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Giovedì 12 Aprile
È una giornata tranquilla, a scuola la mattinata passa abbastanza velocemente. Un’ora
di matematica, due ore di chimica e due di filosofia. La routine è la solita, i professori
spiegano e interrogano, e c’è il solito brusio di sottofondo che porta sempre i prof
all’esasperazione; sono tutte voci di sottofondo, che si confondono nella massa; tranne una.
Venerdì 13 Aprile

Qualcosa è cambiato, eppure le materie sono le stesse. Il brusio ora è silenzio, e quella voce che ieri usciva dalla massa non c’è più. Tutti gli altri stanno zitti, cosa può
essere cambiato in sole 24 ore?

Tutti noi ora sappiamo cosa è successo in quel breve lasso di tempo, e il nostro dovere non è quello di dimenticare, ma di ricordare e prevenire.
Francesco era un amico, un compagno di classe, ma soprattutto è simbolo di ognuno
di noi. Noi adolescenti spesso pensiamo di essere immortali, di avere 50 anni di vita
davanti e di pensare alla morte come una lontana nemica, ma da quel giorno abbiamo
compreso il primo insegnamento di questa storia: il valore della vita, pensare al domani ma vivere alla giornata, essere un po' quell’uomo strabico con un occhio sul
futuro e un altro sul presente, apprezzando ogni persona al nostro fianco senza dare
nulla per scontato.
La morte di Francesco ci ha anche portato ad una prematura maturazione e, scusatemi
il gioco di parole, ci ha unito, almeno in parte, e ci ha permesso di legare con persone
sconosciute fino a quel momento ma che condividevano il nostro dolore. Da quel
maledetto 12 aprile posso dire che la mia vita è cambiata, sono stato testimone di un
evento che mi ha lasciato una cicatrice enorme, ma da oggi in poi dobbiamo solo ricordare la persona magnifica che è volata via, e raccontare solo degli insegnamenti
derivati da questa vicenda, perché anche se in questi casi il bicchiere è totalmente
vuoto, c’è sempre quest’ultimo da cui poter imparare una lezione.
Un alunno, Classe 4S
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IO CHE NON SONO PIÙ
Tu molto probabilmente non mi conosci.
Tu non hai idea di come collegare il mio
nome a qualcosa di non estraneo, quando
lo senti, per caso. Le tue orecchie ascoltano quelle quattro lettere di cui tre sono
consonanti come se fossero sabbia, la mia
adorata e bellissima sabbia, fatta volare
dalla brezza che culla i fiumi. Che c’è di
più poetico di un deserto giallo contrapposto all’azzurro del cielo mio padre, attraversato da un’arteria di sangue limaccioso? L’acqua che scorre pigra ma che dona
la vita a mille popoli, specialmente al mio.
O meglio. Questo accadeva un tempo.
Troppi anni fa, troppi avi fa, troppe inondazioni fa. Quella poesia è stata portata
via, credo irrimediabilmente. Ma sai, sono
abituato alle nostalgie, ai mordenti pensieri e alla ineluttabilità della perdita di qualcosa. Io sono tutto meno che un vincitore.
Io sono tutto meno che un apprezzato. Io
sono tutto meno che un premiato dagli
eventi.
Eppure, io sono. Io sono immortale. Io
sono forte. Io sono abile.
Nonostante ormai sia soltanto un disegno
scolorito, resto ancora un Dio.
E paradossalmente, ho sempre profondamente e visceralmente detestato questo,
ho sempre invidiato davvero i mortali.
Ecco, ecco che lo dico. Invidia. Quando
ero ancora vivo negli uomini, era questa la
qualità che le loro bocche mi affibbiavano. Io ero l’essere indefinito che covava
come un serpente tale sentimento nei confronti del fratello perfetto. Tutto questo è
ancora una ferita mai risarcita nell’anima
che ho, ma ad oggi mi fa anche sorridere.
Perché? Perché lui è dimenticato tanto

quanto lo sono io, è morto per la seconda
volta e non per causa mia come la prima.
Ha sofferto e fatto soffrire così tanto per
tornare in vita, per poi cadere insieme a
me per sempre nel cimitero degli dei antichi qualche anno dopo. Se facessi parte
del pantheon indiano e non di quello del
meraviglioso Egitto, lo chiamerei karma.
Forse adesso che ho dato molti indizi in
più, e suscitato curiosità, il mio breve nome non ti sarà più oscuro. Voglio iniziare
da me, per un po’ di magnanimità e voluto
egoismo. Non voglio entrare nel mito nel
mezzo della storia recitando il ruolo di
antagonista come sempre è accaduto.
Io sono Seth.
Io sono l’antico Dio accompagnatore del
carro di Ra, e un tempo proteggevo il Sole
da Apopi il divoratore.
Di solito nessuno mi ricorda per questo.
Nessuno vede il bene che facevo quotidianamente, nessuno si accorge che senza di
me nulla sarebbe stato possibile.
No, io nell’immaginario comune sono il
bastardo, il traditore, l’essere schifoso ed
immondo che ha ucciso il fratello.
Osiride, si chiama lui, ed il suo nome ti
sarà certo meno oscuro del mio. In qualsiasi scuola viene ancora vagamente accennato insieme a quello di sua moglie e
sorella Iside, e del figlio Horus. Fine.
Lui meno oscuro di me, nonostante fosse
il Dio dell’oltretomba, dipinto di verde
spento e paludoso, sopravvive per scherzo
e non davvero in un appellativo che pochi
riescono a collegare a qualcosa. Ma sempre qualcosa in più di me. Sempre, come è
sempre stato.
Io sono ancora il Dio del deserto e nessu-

Pagina 4 di 24

Maggio 2018

no lo sa, e le mie lacrime alimentano più
che mai il bel Nilo, Hapi inonda di fertile
limo la mia sabbia salata, i miei piedi stanchi, il mio volto stravolto dallo specchiarsi
e non riconoscere quello che è, un fennec,
un orice, un asino, una qualsiasi altra creatura caotica.
Io sono ed ero il Dio del caos. Ed il caos mi
si è sempre gettato addosso seppellendomi,
imbrogliandomi, incatenandomi.
Io ho ed avevo sentimenti umani. Io sono
stato un marito distrutto. Io non ho mai
accettato che i tradimenti fossero la normalità, nonostante la sostanza divina che compone me e la mia numerosa famiglia potesse quasi giustificarli.
Io sono stato un UOMO, in primis un uomo distrutto dalla scoperta della relazione
fra mio fratello e mia moglie Nefti. Io sono
nato sterile data la mia condizione di Dio
dell’aridità, e non puoi immaginarti quanto
mi abbia martoriato l’animo vedere lei incinta, vedere la sua pancia proteggere un
figlio non mio ma che avrei
voluto. Non riesco ancora quasi a parlarne, vorrei strapparmi
la pelle di dosso e gettarla in
una tempesta per cancellare
tutto quello che c’è sempre
stato di sbagliato in me.
Ho fatto un errore ad agire
d’impulso cercando la vendetta cruenta.
La violenza non giustifica mai
niente, lo so io meglio di Maat
dea della giustizia sostituita
ora da plichi di carta tanto
diversa dal papiro rugoso.
Ma me ne rendo conto ora
mentre navigo dentro la mia
tomba infinita dell’oblio.
Millenni fa non ragionai razionalmente. Ero stremato dai
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favoritismi nei confronti di Osiride il figlio
prediletto. Ero stremato dalla sua primogenitura, dal suo aver ereditato solo grazie al
caso un immenso regno. Ero stremato dalle
infinite lodi che lo avvolgevano come una
calda e preziosissima coperta dorata.
Sì, sarebbe stupido negarlo, un velo d’invidia c’era. Ma non era invidia nei confronti
di qualche sua capacità, era invidia nei confronti delle possibilità a me negate.
E quel tradimento fece traboccare un vaso
che credevo non si sarebbe colmato in modo tanto repentino e straripante.
Sono stato malignamente attento, pignolo e
preciso nell’escogitare il suo omicidio.
Volevo che patisse pene infinite, volevo
che venisse inghiottito per sempre nel buio.
Gli dei non muoiono mai fisicamente, lo so
come lo sapevo allora. Ma è stato così sarcasticamente piacevole chiuderlo dentro
quel sarcofago così perfetto per lui, così
decorato ed appariscente, così su misura
come tutto quello che gli era sempre appar-
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tenuto. È stato il mio piacere di un attimo
che ha compensato in larga parte la mia
sete, soddisfatto il mio desiderio viscerale e
viscido.
Speravo che mia sorella Iside fosse dalla
mia parte. D’altronde, non ero stato io l’unico ad essere tradito. Osiride era suo sposo, aveva disonorato anche lei.
Eppure no, quella donna sembrava non
essere toccata da questo. Era una moglie
schiava, sottomessa, totalmente inetta nei
confronti del pensiero libero. Certo, la
mentalità del tempo era comunemente
quella, ma questo non giustificava proprio
niente. Il comune è raramente il giusto. E
una divinità dovrebbe saperlo meglio rispetto ai terrestri. Si presuppone che un
essere ultraterreno conosca oltre, abbracci
ogni branca del vero sapere, del vero senso
delle cose, sappia come comportarsi in modo corretto in ogni occasione. E invece
questo non succede praticamente mai.
Prendete un qualsiasi Dio, anche uno di
quelli moderni che hanno soppiantato noi
vecchi spiriti degli oggetti. Prendetene uno
e tempo una decina di secondi troverete
una contraddizione, una caduta del divino.
Non ne sono estraneo nemmeno io, non è
una vana vanteria la mia.
Tutto questo per dire a te e agli altri uomini
di non prenderci troppo come esempi, essendo nella linfa umani come voi che ci
avete creati.
Umano sono stato quando ho scoperto i
tentativi di Iside di riportare in vita il marito, umana è stata lei nel farlo.
Umano sono stato quando l’ho scagliata via
da quell’odiato corpo.
Troppo umano e animale sono stato quando
ho sfracellato in mille pezzi quel cadavere
irriconoscibile.
Animale sono stato quando li ho fiondati
con forza bruta lungo il corso del Nilo e
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per tutto il paese.
Da quel momento di lui non ho più voluto
saperne nulla. Non mi è più importato quel
che facesse Iside o chiunque altro. Mi sono
ritirato. Mi sono ritirato nel mio deserto, e
lì sarei voluto restare per l’eternità a diventare sabbia cosciente.
Ma la vendetta genera altra vendetta condita dalla violenza subita e compiuta.
Mi immaginavo che Horus, mio nipote,
volesse vendicare il padre. Era una cosa
talmente banale da risultare ovvia.
E sai, mi sarebbe stato anche bene, se non
avesse utilizzato serpeggianti inganni e
sotterfugi. Io avrei accettato tutto se fosse
stato leale. Io non graviderei ancora tutto il
mio astio indimenticato se lui e gli altri dei
avessero usato mezzi corretti.
Nemmeno ho voglia di ripercorrere questa
storia. Se ti interessa, puoi tranquillamente
informarti da solo. Scopri come il falco è
diventato avvoltoio.
Ma tanto, posso dirlo ridendo amaramente
quasi in modo isterico, anche lui ed il suo
occhio sono stati lavati via dalle sinfonie
lacrimose che bussano come morte del
tempo.
Tutto quello che abbiamo fatto, tutti gli
istinti che ci hanno mossi, tutte le preghiere
che ci hanno rivolto, sono miscelate e soppresse nel gigantesco calderone odoroso di
niente che si chiama passato.
Noi siamo ma non siamo più.
Io sono, non sono stato mai niente, non
sono più.
Avanti un altro.
Avanti il prossimo.
Vieni a bussare alla nostra sala dimenticata, nuovo Dio invecchiato.
Unisciti alla danza dell’oblio che balla al
ritmo di ricordi che non sono più.
Aurora Barbagli, 4P
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LA RIVOLUZIONE DEI ROBOT CI UCCIDERA’?

Progresso tecnologico, rivoluzione digitale, informatizzazione dei sistemi, automazione della produzione, digitalizzazione della progettazione: questi i termini altisonanti che accompagnano le più
rosee previsioni nel campo dell’industria. In una sola espressione Industria
4.0. Ebbene sì, secondo il parere autorevole di numerosi studiosi, questo fenomeno è paragonabile alle grandi rivoluzioni industriali che hanno portato le
merci da manifatture a grandi stock prodotti in serie. Questo riferimento risulta,
peraltro, assai puntuale e rende il giusto
valore del processo che stiamo vivendo:
l’applicazione dell’informatica e della
robotica a mansioni, che prima venivano
svolte da operai, di fatto implica un
completo rovesciamento dell’importanza
e dei compiti del singolo lavoratore.
Così nel corso della storia l’uomo ha
pian piano perso il proprio “potere produttivo” per cedere il passo alle macchine. Fino alla prima rivoluzione industriale, infatti, tutte le merci erano artigianali
e il “mastro” seguiva la realizzazione del
proprio manufatto dalla materia prima
fino all’ultima lucidatura. Successiva-

mente si è verificato
l’avvento delle prime
macchine, che erano
completamente diverse
da quelle attuali: enormi, rumorose, sporche
e tutto sommato neanche troppo efficaci,
però al tempo ebbero
gli stessi effetti degli
elefanti portati da Annibale. Infatti la manifattura tradizionale
fu completamente stravolta da questi
pachidermi e nacquero le prime fabbriche: luoghi in cui il lavoro manuale divenne meccanico e l’operaio, assimilabile anch’esso ad un ingranaggio della
grande macchina, tutto il giorno, tutti i
giorni, svolgeva lo stesso compito. Poi
arrivarono macchine più efficienti e più
efficaci, tanto da ottenere sistemi capaci
di gestirsi in totale autonomia e talvolta
pure di migliorarsi. L’umanità aveva
allora varcato un’altra soglia: era passata
dall’epoca delle fabbriche a quella
dell’informatica.
Ma guardiamo al futuro e proviamo ad
ipotizzare cosa verosimilmente accadrà
domani.
Il lavoro umano così come lo concepiamo noi, caratterizzato da turni di lavoro
in fabbrica per produrre oggetti, scomparirà. Questo è un dato di fatto: le macchine sono molto più efficaci della forza
lavoro dell’uomo, richiedono meno risorse per funzionare, non creano problemi di sicurezza e di turni lavorativi.
Qualsiasi imprenditore si troverà a scegliere fra uomo e robot deciderà che la

L’onironauta

Maggio 2018

seconda alternativa è la migliore. Il che
non significa che l’uomo dovrà tentare di
eguagliarsi alle linee di produzione computerizzate, ma piuttosto che l’intero sistema sociale andrà profondamente rivisto e ripensato in funzione di questo scenario.
La situazione economica allora non sarà
delle migliori: una minuscola percentuale
della popolazione deterrà il pieno controllo dell’intera economia mondiale. Tutto il
resto vivrà nella miseria più totale senza
nemmeno la facoltà di riscattarsi lavorando data l’impossibilità di trovare impiego.
Però se vi è tanta offerta ma nessuno che
è realmente in grado di acquistare quelle
merci, il mercato globale collasserà su sé
stesso, un po’ come avvenne nella crisi
del 1929.
L’idea di lasciare la produzione in mano a
pochi imprenditori privati non è pertanto
Conveniente, occorre ideare un sistema
economico che consenta alla natura perfettibile umana di svilupparsi appieno.
Prima di affrontare questo arduo percorso
però dobbiamo distruggere il paradigma
di essere umano che, ad oggi, è comunemente ritenuto valido.
Di fatto ora la persona è vista come sinolo indissolubile di idee e di azioni, le
azioni sono costituite in larga parte da
quelle mansioni che ogni giorno il soggetto svolge nella propria vita lavorativa.
Questa visione si evince da molte fonti
autorevoli e anche dalla saggezza popolare, che rende un preciso spaccato della
quotidianità. L’articolo 1 della Costituzione recita “l’Italia è una Repubblica
democratica fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo che la esercita
nelle forme e nei limiti della Costituzione”. Un vecchio detto popolare suggeri-
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sce che “lavorare e morire bisogna”, mentre Voltaire alla fine del “Candid” afferma che il migliore dei mondi possibili per
il protagonista (cosa che poi è valevole
per tutti) risiede nel piccolo orto che possiede e che la sua felicità sia coltivarla.
Infine si può ritrovare scritto nero su
bianco che il lavoro rappresenta l’unica
salvezza della popolazione nei cancelli di
tutti i lager del Terzo Reich. Infatti la
macchina del nazionalsocialismo era geniale, a prescindere dalle varie fedi politiche almeno questo le va: riconosciuto, per
ogni decisione il führer si rivolgeva a luminari del settore che trovavano sempre
la “miglior” soluzione. Ecco che gli psicologi tedeschi riuscirono a ridurre molte
persone in uno stato di quasi annientamento totale dell’io solo grazie a quelle
lapidarie parole: “Arbeit macht frei” (il
lavoro rende liberi). Questa epigrafe ha
avuto così tanta influenza non perché dava al detenuto una nuova prospettiva di
vita, ma perché rimarcava la condizione
di vita a cui loro erano abituati.
Dopo questa breve digressione su come
l’uomo sia caratterizzato nella sua identità dal lavoro, cerchiamo di compiere un
volo pindarico descrivendo una persona a
prescindere dal lavoro che fa: certamente
ci soffermeremo su caratteristiche fisiche.
Per poi passare a quelle comportamentali
ed infine giungere ai suoi interessi specifici. Non so magari le piace suonare, ballare, andare in montagna, al mare…
Bene dunque una società futura dovrà
provvedere a soddisfare questi bisogni,
anzi si dovrà basare proprio su di essi.
Infatti Montale affermava che il vero problema dell’uomo non è tanto come sopravvivere, ma come vivere, come
“ammazzare il tempo”. Se si toglie ad un
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operaio la possibilità di lavorare, inizialmente sarà felicissimo, ma dopo un po’
egli si sentirà vuoto e affogherà nei suoi
pensieri stando ozioso; questo fenomeno
è ben riconoscibile nella fobia di molti di
andare in pensione che di fatto è una
condizione identica alla precedente.
Ma ovviamente una società non si può
basare solo nel soddisfacimento di desideri individuali, deve tener conto del
benessere comune, altrimenti sarebbe
una forma di pura anarchia che è una fra
le peggiori forme di governo che uno
stato può assumere. Ricercare una società moderna con queste caratteristiche è
pressoché impossibile; dunque dove
guardare? Ottimi esempi li ritroviamo
nelle civiltà classiche ove i nobili erano
dediti solo allo studio, alla politica,
all’arte e alla convivialità.
Queste società sono le più affini a quelle
future: se consideriamo la classe più ricca, essa non lavorava affatto e godeva di
numerosi benefici che li dispensavano da
sforzi fisici: in questa condizione è ben
facile nutrire smanie esagerate e futili.
Proprio questo ultimo aspetto molto ha
influenzato il felice vivere greco e romano. Faide intestine erano all’ordine del
giorno e hanno costituito la causa di
molte ecatombi.
Una società futura si baserà innanzi tutto
sulla morale dei cittadini che dipenderà
dal processo di transizione che intercorre
fra la nostra generazione e quelle future.
In questo lasso temporale l’umanità si
dovrà abituare all’idea che la moneta non
varrà più nulla e tutti i benefici saranno
elargiti dallo Stato.
Infatti quando le aziende si troveranno
costrette a chiudere i battenti perché nessuno comprerà più i loro servizi, lo Stato
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sarà chiamato a prendersi cura del benessere nazionale andando a costituire delle
imprese controllate dal governo. Dato
che i beni prodotti da queste aziende
avranno comunque un valore e la popolazione sarà così povera da non potersi
permettersi nulla, lo Stato stesso inizierà
a elargire dei bonus con cui le famiglie
acquisteranno le varie merci. Considerando che colui che guadagna dalla vendita e colui che finanzia questo mercato
sono in effetti la stessa entità politica,
risulta evidente che non vi saranno grandi guadagni effettivi, ma piuttosto l’economia tornerà circolare e chiusa.
Nessuno Stato può però consentire che
tutti i propri cittadini siano liberi di non
far nulla da mattina a sera, tranquilli che
il pane quotidiano verrà donato dalle
istituzioni, dovrà provvedere a inventare
nuovi impieghi per i cittadini. Queste
mansioni non saranno di certo manuali,
ma apparterranno al settore terziario che
di fatto resterà l’unico in mano agli umani.
L’industria 4.0 non è da intendersi come
un mostro capace di annientare la razza
umana, essa è solo una conseguenza inevitabile della nostra evoluzione. Se rappresenterà un male o un bene dipende
solamente da come noi ci poniamo nei
suoi confronti. Qualora riuscissimo a
sfruttare al meglio questa opportunità,
l’uomo varcherebbe le porte di una realtà
idilliaca ove la fratellanza, l’uguaglianza
sociale, la piena armonia con la natura,
la piena realizzazione di sé e la tranquillità sul domani saranno temi d’ogni giorno. Quell’incertezza che oggi noi viviamo è solo il primo passo un po’ zoppicante che porterà l’uomo all’età dell’oro.
Francesco Casucci IVG
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DANZA
Sento solo la mia anima gioire, perfettamente padrona del corpo in un dualismo indissolubile, ogni singola parte di me vivere appieno e ogni singolo pensiero sfumare lievemente.
Sento solo il rincorrere le note leggere, il
loro scandire il ritmo del mio esistere.
Sento le parole che non trovo mai esprimersi
con movimenti elegantemente armoniosi, i
concetti più inesprimibili delinearsi appieno.
Sento solo questa arte nascere, tirar fuori
quel soffio d’incanto che le appartiene; ad
ogni movimento un verso si compone, o una
pennellata viene particolareggiata in modo
via via più frenetico all’aumentare del ritmo.
E la bellezza si mostra in tutto il suo essere,
si estirpa dal mio danzare leggera.
Questa bellezza che incarna un’arte capace
di esprimere tanto: ad ogni movimento si
alternano le più ardenti passioni e una lucente gioia, ma anche una cupa delusione e la
più gelida sofferenza. Questa bellezza incide
note nella mia pelle ed in quella dei miei
spettatori; ci lega in un sinolo: loro la materia ed io la loro forma, loro la potenza ed io
l’atto puro.
È una bellezza così toccante, così palesemente effimera eppure capace di rendere
tanta eternità.
Ed è così suggestivo, danzando, riuscire ad
andare oltre le parole, scrivere chiaramente
nell’animo ciò che essi non possono comunicare, andare oltre i limiti dell’arte
stessa.
Sento solo ciò, questo legame forte, questa
profonda empatia, la mia capacità di dar
voce al muto, la mia mente libera e questa
cruda catarsi provocata dall’arte, la mia
arte… la più delicata e preziosa.
Il solo ricordo mi permette di sentire ciò.
Il solo ricordo riesce per qualche istante a
cancellare qualsiasi pensiero marginale e a
unirmi a quella danza così pura e leggia-

dra.
Il solo ricordo mi fa dimenticare di tutto questo.
Dell’incidente.
Di dovermi privare della mia arte, facendomi
sentire come un impavido viaggiatore divenuto cieco dopo aver visto le più suggestive
meraviglie del Creato.
Qui seduta vorrei solo potermi esprimere di
nuovo, ma sono muta ed incapace.
Qui seduta, tradita dai miei stessi arti, vorrei
solo librarmi nell’aria con elegante disciplina.
Qui seduta, attonita e sofferente, vorrei solo
poter silenziare questi pensieri caotici per
sempre, riordinarli e danzarvici attorno.
Mi manca sentire le note percorrermi la pelle, l’adrenalina nell’essere in grado di accoglierle.
Mi manca adattare i miei sinuosi movimenti
alla sinfonia, ed adattare quest’ultima alla
mia stessa vita.
Mi manca poter comunicare tacendo, scrivere versi e riempire tele solo danzando: adesso, il mio verso è volgarmente incompiuto e
la mia tela imbrattata.
Mi manca tutto ciò, vorrei solo abbandonarmi alla mia arte disperatamente, ma è proprio la mia unica consolazione la più inarrivabile.
Alice Polvani, 3S
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PENSIERI DI UNA DOCENTE
Seduta dietro la cattedra, osservo i miei ragazzi che stanno svolgendo il compito in
classe. A intervalli regolari mi alzo e giro per
i banchi per vedere a che punto sono e se
hanno bisogno di aiuto. Da dove mi trovo
adesso riesco a vederli tutti. Hanno la testa
china sul foglio. Uno morde la penna, un
altro mangia le unghie. Una ragazza guarda
continuamente l’astuccio (già perquisito,
tranquilli!), forse alla ricerca di qualcosa che
le dia sicurezza. Un’altra ancora guarda con
insistenza l'orologio, preoccupata dello scorrere inesorabile del tempo.
Ogni tanto qualcuno solleva gli occhi dal
foglio e cerca nei recessi della propria mente
quella risposta che sa di avere. Ma dove si è
cacciata ora che serve?
I banchi sono stati separati, ma non è semplice assicurarne la giusta distanza in queste
aule piccole. C'è sempre chi che riesce ad
allungare il collo per sbirciare il compito del
compagno. E io lo richiamo subito dall'ordine. In questo momento mi sento poco insegnante e molto carabiniere.
“Prof, quanto manca?”
Inevitabile domanda che giunge quando ancora siamo a metà del tempo previsto per la
prova.
Li osservo. Immagino parole e frasi che ruotano dentro la loro testa, nozioni su nozioni
che hanno accumulato in ore di studio. Chissà se domani se ne ricorderanno ancora…
Per il momento sembrano tranquilli. Per alcuni può essere dovuto alla sicurezza della
propria preparazione, per altri forse all’incoscienza e alla fiducia nella sorte. C'è sempre
qualcuno che si affida alla dea bendata!
In questo frangente il mio compito consiste
nell’assicurarmi che tutto proceda in modo
corretto. Controllo che non abbiano quegli
appunti nascosti scritti su minuscoli pezzettini di carta con una grafia talmente minuta da
essere, ne sono certa, la causa di vari proble-

mi di vista in
futuro. Controllo
che
abbiano consegnato tutti i
telefoni e non
ne
abbiano
altri nascosti….. sì perché io ho
sempre
lo
stesso telefono da tre anni, loro ne hanno
minimo due a testa. Controllo anche che non
abbiano scritte su mani, braccia, gambe,
scarpe, ecc.
Eh sì, sono stata un’alunna anch'io. Me la
ricordo l'ansia che precedeva il compito, la
paura di non ricordare tutto, il timore di fare
una brutta figura col docente. Poi il compito
comincia e l'ansia viene accantonata, per
ricomparire tra le pieghe di una risposta di
cui non si è certi. Subentra una sorte di rassegnazione condivisa e ci si immerge nel proprio lavoro.
L'ora trascorre velocemente, la campanella
ne segna la fine. Gli alunni consegnano il
proprio compito cercando di sfruttare l'ultimo secondo per carpire qualche risposta dalle voci dei compagni. I giochi son fatti, tutto
è compiuto.
I ragazzi si riuniscono, si confrontano. C'è
chi è contento perché scopre che i suoi risultati coincidono con quelli della maggior parte della classe. C'è che piange, convinto di
aver combinato un disastro.
Così l'insegnante se ne va con il suo pacchetto di fogli e la consapevolezza che impiegherà un intero pomeriggio per correggerli, sperando di aver raccolto i frutti del proprio
lavoro.
Prof.ssa Caterina Romano
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IL NONNO
"Hai preso tutto?"
"Eeh?"
"Hai preso tutto, mamma?"
"Sì, sì, arrivo, accendi la macchina, intanto"
risponde mia nonna dalla finestra del piano
di sopra a mio padre, che sta caricando le
valigie.
Intanto la nonna chiude gli scuri, le finestre,
e la sua cagnolina dal pelo marrone la segue
incespicando. Insieme controllano le camere
degli ospiti, i letti, le coperte, i grandi armadi
che impregnano l'aria di tutta la casa di naftalina. Poi entrano nella camera padronale: la
cagnolina, sempre entusiasta di viaggiare
nonostante l'età, smette di scodinzolare, sentendo una goccia caderle sul dorso. Alzando
il muso, vede scorrere dagli occhi socchiusi
della padrona piccoli rigagnoli, che si fanno
strada tra le rughe del volto.
All'incirca trent'anni fa i nonni avevano venduto il loro appartamento a Cortona: con il
tempo il paese era diventato sempre più caotico, il turismo stava crescendo e molti si
trasferivano nelle campagne, in cerca di una
vita più tranquilla – ed economica. Così andarono a vivere nella casa dov'erano soliti
passare le vacanze, che il nonno, Nazzareno,
aveva ereditato tanti anni prima.
Era bellissima: aveva le mura in pietra e una
tettoia in ferro battuto. A seguito di una ristrutturazione la stalla del piano inferiore era
divenuta abitabile, e ci avevano ricavato una
cucina, un salotto e un bagno. Le stanze del
piano superiore erano state trasformate invece in tre camere, eccetto lo stanzino, adibito
a secondo bagno. Il vialetto scosceso della
casa proseguendo si declinava in un sentiero
che conduceva all'orto e a dei piccoli campi,
ricavati per terrazzamento sul fianco della
montagna, per entrare infine nel bosco, dove
d'autunno crescevano i funghi, le castagne e

le more, e dove c'era la sorgente che riforniva d'acqua la casa e i campi. Il nonno infatti
aveva architettato un sistema di tubi e di cisterne per avere sempre l'acqua a disposizione.
Meccanico alla SACFEM di Arezzo, azienda
che si occupava della realizzazione e della
riparazione di macchine meccaniche ed elettriche, era molto abile in questo campo, e
aveva realizzato da solo molti degli impianti
della casa. Prima dell'elettrificazione della
zona, aveva convertito il motore di un motorino in un generatore, così d'estate potevano
guardare la televisione.
Qualche mese dopo il trasferimento, una
signora, che aveva conosciuto i nonni nelle
estati precedenti, si presentò al cancello:
"Iride!" urlò, per chiamare la nonna – nome
che diventerà "Dide", storpiato da me che
non riuscivo a pronunciare la "r".
"Buongiorno, Elisa, come sta?" rispose,
aprendole il cancello.
"Buongiorno. Sono venuta proprio per questo, mi fa molto male un dente, vorrei sapere
se Nazzareno poteva fare qualcosa". Il nonno, infatti, contrario a ospedali e farmaci di
qualunque tipo se non per casi estremi, si era
guadagnato una certa fama per i suoi rimedi
casalinghi.
Controllandole il dente con una lampada,
vedondolo completamente cariato, giunse
ben presto ad una conclusione:
"Elisa, glielo devo togliere, va bene?"
"Sì, sì, mi fa malissimo".
Afferrando un paio di pinze, le disse:
"Ora stringo il dente, al tre provo a torgierlo,
va bene?"
"Sì"
Elisa aprì la bocca.
"1..."
E tolse il dente.
Dopo averle disinfettato la ferita, la donna,
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che per la sorpresa non si era nemmeno accorta del dolore dell'estrazione, non sentendo
più male al dente, tornò a casa tutta contenta.
La mattina successiva tornò per regalare a
Nazzareno una gallina, in segno di ringraziamento.
I nonni avevano molti animali: galline, conigli, qualche cane – tra cui Raf, un dalmata
indolente che sapeva solo dare la zampa,
definito per questo "il cane inutile" – per
andare a caccia, attività che mio nonno amava, e una tartaruga, che aveva adottato dopo
averla colpita per sbaglio con il decespugliatore. Le aveva ricostruito il carapace con il
filo di ferro e un pezzo di lamiera, e trascorreva le giornate passeggiando serena per i
campi e per il bosco.
D'estate, dopo pranzo, Nazzareno era solito
andare a bere un bicchiere di vino nel suo
capanno degli attrezzi, perché era sempre
fresco lì dentro. Dopo aver bevuto, si metteva su una sdraio che aveva portato lì apposta
e si appisolava. Un giorno lo seguì un pulcino. Quando lo vide il nonno pensò bene di
fargli assaggiare del vino: ne fece dunque

L’onironauta

cadere a terra una goccia. Incuriosito, l'animaletto avanzò verso il nonno, e bevve. Poco
dopo, iniziò a barcollare e cadde a terra, svenuto. Nazzareno, preoccupato, rimase a guardarlo, finché, due ore dopo, si riprese e uscì.
Ma da quel giorno, il pulcino, che fu chiamato "Pittoro", iniziò a seguire sempre il nonno
nel capanno: beveva il vino con lui, si addormentava e poi tornava con gli altri.
Erano dieci anni che non rivedeva la padrona
piangere in quel modo, da quando era morto
Nazzareno: per dieci anni Iride aveva vissuto
da sola in quella casa, vivendo di ricordi, ma
ora la vecchiaia le rendeva impossibile continuare così. Camminare era divenuto difficile,
coltivare i campi impossibile, la solitudine
opprimente.
Tutta la tristezza e la malinconia che aveva
accumulato per anni si sfogano in questo
pianto.
Ma asciugandosi le lacrime, si sente pronta.
Salita in macchina, chiede a mio padre:
"Come stanno i miei nipoti?"
Andrea Donati, 2C
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STORIA DI VITE
“Bene ragazzi, ricordatevi di essere puntali
domani mattina; altrimenti non arriveremo in
tempo per visitare il museo!” disse il professore ai suoi alunni.
*
“È ora di andare a dormire, piccola.” sussurrò la mamma all’orecchio della figlia, che si
rifiutava di addormentarsi.
“Non mi riesce, non vedo l’ora che sia domani!” affermò la bambina sventolando davanti
ai suoi occhi i biglietti per entrare nel museo.
*
“Sei contenta di andare al museo?” chiese
l’uomo alla moglie, mentre stavano mangiando.
“Non puoi immaginare quanto… sembra
solo ieri che uscivamo dall’università, e ci
fiondavamo lì dentro per ammirare tutte
quelle opere. Te lo ricordi?” domandò lei con
espressione sognante.
“Ma certo cara, ma certo.” lui le prese la
mano, e si scambiarono uno sguardo complice.
*

L’indomani, tutte quelle persone si riversarono al museo, chi per ragioni scolastiche, e
chi per svago. Entrarono, poiché muniti di
biglietti salta-fila, accortezza che tutti avevano adottato, altrimenti l’unica cosa che
avrebbero visto in tutto il giorno sarebbero
state le mura esterne. E invece di provare
sensazioni di benessere nell’osservare opere
magnifiche, avrebbero provato solo angosciante attesa, compressi fra le altre persone.
Dopo i vari controlli, finalmente giunsero
nella prima sala, e iniziarono a contemplare
le meraviglie che, sulle pareti, si stagliavano
come imperatrici della fantasia.
Gli alunni mostravano quell’apatia e quel
menefreghismo ormai familiari alla guida,
che cercava di fare del suo meglio per rendere la descrizione delle opere più interessante,
sperando di coinvolgere i ragazzi, oltre che il
professore.
*
La psiche della bambina, invece, oscillava tra
un atteggiamento di incredulità e sdegno
pauroso, poiché era delusa dall’aver realizza-
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to che “museo” non significa “parco giochi”.
Ma a volte, ella si lasciava trascinare da attimi in cui la parte insolente del suo carattere
emergeva, per rendere insopportabile la visione dei quadri alla madre, poiché la piccola
la considerava responsabile della noia che
provava.
*
L’anziana coppia provava una sensazione di
smarrimento: il museo aveva subìto diversi
cambiamenti, e tutte le innovazioni che erano
state apportate avevano reso l’ambiente irriconoscibile. Erano tornati lì dentro per rivivere alcuni istanti della propria giovinezza,
ma sebbene fosse solo una vana illusione,
l’esito negativo dell’impresa aveva aperto
definitivamente uno squarcio nei loro cuori.
Ormai era chiaro che anche lo spirito era
invecchiato, oltre che i loro corpi.
*
“Che bello, abbiamo saltato un giorno di
scuola!” dicevano due amici. “Sì, ma scommetti che quando torniamo, quella di italiano
ci appiccica un tema su quest’esperienza?”
sbuffò un ragazzo. “Uffa!” esclamò un altro.
“Però vale come alternanza scuola-lavoro!”
enfatizzò qualcuno. In tutto quella frenesia,
la guida non poteva fare a meno di sentire
quei discorsi egoisti, anche se non avrebbe
voluto. “Se penso che Lorenzo il Magnifico
fece di tutto per insegnare al proprio cugino
che circondarsi di arte e di bellezza rende gli
uomini sereni nell’animo. Le emozioni che il
fascino del bello suscita nei nostri cuori è
qualcosa di meraviglioso! È più potente di
qualsiasi farmaco, perché non cura malattie,
ma guarisce le ferite causate dall’ignoranza,
e rende sana la nostra anima.” avrebbe voluto
dire la guida, ma come poteva, lei, insegnare
l’educazione e il rispetto che vanno mostrati
di fronte alle opere, per cui i giganti del passato sono apprezzati ancora oggi.
*
La bambina aveva cominciato a lamentarsi
più insistentemente che mai, così la madre la
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prese per mano perché smettesse di girare su
se stessa. Ma la figlia si divincolava, e con
più la madre la stringeva, con più si lamentava con la cantilena “Mamma, andiamo!”
*
I due signori anziani si aggiravano per le
varie stanze. Parevano fantasmi trascinati dai
ricordi lontani. Ma quella corrente di pensieri
faceva avanzare solo le proprie gambe, mentre il loro spirito affondava in un abisso cupo
e freddo come la morte.
Quando videro che il professore era completamente assorto dalle parole della guida, i
ragazzi ne approfittarono per squagliarsela;
appena la madre allentò la presa, la figlia ne
approfittò per correre via da lei; nell’attimo
in cui i due anziani si guardarono negli occhi, comunicarono in silenzio la loro voglia
di ritrovare quell’energia che li aveva da
sempre resi vivi.
…COSÌ CORSERO…
e giunsero tutti nella medesima sala. Era
apparentemente spoglia di quadri, ma una
volta entrati, il loro sguardo venne catturato
da due occhi dipinti su una tela immensa.
Che cosa rappresentavano? Di chi erano?
Impossibile saperlo con certezza.
Gli alunni si stavano sforzando di ricordare
se mai avessero studiato un’immagine simile.
A quella vista la bambina, spaventata dal
gesto brusco che aveva fatto, era scoppiata in
lacrime.
Quando giunse anche la coppia anziana cercarono di consolarla, chiedendo spiegazione
a quei ragazzi che non ne sapevano più di
loro.
Ma la magia di quel quadro lasciò loro poco
tempo per preoccuparsi delle conseguenze
delle proprie azioni. Piano piano, tutti si voltarono verso quegli occhi. Nessuno riuscì a
resistere.
All’inizio, i più audaci provarono a combattere contro il silenzio che li circondava, cercando di risolvere il mistero celato in quello
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sguardo.
Ma alla fine lasciarono che le loro anime
sprofondassero in esso. Era come se
quell’immagine avesse carpito lo spirito celato negli abissi più profondi del loro spirito:
per la prima volta ognuno si trovava di fronte
alle proprie paure da solo, senza la possibilità di nascondersi dietro ad una falsa illusione, oppure in mezzo ai membri del gruppo.
Sembrava che gli alunni fossero indecisi se
definire quel dipinto bello o brutto. Ma a
quel punto, una voce mai udita prima, che
aspettava solo di essere ascoltata, disse loro:
“se vedete un quadro famoso, dite che è bello
oppure brutto perché quella è la sensazione
che vi ispira, oppure perché la società vi ordina quale emozione provare di fronte ad
esso?” allora i compagni si guardarono per la
prima volta con occhi diversi, perché in quel
momento non si sentivano più parte di un
mondo che impone un unico stile di vita a
cui tutti devono adattarsi. E non provavano
più la paura di essere soggetti delle critiche
effimere di questo mondo tutto uguale, se
avessero tentato di essere “unici”. Finalmen-
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te avevano visto se stessi riflessi in quei
grandi occhi intensi, e si erano accettati per
quelli che erano, senza più nascondere
quell’anima particolare e ricca di bellezza
che dona l’emozione di vivere.
La bambina aveva capito l’errore sciocco che
aveva commesso, e vedendo la madre accanto a sé nel riflesso di quello sguardo sincero,
non aveva desiderato altro che essere forte e
coraggiosa come lei.
La coppia anziana aveva riconosciuto i propri corpi trasformati dal tempo. Ma sebbene
il volto fosse emaciato e pieno di rughe, lo
scintillio dei loro occhi curiosi e vivi gli aveva ricordato che la bellezza esteriore, ossia la
giovinezza, sfiorisce, ma quella sensazione
che provavano nel prendersi per mano, affidando la loro anima l’un all’altro, li aveva
portati a sconfiggere la paura dello scorrere
del tempo e della morte, poiché il loro cuore
batteva forte come successe il giorno in cui i
loro sguardi si incrociarono. E desiderarono
rimanere per sempre insieme, a guardare
quegli occhi straordinari.
Maria Romanelli, 3Les
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I SEGRETI DEL GRANO
Questo elaborato ha vinto il terzo posto alla V edizione del Concorso Letterario in tre Parole
Era buffo osservare come il vento decembrino
scompigliava prepotentemente i ciuffi di grano nel
campo del signor P. Gli ultimi raggi di sole ammiravano ancora una volta la guerriglia delle spighe
ribelli prima di sprofondare nel ruvido seno degli
Appennini. Ettore osservava il cielo, incantato.
«Secondo te cos’è quello?»
Indicò una piccola macchiolina bluastra in mezzo
al campo. Ci alzammo per andare a vedere.
«È un fiore» risposi, «un fiore blu.»
«Grazie, fin lì ci arrivo anch’io. Ma che
tipo di fiore?»
«Cicoria. Ne è pieno qui.»
Mi chinai per raccoglierlo, ma Ettore me lo impedì. Quel ragazzo aveva dimostrato fin dal primo
giorno uno strano rispetto, quasi religioso, verso
la natura o almeno quella che suo padre gli aveva
permesso di conoscere. Il signor P. era un tipo
meticoloso e prudente. Da quando si erano trasferiti non aveva mai permesso a suo figlio di oltrepassare il ponticello alla fine del villaggio. Tutte
le volte che partiva per la fabbrica Ettore seguiva
la piccola utilitaria con lo sguardo fino a che non
scompariva dietro il fianco della montagna. Dopodiché andavamo nel campo e lì trascorrevamo la
maggior parte delle nostre giornate.
Proprio in quel campo un giorno d’estate ci siamo
baciati per la prima volta. Il cuore prese a martellarmi nelle orecchie ed Ettore sorrise. Disse che
per i soldati non costituivamo alcun problema. In
teoria non esistevamo affatto.
«Gli italiani sono troppo virili per essere
omosessuali» diceva imitando in modo grottesco
il saluto romano.
«Ridi ridi tu. Intanto però ci siamo noi di
qua.»
«E che problema c'è? Vorrà dire che non
siamo italiani.»
«Bel discorso. E cosa saresti tu allora?»
«Toscano!»
«O bella questa. Un toscano che non sia
italiano non s'era mai sentito.»
«Qualcosa bisognerà pur che io sia.»

Impensieritosi, si sdraiò accanto a me poggiando i
suoi ricci castani sul mio petto.
«Hai paura?»
«Cosa?» risposi stupito.
«Ti batte il cuore, vuol dire che hai paura.»
«Be', come faccio a non averla? Tra leggi,
voci e proteste trovo difficile che riusciremo a
respirare.»
«Al diavolo la legge e tutti quei nazifascisti di merda! Nessuno potrà dirmi ciò che devo o
non devo fare.»
Mi prese la testa tra le mani e guardandomi negli
occhi sussurrò un «ti amo», baciandomi con tutto
l’amore che pensavo di non aver mai ricevuto.
A casa mia madre e mio padre litigavano spesso.
Certe notti mi alzavo dal letto, uscivo di camera e
mi accovacciavo sull’ultimo gradino delle scale
per ascoltare le loro discussioni.
«Avevi detto che non ci sarebbe stato
alcun male, me lo avevi promesso» scoppiò in
lacrime mia madre.
«Io non ti ho mai promesso nulla, come
avrei potuto? Noi eseguiamo e basta. Il Duce
ordina e noi eseguiamo.»
«Noi eseguiamo noi eseguiamo … ma alla
mia, alla nostra dignità ci hai pensato? Sai come
mi guardano le vicine a messa? Ma no che non lo
sai, tu non ci vieni mai a messa!»
«Senti Teresa, questa cosa è più grande di
te e di me. È il futuro, capisci?»
E mentre il futuro decorreva regolare il rapporto
tra i miei genitori degenerava di giorno in giorno.
Lo dimostravano le occhiaie sempre più marcate
sul pallido volto di mia madre e la maggior trascuratezza per le faccende domestiche. Mia madre
aveva sempre osservato la propria vita dall’esterno, con gli occhi altrui, creandosi pezzo per pezzo
un castello imperfetto, una macchia d’acqua in cui
affogare lentamente. Viveva per inerzia. E fu
proprio questo moto asettico a permetterle di lasciarsi convincere a sposare un generale. Non si
era mai trattenuta in chiacchiere con le vicine, non
fosse che per conoscere le notizie che arrivavano
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dalla città. Trascorreva le giornate a pulire la casa
in attesa di una visita che non sarebbe mai arrivata
ed io le tenevo compagnia, prima che Ettore mi
liberasse da quella mia materna prigione. Forse è
per questo che lei lo detestava. Le prime volte che
si presentava sotto casa, lei biascicava una scusa
qualsiasi pur di congedarlo, ma non appena accennava a chiudergli la porta in faccia io le comparivo alle spalle con i capelli pettinati e le scarpe
allacciate.
«Guarda cosa mi ha comprato oggi il babbo.»
Ettore tirò fuori dalla tasca uno strano oggetto
conico di colore blu.
«È una trottola» disse, «si usa stringendo
tra le dita l’estremità sottile. Poi le fai slittare una
sull’altra velocemente e non smette più di girare.»
«Ma dai non ci credo.»
«Ti dico che è vero. Ecco, guarda.»
Prese il curioso aggeggio tra le dita, fece pressione e quello cominciò a volteggiare quasi impercettibilmente.
«Dai prova anche tu, è semplice. No, non
così. Stringi di più le dita. Ancora un po’. Aspetta
che ti faccio vedere.»
Quando Ettore s’innervosiva si risvegliavano le
centinaia di efelidi che costellavano le sue guance.
Mi misi a ridere.
«Che c’è? Che ho fatto?» diceva stupito
prima di mettersi a ridere anche lui.
E mentre continuavamo a ridere l’inverno si sgretolava lentamente sotto i nostri occhi, portando
via con sé brandelli del nostro presente.
Durante i primi di marzo le assenze di mio padre
s’intensificarono, non che fossero mai state esigue, ma capitava ora raramente di ritrovarci seduti
a tavola tutti insieme. Ed in quelle poche, eterne
occasioni il silenzio regnava sovrano, interrotto
solo dalle futili parole di mia madre. Quelle veramente utili e concrete le scagliava addosso a mio
padre in privato, lontano dalla mia utopica realtà.
«Ho saputo da mio padre che in questi
giorni c’è stato movimento a Roma. Le milizie
tedesche stanno occupando mezza Italia.»
«Bravi» rispose Ettore, distratto dalla
laboriosità di un formicaio.
«Bravi? Come bravi? Forse non hai capito. Se ci trovano ci fanno fuori.»
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«Bravi,» alzò la testa, «che ti devo dire?»
«Ettore fai il serio! I tedeschi non sono
italiani. Quelli ti piazzano una pallottola nel petto
senza neanche guardarti in faccia.»
«E con questo? Noi non possiamo farci
nulla. Vorresti forse barricarti in casa per il resto
della primavera?»
«No. Ma di certo non starò qui ad aspettare che mi sparino.»
«Allora vattene.»
«Ettore ...»
«Vattene ho detto. Non ho bisogno che tu
mi dica cosa devo fare. Sai, prima di arrivare qui
ero come te, un uccello muto che fingeva di saper
volare e intanto se ne stava rintanato dentro al
nido. Avevo paura, capisci? Poi sei arrivato tu.»
«E questo che c’entra?»
«C’entra eccome! Da quando ti ho incontrato non ho più bisogno di fingere. Ero così
preoccupato di ciò che gli altri potessero pensare
di me che avevo perso di vista me stesso.»
«Senti, io non sono come te. Sei fuori di
capo se te ne freghi delle baionettate solo perché
ci sono io qui. E poi non sono così sicuro del nostro rapporto, insomma non ce la faccio! Mi sento
sbagliato ora come prima. Perché non possiamo
essere normali come tutti gli altri ragazzi?» Cominciai a piangere.
«Te lo sei mai chiesto? Ti sei mai chiesto
perché gli altri parlano di donne e sgomitano
quando passano le lavandaie per andare al fiume?
Perché non possiamo fare come loro?
«Perché non ce ne frega nulla delle ragazze!» urlò.
«Be' forse dovrebbe. Forse dovremmo
smetterla di vederci!»
Il mezzogiorno dilatava le pupille trasognate di
Ettore. Solo s’udiva lontano nella campagna un
ululato spento. Con innaturale lentezza si alzò, si
voltò verso il paese e partì senza dire una parola.
«Ettore aspetta!»
Si fermò.
«Aspettare?» sussurrò atono, «cosa vuoi
aspettare? Lo hai detto tu: così va il mondo e noi
non possiamo farci nulla. Già ci disprezzano, non
puoi permetterti di giustificarli.»
«Io non sto giustificando nessuno, solo
che per noi è meglio ...»
«Noi?» m’interruppe lui. «Io non conosco
alcun noi. Tu la tua scelta l'hai fatta.»
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E voltandomi le spalle se ne andò, portando via
con sé l’eco dei nostri ricordi.
Nel frattempo si susseguirono i giorni. Ettore non
si era fatto più vedere e quella manciata di mura
che ci separavano sembrava moltiplicarsi a dismisura. I pomeriggi di solitudine si cibavano voracemente del dolore che era rimasto. Il resto era noia.
Accadde un pomeriggio davanti all’ennesimo
piatto di minestra, freddo e vuoto come il ventre
di mia madre. Eravamo seduti tutti e tre a tavola
quando fuori dalla finestra cominciammo ad udire
uno strano mugolio. Mio padre capì subito, ma fui
io a parlare.
«Ettore?»
«Tesoro finisci di mangiare.»
«Questo è Ettore!» sbottai alzandomi in
piedi.
«Tesoro rimettiti seduto!» disse mia madre, ma non fece neanche in tempo a finire la frase
che già mi ero precipitato in salotto. Sempre stata
lenta mia madre: tutti le erano sempre un passo
avanti. Spalancai la porta e in quel momento vidi
Ettore in mezzo alla strada, la faccia purpurea e lo
sguardo stravolto. I vestiti gli erano stati stracciati
addosso e lasciavano scoperto un buon tratto
dell’addome da cui traspariva chiaramente un
mosaico violaceo di ematomi. Due soldati, ambedue tedeschi, lo sostenevano con noncuranza trascinandolo verso la Mercedes-Benz nera. A quella
vista il cuore cominciò a pulsare ad un ritmo incontrollabile. Mio padre e mia madre si precipitarono fuori subito dopo di me e lì sulla veranda si
arrestarono. I due soldati fecero un piccolo cenno
col capo a mio padre.
«Mi dispiace figliolo, non volevo lo venissi a sapere. Lo hanno beccato a far cose oscene,
ad offendere il nostro Paese e la nostra Legge.»
Rimasi impietrito, in un certo modo offeso, anche
se non sapevo chi tra mio padre ed Ettore aveva
inferto il colpo più duro. E mentre montava in me
quest'odio Ettore mi vide.
«Ma guarda un po' chi è venuto a dirmi
addio,» delirava dalla rabbia. «Di' la verità, ti
piace vedermi soffrire, eh? Ci godi tu, tu che intanto te ne stai lì impalato. Non dici nulla?»
Lo guardai immobile senza aprir bocca, caldo
ancora dell'offesa appena ricevuta.
«Ma certo, cosa mai avrai da dire tu. Facile finché a morire sono gli altri.»
Poi continuò.
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«Be' allora guardami,» cominciò ad urlare
«guardatemi tutti! Sto andando a morire perché ho
amato; un uomo che muore perché ha trovato il
coraggio di amare senza vergogna! Questa è la
nostra Italia! Bella l'Italia! Viva la Patria! Viva il
Duce! Viva la Vita!»
«E tu» disse indicandomi «non credere di
essere più forte di me. Io non ci ho il padre militare, non posso andare in giro a dar via il cervello
per due soldi io! Tientelo il tuo babbo, che se ti
scappa poi ci rimetti le chiappe.»
«Brucia all’inferno brutto frocio schifoso!»
Le parole mi uscirono dal petto tutte d’un fiotto,
meccanicamente. Ho avuto paura.
Ettore ammutolì. I due soldati lo gettarono prepotentemente nell’autovettura e dopo pochi minuti si
misero in moto verso una destinazione che, nella
mia testa, non arrivò mai. Sentii la mano di mio
padre sulla spalla.
«Bravo figliolo» si limitò a dire, «ben
fatto.»
Solo allora mi resi conto del giogo che mi ero
appena caricato sulle spalle. Quella frase, quella
breve e odiosa frase fu la mia condanna. Avevo
appena mandato a morte Ettore e me con lui.
Era il 19 marzo del '44. Da quel giorno non vidi
Ettore mai più, né ebbi sue notizie. Ogni tanto mi
reco ancora nel campo del signor P. Da quando
Ettore ha lasciato la casa, il signor P. ha smesso di
andare nell'orto, così i suoi attrezzi hanno preso la
ruggine con le ultime piogge. In paese si vocifera
che si sia barricato in casa e che si faccia portare
la sera i viveri dalla sorella; altri dicono che sia
morto là dentro e che qualcuno prima o poi dovrà
andare a prendersi il corpo di quel sant'uomo. La
verità è che in quella casa non c'è rimasto più
nulla da vivere. Dopo la morte della moglie, il
signor P. aveva avuto Ettore a cui badare e cantare
le filastrocche, ma adesso che avevano portato via
anche il suo bambino non gli era rimasto più niente. Così decise di non occuparsi più del raccolto.
Spesso le sere d'estate, quando il tramonto tarda
ad arrivare, mi sdraio ancora in quel campo ad
osservare le prime stelle splendere sul profilo
degli Appennini. Là dove prima si stendeva Ettore
non ci sono più le creste auree del grano, ma rovi
e sterpi attraversati da sterili raggi di sole, cosparsi di innumerevoli efelidi bluastre.
«Cicoria» penso.
Riccardo Giabbani, 5R

L’onironauta

Maggio 2018

Pagina 19 di 24

RECENSIONI
Paolo Giordano - La solitudine dei numeri primi
A cura di Elisa Beatino, Elisa Salvi, Gaia Scoscini
(classe 1B)
«Due primi gemelli, soli e perduti, vicini ma non abbastanza per sfiorarsi davvero.»
Così si sentono Alice e Mattia, due adolescenti, che hanno vissuto un’infanzia segnata da un’esperienza traumatica, diventata ormai una vera e propria cicatrice. Si sentono soli, perché sono diversi da tutti gli altri, ma fra
loro simili.
La trama è malinconica ma avvincente, inoltre lo scrittore Paolo Giordano riesce a far esprimere i personaggi nel
modo corretto. Oltretutto tratta di temi molto importanti
come l’anoressia, la solitudine e l’autolesionismo, con lo
scopo di trasmettere ai lettori un messaggio forte e profondo. Pertanto è una lettura consigliata a tutti, che affascina e coinvolge fino al punto di non poter chiudere il
libro prima di averlo terminato.
Stefano Benni - Il bar sotto il mare
A cura di Iris Campriani (classe 1B)
Con brillante ironia e il tratto delicato di un poeta Benni
ci porta, stavolta, nel bar sotto il mare.
Chiunque entra nel bar sotto il mare deve raccontare una
storia. È così dunque che senza accorgersene ci troviamo
coinvolti in tante bizzarre storie, immersi, se posso concedermi il facile gioco di parole, in un mare di allegria e
vivacità!
Le storie di Benni portano a sorridere e a ridere di cuore
seguendo il ritmo allegro e incalzante della penna dello
scrittore. Il bar sotto il mare è come fare quattro chiacchiere con gli amici solo che i personaggi del libro hanno tanto da raccontare, cose che non ti sogneresti mai, da
un marziano innamorato al macabro Conte Oleron. Tante storie così diverse l’una dall’altra e con così tanti colori al loro interno portano luce nella vita di tutti i giorni.
Entrando nel bar sotto il mare mi sono alleggerita di
tutta la stanchezza e le preoccupazioni.

Pagina 20 di 24

Maggio 2018

RICORDI
Lavorava le matasse di pensieri,
le metteva nell'arcolaio,
spingeva il pedale,
con quella voglia di non dimenticare,
assolutamente.
Aspettava che si formassero gomitoli ordinati
di minuscoli, minuziosi dettagli,
che solo lei poteva apprezzare,
di sentimenti tinti di gradazioni rare,
che mai fino a quel momento aveva visto.
Ricamava con cura e dolcezza i ricordi,
su tele color notte,
da appendere dentro le pareti della sua mente,
con cornici d'oro, illuminate.
Ogni tanto si fermava,
ammirava quei capolavori d'arte
sapeva che si mostravano solo a lei,
erano solo per lei,
una galleria privata e così intima
che neanche chi ispirava quei quadri
poteva esserne a conoscenza.
Anonimo
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PRIMAVERA

E' primavera.
I prati si riempiono di fiori,
gli alberi tra un po'
si caricheranno di frutti,
gli animali escono dal loro letargo,
gli uccellini cantano una melodia
molto dolce, che arriva all'anima.
In alcuni luoghi però tutta questa bellezza
non esiste più.
Le creature viventi sono state sterminate,
la natura rasa al suolo.
A perdita d'occhio si scorge
solo una enorme landa desolata.
Uomo,
cosa ti spinge ad agire così?
La tua implacabile sete di potere?
La necessità di sentirti superiore agli altri?
Cosa accadrà alla nostra amata Terra
se continui a comportarti in questo modo?
Non ci sarà più vita...
non esisterai più neanche tu,
ucciso dal tuo stesso ego...
Regnerà soltanto la morte
in un pianeta vivo nel cuore,
ma dilaniato nell'aspetto,
le cui lacrime non saranno
sufficienti a far rinascere i suoi figli,
il filo che teneva ogni cosa in equilibrio
è stato reciso e la Terra, come un funambolo,
allo spezzarsi di questo
è caduta in un baratro di eterna
solitudine e assenza di amore.
Anna Erti, 3B
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SULLE ALI DELLA LIBERTÀ
Già sento le fiamme, non avrò timore,
alcun lamento farò, solo silenzio.
Gli occhi lo so già, resteranno chiusi,
l’anima viva con te sarà, nel cielo.
Non vedo l’ora, solo voglio volare,
aspetto per te, io bramo l’Inferno.
Già sì, s’appellano, urlano Inferno,
so quel che vogliono, darmi timore.
Concerto di insulti, sento volare
fuori, dentro di me, sta solo silenzio.
Lo sguardo io alzo, lo punto sul cielo,
stringo le dita, i pugni sono chiusi.
Già lo so, tutti i termini sono chiusi,
mandata da loro sono all’Inferno.
Si appellano al loro Dio del cielo,
la folla assiste piena di timore.
Dall’inquisitore è rotto il silenzio,
ogni viso verso lui non stenta a volare.
Si sente un suono di risata volare,
rido in faccia ai mentalmente chiusi.
La libertà non può stare in silenzio
ma ancora è condannata, verso l’Inferno.
Di amare l’amore, io non ho timore,
quello che mi ha portata fino al cielo.
E ora guardo su, alzo il volto al cielo,
sopra me miro una farfalla volare.
Sono lei, con le ali spazzo via timore,
non sento i polsi legati, chiusi.
Non sento arrivare fiamme dell’Inferno,
il fuoco mi avvolge in totale silenzio.
E la vita finisce, spiro in silenzio,
presto te incontrerò lassù nel cielo.
Il Paradiso sostituisce l’Inferno
e ora libere noi possiamo volare.
I nostri occhi incatenati e chiusi
nell’eterno gioco di amore e timore.
Aurora Barbagli, 4P
L’Aurika
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Lo scorso mese mio nonno è venuto a mancare. Una persona di grande stima per me, di cui
condividevo segretamente le sofferenze. Quando recentemente abbiamo festeggiato il compleanno di mia nonna mi sono commosso pensando a mio nonno. Possibile che non avessi
ancora accettato la sua dipartita? Non era per quello, sono perfettamente consapevole di ciò
che è accaduto. Mi sono commosso mentre guardavo mia nonna di fronte alle candeline sulla
torta, in mezzo ai nostri applausi ed i sorrisi. E lui non c'era. Ho capito in quel momento che
quando muore una persona che ami, il ricordo della sua morte non è il dolore che hai provato,
i pianti o il funerale. Il ricordo della sua morte è quell'assenza che ritornerà continuamente nei
momenti in cui avreste dovuto gioire assieme.
Scrivo ciò con non poca difficoltà, non perché cerchi attenzione o compassione, ma perché
ritengo che la più genuina bellezza della poesia stia tutta qui, nel particolare che muove l'uomo a scrivere.

GLI OCCHI DI CHI RESTA
Taci. Nell'aria passano
le spoglie di chi muore
e sono i pianti grigi del dolore.
Sono le sedie apparecchiate a festa
lasciate vuote
agli occhi di chi resta.
13 maggio
Riccardo Giabbani
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MONDO MATEMATICO
Le due botti
Due botti, che hanno la stessa capacità, contengono in totale 350 litri di Brunello di Montalcino. Dopo aver spillato 20 litri del famoso vino toscano dalla prima botte e 80 litri dalla seconda, si nota che il vino rimasto è esattamente allo stesso livello nelle due botti.
Qual è la capacità di ciascuna botte, al minimo?

Le quattro capre di Poldo
Poldo, pastore previdente e premuroso, possiede quattro capre. Per proteggerle dai lupi, decide di recintare il suo terreno (disegnato in figura) e di dividerlo in quattro appezzamenti della
stessa forma, a meno di rotazioni, e della stessa area... la suscettibilità di questi animali è
conosciuta a tutti!
Aiutate Poldo, tracciando il contorno dei
quattro appezzamenti di terreno.

SOLUZIONI EDIZIONI PRECEDENTI
Il pianeta Muzz: la lingua dei Muzziani comprende in tutto 80 parole
L'ultimo anno, prima del 2001!: l'anno cercato
è il 1938

