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SERVE CORAGGIO PER RAGGIUNGERE LA PACE
Marina Ovsyannikova e la sua protesta

Il 14 Marzo 2022 una giornalista russa, Marina Ovsyannikova, è apparsa durante il telegiornale del primo canale
russo con un cartello per protestare contro la guerra. Il cartellone citava la frase: “Остановите войну, не верьте
пропаганде, здесь вам врут. Russians against war”, che in italiano significa: “Stop alla guerra, non credete nella
propaganda, qui vi stanno mentendo”.
Dopo quella rapida comparsa, la giornalista è scomparsa per molte ore, tanto che in tutto il mondo si è temuto per la
sua vita. Per fortuna dopo 12 lunghissime ore, nella mattina del 15 Marzo, la stessa ha spiegato, via Twitter, quello
che le era accaduto. Dopo il processo, Marina è stata condannata agli arresti domiciliari per una settimana e al
pagamento di una sanzione pari a 255 euro. Marina Ovsyannikova è diventata un’eroina per tutto il mondo
soprattutto dopo aver ribadito di non essersi pentita di nulla.
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EDITORIALE
IL COUNTDOWN PER LA
SOPRAVVIVENZA
“Mi sembra che tutti noi guardiamo troppo alla
Natura e viviamo troppo poco con essa”
(Oscar Wilde)

Di Mancioppi Matilde e Nerozzi Viola

La natura, un tema di cui forse si parla troppo spesso
ma in cui si agisce troppo poco. Questo è dimostrato
dalle numerose riunioni che avvengono periodicamente
a livello globale, senza tuttavia risolvere nulla. Solo
promesse dai “grandi” della terra, pochi invece i fatti.
Alle televisioni, alle radio, nei giornali, nei social si
ripete continuamente che dobbiamo agire in maniera
diversa, che ognuno di noi deve impegnarsi anche nel
suo piccolo per aiutare il mondo.
Amare il nostro pianeta deve essere un dovere morale,
un impegno quotidiano, un volere assoluto. Anche noi
siamo natura e distruggendo essa, distruggiamo noi
stessi.

Così facendo, l’uomo ha appreso col tempo nuove
conoscenze. Oggi sappiamo che la Terra si è formata
circa 4.560 miliardi di anni fa dalla nebulosa solare.
Abbiamo solo delle ipotesi su come essa si sia
veramente evoluta, ma abbiamo l’assoluta certezza che
la comparsa dell’uomo sulla Terra, avvenuta
probabilmente circa 250.000 mila anni fa, abbia
comportato un cambiamento immane. Se il pianeta si è
sviluppato in tempi molto lenti, tanto che sono trascorsi
miliardi di anni prima che potessero formarsi le prime
forme di vita, l’uomo ha rotto questa tendenza,
accelerando il processo di trasformazione, soprattutto
negli ultimi secoli. A causa di questa rapidità le
condizioni della Terra stanno degenerando sempre più
velocemente, senza che l’uomo possa averne il
controllo. La natura fa il suo corso, mentre l’uomo con
le sue mani, guidate dall’ingegno, si approfitta di essa,
intervenendo a turbare, in maniera pesante e
predatoria, un sistema molto equilibrato e
delicatissimo. Le catastrofi ambientali che stanno
diventando sempre più frequenti sono la diretta
conseguenza di questo sfruttamento. Sembra quasi che
solo così la natura riesca a far vedere la propria forza. Il
problema ambientale esiste ormai da moltissimi anni,
ma l’uomo, con la sua indifferenza, ha deciso di cercare
delle soluzioni compatibili con i processi naturali solo
da pochi decenni. La natura deve invece essere amata
incondizionatamente come si ama la propria anima
gemella, perché la natura è la nostra prima anima
gemella. Noi viviamo in simbiosi con essa, noi siamo
parte di essa. Noi siamo l’uno e la natura è il tutto, come
affermava già il filosofo Baruch Spinoza e, prima di lui,
Giordano Bruno. Invece la natura è sempre più
minacciata dal progresso della civiltà industriale. Con il
passare degli anni il divario fra natura e progresso
tecnologico-produttivo ha continuato ad accentuarsi
sempre più e il rapporto uomo-natura si è quasi
completamente spezzato. Oggi abbiamo reso artificiale
tutto ciò che ci circonda e stiamo distruggendo il nostro
pianeta. Inoltre, all’enorme sviluppo industriale si è
aggiunta la crescita demografica che ha raggiunto livelli
insostenibili per il pianeta, tanto che entro il 2050 la
popolazione mondiale toccherà cifre esorbitanti, fino a

L’uomo è sempre stato interessato alla natura. Fin dai
tempi antichi siamo stati attratti dalle indagini delle
cause dei fenomeni naturali che condizionano
continuamente la nostra vita. Abbiamo da sempre
cercato di dare un’interpretazione via via più accurata e
precisa del mondo che ci circonda, dagli uomini
primitivi fino ai tempi nostri, soprattutto dopo la nascita
del metodo scientifico. Siamo sempre stati spinti a
comprendere le cause prime di tutto ciò che faceva
parte della nostra vita, grazie alla meraviglia che è
innata nell’essere umano e che suscita costantemente la
curiosità di comprendere, di saperne di più di quel
mistero meraviglioso che è il mondo naturale tutto.
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raggiungere i 9 miliardi di
persone. Siamo giunti ad un
punto tale che il nostro dominio
sulla terra non ha più limiti. In
varie città sono comparsi degli
orologi in cui sfortunatamente il
tempo non scorre in avanti,
bensì si trovano dei countdown
che ricordano ad ogni passante i
giorni rimanenti per la
sopravvivenza del nostro
pianeta. Il “Climate Clock” di
Gan Golan e Andrew Boyd
installato a New York è stato il
primo orologio a segnare la fine
della Terra a causa degli abusi
umani che vanno ad incidere
sull’ambiente. In seguito ne sono
comparsi molti altri, pensiamo a Glasgow o Seoul, con
lo stesso obiettivo: ricordare a tutti che il nostro pianeta
sta morendo e non così tanto lentamente come si crede.
Negli ultimi anni l“ ’Earth Overshoot Day”, cioè il
giorno in cui tutte le risorse della Terra vengono
esaurite, si sposta di mese in mese. Mentre nel 2020
esso era il 22 agosto, nel 2021 le ricchezze naturali
sono terminate il 29 luglio. In Italia nel 2022 esso si
stima che possa essere il 15 maggio. Questo slittamento
è dovuto al comportamento umano che non si limita
solo a sfruttare il pianeta, ma a danneggiarlo in una
maniera irreversibile.
Di fronte a noi abbiamo due scelte quindi: cambiare
completamente rotta, facendo un’inversione di marcia,
ritornando ad avere un sano rapporto con la natura per
vivere in armonia con essa, oppure andare incontro alla
morte del nostro pianeta e ad un’assai probabile
estinzione della specie umana.
L’ingegno umano e la tecnologia non si fermano infatti
a danneggiare la natura, ma tendono addirittura a
perfezionarla, riproducendo artificialmente i suoi
prodotti: pensiamo agli organismi geneticamente
modificati (OGM), così come ai polli geneticamente
modificati. L’uomo può superare i limiti che la natura
ha imposto solo se porta un giovamento sia a se stesso
che alla natura. Ovviamente l’ “homo “sapiens” ha da
tempo oltrepassati questi limiti, ma quello che
soprattutto è grave e pericoloso è che ciò è accaduto e
sta continuando ad accadere, senza alcuna
preoccupazione e considerazione nei confronti della
natura. La specie umana sembra avere un unico
obiettivo: il proprio esclusivo vantaggio, la crescita dei
profitti per pochi, che si traduce nella miseria per molti
e nello sfruttamento sconsiderato delle risorse naturali.
In questa edizione di Zarathustra il filo conduttore sarà
la natura, la quale è fonte di meraviglia e ogni giorno,
attraverso i suoi spettacoli, ci stupisce.

Tuttavia, mentre il nostro giornale era già in dirittura
finale, gli eventi terribili della guerra in Ucraina hanno
reso inevitabile spostare il nostro focus nella catastrofe
umanitaria che si sta svolgendo proprio alle porte
dell’Europa e che, al momento, non sembra avere una
rapida e positiva risoluzione. Il cessate il fuoco non è
ancora stato concordato, le trattative diplomatiche
latitano, mentre cresce ad ogni ora il numero delle
vittime innocenti e dei profughi.
Un dolore immenso ci attraversa e ci ferisce tutti nel
profondo. Ad esso abbiamo voluto fornire una risposta
attiva e propositiva con una mobilitazione collettiva per
dire chiaro il nostro NO alla guerra, No alle armi, Sì alla
vita.
Amiamo dunque gli altri esseri umani e la natura.
Abbiamone cura, stiamole vicino perché è proprio
questo che serve per costruire un future migliore per
tutti gli abitanti di questo bellissimo pianeta. Ma
ricordiamoci anche che non è la natura ad aver bisogno
dell’uomo, ma è l’uomo che ha bisogno di essa, perché
la natura è nata e vissuta senza l’uomo, mentre l’uomo
non è mai esistito senza di essa.
In chiusura di questo editoriale, vi auguriamo una
piacevole lettura invitandovi a riflettere sui vari temi
trattati, che dovrebbero sempre essere al centro
dell’attenzione e dell’interesse non solo di tutta la
nostra scuola, ma anche dell’intera comunità mondiale.
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UN INCUBO DIVENTATO
REALTÀ LA GUERRA FRA
RUSSIA E UCRAINA
- 6 MARZO 2022
Senza dubbio il fatto di cronaca su cui sono
maggiormente puntati i riflettori in questi giorni è il
conflitto fra Russia e Ucraina iniziato il 24 febbraio, che
rischia di infiammare il vecchio continente e di
scatenare persino una Guerra atomica, con effetti
imprevedibili e devastanti.
Quello che però soprattutto i giovani non sanno è che le
tensioni fra i due stati sono presenti già da tempo,
infatti derivano dagli anni ’60
del Novecento e dagli
equilibri che si sono creati
durante la Guerra Fredda,
ma successivamente al
disfacimento dell’URSS nel
1991 e alla nascita di
repubbliche indipendenti,
tra cui, verso il limes con
l’Europa, Bielorussia (per i
russi, detta “Russia bianca”)
e Ucraina (per i russi detta
“piccola Russia),
aree
considerate dall’impero
zarista, di cui Putin
ripercorre le tracce, come le
tre anime dell’unico corpo
dell’impero di lingua e
cultura russa. L’Ucraina
rientrava infatti sotto il
dominio sovietico, fino al
1991, anno in cui si è resa
indipendente dall’URSS.
Solo tre anni dopo, la stessa
sottoscrisse un partenariato
di collaborazione con la
NATO (Organizzazione del
Trattato dell’Atlantico del
Nord), alleanza politica e
militare fondata nel 1949 con fini di difesa e di tutela
dei paesi membri. Secondo questo accordo, l’Ucraina
rinuncia al proprio arsenale nucleare in cambio di un
accordo firmato da Russia, Stati Uniti e Regno Unito
per la protezione della propria sovranità. Nel 2008
quello che è sempre stato considerate il
“Granaiod’Europa” ha chiesto, però, l’adesione alla
NATO, cosa per il momento congelata.

Di Magi Camilla e Mancioppi Matilde

Successivamente, nell'estate dello stesso anno, la
Russia - in funzione di avvertimento per lo spostamento
dell’Ucraina verso il potente nemico americano - ha
sostenuto i separatisti filorussi in Abkhazia e Ossezia
del Sud, regioni dell’Ucraina, la quale - per una
reazione di tipo securitario - ha avviato un dialogo per
stabilire legami con l'Unione Europea. Infatti, essendo
l’Ucraina una nazione recente, nata dalla frantumazione
dell’Unione Sovietica, i suoi
confini politici non
rispecchiano a pieno
l’identità del suo popolo; in
particolare nelle zone
prossime alla Russia, dove la
maggioranza della
popolazione ha origini russe
e non si sente di appartenere
all’Ucraina, sono sorte idee
e formazioni armate
separatiste. Nel 2014
scoppiò la crisi della
Crimea, una di quelle
regioni in cui tuttora c’è una
significativa prevalenza di
etnia russa.
L’intervento militare russo è
stato una risposta, nell’ottica
del ritorno della Grande
Russia, successiva alle
dimissioni del presidente
ucraino Viktor Janukovyč,
che fu privato della sua
autorità in quanto aveva idee
filo-russe, tanto da aver
interrotto le trattative con
l’Unione Europea. Per
questo quei mesi furono
segnati da violente manifestazioni proprio nella piazza
centrale di Kiev, piazza Maidan, che causarono decine
di morti e moltissimi feriti. La Russia riuscì a prendere
il controllo della Crimea ed annetterla ai suoi territori. I
separatisti filo-russi assunsero anche il controllo di
parte delle regioni orientali ucraine di Donetsk e
Lugansk, le quali si autodichiararono repubbliche
indipendenti con l’appoggio di Mosca.
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Ciò che sta avvenendo negli ultimo giorni è una diretta
conseguenza di questi eventi: i motive ufficiali della
guerra, dichiarati da Putin, sono infatti la protezione dei
cittadini filo-russi di queste repubbliche e la
smilitarizzazione dell’Ucraina che l’attuale presidente
russo dice di voler rendere neutrale. In realtà questo
paese ha un ruolo strategico fondamentale, in quanto
rappresenta uno “stato cuscinetto” fra la Russia e il
blocco occidentale. Prima di avviare l’invasione militare
dell’Ucraina, Vladimir Putin aveva infatti sostenuto di
voler impedire un allargamento verso est della NATO,
considerato una sorta di manovra di accerchiamento
della Russia e una minaccia per il paese. Sicuramente
non ha aiutato a mantenere l’equilibro l’atteggiamento
di aperture del presidente americano Joe Biden, che ha
dichiarato di essere in totale accordo con l’ammissione
dell’Ucraina alla NATO. In sostanza la Russia ha preso
d’assalto il paese guidato da Volodymyr Zelensky, per
motivi fondamentalmente geostrategici e di
ricostruzione del perimetro ottocentesco dell’impero
zarista, per riprendere il controllo dell’Ucraina e
instaurare, quindi, in questo paese un governo filorusso.
Il conflitto è appena iniziato nella notte fra il 23 e il 24
febbraio 2022 che già le conseguenze si sono rivelate
disastrose. Le forze russe hanno infatti iniziato a
bombardare secondo quelli che loro dicono essere
“attacchi chirurgici”, cioè indirizzati verso obiettivi
specifici, primo di tutti le sedi del governo e gli obiettivi
militari e civili strategici. In questi giorni sono molte le
città ucraine sotto assedio, alcune sono cadute, altre
resistono con un inevitabile bagno di sangue. Il governo
di Zelensky si è trovato costretto sia ad introdurre la
legge marziale già dalle prime ore del conflitto, che a
chiamare alla guerra
i cittadini ucraini maschi.
Numerosi sono stati i licenziamenti dal posto di lavoro,
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avvenuti
proprio per
rispondere alla chiamata alle
armi per difendere il proprio
territorio dall’invasione russa,
che il presidente dell’Ucraina
ha reso evidente in molte
conferenze. Nonostante gli
attacchi più gravi siano
orientate verso gli edifici
governativi e statali, anche i
palazzi dei civili non sono stati
sottratti ai bombardamenti.
Sono state interrotte le linee
della televisione e sono state
luogo di bombardamenti sia la
centrale nucleare dismessa di
Chernobyl, sia quella, ancora
attiva, di Zaporizhzhia, la più
grande centrale nucleare
d’Europa. Alcune città sono rimaste senza luce, gas ed
acqua, ma certamente tutte sono rimaste senza vita.
Negli ultimo giorni non sono stati possibili neanche I
corridoi umanitari per mettere in salvo la popolazione
proprio di quelle città in cui si cerca disperatamente di
resistere sia alla fame che al freddo dell’inverno ucraino,
non avendo né luce né gas né acqua a disposizione. Per
adesso sono andati distrutti numerosi simboli delle
varie città, le case ed i negozi, ma soprattutto numerose
vite sia di russi combattenti che di ucraini. Infatti,
mentre il cielo dell’Ucraina si riempie di razzi, missili e
bombe, a terra i civili trovano riparo nei rifugi
sotterranei e nelle metropolitane. La situazione
umanitaria è disastrosa. Si stimano oltre quattro milioni
di profughi ucraini non solo nei prossimi mesi, ma
anche nei prossimi anni. Sono già un milione le persone
che sono riuscite a fuggire nei paesi confinanti quali
Polonia, Ungheria, Slovacchia e Romania dove stanno
arrivando circa 15000 persone ogni giorno.
Ovviamente i Paesi che in questo momento sono gravati
da un maggior numero di fuggitivi sono quelli che si
trovano ai confini occidentali dell’Ucraina. Ottima è
per adesso l’azione di questi paesi viciniori che si sono
preoccupati di assicurare almeno un letto e un tetto agli
ucraini in fuga. Al momento l’Italia ha ospitato una
piccolissima parte di profughi, ma questo solo perché il
nostro paese è piuttosto lontano rispetto ad altre
nazioni; si stima comunque che il nostro Paese sarà la
tappa definitiva per decine di migliaia di
persone.Tuttavia gli ucraini che sono scappati sono una
percentuale bassissima rispetto a quelli che sono rimasti
nel proprio Paese. Infatti una grande quantità di
persone sono volute restare a difendere il proprio
popolo e la propria terra e altrettante sono addirittura
volute tornare per difendere il proprio paese. Uno degli
scopi della guerra è quello di rompere il legame fra le
persone e il territorio. La guerra, infatti, porta ad

odiare e ad avere paura di quel territorio in cui si è nati e
si è sempre vissuto. Il popolo ucraino, nonostante la
paura, tuttavia non si è disgregato, anzi si è unito
maggiormente, tanto che è riuscito perlomeno a frenare
l’avanzata russa.
Mentre gli uomini dai 18 ai 60 anni sono costretti a
scontrarsi con i carri armati russi al fronte, le donne e i
bambini sono nascosti nei sotterranei. Ormai si trovano
lì da giorni in condizioni igieniche pessime ed escono
solo quando il cessato allarme lo permette. Se qualcuno
anche in questa situazione riesce a vivere, cercando di
distrarsi, altri sono costretti invece a faticare moltissimo
per sopravvivere. Nei rifugi sono infatti stati spostate
anche tutte le persone che si trovavano ricoverate negli
ospedali, gli anziani, i disabili, i bambini malati di
tumore., con il risultato terribile che adesso questi,
oltre che alla guerra, devono cercare di sopravvivere alla
loro malattia, che non viene curata adeguatamente.
Difronte a una catastrofe umanitaria del genere, che
rievoca i periodi bui dell'umanità, ci si chiede cosa si
possa fare per non rimanere semplici spettatori. Molte
sono state le polemiche contro la NATO che non è
intervenuta militarmente e lo stesso Zelensky ha
affermato di essere solo anche se moltissimi sono stati i
volontari che sono andati in
aiuto dell'esercito ucraino,
soprattutto da occidente.
Per quanto riguardo invece un
intervento della NATO, ciò non
potrebbe avvenire secondo le
regole della stessa alleanza, in
quanto l'Ucraina non ne è un
membro.
Inoltre significherebbe ricreare
due blocchi che si combattono
(quello occidentale e quello
orientale) con il rischio, assai
probabile, di arrivare alla tanta
temuta terza guerra mondiale,
che sarebbe sicuramente un
conflitto atomico.Ovviamente
l'Europa ha risposto in modo
unitario con pesanti sanzioni e
forse la Russia non si aspettava
una reazione così forte da parte
dell'occidente, tanto che Putin è
arrivato a minacciare l'uso del
nucleare e ha dichiarato nemici
della Russia tutti i paesi che aiuteranno militarmente
l’Ucraina. Al momento ciò che l’Europa può fare è
aiutare concretamente i profughi e coloro che sono
rimasti in Ucraina, fornendo aiuti
umanitari. A
differenza delle precedenti due guerre mondiali, questa
è una Guerra che si combatte anche tramite
l’informatica. Sono corsi in aiuto all'Ucraina anche
Anonymous, un gruppo di hacker anonimi regolati da

un codice etico basato sulla libertà di espressione e sulla
lotta contro ogni tipo di ingiustizia e censura, che ha
minacciato la Russia di attacchi hacker di portata
immane, superiori rispetto a quelli che per adesso ha
compiuto. Si tratta di attacchi hacker ad alcuni siti di
banche e di gestione di gas, ad alcune pompe di servizio
e della pubblicazione della strategia militare russa dal
20 febbraio al 6 marzo.
L'Ucraina ha avuto anche un support dall'uomo più
ricco del mondo, Elon Musk, fondatore di Tesla,
ideatore di PayPal, che in sole poche ore ha organizzato
ed effettuato un lancio sullo spazio di satellite Stalink,
per fornire al paese di Zelensky una connessione
Internet illimitata, evitando così che il paese rimanesse
isolato dal mondo, come invece poteva accadere se la
connessione fosse stata solo garantita da parabole.
Anche noi nel nostro piccolo possiamo intervenire. I
metodi per renderci utili sono molteplici ed ovviamente
possiamo sia procedere sia in autonomia che affidarci ad
associazioni che si occupano di questo. Si possono
inviare o donare soldi direttamente al governo ucraino,
come si possono portare beni di prima necessità nei vari
luoghi di raccolta del proprio
paese, ad esempio la
“Misericordia”, la “Caritas”, ed
anche negozi che si dedicano a
questo. Il nostro Istituto ha
organizzato sia una raccolta di
beni di prima necessità,
affidandosi alla Caritas, che una
manifestazione - il 10 marzoche si è tenuta per tutto il paese
di CastiglionFiorentino,
concludendosi al piazzale del
Cassero con un flash mobe
visibile dall’alto: il simbolo della
pace è stato realizzato,
volutamente, con lenzuola
bianche riciclate e che, quando
in buona condizione, verranno
aggiunte agli aiuti.
Anche noi possiamo fare la
differenza ,perché, come diceva
Antonio Gramsci:
“L’indifferenza è il peso morto della storia.
L’indifferenza opera potentemente nella storia. Opera
passivamente, ma opera”.
Non consentiamole di fare altre vittime innocenti.
Continuiamo la mobilitazione tutti insieme.
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“PERCHÉ COSÌ TANTI
MONUMENTI FASCISTI
SONO ANCORA IN PIEDI IN
ITALIA?”
Questa è la domanda che si pose il magazine New
Yorker quando analizzò tutti i monumenti fascisti
presenti in Italia.
Ma veramente ci sono così tanti monumenti dell’età
fascista in Italia e ce ne saranno alcuni nelle nostre
zone?
Mussolini quando salì al potere si rese conto che l’Italia
era un paese ricco di monumenti e che, per riuscire a
ricevere maggior consenso e lasciare una traccia per il
futuro dell’ ideologia fasciata, uno dei modi più
penetranti e pervasivi era quello di costruire il consenso
attraverso i monumenti e i muri stessi di case e palazzi
delle italiane, usati come una sorta di grande
palcoscenico a cielo aperto. Infatti da quando Mussolini
si trovò al governo del paese, avendo ricevuto l’incarico
il 30 ottobre 1922 - dopo la marcia su Roma - dal Re
Vittorio Emanuele III, e soprattutto dopo la nascita del
regime fascista nel 1925 e la completa fascistizzazione
dell’intero paese, dette vita a un ridisegno complessivo
delle città e delle cittadine italiane, per l’edificazione, in
chiave celebrativa, di migliaia di edifici pubblici e

10

Di Segoni Lorenzo

dell’arredo urbano, che poteva consistere anche in
scritte sui muri degli edifici, in parchi, sculture,
fontane. Citando i monumenti di una certa notorietà
possiamo trovare la Stazione centrale di Milano, quella
di Firenze Santa Maria Novella, Il Foro Italico
(chiamato anche Foro Mussolini durante il fascismo) e
parte della Città Universitaria di Roma, alternando
scelte urbanistiche ed architettoniche anche molto
diverse tra loro.
Un esempio di scritta murali fascista nei nostri luoghi si
trova nel paese di Lucignano, in particolare nelle
Logge. Si tratta di una frase collocata sul muro di un
edificio e riporta:

"quando si è forti, si è cari agli amici e si è temuti dai
nemici".

Non sappiamo bene quando la frase sia stata tracciata,
però le uniche notizie storiche ci dicono che nel

dopoguerra fu deciso di
cancellare
la firma di
Mussolini collocata, come
sempre, in basso a destra. Il
motivo di questa decisione era
la presenza di una minoranza
fascista presente nel paese, e
tuttavia il Comune di
Lucignano decretò di far
sparire la scritta con il tempo,
lasciandola alle intemperie
evitando di restaurarla. Una
decisione cauta, fin troppo
prudente, animata
probabilmente dalla volontà
politica di evitare il riprodursi
delle spaccature che avevano
attraversato la pagina epica,
ma di cui si avvertivano ancora
gli effetti dolorosi, della Resistenza. Giusta o sbagliata
che fosse, questa decisione rimase fino ad un paio di
anni fa, quando iniziarono i lavori di restauro del
palazzo, di proprietà privata, in cui stava la scritta: la
decisione fu infatti quella di ripulire e restaurare la
scritta ormai invisibile a causa della presenza della
polvere e dell’usura del tempo.
Incredibile ma vero!
La presenza di questa scritta porta al paese decine o
forse centinaia di visitatori di orientamento neofascista
tanto che alcuni simpatizzanti del regime di Mussolini
sono stati visti farsi fotografare davanti al palazzo nel
mentre che fanno il saluto fascista. Come se la storia che
l’Italia ha vissuto nel ventennio fascista, gli arresti di
migliaia di persone, le violenze e le deportazioni, il
colonialismo razzista, la fine della libertà e la tragedia
della guerra non fossero mai avvenuti, né avessero
lasciato alcune traccia significativa, alcun anticorpo
nelle flebile memoria del nostro paese.
Questa situazione incredibile l'ho proprio vista con i
miei occhi quando, una domenica mattina, uscendo
dalla collegiata dopo la messa domenicale, mentre
scendevo la discesa rossa, ho visto un gruppo di
motociclisti che stavano esaltando la frase e stavano
iniziando a scattare numerose foto davanti il
monumento, fischiettando anche la canzone "faccetta
nera".Sicuramente questi motociclisti erano dei fanatici
o degli emeriti ignoranti superficiali, però questa
esperienza mi ha fatto capire quanto il fascismo sia
rimasto radicato in una parte abbastanza consistente
della società e sia presente come quelle piante
rampicanti che cercano di diffondersi dappertutto,
anche e soprattutto nel mondo giovanile.

Anche la fontana di Lucignano si dice che sia di origine
fascista, sopravvissuta alla seconda guerra mondiale e ai
duri bombardamenti del paese ( il più importante dei
quali fu quello di Porta San Giovanni). Nel dopoguerra
la politica del paese ha spogliato di tutti i simboli fascisti
e la fontana, dopo questa operazione, diventa uno dei
monumenti più importanti e simbolo del paese. La
fontana - come si può osservare dalla foto - non ha alcun
rimando di tipo ideologico-politico per cui passa del
tutto inosservata ai moderni seguaci del fascismo, né
potrà mai essere meta per tutti i fanatici fascisti. E’ solo
una fontana costruita in quel periodo, nulla di più.
Secondo me occorre prima di tutto distinguere tra i vari
tipi di intervento edilizio, ma alcuni di questi, quelli
cioè di chiaro sapore celebrativo, vistala loro notorietà e
rilevanza, dovrebbero poter istruire i turisti su ciò che è
stato il fascismo e su tutto quello che ha compiuto nel
periodo più oscuro della nostra storia . Al di là delle
discussioni sulla cosiddetta “cultur cancel”, la miglior
procedura da seguire è -a mio modesto avviso- quella di
applicare una piccola targa che ricordi al visitatore
perché è stata fatta questa scritta, cosa significava e ciò
che è stato il fascismo, così da non ricadere nel grande
errore di un colpevole vuoto di memoria.
Perché nei vuoti, nell’indifferenza, si annida il male
radicale. Come ricorda la filosofa Hannah Arendt in un
suo celebre libro del 1963 dal titolo “La banalità del
male: Eichmann a Gerusalemme” il male in età
contemporanea viaggia infatti in superficie, dilaga come
un fungo grazie alla nostra disattenzione e indifferenza,
nutrendosi dell’assenza di un chiaro impegno civile per
il presente e di un severo esame critico della nostra
storia.
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DIVERTIAMOCI CON…
L’ARTE!
Finalmente lo scorso novembre, dopo due anni di
pandemia, la nostra classe è
andata a Firenze per una visita guidata . E’ vero, si è
trattato di un solo giorno ma per noi è stato un passo
significativo verso un ritorno alla normalità, fatta anche
di attività didattiche svolte in luoghi diversi dalle aule
scolastiche.
La mattina abbiamo visitato, al “Museo Novecento”, la
mostra di Jenny Saville, una pittrice inglese, membro
della “YoungBritish Artist” e nota per i suoi
monumentali dipinti di corpi femminili. Proprio questi
erano i protagonisti della mostra: l’artista ha scelto di
dare importanza ai corpi e ai volti con tutte le loro forme
ed imperfezioni, in aperto contrasto con la visione
dell’Umanesimo/Rinascimento, che tendeva invece ad
una rappresentazione ideale dell’essere umano. Jenny
ama giocare con i colori che si riflettono sui volti, come
se ciò che sta intorno diventasse parte della figura. Per
realizzare questi intensi ritratti, Jenny Saville spesso
parte da delle fotografie digitali.

Tra le opere viste in mostra, quelle che ci hanno colpito
di più, sono Prism e Propped: esse incarnano gli ideali
del suo linguaggio artistico, decisamente
anticonvenzionale e diverso dai canoni di bellezza che la
società di oggi impone. Questi dipinti hanno suscitato
in noi emozioni contrastanti: il primo ci ha trasmesso il
senso della spensieratezza, grazie all’uso di colori caldi
e accesi e all’espressione della ragazza, che sembra
immaginare il proprio futuro e distoglie, quindi, lo
sguardo dall’osservatore.
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La seconda opera, al contrario, è stata come un pugno
allo stomaco perché ci ha riportati in mezzo alla realtà:
infatti, dopo un primo momento destabilizzante, ci
siamo resi conto che la società è formata da individui tra
loro differenti e la bellezza non è solo quella che
vediamo nello schermo.

“LA NORMALITA’ E’ NOIOSA, BELLO E’ CIO’
CHE POSSIEDE UNA GOCCIA DI VELENO”.
Nel pomeriggio siamo andati a Palazzo Strozzi, per
visitare la mostra Shine di Jeff Koons: la sua arte è
distante da quella di Jenny Saville. Koons, infatti, si
ispira ai ready made di Marcel Duchamp e agli oggetti
della società di massa della Pop Art. Il titolo della

mostra gioca sul concetto di “lucentezza” inteso sia
come splendore che bagliore, come essere e apparire.
Noi ci vogliamo soffermare su tre opere che più ci
hanno stupito: Rabbit, Balloon Dog, Hulk (Tubas).
Sembrano fatte semplicemente di palloncini, ma è
proprio su questo aspetto che Koons vuole giocare: di
cosa pensate che siano fatte queste sculture? Strano ma
vero, questo è puro acciaio!
Bisogna dire che la lavorazione è stata solo
commissionata da Koons e mani esperte hanno creato
questi simil-palloncini; gli artigiani avevano però una
grande responsabilità, perché l’acciaio, per quanto
facilmente lavorabile, è anche molto fragile e si può
ammaccare: al primo sbaglio, infatti, è necessario
ricominciare dall'inizio, non è possibile tornare
indietro!
Tutte le opere in mostra erano oggetti in acciaio che
sembravano palloncini, come a simboleggiare la
leggerezza, creata però con un materiale pesante.
Anche Hulk (Tubas) è completamente fatta di acciaio,
ad eccezione delle trombe che sono in ottone. I dettagli
dell’eroe sono davvero eseguiti con accuratezza ed è
questo il risultato che l’artista vuole raggiungere:
dobbiamo informarci, essere curiosi, osservare anche il
minimo particolare di un’opera per comprenderla più a
fondo. L’arte, secondo Koons non si esaurisce
nell’opera stessa, ma si esprime attraverso la relazione
con lo spettatore e uno spettatore sicuramente rimarrà
impressionato nel sapere che “Rabbit”, il piccolo
coniglio argentato, è stato battuto all’asta alla
strabiliante cifra di 91.1 milioni di dollari!

Entrambe le mostre sono state significative per noi,
ognuna per motivi diversi: quella di Jenny Saville perché
ci costringe a guardare in faccia la realtà anche quando
non è piacevole o confortevole, essendo una sorta di
denuncia alla società digitale di oggi, mentre quella di
Jeff Koons ci ha regalato un po’ di “leggerezza”, utile
per vivere meglio la vita, nonostante tutto quello che sta
accadendo nel mondo.
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Ecologia

LA CITTA’ ANIMALE
La crescita della popolazione mondiale ha portato ad
una conseguente necessità di aumentare la domanda dei
prodotti alimentari. Ci siamo ritrovate coinvolte in
classe a parlare in particolare di come l’uomo si è
adattato a questa crescita a danno della natura.
L’allevamento è stato uno dei settori principali che ha
dovuto fronteggiare questo incremento.
Ma come l’allevamento è stato adattato a tutto ciò? Le
condizioni degli animali fino a quanto sono state
trascurate dall’uomo per proprio interesse personale?
Come dicevamo, lo sviluppo della popolazione ha
richiesto un notevole accrescimento della produzione di
carne e quindi un aumento indiscriminato degli
allevamenti che, agli inizi degli anni ‘60 del ventesimo
secolo, aveva già portato alla creazione degli allevamenti
intensivi, una pratica oggi sempre più che diffusa in
tutto il mondo. Gli allevamenti intensivi sono un’attività
agricola in cui si allevano gli animali in grandi quantità,
entro spazi chiusi e ristretti, negando loro il contatto
con l’ambiente esterno. Un tipo di questi allevamenti è
quello dei pollai verticali, una recente invenzione degli
olandesi. Sono strutturati a piani, come dei veri e propri
palazzi, con il tetto molto basso. Per questo tipo di
allevamenti si è dovuto cercare un particolare tipo di
pollo: il pollo broiler, che già dalla nascita respira l’aria
filtrata dei ventilatori ed è soggetto alle luci artificiali
dei led. I polli broiler non vivono più di 42 giorni,
poiché se crescono non riescono più a sostenere il peso
del loro immenso petto e cadono e le conseguenze
possono essere problemi respiratori o cardiaci, che li
possono portare alla morte ancora prima del trasporto al
macello. Il tasso di crescita del pollo è aumentato del
400% dal 1950. Se le condizioni degli animali sono già
pessime negli allevamenti intensivi, queste non sono
certo migliori durante il trasporto al macello, infatti i
polli sono sottoposti a lunghissime ore di viaggio.
Spesso gli animali trasportati sono troppi e non
riescono a muoversi. Il destino peggiore è quello
riservato, però, alle pecore, spedite nei paesi arabi, che
devono affrontare ore di viaggio via terra e via mare;
negli anni sono accaduti infatti episodi di morte per
annegamento. Anche il trasporto verso un altro
allevamento non è da trascurare; quando per esempio
l’allevatore ha venduto il vitello dopo pochissimi giorni
dalla nascita, non sa più dove questo andrà a finire, ma
di solito finisce in un allevamento intensivo dove è
destinato a vivere in gabbie strettissime, nutrito con il
latte artificiale. Tutte queste cattive condizioni portano
l’animale ad ammalarsi, ma questo non è un problema
poiché negli allevamenti intensivi vengono curati con
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gli stessi antibiotici che noi stessi esseri umani usiamo
per curare le infezioni causate dai batteri. Questo uso
ha portato al rafforzamento dei batteri, diventati
resistenti anche su di noi.Gli allevamenti intensivi, oltre
a fare del male agli animali, non sono buoni né per
l’ambiente, né per l’uomo.
Se il problema degli allevamenti all’aperto è il forte
impatto sull’ambiente - poiché essi producono gas serra
sia per i mangimi sia per le emissioni di anidride
carbonica e altri gas, che comportano il riscaldamento
climatico - quelli intensivi emettono ammoniaca ed altri
gas nocivi per l’aria costituendo una delle cause delle
polveri sottili. C’è però chi sta già pensando a soluzioni
alternative e ancora una volta sono gli olandesi. In
particolare a Rotterdam è nata la “Floating
Farm”,ovvero la fattoria galleggiante, ideale per le città
che spesso subiscono le inondazioni e per questo anche
chiamate climaticamente adattabili. E’ una fattoria in
acqua, rettangolare, dove gli animali hanno spazio
sufficiente per muoversi e la piena libertà di recarsi alla
mungitura quando più si sentono pronti. Gli allevatori
cercano di limitare il trasporto adottando un approccio
circolare in città per il mangime; inoltre, separando
l’urina dal letame asciutto, provano a limitare il più
possibile le emissioni di metano e di anidride
carbonica.Un’ idea sicuramente proiettata verso il
futuro e sicuramente più sostenibile perché permette
anche la salvaguardia agli animali. Spesso ci si accorge
che una situazione è negativa solo quando ci è sfuggita
di mano ed è difficile tornare indietro. Gli allevamenti
intensivi si sono evoluti così tanto che non si è pensato
agli animali come tali, ma li si è concepiti invece come
meri oggetti di mercato, come merci e fonti di
guadagno. Sono diventati un prezzo, un’etichetta che
all’apparenza risulta persino convincente, come quella
“benessere animale”, che dietro nasconde invece una
crudele verità, quella dello sfruttamento animale. Una
libertà e una crescita normale negata. Gli animali vivono
in gabbie strettissime, spesso affetti da malattie e da
morte precoce. Una realtà che solo pochi conoscono e
molti non sanno. E’ arrivato il momento di cambiare, di
trovare soluzioni alternative, che possano permettere a
tutti gli esseri viventi di vivere come meritano, come
hanno diritto e come oggi la nostra Costituzione
riconosce espressamente, grazie alle modifiche
introdotte agli articoli 41 e soprattutto all’ art. 9 cui è
stato aggiunto un secondo comma in cui si stabilisce il
principio della tutela dell’ambiente, della biodiversità e
degli ecosistemi e della tutela degli animali.
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LA NATURA E I NOSTRI
PASSI
Vi siete mai chiesti che cosa sia la Natura? Sembra una
domanda banale, ma forse nasconde una verità ben più
complessa di quella apparente. Vorrei inoltre che vi
chiedeste che rapporto abbia l’uomo con essa. Un
rapporto tanto intimo, quanto spesso di totale
estraneità.
Cerchiamo di fare un po’ di luce insieme. Partiamo con
il dire che la parola Natura deriva dal latino, dal
participio, natus, verbo nascor che vuol dire, appunto,
nascere, e con esso si intende m il mondo delle cose che
nascono, divengono e ci circondano.
Nonostante l’uomo faccia parte della natura, essendo
vivente all’interno di essa, è anche vero che spesso si
dimentica di questo. L’astrofisico Hubert Reeves si
esprime così su questo tema:” L’uomo è la specie più
folle: venera un Dio invisibile e distrugge una natura
visibile senza rendersi conto che la natura che sta
distruggendo è quel Dio che sta venerando.”
Lo stesso filosofo Spinoza affermava Deus sive Natura,
cioè Dio è la natura, ovvero l’identità di Dio, inteso
come la sostanza infinita da cui tutti gli enti
dipendono per la loro esistenza e per la
loro essenza, è la Natura, intesa come
l'insieme di tutto ciò che esiste, cioè la
sostanza e tutti i suoi attributi e le sue
modificazioni.
L’uomo è dunque abituato da secoli
a utilizzare e devastare la natura
considerandola un mero strumento, per
cui la domanda che sorge spontanea è: perché lo
fa?
Per rispondere a questa domanda bisognerebbe
scrivere un’intera enciclopedia, tante sono le
probabili concause che, in modo più o meno
complesso, s’intrecciano tra loro:
cause sia socio-politiche, storiche
ed economiche, ecologiche e
psicologiche…
Noi già sappiamo chi è il
colpevole, ma in questo caso il
cuore del problema a è un
altro: la nostra specie ama
davvero la Natura? Sappiamo
benissimo che, al di là di tante
belle parole, nei fatti solo chi
ama qualcosa o qualcuno se ne
prende davvero cura.

16

Di Mariottini Anna

Ci sono due strade per amare veramente il meraviglioso
pianeta in cui viviamo: quella del cuore basata
sull’emozione, sull’empatia per gli esseri viventi che
popolano la terra, o quella della testa, della ragione che
valorizza la conoscenza, in modo da arrivare a coglierne
il valore. Forse, però, bisognerebbe congiungere cuore
e mente, sentimento di adesione per la natura e
conoscenza scientifica, se vogliamo uscire dalla
situazione di brutale sfruttamento che non lascerà
scampo a nessuno.
Solo così arriveremo al volere bene (philéô) e magari ad
amare (agapáô) e, di conseguenza, a impegnarci
davvero per proteggere l’oggetto del nostro amore, cioè
la natura.
La Natura ci appartiene, è parte di noi, nessuno
potrebbe affermare di non avere contatti con essa, con
la sua vitalità. La sua concretezza ci spinge a venerarla:
siamo tutti bravi a scendere in piazza urlando “salviamo
la natura”, ma siamo ancora più bravi a inquinare la
natura. Una bottiglia, una sigaretta, una carta, tutto
gettato sulla terra, che affermiamo di amare, ma poi
trattiamo come una nostra pattumiera e di cui
deprediamo le risorse che ci dona continuamente.
Quello che viene a mancare negli uomini è la
coerenza, ma forse ancora di più la volontà, che
è propria di ogni essere umano. Per Kant la
volontà è lo strumento che ci permette
di agire, ma la scelta è tra seguire
gli imperativi ipotetici (in
vista di obiettivi privati), o
quello categorico, dettato
unicamente dalla legge
morale. La lezione
di Kant deve oggi spingerci
nella seconda indicazione: un impegno senza “se” e
senza “ma” spinta dall’impegno per la sopravvivenza
di tutti gli esseri viventi. Una responsabilità che oggi
richiede di superare la soglia indicata da Kant nella
“critica della ragion pratica” del dovere per l’altro
da me, per spingersi a realizzare il “regno dei fini”
insieme, non contro gli altri esseri viventi.
Solo con un cambiamento radicale di mentalità
possiamo permetterci di considerarci amanti
della natura e del luogo in cui viviamo, anche se
il processo che porterà a questo approdo
indispensabile sappiamo che sarà molto lungo,
difficile, e non privo di ostacoli e anche di sacrifici
che saremmo tutti chiamati a sostenere.

LA VERA NATURA DELLA
BELLEZZA
Vi siete mai chiesti come si arrivi ad ottenere i cosmetici
che utilizziamo quotidianamente? Forse poche persone
sanno che dietro le creme idratanti, i prodotti per
capelli, le creme solari e i trucchi vengono eseguiti
centinaia di esperimenti su animali vivi che provocano
gravi danni alla salute di questi ultimi.
L’Unione Europea riguardo a questa questione aveva
iniziato già nel 2004 un processo per il divieto di test
sugli animali per quanto riguarda i cosmetici finiti. Dal
2009 il progetto si è esteso fino agli ingredienti e alla
commercializzazione sul territorio europeo. Solamente
dal 2013 l’Europa ha allargato lo
stesso
divieto su prodotti provenienti
anche dall’estero. D’altra parte
l’Europa, già da più di vent’anni,
aveva ridotto l’utilizzo di animali
nei cosmetici.
Come viene
dimostrato dal rapporto ufficiale
del 2010, l’utilizzo di animali nella
sperimentazione scientifica per fini
cosmetici ammonta al solo 0,0125% del
totale.
Nel 1992 l’associazione europea di riferimento
per l’industria cosmetica (Cosmetics Europe –
The Personal Care Association) aveva creato
una commissione per i test alternativi, il
cui scopo era e continua ad essere
quello di creare, sviluppare e valutare la
sicurezza degli ingredienti e dei prodotti
per tutelare la salute delle
persone e degli animali.
Le quattro aree della
ricerca sono, in
particolare, l’irritazione
oculare, la genotossicità, la sensibilizzazione cutanea e
la tossicità sistemica. Il centro europeo di convalida dei
metodi alternativi (ECVAM) ha approvato cinque test
alternativi per la corrosione cutanea, modelli di pelle
umana per la misurazione della corrosione, la
fototossicità, l’irritazione cutanea e l’assorbimento
cutaneo. Eppure per quanto riguarda gli studi di
tossicità l’Europa consente ancora l’utilizzo di test su
animali, quali: tossicità da uso ripetuto, tossicità
riproduttiva e tossicocinetica.
Nonostante ci sia il regolamento CE 1223/2009 sui
cosmetici, il regolamento sulla registrazione,
valutazione autorizzazione e restrizione delle sostanze
chimiche (REACH) può imporre esperimenti sugli
animali per testare gli ingredienti in base ai propri
requisiti di test chimici. A causa di questa incongruenza
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molti ingredienti sono stati testati su animali vivi anche
dopo che la legge era entrata in vigore.
Per combattere questa contraddizione sono nate
iniziative, come EcoScore, che sono organizzatrici
-insieme ad altri- di una richiesta dei cittadini europei
denominata “salva i cosmetici senza crudeltà-impegnati
per un’Europa senza test sugli animali”. EcoScore
incoraggia i cittadini ad essere più consapevoli dei loro
acquisti, tenendo conto dell’impatto ambientale, e le
aziende a essere più ecosostenibili. Alla Commissione
europea viene dunque richiesto il divieto delle
sperimentazioni animali vivi in modo
da proteggere consumatori,
lavoratori e ambiente,
modernizzare la scienza e
impegnarsi in una vera proposta
legislativa.
C’è da precisare che i cosmetici
cruelty free possono contenere elementi
di origine animale e non vanno dunque
confusi con i cosmetici vegan. A differenza dei
cosmetici cruelty free, quelli vegan non sfruttano
in alcun modo gli animali, invece i primi non
compiono esperimenti sugli animali vivi ma
arrecano comunque
loro un danno
utilizzandoli per gli ingredienti; quelli
più utilizzati sono: la cheratina, lo
squalene, il midollo di bue, il carmine, la
lanonina, i genitali, il
collagene, l’elastina,
l’ambra grigia, l’acido
sereatico e l’acido
ialuronico.
È dunque importante iniziare a fare scelte
consapevoli per quanto riguarda gli acquisti nella
cosmetica. Di fatto, basta solamente controllare
l’etichetta per accertarsi della natura del prodotto. Per
individuare ad esempio i prodotti vegani bisogna
controllare la presenza di labels come veganOK, vegan
o V.
Una piccola operazione all’atto dell’acquisto, che ci
rende però più responsabile verso la natura che ci
ospita.
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TURISMO ECOLOGICO:
UN’OTTIMA META NEL
FUTURO.
L’ecoturismo è in senso generale un modo di viaggiare
in posti insoliti e lontani, di particolare interesse
naturalistico. Nonostante ciò possiamo fare ecoturismo
anche in Italia e in posti vicini a dove viviamo.
Si tratta di un tipo di turismo che tutela l’ambiente e ci
permette di essere maggiormente a contatto con la
natura e con culture diverse dalle nostre.
Il primo a parlare di turismo ecologico è stato un
architetto messicano ambientalista, Hector CeballosLascurain, nel 1988, il cui intento era quello di
insegnare ad apprezzare specialmente ciò che la natura
ha da offrirci.
In Italia i percorsi da fare certamente non mancano e tra
i tanti possiamo citare le Cinque Terre, il Vesuvio e il
Lago di Como. Il primo è suddivisibile in tre parti: una
zona costiera, il Parco Nazionale e una zona naturale
marina protetta. Esso presenta una flora molto varia,
costituita da piante tipicamente mediterranee e una
fauna altrettanto ricca con numerose specie di animali.
Il secondo è estremamente impressionante grazie alla
sua grande particolarità faunistica e floristica, visto che
si trova in un luogo di non elevata estensione. Il terzo,
infine, grazie alla sua forma allungata, offre paesaggi e
specie diversi, ma tutti egualmente mozzafiato.
Oltre a far godere i turisti di ambienti indimenticabili,
l’ecoturismo cerca di ridurre il consumo di energia e di
risorse del territorio. In Italia il 75% della popolazione
preferisce strutture che non sfruttano plastica
monouso. Di questi il 47% ha deciso di intraprendere la
strada dell’eco turismo per un desiderio di
arricchimento culturale, il 45% per avere una maggiore
conoscenza o per esplorare, il 42% per rilassarsi, il
39% per svago e il 9% per sport. Ad attrarre sono:
-l’arte, la storia, la cultura;
-la natura e i paesaggi;
-i prodotti enogastronomici tipici.
Non solo in Italia ma anche all’estero ci sono
tantissimi luoghi naturali che sono capaci di
far emozionare i visitatori. Inoltre ogni anno
anche le grandi testate giornalistiche
pubblicano la lista dei luoghi più belli ed
affascinanti che il nostro pianeta ci offre.
Vogue, quest’anno, tra i migliori venti
luoghi da visitare ha inserito la Danimarca,
in quanto solo lì possiamo osservare il
famoso sole nero. Durante l’inverno, infatti,
stormi di uccelli danzano nel cielo fino a
coprire il sole, facendolo diventare una palla
di fuoco nera. Non solo i giornali ma anche
molti siti internazionali di viaggi stanno
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Di Contemori Gaia e Orzari Emma

iniziando a proporre questa forma alternativa di
turismo, con il progetto ambizioso di sensibilizzare le
persone alla causa dell’ambiente. Tra le più belle mete
proposte troviamo: Na Pali Coast (Hawaii), Lake Louise
(Canada), isola di Skye (Scozia), Deserto del Namib
(Namibia, Angola, Repubblica Sudafricana) e le Cascate
dell’Iguazù (Brasile). La prima e la terza sono vero cibo
per l’anima, in quanto sono custodi di scogliere di
velluto verde e fantastiche cascate, in particolare la terza
viene chiamata “isola nuvola”. Lake Louise è
celeberrimo nel mondo, per il suo lago turchese e le
montagne che sembrano creare un anfiteatro intorno
alle acque. Il deserto del Namib è il più antico deserto al
mondo e con le sue misteriose sabbie riesce ancora ad
affascinare milioni di turisti. Infine le cascate
dell’Iguazù sono un vero e proprio sogno, infatti sono
state spesso inserite tra le sette meraviglie del mondo.
Dietro di loro si cela una misteriosa leggenda secondo
cui un grosso serpente chiamato "Boi” viveva nel
fiume. Per calmare la sua ferocia, gli aborigeni
usavano sacrificare in suo onore una donna ogni anno.
Ma una volta un coraggioso aborigeno guaranì
sottrasse la donna prescelta salvandola dal tremendo
rito. Il serpente Boi si infuriò, piegò il suo corpo e
divise il fiume attraverso le cascate, separando i due
fuggitivi per sempre.
Il nostro pianeta ha ancora numerose riserve di
bellezza straordinarie da offrirci: l’ecoturismo e il
rispetto delle regole per la tutela dell'ambiente sono
le uniche garanzie affinché esso si mantenga così
ancora a lungo.

IL TUO DIVERTIMENTO,
LA LORO SOFFERENZA!

Di Guirane Maryam

Noi uomini tendiamo a sottomettere gli animali sin
dall’alba dei tempi. Pensiamo all’epoca del Neolitico, in
cui per la prima volta si è capito di poter addomesticare
gli animali: da lì vi è stato un aumento della volontà di
utilizzarli come cose, come strumenti utilizzati solo per
i nostri scopi, scopi anche assolutamente gratuiti, come
nel caso dell’uso nei giochi circensi.
Nel circo gli animali vengono, infatti ridicolizzati e
trattati come marionette; la reclusione è fonte di stress e
di frustrazione; durante gli spettacoli essi sono costretti
a comportamenti innaturali e non possono esprimere la
loro indole.2/3 dei paesi dell’UE hanno già adottato
misure per vietare i circhi con animali.
Nelle gabbie gli animali mostrano movimenti
stereotipati, segno di grave malessere psicologico.
Un altro grave problema, presente non solo in Italia, ma
in tutto il mondo, è quello di sottoporre gli animali a
fatiche o a sevizie e lavori insopportabili per le
caratteristiche etologiche, somministrando anche
sostanze stupefacenti o vietate,
trattamenti che
procurano danno alla salute dell’animale.

Questo fenomeno è nel DIRITTO PENALE un reato e
l’oggetto tutelato è il sentimento verso gli animali,
ovvero la sensibilità degli esseri umani. Ci sono vari tipi
di violenza, che possono essere di tipo fisico o
psicologico, a cui vengono sottoposti e queste violenze
vengono perpetrate a danno degli animali da circo, degli
animali da corsa o negli allevamenti intensivi.

In Italia questo fenomeno è molto diffuso, infatti nella
classifica degli Stati dei membri dell’UE l’Italia si trova
al diciassettesimo posto tra i totali ventisette, ed ancora
il settantasette percento degli animali è allevato in
gabbia.
Per risolvere il problema dovremmo innanzitutto
parlarne di più anche nelle strutture istituzionali, come
la scuola, per creare una sensibilizzazione al tema del
rispetto della vita in tutte le sue infinite forme diverse,
che parta fin da piccoli fino ad arrivare alle scuole
secondarie superiori. Si potrebbe ridurre lo
sfruttamento iniquo e spesso perverso degli animali
attraverso una raccolta di fondi, oppure assumendo
un’alimentazione di tipo vegano, o ancora rifiutarsi di
acquistare pellicce e vietare del tutto la caccia.
Lo sfruttamento degli animali è un problema molto
diffuso oggi, tuttavia a molti non interessa, tanto che
spesso non viene considerato come un vero problema,
tale cioè da diventare un tema rilevante nell’agenda
politica dei partiti, nel dibattito legislativo e nella
necessaria attività di controllo sull’applicazione delle
norme già esistenti.
Se così stanno le cose, ora tocca noi fare il passo
decisivo, perché il vero spettacolo è la libertà, cioè il
rispetto della dignità di tutti gli esseri senzienti.
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IL NOSTRO PIANETA BLU
Gli oceani forniscono il 50% dell'ossigeno sulla Terra
grazie alla fotosintesi clorofilliana del fitoplancton,
regolano il clima e rappresentano un patrimonio
prezioso per l'umanità. Nonostante questo, noi
continuiamo a contaminare ogni litro d'acqua con
rifiuti di vario genere e tossicità. Difatti consideriamo le
foreste il ‘’polmone’’ della Terra, ma non sappiamo che
il secondo ‘’polmone’’ è il Pianeta Blu, costituito per la
maggior parte da mari e oceani.
Attualmente sul fondo degli oceani ci sono più di 14
milioni di tonnellate di plastica, che richiede in genere
fino a 450 anni per degradarsi. Si valuta che il 92% dei
frammenti presenti misuri più di 5 mm, ma il mare li
scompone continuamente in pezzi più piccoli che
vengono ingeriti dagli organismi marini. Ciò
rappresenta un grave rischio non solo per la salute degli
animali, ma anche per quella degli esseri umani, esposti
al bioaccumulo di plastica e sostanze chimiche che
crescono in concentrazione man mano che risalgono la
catena alimentare.

L’inquinamento degli oceani non è solo dovuto alla
plastica, ma ad una complessa miscela di metalli tossici,
plastica, prodotti chimici manifatturieri, petrolio, rifiuti
urbani e industriali, pesticidi e fertilizzanti, prodotti
chimici e acque reflue. Più dell’80% di queste sostanze
proviene da fonti terrestri e raggiunge le acque
attraverso i fiumi, la pioggia o la neve e gli scarichi
diretti. Alcune delle conseguenze sulla salute
dell’inquinamento dei mari sono: Infiammazioni,
tumori, malattie cardiache e numerosi rischi per le
donne incinte.
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Di Bertocci Monica, Galoppi Sara, Mecaj Chiara,
Nischler Nadja
Le cause dell’inquinamento del mare sono dunque
davvero molte: la plastica, si deposita nei fondali,
danneggia le specie marine che la ingeriscono poiché la
scambiano per cibo e rischiano così di morire soffocati;
nelle acque e negli oceani si trovano anche
le microplastiche, che derivano dall’abrasione degli
pneumatici, dal lavaggio di tessuti sintetici o dalla
disintegrazione di rifiuti plastici, nonché il petrolio, una
delle principali fonti di inquinamento idrico, che ha
diverse volte causato dei disastri ambientali ed è per la
maggior parte rilasciato dalle imbarcazioni; scarichi
industriali che non vengono depurati, tra cui sostanze
chimiche estremamente nocive. Infine liquami fognari,
fertilizzanti, pesticidi e la pesca stessa, poiché accade
spesso che in mare vengano perse le reti che possono
intrappolare gli animali. Inoltre, l'inquinamento dei
mari sta minacciando la vita marina tanto che alcune
creature si trovano in pericolo di estinzione. Alcune di
queste creature del mondo sommerso sono a rischio

più di altre e il loro numero si è drasticamente
ridotto negli ultimi anni. Come sottolineato da diversi
scienziati, ormai siamo sull’orlo della sesta estinzione di
massa, con un tasso di scomparsa di specie animali e
vegetali 1.000 volte superiore a quello naturale. Un
milione: è la cifra allarmante delle specie a rischio
estinzione sul nostro Pianeta.
L’acidificazione dell’acqua sta distruggendo anche la
barriera corallina: quando un corallo muore, gli anemoni
scompaiono e i pesci pagliacci perdono rifugio e
nutrimento. Alcune tra le specie in via di estinzione sono

le tartarughe Embricata, originarie delle regioni
tropicali e subtropicali. Nell'ultimo secolo la
popolazione di questi animali marini è diminuita
dell'80%. La vaquita è un piccolo e timido cetaceo,
chiamato anche focena del Golfo di California che vive
unicamente nelle acque del mare di Cortez: questo
animale acquatico si trova in via d'estinzione imminente
e ciò si deve alla contaminazione dell'acqua e alla pesca
intensiva.
Il tonno rosso, proveniente dal mar
Mediterraneo e dall'Atlantico orientale, è un animale in
via di estinzione per colpa del grande consumo e,
nonostante ci siano misure di sicurezza per cercare di
frenarla, la pesca del tonno rosso continua in maniera
smisurata. Anche la balenottera azzurra è a rischio a
causa della pesca illegale e incontrollata. Questo perché
della balena viene utilizzato sia il grasso che la pelle per
realizzare saponi o candele e in alcuni paesi di questo
animale marino viene consumata la carne per fini
gastronomici. Altri motivi per cui questa specie è a
rischio sono la contaminazione acustica e ambientale
che, purtroppo, danneggiano l'ecosistema di queste
creature.

abitudini per fare la differenza e per cominciare a
trattare bene la Terra su cui viviamo.
Naturalmente, non possiamo fermarci qui. Non bastano
infatti i piccoli accorgimenti quotidiani per invertire la
rotta: occorre pensare e progettare un cambiamento
significativo dell’intero sistema produttivo e sociale.

Vi sono diverse organizzazioni che lavorano duramente
per trovare una soluzione alla salvaguardia delle acque
del mare ed è stata fondata anche la fondazione ‘’The
Ocean Cleanup’’, che ha lo scopo di sviluppare
tecnologie che consentano agli inquinanti plastici
presenti negli oceani di essere estratti e di non essere
ulteriormente immessi in essi.
Per quanto riguarda nello specifico il nostro paese, in
Italia è stata approvata la legge 452 bis del 22 maggio
2015, che prevede l’entrata in vigore del reato
d’inquinamento ambientale con reclusione dai 2 ai 5
anni per chiunque contamini le acque e l’aria delle
nostre città.
Ad ogni modo le politiche contro
l’inquinamento marino da plastica incontrano le
resistenze di interessi economici e industriali contrari a
che venga ridotta produzione e consumo di plastica. La
strada per cambiare tali assetti e diminuire i rifiuti in
mare e l’inquinamento idrico, è dunque ancora in salita.
A nostro avviso uno dei modi per difendere la salute dei
mari e delle specie che vi appartengono è quello di
ridurre la produzione ed il consumo di plastica ma
soprattutto riciclarla. Infatti è fondamentale adottare la
raccolta differenziata e farla con attenzione per
garantire un corretto riciclo della plastica. Sarebbe poi
ottimo cercare di acquistare i prodotti sfusi e non quelli
confezionati dentro involucri o contenitori di plastica,
eliminare il consumo di bicchieri, piatti e posate usa e
getta in plastica e, quando facciamo la spesa, sarebbe
bene
portare con noi i sacchetti in tessuto.
Bastano dunque dei piccoli cambiamenti nelle proprie
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BIOMIMETICA:
LA CONTAMINATIO DELLE
SCIENZE
La Biomimetica è una giovane scienza con antiche
radici e consiste nell'imitazione degli elementi della
natura, nello studio delle loro peculiarità e
nell'imitazione dei loro sistemi, integrandoli alle
tecnologie per la salvaguarda del pianeta e non solo. Si
può quindi paragonare alla contaminatio: il termine
latino, di origine letteraria, indica la tendenza degli
autori latini di fondere elementi di più commedie
greche diverse per comporre un'opera latina
completamente originale. Quindi la biomimetica non è
che la contaminatio della scienza, che prende
ispirazione dalla natura circostante per migliorare le
tecnologie atte a salvare la sua stessa “musa”.
Di per sé l'idea può risultare piuttosto romanzata e
difficilmente applicabile alla quotidianità, adatta magari
ad una ambientazione fantasy e persino utopica.
Tuttavia è davvero sorprendente scoprire che il velcro,
ideato nel 1941, è un esempio pratico di biomimetica:
Georges de Mestral ebbe l'idea osservando come le
frese, piccole piante spinose, si impigliassero al pelo del
suo cane grazie ai numerosi uncini sulla loro superficie;
creò quindi due strisce di tessuto, una dotata di piccoli
ganci (gli uncini della frese) e l'altra composta da un
groviglio di fili a spirale intrecciati tra loro (il pelo dei
cani), ai quali gli uncini si incastrano.
Si parla però anche di grandi progetti architettonici
come l' Eastgate Building di Harare, la capitale dello

Di Bertocci Irene

Zimbabwe, ideato da Mick Pearce: si tratta di due edifici
gemelli, destinati a uffici e abitazioni, strutturati come
un termitaio. I termitai sono strutture alte anche diversi
metri, con tunnel scavati al loro interno così da
mantenere costante l’umidità adatta a far crescere i
funghi dei quali le termiti si cibano. Imitando questa
struttura, i ricercatori hanno costruito un sistema di
ventilazione a condotti sotterranei e sbocchi sulle
pareti, riuscendo a creare un ambiente ventilato senza
l’ausilio di condizionatori.
Solitamente la biomimetica serve per ottimizzare il
funzionamento delle macchine ecofriendly. Un ottimo
esempio è la Biomimic Wind Converter: per aumentare
la quantità di vento recepibile dalle pale, Anis Auoini ha
studiato il moto delle ali del colibrì, uno degli uccelli di
piccola taglia più veloci al mondo, che non è né
circolare né armonico ma ha una traiettoria a otto
orizzontale, che gli permette un'elevata velocità, di
rimanere sospeso anche in moto stazionario e di volare
all’indietro; ciò è stato di ispirazione per pale eoliche a

doppia elica, che catturano correnti ascendenti e
discendenti e, grazie a un asse rotante interno alla
turbina, trasformano il movimento lineare in circolare,
ottimizzando lo sfruttamento dei venti.
Un altro esempio di biomimetica affiancata alle
neotecnologie è il progetto Power Flower: in un certo
senso i pannelli fotovoltaici si comportano come fiori
che fanno la fotosintesi, perché in entrambi i casi la luce
solare viene assorbita e convertita in energia chimica
( nei fiori) o in energia elettrica (nei pannelli) quindi il
team del Karlsruhe Institute of Technology ha studiato
le rose, che sono conosciute in natura per la forte
capacità di anti-riflesso dei petali e per le particolari
angolazioni in cui essi si aprono così da poter catturare
più luce possibile. Gli scienziati hanno prodotto un
calco in negativo dei petali fatto di polidimetilsilossano
che hanno poi usato come modello per la disposizione
delle lenti, dando vita a celle fotovoltaiche a forma di
petalo di rosa che sono in grado di catturare il 12% in
più di energia anche quando l’angolo di incidenza dei
raggi è di 80°.
In conclusione, la biomimetica è il simbolo dello
sviluppo sostenibile, è una scienza che ha da poco
iniziato a svilupparsi e ha ancora molto da offrire.
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Fotografia

A SENSITIVE EDUCATION
-FRANCESCA TODDE
«Sia dannata ogni morale che non vede l'essenziale
legame fra tutti gli occhi che osservano il sole»
-Arthur Schopenhauer.

Il fondamentale rapporto tra uomo e animale non può
essere sottovalutato.

Di Bardi Camilla e Jurczak Klaudia

risolvere problemi in ambito psicologico e medico. La
pet therapy ne è l’esempio perfetto: questo contatto
uomo-animale può facilitare il recupero di pazienti
ricoverati, aiutare le persone con disabilità ad avere una
migliore vita quotidiana o addirittura può essere
proposto come gioco scolastico, per favorire lo sviluppo
dell'autostima e la socializzazione dei bambini con
l'ambiente circostante. Uno dei risultati più
sorprendenti offerti da questa relazione di reciproco
scambio riguarda proprio lo sviluppo delle abilità
relazionali dei più piccoli. È quindi chiaro che i benefici
sono molteplici e abbracciano sia il regno fisico che
quello spirituale.
Dunque ci siamo mai chiesti: cosa accade invece negli
animali? Cosa si nasconde dietro quegli sguardi dolci,
dietro quei movimenti ipnotici e ammalianti?
Gli animali sono stati a lungo considerati entità mistiche
con simboli religiosi, morali, della caccia o anche
simboli dell’alfabeto (pensiamo a quello geroglifico
egizio).
Con Darwin per la prima volta il comportamento è stato
considerato una caratteristica tipica delle specie
animali, affermatasi durante la loro evoluzione. Egli fu
anche il primo a dare importanza alle attività psichiche
degli animali e ad affrontare scientificamente gli aspetti
dell'istinto e dell'apprendimento.
In un mondo dove sempre di più si abbandona la
comunità pensando al bene del singolo, il rapporto con
gli animali aiuta a superare l'egocentrismo e a
promuove il rispetto per il mondo e per tutti coloro che
lo abitano.
Succede, a volte, che l’uomo riesca a mettere da parte il
proprio ego e riconosca di non essere l’unico essere
vivente a camminare su questa Terra, a lasciare le
proprie orme sulla sabbia o a navigare in questi mari, a
versare lacrime o a gioire e a sopravvivere seguendo
solo i propri istinti vitali.

Sono molti gli studi che provano come la presenza di
animali nelle nostre vite contribuisca al benessere
mentale e fisico. Gli animali possono essere compagni,
amici o assistenti e questo ci permette di instaurare
oltre a legami di affetto, anche legami importanti per

Questi sono i momenti in cui l’uomo rinuncia ad una
concezione individualista e instaura qualcosa di nuovo
con un’altra specie, un legame di empatia, di ascolto.
Quando questo accade, nasce sempre qualcosa di
meraviglioso.
A dimostrarlo è il progetto fotografico “A Sensitive
Education” di Francesca Todde, fotografa, designer ed
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editrice che vive a Milano e lavora tra Italia e Francia. La
sua ricerca fotografica è incentrata sul tema della natura
e sulla relazione dell’uomo con gli altri animali,
esplorando storie di interazione e reciproco ascolto. La
sua pratica non si limita alla fotografia ma include nel
processo creativo l'aspetto editoriale e quindi la
diffusione in forma cartacea. Il suo lavoro è
rappresentato da Contrasto. FrancescaTodde ha infatti
co-fondato, con l'artista Luca Reffo, la casa editrice
Départ Pour l'Image, che ha pubblicato il suo libro nel
gennaio 2020.

Il progetto, realizzato in Francia tra il 2017 e il 2019,
esplora le possibilità di empatia tra diverse specie
naturali attraverso l'immagine di un educatore di
uccelli, Tristan Plot.
Un po’ come fece la più famosa etologa britannica Jane
Goodall e prima ricercatrice di studio comportamentale
degli scimpanzé, Tristan crea un contatto con il mondo
sociale degli uccelli, le loro abitudini e i loro
atteggiamenti. Il suo compito è quello di prepararli ad
interagire e lavorare con gli esseri umani in spettacoli
teatrali, di danza o documentari cinematografici e
intraprende con loro delle sessioni di “ornitoterapia”
con detenuti, persone con disabilità, anziani, al fine di
promuovere nuove sensazioni e creare una profonda
riconciliazione tra uccelli e umani.
Quando era bambino, nella foresta dietro casa dei suoi
genitori nella Touraine, campagna francese, Tristan
aveva scoperto di non essere l’unico a vivere in quello
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spazio di terra. Cinguettii e altri versi di animali
riecheggiavano nell’aria.

Così Tristan restò in silenzio e gli animali
cominciarono, dopo un po’ di tempo, ad uscire dalle
tane e dalla vegetazione circostante. Anche oggi questa
pratica dell’approccio lento, nel rispetto del ritmo della
natura, rimane essenziale per il suo metodo educativo:
un insieme di osservazione e predisposizione della
mente in armonia con l’ambiente. La sua tecnica è
basata sulla comprensione della sensibilità degli uccelli,
più ampia e profonda della nostra, estesa in aree che noi
abbiamo in parte dimenticato nel corso dell’evoluzione.
la posizione del corpo, l’intensità dello sguardo, i
movimenti o anche solo le intenzioni che ci animano
hanno per gli uccelli una grande importanza percettiva.
Seguendo Tristan, è possibile entrare nel loro mondo
fatto di eventi minimi, sottili ed incorporei.
Francesca Todde nel narrare questa storia segue lo
stesso ritmo lento e delicato, come un ritmo naturale di
cui spesso ci priviamo: scopo della fotografia è infatti
riportare l’attenzione dell’osservatore su concetti che
spesso ci sfuggono completamente. Nel suo racconto le
immagini mettono in risalto, in modo estremamente
originale ed emozionante, gli aspetti più particolari
degli uccelli, che man mano vengono presentati. Alla
fine del libro tutti i “personaggi” alati vengono
presentati, non per specie ma per nome proprio, con la
propria storia legata strettamente a quella di Tristan.
Dalle fotografie di Francesca, concentrate sull’
emotività dei soggetti, emerge quindi come il contatto
tra uomo e animale sia un delicato affiorare di
sensazioni, pur sempre attraverso un dialogo muto,
concentrandosi sui gesti e stabilendo così un nuovo e
più profondo contatto fisico e spirituale.
Abbiamo fatto alcune domande a Francesca Todde per
approfondire insieme i vari aspetti di questo
straordinario progetto.
D: Come è nato e quali erano le finalità iniziali del
progetto? Sono cambiate o evolute nel tempo?

R: La relazione tra uomini e animali mi interessa da
tempo; ho frequentato persone che lavorano e vivono
con gli animali, tra gli altri il teatro equestre Théâtre du
Centaure di Marsiglia. È grazie a loro che, in modo
fortuito, ho conosciuto Tristan Plot. Dopo un primo
incontro ad Avignone ed un secondo incontro a Parigi,
sono andata a trovarlo a Poitiers, nella sua casa situata al
limitare della foresta in un punto in cui la campagna
scende verso il fiume Vienne.
All’inizio volevo
documentare il suo lavoro, poi nell’arco dei giorni e dei
mesi ho capito che non potevo mantenere il mio modo
di fotografare per raccontare quello che vedevo, perché
era necessario uno sguardo diverso. Quello che Tristan
sta facendo è lavorare con la sensibilità degli uccelli,
modificare la propria sensibilità per comprenderli, e
questo è diventato il focus della storia. Il progetto è
durato due anni e mezzo, poi abbiamo lavorato al libro
con Luca Reffo (co-fondatore con me della casa editrice
Départ Pour l’Image); la linea narrativa non è stata
evidente finché non l’abbiamo messa in sequenza nelle
pagine del libro ed alcune soluzioni come le pagine più
corte e le pagine colorate restituiscono esattamente la
mia esperienza, più di quanto facessero le fotografie da
sole.
D: Quali aspetti del rapporto tra Tristan e gli uccelli ti
hanno colpito di più?

R. Partendo dagli studi di ecologia, biologia ed etologia
fatti all'università, Tristan ha messo a punto una
“educazione dolce” degli uccelli che si
contraddistingue per essere una tecnica all’intersezione
tra imprinting, il metodo scoperto dallo zoologo ed
etologo Konrad Lorenz negli anni Trenta, la
formazione tradizionale (attraverso il cibo) e la
“formazione positiva” (attraverso il gioco).
L’educazione dolce ruota intorno al rispetto del ritmo
dell’altro: è necessario attendere che l’altro ti venga
incontro; essa studia in effetti come eliminare le fonti di
stress. Tristan inoltre fa delle sessioni di ornito-terapia
nelle carceri, una delle attività che preferisce, per creare
una profonda connessione tra gli animali e i detenuti e
dare vita a nuove esperienze emotive. Si tratta di una

pratica che si fa solitamente con i mammiferi, cavalli e
cani in particolare, per aiutare i detenuti a riacquistare
familiarità con l’espressione delle proprie emozioni,
soprattutto in vista del reinserimento nella vita al di
fuori del carcere. A Sensitive Education prende proprio
il nome da questo approccio lento all’altro: bisogna
imparare come avvicinarsi agli animali, educarsi alla
loro sensibilità, comprendere quali siano i loro codici
espressivi, capire come evitare di incutere loro timore.
Mi ha affascinato la necessità di un tempo lento, quello
che serve per stabilire una relazione con gli uccelli; in
fotografia il tempo è un elemento costruttivo: quando si
guarda il mondo lentamente si cambia sguardo, si
vedono cose diverse.
D: Cosa hai imparato da questa esperienza e cosa vuoi
comunicare agli esseri umani attraverso questo
progetto?
R: Durante la realizzazione del progetto ho potuto
educare il mio modo di fotografare per raccontare
elementi apparentemente invisibili. Nell’arco della
nostra evoluzione come specie abbiamo perso contatto
con alcune parti della percezione: sottili differenze
come l’intensità dello sguardo o la posizione del corpo,
minime variazioni visive quanto sonore, hanno invece
per gli animali una grande importanza.Un’attenzione
particolare a questo livello "sottile” della realtà, che
arricchisce enormemente la percezione del mondo, è il
regalo che mi ha fatto Tristan:la sensazione di non
essere affatto soli ma parte di un regno animale pronto
ad accoglierci non appena gli concediamo spazio e
tempo per diventare visibile. Credo che porre
attenzione e avere cura della
percezione degli altri esseri
viventi possa aiutarci a capire
come evolvere la nostra
posizione di esseri umani
all’interno dell'ecosistema
pianeta.»
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GLI ULTIMI VERI
ROMANTICI
Negli ultimi anni la scena musicale indipendente
italiana sta vivendo una vera e propria belle époque,
espandendo vertiginosamente il proprio bacino
d’utenza, tanto da sembrar quasi essere diventata il
nuovo mainstream.
Se in origine i vari Afterhours, Baustelle e Vasco Brondi
erano destinati a pochi eletti, con il passare del tempo e
con l’emergere di alcuni personaggi che hanno reso più
digeribili e più appetibili testi e sonorità alternative, le
etichette indipendenti hanno iniziato a fare la loro
fortuna, entrando nelle case, nelle macchine e nelle
playlist di migliaia e migliaia di italiani.
Come in tutte le storie, anche qui c’è stato un punto di
svolta che ha segnato uno spartiacque rispetto al
passato. Per come la vedo io quel momento è
rappresentato dalla comparsa de I Cani nel panorama
musicale italiano. Se oggi Calcutta fa sold out all’Arena
di Verona, se Coez fa un tour invernale tutto esaurito in
ogni data, se c’è più hype per il nuovo album dei
Thegiornalisti piuttosto che per quello di Eminem, non
si può negare che una parte del merito debba andare a
Niccolò Contessa. Visto dunque che a quest’ultimo
devo anche buona parte del mio amore per la musica, mi
sembrava doveroso parlare della sua discografia
consigliandovi quello che è per me uno dei cantanti più
importanti per la musica “new wave” italiana.
Il Sorprendente Album D’Esordio De I Cani
L’avventura musicale di Niccolò Contessa inizia
postando le sue prime canzoni su Facebook allegate a
foto di cani fino ad arrivare al suo primo album “Il
Sorprendente Album D’Esordio De I Cani”.
Tendo a definire questo album come embrionale visto
che, a differenza di molti altri cantanti, nella discografia
de I Cani è molto presente il modello di “concept
album” e questo forse è -tra tutti- quello un po’più
dispersivo, perché non ha uno stile vero e proprio, anzi,
sembra quasi un “best of”…… e ci tengo a sottolineare
“best of”, perché per quanto sembri un’accozzaglia di
“roba” quasi buttata a casaccio, c’è da dire che è
comunque “roba” di un certo livello. Ogni singola
canzone è iconica e il non essere legata per forza ad un
contesto è sì un difetto, se si vuole ascoltare l’album per
intero, ma non lo è affatto, invece, se si vuole inserire in
una playlist da usare come jolly.

Di Fierli Ettore

Sicuramente è un’ ottima infarinatura generale per i
novizi de I Cani e può darvi un’ idea di quello che
starete per ascoltare.
Canzoni preferite: “Hipsteria”, “Il Pranzo di Santo
Stefano” e “Perdona e dimentica”.
Vergognati
Non dei soldi che hai
Ma di quanto li hai spesi male
In biglietti del treno per andare a
litigare
Vergognati
[tratto da “Perdona e dimentica” dall’album “Il
Sorprendente Album De I Cani”]
I Cani Non Sono I Pinguini Non Sono i Cani
Su questo album mi soffermo poco, essendo solo un EP
di quattro tracce, di cui solo due de I Cani.
Ve lo consiglio soprattutto per le due cover dei Gazebo
Penguins, che contribuiscono a rendere il microverso
che gira intorno a Niccolò Contessa ancora più vario
grazie a due splendide canzoni Post-Hardcore.
Il mio annuncio diceva bassista
Cerca gruppo sul post-patriarcato
La statistica afferma che i
fuorisede son gli ultimi veri
romantici
Non c'è posto nel mio cuore
Per i vigili st****i
[tratto da “Wes Anderson” dall’EP “I Cani Non Sono I
Pinguini Non Sono I Cani”]
Glamour
Per me l’album Glamour simboleggia il vero e proprio
capolavoro de I Cani, riuscendo a descrivere
perfettamente tutto il panorama Punk e Post-Punk con
solo undici tracce.
Quest’album parla fondamentalmente di persone con
poca voglia di fare i propri doveri e un sacco di amore
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Dal mio punto di vista è il vero e proprio “canto del
cigno” de I Cani: è il terzo capitolo di una trilogia e,
come ci insegna Scream, nel capitolo finale di una saga
muore quasi sempre il protagonista. Tuttavia, Contessa
non poteva uccidersi solo per un disco quindi decide di
parlarci di morte, della fine di tutto e non a caso le
ultime due canzoni dell’album s’intitolano “Finirà” e
“Sparire”.
Per quanto riguarda il resto, questo disco è ciò che ha
dettato le basi dalle quali il 90% dei cantanti “indie”
attuali hanno preso ispirazione.
Canzoni preferite: “Non Finirà”, “Una Cosa Stupida” e
“Calabi-Yau”

n e i
confronti della cultura pop e dell’arte, gente poco
ambiziosa a cui basterebbe un giradischi, un lettore cd
(perché i vinili stanno iniziando a salire di prezzo), una
playstation con cui giocare a Silent Hill e poco altro.
Chiaramente, però, non si ferma solo a questo: l’intero
album sarà capace di trasmettervi immagini ed emozioni
uniche e vagamente intime.
Glamour, anche dopo nove anni, continua ad essere il
sottofondo perfetto per le vostre nottate più cupe e
introverse, oppure per i vostri esami di coscienza presonno, essendo lo specchio di una generazione che amo
definire “gioventù di taxi driver”.
Canzoni preferite: “Come Vera Nabokov”, “Storia Di
Un Artista” e “Lexotan”.
Perché lì stanno le cose che ci
piacciono
I dischi, le foto, i registi
I marchingegni alla moda
Le muse, gli artisti
E sentirci diversi, creativi, speciali
Tutto, tranne normali
[tratto da “Storia Di Un Artista” dall’album “Glamour”]

Aurora
Trovo che Aurora sia il disco più assurdo de I Cani,
essendo l’esatto opposto di tutto quello che aveva fatto
Contessa fino al momento in cui è uscito. Infatti qui
passiamo dal post-punk ad un Elettropop, tutto si fa più
rilassato e meno caotico, non ci troviamo più nella
periferia romana di cui palavano gli altri due album ma
in una sorta di via lattea di emozioni.
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Come stai? È un po' che non
parliamo
Cosa vuoi fare dopo l'università?
Sì, lo so, è un periodo strano
Perché non ci vediamo un giorno,
se ti va?
Non so mai niente, solo che sei
viva
Perché non ci vediamo un giorno,
se ti va?
E mi racconti, o se vuoi parliamo
d'altro
Qualunque cosa, anche una cosa
stupida
[tratto da “Una Cosa Stupida” dall’album “aurora”]
E il nuovo album?
Beh, per il nuovo album bisognerà attendere ancora un
po', ma ne varrà la pena, ne sono sicuro.
Nel frattempo vi segnalo due canzoni che magari vi sono
sfuggite essendo uscite solo su Youtube: “UN ALTRO
DIO” e “FIORE”.

I AM GRETA
I am Greta è un documentario biografico incentrato
sulla lotta incessante per la crisi climatica di Greta
Thunberg.
È il 20 agosto 2018 e Greta si siede davanti al
parlamento svedese per protestare per la crisi climatica.
Passa il tempo ed inizia ad avere numerosi seguaci che,
come lei, protestano e diventa un volto noto e familiare
in tutto il mondo tanto che molti leader europei la
invitano nei propri paesi per discutere del problema
climatico. Trascinata sotto i riflettori, Greta, in realtà, li
ha evidentemente sopportati con stentati sorrisi ai
fotografi e un po’ di diplomazia davanti alle telecamere.
A guardarla bene, però, Greta ha sempre uno sguardo
forte, diretto e non sorride molto nelle foto. Sembra
invece accettarle solo come un dovere rituale in nome
della sua battaglia. Icona ecologista, Greta Thunberg è
una bambina, oggi una giovane ragazza, che si libera
dall'autoisolamento, dal silenzio, dal bullismo dei suoi
coetanei e trova sollievo ballando e accarezzando il suo
cane in un momento in cui si accumulano ansia e
stanchezza. Fin dalla tenera età ha sviluppato
un'attenzione quasi ossessiva alle conseguenze dei
cambiamenti climatici e sulla sottovalutazione del
rischio da parte dei responsabili della politica
ambientale. Di conseguenza, ha influenzato i suoi
genitori, che erano spaventati dal suo anno di silenzio e
depressione, inducendoli a riconsiderare i loro standard
di consumo energetico e le abitudini di acquisto.
"I Am Greta" non è solo un'analisi di dibattiti e
decisioni politiche non più rimandabili, ma un vero e
proprio saggio profondamente critico, commentato
dalla stessa voce della protagonista, sull'enorme
responsabilità che si è assunta, iniziando una protesta
che ha fatto presa in tutto il mondo tra le giovani
generazioni. Le telecamere di Grossman hanno avuto la
fortuna di catturare l'inizio della sua protesta, prima di
mettersi in compagnia di Greta e di suo padre Svante,
per un viaggio lungo ed estenuante.
Il 23 settembre 2019, infatti, dopo un avventuroso e
rischioso attraversamento in barca a vela dell’Atlantico,
Greta si è recata al summit Onu sul clima a New York.
Come di consueto, è salita sul palco ed ha ricordato gli
avvertimenti degli scienziati sui cambiamenti climatici,
rimproverando i capi di stato mondiali per non aver
preso sul serio l'emergenza climatica. Contrariamente
ad altre volte, però, la giovane attivista svedese non ha
parlato con la stessa calma del solito. I suoi occhi si
sono come illuminati, la sua voce si è fatta più dura,
quasi arrabbiata: “Avete rubato la mia infanzia e i miei
sogni con le vostre parole vuote, eppure io sono una
delle persone più fortunate”, ha detto la Thunberg. “Le
persone stanno soffrendo, le persone stanno morendo,
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interi ecosistemi sono al collasso e tutto quello di cui
riuscite a parlare sono i soldi, le favole su una continua
crescita economica. Come vi permettete?”. Secondo
lei, i leader non la stavano ascoltando per cui ha
ribattuto: “Se davvero capiste la situazione e
continuaste a non agire, significherebbe che siete
persone malvagie. Io mi rifiuto di crederlo”. Questo
non è però un motivo sufficiente per esonerarli dalle
loro responsabilità, secondo l'attivista, che ha infatti
detto:“Gli occhi delle generazioni future sono puntate
su di voi. Se ci deluderete, non vi perdoneremo mai”.
In questo discorso si riflette tutta la frustrazione
accumulata dopo un anno di battaglia per il clima,
poiché né le sue parole né gli appelli degli scienziati
sembrano aver avuto alcun effetto sulla politica.
Non avevo mai visto un documentario, ma questo mi ha
fatto appassionare al genere ed è ben realizzato, perché
soprattutto fa vedere benissimo tutto ciò che ha fatto
Greta per il clima. Quindi vi consiglio di guardarlo, se
anche voi siete interessati a ciò che Greta ha smosso,
nella coscienza collettiva, con le sue proteste.
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IL GRANDE DITTATORE
Il grande dittatore è una celebre pellicola
statunitense del 1940, scritta, diretta, musicata,
prodotta ed interpretata da Charlie Chaplin.
Questo film rappresenta una forte parodia satirica
del nazismo e mira direttamente a colpire Adolf
Hitler (il quale secondo alcune fonti era un
ammiratore di Chaplin) e il suo movimento
politico, la N.S.D.A.P, saldamente al potere al
momento dell’uscita del film.
La storia mescola sapientemente finzione e realtà.
Durante una battaglia della prima guerra mondiale,
un barbiere ebreo, che sta combattendo
nell'esercito di Tomania (parodia della Germania)
come impiegato nell'operazione della grande
Berta, un enorme cannone, diventa protagonista di
un'azione in cui a bordo di un aereo salva
l'ufficiale Schultz, ma perde la memoria in seguito
all’incidente che capita nel corso dell’azione. Dopo
molti anni trascorsi in ospedale, torna nel suo
salone da parrucchiere nel quartiere ebraico e,
sorpreso dall’atteggiamento dei soldati che
imbrattano le finestre con la scritta “jew”, reagisce
agli abusi, in contrasto con la sottomissione degli
altri abitanti del quartiere, suscitando la simpatia di
Hannah, una bellissima ragazza che si rivolta, come
lui, all’oppressione e alle condizioni di vita
miserabili in cui il dittatore tomaniano Adenoid
Hynkel (parodia di Adolf Hitler) e i suoi scagnozzi
li hanno costretti da tempo.
Nella complessa trama del film è presente anche la
parodia di un altro dittatore, ben riconoscibile dalla
mascella prominente e dalle pose esibite: il suo
nome è Benzino Napoloni, dittatore di Batalia. Non
è certo un caso che Chaplin abbia inserito questa
figura come amico e mentore di Hinkel: il grande
artista inglese riconobbe infatti il ruolo
destabilizzante di Mussolini -modello di tutti i
totalitarismi- già con la guerra d’Etiopia e con il
costante avvicinamento al nazismo.
Nel resto del film l’ironia - a tratti teneri, a tratti
amari - è protagonista insieme al grande
insegnamento che Chaplin ci vuole trasmettere.
L’ironia in questo film è fantastica, tanto da non
lasciarti un attimo per riprendere fiato tra una
risata e l’altra. Si nota che lo stile è quello tipico
degli anni ’40, ovviamente, ma è comunque molto
attuale. Il film non manca di momenti che - anche
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se apparentemente comici - fanno riflettere sul
tema della persecuzione degli ebrei. Scena
bellissima della pellicola è il monologo in cui il
barbiere ebreo dice la sua riguardo alla
persecuzione per mano dei dittatori. Un monologo
semplice ma diretto, intenso, pieno di messaggi
importantissimi e attuali ancora oggi. Chaplin
quindi fa una forte polemica contro le dittature e la
persecuzione messa in atto verso povera gente
innocente e indifesa. Si può dire che ottant’anni
dopo, le parole di Chaplin hanno più significato
che mai, soprattutto nei momenti difficili che tutti
stanno vivendo: siamo tutti accomunati, nessuno
escluso.
In questa pandemia l'odio si è intensificato; invece
di diventare più solidale, la società è diventata più
cinica. Il nostro mondo è stato diviso, ha spesso
prevalso il senso della difesa del sé e della propria
comunità anziché quello dell’appartenenza alla
comune umanità. Platone diceva che la democrazia
può esistere solo dopo che le persone si sono
evolute; la democrazia non è solo un regime
politico, ma anche solidarietà e uguaglianza.
Quindi oggi il discorso di Chaplin è più importante
che mai; proprio come durante la seconda guerra
mondiale, il mondo è stato nuovamente diviso, non
in due parti come allora, ma in tanti piccoli pezzi
che abbiamo indirettamente creato. Lo abbiamo
capito soltanto quando il mondo ha cominciato a
calunniare i cinesi, quando la gente si azzuffava nei
supermercati per paura di rimanere senza cibo,
quando preferiva lasciare morire gli immigrati in
mare piuttosto che dar loro un tetto, quando
preferiva rischiare la vita degli altri per egoismo.
Lo vediamo, tragicamente, in questi giorni, con la
guerra in Ucraina che fa esplodere, insieme alle
bombe, l’odio nazionalista ed aggressivo sotto i
nostri occhi e le sofferenze indicibili che esso
provoca.
Semplicemente, vi consiglio questo film se volete
farvi anche delle sagge e piacevoli risate e non
fatevi ingannare dal bianco e nero: potrebbe essere
infatti il miglior film che possiate mai veder nella
vostra vita, anche se ancora… non lo sapete.

SOLAR POWER, UN INNO
ALLA NATURA
Ella Marija Lani Yelich-O’Connor, in arte Lorde, è una
cantautrice neozelandese conosciuta soprattutto per la
hit “Royals” che nel 2014 le ha permesso di trionfare
nella categoria Song of the Year ai Grammy Awards.
Dopo i suoi primi due album, “Pure Heroine” e
“Melodrama”, la giovane cantante di Auckland ha
deciso di dedicarsi a un genere diverso da quello pop
con “Solar Power”, album indie-pop uscito ad Agosto
2021. In quest’ultimo Lorde si fa portavoce di una
sempre più forte sensibilizzazione nei confronti
dell’ambiente: l’album è infatti una celebrazione del
mondo naturale ed è nella natura che l’artista cerca le
risposte ai problemi della quotidianità. Questa visione
deriva in parte dalla tradizione Māori, da cui la cantante
è stata influenzata a tal punto da pubblicare anche “Te
Ao Marama”, una versione dell’album in te reo Māori, la
lingua indigena neozelandese.

Ad ispirare Lorde durante la scrittura delle tracce è
stato soprattutto il viaggio in Antartide, compiuto nel
2019 insieme all’istituto Antartica New Zealand, che
finanzia un programma scientifico con basi proprio nel
freddo continente. Nel 2018 l’artista aveva deciso
infatti di allontanarsi completamente dai social e dai
media ed è proprio in questo periodo che si è
appassionata alla natura e alla tematica del cambiamento
climatico, spinta soprattutto dalle intenzioni di Trump
di far uscire gli Stati Uniti dall’Accordo di Parigi e dalle
manifestazioni di Greta Thunberg. Testimonianza di
questo viaggio è il libro Going South, pubblicato nel
2021, la somma delle vendite sarà donata come borsa di
studio ad uno studente dell’istituto Antartica New
Zealand. Il libro contiene soprattutto foto scattate
dall’amica Harriet Were ma anche una breve
descrizione della sua esperienza tra le distese ghiacciate
dell’Antartide.

Di Gremoli Giulia e Tremori Francesca
“Being in Antarctica has clarified how deeply
vulnerable, how in need of protection it is. But it took
coming here for that knowledge to galvanise – and in
coming here, I have also been a small part of its
deterioration. How could people possibly be expected
to protect a place like Antarctica without ever seeing it
for themselves?” scrive Lorde, ovvero “L'esperienza in
Antartide mi ha reso evidente quanto sia
profondamente vulnerabile e quanto abbia bisogno di
protezione. È servito venire qui per comprenderlo -e
nel venire qui anche io,in piccola parte, ho contribuito
alla sua deteriorazione. Come possono le persone
proteggere un posto come l’Antartide senza prima
vederlo di persona?”. Sembra strano come l’artista
abbia trovato l’ispirazione per scrivere un album dove i
protagonisti sono il sole ed il calore estivo tra le fredde
distese antartiche, in realtà Lorde spiega come durante
il periodo della sua visita il sole non sia mai tramontato.
L’impegno nel rispettare e rappresentare l’ambiente è
testimoniato dal fatto che non sono stati prodotti CD,
difficilissimi da smaltire e riciclare; allo stesso modo il
merchandising è eco sostenibile, prodotto con materiali
facilmente riciclabili e riutilizzabili. Le tracce
dell’album riflettono proprio la bellezza e magnificenza
della natura, come possiamo vedere nel videoclip di
“Solar Power”, girato nelle coste neozelandesi dove
protagoniste sono le bianche spiagge desolate e la
tranquillità di una realtà incontaminata ma anche
l’influenza dell’uomo e come questa abbia portato
distruzione e devastazione, evidente nel video di
“Fallen Fruit” dove le coste presenti in “Solar Power”
sono adesso in fiamme. In questa traccia Lorde
denuncia infatti l’impatto distruttivo che l’uomo ha
avuto sull’ambiente, alludendo con il titolo al frutto
proibito della Genesi, come se il peccato originale
dell’uomo fosse quello di non aver rispettato la natura.
“Through the halls of splendor where the apple trees all
grew, you'll leave us dancing on the fallen fruit” canta
l’artista. Le nuove generazioni si trovano a “ballare sul
frutto caduto”, cioè il prodotto di anni di inquinamento,
in un mondo che non è più paradisiaco come lo era un
tempo.
Questo é solo uno dei tanti esempi di come la musica
possa essere espressione della nostra contemporaneità.
Consigliamo l’ascolto diretto dell’album a chiunque
voglia approfondire l’argomento.
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UN NUOVO PIANO DI DON
RODRIGO…MA LA STORIA
SI RIPETE
<<…Don Rodrigo, sapendo con chi parlava, si mise poi
a esagerare le difficoltà dell’impresa; la distanza del
luogo, un monastero, la signora!... A questo punto
l’Innominato, come se un angelo nascosto nel suo cuore
gliel’avesse comandato, interruppe subitamente
rispondendo con un“No! ” duro come i lineamenti del
suo volto. E iniziò a dire: “È pur vero che ti devo
prestare il mio aiuto in caso di necessità ma questa volta
non ho intenzione di aiutarti…” e a quelle parole
pronunciate dall’Innominato negli occhi di Don
Rodrigo si accese una fiamma di rabbia e odio che
avrebbe potuto polverizzare il mondo se non fosse stata
placata e ammansita dal ricordo di chi era il proprietario
del luogo in cui si trovava. Negli stessi istanti
l’Innominato cercava il modo più veloce e le parole
giuste (anche se non era abituato a farlo) per mandare a
casa il suo ospite quanto prima a causa del
presentimento molto forte che quella sarebbe potuta
essere la sua ultima e peggiore impresa. “Al momento
sono molto impegnato nell’organizzazione di un
soggiorno a Bergamo e non
ho tempo di aiutarti in
questo tuo progetto” e
con feroce calma Don
Rodrigo che era a metà
tra l’indispettito e il
cortese, rispose che
avrebbe dovuto farlo in
quanto era suo dovere
aiutare un amico in
difficoltà che chiede un
favore, insistendo molto
sulla parola “onore”.
Dopo aver sentito il
discorso l’Innominato
rifletté e pensò proprio a
quell’onore che lo
rendeva schiavo di sé
stesso e di un ideale di
superiorità che valeva
solo per lui, cioè dover
sempre accettare le
richieste degli altri, ma
questi pensieri furono
solo di passaggio perché
nella sua mente si fermò
l’idea che ormai il no era
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stato detto. A Don Rodrigo toccò ingoiare questo
amaro boccone e di lì a breve fu scortato da un bravo
alla porta di ingresso dove lo attendeva il Griso, curioso
dell’esito dell’incontro a causa del tempo che il padrone
gli aveva fatto aspettare fuori. Don Rodrigo esordì
dicendo al suo fedele scagnozzo: “la nostra caccia non è
ancora finita” e mentre i due si allontanavano e si
lasciavano alle spalle il castellaccio con i suoi dirupi e la
scarsa vegetazione fu proprio Don Rodrigo ad avere un
ripensamento: “Come farò? Ci rimetto il mio onore ,
ormai ho pochissime alternative… ora come ora non
abbiamo altre soluzioni disponibili ma forse… Potrei
chiedere all’Azzecca-Garbugli se esiste qualche legge in
grado di far uscire Lucia da quel convento”, ma
riflettendoci bene è insensato solo supporre l’esistenza
di una legge che annulla la volontà di una monaca di
clausura, della Signora, ed è assurdo pensare che le
leggi dello Stato abbiano un effettivo potere su di un
monastero così importante”.Potrei chiedere aiuto a mio
zio…non credo, si è già sforzato abbastanza per mettere
fuori dai giochi Fra Cristoforo, oppure ci sarebbe il
podestà a cui chiedere
aiuto, è pur vero che è un
semplice magistrato
milanese e non ha grande
influenza sul monastero
che è per di più
governato dalla famiglia
De Leyva una delle più
influenti dello
stato.Rimane solo Attilio
a cui chiedere aiuto, ma la
scommessa l’ho fatta
proprio con lui…”. Così
nella mente di Don
Rodrigo nacque proprio
in quel momento un
piano che in altre
situazioni non avrebbe
neppure immaginato,
semplice ed efficace. Il
progetto consisteva
nell’appiccare un piccolo
incendio all’interno del
monastero in modo che le
monache fossero corse
fuori a causa del terrore
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mentre, nel mezzo della confusione e delle grida, un
gruppo di bravi avrebbe rapito Lucia caricandola su una
carrozza per poi fuggire di corsa e tornare al palazzotto.
I bravi, dopo aver studiato al meglio il piano,
proseguirono con le operazioni, capeggiati dal Griso,
mentre Don Rodrigo tornò al palazzo scortato da un
solo bravo. Arrivati a Monza il Griso e gli altri
mascalzoni applicarono ciò che gli era stato detto di fare
e assicurandosi di non esser visti da anima viva,
gettarono da una finestra una torcia all’interno della
cucina e il fuoco iniziò a diffondersi tra i mobili tanto
quanto le urla delle monache tra le pareti del
monastero. In preda al panico un numero indefinito di
monache fuggì dall’edificio e tra la confusione i bravi
furono in grado di individuare Lucia grazie alla breve
descrizione fornita da Don Rodrigo. Avvicinandosi con
la carrozza e afferrandola d’improvviso per la vita, il
Griso l’alzò da terra. Lucia girò la testa atterrita e cacciò
un urlo; il malandrino la mise per forza nella carrozza:
uno che stava a sedere davanti la prese e la cacciò, per
quanto lei si divincolasse, a sedere dirimpetto a sé, un
altro, mettendole un fazzoletto alla bocca le chiuse il
grido in gola. Intanto il Griso entrò presto presto anche
lui nella carrozza: lo sportello si chiuse e la carrozza
partì di gran carriera. E dopo un viaggio pieno di urla e
svenimenti i bravi, con la rapita, arrivarono al
palazzotto, dove Don Rodrigo aveva preparato una cella
e come guardiano aveva messo il suo “fedele” e vecchio
servitore. Il piano era riuscito alla perfezione tranne per
la scelta del guardiano, il quale, costretto a vedere una
giovane donna rinchiusa in una lugubre e squallida
cella, non resistette neppure un’ora alla tentazione di
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aiutarla a scappare; aveva perfino messo da parte il
timore che il padrone lo scoprisse. Bisogna sapere che
la cella era al piano terreno ed era collegata all’esterno
da una feritoia, grande abbastanza da far passare l’aria e
la luce, ma anche una persona come Lucia. Lei pensava
che fosse ormai arrivata la sua ora e da un momento
all’altro Don Rodrigo poteva entrare nella stanza e farle
quello che voleva; per questo decise di pregare la
Madonna e fare voto di castità se solo fosse riuscita ad
uscire da questa situazione. Quell’ora fu la più terribile
della vita di Lucia; ogni tanto sentiva dei passi vicino
alla porta d’ingresso e per due volte entrò un bravo a
parlare con il buon servitore; il panico saliva dentro di
lei in continuazione finché non sentì il rumore della sua
cella che si apriva. Rimase a occhi chiusi e
raggomitolata, ma quello che sentì furono le parole del
servitore che le diceva di scappare al paese attraverso la
feritoia e di non preoccuparsi per lui poiché ormai era la
seconda volta che dava a Dio la prova della sua bontà e
della sua fede; perciò si affidava completamente al suo
volere. Se c’era un luogo dove poteva stare sicura era
dalla nobile Donna Prassede, che avrebbe compreso la
sua situazione e l’avrebbe aiutata. A quelle parole Lucia
non sapeva neppure come rispondere, ma quegli attimi
di silenzio furono interrotti dal rumore di passi che si
avvicinavano alla porta e in fretta e furia Lucia scappò
dal palazzo benedicendo la bontà d’animo dell’uomo
che si era sacrificato per lei>>.
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Ludus
Di Conti Martina e D’Ilario Giulia

Orizzontali

1 Presidente della Federazione russa
2 Il countdown di Gan Golan e Andrew Boyd
3 Temporale in 8 lettere
4 I Russi sono alle porte di Kiev
5 La Thunberg
6 North Atlantic Treaty Organization
7 Fondatore e führer del nazionalsocialismo
8 Celebre per la teoria dell’evoluzione
9 Lo è quella di Trevi
10 Autore di “La tua canzone”

Verticali

1 Fu fondata da Lenin
2 Lo sono i cosmetici che non danneggiano gli animali
3 Detto anche ecoturismo
4 Si mettono alle ruote d’inverno
5 Filosofo della ragione pura
6 Progetto fotografico di Francesca Todde
7 Filosofo naturalista del ‘500
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