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MA-DONNA “DE SADE” 

Mi volgi lo sguardo tuo, 

e la vuotezza sua mi riempie, 

gelo per occhi tuoi me fredda l’cor. 

Salvezza de quelli che lo dolce han’ cantato, dov’è? 

Sodoma paio a madonna, che l’proprio cor gentile ha tradito 

suo riso me passa malizia sua spura 

e da lontano tremo sospirante, 

mentre lo foco me ferve l’animo. 

Che le fiamme possano ardere te, 

angelica creatura de morte, 

e possa tu core esser pestato! 

T’odio e t’amo. 

Mai capirai o vorrai capire. 

Ma più t’amo, più t’odio; mea domina cinica. 

Butt Noor Zafar, 3R 
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DE LITTERAE UTILITE 

CELEBRATIVUM OPUS TUORDS REDORUM LICEUM 

(Opera Celebrativa del Liceo Redi) 

      CANTO 2 

1 L autore, con questa espressione, genera in noi la spaventosa aspettativa di qualcosa di terribile che 

potrebbe accadere. 

Già una luna era sorta e un giorno passato 

da quando il Duco mio se n’era andato,  

che io fui richiesto da superiore potere 

d’andar ove del sol mai più si può godere. 

Con ali di lungo mezzo,  

battito di motore grezzo,  

feci la mia strada 

verso la terra d’una nuova contada. 

Con lettera svelta da piccion guidata, 

dichiarai aperta la mia adunata. 

Speranzoso che vendetta fosse fatta  

mi recai contra la mia forse disfatta1. 

Un amico portai al mio cospetto, 

guerrier di mille imprese: Tetto il Capretto. 

Egl’era degli ovini il più duro pezzo 

che di uomo e di mostro divorava il sangue lezzo. 
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2 Termine slang per “pullman” (vd. Philip Pumma) 

3 Quest espressione, propria del linguaggio contadino della Toscana di metà Novecento (e precedenti), ci 

fa intuire il profondo legame tra il poeta e la sua terra. 

4 Il poeta si diletta nel creare una nuova figura mitologica, che egli identifica con il nome di 

“Equestrino”, per nessuna evidente ragione. 

5 vd.” Le Cento Imprese del Fantastico Capretto”, antica graphic novel giapponese. 

6 Un altro termine derivante della parlata colloquiale toscana, lo troviamo tradotto con “arrabbiato”, 

“infuriato” e “ricoperto di pasta alla diavola”. 

Discesi dal carro, il nostro pumma2 

incontrammo il feroce mostro Timmo Tum-

ma.  

Ali di drago, artigli di leone, 

corona di pavone e coda di scorpione 

erin3 d’una bestia che mai ebbe iguali, 

il mostro che la strada ci parava a li pali4 .  

Possente, il suo ruggito mi lasciò spaventato 

ma mai si equivalse al potente belato. 

Tetto il Capretto, con zampe tese, 

del suo verso fe’ arma di cento imprese5. 

Il mostro, mesto, chinò ‘l capo 

pregando pietà al capretto ‘nghiavolato6. 

Egli, però, come sempre avea usato,  

pietà conobbe quanto conobbe ‘l Senato; 

lo zoccoletto levò in gesto deciso 

e con netto taglio fe’ il collo reciso. 
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Disfattoci del sangue e della carcassa 

incamminammoci e arrivammo a’ piedi d’una cassa. 

Dentro risiedavan uno stilo ed una carta, 

che subito m’accorse esser una mappa. 

Seguimmo cosa diceva per filo, 

per segno pensando al significato del stilo. 

Io m’ero appropriato di ambi i regali,  

anghe pecché7 Tetto non aveva mani. 

E con svelto viaggio, com’Achille e ‘l suo crimeo, 

ci trovammo a dar la fronte ad un grande liceo. 

Dei più belli sembrava il miglior pezzo, 

la scuola dedicata a messer Redi d’Arezzo. 

7 Espressione parodica del dialetto napoletano che l autore ereditò probabilmente dalle lezioni informali a 

scuola. 

Commento, canto secondo 

Il canto ci trasporta immediatamente all’interno dell’azione, nonostante apra la 

prima quartina con un’enfatizzazione del dolore per la perdita del patrono 

“Duco”, che sarebbe stata altrimenti sfumata dal cambio di ambientazione. 

Questo cambio, seppur repentino, favorisce la scorrevolezza del testo e l’im-

mersione all’interno della storia e addirittura della sfera emotiva dello stesso auto-

re attraverso l’uso di espressioni colloquiali derivanti dalla sua infanzia e dalla 

probabile vita di tutti i giorni. Considerando l’uso di terminologie derivanti 

dal linguaggio della strada in coordinazione con altre originarie, invece, di un 

linguaggio utilizzato solo da anziani è possibile determinare che il poeta sia 
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uno sfigato senza amici che cerca soltanto di fingersi esperto della vita tor-

mentata attraverso espressioni apparentemente derivanti da qualche post di 

Salvatore Aranzulla mentre le uniche persone che gli rivolgono parola (molto 

probabilmente solo per pietà) sono quelle di età superiore ai 70 anni. 

Il resto è carino. 

Commento a cura di Giovanni Senzaluna 

IL CIELO 

Caterina Romano 

A volte ho voglia di volare.  

Amo il cielo, di un azzurro quasi impossibile;  

amo il sole che splende caldo e generoso.  

Com’è bello il cielo, Signore!  

Il dono più prezioso che Tu abbia fatto a noi.  

Profondo, lontano, smisurato dono d’amore. 

Vedo immensità inimmaginabili, 

mentre io essere infinitesimo,  

sempre più piccola, 

mi perdo nella Tua grandezza.  

Così vorrei essere agli occhi del mondo:  

minuscola cosa inavvertibile,  

l’ultima fra tutte le cose che hai creato,  

la più inutile, quella che Tu cerchi e ami più di ogni altra. 

Il cielo, la Tua casa  

in cui abita con te la vera libertà. 

Lorenzo Baldi, 4K 
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La Belle Époque è il periodo storico 

di pace e benessere generale, compre-

so tra il 1880 e gli inizi della Grande 

Guerra.  

La fiducia nel progresso faceva sì che 

le persone vivessero in un clima di 

spensieratezza e di ottimismo. Il pro-

gresso economico era favorito dalla 

seconda rivoluzione industriale, carat-

terizzata dalla realizzazione di inven-

zioni, utili in vista del miglioramento 

dei settori produttivi dell’acciaio, del-

la chimica e dell’energia elettrica. 

Inoltre, con l’introduzione del taylori-

smo e del fordismo, ossia dell’orga-

nizzazione industriale del lavoro basa-

ta sullo scientific management, ven-

nero create nuove occupazioni, sia per 

gli uomini che per le donne, e l’eco-

nomia coinvolse anche le classi meno 

abbienti. Le scoperte in campo medi-

co cambiarono positivamente le con-

dizioni di vita e incoraggiarono il mi-

glioramento delle qualità di salute e di 

igiene. Vennero prodotti antibiotici e 

vaccini per abbattere epidemie come 

quella della tubercolosi, e vennero 

introdotti i raggi X. Questo benessere 

economico, garantito dal continuo 

circolare del denaro che veniva speso 

dagli operai per comprare i prodotti 

realizzati da loro stessi in fabbrica, 

ritornava poi agli industriali ed ai ban-

chieri, che lo utilizzavano per finan-

ziare le imprese e per investire capita-

li. Tutto questo favorì l’aumento della 

produzione industriale e del commer-

cio mondiale. Inoltre, nel 1913, con 

l’estensione della rete ferroviaria, si 

permise alla popolazione di raggiun-

gere distanze lontanissime con il treno 

Orient Express che collegava Parigi a 

Istanbul (allora chiamata Costantino-

poli). Si cita anche il trasporto maritti-

mo, caratterizzato da transatlantici 

enormi e sfarzosi tra cui ricordiamo il 

RMS Titanic, affondato nella notte 

del 15 aprile 1912 al largo di Terrano-

va.  

Sebbene questa sia la Belle Époque 

storica, possiamo dire che anche chi 

non è vissuto negli anni della seconda 

industrializzazione porta con sé il ri-

cordo oppure la prospettiva della pro-

pria Belle Époque personale, ossia un 

momento felice della propria esisten-

za in cui la vita risultava essere oppu-

re sarà relativamente facile, a cui si 

può ripensare con tenera nostalgia o 

che può essere immaginata con fer-

LA BELLE ÉPOQUE 
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vente speranza. 

Guardando il film drammatico/

romantico “La Belle Époque” presen-

tato al Festival di Cannes 2019, ci tro-

viamo catapultati nella vita di Victor, 

fumettista a tempo perso. In piena cri-

si lavorativa e matrimoniale, Victor 

cerca rimedio alla sua inguaribile no-

stalgia, così, per alleviare il pessimi-

smo cinico insito nel suo animo, egli 

rivive artificialmente la propria Belle 

Époque attraverso una verosimile ri-

costruzione storica. Egli infatti ritorna 

per alcune notti nel 1974, nel café in 

cui ha conosciuto sua moglie, per rivi-

vere i tempi spensierati in cui era gio-

vane e si sentiva libero ed indipenden-

te. Attraverso questo viaggio nel tem-

po, Victor riesce a trovare nuovamen-

te l’equilibrio nella sua vita, così da 

riconoscere il momento giusto per ab-

bandonare la sua illusione bella ma 

noiosa, in quanto priva di difficoltà. 

Anche nella commedia “Midnight in 

Paris”, scritta da Woody Allen, dopo 

esser passati dal presente agli anni 

venti della “Generazione Perduta”, i 

protagonisti vengono sbalzati ulterior-

mente indietro nel tempo fino a rag-

giungere la Belle Époque. Ed è pro-

prio qui che Gil, il protagonista ma-

schile, decide di tornare al presente 

perché ormai è diventato cosciente del 

valore della propria vita e dell’impor-

tanza di apprezzare se stesso per come 

è realmente. Attraverso la fuga in un 

passato idealizzato, in cui la vita appa-

re essere più semplice per chi viene 

dal futuro, Gil apprende che è inutile 

illudersi di scappare dalle proprie re-

sponsabilità e di rifuggire la propria 

natura, perché vivere intrappolati in 

un’illusione risulta essere un’assurda 

perdita di tempo. 

Ergo, distaccarsi dalla situazione pre-

sente può essere un ottimo metodo per 

analizzare e soppesare il tutto da dif-

ferenti punti di vista, così da poter 

avere una panoramica completa 

dell’insieme senza lasciarsi coinvolge-

re soggettivamente, per poi andare al 

di là di ciò che appare.

Maria Romanelli, 5M 
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CANTO DI UN POETA AMMALATO DALLA VITA 

Non siete stanche, o 

solinghe e silenziose stelle, 

di essere oscurate dal sole di giorno  

e di non essere contemplate di notte? 

Non c'è tempo per l'ammirazione  

della vostra bellezza nella frenesia  

della vita di un essere umano all'inutile  

rincorsa della ricchezza. Egli arranca e 

non raggiunge mai il suo obiettivo  

in una società in cui gli uomini hanno monete  

al posto degli occhi, che brillano 

soltanto se vedono altro denaro. 

A cosa vale allora la vostra esistenza? 

A cosa vale la vita di un uomo? 

Nasce lui dalla morte, la abbandona  

qualche istante per vivere con dolore, 

per poi tornare nuovamente a lei. 

In realtà è come se fosse sempre morto: 

essa lo tiene stretto teneramente  

sulle proprie ginocchia come una madre 
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premurosa, lo accarezza dolcemente,  

mentre egli, tra le sue braccia amorevoli,  

osserva i suoi giorni trascorrere 

come agnelli in processione destinati al macello, 

tutti con una medesima sorte comune. 

Talvolta tra essi ne spicca uno con il vello 

insanguinato e il corpo arato da cicatrici  

che non si rimargineranno mai. 

Perchè siete così mute, o stelle? 

Rispondete alla mia disperata invocazione, 

parlatemi, spiegatemi, ve ne prego, 

quale senso abbia la vita di un poeta, 

che come voi condivide una bellezza  

interiore immensa non apprezzata. 

Egli è un candido albatro, la cui esistenza  

è un interminabile oceano di annerite 

stalattiti e stalagmiti, dalle quali 

il cuore si deve tenere lontano,  

altrimenti, se venisse ferito da esse, 

ne gronderebbe fuori tutta la sua 

luce e il suo amore che diverrebbero 
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piano piano sempre più neri 

per infine spegnersi per l'eternità. 

Piange il povero animale pallide 

lacrime smorte per la profonda 

desolazione che lo circonda, 

le quali formano voragini sulla sua anima. 

Alzo gli occhi a rimirar voi, o stelle, 

e sembra che componiate un'antica 

risposta, accessibile solo a pochi: 

"Hominis vita nihili est. 

Si vivere vis, vive. 

Si non vis, volontariam mortem occumbe"1. 

Traduzione frase in latino: 

1 "Non vale nulla la vita di un uomo. 

Se vuoi vivere, vivi. 

Se non vuoi, muori volontariamente"  

Anna Erti, 5B 
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Un quadro di Monet 

Una canzone di De André 

Mentre il sole non c'è. 

Una rosa per me 

Un po' d'acqua per lei 

Anche se inutile ormai. 

La rosa sulla pietra 

Con una data incisa sopra 

La rosa deceduta 

E non soltanto essa caduta 

E non più petali vivi e vegeti 

Ma solo rami secchi e sterili. 

Una spina resta storta 

E nel fianco la spina resta 

Di chi ancora, la mattina si sveglia. 

UN QUADRO DI MONET 

Arianna Noto, 4N 
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LAILA 

Mentre Laila e Timo aspettavano in 

silenzio la loro fine un sonoro e clamo-

roso ‘bang’ risuonò nell’aria, Laila aprì 

gli occhi incuriosita e vide la vecchia 

megera incartapecorita che cadeva a 

terra e dietro di lei torreggiava una ra-

gazza castana dagli occhi neri e profon-

di: era Tris, l’amica perduta. Nel suo 

volto, Laila vide brillare una scintilla di 

malizia, ma non ci fece caso, era troppo 

presa dal fatto di aver ritrovato la sua 

migliore amica, che credeva lontana in 

un altro paese. 

Come la vecchia cadde a terra, stordita, 

le foglie tornarono fragili e scricchio-

lanti, le fronde del salice ripresero ad 

oscillare al ritmo del vento e il cielo si 

rischiarò; subito Timo corse ad abbrac-

ciare Tris e Laila sentì un fuoco d’ira 

accendersi dentro: la rabbia che prova-

va la stava soffocando; si disse che non 

provava niente per Timo e che lui pote-

va stare con chiunque volesse, ma sape-

va, nel profondo, che non era vero. 

Nel pomeriggio si diressero verso il 

bosco e di tanto in tanto Laila sentiva le 

risatine di Timo e Tris, e ciò la infasti-

diva, poiché l’unica cosa di cui potesse-

ro ridere era lei. Si chiedeva perché non 

ridessero con lei, si sentiva sola e ab-

bandonata dalle uniche persone che 

avesse mai considerato sue amiche. 

Mentre meditava su ciò, i tre ragazzi 

arrivarono ad una vecchia cascina il cui 

tetto di fango e felci era crollato, le mu-

ra anch’esse di fango presentavano 

qualche buco qua e là, mentre nel pavi-

mento di legno marcio si poteva scruta-

re una profonda buca che portava dritta 

in cantina. Ispezionarono il terreno cir-

costante alla cascina e trovarono una 

stalla poco distante da lì, entrando si 

poteva sentire l’odore stantio di muffa 

che aleggiava nell’aria. A destra 

dell’entrata c’era una parete di legno 

visibilmente successiva alla costruzione 

della stalla, poiché il colore del legno 

era diverso. La porta di quella parete 

era ridotta così male che quando Tris la 

toccò per poco non rimase schiacciata 

dal peso. Oltre la porta erano posizio-

nati un piatto metallico per il fuoco, 

attorno ad esso dei panchetti in legno 

rovinati dalle intemperie, nel soffitto 

era stato praticato un buco per far usci-

re il fumo e la cenere dalla stanza: mol-

to probabilmente quella stalla era stata 

un rifugio per qualcun altro prima di 

loro. Decisero di passare la notte in 

quel posto per poi, il giorno dopo, rag-

giungere una città lì vicina. Così si di-

Parte 2 
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visero i compiti: Laila doveva racco-

gliere la legna, Timo procurarsi qualco-

sa di commestibile nel bosco e Tris 

avrebbe dovuto fare in modo di nascon-

dere il più possibile il fumo e la luce del 

fuoco, in modo da non essere scoperti.  

Mentre Laila raccoglieva la legna scor-

se una pozza d’acqua e subito andò a 

specchiarcisi dentro e, intanto che si 

specchiava, rifletté sui suoi sentimenti, 

si aggiustò i capelli ricci in una coda, 

tolse la polvere dai suoi vesti, caricò la 

legna in spalla e si avviò verso la stalla. 

Aveva già pensato a cosa dire a Timo, 

quindi raggiunse il retro della stalla do-

ve aveva sistemato un covone di erbac-

ce su cui sedersi, spazzò per terra e 

sgualcì la gonna, poi si diresse all’inter-

no, si ‘appostò’ dietro il muro e attese il 

momento giusto per parlare con Timo. 

Sbirciò dentro la stanza e vide Timo che 

parlava con Tris, decise dunque di 

aspettare che la conversazione finisse, 

per poter parlare con lui. Quando le 

sembrò che avessero finito di parlare, 

fece un profondo respiro e cercò di at-

teggiarsi il più normale possibile, mosse 

un passo verso di loro e, in quel preciso 

istante, Tris guardò verso Laila, e nel 

volto di lei, apparve una scintilla di ma-

lizia, per la seconda volta, ma adesso 

Laila non aveva più dubbi: Tris era cat-

tiva e la odiava. Tris si voltò verso Ti-

mo e con fare subdolo e manipolatore 

chiese: 

«Timo, mi spieghi una cosa, perché sei 

amico di Laila che è così stupida e in-

fantile, quando ci sono ragazze molto 

più simpatiche e mature che ammazze-

rebbero per esserti amiche?» 

Dopo un attimo di silenzio infinito Ti-

mo rispose: 

«Ero suo amico per una scommessa» 

A Laila sembrò che tutto il mondo le 

fosse caduto addosso, quelle parole ave-

vano frantumato il suo cuore, le sem-

brava di essere vuota, senza più uno 

scopo, quella frase le rimbombava in 

testa ferendola, il suo migliore amico, 

nonché l’unico, non era chi pensava 

fosse. Timo prese dolcemente la testa di 

Tris tra le mani e poggiò le labbra sulle 

sue. Laila lasciò cadere la legna a terra 

suscitando l’attenzione di Timo che le 

fece un sorriso; Tris la guardava con 

aria truce e, per la terza volta, nel suo 

viso passò una scintilla di malizia che le 

illuminò gli occhi di cattiveria e follia, 

Laila aveva capito: Tris era cattiva e la 

odiava, e ora lei odiava Tris. Le guance 

di Laila diventarono rosse come pepero-

ni, dentro di lei urlava insulti orribili 

verso “la coppietta felice”. Corse via, 

verso il bosco mentre lacrime fredde le 

scendevano lungo il viso, desiderando 
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di non avere mai conosciuto Timo e 

Tris  

* * * 

Timo stava tornando al bosco con una 

cestata di mele e bacche quando vide 

Laila che correva verso il bosco, pensò 

che fosse andata a raccogliere altra le-

gna perciò non se ne preoccupò troppo. 

Entrò nella stalla e vide Tris accasciata 

in un angolo che piangeva, posò le bac-

che, le si avvicinò lentamente e poi le 

chiese: 

«Cosa ti è successo?» 

Tris alzò la testa e rispose singhiozzan-

do: 

«L-Laila ha detto...che non ci s-

sopporta» Fece una lunga pausa perché 

Timo comprendesse quello che stava 

dicendo, e poi continuò «p-per lei sia-

mo solo un p-peso, p-poi è andata via c

-correndo. N-non pensavo fosse così...c

-crudele, dopotutto noi siamo...siamo i 

suoi amici, v-vero?» 

«No, Tris, non lo siamo più» rispose 

serio Timo. 

Ci fu poi un attimo di silenzio durante 

il quale, per la quarta volta, gli occhi di 

Tris le si illuminarono di pazzia, ma 

Timo non lo notò, era sconcertato e 

amareggiato, pensava a Laila, pensava 

a quel mostro che aveva chiamato ami-

ca, poi Tris rincominciò a piangere. 

* * * 

Laila corse, corse fino a che non le fece-

ro male le gambe, le caviglie e i piedi. 

A quel punto si accasciò a terra pian-

gendo e maledicendo ciò che provava, 

poi, stremata, si stese sull’erba e dormì. 

Si svegliò nel cuore della notte coperta 

di foglie, si alzò in piedi e con il vento 

gelido che le sferzava le guance coperte 

di lacrime rincominciò a correre. Rag-

giunse il limitare del bosco, si fermò a 

scrutare l’orizzonte, e individuò una 

città non molto lontana da punto in cui 

si trovava. Rincominciò a correre in di-

rezione della città, quando la raggiunse 

incominciò a piovere una pioggia fitta e 

piena di polvere. Laila camminava len-

tamente tra le strade della città cercando 

un posto dove poter passare la notte. 

Mentre la pioggia le scorreva addosso 

facendola sussultare dal freddo vide uno 

scatolone in fondo ad un vicolo, ci si 

avvicinò e decise che poteva restare in 

quella scatola finché non avesse finito 

di piovere. Entrò nella scatola e ci si 

addormentò col cuore infranto e le 

guance rigate da lacrime di rabbia e sof-
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ferenza. 

Quando, il giorno dopo si svegliò, pen-

sò di essere stata riportata all’orfanotro-

fio, poi si ricordò di quello che era suc-

cesso e una sensazione di sconforto la 

aggredì. Allorché sentì dei passi avvici-

narsi alla scatola, dentro di lei iniziò a 

pregare che non fossero quelli dell'orfa-

notrofio o Timo e Tris. I passi di ferma-

rono davanti alla scatola, il cuore di 

Laila batteva così forte che era impossi-

bile non sentirlo, il lembo del coperchio 

della scatola si aprì e della luce la colpì 

in volto, non permettendole di vedere 

cosa stesse succedendo. Dalla luce 

emerse una mano piena di graffi e cica-

trici, Laila la afferrò senza pensarci su 

e, quando uscì dalla scatola cadde ad-

dosso ad un ragazzo alto dalla pelle ab-

bronzata e gli occhi di un verde indefi-

nibile; Laila arrossì di colpo, mentre il 

ragazzo la teneva. 

«Senti, piccoletta, non ho tutto il tempo 

del mondo, per cui o vieni con me o 

resti qui, dentro lo scatolone» disse il 

ragazzo 

«Punto primo, non sono “piccoletta”, 

punto secondo, perché dovrei venire 

con te?» rispose Laila un po’ infastidita 

«Dovresti venire con me perché ci sono 

dei ragazzi in giro che non sono pro-

priamente delle brave persone, invece sì 

che sei piccoletta perché non so come ti 

chiami» replicò divertito il ragazzo 

Laila avrebbe voluto rispondergli che si 

chiamava Laila non piccoletta, ma non 

lo fece perché non voleva che Timo e 

Tris la trovassero, quindi decise che 

avrebbe cambiato nome 

«Comunque io mi chiamo Elena, non 

piccoletta, capito?» disse Laila 

«Bene piccoletta io sono Filippo» le 

disse divertito il ragazzo, mentre lo di-

ceva si girò di scatto e sbiancò comple-

tamente, afferrò la mano di Laila e la 

trascinò dentro il palazzo più vicino. 

Percorsero tutto l’edificio e uscirono da 

una finestra che dava sulla strada prin-

cipale, poi corsero finché non raggiun-

sero un palazzo, ci entrarono dentro, 

quindi Laila chiese terrorizzata: 

«Dove siamo? Perché ce ne siamo an-

dati dal vicolo?» 

«Calma, siamo nel rifugio, ce ne siamo 

andati perché sono arrivati dei ragaz-

zi...» disse Filippo 

«E dovrei rimanere calma?! Mi hai por-

tato in un posto che neanche conosco 

perché c’erano dei ragazzi! Mi hai fatto 

correre per mezza città perché ci sono 

dei ragazzi! Ora me ne vado e non cer-

carmi, non voglio essere salvata, non 

voglio essere rinchiusa un’altra volta!» 

disse Laila correndo verso la porta 

«Elena fermati, se aprirai quella porta 

non solo farai entrare quei ragazzi, ma 

condannerai anche quelli che vivono 

qui!» disse il ragazzo 

«Quindi non solo mi porti in un posto 

sconosciuto, ma ci sono anche altre per-

sone!» urlò furiosa Laila 

«Elena calma, è solo un grosso malinte-

so, non sono solo ragazzi quelli che ci 

inseguono, sono animorfi, umani dalle 
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fattezze di animali. Hai mai sentito par-

lare di lupi mannari? Ecco loro sono 

degli animorfi, nonché gli unici che si 

potevano trovare in natura, insieme ai 

minotauri, tutti gli altri discendono da 

esperimenti genetici antichissimi, risa-

lenti più o meno ad un millennio fa» 

disse Filippo cercando di essere il più 

convincente possibile 

«Ti credo, ma chi è ad abitare questa 

casa?» chiese Laila 

Filippo emise un fischio lungo uno cor-

to altri due lunghi altri due corti e uno 

lungo. Subito dopo che ebbe finito di 

fischiare entrarono nella stanza corren-

do due bambini, un maschio e una fem-

mina, dagli stessi occhi marroni e dalle 

braccia destre bioniche, una ragazza 

alta e bionda dagli occhi molto partico-

lari, un ragazzo molto simile a Filippo 

solo un po’ più alto e dagli occhi diver-

si ed infine arrivò una bimba di più o 

meno di cinque anni, mora con gli oc-

chi azzurri, che strattonava la maglia di 

Filippo chiedendo chi fosse quella ra-

gazza riccia in mezzo alla stanza. 

«Elena, ti presento la mia famiglia» dis-

se Filippo in tono solenne con una nota 

scherzosa nella voce 

«Io sono Emilia e lui è mio fratello 

Marco, noi siamo cyborg e ci occupia-

mo della sicurezza di questo posto» dis-

se la bambina dal braccio bionico. 

«Io sono Martina, sono un’animorfa e 

mi occupo di preparare da mangiare» 

disse la ragazza bionda dagli occhi par-

ticolari 

«Io sono Eros, un umano purosangue e, 

solitamente, cerco nuovi membri del 

gruppo, ma non pensavo che il mio fra-

tellino fosse in grado di reclutare una 

simile bellezza» disse il ragazzo dagli 

occhi diversi facendo una piccola rive-

renza che strappò un sorriso a Laila 

«Io sciono Rosa, e sciono una gagazza» 

disse la bimba in tono così serio da 

sembrare una minaccia 

Laila infine disse: 

«Io sono Elena e vengo da un orfano-

trofio» sembravano scossi da quello che 

aveva detto ma non ci fece caso 

«Allora abbiamo un lavoro perfetto per 

te» disse Marco, interrompendo il silen-

zio, «sarai tu ad insegnare a Rosa la 

lingua e tutto quello che le potrebbe 

essere utile dato che hai avuto un’istru-

zione più che sufficiente» 

Laila aveva finalmente trovato un posto 

da chiamare casa, delle persone da chia-

mare famiglia e, anche se le mancavano 

terribilmente Timo e Tris, era di nuovo 

felice, si sentiva nuovamente amata e 

protetta. Si sentiva parte di qualcosa e 

ne era profondamente orgogliosa, si 

sentiva in una sorta di sogno da cui non 

avrebbe mai voluto svegliarsi. 

~continua 

Cristina Cambria, 1P 
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SPORT E MOTORI 

Riassunto 14° giornata di Serie A 

Inter-Roma 0-0 

Va in scena una partita noiosa e priva di 

emozioni a San Siro, con l’Inter che ottiene 

comunque un pareggio utile per allungare in 

classifica sulla Juventus, seconda in classi-

fica. I nerazzurri però avrebbero avuto più 

di un’occasione per passare in vantaggio se 

avessero sfruttato meglio gli errori della 

Roma in impostazione, per merito anche di 

una bella partita di Mirante. E’ doveroso 

anche fare riferimento alle numerose assen-

ze delle due formazioni, di cui ha probabil-

mente risentito lo spettacolo, con il centro-

campo dell’Inter con soli tre giocatori a 

disposizione e con la Roma priva del portie-

re titolare, Pau Lopez, e del suo centravanti, 

Dzeko. 

Atalanta-Hellas Verona 3-2: 44’Malinov-

skiy, 64’ Muriel(R), 93’ Djimsiti, 23’, 57’ 

Di Carmine 

Prova di forza dell’Atalanta che batte un 

ottimo Hellas Verona, rimontandola due 

volte per poi realizzare il goal vittoria nel 

finale con Djimsiti. Ottimo test quindi in 

prospettiva del match decisivo in Cham-

pions League contro lo Shaktar per ottenere 

il passaggio del turno agli ottavi. In questo 

momento però tra i bergamaschi filtra anche 

preoccupazioni per le condizioni di Ilicic, 

infortunatosi a inizio partita. Grandi elogi 

anche per la squadra di Juric che esce da 

questa sconfitta a testa alta dopo aver messo 

in grande difficoltà la formazione del 

suo”maestro” Gasperini, mettendo in cam-

po gli stessi principi del tacnico atalantino, 

cioè difesa alta e uno contro uno in tutti i 

ruoli. 

Udinese-Napoli 1-1: 32’ Lasagna, 69’ 

Zielinski 

Continua il grave momento di crisi del Na-

poli che non riesce più a vincere, anche 

dopo il ritiro, con Ancelotti che probabil-

mente lascerà la panchina dei partenopei 

dopo l’ultima partita del girone di Cham-

pions League contro il Genk grazie alla 

quale gli azzurri potrebbero ottenere il pas-

saggio del turno agli ottavi. Punto impor-

tante ottenuto dall’Udinese in un momento 

non roseo per la posizione in classifica, 

molto vicina alla zona retrocessione. Per 

continuare il discorso sulla panchina del 

Napoli il maggiore indiziato per sostituire 

Ancelotti sembra essere Gennaro Gattuso, 

ex allenatore del Milan. 

Lazio-Juventus 3-1: 45+1’ Luiz Felipe, 

74’ Milinkovic-Savic, 95’ Caicedo, 25’ 

Cristiano Ronaldo 

Prima sconfitta in questa stagione della Ju-

ventus che mette però in mostra un’ottima 

prova nei primi quaranta minuti, trovando il 

goal del vantaggio e non facendo attaccare 

la Lazio, almeno fino all’uscita dal campo 

di Bentancur, il giocatore più in forma dei 

bianconeri in questo periodo, per infortunio. 

Con il suo infortunio e l’ingresso di Emre 
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Can la squadra di Sarri perde brillantezza e 

dinamismo, subendo il pareggio a pochi 

secondi dall’intervallo. Nel secondo tempo 

la partita cambia con la Lazio che prende il 

pallino del gioco in mano relegando gli av-

versari in difesa, per poi subire una totale 

svolta con l’espulsione di Cuadrado che, su 

un contropiede dei biancocelesti da calcio 

d’angolo in cui gli juventini si erano fatti 

trovare impreparati, commette un fallo da 

ultimo uomo. Da quel momento sale in cat-

tedra Luis Alberto che, con un assist al ba-

cio, manda in porta Milinkovic-Savic che 

realizza il goal del vantaggio. Nel finale 

Caicedo mette il sigillo finale sulla vittoria 

della Lazio, lasciando ai bianconeri l’amaro 

in bocca per l’occasione sprecata per il con-

trosorpasso sull’Inter, e anzi allontanandoli 

dai nerazzurri di due punti. La squadra di 

Inzaghi si conferma come bestia nera della 

Juve e formazione più in forma del momen-

to.  

Lecce-Genoa: 60’ Falco, 70’ Tabanelli, 

31’ Pandev, 45+5’ Criscito(R) 

Partita emozionante nel lunch-match tra 

Lecce e Genoa, scontro diretto per la lotta 

alla salvezza, scontro che finisce in pareg-

gio ma regala più rimpianti ai rossoblu che 

ai giallorossi, soprattutto per il doppio van-

taggio maturato nel primo tempo con il goal 

strepitoso da metà campo di Pandev e il 

rigore di Criscito. Ma nel secondo tempo il 

risultato viene ribaltata dal Lecce grazie ai 

cambi di Liverani, che inserisce Falco, au-

tore di un goal e di un assist, e alle espul-

sioni di Agudelo e Pandev per somma di 

ammonizioni in entrambi i casi. In questo 

modo il Genoa rimane ancora in zona retro-

cessione mancando la possibilità di aggan-

ciare lo stesso Lecce, che con questo punto 

si tiene a distanza. 

Torino-Fiorentina 2-1: 22’ Zaza, 72’ An-

saldi, 91’ Caceres 

Continua la serie di sconfitte della Fiorenti-

na che perde anche a Torino, mettendo in 

discussione la posizione di Montella, dopo 

un buon avvio di stagione basato sui giova-

ni ma una grave involuzione che ha riporta-

to i viola nella stessa zona di classifica del-

lo scorso campionato, con un attacco che 

sta rendendo poco. Seconda vittoria conse-

cutiva del Torino senza il suo capitano Be-

lotti, trascinato da un ottimo Ansaldi e da 

Zaza, che hanno risollevato la squadra di 

Mazzarri da un periodo di grandi difficoltà. 

S.P.A.L.-Brescia: 54’ Balotelli 

Torna alla vittoria il Brescia, reduce dal 

nuovo cambio di allenatore che ha visto il 

ritorno di Corini al posto di Grosso, trasci-

nata da Balotelli, in cerca di riscatto dopo le 

voci e le discussioni avvenute nelle ultime 

settimane. Dall’altra parte, con questa scon-

fitta la S.P.A.L. viene scavalcata proprio 

dal Brescia  retrocedendo all’ultimo posto 

in classifica, anche se rimane l’amaro in 

bocca per alcune occasioni sprecate in que-

sto campionato, poiché anche in questa par-

tita la squadra di Semplici ha avuto la pos-

sibilità di pareggiare con il rigore di Peta-

gna, sbagliato come quello di Udine. 
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Sassuolo-Cagliari 2-2: 6’ Berardi, 36’ 

Duricic, 51’ Joao Pedro, 90’ Ragatzu 

Pareggio spettacolare al Mapei tra Sassuolo 

e Cagliari, che si spartiscono un punto, an-

che se ad avere più rimpianti è sicuramente 

il Sassuolo, fattosi rimontare in una situa-

zione di doppio vantaggio e soprattutto per 

il rigore sbagliato da Berardi dopo aver su-

bito il pareggio dei sardi. Pareggio impor-

tante per la squadra di Maran che può fe-

steggiare il ritorno al goal in Serie A dopo 

otto anni di Ragatzu e il record di segnare 

dieci goal nelle prime quindici giornate di 

campionato, battuto da Joao Pedro, detenu-

to da una leggenda del Cagliari, Gigi Riva, 

eroe dello storico scudetto dei rossoblu. 

Sampdoria-Parma 0-1: 21’ Kucka 

Vittoria importantissima del Parma in tra-

sferta in un campo ostico come quello di 

Genova, davanti a una Sampdoria che non 

conferma la bella prestazione di settimana 

scorsa contro il Cagliari dove aveva subito 

una beffa nel finale dopo una grande prova. 

Il vantaggio viene siglato da Kucka, che 

con questo goal porta gli emiliani all’ottavo 

posto in classifica insieme al Napoli, ma i 

blucerchiati falliscono il rigore del pareggio 

con Quagliarella, neutralizzato da Sepe, 

autore di una gran partita. 

Bologna-Milan 2-3: 84’ Sansone(A), 

40’(A), 32’ Theo Hernandez, 15’ Piatek, 

46’ Bonaventura 

Grande prestazione del Milan, che ottiene il 

secondo successo in Emilia in due settima-

ne, dopo quello di Parma, davanti a un Bo-

logna che dopo un brutto primo tempo rien-

tra più convinto nel secondo e per poco non 

ottiene il pareggio nel finale. Da elogiare la 

prova di Piatek, che torna al goal e gioca 

per la squadra lottando e tenendo molti pal-

loni. Nota lieta della serata la presenza in 

panchina di Mihajlovic, applaudito da tutto 

il Dall’Ara dopo i mesi di assenza per la 

leucemia che lo ha costretto in terapia per 

molti mesi.  

Resoconto 6° giornata fase a gironi di 

Champions League 

Napoli-Genk 4-0: 3’, 26’, 38’(R) Milik, 

74’ Mertens(R) 

Vittoria in scioltezza del Napoli che liquida 

il piccolo Genk, grazie alla tripletta di Mi-

lik, tornato dall’infortunio, nella probabile 

ultima partita di Ancelotti sulla panchina 

dei partenopei. Partita senza storia al San 

Paolo, con gli azzurri che tengono la difesa 

molto alta e riescono a realizzare quattro 

goal, qualificandosi agli ottavi di Cham-

pions League, da seconda dato il risultato 

maturato a Salisburgo, tra Salisburgo e Li-

verpool, con la vittoria di questi ultimi. 

Inter-Barcellona 1-2: 44’ Lukaku, 23’ 

Carles Perez, 86’ Ansu Fati 

Nella partita decisiva per il passaggio del 

turno, l’Inter non riesce a compiere l’impre-

sa di battere il Barcellona, già qualificato, 

privo di Messi, Pique, Sergio Bousquets, 

De Jong e Suarez per il turnover in vista 

degli impegni di Liga. I nerazzurri ci prova-
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no e lottano fino alla fine, sprecando però 

tante occasioni per passare in vantaggio, 

accusando la stanchezza nel finale e non 

riuscendo a cambiare la partita con i cambi. 

A questo punto la squadra di Conte affron-

terà i sedicesimi di Europa League, con 

però la consapevolezza di essere una forma-

zione con gli attributi per fare grandi cose.  

Shakhtar Donetsk-Atalanta 0-3: 66’ 

Castagne, 80’ Pasalic, 94’ Gosens 

Impresa incredibile e clamorosa dell’Ata-

lanta che vince in Ucraina conto lo Shakh-

tar Donetsk, qualificandosi agli ottavi di 

Champions League alla sua prima parteci-

pazione, in virtù del risultato dell’altra gara 

del girone tra Dinamo Zagabria e il Man-

chester City, che ha visto trionfare quest’ul-

tima. La partita della Dea è intelligente e di 

personalità, e tutto ciò sorprende per una 

squadra esordiente nella competizione più 

importante d’Europa. Inoltre il collettivo di 

Gasperini entra nella storia, poiché è la pri-

ma squadra a qualificarsi agli ottavi di 

Champions League dopo aver perso tutte le 

prime tre gare del girone. Gli aggettivi stan-

no finendo per descrivere questa squadra, 

ormai nel periodo più roseo della sua bella 

storia, che ogni anno dimostra di non essere 

diventata una delle squadre più forti d’Italia 

per caso; ma il merito è soprattutto di Gian-

piero Gasperini, che quest’anno è riuscito a 

portare la sua idea di calcio anche nell’Eu-

ropa che conta. 

Bayer Leverkusen-Juventus 0-2: 75’ 

Cristiano Ronaldo, 92’ Higuain 

Vince la Juventus nell’ultima partita del 

girone spazzando via i malumori dovuti alla 

prima sconfitta stagionale in campionato 

contro la Lazio, nonostante la qualificazio-

ne agli ottavi e il primo posto. La partita 

regala molti spunti interessanti sui bianco-

neri, soprattutto per quanto riguarda la cop-

pia di difensori, con l’ottima prova di De-

miral e Rugani, e per qunato riguarda l’at-

tacco, poiché la partita cambia grazie al 

cambio di Sarri, che inserisce Dybala nel 

secondo tempo lasciano in campo il tridente 

Ronaldo-Dybala-Higuain, cosa che potreb-

be stuzzicare l’allenatore a provare i tre 

giocatori più offensivi della Juventus dal 

primo minuto, forse proprio nel prossimo 

turno di campionato contro l’Udinese.   

Resoconto Basket NBA 

Grandi sorprese e conferme in questa prima 

fase della stagione NBA, con i Lakers che 

stanno dominando a ovest, decisamente 

rinforzati con l’arrivo di Anthony Davis, 

che si è integrato perfettamente con LeBron 

James. Tutta un’altra situazione per i Gol-

den State Warriors, che, complici le assenze 

pesantissime di Klay Thompson e soprattut-

to di Stephen Curry per l’infortunio alla 

mano, si trovano in ultima posizione nella 

classifica della Western Conference, dimo-

strando grandi difficoltà, basando il loro 

gioco solo su D’Angelo Russel.  Insieme ai 

Los Angeles Lakers in cima alla classifica 

si trovano i Denver Nuggets di Nikola 

Jokic, i Clippers di Kawhi Leonard, trasfe-

ritosi a Los Angeles dopo la vittoria del 
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titolo a Toronto, e i Dallas Mavericks di 

Luka Doncic, che in questo mese ha rag-

giunto il record di Westbrook e Robertson, 

con una tripla doppia di media a partita. Ad 

est la situazione di classifica è un po’ più 

equilibrata, con i Milwaukee Bucks 

dell’MVP in carica, Giannis Antetokoum-

po, in prima posizione con le stesse statisti-

che dei Lakers a ovest, e a inseguirli i Bo-

ston Celtics, i Miami Heat e i Philadelphia 

76ers, con un po’ più indietro i campioni in 

carica, i Toronto Raptors, rimasti a grandi 

livelli dopo la scorsa stagione nonostante 

l’addio di Leonard. Nelle posizioni basse 

della classifica i New York Knicks e gli 

Atlanta Hawks di Vince Carter che, a qua-

rantadue anni è l’unico giocatore ad aver 

disputato ventidue stagioni in NBA, supe-

rando il record di Kevin Garnett, Dirk No-

witzki, Robert Parish e Kevin Willis. 

Resoconto Europei di nuoto 2019 

Fantastici campionati di nuoto per l’Italia, 

che chiude al secondo posto nel medaglie-

re, con 6 ori, 7 argenti e 7 bronzi. Grande 

merito è da affidare a Simona Quadarella, 

che porta a casa due ori, nei 400 e negli 

800 stile libero femminili, supportata dagli 

argenti di Alessandro Miressi nei 100 stile 

libero maschili e di Elena Di Liddo nei 100 

farfalla femminili. In vista delle Olimpiadi 

di Tokyo 2020 è un ottimo risultato questo 

piazzamento e questo record di medaglie. 

Enrico Droandi, 2C 

MEMORIA 

La memoria è un vascello su cui non tutti 

possono salire. Il suo viaggio comincia lon-

tano, non solo nel tempo, ma anche dai noi 

di oggi. Percorrere una rotta a ritroso tra i 

nostri ricordi ci fa riscoprire le basi che ci 

hanno portato ad essere ciò che siamo, dan-

do un contributo positivo o spingendoci a 

cambiare direzione. Non si tratta solo di 

esperienze pure, ma anche di sensazioni e 

persone. C’è poi una parte della memoria 

che ognuno di noi ha in comune. È un’im-

magine collettiva, costruita attraverso l’in-

segnamento della storia e le testimonianze 

dei nostri parenti più anziani o dei genitori, 

che ci fa sentire parte di qualcosa e che do-

vrebbe essere alla base delle nostre scelte 

alla pari della nostra personale serie di ri-

cordi. 

Per Agostino il ricordo era la sede tangibile 

e commensurabile del passato, in quanto il 

tempo trova sede nell’anima. Si avrà dun-

que che il futuro è desiderio, sogno, ambi-

zione e timore; il presente è ciò che riesco a 

provare in questo momento, un’intuizione; 

il passato è infine racchiuso nella memoria. 

Molto curiosa e profonda è questa conce-

zione del flusso temporale, poiché si colle-

ga di fatto tutto allo stato presente, in quan-

to ciò che mi porta in un altro ambito del 

tempo si svolge ora: io sogno, rimembro, 

desidero ora, anche se poi riguarda fatti che 

devo ancora avvenire o sono già accaduti. 
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Mi permetto di aggiungere che un altro le-

game tra i tre tempi è quello dell’agire: ogni 

volta che noi facciamo qualcosa agiamo in 

base alle esperienze precedenti e dall’esito 

che ci hanno dato (se è stato negativo, cer-

cherò di evitare l’errore, se è stato positivo 

proverò a farlo ancora) ma anche pensando 

quello che accadrà dopo, le conseguenze e 

possibili sviluppi. 

Tutto questo ci porta a parlare del mese di 

novembre, visto l’edizione del giornalino. 

Ma che collegamento c’è tra tutto il mes-

saggio che ho espresso poco fa e un mese 

apparentemente come gli altri? Dopo una 

più attenta riflessione ci accorgeremo che 

durante l’anno non esiste un mese più cari-

co di riferimenti al ricordo e alla nostra sto-

ria, dove con l’aggettivo possessivo mi ri-

volgo al genere umano nel suo complesso, 

senza fare distinzioni di sesso, età, nazione, 

“razza”. Infatti nel mese di novembre ab-

biamo ben quattro giornate nelle quali sia-

mo spinti a guardarci indietro per evitare di 

inciampare ancora in simili errori andando 

avanti. 

Partendo dai primi giorni, il 2 novembre è 

la giornata in cui si ricordano i defunti. Le 

persone che ormai hanno abbondonato que-

sta terra sono le portatrici di quello che fu il 

nostro mondo e ci auguriamo che, in un 

modo o nell’altro, siano riuscite a trasmet-

terci valori positivi o semplicemente lascia-

re traccia del loro passaggio. Purtroppo bi-

sogna anche pensare a tutti i lutti che ri-

guardano invece persone giovani, bambini e 

neonati, persone morte in circostanze spia-

cevoli e talvolta violente, che avrebbero 

potuto dare ancora molto al mondo e a sé 

stessi. Pensare a tutto ciò dovrebbe spinger-

ci a prendere contromisure, evitare guerre e 

conflitti che sono la principale causa di 

mortalità infantile e di potenziali rischi per 

tutta la società (fame, sete, condizioni igie-

nico sanitarie e psicologiche). Mi fermo 

perché simili tematiche meritano e richie-

dono più di qualche riga in un articolo del 

genere, ne parleremo più approfonditamen-

te in futuro. 

Il 9 novembre è una data densa di eventi 

dislocati nella storia moderna. Nel 1918 in 

tale data finiva il primo conflitto mondiale 

per la Germania, con la proclamazione della 

repubblica come nuova forma istituzionale 

del Reich e l’abdicazione di Guglielmo II. 

Pochi anni dopo, nel 1921, nasce il partito 

nazionale fascista in Italia, mentre nel 1938 

si ha la Reichskristallnacht (Notte dei cri-

stalli), pogrom contro gli ebrei in Germa-

nia. Come conclusione definitiva della cata-

strofe in Germania, nel 1989 cade il muro 

di Berlino. È curioso notare che la storia a 

volte sembra ripetersi, attraverso coinciden-

ze bizzarre e strani scherzi del destino. Lo 

stesso giorno in cui viene fondato un partito 

che inaugurerà un ventennio di violenza, 

improntata sui muri ideologici e poi fisici 

(perché i muri sono sempre prima nella te-

sta che nella realtà), sia ricordato soprattut-

to per l’abbattimento delle recinzioni che 

avevano separato per circa vent’anni amici, 

famiglie, insomma, un paese e una città, un 

mondo. E così anche il connubio tra la ca-
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duta della Germania, che durante la guerra 

aveva causato grande morte e distruzione 

nel continente europeo, e la prima grande 

manifestazione di odio contro gli ebrei nel-

lo stesso stato. Da un lato si ha la conclu-

sione di un ciclo di distruzione che sembra-

va essersi arrestato e, inorridito dalle sue 

stesse conseguenze, si impose un grande 

“mai più”. Dall’altro tale spirale che riini-

zia il suo macabro giro che porterà allo 

scempio della seconda guerra mondiale. 

Potremmo stare ore a spiegare che in realtà 

al termine del primo conflitto mondiale non 

si fosse stai troppo lungimiranti nel punire 

aspramente la Germania o dei vantaggi 

troppo ingenti tratti dagli stai vincitori, ma 

ciò che mi preme far notare è proprio il 

fatto che accadimenti così violenti sono 

cicli che si ripetono e sta a noi evitare ciò.  

In tempi più recenti siamo stati costretti ad 

assistere ad un altro tipo di lutto, quello dei 

19 italiani e dei 9 iracheni morti il 12 no-

vembre 2003 in un attentato terroristico 

davanti l'ingresso della base MSU 

(Multinational Specialized Unit) italiana 

dei Carabinieri. Un camion bomba voleva 

schiantarsi contro l’edificio, ma l’interven-

to dei militari riuscì ad uccidere il condu-

cente evitando così l’impatto che si limitò 

all’ingresso, causando comunque molti 

danni. Le psicosi che simili notizie possono 

scatenare sono però ancora più pericolose 

dell’attentato stesso, perché non si va ad 

uccidere semplicemente delle persone, già 

atto gravissimo, ma si distrugge il rapporto 

reciproco tra le popolazioni, in una spirale 

di violenza in cui il danno recato all’umani-

tà è più alto di un qualsiasi attacco terrori-

stico. 

Ultimo, ma solo in ordine cronologico, il 

25 novembre è la giornata internazionale 

contro la violenza sulle donne. Non ci do-

vrebbe essere bisogno di istituire una gior-

nata né tantomeno investire tempo per spie-

gare l’incredibile ferocia e terrificante men-

talità che accompagna simili gesti, ma se 

ogni anno vi è un discreto numero di abusi 

e femminicidi, vuol dire che il genere uma-

no è molto meno evoluto di quanto egli 

stesso si reputi. Attaccare una persona, cer-

care di sottometterla perché ci sembra più 

debole e dunque più fragile ed indifesa è 

solo uno dei tanti atti di vigliaccheria a cui 

possiamo assistere nella società contempo-

ranea, senza contare la povertà intellettuale 

e morale che gli uomini dimostrano in que-

ste situazioni. Non riuscire ad esprimere 

verbalmente un malessere, un sentimento 

positivo o negativo che sia o rassegnarsi al 

rifiuto da parte dell’altro sesso sono segni 

che si riscontrano nel regno animale, con la 

differenza che nessun’altra specie ha mai 

provato a negarlo. Ricordarsi di tutto que-

sto non in una data specifica, non in un 

mese particolare o in due, ma tutti i giorni, 

potrebbe veramente farci fare quello scatto 

in avanti che tutti noi ci auspichiamo di 

fare per uscire da una realtà che ormai di 

reale ha ben poco. 




