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Il gioco del calendario: martedì 12 settembre 2000 

Segmenti e solo segmenti: 

SOLUZIONI EDIZIONI PRECEDENTI 

L
’o

ni
ro

na
ut

a 
—

 D
ic

em
br

e 
20

17
 —

 R
ed

az
io

ne
: P

ro
f.s

sa
 R

om
an

o 
C

at
er

in
a,

 R
ic

ca
rd

o 
G

ia
bb

an
i, 

So
fia

 R
ag

az
zi

ni
, M

ar
ia

 R
om

an
el

li,
 A

nn
a 

Er
ti,

 F
ra

nc
es

co
 C

as
uc

ci
, 

A
nd

re
a 

D
on

at
i, 

A
ur

or
a 

B
ar

ba
gl

i, 
Ila

ria
 M

is
ur

i, 
G

ab
rie

le
 D

i S
ca

la
, L

or
en

zo
 C

os
ta

gl
i 

—
 e

di
to

r g
ra

fic
o:

 F
ra

nc
es

co
 C

as
uc

ci
 —

 C
op

er
tin

a 
a 

cu
ra

 d
i C

hi
ar

a 
N

ob
ile

  

L’onironauta



Pagina 2 di 20  Dicembre 2017  L’onironauta 

FEMMINISMO PER TUTT*  

Come forse avrete potuto vedere o 
sentire, salvo abitiate in delle grotte 
come pipistrelli, il 25 novembre è 
stata la “Giornata internazionale per 
l’eliminazione della violenza contro 
le donne” ed è stato affrontato ancora 
una volta il tema del femminicidio. 
Un problema sociale e culturale che 
negli ultimi decenni è emerso e, ad 
oggi, viene considerato fortunata-
mente proprio come una violazione 
dei diritti umani. 
Dal ‘900 sono state ottenute delle 
vittorie importanti grazie al 
femminismo, basti pensare al diritto 
di voto, ma ancora oggi una donna 
ogni due giorni viene uccisa perché 
considerata inferiore solo per il suo 
genere. Negli ultimi anni, grazie al 
Global Gender Gap Report, abbiamo 
potuto vedere che uomini e donne 
non sono retribuiti ugualmente: a pa-
rità di impiego, in Italia, le donne 
guadagnano 3mila euro all’anno in 
meno rispetto agli uomini. Ma, come 
affermava la premio Nobel per la 
pace nel 2004 Wangari Maathai, “più 
alto si va, meno donne ci sono”. I 
dirigenti maschi, oltre ad essere mol-
ti di più, vengono retribuiti ben 
11mila euro annui in più delle donne. 
Così il “gender gap”, o divario di 
genere, diventa argomento attuale e 
non più riconducibile al passato. 
Inevitabilmente, quando si parla di 

“maschilismo” e  “femminismo”, ci 
viene da metterli sullo stesso piano 
con significati diametralmente oppo-
sti, come due facce della stessa me-
daglia. Ma, nonostante l’assonanza 
tra le due parole, non è assolutamen-
te così. Il maschilismo è una forma 
di sessismo costruita sulla presunta 
superiorità del macho, dell’uomo vi-
rile, sul sesso debole; mentre il fem-
minismo non promuove la superiori-
tà delle donne, ma la parità dei sessi, 
negata per vari millenni da una so-
cietà di stampo patriarcale. Appunto, 
nelle civiltà antiche, erano i più forti 
le persone incaricate di governare; 
mentre ora le qualità necessarie per 
essere un buon leader sono altre, co-
me l’essere innovativo o l’intelligen-
za. Quindi perché una donna dovreb-
be essere meno indicata per un ruolo 
di comando? 
Osserviamo ora uomini e donne sotto 
un altro punto di vista. Novembre, 
infatti, li mette a confronto per salute 
e longevità con studi su misura. In-
fatti non è solo un mese importantis-
simo per le donne, ma è anche il me-
se della salute maschile. Guardiamo i 
dati. Gli uomini in media vivono 6 
anni in meno rispetto alle donne, e 
tre quarti dei suicidi a livello mon-
diale sono maschili. Purtroppo, la 
verità evidente ma scomoda, è che 
gli stereotipi di virilità e di mascoli-
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MONDO MATEMATICO 

Gli amici e l'uva 

Un grappolo di uva nera è composto da 183 acini, mentre uno di uva bianca 
ne comprende 252. 
Io e i miei amici abbiamo cominciato a mangiare il primo, spartendoci in 
parti uguali tutti i suoi acini neri. Abbiamo poi mangiato tutto il grappolo 
bianco e, anche qui, ognuno di noi ha avuto un ugual numero di acini. 

In quanti eravamo? 

Grattacieli di Milano 

Il quadrato (4x4) della figura rappresenta una parte della città di Milano. 
Ogni casella bianca contiene un palazzo di 10 o 20 o 30 o 40 piani. 
I palazzi situati su una stessa riga (e su una stessa colonna) hanno altezze 
diverse. 
Le informazioni sul bordo danno il numero di palazzi visibili da quel punto. 
Per esempio, se la riga contiene la disposizione 20-40-30-10, due palazzi 
sono visibili da sinistra (20-40) mentre 
tre sono visibili da destra (10-30-40). 

Completate il quadrato  
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nità uccidono molti uomini ogni an-
no. Complice anche il fatto che non è 
nell’indole maschile, secondo gli ste-
reotipi, chiedere aiuto. L’essere uo-
mo non è una condizione limitata 
solo alla nascita (o alla percezione 
del sesso) ma soprattutto al compor-
tamento che si mantiene: già ai ra-
gazzi viene insegnato a reprimere 
alcuni istinti collegati soltanto al luo-
go comune della figura femminile, a 
soffocare l’umanità per dimostrarsi 
“uomini veri” intrappolati nella gab-
bia della virilità, nel ruolo 
“dell’uomo che non deve chiedere 
mai”. Per questo, anche, la società ci 
dice che un uomo non può piangere 
ed è costretto a nascondere paure e 
debolezze per una malsana subordi-
nazione al pensiero altrui. Questo 
può portare anche a non prevenire 
malattie come il cancro ai testicoli e 
alla prostata, perché “dall’andrologo 
ci vai se non ti funziona!”. E tutto 

questo metterebbe in discussione (sia 
mai!) la virilità del maschio alpha. 
Ancora peggio, se un uomo non si 
sente totalmente di rispecchiare lo 
stereotipo di mascolinità, è portato, 
in casi estremi ma pur sempre attuali, 
al suicidio. 
Prima ho accennato il tema del fem-
minicidio. Una domanda che è lecito 
porsi è: “Perché non esiste il 
“maschilicidio”?”. 
Perché nessun uomo viene ucciso in 
quanto tale, ma al massimo in quanto 
non rispecchia lo stereotipo ed è 
“troppo femminile”. 
Perché tutt* dovremmo essere fem-
ministi? Perché il femminismo non 
promuove l’uguaglianza, dato che è 
chiaro che siamo tutti diversi, ma la 
parità, cioè il guardare a una società 
che promuova l’espressione dell’in-
dividuo non in base al genere, ma in 
base alla propria natura, e al proprio 
essere. Ma soprattutto assicuri gli 
stessi diritti a tutt*, cosicché ognuno 
si senta libero di essere sé stesso, di 
piangere se uomo, di fare la dirigente 
(e venir pagata quanto un maschio) 
se donna, o semplicemente di non 
essere giudicat* se non ci si ricono-
sce nella divisione binaria dei sessi. 
In parole povere: andare al di là di 
ogni stereotipo, di ogni cliché, di 
ogni preconcetto, di ogni luogo co-
mune, di ogni frase fatta ed essere 
semplicemente sé stess*. 

Lorenzo Costagli, 3C 
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In molti conosciamo la storia di Oliver 
Cromwell, il rivoluzionario capo delle 
RoundHeads, che si proclamò Lord Pro-
tettore nel 1648 e per dieci anni fece il 
bello e il cattivo tempo in Inghilterra re-
gnando da tiranno come il re che aveva 
fatto decapitare. Ma se della vita sappia-
mo tutto non è lo stesso per la morte, per-
ché lo zio Ollio non ha propriamente ri-
posato in pace. 

Oliver muore il 13 settembre del ’58 e il 
dott. Bates lo prepara per conservarlo in 
salamoia: la testa viene svuotata, riempita 
di garza e ricucita e il corpo viene benda-
to, però il funerale è rimandato e “Sua 
nasezza” (era chiamato così per il suo 
enorme naso) comincia a marcire. Si co-
struisce un manichino di legno e lo si so-
stituisce al corpo puzzolente (che viene 
sepolto in fretta a Westminster) e, al co-
sto di 60.000 sterline, si fa il più grande 
funerale della storia a un mucchietto di 
legno e cera.  

Nel ’61 Carlo II e il parlamento fanno 
disseppellire il corpo per impiccarlo, da 
morto, con l’accusa di tradimento di Car-
lo I-senza-testa. Cromwell viene decapi-
tato e la testa messa su un palo a West-
minster Hall; ci resterà 25 anni. E’ il 1685 
e la testa di Oliver è passata per la pesti-
lenza e l’incendio di Londra ma una 
“lieve brezza” spezza il palo e il soldato 
Barnes la nasconde nel suo camino; in 
punto di morte (1702) Barnes rivela il 
nascondiglio ai parenti che vendono la 
reliquia a Claudius Dupuis (o Du Puy), 
un simpatico francese che collezionava 
bestie imbalsamate, statue di cera e scar-

pe. Dupuis muore e la testa sparisce fino 
a che Samuel Russel non dichiara di aver-
la e la espone a Bucher’s Row. Nel 1787 
alla testa manca un orecchio. La compra 
James Cox che la vende ai fratelli Hughes 
per 230 sterline. Ormai cade a pezzi. 
1799: la testa viene esposta in Bond 
Street a Londra e nel 1814 venduta a un 
prete, Josiah Wilkinson. Josiah scrive la 
storia della testa che ormai è gialla, ma 
barba e capelli ci sono ancora; ha un foro 
in cima dove è passato il palo, i segni del-
la scure sul collo, non ha denti e i vermi 
ci banchettano. 1935, Horace Wilkinson, 
il nuovo proprietario, presta la testa a due 
dottori che stabiliscono che potrebbe ve-
ramente essere la testa di Ollio perché i 
foruncoli corrispondono e ci sono anche 
le tarme del palo; la sua autenticità fu 
confermata da alcuni e smentita da altri. 
Il 25 marzo 1960 viene donata al college 
Sidney Sussex a Cambridge, dove Oliver 
aveva studiato e viene sepolta lì. Nella 
cappella una lapide recita che la famosa 
reliquia è sepolta nei dintorni ma non ri-
vela il punto esatto: non vogliono che la 
rubino un’altra volta, e tuttora è lì. Le 
rivoluzioni hanno uno strano modo di 
rivoltarsi, così chi caccia è cacciato e chi 
decapita è decapitato e anche un leader 
rivoluzionario di successo, con la testa tra 
le nuvole, può subire una vendetta postu-
ma e ritrovarsi sballottato in giro per 
l’Europa.  

Leonardo Rossi, 4G  

AROUNDHEAD 
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SENTO IL TUO PROFUMO 

Sento il tuo profumo 
dolce, salato, avvolgente, 
sempre più impresso nella mente, 
e quel desiderio privato 
che a sua volta rimembra 
le gote rosse, le labbra calde 
e quelle braccia forti 
che mi cingevano la vita, 
avvicinandomi al petto 
di colui che amo. 

Eleonora Pancioni 

QUALSIASI COSA ACCADA 

Dlin dlon. 
La tazza sul tavolo aveva iniziato a spargere per tutta la 
casa un forte odore di caffè. Accanto, il portatile era 
entrato in stand-by e continuava a fissare assente il mu-
ro della cucina. 
Dlin dlon. 
Il sole aveva cominciato a fare capolino tra le pieghe 
irregolari della coperta rovesciata sul parquet. L'accap-
patoio riverso sul lavandino aveva creato una piccola 
pozzanghera sulle piastrelle. 
Dlin dlon, dlin dlon, dlin dlon. 
Qualcuno si era spazientito. Se fosse potuto entrare 
avrebbe notato la spia della segreteria brillare energica-
mente. Un messaggio. Una voce femminile: 
«Ciao. Ho fatto una cazzata. Ho bisogno di te.» 

Riccardo Giabbani 
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DIREZIONE OBLIO 

È autunno.È autunno.  
Osservo le Osservo le fogliefoglie  cadere,cadere,  
foglie di un colore giallo spento,foglie di un colore giallo spento,  
sembrano scolorite, pallide,sembrano scolorite, pallide,  
timorose per il loro futuro etimorose per il loro futuro e  
per quello che sarà loro riservato.per quello che sarà loro riservato.  
Piano piano, fluttuandoPiano piano, fluttuando  
dolcemente nell'aria,dolcemente nell'aria,  
cadono e si depositano sul terreno,cadono e si depositano sul terreno,  
come se quella fossecome se quella fosse  
la loro ultima danza,la loro ultima danza,  
la danza della loro morte.la danza della loro morte.  
In seguito saranno raccolte,In seguito saranno raccolte,  
ammucchiate,ammucchiate,  
per poi essere infineper poi essere infine  
dimenticate.dimenticate.  
La stessa sorte è destinataLa stessa sorte è destinata  
alle tante, tantissime alle tante, tantissime personepersone  cheche  
ogni giorno sono prelevate dal mare.ogni giorno sono prelevate dal mare.  
Cadaveri, senza nome e senza vitaCadaveri, senza nome e senza vita  
e foglie, senza alcuna importanza,e foglie, senza alcuna importanza,  
destinati per sempre all'destinati per sempre all'oblio,oblio,  
come se non fossero mai esistiti,come se non fossero mai esistiti,  
come se non avessero lasciatocome se non avessero lasciato  
neanche una piccolaneanche una piccola  
traccia del loro passaggiotraccia del loro passaggio  
su questa misera Terrasu questa misera Terra  
e nel cuore, nei pensierie nel cuore, nei pensieri  
dei loro cari.dei loro cari.  

Erti Anna Erti Anna 
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LA POSITIVITÀ DELL’INNOVAZIONE 

Se ripensiamo al secolo scorso, credo 
che i primi pensieri vadano necessa-
riamente alle guerre che sono state 
combattute e, in un secondo momen-
to, forse ci ricordiamo degli illustri 
scienziati che hanno gettato le fonda-
menta della scienza contemporanea 
andando a rivisitare e ammodernare 
le teorie scientifiche. È evidente che 
il primo ricordo, quello delle guerre, 
si deve prevalentemente all’imposta-
zione del nostro sistema scolastico 
che investe molto nel far sì che tutti 
gli studenti siano a conoscenza delle 
atrocità commesse proprio per evitare 
che vengano perpetrate di nuovo. 
Tralasciando il dibattito etico che 
consegue da quest’affermazione, sof-
fermiamoci su una domanda total-
mente diversa: è giusto che persona-
lità quali Einstein, Curie, Majorana, 
Fermi, Dirac, Marconi, Planck, Pauli, 
Heisemberg, Schrodinger e molti al-
tri che ora non possiamo citare passi-
no in secondo piano rispetto ai tre-
mendi carnefici? È corretto ricordare 
maggiormente coloro che si sono di-
stinti in malvagità rispetto a chi si è 
battuto per il progresso? E, se voles-
simo essere maliziosi, a un uomo che 
intende vivere in eterno nella memo-
ria collettiva conviene dedicarsi alle 
atrocità o, forse, tentare di seguire i 
pindarici voli della mente? 
Onde evitare di fare un discorso trop-
po generale, è preferibile prendere 
due esempi assai noti per proseguire 
nel discorso. Ecco, come se fosse la 
presentazione di un combattimento, 
che vi introduco i due pretendenti. 

Colui che con la sola forza dell’im-
maginazione ha dipinto l’essenza del-
la realtà, colui che mai si è arreso 
difronte a chi gli diceva che ciò che 
stava facendo era sbagliato, colui che 
ha guidato intere generazioni di uo-
mini e scienziati verso la luce del 
progresso: Adolf Hitler. All’angolo 
opposto, ecco a voi, il dispensatore di 
morte improvvisa e insensata, il so-
verchiatore della tranquilla normalità, 
l’aizzatore dell’opinione pubblica: 
Albert Einstein. 
Come, spero sia opinione comune, 
questa presentazione è alquanto iper-
bolica e volta soltanto a introdurre 
un’importante questione ovvero che 
la storia talvolta ci gioca brutti scher-
zi dandoci la possibilità di interpreta-
re gli uomini sia positivamente che 
negativamente, a seconda del punto 
di vista che assumiamo. Così Ein-
stein può essere dipinto come malva-
gio poiché era intervenuto attivamen-
te nella realizzazione delle atomiche 
facendo parte del progetto Manhat-
tan. 
Ecco che Einstein e Hitler vengono 
posti sullo stesso livello: due grandi 
che hanno influenzato il loro tempo, 
poi se ciò avviene in negativo o in 
positivo spetterà a chi giudicarlo? 
Ecco che di nuovo l’attenzione si 
sposta su un problema diverso ovve-
ro quale sia il metro di giudizio da 
adoperare per definire in modo scien-
tifico se si sta procedendo verso il 
bene o verso il male. 
Come sempre accade, però, dilemmi 
etici come questo sono assai compli-
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cati da sciogliere specialmente poi-
ché è facile, ma non giusto, invocare 
un completo relativismo in questa 
materia. Dunque dovremmo riuscire 
a trovare un qualcosa che, se consi-
deriamo l’umanità nella sua totalità, 
ne rappresenti un’evoluzione positi-
va. Giunti a questa richiesta, una pos-
sibile risposta è che tal essenza non 
può di certo essere una qualche entità 
fisica e tantomeno una qualità mora-
le. Pertanto ciò può essere solamente 
una qualche forza che spinge l’uma-
nità verso il futuro; se volessimo an-
dare a definire in termini più comuni 
quanto espresso, questa generica for-
za prende le sembianze del 
“Progresso”. 
Il progresso è, infatti, quel filo con-
duttore che da sempre ha migliorato 
le condizioni di vita dell’uomo; è 
quella forza sprigionata da eventi 
umani che, trascendendo da essi, mi-
gliora complessivamente la vita col-
lettiva. 
Finalmente siamo giunti a un possibi-

le metro di valutazione della “bontà” 
di un uomo: se i suoi pensieri, le sue 
opere, la sua persona portano ad una 
qualsiasi forma di progresso, anche 
minimi, egli è da considerarsi amico 
dell’umanità.  
Andiamo ora a rivedere i nostri due 
campioni usando questa chiave di 
lettura. Sicuramente sostenere che 
Einstein abbia portato al progresso 
scientifico è assai facile: basta aprire 
un qualsiasi testo scientifico scritto 
dal secolo scorso a ora e trovarlo ci-
tato in questo o in quell’altro campo. 
Però potrebbe essere meno ovvio dire 
che tutte le sue azioni sono volte al 
bene, e qui ritorniamo al rovello ini-
ziale della bomba atomica. Si deve 
però sapere che egli si pentirà sempre 
di avere partecipato al progetto Man-
hattan e a nulla gli servirà illudersi 
che egli vi partecipò convinto che 
quella fosse la soluzione ultima per 
contrastare il nazismo. Anche se ciò 
è vero ed ha prodotto i frutti deside-
rati, Einstein non voleva produrre 
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Dal fuoco immenso e infinito 
s'innalzano scintille e calore, 
denso fumo confonde ogni cosa: 

tra le tante rovine incandescenti 
molti impavidi si adoperano 
per spegnere i focolai ingenti, 
ma le fiamme terribili aumentano, 
perfide corrompono e inquinano 
questi industriosi che con gran dolore 
si arrendono alla sorte penosa. 

Dal fuoco immenso e infinito 
s'innalzano scintille e calore, 
denso fumo confonde ogni cosa: 

gli alberi della foresta ardono, 
e gli animali con ampie falcate 
fuggono; gli uccelli volano, smettono 
di cantare: vedono le amate 
piante consumarsi, aride, bruciate 
e partono, con decoroso onore, 
verso una meta più rigogliosa. 

Dal fuoco immenso e infinito 
s'innalzano scintille e calore, 
denso fumo confonde ogni cosa: 

nascosto, tra l'amara afflizione, 
c'è chi si riscalda con questa pira, 
avido ne ravviva il tizzone. 
Il popolo come sempre sospira 
ma non si aggira con motivata ira 
per le strade, anzi in un calmo torpore 
rimane, in una quiete lamentosa. 

Dal fuoco immenso e infinito 
s'innalzano scintille e calore, 
denso fumo confonde ogni cosa. 

Andrea Donati 

LA BALLATA DEL FUOCO 
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dievali, ogni cosa ha trovato una sua 
collocazione. 

Non dimenticherò mai i suoi occhi 
colmi di soddisfazione quando assi-
steva ad una buona interrogazione, 
era come se ci ringraziasse. Ricordo 
che una volta ci ha dato un tema sul 
centro storico di Arezzo. Io ho imma-
ginato di camminare per le strade 
della città vecchia, di entrare nelle 
case e nelle botteghe incontrando i 
personaggi dell'epoca. Gli è piaciuto 
così tanto che mi ha fatto i compli-
menti e ha continuato a ricordarmelo 
per molto tempo. Soprattutto, penso 
che fosse contento del fatto che aves-
si recepito i suoi insegnamenti.  

In latino era insuperabile, lo parlava 
come se fosse una lingua moderna. 
Ci raccontava di convegni a cui ave-
va partecipato con studiosi stranieri, 
e di aver dialogato con loro proprio 
in latino. 

Dopo il Liceo siamo rimasti in con-
tatto e l'ho rivisto molte altre volte. 
Quando andavo a trovarlo a casa si 
dilungava nel ricordare i bei tempi 
della scuola. Gli mancavano gli alun-
ni, penso che soprattutto gli mancas-
se la possibilità di trasmettere il suo 
sapere.  

Ora che non c’è più posso valutare 
l'eredità che mi ha lasciato. Prima di 
tutto mi ha trasmesso l'amore per la 
cultura, la curiosità per il sapere, la 

necessità della conoscenza. Mi ha 
insegnato cosa sono l'umanità, il ri-
spetto e l'onestà. Mi ha insegnato ad 
accettare le sconfitte.  

Mi ha incoraggiato a scrivere, rite-
nendomi dotata di sensibilità e capa-
cità di comunicazione. Devo a lui i 
riconoscimenti che ora ottengo per le 
mie opere. La bellissima recensione 
che mi ha inviato per il mio libro, 
scritta di suo pugno, la terrò tra i miei 
ricordi.  

I suoi insegnamenti hanno suscitato 
in me, che non sono aretina, l'interes-
se per la storia, l'urbanistica e l'archi-
tettura della città, e sono stati fonda-
mentali durante i miei anni di univer-
sità e successivamente per le mie ri-
cerche. Grazie a lui oggi sono socia 
della Brigata Aretina Amici dei Mo-
numenti.  

Adesso che insegno nella stessa 
scuola e nella stessa sezione per me è 
un onore pensare che lui è passato da 
lì e tra quei banchi c'ero anch'io. Lui 
è il mio modello, cerco di comportar-
mi con i miei alunni come lui si com-
portava con noi. Non è difficile, basta 
volergli bene come lui ne voleva a 
noi.  

Arrivederci prof. Ti porterò sempre 
con me. 

Prof.ssa Caterina Romano 
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un’arma per usarla in conflitto, ma 
essa rappresentava, per lui, il giusto 
deterrente contro, l’avanzata nazista. 
Qualunque opinione si abbia a tal pro-
posito, si deve ammettere che questo 
scellerato progetto, oltre ad aver gene-
rato una delle più grandi atrocità, ha 
dato avvio a uno sviluppo della tecni-
ca che ha permesso di fornire energia 
“pulita” con cui nutrire l’espansione 
globale.  
Per la fazione opposta Hitler risulta 
assai scomodo in quanto non è un uo-
mo di scienza ed in lui si ripongono 
troppi pregiudizi, dunque sostituiamo-
lo con il più grande ed illustre scien-
ziato del terzo reich che si è applicato 
molto in genetica per portare al pro-
gresso della “razza ariana”: Josef 
Mengele. Egli trovò terreno  fertile nei 
lager ove disponeva di un ingente nu-
mero di “surrogati”, ovvero di prigio-
nieri, sui quali poter osservare lo svi-
luppo delle proprie ricerche. Il suo 
studio era rivolto verso l’epigenetica e 
il suo metodo era poco ortodosso: in-
vece di formulare ipotesi, sperimenta-
re le proprie teorie su cavie animali e 
comunicare i risultati prima di iniziare 
una sperimentazione poco invasiva 
sugli umani, egli procedeva diretta-
mente alla sperimentazione umana 
non curandosi di preservare l’integrità 
del soggetto quindi andando a com-
piere procedure invasive e dolorose, 
che spesso comportavano un’atroce 
morte. Il risvolto, comico secondo il 
black humor, è che tanta dedizione e 
fatica non è stata ricompensata con 
nulla: tutte le sue ricerche e lo strazio 
delle persone sottoposte alle speri-
mentazioni non hanno condotto ad 

alcun risultato positivo.  
Andando a riproporre questo confron-
to fra tutti gli uomini di scienza, ci 
accorgeremo che tutti coloro che ope-
rano per una giusta causa, portano ad 
un progresso innovativo; invece chi si 
dedica al male non apporta nessun 
tipo di scoperta sensazionale o nuova, 
ma solamente rielabora, adattandola ai 
propri fini, teorie già esistenti. Il ri-
svolto logico che ne consegue ci per-
mette di valutare la bontà dell’indivi-
duo dall’esito delle proprie ricerche.  
Questa conclusione non vuole e non 
deve essere intesa come unico modo 
di valutare se qualcuno operi nel bene 
o nel male, ma è essa torna alquanto
utile in ambito scientifico. Comunque 
è anche vero che chi aiuta il prossimo 
apporta un progresso alla società, dun-
que tale metro di giudizio rappresenta 
una buona approssimazione della real-
tà. 
Per voler fare un riassunto letterario 
del discorso sopra esposto, potremmo 
avvalerci delle parole della filosofa 
Hannah Arendt, che ha condensato il 
rapporto fra innovazione e bene nel 
famoso saggio “la banalità del male”. 
Lei infatti afferma che il male si viene 
a generare quando l’uomo si abbando-
na al proprio destino, evitando di ra-
gionare ed affidandosi completamente 
all’altro, così facendo è come se non 
cercasse nemmeno di far progredire la 
situazione in qualcosa di migliore, ma 
accettasse che quella è la condizione 
ottima in cui vivere, anche se essa non 
lo è. 

Francesco Casucci, 4G 
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THE GREAT GATSBY 

Fallimento del Grande Sogno Ameri-
cano? 

                                   
Imbroglione, oppure eroe? 

Beni mate-
riali, oppure beni spirituali? 
Il Grande Gatsby è un libro scritto da 
Francis Scott Fitzgerald, pubblicato il 
10 aprile 1925. È stato riadattato per 
il cinema nel 1974, (regia di Jack 
Clayton dove appare l’attore Robert 
Redford), e nel 2013, (regia di Baz 
Luhrmann dove Jay Gatsby è inter-
pretato da Leonardo DiCaprio). 
La vicenda è ambientata a New York 
nel periodo chiamato “Roaming 
Twenty”, ossia “Anni Ruggenti”. 
Questi anni sono caratterizzati dell’e-
mancipazione della donna (Flappers), 
ma essi sono ricordati soprattutto per 
il fenomeno del “Proibizionismo”: 
legge che vietava la produzione, la 
vendita e il consumo di sostanze al-
coliche. 
Però ci furono persone che approfit-
tarono della situazione per vendere 
alcol clandestinamente, al fine di ot-
tenere ingenti guadagni. 
Una di esse è proprio Jay Gatsby, il 
quale, nato da una famiglia povera, è 
diventato ricco in breve tempo grazie 
a questa attività illegale. 
In un primo momento Gatsby appare 

soltanto un malavitoso, infatti nessu-
no sa veramente chi sia, così nascono 
pettegolezzi e mezze verità sul suo 
conto, ma l’unica certezza è che non 
è una persona onesta, “ha la faccia di 
chi ha ucciso un uomo...” Ma, a parte 
questo, egli incarna il Fallimento del 
Grande Sogno Americano, ossia otte-
nere quello che si desidera. 
Gatsby vuole arricchirsi solo per con-
quistare Daisy Buchanan, l’amore 
della sua gioventù. Infatti egli ha 
comprato una villa lussuosa a West 
Egg, sulla baia di fronte a East Egg, 
dove ella vive. Gatsby dà feste sfar-
zose alle quali partecipano centinaia 
di persone, sperando che Daisy se ne 
accorga e sia sedotta dalla sua ric-
chezza. 
Sebbene sia spinto da nobili senti-
menti, Gatsby cerca di far breccia nel 
cuore di Daisy con il denaro, perché 
nel profondo sa che esso è l’unico 
valore in cui lei crede. La differenza 
tra Jay e Tom Buchanan, il marito di 
Daisy, è che Gatsby è capace di ama-
re, mentre Tom vive soltanto per usu-
fruire del proprio patrimonio, con il 
quale compra la moglie e l’amante 
Myrtle, eliminando dalla propria vita 
ogni ideale. 
È interessante analizzare la psicolo-
gia di ogni personaggio, che li rende 
tutti diversi, ma con una cosa in co-
mune: l’obbiettivo di essere ricchi. 

 L’onironauta Dicembre 2017   Pagina 13 di 20 

cuperare il tempo perduto. Cerco di 
applicarlo anch'io con i miei alunni. 

Per stabilire il voto da mettere in pa-
gella, eliminava il risultato più basso 
e quello più alto e faceva la media 
dei rimanenti. Diceva che così la si-
tuazione di ciascuno rispondeva mag-
giormente alla realtà, perché tutti 
possono avere, per una volta, un in-
successo o, al contrario, eccedere per 
un caso fortuito.  

Era un insegnante serio, ma sapeva 
essere ironico. Richiedeva, e merita-

va, grande rispetto, ma non incuteva 
mai timore. Quando sorrideva lo fa-
ceva non solo con la bocca, ma anche 
con gli occhi, con quel suo sguardo 
particolare che scioglieva la tensione 
accumulata nelle ore di lezione. 

Nel corso delle lezioni non perdeva 
occasione per parlarci dei suoi studi e 
delle sue scoperte. Con lui ho comin-
ciato a capire tante cose del luogo in 
cui vivo. L'evoluzione del territorio, i 
posti sconosciuti, la toponomastica, 
con lui tutto diventava più chiaro. I 
resti etruschi e romani, gli edifici me-
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IL PROF. ALBERTO FATUCCHI: UN GRANDE MAESTRO 
È entrato, imponente ed elegante, 
come sempre. Noi eravamo in piedi 
dietro i nostri banchi. Era il settem-
bre del 1979. 

“Buongiorno. Seduti.” 

La sua voce era profonda. Seduto in 
cattedra ha alzato gli occhi su di noi, 
sorridendo come solo lui sapeva fare. 
Poi ha aperto il registro e ha comin-
ciato ad elencare i nostri cognomi, 
fermandosi su ciascuno per spiegarne 
l'origine e l'etimologia. L'avevo ap-
pena conosciuto e già mi aveva con-
quistato. 

Le sue lezioni erano appassionanti. 
Gli autori di cui ci parlava vivevano 
nelle sue parole, tanto che potevamo 
vederli, seduti alla propria scrivania, 
comporre le opere che lui ci leggeva 
con la sua voce calda. Non si poteva 
fare a meno di ascoltarlo, era come 
essere trasportati in una dimensione 
magica. È così che ho cominciato ad 
amare la letteratura.  

Quando doveva interrogare apriva il 
registro e pronunciava la fatidica pa-
rola: “Venga…..” 

In classe calava il gelo. Nessuno osa-
va respirare. Ci facevamo piccoli pic-
coli nella speranza di non essere no-
tati. Poi la sentenza. Chiamava tre 
persone per volta, cominciava col 
fare una domanda al primo malcapi-

tato e, nel caso non sapesse risponde-
re, rivolgeva la stessa domanda al 
secondo e così via. Faceva tre do-
mande ciascuno e tanto bastava per 
emettere il verdetto.  

Non concedeva giustificazioni, ma 
capiva che, a volte, si può anche ave-
re qualche problema che non consen-
te di studiare. Quella volta gli ho det-
to che non avevo potuto studiare per-
ché non mi ero sentita bene e avevo 
dormito tutto il pomeriggio, mi ha 
guardato sorridendo e mi ha risposto 
che apprezzava la mia sincerità. Non 
valeva la pena mentire con lui, per-
ché era in grado di comprenderci. 
Non voleva che studiassimo dopo 
cena, perché sosteneva che la mente 
ha bisogno di molte ore di riposo. Per 
lo stesso motivo non ci dava mai 
compiti nelle vacanze di Natale e di 
Pasqua, ritenendo che le vacanze fos-
sero una necessità igienica per il cer-
vello, che deve riposare dopo mesi di 
studio. 

Il numero delle verifiche per ciascun 
alunno era variabile. C'era chi arriva-
va a fine quadrimestre con tre o quat-
tro voti e chi ne aveva dodici. Poteva 
interrogare la stessa persona più volte 
di seguito, e questo ci costringeva a 
studiare tutte le volte la lezione del 
giorno. Lo trovavo un ottimo metodo 
per non rimanere indietro e dover 
fare le scorpacciate di studio per re-
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Essi vengono presentati da Nick Car-
raway, il narratore, che ammette di 
non descriverli come farebbe uno sto-
rico, perché non può fare a meno di 
esprimere apprezzamenti, come nei 
confronti di Gatsby, e disprezzo, co-
me nei confronti dei Buchanan. Egli è 
il narratore ideale, poiché è vicino a 
ogni protagonista, ed è il legame che 
intercorre fra loro, poiché permette 
che le relazioni si sviluppino. Egli è 
cugino di Daisy, ex-compagno di stu-
di a Yale di Tom, e vicino di casa di 
Gatsby. A lui viene affidato il compi-
to di far incontrare Daisy con il suo 
amante. Nick vive anche una breve 
storia d’amore con Jordan, campio-
nessa di golf e amica di Daisy, la qua-
le sembra essere un personaggio di 
sfondo, ma in realtà è la rappresen-
tante delle Flappers, che non restano 
a casa la sera, ma seguono i mariti nei 
locali clandestini per bere, fumare e 
ballare con le prime gonne di paillet-
tes. 
Appena conosciuto, Daisy ama Ga-
tsby, ma non appena lui parte per la 
grande guerra sperando di arricchirsi, 
lei si fa comprare dal marito Tom con 
una collana costosissima. Insieme a 
lui, ella è il simbolo del consumismo, 
infatti lei ha perso i valori spirituali 
per accontentarsi dell’apparenza delle 
cose, poiché ormai considera la mate-
ria al primo posto. Tom Buchanan è 
l’antagonista, infatti Nick lascia tra-
sparire la sua antipatia nei suoi con-
fronti, poiché egli rappresenta il ricco 

che prova interesse solo per il denaro. 
Ha una relazione con Myrle Wilson, 
e non la nasconde. Ella è la moglie 
del benzinaio che vive in una zona 
poverissima di New York. Lei crede 
di esser intelligente a desiderare di 
fuggire dal marito indigente, che però 
la ama con tutto se stesso. Ella pensa 
che sia meglio vivere insieme a per-
sone ricche, che possono solo inse-
gnarle il disprezzo per i poveri, senza 
accorgersi che non verrà mai accolta 
fra di loro. 
Di fronte a tutte queste figure che 
hanno deliberatamente svotato la pro-
pria vita, privandosi di ideali validi, 
Gatsby ci appare come un eroe, per-
ché ciò che lo fa apprezzare è la sua 
speranza. Lui non si lascia abbattere, 
perché crede fermamente nel suo so-
gno, e non vuole arrendersi fino a 
quando non si avvererà. Ma l’obbiet-
tivo ingenuo e folle di riportare in vita 
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il passato, ci fa capire che lui è un uo-
mo incapace di lasciarsi tutto alle 
spalle, e per questo lui pagherà la sua 
ambizione con la vita. Similmente 
Myrtle Wilson, che nell’attraversare la 
strada viene travolta dalla macchina di 
Gatsby, guidata in quel momento da 
Daisy. Per allontanare ogni sospetto 
da se stesso e dalla sua famiglia, Tom 
Buchanan dà la colpa dell’omicidio a 
Gatsby, il quale viene ucciso con un 
colpo di pistola dal benzinaio, acceca-
to dalla gelosia e dal dolore, che subi-
to dopo si suicida. Il comportamento 
di Tom ci fa capire che il denaro gioca 
un ruolo importante nella nostra vita, 
ma non rende altrettanto felici, come 
accade quando si prova un sentimento 
puro e sincero. 
L’ombra cupa che circonda Gatsby 
viene allontanata, grazie a questa sua 
capacità di voler coronare un sogno 
d’amore alimentato dalla nostalgia. 
Jay è convinto fino alla fine che Daisy 
lo ami, ma quando egli si immagina 
che lei abbia il coraggio di dire a Tom 
che non ha mai provato niente per lui, 

ella cede, poiché non ha forza di vo-
lontà. Per contrasto, Gatsby mostra 
fino all’ultimo che una vita vuota di 
ideali non è degna di essere vissuta, 
perché per dare un senso e uno scopo 
all’esistenza, abbiamo bisogno di desi-
deri che ci spronano a migliorare, e 
provare una sensazione di pace con 
noi stessi. L’uomo si deve porre ideali 
fantastici, quasi impossibili a realiz-
zarsi, perché sogna in grande. Egli sa 
che se si accontenta di poco, vivrà una 
vita misera, che non gli porterà alcuna 
gloria, alcuna soddisfazione. 
Ed è per questo che inseguiamo pro-
getti che ci sembrano affascinanti, so-
lo perché appaiono rischiosi e assurdi, 
perché i sogni e la speranza sono i 
fondamentali alimenti del nostro spiri-
to. 
E ogni qual volta che cadiamo, non 
abbiamo fallito di fronte ad una prova, 
ma falliremo se non ci rialzeremo per 
andare avanti. 
“Domani correremo più forte, allun-
gheremo di più le braccia… e un bel 

mattino… Così 
continuiamo a 
remare, barche 
contro corrente, 
risospinti senza 
posa nel passa-
to.” (Nick Carra-
way) 

Maria Romanelli 
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SAN JUNIPERO 

(San Junipero è un luogo creato arti-
ficialmente, dove le persone hanno la 
possibilità di trasferire la propria 
coscienza una volta morte, di starci 
per sempre, giovani e libere.) 
Forse sarebbe stupido ordinare un 
caffè qua, in questo posto. Non c’è 
bisogno di roba del genere per stare 
svegli. Ci pensa già tutto il resto, la 
musica, le persone, il movimento. 
Perché ho sonno? Stanotte ho strana-
mente dormito. Sarà una delle tante 
domande destinate a restare senza 
una soddisfacente risposta.  
È la prima volta che vengo qui. Non 
so perché, ma ho in mente San Juni-
pero. Non me lo levo dalla testa. 
L’ambiente è simile, grazie tante. Ma 
perché proprio un luogo di morte bel-
lissima in un luogo di vita trascinata 
dal ritmo costante del respiro e dei 
battiti di cuori che cercano di scappa-
re? Vorrei essere a San Junipero. Se 
fossi lì, adesso non avrei nessun tarlo 
a divorarmi l’anima, non avrei nessu-
na incertezza e paura. Perché saprei 
già la ragione di quello che mi tor-
menta ultimamente.  E anche perché, 
specialmente ed essenzialmente, si-
gnificherebbe che non esiste per me 
il vuoto eterno. Rabbrividisco anche 
solo a pensarci. Non posso accettare 
che non esisterò più, non esiste, è una 
follia, è una pazzia. Inventatelo velo-
cemente, San Junipero. Inventatelo e 

risolverete il più grande timore 
dell’uomo, inventatelo e cancellerete 
l’oceano profondo e il baratro dell’e-
sistenza. Inventatelo e concedetelo a 
tutti senza distinzione. Chiaro, libera 
scelta, per chi lo vorrà. Ma davvero, 
voi che non ci andreste, venite da me 
e spiegatemi il perché. Spiegatemelo, 
datemi mille ragioni razionali o an-
che una sola, ma voglio risposte. 
Spiegatemi perché rinunciare all’op-
portunità della vita. Perché San Juni-
pero è l’opportunità della vita nel 
senso più vero e proprio di questo 
termine.  
Createne milioni di queste esistenze. 
Che importa che non siano davvero 
reali. Tutto è reale se sei cosciente di 
te stesso e lo senti nella pelle. Anche 
i sogni sono reali.  San Junipero è il 
sogno. Adesso vivo lì, se avessi le 
capacità per farlo lo renderei davvero 
reale, lo farei uscire dalle mie idee e 
da quelli dei suoi creatori cinemato-
grafici. Ma non ne sono in grado, so-
no completamente ignorante ed inca-
pace nell’ambito tecnologico. L’uni-
ca cosa che posso fare è farlo vivere 
in questo mio scritto, è farlo vivere a 
chi lo legge, è stimolare ad una ricer-
ca non solo teorica. Siamo troppo 
avanti per semplicemente morire.  

Aurora Barbagli, 4B 

Breve riflessione di una ragazza in una discoteca, mentre ha in mente la se-
rie tv Black Mirror. 


