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EDITORIALE
L’estate è spesso la stagione più attesa da tutti 
gli studenti, che permette di avere le merita-
te vacanze. Si ha tempo per rilassarsi, fare le 
cose che più si desiderano liberi da qualsiasi 
pensiero che si ha durante l’anno scolasti-
co, perché nonostante i compiti assegnati la 
scuola è chiusa e non ci impone i suoi ritmi.

Il problema dell’estate è che non sembra 
mai essere lunga abbastanza: trascorrere le 
giornate spensieratamente fa sembrare che 
il tempo vada avanti ancora più veloce e set-
tembre arriva senza avere il tempo di accor-
gersene. 

E così dopo mesi di tranquillità e divertimento 
si è costretti a tornare alla quotidianità pesan-
te della scuola. Non si può far altro che rico-
minciare, portare dietro i ricordi dei bei mo-
menti passati durante le vacanze e aspettare 
che ne arrivi una nuova da trascorrere nel mi-
glior modo possibile, anche meglio della pre-
cedente.

Agata Miragoli
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Nomadland: 
la ricerca della libertà
Ester Cambielli 

C   ome sarebbe abban-
donare la nostra quo-
tidianità, lasciarci 

alle spalle famiglia, casa, 

Cinema

amici e lavoro per intra-
prendere un lungo ed 
incessante viaggio con-
ducendo un’esistenza 

errante e libera? 
Nomadland inda-
ga i molti aspetti 
di un simile stile 
di vita portando 
sul grande scher-
mo luci ed ombre 
della vita nomade, 
senza edulcorarne 
in alcun modo gli 
aspetti più scomo-
di e realistici. 
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La storia è ambienta-
ta durante la Grande 
Recessione e ha come 
protagonista Fern, una 
donna sessantenne che 
dopo aver perso il la-
voro a causa della crisi 
economica e la morte 
del marito decide di 
cambiare radicalmente 
vita abbandonando la 
cittadina di Empire in 

Nevada. Da quel mo-
mento Fern viaggia a 
bordo di un furgonci-
no tramite il quale si 
sposta di stato in stato, 
conoscendo molte per-
sone dal passato diffe-
rente che per i motivi 
più disparati vivono 
costantemente in movi-
mento.

Sebbene una vita si-
mile sembri essere 
sempre avventurosa e 
all’insegna della liber-
tà, nel film vengono più 
volte mostrate anche la 
profonda solitudine e 
tristezza che pervado-
no la protagonista, la 
quale, pur intessendo 
rapporti umani profon-
di e molto vari tra loro 
è sempre costretta a 
lasciare ogni persona 
che incontra, senza 
sapere se le rispettive 
strade si incroceranno 
di nuovo. 

La pellicola è in gene-
rale pervasa da note 
malinconiche che si 
alternano alla forte 
impronta che la libertà 
ha sulla vita della pro-
tagonista, veicolata 
dal radicale contatto 
con la natura che ri-
cerca frequentemente. 
L’intera vicenda è in-
fatti incorniciata dagli 

splendidi paesaggi 
del Nord America, 
che variano da riser-
ve naturali a stermi-
nate distese di roccia, 
da freschi ruscelli a 
oceani in tempesta 
che accompagnano 
l’intero racconto.

Altra particolarità del 
film che contribuisce 
a conferirgli ulteriore 
credibilità è la pre-
senza nel cast di veri 
nomadi, che affianca-
no Fern nel suo viag-
gio. 

Nomadland è stato 
acclamato dalla criti-
ca tanto da aver vinto 
3 premi Oscar, 2 Gol-
den Globe, un Leone 
D’Oro al Festival di 
Venezia e 4 premi 
BAFTA. Ne è stato 
premiato in particolar 
modo il realismo nel 
raccontare uno stile 
di vita radicalmente 
distaccato dagli agi 
e dalle abitudini della 
città e che porta ine-
vitabilmente a connet-
tersi con la natura e 
con la propria essen-
za.
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I l 15 agosto 2021 i tale-
bani prendono il controllo 
del palazzo presidenziale 

di Kabul e il presidente afgha-
no Ashraf Ghani è costretto a 
lasciare il paese.
Sono ore drammatiche nella 
capitale: migliaia di civili in 
fuga per paura di vendette da 
parte dei miliziani, le vie della 
città governate solo dal caos e 
dal terrore. Chiunque sa che il 
governo politico dei talebani 
porrà un termine all’esistenza 
della parola ‘libertà’.
Ogni cittadino è già vittima di 
questo regime.
Uomini privati della loro forza, 
bambini privati di un futuro fe-
lice e soprattutto donne private 
dei loro diritti ottenuti con tanta 
fatica: un futuro per l’Afghani-
stan, che sembrava finalmente 
realizzarsi, ora sembra impos-
sibile.

Gli abitanti afghani si ritrova-
no davanti a un bivio: lascia-
re il paese, scappare verso 
una meta indefinita e vivere 
nelle condizioni precarie di 
profughi; oppure restare nella 
propria patria, sottomessi a un 
regime scellerato.

Protagoniste di questo disastro 
sono le donne che nel giro di 
poche ore hanno visto i loro 

traguardi verso una primitiva 
emancipazione venire distrutti 
dai talebani. Facendo un passo 
indietro fino al 2001, le donne 
dovevano essere invisibili al 
punto da dover limitare il rumo-
re prodotto mentre si muoveva-
no (il rumore dei tacchi venne 
vietato nel luglio del 1997).

Col tempo però quelle stesse 
donne silenziose e furtive han-
no iniziato a fare rumore, a 
parlare, a studiare, a lavorare: 
anche i loro volti non più co-
perti interamente, ma visibili e 
pieni di ambizione.
La paura di adesso è trovar-
si nuovamente distrutti tutti gli 
obiettivi col tempo costruiti. I 
talebani, come raccontano le 
attiviste che vivono sotto scorta, 
alcune delle quali sopravvissute 
a ripetuti attentati, hanno come 
unico scopo eliminare tutte le 
menti pensanti dal paese.

Dopo solo poche ore dalla con-
quista di Kabul la caccia alle 
donne è già iniziata: i taleba-
ni si aggirano per le strade 
raccogliendo i nomi di tutte le 
ragazze nubili per combinare 
matrimoni, le donne stesse si 
precipitano nei negozi per cer-
care di coprire i loro volti e i 
loro corpi senza lasciare alcu-
na fessura se non per gli occhi,

Attualità
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scrive così su Twitter una gio-
vanissima afgana, disperata e 
spaurita.

Questa breve frase deve esse-
re un monito per noi, donne 
e uomini liberi, a non dare le 
spalle a costoro, soprattutto in 
un momento così critico in cui 
la loro libertà sembra averle 
già abbandonate. 

che si spera riescano a 
conservare la loro luce e 
i loro desideri. La paura è 
inqualificabile, lacrime di 
terrore squarciano i loro 
volti.

“Non posso fare a meno di 
piangere… nessuno si pre-
occupa di noi. Moriremo 
lentamente nella storia.”

9
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A  lla fine tutti si buttano in acqua, 
anche Lui, che le aveva giurato 
solennemente di rimanere a rac-

cogliere conchiglie sugli scogli con lei.
Ancora una volta rimane sola ad ascol-
tare le onde tintinnare nella madreperla: 
non è che non le piaccia nuotare, anzi, 
delle volte è prima il sole a cedere spro-
fondando all'orizzonte, ma il lunedì pro-
prio non le va.
Il lunedì al paese ripartono tutte le attività 
che la domenica ha il potere di fermare, 
i vacanzieri arrivati per il week end scap-
pano verso le campagne umide dell'en-
troterra e le navi dei commercianti si al-
lontanano dalla costa pronte a prendere 
il largo verso chissà quale terra.
Il lunedì il vento di Scirocco porta storie.
Mentre gli altri bambini creano giochi sul 
fondale, Acantha si accuccia dolcemente 
sulla balaustra del molo e non può fare a 
meno di notare che puntualmente il mare 
trasporta fino alla Terra del Nulla Che Più 
Nulla Non Si Può voci. 
Porta l'indice sinistro al labbro, in segno 
di ascolto. 
Gliel'hanno sempre detto, è una brava 
ascoltatrice: per questo il mare le è ami-
co. 

Scirocco
 Margherita Dassisti 
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Per ciascuna spunta sul calenda-
rio c'è una vita che si infrange 
sul cuore vivo di Acantha. 
Non si lascia spaventare dai sus-
surri, anche quando questi le si 
mostrano come tremendi, in pre-
da alla disperazione. 
Lei ascolta pazientemente, sem-
pre. 
Anche quel lunedì una voce non 
tarda ad arrivare: è debole ma 
dolce, forse perché porta con sé 
il profumo del miele. 
Racconta dei giochi fatti in una 
terra dove il sole è un po' più vi-
cino alla sabbia e gli aquiloni lo 
possono toccare. 
Le parla del Ferni, in cui il riso 
affonda nel latte abbracciando 
le mandorle e il cardamomo. 
Lei si lascia pervadere da questa 
dolcezza, quasi a volerla tocca-
re, ne è affascinata; ma il mondo 
non è certo adatto ai sognatori, 
il sole non tarda a scomparire e 
nella sua vita la luce non torna 
più. 
Polvere bianca, respiri affannati 
e poi contrazioni, quel bastar-
do del metadone pare che la 
voglia uccidere. 
I sandali le si spezzano mentre si 

trascina a tarda notte sulle sca-
le della casa di ringhiera, sem-
bra proprio voglia ballare con 
il muro sbrecciato: ma che fa? È 
forse pazza? 
Sono passati tanti lunedì e lei 
non ha più visto il mare. 
Ha provato ad amare, ma gli 
uomini non le piacciono; ha la-
vorato, ma la pioggia cancella 
ogni segno che il gesso lascia 
sulle pietre; ha anche viaggiato, 
ma la corsa non è mai gratuita e 
quel tipo di vita non le piace più. 

Narrativa

12
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Si decide a tornare. 
E’ consumata come le suole della 
scarpetta di un'Opera. 
Si trascina tra gli scogli della Ter-
ra del Nulla Che Più Nulla Non 
Si Può. 
I capelli come paglia, è per via 
di quella Roba. 
Vuole sentirla di nuovo, le è man-
cata. 
Si siede e aspetta. 
Il colore dell'Afghanistan non le 
basta più, vuole sapere il suo 
nome. 

Il suo nome è Ikram, significa 
onore. 
Non le basta sapere che pro-
viene dal mare, vuole sapere 
perché. 
Il mare è profondo e la salvezza 
troppo lontana è affogata con 
altri. 
La voce non è sufficiente, vuole 
toccarla. 
L'amore non è per deboli. 
Acantha d'un tratto si ricorda. 
Sicura va. 
Quel giorno soffia Scirocco e il 
mare porta più storie. 
Le basta immergersi per diveni-
re un fiore, che anche una volta 
morto continua a vegliare sulla 
sua amata, proprio come dice il 
suo nome. 
Un fiore in mezzo a tanti altri, 
un tempo uomini, donne, bam-
bini e bambine coraggiosi che 
hanno provato a raggiungere 
la libertà, ora radici incastonate 
saldamente alla sabbia.
Ikram sta lì sotto, voltata verso 
Acantha e Acantha sta lì sotto, 
voltata verso Ikram. 
Si amano e si fanno forza in 
quell'infinita distesa di desola-
zione.

13
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I n gergo medico No Code 
indica la sospensione delle 
procedure di rianimazione 

di un paziente privo di sensi. 
Non rianimare, non tentare di 
riportare in vita, non impiega-
re sforzi vani per ritornare allo 
splendore appena trascorso ma 
non sfiorito.

No Code, quarta fatica disco-
grafica della band statunitense 
Pearl Jam, datato 27 agosto 
1996 e prodotto dall’imman-
cabile Brendan O’Brien, nasce 
nella tensione tra i membri del-
la band, reduci degli incredibili 
successi commerciali ottenuti 
precedentemente,   allontando-
si da tutto ciò e di ripartire da 
zero.

L’album si apre con una canzo-
ne lenta, quasi sussurrata, intito-
lata ‘Sometime’ e distante dalle 
schegge di apertura dei primi 
album come ‘Once’ o ‘Go’. La 
canzone, intimo soliloquio cir-
ca il senso della vita, anticipa 
ciò che sarà l’intero lavoro. In-
fatti un ruolo chiave nella gene-
si del disco lo svolgono le rifles-
sioni su cosa sono e saranno i 
Pearl Jam e, in senso più am-
pio, sull’esistenza. Ne risulta un 
album avvolgente, che culla il 
gruppo stesso e l’ascoltatore il 

quale gode di un’esperienza 
irripetibile all’interno di tutta 
la discografia: un connubio 
equilibrato di generi diversi 
che rende dinamico il disco 
senza far apparire le canzoni 
slegate l’una dall’altra.

In quest’album troviamo sia 
l’aggressività contaminata da 
generi come il garage rock, 
il punk e l’hardcore nei bra-
ni “Hail, Hail”, “Habit” e la 

                              

Luca Passerini
No  Code                                     

Musica
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furente quanto brevissima 
“Lukin”, sia l’originalità di 
sezioni ritmiche quasi tribali 
intrecciate ad esperienze so-
nore evocative in “Who You 
Are” che propone vari dubbi 
istintivi e “In My Tree” che in-
vece offre una riflessione più 
matura sulla crescita dell’in-
dividuo. Infine   incontriamo 
la delicatezza della leggera 
“Around The Bend”, della 
toccante “Present Tense” e 

dell’eterna “Off He Goes”, vere 
e proprie carezze acustiche che 
alleviano ogni residuo di tensione 
lasciando spazio alle più perso-
nali riflessioni sullo scorrere del 
tempo e sull’amicizia.
Ed è in canzoni come queste che 
si esalta l’incredibile capacità 
cantautorale di Eddie Vedder, 
frontman della band, capace di 
descrivere momenti di passaggio 
nell’esistenza di una persona con 
la sua inimitabile speranza vela-
ta dalla malinconia permettendo 
però di rispecchiarci nei testi, sen-
tendoli più vicini a noi.

No Code è un disco di comunica-
zione e riavvicinamento, in primis 
tra i membri della band, e succes-
sivamente tra noi e il complesso 
di situazioni che articolano la no-
stra vita.
L’album non è una parentesi fuga-
ce né un intermezzo di serenità, 
ma quell’attimo imperdibile di in-
timità che ci permette di vivere a 
pieno contatto con noi stessi, con 
la nostra quotidianità e infine con 
tutti gli altri.

No Code si rivolge al singolo per 
poi estendere il suo significato su 
tutto ciò che lo circonda.

 “Makes much more sense to live 
in the Present Tense.”

                              

Luca Passerini
No  Code                                     
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