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Care lettrici, cari lettori,

anche grazie alla Vostra attenzione la Voce ha 
cominciato a rinascere: la redazione si è ampliata; 
per questo numero (e i prossimi) ci sono già stati 
presentati scritti di studenti che non fanno parte del 
nostro gruppo di lavoro; divers* insegnanti stanno 
collaborando con noi nell’opera di divulgazione e 
di co-scrittura. 

Il nostro cammino è ancora lungo e complesso, 
a partire dai temi qui in discussione; ma il 
nostro obiettivo primo rimane lo stesso, quello 
di coinvolgere il maggior numero possibile di 
nostre coetanee e nostri coetanei, con spirito sia 
informativo sia pungente, atto cioè ad accendere 
la riflessione e il dibattito; senza mai escludere 
chi insegna. 

In dicembre auspicavamo che la Voce 1 portasse 
una nuova alba (tanto che inter nos le abbiamo 
dato il nome Aurora), ora, se Ilizia ci assiste, 
auspichiamo che l’impegno anche emotivo che 
questo numero ci è costato possa trovare in Voi, 
se non degli accoliti, una compagnia di lettrici 
e lettori desideros* di meditare, discutere e, se 
vorrete, contattarci. Non vogliamo che il nostro 
giornale rimanga lettera, ma che a scuola e fuori 
da scuola sia motore che mette in moto la parola: 
soprattutto la Vostra.

Buona lettura, buona riflessione, buona 
dialettica!

L. B. – A. B. – F. S. C. – A. C. – M. C. C. – L. D. – 
M. F. – A. M. – C. M. – M. P. – S. R. – M. R. – G. 
V. S. – A. S. – L. V. – Y. Z.
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Un ricordo di Giulio a cinque anni dalla scomparsa

Il 25 gennaio 2016 Paola 
manda un SMS al figlio Giulio, in 
Egitto per concludere una ricerca 
dottorale riguardo ai sindacati 
egiziani, ma non sa che questa 
sarà l’ultima volta che parlerà con 
Giulio. Il suo corpo verrà ritro-
vato nove giorni dopo in un pozzo 
lungo una strada nella periferia 
del Cairo.

Molti tra noi studenti avranno 
sentito di questa storia al telegior-
nale o perché è capitato di imbat-
tersi in qualche striscione giallo 
con scritto: «Verità per Giulio 
Regeni», ma io ho intenzione di 
raccontarvi Giulio in maniera di-
versa, non solo come vittima, ma 
anche come essere umano e come 
giovane.

Non ho voluto scrivere 
quest’articolo per parlare di come 
sia morto Giulio, o di quanto sia 
coinvolto il governo egiziano 
nella faccenda, o del perché 
Giulio sia stato mandato da solo 
da un’università prestigiosa come 
quella di Cambridge a compiere 
una ricerca pericolosa: ritengo 
che queste sono cose che non 
mi competono. Ho voluto scri-
vere quest’articolo per ricordare 
Giulio: uno studente appassio-
nato, curioso e sempre sorridente, 
un ragazzo come tanti, un ragazzo 
come noi. 

Giulio nasce nel 1988 a Trieste e 
cresce con mamma Paola, papà 
Claudio e la sorella Irene nella 
piccola cittadina di Fiumicello, 

in provincia di Udine; ma Giulio 
sogna in grande. Ancora mino-
renne, vince una borsa di studio, 
riesce così a entrare nel Collegio 
del Mondo Unito nel New Mexico 
(USA) e, finita quest’esperienza, 
viene ammesso all’Università di 
Oxford; infine entra a Cambridge. 
Durante il suo lungo percorso di 
studi si appassiona alla situazione 
politica e sindacale del Medio 
Oriente, sia svolgendo ricerche e 
approfondimenti sul tema grazie 
ai quali vincerà per ben due volte 
il premio “Europa e giovani” sia 
scrivendo, sotto pseudonimo, 
articoli di giornale che descrivono 
il difficile scenario dei sindacati 
egiziani dopo la rivoluzione del 
2011. Giulio sa l’arabo e conosce 
bene l’Egitto perché ha lavorato 
per conto dell’Organizzazione 
delle Nazioni Unite per lo sviluppo 
industriale proprio al Cairo; quindi, 
quando è il momento di seguire il 
corso di dottorato all’Università di 
Cambridge, sceglie di occuparsi 
ancora di politiche sindacali in Me-
dio Oriente e torna nel suo amato 
ma difficile Egitto per svolgere una 
ricerca – l’ultima – sui sindacati 
indipendenti egiziani; la svolge in 
co-tutela con l’Università Ameri-
cana del Cairo.

Giulio non tornerà più in Italia, 
in Italia torna solo la sua salma e 
in seguito si celebrano i funerali a 
Fiumicello, l’amata città di cui era 
stato nominato «sindaco dei ragaz-ragaz-
zi» durante i primi anni della sua 
adolescenza; così amata che non 
la dimenticava mai, nonostante i 

lunghi periodi passati all’estero.

Che cosa è accaduto in questi 
cinque anni in cui Giulio non c’è 
più? Il governo italiano ha inizia-
to a compiere delle indagini nei 
confronti del governo egiziano, 
ritenuto responsabile della morte 
del giovane ricercatore e noto 
per essere spesso protagonista di 
violazioni dei diritti umani, basta 
pensare alla recente carcerazione 
dell’attivista e studente egiziano 
dell’Università di Bologna 
Patrick Zaki (2020).

Cosa dobbiamo imparare noi 
studenti del Bruno-Franchetti 
da questa vicenda? Dobbiamo 
imparare a non demordere mai 
e a seguire i nostri sogni come 
Giulio. Dobbiamo imparare a 
combattere contro le discrimina-
zioni e non smettere di cercare 
giustizia come fanno Paola e 
Claudio Regeni. La sua famiglia 
ogni giorno continua a lot-
tare per preservare la dignità di 
Giulio, spesso dovendo affron-
tare l’insensibilità dell’opinione 
pubblica (di frequente si cercano 
di sottolineare gli aspetti macabri 
come le torture subite da Giulio, 
invece di cercare la verità) o le 
negligenze e gli insabbiamenti 
delle indagini da parte dello stato 
egiziano.

Cari compagni, Giulio Regeni, 
un ragazzo come noi, nel 2016 
ha perso la vita in Egitto, ma 
non può e non deve morire il suo 
ricordo.

Silvia Greggio
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Andrà tutto bene (?) 
Yun Zhang
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Tentare di affrontare temi complessi e tragici come la violenza di genere e la violenza domestica si è 
rivelato un lungo percorso travagliato, con minime soddisfazioni e la tentazione pressante di interrompe-
re e rinunciare. Se sono qui, è grazie alle persone che mi sono state accanto (in particolare Margherita 
Parisi) e al pensiero che, se si trova il modo di fare violenza, si troverà il modo anche per raccontarla. 

«Non essere così esagerata: una sberla, dai, poteva succedere di peggio»
«D’accordo, sarà pure un occhio nero ma è sempre stato un po’ suscettibile, lo sai»

«Non essere testarda, è solo un po’ sotto stress»
«Sì, è sempre stato un po’ geloso, sai come sono gli uomini, no? Lo fa perché ti ama...» 

«Ma non strillare, vuoi che i vicini ti sentano?» 
«Non lo far innervosire apposta, sii comprensiva... Lo sai che è un brav’uomo, dagli tempo...» 

«Picchiare non è bene, lo so, ma anche lei, diamine, dovrà pur imparare come comportarsi»
«Ma anche lei, sposare un macellaio...!»

È amaro che tutt’ora, come 
non mai, si debba fare i conti con 
la violenza di genere, in partico-
lare con la violenza maschile nei 
confronti delle donne, che sorge 
da una concezione ostinatamen-
te radicata: la donna è inferiore, 
pertanto di naturale “appartenen-
za” e “sottomissione” all’uomo. 
Questo tipo di violenza, in tutte 
le sue molteplici forme, non è 
altro che l’espressione di questo 
assunto, che nemmeno la nostra 
luminosa “epoca del progresso” 
riesce a scrollarsi di dosso. Anzi, 
come ogni morbo endemico, si è 
ben adattato ai tumulti e ai nuovi 
mezzi del nostro tempo sempre 
più frenetico. 

 
Quando è la casa il luogo dove 
viene perpetrata la violenza, si 
parla appunto di ‘violenza do-
mestica’; proprio quella casa 
dove tutti questi mesi siamo stati 
confinati. Non è dunque difficile 
immaginare cosa una donna abbia 
potuto subire durante un periodo 
come il lockdown, già arduo di per 
sé, costretta in casa con il proprio 
aggressore, con contatti esigui e 
nessuna occasione di libertà.  

Solitamente si comincia con l’in-
timidazione, costanti lamentele, 
minacce e abusi verbali; seguono 
le pretese che la donna si isoli da 
tutti i suoi altri contatti, accompa-
gnate da azioni per svalorizzare, 
umiliare, mortificare. Alla violenza 
psicologica segue, o si accom-
pagna, quella fisica e sessuale. 
Può esserci, inoltre, la cosiddetta 
‘violenza economica’, quando il 
partner, attraverso il controllo del 
denaro e l’impedimento alle oppor-
tunità educative e lavorative, mira 
sempre ad annullare l’autonomia 
della donna.
 
A momenti improvvisati di penti-
mento si alternano la richiesta in 
lacrime di perdono, la promessa di 
cambiare per il futuro, ricatti emo-
tivi per far sentire in colpa e per 
ottenere una ‘seconda possibilità’ 
(spesso l’ennesima) che però può 
solo degenerare nuovamente in atti 
sempre più estremi.

Se però c’è qualcosa di più aber-
rante di queste violenze, è quella 
vena subdola di empatia concessa 
al miserando “innamorato”, so-
verchiato dalla tempesta emotiva, 

accecato dai sentimenti, disperato 
d’amore. 

In un’epoca in cui abbondano dati 
numerici credo sia inevitabile ri-
cordare qualche statistica riportata 
dall’Istat. Nel periodo di lockdown 
tra marzo e ottobre 2020, il numero 
delle chiamate ai centri antiviolen-
za è aumentato del 71,7% dopo un 
crollo iniziale, passando da 13.424 
a 23.071; le richieste d’aiuto via 
chat triplicate. Si consideri, inoltre, 
che questi sono solamente i casi 
che vengono a nostra conoscenza: 
quanti altri ne avvengono, soffocati 
nel silenzio e nell’omertà?

Per quanto riguarda il numero di 
femminicidi, in confronto agli 
stessi mesi dell’anno scorso, esso 
è triplicato, il che significa che da 
una media di una donna uccisa in 
ambito familiare ogni sei giorni, si 
è arrivati a una donna uccisa ogni 
due giorni. 

Perennemente dimenticati sono poi 
i suicidi indotti da violenza dome-
stica, il gesto estremo per sfuggire 
alla condizione di prostrazione 
fisica e psicologica: di questi si è 
registrato un incremento del 90,3%.

Basta violenze!



Bad Boy (2016) è il romanzo d’esordio della scrittrice statunitense Blair Holden, lanciato sul mercato, 
senza che fosse apportata alcuna modifica, da  Wattpad , luogo mistico conosciuto da tutti per i suoi racconti 
dalla dubbia qualità. Si tratta di uno scadente young adult, la cui trama è lenta e banale, priva di qualunque 
colpo di scena e che sembrerebbe ricalcare il modello di  After  di Anna Todd.

Tessa O’Connell, la protagonista del romanzo, frequenta l’ultimo anno delle superiori e ci appare come 
un’emarginata sociale, con sole due amiche al suo fianco; la controparte maschile, Cole Stone, l’incubo di 
Tessa fin da quando erano bambini, torna in città dopo aver passato gli ultimi tre anni in una scuola militare, 
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Inoltre, una volta ridotte le opportuni-
tà di catcalling 1 per via della quaran-
tena, ecco comparire varie alternative: 
stalking, molestie sessuali e minacce, 
atteggiamenti denigratori, revenge 
porn; presenti già da prima, esse sono 
aumentate sensibilmente nei mesi a 
distanza.
 
Perché le vittime non sporgono 
“semplicemente” denuncia e non 
cercano di liberarsi in qualche modo? 
La prima, immediata motivazione è 
la poca consapevolezza della violen-
za subita: a differenza di quello che 
potremmo immaginare, molte vittime 
riconoscono l’abuso non come reato, 
ma solo come «qualcosa di sbagliato» 
o addirittura solo «qualcosa che è 
accaduto». 

Nonostante i CAV (Centri Anti Vio-
lenza) e le case rifugio siano rimasti 
aperti, fornendo una certa assistenza 
non senza problematiche derivanti 
da risorse ridotte e ritardi burocrati-
ci (rimaste ovviamente irrisolte nel 
secondo lockdown), le vittime sono 
state costrette a rivolgersi altrove, 
quando possibile.

Per di più, prima ancora che il Covid 
intervenisse, il gesto di denuncia era 
già gravemente sporadico (i tassi di 

denuncia riguardano il 12,2% delle 
violenze), perché molte ritengono di 
aver imparato a gestire il problema da 
sole, perché il fatto non era grave, per 
paura, per vergogna o per la paura di 
non essere credute. 

Anche in caso di denuncia, nonostan-
te il Piano Antiviolenza, la «legge sul 
femminicidio», il codice rosso e tutti i 
provvedimenti legislativi (non sempre 
regolarizzati) non sono sufficiente-
mente concreti né come prevenzione 
né come soluzione e ora questa inade-
guatezza giuridica si ritrova esacerba-
ta e soffocata dall’emergenza. 

La legislazione e l’effettivo rispetto 
della stessa per prevenire e supportare 
efficacemente e tempestivamente è di 
assoluta importanza, ma, come disse 
Primo Levi, «finché la concezione 
sussiste, le conseguenze ci minac-
ciano»: la violenza di genere, dalle 
molestie alla violenza domestica, fino 
al femminicidio, deriva da aberranti 
convinzioni e pregiudizi millenari, 
che spesso non si è nemmeno co-
scienti di avere, ma che ci apparten-
gono, come società e individui. E 
finché con la somma arroganza ci si 
aggrappa alla pretesa di controllo e 
dominio, disumanizzando e ‘disuma-

nizzandosi’, e finché si ripeterà: «Let 
boys be boys», non v’è alcuna via 
d’uscita. 

Spero sia superfluo ricordare che 
l’intento non è certo di demonizza-
re il genere maschile né plasmare 
sante (né v’è alcun bisogno) laddove 
vi sono vittime, ma precisamente 
riconoscerle come tali, cosa che, visti 
anche i recenti eventi di cronaca, non 
risulta affatto scontata. 

Ogni giorno riconferma che, finché 
una difficoltà non ci è drammati-
camente vicina, il nostro sguardo 
rimane indifferente, se non indisposto, 
e l’occhio impaziente è attratto solo 
dai fatti sufficientemente impressio-
nanti da provocare una fugace ondata 
di sdegno presto sommersa. 

Eppure, in quanto individui parte 
di questa società, tutto questo ci 
riguarda, volenti o nolenti. Anche 
per questo è vitale anzitutto prendere 
coscienza, ponendosi all’ascolto, 
informandosi, discutendone, tentando 
di capire il più possibile e giudicando 
il meno possibile ciò che per fortuna 
non si conosce per esperienza. Per 
ritrovare infine la propria voce e farla 
ritrovare agli altri.

Bad Boy, quando l’amore diventa controllo
Francesca Sofia Carangelo

You’re not a bad boy, you’re just a bad person .
SOPHIE KING

1 Con catcalling si intende l’improvvisa manifestazione del desiderio erotico maschile per una passante o tramite 
fischi o grida o tramite commenti verbali spesso volgari (n. d. r.).
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con un solo scopo: continuare a tormentare la protagonista. Gli altri personaggi del romanzo ricoprono un 
ruolo marginale, ma tra questi risulta comunque importante Jay, fratellastro di Cole, di cui la protagonista è 
infatuata prima di innamorarsi del nostro protagonista; Jay è fidanzato con Nicole, la cui unica aspirazione 
è quella di rendere la vita di Tessa un vero inferno, pur essendo stata la sua migliore amica. Il più grande 
timore della ragazza è che i due carnefici uniscano le proprie forze per distruggerla, ma rimarrà di sasso 
quando, inspiegabilmente, Cole comincerà a difenderla.

Non mi soffermerò a lungo nel parlare della mediocrità di questo libro sia a livello di scrittura che di 
trama, ma due parole desidero spenderle: è chiaro che la scrittrice era troppo giovane per saper scrivere 
adeguatamente e che dietro a tutto ciò vi è anche un grande problema di traduzione; infatti il libro presenta 
errori grammaticali e di punteggiatura, per non parlare di quanto i dialoghi siano surreali e grotteschi. Il 
peggio, poi, arriva con i titoli dei capitoli (ad esempio  Sono Svetlana, la sua gemella russa cattiva ) e con 
i continui buchi di trama. Sinceramente, però, credo che la parte stilistica sia superflua quando si legge un 
libro che fa passare per giusti valori sbagliati. Mi riferisco a relazioni tossiche, violenze e slut shaming1 
romanticizzate, sminuite e rese superflue.

Cole Stone, l’interesse romantico della protagonista, è presentato come una figura positiva ma 
problematica; insomma, il classico  bad boy  che nasconde un lato profondo, portato fuori solo grazie alla 
brava ragazza. Non saprei nemmeno da dove cominciare per poter descrivere quanto questo personaggio 
sia nocivo e fuori luogo, se non parlando di uno dei suoi problemi principali: la mascolinità tossica. È 
esplicitamente descritto come un ragazzo dedito alla violenza, che prima di partire per la scuola militare 
indirizzava soprattutto contro la protagonista, tanto da mandarla spesso in ospedale. È il classico maschio 
alfa: gli piace che le persone abbiano paura di lui e gli piace esercitare il proprio controllo su tutto ciò che lo 
circonda, Tessa compresa; la ragazza è infatti totalmente terrorizzata da lui, tanto da non volerci avere niente 
a che fare. Ma ovviamente Cole non accetta un  no  come risposta e si servirà del rapporto precario che la 
ragazza ha con i suoi genitori assenti e sulla propria posizione sociale per poterla portare dove vuole e farle 
fare ciò che vuole, spesso costringendola con la forza a uscire, pedinandola e presentandosi senza invito a 
casa sua.

L’amore tra i due, anche se fatto passare per un interesse genuino, è scaturito da due fattori: il primo è 
l’attrazione fisica che lui prova nei confronti di lei, dopo essere dimagrita, e il secondo è il puro e semplice 
desiderio di controllo. Ma il controllo non è amore, infatti la sua mascolinità fragile lo porta a non mostrare 
alcun tipo di sentimento che non sia la rabbia, il rancore o l’eccitazione, che spesso usa affinché tutti 
facciano ciò che vuole. Il fatto di sentirsi, poi, continuamente attaccato quando gli viene fatto notare un 
comportamento convenzionalmente femminile e che senta quindi il bisogno di usare la violenza, sputare 
a terra oppure gonfiare i muscoli, sono solo alcuni indici che mostrano quanto in realtà lui sia insicuro e 
venefico.

Q uello tra Tessa e Cole non è amore e, davvero, bisogna smetterla di romanticizzare il  bad boy : quei 
ragazzi turbati, dal passato difficile e un cuore grande che però nascondono per paura di essere feriti e 
che mostrano una volta trovata una povera vittima. Questo induce le ragazze a giustificare e minimizzare 
i comportamenti tossici dei ragazzi, perché «in fondo sono brave persone»  e perché  «non lo pensano 
davvero» . Il mito del cattivo ragazzo ci incoraggia quasi a cercare del cattivo nel partner, con la pretesa che 
questo poi cambi per noi, e nonostante ci maltratti a dargli il beneficio del dubbio, anche davanti a prove 
schiaccianti. In questa relazione tossica le ragazze pensano di essere loro il problema, perché anche lui soffre 
e perché nonostante tutto lui non farà mai loro davvero del male.

No! I  bad boys  non sono mai dispiaciuti anche perché non puoi fare appello alla coscienza di qualcuno 
quando non ne ha una. La verità è che Bad Boy non è una storia di amore, ma di controllo.

1 Slut shaming è un neologismo coniato per definire l’atto del colpevolizzare la donna o la ragazza non conforme 
all’idea di femminilità casta e pura tanto cara alla cultura maschilista (n. d. r.).
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Cronache dal nostro mondo antico
Silvia Capra

INTERVISTA A MEDEA

«Lui mi ama e io gli credo, il nostro è un 
rapporto speciale e so che non potrà mai so-
stituirmi, come io non amerò nessun altro». 
Queste sono le parole rilasciate dalla giovane 
dottoressa della Colchide. Dopo aver incontrato 
il marito per la prima volta nella sua terra na-
tale, Medea era scappata di casa con lui. No-
nostante le resistenze dei genitori, i due inna-
morati erano riusciti a fuggire per convolare a 
nozze. La coppia vive ora a Corinto con i figli, 
ma qualcosa potrebbe presto cambiare. È ormai 
ufficiale la notizia di un possibile matrimonio 
tra Giasone e Glauce, figlia del ricco imprendi-
tore Creonte. Questo significherebbe il ripudio 
per Medea, ma la bella Colchidea non sembra 
preoccupata e ha risposto così alle numerose 
domande: «Sposerà Glauce, ma solo per garan-
tire ai miei figli i diritti che spettano ai cittadini 
di Corinto. Sono disposta a mettermi da parte 
perché so che lui mi ama, lo fa per me e per i 
nostri figli». Nessuno si aspettava una reazio-
ne così composta dalla focosa straniera che 
con questa dichiarazione ha davvero stupito la 
stampa. Speriamo che non ci si debba ricredere.

GIOVANE ABBANDONATA, 
LA STORIA DI ARIANNA

Ecco l’ennesimo caso di abbandono. Non si 
tratta questa volta di un cagnolino ma di Arian-
na, giovane cretese di diciassette anni. Stava 
viaggiando in compagnia del suo compagno 
Teseo, diretta ad Atene. La nave ha fatto tappa a 
Nasso e da lì è ripartita senza la ragazza. L’isola 
non è abitata e nemmeno frequentata abitual-
mente, ma secondo alcune fonti la fanciulla è 
stata portata in salvo da Dioniso. Le autorità 
cretesi stanno indagando sulle dinamiche dei fat-
ti, secondo le ultime ricostruzioni, Teseo avreb-
be abbandonato Arianna sull’isola mentre era 
ancora addormentata. All’inizio del mese scorso 
Arianna aveva aiutato il diplomatico ateniese a 

evadere dal carcere di Creta, e tra i due era ini-
ziata una romantica storia d’amore. Teseo voleva 
rientrare in patria e Arianna aveva scelto di se-
guirlo, ignara della sorte che l’attendeva. Non è 
ancora stata sporta alcuna denuncia nei confronti 
del diplomatico e le condizioni fisiche e psicolo-
giche di Arianna sono al momento sconosciute.

NUOVA VITTIMA APOLLINEA

Dafne, è questo il nome della nuova vittima 
del divo Apollo. Si tratta ancora una volta di 
una giovane e bella ragazza, la sedicenne Daf-
ne. Stava giocando nel boschetto dove era solita 
incontrarsi con le amiche quando Apollo le si è 
avvicinato confessandole il suo amore. Non era 
la prima volta che i due si incontravano, Apol-
lo aveva provato ad avvicinarla già nei giorni 
precedenti, ma era sempre stato respinto. Le 
dinamiche dei fatti sono ancora poco chiare, il 
corpo di Dafne non è ancora stato ritrovato, il 
giovane sostiene che si sia trasformata in una 
pianta di alloro, ma l’ipotesi non sembra essere 
stata accolta dalle autorità locali. Dafne è solo 
l’ultima di un elenco troppo lungo di fanciulle, 
tutte vittime dell’amore del divo che continua a 
viaggiare libero per la Terra. 

IL RITORNO DI PIRRO

Itaca ha accolto con gioia il suo re. Pirro è 
tornato questa mattina da Troia e con lui è sbar-
cata anche Andromaca.  Da oggi inizierà per 
loro una nuova vita, lui eroe di guerra potrà fi-
nalmente godersi la pace nella sua isola fioren-
te; lei invece imparerà a rinunciare ai privilegi 
reali. Dopo aver perso il marito e il figlio, dovrà 
ora privarsi dei pochi parenti rimasti e delle 
compagne per donare tutta se stessa al guerriero 
greco più valoroso.



Questi sono quattro articoli immaginari che ho provato a scrivere partendo da alcuni miti greci 
e che sicuramente non avremmo trovato in un ipotetico giornale dell’epoca. Non solo perché 
nell’antica Grecia non circolavano i quotidiani, né purtroppo perché le vicende narrate non siano 
verosimili, ma soprattutto perché le donne non “godevano” di alcun diritto e le loro disgrazie non 
avrebbero probabilmente interessato i lettori dell’epoca. Ora la situazione sta migliorando, ma 
non in tutto il mondo allo stesso modo: alcune di queste “notizie” potrebbero assomigliare a fatti 
di cronaca odierna. La parola ‘amore’ presente negli articoli è stata utilizzata a sproposito, come 
spesso accade anche oggi. Potrebbe essere infatti sostituita con ‘violenza’ o, nel caso di Giasone, 
con ‘tradimento’.

Il 25 novembre si è tenuta la giornata mondiale contro la violenza sulle donne. È triste dover 
ammettere come questo fenomeno sia ancora molto diffuso nella società “moderna”, così triste-
mente diffuso da richiedere l’istituzione ufficiale di una giornata dedicata al problema. Ma an-
cora più sconcertanti sono i dati registrati in questi anni. Nel 2019 solo in Italia si sono verificati 
centoundici femminicidi, circa uno ogni tre giorni e si stima che in Europa una donna su tre abbia 
subìto una forma di violenza fisica o psicologica. Eppure, nonostante la drammaticità della situa-
zione, questa giornata rischia spesso di passare in secondo piano.

Il rispetto nei confronti delle donne dovrebbe avere un valore imprescindibile ed essere univer-
salmente riconosciuto. Fenomeni di violenza fisica e psicologica estremi vanno sempre e del tutto 
condannati, ma non solo questi. Purtroppo, ingiustizie apparentemente irrilevanti accadono quo-
tidianamente e la tradizione è piena di pregiudizi infondati e stereotipi fuorvianti che accrescono 
il problema. È importante partire con i piccoli cambiamenti per arrivare a un obiettivo finale e 
per questo c’è bisogno di agire concretamente tramite piccole attenzioni. A volte infatti siamo noi 
stessi, spero senza accorgercene, a incentivare alcuni stereotipi culturali. 

Ma com’è possibile tutto questo? Può capitare a tutti di scegliere una parola sbagliata o equivo-
ca.  Non ci facciamo caso magari, eppure le parole non sono solo parole e a sbagliare non è chi le 
fraintende o non capisce ma chi per primo non le sceglie con cura. Le parole infatti sono il mez-
zo che possediamo per esprimere le nostre idee, i nostri sentimenti e le nostre emozioni ed è per 
questo che è fondamentale essere attenti e chiari quando comunichiamo. Abbiamo a disposizione 
innumerevoli vocaboli tra i quali scegliere… perché non prestare un po’ di attenzione in più?

La lingua italiana comprende circa 250.000 parole, eppure a volte si sente l’esigenza di in-
trodurne delle altre; qualche anno fa si è discussa la possibilità di arricchire il vocabolario con 
un nuovo aggettivo, ‘petaloso’; la notizia era giunta perfino ai giornali ed erano stati organizzati 
anche alcuni servizi televisivi al riguardo. Nessuno però ha mai proposto di introdurre la parola 
‘filoginia’, ovvero il contrario di misoginia. Come per ‘misantropia’ esiste il contrario positivo 
‘filantropia’, non dovrebbe essere introdotto anche ‘filoginia’? Come mai di questo non si discute?

Allo stesso modo, perché non si usano diffusamente parole come magistrata, sindaca, solda-
ta, ministra? Sono forse meno importanti? Magari anche l’uso corretto di queste parole potrebbe 
aiutarci a combattere contro la “cultura” maschilista che vede nella donna un essere inferiore 
sottoposto all’uomo e che contribuisce inevitabilmente ad aumentare gli atti di violenza compiuti 
contro di esse.

A volte non viene dato abbastanza peso a ciò che diciamo, invece proprio grazie alle parole 
potremmo dare inizio a un piccolo cambiamento, che poi tanto piccolo non risulterebbe!
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A casissimo reloaded

Lettera a una studentessa
Andrea Cerica

            25.XI.2020

Gentile Greta,
    giorni fa ho letto la lunga lettera che hai indirizzato alla redazione per 
raccontarci tanto le battaglie degli ultimi anni quanto le tue inquietudini presenti, su tutte quelle 
legate alle minacce che hai ricevuto sui social e agli insulti contro il tuo coraggio, contro la tua 
intelligenza, contro la tua sindrome.
  

La redazione ha pensato di risponderti allegando a questa lettera due articoli di un giornalista 
che non è mai stato un vero e proprio giornalista, ma il cui esempio dovrebbe essere seguito da 
qualsiasi giornale libero: si tratta di Vivono, ma dovrebbero essere morti e Siamo belli, dunque 
deturpiamoci, entrambi pubblicati dal settimanale Il Mondo nel 1975 e scritti da un poeta e regista 
di nome Pier Paolo Pasolini. Sono tratti da una serie di testi in cui l’autore si rivolge a un giovane 
immaginario: un ragazzo napoletano, della tua stessa età, chiamato Gennariello; Pasolini cerca di 
educarlo in un modo che nella scuola italiana di allora non era consentito, parlando cioè secondo 
parrhesia, uno dei principi che nella democrazia ateniese consentiva di discutere senza censure: 
anche con parole mordaci, terribili (ma tese al bene comune). 

Nei due articoli che abbiamo scelto per te, il maestro esorta l’allievo immaginario a ricono-
scere e difendere la bellezza di ragazzo in pieno fiore. Ma quando scriveva queste cose, l’Italia si 
trovava sull’orlo della guerra civile: il poeta e l’immaginato Gennariello vivevano anni di terrore, 
chiamati Anni di piombo; un periodo nel quale quasi ogni giorno le strade accoglievano i cadaveri 
di morti violente e spesso le scuole erano chiuse da scioperi e contestazioni. Tra i caduti di questa 
guerra ci fu lo stesso autore degli articoli che leggerai; Pasolini fu ucciso nel novembre 1975 in 
circostanze ancora non chiarite (e che non saranno mai chiarite, con tutta probabilità) perché per 
lungo tempo ha osato sfidare il potere in modo eroico e il più delle volte i padroni non perdonano, 
insabbiano, sviano.

Quegli anni erano segnati anche dalla contestazione giovanile, non solo da una lotta tra neofa-
scisti e proletari armati: negli anni ’70 le ragazze e i ragazzi contestavano vari aspetti della società 
italiana del tempo (scuola in primis) e un loro modo di combattere era quello di cambiare il pro-
prio aspetto. I maschi, per esempio, contestavano il patriarcato facendosi crescere i capelli lunghi 
o lunghissimi: cosa che a noi pare ben poco o per nulla scandalosa ma che a quel tempo era una 
provocazione enorme, che creava conflitti all’interno delle stesse famiglie.

 
Pasolini, contro quei ragazzi dai capelli lunghi, scrisse per il Corriere un articolo famoso, che 

ancora oggi ogni giornalista conosce. Criticava non il gesto ribelle in sé, ma il fatto che quel gesto 
ribelle, nato in America negli anni ’60, nel giro di breve tempo fosse già diventato una moda che 
lo spogliava dell’originario carattere eversivo; secondo il poeta la contestazione doveva essere 
autentica, radicale: cioè essere in primo luogo una rivoluzione nei fatti anziché nelle parole o nei 
corpi; e invece già nelle manifestazioni studentesche del ’68 quel gesto gli pareva segno di una 
omologazione che poi, negli anni ’70, sarebbe diventata sempre più diffusa.

Negli articoli che leggerai troverai un’eco di quella polemica là dove è scritto che gli adole-
scenti degli anni ’70, alterando i propri corpi, si deturpano. Quegli anni ’70 che a te, figlia del 
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XXI secolo, paiono forse lontani, in realtà fanno ancora parte di noi: perché noi viviamo, nelle sue 
strutture profonde, lo stesso tipo di società in cui vivevano Pasolini e l’immaginario Gennariello; una 
società in cui la vita, secondo il poeta-giornalista, non è più un bene assoluto ma rischia di diventa-
re addirittura un male immenso: il male di un pianeta sempre più popolato, incapace di sopportare i 
consumi di miliardi di persone; secondo Pasolini, i giovani nati negli anni ’60 sanno incosciamente, 
cioè sentono visceralmente, di non essere più benedetti, ma di essere maledetti. Sentono di non essere 
più del tutto amati e soffrono per questo mancato amore reagendo in due modi: chi con la depressio-
ne, chi con l’aggressività; in entrambi i casi replicano questa distruttività subìta e la dirigono anzitutto 
contro i loro coetanei, come Gennariello. Ma i maschi dai capelli lunghi, i figli dell’alta borghesia, gli 
sportivi, i ragazzi sottratti dall’evoluzione medica alla mortalità infantile e le altre categorie di «gio-
vani infelici» elencate dall’autore odiano Gennariello, oltre che per la ragione appena riferita, anche 
perché non sanno accettare la bellezza che la Natura ci porge. 

Vogliamo condividere con te questi due articoli perché hai avuto il coraggio di raccontarci la dif-
ficoltà dell’accettarsi, la paura, le critiche subìte, ed essi ci dicono una cosa ancora attualissima: che 
bisogna amare la vita che ci è data perché la bellezza è sempre plurale, non conforme a un modello 
unico.

 
Greta, devi sapere che quando frequentavo la quinta ginnasio la prof. di inglese chiese alla mia 

classe se c’era qualcuno che si amava così com’era; e alzammo la mano soltanto in due, il sottoscritto 
e un compagno: non ci fu una sola ragazza ad alzare la mano; tutte le ragazze e tutti gli altri (pochi) 
ragazzi avrebbero voluto cambiare qualcosa del proprio corpo o delle proprie risorse intellettive. 

Quello che era difficile tre lustri fa, lo è ancora oggi, in un mondo che vive di filtri su Instagram 
e di desiderio di perfezione. Per fortuna oggi esistono le modelle pingui, per fortuna oggi esistono 
modelli che non sono l’incarnazione del macho palestrato, per fortuna oggi esistono tante ragazze e 
ragazzi in gamba come te che combattono giuste battaglie politiche e culturali così come erano giuste 
le battaglie che combattevano i giovani e le giovani degli anni ’70. Eppure, se anche la tua prof. di 
inglese chiedesse alla tua classe: «Chi si ama così com’è?», quante ragazze e quanti ragazzi alzereb-
bero in modo convinto il braccio? 

Questo è il tema attualissimo che pone il secondo dei due articoli di Pasolini. E questo è in realtà 
uno dei grandi temi di tutta la sua opera, a partire da quella cinematografica. Se un giorno ti capiterà 
di vedere un suo film, vedrai sullo schermo attori e attrici non professionisti, presi dalla strada, perché 
per lui la bellezza non era solo la bellezza delle attrici di Hollywood (come Marilyn Monroe) ma an-
che quella delle persone non illuminate dalle luci della ribalta; nei suoi film vedrai sorrisi imperfetti, 
fisionomie non conformi a quelle che il codice dell’epoca prediligeva; e anche lacrime e inquietudini.

Insomma, quello che Pasolini e il sottoscritto volevamo dirti è di alzare la mano anche tu se la 
tua prof. di inglese dovesse replicare la domanda che è stata fatta alla mia classe nel 2006: non aver 
paura, Greta, ma amati per come sei, con i tuoi punti di forza e con i tuoi punti deboli. E ricorda che 
chi non sa accettarti tutta non ti sa accettare; e che per farti accettare tutta, sei tu la prima che si deve 
amare integralmente. 

I ragazzi e le ragazze del 2020, come quell* del 2006 o quell* degli anni ’70, sentono visceralmen-
te che non sono più oggetto di amore assoluto, ne soffrono molto e dirigono l’indifferenza o l’odio 
che hanno subìto verso i propri coetanei e le proprie coetanee; tu, come è giusto, a questo mecca-
nismo ti stai ribellando, però molt* sono invidios* della tua stella. E tu invece, come Gennariello, 
continua a splendere!

Buona lettura
            prof. aC
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Eco del mondo

Andrea Baretta ~ Lisa Duso

GENNAIO

Il 6 gennaio a Washington D.C. i manifestan-
ti a favore del presidente repubblicano uscente 
Donald Trump riescono a fare irruzione all’inter-
no del Campidoglio, durante la sessione di certi-
ficazione della vittoria del presidente eletto Joe 
Biden. La seduta viene immediatamente interrot-
ta, i parlamentari e il vicepresidente Mike Pence 
vengono fatti evacuare e l’edificio viene blinda-
to: cinque persone muoiono negli scontri a fuoco 
o nella calca. Lo stesso giorno la polizia di Hong 
Kong arresta cinquantatré attivisti antigovernati-
vi in base alla legge sulla sicurezza nazionale.     
    Il 9 gennaio un Boeing 737-500 con sessanta-
due persone a bordo, partito da Giacarta e diret-
to nella provincia indonesiana del Kalimantan 
occidentale, precipita nel Mar di Giava quattro 
minuti dopo il decollo: tutti gli occupanti restano 
uccisi. 

Il 13 gennaio a Lione avviene il primo tra-
pianto nella storia di entrambi gli arti superiori. 

Il 14 gennaio la Camera dei Rappresentanti 
degli Stati Uniti avvia l’iter di impeachment nei 
confronti del presidente uscente Donald Trump, 
con l’accusa di aver incitato all’insurrezione du-
rante l’assalto al Campidoglio: Trump è il primo 
presidente degli Stati Uniti a essere stato messo 
in stato d’accusa per due volte. 

Il 15 gennaio un violento terremoto colpisce 
l’isola indonesiana di Sulawesi, causando oltre 
settanta morti. 

Il 17 gennaio Aleksej Navalny, attivista che la 
scorsa estate il presidente russo Putin aveva cer-
cato di avvelenare, atterra in Russia e viene qui 
subito arrestato: tale azione darà adito a numero-

se proteste, brutalmente represse dalla polizia. 
Da dicembre più di tremila migranti vivono 

in Bosnia in ripari di fortuna, non attrezzati per 
sopportare il rigido inverno bosniaco. L’OIM 
(Organizzazione Internazionale per le Migrazio-
ni) ha aperto diversi centri di accoglienza prov-
visori, ma senza riuscire a ottenere dal governo 
bosniaco i permessi per l’allacciamento idrico ed 
elettrico: è qui che molti migranti vivono, senza 
acqua, luce e riscaldamento, in mezzo alle nevi 
dei Balcani. 

Il 20 gennaio Joe Biden presta giuramento 
come quarantaseiesimo presidente degli Stati 
Uniti d’America. La sua vice è Kamala Harris, 
prima donna e prima afroamericana a ricopri-
re l’incarico. «È un nuovo giorno in America... 
Questa è la giornata della democrazia, della sto-
ria, della speranza». E ancora: «Ricominciamo da 
capo, tutti insieme: ricominciamo ad ascoltarci, a 
guardarci, mostriamo rispetto gli uni verso gli al-
tri. La politica non deve essere una battaglia che 
distrugge tutto, una divergenza non deve essere 
la causa di una guerra, dobbiamo respingere la 
cultura dei fatti manipolati o costruiti. Dobbiamo 
essere diversi e migliori di questo, sono convinto 
che l’America lo sia». Questi alcuni passaggi del 
discorso di Biden durante la cerimonia di inse-
diamento alla quale hanno partecipato tutte le 
diverse componenti dell’America multiculturale. 

Il 21 gennaio, un giorno dopo il suo inse-
diamento, il nuovo presidente degli Stati Uniti 
firma diciassette decreti che annullano altrettanti 
decreti firmati dal suo predecessore. Tra i più 
importanti quello che sancisce il rientro degli 
USA nell’accordo di Parigi per comuni politi-
che climatiche e quello per un trattamento più 
umanitario dei migranti provenienti dal Messico 

Il 2021, dal suo principio, dimostra il grave clima di tensione nel quale continuiamo a vivere. L’as-
salto al Campidoglio negli Stati Uniti; le rivolte in Russia, Myanmar, Polonia, Libano, Hong Kong ed 
Ecuador; la crisi di governo in Italia: non sono che una piccola parte degli avvenimenti che in questi 
due mesi, dai luoghi più disparati, hanno sconvolto un mondo che ancora deve fare i conti con gli effetti 
della pandemia.



13

e la conseguente sospensione della costruzione 
del muro alla frontiera. È ufficialmente finita la 
cosiddetta ‘era Trump’. Nella stessa giornata, 
a Baghdad, avviene un attentato kamikaze, che 
uccide trentacinque persone e ne ferisce altre 
ottanta. 

Il 25 gennaio inizia il World Economic Fo-
rum, per la prima volta virtuale a causa della 
pandemia di Covid-19. 

Il 27 gennaio, in Polonia, è ufficialmente en-
trata in vigore la legge che limita l’interruzione 
di gravidanza delle donne polacche ai soli motivi 
di grave deformazione del feto o per gravi ma-
lattie: la sera stessa in molti sono scesi in piazza 
contro l’applicazione della sentenza. 

Il 28 gennaio, nella capitale libanese Beirut, 
hanno luogo grandi proteste antigovernative: 
negli scontri con le forze dell’ordine muore una 
persona e altre duecento vengono ferite. 

Il 29 gennaio a Cuba, tra la provincia di Hol-
guín e Guantánamo, si schianta un aereo militare 
provocando cinque morti.

FEBBRAIO

Il 1° febbraio inizia con il colpo di stato in 
Myanmar (Birmania) messo in atto dalle forze 
militari, che arrestano la leader del paese, Aung 
San Suu Kyi. Il Myanmar, che dal 2010 ha otte-
nuto il diritto alle libere elezioni, è stato dichia-
rato in stato di emergenza: nonostante la connes-
sione internet sia stata tolta per ventiquattro ore, 
i cittadini birmani non hanno tardato a scendere 
in piazza per protestare contro la privazione dei 
loro diritti e libertà. 

Il 2 febbraio, in Russia, Aleksej Navalny è 
condannato a due anni e otto mesi di prigione per 
non aver rispettato i termini di una condanna per 
frode risalente al 2014: non si fermano le pro-
teste come, d’altronde, nemmeno gli arresti e la 
politica intimidatoria. 

Il 5 febbraio ha luogo a Ginevra, nella sede 
dell’ONU (Organizzazione delle Nazioni Unite) 
l’elezione dei nuovi capi di stato transitori in 
Libia, per porre le basi di una riappacificazione. 

Il 7 febbraio è un anno esatto dall’arresto di 
Patrick Zaki, studente dell’Università di Bolo-
gna, e la sua conseguente incarcerazione in Egit-
to, sotto il regime di Al-Sisi: continua a essere 
posticipata l’udienza del processo.

 L’11 febbraio le autorità cinesi hanno re-
vocato la licenza all’emittente britannica BBC 
World News, accusata di trasmettere notizie non 
conformi alle rigide direttive del paese: in parti-
colar modo annunci riguardanti la diffusione del 
Covid-19 e la persecuzione degli Uiguri nello 
Xinjiang. Lo stesso giorno, in Ecuador, centinaia 
di protestanti sono scesi nelle piazze per soste-
nere il candidato Yaku Pérez, per via dei brogli 
elettorali delle elezioni tenutisi il 7 febbraio.  

Il 13 febbraio l’ex presidente Donald Trump 
viene assolto dal secondo impeachment. 

CRISI DI GOVERNO

Dopo un anno e mezzo di punzecchiature, la 
rottura tra Matteo Renzi e l’ormai ex premier 
Giuseppe Conte diviene definitiva, a causa della 
divergenza di vedute sul Recovery Plan. 

Il 13 gennaio si dimettono i ministri Teresa 
Bellanova (Ministero delle politiche agricole ali-
mentari e forestali) ed Elena Bonetti (Ministero 
della famiglia), e con loro il sottosegretario Ivan 
Scalfarotto. 

Nonostante la crisi, l’esecutivo era riuscito a 
ottenere la maggioranza alla Camera il 18 gen-
naio e in Senato (con 156 voti a favore e 140 
contro) il giorno dopo, però non si concretizza 
l’idea di allargare la maggioranza e il Presidente 
del Consiglio si reca il 26 gennaio al cospetto 
del Presidente della Repubblica per rassegnargli 
le proprie dimissioni. 

Il testimone passa ora in mano a Sergio Mat-
tarella che riscontra tuttavia l’impossibilità di un 
governo Conte-ter. Nel tentativo di allontanare 
l’ipotesi elezioni in questo periodo di pandemia, 
Mattarella si affida a Mario Draghi, con l’incari-
co di dare il via alle consultazioni per creare un 
governo tecnico o politico. 

Quest’ultimo si riserva di accettare e, dopo la 
consulta di tutti i partiti, può dare il via al suo 
esecutivo: a nascere è un governo per metà tecni-
co e per metà politico, nel tentativo di acconten-
tare ogni fazione. 

Vengono assegnati quattro ministeri al Mo-
vimento 5 Stelle, tre a Lega, Pd e Forza Italia e 
uno ciascuno a Leu e Italia Viva. Ad affiancarli 
vi sono otto tecnici nei ministeri-chiave per la 
ripartenza.



L’America sta cambiando:
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Dall’ascesa di Donald Trump ai fatti di Capitol Hill, dalle proteste di Black Lives Matter alla guerra 
fredda con la Repubblica popolare cinese, gli Stati Uniti d’America stanno cambiando a un ritmo sempre 
più veloce. Un cambiamento frutto di mutamenti sociali, economici e demografici complessi e profondi, che 
colpiscono la pancia stessa del paese, portando gli States a un’instabilità inedita che mette a rischio il loro 
ruolo di prima potenza planetaria, e perfino in dubbio la loro effettiva capacità di nazione guida dell’Oc-
cidente, favorendo così una sempre maggiore “balcanizzazione” dello scacchiere internazionale: scenari 
geopolitici, questi ultimi, inediti e al contempo dal sapore antico.

0. Gli USA ai raggi X

Comprendere gli Stati Uniti non è semplice, e non 
ci deve sorprendere: stiamo parlando di una nazione 
di circa 9,8 milioni di chilometri quadrati (più di 
due volte la superficie dell’Unione Europea) e di 
oltre 329 milioni di abitanti suddivisi in cinquanta 
stati confederati, un distretto federale (il distretto di 
Columbia rappresentato dalla capitale Washington) e 
un territorio non incorporato (Puerto Rico), crogiolo 
multietnico e multiculturale senza eguali nella storia 
del mondo.

Già dalla semplice analisi dei rapporti che 
intercorrono tra le quattro macro-aree interne al paese 
si evincono molte di quelle divisioni di cui sopra: le 
aree costiere (la multietnica costa ovest e la bianca 
Nuova Inghilterra a est), più benestanti e storicamente 
liberali (e che più guadagnano dalla posizione di leader 
globale), si contrappongono con un certo spirito di 
superiorità, in gran parte ereditato dai tempi della guerra 
civile, al Sud, le terre più conservatrici e al contempo 
quelle che stanno crescendo in maniera maggiore 
demograficamente ed economicamente nonostante si 
vedano da sempre “sottrarre” lo scettro del potere dai 
ricchi uomini delle coste. Vi è poi il Midwest, le terre 
dei grandi laghi, di Chicago e della regione dei motori, 
abitata prevalentemente da discendenti di immigrati 
tedeschi: una galassia post-industriale che ha perso 

di più in termini di ricchezza e peso internazionale a 
favore della esternalizzazione e del mantenimento di 
scettro di numero uno1; e infine gli stati delle Montagne 
Rocciose, la fascia cuscinetto tra il Midwest e la costa 
ovest, una regione relativamente lontana dalle dispute 
delle tre sorelle maggiori (in quanto demograficamente 
meno rilevante), ma che sta accrescendo il proprio 
livello di sviluppo, tanto da superare perfino le coste in 
termini di benessere e ricchezza privata.

1. La cintura della ruggine

Il primo grande problema degli Stati Uniti è la 
spinosa questione della Rust Belt. Con questo termine 
(letteralmente ‘la cintura della ruggine’) s’intende una 
vasta area compresa tra Utica (NY) fino a Milwaukee, 
in Wisconsin: dunque il nord dello stato di New York, 
l’intero stato dell’Ohio, gran parte di Indiana, Michigan 
e Illinois. Un tempo una delle più importanti regioni 
industriali del pianeta, la Rust Belt è oggi caratterizzata 
da una profonda crisi, causata dall’ormai insostenibilità 
della lotta contro i competitors internazionali, sempre 
più efficienti e agguerriti, che hanno portato le grandi 
aziende a delocalizzare in luoghi dal costo della 
manodopera inferiore, facendo così piombare l’intera 
regione in una depressione economica e demografica che 
non fa che acuirsi di anno in anno. Tra le conseguenze 
di ciò vi è stato l’incattivirsi dell’elettorato, soprattutto 

1 Cfr. D. Fabbri, “La tempesta dentro”, «Limes» 11/2020, pp. 35-36.
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bianco, ormai al limite della sopportazione. È il 2016 
ed eccolo, Donald Trump, che parla direttamente a loro, 
che si sono visti portare via tutto. È questa la sua retorica: 
la colpa è delle élites, che a discapito della classe media 
hanno delocalizzato mentre le amministrazioni locali e 
nazionali (e democratiche) se ne stavano con le mani 
in mano e, come se non bastasse, quei pochi posti di 
lavoro rimasti, venivano occupati da immigrati. Trump 
parlava così durante la sua campagna elettorale, parlava 
alla pancia del paese, e la pancia degli USA era la Rust 
Belt. E questa retorica dell’odio ha portato a tensioni 
sociali particolarmente forti, che sono poi sfociate 
nelle numerose tensioni razziali, nel movimento Black 
Lives Matter, nelle rivolte che ormai ben conosciamo 
e, come atto finale, nell’assalto a Capitol Hill.

La Rust Belt è un territorio fortemente urbanizzato 
e abitato da circa 54 milioni di abitanti, le cui città più 
importanti sono Chicago (2,7 milioni di abitanti; 10 
milioni nell’area metropolitana, d’ora in poi abbreviata 
MA), Milwaukee (590 mila abitanti; 1,5 milioni MA), 
Buffalo (256 mila abitanti; 1,5 milioni MA), Indianapolis 
(870 mila abitanti; 2,07 milioni MA), Cincinnati 
(302 mila abitanti; 2,1 milioni MA), Cleveland (380 
mila abitanti; 2,05 milioni MA), Pittsburgh (301 
mila abitanti; 2,4 milioni MA), Columbus (892 mila 
abitanti; 2,07 milioni MA) e Detroit (673 mila abitanti; 
4,3 milioni MA). Queste informazioni sono importanti 
perché, come spesso accade in America, per capire un 
territorio basta capire le sue città, e in questo caso una 
città in particolare.

Le città negli USA sono caratterizzate da una bassa 
densità abitativa e spesso, a causa dei costi degli 
alloggi, da aree metropolitane vaste e monocentriche 
(il contrario dell’Europa, dove le aree metropolitane 
sono densamente abitate e soprattutto policentriche: 
si veda la nostra PaTreVe). Ebbene, nella Rust Belt 
tutte le grandi metropoli sopra riferite sono riuscite a 
reinventarsi (chi più, chi meno) da città industriali a 
capitali della new economy o dei servizi; e pur perdendo 
moltissimi abitanti a favore della più economica area 
metropolitana, sono riuscite a mantenere i loro ruoli di 
generatori di ricchezza e benessere (cosa che le piccole 

cittadine industriali non sono invece state in grado di 
fare). Tutte, tranne una: Detroit.

Variazione della popolazione di Detroit nel periodo 1920-2016

Detroit è l’esempio più noto della condizione di 
malato terminale della Rust Belt: la capitale mondiale 
dell’auto, la città che ha dato i natali alla Ford, alla 
Chrysler e alla Dodge, simboli della nazione a stelle e 
strisce nel mondo. La città raggiunse il suo momento 
di massimo splendore nel 1950; all’epoca era una 
metropoli viva, pulsante, abitata da 1.849.000 persone, 
con uno dei tassi di disoccupazione più bassi del paese 
e un reddito pro capite tra i più alti. Ma, si sa, le cose 
cambiano. Negli anni ’60 iniziano le rivolte razziali e 
la città inizia a perdere abitanti. I bianchi più abbienti 
fuggono nei sobborghi residenziali, oppure scappano 
in cerca di fortuna altrove, e in città rimangono solo le 
fasce più povere degli operai afroamericani. Negli anni 
’70, con la crisi petrolifera, il settore dell’automotive 
va in crisi, le grandi aziende spostano la produzione 
fuori dai confini nazionali, i ritmi dei competitors 
internazionali, soprattutto giapponesi ed europei, 
diventano insostenibili, mentre continuano ad aumentare 
le tensioni razziali. Infine nel 2013 il colpo di grazia: 
il municipio di Detroit dichiara bancarotta a causa di 
debiti per oltre 20 miliardi di dollari. La città ha perso 
oltre un milione di abitanti e ormai i contribuenti sono 
così pochi che diventa impossibile per la città reperire 
i fondi per ripagare i debiti.

Per molti versi la vicenda di Detroit ricorda quella di 
Torino, ma mentre il capoluogo piemontese è riuscito 
bene o male a resistere e a trovare il suo posto nel 
XXI secolo, lo stesso non si può dire della Motor City, 



16

che a oggi non dà segni di voler uscire dal suo stato 
comatoso.

2. C’è chi scende, c’è chi sale...

Al declino delle storiche regioni industriali del 
Midwest e della Nuova Inghilterra, ma anche di alcuni 
stati che si affacciano sul pacifico come la California, 
fa da contraltare lo sviluppo impetuoso del Sud, 
noto come Sun Belt, che favorito dal più basso costo 
della vita e dall’immenso bacino di risorse umane 
rappresentato dal gran numero di immigrati ispanici 
sta pian piano guadagnando importanza all’interno del 
circuito economico del sistema nazione degli USA. 
Ma questo lento e inesorabile spostamento dell’asse 
economico e demografico all’interno degli Stati Uniti 
comporta una serie di gravi problemi infrastrutturali, 
comprese tensioni sociali che le amministrazioni locali 
e nazionali spesso non riescono a gestire.

L’esempio più evidente di questi profondi 
cambiamenti è il confronto tra i due pesi massimi 
all’interno degli States: California e Texas. A oggi la 
California, con 39 milioni di abitanti e un prodotto 
interno lordo di 2.602.672 miliardi di dollari (all’ottavo 
posto nel mondo, con un PIL pari a quello dell’Italia), 
è il numero uno all’interno degli USA, seguita a ruota 
dal Texas, che a oggi conta 28 milioni di abitanti (il 
secondo stato federato per popolazione), e con un 
PIL di 1.616.801 miliardi di dollari, se fosse uno 
stato indipendente, sarebbe la dodicesima economia 
mondiale.

Per lungo tempo fin dagli anni ’60 il “dominio” della 
California in quasi tutti i campi è stato incontrastato, 
ma, statistiche alla mano, ci si rende conto di come in 
pochi anni il Lone Star state2 potrebbe raggiungerla e 
addirittura superarla. La California, a causa del costo 
insostenibile della vita e dell’invecchiamento della 
popolazione, ha visto i flussi migratori in ingresso 
ridursi spaventosamente, tanto che lo stato nell’ultimo 
decennio è cresciuto di solo lo 0,1% annuo, con 
grandissimi danni per l’economia.

Al contrario il Texas cresce al ritmo dell’1% annuo, 
grazie ai flussi sia di immigrati (soprattutto ispanici 
provenienti dal Messico) sia di migranti interni che 
si trasferiscono specialmente dalla California e dalla 
costa est, in particolare dall’area di New York: entro 
il 2060 potrebbe raggiungere i 54 milioni di abitanti 
superando così il Golden State3. Dal punto di vista 
economico, inoltre, grazie a un regime fiscale molto 
più vantaggioso il Texas sta conquistando sempre più 
aziende, soprattutto dei settori hi-tech (il caso più noto è 
Tesla), che trasferiscono la loro sede dalla costosissima 
San Francisco Bay Area (la Silicon Valley) nelle grandi 
metropoli texane.

 Esempio emblematico per comprendere la portata 
dello sviluppo del Texas è Houston. La grande città 
affacciata sul golfo del Messico sta letteralmente 
esplodendo: al censimento del 2000 la città contava 1,9 
milioni di abitanti, che oggi sono passati a 2,5 e si prevede 
raggiungeranno i 3,6 milioni nell’arco dei prossimi 
quarant’anni. Ma l’esplosione di Houston è ancora più 
evidente se si considera l’intera area metropolitana: 
oggi conta 6 milioni di abitanti, ai quali entro il 2060 si 
aggiungeranno altri 8 milioni, raggiungendo così i 14,2 
milioni. Anche se queste cifre non le faranno superare 
altre aree metropolitane storiche come New York (26 
milioni nel 2060) o l’altro gigante urbano del Texas, 
il Dallas-Fort Worth Metroplex (che toccherà i 16 
milioni entro il 2060), questi dati sono impressionanti, 
in quanto dimostrano tassi di crescita incredibili per 
un paese sviluppato e pongono interessanti quesiti 
sull’aspetto futuro del gigante a stelle e strisce.

3. Cambio ai vertici

Gli Stati Uniti sono da sempre una delle mete 
preferite per l’immigrazione. Grazie alla tolleranza e 
alle possibilità che offre, il paese a stelle e strisce ha 
attirato nel corso dei secoli genti da ogni parte del 
globo. Per lungo tempo furono soprattutto gli europei 
a rappresentare la maggior quota di ingressi, ai quali 
si sono aggiunti successivamente (attorno alla fine 

2  Il Texas deve questo soprannome alla sola stella presente sulla sua bandiera.
3  La California è così chiamata per via della corsa all’oro di fine ’800.
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dell’800) numerosi immigrati asiatici, che si stabilirono 
soprattutto nelle città della costa californiana. 
Ciononostante il ceppo fondatore anglosassone è 
riuscito a restare il gruppo etnico maggioritario, grazie 
alla posizione predominante all’interno degli apparati 
statali e a un tasso di natalità particolarmente alto. Le 
cose sono cambiate dal secondo dopoguerra: grazie al 
loro sempre maggiore livello di sviluppo e ricchezza, 
le classi borghesi bianche hanno visto il loro tasso di 
crescita diminuire drasticamente. Nello stesso periodo 
il numero di immigrati, soprattutto ispanici di origini 
messicane o in generale centroamericane, non ha 
fatto che aumentare di anno in anno. Ne consegue 
che nel prossimo futuro i rapporti tra i vari gruppi 
etnici cambieranno notevolmente: nel 2050 gli USA 
toccheranno i 400 milioni di abitanti, la popolazione 
superiore ai 65 anni (la popolazione comunemente 
ritenuta non più in età lavorativa) aumenterà in 
maniera notevole, passando dai 56 milioni di oggi ai 
94 milioni del 2060 e mettendo così a rischio i fragili 
sistemi sanitari e previdenziali statunitensi, mentre 
il gruppo etnico bianco, a oggi al 60% circa della 
composizione etnica nazionale, passerà a un mero 
44% nel 2060, perdendo dunque la posizione di etnia 
dominante ma mantenendo comunque la maggioranza 
relativa (staccando di molto il secondo ceppo etnico 
più vasto – quello ispanico – che sarà al 27%, contro 
il 17% del 2016). Gli afroamericani si attesteranno al 
15% (contro il 13% del 2016) e gli asiatici sfioreranno 
il 9% (contro il 5% al 2016). Questi dati, all’apparenza 
mero intrattenimento per i demografi, ci danno invece 
un’idea del panorama politico degli Stati Uniti del 
futuro. L’invecchiamento della popolazione potrebbe 
portare a uno spostamento della bilancia elettorale verso 
l’ala repubblicano-conservatrice (come le otto elezioni 
presidenziali nell’arco 1988-2016 hanno dimostrato), 
ma a mitigare questo effetto ci penserà probabilmente 
il numero di immigrati di prima e seconda generazione, 
che tendono a votare liberal (eccezion fatta per 
le comunità ispaniche, divise e a volte tendenti a 
votare repubblicano). Anche il futuro aumento della 

popolazione urbana sarà forse favorevole ai democratici, 
le popolazioni urbane da sempre tendono a votare 
democratico e ad avere un atteggiamento liberale. 
Questo probabile spostamento a sinistra delle tendenze 
di voto cambierà profondamente il volto dell’America, 
con roccaforti storiche dei repubblicani, come il Texas 
(simbolo nel mondo dell’America cowboy, armi e 
macchinoni), che potrebbero passare ai democratici4.

Insomma, gli Stati Uniti del futuro saranno più 
multietnici, più tolleranti (si spera) e più liberali solo se 
sapranno affrontare le sfide sociali che gli si porranno 
davanti e resistere all’assalto di coloro che fomentano 
l’odio: solo così l’America potrà tornare a essere 
davvero grande.

Nota finale

Tutti i dati presenti in questo articolo sono solidi e 
verificabili al 100%, stilati da istituzioni consolidate e 
riconosciute dalla comunità scientifica. I dati inerenti 
alle popolazioni urbane provengono dalle istituzioni 
statistiche municipali delle rispettive città o, dove non 
presenti, dal sito dello United States Census Bureau; 
i dati relativi alle popolazioni metropolitane sono 
riferiti alle aree statistiche metropolitane (Metropolitan 
Statistical Area, MSA) definite dallo United States 
Census Bureau, e non alle effettive popolazioni dei 
sistemi metropolitani (ove non coincidenti tra loro); 
le informazioni e i dati relativi alla popolazione futura 
dell’area metropolitana di Houston e dello stato del 
Texas sono tratti dal sito della University of Houston 
in collaborazione con il Dipartimento di Statistica e 
Demografia dello stato del Texas, mentre i dati sulla 
serie storica 2000-2006 e la stime sulla serie 2006-
2060 provengono dal Texas Water Development Board 
di gennaio 2006. Infine i dati relativi alla popolazione 
e alla composizione razziale (attuale e prevista per il 
2060) provengono dall’UNSD (Department of Social 
and Demographic Statistics delle Nazioni Unite) e 
dal censimento del 2016 dello United States Census 
Bureau.

4 Cfr. Dudley L. Poston Jr., “Più popolosa, anziana e multietnica: ritratto dell’America che verrà”, «Limes» 11/2020, pp. 63-70.
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Simposio di lettere 

De carisma leaderorum

SIMPOSIARCA
 ...Oh! siete già qui! (Visibilmente imbarazzato, poggia il calice cercando di far finta di nulla 

e si schiarisce la voce). B-bene, d-dunque... Sì, già. Bentornati alla nostra serata di simposio, 
dove tra amici si discute su varie tematiche allietati, beh, da del buon vino! A ogni modo, 
quest’oggi parleremo di un argomento di importanza vitale. Tutti abbiamo assistito indignati, il 
6 gennaio scorso, al sacco del Campidoglio degli Stati Uniti. La cosa che più sgomenta è non 
tanto la presa del Campidoglio in sé, ma il fatto che lo scempio contro quello che da secoli era 
un tempio, un simbolo inviolabile della democrazia, sia stato fomentato dalla retorica dello 
stesso uomo che aveva giurato di proteggere la democrazia. La domanda di quest’oggi è dunque 
una soltanto: quanto il carisma di un solo uomo può essere conciliabile con la democrazia 
stessa?

MARIA VOLTAIRE
 Se non vi dispiace, mi piacerebbe cominciare per prima. (Si schiarisce la voce). Ebbene, 

sono dell’idea che i leader non siano altro che figure dannose e letali per ogni tipo di forma 
di governo, non solo per la democrazia. Rivangare il passato sarebbe troppo scontato, 
quindi  mi ricollego al discorso introdotto dal nostro simposiarca. Riuscite già a capire dove 
voglio arrivare? Donald Trump, l’emblema del “carisma”, o come vogliamo definire quella 
forza che affascina le masse contadine, ha aizzato i suoi sostenitori – consapevolmente o 
inconsapevolmente non mi interessa – contro il cuore della democrazia americana. Viene da 
chiedersi come abbia fatto, come abbia convinto così tante persone a fare un’azione tale. La 
risposta risiede da ambo i lati: sia da parte della folla, troppo ottusa per rendersi conto del 
gesto, sia da parte dello stesso leader e dalle sue parole infuocate. Un semplice demagogo, che 
usa la retorica per suoi usi personali (perché è questo che ha fatto e non accetto che mi si dica il 
contrario)! Se Platone vedesse questo scempio… 

DANIELE DIDEROT
Anch’io sono rimasto sconvolto da questi terribili fatti, destinati a rimanere impressi nella 

memoria di molti. Un tale evento però può essere anche un’opportunità, poiché permetterà a 
coloro che l’hanno vissuto di saper distinguere un buon politico da un demagogo scellerato 
come Trump. Le reazioni dei manifestanti alle sue parole dimostrano chiaramente quanto un 
leader possa influenzare i pensieri e le azioni delle persone. Come dice Ben Parker nel primo 
film di Spiderman, «da un grande potere derivano grandi responsabilità». Tuttavia non sono 
affatto d’accordo con te sulla dannosità dei leader in una democrazia. Certo, nei secoli ci sono 
state figure il cui carisma è stato più d’intralcio che d’aiuto, ma sono esistite anche persone che 
hanno sfruttato questa loro dote unendo i cittadini per una giusta causa. Due esempi? Garibaldi, 
«l’eroe dei due mondi», e Lincoln, il presidente del Proclama di emancipazione contro la 
schiavitù.

MARIA VOLTAIRE
Ma cosa dici! Gli esempi che hai fatto sono casi estremamente rari e da prendere con le 

Andrea Maurin ~ Marta Rosson
Leonardo Barato ~ Margherita Fonte
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pinze, oltretutto! Non puoi veramente pensare che un leader con il dono di ammaliare le masse 
non proverà a ricavare un qualche beneficio da ciò. Si parte con una piccola concessione, 
qualche discorso fomentatore qua e là e poi si arriva a portare nel baratro il proprio Paese! Ti 
informo, caro mio, che non è tutto oro quel che luccica; infatti, Garibaldi, che prima hai citato, 
era un personaggio ambiguo e sfaccettato, come lo stesso Lincoln, ed entrambi hanno usato il 
loro talento per il loro tornaconto. Vuoi altri esempi? Pensa semplicemente ai libri di Orwell 
e alle sue realtà distopiche, a Nevernight di Jay Kristoff o alla saga di Hunger Games… La 
democrazia è un sistema fallace soprattutto per queste figure deleterie e sarebbe molto più 
vicina alla perfezione senza di loro. Pensa a un’America senza Nixon o Bush figlio, emblemi 
della figura del leader carismatico che porta all’autodistruzione (ed esempi del genere potrei 
snocciolarli fino a domani mattina)! Allora, sei ancora in grado di tener in piedi la tua fervente 
difesa?

DANIELE DIDEROT
Certo che sì! Davvero pensi che la perfetta applicazione della democrazia coincida 

con l’assenza di figure carismatiche? Ebbene, io non solo ti dico che, a mio avviso, sei 
in errore, ma aggiungo che tale forma di governo non può nemmeno sussistere senza dei 
leader. Non dimentichiamoci che, ragionevolmente, le democrazie contemporanee sono tutte 
rappresentative: senza qualcuno che incarni gli ideali dell’elettorato e sappia porsi come punto 
di riferimento nelle azioni legislative o esecutive risulta dunque impossibile che il sistema 
funzioni ordinatamente. I leader sono assolutamente imprescindibili per vari motivi.  In primis 
perché sono dotati per definizione di una dote non trascurabile, il carisma. In un contesto 
fortemente democratico, una personalità intelligente ed equilibrata che fondi la propria azione 
su un’efficace capacità comunicativa non può essere altro che un valore aggiunto. In secondo 
luogo tali figure sono fondamentali per dirimere controversie interne alla maggioranza o 
all’opposizione, curare i rapporti con gli enti esterni, gestire il processo decisionale. Altrimenti 
sarebbe un caos! I singoli partiti, privati di un punto di riferimento, si scinderebbero, ognuno 
esprimerebbe la propria opinione, come già avviene, ma senza che essa sia inquadrata 
all’interno di un progetto comune. Il che può essere adeguato a un dibattito come il nostro, ma 
non certo a quelli nei quali si devono decidere le sorti di una nazione.

MARIA VOLTAIRE
Certo, in questo senso avere dei leader aiuta a prendere decisioni importanti, ma a questo 

punto diventerebbe un semplice moderatore e non più un capo in senso stretto. Un ruolo del 
genere lo potrebbe fare anche il nostro simposiarca! (Indica infervorata il simposiarca). E 
poi questa dote che tu definisci «non trascurabile», sei sicuro abbia accezione solo positiva? 
Il carisma è ingannevole, è come la parola greca pharmakon, che vuol dire sia medicina 
che veleno. Purtroppo, però, i leader che usano la loro dote positivamente, cioè come un 
medicinale, sono diventati estremamente rari, mentre i leader velenosi che governano Paesi 
potenti sono sempre più numerosi. È ovvio che se avessimo solo persone buone a capo dei 
Paesi, la vita sarebbe migliore, ma non perfetta, perché ci sarebbe sempre un qualcosa che 
manderà a rotoli tutto! L’ideale sarebbe non avere nessuno che imponga prepotentemente la sua 
figura e io credo che ciò sia possibile, anzi possibilissimo! La democrazia ideale esiste ed è una 
democrazia senza leader carismatici. (Sogghignano in sala). Ridete, ridete, ma è possibile! (Si 
lascia andare sulla poltrona con sguardo corrucciato).

SIMPOSIARCA
Vi propongo un gioco, sul piano teorico, giusto per vedere se le vostre idee possono trovare 

un’effettiva realizzazione. Per facilitarci il lavoro lasciamo da parte nazioni e grandi enti locali 
e prendiamo in considerazione una piccola comunità, poche decine di membri al massimo, dove 
convivono idee e individui differenti che tuttavia devono accordarsi tra loro, come gli studenti 
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di una classe. Prego, a voi la parola!

MARIA VOLTAIRE
Questa simulazione è molto interessante, poiché mi consente di dimostrare al meglio 

l’inutilità dei leader nel contesto democratico che ai ragazzi è più vicino. In una classe 
infatti tutti possono partecipare attivamente alle decisioni. Le uniche figure necessarie sono i 
rappresentanti, che però fungono da moderatori e da nostri “ambasciatori” presso i docenti. La 
presenza di leader invece sarebbe molto dannosa, poiché i ragazzi smetterebbero di partecipare 
attivamente, per limitarsi a scegliere le idee altrui, senza formularne di proprie. Ma non è 
sul voto che si basa la democrazia! Dalle urne infatti sono sorti anche dei tiranni, mentre dal 
dialogo nasce solo la democrazia vera.

 
DANIELE DIDEROT

La tua idea è valida solo e soltanto in astratto. All’interno di un gruppo di persone che si 
trovano a dover discutere e prendere delle decisioni è naturale e inevitabile che emergano una o 
più personalità. In altre parole, i leader nascono contestualmente alla democrazia e ciò accade 
anche nel piccolo ambiente della classe. Se così non fosse, su quale base si eleggerebbero 
i rappresentanti? Sulla base della simpatia e dei rapporti di amicizia, certo, ma se questo 
consenso affettivo risulta diffuso, vuol dire che si basa su una capacità di affascinare gli altri 
e di ispirare fiducia, ovvero su un carisma in realtà non dissimile da quello a cui si accennava 
prima.

SIMPOSIARCA
  Bene, signori, il nostro tempo è scaduto, lasciamo ora il commensale a districarsi tra le 

nostre allampanate idee e trarre il suo giudizio. Come disse una volta qualcuno, forse esiste una 
verità universale e assoluta. Forse può rispondere a ogni domanda, ma questo è oltre la portata 
di queste nostre piccole mani. La politica è una delle invenzioni più immense dell’umanità, ma 
è anche quella sulla quale l’uomo ha le idee meno chiare, e senza porsi domande non sarebbe 
possibile fare nessun passo in avanti nella comprensione di noi stessi e della società.

MARIA VOLTAIRE
Del resto, come dice Aristotele, l’uomo è zoon politikon, cioè animale politico, ed è naturale 

che si interroghi su come regolare la vita del gruppo cui appartiene. Perciò, anche se non 
concordo con Daniele su molti temi, lo ringrazio per aver accettato di dibattere con me, di aver 
sperimentato insieme la democrazia. 

DANIELE DIDEROT
Anch’io sono contento di aver avuto questo scambio di vedute con te, Maria. Io, nonostante 

alcune tue valide considerazioni, continuerò a pensare che i benefici che i leader portano alla 
democrazia siano maggiori ai danni che provocano. Tuttavia ritengo sia molto importante che 
ogni tanto si ritorni a discutere di questi argomenti, perché ci ricordano che la democrazia non 
è solo un diritto ma anche un dovere, una responsabilità che ci assumiamo tutti di fronte agli 
altri.

SIMPOSIARCA
Una volta un uomo molto saggio disse: «Gli esseri umani bevevano alcolici cinquemila anni 

fa, e lo fanno ancora oggi. E tra cinquemila anni probabilmente berranno ancora alcolici, anche 
se è improbabile che ci sarà una razza umana tra cinquemila anni». Questa piccola perla ci 
insegna che le cose vanno e vengono, le persone, gli amori, i politici, le nazioni, le stesse idee, 
ma ironicamente, quasi beffandosi di noi, alcune cose non cambiano mai. Portate il vino, che 
anche per oggi abbiamo concluso.
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Agorà

A chi non piace l’arte? È un universo ampio e 
complesso in cui ognuno di noi può trovare un rifu-
gio dalla quotidianità. Quando siamo tristi possiamo 
vedere una bella commedia romantica per ritrovare 
la speranza in un lieto fine, invece quando siamo 
particolarmente agitati un film d’azione, per poterci 
scaricare rimanendo nel nostro comodo soggiorno di 
casa.
L’arte è finzione: elabora e reinterpreta sensazioni 
ed eventi vissuti nel mondo esterno. Questo tuttavia 
non vuol dire che gli effetti provocati non siano reali. 
È stato provato che l’ammirazione di un dipinto, la 
visione di una commedia o l’ascolto di certe canzoni 
produce dopamina, un neurotrasmettitore responsa-
bile di un senso di piacere. Per questo molte persone 
tendono a considerare l’arte come universalmente 
positiva. Bisogna però considerare anche il lato 
opposto della medaglia: guardare un film dell’orrore 
incide sul nostro sistema nervoso e l’aumento del 
battito cardiaco, della sudorazione e della frequen-
za respiratoria è causato dalla maggior presenza di 
adrenalina nel corpo. 
In un’intervista John Krasinski, regista del film 
horror del 2018 Un posto tranquillo (A Quiet Pla-
ce), racconta di come alla prima proiezione si era 
presto creato in sala un silenzio assoluto, perché gli 
spettatori si erano così immedesimati nella storia 
che temevano di venire assaltati dai mostri attratti 
dai rumori. Alla fine di questo film, chiaramente, ci 
si rende conto della reazione esagerata, ma ciò non 
vuol dire che il senso di angoscia e spavento non 
rimangano nel subconscio. 
Un caso ancora più eclatante è stato l’arrivo nelle 
sale cinematografiche italiane del film Paranormal 
Activity di Oren Peli (2010): soprattutto nel pubblico 
più giovane ha causato tachicardia, ansia o attacchi 
di panico anche nei giorni successivi alla visione; 
un’adolescente ha avuto una crisi tanto grave da 
aver avuto bisogno di ossigeno. Reazioni così forti 
non sono molto comuni, tuttavia gli effetti provo-
cati dall’arte non sempre sono catartici o addirittura 
positivi. 

Alcuni sostengono che per evitare certe reazioni 
basti solo informarsi prima sul contenuto dell’opera 
e conoscere il proprio limite di sopportazione. Ma da 
un punto di vista pratico non lo si può attuare effica-
cemente: da una parte è molto difficile controllare il 
contenuto di ogni prodotto prima della sua fruizione, 
dall’altra è impossibile conoscere la nostra esatta 
reazione in seguito alla visione o ascolto di un’opera, 
altrimenti ad esempio non saremmo nemmeno mai 
totalmente stupiti dalle svolte dei film.
Quando contenuti forti non ci stupiscono perché 
siamo continuamente abituati alla loro fruizione, si 
rischia di ottenere un risultato opposto a una crisi: 
l’indifferenza. Ora più che mai siamo costantemente 
circondati da video, immagini e videogiochi caratte-
rizzati da vari tipi di violenza e che, ciò nonostante, 
secondo alcuni possono essere considerati un tipo di 
arte. Un esempio clamoroso è la serie Happy Tree 
Friends, cartone animato i cui personaggi sono degli 
animaletti colorati che però nel corso degli episodi 
finiscono per morire nel modo più cruento e assurdo. 
Il problema è costituito anche dall’età dei bambini 
che possono accedere a questo tipo di contenuti. 
Platone riteneva che l’aspetto illusorio dell’arte 
fosse negativo perché allontanava di ben tre gradi 
la persona dalla realtà (che è costituita dalle idee): 
l’artista imita con l’arte (1) qualcosa di già esisten-
te nel mondo delle cose sensibili (2), mondo che è 
stato plasmato dal demiurgo sulla base delle idee (3). 
Questa esaltazione dell’apparenza tipica dell’opera 
d’arte non fa che offuscare la ragione e quindi la 
capacità degli esseri umani di riconoscere il falso. 
Secondo Platone attraverso l’arte ci incateniamo 
ancora più stretti in una caverna dove le uniche cose 
visibili sono ingannevoli.
Per trasporre il concetto al giorno d’oggi si può dire 
che ci sediamo volontariamente sul nostro comodo 
divano per scappare dalla realtà e con il telecomando 
accediamo a un mondo allettante e immaginario. Ma, 
d’altronde, che ne sapeva Platone? Ha solo costruito 
il ragionamento che sta alla base del pensiero occi-
dentale…

L’arte è in pericolo? No, l’arte è un pericolo!
Maria Chiara Cerni
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Ognuno di noi, ogni giorno, entra in contatto 
con l’arte. Poiché l’arte è molteplice, esiste in una 
molteplicità di forme, possiede mille sfaccettature, 
si colora di sfumature sempre diverse. Arte non si 
riduce e non si deve ridurre ai numerosi quadri e alle 
altrettanto ricorrenti statue stampate sulle pagine del 
libro di storia dell’arte, quello che non portiamo mai 
a scuola perché: «Questo pesa tanto, non mi serve, 
dai, posso lasciarlo a casa». L’arte è ovunque e forse 
non tutti ce ne rendiamo conto: è quel libro che 
abbiamo da settimane sopra il comodino, quel film 
che ci ha fatto versare molte lacrime, uno spettacolo 
teatrale, ma anche la stessa musica, alla quale noi 
giovani siamo estremamente legati e affezionati. Ma 
cos’è davvero l’arte? Perché è nata? Cosa significa 
per l’uomo?

Qualche millennio fa Platone aveva già dato una 
sua risposta. Soprattutto nella fase iniziale del suo 
pensiero, il filosofo aveva rivolto un’aspra critica 
all’arte, definendola «strumento di finzione». Rite-
neva infatti che essa fosse una mera imitazione delle 
realtà e che, di conseguenza, altro non potesse fare 
se non allontanare l’uomo dal mondo reale. Ogni 
individuo, secondo Platone, doveva rimanere il più 
ancorato possibile alla dimensione della ragione, 
bisognava essere razionali. 

Se da una parte posso concordare, almeno in 
parte, con la descrizione dell’arte come imitazione 
della realtà, dall’altra non condivido assolutamente 
la critica mossa da Platone. Anche io sono persuasa 
del fatto che l’arte sia nata dal bisogno dell’uomo di 
rappresentare la realtà, quindi l’insieme delle cose 
che ci circondano. Tuttavia trovo riduttiva questa 
visione. L’uomo, quando produce un’opera d’arte, 
di qualsiasi tipologia, intraprende anche un percorso 
di scoperta interiore, di esplorazione delle proprie 
emozioni e al tempo stesso, ovviamente, di presa di 
coscienza del mondo e della società. All’apparenza 
ciò potrebbe sembrare un discorso astratto. Basta 
però pensare a un banale esempio: Campo di grano 
con volo di corvi di Van Gogh. L’artista è riuscito 
a riprodurre la realtà, descrivendola però attraverso

 

la propria visione, basandosi dunque sulle proprie 
percezioni. Osservando l’opera è impossibile non 
cogliere la profonda sensazione di inquietudine. 

Ciò mi porta a sottolineare un ulteriore aspetto 
dell’arte: la sua funzione. È innegabile affermare che 
l’arte provochi emozioni. Sono certa che ciascuno di 
noi abbia sperimentato sulla propria pelle un qualsia-
si tipo di sensazione davanti all’arte: la commozione 
o le risate suscitate da un film, lo stupore e il senso 
di meraviglia di fronte a una scultura, la sensazio-
ne di partecipazione in prima persona alle vicende 
narrate in un romanzo… ciascuno, a proprio modo, 
‘partecipa’ alle opere d’arte dinanzi alle quali si 
trova. È vero quello che Platone sosteneva: l’arte 
allontana l’uomo dalla sua parte più razionale; però 
questo non rappresenta affatto un problema. 

Ciò che rende l’uomo (inteso come umano) uomo 
è anche la capacità di provare emozioni, che sono 
una caratteristica fondamentale e fondante del suo 
essere. Se una persona rimanesse costantemente 
ferma al piano della ragione, la sua esistenza sarebbe 
fortemente limitata e priva degli aspetti più impor-
tanti della vita. Aristotele aveva in questo senso de-
scritto tale funzione dell’arte con il termine kathar-
sis, cioè purificazione. L’arte quindi aiuta l’uomo a 
distaccarsi dal suo essere razionale, permettendogli 
di ‘liberarsi’ e alleggerirsi. 

Ritengo che l’arte possieda anche la facoltà di far 
“evadere” l’uomo, ma non distogliendolo comple-
tamente dal mondo reale. Non viviamo davvero le 
storie narrate dai libri e non siamo circondati dagli 
ambienti descritti nei quadri, le canzoni non raccon-
tano della nostra vita vera. Eppure, una volta entrati 
in contatto con queste opere d’arte, ci sentiamo 
veramente coinvolti, le emozioni che proviamo sono 
‘vere’.

In questo ultimo anno in particolare, durante il 
quale la nostra vita è stata praticamente messa in 
pausa, poter avere degli “appigli” come libri, musi-
ca, film, foto, che ci permettessero di “uscire”, anche 
solo per poco, dalle pareti delle nostre case, è stato 
un aiuto indispensabile.

L’arte come strumento di liberazione
Anna Stefanello

Per sfuggire al mondo non c’è niente di più sicuro dell’arte
e niente è meglio dell’arte per tenersi in contatto con il mondo.

J.W. GOETHE
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Le interviste

Premio “Veneziano dell’anno”: 
a vincerlo J. Monticelli, ex studente del Franchetti!

Lisa Duso

Dopo essersi diplomato al Liceo Franchetti, Jacopo Monticelli ha proseguito gli studi di medicina 
a Padova e a Trieste, dopo i quali ha iniziato a lavorare presso l’ospedale Madre Teresa di Calcutta di 
Schiavonia, nella provincia di Padova: è qui che, nel febbraio 2020, è stato ricoverato il primo paziente 
veneto ufficialmente affetto da Covid-19, il settantasettenne di Vo’ Euganeo Adriano Trevisan. Una storia 
colma di incertezze, di interrogativi apparentemente senza risposta, che hanno portato Jacopo Monticelli 
alla scoperta di ciò che, in quel febbraio, sconvolse l’Italia.

«All’epoca lavoravo come consulente all’ospedale di Schiavonia, e mi occupavo dei casi di 
polmonite interstiziale (da influenza), essendo quella la stagione del picco influenzale. C’è sempre un 
po’ di confusione tra virologo ed infettivologo: io sono un infettivologo, quindi visito i pazienti e pre-
scrivo loro una terapia per le malattie infettive che vengono rilevate. Come consulente venivo chiamato 
di volta in volta per i pazienti colpiti da un’infezione sospetta, per la quale era necessaria una terapia 
particolare o un isolamento: fui quindi richiesto il 18 febbraio 2020 per visitare Adriano Trevisan, che 
soffriva di tutti i sintomi caratteristici di una polmonite interstiziale. Il paziente peggiorava rapida-
mente, molto più del consueto, al punto che fu necessario intubarlo e trasferirlo nella terapia intensiva 
dell’ospedale di Schiavonia: qui, con i rianimatori, decidemmo, visto l’esito negativo del primo tampo-
ne per l’influenza, di avviare una diagnostica più aggressiva. Era grande l’interrogativo su cosa potesse 
avere il signor Trevisan: continuavamo a sottoporlo a dei test per la ricerca di virus più avanzati, ma dai 
quali ricevevamo inesorabilmente risultati negativi. Chiesi, quindi, un colloquio con i familiari, per una 
più chiara ricostruzione della storia del paziente: sembrava tutto non dirimente (non era stato in Cina, 
non aveva avuto incontri con persone da lì provenienti, nessun contatto con animali da fattoria...) finché, 
alla fine del colloquio, la figlia disse che anche il suo amico di briscola era stato ricoverato con gli stessi 
identici sintomi. A quel punto, la sera del 20 febbraio, dopo aver avuto l’informazione, mi precipitai dal 
suo compagno di briscola, Renato Turetta, il quale mi raccontò che tutti gli amici del bar di Vo’ erano 
affetti dai medesimi sintomi: mi resi conto allora della gravità del problema; non un caso di una o due 
persone, bensì un focolaio di un’epidemia sconosciuta! Decisi dunque, visto che tutti i test molecolari 
dei virus più comuni avevano dato esito negativo, di provare il test per il nuovo coronavirus, disponibile 
nell’ospedale di Padova. Così, il giorno seguente, il 21 febbraio, sia Adriano Trevisan che Renato Turet-
ta risultarono positivi ai test sottoposti loro. Era una notizia critica: la prima cosa che feci fu chiamare 
la Direzione Sanitaria, la quale avvertì la Direzione Generale che a sua volta informò tutta la Regione 
Veneto, l’Ufficio di Profilassi e la Prefettura di Padova. I due pazienti infetti erano già stati posti in 
isolamento per prevenzione, ma, una volta avuta la conferma della loro positività al virus, l’isolamento 
venne allargato all’intero ospedale. Sicuramente mi ha impressionato, così come a tutte le persone che 
hanno lavorato con me, che l’ospedale di Schiavonia venisse chiuso, con noi confinati al suo interno. 
Ricordo però il clima di solidarietà reciproca tra tutte le persone bloccate nell’ospedale, dai pazienti ai 
medici agli infermieri, fondamentale per riuscire a superare quel momento così complesso».

Queste le parole del medico che per primo diagnosticò il virus in Veneto, ora infettivologo nella 
città di Trieste: l’inizio di una storia che tutti noi, sventuratamente, conosciamo e continuiamo a vivere, 
ad ormai un anno da allora.
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Incognita maturità
Costanza Moras ~ Giovanna Longobardi

Se la maturità è guardata come una prova complessa e faticosa, negli ultimi due anni appare prima di tutto 
come un’esperienza inedita. Tra dubbi e silenzi, una costante resta: conoscere l’esperienza di chi ci è già passa-
to può risultare utile e rassicurante. 

Abbiamo intervistato per voi sei ragazzi che hanno sostenuto l’esame di maturità lo scorso anno scolastico, 
in tempi di Covid. Tre ragazzi del Bruno: Francesca, Daiana e Pietro, che ora studiano rispettivamente Mate-
matica a Padova, Medicina a Udine e Ingegneria dell’energia a Padova; e tre ragazzi dalla sede classica: Rache-
le, Chiara e Raffaele, ora rispettivamente studenti di Conservazione e gestione dei beni e delle attività culturali 
con indirizzo Storia dell’arte a Ca’ Foscari, di Medicina a Padova e di Arti visive allo IUAV.

Subito abbiamo chiesto come era cambiato il loro programma di studio e abbiamo ricevuto risposte molto 
diverse: Daiana e Francesca si sono trovate un po’ in difficoltà, specialmente con quei professori che davano 
delle pagine da studiare da soli a casa e ti costringevano così a gestire tutto il lavoro in solitaria, senza il mi-
nimo feedback. Invece per Rachele «è stato un continuare a studiare però materia per materia, non un cambio 
così drastico»; inoltre Raffaele si è ingegnato: ha provato a fare un po’ di ordine in testa creando e appendendo 
all’armadio un cartellone che gli permettesse di vedere i programmi in maniera sinottica; che creatività!

Successivamente, alla domanda: «Cosa non fareste se doveste rifare la maturità?», la maggior parte degli in-
tervistati ha risposto che avrebbe giovato prepararsi un po’ più d’anticipo e non aspettare le date o la fine delle 
lezioni per studiare seriamente. Raffaele, invece, dà un consiglio forse utile a qualcuno dei maturandi venturi: 
«Non mi porterei uno spettatore al colloquio perché per me è stato una fonte di distrazione incredibile; non che 
l’esame sia andato male, ma ripensandoci mi sarei concentrato un po’ di più».

Chiara e Daiana ci hanno parlato del loro rapporto con i compagni di classe, evidenziando l’importanza di 
mantenere vivi i rapporti sociali: anche se sembra di sottrarre tempo allo studio, in realtà i nostri amici ci posso-
no aiutare molto.

Chiedendo invece se c’è qualcosa che, potendo tornare indietro nel tempo, farebbero e che non hanno fatto, 
Daiana e Pietro hanno dato una risposta che riassume il parere di tutti e sei: «In fin dei conti la maturità è sem-
pre un happy ending, bene o male che vada. Al di là del risultato, quell’esame è la porta d’uscita che conclude 
una parte della tua vita e ti catapulta in un’altra tutta nuova». Tutti avevano una voglia matta di festeggiare e 
celebrare la definitiva chiusura di un capitolo di vita.

Veniamo ora a uno dei miti legati alla maturità: la notte prima degli esami. «Avendo saputo la data del mio 
esame poco prima di farlo», esordisce Francesca, «più che ‘la notte’ sono stati ‘i due giorni’ prima dell’esame; 
ho dovuto studiare come una matta, non ho mai studiato tanto come in quei due giorni!». Di un altro avviso è 
Pietro: «Quando arrivano i giorni prima dell’esame sai già quanto puoi dare, quindi semplicemente non vedi 
l’ora che passi. La sera prima ho ascoltato la musica che mi piaceva e mi sono rilassato». Rachele invece non 
se la ricorda molto bene; «credo che l’avremmo vissuta di più se fossimo rimasti a scuola», osserva. E Daiana 
aggiunge: «È stata un’esperienza molto solitaria; nelle ore prima dell’esame ho chattato moltissimo con i miei 
amici, proprio perché l’unico modo di comunicare era stare ore e ore incollati allo schermo».

Dulcis in fundo, cosa suggerire ai maturandi di quest’anno? «Intanto di non badare troppo ai nostri politici», 
esclama Chiara, che seria prosegue: «Consiglio di non fissarsi troppo sulla maturità perché non è la fine di tut-
to; per chi vuole fare il test di medicina, per esempio, dopo la maturità non esiste una pausa». Raffaele sceglie 
un tono rassicurante, consigliando di «vivere la maturità per quella che è, come degna conclusione di un per-
corso che, sia stato bello o brutto, è durato cinque anni». A lui si accoda Daiana: «Se si comincia a pensare che 
sia impossibile, non ci si gode neanche quella adrenalina e quella carica che ti spingono a fare l’ultimo sforzo». 
Infine sottolinea l’importanza delle relazioni e suggerisce di usare il più possibile le videochiamate o, nel 
rispetto delle norme, di uscire: «Io e i miei amici, per esempio», racconta, «pochi giorni prima della maturità ci 
siamo visti al parco e ci siamo rilassati e tranquillizzati a vicenda».

AVANTI TUTTA!



Ipse dixit

(Alunn* legge una versione a bassissima voce)
Prof.: «Dai, tesoro, mica sei in confessione dal don!».

i
(Alunn* chiedono a un prof. che cosa l’abbia invogliato a studiare greco)

«I Greci sono fighi, quindi se studio i Greci sono un figo».
i

«Si rischia sempre di confondersi con le complicazioni in matematica e gli psicologi 
hanno trovato un metodo per evitare di confondersi... il metodo sono due sberloni!».

i
«Voi siete del novantacosa?».

«Prof., siamo del 2004!».
«Che piccoli che siete... Sto invecchiando».

i
«Una buona allitterazione può essere... miserabile meschina ministra».

i
(Dopo aver letto il XIII canto dell’Inferno)

«Sono così distrutta che vorrei diventare un albero!».
i

Alunn*: «Allora... io ho usato la formula v = Δs ̂  2». 
Prof.: «Ok, e da dove viene questa formula?».

Alunn*: «Dal libro». 
Prof.: «Te lo concedo, touché, mi hai spiazzato!».

i
«Essere al triennio è come studiare in Germania: 1 sarà la vostra massima aspirazione».

i
«Studiare al classico e lamentarsi di dover studiare

è come buttarsi da un aereo e lamentarsi di non avere il paracadute».
i

Prof. (entrando nell’aula virtuale): «Di cosa state parlando?». 
Alunn*: «Nulla, prof., dobbiamo fare un commento a una poesia».

Prof.: «Che sarà mai? Schema di rime ed enjambements,
quelle cose lì. Ma come si intitola?».

Alunn*: «Funere mersit acerbo».
Prof.: «Eh? Cos’è? Il nome di un demone?». 

i
Prof. (indicando una circonferenza, durante l’ora di matematica): «Cos’è?».

Alunn*: «Una... una parabola? Un’iperbole?».
Prof. (piangendo): «Voglio il mio orsacchiotto, qualcuno mi dia il mio orsacchiotto».

i
«Sapete perché non vi ho dato i compiti?». 

«Perché ci vuole tanto bene, prof.!».
«No, in realtà non vi sopporto, vi prenderei la spina dorsale e la userei come un flauto».

(Silenzio)
«E non so neanche suonarlo... Morti per un pifferaio maldestro!».
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P come poesia:
un’introduzione, un’antologia

Pochi scrivono, o affermano di 
scrivere, per gli altri; e la maggior parte 
finisce per suicidarsi come Majakovskij. 
Gli altri, come noi, scrivono perché è il 
loro modo di stare al mondo e la cosa che 
rende felici. Vedete, la poesia è esigente. 
Non ha orari; quando nasce, una poesia, 
ha bisogno di attenzioni costanti, come un 
bambino dev’essere amata e, se piange 
di notte, bisogna cullarla finché non si 
riaddormenta. Si prova ciò che prova una 
madre nel vedere il figlio crescere, nel 
fargli capire che ci sarà sempre quando 
cadrà, quando avrà paura la notte. Non 
avrà importanza se è una poesia d’amore 
o no, se è lunga o breve; sarà perfetta 
sempre, ai miei occhi, perché è una mia 
creatura e per quanto mi faccia patire, 
la amerò di un amore che le parole non 
possono descrivere.

    M. P.

Fa paura la notte

Fa paura la notte
Il suo farsi sempre più nera
Nasconde ma svela
Orribili segreti
Di mostri inventati
E non,
Deformazioni della realtà:
Persone mostruose,
Impersonano mostri.

Si ha l’impressione
D’un copione sempre uguale,
Freddamente recitato.
Silenzio straziante.
Due occhi gialli nella notte,
Un gatto?
Pioggia battente e monotona.

E poi appare la Luna
Si specchia nelle pozzanghere
Brilla
Scoperta finalmente dalle nuvole
Trionfa
Il male sul bene
Anche la notte ha la sua
Regina
Come il giorno il suo re.

Si scateni
Alla luce delle stelle
Testimoni
Al comando della Luna
Vittoriosa
La collera
Dell’angelo deluso.

M. P.

Solo sale

Il sole solo sale nel cielo sgombro e
Cupo
Come me
Sola
Tra i miei pensieri
Consolata dai miei carnefici

E il tempo mi rincorre
Colpendo ancora
Mentre continua a uscire sangue

Niente medicazioni
Sulle mie ferite

Solo sale

M. P.

Margherita Parisi ~ Lara Vesco
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Tatuaggio è ciò che non scompare

Tatuaggio è ciò che non scompare
Come ricordi impressi a fuoco
Di baci
Di amori lontani
Disinteressati in origine
Divelti dopo essere stati
Disattesi
Eppure indelebili sulla mia pelle
Dipinge nelle membra colori caldi
Di estati al mare
Di spensierati bambini
Innocenti
Le labbra si toccano appena
Gote rosse
«Sei bella»
Dell’inchiostro che sporca le dita
Degli autunni a calpestare le foglie
Delle primavere ciclamino
A raccogliere fiori d’un albero gentile
Di loro mi è rimasto il segno
Come è rimasto del sole
Che ha bruciato la mia pelle
E del vento che l’ha seccata
E del tempo che ci disegnerà rughe
E delle cicatrici che porto con orgoglio

M. P.

Lancette

Osserva come cadono le foglie, 
leggere, stanche, disperate,
tutto il tempo ci toglie
come le persone da sempre amate.

Osserva l’orologio,
le sue lancette veloci vanno,
nulla più elogio
il tempo ancora procura danno.

Nuvoloso è il cielo,
così ormai è da giorni,
con le mie parole tutto gelo
voglio che come prima torni.

Ascolta questo suono,
la libertà nella mente avanza,
i suoni come prima rimasti sono
e senti come riempiono questa stanza.

O tempo, prova a rallentare,
guarda con i tuoi occhi il mondo,
impara ad ammirare
che tutto è bello, è vario, in fondo.

L. V.



28

Stella in viaggio

Ora sotto le stelle sogno:
solo di questo ho bisogno,
di farmi cullare
e dai miei pensieri trasportare.

Una stella prendo
e quello che dice comprendo,
la mia lingua parla
e io sto qua ad ascoltarla.

Mi narra di paesi lontani,
«Il resto te lo racconto domani»,
dice sorridendo
vicino a me sedendo.

Oggi vedo la sua luce
che verso una nuova via mi conduce,
quel giorno spensierato,
ah, com’era bello quell’anno colorato.

Tante persone ho incontrato
ma nel mio nido sempre son tornato,
in questa candida casetta
dove la mia famiglia m’aspetta.

Ricordo quella stella
e quella sua dolce storiella,
chissà quando si alzerà il sole
che fine faranno queste parole.

L. V.

Il vecchio di Hemingway

Guarda quel vecchio
seduto sulla sponda del mare,
ancora vuoto è quel secchio
le onde che un giorno lo fecero innamorare.

Quella vecchia canna,
le rughe ormai incavate nella nuca,
il suo sguardo inganna
come un pesce che per le onde sbuca.

Uomo dal tempo segnato
uomo dalla mente stanca
uomo dal volto rassegnato
uomo a cui niente più manca.

Senza nessuna parola
senza più pensieri,
per quel mare la lenza vola
i pesci in questo mondo stranieri.

Dai ricordi invaso
giovane Manolin amico fedele,
un’amicizia nata per caso
stendendo quelle fragili vele.

Ancora là scruta l’alba
pensando ai suoi giovani anni,
niente lo disturba
niente lo turba.

L. V.
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Un luogo chiamato casa

Margherita Parisi

Si può descrivere, in poche parole, un luogo 
che è stato sia una prigione sia una casa? È quel-
lo che proverò a fare oggi.

Di questa scuola, di primo acchito, mi spa-
ventò la fama che la diceva un inferno: «Lasciate 
ogne speranza, voi ch’intrate»; in un secondo 
momento, mi sorprese l’aria che si respirava: 
la tranquillità, la pacatezza e quel rapporto, tra 
l’ilare e il deferente, che c’era tra alunni e inse-
gnanti. Quando mi iscrissi – così pensai per tutto 
il ginnasio – nessuna scelta fu più tremenda; e 
invece ora penso che nessuna sia stata più azzec-
cata e felice.

Si può dire che, durante tutto il mio percorso, 
io abbia sofferto per amore: un amore incommen-
surabile per il greco, per il latino e per l’italia-
no; di fatto non ricambiato. E ancora oggi sto 
soffrendo. Come quando la persona che amiamo 
ci odia e per quanto ci sforziamo di esserci, di 
fare sentire il nostro amore e la nostra vicinanza 
questa continua a ignorarci; così mi sono sentita 
ogni giorno del ginnasio, quando non riuscivo 
a ricordarmi una declinazione studiata per setti-
mane o a distinguere una lettera dall’altra: non 
amata, in un certo senso, da ciò che più sentivo 
di amare e di volere. 

Per quanto abbia sempre tentato di appassio-
narmi alla grammatica greca, latina e italiana, 
sulle quali si basa lo studio del ginnasio, esse 
non potranno mai attrarmi davvero se non come 
mezzo per tentare di comprendere queste tre 
lingue stupende. Una sola cosa ci ha potute riap-
pacificare, e solo quest’anno, al liceo, dopo una 
lunga guerra: le loro rispettive letterature. 

Chi le conosce sa di cosa parlo, non penso di 
sbagliare dicendo che sono il dono più bello di 
Dio, del fato o dell’universo – decidete voi – fat-
to a noi uomini: mortali e miseri, possiamo così 
godere di qualcosa di eterno e bellissimo. Io ho 
quasi paura di poter fare male a un testo, quando 

lo leggo, per questo la mia voce trema; questa 
scuola mi ha insegnato che ogni pezzo di lette-
ratura, di qualsiasi lingua, è come una farfalla di 
cristallo: bella ma fragilissima.

Il Franchetti è stata una prigione perché tra 
le sue aule sono stata triste, ho pianto, mi sono 
sentita in trappola e ho per un lungo tempo odia-
to chiunque qui: quei terribili muri che ora tanto 
vorrei poter guardare, anche solo per un attimo; 
quei tremendi professori che mi impedirono di 
andare via, quando volevo scappare e che ora 
ringrazio; quelle discipline che ora amo.

È stata una casa perché solo in un posto simi-
le non ci si sente mai soli; c’è sempre qualcuno, 
un’anima affine che ti scalda con un abbraccio 
quando hai bisogno, che ride con te, scherza e 
passa momenti indimenticabili. In fondo, que-
sto è il primo vero posto in cui mi sia sentita 
veramente, intimamente felice e accettata; il 
primo vero posto in cui ho sentito la compagnia 
di anime buone che amano ciò che amo io di un 
amore talvolta maggiore e di cui forse il mondo è 
deficitario. 

Tante parole solo per lanciare un messaggio: 
né ordine né consiglio di un’estranea, ma dolce 
sussurro d’un amica che vi prende la mano e vi 
rassicura. Troverete il vostro posto. Ci vorrà tem-
po, sì; fatica e sudore. Però, quando lo troverete, 
in questa scuola o nella vita, si colorerà tutto di 
nuovi colori, di pace e ogni piccola cosa sarà una 
gioia.

Vi auguro, se non l’avete già, di scoprire qual-
cosa che sia per voi ciò che per me è la letteratu-
ra: un faro che guida al porto la mia nave anche 
nelle notti più buie, quando il mare infuria; e di 
trovare un posto che sia ciò che è per me questa 
scuola: una terribile buia prigione che si rivela 
la più tiepida delle case, il più congeniale dei 
luoghi.

Satura lanx



Cronache da una colonia
Alessandro Caravello ~ Giovanna Longobardi

È stato meraviglioso scoprire l’America,
ma sarebbe stato ancor più meraviglioso ignorarla.

MARK TWAIN

Le assemblee d’istituto, si sa, possono suscitare diverse emozioni negli studenti. Di 
solito risultano noiose e senza fine; qualche volta, tuttavia, possono essere addirittura 
pietose.

Allo stesso modo, la scorsa assemblea d’istituto pareva essere una come tante. La solita 
routine: informazioni varie, calendario delle attività e magari qualche novità degna di 
nota. Nulla di più sbagliato. Presto si addensano parole come «America», «sistema eletto-
rale», «Campidoglio» e «presidente». 

Qualcuno di noi comincia allora a comprendere il significato dell’oscura dicitura «Ele-
zioni e criticità» della circolare. Ha così inizio lo spettacolo immondo Bruno-Franchetti 
bless America, tragicommedia in due atti di quarantacinque minuti ciascuno. Un’intera 
assemblea a illustrare – certo in maniera estremamente dettagliata e rigorosa – il sistema 
di voto statunitense. Un’assemblea di ben due ore di lusinghieri apprezzamenti al duetto 
Joe Biden-Kamala Harris. Una lunghissima assemblea d’istituto a raccontare cosa acca-
de nella terra delle promesse, all’ombra della mite Stars and Stripes; a ricordare con gli 
occhi lucidi l’assedio di Capitol Hill, un avvenimento tanto interessante quanto lontano.

Questioni tanto distanti dalla quotidianità di uno studente medio da risultare del tutto 
alienanti o, in alcuni frangenti, suonare come delle prese in giro. Soprattutto se portate 
avanti per ben due ore; un azzardo, di cui riconosciamo l’audacia e di cui, anche nell’im-
mediato, si sono visti i risultati. Sarà forse stata una prova per un’eventuale autogestione 
via schermo?!                    

Di possibili argomenti ce n’erano. A maggior ragione se si volevano proprio fare due 
ore di informazione politica. Il nostro Paese non era forse, fino all’altro ieri, in piena crisi 
politica? Qualche approfondimento in merito – pure oggettivo s’intenda – sarebbe forse 
stato una scelta più felice, capace di riscuotere maggior interesse e collaborazione.

Ma, ancora: perché non affrontare tematiche scolastiche? Certo, i problemi legati al 
rientro degli studenti sono a tutti più o meno noti e chiari; come, a chi fosse stato interes-
sato, era già ben noto e chiaro il funzionamento del sistema elettorale statunitense. D’al-
tronde, mica viviamo in un mondo altamente tecnologico in cui informazioni del genere 
possiamo apprenderle con un semplice click.

Perché, quindi, non riflettere su argomenti che, in quanto studenti, ci riguardano da vi-
cino? Perché non discutere del malcontento della comunità studentesca nazionale a segui-
to, da una parte, dei continui rinvii e, dall’altra, delle criticità del rientro in presenza? In 
tutta Italia abbiamo assistito a scioperi, manifestazioni e occupazioni di studenti come noi, 
stanchi di essere trascurati dalla sfera politica. Stanchi che la scuola sia messa in secondo 
piano, considerata – ormai da decenni – l’ultima ruota del carro. 

Problematiche studentesche nemmeno sfiorate dall’assemblea, considerate di serie B 
pure da alcuni studenti. Al Bruno-Franchetti ci si preoccupa di lucidare le scarpe allo zio 
Sam; sarà che la nostra società è sempre più ubriaca di America?
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DaD, Damage at Distance



Mercoledì 24 febbraio 2021, ore 17:00
La Costituzione secondo D’Annunzio – Giuseppe de Vergottini
<https://www.comune.venezia.it/it/content/presentazione-libro-la-costituzione-
secondo-dannunzio-giuseppe-de-vergottini>

Giovedì 25 febbraio 2021, ore 17:00
Lettere dal confine orientale – Maria Teresa Rossitto
<https://www.comune.venezia.it/it/content/verso-il-confine-presentazione-libro-
maria-teresa-rossitto-lettere-dal-confine-orientale>

Da martedì 26 gennaio a venerdì 26 febbraio 2021, ore 17:00
Un giorno per tutti – Ikona Gallery
<https://www.comune.venezia.it/it/content/mostraun-giorno-tutti-day-everyone>

Per chi ama la musica...

Venerdì 26 febbraio 2021, ore 21:00
Rosa Emilia Dias
<https://www.comune.venezia.it/it/content/rosa-emilia-dias>

Venerdì 5 marzo 2021, ore 21:00
Tommaso Genovesi
<https://www.comune.venezia.it/it/content/tommaso-genovesi>

Venerdì 19 marzo 2021, ore 21:00
Francesca Bertazzo Hart
<https://www.comune.venezia.it/it/content/francesca-bertazzo-hart>

Venerdì 26 marzo 2021, ore 21:00
Marcello & Pietro Tonolo
<https://www.comune.venezia.it/it/content/marcello-pietro-tonolo>
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Care lettrici, cari lettori,
vi segnaliamo infine una lista di eventi organizzati dal Comune di Venezia. 
Purtroppo questo particolare periodo ci impone delle grosse limitazioni, 
quindi gli eventi si svolgeranno tutti online, ma ciò non toglie 
che possano comunque essere utili o divertenti!
        C. M.     L. V.


