
HERMES N. 1 ANNO 2018

Editoriale 
• di Nicolò Germano


“Sapere Aude” era il fine, oltre che il motto, della mia candidatura: il 
rilancio, doveroso e necessario, del progetto del giornale studentesco 
(emancipiamoci dall’appellativo “giornalino”, decisamente angusto!) 
è parte integrante di questa linea politica. 
Mi riapproprio del termine “politico”, così disprezzato negli ultimi 
tempi, facendo riferimento al suo significato originario, più vero e 
assoluto, ovvero inteso come “ciò che appartiene alla vita comune” e, 
di riflesso, a tutti noi: in un Liceo, luogo di incontro e di comunità 
per eccellenza, non può né deve essere assente una forte componente 
politica – nell’accezione già esposta - da costruirsi su di un retroterra 
comune, unificante, quale è per noi la cultura. 
Noi tutti siamo chiamati a sapere (a questo siamo naturalmente 
portati) ed ogni occasione è utile per imparare, non solo dietro ai 
banchi: assemblee, incontri pomeridiani, cineforum, coro, giornale, 
teatro, dibattiti in classe… 
La meraviglia, l’entusiasmo e la voglia di mettersi in gioco – e in 
discussione - sono le altre condizioni imprescindibili per crescere, 
come individui e come scuola. 
Potrebbe sembrare una lunga tirata moralistica, monocorde e 
insipida, ma vi posso assicurare che non è così e, in effetti, il lavoro 
che sia io che Virginia, la mia paziente collega (sono difficile da 
sopportare!), stiamo svolgendo sarebbe nulla e non porterebbe a 
nulla senza la vostra partecipazione: è troppo presto per buttare giù 
un bilancio della nostra esperienza come rappresentanti, ma abbiamo 
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ampiamente superato la prima parte del nostro incarico e non possiamo che dirci 
soddisfatti e ripagati. 
Riuscire a pubblicare il giornale è davvero un sogno che si realizza: dopo alcuni anni 
difficili di vita/non vita sul sito del Liceo (non certo per mancanza dei nostri 
predecessori, ma a causa del tipo di supporto utilizzato, suppongo) riportare in classe le 
idee e le opinioni che fervono nell’Istituto, messi per iscritto ed accessibili a tutti, 
sembrava doveroso. 
Non intendo dilungarmi su cosa rappresenta “Hermes”, il sottotitolo che lo accompagna 
mi sembra più che esplicativo: “il messaggero del Govone” è tornato, e ripongo la mia 
fiducia nella redazione che si è venuta a creare, soprattutto per i numeri successivi. 
Sì, perché questa non vuole essere un’uscita sporadica, una riesumazione di un cadavere 
nella speranza che si trasformi in uno zombie, desideroso di uscire di quando in quando 
dal suo attuale alloggio: è l’inizio di una per il nostro giornale, che avrà cadenze 
trimestrali ( leggerete questo numero agli inizi di marzo, ma è da molto prima che la 
macchina si è messa in moto) proprio per dare tempo ai collaboratori di presentare un 
prodotto interessante ed il più completo possibile, comprendo il maggior raggio di 
interessi possibili. Si va dalla politica al raccontino fantozziano, dalla cultura al sudoku: 
per tutti i palati, insomma! 
Sono davvero orgoglioso del nuovo corso di “Hermes”: scontato dire che la redazione è 
sempre in cerca di nuovi collaboratori, ed è altrettanto scontato il mio ringraziamento a 
tutte le persone che hanno lavorato con costanza perché il giornale vedesse la luce. 
E adesso: buona lettura! 
Nicolò Germano 

#spazioconsulta 
• di Edoardo Barbero e Ester Marello 

E’ già febbraio e i rappresentanti della 
Consulta sono stati eletti da orami da cinque mesi: 
bisogna quindi fare il “punto della situazione”, per 
ricordare i progetti passati ed esaminare assieme 
quelli che verranno proposti da qui alla fine 
dell’anno scolastico. 
La Consulta ha deciso di promuovere una 
campagna di sensibilizzazione sul tema – purtroppo 
di attualità – cyber-bullismo e violenza. Per questo i 
vostri rappresentanti, Ester Marello ed Edoardo 
Barbero, hanno preso parte a tutti i seminari 
proposti sul tema e tenuti a Fossano, per riuscire 
poi ad organizzare l’attività dell’assemblea d’istituto  
e la giornata contro il cyber-bullismo. 
Per quanto riguarda invece il giorno della memoria, 
i post-it con le vostre riflessioni sono stati raccolti e 
verranno portati a Cuneo al consiglio di presidenza. 
La Consulta ha anche organizzato un concorso a cui 
tutti gli studenti della provincia potranno 
partecipare creando un testo, un video, una 
canzone, una coreografia, una poesia, uno 

spettacolo teatrale che abbia come consegna “Io e 
la memoria”. 
Ma mancano ancora quattro mesi alla fine delle 
lezioni, tempo che verrà impegnato per instaurare 
una collaborazione con il consorzio socio-
assistenziale Alba-Langhe-Roero: la circoscrizione 
albese della Consulta non vuole solo continuare a 
far riflettere gli studenti sulle violenze e le 
discriminazioni, ma anche iniziare un percorso con 
figure preparate per consapevolizzare le interazioni 
sociali. 
Infine, si cercherà di creare un sistema che 
permetta agli studenti di scegliere più agevolmente 
l’azienda presso la quale svolgere l’alternanza 
scuola-lavoro: una sorta di portale web nel quale 
saranno presenti tutte le aziende coinvolte nel 
progetto ; quest’ultime potranno essere  valutate e 
recensite direttamente dagli studenti. 
Per ogni chiarimento i rappresentanti di Consulta 
sono a vostra disposizione!  
I Rappresentanti  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Due parole sull’Iran  
• di Edoardo Scarzella


Certo, nelle vacanze di Natale abbiamo avuto i nostri bei grattacapi: chi si era 
lanciato con troppa esuberanza e sconsideratezza ai sempre lauti banchetti ha 
dovuto vedersela con giorni di fermissima austerità; l’influenza che ha colpito 
praticamente tutti è già stata una piaga di suo. Ma in realtà ci siamo consumati 
come candele per capire chi tra Donald Trump (il «presidente biondo che fa 
impazzire il mondo») e il suo nemico amatissimo, Kim Jŏng-ŭn, ce lo avesse più 
grosso e meglio funzionante (beninteso, il bottone sulla scrivania per lanciare i 
temuti missili nucleari).  

Durante le nostre ferie, delle tante che se ne sono dette in TV, hanno destato la 
nostra attenzione poche parole, nella fattispecie «rivolta», «Iran», «giovani», 
«ragazze», dalle quali, attraverso una contorta quanto fantasiosa associazione 
di idee, abbiamo rapidamente dedotto che si trattasse di una protesta delle 
giovani iraniane contro il velo. In realtà la questione è ben più complessa.  

L’Iran è attualmente popolato da 82 milioni di abitanti con un’età media di 30 
anni. In altre parole, l’Iran pullula di giovani. I quali sono altamente istruiti e 
specializzati: il numero di università è passato, in quaranta anni, da 16 nel 
1977 a 60, e nel 2017 erano circa 12.000 gli studenti iraniani negli Usa, con 
circa 2000 ricercatori. 

Al loro rientro in Iran (e qui sta il problema), questi giovani si trovano ad aver 
a che fare con una realtà tutt’altro che accogliente. Il tasso di disoccupazione è 
mostruosamente alto (26%, il doppio rispetto al 13% di media generale), 
l’economia ha basi poco solide (alle fondazioni esentasse, dette bonyad e 

❝

L’Iran è attualmente popolato da 
82 milioni di abitanti con un’età 
media di 30 anni. In altre parole, 
l’Iran pullula di giovani.
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controllate spesso da religiosi, si deve addirittura il 20% del PIL), gli affari 
finanziari sono gestiti dalle banche internazionali dalla dubita onestà.  
Inoltre, vige il primato assoluto della legge islamica (shari’a), cui spetta sempre 
l’ultima parola. Non possiamo infatti obliare che il sistema politico iraniano, 
come è stato riorganizzato dopo la rivoluzione del 1979 e la successiva 
introduzione di una nuova Costituzione, è basato sul “velayat-e faqih” ovvero 
“governo dell’uomo dotto nella Legge”, che garantisce al clero sciita la 
possibilità di supervisionare tutta la vita politica; per dirla in altre parole, 
tuttora il Grande Ayatollah Khamene’i gode di netto vantaggio rispetto al 
Presidente stesso, Hassan Rouhani, pur eletto dal popolo. Insomma, un po’ 
come se da noi esistesse una personalità superiore al Presidente della 
Repubblica.  
Stretto nella morsa dei più forti, il potere politico si ritrova così a godere di ben 
poca autorità: da due o tre anni, a causa del losco gioco delle lobby finanziarie, 
palleggia in Parlamento la proposta di Rouhani di conferire maggior potere alla 
banca nazionale per il superamento della crisi bancaria e del ritardo nel 
versamento dei tributi. 
I fatti parlano chiaro: la situazione è tutt’altro che facile. Una vexata quaestio 
che ha spaccato in due il paese: i giovani cittadini, che possono vantare una 
notevole cultura, si trovano inevitabilmente a combattere gli ideali ottusi della 
povera gente di campagna, beneficiaria dell’attuale sistema socio-assistenziale.  

Ciò che stupisce — direi — è il coraggio e la passione con cui i ragazzi iraniani, 
maschi e femmine, hanno deciso di lanciarsi contro una tradizione e una 
società obsolete. Difendono le loro idee confidando nell’arma più potente, la 
cultura, affrontando di petto i danni di una classe politica poco lungimirante, 
che solo ora si sta faticosamente riscattando. In un certo qual modo, i recenti 
fatti dell’Iran dovrebbero far pensare anche noi, quasi rassegnati ad una realtà 
che non ci appartiene e che non vogliamo.   

È vero: da rivolta a rivoluzione il passo 
è piuttosto notevole e difficilmente 
realizzabile. Per quanto i metodi siano 
ampiamente discutibili e si corra 
sempre il rischio che le grandi potenze 
internazionali gestiscano la situazione 
a proprio piacimento a fini non 
necessariamente altruistici, i ragazzi 
iraniani, con la loro intraprendenza, ci 
insegnano a non annichilirci sui 
problemi (brutta tendenza della 
società occidentale e, in particolare, 
della nostra generazione), bensì a 
ritagliare uno spazio per noi, per le 
nostre idee, per il nostro futuro. 
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L’altra faccia del Sol Levante  
• di Francesco Filosa 

Quanti occidentali subiscono o hanno subito il fascino del Giappone? Non 
esiste un numero preciso ma se esistesse sarebbe comunque enorme: i fumetti 
manga e gli ''anime'', ovvero i cartoni animati disegnati spesso derivati dai 
fumetti, discendenti di quelle stampe ''ukiyo-e'' che tanto affascinarono Monet e 
gli impressionisti, oppure il ricchissimo mondo videoludico sono tra i principali 
campi d'interesse, senza contare la lingua, la mitologia con i suoi innumerevoli 
spiriti ed entità, la società con i suoi samurai, ninja, geisha e molto altro 
ancora. Un mondo fantastico fatto di luci e tecnologia armonicamente 
accostate alla storia e ai valori del passato. 
Ma esiste un lato di questo moderno impero dell'estremo oriente che molti, 
nipponici e non, tendono ad ignorare o addirittura a dissimulare, una sorta di 
lato oscuro della Luna (o del Sol Levante se preferite). Un lato fatto di 
criminalità, bullismo, sfruttamento, xenofobia e misoginia, nonché un controllo 
sociale molto forte. 
Esempio paradigmatico di tali meccaniche è il mondo del lavoro giapponese, 
che impone di dare il massimo in qualunque momento e per tempi di lavoro di 
molto superiori a quelli europei, con turni da almeno dodici ore senza contare 
gli straordinari e dove chi lavora di più e meglio riceve dei benefici; inoltre le 
vacanze durante l'anno sono ridotte al minimo indispensabile. Similmente 
accade nel sistema scolastico, dove tutti i voti sono pubblici e chi ha medie 
elevate viene ricompensato, mentre chi ha voti più scarsi può essere soggetto 
addirittura a forme di stigma sociale da parte dei compagni o a bullismo 
tacitamente approvati dal corpo docente. La chiave di questi comportamenti 
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risiede in un aspetto della complessa etica nipponica basato sul confucianesimo 
che, in sostanza, presuppone che un individuo debba agire sempre in funzione 
di enti più grandi di lui e che dunque debba sempre impegnarsi al massimo e 
rispettare gli ordini e le richieste alla lettera. Chi non riuscisse ad attenersi a ciò 
perderebbe inevitabilmente reputazione e ''onore'', anch'esso argomento 
fortemente connotativo dell'etica giapponese (si potrebbe infatti parlare come 
nel caso della Grecia omerica di ''società della vergogna''). Una perdita d'onore, 
tra cui proprio un fallimento a scuola o al lavoro comporta un forte senso di 
vergogna che, insieme ai già citati ritmi di lavoro stressanti può condurre ad 
atti estremi come lo ''hikikomori'', una forma di confino volontario diffusa 
soprattutto tra giovani vittime di bullismo o comunque stigmatizzati, o 
addirittura al suicidio (e che ricordiamo avere una una grande reputazione nel 
paese del Sol Levante con  molte similitudini col suicidio stoico occidentale). 
Un altro tratto tipico della società nipponica è un estremo conservatorismo nei 
costumi e nelle tradizioni che se da un lato consente ad esempio di poter 
vedere ancora persone vestite con abiti tradizionali in piena città, dall'altro 
comporta una società chiusa, restia a rinnovamenti e, in situazioni più estreme, 
caricata di desideri egemonici nei confronti di altri popoli. Ciò è stata proprio la 
causa che portò il Giappone ad aderire all'Asse nel 1940 e che tuttora 
impedisce a un non giapponese di integrarsi appieno nella società, che lo vedrà 
invece quasi con sospetto, complice anche la mancanza di qualsiasi legge a 
tutela degli immigrati. Esistono addirittura particolari luoghi interdetti per 
rispetto delle tradizioni a chi non è nato in Giappone, tra cui le terme (onsen) e 
gli alberghi tradizionali (ryokan). 
Anche i diritti delle donne hanno vita difficile nel paese del Sol Levante, ancora 
una volta a causa del conservatorismo e al ruolo subalterno tradizionalmente 
attribuito ad esse in una società di origine guerriera che le considera inferiori 
agli uomini perché avvertite più deboli: non sono rare molestie e stupri, che 
avvengono soprattutto sul lavoro e sui mezzi pubblici, ma anche in famiglia, 
soprattutto tra gli strati più bassi della popolazione. 

La ciliegina sulla torta di questa 
breve quanto superf ic ia le 
trattazione di questo  tema 
parecchio spinoso, è il fatto che 
in Giappone esiste una fiorente 
e fortissima organizzazione 
criminale di stampo mafioso, 
la Yakuza, la quale costituisce 
un problema immane. 
P e r f i n i r e e c c o u n a 

provocazione a tutti coloro che 
amano incondizionatamente 

l'arcipelago del Sol Levante: con 
tutta questa mole di problemi, 

questioni sociali e zone d'ombra, voi lo 
amereste ancora così tanto? 
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La più bella del mondo  
• di Emilia Bongiovanni


Il 27 dicembre dello scorso anno ricorrevano i 70 
anni dalla firma della Costituzione della 
Repubbl ica I ta l iana, anniversar io quasi 
totalmente dimenticato dagli Italiani, forse 
troppo occupati dagli ultimi acquisti prima di 
Natale. A svegliare il popolo immemore, per 
ricordare l’evento che il 22 dicembre 1947 diede 
all’Italia la sua legge fondamentale il 9 gennaio 
di quest’anno in Senato 250 studenti di 5 scuole 
superiori hanno avuto l’onore di radunarsi in 
Aula per assistere al discorso di Pietro Grasso a 
commento degli articoli davanti al testo originale 
della Costituzione, tornato in Parlamento dopo 
70 anni per una breve mostra. 

Un documento unico, senza eguali, che 
nemmeno la gloriosissima Costituzione degli 
Stati Uniti d’America supera. Dopo le pagine più 
oscure della storia mondiale, dopo le leggi 
razziali e i campi di sterminio, dopo la libertà 
negata addirittura nel pensiero, dopo anni in cui 
solo alcuni ceti avevano diritti, 556 tra uomini e 

finalmente donne donano ai loro connazionali un 
documento che passerà a l la s tor ia : la 
Costituzione.  

Correva il 2 giugno 1946: gli Italiani e per le 
prima volta le Italiane sono chiamati a votare se 
affidare il loro destino ad una monarchia o alla 
una repubblica e, in tal caso, votare i propri 
rappresentanti. Vince col 54,3% la repubblica, 
con l’esilio di Umberto II, per un mese, tramonta 
la monarchia in Italia. 

L’assemblea inizia i suoi lavori il 25 di quello 
stesso mese. Tra i membri ci sono alcuni volti 
destinati a diventare fondamentali per la storia 
Italiana: i futuri presidenti della Repubblica Luigi 
Einaudi e Sandro Pertini, Aldo Moro, Palmiro 
Togliatti e, tra le 26 donne della Costituente, 
anche colei che diverrà la prima donna 
presidente della Camera dei Deputati, Nilde Iotti. 

Il 22 dicembre del 1947 la Costituzione è pronta 
per diventare finalmente legge vera e propria. Il 
presidente allora in carica Enrico De Nicola, il 

presidente del Consiglio 
Alc ide De Gasper i e i l 
presidente della Costituente 
Umberto Terracini firmano a 
palazzo Giustiniani firmano 
l e t r e c o p i e d e l l a 
Costituzione che entrerà in 
vigore il primo gennaio 
dell’anno successivo. “L’ho 
l e t t a a t t e n t a m e n t e ” , 
commenta De Nico la , 
“possiamo firmare con 
sicura coscienza”. 

L’ I t a l i a o r a h a u n a 
Costituzione e, come l’ha 
definita nel 2012 Roberto 
Benigni, è “la più bella 
del mondo”.  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Invito al cinema 

Tre manifesti a Ebbing, Missouri 
• di Giulia Bonino

Stuprata mentre stava morendo/ E non ci sono 
ancora stati arresti?/ Come mai, Sceriffo 
Willoughby? Questi sono i tre messaggi scritti a 
caratteri cubitali, su sfondo rosso, che appaiono 
all'improvviso su dei cartelloni pubblicitari lungo 
una strada che quasi mai nessuno percorre, vicino 
a Ebbing (città fittizia nel Missouri). Risalire al 
committente di questa invettiva non si rivela 
un'impresa difficile per gli abitanti della piccola 
città: si tratta di Mildred Hayes, madre di Angela, 
la cui tragedia era avvenuta circa un anno prima.  
Le prime scene dell'ultimo film diretto da Martin 
McDonagh, denotano una trama semplice che, 
tuttavia, intreccerà situazioni molto più 
complicate. Non a caso la pellicola si è aggiudicata 
ben sette Nomination agli Oscar di quest'anno. 
Oltre alla trama colpisce anche il cast: il ruolo di 
Mildred era stato pensato appositamente per 
l'attrice Frances McDormand, che infatti riesce a 
interpretare magistralmente una parte tutt’altro 
che facile; lo sceriffo Willoughby viene portato in 
scena da un ottimo Woody Harrelson; Sam 
Rockwell impersona l'agente Dixon, che sembra 
incarnare lo stereotipo del pessimo poliziotto, ma 
stupirà lo spettatore con la sua crescita interiore. 
Ma il protagonista assoluto si rivela essere non un 
personaggio, bensì un sentimento: il dolore. 
Vengono infatti rappresentati diversi modi di 

reagire ad un'emozione così totalizzante: Mildred 
viene investita da un'ira violenta e da una sete di 
giustizia (o di vendetta?), il fratello di Angela 
sembra non essere interessato a scoprire la verità e 
cerca di far annegare la tragedia nell'oblio, lo 
sceriffo soffre per tutt'altro motivo, ma il suo 
sentimento risulta essere pragmatico e libero da 
ogni egoismo.  
Le due ore circa della durata della pellicola sono 
intrise di violenza, una violenza che scaturisce da 
altra violenza. L'atto terribile subìto da Angela 
genera un effetto domino di ulteriore furia. 
Mildred lascia ovunque vada una scia di insulti, 
offese, addirittura ferite fisiche nel vano tentativo 
di alleviare il suo dolore.  
E sorprendentemente a pronunciare una sorta di 
morale irrompe una figura sostanzialmente 
insignificante nella vicenda, la giovanissima nuova 
compagna del padre di Angela, che nella sua 
ingenuità riferisce una frase che aveva letto su un 
segnalibro: “Anger begets greater anger”, “la rabbia 
genera una rabbia maggiore”.  
Un film di impatto, e lo dimostrano vari cartelloni 
pubblicitari ispirati a quelli di Mildred che sono 
comparsi in merito a diverse tragedie, ad esempio 
quelli relativi all'incendio della Grenfell Tower a 
Londra recitano: 71 morti/ E non ci sono stati 
ancora arresti?/ Come mai?
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Il perdente  
• di Stefania Bordino


Israele ha una nuova capitale. Gli Usa dicono che 
è parte del processo di pace, ma i palestinesi non 
la pensano allo stesso modo. Dopotutto 
Gerusalemme appartiene anche a loro, e 
assegnarla a un solo stato non farebbe altro che 
incrementare l’odio e le proteste. Ma nonostante 
l’Onu non l’abbia riconosciuta come capitale dello 
stato di Israele, i palestinesi non hanno speranze 
di riprendersela, dato che, in caso di rifiuto dei 
negoziati da parte loro, gli Usa smetteranno di 
inviare aiuti. Si può dire che abbiano perso. Come 
in ogni conflitto che si rispetti, uno dei due perde 
per forza. A questo punto chi è sconfitto ha solo 
due possibilità: può ribellarsi, provare ancora, 
oppure può semplicemente rassegnarsi. Chiunque 
nella posizione dei palestinesi si ribellerebbe, 
poiché perdere è disonorevole, specie se 
ingiustamente. Loro possono (c’è solo da sperare 
che non vogliano davvero farlo) scatenare la terza 
intifada, mossi dall’ira e dal risentimento. Ma 
tutto ciò che farebbero sarebbe perdere ancora, 

stavolta in termini di esseri umani. Ciò che vuole 
la gente in questi casi è la pace raggiunta con la 
vittoria. Eppure spesso non è possibile. Perché ci 
sia veramente un clima pacifico, uno dei due 
contendenti deve abbassare la testa. Questo lo si 
sa, ma per orgoglio ciascuno stato spera che 
tocchi all’altro, che non sia lui a dover essere 
sconfitto. Però succede. Deve succedere. A questo 
punto al perdente resta da fare la scelta. Se 
decide di reagire perché in effetti ha subito un 
sopruso, sappia che, anche in caso di vittoria, 
avrà perso di nuovo, perché avrà prolungato il 
conflitto. Se invece decide di rassegnarsi, 
probabilmente si terrà il rancore, ma ci sarà 
qualcosa di simile alla pace e non sarà più 
costretto a cedere territori. 
Un perdente ci vuole sempre e comunque, anche 
se ha un prezzo da pagare. 
E se non reagisce più, se non cede alle 
provocazioni, avrà vinto un po’ anche lui.  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Davanti alle crescenti tensioni 
internazionali

I generalissimi dell'alto comando del Regno di 
Liolfa avevano appena dichiarato guerra allo stato 
confinante per conquistarne i possedimenti, 
quando le sirene della città di Termo pugnalarono 
con un suono cupo la tranquillità del mattino. 
«Cittadini, mantenete la calma e recatevi presso il 
rifugio anti-aereo più vicino. - ripeteva una fredda 
voce meccanica attraverso gli altoparlanti disposti 
nelle strade. - L'esercito provvederà alla vostra 
sicurezza.» 
La città, essendo la più vicina al confine, era già 
stata preparata a una possibile offensiva e diverse 
cantine erano state rinforzate per proteggere la 
popolazione dai bombardamenti. Non appena fu 
d a t o l ’ a l l a r m e , l a p o l i z i a , a d d e s t r a t a 
sommariamente a gestire lo scenario bellico, si 
schierò nei punti nevralgici per indirizzare gli 
abitanti verso i rifugi e aiutare gli anziani e gli 
invalidi.  
«Presto! Siate veloci!» urlava, in un quartiere della 
città, un ometto in divisa, che, saltellando, tradiva 
una forte agitazione, mentre uomini e donne di 
ogni età gli correvano accanto, cercando di farsi 
largo nella calca. «Non spingete! Ci sarà posto per 
tutti.» continuava a ripetere, sebbene egli stesso 
non fosse sicuro delle proprie affermazioni. 
Dopotutto sarebbe stato l’ultimo ad entrare e 
temeva che in quegli stanzoni catacombali non ci 
sarebbe stato più posto per lui. 
Dopo alcuni minuti, che sembrarono secoli per il 
povero poliziotto, la gran parte delle persone era 
entrata nel rifugio. L’uomo suonò alcune volte il 
fischietto per far affrettare le ultime persone e si 
apprestò anche lui a mettersi al riparo, quando 
una signora in abito da notte, correndogli incontro 
in preda alle lacrime, gli disse: «Mio figlio è 

rimasto in casa!» 
«Signora, cosa sta dicendo? Come sarebbe che suo 
figlio è rimasto a casa! - sbottò l’ometto impaziente 
- Non sente i motori degli aerei? Si stanno 
avvicinando; è tardi!» Un clangore metallico si 
distingueva chiaramente, ma la madre non 
sembrava curarsene. «Mio figlio ha solo cinque 
anni! Abito in via Covici 8, al terzo piano; devo 
tornare a prenderlo!» 
«Non si può! Avanti signora, entri nel rifugio e si 
faccia coraggio! - proseguì l'uomo davanti alla 
donna atterrita - Qualcuno mi aiuti a trascinare la 
signora dentro! È pazza! Non vede gli aerei, gli 
aerei!» Due uomini risposero al suo appello e, 
presala sotto le braccia, portarono la donna, 
scalciante, all’interno. Alcuni secondi più tardi, si 
sentì lo scoppio della prima bomba: la porta del 
rifugio fu chiusa. 
Alla fine della tiritera, dopo numerosi attacchi 
reciproci, la guerra fu vinta dal Regno di Liolfa e 
operai furono inviati a segnare i nuovi confini, due 
metri più avanti dei precedenti. Nella ricca capitale 
prendevano luogo manifestazioni e acclamazioni 
per i generali, mentre nella martoriata Termo, tra i 
ruderi di un condominio in via Covici 8, sembrava 
che ci fosse silenzio, ma, se si tendeva l'orecchio, a 
tratti si riuscivano ad udire dei singhiozzi 
sommessi.

❝

Fra i vinti la povera gente faceva la fame. 
Fra i vincitori faceva la fame la povera gente 
egualmente. 
[Da “La guerra che verrà” di Bertolt Brecht]

PAM PAM
• di  Simone Bonino
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Gente che copia  
• di Alessandro Damonte


Sono le sei del mattino, suona la sveglia anche se sono già almeno tre ore 
che sei sveglio per ripassare, ti accorgi però che è giunto il momento di 

prepararti, psicologicamente e non, a una nuova giornata di scuola. 
Fatto rapidamente lo zaino e colazione mentre si corre con una gamba nei 
pantaloni e l'altra che scalcia il cane che vorrebbe solo coccole una volta dal 
suo padrone preferito, ma non è il momento. 
Fuori di casa si sente già  il pullman che come ogni mattina si dimentica della 
fermata costringendoti a una corsa degna di un velocista olimpico. Guardi 
l'autista, lui ti fissa con uno sguardo pungente: risponde alla sfida, oggi si fa 
jogging. Lo si segue per un paio di fermate arrivando al pelo della sua partenza 
per lo stop successivo quando finalmente si decide ad accettare la sua sconfitta 
e farti salire. 
Fai passare il più velocemente possibile il biglietto per timbrare... inutilmente, 
quel macchinario infernale cerca di impiegare il maggior lasso di tempo 
possibile per farti salire sul pullman e arrivare dunque in ritardo a scuola. 
Finalmente ti puoi sedere e stare tranquillo nel tuo scomodissimo sedile che 
non lascia spazio nemmeno a un dito del piede, figuriamoci una gamba. Non 
c'è tempo per stare calmi : bisogna studiare. 
Con tutta la calma del mondo, per non svegliare il tuo vicino che altrimenti 
sarebbe pronto a iniziare una rissa degna della WWE, apri lo zaino per tirare 
fuori quello stupido libro di storia di cui ogni giorno ti chiedi l'utilità, che 
ancora non sei riuscito a spiegarti. 
Date, avvenimenti, nomi impossibili da ricordare e in un niente sei  di fronte 
alla porta di scuola senza sapere ancora nulla. Entrando dalla porta principale 
si percepisce un'aura particolare: non sei l'unico, nessuno ha studiato, sarà solo 
la sorte a decidere chi punire questa volta. 
Accomodato su quella tua sedia che ha passato un paio di guerre mondiali e 
poggiato l'astuccio vuoto sul banco, assumi la faccia di una persona convinta di 
sé stessa pregando che la professoressa si sia scordata di interrogare. Si apre la 
porta e con la marcia dell'Impero di Guerre Stellari entra lei: una gonna nera e 
lunga in stile anni venti, un corpetto totalmente sfatto, capelli legati dietro alla 
nuca con una tinta che tenta di coprire una ricrescita inarrestabile, il tutto con 
un pesante sfondo di fondotinta color Terra di Siena bruciata. 
Si accomoda sulla sedia della cattedra e inizia a sfogliare il registro come a 
cercare codici segreti per bombe nucleari e non riuscendo a trovare nulla che 
possa soddisfare la propria voglia di gossip, come note da rinfacciare o 
dimenticanze da sottolineare, alza lo sguardo verso la classe e muove gli occhi 
come un gufo che cerca la preda. Non si sente fiatare, i più sfacciati chiedono 
di andare in bagno e vengono categoricamente ignorati, silenzio totale, un 
monaco buddista addirittura si sentirebbe in imbarazzo per la quiete che 
avvolge la stanza in quel momento. La sua bocca fa una smorfia infine, si 
avvicina alla scatola dei bigliettini per estrarne il solito numero di due. 
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-Ci sono volontari? 
Silenzio assoluto, l'unico che davvero aveva studiato oggi è assente. 
-Bene allora estraggo a sorte. 
Dio se esisti fa esplodere il mondo piuttosto di far uscire il mio nome. 
-Desantis, alla lavagna! 
Bene non sono io. 
Suspence, non si muovono nemmeno i fogli per timore, i muri sudano perché 
nonostante sappiano più di noi comprendono benissimo che non 
scamperebbero l'interrogazione nemmeno con un misero tre. 
COSA?! 
La professoressa ha appena fatto il tuo nome, nonostante ti aspettassi questo 
momento non eri ancora pronto per riceverlo. 
- Chi io? 
Esclami con tutto il dubbio che potesse uscirti in quel momento dalla bocca 
- No guarda, quello dietro. 
Sei in ultima fila, è giunto il tuo momento, la tua fine e il tuo inizio. Addio 
soldato. 

I sudoku di HERMES 
➜ soluzioni nel prossimo numero

❞

12

9 2
2 1 9 7

6 2 3 4
8 3 7 5

8 1
6 3 5 7

5 9 8 2
4 2 3 9

3 2

n.1 ⬛⬛⬜⬜⬜ n.2 ⬛⬛⬛⬛⬛

4 1
3 8 9
9 2 3

9
7 4 1 2

5 4 6
9 2 6 3
5 7

1 3 4


