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<< Cosa significa creare un buon giornale ? >> Con questa
domanda il giornalista Alfonso Ruffo ha dato inizio al
progetto “Giornale di classe” a cui noi Fantini abbiamo
avuto il piacere di partecipare i giorni 2 e 9 marzo.  Lo
scopo dell’iniziativa è stato illustrare il fascino della
scrittura giornalistica e la sua importanza nella vita
pubblica tramite le esperte voci di:  Gianni Riotta
(direttore del  Tg1, del Sole in 24 ore e della Scuola di
Giornalismo Luiss),  Francesco Giorgino (conduttore del
Tg1 della sezione Interni  e professore di Scienze della
comunicazione all'università La Sapienza a Roma) e
Francesca Paci (giornalista per “La Stampa” nei settori
degli esteri e dell’immigrazione). Ulteriore contributo è
stato dato da Alberto Flores D’Arcais e Giorgio Casadio
(giornalisti di “La Repubblica” e tutors alla Scuola di
Giornalismo Luiss) e da Matteo Fabiani, direttore delle
relazioni con i media di “Intesa San Paolo”. 
Questo gruppo di giornalisti ha trattato svariati temi in
particolare l’importanza della scrittura e della carta come
mezzi di comunicazione, l’ecosistema del giornalismo e
l’influenza della tecnologia su di esso, ma ciò che è
maggiormente risaltato è stata la passione per il proprio
lavoro, spesso pieno di sacrifici. Infatti il giornalista ha il
compito di raccontare la realtà in modo obiettivo e come
ha sottolineato Alberto Flores D’Arcais, ai giorni d’oggi è
molto più complicato e veloce. Proprio per questo il
nemico più grande dei giornalisti è il tempo, perché
scrivere un  articolo velocemente permette di anticipare
la concorrenza. Nonostante ciò, prima fra tutti, si trova 
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SCRIVERE PER COMUNICARE:SCRIVERE PER COMUNICARE:SCRIVERE PER COMUNICARE:
IL GIORNALISMOIL GIORNALISMOIL GIORNALISMO di Leonardo Tadolini

l’autenticità delle notizie: il giornalista deve scrivere
un testo di qualità nel minor tempo possibile,
interessando così il lettore (come spero stia facendo
questo articolo con voi). Infine, terminati gli incontri,
tutte le scuole partecipanti hanno ottenuto la
possibilità di scrivere il proprio giornale tramite il
sito iltuogiornale.it, dove verrà visionato e magari
commentato! Dopo questo articolo possiamo passare
agli insegnamenti pratici che i maestri del
giornalismo ci hanno donato.
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La scrittura serve per trasmettere cultura, quindi deve essere chiara e
comprensibile. 
Come ci ha spiegato Francesca Paci, quando si scrive bisogna sempre pensare al
lettore il quale deve acquisire informazioni leggendo il nostro articolo. Per queste
motivazioni un testo deve essere breve e conciso. “Mèga biblìon, mèga kakòn” che
tradotto significa “grande libro, grande male”, è un motto degli scrittori ellenistici
che indica quanto gli antichi detestassero i libri lunghi. Pertanto la selezione e la
decontestualizzazione delle informazioni per inserirle nel nostro testo è
fondamentale. 
A questo punto bisogna saper gestire la struttura di un testo, che deve sempre avere
un inizio, uno svolgimento e una conclusione e attribuire importanza a ciascuno. Per
esempio l’incipit, l’inizio è spesso fondamentale per attirare il lettore e invitarlo a
leggere il testo. 
Per fare ciò si possono seguire dei semplici passaggi illustrati da Giorgio Casadio per
rendere un articolo interessante e ben scritto: 

Il primo passaggio è strutturarsi una scaletta per ordinare le idee. 
La scrittura del testo deve seguire il secondo passaggio ovvero le 5 W + H: 
when? Where? Who? What? Why ? + How ? Queste domande renderanno il testo
informativo e utile per il lettore. 
Il linguaggio del testo deve essere chiaro. Per quanto riguarda questo criterio, è
fondamentale pensare al proprio pubblico di lettori. 
Correlato con il terzo punto, oltre al linguaggio è molto importante l’attenzione ai
dettagli e la precisione. 
Per ultimo, ma non meno importante, il finale deve essere una conseguenza logica
del racconto. 

Infine un altro consiglio per revisionare un testo che ci è stato dato da Gianni Riotta
e Alfonso Ruffo consiste nel togliere aggettivi e avverbi per testare se le frasi
funzionano e hanno senso. 

Spero che questi consigli potranno ritornarvi utili, magari per un tema.

GIORNALISMO: GLI INSEGNAMENTIGIORNALISMO: GLI INSEGNAMENTIGIORNALISMO: GLI INSEGNAMENTI
DEI MAESTRIDEI MAESTRIDEI MAESTRI di Leonardo Tadolini
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di Gemma Iaquinto

Ingredienti
1 kg di farina 00
2 bustine di lievito vanigliato per dolci
5 uova
250 g di margarina o strutto
250 g di zucchero
2 bustine di vanillina 
250 ml di vermut
La buccia grattugiata di un limone
1 pizzico di sale

Ingredienti per la decorazione
Tuorlo d’uovo e latte per spennellare
Uovo crudo 
Codette colorate
 
Procedimento
Mettere a fontana la farina, nel buco al centro inserire gli ingredienti, ovvero: uova, strutto o margarina
(togliendoli 1 ora prima dal frigo), zucchero, vanillina, vermut, buccia grattugiata di un limone, lievito per
dolci, 1 pizzico di sale.
Impastare a mano o con l’aiuto di un’impastatrice per creare un panetto morbido.
Iniziare a modellare la quantità adatta di impasto per creare forme a piacere su una superficie
precedentemente cosparsa di farina.
Se si vuole, aggiungere un uovo crudo e bloccarlo con striscioline di impasto.
Spennellare la superficie con un tuorlo d’uovo e latte e aggiungere codette colorate.
Successivamente inserire nel forno statico a 180° per 20/25 minuti.
I dolci devono venire ben rossi.

Consiglio
Mescolate precedentemente la vanillina con lo zucchero e il lievito con la farina.
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LE CUZZUPE, UN DOLCE PASQUALELE CUZZUPE, UN DOLCE PASQUALELE CUZZUPE, UN DOLCE PASQUALE
di Gemma Iaquinto e Alessia Galavotti
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SCUOLA VS PANDEMIA: INTERVISTASCUOLA VS PANDEMIA: INTERVISTASCUOLA VS PANDEMIA: INTERVISTA
ALLA PRESIDE ALLA PRESIDE ALLA PRESIDE ALDA BARBIALDA BARBIALDA BARBI a cura di Ludovica Mele, Michelangelo Galli, Lorenzo Benatti

e Leonardo Tadolini
 In questa situazione di Covid, sono aumentate le sue

responsabilità?

Sì, perché, con il mio ruolo di dirigente scolastico, è
aumentata la necessità di garantire la sicurezza del
personale e degli studenti. Inoltre, con le normative più
recenti, è necessario organizzare l’acquisto di nuovi
prodotti per la pulizia e l’igiene, compito fondamentale per
garantire sicurezza in questo periodo. 
Devo anche valutare la possibilità che un lavoratore fragile
rimanga a lavorare da casa piuttosto che in presenza. È poi
indispensabile formare i professori a livello tecnologico per
le lezioni in didattica a distanza. Si sono intensificati i
rapporti con le famiglie e con i ragazzi tramite mail.

Quali consigli darebbe a noi giovani in questo periodo?
 
Non mollate. E’ ormai una cosa detta e ripetuta da tutti, ma
rimane pur sempre  vera. Inoltre, state estremamente
attenti e rispettate le regole. Questo monito vale  per tutti,
sia per voi ragazzi che per noi adulti, in quanto rischiamo
di essere un  veicolo di contagio per le nostre famiglia. 
Mettendo da parte i lati negativi, cercate di mantenere i
contatti il più possibile. Che  sia con un amico o con
un’amica, o anche solo con i propri genitori, perché 
 abbiamo, molto più spesso di quanto pensiamo, l’esigenza
di parlare con qualcuno  e esternare i nostri sentimenti. 
Abbiamo la fortuna di vivere e abitare in una delle parti
del mondo dove quasi  ognuno di noi possiede perlomeno
un telefono. Sfruttate queste risorse. 

Oggi, grazie al digitale, il mondo si è unito e riusciamo a
parlare con persone che nella nostra quotidianità non
incontreremmo nemmeno. Cerchiamo, quindi, di guardare 
 alle cose che ci è concesso fare, invece che a ciò che ci è
negato. Riprendendo il discorso di prima, quando non si sta
bene bisogna confidarsi con  qualcuno, che sia un prof, un
genitore o un amico non ha importanza. Tenere tutto  dentro,
nascondere le proprie le emozioni, non ci rende più forti. Al
contrario,  confessare che si sta vivendo un momento di
disagio è molto più utile di quanto  sembri. Infine, trovatevi
qualcosa da fare, tenetevi impegnati, non siate pigri. In
questo  periodo si può stare fuori per poco tempo, ma si può
comunque portare a spasso il  cane, fare due passi lungo la
via o guardare semplicemente un film. Prendetevi del  tempo
e fate ciò che vi fa stare bene, perché a volte distrarsi e
svagarsi può  risultare molto utile. Cosa pensa che questa
esperienza lascerà ai ragazzi? Questa è una domanda
difficile, nel senso che non credo che ci lascerà solo aspetti 
 negativi. Ci saranno certamente alcuni studenti e alcuni
adulti più fragili, che  subiranno delle ripercussioni da tutto
ciò, ma credo che ci rimarranno le cose a cui  puntare
veramente nella vita, ovvero le relazioni e la voglia di
parlare e lavorare  insieme, di aiutarci. Rimarrà anche un
gran rispetto per le istituzioni, come la scuola e la sanità, che  
hanno continuato a funzionare anche in questo periodo. Basti
pensare alla scuola.  Non è vero che è chiusa. La gran parte
degli studenti non frequenta, seguendo le  lezioni da casa, ma
gli insegnanti possono venire in aula per spiegare, ed anche
la  segreteria è rimasta aperta in questi mesi, ed è sempre
presente lo staff di dirigenza. Le istituzioni hanno sempre
continuato a funzionare, garantendo i loro servizi..

Periodico del Liceo "M. Fanti" Viale B. Peruzzi, 41012, Carpi (MO).



Che rapporto ha con gli studenti?

Amo i ragazzi. Penso di avere un buon rapporto con loro perchè il mio lavoro comprende anche quello di farli crescere.
Comunico con loro in modo diretto, ad esempio sono solita mandare email ai rappresentanti d'istituto, in modo da
instaurare un rapporto globale con gli studenti. Non rinuncerei mai a mantenere un ottimo legame con voi, in
particolare perché la scuola è un’organizzazione a legami  molto difficili da gestire: è importante per il mio ruolo avere
una buona abilità nel creare rapporti veri. Oltre a ciò, mi interessa l’aspetto dell’accompagnamento dei ragazzi nelle
uscite, nelle gite oppure alle premiazioni. Che auguri ci farebbe in questo momento di festività? Riposatevi e fate
qualcosa. Purtroppo non bisogna aspettarsi troppo perchè probabilmente dopo le vacanze saremo ancora in didattica a
distanza, però spendete del tempo di qualità con la vostra famiglia e con i vostri amici anche se online. Inoltre datevi
degli input sul da farsi: tirate le somme per l’anno scolastico e fate un bilancio di dove siete arrivati, lavorando sui
vostri obiettivi, se c’è qualche materia da recuperare perchè dopo le vacanze l’anno terminerà in maniera veloce. 
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TRADIZIONI PASQUALI: CURIOSITÀTRADIZIONI PASQUALI: CURIOSITÀTRADIZIONI PASQUALI: CURIOSITÀ
PER TUTTE LE CULTUREPER TUTTE LE CULTUREPER TUTTE LE CULTURE di Tessa Demaria

A breve arriverà la Pasqua, e con lei, ovviamente,
anche le vacanze. La fine di marzo però, oltre alla
primavera, si è portata con sé l’inizio di un’altra
festività, a mio parere di una bellezza e particolarità
uniche, la Pasqua Ebraica. 

“E a me che cosa importa?”

Poco o niente, con ogni probabilità. 
Eppure credo che sia utile conoscere la festività che
ha dato origine alla nostra Pasqua, se non per la voglia
di scoprire per lo meno per onorare il tanto amato
uovo di Pasqua.
Come si suol dire, in onore di ciò che che ci è più
caro.
E poi, si potrà sfoggiare il grande vanto di poterci
svegliare domani mattina ed essere più acculturati del
giorno precedente sotto dei punti di vista non del
tutto convenzionali. 

“E quindi cos’è ‘sta Pasqua Ebraica?”

La Pasqua Ebraica, che viene chiamata anche Pesach,
è la festa che viene celebrata per ricordare e rivivere
la fuga degli Ebrei dall’Egitto. 
Si festeggia per un periodo di otto giorni, più
precisamente dal 27 marzo al 4 aprile (soltanto di
quest’anno, la Pasqua Ebraica è mobile come la
Pasqua Cristiana).
Durante la prima notte, quella del 27 marzo, secondo
il Tanakh, viene svolta una cena rituale, in cui viene 

narrata l’intera storia del conflitto con il faraone, della fuga
finale letta nell’Haggadah di Pesach e le 10 piaghe. 
Questa prima cena, come forse qualcuno avrà già intuito, è
parecchio importante. Lo svolgimento segue un ordine preciso
persino per quanto riguarda il cibo e le preghiere, che
prendono il nome di Seder.
In questa cena viene celebrata con particolare attenzione la
notte precedente alla liberazione, quella che ha seguito il
rifiuto degli Egizi alla richiesta della liberazione del popolo
eletto.
Dio, adirato, ordinò tramite Mosè al popolo d’Israele di
macchiare le loro porte con del sangue di agnello, per fare in
modo che passando per le strade volgesse lo sguardo alla casa
successiva e non “colpisse” il primogenito delle famiglie ebree.
Dopo la cena di quella notte, ha inizio anche il digiuno del
primogenito maschio, che viene concluso nel mezzogiorno della
vigilia.
I sette giorni seguenti a questa cena vengono chiamati “Festa
dei Pani non Lievitati”, questa festa è il ricordo dei pani azzimi
che gli ebrei hanno mangiato durante la fuga dall’Egitto. Il
popolo eletto infatti, non aveva tempo di lasciar lievitare il
pane, e quindi veniva cucinato saltando il passaggio della
lievitatura.
Durante il primo giorno di questa settimana viene eliminato
tutto il lievito dalla casa. 

“E perché non hanno tolto tutti i quintali di lievito che
hanno in casa il giorno prima?”

La risposta si trova nelle Sacre Scritture, dove Adonai dice: “Il
primo giorno avrete una santa convocazione; non farete in esso
nessun lavoro ordinario”.
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Gli unici comandamenti dati da Dio per questa festa sono
quindi quello di cibarsi del matzah (il pane non lievitato
appunto) e il divieto di mangiare qualsiasi cibo
contenente il lievito per tutta la durata della festività.
In epoca antica in realtà ve ne era anche un terzo,
decisamente più macabro dei precedenti, che per fortuna
è stato cancellato: esso chiedeva che nella sera del 14 del
mese del Nisan (il mese di marzo) un agnello venisse
sacrificato e poi mangiato.

“E quindi? Finisce così?”

Sì, finisce così.
Ovviamente, tutte le cose che ho scritto sono solo il
riassunto di quello che è la festa della Pasqua Ebraica. Se
avessi spiegato tutto ciò che si fa durante la festività del
Pesach questo articolo sarebbe durato, molto, molto di
più.

IL RESTOIL RESTO
DELDEL  
FANTINOFANTINO

www.liceofanti.it 

 ANNO 15 N°2

Periodico del Liceo "M. Fanti" Viale B. Peruzzi, 41012, Carpi (MO).

-LA CARAVELLA--LA CARAVELLA--LA CARAVELLA-
di Francesco Natale

Dove sono finite le cacce al lievito di birra, i canti
dai balconi, le pizze fatte in casa, le dirette
Instagram a non finire? Vi ricordate quando il
lockdown veniva spacciato come se fosse
un’avventura meravigliosa? Ci risiamo, di nuovo. I
telegiornali appaiono continue repliche di una stessa
edizione. Il tunnel sembra infinito. Si è tanto parlato
di emergenza sanitaria e di emergenza economica.
Quasi nessuno parla del dramma psicologico. Oltre
alle corsie traboccanti di malati e alle attività in
crisi c’è altro. I giornali hanno trasformato le
persone in numeri. Si parla solo di statistiche, di
buchi economici, di curve, del numero di ristoranti,
cinema e teatri chiusi per sempre per fallimento.
Numeri, non anime. Fa più notizia una linea su un
grafico cartesiano di una nonna vedova 

che non può vedere i nipotini, di un commerciante
buttato per strada, di un depresso in zona rossa che
deve stare lontano dai suoi affetti. Questo modo
matematico di vedere l’umanità mi terrorizza. Il
Covid non comporta solo febbre, polmonite e
incapacità di percepire odori e sapori. Tristezza,
paura, ipocondria, depressione, solitudine non sono
sintomi secondari, ma sono trattati dai giornali e dai
politici come se lo fossero. Il Covid non solo ci ha
tolto molte libertà, ci ha tolto la vitalità. Non ci si
stupisce più se “male” è la risposta a un “come
stai?”. Lo stare male ora è considerata una cosa
orribilmente normale. Che si sia credenti o no, la
Pasqua è l’emblema della rinascita. Ciò che auguro
all’umanità è vivere la propria Pasqua, la propria
rinascita. Buona rinascita a tutti.



Una donna è stata uccisa mentre una sera tornava a casa a piedi. É una storia già
sentita, giusto? Ma forse dovrei dire Wayne Couzens, ufficiale della polizia
metropolitana di Londra, è stato arrestato con l’accusa di rapimento e omicidio di
Sarah Everard, direttrice marketing di 33 anni. La stessa costruzione dei titoli da
prima pagina concentra l’attenzione sulle vittime: donna rapita e uccisa da un
agente, ragazza assassinata da un poliziotto, come se ci si aspettasse delle spiegazioni,
o delle giustificazioni da parte di queste persone.
Come ci si poteva immaginare, le critiche a Sarah Everard sono cominciate subito:
era tardi, cosa si aspettava? Perché non ha preso un taxi? Avrebbe potuto chiedere
ad un amico di riaccompagnarla, cosa l’ha spinta a non farlo?
A me sono sorte domande diverse.
Cosa avrà pensato nel momento in cui ha capito che l’ultima persona che avrebbe
visto era il suo assassino? Avrà cercato di giustificarlo? Avrà rimpianto di non aver
fatto un’altra strada? E dopo questo, avrà pensato di far parte di un cliché della
nostra società? Avrà provato tristezza realizzando che fa parte di una storia infinita,
che da sempre si ripete?
Subito dopo la sparizione della everard la polizia londinese ha caldamente consigliato
alle donne di non uscire di casa, nessuno ha protestato.
Quante volte viene detto alle donne di non camminare da sole di sera, di mantenere
il cellulare vicino, le chiavi in mano. Di coprirsi. Di non mandare messaggi
ingannevoli. Quello che le persone non capiscono è che tutti questi begli
accorgimenti sono volti sì a proteggere un’amica, una sorella, una figlia, solo per
lasciare che un uomo assalga un’altra donna, che magari non era stata così accorta.
Ma cosa succede quando l’assassino dovrebbe essere colui che ti protegge? Succede
che la fiducia nei confronti degli uomini, già bassa per i continui avvertimenti che
fin da piccole si ricevono, diventa pressoché inesistente. Allora si 

abbassa lo sguardo quando si incontra quello di un
uomo, si attraversa la strada se lo si sente camminare
dietro di sé, si finge la telefonata all’amica. Chiedete
alla prima donna che incontrate di tutti questi
piccoli e involontari gesti, ve ne saprà elencare altri
cento.
Altri cento metodi per evitare di essere in pericolo, e
si subisce violenza comunque. Si avevano tutti quei
modi per impedirlo eppure è successo lo stesso?
Potevi stare più attenta. É sempre a carico della
donna: prestare attenzione di sera, non essere troppo
appariscente durante le feste. Si è molto più
focalizzati sull’insegnare alla vittima come
proteggersi piuttosto che estirpare il problema alla
radice ed insegnare agli uomini come non costituire
più una minaccia.
Inoltre è interessante notare come ogni donna
conosca diverse vittime di uomini, mentre nessun
uomo conosca alcun aggressore. Come se ci fosse
questo sentimento tra compagni per cui certe cose
non si notano, si ignorano, cercando di dimenticarne
la pericolosità. Il primo passo per lasciare che le
donne possano cominciare a vivere senza queste
paure è prendere coscienza del fatto che tutto ciò non
è normale. Non è normale accettare di vivere in un
mondo che dà ad una vittima la responsabilità di ciò
che le è accaduto perché ‘se avesse preso più
precauzioni avrebbe potuto evitarlo’. Ed insieme a
questo, gli uomini devono avere il coraggio e sentire
il dovere di esporre e criticare i comportamenti degli
altri uomini, poiché il cambiamento deve partire
dall’interno. In conclusione, propongo alcuni profili
Instagram per informarsi su queste tematiche:
@feministvoice , @carlottavagnoli , @itsfeminism ,
@amnesty e @thefeministvibe .
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CASO EVERARD: UN'OCCASIONECASO EVERARD: UN'OCCASIONECASO EVERARD: UN'OCCASIONE
PER RIFLETTEREPER RIFLETTEREPER RIFLETTERE di Asia Vacondio
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Tutti videro la tempesta arrivare.  
Dalla riva, i ragazzi la osservavano venire da lontano, dal grande mare, sicuri che non avrebbe nemmeno sfiorato la
loro isola. Probabilmente fu per questo che nessuno se ne curò.  
Al villaggio, invece che prepararsi al peggio, continuarono a svolgere le loro solite mansioni in totale tranquillità. Gli
uomini, dopo aver tirato in secca le barche, cominciarono a riparare le falle e a rinforzare il sottile scafo in legno;
mentre le donne percorrevano serene il sentiero che dal fiume conduceva al villaggio, tenendo tra le mani otri colmi
d’acqua.  
Solo quando i venti cominciarono a soffiare, forti, si accorsero che forse, quella volta, sarebbe spettato a loro fare la
conta dei danni.  
Erano ormai tutti in casa (solo qualche sventurato si azzardava a mettere il naso fuori dalla porta) quando udirono lo
scroscio della pioggia abbattersi furiosa sui tetti delle loro baracche.  
In un altro momento, gli anziani non avrebbero esitato a sbirciare al di là dalle piccole finestrelle, mentre ora se ne
stavano acquattati in un angolo, su sedie traballanti, sperando che tutto potesse terminare da un momento all’altro. I
pochi che azzardarono uno sguardo all’esterno se ne pentirono subito dopo, tornando a coprirsi gli occhi con le mani.  
Si intravedevano, al di fuori, alcuni stranieri in balia delle onde.  
Partimmo da Tenerife poco dopo mezzogiorno, mentre l’afa si faceva mano a mano sempre più insostenibile.  
Per tutta la durata della mattinata, io e miei due compagni di viaggio percorremmo in lungo e in largo le strade della
città in cerca di provviste. Io mi occupai dell’acqua, loro dei viveri. Terminata la ricerca, stipammo tutto nella stiva e
nel giro di alcuni minuti fummo pronti a prendere il largo.  
Devo ammettere che la storia di come mi imbarcai in quell’impresa mi stupisce ancora oggi. Quando Paolo e Mirco si
presentarono sul pianerottolo di casa mia, chiedendo di parlarmi un solo istante, rimasi con lo spioncino aperto per
alcuni minuti. Appena mi ripresi, mi affacciai sull’uscio, scegliendo volontariamente di non farli entrare in casa. Non
se ne ebbero a male.
Sapevano che mi ero rintanato in quell’appartamento e che non ne uscivo da anni, che dopo l’immediato successo del
mio romanzo (l’unico che scrissi) mi ero ritirato dalle scene e che mal sopportavo le visite a sorpresa. Evidentemente
avevano legato con uno dei miei pochi amici.  
Appena presero a raccontarmi delle loro intenzioni, ci sedemmo sui gradini delle scale. Li ascoltai attentamente, ma,
quando terminarono, ancora non capivo come potessi entrarci io in tutto questo.

DISAVVENTURA
racconto di Lorenzo Benatti

dedicato a Giada
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Volevano compiere la traversata dell’Atlantico in barca a vela, mi dissero, e grazie a una cospicua somma di denaro
(ricevuta in eredità dal padre, morto di crepacuore qualche mese prima), ora avevano anche le risorse per 
affrontare il tutto senza preoccuparsi. Il viaggio sarebbe durato all’incirca tre mesi, considerando anche il fatto che
avremmo impiegato alcune settimane per arrivare a Tenerife. Da lì in poi a tenerci compagnia ci sarebbe stata solo una
grande distesa di acqua salata.  
Appena finirono, senza darmi il tempo di chiedere alcunché, mi sorpresero proponendomi di tenere il diario di bordo,
non solo come prova da mostrare nel caso qualcuno non avesse creduto alla loro impresa, ma anche come ricordo da
tenere e da sfogliare ogni qualvolta andasse loro.
Alla fine riuscirono a convincermi e, in meno di un mese, i preparativi furono terminati. Io dovetti portarmi dietro
solo qualche abito di ricambio e il mio taccuino. Le prime settimane di navigazione furono meravigliose. Potevamo
spiare indisturbati le grandi città sulla costa, ammirare i loro monumenti e ridere delle persone che vi abitavano.
Lasciammo tutto questo appena varcammo lo stretto di Gibilterra, per sfociare quindi nell’oceano. Proseguimmo poi
verso sud, sfiorando al nostro passaggio le coste marocchine. Arrivati a questo punto, si profilarono, sull’orizzonte, di
tanto in tanto, alcuni villaggi che tenevano alle spalle il grande Sahara. Sembrava che i due intraprendessero una lotta
millenaria: il deserto, con le sue dune e le rupi rinsecchite dal sole e dal caldo, spingeva per tuffarsi nel mare, quasi
volesse rinfrescarsi e rigenerarsi, ma i villaggi glielo impedivano, contrastando l’avanzata di quel gigante.
Nel corso di quei giorni potemmo avvicinarci solo in rare occasioni (mi spiegarono poi che il rischio di imbatterci nelle
reti da pesca era troppo alto) di cui feci tesoro. Le donne che portavano alle case l’acqua fresca erano costantemente
rincorse da bambini che, raggiunte le madri, si aggrappavano alle loro vesti, felici. I padri, invece, sedevano all’ombra
mentre riparavano in continuazione reti da pesca, dedicandocisi anima e corpo. Qualcuno era stato meno cauto di noi.  
Quando anche quei villaggi scomparvero alla vista, a tenerci compagnia rimase il deserto. Solo qualche pesce affiorava
sul pelo dell’acqua per poi scomparire comunque. I giorni che trascorsi lì sono i più belli tra quelli di tutta la mia vita
e, nonostante tutto l’orrore che venne dopo, sono certo che li ricorderò per sempre.
La mattina seguente fu mandato un ragazzo in ricognizione. A quanto dicevano al villaggio, quella perlustrazione aveva
come scopo primario la ricerca dei danni causati dalla tempesta in modo da conoscerne perlomeno l’entità. Tutto ciò, in
realtà, era solo una scusa che ne celava il vero fine: nessuno, dopo quella notte, aveva più avuto notizie degli stranieri.  
Trascorsero alcune ore prima che il ragazzo facesse ritorno. Nel mentre si era già provveduto a sistemare i danni più
ingenti, e di conseguenza vistosi: tetti scoperchiati, strade fangose ingombre di rottami e qualsivoglia tipo di rifiuto e
via dicendo; così che, quando il ragazzo tornò, ritrovò una parvenza di normalità. 
Grazie al cielo la tempesta era di piccole proporzioni e impiegarono solo un paio d’ore, anche se mobilitarono chiunque
fosse in grado di aiutarli.
Solo gli anziani rimasero senza nulla da fare. Erano tornati alle loro solite postazioni, con gli occhi incollati alle
finestrelle, e chi fu costretto ad andarsene di casa causa riparazioni, fu accolto da qualcun altro di loro. Assistettero a
tutto quanto. Videro il ragazzo partire correndo e fare ritorno a capo chino, una donna (forse la madre o una sorella)
andargli incontro e scortarlo fino alla soglia di casa.
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Lì, nascosto tra le mura domestiche, raccontò ciò che aveva visto al padre e ben presto tutto il villaggio ne fu a
conoscenza. Tutto il merito, inutile dirlo, andò a un sano passaparola.  
Secondo quanto appresero, il ragazzo aveva raggiunto persino l’altra costa dell’isola, cercando notizie dei dispersi, ma
nessuno sapeva più degli altri. Alcuni non erano nemmeno a conoscenza della cosa e allora fu costretto a tergiversare,
prima mentendo spudoratamente per poi cominciare a parlare d’altro.  
In giro, però, si sparse anche la voce che il ragazzo aveva tenuto nascosto qualcosa. In realtà il segreto rimase tale per
poco; alcuni minuti dopo aveva già confessato. Saputo il peccato, nessuno si prese la briga di criticarlo in quanto loro
avrebbero fatto la stessa identica cosa. Avventurarsi sulla scogliera, anche in pieno giorno, era da folli. Persino il
minimo movimento sbagliato poteva costare la vita.
L’ultima cosa cui assistettero gli anziani furono gli uomini mettere in acqua le barche, le poche che si erano salvate.
Era l’unico modo per avvicinarsi alla scogliera senza esporsi troppo. Tornarono non molto tempo dopo e appena
toccarono terra alcuni di loro scesero, posando sulla riva tre differenti corpi, inermi e contusi. Dalla tasca di uno di
quei corpi cadde un taccuino.  
Il mio.  
Mentre uscivamo dal porto di Tenerife, rivolsi uno sguardo alla città. Allontanandoci, la vedevo sbiadire, con il suo
miscuglio di usanze, sapori, saperi. Ma allo stesso tempo percepivo che uno strano legame si spezzava.
Mi sembrava che non volesse lasciarsi andare, ma quando apprese che in realtà eravamo già lontani, prese a piangere,
con i rintocchi sbiaditi di campane in lontananza.  
I primi mesi il viaggio proseguì senza intoppi. Paolo e Mirco si davano periodicamente il cambio, concedendosi attimi di
pace assoluta. Del resto, quell’impresa serviva anche a prendersi una pausa, tagliando i ponti con la civiltà. Erano solo
loro due, più un seccatore che tentava di disturbare il meno possibile.  
Con il passare dei giorni presi l’abitudine di documentare tutto quanto, o perlomeno la maggior parte delle cose
interessanti: piccoli stormi di uccelli che si posavano con grazia sulla prua o sulle fiancate della barca, visite inattese di
bastimenti carichi di persone (inutile dire che tutti i passeggeri, con una sorta di riflesso incondizionato, si affacciarono
interdetti dalle balaustre di ferro) e piccoli incidenti quotidiani.
Purtroppo per noi, i guai non tardarono ad arrivare. Poco dopo il compimento del secondo mese di navigazione
ricevemmo una chiamata radio che avvertiva chiunque navigasse in quel tratto di oceano di una tempesta in
avvicinamento, consigliando caldamente di cambiare rotta. Già nelle settimane precedenti, dopo che il cielo si era tinto
più volte di scuro e i venti si erano alzati, avevamo tentato di contattare una qualsiasi capitaneria di porto, chiedendo
notizie a riguardo, ma era stato tutto inutile. La distanza dalla costa era troppa. 
Decidemmo comunque di allontanarci e, quando arrivò la conferma, non potevamo essere più felici. In primo luogo
avevamo scansato in anticipo la tempesta, scongiurando così ogni pericolo; inoltre, se la radio aveva ripreso a
funzionare, allora non eravamo poi così lontani dalla nostra destinazione.
Ebbri di gioia, ci dirigemmo sottocoperta. Quel giorno consumammo uno dei pasti più sostanziosi di tutto il viaggio.  
Fu proprio in quell’euforia generale, però, che il nostro chiacchiericcio zittì la radio. 
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Nel mentre aveva ripreso a parlare, aggiornando i marinai di un repentino cambio di rotta della tempesta e del suo
ulteriore peggioramento, che noi non riuscimmo a sentire.  
Quanto vorrei non aver commesso quell’errore.  
Mi risvegliai in un ospedale da campo. La vista era annebbiata e i primi giorni passarono senza che io vedessi alcunché.
Potevo solo sentire le fasciature che mi stringevano il petto, un braccio e la testa, oltre a molti altri suoni differenti.
Riuscivo a percepire le urla di bambini appena nati, parole di speranza che i malati sdraiati a letto rivolgevano ai
propri parenti e l’andirivieni del personale tra i pazienti, tra cui la mia infermiera, che veniva tre volte al giorno per
verificare come stessi e prendere nota delle mie condizioni.  
Quando finalmente recuperai l’uso della vista, per poco non mi venne un colpo. Ai piedi del mio letto si ammassava
uno sparuto gruppetto di persone che mi fissavano come si è soliti osservare qualcosa di molto simile a un miracolo.
Alcuni di loro, anziani, sorridevano seduti su salde sedie di plastica, probabilmente rimediate per l’occasione. In tutto
il resto dell’ospedale non ve n’erano. A rincarare la dose di stupore misto a per 
poco-non-prendo-un-colpo, furono i bambini che tentavano timidamente di salire sul mio letto, afferrando lembi di
lenzuolo.
Per evitare di offendere non domandai nulla e non cacciai nessuno. Poi, quando andarono tutti a dormire, avvicinai
un'infermiera chiedendo chi fossero. Lei parve non sentirmi e si allontanò. Poco dopo ne comparve un’altra. Ripetei la
domanda e stavolta ottenni la risposta, oltretutto in un perfetto italiano. Frutto di una borsa di studio nel nostro Paese,
a quanto appresi. Mi disse che erano solo venuti a vedere in che stato mi trovassi, dopo avermi ritrovati mezzo morto
tra le rocce. Fu anche in grado di 
ragguagliarmi su alcuni fatti che fino ad allora mi erano rimasti oscuri: come ero arrivato lì, cosa mi era successo e via
dicendo.  
Concluse chiedendomi se riuscivo a ricordare il resto della storia, ma fui costretto a negare. Mi consigliò allora di
tentare di ricostruire cosa avesse preceduto la tempesta. I giorni seguenti trascorsero molto piacevolmente. Mentre
all’ora dei pasti c’era sempre qualcuno del villaggio a tenermi compagnia (che approfittava della visita per portare i
saluti da parte della sua famiglia ad altri malati), impiegavo la mattina e il pomeriggio sforzandomi di rammentare.
All’inizio, furono soprattutto spezzoni, frammenti di ricordi incompatibili tra di loro. Poi, con pazienza, riuscii
finalmente a ricordare tutto il viaggio. Credo che fu allora che mi resi conto che Paolo e Mirco non erano lì con me,
all’ospedale.  
- Infermiera! - dissi. Lei si avvicinò e prese posto di fianco a me. - Sa qualcosa sui ragazzi che erano qui con me? Erano
due, sui trent’anni, probabilmente malmessi quanto me… Per caso sono stati ricoverati da un’altra parte? -  
L’infermiera si alzò dalla sedia senza proferir parola e si allontanò. Intravidi una lacrima solcarle la guancia.  
- Infermiera - chiamai. - Infermiera! -  
Se ne era andata. 
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Chi è colpevole della strage dei dodici babbani?
-Sirius Black
-Bellatrix Lestrange
-Peter Minus che si trasformò in sorcio

Per quali reati si va ad Azkaban a vita?
-Usare la magia nei corridoi di Hogwarts (fermate quelle bacchette!)
-Usare le Maledizioni Senza Perdono su un essere umano 
-Far scoppiare un petardo  Flibuster  nella classe (ma chi è quel mona che tira i petardi in classe, e che li fa scoppiare   
 urlando?!)
-Urlare “viva la pappagorgia di Silente” (che poi si offende e vi boccia )

Chi sono i Dissenatori?
-Esseri umani a cui è stata tolta l’ anima e che si nutrono di emozioni positive così beccano il Covid (hahaha)
-Creature ammattite che tirano torta ovunque 
-Meglio non saperlo

Chi sono i Mangiamorte?
-Gli assassini spietati al servizio di Voldemort
-Infermieri  che si nutrono di cadaveri 
-I lettori che leggono questo test (cioè tu e tutti a quelli a cui lo farai leggere)

Chi è Hagrid?
-Un grasso signore un po' scemo
-Un mezzo gigante beneducato e dolce con tutti
-Il servo della famiglia Malfoy
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Quanto ne sapete di Harry Potter? Scoprite le vostre capacità magiche in questo
simpatico test.

a cura di Michelangelo Galli

Risposte (ma non sbirciate subito, o vi troverete una nutria in casa sgocciolante di fango ) 
 ɔ 1) q 2) ɐ 3) ɐ 4) ɐ 5)
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