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EditorialeEditorialeEditoriale

Che anno, stiamo facendo la storia!

Tra Covid-19, la morte di Maradona e le elezioni Americane con la vittoria della prima
vicepresidente donna, è stato un anno a dir poco memorabile.

Le immagini delle piazze vuote, dei musei chiusi, riecheggiano nella nostra mente, duro
colpo per l’Italia, culla della cultura.

Il 2020 sarà un anno che potremo raccontare ai nostri nipoti, parlandogli non soltanto degli
effetti negativi che lock down e distanziamento sociale hanno prodotto, ma anche dei
comportamenti che abbiamo adottato per affrontare al meglio questa situazione.

C’è chi ha riscoperto la passione per la cucina (e anche finito il lievito nei supermercati), chi
il gusto di stare in famiglia, con tanto di litigate per il monopolio della TV e chi invece ha
finalmente trovato il tempo per leggersi un buon libro.

In questo numero troverete come genitori, rimasti a casa 24 h su 24 siano sopravvissuti a
studenti isterici alle prese con la DAD, l’amarezza di non poter correre su un campo da
calcio ed abbracciare i propri compagni di squadra sia stata sentita dai ragazzi.

La tecnologia è entrata in scivolata (per rimanere in tema calcistico) nelle nostre vite e
nella nostra quotidianità, compiendo un enorme passo in avanti proiettandoci in una
nuova realtà, ormai internet è diventato il nostro migliore amico: attenti però alle fake
news!

Ilaria Carbonari e Marta Franceschelli, IV B
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Articoli e intervisteArticoli e intervisteArticoli e interviste
NEURALINK E IL FUTURO DELLA MENTE UMANA

Immaginate di avere un dispositivo nel cervello che vi permetta di scaricare nella vostra testa tutte
le informazioni che desiderate, o magari di ascoltare le vostre canzoni preferite direttamente nei
vostri pensieri, o addirittura di poter trasferire la vostra coscienza in un altro corpo, come un
normalissimo file che inviate da un computer ad un altro, così da poter vivere per sempre. Sembra
la trama di uno stravagante episodio di Black Mirror, un futuro lontano a cui difficilmente potremo
essere partecipi. Ma è davvero così? Forse no. Come? Grazie a Neuralink.

COS’È NEURALINK?

Neuralink è una start up statunitense che si occupa di neurotecnologie, fondata dall’eccentrico e
visionario miliardario Elon Musk, proprietario e CEO di imprese all’avanguardia come Space X e
Tesla. L’azienda, che vanta nel suo team le migliori menti nel campo delle neuroscienze, si pone
come obiettivo la creazione di un apparecchio inserito nel cervello in grado di poter collegare
l’uomo alle macchine nel modo più diretto e futuristico mai pensato finora. Al giorno d’oggi, i
ricercatori di Neuralink hanno sviluppato un dispositivo, definito da Musk stesso “un fitbit nel
cervello con minuscoli fili”, in grado di, attraverso migliaia di elettrodi collegati all’encefalo,
raccogliere dati sull’attività cerebrale del soggetto che la indossa. Non ancora testato sull’uomo,
questo primo prototipo ha dato ottimi risultati sui maiali, e se i progetti di Musk verranno portati a
termine, le innovazioni che apporterebbe un tale marchingegno sono infinite: curare le malattie
neurodegenerative, ripristinare l’uso degli arti in soggetti paralizzati e rendere molto più semplice
l’utilizzo di protesi per i mutilati. Ed è solo l’inizio. Musk ha infatti dichiarato pubblicamente che
l’obiettivo finale della società sia raggiungere la totale “simbiosi fra uomo e macchina”. Secondo il
CEO, le innovazioni più rivoluzionarie e fantascientifiche di Neuralink potranno essere realtà già
fra dieci anni, ed egli sostiene addirittura che esse potranno salvare il genere umano. Ma come?

SE NON PUOI BATTERLI, UNISCITI A LORO

A detta di Musk, l’umanità sta inesorabilmente andando incontro ad un cataclisma senza
precedenti che ne decreterà il tramonto: non si tratta del surriscaldamento globale, della
sovrappopolazione o di una pandemia mondiale. No, secondo Musk, una delle maggiori minacce
per la nostra civiltà è l’intelligenza artificiale. Musk ha infatti affermato in un’intervista che la
specie umana è destinata ad essere sottomessa dalle macchine, che raggiunta un’intelligenza e una
consapevolezza pari o superiore a quell’umana, opteranno con tutta probabilità per la
schiavizzazione del genere umano. L’uomo rischia di essere surclassato come specie dominante del
pianeta, similmente a ciò che è accaduto alle altre specie di ominidi quando l’Homo Sapiens è
riuscito a prevealere. Questo scenario risulta essere tragicamente possibile, e anche probabile. Ogni
anno infatti la potenza di calcolo dei computer aumenta in maniera esponenziale. L’intelligenza
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artificiale, per quanto ancora semplice e grezza, è già realtà, e i ricercatori ogni anno riescono a
programmare sistemi sempre più efficienti e veloci, che rimpiazzeranno molto presto l’uomo nei
lavori più umili e, in un futuro non troppo lontano, anche nei lavori più complessi. Con tutta
probabilità quindi, i futuri distopici e terribili che nel corso degli anni abbiamo visto in film come
Matrix, Io, Robot e Terminator rischiano di avverarsi.  Fortunatamente, abbiamo ancora qualche
speranza di evitare che tutto ciò succeda. E molte di queste speranze risiedono proprio in
Neuralink. Grazie al dispositivo teorizzato, infatti, l’uomo porterà le proprie capacità cognitive ed
intellettive ad un livello superiore: la tecnologia non sarà più una semplice estensione in grado di
facilitare le nostre vite ma una vera e propria parte integrante del nostro essere, della nostra stessa
natura. L’uomo non verrà sconfitto dall’intelligenza artificiale: si fonderà inscindibilmente con
essa, portando la nostra specie ad un nuovo stadio evolutivo, che nemmeno Darwin avrebbe potuto
immaginare. Insomma, se non puoi batterli unisciti a loro. Ma questa rivoluzionaria tecnologia
salverà davvero il genere umano, o si rivelerà essere l’ennesima minaccia che si cela dietro l’angolo
pronta a stravolgere le nostre vite?

UNA NUOVA ERA PER L’UMANITÀ

Nel XVII secolo il filosofo razionalista Renato Cartesio sosteneva che, anche se si riuscisse a creare
una macchina anatomicamente identica ad un umano, essa non potrebbe mai essere uguale ad uno
di noi in tutto e per tutto a causa della mancanza di un attributo fondamentale del nostro essere,
che per secoli filosofi e uomini di scienza hanno ritenuto essere l’elemento caratteristico della
specie umana: la razionalità. Secondo Cartesio, sarebbe impossibile riprodurre la mente umana e
creare perciò una macchina intelligente. Ma è davvero così? Numerosi esperimenti hanno
dimostrato che il nostro cervello non è altro che una macchina regolata da reazioni chimiche ed
elettriche: i nostri pensieri, per quanto possano essere complessi e articolati, sono solo un
concatenarsi di impulsi elettrici e rilasci di sostanze chimiche. Insomma, per quanto il cervello sia
un organo criptico e meraviglioso, i cui meccanismi non sono stati ancora compresi del tutto,
risulta comunque essere un insieme di reazioni meccaniche. Niente che non sia possibile ricreare
in laboratorio. Da questa prospettiva, l’intelligenza artificiale non sembra più un’entità estranea
alla nostra natura, ma anzi, una possibile estensione di quest’ultima. Per millenni l’uomo non si è
limitato all’esclusivo utilizzo del suo corpo per la sopravvivenza: fin dagli albori della civiltà ha
piegato la natura al suo volere grazie ad utensili, strumenti e armi, creati dalla genialità della sua
mente. E se l’intelligenza artificiale non fosse che un nuovo strumento, un nuovo artifizio partorito
dalla creatività umana in grado di migliorare le nostre vite? La simbiosi totale fra l’uomo e la
macchina permetterà all’umanità di evolversi ulteriormente, creando addirittura una nuova specie
ibrida: il post-umano, un essere nato dal completo adattamento della natura umana con la
tecnologia, tanto biologico quanto meccanico, che potrebbe rappresentare l’ultimo gradino della
nostra evoluzione. Grazie alla tecnologia le malattie e l’invecchiamento potrebbero diventare solo
un brutto ricordo di un’era ormai terminata. Lo sviluppo delle neurotecnologie potrebbe
aumentare enormemente il potenziale del cervello umano, rendendolo capace di operazioni
impensabili al giorno d’oggi, e permettendo al nostro intelletto di raggiungere un nuovo livello
della conoscenza, segnando l’inizio di una nuova era per la nostra civiltà.
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NEURALINK: UTOPIA O DISTOPIA?

La tecnologia che Neuralink svilupperà sembra essere una vera e propria manna dal cielo, in grado
di portare vantaggi pratici elevatissimi in un primo momento, e magari, anche di caratterizzare
enormemente il percorso evolutivo dell’Homo Sapiens. Ma è davvero tutto oro quello luccica?
Sebbene Neuralink sembri proiettare un ipotetico futuro molto positivo, è lecito chiedersi se vi sia
un’altra faccia della medaglia. Avere un chip nel cervello potrebbe infatti sollevare un sacco di
interrogativi morali, filosofici e bioetici. Dove finirebbe l’uomo e dove inizierebbe la “macchina”?
Qual è il confine che separa una semplice macchina di calcolo da una macchina pensante, dotata di
coscienza e paragonabile ad un essere umano? E se qualcuno decidesse di utilizzare una simile
tecnologia per perseguire i propri scopi e non nell’interesse dell’intera umanità? Per questioni del
genere, un certo livello di scetticismo è più che lecito: la tecnologia di per sé non è né positiva né
negativa, tutto dipende dallo scopo per cui viene utilizzata. A causa di ciò, molti pericoli
potrebbero nascondersi dietro l’angolo e dobbiamo essere cauti nel valutare i pregi e difetti di una
simile rivoluzione. L’umanità è come un Icaro giovane e ingenuo, ma anche zelante e desideroso di
superare i propri limiti e librarsi sempre più in alto verso una conoscenza assoluta e iperbolica.
Solo il tempo ci dirà se le ali che ci siamo fabbricati ci si volteranno contro facendoci schiantare al
suolo o se ci consentiranno di toccare vette mai raggiunte e di superare i confini della nostra stessa
natura.

Filippo Cicetti IV A
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Non si parla di una rock-band, né si fanno allusioni religiose. In un modo o nell’altro nel futuro ci
si ritroverà a parlare del 2020 come anno 0, spartiacque fra il periodo prima e dopo del Covid-19.
Dal momento che la situazione in cui ognuno di noi si è ritrovato, nessuno escluso, è un unicum
nella storia dell’umanità per quanto concerne il tempismo e l’intensità dell’emergenza, è
assolutamente legittimo affermare che il virus di Wuhan ha plasmato un contesto critico che è
percepito e descritto come negativo e nefasto. Ciononostante, è essenziale guardare avanti: il
concetto stesso di crisi contiene il significato di scelta e, dunque, di opportunità. Forti di questo, è
necessario analizzare il 2020 in maniera razionale e positiva, cercando di capire che cosa ha
apportato davvero e quanto profonda sarà la sua traccia quando questa parentesi sarà finita.

L’altra faccia del virus

In primo luogo, l’emergenza sanitaria ha costretto tutti noi a relazionarci con la tecnologia in
maniera inedita e indispensabile. Nel vocabolario collettivo e nelle nuove abitudini sono
subentrate app di tracciamento, e-commerce, delivery, meeting, e-learning, smart working. Per chi
era meno abituato a usare questi strumenti non è certamente stato semplice, tuttavia il
cambiamento è avvenuto in maniera repentina e senza alternative: tutti hanno dovuto fare i conti
con la tecnologia.
In questo contesto extra-ordinario, molti per la prima volta hanno davvero compreso quanto la
tecnologia permea le dinamiche del lavoro, dello studio, della socialità, toccando con mano le
potenzialità e i limiti annessi. Ci siamo ritrovati chiusi nelle nostre case connessi al mondo esterno
esclusivamente tramite le onde del wifi, comprendendo che un cambio di paradigma è necessario.
Secondo i dati Istat del 2019, più del 25% della popolazione italiana non dispone di una
connessione a banda larga e questo dato è preoccupante poiché ad oggi, a mio avviso, una casa
senza connessione internet è abitabile quanto una casa a cui manca il tetto.

Uno studente entra in classe: click.

In secondo luogo, questo nuovo scenario che si è determinato con una rapidità e una profondità
senza precedenti, presuppone un cambiamento culturale da parte di tutte le generazioni e di scelte
politiche coraggiose che sappiano affrontare e determinare il futuro, piuttosto che gestire il
presente con un occhio al passato. Inutile dire che il tema degli investimenti tecnologici non può
prescindere da una maggior alfabetizzazione digitale, che riguarda i più diversi settori della vita
pubblica e privata: dalla digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, alla possibilità di
effettuare pagamenti in maniera digitale e trasparente (limitando il denaro nero, una piaga
dell’economia italiana), a una maggiore consapevolezza delle possibilità di apprendimento online,
a quel progresso che rende più efficienti e snelle le dinamiche di uno Stato limitato dalla propria
burocrazia e quanto mai obsoleto.

Il futuro è nelle nostre mani

In aggiunta a ciò, la risposta tecnologica di questo periodo ha evidenziato anche il fatto che gli
strumenti necessari per attuare questa rivoluzione digitale erano già ampiamente presenti da molti
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anni. Per citarne alcuni che hanno riguardato noi studenti: Zoom è disponibile dal 2011, Google
Drive dal 2012, Google Classroom dal 2014, Google Meet dal 2017.
In conclusione, il nostro futuro dipende dunque non tanto dalla tecnologia ma dal nostro
approccio ad essa e sarà determinato proprio da cosa rimarrà di questo progresso indotto dal
Covid-19 quando torneremo ad un contesto di nuova normalità. Il virus è stato un acceleratore
della nostra esposizione nei confronti della tecnologia. Dal lavoro, allo studio, alla socialità, tutto è
avvenuto su un piano virtuale e digitale.
Ma la domanda che rimane aperta e che coinvolge tutta la nostra società è la seguente: abbiamo
cambiato le nostre abitudini, ma abbiamo imparato davvero qualcosa?

Ettore Fagioli, IIIA
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TURISMO E COVID-19

Il 2020 è stato un anno molto difficile da affrontare, da ogni punto di vista, a causa della pandemia
di Covid 19 iniziata circa all’inizio dell’anno. Questo evento infatti ha toccato ogni aspetto della vita
delle persone, dal lavoro alla scuola, al tempo libero, sino al turismo. L’Italia da sempre è un Paese
che, soprattutto in alcune aree, come ad esempio il Trentino Alto Adige, la Valle d’Aosta, oppure la
Puglia, la Sicilia e la Sardegna, trae grandi ricchezze grazie all’attività turistica. Basti pensare alle
numerose persone che durante l’inverno decidono di trascorrere le loro ferie o le loro vacanze sulla
neve in montagna, mentre durante l’estate su una spiaggia della Sardegna. Ma anche città come
Firenze, Roma, Milano possono considerarsi luoghi che vivono di grande turismo, soprattutto
grazie al loro patrimonio artistico, e quindi musei, teatri, pinacoteche. Dal 9 marzo 2020 quando
per la prima volta è stata "chiusa" l'Italia le varie città progressivamente si sono "svuotate", o meglio
le persone si sono chiuse in casa uscendo solamente in cerca di beni di prima necessità. Così le
piazze si sono ritrovate vuote, senza persone, i musei sono stati chiusi, tutto sembra essere
diventato invisibile. Così ad emergere è stata la vera immensità di alcuni edifici, come per esempio
il Duomo di Milano, le statue di Firenze, la Basilica di San Pietro con il suo colonnato: hanno
sempre rappresentato uno sfondo per molte fotografie di vari turisti, ed ora diventano protagonisti
dei vari ambienti circostanti. Questo spopolamento ha portato effetti negativi all'economia del
Paese e in particolare ad alcune attività, come la ristorazione, l’attività alberghiera e molti luoghi di
intrattenimento, quali parchi divertimento, cinema, teatri. Infatti ci sono famiglie intere che a causa
della chiusura di determinate attività, come i ristoranti, sono rimaste senza lavoro, causando
grandi problemi alle finanze domestiche. Durante l'estate quando la curva epidemiologica
sembrava migliorata c'è stato un tentativo di recupero della somma di denaro persa durante i mesi
precedenti ma nonostante i molti turisti che hanno cercato di ripopolare l'Italia, non è stato affatto
sufficiente. La mancanza di folle nelle città ha avuto anche un effetto psicologico sulle persone che
si trovavano fuori casa per comprare alimenti, medicine. Vedere un totale vuoto, in zone prima
generalmente molto popolate anche da persone provenienti da ogni parte del mondo, ha portato
tristezza, desolazione, malinconia dei tempi passati. Ma c'è anche senso di spaesamento, senso di
grande ampiezza dei luoghi, specie nelle grandi piazze. In poco tempo la pandemia ha cambiato
nettamente la vita di tutti, coinvolgendo ogni aspetto del vivere quotidiano, e anche il turismo é
stato profondamente coinvolto in questo processo di decadenza, o forse, per certi aspetti, pseudo-
decadenza.
Da diverse statistiche si può leggere che l'Italia ha perduto molti guadagni. Come diventerà il
turismo al termine di questa situazione e come riprenderanno le varie attività è difficile da dire. Nel
periodo precedente a questo ultimo momento negativo per il nostro Paese, le suddette attività sono
riprese in modo parziale e non del tutto fruttuoso, tant'è che molte persone hanno portato avanti
delle proteste per la crisi finanziaria che ha colpito le loro vite. Quello che è possibile dire è che
tutti sperano in un ritorno del turismo e delle varie attività commerciali come prima della
pandemia, e che quindi le persone possano tornare a viaggiare e frequentare i luoghi sopracitati
come facevano prima.

Sara Giombini IV A
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Cultura contemporanea flash: America
Sono passati ormai quattro anni dall'elezione dell'ultimo presidente degli Stati Uniti Donald
Trump, leader del partito repubblicano.
Proprio per questo motivo, il 3 novembre 2020, si sono svolte le nuove elezioni che hanno visto fin
da subito fronteggiarsi il partito repubblicano e il partito democratico, con rispettivamente le
proprie proposte di presidente: Donald Trump, intento nel rinnovare il proprio mandato per gli
ultimi 4 anni, e Joe Biden.
Sappiamo inoltre che Donald Trump non ha ricevuto, negli anni del suo mandato, molto consenso
dall'opinione pubblica, da subito con il ritiro degli USA dal trattato di Parigi del
clima fino al movimento di Black Lives Matters, nessuno però si aspettava di certo un testa- a-testa
fino all'ultimo momento con Joe Biden.
Nonostante questo, il partito democratico vince le elezioni che vede Biden nuovo presidente degli
Stati Uniti e Kamala Harris nuova Vicepresidente.
Kamala, già senatrice per lo stato della California dal 2017, ha raggiunto un traguardo che da molto
tempo le donne, non solo degli Stati Uniti, ma di tutto il mondo sognavano di raggiungere.
Kamala Devi Harris è nata il 20 ottobre del 1964 in America con origini indiane dalla madre e
giamaicane dal padre, ha conseguito due specializzazioni in scienze politiche ed
economia e pian piano è entrata nella politica statunitense.
La notte del 7 novembre 2020, dopo un lungo percorso, è diventata la prima Vicepresidente donna
degli Stati Uniti.
Durante il suo primo discorso alla nazione Kamala ha deciso di indossare il bianco come simbolo
della lotta per il diritto al voto delle suffragette.
Il suffragio infatti viene introdotto negli USA nel 1920, ma ci vollero ben 45 anni per dare il diritto
di votare anche alle donne di colore.
Celebre ormai la sua frase, come apertura di una nuova era: “Sono la prima, ma non sarò l'ultima”.

Ilaria Carbonari, IV B

Immagine da: https://www.wired.it/attualita/politica/2020/11/09/kamala-harris-vicepresidente-storia-chi-e/?refresh_ce=
This opera is licensed under a Creative Commons Attribution
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FAKE NEWS

Ora più che mai dipendiamo dalle notizie che la televisione, ormai divenuta un membro della
nostra famiglia, diffonde. Ma quante delle notizie che vengono divulgate sono vere? E quante
invece sono false?

Le notizie false sono anche conosciute come fake news, articoli che vengono pubblicati su reti
sociali, come la tele, costituiti da informazioni inventate o distorte da quelle reali. Vengono spesso
create per propaganda, per profitto, per cattivo giornalismo e per satira, secondo tecniche
specifiche che vanno a costituire, secondo Claire Wardle, esperta di social media, una sorta di
“grammatica” di fake news. In questa grammatica troviamo diversi modi per fare disinformazione,
tra cui:

-Collegamento ingannevole: quando titoli o immagini differiscono dal contenuto.
-Manipolazione della satira: il contenuto derisorio viene utilizzato per trarre in inganno, senza
l'intento di procurare danni.
-Contenuto sviante: quando si usa il falso contenuto per inquadrare una persona o un problema.

Questo fenomeno si è molto intensificato in quest'ultimo periodo, anche se si deve sapere che era
presente già in passato. Un esempio concreto è la finzione della morte di Napoleone nel 1814,
annunciata da un uomo in veste ufficiale a Dover. La notizia arrivò velocemente a Londra,
influenzando gli investimenti degli azionisti convinti della sua morte senza prove concrete. Si
scoprì poco dopo che era una fake news organizzata presumibilmente per ragioni politiche. Bastò
solamente una notizia falsa per mandare in arresto la borsa di valori più importante dell'attuale
Regno Unito. Attualmente siamo circondati da fake news su ogni argomento, e tu quante ne sai
sulle fake news attuali?

Per verificare le tue conoscenze completa il vero o falso.

1. il responsabile del Covid-19 è un virus non un batterio. V F
2. non è vero che i fumatori rischiano più degli altri di ammalarsi di Covid-

19.
V F

3. è possibile disinfettare aree della pelle con i raggi “UV”. V F
4. il virus non si trasmette per via alimentare. V F

5. le zecche trasmettono il coronavirus. V F
6. se un contagiato guarisce una traccia del virus rimarrà nelle sue cellule. V F
7. l'acqua potabile non può trasmettere l'infezione del coronavirus. V F

Gira pagina e potrai vedere le soluzioni...
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1-La malattia Covid-19 è causata da un virus chiamato “Sindrome Respiratoriaacuta
Grave” (SARS-CoV-2) V

2-È probabile che i fumatori siano più vulnerabili al virus in quanto l’atto del fumo fa sì
che le dita siano a contatto con le labbra, il che aumenta la possibilità di trasmissione
del virus dalla mano alla bocca. F

3-Le lampadine a raggi UV non devono essere autorizzate per disinfettare le mani oaltre
aree della pelle. Le radiazioni UV possono causare irritazioni alla pelle e danneggiare gli
occhi. F

4-normalmente le malattie respiratorie, come il Covid-19, non si trasmettono con gli
alimenti. Devono essere comunque manipolati rispettando le buone pratiche
igieniche. V

5-Il Covid-19 è un virus respiratorio e si trasmette da uomo a uomo principalmente
attraverso le minuscole goccioline emesse con starnuti, colpi di tosse o portando le mani alla
bocca. Ad oggi non c’è alcuna evidenza scientifica di contagio tramite zecche. F

6-una persona che ha contratto il nuovo coronavirus può guarire completamente
senza avere più tracce del virus nell’organismo. F

7-i metodi convenzionali di trattamento dell’acqua che utilizzano filtrazione e disinfezione,
come quelli della maggior parte dei sistemi municipali, sono efficaci nell’abbattimento del
virus. V

(Dario Carbonari ed Emanuele Mori, I B)
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CHIUSI FUORI DALL’ADOLESCENZA

Sinonimi di adolescenza per me sono: divertimento, spensieratezza, amicizia, amore, curiosità,
paura, responsabilità, libertà e speranza. Cos'è un’adolescenza senza spensieratezza e libertà?
Com'è una vita di un ragazzo o una ragazza tra i 13 e i 19 anni senza di esse? Per me sarebbe una
vita monotona, triste, saremmo tutti ragazzi perfetti senza difetti e con una grandissima paura
dell’ignoto che sta fuori dalle nostre quattro mura che conosciamo ormai a memoria. Nel primo
lockdown di questo 2020 non mi sono isolata solo come persona in carne ed ossa, ma anche la mia
mente si è chiusa in una scatola di isolamento, creata dalla paura e dalla noia. La paura era data
proprio dalla mancanza di libertà, spensieratezza, speranza e curiosità che in me si erano spente
con un soffio leggero di aria. Non avevo più interesse nel fare niente perché la mia quotidianità era
formata solo da tre cose: dormire, mangiare e studiare, non mi incuriosiva scoprire cose nuove del
mondo esterno perché qualsiasi cosa che sentivo al telegiornale, o che pensavo, era ricoperta da
uno strato di paura per questo virus che si stava diffondendo a macchia d’olio. Per me l'unica
sicurezza, l’unica cosa che era rimasta sempre la stessa era lo studio. Infatti, nonostante la DAD e
tutte le sue problematiche, sapevo che dovevo studiare non tanto per gli altri, ma per me stessa.
Proprio per questo motivo, nonostante non avessi curiosità per il mondo che mi circondava,
riuscivo a studiare con maggiore interesse anche le materie che mi andavano meno a genio e a
migliorarmi proprio su queste. Ma per tantissimi altri la DAD è stata come se la scuola li avesse
abbandonati e anche l’interesse che avevano per lo studio fosse svanito, questo è successo forse per
una situazione familiare particolare o proprio per l’ansia e paura di non uscire più dalla situazione
che stavamo vivendo e che stiamo vivendo tutt’ora. Ma forse è accaduto anche perché alcuni
professori non si rendevano conto che era ed è una situazione complicata non solo per loro ma
anche per noi, che ci siamo sentiti soffocati e privati della parola: erano preoccupati su come
riuscire a portare avanti i programmi scolastici ma nessuno si è preoccupato abbastanza di come
noi stavamo vivendo e affrontando l’isolamento.

La nostra vita sociale era appesa ad un filo, sostenuto solo dal nostro telefono. Le relazioni si sono
indebolite, anche quelle più salde, tante altre si sono perse del tutto. La nostra unica via di uscita
era il nostro cellulare, l’unico che ci teneva in contatto con quel mondo che una volta era la
normalità e nel giro di pochi giorni è mutato così tanto da diventare irriconoscibile.

L’ESPERIMENTO DI HARLOW E LA TEORIA DELL’ATTACCAMENTO.

Questo esperimento non è stato fatto sugli esseri umani ma sulle scimmie Reshus, che si adattano
facilmente alla vita con gli umani. Lo scopo di Harlow non era solo quello di studiare il
comportamento degli animali, ma anche quello di verificare la teoria di Bowlby (dallo scienziato
John Bowlby che intuì che l’attaccamento a una figura materna permette uno sviluppo armonioso
della personalità). Lo scienziato separò i cuccioli di scimmia dalle loro madri per vedere la loro
reazione. Harlow nelle gabbie delle scimmie mise un biberon pieno per la loro sopravvivenza e un
peluche che assomigliava a una scimmia adulta. Cosa avrebbero scelto i cuccioli? Era questo che si
chiedeva lo scienziato, non solo per verificare la teoria di Bowlby ma anche la realtà dell’amore
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incondizionato. L'esperimento dimostrò che i cuccioli preferivano il peluche anche se non dava
loro nutrimento.

Questo esperimento ha dato il via a tantissimi altri studi per comprendere anche la psicologia
umana, come ad esempio quelli sulla socializzazione e le relazioni che si creano tra tutti noi e che
oggi sono oggetto di scienze come la sociologia e la psicologia, proprio le scienze che sono state
utilizzate e verranno utilizzate per esaminare questo particolare periodo della storia umana.

L’IMPATTO CON QUESTA NUOVA SCUOLA:

Ho scelto questa scuola perché è piccola e prepara molto bene per tutto quello che dovremo
affrontare in futuro. Proprio come ho sottolineato, è una scuola piccola rispetto a tante altre e
questo permette a tutti gli studenti di conoscersi ma anche ai professori di concentrarsi molto di
più sui singoli alunni. Ma quando noi 2006 siamo entrati ad affrontare questo nuovo inizio, il
nostro primo anno di superiori, pronti a fare nuove conoscenze e a divertirci, ci siamo ritrovati in
una situazione davvero difficile che richiedeva molta delicatezza e responsabilità, perché dovevamo
rispettare tutte quelle regole per il contenimento del contagio che è stato addirittura difficile
conoscere i nostri compagni di classe e quasi impossibile conoscere quelli dell’altra classe. Magari
dopo che li avessi incontrati nei corridoi o a ricreazione li avresti iniziati a conoscere, ma siamo
dovuti tornare subito in DAD, privandoci anche dell’ultima opzione di socializzazione con persone
nuove. Vorrei tanto essere ferma a fine febbraio di quest’anno quando ancora mi svegliavo la
mattina presto non solo per andare ad imparare cose nuove ma anche per vedere i miei amici e
scherzarci un po’! Ora mi sveglio la mattina e il primo pensiero è quello di accendere il computer
per non arrivare tardi a lezione, e non ho neanche voglia di sembrare una persona carina perché
devo stare solo davanti a uno schermo che non ha occhi per guardarmi o una bocca per salutarmi o
dirmi che oggi sono graziosa.

Alessia Carbonari, I B
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L’altra parte del lockdown;il punto di vista di un genitore
Si è parlato molto del lockdown appena trascorso, che ha sicuramente portato macchie indelebili nel
nostro corpo e nel nostro modo di vivere; soprattutto dal punto di vista dei ragazzi, che hanno
esposto tutte le loro impressioni e sensazioni. Ma è anche giusto adesso mettere in gioco la figura del
genitore che sicuramente non è da lasciare in secondo piano! In questa intervista si cercherà di
carpire quello che loro hanno vissuto, dal dover abbandonare il proprio lavoro al cercare il meglio per
la propria famiglia.

Salve, come primo punto vorrei parlare di una questione generale; come ha affrontato lei
in qualità di genitore il lockdown?

Innanzitutto mi sono fortemente preoccupata; dopodiché ho cercato di razionalizzare la cosa
cercando prima di tutto di tutelarmi e tutelare la mia famiglia, osservando scrupolosamente le
regole.

Ecco, questo riguarda soprattutto il punto di vista emotivo, ma invece che sa dirmi del suo
lavoro, come lo ha modificato il lockdown?

Dall’8 marzo la mia azienda mi ha permesso di fare lo smartworking, e ciò mi ha permesso non solo
una maggiore tranquillità personale ma anche di poter stare maggiormente a contatto con la mia
famiglia.

Prima di parlare del suo rapporto in lockdown con la sua famiglia, lei può considerarsi
fortunata in quanto comunque è sempre riuscita a svolgere il suo lavoro? Oppure al
contrario si è trattato di un periodo non retribuito ma comunque di pausa?

Mi considero molto fortunata per aver avuto questa opportunità senza espormi a rischi ma,
diversamente, se non avessi avuto la possibilità di effettuare il lavoro a casa avrei optato anche per
dei permessi con decurtazione di stipendio, pur di non espormi al rischio di contagio da Covid-19.

Quindi lei considera lo smartworking un’ottima alternativa al lavoro in azienda oppure un
sistema di lavoro che negli anni a venire potrà addirittura sostituire quello in presenza?

No, considero lo smartworking una necessità temporanea da utilizzare solo in casi personali o
particolari, ma non potrà mai sostituire il contatto con le persone che è fondamentale per capire le
necessità dei clienti.

Lo smartworking le ha lasciato qualcosa anche in ambito conoscitivo?
Beh, sì, forse per quanto riguarda l’utilizzo delle tecnologie come il computer, in quanto questo
periodo mi ha dato la possibilità di conoscerlo sempre più a fondo, sviluppando delle competenze
che potranno essere sempre utili nel futuro.
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Abbandonando l’ambito lavorativo, concentriamoci sul rapporto con la famiglia: come è
cambiato il suo rapporto con i figli? Quali possono essere stati i pro ed i contro?

Sicuramente è cambiato il rapporto con i figli: innanzitutto il fatto di essere stata presente 24 ore
su 24 mi ha permesso di condividere i momenti difficili, di sconforto e di preoccupazione con loro.
Sono anche riuscita a cogliere alcune loro sfaccettature che magari in una situazione normale si
sarebbero potute perdere di vista; quindi sicuramente è stato molto bello ed importante per me
cogliere anche i minimi dettagli morali, comportamentali, psicologici ed emotivi dei miei figli; per
questo posso considerarmi fortunata perché questo periodo mi ha fatto crescere molto come
genitore; ammetto che è molto importante poter cercare una relazione profonda con i figli:
sicuramente per il loro sviluppo, per la loro crescita adolescenziale, è fondamentale.

Quindi, alla luce di tutto questo: può considerarsi un buon genitore? E quale messaggio si
sente di dover dare ai genitori che come lei hanno affrontato questa pandemia?

Sicuramente ho cercato di fare del mio meglio, a volte sbagliando, a volte riuscendo a capire le reali
necessità dei miei figli; c’è da dire che questo periodo mi ha forse aiutato ad individuare quelli che
sono stati i miei errori più frequenti e mi ha dato il tempo per cercare di migliorare.
Mentre il consiglio che mi sento di dare agli altri genitori è quello di ascoltare i figli, non
tralasciando i piccoli gesti che spesso sono più importanti delle parole: sono i dettagli che fanno la
differenza; inoltre, di parlare sempre con loro e trovare sempre un punto di incontro.

Grazie mille per il tempo dedicatomi, l’intervista termina qui.

Paolo Bigonzi, III A
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IIIl rapporto con i testi antichil rapporto con i testi antichil rapporto con i testi antichi
“La storia è testimonianza del passato, luce di verità, vita della memoria, maestra di vita,
annunciatrice dei tempi antichi” afferma Cicerone nel De Oratore. Spesso noi studenti
sottovalutiamo l’importanza della storia e di ciò che ci insegna. Viviamo le lezioni di storia come
semplici accumuli di date ed eventi che nella vita quotidiana servono a ben poco. Viviamo
l’esperienza scolastica quindi in maniera passiva e disinteressata, credendo che le lezioni siano
semplicemente nozionistiche e non pragmatiche e funzionali. Eppure la storia, come dice un detto
latino, è  magistra vitae (maestra di vita). Ci sono molte teorie a riguardo: per alcuni la storia non si
ripete e invece altri, che hanno una visione ciclica del tempo, sostengono il contrario, ma
comunque per entrambe le tesi è fondamentale conoscere la storia così da evitare di ripetere errori
passati (un esempio lampante è l’olocausto). Inoltre lo studio della storia ci permette di ampliare la
limitatezza conoscitiva riguardo al passato e persino di vedere la nostra vita con un’altra chiave di
lettura.

Per conoscere la storia è necessario compiere un “dialogo con gli antichi”, ovvero la lettura e lo
studio dei testi antichi, proprio come fece Machiavelli durante l’esilio dalla sua amata Firenze.
Machiavelli stesso nella lettera a Francesco Vettori (rappresentante di Firenze alla corte papale),
amico fidato con il quale si intratteneva scrivendo lettere con lo scopo di passare un po’ di tempo e
per cercare di essere riammesso a Firenze, esprime la sua passione per la lettura e lo studio dei testi
antichi. Questa passione, dovuta alla sua formazione di tipo giuridico grazie alla piccola biblioteca
personale del padre, lo accompagna tutte le sere prima di andare a letto e lo rende felice e capace
di dimenticare per un momento la sofferenza dovuta all’esilio. È interessante e ammirevole il fatto
che lo studio e la lettura sono per Machiavelli un locus amoenus dove può essere se stesso e ciò lo
rende lieto tanto da dimenticare le sue sciagure. Attribuire questa passione ad uno studente nel
2020 sembra quasi anacronistico e utopico: gli adolescenti oggigiorno hanno altri interessi e lo
studio è visto come un dovere e non un desiderio passionale. Quel desiderio passionale che ha
portato alla nascita della filosofia nel VII secolo a.C. nelle colonie ioniche greche, quel desiderio
passionale che ha spinto i più grandi pensatori del passato a comporre libri per divulgare le loro
conoscenze così da formare un sapere universale e intersoggettivo.

Leggere i testi antichi ci permette di conoscere gli usi e i costumi delle civiltà: per esempio la
lettura di opere di storiografi e autori latini ci permette di conoscere quelli che sono i mores
maiorum, alla base della civiltà romana; la lettura dei Commentari di Cesare ci permette di
conoscere quello che era il rapporto dei costumi romani con quelli delle popolazioni che abitavano
la Gallia, come veniva vissuta la vita militare a Roma e l’asprezza della guerra intestina che si
concluse con la battaglia di Farsalo nel 48 a.C.; la lettura delle commedie plautine, pur avendo lo
scopo di provocare ilarità nel pubblico, ci insegnano i comportamenti delle persone comuni a
Roma e persino degli schiavi che diventano protagonisti in molte commedie; la lettura delle
monografie storiche di Sallustio ci permette di indagare le cause della corruzione dei costumi
romani.
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I testi antichi inoltre permettono al lettore di conoscere le emozioni provate dagli autori e che
sentiamo vicine a noi anche se lontane nel tempo: come l’amore di Catullo per Lesbia, a cui dedica
molte nugae dove esprime sia la sua passione amorosa sia la distruzione interiore dovuta ai
continui tradimenti della sua amata. Il tema dell’amore poi è un topos letterario che ritroviamo in
molti altri autori come con Dante e il suo amore per Beatrice narrato nella Vita nova, oppure con
Petrarca e il suo Canzoniere dedicato a Laura.

I testi antichi possono perfino far mutare l’idea della realtà in cui viviamo: per esempio con la
lettura delle opere dei grandi filosofi metafisici, come Platone e il suo mondo delle idee, oppure
Aristotele, le cui teorie sono alla base di tutta la cultura medievale.

La lettura dei classici ci permette di psicanalizzare quella che è la nostra cultura attuale e giungere
alle radici di essa; per esempio in ambito politico lo studio di filosofi contrattualisti come Thomas
Hobbes (padre dell’assolutismo), John Locke  (padre del liberalismo) e Rousseau (padre della
democrazia diretta) ci permette di scoprire la sfera politica odierna che per molti adolescenti
risulta un tabù.

Dunque quello che Machiavelli definisce “dialogo con gli antichi” risulta essenziale per capire chi
siamo e chi vogliamo essere; per non lasciare nulla al caso ed essere consapevoli delle azioni che
compiamo, essere quindi capaci di mescolare le conoscenze con il pragmatismo della quotidianità.

Enrico Trufelli, 4°A
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Consigli di letturaConsigli di letturaConsigli di lettura
Rubrica di Marta Franceschelli, IV B

Leggere è sempre stata una grande passione che ho avuto fin da bambina e che tutt’ora coltivo. I
libri per me sono degli alleati: ti permettono di evadere dalla realtà in cui vivi, dai problemi di tutti
i giorni, ti fanno viaggiare con la mente rimanendo distesa sul divano. Inoltre possono essere letti,
poco a poco, ogni giorno, o puoi divorarIi: non c’è sensazione migliore di quando le pagine
scorrono senza fermarsi e l’unica cosa che vorresti fare è continuare a leggere. Non è sempre facile
ritagliarsi un momento per rilassarsi e gustare un buon libro, ma ne vale la pena! In questo articolo
provo a facilitare “l’ardua impresa”, consigliando qualche titolo.

1- “Open”, di Andre Agassi, è l’autobiografia di uno dei tennisti più forti di sempre, ma non
solo: è la storia di una vita intera passata ad odiare questo sport, pur continuando a giocare ed
essere il numero uno. Lo stesso Agassi nel libro scriverà: “odio il tennis, lo odio con tutto il
cuore, eppure continuo a palleggiare tutta la mattina, tutto il pomeriggio, perché non ho scelta.
Per quanto voglia fermarmi non ci riesco. Continuo a implorarmi di smettere e continuo a
giocare, e questo divario, questo conflitto, tra ciò che voglio e ciò che effettivamente faccio mi
appare l’essenza della mia vita…” Un grande sportivo, che ha realizzato quello che il padre
voleva per lui, si racconta senza filtri, non nascondendo i dolori, le privazioni che questo sport
gli ha provocato, ma anche le grandissime emozioni che gli ha regalato. Insomma una storia da
non perdere, ricca di tanta umanità!

2- Una piacevole scoperta è stato Alessandro D’Avenia, meglio conosciuto come “prof. 2.0”.
Infatti è proprio grazie al particolare rapporto che ha con i ragazzi che ha scritto uno dei miei
libri preferiti: “l’arte di essere fragili”. D’Avenia racconta come le debolezze, l’interiorità della
persona, la sua fragilità non siano aspetti negativi, anzi rendano una persona più umana e
totalmente vera. Per farlo utilizza la figura di Leopardi, troppo spesso visto come pessimista e
snobbato nei programmi scolastici. L’autore intrattiene un vero e proprio dialogo con lui,
cercando di far rivalutare a tutti la figura del “povero” Giacomo e svelandoci che l’interiorità e le
fragilità sono la vera risorsa degli uomini. È una lettura che regala moltissime riflessioni e
nonostante sia molto scorrevole, consiglio di leggere il libro poco per volta, gustando ciò che si
è letto. Questa lettura può essere una fonte di ispirazione per ragazzi della nostra età. È stato
realizzato anche un mini trailer del libro, molto suggestivo, che trovate a questo link:
https://youtu.be/fS2XK_7tAwk

3- Aggiungo anche alla lista “10 piccoli indiani” di Agatha Christie: lei è la regina indiscussa
del genere giallo, i suoi romanzi sono intriganti, brillanti e questo è il mio preferito! Una storia
da leggere tutta d’un fiato, da rimanerne a corto quasi, indizio dopo indizio la trama si complica
e il mistero si infittisce. Tutti sono possibili sospettati e capire l’assassino è praticamente
impossibile, insomma non posso dire di più, lascio a voi il piacere di scoprire la verità di questa
incredibile vicenda. È da poco uscita anche una serie, ispirata al racconto, chiamata “they were
ten”, ma, inutile a dirsi, il libro è di gran lunga migliore!

https://youtu.be/fS2XK_7tAwk
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4- “Jane Eyre” delle sorelle Brönte è stata la mia più recente lettura, un libro inizialmente un
po’ ostico, per via dell’ambientazione ottocentesca e di un linguaggio tipico dell’epoca ma che,
superato lo scoglio iniziale, si è rivelato una lettura piacevole e seducente. La caratterizzazione
della protagonista, la sua forza, prontezza d’animo sono ispiratrici, nonostante tutte le
difficoltà: Jane si rialza sempre ed avrà il suo lieto fine. Il filo che si crea con la donna è
vicinissimo e strettissimo, è difficile non immedesimarsi e non rimanere incastrati negli eventi.
Un grande classico, ma che è giusto rispolverare per scoprire una vera e propria eroina umile e
un grande esempio per tutti noi.

5- “Questa è l’America” di Francesco Costa è un libro scomodo, perché distrugge tutti gli
ideali, le convinzioni che abbiamo sulla vita in America. Infatti il giornalista Costa smonta tutte
quelle che sono le nostre convinzioni dettate da ciò che vediamo in tv, i film, le serie, i social
network. Non esistono solo il sogno americano, i college, il cibo spazzatura, ma c’è molto di più.
È un libro che permette di conoscere gli Stati Uniti, le sue controversie e paradossi, da un punto
di vista a cui non siamo abituati, cioè tramite storie della quotidianità, di tutti i giorni. Oltre
alla lettura del libro, suggerisco soprattutto di seguire l’account instagram di Francesco e di
ascoltare il suo podcast “da Costa a Costa”, è un ottimo modo per aprire gli occhi e rimanere
aggiornati su ciò che accade oltreoceano!

Infine, si dice che “i libri non debbano essere scelti dalla copertina”, io in realtà credo che la grafica
abbia un notevole peso nella scelta di un lettore, almeno a prima vista. Consiglio quindi anche di
fare un giro sul web e di visionare le belle immagini di copertina dei titoli che ho consigliato,
potrebbe essere l’inizio di un viaggio indimenticabile.
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Lo sportello sportivoLo sportello sportivoLo sportello sportivo
Rubrica di Davide Ciaboco, II A

Calcio e Covid  
Il covid, virus che ormai tutti conosciamo, ha stravolto le abitudini giornaliere di tutto il mondo,

dalla politica all’economia, fino al mondo dello sport. Quest’epidemia, in Italia iniziata a comparire

nel mese di febbraio 2020, ha portato a numerosi cambiamenti nella nostra Serie A e anche negli

altri campionati.

Non scambiare bottigliette e asciugamani con i compagni, non mangiare negli spogliatoi e,

soprattutto, evitare qualsiasi contatto con i tifosi. Sono alcune delle prime norme igienico-sanitarie

suggerite dalla FMSI, la federazione medici sportivi, di concerto con il gruppo dei medici della

Federcalcio, per evitare il contagio da coronavirus nello sport all’inizio della pandemia, tra i mesi di

febbraio e marzo. Dopo qualche weekend di Serie A dove si sono messe in atto le dette regole, la

situazione fuori dal campo di gioco stava peggiorando, così lo stato ha imposto la quarantena

obbligatoria a tutti i cittadini italiani e di conseguenza la sospensione del campionato in corso. Tale

situazione si è presentata anche in molti altri paesi europei e del mondo.

Il primo campionato a riprendere dalla sospensione a causa del Coronavirus è stato quello tedesco,

la Bundesliga. Tuttavia, la pandemia ha cambiato il mondo del pallone, introducendo diverse

novità...

Stadi vuoti

A causa del virus, trasmissibile tramite contatto fisico, sono vietati gli assembramenti di persone e,

dunque, come si era già visto prima dello stop, niente tifosi allo stadio. Le partite di Bundesliga si

sono giocate senza il supporto dei fan, ma con solo le urla dei giocatori in campo e in panchina a

riempire gli impianti. 

Distanziamento nelle esultanze

Senza tifosi niente esultanze sotto la curva, ma non solo. Come abbiamo potuto vedere, infatti, non

ci saranno più nemmeno le esultanze di gruppo come abbracci o festeggiamenti preparati da 2/3

calciatori. Una regola che serve più a mandare un segnale, più che altro, dato che il calcio è uno

sport di contatto. Tuttavia molti giocatori devono ancora capirla...

Obbligo di mascherina sulle panchine

In panchina ci si accomoderà mantenendo due-tre posti di distanza dal compagno più vicino. Tutti



21

i membri della panchina devono indossare mascherine, l'allenatore può togliersela per dare

istruzioni ai suoi giocatori purché mantenga una distanza di un metro e mezzo. Non sono

necessarie le mascherine durante la fase di riscaldamento dei calciatori. Le presenze all’interno

degli stadi, tra personale e calciatori, non dovrà superare le 300 unità al massimo. Con gli stadi

vuoti sarà consentito trasmettere musica dopo i gol e allestire sagome di tifosi di cartone sugli

spalti. 

La nuova regola delle cinque sostituzioni

Quando poi sono tornati i campionati, dopo lo stop, c’è stata fretta di finire la stagione 2019/2020 e

di iniziare la nuova 2020/2021. Questo ha portato le squadre ad avere partite ogni tre giorni. I

giocatori però hanno subito la stanchezza per questi incontri troppo ravvicinati, così c’è stata una

modifica temporanea, ma epocale: fino al termine della stagione 2019/2020 sono state consentite

fino a cinque sostituzioni nelle competizioni che saranno completate entro il 2020. 

Regola che si è estesa fino al termine della stagione 2020/2021.

Per effettuare le cinque sostituzioni ogni squadra può utilizzare al massimo tre interruzioni della

gara, oltre all’intervallo previsto tra i due tempi di gioco. Nell’eventualità di disputa dei tempi

supplementari, è permessa una quarta interruzione, oltre a quelle previste tra la fine dei tempi

regolamentari e l’inizio del primo tempo supplementare, e tra il primo e il secondo tempo

supplementare. Quando le due squadre effettueranno una sostituzione nello stesso momento,

questa verrà considerata un’interruzione della gara utilizzata per le sostituzioni da entrambe le

squadre.

LA PAUSA NAZIONALI

Conosciamo benissimo la polemica delle Nazionali, ormai un tormentone che caratterizza da

tempo il mondo del calcio. Le pause in mezzo alla stagione non piacciono, troppi rischi, soprattutto

in questo periodo dove bisognerebbe limitare la massimo gli spostamenti ed i contatti per non

aumentare il numero dei contagi.

Tuttavia durante la pausa nazionali dell’ undici novembre abbiamo visto due aspetti di questa fase,

uno positivo ed uno estremamente negativo. 

Le nazionali fanno bene - Le nazionali a qualcuno fanno bene, per esempio Federico Bernardeschi e

Wenston McKennie hanno avuto un effetto totalmente positivo da queste gare. Entrambi hanno

potuto disputare una partita intera dopo tanto tempo, comunque un effetto positivo per loro dopo
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un periodo complicato. Entrambi, oltretutto sono stati tra i migliori, in campo, se non i migliori in

assoluto, altro elemento positivo, che servirà per portarli più carichi al ritorno a Torino dove

dovranno lottare per conquistarsi un posto, molto meno semplice che in Nazionale.

Lo scandalo Vida - Dalla parte opposta ci sono le note dolenti e tra queste c'è sicuramente lo

scandalo legato al difensore della Croazia Vida, risultato positivo nell'intervallo della partita, tra

Croazia e Turchia, una sfida che poteva essere sicuramente evitata ma anche una situazione

pericolosa che mette a repentaglio la salute e la disponibilità di diversi calciatori.

Il problema è che insieme a lui, nella Nazionale croata, c’erano anche tanti calciatori appartenenti

ad altri club. Come sia potuto succedere è quello che si chiedono tutti. Attraverso un comunicato la

Croazia ha spiegato: «Dopo che tutti i giocatori e i membri dello staff sono risultati negativi nel test

in vista della partita con la Turchia, è stato effettuato un altro giro di tamponi per la partita con la

Svezia. La Federazione ha ricevuto i risultati dei test dopo la mezzanotte e questi mostrano la

positività al Covid di Domagoj Vida. Lo staff medico della nazionale croata ha ricevuto  solo

all’intervallo della partita in corso le prime informazioni di un risultato potenzialmente positivo.

Questa è una procedura comune e un risultato sospetto viene testato nuovamente per confermarlo.

Poiché l’allenatore della Croazia Zlatko Dalic aveva già deciso in quel momento di cambiare Vida, il

servizio medico della Nazionale ha isolato il calciatore secondo tutte le misure epidemiologiche

fino alla conferma dei risultati dei test. Vida, secondo il regolamento, trascorrerà i prossimi giorni

in autoisolamento a Istanbul».

Questo episodio è l'ennesima conferma che in questo periodo bisognerebbe limitare all'essenziale

le gare, eliminando il superfluo, e quindi sicuramente le partite amichevoli.

LA MORTE DI MARADONA E IL COVID

Il giorno dopo la morte del campione argentino Diego Armando Maradona tutta Napoli ha voluto

rendere omaggio ad uno dei suoi maggiori simboli. In un momento molto delicato, nel pieno della

seconda ondata di pandemia da coronaviurus...

Purtroppo le misure di sicurezza per evitare il diffondersi dei contagi da Covid non sono state

rispettate. Infatti alcune aree della città più rappresentative, l’esterno dello stadio, che è stato

intitolato proprio a Maradona, piazza Plebiscito, i Quartieri Spagnoli, dove vi è un gigantesco

murale dedicato all’eterno numero 10, sono state letteralmente prese d’assalto. Vi sono stati

pericolosi massicci assembramenti in cui diverse persone non indossavano neanche le mascherine

protettive.
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La reliquia del “pelo de Diòs”. Alcuni sono andati anche in piazzetta Nilo dove c’è il bar Nilo: il

nome, di per sé, dice poco, ma è il bar dove sono custoditi... alcuni capelli di Diego Armando

Maradona, come un cimelio - ora una vera e propria reliquia - da conservare e venerare!! Ma Bruno

Alcidi, proprietario del bar, non se l’è sentita di scendere: è rimasto a casa, non ha aperto il bar,

ovvero il cosiddetto tempio del “pelo de Dios”.  Da quando si è diffusa la notizia però l’hanno

chiamato e gli hanno scritto dall’Italia, dall’Argentina, da tutto il mondo. Alla fine ha deciso di

aprire, senza accendere la macchinetta del caffè: soltanto per chi volesse fare un omaggio presso

l’altarino al Pibe de Oro.
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La parte dell’arteLa parte dell’arteLa parte dell’arte
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IMMAGINI DAL VUOTO

“In maniera spettrale entro in classe, saluto, mi siedo e realizzo che dovrò fare lezione seduto
davanti ad uno schermo ma senza ragazzi.

Merleau-Ponty la chiama fenomenologia dell’arto fantasma, la percezione di assoluta inedeguatezza
delle proprie azioni”

Prof. Michele Pierpaoli
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Laboratorio di scritturaLaboratorio di scritturaLaboratorio di scrittura
Racconti comiciRacconti comiciRacconti comici

IL SOLITO LUIGI

In un paesino della Campania, in un supermercato di periferia, alla cassa numero diciassette il
povero Luigi, di origini veneziane, si stava spremendo le meningi per capire la strana lingua di un
anziano cliente: quest’ultimo chiedeva in dialetto dove si trovassero le buste per i prodotti
acquistati, ma Luigi non capiva e continuava a dirgli che il pane si trovava nel reparto opposto. Vi
starete forse chiedendo come il povero Luigi sia finito in questo paese sperduto. Beh, bisogna
tornare a tredici giorni prima. Tutto ebbe inizio a Venezia: Luigi si stava preparando per andare al
lavoro e, come sempre, sarebbe arrivato in ritardo, nonostante il supermercato, dove lavorava, si
trovasse a cinque minuti da casa sua. Giunto tutto affannato e con il fiatone, prima di oltrepassare
le trasparenti porte automatiche del supermercato, si accorse di avere una scarpa slacciata; si piegò
per annodarla, quando, proprio in quel momento, passò un cliente molto robusto con un carrello
stracarico di buste della spesa. E chi si trovava esattamente sul suo percorso? Luigi urtato
violentemente dal carrello spinto dal robusto cliente, ruzzolò rovinosamente a terra. E cosa poteva
scorrere vicino alla porta di un supermercato nella città di Venezia? Un canale! Necessariamente e
inevitabilmente il capitombolo di Luigi trovò la sua conclusione in uno sonoro splash.  Il cliente,
nel tentativo di afferrare carrello e Luigi, rovinò anche lui nel canale. Ma non è finita qui… Nel
malefico frangente di quei pochi e concitati secondi, passò il direttore del supermercato, nonché
datore di lavoro di Luigi. Questo tentava di uscire dall’acqua, mentre il cliente, in seria difficoltà, si
aggrappava disperatamente alla sua maglietta, ributtandolo in acqua e tutto sotto gli occhi
increduli del direttore. Finalmente risaliti sulla terraferma, Luigi, il cliente e il direttore con ironia,
intravvedendo l’opportunità di liberarsi da quell’imbranato che ne combinava una dietro l’altra,
disse: “Luigi, ma come? Si fa il bagno nel fiume in pieno inverno invece di lavorare? “ “No,
direttore, il fatto è che questo robusto signore … “ provò a giustificarsi Luigi. Ma il datore lo
interruppe, aggiungendo categorico: “No, non voglio scuse, questa volta la punirò, la spedirò al
Sud, nel nuovo supermercato appena aperto in Campania!” Luigi, spaventato all’idea di doversi
trasferire nel Meridione da solo, cercò di scusarsi in tutti i modi. Ma il direttore, esasperato dalla
goffaggine del suo dipendente, disse in tono brusco e minaccioso: “O vai al Sud, oppure ti licenzio!”
A quel punto Luigi, dispiaciuto e sconvolto per ciò che era successo, non poté far altro che dire:
“Vado al Sud!”  Luigi, bagnato e triste, si diresse verso casa per raccontare alla madre ciò che gli era
successo. Saputa la faccenda del trasferimento, la madre lo guardò con aria triste; non disse nulla,
ma corse in cantina a prendere due grosse valigie. Luigi, non capendo bene la reazione della madre,
vedendola tornare in casa con quei due ingombranti bagagli, esclamò ingenuamente: “Mamma,
allora vieni al Sud con me? Queste enormi valigie sono una per me e una per te?” La madre, però,
con grande stupore del figlio, si affrettò a precisare: “Luigi … no! Ma cosa dici? A volte mi domando
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cosa ti passa per la testa! Queste valigie sono SOLO per te. Le tenevo pronte in casi di emergenza
come questo. Ci metterò le tue magliette preferite e un costume da bagno nel caso ti venisse voglia
di rituffarti…” concluse in tono ironico. “Ma mamma …” - balbettò sconsolato il figlio. “Non
ringraziarmi, figliolo. Io lo faccio per me e per te, ma soprattutto per me!” Ribatté la madre,
anch’ella esasperata dalle grane che Luigi con il suo comportamento le aveva procurato. Dopo una
lunga notte passata a pensare al viaggio e al trasferimento in una regione sconosciuta, Luigi il
giorno seguente si alzò verso l’alba e si recò alla stazione, per prendere il primo treno utile alla sua
destinazione, accompagnato dalla madre, che voleva evitare qualsiasi possibile ritardo o
inconveniente che impedisse a suo figlio di partire. Arrivati alla stazione, ci fu un momento di
commozione: a Luigi spuntarono le lacrime agli occhi e la madre, quasi intenerita, chiese: “Luigi,
che ti succede? Ti mancherò? Non ti preoccupare, anche tu mi manc … “ Non fece in tempo a
concludere la frase che: “Ma no, è solo che non mi era mai capitato prima d’ora di essere così
puntuale. Sono commosso per questo! “ precisò Luigi. La madre, affettuosamente rassegnata alla
natura del figlio, lo accompagnò al suo binario, si assicurò che salisse sul treno e aspettò con
pazienza che il locomotore partisse… Cosa sarà accaduto al povero Luigi da qui in avanti?  Intanto
occupò illegittimamente il posto di una signora anziana e fu costretto a spostarsi di
scompartimento in scompartimento, di vagone in vagone per trovare una poltrona libera.

Sceso dal treno, si stiracchiò e si guardò attorno. Doveva prendere servizio presso il suo nuovo
posto di lavoro quella sera stessa, per coprire l’ultimo turno. Il supermercato non era molto
distante dalla stazione, si poteva raggiungere anche a piedi. Ma, dopo aver chiesto indicazioni più
di una volta, riuscì a perdersi anche in una cittadina di quelle dimensioni, arrivando in ritardo il
suo primo giorno di lavoro. Non solo, ma riuscì a distinguersi nel servizio come solo lui sapeva fare.
Finito di lavorare, per quella sera prese in affitto una squallida camera in una pensioncina del
luogo, dove, per la stanchezza, si buttò sul letto e si addormentò subito. Ad un certo punto, sentì in
lontananza una voce assai familiare, che gli diceva: “Luigi! Luigi! Come stai? Ti senti un po’
meglio?” Luigi aprì a metà gli occhi per poi sgranarli del tutto: vide la madre! Spaventato cacciò un
urlo e si ritirò sotto le coperte. Pensò allora che si trattasse di un sogno, ma, fatto capolino da sotto
le lenzuola, vide la madre ancora seduta su una sedia accanto al suo letto. Pensò allora che la
madre gli avesse fatto una sorpresa, raggiungendolo al Sud, ma…: “Finalmente ti sei svegliato!
Erano giorni che dormivi. Pensavo addirittura che non ti saresti più riavuto!” sentì pronunciare.
Luigi non capendo, domandò alla madre: “Ma cosa mi è successo? Mi trovo in Campania o a
Venezia?” La madre non capì bene a cosa si riferisse il figlio, ma, abituata alle sue stramberie,
continuò nella spiegazione come se nulla fosse. “Ti ricordi quando sei caduto nel canale? Hai preso
una forte botta alla testa perdendo i sensi! Per fortuna proprio in quel momento passava il tuo
datore di lavoro, che ti ha preso e riportato a casa. Nel frattempo è arrivato il medico, che mi ha
detto che avevi bisogno solo di riposo e in tutti questi giorni non hai fatto altro che dormire.”  Luigi
finalmente capì tutto o, per meglio dire, quasi tutto: si rese conto di aver fatto un brutto sogno, che
avrebbe potuto avverarsi se non si fosse messo in testa di essere più attento e meno distratto… Così
pensando, cercò di alzarsi e cascò dal letto!

Lucrezia Cantoni, II A
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CUCINA CHE PASSIONE!CUCINA CHE PASSIONE!CUCINA CHE PASSIONE!

E’ quasi ora di pranzo. Paolo si avvicina al frigo e lo apre: la desolazione si impossessa di
lui…non c’è nessun alimento commestibile senza essere cucinato. “Sarà ora che mi cimenti coi
fornelli”, pensa tra sé e sé, “sono 2 mesi che abito da solo… era proprio necessario che il
ristorante sotto casa chiudesse per ferie?!”
Prende  un peperone e una cipolla e pensa a quale sia la prossima mossa da fare: “Forse vanno
soffritti ma aggiungiamo anche una carota, mia madre qualcosa di arancione lo metteva
sempre! Sono sicuro che stavolta non ne verrà fuori un disastro!”
In effetti siamo in un’epoca in cui il cibo è diventato protagonista, ci perseguita in televisione
e tutti ci sentiamo un po’ chef. Perché Paolo non dovrebbe provare? Se l’ultimo vincitore del
talent show di cucina più famoso d’Italia è una ragioniera con la passione per il cibo, perché
anche noi non possiamo tentare? Le possibilità  sono tante e aperte a tutti in cucina…. A tutti
ma non a Paolo! Purtroppo poi, al momento di mettere in pratica quello che vediamo in
televisione, o che leggiamo sulle riviste o sui blog, non sempre riusciamo ad ottenere gli stessi
risultati!
Ci sarà stato un motivo per cui i genitori gli avevano lasciati pagati tutti i pasti al ristorante:
avevano soldi da buttare?! Assolutamente no! La scelta si era basata su una semplice
constatazione: il costo dei potenziali danni alla cucina sarebbe stato sicuramente superiore al
costo dei pasti in un ristorante convenzionato.
D’altronde era ancora ben presente nella memoria dei genitori il lavaggio dei piatti effettuato
nel forno a 180 gradi! “No, non è mica colpa mia se avete messo il forno e la lavastoviglie
vicine in cucina!? È normale confondersi” questa fu la giustificazione del maldestro figliolo in
quella circostanza.
Così decise di mettersi all’opera, e dopo i primi dieci minuti in cui l’olio si era praticamente
bruciato, Paolo cominciò a travasare tutto in un’altra padella senza olio, ma usando carta da
forno, immaginando che sarebbe stata la scelta giusta anche per la cottura sul fornello.
Il condimento di sole verdure però non lo convinceva, e pensò: “aggiungiamo tonno e pancetta.
L’accoppiata sembra vincente.”  Disastro scampato? Figuriamoci…
Non ebbe il coraggio di assaggiare. Non lo ebbe nemmeno il gatto randagio sotto casa che di
solito mangiava qualsiasi avanzo gli si propinasse. Dalla quantità di cose da lavare sembrò che
avesse cucinato per un esercito di studenti reduci da una settimana di dieta estrema. Invece si
trattava semplicemente del tentativo di andare a letto senza saltare la cena….
Ma Paolo non era tipo da arrendersi facilmente: “Che sciocco che sono! Il ristorante è chiuso
ma la paninoteca in fondo alla via è sempre aperta!”

Leonardo Catena, II A
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Racconti GIALLIRacconti GIALLIRacconti GIALLI

Abbiamo chiesto ai nostri aspiranti giallisti di scrivere una detective story sulla base dei seguenti elementi: un
bosco isolato, un cadavere di donna uccisa a colpi di pistola e, come indizi, un ciondolo al collo della vittima a
forma di cuore con impresse le iniziali S e P, una carta da gioco con il re di quadri e un cilindro da uomo come
quelli che si usavano tra Ottocento e Novecento. Vediamo cosa ne è uscito fuori...

LA PROVA DECISIVA
“Lark, brutte notizie: ne abbiamo trovato un altro, nel bosco fuori città.” Queste furono le prime
parole dell’ispettore River una volta entrato nell’ufficio di Jason Lark, detective del distretto di
polizia di Houston.

“Un altro? Di già? – disse l’investigatore – è arrivato in anticipo rispetto agli altri. Ci sono già degli
uomini sul posto?” aggiunse.

“Sì, ho pensato a tutto io.” rispose l’ispettore.

“Ottimo. Andiamo anche noi.” replicò Lark e, alzatosi dalla sedia, uscì dal suo ufficio e si avviò
all’esterno verso la macchina, con River alle spalle. In auto i due si confrontarono riguardo le loro
tesi sul caso e, tralasciando i vari disaccordi, su una cosa erano certi: questa era una delle indagini
più difficili da risolvere. Tutto era iniziato circa un mese fa, quando venne trovato il corpo di un
uomo in un vicolo di Houston, più precisamente in un cassonetto, con vicino una di quelle
valigette tipiche dei medici, stracolma di oggetti del mestiere. Due settimane dopo, un civile aveva
rinvenuto un altro cadavere, di una donna stavolta: vicino a lei vi erano un libro e una scatola di
gessi, riconducibili questa volta al mestiere di insegnante. Questa chiamata mise in allerta il
distretto e Lark soprattutto, il quale iniziò a pensare che l’assassino avrebbe colpito ancora; e così
fu: sempre nelle due settimane successive venne ritrovato un terzo corpo maschile, affiancato dai
soliti arnesi lavorativi, questa volta da sarto. Questa era dunque la quarta volta che il criminale
colpiva e ancora non si avevano sospetti: le tre precedenti vittime non erano collegate
apparentemente da niente, e questo portò Lark a pensare che avesse a che fare con un serial killer.
Arrivati sul luogo del delitto, l’investigatore si accese una sigaretta e si mise ad osservare il corpo.
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“Cosa ne pensi, Lark?” intervenne River con una certa foga.

“Innanzitutto – iniziò il detective – come potevamo aspettarci tutti, questa volta il corpo è di una
donna, uccisa dai soliti quattro colpi di pistola, affiancata dai soliti attrezzi lavorativi, riconducibili
al mestiere di mago. Tutto come sempre, se non fosse per il gioiello che porta al collo: potrebbe
essere di proprietà della vittima, ma ne dubito, in quanto la sua posizione è a diretto contatto con
una delle ferite e dovrebbe essere quindi rovinato o per lo meno macchiato di sangue, cosa che non
è. Immagino dunque che il ciondolo sia stato legato al collo della vittima in seguito alla sua morte.
Suggerirei di prelevare la collana e di farla analizzare dalla scientifica, dopodiché preferirei averla in
possesso io stesso.”

Così, il corpo venne portato via dalla scientifica insieme alla catenella e Lark tornò al distretto
insieme a River. Effettivamente i due uomini si assomigliavano: erano entrambi alti e abbastanza
longilinei, avevano la pelle scura ed entrambi avevano i capelli castani. Le uniche differenze
stavano nel volto: innanzitutto River era glabro, al contrario di Lark che aveva una barba ispida e
corta, mentre gli occhi dell’ispettore, castani e sempre molto irrequieti, erano l’opposto di quelli
del detective, azzurri e languidi, a volte quasi assenti. Arrivati nell’ufficio, i due colleghi si misero a
discutere sul da farsi, e dopo qualche ora decisero che avrebbero chiesto un aiuto alla polizia di una
città vicina. Lark e Dylan, il commissario di quel distretto, avevano già collaborato varie volte e,
anche se di una certa età, Dylan si era dimostrato la chiave per risolvere molti enigmi. Così, la
mattina dopo, prima di chiamare, Lark decise di indagare sulla vita dell’ultima vittima, come aveva
fatto con tutte le altre. A metà giornata, dopo aver visitato i posti giusti e aver parlato con le
persone giuste, il detective aveva scoperto che la vittima si chiamava Sandra McAllen, di 34 anni,
lavorava in banca e conviveva con Paul Bay, anche se le cose tra i due si stavano incrinando. Così
Lark decise di rinviare ancora una volta la chiamata per andare a interrogare Paul Bay direttamente
a casa sua.

“Chi è?” domandò Bay appena aprì la porta di casa.

“Jason Lark, detective del distretto di Houston. Posso farle qualche domanda?”

“Certo, certo. Entri pure.” disse il vedovo con tono malinconico.

Lark entrò dunque nella piccola abitazione e dopo aver ricevuto l’invito di sedersi da parte del
padrone di casa, lo assecondò con molto piacere.

“Dunque – cominciò il detective – abbiamo trovato ieri il corpo della sua fidanzata e la scientifica ci
ha fatto sapere che è stata uccisa circa due ore prima che noi la trovassimo. Lei dov’era mercoledì
alle 9 di sera?”

“A quell’ora di solito – replicò Bay – sono ancora al lavoro nel mio ufficio di architetto, ma quella
sera ho deciso di portarmi il lavoro a casa, convinto di trovare qui anche Sandra, sbagliandomi.
All’inizio l’ho chiamata al telefono, ma lei non ha risposto, facendomi preoccupare. Poi però ho
pensato che non era la prima volta che accadeva una cosa del genere, quindi ho lavorato per
un’altra mezz’ora e me ne sono andato a letto. Sì, detective, so di non avere un alibi, ma se può
esserle utile, vorrei informarla che mercoledì mattina avevo comprato un ciondolo per Sandra con
le nostre iniziali, ma non ho potuto mai darglielo, e soprattutto, non riesco più a trovarlo da
nessuna parte.”
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“Ah… grazie signor Bay, mi è stato molto utile.” terminò Lark, andandosene.
Tornato nel suo ufficio, il detective trovò il gioiello che aveva al collo la vittima sopra la sua
scrivania. Analizzandolo meglio, notò che quella doveva effettivamente essere la collanina che
aveva regalato Bay alla fidanzata, ma allora perché non era insanguinato o rovinato? E, soprattutto,
cosa volevano dire gli attrezzi da lavoro ogni volta vicino al corpo? Probabilmente erano solo degli
indizi per depistare le indagini. Senza arrovellarsi tanto il cervello, Lark decise di chiamare l’altro
distretto.

“Pronto, parlo con Dylan?” iniziò l’investigatore.

“Dylan? Non ha saputo? Dylan è morto di arresto cardiaco due mesi fa.” risposero dall’altro lato
della cornetta.

“Ah… mi dispiace, non ne ero al corrente. Con chi parlo in questo momento?”

“Owen Alley, nuovo commissario. Come posso esserle utile?”

“Guardi – riprese un po’scioccato Lark – io sono il detective Jason Lark. Qui a Houston ci troviamo
alle strette con un caso molto complesso. Sarei felice se lei potesse darmi una mano.”

“Certo. Di che si tratta?”

Dopo aver ascoltato bene tutta la storia, Alley cominciò:

“Bene. Ha pensato ad un motivo per il quale l’assassino avrebbe dovuto uccidere a distanza di due
settimane?”

“No, non credo sia importante.” replicò Lark.

“Ok. Sarò a Houston prima possibile.” disse Alley, terminando il discorso.

Chiusa la chiamata, Lark rimase perplesso. “Come fa a sapere della distanza con la quale l’assassino
uccide? – pensò il detective. “Dovrò tenerlo d’occhio.”

Qualche giorno dopo, Alley arrivò con i suoi uomini e dopo circa una settimana morì un altro
uomo. Dopo le ricerche su questa quinta vittima le indagini non portarono ad alcun risultato, come
le prime tre, anche con l’intervento della squadra esterna. Una sera, Lark fece venire Alley nel suo
ufficio e decise di comunicargli i suoi sospetti.

“Alley – cominciò – questo caso mi sta mettendo a dura prova. Ho un solo indiziato. E
quell’indiziato sei tu.”

“M-ma cosa stai dicendo Jason – disse Alley – come fai a dire queste cose?”

“Mi hai insospettito dopo la nostra prima conversazione, quando facesti riferimento alla distanza
con la quale l’assassino uccideva, senza che io abbia mai fatto riferimento a questo particolare. Nei
giorni in cui entrammo a contatto diretto tu non facesti altro che alimentare i miei sospetti. Quindi
dammi la prova che non sei tu il colpevole nei prossimi giorni” e, detto questo, lasciò la stanza.
Il giorno dopo uno degli uomini di Alley arrivò da Lark dicendogli che il suo distretto non avrebbe
più collaborato con quello di Houston perché il commissario aveva dichiarato di sentirsi
impossibilitato a lavorare con il detective. Ovviamente questo contribuì a far crescere ancora di più
i sospetti di Lark, il quale ormai si era già creato una visione veritiera del caso, grazie alla
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collaborazione di River. Secondo la sua teoria, Alley era stato mandato da qualche individuo,
probabilmente mafioso, come infiltrato nella polizia per prendere il posto di Dylan. Le vittime degli
omicidi erano semplicemente oppositori di Alley, ad avviso di Lark. Il detective elaborò quindi un
piano per far confessare il commissario, e decise di attuarlo la settimana dopo.  Dunque Lark
chiamò Alley al telefono e gli chiese di incontrarsi nel suo ufficio. Una volta faccia a faccia, il
detective decise di non andare per il sottile, dicendo:

“Alley, non c’è più bisogno che tu finga. Abbiamo riscontrato le tue impronte digitali nel ciondolo
della quarta vittima e nei vestiti della prima. Ti dichiaro in arresto.” Proponendogli queste false
prove, Lark sperava di indurlo a confessare. Effettivamente, il commissario cominciò a balbettare.

“M-ma c-come? N-no, Lark, mi hanno in-incastrato. Io n-non s-sarei mai capace di fa…”

“Alley, ti ho appena detto di smettere di fingere – lo interruppe Lark – ti abbiamo scoperto.”

“… e va bene – si arrese Alley – mi hai scoperto. Il boss mi ha mandato come infiltrato nella polizia
subito dopo la morte di Dylan, sperando che potessi prendere il suo posto e passare informazioni
alla mafia. E così fu. Ma anche l’altra famiglia voleva questo privilegio, così ha inviato degli uomini
a cercare di prendere il mio posto, e a me è stato impartito l’ordine di sbarazzarmene. Ogni volta
posizionavo degli attrezzi da lavoro per depistare le indagini, mentre per il caso di Sandra ho
cercato di incastrare il marito rubandogli il ciondolo e facendolo ritrovare sul luogo del delitto.”

Dopo la confessione, con un ghigno soddisfatto, il detective Jason Lark disse, accendendosi una
sigaretta:

“Bene, Alley. Ti dichiaro in arresto, questa volta per davvero. Ora abbiamo vere prove per metterti
dentro. Grazie per la confessione.”

Alessandro Arseni, II A
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SHERLOCK HOLMES ED IL MISTERO DELLA FESTA A VILLA SMITH

“Che noia queste feste da ballo!” pensò Sherlock Holmes camminando nervosamente da una parte
all’altra della grande sala, “La prossima volta devo ricordarmi di farmi accompagnare da Watson!”.
Era questo l’unico pensiero che gli passava per la testa . “Va bene fare uno sforzo per i rapporti di
buon vicinato ma non posso rovinarmi una serata così. Al circolo del bridge Watson si starà
sicuramente divertendo!”
Gli  invitati che partecipavano ai festeggiamenti erano tantissimi.
Era una festa fortemente voluta dal Conte Klyde Smith: c’erano spettacoli vari, un banchetto con
ogni tipo di prodotti artigianali e gastronomici locali e l’orchestra suonava il proprio repertorio dal
vivo.
Tutti erano allegri e si divertivano.
Sherlock Holmes uscì nella veranda e scese in giardino: la notte era buia e profonda e con molta
cautela si addentrò nel folto del bosco lasciandosi alle spalle gli allegri schiamazzi della festa.
Sebbene udisse ancora fievolmente la musica provenire dal castello, ora cominciava a sperimentare
la solitudine del bosco in piena notte.
Si  fermò alcuni minuti, aspettando che i suoi occhi si abituassero all'oscurità e si mise in ascolto
dei rumori della notte. Stava per continuare la passeggiata notturna quando ai margini del bosco
notò qualcosa… era un corpo di donna!
Il corpo giaceva immobile disteso su un fianco. Holmes non tardò a scorgere un rivolo di sangue
scorrere da un orecchio mentre gli occhi della donna, ormai vitrei, fissavano un lontano orizzonte
indefinito.  Era stata uccisa con due  colpi di pistola.
Dopo un primo attimo di stupore si mise ad analizzare la scena del crimine: era una donna vestita
elegantemente, probabilmente una delle invitate alla festa. Portava al collo un ciondolo a forma di
cuore con le iniziali S.P. e stringeva tra le mani una carta da gioco con il re di quadri. Era una delle
signore che giocava a burraco nel salotto privato! Poco lontano si trovava un cappello a cilindro……
Chiamò immediatamente Watson, chiedendogli di radunare tutti gli invitati al centro del grande
salone senza informarli dell’accaduto. Questa circostanza gli avrebbe permesso di giocare
d’anticipo sull’assassino.
Mano a mano che gli invitati si assembravano, l’orchestra sul palco in fondo al grande salone
chiudeva la propria esibizione mentre i camerieri provvedevano celermente a sbrogliare tutti i
tavoli.
Provvidenzialmente Watson, stanco della solta partita a carte, si era recato anche lui alla sontuosa
festa danzante.
Holmes cominciò a parlare con tono sicuro e voce stentorea, mentre Watson, non osservato,
cominciava a scrutare tutti i commensali, cercando di scorgere eventuali tentativi di fuga.
“Signore e Signori, siamo costretti ad interrompere questa bella serata. Purtroppo la Signora Susan
Pairnigas, la padrona di casa, è stata assassinata!”
Lo stupore negli occhi degli invitati, accompagnato dalle esclamazioni più varie e da qualche
imprecazione, evidenziò l’improvviso clima della serata, che iniziata come festa si accingeva a
trasformarsi in tragedia.
Holmes a questo punto chiese a tutti gli uomini presenti di mettere il proprio cappello, senza
allontanarsi dalla sala. In meno di un minuto tutti ricomparvero dal guardaroba (presenziato dal
Watson) muniti dell’immancabile cilindro.
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Dove aveva sbagliato? “Possibile che tutti avessero il cappello? L’omicida era forse riuscito a
sottrarre il copricapo del padrone di casa?”, pensò Holmes tra sé e sé.
Queste domande rimasero per un attimo interminabile senza risposta. Il silenzio della sala
accentuava la sensazione di disagio dei presenti e dello stesso Holmes, ora in preda a mille dubbi,
fino a quando il fragore di piatti rotti lasciò tutti sbigottiti. Cosa era accaduto?
Il solerte Watson avanzava nella sala tenendo sotto braccio con fare energico un uomo vestito di
tutto punto da cima a piedi, ma ahimè sprovvisto di cilindro. Si era nascosto durante la adunanza,
immaginando di essere scoperto.
Mentre più tardi l’assassino della Signora Pairnigas veniva condotto in Commissariato, tutti i
presenti interrogati rilasciavano la propria deposizione, nell’attesa impaziente di concludere la
spaventosa serata.
Watson, avvicinandosi al proprio compare, non poté fare a meno di chiedere: “Perché ci troviamo
sempre in mezzo ai guai? Caro Sherlock, siamo forse noi ad attirare tutte queste sciagure?”
“Carissimo Watson, si tranquillizzi e mi accompagni a casa. Per oggi ne abbiamo viste abbastanza.
E se mi promette di smetterla con le sue mille domande senza risposta, farò finta di non aver visto
che anche Lei era senza cappello….”

Leonardo Catena, II A
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Coliandro, Silvan e ForrestColiandro, Silvan e ForrestColiandro, Silvan e Forrest
L’ispettore di Polizia Coliandro era appena arrivato sulla scena del delitto.  Amava il suo lavoro, ma
odiava fare i rilevamenti la mattina presto e dentro un bosco umido e freddo. La zona era già stata
circoscritta con il nastro a bande bianco-rosse e, all’interno, il personale della Scientifica stava
facendo foto e raccogliendo campioni.
Fece un passo oltre il nastro e subito la sua scarpa destra affondò nel fango. Dopo un attimo di
esitazione e di frustrazione per l’ennesima contrarietà, si mosse con stizza e a lunghe falcate arrivò
dinnanzi al cadavere di una donna semicoperta da foglie, in posizione prona, con evidenti colpi
d’arma da fuoco sulla schiena. L’assassino era anche un vigliacco, pensò, dal momento che l’aveva
colpita alle spalle a distanza ravvicinata. “Buongiorno Coliandro!” si sentì salutare in modo beffardo
dal Commissario, che continuò: “Anche se è già da un po’ che è giorno” i presenti  sorrisero per la
battuta del Commissario. Anche Coliandro sorrise a denti stretti. “C’era traffico” furono le uniche
scuse che riuscì a dire al momento.
L’ispettore di Polizia Coliandro non era mai puntuale e tantomeno era ligio alle regole del corpo di
Polizia, ma aveva intuito e una incosciente dose di coraggio che gli consentivano di risolvere i
crimini più complessi.
Infatti subito dopo si presentò l’occasione per una rivincita: “ Commissario, le dispiacerebbe
togliere la carta da gioco che ha appiccicata sul tacco della scarpa?”. A Coliandro non mancava il
colpo d’occhio e aveva notato che un re di quadri era rimasto appiccicato al fango sotto la suola del
suo superiore: “Non vorrei che qualche indizio andasse perso per sbadataggine” disse con una
intonazione saccente.
Con un’occhiataccia a Coliandro, il Commissario prese una bustina, ci infilò la carta e la consegnò
ad un tecnico della scientifica. “Piuttosto, Coliandro, si è già fatta un’idea di quello che è avvenuto
qui?”.  Coliandro, senza rispondere, cominciò a gironzolare nel perimetro, ma con lo sguardo
rivolto all’esterno, fisso su un oggetto fuori dal comune che non riusciva ad inquadrare. Rispose
“Niente Commissario, ancora niente” mentre scavalcava il nastro e si allontanava dalla scena del
crimine.
Dopo pochi minuti tornò con un cappello a cilindro di feltro nero, di quelli che si mettono con il
vestito frac.
“Adesso comincio a farmi un’idea, Commissario” disse. “I vestiti della donna mi facevano pensare a
una soubrette di spettacolo di varietà, ma quello che mi ha convinto sono stati la carta e il cappello
a cilindro, due oggetti che appartengono certamente a un mago o a un prestigiatore”
Il Commissario lo guardava senza battere ciglio, come al solito sorpreso dalla risposta di Coliandro.
Quando la polizia scientifica rivoltò il corpo della vittima, Coliandro notò subito la sottile collana
che portava al collo, su cui erano incise due iniziali: S e P.
A quel punto l’ispettore, folgorato da una immagine che aveva visto per strada, aggiunse: “E non
solo! La donna è Pamela, l’assistente del mago Silvan che si trova in tournèe proprio qui in città!
L’ho vista nei cartelloni pubblicitari del loro spettacolo al Teatro Comunale.”
Dopo una rapida deduzione, il Commissario sbottò: “Allora è chiaro! Le iniziali S e P stanno per
Silvan e Pamela!”. Ordino: “Andiamo ad interrogare il mago Silvan. Coliandro! Vai con una



39

pattuglia al Teatro e porta il mago in questura”. Coliandro aggrottò la fronte, perché qualcosa non
quadrava nella vicenda.
Mentre si dirigeva al Teatro, rimuginò sulla vicenda: era tutto troppo lineare, e scontata la scelta
del colpevole.
 Il mago Silvan era in camerino e giocava con un mazzo di carte quando l’ispettore entrò. Dopo
aver raccontato l’accaduto, il mago ebbe un malessere e poco dopo, singhiozzando, disse che
l’ultima volta che si erano visti era la sera prima, proprio lì a Teatro, per lo spettacolo serale. A
Coliandro il mago sembrò sinceramente addolorato per la perdita di una compagna con cui era
riuscito a costruire una perfetta sintonia. E non potè fare a meno di chiedere al mago se aveva una
relazione con la donna, ma Silvan disse fermamente: “Assolutamente no! Si trattava solo di un
rapporto di lavoro e di amicizia, nient’altro!”
Coliandro invitò il mago a seguirlo al Commissariato per una deposizione e per il riconoscimento
della vittima.
Mentre uscivano dal Teatro, l’ispettore vide che la locandina che pubblicizzava lo spettacolo di
Silvan e Pamela si stava scollando e da un angolo arricciato si intravedeva un’altra locandina,
semicoperta ma da cui era possibile capire che si trattava di uno spettacolo di magia. Coliandro
sollevò la locandina e vide che nelle stesse date era previsto uno spettacolo di magia di un altro
mago: Forrest.
 Mentre si dirigevano verso il Commissariato a bordo di una volante, Coliandro chiese al mago:
“Silvan, lo spettacolo che eseguivate con Pamela era stato programmato da molto tempo?”. Il mago
rispose: ”No, è stata una decisione improvvisa, dovuta alla improvvisa indisposizione del mago
Forrest!” sorridendo, aggiunse: “più che indisposizione, la chiamerei una sbornia colossale!”
Dopo avere lasciato il mago per l’interrogatorio con il Commissario, si diresse di nuovo al teatro
per chiedere spiegazioni al direttore artistico sull’avvicendamento degli spettacoli di magia.
“Non voglio più vedere il mago Forrest in vita mia!” dichiarò fermamente il direttore “spero di non
avere più niente a che fare con quel pagliaccio!”
Il direttore disse a Coliandro che il mago, dopo aver intascato un anticipo sulle serate, non si era
presentato sul palco perché ubriaco fradicio e lui aveva chiesto a Silvan di intervenire
immediatamente per risolvere il problema. Silvan aveva sostituito egregiamente Forrest che, da
parte sua, dopo essersi presentato a fine serata aveva minacciato lui e Silvan di vendicarsi.
Coliandro a quel punto aveva un movente. Gli indizi erano forti contro Forrest, mancava solo la
prova della presenza di Forrest nel bosco la sera prima.
Si diresse a casa di Forrest, il cui vero nome è Michele Foresta, per interrogarlo sui fatti. Fu il mago
ad aprire la porta, ma era visibilmente brillo e poco lucido. Dopo avere fatto accomodare l’ospite,
con un mazzo di carte fece un maldestro gioco di magia che si concluse con lo sparpagliamento
delle carte in tutte le direzioni sul pavimento di casa. Mentre Forrest a carponi sul pavimento
cercava di rimettere a posto il mazzo di carte, Coliandro chiese: ”in questo mazzo di carte c’è un Re
di quadri?”.
Senza esitare, Forrest spinse forte Coliandro che ricadde sulla poltrona, poi uscì di corsa dalla porta
di servizio. Coliandro lo inseguì e lo raggiunse poco dopo perché Forrest, ancora con i postumi
della sbornia, aveva centrato un lampione in strada e giaceva privo di sensi.
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Nel pomeriggio, al Commissariato, Forrest confessò il delitto e la preparazione del piano per
incolpare Silvan.
Coliandro, nonostante la poca fiducia del Commissario e dei suoi colleghi, si era dimostrato una
volta ancora il migliore “segugio” della squadra di Polizia.

Viola Tittoni, II A
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THE GAMBLETHE GAMBLETHE GAMBLE

Era una tipica giornata di dicembre ed il detective Hearlings, come ogni mattina, si era svegliato
molto presto. Dopo essersi rasato estrasse dal pacchetto poggiato sopra il tavolo di cristallo del
cucinotto la classica Marlboro che accompagnò con un bel sorso del suo brandy preferito. La
degustazione venne interrotta dalla suoneria del suo smartphone.
 “Buongiorno signor Hearlings, chiamo dal dipartimento di polizia di Washington, poco fa è stato
ritrovato un cadavere in cima a Capital Hill. Alcuni agenti la stanno aspettando sul luogo del
delitto.”
Dopo essersi vestito, munito di guanti e cappotto, scese rapidamente le centotrentaquattro scale
che dal suo appartamento terminavano direttamente nel garage. Mise in moto la Ford GT40 e si
diresse nel bosco in cima alla collina appena fuori dalla città.
Arrivato nei pressi del bosco, prima di affrontare la scena del crimine, gli agenti gli fornirono
alcune informazioni sulla vittima. Si chiamava Sophy Smith, donna sulla sessantina, nota in città ed
uccisa nella tarda notte da sei colpi di Walther RR. Dopo la morte di suo marito, la signora Sophy
era caduta in depressione e si era data al gioco d’azzardo. Era rimasta sola, non aveva figli, ma solo
due nipoti, Paul e Simon.
Lentamente e sulle punte, per evitare di sporcare le sue scarpe nuove nel terreno fangoso, si diresse
verso il cadavere.
La scena che si presentò ai suoi occhi era tanto crudele quanto bizzarra. Il corpo seminudo della
donna, oltre ad essere crivellato dai colpi di pistola, era pieno di lividi. Tra le dita della mano destra
c’era una carta da gioco raffigurante il re di quadri e poco più in là, accanto ad un cespuglio, uno
strano cilindro da uomo stile Novecento. Al collo aveva un ciondolo su cui erano incise le iniziali
S.P.
Dalle prime sommarie ricostruzioni e dall’esame dei colpi della Walther RR sparati alle spalle,
alcuni agenti ipotizzarono l’abuso sessuale. La donna, probabilmente, dopo essersi ribellata e
sfuggita all’aggressore, era stata raggiunta alle spalle dai colpi di pistola.
Il detective Herlings, come era sua consuetudine, nel momento in cui i suoi arguti neuroni
iniziavano ad elaborare ipotesi sul possibile colpevole, estrasse dalla tasca posteriore del suoi
pantaloni griffati un sigaro. Lo portò lentamente tra le labbra e lo accese. Il fumo che usciva dagli
angoli della sua bocca violacea per il freddo aveva liberato le prime domande. Cominciò, così, a
ragionare ad alta voce: “ I miei colleghi hanno ipotizzato un abuso sessuale; ma perché in una città
così tranquilla in cui l’ultimo stupro risale a più di dieci anni fa? Perché abusare di una signora di
sessant’anni? Mi concentrerei su altri indizi… la collana, per esempio. Le iniziali coincidono con
quelle dei suoi nipoti Paul e Simon. Uno di loro o addirittura entrambi potrebbero averla uccisa per
impossessarsi della sua eredità. Perché uccidere la loro unica zia e non aiutarla, invece, a superare
la depressione in cui era precipitata dopo la morte del marito? Tutti i suoi beni sarebbero stati
comunque loro. Nooo.., no, lo escludo, anche per il semplice fatto che i due, ieri sera, erano di
rientro da Stoccolma dopo una riunione di lavoro. La carta da gioco invece, che significato
potrebbe avere?”
I neuroni del detective stavano viaggiando al massimo della velocità.
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“Magari la signora Sophy potrebbe essersi indebitata al gioco e potrebbe aver avuto delle
discussioni con il creditore. La signora, infatti, era conosciuta in tutta la città come un’incallita
giocatrice di poker.”
Mentre stava elaborando tutte le sue congetture fu interrotto dall’agente Wilson : “Signor Herlings,
quel cappello può essere un indizio importante! Non se ne vedono tanti in città e l’unico a cui l’ho
visto indossare è il signor Morris che, tra l’altro, frequenta la stessa sala da gioco della vittima”.
“Questo fattore potrebbe essere cruciale per la risoluzione del caso. Ottimo lavoro, agente, il signor
Wilson, pur non sapendolo, ci dirà chi è l’assassino!” disse Herlings che, nel giro di pochi minuti si
trovò già a bussare alla porta dei Wilson.
“Buongiorno sono il detective Herlings, la disturbo in merito all’uccisione di Sophy Smith. Le
chiedo di fornirmi nei minimi dettagli dove era e cosa ha fatto ieri notte”. Il signor Wilson,
piuttosto impaurito ed ancora assonnato, disse: “ Come ogni sera, io e mia moglie siamo stati nella
sala da gioco “Tris”. Al nostro tavolo c’erano altre due persone, una di queste era la signora Smith.
Verso mezzanotte siamo rientrati a casa. La signora Smith, invece, si è intrattenuta con il
proprietario della sala, probabilmente per parlare dei suoi debiti di gioco che tutti noi conosciamo.
Appena varcata la soglia di casa mi sono accorto di aver dimenticato il mio cappello ma quando
sono tornato a riprenderlo la sala da gioco era già chiusa.”
Ascoltate queste dichiarazioni, Herlings era ormai giunto ad una conclusione; sicuramente il
proprietario della sala era l’ultima persona che la signora Smith aveva visto. L’assassino non poteva
che essere lui.
Accompagnato da un agente, Herlings con la sua Ford si diresse a casa del proprietario della sala
che, non avendo un alibi, crollò e confessò davanti allo sguardo impassibile del detective che
fumava la sua ultima Marlboro.
Anche questa volta l’astuzia di Herlings portò alla risoluzione del caso.

Andrea Poggetti, II A
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IL DETECTIVE EVANS E LA NOTTE AL CASINO’

Alle 6 di mattina del 5 maggio un anziano signore in cerca di funghi trovò il cadavere di una donna
nei pressi del bosco vicino alla periferia della città. Il Detective Evans si recò sul posto per
raccogliere indizi. Col solito taccuino alla mano, abbinato alla perfezione col suo gilet beige iniziò
ad appuntare i particolari più rilevanti:
“Vediamo un po’. Partendo dal corpo della vittima, emerge la ferita da arma da fuoco sul petto. La
donna è morta ieri notte, la ferita è infatti abbastanza fresca. E’ vestita in modo elegante e ha molti
bracciali e una collana con incise le iniziali S e P.”
Mentre scriveva camminava istintivamente tra le prove e gli indizi come se avesse saputo già la loro
collocazione prima di arrivare sul posto.
“Vicino al corpo spiccano 2 oggetti inusuali: una carta da gioco - un re di quadri - e un cappello a
cilindro che, presumo, sia proprio il cappello dell’assassino.”
Evans iniziò a riflettere su quale pista iniziare: “La carta e il cilindro non mi possono suggerire
molto, mentre cercare le persone con le iniziali S e P potrebbe aprirmi numerose porte per
l’indagine. Partirò proprio dal ciondolo.”
Dopo una mattinata di ricerche, il Ddetective Evans trovò il nome di Simon Parker, il giardiniere
della casa della donna. Lo andò a trovare proprio presso la sua abitazione e lo interrogò: ”Lei
conosceva la Signorina Brown, non è vero Parker? Perché deve sapere che purtroppo ieri notte è
stata uccisa fra le 22 e le 24.”
Alle parole del detective l’interrogato impallidì: “Questa è una notizia orribile, io lavoravo per il
giardino della Signorina ed ero molto amico con lei. Ieri sera l’ho pure vista al casinò, ma non
ricordo molto di ieri , probabilmente mi ero ubriacato. Sono così dispiaciuto!”
“Signor Parker,  la vittima aveva un ciondolo con le sue iniziali scritte sopra, vorrei spiegazioni,
avevate un rapporto sentimentale per caso?”
“Assolutamente no, io sono sposato. Le iniziali del ciondolo non sono le mie, ma quelle dei
genitori, scomparsi anni fa”.
Gli occhi scuri e profondi del detective squadrarono il giardiniere affranto: “Va bene, per ora può
bastare. Farò un salto al casinò stasera. Ma lei resta ancora un sospettato. Buona giornata.”
Il detective fu silenzioso nell’entrare nel casinò affollato, anche perché il brusio rese impercettibile
il suo passo felpato. Si guardò intorno e vide la figura del barman spiccare per la sua altezza dal
bancone e decise di recarsi da lui. Passò fra i tavoli da biliardo e fra i gruppi di uomini eleganti
attorno alle roulette, una giungla di smoking, bei vestiti, sigari e gioielli. Arrivò al bancone:
“Buonasera!” disse il barman mentre puliva freneticamente i bicchieri con un panno usurato, “Cosa
le servo?”
“Oggi non bevo niente, buon uomo, ho bisogno di informazioni. So che la signorina Brown ieri è
stata qui. C’era anche un uomo, Simon Parker. Cosa mi può dire a proposito di loro?”
“Oh, ieri Parker ha guadagnato un sacco di soldi, pensi che si è ubriacato e si è messo a lanciare le
carte in aria, poi è uscito dal locale barcollando. Conosco anche Rachel Brown, abita qui vicino.”
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Il detective escluse quindi Parker dalla lista dei sospettati, ma intuì che l’assassino era presente al
casinò la sera dell’assassinio e che per sbaglio aveva portato con sé una delle carte lanciate da
Parker. Il barman continuava intanto a strofinare con il panno i bicchieri e raccontò che la
signorina Brown si frequentava con un certo Bert, un tipetto dall’aria elegante che si vestiva in
maniera molto antiquata.
Il detective con un’aria risoluta salutò il barman e cercò informazioni su Bert.
Il mattino seguente il detective fece visita a Bert Williams: abitava in centro città ed era conosciuto
nel suo quartiere proprio per i suoi stravaganti cappelli. Williams rispose prontamente alle
domande che gli furono poste; disse che alle 23 era uscito dal locale per accompagnare in macchina
Rachel a casa, la quale non si sentiva molto bene. Poi lui era tornato verso le 23 e 15 al casinò.
“Come mi spiega la presenza di un cappello a cilindro vicino al cadavere della donna?”
“E’ semplice, lei scherzosamente me lo aveva preso e disse che me lo avrebbe restituito la sera
seguente. Come può vedere infatti oggi indosso un altro cappello.”
“Ha altro da aggiungere? Era cambiato qualcosa al suo ritorno?”
“Mmmm… Niente di particolare. Quando sono tornato c’erano più persone. Ah, e al posto del
barista c’era una donna. Poi sono tornato a casa alle 24”.
Al detective si illuminarono gli occhi.
Tornò per la seconda volta al casinò, ma prima dell’apertura. Vi erano camerieri e membri dello
staff indaffarati.  Bussò alla finestra. Il barman lo riconobbe e all’inizio sembrò stupito, ma sorrise e
lo fece entrare.
“Ci rivediamo! Come procede il caso? Alla fine era Williams il colpevole?”
“Salve. Forse il caso è chiuso. Volevo solo sapere alcuni dettagli che mi sono sfuggiti la prima volta.
Cosa ha fatto quella sera al casinò?”
Il barman deglutì e iniziò: “Ho lavorato come ogni sera e ho dato il cambio alla mia collega. Alle 22
e 30 me ne sono andato.” E intanto continuava a strofinare i bicchieri con il solito panno usurato.
“Benissimo. Ora tutto mi è chiaro. Bert Williams mi ha detto di aver lasciato il locale alle 23 e
ancora lei stava lavorando. Poi Bert è tornato alle 23 e 15 e lei non c’era più. Quindi mi sta
mentendo sull’orario di uscita. Lei è uscito alle 23 assieme alla coppia e li ha seguiti fino a casa di
Rachel. Questo lo capisco anche perché al nostro primo incontro lei ha detto di sapere dove abitava
la vittima. Williams è tornato al locale e lei ha colto Rachel di sorpresa legandola nella sua
macchina e portandola al bosco dove le ha sparato. La carta vicino alla vittima presentava  i segni
della suola di una scarpa. Lei è un uomo molto alto e porta delle scarpe grandi e ha calpestato la
carta prima di uscire dal casinò, portandola fino al luogo del delitto senza saperlo. Per incolpare
Bert Williams ha lasciato vicino al corpo il cappello a cilindro che aveva Rachel in mano.
Per completare il puzzle manca la pistola: ho notato che usa un panno malandato per pulire, dato
che non può prendere un panno migliore. Non lo può prendere perché la pistola si trova ancora
nascosta nel cassetto degli strofinacci dietro al bancone, non è così? Lei è dovuto tornare a
mezzanotte e 30 perché in realtà non aveva finito il turno, una ragazza aveva preso il suo posto
provvisoriamente. Lei è tornato di fretta dopo la mezzanotte, ha nascosto la pistola in affanno e
ancora non l’ha potuta togliere da lì.  E tutto questo per gelosia nei confronti dell’amore fra Rachel
e Bert.”
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Il barman, che sudava ormai a freddo, con un movimento brusco e violento aprì il cassetto e puntò
la pistola al detective, ma subito entrò in azione la pattuglia di polizia che stava scortando il
detective fuori dal locale. Il barman Edward Robinson fu portato via. Il caso era risolto.

Antonio Tavani, II A
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IL DELITTO DEL MONTEFELTRO

Erano le 2 e 45 di un lunedì mattina quando il cellulare iniziò a squillare: l’agente Federici mi
chiamò al telefono. Per rispondere mi alzai dal letto ma troppo in fretta, infatti caddi,
fortunatamente senza farmi male. Poi andai a rispondere:
“Dottoressa Spinosa, sono Federici!”
Io ancora non connettevo, ma risposi...
“Dica!”
“Un cadavere, dottoressa, zona Cesane, Urbino. La aspetto sulla provinciale, all’altezza del
distributore.”
Arrivai alla provinciale, Federici mi aspettava.
Due poliziotti aspettavano me e Federici per farci da guida nel luogo in cui era avvenuto il fatto.
Entrammo nel bosco illuminato dalle torce dei poliziotti.
Dopo 20 minuti ci ritrovammo sulla scena del delitto. In mezzo al bosco tra fitti pini arrivammo in
uno spiazzo buio, erboso. Lei era lì.
Era a terra, distesa a pancia in su. Da quello che vidi mi sembrava molto giovane. Nuda e pallida, il
bianco della sua pelle era coperto da sangue, così tanto sangue , di una quantità impressionante. Un
colpo dritto in testa e un colpo al cuore. Girai intorno al corpo esanime cercando segni di
aggressione ma non ne trovai. Notai invece una cosa al collo, una collana. Mi misi i guanti che presi
dalla mia borsa e sfilai la collana al collo della donna.
Ciondolo d’oro a forma di cuore. Vi erano incise le iniziali P e S.
“Ehi!”, i due poliziotti tornarono da noi dopo aver ispezionato il territorio.
Federici e io li raggiungemmo per sapere cosa volessero con quell’esclamazione. Ci porsero un
cilindro, cappello nero tipico dell’800-900, e una carta da gioco, il re di quadri:
“Dove li avete trovati?” chiesi con curiosità.
Un poliziotto mi guardò e come spaventato riuscì a rispondere:
“Proprio là, davanti a quell’albero” puntò il dito contro un albero, era perpendicolare alla donna,
molti metri dietro ma sembrava tutto così appositamente preparato.
“E la carta da gioco? Il re di quadri?”
L’altro poliziotto puntò il dito contro un altro albero, stavolta in direzione opposta ma a formare
con la donna una linea retta  che si ricongiungeva al primo albero.
“Come si chiama”, dissi, “la donna?”
Federici guardò il ciondolo fra le mie mani:
“Non lo sappiamo, le analisi saranno concluse domattina. Lei è l’unica, oltre a noi, ad essere stata
qui. Pensa sia un delitto passionale?”
“Per la collana? Non penso, certo studierò quest’ipotesi ma non le darò troppa importanza..
Omicidio scenico. Vuole esprimersi, è una sorta di opera d’arte. La donna nuda nel bosco,
affascinante quanto tragico allo stesso tempo... Non pensa?”
“Penso sia così… raccapricciante. Lei non crede sia la sua prima vittima, vero?”
“Penso che, se questa è la prima, ce ne saranno altre. Ha progettato tutto alla perfezione, sembra
che chi l’ha uccisa deve avere in programma di uccidere e compiere atti simili nuovamente, non è
un omicidio casuale, la mente contorta dell’assassino sta creando qualcosa. Dobbiamo scoprire
cosa.”
“Dobbiamo e ci riusciremo, comunque porterò gli indizi domani alla scientifica che li analizzerà.
Appena avremo novità la chiameremo, speriamo presto!”
“Grazie mille, questo omicidio non credo mi lascerà dormire questa notte, è disturbante.”
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“Ora vada a casa e provi almeno a riposare, grazie di essere passata, Emma.” Federici mi salutò e io
ricambiai. Insieme ai due poliziotti mi accompagnò  alla provinciale, dove con l’auto tornai a casa.
Martedì mattina la sveglia suonò alle 7:15. Non ero riuscita a chiudere occhio la notte, pensavo e
ripensavo a quell’omicidio. Avevo già scartato l’ipotesi di un delitto passionale, era troppo ben
costruito. Usualmente chi compie quel genere di delitto uccide a pugnalate e spesso si costituisce di
propria volontà, ne avrò la conferma dopo aver interrogato i suoi amici. Ero certa che si trattasse di
un uomo che avrebbe colpito ancora. Dopo aver ricevuto una telefonata dall’agente Federici, verso
le 8 e 10 mi diressi subito al computer, cercando informazioni sui cappelli e le carte da gioco. No,
anzi partiamo dal principio, senza fare confusione: quella mattina Federici mi chiamò dicendomi
che la donna trovata cadavere aveva 32 anni e viveva a Perugia. Si chiamava Alice Mariotti e viveva
da sola. Faceva la commercialista, semplicemente viveva la sua vita, e ora è morta. Nel pomeriggio
avrei dovuto interrogare alcuni suoi amici, i quali si presentarono alla centrale dopo l’accaduto. Non
aveva parenti. Orfana e senza zii e nonni. Molto triste. La morte, dopo essersi presa ciò che più lei
probabilmente amava si è presa anche lei.  Alle 15 in punto mi feci trovare in centrale, con un
cappotto nero, era inverno e il cielo era cupo, e rispecchiava perfettamente le mie emozioni in quel
momento. Arrivai nel mio ufficio, e feci entrare l’amico di Alice.
“Buongiorno!”
“Buongiorno, Commissario!”
Aveva 31 anni e dai suoi documenti vidi che si chiamava Martino.
“Senta, mi racconti il rapporto che aveva con la sua amica Alice.”
“Ero uno dei suoi pochi amici. Deve sapere che era molto solitaria, spesso triste. Ha sofferto di
depressione, questo l’ha segnata particolarmente ma stavamo cercando di uscirne, insieme.”
“La stava aiutando?”
“Sì”
“Quindi stava spesso con lei.”
“Beh, sì. Era una delle poche vere amicizie che avevo ed ora… ora...”
Scoppiò in un pianto liberatorio. Lo guardai rattristata e gli porsi un fazzoletto, dopodiché
continuammo.
“Sa se frequentava qualcuno?”
“No, assolutamente. Nessuna relazione. Lei odiava l’amore.”
“Che intende con questo?”
“Odiava l’amore, me lo ripeteva sempre. Non ha mai avuto nessuna relazione e non aveva
intenzione di averne. Non la capivo, era sola, forse le avrebbe fatto bene qualcuno.”
“Aveva già lei.”
“Ha ragione, faceva fatica a relazionarsi con le persone ma aveva me.”
“Ultimamente si comportava in modo strano?”
“Sì, glielo stavo per dire. Mi disse che un tizio spesso la seguiva, come un’ombra sempre vicino. Ma
non quando era sola, bensì in spazi pubblici. Per questo lei non si allarmò tanto. Pensava di essere
al sicuro, fin quando fosse stata in spazi frequentati da tante persone come bar, cinema, ristoranti.”
Mi stupii di questa risposta e il mio tono di voce si fece più alto:
“Le ha raccontato qualcosa sull’aspetto fisico di quell’uomo?”
“Mai. Non voleva che io mi preoccupassi per lei. Quanto era testarda! Mio dio, se ne è andata…”
Da questo breve interrogatorio mi convinsi che il suo amico non c'entrasse nulla. Anzi stava
soffrendo.
“Grazie, ora può andare”. Lo invitai ad uscire. Nel frattempo il mio collega Federici aveva interrogato
l’altra e unica amica di Alice. Nulla. Non sapeva nulla.
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Tornai a casa e mi sistemai al computer. Carte, carte da gioco… Re di quadri. Cilindro. Che cosa
possono stare a significare? Una collana con le iniziali P e S, due colpi di pistola, al cuore e al centro
degli occhi. In una forma così ben strutturata…
Dopo una giornata alquanto insoddisfacente mi stavo recando a letto quando mi arrivò una
telefonata.
Risposi:
“Federici, mi dica.”
“Ci risiamo, ma questa volta sono due le vittime”
“Che sta dicendo? In zona Cesane? Nel bosco?
“Nel bosco in zona Cesane, ma questa volta dall’altra parte in un luogo identico allo scenario dello
scorso omicidio... mi raggiunga!”
Non persi tempo e raggiunsi subito la scena.
Di nuovo. Stessa posa, due donne, questa volta abbracciate. Entrambe con al collo una collana con
inciso P e S.
“Mio Dio…” Stessa identica scena. Orribile.
“ Signora Emma, venga qui!”
Mi girai di scatto e vidi due poliziotti venire verso di me con una carta di Re di quadri e un cilindro.
“Emma, che significa?”
Federici mi guardò e io feci lo stesso:
“Si conoscevano.”
“Come, scusi?”
“Federici, ha sentito bene! Si conoscevano, erano sicuramente amiche.”
“Come fa a dirlo?”
“Mi creda, l’assassino le ha sistemate vicine, hanno all’incirca la stessa età, e poi... il mio intuito non
sbaglia mai!”
“Se mai avesse ragione, chi mai può aver commesso un orrore simile?”
“È quello che sto cercando di scoprire.”
Ce ne andammo, e tornai a casa. Ero distrutta, non riuscivo a collegare i pezzi. Se solo avessi capito
quei maledetti indizi…
Squillò il cellulare.
“Emma, abbiamo il nome delle vittime, entrambe Alice. Come la vittima precedente.”
“Federici, vada in ufficio, ci incontriamo lì. Subito!”
Chiusi la chiamata e corsi in centrale
Appena arrivata notai Federici seduto nella poltrona per gli interrogatori. Iniziai a chiedere delle
due vittime, per saperne di più.
“Sa per caso se erano orfane?”
“No, loro no, ma non avevano una bella vita. Nessun amico, c’erano solo l’una per l’altra. Il padre di
una delle due era alcolista e la madre dell’altra dipendente da Xanax”
“Sa, Federici, mi sembra di capire tutto ora.”
“Come dice?”
“Alice nel paese delle meraviglie, c'entra con questa storia.”
“Mi scusi, non capisco.”
“È logico, no? L’assassino cerca di imitare il cappellaio matto con il cilindro che indossava nella
storia e le carte da gioco, il re di quadri. Non riesco ancora a capire il motivo della collana.”
“Se è davvero come dice, chi è il killer?”
“Ho un idea. Chiamiamo in centrale tutte le ragazze della città di nome Alice, poi lasci fare a me.
Ovviamente tutto con una certa circospezione…”
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Federici non se lo fece dire due volte e il giorno dopo tutte le ragazze arrivarono. Non spiegai loro
per cosa ma dimostrando che era una valida ragione misi una cimice e una telecamera nei  loro
indumenti e sulle loro auto e le lasciai andare.
Ogni giorno andavo in centrale e dai monitor seguivo le cimici delle ragazze che attivavo solo nel
caso uscissero di casa per andare in spazi pubblici. Niente di interessante, finché... Un momento,
quell’uomo stava guardando la ragazza da più di un minuto! Passava il tempo e non smetteva. Lei
era seduta in un bar, sola ma con gente attorno e lui in un tavolo, solo. L’uomo aveva dei capelli
rossi e un cilindro in testa che, mio Dio, era uguale a quello trovato nelle scene del crimine!!
Chiamai la polizia per far raggiungere quell’uomo all’istante, avevo riconosciuto il bar poichè spesse
volte ci ero andata, quindi dare la posizione non mi fu difficile; nello stesso momento continuai ad
osservare la ragazza che ad un certo punto si mosse.
Iniziai ad agitarmi, si stava isolando, stava andando via, si girò e la telecamera inquadrò quell’uomo.
Dovevamo fare in fretta.
Chiamai l’agente Federici e in macchina corremmo verso il bar, la polizia ci stava davanti. Avevo
paura che fosse troppo tardi. Avevo paura di averli persi, quando ad un certo punto lo vidi:
“Fermati, subito!”
Federici frenò bruscamente, saltai sul sedile  e toccandomi la pistola sistemata all’interno del
cappotto uscii dall’auto:
“Si fermi, lei è in arresto per l’omicidio di tre ragazze!”
L’uomo scoppiò in una fragorosa risata, noi e i poliziotti ci scambiammo delle occhiate, era un
pazzo.
Lo raggiunsi e l’ammanettai, lo portai in centrale e iniziai a fargli delle domande:
“Lo sappiamo che lei ha ucciso quelle tre donne. Vorrei solo capirne il motivo.” Non rispondeva e
guardava il pavimento:
“Ah, nemmeno riesce a guardarmi negli occhi! Si muova, e veda di non fare giochetti.”
Silenzio.
“Mi ascolti bene” Il mio tono si faceva sempre più minaccioso “Io so che ha ucciso quelle tre donne,
tutte le prove fanno giungere a lei, ha avuto il coraggio di uccidere e non ne ha per guardarmi negli
occhi?”
“Le ho solo portate in un posto migliore”
Restai sbigottita:
“Che cosa?”
“Ora Alice è nel paese delle meraviglie, tutte e tre lo sono. Non soffriranno più, staranno bene. Sa, le
ho seguite e ho sentito i loro discorsi, spesso erano sole e non avevano amici. I genitori erano
assenti e ora staranno finalmente bene! Non trova?” Disse questo come in tono divertito. Non trovai
parole con cui esprimere la mia rabbia. Aveva evidentemente dei problemi. Ma come si fa ad
uccidere tre donne indifese?
“Mi spieghi cosa significa la collana e perché sono nude?”
“Produco molte collane come quelle, sono la mia specialità” Un ghigno si formò nel suo orribile
viso.
“Le iniziali P e S significano "Per Sempre". Staranno bene e vivranno per sempre nel mondo delle
meraviglie, le ho solo aiutate ad arrivarci! Ah, e sono nude perché devono arrivarci libere da tutto e
dalla sporcizia che il mondo è riuscito a trasmettere loro! E un colpo dritto al cuore è perfetto per
depurarle, per liberarle in un solo istante!.”
Non avevo più domande. Solo disgusto. “Qui ho finito, a mai più.”
Una guardia accompagnò il cappellaio matto in carcere.
Vennero poi effettuate nuove analisi e si scoprì che non aveva nessuna vera malattia mentale, al
contrario di quanto credevo. Era sano, ed è questo che mi spaventò a morte.
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Credo che dopo questo caso non mi piacerà più la storia di "Alice nel paese delle meraviglie".

Alice Piersanti, II A
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