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LA LUCIDA 'FOLLIA' DI DON CHISCIOTTE 

Impossibile non conoscere la fatidica lotta 
contro i mulini a vento intrapresa dal cele-
berrimo cavaliere della Mancia che, preda 
della sua follia, scambiò i singolari stabili-
menti per dei giganti. Ma questo scontro 
apparentemente assurdo non cela forse un 
più profondo significato della semplice iro-
nia suscitata dalle azioni di un folle? 

Era da poco cominciato il XVII secolo quan-
do Miguel de Cervantes Saavedra dette vita 
alla figura di don Chisciotte, personaggio 
romanzesco con il quale l'autore promuove 
una severa critica alla lenta decadenza che 
stava inghiottendo la società spagnola dell'e-
poca. L'autore si trova infatti dinanzi ad una 
Spagna debole a causa della recente scissio-
ne con i territori asburgici, operata da un 
Carlo V consapevole di aver dato vita ad un 
impero troppo vasto. L'ascesa di Filippo II al 
trono oltretutto contribuì ad accelerare l'av-
vento della crisi economica, fattore che de-
terminò la fine di quell'epoca di sviluppo che 
aveva inserito la nazione nel quadro delle 
potenze europee. Fu in un clima come questo 
che Cervantes riecheggiò anacronisticamente 
quel mondo cavalleresco che in epoca me-
dioevale aveva fatto sfoggio di costumi e 
valori. Consapevole della stoltezza delle sue 
aspirazioni, stoltezza connotatagli dalle cir-
costanze dell'epoca, l'autore decise di denun-
ciarne lo scandalo marchiando il protagoni-
sta della sua opera proprio con la fiamma 
della follia. La follia di don Chisciotte non è 
altro che una maschera con cui nascondere 
l'alienazione di un uomo impotente di fronte 
alla Storia, incapace di accettare la passività 
della propria natura. In quest'ottica l'episodio 
dei mulini a vento si colora di un'estrema 
drammaticità che vede nell'opposizione dei 
due protagonisti la chiave di una svolta psi-
cologica: da una parte abbiamo il pragmatico 
Sancio che arrendendosi passivamente all'ap-

parenza della situazione tenta di contrastare i 
propositi del compagno, dall'altra abbiamo 
un esasperato don Chisciotte che sferra osti-
natamente l'attacco ai giganti, quasi a voler 
rendere i mulini tali grazie alla sola determi-
nazione con cui intraprende l'azione. C'è chi 
conclude che altro non poteva trattarsi se 
non di follia, ma forse Don Chisciotte non ha 
mai perso il lume della ragione come dimo-
stra successivamente. Il mancato successo 
dell'attacco verrà infatti giustificato dal cava-
liere stesso attribuendo al mago Frestone la 
colpa di aver trasformato le creature mitolo-
giche in semplici stabilimenti, mantenendo 
intatta così la logica ferrea del suo delirio. Se 
quindi si rende conto dell'assurdità della sua 
azione e dell'impossibilità della sua riuscita, 
come mai decide comunque di sfidare la 
tangibilità dei mulini a vento? La risposta 
solo Cervantes può conoscerla, ma forse 
basta considerare la condizione di uomo per 
avvicinarsi alla verità. Per quanto la ragione 
contribuisca a definire la natura umana in 
quanto tale (come verrà ampiamente affer-
mato nel secolo successivo) non si può limi-
tare ad essa la sua definizione, poiché in 
questo modo confermeremmo l'inesistenza di 
una sua componente irrazionale. Sebbene le 
circostanze avessero voluto un Sancio im-
perterrito di fronte all'evidenza, Cervantes 
attribuisce all'uomo la possibilità di svinco-
larsi dalla ragione per perseguire la ricerca di 
una gratificazione interiore che possa per-
mettergli di sperare in una fuga dalla sua 
alienazione. Forse scontrandosi contro i mu-
lini a vento don Chisciotte non ha ottenuto 
che qualche livido; o magari in quello slan-
cio ha ritrovato una speranza, seppur illuso-
ria, di fronte all'inevitabilità del proprio De-
stino. 

Riccardo Giabbani 
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TUTTO DA PROVARE 

Molte persone con le quali viaggio, spesso e 
volentieri, ha dei seri disagi nello scegliere il 
posto dove andare a mangiare. 
Tempo fa sono stato a Barcellona, una città 
stupenda e piena di colori. Ci sono andato 
con i miei amici di quartiere, quelli con cui ti 
siedi al pub il venerdì sera ed inizi a parlare 
e a ridere anche sulle cose più stupide. Verso 
l’una di pomeriggio (anche mezzogiorno per 
quanto mi riguarda) si iniziava a smuovere 
qualcosa dentro di noi e ci prendeva una 
botta di energia comune per discutere molto 
animatamente su dove andare a mangiare, 
facendo attenzione a non far fuoriuscire dalla 
bocca l’acquolina da lupo famelico. Inizial-
mente ognuno dice la sua ed esce fuori di 
tutto, si pondera il prezzo, il luogo, la vici-
nanza e la durata del pasto, dopodiché le 
idee si iniziano a concretizzare. Partono ri-
cerche su Google, guida Michelin e Trip 
Advisor, si ferma la gente per strada per 
chiedere di un posto dove valga la pena man-
giare e si chiamano i parenti a casa. Molto 
spesso c’è anche “l’attivo” di turno che vie-
ne guardato male da tutti perché dice di non 
voler mangiare per continuare a visitare la 
città. In ogni caso ogni volta che mi si pro-
pone una situazione del genere spero vera-
mente di non sentire la proposta più squalli-
da e imbarazzante che una persona possa 
fare: “Andiamo al Mc?”. È una cosa molto 
fastidiosa, forse troppo per me. Non capisco 
come alla gente vada di mangiare non solo le 
stesse cose che potrebbe mangiare a Roma, 
ma anche di pessima qualità. È come andare 
in sartoria e farsi fare un paio di mutande. 
Negli USA invece mi è capitata una cosa 

ancora peggiore: sentire gente che voleva 
andare al ristorante italiano. Rabbrividisco. 
Sono sempre stato uno al quale piace immer-
gersi completamente nella realtà di un luogo, 
mi sono sempre appassionato al cibo, alle 
usanze e allo stile di vita degli uomini sparsi 
in giro per il mondo e uno dei miei obiettivi 
nella vita è quello di conoscerlo tutto, nelle 
sue più complete sfaccettature. Ad esempio 
il rugby mi ha avvicinato molto alla cultura 
neozelandese, della quale, grazie allo sport 
che considero della mia vita, mi sento parte 
integrante. Un luogo dovrebbe essere con-
templato, non visitato. Una cultura dovrebbe 
essere vissuta, non semplicemente imparata. 
Ho avuto la fortuna di viaggiare spesso e 
questo è ciò che sicuramente un buon viag-
giatore (non un semplice turista) dovrebbe 
sapere. Il viaggio è importante, più tempo 
viaggiate più vi innamorerete dei sapori, 
delle persone e dei luoghi visitati e non vor-
rete più tornare a casa. Perché sapere cosa fa 
altra gente in una determinata parte del mon-
do vi darà la consapevolezza necessaria per 
definirvi “liberi”. 
Vi lascio con una citazione di Bowles, che 
trovo vera quanto bella: “Non si considerava 
un turista bensì un viaggiatore, e spiegava 
che si tratta in parte di una differenza tempo-
rale. Dopo poche settimane, o pochi mesi, il 
turista si affretta a tornare a casa; il viaggia-
tore, che non appartiene ad alcun luogo in 
particolare, si sposta lentamente da un punto 
all’altro della terra, per anni.” 

Tozzi Times 

Un luogo dovrebbe essere contemplato, non visitato.  
Una cultura dovrebbe essere vissuta, non semplicemente imparata. 
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L’AMORE SECONDO UN VOLUME UNIVERSITARIO. 

Nella fine di un amore, tutti siamo stati, 
almeno una volta nella vita, sia dalla 
parte del manico, che da quella della 
lama: entrambi i due soggetti coinvolti 
nella rottura della relazione, provano due 
sensazioni di vuoto profondamente di-
verse e in momenti differenti l’una 
dall’altra. 
Il primo tra i due è, senza alcun dubbio, 
il più deluso, poiché la fine lo coglie 
sempre quando meno se lo aspetta, di 
sorpresa, a differenza di colui che rico-
pre la parte dello “stronzo” (secondo il 
nostro primo pensiero da trafitti), che 
invece medita una tale decisione da tem-
po o che agisce nell’arco di pochi secon-
di con un gesto tanto infantile quanto 
fatale per il ferito, ossia il tradimento. 
L’addolorato vive molteplici fasi di tra-
vagli interiori precedenti al momento di 
guarigione totale: dapprima entra nella 
fase “dei complessi” dove di giorno in 
giorno riflette su ciò che, secondo lui, ha 
sbagliato e successivamente, dopo circa 
una settimana, passa nel sito del 
“convincimento”, dove egli realizza che 
forse le cose sono meglio così come 
stanno. 
Spesso tra la seconda e la terza fase si 
verifica una ricaduta che può durare dai 
2 ai 4 giorni, ma subito dopo, inconscia-
mente, ci si ritrova a vivere la terza fase 
che, a mio avviso, è la più complessa. 
A questa non ho dato una vera e propria 
titolazione, poiché non può essere espri-
mibile un tale concetto con un termine o 

un periodo, ma per comprenderla a fon-
do è necessario viverla: colui che prima 
poteva essere definito un “ferito”, ora è 
invece identificabile come un 
“riabilitato”, come un bambino che, do-
po aver passato mesi a letto ingessato, è 
impaziente di correre. Adesso il nostro 
soggetto desidera ardentemente tornare 
ad essere felice. 
Il secondo soggetto, invece, non vive 
alcuna fase dopo l’atto incriminato, ma 
continua semplicemente a condurre la 
propria vita quotidiana. Quello di cui 
tale individuo non è però consapevole, è 
che, nel momento in cui vedrà la mano 
che prima stringeva e che poi ha ripudia-
to avvinghiata a quella di un altro, si 
renderà conto che “perdere” è un conto, 
ma “buttare via” è un altro. 
Tuttavia, quanto detto prima non è com-
prensibile da chi non ha mai provato la 
gioia del rialzarsi dopo una caduta, da 
chi non ha vissuto quel momento in cui 
si riesce a respirare dopo giorni e giorni 
di apnea. 
D'altronde l’amore non è razionale, non 
è oggettivo, è un insieme di parole tutte 
vere, ma mai confinanti, l’amore non è 
una definizione, ma un modo di pensare.  

Anonimo  
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L'8 aprile è venuto nella nostra scuola Gia-
como Mazzariol, giovane scrittore che grazie 
al suo libro “Mio fratello rincorre i dinosau-
ri” è riuscito a trasmetterci una nuova visio-
ne sulla sindrome di Down. Raccontando la 
sua esperienza con il fratello Giovanni, che 
ne è affetto, ha aperto gli occhi a tutta Italia 
e ha mostrato un modo alternativo di vedere 
questa sindrome che tanti hanno paura di 
conoscere.  

L'idea del libro nasce dal video “The simple 
interview”, preparato da Giacomo per un’as-
semblea di istituto in occasione della giorna-
ta mondiale della sindrome di Down (21 
marzo). Il video in pochi giorni diventa vira-
le: tutti ne parlano, dai ragazzi nei corridoi di 
scuola fino a Maurizio Costanzo. Dopo poco 
tempo arriva la richiesta di Enaudi di scrive-
re un libro sulla sua esperienza. Giacomo 
racconta che, in un primo momento, non 
capisce perchè proprio lui debba parlare di 
questa esperienza, dato che ci sono molti 
ragazzi con un fratello Down. Dopo un’inte-
ra estate passata a lavorare in Inghilterra, 
giunto all'anno della maturità, capisce: la sua 
storia non dovrà essere ricordata perchè di-
versa o particolare, ma semplicemente per-
chè è normale e parla di lui e di suo fratello. 
Così, all'inizio di quell'ultimo anno che tutti 
temono, si mette a scrivere insieme a Fabio 
Geda, grande scrittore che lo accompagnerà 
per tutto il suo viaggio.  

Giacomo ha due sorelle e vive a Castelfran-
co Veneto; un pomeriggio gli viene annun-
ciato in un parcheggio (ora demolito) che 
avrà un fratello. Per Giacomo questa è la 
notizia più bella che a 5 anni potesse riceve-
re. Dopo essersi immaginato il futuro che li 
avrebbe attesi, in quello stesso parcheggio 
riceve una notizia che lo entusiasma ancora 
di più: scopre che il fratello sarà 'speciale'.  

Alla fine dell’attesa gravidanza, Giacomo si 

accorge che suo fratello Giovanni è speciale, 
ma non nel modo in cui avrebbe voluto lui. 
Infatti passerà tutte le medie non parlandone 
e continuando a sostenere di avere solo due 
sorelle. Per lui Giovanni era sbagliato, in 
quanto non riusciva mai ad eseguire le cose 
normalmente come Giacomo si aspettava. 
Nella sua vita sono presenti due elementi 
importanti: il basket e la musica. Dopo esser 
stato lontano per anni dall’accettare suo fra-
tello, arriva un momento in cui capisce che 
Giovanni va vissuto per quello che è, deve 
essere apprezzato per le qualità e i difetti che 
possiede.  

Quando Giacomo ci è venuto a trovare, ha 
parlato di una tabella grazie alla quale ha 
realmente capito Giovanni e lo ha apprezzato 
per quello che era. La tabella in questione è 
la stessa fatta da Tom Hanks nel film “Cast 
Away”, suddividendo le cose che gli erano 
capitate in buone e cattive. Giacomo decise 
di fare allo stesso modo con Giovanni sce-
gliendo di guardare solo la parte buona, ov-
vero le cose che Gio sapeva fare a modo suo, 
escludendo quello che ci si aspettava da lui e 
che non era capace di fare.  

Giacomo ci ha voluto trasmettere che per lui 
non era importante che Gio non riuscisse a 

QUELLO CHE CONTA NON È ESSERE ALTI, MA ALL’ALTEZZA 



Pagina 4 di 20  Maggio 2017  L’onironauta 

giocare a calcio, ma apprezzava e ammirava 
in lui la sua capacità di registrare video insie-
me. Molte volte si sono dovuti scontrare con 
gli sguardi e soprattutto con le prese in giro 
degli altri; ma a Giacomo in fondo non è mai 
fregato nulla, perchè qualcuno può anche ri-
dere DI Giovanni, prima o poi si stancherà, 
ma lui CON suo fratello riderà per sempre 

Tra le tante domande che gli abbiamo fatto, 
una era riferita alla mania di suo fratello per i 
dinosauri; ci spiega che in realtà è solo una 
'scusa' per descrivere la felicità che suo fratel-
lo provava e tutt'ora prova. Giacomo afferma 
che per lui non era importante descrivere in 
dettaglio i posti in cui è successo qualcosa, o 
le persone che hanno detto determinate cose, 
ma soffermarsi sull'intensità di quel momento 
e sui sentimenti provati. 

Mazzariol si è voluto soffermare anche sui 
nostri sentimenti e pensieri, inviando un po' 
prima del suo arrivo, un questionario in cui ci 
ha permesso di presentarci e raccontargli tutto 
quello che ci passava per la testa. Gli interes-
sati dovevano rispondere a domande che trat-
tavano del rapporto con la scuola, i social 
preferiti, cosa vuol dire diventare adulto, la 
musica preferita, l’approcciarsi all'amore e le 
proprie fonti di ispirazione. Ha voluto dare 
molto spazio ai nostri desideri, sogni e passio-
ni, dandoci la possibilità di esprimerci senza 
paura di essere giudicati, come spesso capita 
di sentirsi in questi giorni. Giacomo, dopo 
aver letto tutti i questionari inviati, ha scelto 
gli autori di alcuni per approfondire il loro 
pensiero, intervistandoli per il suo progetto 
chiamato Generazione Z in collaborazione 
con la Repubblica. Con questo ha avuto modo 
di intervistare due ragazzi per ogni scuola, 
facendo loro alcune delle domande del que-
stionario. Tutte le interviste sono visibili sul 
sito Generazione Z.  

Sempre dopo la presentazione c'è stato il fir-
ma-copie che ha permesso uno incontro diret-

to tra gli alunni e lo scrittore, grazie anche al 
fatto che la dedica che lui avrebbe dovuto 
firmare l'ha fatta scrivere a noi, per creare un 
“piccolo rapporto” tra noi e lui. Così ci siamo 
potuti confrontare uno per uno e avere una 
personale esperienza da raccontare. Dopodi-
ché la radio della scuola - 'Redyazione' - ha 
avuto l'occasione di intervistarlo chiedendogli 
un po' di raccontare la sua storia e facendogli 
domande anche un po' al di fuori del tema del 
libro. Per saperne di più dell'intervista restate 
in contatto sul sito della scuola: fra poco usci-
rà la prima puntata. 

Alcuni nostri studenti e insegnanti hanno par-
tecipato anche alla sua esposizione alla Borsa 
Merci, organizzata dal “Giardino delle Idee”. 
Lì ha avuto modo di confrontarsi con un pub-
blico più adulto e di ricevere delle domande 
dai lettori più piccoli della libreria 'La casa 
sull'albero'. Inoltre ha ricevuto la chiamata in 
diretta da Fabio Geda che, come detto, è stato 
molto influente durante la fase di scrittura.  

Vi consiglio la lettura perchè permette di ve-
dere e scoprire una bellezza diversa, spesso 
vietata dalla società. Troverete momenti di-
vertenti insieme ad altri che vi faranno pian-
gere. 

Claudia Ortiz 2i 
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Il talento protagonista di questo mese è 
Chiara Paglicci di 4°A, campionessa 
internazionale di tennis. Venuti a cono-
scenza della sua dote, abbiamo deciso di 
farle un'intervista. 

Sofia: Quando è iniziata questa tua pas-
sione per il tennis? 
Chiara: Ho iniziato ad interessarmi a 
questo sport circa dieci anni fa, quando 
avevo 8 anni. 

S: Cosa ti ha portato a decidere di inizia-
re questo sport? 
C: Mi sono avvicinata al tennis grazie a 
mia zia che lo praticava. 

S: Dove svolgi regolarmente gli allena-
menti? Quante volte ti alleni? 
C: Facevo parte dell'Arezzo Tennis Aca-
demy, ma adesso mi alleno al circolo di 
San Clemente. Inizialmente svolgevo il 
corso due volte a settimana, poi ho do-
vuto intensificare gli allenamenti per 
prepararmi ai tornei. 

S: Quale è stata l'esperienza che ti è pia-
ciuta di più? 
C: Quella di due anni fa, quando ho par-
tecipato ai quarti di finale in Grecia. 

S: In quale posizione in classifica ti trovi 

al momento? 
C: Sono all'11° posto a livello nazionale 
e al 2° a livello provinciale. 

S: Quanto devi dedicarti a questo sport 
per raggiungere buoni risultati? 
C: È molto impegnativo poiché devo 
allenarmi tutti i giorni. Nonostante ciò 
ancora adesso continuo a praticarlo e 
non ho mai smesso. 

S: Hai mai avuto infortuni? 
C: Si, purtroppo adesso sono ferma e lo 
sono stata anche altre volte in passato. 

S: Quali sono i progetti per questo anno? 
C: Quest'estate andrò in Canada e in 
Belgio per un torneo internazionale. 

S: Hai un tennista preferito? 
C: Si, lo svizzero Roger Federer. 

S: Come la vivi questa tua passione? 
C: Grazie a questo sport ho conosciuto 
molte persone e comunque è un ambien-
to sereno, nel quale si vive bene. Nono-
stante ciò, occorre un grande sforzo a 
livello psicologico. 

Sofia Ragazzini 

IL TALENTO DEL MESE 
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LA GRIGLIA MOLTIPLICATIVA 

Riempite le caselle della griglia con i numeri interi naturali che vanno da 1 a 9, utilizzati una 
e una sola volta, in modo che i sei prodotti dei tre numeri di ciascuna riga e di ciascuna colon-
na siano uguali ai valori indicati nel disegno (a destra e in basso). 

IL MONDO MATEMATICO 

GLI SCIATORI 

Donato è un provetto sciatore e, per fare una certa discesa, ci mette metà tempo rispetto al 
suo amico Michele. 
Se scende 5 volte, impiega solo 5 minuti in più del tempo che occorre a Michele per scendere 
2 volte (sempre lungo la stessa discesa). 

Quanto tempo ci mette Donato a fare una discesa? 
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GUERRIERO 

Questo posto, ormai, non è che morte. 
Sangue, sangue ovunque. La testa piena 
d frastuono, il cuore di paura. 

‹‹ Va’, comportati da uomo ››, disse mia 
madre quando dovetti entrare nell’eser-
cito. Ma, intanto, i suoi occhi si riempi-
rono di lacrime. 

E adesso mi ritrovo qui, immerso tra i 
corpi il cui alito di vita fu rubato loro 
prima che avessero il tempo di accorger-
sene. 

Ero stato reso un soldato, sì, ma l’uomo 
dentro di me provava amore per quella 
vita che poteva essermi portata via dai 
miei simili, animati da una forza bruta, 
pari a quella di un leone. Infimamente 
questi miei compagni si erano fatti sot-
trarre i loro spiriti dal grande faraone 
Ramses II. 

Oh Murscili, re nostro amato, perché tu 
hai fatto lo stesso?! 

Ci si addolora per la mancanza di raccol-
to, per l’acqua malvagia che inonda le 
nostre terre. Ma non è forse questa la più 
grande disgrazia di tutte? 

Degli dei, forse loro hanno voluto ciò. 
Loro sono migliori rispetto a noi. Loro 
sanno. Loro sono il bene. 

Ma io cosa posso fare? Sono un granello 
di polvere in questa bufera. Bufera impe-
tuosa di grida, dolore, rabbia. E tra que-
sta nube guardo degli uomini, delle ma-
rionette. 

“Madre, qui ci sono, ci sono arrivato, ma 
preferirei essere altrove”. Altrove, in un 
posto più “buono” per l’animo. Più buo-
no almeno di questo. 

Anonimo 

SEI UNA BRUTTA ABITUDINE 

Sei una brutta abitudine 
Quel pensiero costante 
Senza senso 
Che persiste 

Fai male  
Ogni giorno 
E non te ne accorgi  
Che senso ha soffrire in silenzio? 

Eri una splendida abitudine 

Jessica Colcelli 
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L’orologio nel cruscotto segna le 3.03. S’è 
fatto molto tardi, ma nessuno se n’è reso 
conto, anzi, tutti avrebbero voluto che la 
festa non finisse mai. Musica ottima, alcolici 
a volontà, la villa a disposizione, e nessun 
adulto a protestare, controllare, spiare. È 
stato bello come un sogno. Ora pioviggina, la 
notte è nebbiosa, e nella macchina tutti e 
cinque hanno le orecchie che ronzano, le 
palpebre che si chiudono per il sonno e il 
cuore in tumulto. Alex ha finalmente baciato 
Martina, che l’ha ignorato per tutto il liceo. 
Ma ha paura che il merito sia più del Suv che 
della sua cresta e del suo sorriso, e che do-
mani lei se ne sarà dimenticata. Martina, 
rannicchiata sul sedile del passeggero, già lo 
ignora e smanetta sullo smartphone. Dietro, 
Dennis allunga il collo, per spiare con chi sta 
chattando a quest’ora, ma le lettere gli balla-
no davanti agli occhi. Ha fumato e vede fuori 
fuoco, come da un treno in corsa. 
Le gemelle hanno bevuto troppo: Veronica 
ride e Angelica piange, senza motivo. Hanno 
solo sedici anni, non sono state capaci di 
controllarsi. Dallo specchietto retrovisore, 
Alex le tiene d’occhio, ha paura che vomiti-
no nella macchina del padre. Non sa che l’ha 
presa. Ma non se ne accorgerà: stanotte è 
fuori città per lavoro, e lui pulirà il fango 
dalla carrozzeria e rimetterà il Suv nel garage 
come se fosse appena uscito dall’autolavag-
gio. Alex tiene il piede premuto sull’accele-
ratore e anche se l’asfalto è viscido non scala 
la marcia nemmeno quando imbocca la cur-
va. Nessuno dei passeggeri lo prega di ral-
lentare, hanno tutti fretta di tornare a casa. 
Martina stacca gli occhi dal display, fissa la 
striscia di strada buia di là dal parabrezza e 
prega che suo padre non senta le chiavi nella 
porta. Gli aveva promesso di rientrare a mez-
zanotte. Hanno ricominciato a frequentarsi 
da poco, passa con lui un fine settimana al 
mese: il padre vuole riconquistarla e non è 

capace di imporle niente. Ma a Martina di-
spiace approfittarsene. Si toglierà le scarpe, 
farà piano, e domani andrà alla partita di 
pallanuoto, come piace a lui. 
Alex non ha bevuto. Ma è stanco. E distoglie 
lo sguardo dalla strada per lanciare un’oc-
chiata di troppo a Martina. Fatto sta che la 
vede troppo tardi. È poco più di un’ombra, a 
lato della strada. La urta, e la cosa scura sbat-
te contro lo specchietto, rimbalza sul cofano 
e cade. La musica che pompa dallo stereo 
soffoca il tonfo. Per un istante, Alex perde il 
controllo della macchina, le ruote slittano nel 
fosso. Inchioda. Le gemelle cadono addosso 
a Dennis, Martina viene proiettata in avanti. 
Alex riprende il controllo dell’auto, ingrana 
la marcia. Davanti, la luce dei fari, e in lonta-
nanza l’insegna della pompa di benzina, de-
serta. Dietro, nello specchietto retrovisore, 
solo il buio.  
“Era un cane?” chiede Dennis. “No, troppo 
grosso. Forse un cinghiale?” Assurdamente, 
gli viene da ridere.  
“Che hai fatto! l’hai messo sotto” balbetta 
Martina.  
Le gemelle scuotono Alex per le spalle, cer-
cano di strappargli le mani dal volante, gli 
gridano di fermarsi. Alex accelera. Non c’è 
traffico, il supermercato è chiuso, le luci 
nelle poche case sparpagliate in questa peri-
feria sono spente, nessuno li ha visti. Angeli-
ca balbetta che non era un cervo, era qualcu-
no - aveva una felpa col cappuccio. Alex 
sente un fiotto di pianto bruciargli gli occhi. 
Ha diciott’anni e forse ha ammazzato una 
persona. Dio, fa che non sia così.  
“Torna indietro”, sta dicendo Dennis. Non 
ride più, è pallido come un cadavere.  
“Lo specchietto laterale non c’è più… s’è 
tranciato. Non lo puoi lasciare lì.”  
L’orologio del cruscotto segna le 3.05. 

E SE UNA NOTTE… 
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LA PIRAMIDE DI ENRICO 

Enrico ha costruito un triangolo i cui lati misurano rispettivamente 8√13 , 30 e 34 cm. 
Traccia poi tre segmenti che congiungono i punti medi dei lati del triangolo e piega il model-
lo così ottenuto secondo i segmenti tracciati, in modo da realizzare una piramide a base trian-
golare. 

Qual è il volume di questa piramide? 

SOLUZIONI DELL’EDIZIONE PRECEDENTE 
Le parentesi: a=12, b=18 c=2; 

Numeri di quattro cifre: i numeri possibili sono 20 

Il Cerchietto: il raggio della circonferenza piccola misura come valore approssimato 0,343 



 L’onironauta Mmagio 2017 Pagina 14 di 20 
 L’onironauta Maggio 2017   Pagina 7 di 20 

Dennis scorge Martina da lontano, l’abito 
scuro che le fascia le gambe quasi un tutt’uno 
con quella notte senza stelle. È ancora bella, 
anche se gli anni sono passati e della diciot-
tenne in guerra con il mondo che era non è 
rimasto che il portamento elegante e lo sguar-
do superbo e fuggitivo. Si chiede cosa pense-
rebbe Alex se la vedesse adesso. Probabil-
mente scuoterebbe il capo di fronte alla donna 
apatica ed inquietantemente razionale che è 
diventata, ma la verità è che Alex non avreb-
be comunque alcun diritto di dare giudizi, non 
dopo aver scelto la strada più semplice, non 
dopo averli abbandonati quella maledetta not-
te alle 3.05. 
“Dove sono le gemelle?” soffia Martina tra i 
denti, il rossetto bordeaux a riempire le labbra 
sottili e le rughe agli angoli degli occhi che 
parlano di un segreto imprigionato da anni tra 
le sterpaglie del fosso che costeggia la carreg-
giata. 
“Arriveranno” risponde Dennis guardando 
avanti e sta ancora pensando ad Alex.  
Si chiede se non abbia fatto meglio lui ad 
andarsene quella notte, si chiede se non sia 
stato più coraggioso di loro che lo hanno sem-
pre ritenuto un vile. Se non altro non è stato 
costretto a rivivere il suo errore in eterno co-
me stanno facendo loro adesso. 
Martina annuisce piano, un po’ per la stan-
chezza, un po’ perché neanche lei ha molta 
voglia di parlare. Sono finiti gli anni in cui 
sgattaiolavano fuori dalle loro camere di na-
scosto per ritrovarsi in quel punto alle 3.05 di 
ogni dannatissimo 27 settembre. Sono finite 
le bugie ai genitori, i passi incerti tra i rami 
secchi e un po’ ingialliti dall’autunno, le lacri-
me che bruciavano sulla pelle come marchi a 
fuoco impossibili da cancellare. Non sono più 
quattro ragazzini impauriti, non hanno biso-
gno di confortarsi a vicenda, di ricordarsi che 
non sono dei mostri, non sono dei mostri, non 
sono dei mostri. L’apatia ha reclamato il suo 
controllo su qualsiasi altra emozione e loro 
semplicemente l’hanno lasciata fare. 

“Sei pazzo? Io lì non ci torno” urla Alex, la 
voce talmente incrinata che sente male alla 
gola, come se qualcosa la stesse raschiando 
dall’interno. 
Vorrebbe piangere, fermare la macchina e 
correre via a piedi lungo il ciglio della strada, 
fino ad essere completamente inghiottito dal 
buio, invece l’unica cosa che riesce a fare è 
premere ancora di più sull’acceleratore finché 
tutto ciò che ha intorno non finisce per fon-
dersi in un infinito tunnel di luci abbaglianti. 
“Dannazione Alex, ferma la macchina!” lo 
implora Dennis quasi piangendo, ma proprio 
in quel momento Martina si getta disperata-
mente sul volante e sterza verso di sé in corri-
spondenza della pompa di benzina. 
Alex spalanca allora gli occhi completamente 
nel panico e non può far altro che schiacciare 
il freno con tutta la forza che ha in corpo, 
finché la macchina non slitta sull’asfalto e 
con un rumore assordante inchioda al centro 
del parcheggio.  
Gli attimi non sono paragonabile a nient’altro 
che abbiano vissuto fino ad allora. Angelica 
guarda Veronica e Veronica guarda Angelica 
e c’è un’espressione cristallizzata sui loro 
volti che fa dannatamente paura. Martina ha 
lasciato cadere il telefono, ma non ha la forza 
di piegarsi per cercarlo; le mani di Alex sono 
ancora strette sul volante, così tanto da farsi 
venire le nocche bianche, e gli occhi fissi nel 
buio, come se stesse guardando qualcosa che 
gli altri non possono vedere. Solo Dennis 
trova il coraggio di alzarsi e di scendere dalla 
macchina, camminare lungo quella strada 
senza fine che sparisce nel buio e cercare in 
qualche modo di regolarizzare il respiro acce-
lerato. Fa un passo, poi un altro, il fumo che 
la vettura ha sollevato sta ancora avvelenando 
l’aria ed il suo cuore sembra pompare sangue 
ad una velocità irreale, rimbombandogli nelle 
orecchie come un residuo della musica da 
discoteca. 
“Che cazzo stai facendo?” 
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Improvvisamente si sente tirare per un brac-
cio. Alex è uscito dall’auto e lo ha afferrato. 
Ha gli occhi iniettati di puro terrore.  
“Lasciami!” mugugna lui tra i denti, scrollan-
doselo di dosso con così tanta forza da spin-
gerlo contro la portiera della macchina ancora 
aperta.  
L’impatto è forte ed il rumore smorza il silen-
zio irreale della notte. Le ragazze sono scese. 
Angelica ha cominciato a piangere più forte e 
Veronica la sta consolando, ma in realtà nean-
che lei sa che cosa dire; Martina ha affiancato 
Dennis sul ciglio della strada. Non riesce a 
guardare in faccia Alex, non riesce a soppor-
tare la consapevolezza nel suo sguardo. Sono 
tutti terrorizzati, nessuno ha una parola di 
conforto da rivolgere agli altri, ma, per quanto 
siano tutti coinvolti in quella storia, nessuno 
di loro lo è quanto Alex e di questo sono in-
credibilmente consapevoli. 
“Non osare…” ringhia proprio quest’ultimo, 
massaggiandosi la spalla nel punto in cui ha 
impattato con la il bordo della portiera. “Non 
osare tornare indietro, Den. T-tu non puoi 
farmi questo, non puoi farci questo” 
“Si è rotto lo specchietto, Alex” la voce di 
Dennis è incredibilmente alta, tanto che tutti 
si guardano intorno allarmati, per paura che 
qualcuno possa sentirli. “Quanto credi che ci 
metterà la polizia a fare due più due e a ren-
dersi conto che tu hai investito quell’uomo?” 
“È comparso dal nulla” prova a difendersi 
Alex disperato, guardando alternativamente le 
ragazze in cerca di un vano cenno di assenso. 
“Lo avete visto anche voi. Non- non c’era 
prima” 
“Ha davvero importanza? Un uomo potrebbe 
star morendo e agli occhi di tutti sarebbe solo 
colpa nostra. Se ce ne andiamo adesso la no-
stra vita è finita. Dalle storie come questa non 
si esce. Ma se ci fosse almeno una piccola 
possibilità di rimediare…” 
“E se fosse già morto?” 
La domanda che tutti stanno tacendo li colpi-
sce con la stessa potenza di un getto d’acqua 

gelida. Veronica rabbrividisce ed istintiva-
mente cerca la mano di sua sorella. Nessuno 
ha il coraggio di parlare. Solo Alex se ne sta 
al riparo nel cantuccio tra il sedile e la portie-
ra, un braccio ancora stretto attorno al corpo, 
lui contro tutti, con una paura in corpo che lo 
rende quasi folle. 
Dennis scuote il capo. Non ha una risposta, 
ma un modo lo troveranno. Non possono 
scappare. 

Quando aveva letto, dopo una notte insonne 
passata in questura la notizia sulla morte di 
Alex, schiantatosi contro un guardrail alle 
3.12, appena sette minuti dopo l’incidente, 
Dennis aveva pensato che in qualche modo se 
l’era andata a cercare. Alla polizia avevano 
raccontato che era ubriaco, che lo avevano 
implorato di farsi sostituire alla guida, ma si 
era rifiutato e dunque erano scesi terrorizzati 
dalle ripercussioni che quell’assurda velocità 
avrebbe potuto avere. Dell’uomo che avevano 
gettato nel dirupo che costeggiava la strada 
non avevano parlato e quando, mesi dopo, il 
suo corpo era stato ritrovato, nessuno aveva 
pensato a loro. Lo specchietto era ancora infa-
gottato e ben sepolto in fondo al bidone 
dell’area di sosta, miracolosamente pulito, 
come il resto della strada. L’autopsia aveva 
rilevato che la morte era stata causata da un’e-
morragia interna a seguito di un forte impatto, 
ma la polizia non era mai riuscita a venire a 
capo del caso e dopo un paio di mesi esso era 
finito tra i tanti archiviati per mancanza di 
prove.  
Solo Dennis sapeva e con lui Martina, Vero-
nica ed Angelica, ognuna con i loro mostri 
annidati tra le tenebre della notte e l’anima un 
po’ più pesante di prima. Avevano trascorso 
un anno ad ignorarsi, a portare avanti la loro 
vita come se niente fosse successo, ad incon-
trarsi per la strada e distogliere gli sguardi, 
odiandosi poiché ognuno ricordava all’altro 
ciò che desiderava ardentemente dimenticare. 
Ma poi i mesi erano passati, la terra aveva 
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compiuto un’ampia orbita attorno al sole –
sembrava un po’ più breve adesso che erano 
così impegnati a tenere la mente occupata- ed 
il calendario aveva nuovamente voltato pagi-
na al 24 settembre, a quel giorno in cui cinque 
ragazzi, ognuno a proprio modo, avevano 
cessato di esistere. Era stato solo quando, 
senza essersi dati alcun appuntamento, si era-
no ritrovati tutti e tre alla stessa ora sul ciglio 
di quella maledettissima strada che avevano 
capito che ciò che avevano condiviso li aveva 
legati con catene impossibili da sciogliere. I 
primi anni Martina aveva pianto, aveva pianto 
tanto. Aveva pianto per quell’uomo, aveva 
pianto per la miserabile vita di rimpianto che 
il destino gli aveva dato, ma soprattutto aveva 
pianto per Alex e per il futuro che avrebbero 
potuto avere, ma non gliel’aveva mai detto, 
perché alla fine erano giovani, avevano tem-
po. Crediamo sempre di avere più tempo di 
quanto in realtà ce ne sia concesso: ognuno di 
loro aveva dovuto impararlo a sue spese. Cre-
diamo sempre di avere più tempo.  
Martina lo pensa anche adesso che scorge i 
fari dell’auto di Veronica farsi strada nella 
notte e vede Angelica scendere dalla macchi-
na, un cappotto lungo fin sotto le ginocchia e 
le braccia strette innaturalmente al petto, co-
me se ancora, dopo quasi trent’anni, avesse 
paura dei ricordi che quel posto porta con sé. 
Dennis le saluta con un cenno della mano e 
sembra tranquillo, ma c’è un qualcosa di 
estremamente scomodo che gli pesa sul cuore, 
come una presenza invisibile che tutti stanno 
volutamente ignorando. Non ne parlano mai, 
ma se capita di sistemarsi in cerchio, in 
quell’assurdo rito che ormai si ostinano a por-
tare avanti da anni, continuano a lasciare tra i 
loro un posto vuoto, come se sperassero che 
prima o poi questo possa essere nuovamente 
riempito da qualcuno.  
Veronica apre il cofano della macchina e ne 
estrae un grosso mazzo di calle bianche che 
ha comprato quella mattina dal fioraio, fin-
gendo nonchalance.  

“Festeggiamo il giorno in cui abbiamo perso 
tutto?” aveva chiesto Martina scettica, la pri-
ma volta che era stato Dennis a portare un 
fiore al loro consueto incontro in cui alla fine 
non avevano mai fatto nulla di più che rima-
nere in silenzio a fissare il vuoto.  
‘Ricordiamo’ aveva risposto lui, guardandola 
di sbieco, le mani nascoste nelle tasche dei 
pantaloni. ‘Ricordiamo che ci siamo dentro 
tutti allo stesso modo, perché se osassimo 
dimenticare questo, se ognuno di noi si addos-
sasse completamente la colpa di quello che è 
successo, impazziremmo’. 
Scuotono tutti la testa per cacciare via quel 
ricordo e quasi vorrebbero ridere perché anco-
ra a distanza di decenni certi momenti non 
sono mai riusciti a dimenticarli. Martina ha 
ancora in mente indelebile l’immagine di An-
gelica con una mano contro la bocca e gli 
occhi colmi di lacrime mentre guardava il 
corpo esanime ai suoi piedi, Veronica ricorda 
il tono duro che Dennis aveva usato quando 
aveva proposto di nascondere il corpo perché 
‘non ci crederanno mai. Non abbiamo altra 
scelta’. Tutti ricordano l’adrenalina che circo-
lava nel loro sangue, potente come droga. 
Ma al di là di tutto, al di là delle scelte sba-
gliate che hanno compiuto nella vita, al di là 
delle bugie che si sono ritrovati necessaria-
mente a dire, non possono evitare di pensare 
che Dennis tanti anni prima hanno avuto ra-
gione. Si sono trovati al di là di ogni incom-
prensione e se non hanno definitivamente 
cessato di esistere com’è successo ad Alex è 
perché hanno sempre saputo di non essere soli 
in tutto quello. 

Costanza Bordiga 

6° classificata su oltre 2000 partecipanti  
al concorso letterario "C'era una svolta" 
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La clownterapia si è diffusa negli ulami 
anni sopragugo in mola Paesi del mon-
do. In Italia la prima forma di questo 
apo di terapia è sorta negli anni Novan-
ta quando era esclusivamente rivolta ai 
bambini e successivamente venne appli-
cata anche per tuge le età. Mola medici 
volontari praacano la clownterapia, dega 
anche terapia del sorriso, masche-
randosi da clown girano per strugure 

ospedaliere, case di riposo e orfanotrofi 
cercando di entrare in strego contago con 
queste persone e stabilendo un rap-porto 
umano di fiducia. Ridere combage la 
paura, riduce lo stress e il dolore, 
rafforza il sistema immunitario e favori-
sce la comunicazione. 

È ormai dimostrato che la risata ha un 
effego terapeuaco in grado di facilitare 

UNA RISATA COME ANTIDOLORIFICO 

Ridere aiuta a stare bene e soprattutto a far stare meglio chi soffre 
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il percorso di guarigione. Ad oggi sono 
mola i dogori che si impegnano, agra-
verso la clownterapia, ad alleviare il dolo-
re nei bambini malaa o degli anziani che 
giorno dopo giorno affrontano il trauma 
del ricovero. Studi recena hanno dimo-
strato le proprietà terapeuache del sorri-
so. Uno degli esempi che possiamo ricor-
dare è il caso di Norman Cousins, affego 
da una malaia degeneraava che porta alla 
paralisi. Norman decise di sogoporsi alla 
visione di tre o quagro film comici al 
giorno e nell’arco di un anno guarì. Gli 
effei del ridere sono posiavi e mola, 
aivando ogni parte del corpo: il cuore 
accelera il baito cardiaco, la pressione 
diminuisce e il corpo in sé si rilassa. 

Sono mola infai i bambini e gli anziani 
che riescono a guarire grazie ai clown-
dogori che si impegnano per farli sorri-
dere e li distraggono dal contesto per farli 
guarire. E questo non riguarda solo il 
paziente, ma anche i familiari, che vivono 
lo stato di dolore e depressione del mala-
to. 

E’ nata anche un’accademia soccorso 
clown, che forma nuovi dogori-clown. 
Senaamo cosa ne pensa il primario di 
Oncologia Primaria dell’ospedale 
Umberto I di Roma: “Il servizio del 

clown-terapia è diverso dagli altri 
metodi di guarigione. 
È un’esperienza molto posia-va e una 
delle cose più intelligena che ho 
incontrato dopo aver lavorato in ospeda-
le per anni. Quando i clown arrivano in 
ospedale, si respira una nuova aria, di 
gioia e di felicità e vedere i bambini sorri-
dere è una delle cose più belle che in 
ospedale posso vedere e ciò mi dà felicità 
e mi incoraggia sempre di più ad affron-
tare il malato e la sua malaia”. Molte 
sono le associazioni che si occupano di 
questo genere di terapia agraverso ai-vità 
alle quali possono partecipare non solo 
medici professionisa ma anche per-sone 
con buona volontà. Volontà di aiu-tare, 
facendo semplicemente sorridere, chi 
soffre. 

Apprendiste giornaliste 




