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Questo un estratto dell’Articolo 19 della Dichiarazione Universa- le dei Diritti Umani, 
riguardante il principio della Libertà di Stampa, la cui com- prensione comune 
nella storia moderna è stata concepita dalle Nazioni Unite nel 1948. Dal 
dicembre 1993, quando l’Assemblea generale delle Nazioni Unite si riunì, 
si celebra ogni 3 maggio la Giornata mondiale della Libertà di Stampa. 
Tutto ciò che oggi leggiamo, ascoltiamo e condividiamo attra- verso un 
dialogo aperto rappresenta una parte fondamentale della nostra d e m o -
crazia e dipende proprio dal nostro inestimabile diritto di stam-
pa libera o giornalismo indipendente, per il quale g r a n d i 
uomini e grandi donne hanno combattuto.
La libertà di stampa è un diritto irrinunciabile per l’u- manità, in 
quanto permette a tutti di interfacciarsi al mondo e alla sua storia. 
Lo scopo di questa giornata è proprio ricordare quanto sia im- por tante 
l’informazione libera, oggettiva e sicura; al contempo è volta a ricordare 
tutti quei giornalisti che hanno dato la vita nell’esercizio della loro profes-
sione. 
Oggi, infatti, la sicurezza di chi è chiamato, per professione e passione, 
a farsi portatore di informazioni, è davvero minima, quasi inesistente. 
Nel mondo sono quasi 500 i giornalisti in prigione, 24 coloro che sono stati 
uccisi dall’inizio di quest’anno, senza contare i tanti deceduti per raccontare 
la realtà drammatica della guerra in Ucraina e delle guerre nel mondo. Fa male 
sentir dire che ad oggi i giornalisti sarebbero meno esposti alle minacce se 
l’opinione pubblica li avvertisse davvero come un tassello in- dispensabile di 
una democrazia matura, perché costoro danno voce al popo- lo, rendendolo 
indipendente e conscio. 
La libertà di stampa ormai è un diritto che si dà per scontato ma a volte bisogna 
fermarsi e riflettere sul grande dono che abbiamo: poterci e s p r i m e r e 
liberamente è ciò che ci rende davvero liberi. Senza tale diritto il Bradi-
po non esisterebbe, come tutti i quotidiani d’Italia e del mondo.
Portare sempre informazione all'interno della nostra scuola non è solo un 
diritto che esercitiamo nel pieno delle nostre capacità, ma ciò che consideriamo il più 
importante tra i doveri morali e che ci spinge a fare sempre del nostro meglio per non essere 
mai piegati alla prepotenza del totalitarismo, per dare coraggio a ogni ragazzo e ragazza di 
esprimere la propria opinione e ad avere uno sguardo attento e critico sulla realtà circostante.
Libertà di stampa per noi non significa solo poter stampare i cruciverba, recensire il nostro film 
preferito o divertirci a fare sondaggi su Instagram: è esercitare con coraggio la nostra umanità, 
guardando sempre in faccia ciò che ci è vicino e lontano e raccontandolo al meglio.

“Ogni individuo ha diritto alla libertà di 
opinione e di espressione incluso il diritto 
di non essere molestato per la propria 
opinione e quello di cercare, ricevere e 
diffondere informazioni e idee attraverso 
ogni mezzo e senza riguardo a frontiere.”

di Noemi Rossini
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L’avanzata dei militari russi in Ucraina 
procede causando uno scenario atroce: 
le città vengono distrutte, gli uomini sono 

obbligati a combattere per il proprio paese, 
le persone si nascondono, fuggono, cam-
minano giorno e notte con i loro bambini 
in braccio e piangono i loro parenti mor-
ti sotto le bombe. Ad aumentare l’orrore è 
anche l’aumento di casi di donne stuprate, 
picchiate, vittime di violenza nel loro paese 
e in quelli in cui vengono accolte. 

Il governo di Kiev ha denunciato l'aumento 
delle violenze subite dalle donne ucraine 
nei territori occupati dai soldati russi e dove 
alcune donne sarebbero state uccise brutal-
mente. 
Un esempio è quello riferito dal ministe-
ro della Difesa ucraino di Mariupol, città 
dell’Ucraina sudorientale, dove una donna 
è stata violentata per sei giorni davanti a 
suo figlio di cinque anni e successivamente 
morta per le ferite riportate. 
Un’altra testimonianza arriva da Olha 
Stefanishyna, vice primo ministro per l'in-
tegrazione europea ed euro-atlantica, che 
ha infatti citato, in una conferenza, il com-
portamento di alcuni soldati russi durante lo 
scontro all'aeroporto della città ucraina di 
Hostomel, dove hanno catturato un numero 
indeterminato di soldatesse ucraine per poi 
violentarle e ucciderle. 

Questi sono chiari esempi di stupro di guer-
ra, un’arma vera e propria utilizzata da 
sempre nei conflitti etnici. Già nell’antichità 
le donne sono state soggette a questo tipo 
di violenza, infatti il loro corpo diventava un 
bottino da conquistare, una ricompensa per i 
soldati e l’atto si faceva prova di mascolinità 
e successo per i soldati stessi. 
Gli esempi sono molteplici, ma basta guar-
dare alla storia più recente: casi documen-
tati di stupri di guerra riguardano conflitti 
in Colombia, Iraq, Sudan, Cecenia, Nepal, 
Afghanistan e li possiamo vedere oggi in 
Ucraina.

In questi casi lo stupro viene usato come uno 
strumento capace di muovere una guerra psi-
cologica nel tentativo di colpire il morale del 
nemico, di umiliarlo e spaventarlo, in modo 
tale da diminuirne la capacità di reazione. 
Nelle guerre di occupazione gli invasori han-
no anche l'obiettivo di generare vite, questo 
perché vanno a “contaminare” l’etnia, ad 
affermare la supremazia di un popolo su un 
altra e causando così la distruzione di una 
comunità. 
 
Oggi lo stupro di guerra è riconosciuto dal-
le convenzioni di Ginevra come un crimine 
di guerra e un crimine contro l'umanità. Dal 
1998 è anche affiancato al crimine di ge-
nocidio, quando commesso con l'intento di 
distruggere un gruppo specifico di individui. 
 Nonostante ciò, continuano a verificarsi in-
numerevoli casi di violenze di questo tipo.

STUPRO DI GUERRA STUPRO DI GUERRA 

di Agata Miragoli
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Federico II di Svevia era figlio dell’impe-
ratore del Sacro Romano Impero Enrico VI 
e di Costanza d’Altavilla, regina dei nor-
manni. A causa della morte prematura di 
entrambi i genitori, a soli 4 anni venne affi-
dato alle cure del pontefice dell’epoca, In-
nocenzo III che, temendo per la sorte dello 
Stato della Chiesa, gli fece promettere di 
non unificare mai l’impero e il regno di Si-
cilia. Tuttavia, a seguito delle violente lotte 
per la successione al trono imperiale, Inno-
cenzo III alla fine decise di sostenere Fede-
rico come imperatore oltre che re di Sicilia 
e, nel 1220, dopo aver giurato di non in-
taccare l’autonomia di Roma, diventò uffi-
cialmente imperatore. Regnò fino alla sua 
morte, avvenuta 30 anni dopo, riportando 
numerosi successi in ambito politico e cul-
turale. A lui si attribuisce il successo della 
VI crociata perché riuscì ad accordarsi col 
sultano d’Egitto per la restituzione di Ge-
rusalemme in mani cristiane dietro il pa-
gamento di un tributo evitando un inutile 
spargimento di sangue. Sotto il suo regno 
la Sicilia visse una lunga fase di splendo-
re: l’imperatore, infatti, preferì e soggior-
nò a lungo nei territori normanni preferen-
doli a quelli della fredda Europa del nord 
riunendo alla sua corte poeti, matematici, 
filosofi, astronomi, studiosi, artisti, scrittori 
e altre numerose figure illustri dell’epoca.  
Si diceva che parlasse addirittura sei lingue 
(latino, siciliano, tedesco, francese, greco 
e arabo) che amasse la caccia col falco e 
che fosse talmente curioso da realizzare 
un enorme giardino zoologico in una delle 
sue residenze con elefanti, leoni, giraffe, 
tigri e tantissimi altri animali esotici tanto 
da passare alla storia col soprannome di 
“stupor mundi”. Sulla sua persona tuttavia 
grava anche un’aria di mistero dovuta ad 
alcuni fatti arrivati fino a noi che racconta-
no fino a dove si spingesse la sua curiosità. 

 
Il problema dell’immortalità dell’anima lo 
ossessionava a tal punto che fece rinchiu-
dere un condannato a morte in una botte 
di vino chiusa ermeticamente ad eccezio-
ne di un piccolo foro sulla sommità. Al mo-
mento della morte dell’uomo se l’anima 
fosse stata immortale sarebbe uscita dal 
foro ma così non avvenne: dunque Federi-
co dedusse che l’anima non era immortale.  
Un’altra volta, invece, si domandò se digeriva 
meglio chi dopo pranzo si stendeva a risposa-
re o chi praticava attività fisica. Anche questa 
volta il sovrano scelse due condannati a mor-
te e fece preparare loro un lauto banchetto 
finito il quale mandò uno a caccia e l’altro 
a dormire. Dopo qualche ora fece aprire lo 
stomaco ad entrambi e ne fece analizzare il 
contenuto in modo da chiarire il suo dubbio.  
Ultimo ma non meno inquietante esperimento 
è quello riguardante l’origine del linguaggio. 
Federico, infatti, si domandava che lingua 
avrebbero parlato i neonati se nessuno aves-
se insegnato loro a parlare. Fece così sottrarre 
alcuni bambini ancora in fasce alle loro madri 
per affidarli a delle balie che avevano il com-
pito di nutrirli e lavarli ma che non potevano 
rivolgergli la parola. Tutti i bambini però, per 
mancanza di affetto e stimoli esterni, morirono 
nel giro di poco tempo facendo risultare chia-
ro che non esistesse nessuna lingua originaria.  
Due facce della stessa medaglia: da un 
lato un sovrano illuminato e attento al pro-
gresso, dall’altro quasi uno scienziato 
pazzo pronto a tutto pur di soddisfare le 
sue curiosità. È però vero che queste fon-
ti ci provengono da autori molto vicini alla 
Chiesa, acerrima nemica di Federico che 
avrebbe solo tratto vantaggio da queste voci.  
Ed è questo insieme di fatti verosimilmente 
accaduti, in un’epoca dove tutto può succe-
dere, che costituisce il fascino del medioevo. 

(Digerì meglio chi dopo il pasto si riposò).

FEDERICO II, STUPOR MUNDI MA 
NON TROPPO                         di Alessandro Malusardi                        
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30 anni prima-  17 febbraio 1992, ore 
17:30, il socialista Mario Chiesa, presiden-
te del Pio Albergo Trivulzio, viene colto in 
flagranza di reato mentre riscuote una tan-
gente da 7 milioni di lire. Sembrerebbe una 
scena presa direttamente da un set cinema-
tografico: il pm Antonio Di Pietro irrompe 
nell’ufficio del presidente della casa di cura, 
incastrandolo, e lo consegna alla giustizia. 
Quei 7 milioni di lire tuttavia, al di là del 
loro irrisorio valore economico, rappresen-
tano una svolta nella storia dell’Italia che 
porterà allo sfaldamento dell’intero assetto 
politico repubblicano. Sono la prima busta-
rella della stagione di Tangentopoli.
La Prima Repubblica (termine inesistente fino 
al 1992, non si immaginava che sarebbe 
mai potuta crollare), nel corso dei suoi 50 
anni di storia, aveva articolato un sistema di 
finanziamenti illeciti versati da enti privati ai 

partiti, appunto le tangenti, per ottenere fa-
voritismi e la vittoria assicurata nei concorsi 
d’appalto eliminando di fatto qualsiasi tipo 
di concorrenza. Una storia, come detto, che 
era proseguita per mezzo secolo nella to-
tale noncuranza generale alimentando un 
sistema che prima coinvolse tutti i partiti, e 
poi direttamente alcuni esponenti così che 
le tangenti divennero “regali” ai politici, 
da lussuosi viaggi in prima classe a fuori-
serie, oppure versamenti economici. Mario 
Chiesa ne è l’esempio lampante: membro 
del Partito Socialista e presidente dell’ospe-
dale milanese, chiese una bustarella di 14 
milioni di lire ( i 7 precedenti erano solo 
la prima “rata”) a una ditta per le pulizie 
ovvero il 10% del costo dell’intero appal-
to. Risulta quindi evidente come la stessa 
azione fraudolenta, compiuta svariate volte, 
col passare dei decenni avesse portato ad 

MANI PULITE: LO SCANDALO DI TANGENTOPOLI
di Luca Passerini

un aumento vertiginoso dei prezzi per le 
spese pubbliche. Per intenderci, se ad Am-
burgo la costruzione della metropolitana 
costava 45 miliardi di lire a chilometro, 
a Milano, per la costruzione della M3, il 
costo ammontava a 190.
Chiesa dunque non fu un caso isolato 
come si credeva, e forse sperava, all’epo-
ca, ma solo il primo tassello di un sistema, 
già instabile per la caduta del Muro e la 
fine dell’URSS, prossimo all’implosione. 
Si aprì una maxi inchiesta giudiziaria de-
nominata Mani Pulite condotta dal sopra-
citato Di Pietro, dal capo della procura di 
Milano Francesco Borelli e dai magistrati 
Gherardo Colombo, Ilda Boccassini, Ge-
rardo D’Ambrosio e Piercamillo Davigo 
e in breve tempo l’opinione pubblica si 
schierò a favore dei buoni, il pool, venuti 
a combattere i cattivi, l'intera classe diri-
gente che in breve tempo perse consenso 
mentre i partiti di massa come Dc e Psi co-
nobbero i loro minimi storici e, in un paio 
d’anni, si dissolsero.
Le indagini divennero una caccia alle stre-
ghe e gli avvisi di garanzia rilasciati dalla 
procura, che informavano i diretti interes-
sati dell’apertura di un iter sul loro conto, 
costituivano una condanna mediatica per 
tutti gli indagati ancor prima che venisse 
effettivamente emesso il giudizio. Perso 
il supporto pubblico uomini protagonisti 
delle precedenti vicende politiche italiane 
come il socialista Bettino Craxi e il demo-
cristiano Giulio Andreotti uscirono di sce-
na per far posto all’ascesa di Berlusconi, 
della Lega e dei nuovi partiti che costitui-
ranno il nucleo della Seconda Repubblica. 
Anche in termini numerici il bilancio finale 
di Mani Pulite non ha precedenti: 4520 
indagati tra politici e dirigenti d’azienda, 
3200 richieste di rinvio a giudizio a Mi-
lano, 661 condannati e 620 patteggia-
menti.  Si calcola inoltre che il sistema di 
tangenti abbia prodotto un totale di circa 
200.000 miliardi in lire di indebitamento 
pubblico, 10.000 miliardi di costi annui 
per i cittadini e 20.000 miliardi di interes-
si annui sul debito. 

30 anni dopo, oggi- Cosa ci rimane di Tan-
gentopoli e del sogno di cambiamento in 
cui, diciamocelo, era ragionevole credere? 
Si sono persi i nomi dei protagonisti e dei 
responsabili, ormai menzionabili a fatica, 
sepolti sotto il tappeto insieme alla polve-
re di un passato che come Nazione non 
siamo ancora in grado di superare piena-
mente, ci limitiamo a scordarlo. Sono sem-
plicemente declassati a un’epoca non più 
attuale da cui è bene prendere le distan-
ze, così come l'idea di un cambiamento 
veramente rivoluzionario e figlio di una 
visione collettiva della realtà sociale e po-
litica come lo era stata la breve parentesi 
di Mani Pulite, subito soppiantata dalla 
mentalità berlusconiana fortemente indi-
vidualista. A tal proposito risuonano con 
un tono amaro le parole dell’ex magistrato 
Colombo: “E’ impossibile marginalizza-
re la corruzione attraverso un processo 
penale”, ciò che necessitiamo è prima di 
tutto un cambiamento di mentalità sul pia-
no educativo. Per questo motivo, a conti 
fatti, di Mani Pulite non è rimasto nulla e, 
contemporaneamente, si è sedimentata an-
cor di più la forma mentis italiana che si 
accontenta di una narrazione sterile impe-
gnata, come da copione, nella distinzione 
tra buoni e cattivi, come a ricordarci da 
che parte della storia è giusto schierarsi 
per porre in salvo le nostre coscienze. 
Sarebbe invece più conveniente per uno 
Stato considerare entrambi le parti come 
indispensabili per un meccanismo di evo-
luzione piuttosto che bollare gli interessati 
come criminali irrecuperabili. Insomma, 
andare oltre le “stagioni” e concentrarsi 
sulla prospettiva che alcuni fenomeni po-
trebbero avere e, in questo senso, Mani 
Pulite è uno dei rammarichi più grandi.
Se poi dovessimo parlare in termini più 
concreti, Tangentopoli ci ha lasciato in ere-
dità debiti e la cultura dell’evasione fiscale, 
argomento più attuale che mai in un Paese 
dove i buchi di bilancio per l’evasione am-
montano a cifre con 12 zeri, poi il deficit 
pubblico, eccetera eccetera. Ma questo mi 
sembrava quasi superfluo precisarlo.

Storia
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Il celebre romanzo russo 
“Il maestro e Margherita” 
scritto dal raffinato ed enig-

matico romanziere Michael 
Bulgakov, ancora oggi sug-
gerisce numerosi spunti: a 
partire dalla duplice struttura 
che fa completamente leva 
su correlazioni non dette, 
per arrivare agli elementi 
fantastici che si inseriscono 
all'interno di un perfetto sa-
tirico, fino alle verità storiche 
e alla velata critica che l'au-
tore ucraino muove verso il 

regime ateo degli anni '30.
La narrazione si presenta su 
due piani temporali differen-
ti, l’uno al tempo di Ponzio 
Pilato, l’altro nella Mosca 
degli anni ‘40. Sebbene 
apparentemente lontani, 
questi diversi spazi tempo-
rali sono indissolubilmente 
legati l’uno all’altro grazie 
ad un manoscritto del Mae-
stro, scritto e poi bruciato a 
causa dell’insoddisfazione 
e della corruzione irrepara-
bile della società sovietica 

del tempo. Esso tratta in 
chiave rivisitata la vita del 
prefetto della Giudea e del 
suo perpetuo e incessante 
pentimento nei confronti 
delle azioni compiute con-
tro Gesù Cristo.
Riporta alla luce una storia 
del mondo cristiano, ridotta 
a un cumulo di polvere sotto 
il regime sovietico e di simil 
destino nel nostro racconto.

Il Maestro tenta in ogni 
modo di togliersi di dosso 

IL MAESTRO E MARGHERITAIL MAESTRO E MARGHERITA
Margherita Dassisti, Noemi Rossini

il fardello dell'arrendevolezza, vivendo 
parallelamente un amore nell'ombra, na-
scosto da un infelice vincolo matrimonia-
le di lei, con la malinconica Margherita.

Ma l'amore non è per cuori deboli: è 
proprio lei a resuscitare in lui quel dram-
ma di non aver portato a compimento la 
propria opera.
Lei che è sola, che guarda con occhi gri-
gi le trafficate strade di Mosca e prova 
a trovarne una qualche vaga forma di 
ispirazione.
Lei che non è altro che uno spettro.

È una storia di fantasmi, di figure che 
conosciamo solo in controluce: amori 
concatenati a vite infelici, corruzione po-
litica che porta al rapido susseguirsi di 
numerosi omicidi.

Eppure, un barlume di salvezza e spe-
ranza pervade questo libro.
No no, avete capito male; non si parla 
di nessun bacio rapito o di un romantico 
ballo.
A riportare nel romanzo l'equilibrio nom 
è altro che Woland, Satana in persona!

Emblematico,caotico e grande illusioni-
sta, sarà proprio lui a salvare il mano-
scritto dalle fiamme offrendo al maestro 
e a Ponzio Pilato la possibilità di redi-
mersi. 

Nell’idea comune il diavolo è il concen-
trato del male, il re degli spiriti maligni; 
di fatto Bulgakov nel romanzo lo delinea 
come figura negativa, assegnadogli tra-
dizionalmente la presenza di evidenti 
difetti fisici (bocca storta, occhi diversi, 
sopracciglia), la predominanza dei colo-
ri nero e grigio nei vestiti e nell'aspetto; 
inoltre decide di inserire personaggi par-
ticolarissimi al suo fianco, come il gatto 
nero parlante, o il vecchio burbero, che 
hanno il compito di portare a compimen-
to quanto chiesto da Woland stesso.

Eppure la sua figura oscilla tra il male 
e il bene, d’altronde tutte le peripezie 
negative che accadono a Mosca sono 
a causa sua, però questi confini sfocati 
rendono impossibile il parlare con sicu-
rezza di azioni bianche o nere di Wo-
land e del suo seguito. 

Però bisogna chiedersi, qual è il vero e 
proprio ruolo di Woland all’interno del 
romanzo? Egli è lì per mettere alla pro-
va gli esseri umani, mettendoli spesso in 
ridicolo e evidenziando i loro difetti di 
avarizia, cattiveria e vanità. 
Egli dimostra di conoscere la natura 
dell’umanità, egli esplora e rivela le pas-
sioni e le preghiere degli uomini, monito-
rando il loro comportamento da vicino.
Inoltre l’intervento demoniaco nel Mae-
stro e Margherita ha lo scopo anche di 
compiere giustizia, infatti la società del 
tempo è pervasa da corruzione. L’arte è 
solo un modo per illudere e mentire, è 
solo arte fittizia imbellettata di profanità 
e di pompose esternazioni, l’artista non 
è sensibile, non mette a nudo le proprie 
fragilità umanizzandole. Questa finzio-
ne non permette ai veri artisti, come il 
Maestro, di esprimersi ma anzi fanno in 
modo di metterli a tacere, mettendo in 
evidenza i difetti e facendo leva sulle de-
bolezze, portando la sensibilità dell’ar-
tista ad amplificarsi fino a portarlo allo 
stremo.
Così Woland giunge per salvare l’arti-
sta dalle grinfie del suo nemico, e così il 
Maestro è trascinato fuori da questo vor-
tice mondano, salvato paradossalmente 
dal demone, ovvero da quella forza che 
vuole costantemente il male, ma opera 
il bene. 
 
Dietro di lui si nasconde l'emblema so-
ciale, l'ostinata convinzione di dover 
classificare tutto come bianco o nero: 
figura più controversa e variegata del 
male in persona non ce n'è, non è tutto 
altro che un grigio arcobaleno.

letteratura
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- L’anno sta quasi per termi 
nare, di cosa scriviamo?
- Del ricordo tagliente di No-
vembre, delle sue impressioni.
- E’ solo il mese più lontano da 
noi in questo momento.

“Non recidere, forbice, quel volto
Non recidere, forbice, quel volto,
solo nella memoria che si sfolla,

non far del grande suo viso in ascolto
la mia nebbia di sempre.

Un freddo cala… Duro il colpo svetta.
E l’acacia ferita da sé scrolla

il guscio di cicala
nella prima belletta di Novembre.”

(Eugenio Montale)

 IMPRESSIONI DI NOVEMBRE

seguenza, la sua poetica. In sintesi, il male 
di vivere. 
 
Inoltre l’immagine del taglio è un diretto ri-
chiamo a una delle Moire, Atropo, che ha 
il compito di recidere il filo della vita di cia-
scun essere umano, decidendone la fine. 
Ciò rappresenta l’inevitabilità e, insieme, la 
malinconia esasperata dell’intero componi-
mento. 

Il simbolismo in Montale assume il carattere 
del correlativo oggettivo, ovvero la capacità 
di rendere al lettore lo stato d’animo del po-
eta mediante la descrizione di un oggetto o 
di una situazione. In questo caso questa fun-
zione viene assunta nella seconda quartina 
dalla forbice del giardiniere che recide l’a-
cacia, determinando la caduta dello guscio 
della cicala, ormai privata del suo canto, 
nella fanghiglia di novembre.

Montale è inerme di fronte alla realtà dei fat-
ti, capace solo di rivolgere un’ultima e vana 
preghiera perché non si perda definitiva-
mente il ricordo felice. L’illusione contenuta 
nella prima strofa, di cui già si può presagi-
re il triste epilogo dal ritmo frammentato dei 
primi quattro versi e dagli enjambement che 
li legano fra di loro, si perde del tutto nella 
strofa finale che sancisce la fine della felici-
tà del poeta, enfatizzata da termini aspri e 
freddi.

E’ curioso notare, tuttavia, la delicatezza 
dell’ultimo verso, in totale antitesi con la cru-
dezza dei precedenti, in cui Montale forni-
sce, con grazia, l’immagine della caduta del 
guscio di cicala, sottile e fragile, richiaman-
do quasi il rumore sordo provocato dalla ca-
duta a contatto con il fango (la belletta).

Su un tonfo atono si conclude bruscamente 
la narrazione lasciando ai lettori la stessa 
sensazione di incompletezza e di impoten-
za provata da Montale quando ormai ogni 
suono sprofonda nel fango, insieme alla me-
moria, senza neanche concedere lo strasci-
co dell’eco, inadatto al silenzio assoluto di 
novembre.

 
Novembre si sa, è il mese consacrato alla 
morte, dove ogni cosa è nell’attesa logo-
rante della sfioritura definitiva. Mese colmo 
di poesie che ha trovato un posto anche in 
“Ossi di seppia” di Eugenio Montale, prima 
raccolta poetica dello scrittore genovese.
In “Non recidere, forbice, quel volto” l’au-
tore ambienta un ricordo malinconico del 
felice periodo estivo nell’undicesimo mese 
dell’anno, freddo e tetro. La correlazione 
tra i periodi dell’anno e gli stati d’animo 
-l’uno felice, l’altro triste- risulta immediata 
e costituisce l’ossatura dell’intero componi-
mento. 

L’acacia è ferita come Montale stesso, e sof-
fre per la perdita del guscio della cicala, 
che corrisponderebbe alla donna amata in 
un’estate e mai più rivista. Sul ramo rimane 
solo l’esoscheletro dell’insetto, indicante la 
scomparsa della cicala. La memoria infatti 
si sbiadisce solo con l’andare del tempo, 
quando l’uomo invecchia e tutto sembra 
sfuggirgli dalla mente, nonostante egli pro-
vi invano ad aggrapparsi ai ricordi tanto 
amati. 
Così come il ramo dell’albero, reciso dal-
le gelide lame delle forbici, porta con sé 
la cicala nella fanghiglia autunnale, anche 
il ricordo dell’amata, affievolendosi, allon-
tana il poeta dalla felicità e dalla serenità 
provata nella calda estate.
Il ruolo della donna, quindi, è certamente di 
primo piano, ma rappresenta anche il sim-
bolo della felicità dell’autore intesa in senso 
più generale, come una stagione appunto, 
sintetizzata in una storia d’amore fugace. 

Il poeta rimane vago, senza dare determi-
nazioni al ricordo, come se fosse sfuggito 
già dalla sua memoria. La forbice taglia il 
suo filo, inaridendo la mente e rigettandola 
in uno stato di appannamento, interpretato 
da Montale come la nebbia di sempre. Sta 
proprio nella parola con cui si conclude la 
strofa (sempre) tutta l’amarezza di una si-
tuazione che per l’autore non rappresenta 
un periodo di passaggio da una stagione a 
un’altra, ma l’intera monotonia e piattezza 
che caratterizza la sua esistenza e, di con-

 Elena Diliberto, Luca Passerini
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In questa frase c'è un erro-
re. Questa frase è falsa. 
Il termine "eterologico" è 

una parola eterologica? Se 
per avere successo devo fal-
lire e fallisco, è un successo 
o un fallimento?

La storia dei paradossi è in-
teressantissima e altrettanto 

vasta: dagli stoici a Kant, dal 
celeberrimo gatto di Schröd-
inger ai meno noti Koan, rac-
conti paradossali buddisti. 
Le "contro opinioni", que-
sta la traduzione dal greco 
del sostantivo “paradossi”, 
come dice il nome, sono ra-
gionamenti corretti le cui 
conclusioni contraddicono le 
premesse da cui si è partiti, 
andando a creare nel nostro 
cervello una sensazione di 
incapacità nel discernere il 

bandolo della matassa di 
quell'enorme mistero che 
ci si para innanzi, come 
nel "Viandante sul mare 
di nebbia" di Friedrich. Si 
usano spesso in scienze, 
economia e filosofia per 
stimolare la riflessione su 
un tema o per evidenziare 
un comportamento appa-
rentemente contraddittorio 
e senza una spiegazione 
chiara. Ma non perdiamo-
ci in ulteriori divagazioni e 

vediamo alcuni tra i pa-
radossi più affascinanti. 

Se viaggiassi indietro 
nel tempo per incontra-
re Bach e scoprissi che 
non è mai esistito e per 
amore verso la musica 
decidessi di scrivere i 
suoi componimenti, chi 
me li avrebbe insegnati?

Estenuato e impazzito 
dopo aver composto tutti 

quei brani, decido di impedi-
re la mia nascita uccidendo 
uno dei miei antenati prima 
che abbia dei discendenti. 
Così facendo però non potrei 
mai nascere e di conseguen-
za ucciderlo!

Vengo di conseguenza ac-
cusato di tentato omicidio 
e condannato alla pena di 
morte, ma ad una strana 
condizione. L'esecuzione si 
terrà entro sabato prossimo 
quando meno me l'aspetto. 
Questo vuol dire che non po-
trò essere giustiziato sabato 
perché essendo l'ultimo gior-
no me lo aspetterei. L'ultimo 
giorno slitta quindi a vener-
dì, ma allora se giovedì sera 
sono ancora vivo venerdì 
non sarebbe il giorno della 
mia esecuzione e così via. 

Tuttavia il lunedì sono stato 
giustiziato, non prima però 
di essermi confessato. Duran-
te l'incontro con il parroco 
penitenziario ho però uno 
strano dubbio: se Dio è onni-
potente può creare un masso 
che non possa essere mosso?

Intrappolato nel passato, il 
mio fantasma ha girovagato 
in lungo e in largo arrivan-
do un giorno in uno strano 
villaggio dove c'era solo 
un barbiere completamente 
sbarbato che rade solo ed 
esclusivamente le persone 
che non si radono da sole. 
"Ma allora chi rade il barbie-
re?" Ricordo che mi chiesi.

Continuai il mio viaggio e un 
giorno mi fermai ad osserva-
re un fatto a dir poco stupefa-
cente. Lungo le rive del Nilo, 

un coccodrillo aveva sottratto 
un bambino alla madre, pro-
mettendole che gliel'avrebbe 
reso solo se avesse indovinato 
le sue intenzioni. La madre ci 
pensò su e alla fine disse che 
il coccodrillo avrebbe divora-
to il suo pargolo, mettendo in 
estrema difficoltà l'interlocuto-
re che fu costretto a lasciarlo 
e se ne andò a pancia vuota. 

Intenerito, rimasi a guardar-
li e dopo un po' il bambino, 
mentre stava giocando con la 
sabbia, chiese: "Mamma ma 
se tolgo un granello di sabbia 
da un mucchio è ancora un 
mucchio? E se ne tolgo due? 
Quand'è che posso dire che 
non è più un mucchio?" "Ah, 
figlio mio, quando mai non ti 
ho lasciato a quel coccodril-
lo!".

All'interno di questo testo sono 
presenti alcuni fra i più famosi 
paradossi della storia: quello 
del nonno, di predestinazio-
ne, di Dio, del condannato a 
morte, del barbiere, del cocco-
drillo e del sorite. In tutti i casi 
arriviamo ad una conclusione 
che contraddice le premesse 
da cui siamo partiti. L'esem-
pio più chiaro è il paradosso 
del nonno: se noi uccidiamo 
nostro nonno prima che possa 
avere dei figli impediamo la 
nostra nascita, ma così facen-
do noi non potremmo nascere 
e di conseguenza uccidere 
nostro nonno, che quindi po-
trà avere una discendenza di 
cui noi facciamo parte. 

Se quindi mento dicendo di 
stare mentendo, sto menten-
do? Oppure sto dicendo la 
verità?

I PARADOSSI
E. Forcati, A. Malusardi
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Il cannibalismo è un tema senza 
dubbio cruento che interessava 
molto gli antichi, grandi amanti 

di racconti di violenze e atrocità, 
ma è anche un tema che riguarda 
il mondo attuale. Parleremo dun-
que di “antropofagia” a partire 
dall’antichità, fino ad arrivare a 
episodi dei nostri giorni. Trattere-
mo di cannibalismo “tradiziona-
le”, ma scopriremo anche originali 
episodi di cannibalismo ‘etico’, 
con cui non si fa del male a nessu-
no e si ricicla la carne umana! 

Partiamo dai greci, che ci hanno 
lasciato nei loro miti diversi epi-
sodi che rimandano all’antropo-
fagia. Prima tra tutte la vicenda 
di Tantalo, un empio re di Libia, 
che volle mettere alla prova l'onni-
scienza degli dei dando loro, du-
rante un banchetto, il corpo di suo 
figlio Pelope. 
Un altro caso tra i più conosciuti 

è quello di Atreo (già, proprio il padre di 
Agamennone e Menelao), che era in gran-
de rivalità con suo fratello Tieste. Questa 
lo portò a preparare un pasto per suo fra-
tello con i suoi figli, per farglieli mangiare 
con l’inganno.
E c’è forse qualcuno che non ricorda l’av-
ventura del grande Odisseo? Ebbene, ol-
tre al ciclope  Polifemo, che divorò molti 
dei suoi comites, incontrò anche i Lestrigo-
ni, terribili giganti antropofagi. 
Ricordiamo che episodi di cannibalismo 
riguardano anche la sfera divina della 
mitologia: basti pensare a Crono e Ura-
no che divorarono i propri figli, temendo 
che questi togliessero loro il “controllo del 
mondo”. 
Per quanto riguarda i Romani, alcune 
fonti di età imperiale attribuiscono atti di 
cannibalismo ai popoli nemici, probabil-
mente per sottolineare la loro arretratez-
za, ovviamente in contrapposizione con 
la grandezza culturale dei Romani. Per 
esempio  nel De bello Gallico, Cesare ci 
racconta che, durante l’assedio di Alesia, 
Critognato, un nobile gallo, propose alla 
propria città, sfinita dalla fame, di cibarsi 
delle persone non in grado di combattere. 
Tuttavia, stando al testo di Cesare, questa 
proposta fu di fatto scartata.
Anche durante l’età medievale, in un mon-
do in cui erano tristemente frequenti guerre 
e carestie, scopriamo episodi di “canniba-
lismo nutrizionale”. Talvolta invece i corpi 
umani venivano utilizzati per fabbricare 
medicine e pozioni magiche. 
Ma non pensiamo che il cannibalismo sia 
un atto riservato solo al periodo dell'anti-
chità; infatti ancora oggi abbiamo episodi 
di cannibalismo per diverse ragioni, da 

quelle culturali ad atti di pura follia.
Un vero e proprio popolo cannibale è 
la tribù dei Korowai, che vive in Nuo-
va Guinea; sappiamo che presso di 
loro è solito mangiare la carne uma-
na, ahimè dopo aver ucciso le vittime, 
avvolta in foglie di banano. 
Nonostante questa cultura sia a dir 
poco agghiacciante, a nostro parere 
ancor più spaventosi sono i numero-
si serial killer, provenienti perlopiù 
dall'America, che uccidono e man-
giano le loro vittime. Due esempi ag-
ghiaccianti e deplorevoli sono le storie 
di Joe Metheney e Lionel Dahmer. Joe 
uccise circa dieci persone e con i loro 
corpi fece degli hamburger da vende-
re ai passanti del suo quartiere. Invece 
Lionel Dahmer, il più famoso serial kil-
ler cannibale uccise 17 persone, per 

lo più adolescenti e ragazzi, dando loro 
dei narcotici, per poi mangiarli.
Dopo questi deplorevoli atti di follia vo-
gliamo citarvi un caso "etico" di canniba-
lismo. Conosciamo tutti i tacos, vero? Ma 
pochissimi sanno com'è il sapore dei ta-
cos "umani". In particolare, stiamo parlan-
do di Shinny, un ragazzo a cui, dopo un 
incidente, hanno dovuto amputare la gam-
ba. Così ha sfidato i suoi amici a mangiar-
la con lui. Dopo averla lasciata marinare 
nel sale e condita con cipolle e aromi, il 
sapore era inaspettato: sapeva di manzo! 
Nonostante ciò però a tutti è parso strano 
mangiare carne umana, anche se di fatto, 
essendo la gamba amputata dell'amico, 
non hanno commesso atti illegali o poco 
etici. 
E voi la provereste la carne umana come 
hanno fatto Shinny e suoi amici?  IL CANNIBALISMO

dI PIetrO ELEfANte  E ChIArA PErOsI
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Da una parte delle sbarre Asia, Afri-
ca, Oceania e America del Sud che 
vivono l’annullamento della propria 

cultura, dall’altra la borghesia Statunitense 
e Europea.
Gli zoo umani furono ideati nella seconda 
metà del XIX secolo, quando  si diffuse l’idea 
della loro creazione al fine di garantire alle 
masse una nuova forma di intrattenimento.
Tra i primi ideatori vediamo il tedesco Carl 
Hagenbeck, il quale realizzò che gli umani 
in gabbia attiravano l’attenzione maggior-
mente rispetto agli animali; dal 1874 al 
1878 creò quindi circa una sessantina di 
esposizioni, facendo conoscere a tutta Euro-
pa varie etnie: dai Samoani ai Masai, dagli 
aborigeni Australiani ai Sami.
La Francia ne fu così affascinata che ai Jar-
din d’Acclamation fu istituita una simile mo-
stra annuale.
Nel 1883 negli Stati Uniti il circo di Barnum 
esibì degli aborigeni Australiani classifican-
doli erroneamente come cannibali.
Questo uno dei tanti esempi in cui il colo-
nizzatore cerca di giustificare le sue mire 
espansionistiche.
Il maggior esempio fu Londra, che dal 1851 
organizzò eventi a questo scopo quasi tutti 
gli anni.
Tra i vari obblighi a cui i coloni furono sot-
toposti vi era un rituale in cui alcuni uomini 
vennero appesi a testa in giù; qualche anno 
dopo invece, dei tessitori indiani vennero in-
carcerati dopo averli fatti partecipare a un 

programma di riabilitazione per i criminali.
A Parigi nel 1889 fu realizzato il primo 
“Villaggio Nero”, destinato ad ospitare cir-
ca cinquecento coloni, attirando trentami-
la spettatori in un solo giorno. Nel 1897 
avvenne una delle più grandi esposizioni, 
ideata da Leopoldo II re del Belgio. I belgi 
idearono infatti un villaggio per i congole-
si così realistico che sui giornali si narrava 
che i malcapitati avessero creduto di trovar-
si in un ambiente simile al loro d’origine. 
Si seppe solo dopo che alcuni morirono in 
viaggio e altri durante il loro soggiorno in 
Belgio, interrati poi in una fossa comune.
All’ingresso di questo villaggio Leopoldo 
fece scrivere “Non dar da mangiare ai neri, 
sono nutriti”. 
Tra il 1904 e il 1908 divennero moda gli 
Igorot delle Filippine, riconosciuti per i loro 
ghigni famelici, i quali vennero obbligati a 
cibarsi di carne di cane tutti i giorni. An-
che in questo caso la tortura, durata quattro 
anni, aveva lo scopo di giustificare la co-
lonizzazione delle Filippine da parte degli 
Statunitensi. 
Dal 1904 a St. Louis si tennero delle “Gior-
nate antropologiche”, gare tra colonizzato-
ri e coloni, i quali, ignari di molte tecniche e 
molti sport, persero tutte le volte. Nel 1931 
avvenne un’esposizione a Parigi. Questa 
volta, però, l’esibizione fu fortemente cri-
ticata e definita “la più spettacolare stra-
vaganza coloniale mai messa in scena in 
Occidente”. Fu quella secondo gli storici la 
causa del declino degli zoo umani, che vi-
dero la loro fine durante la Seconda Guerra 
Mondiale.

Gli zoo umani

di Aurora Tribbia

Uno sguardo. Quello fu l’unico cenno 
di saluto che gli concesse. Non ri-
cordava con precisione da quando 

la loro amicizia si fosse sciolta e pen-
sare che fosse stato lui a porvi fine era 
tanto orribile quanto vero. Vedendolo 
allontanarsi lungo l’ampio corridoio, evi-
tato e squadrato quando non schernito 
apertamente, Luigi si chiese come Omar 
facesse a sopportare tutto quello, avvolto 
dalla sua consueta apatia. Omar si era 
sempre tenuto in disparte in qualsiasi 
attività scolastica, non eccelleva in nes-
suna materia e pareva non possedesse 
alcun talento. Quando aveva vinto le 
competizioni studentesche di matemati-
ca, in molti lo avevano accusato di aver 
copiato il test e lui era stato il primo a 
relegare l’accaduto ad un mero even-
to fortuito. Passeggiando a testa bassa 
verso casa, Luigi ripensò a come Omar 
fosse stato crudelmente preso di mira a 
palla battaglia appena due ore prima e 
a come lui non avesse fatto nulla per im-
pedirlo. Assorto nei suoi pensieri, udì a 
stento il trillo del telefono nella tasca dei 
pantaloni. Il messaggio, schietto e sinte-
tico, giungeva da una chat ormai silen-
te da mesi: Me ne vado. Si precipitò di 
fronte ad una casa che non visitava da 
fin troppo tempo. Suonò insistentemente 
il campanello, ma non ottenne risposta. 
Sconsolato, si recò in piazza. Il vasto 
spazio lastricato era gremito di giovani 
raccolti attorno ad un gruppo di balle-
rini che si stava esibendo al ritmo mar-
tellante della musica. Riconobbe molti 
amici, ma non vide chi stava cercando 
realmente. La sua attenzione fu catturata 

dalle abili mosse di un ballerino comple-
tamente vestito di bianco e col volto cela-
to da un niveo passamontagna. In breve, 
i suoi volteggi e salti acrobatici divennero 
oggetto dell’ammirazione collettiva, che 
culminò nel fragoroso applauso al termi-
ne dell’esibizione. Il giorno seguente a 
scuola non si parlava d’altro e nessuno 
a parte Luigi sembrò far caso al banco 
vuoto in prima fila. La Prof. Bianchi tentò 
di ristabilire l’ordine nella classe, ma le 
sue parole furono sovrastate da numero-
se grida concitate. Il misterioso ballerino 
varcò la soglia con elegante passo sicu-
ro; il volto nascosto e l’anonimato intatto. 
Nessuno ritenne doveroso fargli notare 
l’abbigliamento inadeguato, come se 
il passamontagna fosse parte della sua 
stessa persona. Col tempo, dimostrò d’es-
sere molto più che un semplice ballerino, 
brillando in qualsiasi attività scolastica. 
Tutti volevano essere suoi amici e diventò 
una vera e propria celebrità, a tal punto 
che la scuola gli riservò nella festa di fine 
anno un’esibizione di ballo. Luigi era se-
duto in mezzo alla calca ammassata su-
gli spalti, quando si spensero le luci della 
palestra e un riflettore proiettò un cono di 
luce sul ballerino. Il ragazzo, però, anzi-
ché ballare, portò una mano sul capo e 
si sfilò il passamontagna. Cadde un si-
lenzio tombale, denso delle menzogne di 
cui si era macchiata un’immensa masche-
ra invisibile, costruita dalla vuota morali-
tà di una società spietata e indifferente. 
Luigi non poté fare a meno di sorridere 
quando incrociò lo sguardo compiaciuto 
di Omar, mentre il passamontagna gli sci-
volava di mano e cadeva ai suoi piedi.

La maschera invisibile
di Alessandro Corciulo 
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L'orologio segna le 18:40, e interrompo immediatamente quel-
lo che stavo facendo (una versione o l'ennesimo ripasso prima 
di una verifica). Con un sorriso che va da un orecchio aLl’aLtro 
sChizzo su dalla sedia e volo a prepararmi: sCarpe, giubbotto, 
borraCcia, e’ ah! mascherina e visiera per la lezione. esco di casa 
per le 18:50 e trovo mio padre ad aspettarmi in auto per aCcom-
pagnarmi. durante iL breve tragitto la radio aCcesa è d'’obbligo: 
non sia mai che rimanga un minuto senza musica. sono le 19:00, e 
mentre sCendo dall’auto e mi avvio per la lezione ho un bricio-
lo d’agitazione, come se dovessi salire sul palco a momenti, ma 
è solo un attimo. entro e vengo aCcolta dalla mia insegnante 
con iL suo solito calore. inizio iL riscaLdamento: gLi esercizi or-
mai li so a memoria, e a volte mentre faccio i primi mi ritrovo a 
pensare a tutt’aLtro, come aL ragazzo carino che ho incroCiato 
per strada o a quante cose mi restano da studiare a casa. Per gLi 
esercizi più diffiCili mi concentro aL massimo perché sono quelli 
su cui devo lavorare di più: tecniCa e estensione sono fondamen-
tali. e aLlora metto da parte la solita paura di sbagliare che mi 
trattiene e mi metto aLla prova. e poi arriva la parte più bella: 
quella in cui mi libero di tutto e mi sCordo che esista un mondo 
aL di fuori delle quattro mura della stanza. Parte la base del-
la canzone che ho preparato per la lezione e sCatta in me quel 
qualcosa che mi fa evadere dalla realtà, anche se per pochi mi-
nuti, e la me ’trattenuta’ sCompare, lasciando uscire tutta la 
mia passione.

La passione è fondamentale nel canto, ma non basta. e’ necessa-
rio l'impegno e la voglia di mettersi costantemente in gioco, e 
soprattutto non può mancare lo studio: c’è quello della tec-
nica vocale, che si svolge a lezione con esercizi che l’insegnan-
te sCeglie aPpositamente per migliorarne un certo aspetto, che 
può essere l’estensione vocale, iL controllo della voce o del fia-
to; per non parlare della sPecifica respirazione, che si impara ad 
usare senza pensarci solo dopo tanto tempo. sono infatti 11 anni 
che studio canto in una sCuola che mi ha dato le basi per colti-
vare la mia passione e farla crescere. ma la mia insegnante, un 
punto di riferimento per me, non mi ha solo insegnato la tecni-
ca: con gLi anni ho imparato a sCavare dentro di me e a conosCe-
re meglio la mia interiorità, e ad essere più consaPevoLe delle mie 

“This girl is on fire”        di Federica Matalucci capacità e di quelle del mio ’strumento’ (la voce). sono maturata 
dal punto di vista artistico ma soprattutto personale e posso 
dire per esperienza che le emozioni che iL canto fa nascere dentro 
di sé aiutano a ’sblocCarsi’ e far sCoprire propri lati nascosti.

un'esperienza in partiColare che mi ha aiutata in questo senso e 
mi ha trasmesso molto è stata un seminario di canto di due gior-
ni che ho frequentato con una professionista e aLtre persone 
che condividevano la mia stessa passione. mi sono sentita aCcol-
ta e capita dai miei compagni di corso ed è stato importante iL 
confronto con loro e con una persona partiColarmente esper-
ta nel settore che mi ha dato consigli e critiChe costruttive. il 
momento però che non sCorderò mai è quello in cui ho dovuto 
cantare iL secondo pezzo che avevo portato, ’rise uP’ di andra 
day, e temevo di non prendere bene le note aLte a voce piena, ma 
ho messo da parte la paura e mi sono buttata, e iL mio rischio è 
stato ripagato perché grazie poi ai consigli della professionista 
sono riuscita rendere iL pezzo mio, e inutiLe dire che quando ho 
finito di cantare qualche lacrima mi è sCesa. ed è proprio lì, nel 
momento in cui ti emozioni, che comunichi qualcosa agli aLtri. 

ah! dimenticavo. magari vi chiederete se l'ansia prima di un’esibi-
zione passi nel corso degli anni’ la risposta è no. ma questa agi-
tazione, quest’adrenalina, iL brivido sottoPelle prima di salire 
sul palco, non sono un problema finché non ti bLoccano, anzi: 
sono una sPinta, e se mancano, aLlora manca l’emozione. e senza 
quella, beh, non si va molto lontano. Per me l’emozione è la sen-
sazione che provo quando canto: ogni parola che esce dalla mia 
bocca risuona dentro di me e iL significato di ogni frase lo sen-
to impresso sulla pelle. e come un fiume in piena, come un fuoco 
che divamPa lascio uscire tutte le emozioni, svuoto la mente e 
finalmente smetto di pensare. in quei minuti non sto solo can-
tando. in quei minuti sto vivendo per davvero, sto respirando 
per davvero: perché la musica è l’aria che respiro, non saprei 
come aLtro definirla. e quando aLla fine di ogni lezione la base 
termina devo, a malinCuore, tornare aLla realtà. Però qualcosa 
mi rimane sempre dopo ogni canzone, dopo ogni ’boccata d’aria 
fresca’. infatti non c’è una volta che io non torni a casa conti-
nuando a cantiCchiare. e aLlora iL ’fuoco’ interiore, che necessi-
tava di uscire, si affievolisce; però non si sPegne mai. rimane lì, 
in attesa di venire fuori di nuovo e darmi nuova vita.
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Da piccolo volevo fare lo scrit-
tore 
 
Rido se ci penso, per buttare giù 
la scomoda amarezza che porta con 
sé la consapevolezza 
 
Avrei voluto almeno il talento di 
catalizzare la tristezza in paro-
le, la rabbia in suono e la gioia 
in atto 
So giacere e subire, 
so essere punzecchiato come un 
corpo morto che sbuffa l’ultima 
esalazione vitale e appena appena 
muove gli occhi, che tutto diven-
ta nero 
 
Vorrei che fosse mio, il nero 
Vorrei che qualcosa fosse mio, 
qualsiasi cosa per una disperata 
rivendicazione, per dare ragione 
e senso a quello che vivo 
 
Invece imito 
Impallidisco 
Ignoro e mando giù per quanto è 
possibile 
Rimpiango 
Dubito 
Critico 
Odio 
Subisco 
E non ho nemmeno la forza di lot-
tare 
E non c’è ancora qualcosa di mio 
 
E non riesco nemmeno a piangere 
 
Da piccolo volevo fare lo scrit-
tore, rido se ci penso 
Eri la mia musa, ora sei il bido-
ne di lacrime che riempio quando 
la mia carne trema e la mia testa 
è talmente piena da strabordare, 
da rovesciarsi ovunque infilandosi 
nelle fessure, nelle crepe, sci-
volando via dalle dita mie e di 
chi mi ama, o pensa di amarmi 
 

Non è così che si tratta una musa 
 
Sei il dipinto del mio approc-
cio a questa esistenza, e queste 
parole inutili, di commiserazione 
verso me stesso ne sono la prova 
 
La riprova, perché non è la prima 
volta 
 
Non sarà nemmeno l’ultima di vol-
ta, e tornerò qui 
Quando i pensieri saranno trop-
po rumorosi per scomparire nella 
musica 
Quando la voce di quella che pen-
so sia la mia ragione sarà troppo 
strozzata per svegliarmi dal coma 
Quando non sopporterò più il mio 
cuore che per l’ennesima volta 
non mi dà riposo 
 
Sei l’unica cosa che mi salva da 
questa vita scomoda, da questa 
vita che mi sta così stretta 
Da questa vita che vorrei strap-
pare a me stesso per non sentire 
più nulla 
Voglio il nulla cazzo, almeno il 
nulla potrebbe essere mio 
 
 
Non ho mai imparato ad amare 
Non so nemmeno cosa voglia dire 
amore 
So che non conta, che non impor-
ta, che no non mi riguarda e no 
non deve interessarmi e no non 
è cosa, che non può essere cosa 
perché se esistesse amore non sa-
rei qui 
 
Non posso farmi leggere dalle 
persone sbagliate, ma tanto nes-
suno sa leggermi 
Perché se esistesse chi sa leg-
germi non sarei qui 
 
E non so nemmeno perché riponiamo 
così tanto le nostre visioni fu-
gaci di felicità nell’altro, e io 
dico noi per mantenere quel poco 
di anonimato che mi salva dalla 
consapevolezza 

Dico noi per dissociarmi dal male 
che sono 
 
Perché non so stare da solo? 
Perché so stare solo da solo? 
Perché non posso essere solo? 
 
Vorrei che quella squallida luce 
automatica verdina non si accen-
desse mentre passeggio di notte 
nel mio cortile, al freddo 
Vorrei poter andare avanti, nel 
buio, nel nulla 
Nel corridoio della non esistenza 
che è condanna e salvezza 
Sparirei così, senza fare rumore, 
senza lasciare odore, senza es-
sere visto, senza essere nulla e 
senza essere mai stato nulla 
 
Vivere nella speranza di non es-
sere ti consuma fino al midollo, 
prende tutto quello che hai e lo 
sbriciola davanti a te e alla tua 
capacità di essere normale 
Di sperare in una normalità, di 
desiderarla e desiderare di sbia-
dirti come sbiadiscono tutti gli 
altri, di camminare senza inciam-
pare, o, di poterti alzare in 
piedi quando è una vita che stri-
sci 
 
Lei non mi darà senso 
Loro non mi daranno senso 
Questo non mi darà senso, e que-
sta sera è peggio delle altre 
 
E c’è chi mi parla di Dio 
 
Ma vaffanculo 
 
Questa notte non tornerà presto, 
il buio è sfuggente 
il nulla è sfuggente, e lo sento 
così vicino 
 
Dovrei pensare a mia madre prima 
di suicidarmi? 
Dovrei pensare a lei, a loro? 
Dovrei pensare a me? 
 
Siamo tutti prodotti, ridicoli 
Gusci, inutili 

 
E poi dovrei prendermi cura di 
me 
Dovrei essere empatico 
Dovrei sentire 
Tristezza, ansia, rabbia, paura 
 
E allora perché non riesco a 
sentire? 
 
Preferisco il dolore al non sen-
tire nulla, perché il dolore ti 
ricorda che puoi sentire qualco-
sa 
Ti ricorda che sei vivo 
Ma io mi sono dimenticato com’è 
essere vivi 
 
Devo ricordarvelo con le parole, 
devo ricordarvelo appagandovi, 
rido a pensarci 
 
Chissà se è colpa del destino, o 
se sei tu lo stronzo 
 
 
Come al solito ho bruciato tap-
pe e non capisco nemmeno io cosa 
sia rimasto dei pezzi che ho 
provato a rimettere insieme  
È grave essere incapaci di spie-
gare sé stessi quando è tutta la 
vita che provi a farlo 
 
E la mia fame di vuoto e di tut-
to mi spezzano, mi squarciano e 
mi bruciano dentro ogni istante 
e io non le sopporto più, non ce 
la faccio più 
 
E quando mi spezzerò non cam-
bierà nulla, non cambia mai nul-
la, non sono mai nulla e finisco 
sempre a scrivere, finisco sempre 
a provare a piangere una lacri-
ma che non scende mai, che non 
mi bagna mai le guance perché ho 
dato tutto quello che avevo spe-
rando che il nulla mi consolasse 
 
Ma questo non è nulla, è miseria 
e io sono misero 
 
Ancora una volta non mi sono 
soddisfatto, chiusa.

ALLEGRIA QUESTA SERA 

Di Tommaso Cavalli
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A dirotto scende

cade implacabile dai cieli

più alti 

Son esse lacrime d'impuri

peccatori

oh i quali si diedero 

vinti al malore della vita 

Coloro i quali corpi

sedotti da cotanta luce

vennero proiettati verso il 

terreno

da chi oltraggiato ne fu

dai loro atti servili. 

Piove e piove

quelle lacrime che mai smes-

sero

ed il ciel grigio 

per tanto di loro si dolse 

ma mai agli atti ne rispose 

La scongiura continua

or più che mai

perchè fine non ne è 

al presagio eterno. 

Lasciati dunque sovrastare 

dall'acqua

illuditene che essa sia fonte 

di gioia ed onore

sii grato del mal passato

e sii prudente nel cercare

la tanta attesa fine.
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    UN SALUTO AL BRADIPO 
CHE SALUTA I SUOI LETTORI

Messa così può sembrare espressione banale. Questa frase, invece, 
nasconde, o meglio custodisce, una storia vera, lunga, fatta di tanto 
tempo, di altrettanti ricordi, confidenze, entusiasmi, delusioni. A par-
tire da La tartaruga sono stato un fan di un giornalino scolastico nato 
prima su due versanti distinti (Verri/Gandini) poi fusosi progressiva-
mente e definitivamente, in unica voce, prima solo a stampa poi an-
cora adesso in veste virtuale e telematica. Potenza del progresso. Nel 
mio piccolo ho guardato a questo mezzo di espressione come a uno 
straordinario veicolo di idee, momenti vissuti in redazione e/o ‘da 
remoto’, fatto di parole, disegni e tanto altro, all’insegna dell’autono-
mia e animato dal desiderio di una verità, di una genuinità sussurrate 
sempre direttamente, mai lanciate o urlate da un palco sapiente. E 
ho visto crescere il Bradipo da solo, in consapevolezza, alla perenne 
ricerca di uno sponsor che gli garantisse tranquillità e indipendenza 
economica e che potesse affiancarsi durevolmente a una dirigenza 
scolastica che ha sempre, e comunque, fatto sentire il suo appoggio e 
la sua simpatia al giornalino. Con il suo stile riservato ma testardo il 
Bradipo ha partecipato negli anni a iniziative intelligenti: le rassegne 
dei giornalini scolastici italiani a Chianciano Terme, il Festival della 
stampa giovane a Perugia, le giornate di confronto tra redazioni a 
Milano, a Piacenza, a Brescia, tutte sorgenti preziose di scambio e 
rinnovamento di format, proposte interessanti di nuovi panorami me-
diatici. Ed è cresciuto, si è radicato nella nostra scuola. 
Beh, adesso mi presento: sono Massimo Peri, quel vecchio inse-
gnante che, alle soglie della pensione, rivedendosi come direttore, 
responsabile, referente vi è sempre stato vicino, ha difeso le scelte, 
l’autonomia gestionale, i sogni di miglioramento, gli insuccessi di 
inesperienza, sempre da lontano con malcelata indifferenza, ma con 
la coscienza di essere stato testimone consapevole di un cammino di 
crescita che continuerà – e lo auguro di cuore a tutti Voi del Bradipo 
– nei prossimi meravigliosi numeri.
Vi saluto con affetto, davvero sincero.

Massimo Peri

P:UNA 

CELLU-

LA MUO-

RE QUANDO 

SMETTE DI VIVERE

P:LA META-

FISICA È 

COME UN 

SUCCO DI 

FRUTTA

A:IL CAL-

VINISMO ... 

QUELLO DEI 

PELATI, GIUSTO? 

IPSE DIXIT 

P:IN QUANTO A ORARI SIAMO 

PIÙ TEDESCHI DEI NAZISTI

P:COS’È IL FISCO?

A:QUELLO CHE 

SI EVADE

P:IO SO CHE BABBO NATALE ESISTE 

PERCHÈ SONO UN SUO ELFO 
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ORIZZONTALI

1) Opera di Kafka
11) Alcol etilico
13) Unione Democratica  per la Repub-
blica
14) Istituto Nazionale di Urbanistica
15) Pratica con cui si esiliavano gli 
ateniesi
17) Scarpa a Londra
18) Argento
19) Formato di file 
21) Strumento medioevale a corde
22) Vocali di Imola
23) “adesso” a Roma
24) Nota e articolo
25) Formaggio gelatinoso
29) Iniziale dell’Argenti dantesco
30) Colui che sogna sapendo di star 
sognando
31) Consiglio Giustizia Amministrativa
32) Sbagliato
34) Iniziali di Favij
35) Pulcino dello Zecchino
36) Esteban della F1

VERTICALI

1) Divisione delle cellule riprodut-
tive
2) Congiunzione Latina
3) Discorso che ripete le stesse cose
4) Condizionale di andare
5) Non bionda
6) Olimpique Lyonnais
7) Sulle targhe è RO
8) Città del tempio di Zeus
9) Riunione tra vescovi
10) Tassa su immobili
16) Filosofo federalista italiano 
dell’800
20) Popolarità
23) Frutto esotico arancione
24) L’alloro di Petrarca
25) Cloruro di cobalto
26) Laurentio sulla tavola periodica
27) Ego
28) Tribunale Amministrativo Regio-
nale
29) Governo su dei e uomini
33) Antitetico a off

    4  3   8   
     2    5  4 
  3     6   1  
  1    5   9   6 
   6     4   
 2   7   9    8  
  7   5     4  
 5  4    6     
   8   4  3    
 
 
 
 
 

 
 
 

1 2 3 4 5 6 7  8 9 10 

11        12   
  13      14   
15     16      
17     18   19  20 

  21      22   
 23      24    
25   26 27  28   29  
30           
31     32     33 

34   35    36    

Completa sapendo che a un numero uguale corrisponde una lettera uguale.

_     _  _  _  _     _  _  _  _  _  _  _     _  _  _

_  _  _  _  _     _  _  _  _  _     _  _  _  _  _  _

_     _  _  _  _  _

_  _  _  _  _  _  _  _  _     _  _  _  _     _  _  _     _  _  _  _

_  _  _     _  _  _  _  _  _  _  _  _  _

_  _  _  _  _     _  _  _  _  _  _

 1        5   16  11  16      3    6   12  4    3    4    9       6    3    1

  4    3    2     6   16      17   3     1    1     9       10   3     4  15  12   9

 3       17    3    1    1     9

 2    15  5   14   12  15  13  15   9        17  16  10   3         6   16   6       14    9    4    9

7   15   5          6    3    8    3   14  14    9    4   15   16

9     1    8    5    6         7   16   12   3    4    3
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Matteo Chiesa 4B

Bianca Moles 4B

Noemi Rossini 4AC

Ester Cambielli  4BC

Federica Matalucci 4BC

Giovanni Grassotti 4BC

Alessandro Malusardi 3A

Gaia Iodice 3A

Franco Paz Soldan 3A

Elisa Forcati 3 A

Luca Dellavia 3B

Alessandro Brivio 3C

Matteo Zenti 3C

Margherita Dassisti 3G

Agata Miragoli 3G

Alice Cavalli 3G

Alessandro Corciulo  3G

Luca Passerini 3AC

Maddalena Capelli 3AC

Tommaso Cavalli 3AC
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LE NOSTRE DIRETTRICI

Noemi Rossini 4AC

Bianca Moles 4B 

Margherita Dassisti 3G

Andrea  Bignamini 3BC

Tommaso Patrini 3BC

Aurora Xu 2B

Pietro Elefante 2AC

Chiara Perosi 2AC

Alexander Khadivi 2BC

Elena Di Liberto 1A

Kiara Morocho 1D

Larissa Roman 1G

Salvatore Rosmarino 1I

Domenico Demuro 1I

Aurora Tribbia 1AC

Giulia Barraja 1AC

Gaia Cattolico 1BC

Riccardo Bonomi 1BC

Aurora Acerbi 1BC

Stefano De franco 1BC

Elisa Leguti 1BC

Cristiana Zandonella

Pietro  Mirone  1AC

CONTATTI
Mail: bradipo.giornalino@
gmail.com

Blog: bradipogiornalino@
wixsite.com/blog

Instagram:@bradipo.giorna-
lino

LA NOSTRA REDAZIONE


