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Avvertenza
Convint* che un numero dedicato a Dante non possa parlare solo dei nostri precari paradisi, la Voce 3 ospita anche i colori cupi della vita: i suoi
purgatori, i suoi inferni; abbiamo perciò provato a parlare di anoressia,
traumi, depressione, violenza sessuale, morte, non solo dei nostri desideri
di primavera, estate, felicità. Confidiamo nella comprensione di chi legge
(e nella clemenza di Dante).
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are lettrici, cari lettori,

nuove settimane di DID ci hanno riportato ai
vecchi tempi di DAD; nuovi prati, nuove foglie,
nuovi fiori sono rimasti il teatro di vite soprattutto
animali, mentre noi umani di nuovo ci siamo
impegnati (e continuiamo a impegnarci) a girare
sulla ruota di magnifiche e ingabbiate sorti,
come criceti parenti del roditore ritratto nella
pubblicazione di febbraio.
Eppure, raggomitolat* tra le coperte al riparo
dagli ultimi freddi, o scattanti sulla ruota con
rinnovata speranza, o in altro modo, Voi avete
continuato a credere in noi come noi in Voi:
a leggerci, a leggerVi; e perciò eccoVi, con
gratitudine, il nuovo numero, che era difficile
poter concepire più giovane e più verde di così.
La scuola riapre, per non chiudere – così
dicono – nemmeno quando il verde gemma
lascerà il posto ai colori e ai verdi caldi delle
nostre estati sempre più roventi: i tempi paiono
ancora impegnativi, a tratti caotici, ma il verde
di questa gioventù ricorda a noi tutt* che pure
questa seconda primavera pandemica (ennesima
primavera di Antropocene) non è priva di gemme
varie.
Qualcuno disse che siamo come le foglie
d’autunno; i giorni presenti ce lo confermano.
Ma per quanto infragilito, il mondo continua a
rinverdirsi: lo provano le nostre voci, dal primo
all’ultimo testo. Ci auguriamo che, leggendoci,
anche Voi possiate sentirVi germoglio o fiore, più
che caduca foglia.
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Meritiamo di essere felici!
Eliza Bignotti

Non siamo semplicemente adolescenti, io mi definirei piuttosto un forziere di sogni

e passioni e un’incorreggibile amante della vita; nel giro di qualche secondo mi sento una
regina, una papessa, la figlia del re di Spagna e poi la segretaria delle Nazioni Unite o il
presidente d’America: cambierò il mondo, perché ne ho la forza, le capacità, il desiderio,
la tenacia, il diritto, ma soprattutto la necessità. Voglio un mondo che mi renda felice e
ho tutte le carte in regola per dipingerlo e viverlo, eppure qualcosa ancora mi manca: la
voce.
Voglio cambiare il mondo, a volte diventandone addirittura la protagonista, ma sono
timida, introversa, sensibile, timorosa, complicata, testarda, riservata e forse, sotto sotto,
anche un po’ sola. Sono tutto questo, e molto di più, in silenzio: fuggo e mi nascondo,
ma ho sogni talmente grandi che a volte credo illuminino la notte come una pioggia di
lanterne cinesi sui cuori addormentati. Ho desideri talmente teneri e fantasiosi che ormai
non conto più nemmeno le delusioni; eppure arrivano e feriscono e io vorrei parlarne,
sfogarmi e poi sorridere, ma sto zitta e lascio precipitare lacrime amare che sferzano le
guance e accendono i pensieri.
Parlare è semplice, piacevole, un amabile passatempo da consumare e godersi in compagnia. Ma parlare di noi, dei nostri sentimenti, affidando le nostre emozioni a un cuore
e un paio di occhi che non sono i nostri, è tutta un’altra storia, un capitolo delicato, una
sfida quasi impensabile ma non impossibile.
Confrontarci, esprimere le nostre opinioni e idee significa metterci in discussione
facendo vacillare per attimi d’eternità le nostre certezze, ambizioni, il nostro orgoglio.
Significa sentirci esposti e, la maggior parte delle volte, impotenti, come quando,
guardando il mare, ci chiediamo come non si possano intravedere i suoi confini e come
tanta bellezza possa essere infinita rispetto a noi uomini così piccoli e con una data di
scadenza.
E credo che sia proprio questo il motivo per cui dobbiamo levare la nostra voce e
affidare esperienze di gioia e dolore ai nostri compagni di vita: non abbiamo tempo per
rifugiarci nella solitudine e allora dobbiamo viverci, condividerci e soprattutto parlarci.
Una parola in più, una pacca sulla spalla, un abbraccio forte, un bacio o anche solo un
banalissimo: «Come stai?» possono fare la differenza, possono farci sentire vivi e������
incoraggiarci����������������������������������������������������������������������������������
nel perseguire i nostri obiettivi, perché sono i nostri e allora sono incredibilmente belli, intensi, faticosi e invidiabili.
Credo che, soprattutto per i nostri amici, spesso rappresentiamo un quadro astratto:
siamo straordinariamente complessi, ma lasciamo un segno indelebile nei loro cuori.
Quando decidiamo di mollare tutto e inviare quel messaggio, di sfogare quella rabbia
e quel pianto insostenibile, allora diventiamo eroi, per noi stessi e per il mondo intero:
diventiamo qualcuno, forse non una regina e nemmeno il presidente degli Stati Uniti, ma
qualcosa che vale molto di più.
Diventiamo noi stessi e il mondo, oggi più di ieri, ha bisogno di persone vere, sincere.
Perché anch’esso, in fin dei conti, merita di essere felice.
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Dante e noi

Il mio Dante: elogio di un amore imperfetto
Andrea Maurin
In quello punto lo spirito naturale [...] cominciò a piangere,
e piangendo disse queste parole: «Heu miser, quia frequenter
impeditus ero deinceps!1». D’allora innanzi dico che Amore
segnoreggiò la mia anima, la quale fu sì tosto a lui disponsata,
e cominciò a prendere sopra me tanta sicurtade e tanta signoria
per la vertù che li dava la mia imaginazione, che me convenia
fare tutti li suoi piaceri compiutamente (Dante, Vita nova).

Quest’autunno passeranno settecento anni da quando il Sommo Poeta chiuse per l’ultima volta gli

occhi in questo mondo e tornò «a riveder le stelle». Come per ogni grande anniversario si sono svolte e si svolgeranno, Covid permettendo, commemorazioni pubbliche in TV, sui giornali, nelle scuole
e – speriamo – nelle piazze. Si ridesterà quel popolo di “dantisti” pronti a incensare le divine terzine,
a snocciolare fatti e curiosità sul celebre fiorentino e a lodare il Padre della lingua italiana. Tutto ciò
però mi lascia un po’ perplesso. Siamo sicuri che sia questo il modo di rendere onore a un uomo straordinario come Dante Alighieri? Certo, tutte queste intenzioni di ricordare un esponente così importante
della letteratura italiana, europea e mondiale sono nobili e onorevoli, tuttavia mi pare sempre più che al
centro di questa grande festa non ci sia la persona, né il poeta, ma il brand Dante. Quello che nasce già
con il berretto frigio e la corona di alloro, che fin dalla gioventù gira per Firenze parlando in versi o declamando trattati. La visione di quest’uomo, illustre ma un po’ arcigno, ai miei occhi stride se associata
alla figura di un innamorato che dedica delle poesie alla sua amata, quasi come se a scriverle fosse stata
una statua di marmo, non una persona vera, in carne e ossa. Forse perché quel Dante lì, che a tutti noi
è noto, non è mai esistito. Ma allora da dove nasce il suo successo senza tempo? Chi mai si cela dietro
quel famoso naso aquilino che è stampato sulla copertina di tante antologie di letteratura italiana?
È Dante stesso che ce lo spiega, nel breve estratto che ho riportato all’inizio da quel suo bizzarro
diario personale, la Vita nova, che è un po’ in prosa e un po’ in versi, un’opera eterogenea, forse perché specchio di un autore multiforme: «D’allora innanzi dico che Amore segnoreggiò la mia anima». È
l’amore che spinge Durante Alighieri, un ragazzo appassionato di retorica e poesia, non molto più grande di me e dei miei coetanei, a consacrare la sua vita alla penna e alla pergamena, e a farlo in maniera
così eccelsa. Beh, non è sorprendente, del resto quanti gesti nella nostra quotidianità sono originati
dall’Amore? Da ciò però sorge un’altra domanda, molto più importante delle precedenti: Dante è spinto
a scrivere dall’Amore verso chi?
Questo è il vero quesito, al quale con un po’ di presunzione ho tentato di rispondere, e sono giunto
alla conclusione che il suo Amore non è come una freccia che da un punto ne raggiunge un altro, ma è
piuttosto come la luce di una candela, che si diffonde in modi e intensità diverse verso ciò che la circonda. Attenzione! Non immaginiamoci Dante come Gandhi o il Dalai Lama, sommo perdonatore e
amante di tutto e tutti. Le sue invettive sono spietate e a Pisa ci sono ancora molte resistenze a considerare il poeta come «orgoglio toscano»! Tuttavia ritengo che gran parte della sua produzione letteraria
abbia fatto appello al suo inesauribile e poliedrico amore, che innanzitutto si muove verso un angelo,
Beatrice. Ma questo amore, tanto idealizzato quanto impossibile, non avrà vita facile per il giovane
poeta. I sentimenti infatti non sono pensati per essere adattati alla realtà, e spetta a noi l’ardua impresa
di trovare tra le due parti un compromesso, seppur fragile e bisognoso di un continuo rinnovamento.
1 «Povero me, ché d’ora in poi sarò spesso bloccato!» (n. d. r.).
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Dante perciò viene costretto a compiere la scelta, dolorosa ma obbligata, di rinunciare a Beatrice, ma
non al suo amore. Esso troverà la sua massima fioritura non in uno splendido lieto fine che alcuni di noi
si sarebbero augurati, ma nella lode dell’amata nel modo che a Dante è più congeniale: scrivere. E continuerà a farlo anche dopo la prematura morte di Beatrice, perché è un amore inestinguibile, perpetuo
ed eterno, che non si può racchiudere in una sola vita.
Ecco il tratto distintivo del nostro Durante, che lo accomuna ad altri grandi autori della Storia
dell’umanità: le sue parole sono per sempre. È il desiderio di eternità che manda in secondo piano l’importanza dell’esito delle proprie azioni, perché raggiungere il proprio obiettivo significherebbe arrivare
alla meta, esaurire il percorso, porre fine al desiderio. La perpetua imperfezione del rapporto tra Dante
e Beatrice di certo non fu semplice da vivere per il giovane fiorentino, tuttavia la sua esperienza può
insegnare molto a noi, membri di una società che valorizza di più il superamento di un traguardo mediocre piuttosto che il fallimento in un’impresa eccezionale. Forse ci siamo dimenticati che l’errore,
l’insuccesso e la sconfitta fanno parte della nostra natura di comuni mortali?
Ma la sconfitta non si limita al piano amoroso. Dante, ricordiamocelo, fu ed è ancora un fiorentino
esiliato. Le sue spoglie mortali giacciono a Ravenna, lontane dalla terra natia. Questo per il fatto che
il giovane Alighieri non può sottrarsi alla passione politica, all’amore per la civitas, città di mattoni e
insieme di cittadini. Ma la politica comunale a cavallo tra Duecento e Trecento non è cosa per deboli di
cuore: lo scontro è spietato e chi perde deve lasciare il campo. Dante, come molti altri del suo tempo,
si ritrova così a dover abbandonare Firenze, la sua patria. La sua testimonianza della vita da “rifugiato”
nelle varie corti italiane è importantissima per comprenderne l’ideale politico. Dante trova nell’unità la
soluzione per il caotico scenario italiano, uno dei pochi a farlo in un’epoca fortemente campanilistica.
Immagina un’Europa unita e in pace, in cui al centro dell’operato dei governanti ci sia la felicità terrena dell’uomo, non gli interessi politici. Rivolge perciò un accorato appello ai potenti italiani affinché
l’Italia, che lui definisce «nave sanza nocchiere», non rimanga in balìa di una ciurma incompetente e
litigiosa, ma possa ripristinare la rotta verso il porto sicuro e sotto la guida di persone illuminate. Le
sue lettere alle varie corti italiane sono piene di quell’ardore e sentimento di cui sono intrisi i versi per
Beatrice. Ma anche qui la speranza e la passione si scontrano con il mondo concreto: i suoi appelli restano inascoltati, la sua causa viene presto dimenticata, e, non per ultimo, la sua città decide di bandirlo
per sempre.
Cosa rimane dunque al poeta? Ha perso in amore, in politica, tuttavia qualcosa continua a mandarlo avanti, a trovare la forza con cui sperare in un futuro migliore. Dante inoltre non può arrendersi, non può gettare la spugna e uscire di scena: Amore lo ha legato a sé, lo ha costretto a obbedire ai
suoi comandi, a inseguire maggiormente ciò che alla fine gli darà le più grandi delusioni e dolori, non
piegandosi alla retorica del «non ne vale la pena». Il Poeta perciò non si scoraggia, riprende in mano
il suo forte ma provato cuore per vuotarlo delle ultime parole che gli rimangono, e le impiega per il
suo massimo capolavoro, la Commedia, in cui indagare, senza attenuanti o pregiudizi, la natura umana
in tutte le sue sfaccettature. Queste parole in fondo al vaso hanno un sapore forte, deciso, agrodolce,
perché nei tre regni dell’aldilà Dante dipingerà ogni tipo di essere umano, sofferente e gioioso, nobile
e miserabile, nemici e parenti, e lo farà con grande spietatezza ma anche con immensa compassione. È
la summa della sua vita, di ciò per cui ha combattuto fino allo sfinimento, dei valori, degli ideali e delle
passioni. Le lodi, gli apprezzamenti e gli onori che attribuirà ai personaggi che collocherà all’Inferno,
al Purgatorio o in Paradiso sono veri e non di semplice cortesia. E ancor più sincera sarà la massima
esaltazione e dichiarazione d’amore che dedicherà all’uomo raffigurando i volti dei beati nell’Empireo,
come vera immagine di Dio, proprio perché essi fanno parte della stessa umanità che disprezza e attacca negli infimi gironi della voragine infernale.
In conclusione Dante non è un autore facile, ed è lungi da me provare a spiegarlo o capirlo dopo
averlo studiato soltanto per qualche mese; tuttavia ritengo che non si debba rinunciare ad approcciarvisi, perché, in quanto essere umano come noi, Dante ha provato e vissuto emozioni, sensazioni e stati
d’animo non diversi dai nostri, e penso anzi che non leggerlo ci precluda la possibilità di indagare una
parte di noi che è più recondita nel nostro animo, timida e nascosta, poiché spaventata dal frastuono
costante che caratterizza la nostra routine. Perciò leggetelo, leggiamolo, immedesimiamoci in lui, per
ricordarci non tanto di essere banalmente più buoni, ma di essere sinceramente più umani.
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La Divina Commedia secondo Gō Nagai
Leonardo Barato

A

ccade, e non di rado, che un autore ne influenzi un altro, distante da lui nello spazio come
nel tempo. E così capita che, per esempio, un poeta italiano del ’300 possa influenzare le opere e
il pensiero di un maestro del fumetto giapponese contemporaneo.
Avvicinatosi fin da ragazzo alla somma opera del poeta fiorentino e influenzato dalle
leggendarie incisioni di Gustave Doré (1832-1883), un giovane mangaka, con il suo stile pregno
delle sopraddette influenze, intraprese all’inizio degli anni ’60 la strada che lo avrebbe poi portato
a diventare uno dei più importanti e innovativi
autori del fumetto contemporaneo. Il suo nome?
Nagai Kiyoshi (Wajima, 6 settembre 1945), noto al
mondo come Gō Nagai.
Autore straordinariamente prolifico e da molti
considerato come uno dei padri del fumetto
nipponico moderno, alla pari di giganti come
Osamu Tezuka e Leiji Matsumoto, Nagai è stato un
innovatore, capace di introdurre una moltitudine
di nuovi elementi nell’arte manga, il più noto
dei quali è l’aver dato inizio al genere Mecha (in
particolare il filone dei “super robot”), grazie a
opere ben note anche alle nostre latitudini come
Mazinga Z, Getter Robot, Ufo Robot Grendizer
(Ufo Robot Goldrake) o Kotetsu Jeeg (Jeeg Robot
d’acciaio).
Ma le influenze dantesche si notano più che
mai nelle opere horror del maestro di Wajima,
Mao Dante (1971), che del poeta prende anche il
nome, e Devilman (1972): opere fortemente legate
a un immaginario di inferi e demoni che prende a
piene mani dalla Divina Commedia, mescolandoli
Dante e Virgilio superano Pluto
con elementi stilistici tendenti al grottesco tipici
(dalla Divina Commedia di Gō Nagai)
della sua arte. Infine, nel 1994, Nagai inizia forse
l’opera più personale di tutta la sua carriera, una
trasposizione manga dell’intero poema dantesco ispirata allo stile di Gustave Doré, che concluderà
nel 1995. Un tributo ai due autori che più di chiunque altro lo hanno affascinato e ispirato.
Per queste ragioni Romics (Festival Internazionale del fumetto, animazione, cinema e
games di Roma) ha deciso di celebrare contemporaneamente sia il settecentenario della morte
del sommo poeta sia l’arte del grande mangaka con un unico evento. Dal 25 marzo fino al 30
aprile sarà infatti disponibile sul sito della convention romana una mostra virtuale, realizzata
in collaborazione con Dynamic Production e il comitato nazionale per la celebrazione del
settecento anni di Dante, nella quale saranno esposte trenta tavole tratte da varie opere che
illustrano la fascinazione che il sommo poeta ha esercitato sull’arte del fumettista. La mostra
sarà accompagnata da un incontro che vedrà la partecipazione da remoto del direttore artistico di
Romics, Sabrina Perucca, dello storico dell’arte ed ex direttore dell’Accademia di Belle Arti di
Bologna, Enrico Fornaroli, e dello stesso maestro Gō Nagai.
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E tu da che parte stai?
Sara Costantino

N el terzo canto dell’Inferno Dante pone gli ignavi: coloro che in vita non

presero posizione, i vigliacchi che non seppero da che parte stare. A distanza di
secoli gli ignavi hanno ancora un posto nella nostra società: sono tutti coloro
che non partecipano agli avvenimenti, che non decidono per non rischiare. Per
esempio sono quelli che davanti a un episodio di aggressione non agiscono per
tentare di placare il pestaggio.
A tal proposito mi ha indignato un video di YouTube: un esperimento sociale
intitolato Fermeresti un’aggressione razzista?. Gli autori del video hanno
inscenato ripetutamente un atto di violenza contro un ragazzo che vendeva le rose
in città e che si è prestato come vittima; lo scopo del video era riuscire a capire
quale fosse la reazione dei cittadini. I risultati sono stati a dir poco vergognosi
perché la maggior parte delle persone ha semplicemente deciso di andarsene senza
cercare di aiutare il povero ragazzo aggredito.
Alcuni, davvero pochi, hanno tentato di fermare il finto aggressore, ma ciò non
basta ad annullare il numero di tutti coloro che non hanno speso neppure mezza
parola per difendere il venditore. La cosa assurda è che tra il pubblico del filmato
erano presenti anche militari, quindi persone addestrate ad agire in determinate
circostanze, e che invece sono rimasti fermi a guardare.
Cosa farei io davanti a una scena del genere? D’istinto rispondo che agirei;
agirei senza esitare, stabilendo chiaramente a seconda della circostanza quale
modalità di azione adottare: certo, se si trattasse di persone visibilmente
pericolose, non mi avvicinerei intervenendo in prima persona, ma chiamerei le
forze dell’ordine affidandomi a esse.
Dovremmo essere tutti educati a rispettare il prossimo, che sia uomo, donna,
adulto, bambino, italiano, straniero, e ad agire nelle occasioni in cui si presenta
una persona con evidente bisogno di aiuto, in cui occorre prendere parte e non
restare indifferenti.
Dunque, perché essere ignavi? Perché essere peccatori mediocri, incapaci di
scegliere da che parte stare? Perché vivere una vita che non merita Paradiso né
Purgatorio né Inferno, ma solo qualche puntura di vespa, una nudità da lombrico e
una corsa senza sosta che non porta da nessuna parte?
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P come poesia (II)
Andrea Maurin ~ Marta Rosson
I fondamenti del progresso umano, in ogni campo, sono l’amore, la dedizione e l’iniziativa personale; non
certo la mediocrità e l’ipocrisia di chi pretende di limitare l’espressione artistica. Le migliori innovazioni nascono
dall’intuizione di umili appassionati, sovente incompresi prima e osannati poi. Perciò i nostri lettori ci perdoneranno se, pur senza alcuna velleità professionale, ci permettiamo di esprimere e condividere la nostra interiorità con la
speranza che una nostra necessità e – chi può dirlo? – un nostro potenziale talento, possano essere fonte di piacere
e di riflessione. Ché questo soltanto è lo scopo dell’arte.									
		
M. R.

Ancora
Le nuvole guardo e dico
Ancora,
Ci sarà un tempo che dolce  
Rinnova  
Le nostre grandi speranze e
La gioia
Di ritornare a suonare
La cetra,
Che pende muta dal ramo
Piangente.
E, di là del vetro, osserva:
Natura,  
Che con i fiori dipinge
Sui prati
Quadri ebbri d’un soave
Profumo,
Che fa sognare lontana  
L’estate,
Quando gli affetti potremo  
Baciare.
E una realtà troveremo
Diversa,
Che occhi nuovi guarderanno
Sbocciare
Da una lacrima e da un raggio  
Di Sole.
Oh primo soffio vitale,
Amore,
Sospingi avanti le vele
Del cuore,
Fino a una stella di nome
Futuro,
A cui anela il mio fresco
Sognare.

La zattera
Apro gli occhi sulla mia zattera,
Mio unico riparo, mia gabbia indifesa,
E il Sole mi sveglia, mi guarda, mi acceca,
Mi scopre come un’onda che spoglia lo scoglio.
Alla deriva, da solo mi trovo
Su una quieta scialuppa
In mezzo a un mare in tempesta.
Immobili flutti s’ergono sull’albero,
Vivo virgulto in un oceano di morte,
Goloso germoglio su acque insaziabili.
Mi nutro. Mi vesto
Di abiti ignoti. Ai mulinelli do in pasto
La mia pelle salmastra, ormai maschera antica.
Tra i pali legati vedo un fiore, lo colgo
E lo annuso. Ricordo
Di terre lontane, di visi, di amori.
Gli dono una lacrima in onor delle ombre
Già spente. E infine sospiro,
Dove mi getterà ora la perpetua corrente?
Non desidero Scheria, la terra degli empi rifuggo,
Ma di più io non spero,
Perché questa natura spetta a noi naufraghi:
Una meta nascosta
E una piccola zattera.
A. M.

A. M.
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Quel cielo di Parigi
Quell’azzurro così celeste
Quelle nuvole di zucchero filato
Quel nero livido come la peste
Quell’infinita gamma di grigi
Sarà quel cielo di Parigi
Che rivedo negli occhi tuoi.
A esso tanta mutevolezza
Non interdice la bellezza
Ma tu con gli occhi cosa dici?
Non d’amore, non di Parigi.

La regina degli scacchi
La mia migliore amica, nera e bianca
La sfioro, coi miei occhi di gatta.
Appaio bella, talentosa, matta?
Sono solo stanca.
Sfolgorante il mio cammino.
Da ragazzina sfortunata
A regina siciliana
Sono un’anima dannata
Quale il mio destino?
Un turbine profondo,
Un gorgo è la vita mia
E sul soffitto, su quel bianco sfondo,
Si specchia la mia follia.
A tutta questa rabbia
Mi hanno detto di fare attenzione.
Qui distesa, mi sento in gabbia:
Ho le mie pillole per colazione.
Ma non è vano quest’eterno volo,
La voglio vincere questa partita...
O forse voglio solo
Un altro margarita.
Apro la finestra, apro la partita
Con la chiusa o con le mani
E segno le mosse con quella matita:
Che i miei sacrifici non siano vani.
Se quelle sessantaquattro caselle
Le so controllare
Meglio di quanto sappia amare
Il sole e le stelle...
Ma ho deciso, ho fatto un patto
E provo a vincerla questa partita.
Sono io la regina
Della mia vita.
Scacco matto.

M. R.

M. R.
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Non è vita
Anna Chiereghin

Ne ho abbastanza.

Ne ho abbastanza di non essere capita.
Ne ho abbastanza di tutti: dei miei professori, dei miei genitori e dei miei amici.
Ne ho abbastanza del modo in cui mi parlano, o non mi parlano.
Ne ho abbastanza di essere una fra tante.
Ne ho abbastanza.
Camminando per il parco sotto casa immersa in questi pensieri e nella pioggerellina fastidiosa
di metà novembre, raggiunsi una panchina e mi ci accasciai sopra. «Giornata di merda anche per
te?», la voce di una ragazza mi colse di sorpresa assieme a una zaffata nauseante di Camel Blue,
mentre fissavo il cielo che piangeva. Non mi ero nemmeno accorta che qualcuno si fosse seduto
accanto a me da quanto ero triste e sconfortata. «Già», risposi. «Ti ignorano, ti sottovalutano e
non capiscono, vero?». Le sue parole mi colpirono come una folata di vento la domenica mattina
quando mia madre apre le finestre. Mi girai di scatto, di fianco a me sedeva una ragazza dai lunghi
capelli biondi, probabilmente tinti, vestita con un lungo e pesante cappotto, leggings attillatissimi
e scarpe con il tacco, il tutto rigorosamente nero, tranne che per un cappello grigio che le copriva
la fronte. Il suo viso era di carnagione chiara e un po’ magro, ben nascosto da un trucco curato;
stava seduta rannicchiata tremante per il freddo, nonostante il clima mite, e in questo modo la sua
figura sembrava ancora più gracile di quanto non fosse. «Ti chiedi come faccia a saperlo? Avevo i
tuoi stessi occhi fino a qualche tempo fa: i miei genitori non mi capivano, i miei amici pensavano
solo a sé e i miei insegnanti non si comportavano meglio, però ho deciso di riscattarmi». Era come
ascoltare la parte più nascosta e oscura di me stessa: anche se l’avevo appena incontrata, sentivo
di aver in realtà sempre conosciuto quella ragazza. «Come?», le chiesi. Mi guardò negli occhi, i
suoi erano di un colore ambrato, caldo e accogliente: mi facevano sentire a casa. «Se vuoi davvero
saperlo posso mostrartelo, ma una volta presa questa via devi giurare di non parlarne con nessuno: solo persone veramente forti possono comprendere». Quella ragazza sembrava così sicura
di sé, forte, coraggiosa e perfetta: il mio opposto. Se avessi avuto accesso a questo suo segreto,
sarei riuscita a essere quella persona che tanto desideravo diventare: tutti mi avrebbero ammirata,
non sarei stata più un’ombra, anzi sarei potuta apparire come il sole che dopo sei mesi di notte
rischiara le tenebre del Polo Nord. Spenta la sigaretta sotto il tacco, la misteriosa ragazza si alzò.
Non avevo il coraggio di chiederle come si chiamasse: aveva un’aura affascinante che la rendeva
surreale, onirica e superiore. Si incamminò verso destra e io la seguii senza fiatare. La tallonavo a
testa bassa, in primis perché camminava velocissima con quelle sue gambette e inoltre avrei avuto
paura di affiancarla: non me ne sarei sentita degna. Così dopo un po’ persi la cognizione del tempo
e quando si fermò, ci mancò poco che le sbattessi il naso sulla schiena. Davanti a noi si stendeva
una strada sterrata e lunghissima, di cui era impossibile scorgere la fine. Non l’avevo mai vista,
eppure non doveva essere lontana dalla città: un attimo fa ero passata davanti a quella pasticceria
dove fanno dei croissant squisiti.
«Eccoci», mi disse. Era questa la «via» che doveva cambiare la mia vita? Un sentiero impolverato, ormai fangoso a causa della pioggia sempre più fitta, accidentato e deserto: non mi sembrava
promettente. «So cosa pensi», la mia espressione, come al solito, lasciava intendere facilmente i
miei pensieri, «anch’io qualche tempo fa vedevo questa strada come la vedi tu ora: un deserto fangoso senza meta, ma è molto di più. Vedi, qui non ci sono le voci di chi non ti apprezza, non c’è
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quella sensazione di vuoto che ti opprime, non ci sono dubbi che ti soffocano; invece puoi trovare gratitudine, forza, potenza, controllo. Non che tutto questo non abbia un prezzo, ogni passo in
questo sentiero ti affaticherà e metterà a dura prova, perciò non è accessibile a tutti. Se non sei
abbastanza coraggiosa da intraprenderlo puoi girarti e tornare indietro, ma, addentrandoti, le gratificazioni che riceverai in cambio saranno ineguagliabili». Le sue parole erano ammalianti, ma
allo stesso tempo oscure. Cosa perderò una volta entrata? Cosa significa che mi metterà a dura
prova? Il «prezzo» da pagare varrà la pena per ciò che potrò ricevere in cambio?
Questi e molti altri pensieri mi turbinavano in testa. Come avrei potuto risolvere i problemi che mi affliggevano? Come avrei potuto essere felice separandomi completamente dai miei
genitori e dai miei amici? Loro non ascoltavano, è vero, e tanto meno capivano, però mi volevano bene in fondo, no? Avrei potuto fare un ultimo tentativo per riconciliarmi con loro? Difficile. Forse il vero problema non erano loro ma io: sì, proprio io. Io che non sapevo accettarmi,
io che non sapevo ascoltare, io che non sapevo essere una persona migliore. Così intraprendere
quella strada con la misteriosa ragazza mi avrebbe permesso di risolvere i conflitti interni che
mi schiacciavano. Il cielo continuava a piangere e adesso le sue lacrime si confondevano con le
mie, mentre lo fissavo impotente. Sentii una mano gelida stringere la mia con forza. Guardai la
ragazza dagli occhi ambrati, che sembravano gli unici a comprendere veramente l’oceano dentro
di me. «Non è facile, ma è l’unica soluzione, non è vero?». I nostri corpi inzuppati, la fanghiglia che ricopriva le suole delle nostre scarpe, le mani gelide che si stringevano e il suo trucco
che colava mi indicavano la decisione da prendere. Alla fine di quella giornata uggiosa mossi il
primo passo verso la strada che credevo davvero, nella mia cecità, mi avrebbe portato verso la
salvezza.
Mi svegliai sudando freddo. Sul soffitto il lampadario spento. A sinistra lo specchio. A destra
la terrazza che dava sul cielo grigio. Sul letto io: una ragazza bionda in pigiama con una borsa
dell’acqua calda sulla pancia, soffocata dalle coperte, che provava inutilmente a cercare quel
poco di calore che le rimaneva nelle membra. Ora era troppo tardi per dire di no a quella ammaliante ragazza, ora era troppo tardi per capire dove conduceva realmente quella via fangosa. Mi
rigirai nel letto matrimoniale dei miei genitori, presi una delle mie amate Camel Blue e uscii in
terrazza incurante del freddo. Lo sentivo infilarsi sotto la pelle come aghi appuntiti: più soffrivo
e più sentivo che quel vuoto dentro di me scompariva, più il mio corpo doleva e più la mia anima
respirava e il mio stomaco dimenticava la fame che lo attanagliava costantemente. La accesi e
inspirai. Bruciore nei polmoni. Nicotina nelle vene.
Non si poteva tornare indietro nel tempo, ma si poteva cambiare il futuro. Avrei avuto la forza
di lasciare andare quella mano gelida e di scegliere un’altra strada? Solo io potevo farlo. Nella
mia testa la voce della ragazza mi derideva: «Credi davvero di cavartela da sola? Tu hai bisogno
di me. Lo sai che è l’unico modo per essere davvero perfetta». Con la mano cercavo di scacciare
quell’immagine, ma non potevo: lei era dentro di me, lei era me.
«Quel giorno non hai chiesto né il mio nome né quello della via, li conoscevi già, non è
vero?». Aveva ragione: conoscevo perfettamente i loro nomi, ma mi illudevo non fossero quelli,
mi illudevo che sarei stata più felice, mi illudevo che la mia vita sarebbe stata migliore e perfetta. Ora non dovevo più temere i loro nomi; se avessi ammesso a me stessa contro cosa volevo
lottare, forse avrei potuto, se non vincere, almeno cominciare la battaglia.
Fissai quella ragazza nella mia mente e adesso la vedevo com’era realmente: occhi spenti,
corpo ossuto, labbra viola, pochi capelli e molto pallore. Così le dissi ciò che avrei dovuto risponderle molto tempo prima: «Anoressia, non stringerò la tua mano lungo la strada della Morte».
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Storia di due anime
Cristina Mangiacapre

Tutti gli occhi puntavano altrove, ma non i suoi. Lui, che l’amava più di ogni altra cosa al

mondo, non vedeva nessun’altra. Era il centro del suo universo. I suoi occhi, scuri come la più
buia delle notti d’inverno, erano fissi su di lei, stella che illuminava le sue iridi. Iridi che per
molto tempo avevano brancolato nell’oscurità, ma che adesso brillavano come mai prima d’ora.
L’amava. L’amava come il mondo, ma non poteva averla. Doveva essere paziente e così
fece. L’aspettò, aspettò che lo notasse nella folla della vita. Non voleva essere come il momento, attimo che subito si consuma. No. Lui voleva essere l’eterno infinito. C’era sempre stato e
per sempre sarebbe rimasto, che lei lo vedesse o meno, eppure la preoccupazione di non poterla
raggiungere non lo toccava affatto. Sapeva che lo avrebbe visto perché loro erano anime gemelle, ma non solo. Erano parte l’uno dell’altra, due pezzi d’un puzzle incompleto, destinati a
ritrovarsi e rimanere uniti nell’infinità eternità.
Nell’attesa molti si fecero consumare da impazienza e avidità, ma per loro non fu così.
Sapevano che le loro strade si sarebbero intrecciate, era stato il loro cuore a dirglielo: sussurrò
all’orecchio delle loro anime che in quella vita avrebbero trovato la loro gemella. Ci credevano.
Si sarebbero incontrati e sarebbero rimasti l’uno per l’altra, come polvere di stelle avrebbero
viaggiato nello sconfinato universo del loro amore, immortale come il legame indissolubile che
li univa.

Il ciclo dell’acqua
secondo una molecola d’acqua
Maria Chiara Cerni ~ Stefano Riato

M i chiamo Fhwck ma molte mi conoscono come H2O. È da molto tempo che

giro di qua e di là. Spesso mi perdo e torno indietro. Altre volte invece torno sempre
al punto di partenza. Non so se sono io imbranata o se è il mondo che non funziona.
Probabilmente è perché seguo sempre quello che fanno le altre. Sono sicura di non
dovermi fidare, ma alla fine c’è sempre un legame che mi tiene attaccata a loro. Siamo
tante. Tutte uguali, tutte legate tra noi, e siamo dovunque. In alto, in basso, di là e di
qua. Non c’è un posto in cui non siamo mai state. Prima o poi riusciamo a raggiungere
ogni parte di questo mondo.
Per distinguerci ci chiamiamo con nomi diversi. Ma poi nessuna si ricorda mai il
nome delle altre. Questo capita perché non siamo mai ferme. Non riusciamo nemmeno
a presentarci, al massimo riusciamo a dirci il nome. Il problema è che non essendoci
abbastanza nomi per tutte, una che non ricordo ha diffuso l’idea di inventare i nomi.
È stato un passaparola abbastanza veloce. Così subito dopo aver sentito questa idea
giravano nomi come GinoKlo02n, Ann4 o alcune, per far sì che il nome rimanesse
originale, Pierofficial. Questa moda però non durò a lungo, perché alcune avevano gli
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stessi nomi di altre. Perciò si iniziò a creare nomi ancora più particolari, un esempio è
il mio. Non è difficile dimenticarlo grazie a tutte quelle volte che mi devo presentare
a tutte le H2O che incontro. Però non ricordo mai quello delle altre.
Noi H2O siamo veramente tante. Pur rimanendo uguali tra noi, rimangono comunque
delle differenze, che derivano da stereotipi che ognuna di noi si sente attribuire. Non
so perché ma in qualche modo si cerca di essere particolari. Ad esempio, alcune di noi
dal mare si elevano verso quel piano dipinto di blu. Così facendo, raggiunta una certa
altezza, si dice che inizi ad avere caldo, ma così tanto che in qualche modo il legame
tra H2O si dilata rendendoti più leggera. Così sempre di più ti elevi fino a trasformarti
in qualcosa di diverso. Molte lo chiamano «lo stato leggero» perché è grazie a quella
leggerezza se si riesce a volare. Io solo una volta ho avuto questa esperienza: è un
momento magico.
Mi trovavo al di sopra delle altre, non stavo facendo molto di interessante, e a un
tratto qualcosa mi accecava e allo stesso tempo mi scaldava. Mi dava energia. Era
una sensazione piacevole, perché mi sentivo sempre più energica. Poi con il passare
dei minuti tra me e altre vicine per la prima volta si iniziò a creare un po’ di spazio
e questo aumentava con il passare del tempo. A un certo punto iniziai a sollevarmi,
piano piano, raggiungendo altezze che non avrei mai pensato di raggiungere. Un
giorno vi racconterò meglio.
Non tutte però abbiamo sempre la possibilità di elevarci allo stato leggero: alcune
H2O sono costrette a stare ferme immobili e, talvolta, anche nei luoghi più spiacevoli
mai immaginabili, come grotte buie e oscure. Alcune stanno in una disposizione quasi
militare, così ordinata che non hanno nemmeno lo spazio di tremare per il freddo
o parlare alla vicina. L’unico lato positivo è che, anche nel silenzio, sono sempre
collegate tra loro e mai sole. Ma non sempre queste H2O sono in posti così terribili:
a volte possono osservare dalla più alta roccia distese di verde erba che in primavera
viene dipinta dei colori più belli; oppure il riflesso del maestoso piano dipinto di blu
prodotto da delle amiche H2O in lontananza.
Fin qui avete capito come funziona? Vi potrei raccontare tante altre cose. Tuttavia,
tra le tante riflessioni, vi propongo la seguente: sono sempre in movimento, non resto
nello stesso posto, a meno che non sia infreddolita, e questo mi permette di vedere
diverse sfumature di questo mondo. Dove vado vedo colori, movimento, feste, canti
e richiami di ogni animale. Permetto a ogni essere vivente di respirare, di dissetarsi,
di lavarsi, di rinfrescarsi, di divertirsi giocando con me. Permetto ai pesci di nuotare
e respirare. Ad altri insetti invece permetto di accoppiarsi e camminare su di me.
Permetto alle anguille di tornare a casa a deporre le uova. So bene che dove vado,
porto con me anche la vita. E per questo non dovrei essere trattata con rispetto?
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Simposio di lettere

Scemo (termine offensivo, indicante
una persona poco intelligente, n. d. r.) chi legge
Margherita Fonte ~ Andrea Maurin ~ Lara Vesco

S imposiarca

Uff, che noia signori! Gli ospiti devono ancora arrivare. Ma dove accidenti sono
finiti?! (Si sentono rumori di passi). Oh, finalmente sono qui! Bene bene, dove ho
messo il cilindro...? Ah! Eccolo qui! Benvenuti, benvenuti, accomodatevi forza!
Stavamo aspettando solo voi. Che ne dite se iniziamo subito? Prego, prego, mettete
pure i vostri foglietti nel cilindro. (Mescola ed estrae un pezzettino di carta). Oggi,
miei cari signori (e signore), discuteremo di un argomento tosto: la censura letteraria,
perbacco! Chi vorrebbe iniziare?

S ofia A ngiolieri

Tema interessante e difficilissimo da trattare. Sarà divertente capire come
intrattenere questo tipo di discorso. Da parte mia inizierò dicendo che sono
categoricamente contro ogni tipo di censura, ma prima vorrei sentire il tuo parere.
(Indica Emma).

E mma Vianello

Veramente interessante come argomento e, se posso aggiungere, anche un po’
delicato. Mah, io non sono pienamente d’accordo con il tuo pensiero. In alcuni casi la
censura arriva per “sistemare” o “coprire” alcune opere in modo tale da non offendere
nessuno. Quindi a volte può risultare necessaria.

S ofia A ngiolieri

Quello che stai dicendo può avere diverse sfaccettature ed essere frainteso in tanti
modi. Spiegati meglio, per favore!

E mma Vianello

Certo, ora mi spiego meglio. Ribadisco: la censura in alcuni casi deve essere
usata. Spesso associamo al termine ‘censura’ un’azione negativa e offensiva perché
impediamo alle persone, compresi noi stessi, di vedere con i nostri occhi ciò che ci
circonda. Ma la censura non è questo. Non dobbiamo vederla e immaginarla come
un concetto errato. La censura è un fenomeno che è sempre esistito, sempre. Nel V
secolo a.C., per citarti un esempio, le autorità spartane proibirono determinate forme
di poesia, musica e danza poiché ritenute fattori di licenziosità. Un secondo esempio,
poi torno al discorso principale (sorride), può essere Furore del grande Steinbeck. Tale
capolavoro letterario, racconto emblematico della Grande Depressione americana degli
anni ’30, ha atteso più di settant’anni prima di essere tradotto in italiano ‘fedelmente’
e integralmente; la sua prima traduzione era stata realizzata e pubblicata in pieno
fascismo, la seconda solo pochi anni fa. Alcuni testi composti proprio durante l’epoca
fascista non venivano censurati perché già pensati e scritti con la mentalità dell’epoca;
è successivamente che vennero censurati o addirittura eliminati poiché l’idea di
quel determinato concetto, in questo caso l’idea di fascismo, venne considerata
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errata e da eliminare definitivamente. Ora, non possiamo pensare di pubblicare
opere come Pensieri di Adolf Hitler. Un libro come questo, che nasce in principio
come offensivo, non può esser pubblicato così, senza nessuna benda. Se proprio è
necessario presentarlo al pubblico, prima bisogna apportare alcune radicali modifiche
al testo. La scrittura è una forma d’arte, a mio avviso la migliore. Ciononostante, le
persone devono essere rispettate e tutelate. Pubblicando testi come questi – passami
il termine – “apertamente”, come possiamo pensare di tutelarle? Opere che vanno a
toccare e a infierire su tematiche quali la religione, l’etnia o una corrente di pensiero...
come pensiamo di proteggere i lettori continuando a pubblicare opere tali senza una
revisione? In questo caso entra in gioco la censura. A mio avviso, quindi, possiamo
definire la censura come una protezione.

S imposiarca

Uhm, la tua opinione è molto stimolante per la nostra discussione. Sentiamo cos’ha
da dire a proposito il nostro compagno di bevute!

S ofia A ngiolieri

Attenta mia cara, qui stai sbagliando! La tua idea di censurare le opere letterarie,
artistiche o di qualsivoglia altro tipo diventa sbagliata quando si decide di censurare
secondo i ‘valori’! I valori cambiano e mutano nei secoli e ciò che un tempo era una
cosa amorale adesso non lo è più, ed il contrario (basta guardare lo schiavismo).
Perciò, mostrandoti tu favorevole a censurare opere del passato sulla base dei valori
odierni, non solo stai di fatto replicando e riconoscendo legittime le censure fatte
nei secoli scorsi secondo i loro parametri di valore, ma finiresti addirittura per
riconoscerti in quelle stesse opere che dici di voler censurare, finendo così in un
cortocircuito logico. Invece, bisogna prender atto delle scelte dell’autore e rispettarle.
È fondamentale tener sempre in mente il contesto storico in cui fu realizzata una
determinata opera e l’ottica personale dell’artista: ciò che ci fa storcere il naso, a
loro non importava molto o non era una questione così cruciale, ma non dobbiamo
per questo motivo cancellare quello che hanno creato. L’opzione più giusta sarebbe
poter vedere queste opere con uno sguardo critico e con un buon quadro generale della
situazione sociale (e non) dell’epoca, in modo tale da poter ricavare informazioni utili
per il nostro progresso. Historia magistra vitae est, ricordiamocelo! Pensa a quanto
abbiamo imparato sulla civiltà greca arcaica leggendo le opere di Omero, che invece
oggi qualcuno considera razzista e che per questo motivo lo “censura”; o a quanto
siamo progrediti col pensiero scientifico e filosofico grazie ad Aristotele (e lui credeva
che esistessero razze schiave per natura!). Quello che voglio farti capire, mia cara
amica, è che non bisogna semplicemente eliminare tutto quello che non coincide col
nostro pensiero di ‘giusto’, ma capire, analizzare e immedesimarsi in ciò che l’autore
o l’artista voleva trasmettere e trarne degli insegnamenti così da poter ricavarne
giovamento e farci progredire. Ora, vorresti forse dirmi che censureresti le opere di un
autore solo perché sosteneva idee sbagliate e dannose per l’unità sociale?

E mma Vianello

Beh, in parte sì. Se l’unico scopo legittimo della censura è garantire il rispetto e
la tutela dei vari gruppi sociali, qualora un’opera sia discriminatoria od offensiva
nei loro confronti perché mai dovremmo permettere che questa circoli liberamente?
Sono d’accordo sul fatto che non si può bandire un libro solo per le idee dell’autore,
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soprattutto se non appartiene al nostro periodo storico. Non si può ad esempio
censurare il Simposio, uno dei più bei dialoghi sull’amore di tutta la letteratura
(e a cui noi umilmente ci ispiriamo), per via della visione classista della società
sostenuta da Platone. D’altra parte però credo convintamente che qualora un’opera
porti avanti degli ideali pericolosi sia doveroso impedirne la pubblicazione. Dunque,
permetteresti forse a un testo carico d’odio come il Mein Kampf di Adolf Hitler di
essere messo in vendita in ogni libreria, come un qualsiasi libro fantasy?

S ofia A ngiolieri

Certo che sì, cara! La censura non ci permette di vedere con chiarezza le cose. La
censura non è la soluzione, possiamo escogitare un modo alternativo per anticipare
il contenuto dell’opera al lettore. Prendiamo spunto da Terenzio, commediografo
latino: Terenzio che, a differenza di Plauto, usava il prologo come uno spazio in
cui l’autore dava dei consigli su come comprendere al meglio l’opera che si stava
per recitare, esprimeva opinioni personali, prese di posizione in rapporto alla
commedia, e rispondeva alle critiche dei suoi avversari. Potremmo creare un prologo
in ogni opera: dove l’autore potrebbe riportare perché nel testo sono state sostenute
determinate opinioni.

S imposiarca

Bene miei cari, ormai è giunto anche per noi il tempo di salutarci. Le
argomentazioni che sono emerse in questo incontro sono tutte degne di nota e
meritano di essere approfondite, ma lasciamo questo impegnativo compito ai nostri
lettori. Il tema della censura è un tema tanto complicato quanto importante per il
futuro della libertà di espressione. La mancanza di un accesso libero al sapere non
è solo il sintomo di una società illiberale, ma anche la causa della sua involuzione
culturale. Inoltre, anche se cancellare le ombre dell’umanità può sembrare un gesto
nobile, questo atto in realtà ci farà assaporare con minor gusto la luce e la bellezza.
Ovviamente però non possiamo tralasciare il fatto che in queste tenebre crescano e si
alimentino pensieri e idee che attaccano la dignità umana; per questo motivo l’unica
soluzione per non smarrirsi in questi oscuri meandri è farsi guidare dall’occhio
critico e da una mente arguta, facendo appello alla responsabilità di ciascuno!

E mma Vianello

Hai ragione, dibattere su questo tema si è rivelato un’ardua impresa, anche se mi
ha aiutato a riflettere su certe cose a cui solitamente non dedico molta attenzione
nelle mie giornate. Vi ringrazio per questo confronto!

S ofia A ngiolieri

Anch’io ho potuto riflettere sulla mia idea, è stato piacevole e molto interessante
confrontarsi su un tema così sentito da noi tutti. Ti ringrazio, cara amica. Con tutto
questo parlare mi è venuta una gran sete!

S imposiarca

Sono felice si sia concluso così questo interessante e delicato confronto. Ma
bando alle ciance; adesso rinfrescatevi un po’. Portate il vino per queste gole stanche!
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Le recensioni

Giudicare il dolore
Francesca Sofia Carangelo
Più si giudica, meno si ama.

Chamfort

La Geografia del buio, ultimo album di Michele Bravi, è uscito all’inizio di febbraio, dopo un silenzio du-

rato due anni, dovuto a un incidente stradale da lui provocato in cui una donna di circa sessant’anni ha perso la
vita. Questo avvenimento, totalmente imprevedibile, lo ha fatto sprofondare nel buio. Racconta spesso di come
sia stato inghiottito dai sensi di colpa e dalla paura, condizioni che gli hanno letteralmente portato via la voce.
Quest’album, interamente composto da lui, ha come temi principali l’amore e il dolore. Mentre lo scriveva,
sembra quasi volesse disperatamente disegnare una mappa con cui potersi orientare nel buio. Infatti, non dice
mai di esserne uscito, ne parla come si parlerebbe di una casa a cui mancano le finestre ma in cui si può comunque vivere. Racconta di come è stato salvato non dalla musica, bensì dalla terapia e dalla vicinanza delle
persone a lui care, che gli hanno teso la mano e l’hanno aiutato a risalire.
La prima volta che ho ascoltato l’album sono scoppiata a piangere e non mi vergogno a dirlo. La sua scrittura è talmente profonda da riuscire a entrarti dentro. Per non parlare dei silenzi e degli scricchiolii della sedia
su cui registrava, che ti catapultano direttamente nel suo mondo. Ecco, quel dolore di cui parla, io l’ho sentito
sulla mia pelle mentre cantava e, per un attimo, era come se lui fosse accanto a me.
C’è una canzone, in particolare, così intima che un po’ spaventa: Storia del mio corpo, sesta traccia dell’album, è il brano in cui più che in ogni altro Michele Bravi è riuscito a esprimere tutte quelle sensazioni che non
gli hanno permesso di vivere bene in questi ultimi due anni; ha fatto una cosa che solo i più coraggiosi fanno:
ha condiviso il suo dolore senza reprimerlo e senza giustificarsi, spiegando il trauma con una naturalezza disarmante. È una stesura in versi del dolore, che si descrive e che non si giudica. Un dolore che è dolore e basta; e
che si lascia guardare nella sua totalità. Michele Bravi crea una sorta di dialogo fra la sua anima e il suo corpo,
nel quale questa si trova intrappolata come all’interno di qualcosa che non riconosce, che manovra senza davvero preoccuparsi di lui, che costringe a rimanere fermo a letto. Mentre il suo corpo è trattato come una scatola
inerme che aspetta solo di essere svegliata, è la sua anima a patire la punizione più grande: quella di convivere
con un trauma che non può essere dimenticato, perché inciso nelle pareti.
Troppo spesso la gente ha provato a giudicare il suo dolore. Nonostante si possa considerare un errore, una
donna è morta, per cui lui non ha alcun diritto di stare male! Ma siamo davvero sicuri che il dolore sia qualcosa
che si può giudicare? Le emozioni non si possono scegliere, arrivano e basta. Non possiamo decidere come
la nostra mente reagirà di fronte a una determinata circostanza, per cui non sta a noi giudicare se ciò che proviamo è giusto o sbagliato. Non ne abbiamo la facoltà. Ogni singola persona che sta attraversando un trauma
cerca di capire come guarire al meglio e riuscire ad andare avanti con la propria vita, riattaccando i cocci rotti.
Giudicarli per il modo in cui convivono con il dolore non li aiuterà a superarlo.
Non è mai un nostro diritto decidere se il dolore di qualcuno è giusto o sbagliato, anche perché su quale
criterio ci si può basare? Noi non siamo loro; anche se provassimo a metterci nei panni degli altri rimarremmo
comunque noi stessi, con il nostro modo di affrontare le cose e di trovare una soluzione. E dal momento che
nessuno ha la capacità di vedere esattamente cosa succede all’interno della mente di un’altra persona, non possiamo mai sottovalutare il suo dolore o credere che risponderà a quest’ultimo allo stesso modo in cui faremmo
noi.
Esistono cuori più usi alla sofferenza di altri, che la affrontano senza esserne sopraffatti; ma ci sono anche
cuori più fragili, di diversa resistenza al dolore. Inoltre, per alcune persone il dolore può essere molto di più che
un semplice stato mentale; può essere una vera e propria malattia, che non busserà alla porta soltanto la notte.
Come ha detto Ian Maclaren, teologo e scrittore scozzese dell’Ottocento, ogni persona che incontriamo
sta combattendo una battaglia di cui spesso non sappiamo nulla; perciò, siamo gentili, sempre!
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OMORI: tra amici, scoperte e... Qualcosa
(Spoiler free)
Gianluca Vincenzo Scarpa

Iniziato come semplici frasi postate sulla pagina Twitter OMOCAT, diventato poi fumetto e solo alla fine video

game, OMORI è un videogioco di ruolo uscito nel dicembre dell’anno scorso, ma il suo sviluppo era cominciato già
nel lontano 2011, attraverso una raccolta fondi sul sito Kickstarter, e attraverso l’uso di RPG maker1. Sarebbe dovuto
uscire per Nintendo 3DS, Playstation Vita e PC, ma in nove anni c’è stata una grande evoluzione nel campo dell’industria videoludica, quindi uscirà probabilmente per Nintendo Switch, ma anche Playstation 4 o 5. OMORI è già
disponibile su Steam2, a un prezzo accessibile a tutti (circa venti euro); non serve avere un computer molto potente,
i requisiti di sistema sono pochi; né serve avere una conoscenza approfondita del tipo di gioco al quale appartiene.
Sfortunatamente la lingua italiana non è disponibile, quindi per giocarci è necessario sapere l’inglese.
Questo videogioco non è adatto ai deboli di cuore, perché vi vengono trattati
temi difficili come la morte (che tuttavia non ricorre per tutta la durata della storia,
ma solo infatti verso l’epilogo). Oltre che un horror, OMORI è anche un RPG, cioè
un Role Play Game, dove tu svolgi un ruolo che fondamentale è dir poco. Il “battle
system” è simile a quello di videogiochi a turni come Earthbound o Final Fantasy, e
utilizza anche le emozioni, che daranno buff o debuff al nostro personaggio e ai suoi
amici, così come ai nemici 3.
La storia comincia con il protagonista del gioco senza emozioni. Si chiama
OMORI, ma il giocatore gli può dare un nome, così come ai suoi amici, se si vuole
impersonare di più nel gioco di ruolo. OMORI si trova nello Spazio Bianco; qui
vive da quanto tempo può ricordare e sono presenti solo un computer, una lampadina, un tappeto, dei fazzoletti, una porta e un gatto. Dopo aver trovato il suo coltello,
OMORI esce dallo Spazio Bianco per trovare i suoi amici, chiamati AUBREY,
KEL, BASIL e HERO, e la sorella MARI; e per giocare con loro. In questa fase il
gioco si svolge nello spazio dei sogni, da cui OMORI si risveglierà poco dopo. Nel
mondo reale, invece, OMORI è un ragazzino chiamato Sunny, che svegliatosi a tarda ora decide di andare al piano
di sotto della sua buia e vuota casa a mangiare. Qui, però, incontra il principale antagonista del gioco, presente sia nel
mondo dei sogni che in quello reale: il Qualcosa. Ogni incontro con il Qualcosa servirà al protagonista per imparare
una nuova abilità. In questo caso, il Qualcosa Nel Buio darà a Sunny e OMORI la possibilità di calmarsi. Procedendo poi nel gioco di ruolo, scaverai nel passato di Sunny e scoprirai che cos’è veramente quel Qualcosa, e a un certo
punto la tua storia potrebbe prendere una piega diversa a seconda delle tue scelte.
La grafica a pixel dell’overworld ricorda molto i video games degli anni ’80-’90, mentre nelle battaglie e nelle
cutscenes è praticamente tutto disegnato; la simpatica colonna sonora è piacevole e ci si ritrova a ricanticchiarla di
tanto in tanto. Secondo me OMORI non ha nulla da invidiare a un videogioco di grandi aziende come Sony o Nintendo, e il fatto che lo sviluppo abbia preso nove anni è già un segno della sua notevole qualità. Il gioco ha molte sorprese, o easter eggs, e ha anche elementi comici: i personaggi faranno battute fra di loro e sarà quasi impossibile non
sorridere guardandoli. Ognuno ha personalità diverse. La dolce AUBREY, il simpatico KEL, il timido BASIL, il caro
HERO e la tua benevola sorellona MARI.
Che aspettate? Dateci almeno un’occhiata!
1 OMOCAT è l’illustratrice e sviluppatrice del videogioco, RPG maker una serie di programmi utili a sviluppare giochi di ruolo
creata da un’azienda giapponese (n. d. r.).
2 Steam è una piattaforma di gioco online (n. d. r.).
3 Il battle system è il modo in cui le battaglie si svolgono; buff e debuff sono stati nei quali si trova un personaggio e nei quali le
sue statistiche cambiano ma non permanentemente (n. d. r.).
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Le interviste

Ritorno al futuro:
riflessioni di un ex preside su passato e presente
Margherita Fonte
Lei, Angelo Favero, ha ricoperto la carica di preside del Franchetti per molti anni (dal 1985
al 2003); potrebbe ricordare quegli anni per chi, come me, è troppo giovane per conoscerli?
Cara Margherita, la tua presenza e le tue domande mi sono occasione di una grande
nostalgia; mi tornano con notevole simpatia i ricordi dei diciotto anni in cui sono stato preside
del Liceo-Ginnasio Raimondo Franchetti. Si tratta della prima scuola superiore di Mestre,
sorta nel 1935 con le sole classi ginnasiali come succursale del Liceo veneziano Foscarini;
poco dopo il quinquennio fu completato e le prime maturità furono del 1942. Alla fondazione
del Liceo classico due anni dopo seguì la fondazione dell’Istituto tecnico Pacinotti. Nel 2003
sono andato in pensione dopo ben quarantadue anni di servizio scolastico: ero stato insegnante,
dapprima come incaricato e poco dopo come docente di ruolo a seguito di esame di abilitazione,
di storia e filosofia presso il Liceo scientifico Giordano Bruno, scuola generata dallo stesso
Franchetti negli ultimi anni ’60. In tale veste ho continuato l’insegnamento allorquando è stato
formato il nuovo Liceo scientifico Ugo Morin, nato dallo sdoppiamento del Bruno divenuto
eccessivamente grande e ci siamo spostati nel nuovo edificio alla Gazzera. Lì sono diventato
preside nel 1978, dapprima come incaricato e subito dopo, a seguito di concorso ordinario,
di ruolo. Il ricordo di quella presidenza mi risulta ancor oggi quanto mai gradito anche se
purtroppo è stato funestato da un terribile episodio nel 1981; si trattò di una vera e propria
tragedia allorquando un alunno del quinto anno a due mesi dall’esame di maturità ha ucciso
entrambi i genitori. Quell’episodio mi ha veramente segnato per cui, quando nel 1985 il
preside Manfroi è andato in pensione, ho chiesto e ottenuto la presidenza del Liceo-Ginnasio
Raimondo Franchetti. Non posso dimenticare la frase con cui mi ha accolto al Franchetti:
«Non so se Lei faccia un affare a venire al Franchetti, so però che con Lei il Franchetti farà
un affare». E in questo Istituto sono stato preside dal 1985 al 2003 e devo dire che ho avuto
la fortuna di dirigere una scuola liceale di ottimo livello culturale, con un gruppo di docenti
preparati e con alunni/e in gran parte impegnati nello studio con notevole serietà e capacità;
non è certamente casuale che da questo liceo siano usciti parecchi professionisti che nella
vita sociale si sono chiaramente affermati. Gli inizi al Franchetti non furono proprio felici:
nel precedente mese di maggio una ragazza di seconda liceo aveva assalito una professoressa
mentre si stava compiendo un compito in classe di greco; il consiglio di classe, unitamente a
quello di disciplina, l’ha sospesa da ogni scuola pubblica. Questa ragazza, che personalmente
non ho mai conosciuto perché sono entrato al Franchetti nel settembre successivo, nel gennaio
dell’anno dopo purtroppo si è suicidata buttandosi da una finestra del decimo piano a casa di
una professoressa che le impartiva lezioni private. Salvo questo grave incidente iniziale, poi
tutto andò bene. Ho celebrato il cinquantennio dell’Istituto nel dicembre del 1990 con una festa
solenne; l’inaugurazione dell’edificio era avvenuta l’8 dicembre del 1940. Un’altra celebrazione
ci fu per il sessantennio nel dicembre del 2000. Per queste occasioni sono riuscito a pubblicare
due libri. Vale la pena di ricordare che durante la mia presidenza sono stati pubblicati cinque
libri con le ricerche culturali e didattiche dei professori. Ho tenuto molto a queste pubblicazioni
perché ho sempre pensato che fosse necessario che i docenti studiassero e pubblicassero le loro
ricerche quale testimonianza della preparazione ottima di tutta la classe insegnante. Ormai da
circa vent’anni sono fuori dalla scuola e quindi seguo le vicende scolastiche da esterno. Per
molti versi sono molto critico sull’andamento dell’attuale scuola; mi glorio comunque di aver

20

apportato all’interno dell’asse fondamentale culturale del liceo classico alcune riforme: lo
studio della lingua straniera per tutto il quinquennio, l’allargamento dell’orario di matematica
al ginnasio, la storia dell’arte per tutto il quinquennio.
Cosa pensa della DAD e degli effetti che sta avendo su noi ragazzi?
Ritengo che la cosiddetta DAD sia una grave stortura nella scuola attuale. Probabilmente
la DAD potrà andar bene negli studi universitari, ma nella scuola di base (elementare, media
inferiore e superiore) la DAD appare del tutto fuori luogo: il rapporto interpersonale tra
docente e alunni/e è fondamentale per la crescita sia culturale che formativa. Il rapporto
umano è fondamentale: il docente, infatti, insegna sia con il suo sapere, la sua cultura e la sua
preparazione specifica sia con la sua persona che emerge attraverso il dialogo con la classe.
Dopo molti anni di insegnamento, non ha nostalgia del mondo della scuola?
Ho certamente molta nostalgia della scuola, della mia scuola, specialmente quella di cui
sono stato docente di storia e filosofia e soprattutto dei due Istituti di cui sono stato preside.
Dell’attuale scuola non posso dire nulla perché dall’esterno la conoscenza è sempre poca e in
ogni caso parziale. Ho chiuso a sessantacinque anni il mio ruolo e mi sento orgoglioso di quello
che ho fatto. In questo momento non voglio osare di dire troppo, ma comunque gradisco molto
che salgano sulla cattedra giovani bravi, preparati, intelligenti. Mi rimane un grande fastidio
nei confronti degli incapaci e dei pigri. Anche al Ministero dell’Istruzione si sono avvicendati
tanti ministri, qualcuno capace e tanti incapaci. Addirittura abbiamo avuto un ministro che fece
la proposta di premiare economicamente i docenti che arrivavano puntuali a scuola; ho preso
carta e penna per accusare quel ministro di essere un diseducatore: non si deve premiare chi fa
il proprio dovere ma punire chi non lo fa, nella fattispecie i ritardatari abituali. Altro capitolo è
quello dello stipendio degli insegnati che andrebbe certamente migliorato.
Qual è il ricordo più bello che conserva degli anni da insegnante e da preside?
Ho avuto da insegnante una classe al Liceo Morin a dir poco meravigliosa per capacità,
solidarietà interna e risultati finali. Ricordo con simpatia che in un viaggio scolastico ho
accompagnato quella classe in visita ad Assisi. In quella classe c’erano ottime intelligenze
che hanno avuto anche ottimi risultati nella vita professionale. Questa classe mi è ancora
particolarmente vicina e ogni tanto ci ritroviamo per un saluto e uno scambio di esperienza.
Lei come preside era rinomato per essere rigoroso. Lo era anche con gli insegnanti? Che
ricordi ha di loro?
Sono passato alla storia del Franchetti come un preside severo e forse lo sono stato; rigoroso
e forse anche, in parte, esigente. Tutte le mattine ero sulla porta d’ingresso per richiamare i
ritardatari: non solo gli alunni/e, ma anche e soprattutto i docenti. Ho sempre pensato che la
testimonianza valga più di tante parole. Tra i docenti parecchi mi hanno stimato, qualcuno non
mi ha gradito anche perché di fronte a certe manchevolezze non ho mai lesinato i richiami che
mi sembravano opportuni. Comunque per una valutazione più oggettiva sarebbe bene sentire
insegnanti e alunni di allora.
Ritiene che il corpo docente sia oggi adeguatamente attrezzato per fronteggiare le nuove
sfide che la scuola impone?
Non ho attualmente il polso culturale della preparazione dei docenti e quindi non mi rischio
di pronunciare sentenze che potrebbero essere inesatte e inopportune. Conosco personalmente
alcuni docenti e posso dire che questi sono ottimi insegnanti, ma del corpo docente di singole
scuole per me in questo momento il tacere è la cosa migliore.
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Agorà

Let’s talk about our grandparents...
Paola Gardin

I

n order to understand the major role the elderly play in our country and then
debate on our grandparents, we need first to understand why it is so important to
talk about this topic.
Firstly, there are 14 million people older than 65 years, of which half is composed
of 75-year-old(s) and older, meaning that the elderly make 20% of the total population.
In comparison to the other EU countries, Italy has the oldest inhabitants. Worldwide,
we are second only to Japan and Germany.
Secondly, I have always considered our people as extremely attached to its
historical and cultural origins, a fact that has certainly helped with the age increment:
it seems as if, for instance, elderly people are a sort of artefact from the “good old
days”.
However, this does not mean that they tend to be respected more: I have had
occasion to observe that most of the young not only speak but sometimes also treat
rudely the elderly. Indeed, I do not want to praise such behaviour, but I can understand
the fact that, at times, older people can be overly annoying.
Thirdly, the larger part of Italians will say that family is the most important thing,
which brings us to the awareness that elderly people probably have a family, too,
and therefore their presence is significant. Who would like to mistreat their dear
grandparents? Obviously, nobody. But who cares when the elder in front of you is
no longer a relative of yours, a mere stranger? Again, nobody.
With this in mind, my personal opinion is almost neutral. I am well aware that
older people are simply other human beings, with feelings and emotions: I am trying
to be more empathetic and this is why I do not like to behave impolitely towards
others. Though, on the other hand, I do not like to be bothered by the incessant
chatter of old ladies or old men when I stop at a shop’s window and they want to
have a conversation just to banish boredom. Especially if they are strangers: to me,
and I think to other teenagers too, it is a little disturbing.
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God save grandpas (and politeness)
Marta Rosson

It is well known that elderly people make up a considerable part of the national

population in Italy, as much as 20%. This phenomenon is becoming a problem not in
itself, but because it is matched with a collapse in the birth rate.

By the way, overlooking the most serious and complicated implications of the
problem, I think it is important to discuss what kind of relationships exist between
elderly and young people in our society instead.
I can understand my fellows’ difficulties about approaching elderly people. The
generational gap is considerable and, obviously, it is possible to find kind and nice
or boring and obnoxious old people as well. Nevertheless we should consider that, in
general, everybody must be respected and elderly people even more, due to their age.
Some cultures and societies in the ancient times were gerontocratic: it means that they
preferred relying on adults or the elderly instead of young people for the government
and administration. It is understandable, considering that elderly people have more
experience and are usually more wise and able to deal with challenges and problems.
But mainly it means they respected old people because they knew that they could learn
so much by them.
Nowadays the situation is obviously quite different, but we are still aware of the
elderly’s value in our society and we know that it is necessary to respect them. In spite
of this, sometimes young people aren’t able to fully understand this concept and mainly
they want to ignore rules and go against adults, even more with old people, who are
usually more strict.
Personally, I really fit in with elderly people. I have a very good relationship with my
grandparents, I love them and they are always kind to me. Passing time with them can
also be nice and even funny. My grandma used to tell me about her relatives’ stories:
some of these anecdotes, which talk about war and difficult periods, are educational and
make me reflect, but others are actually hilarious!
But most of all, I know I can trust them and they are always willing to give me the
best advice. It doesn’t mean that I always agree with them and sometimes we argue
about some topics because our points of view are totally different; obviously it could
happen between me and my mom too, but with older people these situations occur more
frequently.
But don’t give up! By spending time with my grandparents I noticed a secret which
I am sure can be useful even with elderly strangers. If you behave respectfully, old
people will probably appreciate you. If you are polite, if you say: «Thank you», «You’re
welcome», if you let them go ahead and you are ready to help them when they need, you
will conquer their trust. And nothing is better than seeing two generations who get on
well and lend a hand to each other.

23

Ipse dixit
(Durante un’esposizione di greco)
Alunn*: «Plutarco nelle biografie parlava della vita di coppia».
Prof.: «Scrive le Vite... di coppia!? Ci dà dettagli su come trombavano!? Di coppie!».

i
«Giovanna d’Arco non è che sentiva la voce di Dio, era solo schizofrenica».

i
(Prof. da casa, alla fine della lezione)
«Vado a farmi un tè, che ho le tonsille più secche di una pigna caduta da un albero!».

i
«Le nutazioni dell’asse terrestre sono come delle oscillazioni».
(Pausa)
«La Terra ha il Parkinson».

i
(Durante l’interrogazione di inglese)
Alunn*: «...and Gandhi died for a heart attack».
Prof.: «Gandhi no, ma fra un po’ io sì!
Sai almeno dirmi quando: anche in italiano, ormai».
Alunn*: «Eh, troppo presto, ma non ce l’aspettavamo,
così, d’improvviso... soffriva di pressione alta, però…».
Prof.: «Mhmm, una grande perdita, senz’altro».
Alunn*: «Sì prof, aveva ancora tanto da insegnare, battaglie da combattere».
Prof.: «Sì, a fianco di Danacol contro il colesterolo alto! Vai al posto.
E ringrazia che non posso darti una sberla... e neanche Gandhi!»

i
(Prof. correggendo ad alta voce le verifiche di italiano)
«Nel mondo ogni volta che qualcuno scrive à o a al posto di ha
un* insegnante di italiano muore».

i
«Va bene, sono i cinquanta, la lezione è finita».
(Attimi di silenzio)
«Andate in pace!».

i
(Prof. facendo gli esercizi preparatori alla verifica)
«Per fare questo esercizio basta ricordare la formula… ma dato che sarete a distanza
ho la netta sensazione che ricorderete perfettamente le formule,
oppure guarderete il muro e, toh, ci sarà scritta
la formula, per caso, e sarete costretti a leggerla».

i
(Durante l’interrogazione di latino)
Prof.: «Prova ad analizzare il periodo».
Alunn*: «...».
Prof.: «Ti aiuto, dall’inizio, dai! In villa è stato in lu... ?».
Alunn*: «Luogo».
Prof.: «Ok, sì! Puer è s... ?».
Alunn*: «Stato in persona».
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Satura lanx
I classici latini e greci, anche quelli talora considerati solidali con le donne (come Lisistrata
di Aristofane), sono intrisi dei concetti misogini prodotti dalle culture patriarcali; non fa eccezione lo storico Tito Livio, che racconta, in un passo famoso, come la grandezza della Roma
repubblicana sia nata anche dal comportamento “esemplare” di una aristocratica di nome
Lucrezia: tale “esempio” è rimasto attuale per molti secoli, anche dopo il termine dell’antichità; fino al secolo scorso, quando i classici antichi sono stati letti da un numero sempre
maggiore di ragazze e donne (fino a prima ritenute invece indegne di studiare il latino e il
greco perché, «come insegna anche Lucrezia», la donna nobile doveva attendere, con purezza,
alla casa). È proprio grazie all’accesso delle ragazze alle scuole di ogni ordine e grado che
dei classici sono stati rivelati pure gli orrendi impliciti culturali: che nulla di ammirevole vi è
in una donna oggetto che reagisce allo stupro di Sesto Tarquinio con il suicidio, cioè con una
seconda morte dopo una vita senza vita (c’è vita senza autodeterminazione? senza rispetto?
senza scuola? senza lavoro?). Dei classici ci sono state così proposte nuove analisi, nuove interpretazioni, ma anche nuove storie: una nostra redattrice si è cimentata in quello che negli
ultimi anni stanno facendo diverse scrittrici (Pat Barker, Natalie Haynes, Marilù Oliva, etc.)1.

Il coraggio di Lucrezia
Anna Stefanello

S

ono Lucrezia, figlia del prefetto cittadino Spurio Lucrezio Tricipitino e moglie di
Lucio Tarquinio Collatino. Sono nata da una nobile famiglia romana. Quando ero ancora
una giovane fanciulla mio padre mi ha concessa in sposa a Collatino, mio amato marito.
Come mi è stato insegnato fin dalla giovinezza, ho sempre portato rispetto al mio sposo e
gli sono sempre rimasta fedele. Il mio pensiero non è mai andato ad altro uomo che non
fosse lui. Ma un giorno la sorte ha cambiato per sempre la mia vita e con essa anche la
storia.
Una sera, quando Collatino non era a casa, è venuto in visita nella mia dimora Sesto
Tarquinio, figlio del re Tarquinio il Superbo. Secondo gli insegnamenti ricevuti fin
dall’infanzia, l’ho accolto, gli ho offerto un banchetto e la camera degli ospiti per la
notte. Durante il convito ho sentito spesso i suoi occhi su di me, il suo sguardo curioso
e indagatore, ma ho cercato di non prestarvi attenzione e mi sono distratta pensando a
Collatino.
Concluso il banchetto, dopo aver salutato gli ospiti, sono andata nelle mie stanze, mi
sono preparata per la notte e mi sono coricata. Quella sera i miei pensieri sono tornati
spesso all’atteggiamento ambiguo e malizioso di Sesto Tarquinio, poi il sonno ha prevalso
sulla mente e mi sono addormentata.
D’improvviso, ho sentito un soffio d’aria sfiorarmi la pelle. Ho spalancato gli occhi
e accanto a me sedeva una figura oscura. Non poteva essere Collatino, era ad Ardea.
Ho aperto la bocca tentando di gridare, ma una robusta mano stringeva con forza le mie
labbra, bloccando ogni mio tentativo di proferire parola. Sesto Tarquinio era entrato di
nascosto nella mia camera, ora era accanto a me e mi teneva immobile. Si è avvicinato.
Io tremavo. Si è avvicinato sempre più. Io ho continuato a tremare. Una spada sguainata
e un energico braccio tenevano fermo il mio petto, arrestando ogni mio movimento.
Due occhi bramosi percorrevano ogni curva del mio corpo e non avevo scampo a quello
1 Un grande grazie a Maria Angela Gatti e alla sua allieva Beatrice Dal Maschio per la collaborazione e il contributo

dato alla nascita del racconto di Anna Stefanello, scritto a quattro mani con Andrea Cerica solo nei tre capoversi
conclusivi.
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sguardo smanioso. L’espressione sul volto di Sesto Tarquinio non era quella di un uomo,
ma quella di un cacciatore che afferra con fierezza la preda conquistata. Sentivo ogni
suo muscolo contrarsi e farsi sempre più vicino, più potente e irremovibile. Era come
annegare. La marea mi trascinava da una parte all’altra. Non respiravo. Provavo con tutte
le mie forze a sollevare la testa dall’acqua, ma onde sempre più violente mi spingevano
verso il basso. Tutte le energie che impiegavo si dissolvevano in poco tempo. Ho lottato,
ma il mare ha avuto la meglio e io, stremata, sono annegata.
Ora che Tarquinio aveva raggiunto il suo obiettivo, la fiamma del desiderio che ardeva
nelle sue pupille si era spenta. Aveva ottenuto il suo trofeo e aveva lasciato, soddisfatto,
la camera. Quella notte gli aliti di vento si trasformavano in dita che violavano,
accarezzandola, ogni parte del mio corpo. Quella notte ogni rumore mi tormentava e non
mi dava pace. Quella notte io non ho pensato a Collatino, non lo avevo tradito. Quella
notte ho pensato a me. E più riflettevo più divampava dentro di me un profondo senso
di vergogna, quella sensazione che il giorno seguente mi avrebbe impedito di guardarmi
allo specchio.
Il mattino sono rimasta a lungo stesa a letto. La mia mente, vuota, sapeva solo
ripercorrere con orrore le immagini della notte precedente. Tacere per sempre l’accaduto?
Fuggire? Cosa fare? Uccidersi salvando così il mio onore e quello di mio marito?
Dopo aver chiamato l’ancella ho ordinato che mio padre e mio marito venissero
convocati al più presto. Nell’attesa del loro arrivo le ancelle mi avevano preparato il
bagno. Mi sentivo sporca, impura, macchiata da una colpa che però non ero stata io a
commettere. Non era colpa mia. Io non avevo dato alcun consenso. Non era colpa mia.
Io non lo avevo voluto. Non era colpa mia. Ero stata obbligata.
Quando mio padre e Collatino sono accorsi, allarmati per l’urgenza con cui avevo
chiesto di vederli, ho raccontato loro l’accaduto. Non è stato semplice. Non sono riuscita
a staccare gli occhi dal pavimento della stanza. Ho evitato gli sguardi di compassione,
che sentivo così pesanti sulle mie spalle. «Non è colpa mia» ho ripetuto infinite volte
tra i singhiozzi, coprendomi il volto con la veste, paralizzata dalla vergogna. Ma non era
colpa mia e lo avevano compreso.
La tentazione di porre una fine a quella disgrazia è stata grande. Più volte le mie dita
hanno sfiorato indecise la lama della spada di Collatino. Più volte ho immaginato di
camminare verso il mare, senza mai fare ritorno. Sono andata così vicina a suicidarmi...
Al tramonto però un nuovo sentimento è nato dentro di me, un impulso inarrestabile.
Rabbia. Il rancore nei confronti di Sesto Tarquinio ha preso il sopravvento e ha guidato
ogni mia successiva azione.
La rabbia ha prevalso sulla vergogna e mi ha permesso di reagire, di non soccombere.
Ho implorato mio padre e il mio sposo di vendicare l’oltraggio che avevo subìto. Hanno
acconsentito, avvertendomi però che sarebbe stato necessario giustificare l’assassinio
del principe. Avrei dovuto raccontare l’accaduto. C’era in gioco il mio onore. Entrambi
i piatti della bilancia pesavano molto: da una parte la consapevolezza che sarei stata
giudicata priva di pudicizia, dall’altra la coscienza di non essere in alcun modo colpevole.
Ho meditato a lungo, ho percorso numerose volte i labirinti della mia mente, vagliando
entrambe le possibilità per comprendere cosa fosse più importante: ciò che le persone
dicevano su di me o ciò che io, conoscendo la verità dei fatti, pensavo di me stessa?
Difendere il mio vero onore, con la probabilità, quasi certezza, di essere criticata e
disprezzata, o proteggere il mio onore fasullo, la mia immagine?
La mia educazione mi avrebbe imposto indubbiamente di preservare l’immagine di
Lucrezia e non la vera Lucrezia. Ma quel giorno, per la prima volta, non ho seguito gli
insegnamenti che mi erano stati impartiti fin da bambina. Ho deciso di salvare me stessa.
Ho rivelato l’oltraggio subìto.
Come un grido che si propaga tra i soldati prima dell’inizio della battaglia, così
il racconto dell’accaduto si è diffuso tra i miei concittadini e con esso anche il loro
biasimo. Nelle rare occasioni in cui rimanevo in pubblico, accompagnata dalle mie
ancelle, intravedevo l’espressione sprezzante delle persone che mi circondavano. Non
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ero più la bella Lucrezia, pura e casta, ora ero disonorata, per via di quello che mi era
successo e per non essermi tolta la vita.
Le parole di odio degli uomini mi ferivano, ma quelle delle donne entravano nella
mia pelle come pugnali e generavano ferite difficili da rimarginarsi. Sapevo che ad altre
donne era toccata in sorte la mia stessa paura, eppure nessuna di queste mi concedeva la
sua comprensione.
Ora avevo un’ultima fondamentale decisione da prendere: ritirarmi per sempre nella
mia dimora per evitare il crudele giudizio dei miei concittadini oppure uscire a testa alta,
continuando a dichiararmi innocente e raccontando la mia storia quando necessario. Ho
preferito la seconda, rifiutandomi di rimanere costretta nelle mura della mia casa per le
azioni di un uomo spregevole. E questo è quello che sono andata dicendo alle donne:
«Non è colpa mia. Non è colpa vostra».
In cuor loro, tutte lo hanno compreso, solo poche però lo hanno reso evidente.
Inizialmente alcune sono venute da me di nascosto, sussurrandomi il loro sostegno. E
quelle poche parole mi hanno fatta sentire meno sola. Io e la mia storia abbiamo fatto
sentire meno sole molte donne...

***
Sono Lucrezia, figlia di Costanza e Furio. Abito nella periferia di Roma, sesto
municipio, fuori del raccordo anulare; e studio al liceo Amaldi. I miei genitori e la nonna
Sofia hanno arricchito la mia infanzia di favole e parole d’amore, poi la piccola biblioteca
domestica ha impreziosito la mia adolescenza di romanzi e poesie. Ma nonostante la mia
fame di libri, la consuetudine a leggere le luci e le ombre della vita, l’ultima lezione del
professore di latino mi ha turbata: profondamente; mi ha turbato la lettura dal secondo
libro dei Fasti di Ovidio, dei versi dedicati alla tragedia della sposa di Collatino. E ho
fatto questo sogno.
Ho desiderato un destino diverso per lei, per me. Per questa mia sorella antica ho
sognato la vita, ho sognato che la sua indignazione, il suo coraggio sono state di ispirazione
e guida per molte donne arcaiche, portandole così a scegliere di salvare se stesse e
il proprio vero onore, non la propria immagine. Ho desiderato un mondo antico reso
migliore da Lucrezia e dalle sue seguaci: un mondo in cui, per quanto arcaico, le donne
hanno iniziato a sostenersi a vicenda, trovando il coraggio di parlare, di denunciare, per
provare a sovvertire l’uso della violenza e della “schiavitù”.
Ma la sveglia mattutina ha interrotto questo sogno. E ora davanti allo specchio,
scaldata dal mio maglione rosso, mi guardo e penso alle mie compagne che tra non
molto incontrerò a scuola. Perché, anche se il sogno è finito, non è ancora del tutto
finito quel mondo antico, né il mio desiderio di cambiarlo (che vorrei fosse anche loro).
Penso che a scuola racconterò il mio turbamento, ma anche i miei sogni nutriti di favole:
immagino un futuro in cui la nobiltà non stia nel blu del sangue, nell’azzurro di un
mantello principesco, o nella consuetudine ad abusare del potere (o a subire il potere),
ma nella costanza di una condotta che porta e chiede rispetto.
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Addio, Giorgio
Costanza Moras

È

stato un funerale importante quel giorno dello scorso febbraio nel Duomo
di Mestre: la chiesa era gremita nonostante le restrizioni dettate dalla pandemia;
c’era anche l’assessore con la fascia tricolore, il quale gli ha dedicato un breve
discorso incentrato sui valori umani.
Era un uomo pieno di risorse: aveva lavorato all’Aprilia, era stato in America
ed era stato guida turistica in Africa; per tutta la sua esistenza aveva sempre scelto di essere indipendente; la sua famiglia era benestante, ma lui aveva deciso di
seguire il suo istinto, non abbandonando mai la strada che aveva intrapreso, serena
o turbolenta che fosse.
Anche per via della sua altezza, lo notavi subito ed era difficile passare in Piazza Ferretto senza incontrarlo. Spesso ti rivolgeva un breve saluto, qualche volta
scambiava due parole cordiali; altre volte, invece, lo incrociavi e capivi che non
era aria.
Giorgio viveva per strada: freddo o caldo che fosse, girava con le sue Crocs e
alcune coperte, riparandosi sotto i portici per la notte e conducendo una vita abbastanza solitaria: non girava mai con un gruppetto di amici, ma raccoglieva intorno
a lui passanti affezionati.
Raramente chiedeva qualcosa, una sigaretta, una moneta o, come diceva lui,
«qualcosa di buono», cioè una banconota; talvolta come un artista un po’ bohémien esponeva un quadro o ti scarabocchiava qualcosa su un bloc-notes e, sorridendo ironico con il fare di una star che ti fa un autografo, te lo porgeva in cambio di un euro: molti amici infatti gli portavano colori o quaderni per passare il
tempo.
Molte persone si erano affezionate a lui; quel giorno in chiesa anche il bengalese Alì ha preteso di ricordarlo, piangendo e portando in braccio un mazzo di fiori;
nel suo commosso discorso, ha ricordato che Giorgio era spesso a cena «in famiglia» a casa sua, dove sapeva di poter trovare accoglienza ogniqualvolta ne avesse
bisogno.
Per un giorno dietro l’apparente egoismo della città odierna s’è mostrata una
comunità di solito invisibile ma operosa, capace di affetto gratuito, di solidarietà
e rispetto: questa comunità rappresenta il fulcro della vita, il paradigma dei valori
umani indispensabili. 		
Giorgio ha raggiunto il cuore della comunità con una vita che sembrava invisibile. Giorgio era una persona importante, come dimostra la commozione che provavano le persone riunite al suo funerale: è un piccolo miracolo scoprire il senso
di umanità presente in una comunità, questo sentimento che ci unisce rendendoci
tutti semplicemente umani.
Addio, Giorgio.
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Uno sguardo all’arte: eventi per non annoiarsi
Costanza Moras ~ Lara Vesco
È un pomeriggio uggioso, non hai voglia di uscire, leggi qualche pagina di un libro, ma dopo poco ti
annoi, studiare... bah, lo faccio domani: ecco quello che fa per te! Una lista di eventi online, dal Comune
di Venezia, con cui potrai rilassarti e divertirti tranquillamente seduto sul divano di casa tua!
Per gli appassionati di musica:
Sabato 24 aprile 2021, ore 17:30
Verdi e La Fenice
<https://www.teatrolafenice.it/event/verdi-e-la-fenice/>

Giovedì 22 aprile 2021, ore 21:00
Dalia Stasevska dirige l’ Orchestra della Toscana - Concerto in diretta streaming
<https://www.virgilio.it/italia/venezia/eventi/dalia-stasevska-dirige-l-orchestra-dellatoscana-concerto-in-diretta-streaming_7927607_6>
Ogni mercoledì di aprile alle ore 18:00, per approfondire temi di cultura fotografica:
Incontro in diretta streaming Una Rete in viaggio. Storie, idee, progetti sul canale
Youtube e la pagina Facebook di Rete Fotografia:
<https://www.virgilio.it/italia/venezia/eventi/incontri-in-diretta-streaming-una-retein-viaggio-storie-idee-progetti-sul-canale-youtube-e-la-pagina-facebook-di-retefotografia_7911081_6>
In occasione dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri giovedì 8 e 22 aprile 2021,
con docenti universitari:
Dante e i poeti del Novecento
<https://www.virgilio.it/italia/venezia/eventi/dante-e-i-poeti-del-novecento-gli-appuntamendi-online-di-aprile_7917277_6>
Sempre giovedì 22 aprile 2021 alle ore 18:00 possiamo divertirci con:
Dante in pillole. Curiosità e approfondimenti
<https://www.virgilio.it/italia/venezia/eventi/dante-in-pillole-6-curiosit-e-approfondimenti-per-la-zona-rossa-eventi-online-a-cura-di-tangram-teatro-ditorino_7928285_6>
per prenotare: <https://www.lesignoredellarte.it/art-live>
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