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QUATTRO MURA
In un’epoca in cui si sente parlare spesso di muri, mai come oggi,
quando paradossalmente non si menzionano minimamente, sono tangibili
e presenti nelle nostre vite. Essi sono
i più difficili da gestire, perché sono
barriere che dobbiamo costruirci da
soli per stare lontani dagli altri. È una
cosa che va contro l’istinto umano:
fin dalle sue prime origini l’uomo ha
avuto come impulso primordiale
quello di formare gruppi per affrontare problemi che altrimenti da solo
non avrebbe gestito. Il nodo sta proprio qui, perché la complicazione che
oggi siamo costretti ad affrontare risiede nei nostri legami, perché è attraverso questi che la malattia avanza, silenziosa e meschina, tra la popolazione.
In alcuni casi il virus può manifestarsi senza sintomi, generando
paura dovuta al sospetto verso la persona accanto in qualsiasi luogo e momento. A essa poi si aggiunge quella
più irrazionale dovuta ai decreti che
stanno isolando sempre più i cittadini, portando alla convinzione che le
risorse diventeranno presto un lusso
di pochi e perciò bisogna anticipare i
tempi. Così si spiegano gli assalti ai
supermercati, gli spostamenti super-
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flui e infine chi è fuggito per evitare
di stare isolato, tanto quest’impulso è
forte. C’è poi la paura dovuta all’incertezza della durata di questa
“quarantena collettiva”, per cui le
persone non sanno quando potranno
riabbracciare un figlio che sta lontano, i cari amici, i propri amori e perché no anche ricominciare uno sport,
il lavoro e uscire da questa monotonia che a volte ci distrugge. Abbiamo
dunque questa duplice faccia della
medaglia, dove da un lato vogliamo
restare lontani per amor proprio e degli altri, ma desidereremmo al contempo di avere vicine le persone cui
vogliamo più bene.
C’è anche chi di paura non ne
ha, continua a fare le sue cose perché
si sente immune vista la rarità di casi
che gli stanno attorno (e qui nelle nostre zone ciò purtroppo accade spesso). Questo tipo di mentalità è stato la
miccia che ha fatto esplodere i casi in
Italia. Se all’inizio i più scellerati erano però i giovani, oggi (17/03/2020)
mi spiace dirlo ma i protagonisti sono
diventati gli anziani, che vedo aggirarsi sempre con maggiore frequenza
rispetto ai giovani per il mio paese o
per la città: cambiare le abitudini è
difficile per tutti, specialmente per
chi le ha così radicate e diventano
spesso rifugio in un mondo che gli
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appartiene sempre meno. Devo ammettere che nella zona dove io vivo
tale condanna debba essere più morbida: in un paesino circondato da bosco e campi e dalla densità abitativa
modesta non è un crimine fare passeggiate o corsette riuscendo a rimanere comunque privi di contatti che,
se avvengono in modo accidentale,
sono tenuti a diversi metri di distanza. Non tutti però hanno questa fortuna purtroppo ed è in queste aree che è
richiesto un sacrificio maggiore.

ne da un punto di vista visivo, perché
per ovviare al problema i social sono
un grande strumento che sta dimostrando tutte le potenzialità che le
nuove generazioni sostengono da anni: capacità di tenersi in contatto con
persone lontane, evitare spostamenti
(e conseguente inquinamento) per
lavoratori e studenti, fornisce intrattenimento e momenti di coesione sociale specialmente per i teenager. In fondo però sentiamo che ci manca qualcosa. Questo perché le persone in for-

Spinoza sosteneva che la libertà
fosse una potenza insita nelle persone
(nel popolo) e che se limitata si sarebbe generata una perdita di tale potenza che avrebbe portato emozioni
negative legate allo spirito che mal
accetta la condizione di passività che
ne scaturisce. Mai come oggi possiamo affermare che questo sia vero.
Quello che più ci fa sentire vuoti e
soli non è tanto la mancanza di perso-

mato digitale non sono uguali a quelle che incontriamo tra i banchi di
scuola o per il corso. Del resto se abbiamo cinque sensi un motivo ci sarà
no? Ci sta mancando tutto di tutti:
l’odore della persona che ci piace, il
profumo della cucina della nonna, un
bacio dalla nostra dolce metà, la pacca sulla spalla di un amico e il vederlo ridere al nostro fianco, sentire l’aria che vibra delle emozioni che pro-
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viamo in compagnia e non una voce
scattosa che esce dalle cuffie.
Un monitor non potrà ridarci
tutto questo, così come non ci potranno ridare le occasioni che stiamo perdendo in queste settimane, come chi
doveva fare un compleanno e si ritrova da solo a spegnere le candeline;
come chi si preparava a sostenere un
esame che è stato annullato; come
chi avrebbe dovuto esibirsi in una
gara, ma non ha potuto farlo e per
uno sportivo ciò ha un impatto devastante, anche se pare un problema
effimero in confronto agli altri. Anche se del resto sono tutte cose di
poco conto rispetto alla vita, perché
se ci lasciamo sopraffare dalla disperazione, dalla pigrizia o dalla paura
non ci rialzeremo mai e non riusciremo mai a uscire dalle quattro mura
che ci stanno attorno, facessero anche un decreto per obbligarci, perché
più forti di quelle domestiche ci sono
quattro mura che ognuno di noi deve
sopportare ora: paura, solitudine, incertezza, inattività. Inattività non solo fisica, che comunque è un aspetto
da non sottovalutare, ma anche e soprattutto mentale e spirituale. Fare
esercizi, leggere un libro, ripassare,
guardare serie tv sono tutte attività
che ci piacciono e sono consigliate,
ma credo che tutti preferiscano fare
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una videochiamata per sentire, anche
se deformate le voci di amici e parenti, perché per quanto lunga e dura
sarà questa quarantena noi non smetteremo mai di volerci bene e di desiderare di rincontrarci, ma ora dobbiamo resistere e tutto ciò che possiamo
fare è interessarsi all’altro con ogni
mezzo che ci rimane. Ci stiamo accorgendo che tante persone che davamo per scontate ora non sono più al
nostro fianco a consolarci; piccole
libertà che abbiamo sempre avuto
come quella di uscire per una semplice passeggiata ci è stata tolta, così
come quella di andare a scuola che,
seppur sempre criticata e maledetta
da noi studenti, è un momento per
vedere molti amici e disputare incontri propositivi. Dovremmo ringraziare più spesso per tutte queste fortune
che abbiamo invece di essere sempre
attaccati a piccolezze che ora non ci
vengono nemmeno in mente. Almeno
con la testa dobbiamo rimanere a galla, andare oltre noi stessi e sfruttare
la poca libertà che abbiamo, perché
quando sei circondato da quattro mura, l’unica direzione che hai per uscire è verso l’alto.
Coraggio ragazzi, vi aspetto con fermento quando tutto sarà passato!
Marco Andreini, 4P
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ICH HABE ANGST
Ich weiß nicht, was ich machen soll

Non so cosa fare.

Ich habe schreckliches Heimweh

Ho tremenda nostalgia

nach deinem Streicheln,

delle tue carezze,

nach deinem Lächeln. Einfach

del tuo sorriso. Semplice

Medikament, mit dem du

medicina, con cui hai

meine Träne abgetrocknet hast.

asciugato le mie lacrime.

Jeztz gibt es niemanden,

Adesso non c’è nessuno

hier, mit mir.

qui, con me.

Wenn ich die Gardinen öffne,

Se scosto le tende

nehme ich keine rose Albe

non percepisco sulla

auf der Haut wahr.

pelle il dolce rosa dell’alba.

Jetzt gibt es nur den Horizont,

c’è solo l’orizzonte

dunkel wie ein unendlicher Abgrund.

cupo, come un abisso immenso.

Weißt du, wo er jeztz ist?

Sai dov’è lui, adesso?

Wo du nie akzeptiert hast,

Dove tu non hai mai

dass er leben musste.

accettato che vivesse.

Du hast immer geglaubt, dass er

Hai sempre creduto che

geheilt werden konnte; und das ist

potesse guarire; e questo

was dich getötet hat. Nicht er!

è ciò che ti ha uccisa. Non lui!

Er brauchte Hilfe, aber du

Aveva bisogno di aiuto,

genügtest ihm nicht.

ma il tuo non bastava.

Ich erinnere mich an die schweren

Ricordo quelle gocce pesanti

Tropfen, und das dunkel rote Rirren.

e lo scorrere rosso cupo
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Sie trieben das Leben weit von dir.
*
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essi trascinano la vita lontana da te.
*

Wenn ich die Augen schließe, ist

Quando chiudo gli occhi, lei

sie hier bei mir, und ich habe

è qui con me. E temo di riaprirli

Angst sie zu öffnen,

perché non voglio accettare

weil ich die Täuschung nicht
sehen will.

l’illusione.

Warum man leidet, wenn man

Perché soffriamo, quando

sich erinnert daran,
glüchlich gewesen zu sein?

ricordiamo di esser stati felici?

Maria Romanelli, 5M

Elisa Stocchi, 1A
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DE LITTERAE UTILITE
CELEBRATIVUM OPUS TUORDS REDORUM LICEUM
(Opera Celebrativa del Liceo Redi)

CANTO 4
Il rettor che della luce fe’ sua figlia
mi guidò ad una porta, e afferrò la maniglia.
Dentro, il buio accecavami i pensieri,
ed ei disse: “Son io, Massimo1, luce vieni”.
In un lampo fulmineo di bagliore albino
mi s’aprì davanti all’occhi uno stretto camerino.
E pensai: come può un sol uomo entrar qua dentro
almeno che non vi stia tutto rientro?
Ma l’uom misterioso battè le ciglia leste e
‘l dentro de’ su occhi diventò celeste.
Lampi volarono dal suo corpo intero
e una scarica colpì il muro, ma non lo fece nero.

Subito il piccolo e infimo stanzetto
divenne teatro d’un fulmine e d’un cretto
e in un lampo, uno scoppio ed un vocione
si puose a noi d’innanzi un gran salone.
Ogne cosa pareasi d un bianco accecante
eccetto per il centro, ov’eran due panche.
Ci sedemmo, ed ei disse in parole sospese:
“Mi si mostri la Sala dei Mille e un Arnese”.
Almeno cento computer coprirono i muri,
compassi, microchip e calcolatori.
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E preso dallo sgomento, lo guardai nel volto serio
e dissi: “Chi sei, maestro dell’umano genio?”
“Io son colui che le stelle impallidisce,
che il sole etterno con un soffio scurisce,
io sono il protettor della corrente el fascino,
io son supremo il tecnico: Massimo.”
Dette che furon quelle parole
mi ritrovai di quelle porte fore.
E con stupore, restando di stucco2,
guardommi intorno: era scomparso tutto.

Non perdendomi troppo in futili pensieri,
mi dileguai per altri corridoi neri.
E giunto che fui in quel più deserto
il sangue ebbi gelato e ogne capello irto.
Mi vidi in uno stretto passatoio mesto,
coperto di ragni e di luce spento.
Con cautela mi mossi, confiando in Dio,
quando ai miei posteriori udii un crepitio.
Tempo non ebbi di voltar il volto
che subito coperto mi fu d’atto svelto;
un panno che di comizia di motore odorava
mi chiudeva i pensieri, e la mente annebbiava.
Vagai per ore entro al mio pensiero,
vidi la mia figura, che avveniente ero!
“Maramaldo!” pensai “chi m’ha imprigionato!”
Ma ogni verbo era confuso e il veder offuscato.
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Con soprassalto mi svegliai, agitato
e notai un tavolo, a cui ero legato.
“Pazzo! Dove sei?!” gridai, iroso
ed una voce mi rispuose: “Goduto il riposo?”
La voce era calma, liscia e pacata;
uscì dell’ombre una forma incappucciata.
Quand’ecco che il volto ebbe smascherato
riconobbi Marco, il secchione sfigato.
“Non mi parli con superbia, com’avresti fatto”.
Proferì il maniaco, tutto soddisfatto;
rispuosi: “Mai fui superbo se non che
avei osato, al compito, aver più di me”.
“Occhio di cervo3! Non valer di menzogne!”
Marco parea figlio de le peggiori carogne.
“Sempre sei stato più di me premiato,
e pagherai dell’amico il crudel fato!”

Ed estrasse da sotto il suo mantello gretto
un esserino tremante: “Oh, Tetto!”
“Bee, bee, bebbebeee!” gemette
ed sentì nel cor mille frecce.
“Compagno e amico fedele!”
Marco si dimostrò dotato di gran potere:
con una sola mano sollevava la bestiola
sanza ch’ella macellasse quella donnicciola.
Ma Tetto ancor nascondea un trucco
che, sottile, agiva su intonaco e stucco4.
Belò in gentil modo a Marco lo svitato
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e veloce una tegola gli cascò in capo.
“Tetto!” urlai “Ce l’hai fatta!”
Gioii con la gioia di chi ha vinto la disfatta.
Il mio pecorino, non il formaggio,
mi saltò in grembo, listo5 al nuovo viaggio.
Note
1. Forse un riferimento a Massimo, il famoso tecnico del Liceo Redi.
2. Forse l’autore ha voluto, spiritosamente, darci un indizio sul metodo di costruzione della stanza sovracitata.
3. Riferimento ai poemi classici, dove “occhio di cervo” era solito accompagnare il nome di
una persona vile e codarda, probabilmente (come pensa il prof. Vasco Sicilia) questo si riferisce all’antico gioco Azteco del “Chapa el Ocho a el Perro” in cui i bambini si divertivano a
rincorrere giovialmente un cane con dei cucchiai tentando di cavare un occhio all’animale.
4. V. nota 2
5. Parola che arriva dalla lingua spagnola col significato di “pronto”.

Marco, il secchione rapitore di capre
articolo di Mariarosa Curati
Fan imitatore di Aberforth Silente? Perverso secchione ossessio- nato dal nostro eroe? Niente di tutto questo: la verità su Marco il Secchione.
Dopo accurate indagini riguardanti il passato dell’autore, che si identifica come protagonista della propria storia, siamo riusciti a risalire alla vera identità
di Marco il Secchione. Si tratta con tutta probabilità della prova schiacciante
della presenza di forme di vita estranee al nostro sistema solare sul nostro pianeta.
Ma andiamo passo per passo. Per prima cosa, Marco è descritto come vestito
di una toga, o un lungo abito, di colore nero: e se quello fosse proprio il tipico
vestito da cerimonia di una speciale setta che si nasconde nei sotterranei di
suddetta scuola? Il signor Fausto Vitizzi, detenuto nel manicomio Andromici
della mia città di The Sims, la pensa così:
“Sono moltissime le forme di vita sul nostro pianeta che potrebbero non esserne autoctone. Prendiamo come esempio le patate. Le patate non erano
presenti in Europa fino al XVI secolo, ma tutto a un tratto PEM! Tutti a cucinare patatine e patate lesse.”
Con questo semplice, ma sconcertante esempio il dott. Vitizzi ci pone d’in-
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nanzi ad una scioccante verità: forme di vita come Marco il Secchione potrebbero trovarsi sulla nostra Terra da pochi anni, ma essersi integrate come fossero
state qua da sempre.
Continua a leggere questo servizio su: www.ivedrunktoomuchalcohol.com
Lorenzo Baldi, 4K

Elisa Stocchi, 1A
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TEMPO DI MASCHERE
Durante il periodo di Carnevale, per le strade delle città hanno sfilato decine
di maschere diverse, note o meno note, che hanno riempito di colore le vie.
Le domeniche di febbraio sono state caratterizzate da magia e divertimenti,
scherzi, illusioni e carri maestosi.
Sotto trucco, parrucche e i travestimenti più raffinati si sono nascoste, seguendo antiche tradizioni, milioni di persone.
È probabilmente vero però che, come credeva Pirandello, ogni giorno, per
ognuno di noi, è tempo di maschere. Si tratta di maschere invisibili che celano agli occhi degli altri, insicurezze e paure, ma finiscono anche per far dimenticare a chi le indossa, chi è realmente. Il loro scopo può essere quello di
nascondere, oppure di proteggere, ma in entrambi i casi è la realtà ad essere
camuffata. Le maschere non mostrano agli altri chi c’è veramente sotto e ciò
porta ad un mondo in cui nessuno si fida più di nessuno, fatto di menzogne.
Secondo Pirandello un mondo senza maschere è impossibile perché è la società ad imporre certi cliché che portano gli uomini a nascondersi sotto di
esse.
Ma se è vero che non mostrano chi siamo realmente, è anche vero che, come
diceva Oscar Wilde, “un uomo non è del tutto se stesso quando parla in prima
persona. Dategli una maschera, e vi dirà la verità”; sentendosi quindi protetto dallo svelare la propria identità, è probabile che quell’uomo sia sincero.
Come dimostrano Pirandello e Wilde, tutti noi abbiamo paura dei giudizi altrui ed è per questo che ci nascondiamo dietro ad una maschera, fingendo di
essere quello che non si è.
L’argomento è molto attuale, in un mondo in cui le maschere prevalgono sui
veri volti. Molti si nascondono dietro false identità che poi finiscono per credere siano le loro. Altri fingono di vivere delle vite bellissime, ma in realtà
nascondono solo quanto di brutto non riescono a dimenticare. Altri ancora
sono costretti a farlo perché indifesi di fronte ad una società che non li ac-
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cetta. Come illustra esaustivamente Pirandello nel suo Uno, nessuno e centomila, chi cerca di strapparsi la maschera che è costretto a portare, deve
scegliere se vivere in solitudine, emarginato dalla società, ma in totale libertà; arrendersi; oppure rindossare la maschera e confondersi nuovamente
con le centomila persone, tornando però ad una esistenza fatta di falsità.
Una maschera può essere quindi una salvezza per coloro che non vogliono
mostrare ciò che sono, ma può anche portare alla distruzione della loro identità. Come il Gatto e la Volpe di Collodi ci possono insegnare, chi si finge
troppo qualcosa che non è, finisce con il diventare ciò che imitava.
Martina Romagnoli Polidori, 2Les

Edvard Munch - Sera sul viale K arl Johann, 1892
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IL VIRUS COVID-19
FERMA IL MONDO E LO SPORT

Al momento sembra essere fuori

E non poteva non essere colpito

luogo parlare di un argomento diver-

anche il mondo dello sport. Infatti,

so da quello che ormai riempie le pa-

dopo l’annullamento e la sospensione

gine dei giornali, le discussioni del

delle attività sportive cinesi dei primi

web e dei social network e le menti e

mesi di diffusione del coronavirus,

i pensieri di tutte le persone del mon-

che aveva il suo epicentro proprio nei

do, ossia il virus Covid-19 o detto

territori dell’Asia Orientale, stiamo

comunemente coronavirus. Di fatti

assistendo in queste ultime settimane

non ci sono altre notizie o argomenti

a continui e sequenziali rinvii, annul-

di cui parlare se non degli effetti che

lamenti e sospensioni. Bisogna am-

questa pandemia globale di questo

mettere che sembra proprio che l’Ita-

virus sta avendo sugli uomini e sul

lia sia stata l’iniziatrice di questo ci-

mondo intero.

clo, prima con partite rinviate nei va-
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ri campionati di calcio, pallacane-

cauzione, si sono radunati fuori dal-

stro, pallavolo, ecc., poi con la scelta

lo stadio andando contro le norme

di giocare la maggior parte di queste

raccomandate dai medici per evitare

a porte chiuse, per arrivare alla fine

la diffusione del Covid-19.

a prendere coscienza della situazione e a decidere di fermare tutto lo
sport nell’intero paese, con il conseguente divenire dell’intera penisola,
come tutti ormai sapranno, zona rossa e la quarantena che è stata avviata
per tutte le città del paese.

È stata una naturale conseguenza

l’inizio di polemiche contro le varie
leghe sportive, come è successo nel
nostro paese, per le decisioni non
ferme e definite, e anche incoerenti
tra di esse alle volte, prese per contrastare l’epidemia del coronavirus.

Pian piano questa situazione si

Decisioni che hanno portato la gente

sta diffondendo in tutto il mondo,

a pensare che fossero state prese per

dove anche i maggiori tornei sporti-

tener viva l’economia e mantenere

vi si stanno arrestando, come la

comunque gli alti guadagni che le

NBA, e le maggiori manifestazioni

manifestazioni sportive offrono o

vengono rinviate, come il Giro d’Ita-

perché non si comprendeva la gravi-

lia, la Moto GP e la Formula 1. No-

tà e la brutta piega che la situazione

nostante fossero già state prese delle

stava prendendo. Però alla fine le

prime precauzioni per evitare la dif-

pressioni portate dagli svariati enti

fusione del virus, non sempre sono

hanno portato alla sospensione dello

state rispettate dai cittadini delle di-

sport intero, che adesso vive, come

verse nazioni. Un esempio potrebbe-

tutto il mondo, un momento storico,

ro essere i tifosi del Valencia o del

di difficoltà e incertezza, certo, ma

Paris-Saint-Germain che, durante le

anche di riflessione, così da com-

partite di Champions giocate in que-

prendere quanto l’uomo sia piccolo

ste settimane a porte chiuse per pre-

di fronte a certe difficoltà.
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ATTENTI AL GRANO
Conoscevate già questo simbolo?
Ad essere sincera, io non sapevo nulla a
proposito della celiachia, prima che questo argomento mi riguardasse direttamente.
Non so se avete già ottenuto la patente,
oppure se ancora vivete nel bel mondo in
cui sono gli altri a scarrozzarvi.
Per quanto mi riguarda, studiare per la
patente ed essermi scoperta celiaca sono
state due esperienze quasi analoghe: se
io non avessi aperto il libro di teoria,
non mi sarei mai resa conto della complessità della segnaletica stradale, non
avrei mai fatto incubi inquietanti fomentati dall’ansia di commettere il quinto
errore fatale, e non avrei mai capito che
se durante un parcheggio si batte contro
un muretto, il muretto ha sempre ragione.
Quindi, se non avessi mai dovuto superare questo scoglio, non avrei il terrore
di attraversare un incrocio, perché sarei
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ignorante riguardo a questo problema, e
continuerei a dimostrare un atteggiamento indifferente e passivo. Tuttavia, siccome mi sono impegnata a diventare una
guidatrice responsabile per me e per gli
altri, adesso so che uno STOP deve essere rispettato, rallentando e lasciando passare chi ha la precedenza. Il simbolo con
la spiga barrata può essere inteso come
un segnale di arresto: quindi fermiamoci,
dedichiamo a noi stessi pochi minuti per
inserire la prima e comprendere in cosa
consista veramente la celiachia.
Precedenza alla spiegazione: la malattia
celiaca o celiachia è un’intolleranza al
glutine. Cos’è il glutine? Il glutine è un
complesso proteico contenuto in alcuni cereali, come avena, frumento, farro,
kamut, orzo, segale, spelta e triticale.
È permanente? Purtroppo sì. Però bisogna dire che non è una vera e propria
malattia, è una condizione che si manifesta a causa di una predisposizione genetica. Per questo motivo, quando viene
diagnosticata la celiachia in una persona,
vengono sempre condotte delle ricerche
anche nei familiari più prossimi, se nessuno prima di allora aveva mai mostrato,
sintomi specifici.
In pratica, chi è celiaco può mangiare
carne, verdura, frutta… deve soltanto
prestare attenzione a tutti quegli alimenti
che possono contenere questo legante,
quindi prodotti della pasticceria, del forno, prodotti secchi come la pastasciutta e
anche prodotti freschi quali ravioli, tagliatelle ecc. Il segreto per evitare il glu-
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tine è leggere le etichette attentamente
non una volta, non due volte, bensì tutte
le volte che abbiamo bisogno! Il simbolo
con il divieto in rosso sulla spiga e la
scritta “senza glutine” hanno la stessa
valenza informativa, e si possono trovare sulle confezioni degli affettati, dei
formaggi, delle marmellate… ovunque,
se si cerca bene.
Questa necessità di dover prestare costantemente attenzione non solo ai prodotti in sé, ma perfino alla contaminazione che potrebbe alterare dei prodotti
neutri se disgraziatamente venissero in
contatto con il glutine, può essere percepita come una seccatura infinita, e ci si
chiede “ma chi me l’ha fatto fare? Che
razza di veleni mi hanno fatto magiare,
queste sanguisughe dei capitalisti che ci
obbligano a mangiare il grano pieno di
diserbanti ed essiccanti proveniente
dell’estero? Quanto stress, quanto malumore ho accumulato per aver ridotto la
lussureggiante flora intestinale ad un
ammasso di villi rinsecchiti ed irritabili?”
Però, mentre ci poniamo tutte queste
domande, scopriamo di non essere isolati in mezzo ad una moltitudine estranea a
questa questione, e ci rendiamo conto
anche di non essere malati terminali che
disperano di trovare una cura.
Detto ciò, non voglio sminuire l’entità di
questo disagio, però vorrei proporre di
vivere la celiachia in maniera tranquilla
e serena, perché i celiaci non sono gli
unici che devono stare attenti ed essere
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sottoposti ad una dieta rigida, la quale è
migliorata e continua a migliorarsi nel
tempo con il progressivo incremento del
numero di “persone gluten free”. Indagando in giro tra i corridoi del liceo, mi
sono resa conto che quasi ogni classe ha
il/la suo/a celiaco/a. Magari non vi siete
mai confrontati con questa persona perché il labirinto di zaini e sedie messe di
traverso tra i vostri banchi vi ha impedito di instaurare un legame, tuttavia spero
che questo vi serva da monito, perché
non si sa mai: una briciola di pane può
contaminare il pane dell’altro. E questo
è un problema enorme.
Investigando ed intervistando, ho avuto
modo di conoscere realtà simili e allo
stesso modo diverse dalla mia situazione: alla domanda “quando hai scoperto
di essere celiaco/a?” mi è stato detto
che sintomi comuni a tutti i celiaci quali
gonfiore di stomaco, crampi e via dicendo si possono avvertire all’età di 2 anni
oppure all’età di 8 mesi, come possono
scatenarsi in terza media, in seconda
superiore oppure in quarta. Ovviamente,
chi prima ha scoperto di essere celiaco
meno ha “sofferto” per mettere da parte
l’affetto provato per i ravioli della nonna
e i panini super-imbottiti della mamma,
dei quali rimane sempre un tenero ricordo.
Alla domanda “i tuoi genitori e i tuoi
amici ti hanno supportato/a? Mangiano cibo senza glutine, oppure non rinunciano a mangiare cibo con il glutine, stando attenti ad evitare il conta-
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gio?” mi è stato risposto che la famiglia
ha avuto un ruolo fondamentale nel superare il colpo avvertito in maniera più o
meno disastrosa. Ovviamente, nel momento in cui questa intolleranza si manifesta in un membro della famiglia, bisogna procedere con le analisi anche sulle
altre persone che compongono lo stesso
nucleo, studiando il patrimonio genetico.
Perché spesso molti risultano essere portatori sani, che non manifestano sintomi
problematici nell’età adulta; tuttavia,
invecchiando, possono andare incontro
ai disturbi che quest’intolleranza porta
con sé. In alcuni casi i genitori si sono
scoperti celiaci, in altri casi i fratelli, in
altri ancora nessuno, per loro fortuna!
Comunque, per come la vedo io, avere o
non avere più di un celiaco in famiglia
non è importante, perché è vero che se in
tanti si segue la stessa dieta è più facile
evitare contagi e l’organizzazione della
cucina è meno complicata, però in ogni
caso si può cogliere l’opportunità di rallentare il proprio tempo personale prendendo una pausa da questo mondo frenetico che spinge a mangiare più in fretta
per evitare che le persone constatino la
mole di porcherie ingerite. Leggere attentamente le etichette, preparare il pane
e i dolci in famiglia, gustare quello che è
stato prodotto con le proprie mani può
essere un’opportunità per riscoprire i
legami familiari, perché le difficoltà provate dalle persone che si amano coinvolgono anche tutte le persone che vivono
nella stessa comunità, e il bene che unisce tutte queste persone porta i più forti a
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prendersi cura dei più deboli, dedicando
a questi ultimi le forze che potrebbero
esser spese altrove. Rallentare la propria
vita significa non dare più per scontate
delle cose che all’apparenza sembrano
facili, e in questo modo tutti possono
apprezzare sinceramente le piccole conquiste che vengono raggiunte impegnando molti sforzi. Questo non vale soltanto
per la celiachia, bensì per tutto.
Diventare responsabili della propria salute, essere consapevoli dei propri limiti
può rappresentare un’ardua sfida, perché
non è semplice ripartire da zero dimenticando quello che si conosceva prima, per
dover far strada a nuovi sapori nei cui
confronti si è sospettosi e schizzinosi.
Per non parlare poi delle pulizie di primavera che vengono condotte anche in
inverno per fare piazza pulita dei prodotti incriminati, e poi imparare a dosare gli
ingredienti diversamente, impostare nuovamente il timer per evitare che la pasta
si trasformi in purè…
È così, e non è una scelta. Non è nemmeno uno stile di vita, questo è uno stile di
sopravvivenza, perché non si può vivere
senza intestino, e bisogna che questo si
risani, quindi si aspetta tranquillamente
un anno, se non di più.
Collegando a questa argomentazione la
domanda “è stato facile per te ottenere
la tessera e con essa gli sconti nei negozi di prodotti alimentari?” vorrei consigliare vivamente a chi utilizzasse ancora
i buoni di aderire a questo nuovo sistema, e inoltre, riflettendo sulla questione
della differenza di soldi rilasciati alle
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categorie standard, ho potuto constatare
che tra fratelli l’unione fa la forza, e poiché i fratelli si aiutano a vicenda com’è
giusto che sia, quando si riscuote il bottino, questo diventa proprietà comune.
Della serie “quel che è mio è tuo”, e
qualsiasi differenza viene così superata.

Tornando alla domanda precedente: anche gli amici sono fonte di sostegno morale. Ovviamente, quando parlo di amici,
mi riferisco a quelli veri che ridono e
scherzano, e sanno mettere da parte i
propri interessi quando l’altro ha bisogno di essere tutelato. I veri amici sono
quelli che riescono a capire l’entità del
problema e sanno scherzarci sopra, grazie all’autoironia, che non è una pratica
volta a prendere in giro, bensì a ridere in
faccia alle difficoltà dimostrando che
essere celiaci non significa essere la celiachia, bensì essere una persona che tra
tutte le altre cose, è perfino intollerante
al glutine. Gli amici veri sono coloro
che, quando propongono di uscire, chiedono se si preferisce andare in un ristorante che prepara soltanto cibo gluten
free, oppure che decidono di comprare
una merenda senza glutine per evitare di
sbriciolare sul banco di scuola e contagiare disgraziatamente la merenda
dell’altro. Gli amici veri sono quelli a
cui bisogna dire 1000 volte che non devono diventare martiri insieme a chi è
celiaco, e che per una volta si può frequentare una festa senza abbuffarsi obbligatoriamente, bensì solo per trascorrere del tempo insieme e divertirsi.
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Alla domanda “trovi facilmente il cibo
gluten free?”, mi sono stati segnalati
negozi specifici e bar dove poter acquistare prodotti freschi, e perfino ristoranti
che provvedono a mettere a disposizione
la propria cucina per preparare menù per
celiaci. Per quanto riguarda i prodotti
confezionati, possono essere trovati negli scaffali dei supermercati negli appositi reparti e nelle parafarmacie. Ovviamente questi negozi esistono sia dentro
che fuori Arezzo, e sebbene questi prodotti abbiano sapori diversi, soprattutto
la pasta ed il pane, non si può dire che
siano cattivi: in primo luogo perché vengono assunti per evitare di stare male; e
in secondo luogo, quel sapore definito
“strano” è “particolare, unico”, che non
deve dispiacere, bensì incuriosire. Infatti, se c’è una cosa che ho imparato scoprendomi celiaca, è stata non lasciarmi
accecare da inutili e sciocchi stereotipi,
diventando curiosa, imparando a fidarmi. Per quanto riguarda le ricette per
dolci biscotti e pane, non può esserne
segnalata una soltanto, perché sostanzialmente basta cambiare il tipo di farina, però in pratica bisogna tentare e ritentare fino a quando non si è trovata la
giusta combinazione degli ingredienti
che permetta di bilanciare gli zuccheri e
che abbia allo stesso tempo un sapore
decente. Tuttavia, cambiando tono, perché non vorrei dare l’idea che chi è celiaco debba scavarsi la fossa, vorrei dire
che oggi come oggi ci sono tantissime
soluzioni, che dieci anni fa sembravano
progetti futuristici irrealizzabili, e se non
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fosse stato per coloro che hanno veramente sofferto mangiando prodotti simili
al cartone, oggi non potremmo avere
dolci che hanno il sapore dolce, oppure
ravioli simili a quelli preparati dalla nonna.
È vero che la celiachia colpisce prevalentemente le donne, però oggigiorno il
numero degli interessati aumenta, e chi
studia questo fenomeno ricorre spesso
alla metafora dell’iceberg: se c’è una
vasta punta di persone a cui è stata diagnosticata la celiachia, c’è un’enorme
percentuale sommersa che è disinformata oppure è portatrice sana, ma non
avendo sviluppato sintomi, rimane indifferente. E sono d’accordo con chi pensa
“non è un mio problema, perché devo
angosciarmi per gli altri?”: accetto e rispetto chi ignora la questione per motivi
sia buoni che cattivi, spero solo che nessuno sia così ignorante da prendersi gioco di una problematica che non lo riguarda.
Perfino una persona celiaca deve in primo luogo capire cosa deve fare per proteggersi, per questo bisogna informarsi,
chiedendo aiuto anche a chi è più esperto. Esiste infatti un’associazione, l’AIC,
grazie alla quale, diventando soci, si può
accedere a una vasta gamma di informazioni riguardanti i cibi che possono essere acquistati tranquillamente e i ristoranti presenti in tutta Italia che offrono cibo
gluten free (perché ovviamente in Italia

L’onironauta

avremo tutti i difetti del mondo, però
facciamo di tutto per mantenere alto il
livello della sanità, e soprattutto cerchiamo di venire incontro a tutti i tipi di disagio, perché l’Italia è un paese civile
dove non prevale la legge del più forte
che vince sul più debole, come spesso
succede all’estero, dove le etichette dei
cibi non sono dettagliate e l’organizzazione delle strutture alberghiere lascia a
desiderare), e in più si può prendere parte ad eventi e manifestazioni coinvolgenti, che permettono di apprendere novità, vivendo esperienze che altrimenti
non avrebbero mai catturato l’attenzione.
Per concludere, per quanto riguarda gli
esperti, è bene parlare con i nutrizionisti
che eseguono un vero e proprio
“addestramento alla celiachia” spiegando in cosa consiste questo fenomeno
elargendo chiarimenti significativi. Ricordo che dopo la prima visita, prima di
prescrivere ulteriori controlli, il mio nutrizionista mi diede un consiglio che non
scorderò mai: “sii rompiscatole! Chiedi
sempre quali sono gli ingredienti, informati, insisti nel ricordare ai cuochi che
stiano attenti, pretendi la massima comprensione!”
Visto che si è indulgenti nei confronti di
chi gioca a “rompiball” per passatempo,
bisogna essere ancora più magnanimi
nei confronti di chi è obbligato a seguire
questa disciplina per avere una vita di-

L’onironauta

Marzo 2020

gnitosa, senza doversi privare del cibo
per tutelarsi dalla contaminazione, visto
che il cibo è una delle poche cose nella
vita che ha veramente senso.
Cosa devo aggiungere? Adesso non resta altro da fare che rimboccarsi le maniche e abituarsi, perché la celiachia non
è un ostacolo da sormontare, è solo una
curva più o meno lunga, con l’asfalto
più o meno rovinato.
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Ciò che è veramente importante è accettare la celiachia come parte della persona, impedendo che questa vada ad amputare la personalità dell’individuo, perché si è celiaci, non celiachia.
Maria Romanelli, 5M

CONCORSO NUOVO LOGO PER LA SCUOLA
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