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Federica Angeli, Daniele Piervincenzi e  
il clan Spada. Le vicende di Ostia.  
Lo scorso mese di novembre, abbiamo avuto l’opportunità ed il privilegio 
di poter realizzare un’intervista a due noti giornalisti: Federica Angeli e 
Daniele Piervincenzi.  

Una delegazione della Redazione dello Zibaldone ha posto domande ai 
giornalisti in merito alle vicende di Ostia con particolare riferimento alle 
inchieste relative alla criminalità organizzata nel litorale del decimo 
municipio romano. 
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Facciamo pace? 
L’antica arte della diplomazia 

Dopo il pasticcio diplomatico tra il governo italiano e i nostri “cugini” 
francesi sull’assegnazione dei migranti a bordo della nave Ocean Viking 
si metterà in moto la diplomazia per risolvere la questione. 

Quella dei rapporti diplomatici tra stati è un’arte tanto delicata quanto antica: 
ripercorriamo la sua storia, attraverso l’articolo “L’arte di fare pace” di Biagio 
Picardi, giornalista, redattore ed editor freelance. 

Wiston Churchill considerava la diplomazia un espediente per limitare il potere, 
mentre Garibaldi la raffigurava come una vecchia ingannatrice di cui diffidare. 

Furono i Romani, che nel loro Pantheon avevano anche una dea Concordia, a 
creare la figura del mediatore: prima con i “pacificatori”, pagati per risolvere 
controversie cittadine, poi inviando i sacerdoti “feziali” dai sovrani stranieri. 

La parola diplomazia deriva probabilmente dai diplomae, i lasciapassare in 
metallo utilizzati per circolare lungo le strade dell’impero. 

Questi primi ambasciatori, romani o greci e, lungo la via della seta, cinesi, 
erano però semplici messaggeri, che spesso venivano malmenati, imprigionati 
o addirittura uccisi: in trasferta, in quanto giudicati responsabili del messaggio 
riportato, in patria perché accusati di tradimento. 



Con il tempo si avvertì l’esigenza di fissare e condividere esplicite regole che 
garantissero l’immunità degli emissari e nel 533 l’imperatore bizantino 
Giustiniano I stabilì una prima normativa in proposito nel Digesto. 

I Bizantini elaborarono un minuzioso cerimoniale che indicava la distanza da 
tenere quando si riceveva un capo straniero, i tempi delle comunicazioni, le 
riverenze più o meno profonde, i vestiti da indossare e la disposizione dei 
commensali a tavola. 

Nel Quattrocento fu però l’Italia la culla della diplomazia. 

La pace di Lodi (1454) dimostrò l’efficacia delle trattative, mise fine al lungo 
conflitto tra le Signorie italiane e costruì una fitta rete di relazioni tra gli stati. 

Protagonisti di questa svolta furono personaggi del calibro di Nicolò 
Machiavelli (1497-1527) trattatista, politico e negoziatore. 

L’esempio italiano venne seguito dal resto d’Europa dove pian piano un più 
formale codice di comportamento prese il posto della legge del sotterfugio. 

Benché i rapporti tra gli stati continuassero ad essere regolati dai matrimoni 
d’interesse, nel 1648 con la fine della Guerra dei trent’anni tra cattolici e 
protestanti si stabilirono norme che diedero vita ad un primo codice di diritto 
internazionale. 

La regina della diplomazia divenne la Francia che sotto il sovrano Enrico IV 
aveva nominato il primo ministro degli esteri della Storia. 

Fu così che il francese prese il posto del latino come lingua diplomatica. 

La carriera diplomatica acquisì rapidamente prestigio sociale e gli 
ambasciatori non furono più soltanto fiduciari incaricati dal sovrano, ma 
professionisti formati attraverso un percorso di studi. 

Inoltre proprio nel 1815, venne redatto il Regolamento di Vienna, che 
distingueva quattro categorie di rappresentanti: gli ambasciatori veri e propri, 
gli inviati straordinari, i ministri residenti e gli incaricati d’affari. 

Ancora gli stati europei, sempre più consapevoli dell’importanza di stabilire 
relazioni reciproche permanenti, istituirono una sorta di “ordine dei 
diplomatici” con regole, gergo, luoghi e strumenti uguali per tutti. 

Le trattative più delicate continuarono ad essere segrete e riservate a pochi 
soggetti coinvolti e condotte in luoghi appartati. 



Bisognerà aspettare la fine della Prima Guerra mondiale per arrivare alla 
diplomacy by conference, in cui le grandi organizzazioni internazionali 
cominciarono a discutere in riunioni aperte a giornalisti e osservatori esterni. 

Le relazioni internazionali, nel Novecento, si sono fatte più multilaterali: 
nasceva la diplomazia contemporanea, che dal termine della Seconda guerra 
mondiale diventò la strada maestra per risolvere le crisi internazionali. 

Nel 1961 la convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche stabilì 
finalmente regole condivise in materia di relazioni internazionali. 

Il suo testo inizia così: “Gli stati parte alla presente Convenzione, memori che 
fino all’antichità i popoli di ogni paese riconoscono lo stato di agenti 
diplomatici... codificano le regole diplomatiche”. 

In 53 articoli vennero definite le funzioni della missione diplomatica 
(rappresentare il Paese, negoziare, informarsi e promuovere relazioni 
amichevoli) e ulteriori regole, che aggiunsero all’immunità dell’ambasciatore 
l’inviolabilità dei suoi uffici, della sua residenza ufficiale, dei suoi familiari. 



Avere sogni ormai  
non ci appartiene più 

Questo è un altro nome cancellato, uno dei tanti. A chi mi riferisco? Saman 
Abbas, diciottenne di origine pakistane scomparsa la notte del 1/05/2021, il 
cui presunto cadavere è stato rinvenuto a Novellara, due metri sotto terra nei 
pressi di un casolare diroccato a 500 metri di distanza dall’abitazione familiare. 


Per parlare di un omicidio è necessario fare un’analisi dettagliata di chi era la 
vittima, cosa faceva quotidianamente, se aveva interessi, dunque dobbiamo 
conoscerla come Saman Abbas e non come corpo non identificato. Saman 
arrivò in Italia molto piccola, passò la sua infanzia nei quartieri bolognesi. Era 
membro di una famiglia estremamente legata alla tradizione del loro popolo, il 
concetto di “onore” per loro era sacro, motivo per cui Saman era un problema: 
una giovane donna che aspirava alla propria indipendenza, voleva studiare, 
lavorare e prendere la patente.


La vita è una corsa, lei lo sapeva perfettamente, ma a posizionare gli ostacoli 
era la sua stessa famiglia. Il clima in casa non era mai stato tranquillo e nel 
2021 la ragazza, con l’aiuto dei carabinieri e della polizia, venne accolta dalla 
Caritas per poi fuggire in Belgio con un ragazzo del posto, conosciuto online, il 



quale l’abbandonò appena finirono i soldi, perciò costei si vide costretta a 
tornare a Bologna. Mettendo piede dentro casa viene subito avvisata del suo 
matrimonio combinato con un pakistano a detta della famiglia “rispettabile”, 
questo compromise ancora di più la situazione: la ragazza viene picchiata ed 
abusata verbalmente. I mesi passavano e Saman, lontana da Bologna, 
conobbe Saqir Ayub, ragazzo di origini pakistane, con il quale fantasticava un 
futuro, una famiglia e finalmente la felicità. Durante la loro storia d’amore la 
madre cercò di “farla ritornare in sé" e come prova del rapporto, sia dannoso 
quanto manipolatorio, che aveva con la sua famiglia, principalmente proprio 
con la madre, sono i messaggi scritti presumibilmente da quest’ultima: alcuni 
sono dolci e spiegano che il padre l’aveva perdonata, ma altri, più inquietanti, 
s i basano sul le minacce. La ragazza non l i considerò ignorando 
completamente l’idea di tornare a casa, eppure per sua sfortuna, ci ritornerà la 
sera del 30/04/21 per prendere i documenti di identità, tra i quali il passaporto, 
così da poter celebrare il matrimonio con Saqir l’indomani...questa unione non 
avverrà mai.


Costretta a rimanere a cena, privata del telefono, Saman assiste ad una 
situazione familiare insolita, ove regnavano calma e silenzio, finché il padre 
non t i ra fuor i l ’argomento del la v i ta amorosa del la giovane che 
immediatamente si scalda e non rimane impassibile alle botte che le vengono 
date ma reagisce, questo le rovinerà i suoi ultimi attimi di vita; infatti i parenti, 
congedandosi dalla cena, si chiudono in una stanza e discutono sul da farsi, le 
sole parole che Saman udirà sono della madre: “non c’è più nulla da fare”, la 
giovane intuisce che è in pericolo e tramite il fratello scrive l’ultimo messaggio 
al suo fidanzato, “se non hai notizie di me entro 48 ore chiama i carabinieri”. 
Esce velocemente di casa con poche cose racimolate, seguita da sua madre e 
suo padre che rientrano senza di lei, da lì si perdono le tracce della ragazza. 



Le videocamere della proprietà agricola di cui si occupano hanno ripreso 
l’omicidio, inquadrando Danish Hasmain che pone fine alla vita di Saman, 
questo verrà confermato dal fratello, che si dichiara innocente poiché 
assistette solamente alla tragedia. Sono stati arrestati sia i cugini che lo zio, il 
quale mostrò il punto di sepoltura del cadavere, ancora è latitante la madre, 
mentre la confessione del padre è stata ottenuta con il rintracciamento di una 
telefonata con un suo fidato amico. 


Giustizia è stata fatta, ma non totalmente, nonostante il referto autoptico abbia 
rivelato impronte digitali di Danish Hasmain sul corpo le condanne non sono 
ancora state decise poiché il processo, iniziato il 17/05/22, non ha ancora 
avuto la prima udienza che probabilmente si terrà in data 10/02/2023. Davanti 
al giudice si è discusso dell’inchiesta coordinata dalla Pm Laura Galli, che ha 
richiesto il rinvio del giudizio per tutti e cinque familiari. Sempre durante 
l'udienza sono state ammesse le parti civili. La richiesta era stata presentata 
dall'Associazione Penelope, dal fratello minore di Saman e dalla sindaca di 
Novellara, Elena Carletti. Ammessa anche l'Unione delle comunità islamiche 
italiane.

Saman e il fidanzato
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La coppa del mondo 

“Sono nato per giocare a calcio, proprio come Beethoven è nato per 
scrivere musica e Michelangelo è nato per dipingere” Pelè 

3 sono i mondiali vinti da Pelé, nessuno come lui, lui che ora tiene in 
apprensione tutto il mondo degli appassionati di calcio per via delle sue 
condizioni di salute, proprio durante quello che possiamo tranquillamente 
definire come il suo torneo. Doveroso dedicare un pensiero a O’rey, 
probabilmente la cosa più bella che si sia mai vista su un campo da calcio. 

Stretta tra l’arabia e il Bahrein si trova la penisola del Qatar che tra mille 
controversie, polemiche, luci e ombre è teatro di uno dei più discussi e 
sorprendenti (sportivamente parlando) mondiali dell’attuale secolo. Gli amici di 
Netflix e dei Chicago Bulls mi perdoneranno per questo plagio, già perché se 
dovessi trovare un titolo per questo insolito torneo d’inverno, quel titolo 
sarebbe “the last dance”, si tratta ahimè dell’ultimo ballo di moltissimi tra i 
giocatori che hanno marchiato a fuoco quest’epoca: sarà l’ultimo mondiale di 



Modric, Lewandowski, Neuer, Di Maria, si mormora anche di Neymar ma 
soprattutto dei due protagonisti degli ultimi 20 anni di calcio, la pulce Messi e 
Cristiano Ronaldo. I due appena citati sono uomini in missione che daranno 
tutto per completare le loro carriere portando a casa il titolo più importante di 
tutti. Tutti noi, me compreso, lasciando spazio al sentimentalismo abbiamo 
sognato anche solo per un secondo una finale Argentina Portogallo, per vederli 
ancora un’ultima volta uno contro l’altro, come in “HEAT -la sfida” film che 
segnò la rivalità cinematografica tra Al Pacino e Robert De Niro; poi però mi 
sono detto: “questo metterebbe un punto, segnerebbe un finale di cui non 
abbiamo bisogno e ai più darebbe ragione di credere che uno dei due sia in 
definitiva più forte dell’altro”, invece io desidero un finale incompiuto che 
possa protrarre nella storia questo confronto titanico. Più di tutti Leo Messi sta 
inseguendo ancora una volta quella vittoria che tanto gli manca nella rincorsa 
a Diego Armando Maradona. 

In questa nostalgica cornice il futuro che già è ormai presente, avanza 
prepotente, Kylian Mbappe (campione del mondo in carica) sta sgretolando 
record di precocità nel torneo che sembravano intoccabili e sta ricordando a 
tutti come l’epoca che verrà è già sua. Si avanza veloci verso il 18 dicembre 
data della fatidica finale e in un mondiale di storie da romanzo d’amore verso 
uomini e popoli e racconti di nobiltà ormai decadute (Belgio e Germania), io 
quale italiano guardo disinteressato il torneo districarsi e procedere, ma quale 
appassionato di calcio sono affascinato e ho scelto di tifare per il popolo che 
più di tutti rappresenta l’essenza di questo gioco meraviglioso, che da 
significati ulteriori, per cui questo gioco diventa simbolo di riscatto e forza: ho 
deciso di tifare il Brasile, di tifare per Neymar, di tifare per una vittoria che 
avrebbe il sapore di un omaggio al padre spirituale della competizione Edson 
arantes do Nascimiento, per tutti semplicemente Pelé. 

In questa lunga partita a scacchi tra i Re al loro ultimo giro di giostra, chissà 
che non possano essere gli altri in quella tenda beduina nel deserto a fare 
scacco matto. 
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Inverno 

Quasi ti manca, il sole di Mezzogiorno  

ti copre e ti stanca, il freddo del mondo  

E i tempi d’Agosto, 

sussurrano impazienti 

Che un'altra estate arrivi, ci speri 

Ma scalda l'anima, la pioggia di notte  

Sepolto il dolore, sotto la neve 

Rinnovi l'ardore, mio caro Dicembre  

Febbre al tuo passo, 

leggero il tuo pianto, 

gridi sottovoce, 

ti bagni d’amore. 

E' tempo di festa, 

nostalgia e memoria persa. 

Mi manca, 

il gelo rinnova il mio ricordo di lui; 

ho detto no alla brina sui prati, 

alle giornate perse fra sogno ed immagine. 

Adirati pensieri, ghiaccio in corpo:  

io caldo, lui freddo 

e tu l’inverno. 

Elisa Bianchi



Il caleidoscopio 

Che domande sorgerebbero se rinascessi adesso? 

Tutto il mondo si confonde e s’intreccia su sé stesso 

Ma forse se scordassi tutto ciò che mi hanno detto  

Sui miei occhi il vetro opaco sarebbe meno spesso  

La mente meno infestata da un pensiero sconnesso  

e guardare il sole mi farebbe ancora effetto 

Ma, invece di occhiali, vetri colorati addosso 

pretendono di dare forme ad un mondo senza scopo 

e di renderlo bello, ma è piatto, bugiardo, illusorio 

se solo frantumassi in pezzi ogni Caleidoscopio 

Margherita Boniotti



Specchio concavo 

Ti ho fatto una domanda stupida 

e mentre cerchi di rispondere concentri 

focalizzi 

tutta la tua attenzione 

su di me 

come un raggio di sole riflesso in uno specchio concavo rivolto verso di me 

e io brucerò, lo so. 

E gli altri spariscono 

e i tuoi occhi scuri 

ancorati 

dentro ai miei 

mi sono dimenticata 

come si fa a respirare. 

Sara Pispola



Vita silente 

Il freddo penetrante di Novembre inoltrato, 

gelidi i palazzi e l’immobilità della dura pietra. 

Eppure trova strada la testarda edera, animata da un essenza 

più profonda. 

Dai palazzi cala la fitta nebbia, sembra ghermire il paesaggio, 

e la paura dell’ignoto avvolge un pino solitario. 

Eppure è rinvigorito da un anziano sorriso, di chi guarda 

oltre, come si spalanca, a lui di fronte, la tiepida e serena campagna,  

parte della stessa città. 

Scopre una realtà più profonda, calda, accesa e viva, che sa di  

eternità e che spezza e infrange la fredda superficie.  

Stefano Solinas



E tu 

Novembre è finito qualche respiro fa, 

è ormai dietro le nostre spalle, 

ci osserva irrequieto, insoddisfatto 

non ha raccolto abbastanza notti insonni,  

giorni grigi e grigi pianti. 

In un silenzio forzato si è ritirato  

nella sua angusta tana,  

attenderà in agguato l'autunno  

per ancora un altro anno, 

è troppo debole per resistere al freddo.  

E tu, 

tu abiti il mondo come se fossi l'inverno,  

mi parli del blu in cui sei immersa 

ma io, 

io ho guardato attraverso 

il caleidoscopio 

della tua mente, 

attraverso campi di primavere e notti di stelle  

e tu, 

tu esisti in ognuna di esse. 

Margherita Tartocchi
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L’incubo 
Una storia a cura di Elisa Bianchi 

Sapevo di non dovermi fidare. Che mi venga un colpo, cosa diavolo mi frullava in mente 

quando accettai una simile proposta? Sto parlando di quella notte, quando Freddie, il mio 

migliore amico, mi costrinse ad una spedizione notturna, verso il vecchio manicomio di paese, 

alla ricerca dell'anello perduto. Chiaro, come se un oggetto smarrito potesse finire così, da un 

momento all'altro, all'interno di un manicomio. Cosa gli dice il cervello, a quel povero 

ragazzo! 

“Gira il malocchio, e per di più si afferma l'esistenza della magia nera...tutto è possibile, 

magari l'anello di mia nonna è stato rapito dagli spiriti. E poi, sarà solo un breve 

appostamento, una passeggiata, fidati del caro Freddie” aveva detto lui. Gesù, chi me l'ha 

fatto fare! 

Ci addentrammo nel bosco sotto la scuola, tagliando per il grosso podere di Miss 

Murple: di corsa facemmo, non sia mai che ci becchi gironzolare per i suoi averi. Temevo 

un'imboscata in mezzo a quel verde, di notte, luna offuscata dalle tenebre... 

“Non hai nulla da temere, mia cara” ripeteva il mio compagno d'avventure. “I fantasmi 

non esistono!” 

“Ma se proprio tu, quindici minuti fa, hai affermato l'esistenza della magia nera?!” 

“Questo è un'altro discorso” concluse. “E gli spiriti? Il malocchio...” 

“Taci, Emily! Muoviamoci, prima che ci divori una serpe” 

Cavolo, parole sue! Solo frutto della sua mente, era stato lui a dirlo! A volte proprio non 

lo capisco... 

Comunque, era da pazzi addentrarsi nei boschi all'una di notte, con le peggiori creature 

in agguato, provenienti dal mondo del “sottoterra”. Ratti, talpe, topi, insetti...blah! 

Pareva un cimitero. O meglio, c'eravamo: si scorgevano le croci dall'alto dei rami. 

Illuminate da non so quale tipo di luce, albeggiavano di un mancato crepuscolo mattutino. 

“Ci siamo” disse Freddie, col suo fare da pazzo. 

“Non stai bene, amico” commentai, priva del mio consueto sarcasmo tipico delle 

situazioni terrificanti. Tremavo di paura. 



Davanti a noi, si ergeva la terribile immagine di un edificio senza pace, un covo di 

pazzia, crudeltà, morte e desolazione. Pareva fiatare, il silenzio assordante che incombeva su 

di noi; cinti da una bolla di terrore, ci avviammo verso il cancello dell'orribile struttura. 

“Sei proprio sicuro di voler cercare qui, il tuo anello?” 

“Cinque minuti, giuro!” insistette Freddie. 

Armata di non so quale tipo di coraggio, mi addentrai nelle profondità delle tenebre. 

Il cancello era socchiuso, bastò una semplice spinta a lasciarci passare; scricchiolio 

lacerante, le mie orecchie sanguinarono di fronte a tale rumore. Mi sentivo come nei film 

horror, quando il protagonista si accorge che sta per accadere qualcosa. Me lo sentivo. C'ero 

vicina. C'eravamo vicini. 

Freddie si addentrò nel cortile dell'ex manicomio, convinto al cento per cento di trovare 

l'amato anello di sua nonna. Come poteva essere finito lì? Signore, aiutaci! 

“Forza, l'ingresso posteriore dovrebbe essere aperto” 

“E tu che ne sai?” tremai. 

“Lo so e basta. Non fare domande” 

Seguii Freddie, traboccando di paure: il suolo mi incastrava nel suo Inferno senza uscite, 

quasi volesse trascinarmi sotto terra; voci nella mia testa gridavano dal panico, volevo reagire, 

tornare indietro, abbandonare quella pazzia, ma le mie gambe ardevano di vita propria. 

Le persiane erano a pezzi, lacerate dai temporali passati e dalle intemperie gravate 

sull'edificio nel corso degli anni. Quasi un secolo fa, si racconta che abbia chiuso i battenti 

quel manicomio. 

Girammo intorno al fatidico posticino, trovandoci in trenta secondi in prossimità 

dell'ingresso posteriore: era aperto veramente. E fu allora, che cominciai a temere anche di 

Freddie; che fosse impazzito del tutto? Strano ma vero, avevo paura del mio migliore amico. 

“Avanti, entriamo!” esclamò, e subito sbottai di rabbia urlandogli contro, portando 

l'indice alle labbra, in segno di silenzio. 

“Zitto, scemo! Chiamano i carabinieri, se ci sentono!” 

“Ma quali carabinieri...rilassati!” 

Rilassarmi? E mica stavamo alle Bahamas, cavolo! 

Freddie si fece avanti, non ci fu neanche il bisogno di aprire il portone; accesi la torcia 

del mio cellulare, e quello che vidi! Un bagno, mi pareva...una schiera di lavandini limati, 



calcare e pezzi di vetro. Lo specchio, gigante nel mezzo della parete, era spaccato: del sangue 

freddo, ormai solido, tracciava un solco lungo il muro lacero, di cartongesso. E a terra, lattine 

vuote, stucco, altre macchie di sangue. 

“Freddie, dobbiamo andarcene” dissi, in preda al panico; però mi accorsi, a malincuore, 

che il mio amico non c'era più. Come? Aspetta, ma... 

Il tempo di guardarmi intorno, ed era sparito?! Impossibile, sicuramente stava lì da 

qualche parte, a frugare tra i rottami in cerca del suo anello, donatogli dalla nonna tanto 

amata. 

“Freddie, non è divertente” aggiunsi. “Esc...esci fuori. Ti prego” 

la mia voce tremava, ero assalita dal terrore. Scorsi, con la coda dell'occhio, un'ombra 

passarmi alle spalle. Trasalii. 

“Fr...Freddie?” 

Un'altra ombra, stavolta più rapida. Mio Dio, si materializzò alle mie spalle. Era 

immobile. 

Lacrime colme di terrore cominciarono a rigarmi il volto, in silenzio, quando... 

“Freddie!” gridai, dolorante, mentre il mio amico, ombra e nemesi, angelo e diavolo, mi 

trafiggeva il cuore con un vecchio coltello arrugginito. La vita mi stava lasciando. 

Sentii i sensi abbandonarmi per un istante, solo questo, riuscii a fare: chiusi gli occhi, 

per poi riaprirli. Oh, cavolo... 

Le tende di camera mia, il gallo che canta, l'odore di caffè proveniente dal piano di 

sotto.  

Era solo un incubo. 



EROI IMPROVVISATI  

I due ragazzi si trovano nei guai; Alessandro è stato trasformato in un maialino e adesso Icaro 
deve fare i conti con Circe. 

“R- ritrasforma il mio amico in umano!” Balbettò il ragazzo. 

La maga lo guardò quasi impietosita, senza, tuttavia, spegnere il sorriso. “Sarò clemente; 
lascerò te e il tuo amichetto portare a termine la vostra missione, ma prima dovrai dimostrarti 
degno del titolo di eroe e sconfiggere la mia apprendista. Iris, lascio a te il mortale.” 

La fanciulla che aveva fatto entrare i due ragazzi nel 
palazzo sorrise. “Con piacere.” Le cose si 
mettevano male per Icaro; forse in fin dei conti una 
vita da porcellino non era poi così terribile... 

Si udì uno scricchiolio e un’enorme porzione del 
soffitto cadde ad un passo dal ragazzo, che aveva 
fatto giusto in tempo a scansarsi e iniziare a correre 
a più non posso per il lungo corridoio. 

Iris alzò gli occhi al cielo. “Dove credi di andare? 
Sei intrappolato nel palazzo, non sarà così 
semplice sbarazzarsi di me.” Detto questo, la 
ragazza alzò la mano e tutte le statue che 
adornavano il corridoio si frantumarono una ad 
una. Icaro si coprì il volto con le mani per 
proteggere gli occhi ma non cessò di correre. 

Il pavimento iniziava a tremare, crepe si andavano a formare lungo i muri; sì, Iris aveva 
decisamente più di un talento nascosto, altro che Apollo e le sue danze... Improvvisamente Icaro 
sentì il pavimento sotto i suoi piedi cedere e prima ancora di poter pensare ‘sono spacciato’ il 
ragazzo si ritrovò a precipitare nel vuoto, urlando scongiure (un’attività che sinceramente stava 
diventando un po’ troppo frequente negli ultimi temi... ma non divaghiamo). 

Il tunnel sotterraneo non era infinito, anzi, aveva un fondo eccome, ed uno anche piuttosto duro. 
“AHI!” Si lamentò Icaro sbattendo contro il pavimento a faccia in giù. “Dove- Dove mi trovo?” Si 
chiese alzandosi dolorante. 

Si guardò attorno; si trovava in una piccola stanza circolare piena zeppa di armi e scudi, ma il 
ragazzo non ebbe tempo di esaminare oltre, perché Iris lo aveva già raggiunto e pareva anche 
parecchio seccata. “Scappare non serve a nulla Icaro, lo sai che non puoi battermi; tanto vale 
arrendersi e farla finita, no?” 

Icaro indietreggiò lentamente verso le armi appese al muro. “N- Non permetterò che Alessandro 
viva il resto della sua vita da animale! Beccati questo!” La lama della spada, che il ragazzo aveva 



appena impugnato, mancò per poco il volto della fanciulla, la quale non perse tempo e con la 
magia diresse due lance verso il suo avversario. Icaro si nascose dietro ad un enorme scudo e 
quando le lance caddero a 

terra ne raccolse una e la lanciò contro l’apprendista. “Ahi!!” Gridò la ragazza, ferita alla caviglia 
dall’arma. “Non osare mai più!” 

Due corde si sollevarono magicamente da terra e cercarono di attorcigliarsi attorno alle gambe 
del ragazzo, ma Icaro le tagliò. 

Iris batte le mani e una nebbia fitta oscurò la vista dell’eroe; cosa stava succedendo? La nube 
scomparve e Icaro si ritrovò nella sala da pranzo. Circe era lì ad osservare, mentre il porcellino 
Alessandro non si vedeva. 

Iris era in piedi sul tavolo e si stava avvicinando ad Icaro, che era caduto sopra a delle fette di 
formaggio. 

“Peccato, non eri nemmeno tanto antipatico sai?” Iris sorrise e alzò la mano, ma proprio in quel 
momento si udì un grugnito e Alessandro il porcellino morse la gamba della ragazza, che urlando 
cadde sul tavolo dolorante. 

Icaro, pronto, le puntò la spada alla gola. “Ti sto ancora simpatico Iris?”. 



All that you don’t know
Tutto a quell’ora era nero, buio, cupo, quasi spettrale. 

Sembrava  sera,  una  di  quelle  senza  luna  e  senza  sogni,  eppure  il 
progressivo spegnersi dei lampioni tradiva questa ipotesi. 

Erano le 6:40 a Kennebunkport. 
La città era ancora assopita nel torpore della notte appena trascorsa: i 
corpi immobili e gli occhi chiusi... 

Poi una luce si accende in quel mondo bianco e senza colori, è quella 
della camera della signora Thompson, che ad ogni singolo sorgere del 
sole prepara sulla tavola due tazze di caffè e due piattini con pane, 
burro e marmellata di albicocche. Poi si alza e si siede sulla sedia a 
dondolo davanti alla finestra e con uno sguardo malinconico nascosto 
tra i profondi solchi, narratori di storie ed avventure, guarda quella 
quieta linea cerulea che collega il cuore ai ricordi. Con la fede al dito, 
cerca di arginare quel piccolo torrente caldo che va sfociare sul suo 
maglione  rosa,  sempre  più  sbiadito  dal  ticchettio  delle  lancette 
dell’orologio sul muro a sinistra del soggiorno, nascosto nel sottoscala, 



lontano il  più possibile dagli occhi della padrona della reggia di cinquanta metri quadrati in vicolo 
Painless. 

Gary e il suo gruppetto si postano barcollando sotto al portico del bar cercando di far penetrare nelle 
loro vene qualcos’altro oltre al freddo pungente che sembrava quasi tangibile. 

Dedebi si era appena addormentato. Se lo poteste vedere! Quando è reso muto da Morfeo, vi farebbe 
quasi  compassione,  accovacciato  sotto  al  cartello  di  benvenuto:  come  coperta  le  sue  confuse 
convinzioni e per cuscino la speranza che nulla possa cambiare. 

Dal 16 di Painless provenivano i rumori di una pialla e di un tornio. Chigiri era già al lavoro e con tutto 
quel rumore aveva svegliato anche me. Come facevo a sapere tutte queste cose se mi ero appena alzato? 
Non sono difficili da prevedere ogni mattina sono le stesse per tutti. 

Meglio iniziare a prepararsi... calzini, pantaloni, felpa... galosce, cappotto e cappello. Mi sistemavo 
guardandomi allo specchio: il cappello un po’ più a destra di quanto dovrebbe, prendendo un po’ di 
saliva mi pettino le sopracciglia e ero finalmente pronto per partire. 

Uscii di casa e chiusi la porta a chiave, girandomi notai che Chigiri aveva lasciato la finestra aperta, ma 
non feci in tempo a cercare di avvisarlo, che me lo ritrovai davanti, con un sorriso che fece risplendere 
anche quella cupa mattinata. “Devo scolpire un pioppo” mi disse, quando perplesso lo vidi, con una 
valigetta. Affermato ciò, girò l’angolo fischiettando allegramente, a quanto pare c’era anche qualcuno di 
giulivo che passeggiava per Mainstreet... 

Come ogni giorno mi fermai al Fountain heads, una volta entrato venni raggomitolato in tutti quei fili 
di lana fatti di caffè, odore di muffin appena sfornati, chiacchiere e di incontri mattutini. A proposito di 
incontri... “Carissimo, come te la passi? Ricordi quei soldi che mi dovevi per quel lavoretto? Se non ti 
sbrighi sarò costretto ad aumentare la cifra. Scusa ma adesso scappo, ho cose importanti da sbrigare”. 

Mr Stingy. L’avevamo soprannominato così in quartiere, per il suo continuo bisogno di denaro e il suo 
modo ansioso, preoccupante, angosciante per ottenerlo. 

Dopo un veloce caffè, che ancora impregnava la mia bocca, di quell’aroma così forte e delicato allo 
stesso tempo, mi misi ad aspettare l’autobus alla fermata di fronte al Fountain Head. 

Guardai il cielo: le nuvole si stavano accalcando le une sopra le altre sovrapponendo diverse tonalità di 
tristezza, una leggera nebbia si stava depositando lentamente in questa giornata. 
Da dietro il  cedro apparve il  mio autobus, entrai.  Paul,  l’autista,  aveva sbuffato anche questa volta 
vedendo che aveva un passeggero e che di conseguenza non poteva fermarsi per chiudere gli occhi e 
oziare per le 

restanti ore del giorno. Tranquillo Paul, tra un po’ me ne vado. 

La  nebbia  si  stava  distendendo  sopra  il  mare  che  nelle  mattine  come questa,  sembra  ancora  più 
profondo del solito. Sulla riva il blu s’infrange sugli scogli in un movimento perpetuo, eterno. 

Con l’autobus scendemmo verso la spiaggia, passando attraverso la fitta boscaglia che la separava dalla 
città. Scesi accompagnato da un mugolio spazientito. 



Ormai  erano  un  paio  d’anni  che  lavoravo  lì  assieme  ad  Adam,  figlio  del  proprietario  dell’agenzia 
turistica vicino al mare. 

Già dall’esterno si intravedeva che sarebbe stata un’altra giornata noiosa: alla ricerca di qualcuno a cui 
far visitare il luogo. L’unico problema è che tutti coloro che vivono a Kennebunkport conoscono già a 
memoria la città e come potete prevedere non abbiamo molti turisti. Adam però mi raccontava sempre 
che quando era bambino c’era stato un grandissimo afflusso di curiosi alla ricerca di nuovi posti da 
scoprire come la nostra cittadina. Non so se fosse vero o se lo dicesse perché ormai s’era affezionato a 
me e non voleva che me ne andassi. Anche perché come potete prevedere era molto difficile trovare 
lavoro da  queste  parti,  diciamo che ognuno aveva  il  suo ruolo  ed anche se  non ti  piaceva  dovevi 
rispettare il tuo. 

Mi  fermai  a  circa  venti  metri  dall’agenzia,  notai  che  c’era  qualcosa  di  diverso  dalle  solite  grigie 
mattinate, a partire da una bici verde abbandonata sulla spiaggia... 

Sapevo bene a chi appartenesse quella bici così pensai che fosse venuto a farci visita. Strano, molto 
strano, non era un tipo molto socievole ed a quest’ora dovrebbe essere a scuola. In mezzo alla nebbia 
notai una figura nera che se ne andava. Che fosse lui? 

Mi affrettai per raggiungere la verità che si celava dietro quella porta. 

Girai piano la maniglia, scostai lentamente la porta, per trovare... ah no! Era solo Adam che suonava il 
sax, come vi avevo detto qui abbiamo tanto tempo libero. Nessuna traccia di Dylan. “Quel ragazzo non 
sarebbe capace di allontanarsi da casa sua nemmeno per andare a scuola a due miglia da lì, figurati se 
arriva fin qui” 

era questa la risposta alla domanda che gli avevo posto. Ma allora che ci faceva la sua bici proprio a 
pochi metri da noi? Che gliel’avessero rubata? No... a Kennebunkport c’erano “soggetti particolari” ma 
non ladri, almeno non per ora. Spalancai di nuovo la porta, stavolta per uscirne. Il sole non accennava a 
voler sorgere. Vidi nuovamente quella macchia verde, ma stavolta accanto giaceva una figura nera, la 
stessa che aveva visto allontanarsi.  Così decisi di avvicinarsi,  era... Gizemli.  Ma la cosa ancora più 
sconvolgente  è  che  stava  piangendo,  quelle  mura  impenetrabili  erano  state  oltrepassate  quando 
scorgendomi si aggrappò a me continuando a gettare lacrime sulla mia spalla. Provai a chiedergli più e 
più volte cosa fosse successo ma dopo cinque minuti, come se nulla fosse, il fiume era diventato secco, 
le mura non erano più valicabili e tutto ciò che restava era la sua corsa frettolosa e il mio cappotto 
bagnato. 

Mi spiace Paul ma devo tornare in città. 

Aspettai  ancora  una  volta  l’autobus,  stavolta  non  mi  accorsi  nemmeno se  il  mio  arrivo  era  stato 
accompagnato da un sospiro, ero troppo concentrato sui miei pensieri. Il mare adesso non era blu ma 
azzurro, quasi celeste e il suo infrangersi stavolta sembrava lieto, il suo dondolarsi scandiva il tempo 
che mancava ad arrivare. 

Un’onda, si crea, s’avvicina, s’infrange. Un’altra onda, si crea, s’avvicina s’infrange. Ancora un’altra, si 
crea, s’avvicina... 

In cinque minuti fui di nuovo in città. 



Dedebi non c’era sotto al cartello. 

Gary e i suoi amici se ne erano andati. 

Mrs Thompson era ancora alla finestra, ma stavolta il suo sguardo non era malinconico, osservatore o 
nostalgico.  Era  preoccupato,  angosciato  ed  impegnato  a  scorgere  qualcosa  che  agli  altri  potesse 
sfuggire. 

Finalmente  dopo  qualche  metro  vidi  Dedebi.  Si  aggirava  come  un  pazzo  per  la  via,  balbettando 
qualcosa di incomprensibile. D’improvviso scorsi anche Chigiri con tutt’altro spirito rispetto a quello 
di prima. 

“Anderson,  Dylan  Anderson,  è  scomparso  è  stato  il  padre  a  dare  l’annuncio  qualche  minuto  fa. 
Probabilmente è stato rapito, pensano che non avrebbe avuto il  coraggio di allontanarsi da solo in 
mezzo a tutta questa nebbia”. 

Non riuscivo ancora a crederci, che sia stato...? Oppure sua...? Troppi interrogativi irrisolti. 
Un ragazzo era scomparso, tutta la città si  stava svegliando agitata quella mattina e come dei topi 
nervosi 

erano tutti alla ricerca di riparo dalla bufera che stava per abbattersi su Kennebunkport. 

Non c’era mai stato qualcosa di divertente da fare qui, questa potrebbe essere la mia occasione per 
riempire le mie giornate. 

Intanto il sole era riuscito a penetrare ed a farsi spazio tra le nuvole ingombranti di fumo e di verità, 
dipingendo tutto ciò che prima era bianco... era arrivata l’alba. 

Nel prossimo episodio: 
“Non gli piaceva parlare eppure sapeva farsi capire molto bene anche senza parole...” 



Dicembre 
1987, 
78°03'02''N 99°08'13''O  

La zona di periferia dove si 
trovava la sua scuola era a dir 

poco squallida, già in tre 
tornando a casa con la metro 
le avevano chiesto se volesse 
fumare qualcosa o mettersi 
un ago in vena. Elizabeth 
aveva la mente che le 

frullava. Pensieri angoscianti 
le schiacciavano ogni idea 
ottimista che poteva provare 
ad avere, nonostante 
cercasse di concentrarsi un 
po' su quello che aveva fatto 

quella mattina a scuola tutti i 
pensieri convogliavano alla 
visione del corpo della 
sconosciuta; e nel frattempo 
la gente correva dentro e 
fuori dalla metro, i bambini 

THE SILENCE 
Capitolo III



piangevano e i tossici 
stavano in un angolo a ridere 
come iene. Il buio stava già 
calando e il freddo spaccava 
le ossa della ragazza. 
Sembrava orribile quella 
parte di Fort Wayne ed era 
proprio questo ad attrarla, 
non aveva niente a che fare 
con New York, Washington o 
Los Angeles, era una città da 
capire, da abitare perché 
non veniva mai presa in 
considerazione. 
Bruscamente Elizabeth si 
alzò facendo cadere la 
bottiglia di birra di un 
drogato vicino a lei, rise 
sentendo le sue 
imprecazioni, scese 
velocemente ad una fermata 
a caso, doveva sapere il più 
possibile sulla seconda città 
più grande dell' Indiana. 
Cosa aveva di speciale quel 
posto? Doveva solo vedere 
quello che le si nascondeva 
sotto strati di degradazione e 
siringhe. Si accorse in poco 
tempo che il suo piano aveva 
un'alta probabilità di non 
funzionare e 
improvvisamente aveva il 
fiato corto, il cuore le pulsava 
nella testa, le stavano per 
esplodere le arterie 
dall'ansia: era in una città 
che non conosceva, sola, con 
il buio e senza soldi, non 
avrebbe fatto molta strada. 
Un mix di emozioni le 
mescolava i pensieri nella 
testa: la voglia di conoscere 
la storia di Fort Wayne e la 
causa delle strane 
coincidenze avvenute in 
mattinata stavano avendo la 
meglio, non le era mai 
capitato di avere 
allucinazioni e trovare una 
ragazza svenuta in una 
biblioteca abbandonata il 
giorno stesso; la risposta 
poteva trovarsi anche nella 
storia della città, doveva solo 
confrontare altri casi di 
allucinazioni del genere, 
incrociare fonti per trovare 
fatti realmente accaduti e 

tirare le somme di quello che 
aveva trovato. Le serviva una 
biblioteca. Si fermò 
rimanendo bloccata in un 
gruppo di persone, chiuse 
gli occhi, inspirò e sospirò, 
l'ansia strappatrice di 
budella c'era, ma di meno. 
Alzò lo sguardo e si accorse 
che la stazione della metro 
era piena di mappe 
topografiche sia sotterranee 
che urbane, passò vicino ad 
un barbone che non si lavava 
da mesi, calciò un mattone 
ed alla fine raggiunse una 
delle cartine. 
Improvvisamente non le 
interessava più tornare a 
casa, da quando lesse la 
scritta "Biblioteca Storica a 
100 m da qui" prese la 
decisione che le avrebbe 
cambiato l'esistenza. Zaino in 
spalla, cuffie a portata di 
mano uscì dal tanfo della 
stazione e si diresse 
determinata verso le scale, 
inciampando con sua gioia, 
su una felpa strappata. Il 
vento le faceva lacrimare gli 
occhi, la gola le bruciava e 
stava pregando 
immensamente di non fare 
una corsa a vuoto. Si ritrovò 
davanti ad un edificio 
maestosamente grande ed 
imponente, lo stile 
richiamava il gotico ed i 
gargoyle che la osservavano 
dall'alto avevano le pupille 
nere come il carbone, quella 
bellezza stonava con le cose 
che aveva attorno cioè un 
tabacchino ed un 
kebabbaro. Elizabeth prese il 
respiro ed entrò. C'era un 
clima accogliente, il colore 
più appariscente era il rosso 
bordeaux dolcemente 
accompagnato da toni 
sull'oro, i muri erano 
ricoperti da vecchi affreschi e 
le scrivanie erano in mogano 
decorate con gigli sulle 
gambe. La donna che le 
stava venendo incontro era 
sulla quarantina, indossava 
un pesante maglione in lana 

color crema e dei jeans a 
zampa blu scuro, i capelli 
erano raccolti dolcemente in 
una mezza coda e il trucco 
leggero donava lucentezza ai 
suoi occhi castani che la 
osservavano incuriosita. 
"Salve sono Evelyne, una 
delle assistenti che potrai 
incontrare qui, ti serve 
aiuto?", la voce 
era ridotta in un sussurro, ma 
non era fastidiosa come si 
poteva pensare, Elizabeth 
replicò: "so che è tardi e 
penso siate in orario di 
chiusura, ma devo chiederle 
se ha un libro sulla storia di 
Fort Wayne, necessito pure 
di una mappa di quando è 
stata fondata", la ragazza 
davanti a lei la fissava 
intensamente rimanendo in 
silenzio, poi scrollò la testa e, 
come uscita da uno stato di 
trance le chiese di seguirla 
per due rampe di scale. 
Scendendo la luce si faceva 
più fioca e l'atmosfera 
opprimente, c'era un silenzio 
che schiacciava le viscere e il 
rumore dei tacchi di Evelyne 
riecheggiava nel nulla. Dopo 
attimi che sembrarono 
eterni, giunsero ad una 
stanza lunghissima le cui 
pareti erano occupate da 
librerie colme di vecchi 
giornali, sul muro davanti alle 
donne c'era un armadio 
sigillato, il centro della stanza 
era invaso da grossi 
marchingegni adibiti alla 
riproduzione di articoli di 
giornale tramite rullini. 
Evelyne si diresse verso 
l'armadio sigillato e con 
calma abissale lo aprì; con 
sorpresa di Elizabeth 
conteneva volumi di tutte le 
grandezze e larghezze, la 
donna ne estrasse uno: la 
copertina era scura, di sicuro 
aveva avuto una vita di 
splendore, ma in quel 
momento appariva come un 
vecchio libro che non ha né 
arte né parte, Evelyne si 
congedò solo dopo aver 

mostrato come funzionavano 
i vari marchingegni ed averle 
severamente consigliato di 
non aprire l'armadio 
blindato. La ricerca alla fine 
partì. Elizabeth non seppe 
niente di interessante se non 
che la città venne fondata da 
un certo comandante di cui 
subito si persero le tracce. Il 
tempo scorreva e 
l'eccitazione diminuiva, tirava 
convulsamente la manopola 
per scorrere i vari articoli. 
"Liceo migliore dello stato", 
"Zucca più grossa di Fort 
Wayne", "Misteriose crisi 
epilettiche ed allucinazioni al 
Liceo di Fort Wayne"...Bingo. 
Nel 1957, anno 
apparentemente florido e 
positivo per lo stato 
dell'Indiana, ci fu uno strano 
contagio di una malattia che 
non era stata ancora 
identificata, si crede una 
forma estrema di influenza: 
ne furono affetti 
principalmente i ragazzi di 
età compresa tra 14 e i 18 
anni, venne raggiunto il 
numero maggiore di casi al 
liceo del South Side, si 
accusavano dolori forti alla 
testa, un senso di pesantezza 
soffocante, ci fu perfino chi 
disse di aver avuto strane 
allucinazioni. La media 
quotidiana di ragazzini che 
venivano ritrovati svenuti in 
posti improbabili e 
inaccessibili era di 5 su 10. 
Elizabeth continuò a leggere 
come se fosse l'unica 
speranza di vita. Il caso è 
stato archiviato come 
epidemia breve dal 
dipartimento della polizia 
locale, i sintomi hanno 
smesso di presentarsi dopo 
la morte misteriosa di un 
ragazzo, Jonathan Fletcher, il 
presunto paziente 0.  

- Linda Giovannetti



LA STORIA DEI DIMENTICATI 
Lo Yemen e le sue crepe 

Parte II

All'inizio di quella che dava l'idea di essere una guerra abbastanza veloce, gli Huthi entrarono 
ad Aden verso Aprile, ma non riuscirono a mantenere il controllo della città, che venne poi 
liberata durante l'estate, ed è qui che il conflitto raggiunse il punto di non ritorno... 

L'Arabia Saudita guardava spaventata la guerra civile nello Yemen e soprattutto era impaurita 
nel vedere quest'ultimo diventare un alleato iraniano, quindi isolare il paese bloccando il 
passaggio dal Mar Rosso all'Oceano Indiano.  
Fu con queste preoccupazioni che il principe saudita Bin Salman ordinò la mobilitazione del 
suo esercito e dell'aviazione, che entrarono nello Yemen, senza il minimo consenso delle 
Nazioni Unite. 
In pochi mesi la guerra civile nel paese si trasformò in una guerra per procura fra chi 
supportava il governo, come l'Arabia Saudita, e chi i ribelli, come l'Iran. Inoltre il conflitto è 
stato aggravato ancor di più dall'Aqap, una cellula yemenita di Al Qaeda, che ha controllato 
molte zone a Sud fino a decadere nel 2017, grazie anche all'intervento degli Stati Uniti, i quali 
avevano annunciato uno stop al supporto sul territorio con armi e volontari, ma fino ad ora il 
flusso di equipaggiamento e mercenari non ha dato cenno di cessare. 
Ad Aprile 2017 il fronte di Hadi si frammentò ancora di più: alcuni governatorati a sud si 
separarono dal governo centrale, dando vita a un movimento separatista, con il nome di 
Consiglio Di Transizione Del Sud, allo scopo di tornare alla situazione pre 1990. 
Ma i veri sconfitti sono i civili: si é stimato che la media di bombardamenti sia di quasi 10 al 
giorno; inoltre il 60% dei bambini non é tornato a scuola, soprattutto perché moltissimi edifici 
scolastici sono andati distrutti durante gli attacchi.  



Dopo oltre 7 anni ormai tutti i fronti hanno capito che da questo bagno di sangue nessuno ne 
uscirà vincitore e non sarà possibile una vittoria militare, tanto che gli Emirati Arabi Uniti hanno 
abbandonato il supporto sul territorio, chiamandolo "Vietnam mediorientale".  
Nel paese la situazione è più che tragica: a nord, sotto gli Huti si vive una situazione di terrore e 
sofferenza, sotto una pesante censura, mentre a sud le dimissioni di Hadi nel 2022 hanno 
lasciato un vuoto di potere. 
La popolazione è allo sbaraglio: il prezzo del cibo è schizzato alle stelle, elettricità e carburante 
sono assenti, e l'acqua è spesso infestata dal Colera. Gli Yemeniti sono da anni rinchiusi in una 
gabbia di sofferenza di quello che non può essere considerato più uno stato, una sofferenza in 
un silenzio assordante, che non finirà presto. 



TERESA FICO 

QUANDO LA NEVE FA RUMORE 

Il freddo le faceva male; i !iocchi le sferzavano con violenza le guance, ora rosse e scorticate, il 
cappotto beige la proteggeva a malapena dal vento e le lacrime premevano per liberarsi da 
quello sguardo grigio, pungevano come spilli. 
Per allontanare quella sgradevole sensazione - le sembrava di essere nuda sotto i colpi 
incessanti di quel male che la costringeva a serrare gli occhi - si sfregò debolmente le braccia 
intorpidite.  

Chissà se lui è al caldo in questo momento...  

Non aveva ancora trovato il coraggio di porsi quella domanda ma quando l’ennesima folata 
l’aveva bloccata sul posto essa sorse spontanea. Poteva immaginarselo: stretto nell’abbraccio di 
un plaid rosso, mentre beveva un tè all’arancia, guardava un qualche scadente !ilm di Natale e 
commentava con sarcasmo le scelte dei personaggi.  

Forse però, a di"erenza delle sue fantasie, lui non era solo, forse l’abbraccio in cui era avvolto 
non era quello di una coperta, forse era quello di una ragazza dai capelli corti e lo sguardo 
allegro.  

Anche io avevo lo sguardo allegro, !ino a poche ore fa.  

Quei pensieri vorticavano come le foglie attorno alle sue caviglie; la ragazza era arrivata in un 
piccolo parco accanto ad una scuola senza neanche accorgersene. Osservò attorno a lei 
l’ambiente: doveva essere abbandonato da diversi anni, le altalene malmesse e lo scivolo rotto 
ne erano la prova schiacciante.  

L’edi!icio dietro di me deve essere un vecchio asilo nido.  

Il vetro in frantumi di una !inestra mandò un luccichio sinistro. 
La ragazza all’improvviso ebbe i brividi; quel posto le metteva una paura addosso tale da 
ghiacciare le ossa nel profondo, un istinto quasi primordiale la scongiurava di andarsene da quel 
vecchio parco, un timore che le si irradiava sotto la pelle e le mangiava un grammo di razionalità 
dopo l’altro. 
“Una visione agghiacciante, non trovi?” Quella voce la prese alla sprovvista, facendola 
sobbalzare; c’era un uomo seduto sulla panchina dietro di lei, comparso forse dal nulla. 
“Chi è lei? Cosa vuole da me?” biascicò la ragazza: aveva capelli così candidi che si 
confondevano con la neve - la quale imperterrita continuava a cadere- la barba appena rasata e 
l’aria di una persona né con cattive intenzioni né a"abile. 
Lui riprese come se la reazione dell’altra non fosse esistita:  



“Proprio dove ora tu mi guardi, neanche fossi un mostro partorito da qualche angolo buio, un 
tempo dozzine di bambini hanno giocato insieme, ad acchiapparella o a nascondino; di 
quell’allegria non rimangono che macerie. Ti ho già detto che la reputo una visione 
agghiacciante, vero Berenice?”  

“Come fa a sapere il mio nome?” urlò inorridita Berenice, un attimo prima di darsi della stupida; 
sulla sua borsa bianca, con grandi caratteri scuri era ricamato quello che sua nonna aveva 
de!inito un groviglio di lettere, non le erano mai piaciuti i nomi elaborati, avrebbe preferito per 
l’unica nipote qualcosa come Maria o Elsa. La voce del vecchio risuonava ai margini della sua 
mente: 
“Perdonami, oltre ad averti spaventato non ti ho nemmeno detto come mi chiamo: Orlando di 
Pieri, al suo servizio.” Fece una grossolana referenza e il bastone cadde a terra con un tonfo 
secco; non si era alzato dalla panchina nemmeno un secondo. Berenice esitò, eppure raccolse 
quel bastone dal pomo a forma di gufo. 
"Sei davvero una ragazza educata. Me ne compiaccio" commentò Orlando, un sorrisetto saputo 
sulle guance coperte di barba.  

È felice di trovarsi in questo luogo  

capì Berenice: di tanto in tanto gettava un'occhiata malinconica ai giochi di quel parco, 
abbandonati e a pezzi, con il rimpianto di chi avrebbe voluto ammirarli ancora una volta nel loro 
splendore. La voce di Orlando si perdeva nel vento freddo, ogni parola si adagiava su un !iocco 
e si lasciava portare via: 
"Ho giocato sullo scivolo talmente tante volte da aver consumato la sto"a dei pantaloni; le 
altalene mi piacevano un po' meno, so"ro di vertigini e detestavo andare sul cavalluccio dopo 



aver mangiato. Posso a"ermare senza vergogna che questo parco raccoglie i ricordi più preziosi 
della mia infanzia." 
Berenice lo !issò di sottecchi; per quanto si sforzasse, non riusciva proprio ad a"errare il motivo 
per cui quell'improbabile interlocutore avesse dato inizio ad una conversazione sul suo passato 
eppure dovette ammettere una cosa a se stessa: se non era fuggita a gambe levate da 
quell'ambiente spettrale, nonostante le atmosfere fredde e inquietanti, lo doveva all'aria 
carismatica di Orlando di Pieri; pronunciava gli accenti in maniera inusuale, il suo tono aveva 
qualcosa di rassicurante. 
"Non devi dare troppo peso al suo ri!iuto." 
Berenice pensò seriamente di star so"ocando con la sua stessa saliva. Cosa diavolo ne sapeva 
quel vecchio di quanto le era accaduto due ore prima? 
Orlando prese nuovamente parola: 
"L'unica ragione per cui una ragazza così giovane va in giro la sera del 24 dicembre da sola e 
con quell'aria a#litta può essere solo una: delusione d'amore. Se tu avessi litigato con una tua 
amica saresti stata molto più arrabbiata; invece qualcosa mi suggerisce che tu, che lui amasse 
un'altra, lo sospettavi da tempo."  

"Erano anni che mi diceva quanto Amalia fosse perfetta, la donna della sua vita. Come potevo 
non sospettarlo?" Quella risposta le venne fuori dalla bocca di getto, inacidita dal rancore. Aveva 
sopportato strenuamente il rimanere accanto al ragazzo che amava senza pretendere nulla in 
cambio, aiutandolo addirittura ma nulla aveva reso la pillola meno amara quando i due si erano 
u#icialmente messi insieme.  

Questa volta fu Orlando a squadrarla pensiero per qualche istante.  

Mi manca solo la sua commiserazione,  

scattò Berenice nella sua testa mentre si asciugava le lacrime, forse provocate dal freddo, forse 
dal dolore, non lo sapeva neanche lei. 
"Conobbi Amanda qui, lei era di un anno più grande, quindi i giochi che facevamo noi 
l'annoiavano a morte, soprattutto quelli che io più adoravo, non l'ho mai vista salire sullo scivolo 
se non costretta da qualche maestra. Le scuole erano ancora separate tra maschi e femmine ma 
almeno questo spazio era condiviso, credo perché era l'unico nella zona; dal canto mio, ogni 
volta che le insegnanti ci accompagnavano qua cercavo di stare il più vicino possibile a quella 
bambina così scorbutica e solitaria, che a me per qualche motivo non poteva fare a meno di 
piacermi."  

Berenice si era seduta vicino a lui sulla panchina, desiderosa di capire dove volesse andare a 
parare. Le era sempre piaciuto ascoltare le storie di chi era nato prima di lei, dopotutto. 
Orlando continuava, perso nei suoi ricordi:  

"Non ci parlammo mai in tre anni: io mi sedevo semplicemente accanto ad Amanda, che di 
contro faceva !inta che io non esistessi, gli altri bambini erano troppo concentrati sui loro giochi 
per accorgersi di noi; la prima volta che si rivolse a me fu quando ci incontrammo per caso dieci 
anni dopo, alle soglie della maggiore età. Ci eravamo persi di vista terminato il terzo anno di 



scuola elementare, poiché il padre l'aveva voluta trasferire in una scuola privata; non avevo 
smesso di pensare a lei, ovvio, ma Amanda non mi incuriosiva più con la stessa forza. O almeno 
credevo." "Avevate un amico in comune?"  

"Sì e no: scoprimmo che avevamo dato buca al medesimo compleanno mentre gironzolavamo 
per il centro storico. Fu Amanda a prendere l'iniziativa, assurdo, vero? Si mise a chiamarmi con 
una tale veemenza che metà dei passanti si girò verso di lei. Era bellissima; il suo splendido 
sguardo grigio non era cambiato di una virgola, e il suo corpo aveva reagito bene ai tumulti della 
pubertà; mi impose di accompagnarla a fare un giro ed io non seppi oppormi e del resto 
neanche lo volevo." 
Berenice si riscoprì in ansia per il destino di quella strana coppia, ma fu attenta a non darlo a 
vedere. Sapeva solo che la dolcezza che Orlando impiegava nel narrare quegli eventi era 
commovente e che ogni traccia di sospetto se l'era ormai lasciata alle spalle.  

"Chiacchierammo tutta la sera, ci fermammo a prendere qualcosa da mangiare insieme; fu il 
momento più bello della mia vita. Non comprendevo perché si stesse interessando così tanto al 
sottoscritto, né come facesse a ricordarsi di me, so solo che smisi di chiedermelo quando mi 
baciò. Ricambiai con tutto l'amore che potevo o"rirle, tutto ciò che il nostro fortuito incontro 
aveva portato alla luce. L'amore adolescenziale è così: dura un istante ed ha la stessa intensità di 
uno lungo una vita intera." 
"Cosa accadde ad Amanda, Orlando?" chiese Berenice cautamente. 
Lo sguardo dell'anziano si adombrò di tristezza: 
"Fu l'unico contatto che ci scambiammo quella sera in realtà; nella settimana seguente ci 
vedemmo ogni giorno, ci abbracciamo, baciammo, condividemmo con l'altro le nostre paure e 
le nostre speranze ma non era destinato a durare. 
Otto giorni dopo, suo padre si trasferì in un'altra città e lei dovette seguirlo, se si sia sposata, se 
abbia avuto !igli, se sia viva o morta, io lo ignoro. Amanda in quei pochi giorni, somma di tutti 
quegli anni, era diventata il pilastro su cui mi ero poggiato e quando lei se ne è andata, tutto è 
crollato." 
L'empatia era un sentimento pericoloso. Infame. Traditore. 
Berenice lo avrebbe chiamato in mille altri modi, quando sentì le lacrime scorrerle sul volto, 
eppure non poteva farne a meno: seppure breve, l'amore tra Orlando e Amanda era stato 
fondamentale per entrambi, non per questo meno profondo e passionale, la connessione che si 
era creata tra quell'uomo e quella ragazza dal cuore spezzato riempiva l'aria del parchetto, 
vibrando. 
"Tu sei ancora vivo dopo questa delusione, sei sopravvissuto, non so come e neanche mi 
interessa; con le unghie e con i denti ti sei fatto strada attraverso il dolore e hai portato fuori di 
te ciò che si era salvato. Farò lo stesso, Orlando. Te lo prometto." Berenice sussurrò appena 
quella promessa intrisa di una determinazione nuova. Ma non si aspettava che Orlando avrebbe 
ripreso parola: 
"Ho scelto di parlarti stanotte solo perché ho rivisto me nel turbinio di emozioni che ti sei 
portata dentro, da dove il dolore ti ha colpita !ino a qui, un parchetto abitato da neve e fantasmi; 
poi l'ho capito: hai lo stesso sguardo di Amanda, il colore del cielo in tempesta." 



Orlando si alzò. 
Vederlo in piedi, il peso del corpo interamente poggiato sul bastone, fu forse la cosa più 
sconvolgente che Berenice vide quella sera. 
"Lo puoi sentire, Berenice? La neve sta producendo un rumore assordante, assoluto; ogni !iocco 
che tocca il suolo è l'urlo disperato di un amante tradito." Fu con quella sentenza che l'uomo, a 
passo lento, se ne andò dal parco, silenzioso come era arrivato. Berenice alzò gli occhi grigi 
verso il cielo scuro: il  

freddo le ghiacciò subito le guance e lei rimase immobile a contemplare le volute bianche 
prodotte dal suo !iato congelato.  

Forse ti sbagli, Orlando. Forse ogni !iocco è la promessa di un amore che deve ancora nascere.  

Abbandonò la panchina, e nel silenzio della notte tornò a casa, tutt'una con le ombre, mentre la 
neve faceva rumore.
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Parlando di musica: “Green Day” 

I Green day sono un gruppo formatosi nel 1986 composto da: Billie Joe Armstrong 
(cantante e chitarrista); Mike Dirnt (seconda voce e bassista); Tré Cool (batterista) e Jason 
White, un ultimo membro meno conosciuto entrato nel gruppo nel 2012 e uscito nel 2016 
(turnista della band). 
Le loro canzoni sono state e sono amate ancora da adolescenti e adulti, in questo articolo 
si parlerà del significato di alcune di queste. 

WAKE ME UP WHEN SEPTEMBER ENDS: una delle canzoni con una storia che il 
cantante si porta dentro da quando era un ragazzo è “Wake me up when september ends”. 
La canzone è una dedica al padre, deceduto nel 1982 a causa di un tumore. 

Il titolo nasce dalle parole del cantante dette alla madre al funerale, si dice infatti che lui si 
girò verso la madre e disse: "svegliami quando Settembre è finito". 
La canzone è stata pubblicata nel 2005 e fa parte dell'Album American Idiot. 

GOOD RIDDANCE (TIME OF YOUR LIFE): Good Riddance è un singolo che nasce dalla 
rabbia del cantante causata da una relazione finita. 



Inizialmente doveva chiamarsi 
"Time Of Your Life" ma, a causa della rabbia del cantante, venne rinominata "Good 
Riddance" (Che Sollievo). 

La rabbia che provava verso la sua ex con il tempo diventò nostalgia (infatti questa non è la 
prima canzone che le dedica ma neanche l'ultima).  
La canzone non segue il repertorio del gruppo, se le altre erano in stile punk anni 90 questa 
è accompagnata da una chitarra acustica, alcuni violini ed un contrabbasso. 

WELCOME TO PARADISE: questa canzone è stata scritta per far parte dell'album Dookie. 
In questa canzone il cantante descrive i sobborghi di West Oakland in cui si trasferì (sono 
zone poco raccomandabili, infatti parla di rumori di pistole, di case distrutte e di strade 
malfatte).  
Il cantante inizialmente vivendo da solo in un luogo del genere è un pò timoroso, passato 
un po di tempo però si sentì a casa. 
Infatti la canzone descrive questi sobborghi e dice: “Welcome to paradise”.



Greta Manta, IV C Bentornati (o benvenuti) 
in questa nuova edizione 
della rubrica "Stay tuned 
for the vibes", dedicata a 
riportare in vita solisti e 
rock band di quegli 
strambi anni 80 che ora, 

per molti, sono solo un 
ricordo. Nello scorso 
articolo abbiamo 
riscoperto le diverse rock 
band che hanno 
caratterizzato quegli anni, 
invece in questo 

parleremo dei solisti, 
coloro che hanno scritto 
canzoni memorabili e si 
sono buttati in una 
carriera che li ha portati al 
successo planetario ma 
andiamo con ordine. 

STAY TUNED FOR THE VIBES  
80's vibes never die - edizione solisti



Chi non meglio del fantastico Freddie Mercury per iniziare questa carrellata di successi? 
Freddie sognava da sempre una carriera da solista, certo, amava la sua band, i Queen, più di ogni 
altra cosa al mondo ma le proposte di una carriera da leader aumentavano, così come la sua 
voglia di accettarle. Sarebbe stato solo per un piccolo periodo di tempo, come una pausa, poi 
sarebbe tornato con la band, più forte che mai e così fu. 

L'opportunità gli si presentò su un piatto d'argento, quando una sera vide la performance della 
celebre Montserrat Caballé, cantante lirica del tempo, e capì che lei era il perfetto trampolino di 
lancio per la sua carriera da solista. La sera stessa, dopo lo spettacolo, Freddie andò nel 
backstage e senza tanti problemi, si offrì per una collaborazione con lei. 
Montserrat accettò. 
Freddie aveva un sorriso che andava da orecchio a orecchio e pensava che moltissime persone 
avrebbero voluto essere al suo posto. Un anno dopo, nel 1988, pubblicarono l' album 
"Barcelona", dedicato appunto a questa bellissima città, e lo presentarono durante un evento 
intitolato "La Nit". 
Cantare con una donna come Montserrat Caballé, era la realizzazione di un sogno, infatti Freddie 
amava musica lirica, adesso che la conosceva, quella donna la rappresentava a pieno. 
Per Freddie però, gli esempi da seguire erano tanti. Molto spesso i suoi passi, il suo ritmo erano 
ispirati al mitico ed indescrivibile Michael Jackson. 
Tra i tanti successi di questa leggenda, il più famoso è sicuramente "Thriller", prodotto nel 1982, 
un album che diventerà il maggior successo di tutta la storia della musica, con quasi 110 milioni 
di copie vendute. Ci troviamo nel racconto di una notte da incubo, mostri, zombie, demoni e 
assassini sono pronti ad attaccare ma tutto questo è un thriller, ciò significa che in realtà i 
protagonisti della storia sono al cinema! Il brano fa riflettere sulla paura e sulla disperazione, ma 
in modo ironico.  

Ma ora ritorniamo dove eravamo rimasti, al nostro Freddie e alle sue amicizie; in particolare alla 
sua amicizia più grande, l'uomo che c'è sempre stato per lui, condividendo momenti tristi e 
gioiosi. Sì, sto parlando proprio di lui, Elton John. Questo artista ha passato tutta la sua vita a 
scrivere testi memorabili, come esempio per citare..."I' m still standing", uno dei brani più amati 
da Elton, che trova al suo interno un desiderio di rivalsa, un inno alle sue capacità di resistenza, 
proprio come dice una parte del testo: "Sono ancora in piedi, meglio di come abbia mai fatto!". 

Il mondo della musica di quegli anni non comprendeva solo solisti uomini, anche le donne si 
sono fatte sentire con la loro voce e un esempio più che valido, un'icona della musica di quei 
tempi, che ancora oggi non ha spento la sua eccentrica fiamma, colma di voglia di fare, è 
Madonna. 

Madonna ha scritto talmente tanti successi che non saprei proprio di quale parlare, 
probabilmente però, il brano "Like a Virgin" è quello più conosciuto. Il testo parla di una donna, si 
presume sia proprio lei, che finalmente trova l' uomo che le fa battere veramente il cuore, che la 
fa sentire bene, che le dà la sicurezza di cui ha sempre bisogno; lei decide di darsi a lui, 
completamente, senza mentire o recitare una parte. La sua esibizione è stata considerata una 
delle più indimenticabili, fatta da una stella destinata a brillare per ancora molto tempo. 

Un’ulteriore donna che ha fatto la storia della musica, fu la esuberante Whitney Houston, stimata 
da molti e piccolo spoiler, a breve arriverà al cinema un film dedicato a lei ...ma non siamo qui 
per parlare di film o anteprime, bensì di una delle sue canzoni più famose: “I wanna dance with 
somebody”, la fantastica hit scatenata di Whitney che, al di là del significato immediato riguardo 
alla voglia di danzare, esprime il desiderio di trovare la persona con la quale poter ballare la 
danza della vita, proprio per questo profondo significato il singolo ha ricevuto, nell’88, un 
Grammy, un American Music Award e un Garden State Music Award. 

Adesso parliamo di qualcuno che la danza della vita non l’ha potuta ballare; purtroppo sto 
parlando del formidabile George Michael e del suo brano "Careless Whisper” dedicato ad un 



amore perduto; “Con chi ballerò adesso?” si chiede mentre si crogiola nel rimpianto, nella 
tristezza e nella solitudine. La stessa solitudine che caratterizza i protagonisti di un famoso brano 
“Born in the U.S.A.”, scritto dall’altrettanto famoso Bruce Springsteen. La canzone è stata da molti 
interpretata come una canzone patriottica, ma in realtà il nostro Bruce ha voluto scrivere questo 
brano per un significato molto più profondo, ovvero una protesta contro la guerra in Vietnam e 
per dare voce a quei soldati a cui non è stato riconosciuto il sacrificio al loro ritorno negli Stati 
Uniti. 
A malincuore, con Bruce Springsteen concludiamo questa serie di successi della musica anni 80. 
Siete riusciti a tornare nel passato? Spero di sì e spero anche che qualche canzone di queste vi 
sia rimasta impressa nella mente, anche solo per la melodia. Se volete ancora provare nuove 
sensazioni con nuove canzoni da scoprire, restate connessi per il nuovo articolo dedicato 
ah...no...niente spoiler! Ma...David Bowie e i Beatles vi ricordano qualcosa? 





Hermione Granger 
Harry Potter
Ron Wasley

HARRY POTTER 
Un nome che anche “i babbani” conoscono

Capelli neri, occhi penetranti come quelli di sua madre, occhiali tondi, una 
cicatrice a forma di saetta e una grande attrazione per i guai , avete 
capito chi è? Suggerimento: ha spesso a che fare con un tizio senza 
naso. Stiamo parlando del signor Harry Potter o per i babbani lo 
schiavetto personale dei Dursley. C'è chi lo ama, chi lo odia e chi ignora 
la sua esistenza eppure tutti almeno una volta nella nostra vita abbiamo 
nominato Harry, irrilevante se in maniera buona o meno. Vive tra di noi 
come uno spettro, benevolo naturalmente, di cui riusciamo a percepire la 
presenza. E' passato molto da quando questo ragazzino ha invaso la 
nostra vita, la bellezza di 20 anni circa, eppure signori e signore vi 
annuncio che la peste di cui stiamo parlando è frutto della regina della 
fantascienza, J.K. Rowling, non è qualcuno di reale come si può pensare. 
L’autrice è riuscita a rendere reale una persona che aleggiava all’inizio tra 
parole su carta, a cui non batteva il cuore e che non imprecava come noi 
perché arrivava tardi alle lezioni: ha creato un mondo fatto di incantesimi, 
misteri e intrighi, dove puoi avere un’altra vita se questa ti sta stretta, 
basta solo far scorrere le dita sulla rilegatura e già una ventata di magia ti 
travolge, aprire un libro della Rowling è come rientrare a casa dopo un 



lungo viaggio. Incanalando il proprio dolore su carta migliorò la vita di molte persone, ma rovinò 
quella di altre, appunto: "Il signore e la signora Dursley, di Privet Drive numero 4, erano 
orgogliosi di poter affermare che erano perfettamente normali, e grazie tante. Erano le ultime 
persone al mondo da cui aspettarsi che avessero a che fare con cose strane o misteriose, 
perché sciocchezze del genere proprio non le approvavano..." 

Se ci pensate, si potrebbe parlare per un bel po’ della trama di Harry Potter, della dinamica dei 
personaggi, dei libri o dei film, ma alla fine, anche se sei capitato qui per caso, la storia di 
questo maghetto la sai, o perlomeno, ne avrai sicuramente sentito parlare, per questo motivo, 
non staremo qui ad annoiarti con cose che già sai, ma bensì, con qualcosa di cui pochi parlano 
e che molti danno per scontato. Vi siete mai chiesti come abbia fatto J.K. Rowling a scrivere 
queste storie e a creare un mondo in modo decisamente perfetto? Sicuramente è da anni che i 
fan se lo chiedono...come ha fatto a non tralasciare nessun dettaglio? A rendere ogni singola 
scena dei libri realtà? Beh, purtroppo non c’è una risposta a queste domande. Ancora oggi 
però, moltissime persone nel mondo leggono i suoi libri e ne rimangono estasiati, dalla tecnica 
sì, dai personaggi sicuro, ma soprattutto dalla storia, da quel racconto che ha appassionato 
milioni e milioni di persone e che ha reso Harry Potter non solo un semplice personaggio di un 
libro o di un film, ma anche un esempio per tutti. 

Infatti, Harry Potter è molto più di una saga che parla di un ragazzino che scopre 
di essere un mago; è un’altra realtà, un mondo diverso, un rifugio sicuro per tutti noi, come 
detto prima. 
Per i potterhead, Harry e i suoi amici non sono solo nomi scritti su un pezzo di carta nati dalla 
fantasia della Rowling, ma personaggi che ci accompagnano ogni giorno della nostra vita, 
come se fossero reali, anzi, lo sono, o meglio, li abbiamo resi tali. Harry Potter è tanto amato 
perché ci racconta la storia di un mondo magico e 

diverso, ma dove i personaggi sono come noi, vivono la nostra stessa vita e si rapportano tra di 
loro come tutti noi facciamo ogni giorno. 

Ma ti sei mai chiesto quale fosse la tua casata di Harry Potter? 

Probabilmente sì, e probabilmente avrai anche fatto mille di quei quiz online che ti davano 
sempre un risultato diverso. Sei Grifondoro o Tassorosso? O forse sei Corvonero o Serpeverde? 
Forse pensi di non appartenere a nessuna casata, o forse credi di possedere le qualità di tutte e 
quattro. 

Dopo aver letto quest’ultima sezione di questo articolo potresti capirlo, senza dover inutilmente 
strapparti i capelli o buttarti dalla finestra. 

GRIFONDORO (coraggio, audacia, cavalleria) 

La casata più ambita, più desiderata, perché, ammettiamolo, tutti noi vorremmo essere come il 
golden trio. Le caratteristiche che contraddistinguono questa casata sono il coraggio, l’audacia 
e la cavalleria. Se credi di possedere queste qualità infila 



il cappello parlante in testa e inizia a considerare la possibilità che questa sia la casata giusta 
per te, te che non hai paura, o meglio, ce l’hai ma ti fai avanti, talvolta anche pronto a 
sacrificare qualcosa per una causa più grande. 

TASSOROSSO (duro lavoro, dedizione, pazienza, lealtà, fair play) 

Questa è la casata di chi mette impegno e dedizione in ciò che fa, di chi non rinuncia 
facilmente, ma persiste con pazienza senza mollare. Questa ammirazione che hanno per il duro 
lavoro li porta a guardare il gioco sporco con disprezzo, specialmente perché per loro la fiducia 
è molto importante. Tonks, Pomona, Cedric... Se ti ritrovi in questi personaggi e come loro 
valorizzi la giustizia e la lealtà allora potresti essere un Tassorosso anche tu. 

CORVONERO (intelligenza, conoscenza, curiosità, arguzia) No, non è la casata dei secchioni. 
Sì, è vero, i Corvonero valorizzano l’intelligenza, però le loro qualità non finiscono qua. Questo 
loro desiderio desiderio di conoscere è stimolato dalla loro infinita curiosità, che di rado può 
essere frenata, così come la loro creatività permette alla loro enorme fantasia di prendere vita e 
diventare realtà. I Corvonero come Luna amano esprimere questo loro lato, se anche tu adori 
farlo forse fai parte di questa casata. 

SERPEVERDE (ambizione, leadership, auto-conservazione, astuzia, intraprendenza) 
Nonostante l’ingiusta reputazione che li precede i Serpeverde non sono tutti cattivi e narcisisti. 
Sì, tengono a se stessi, al proprio benessere, ma talvolta questo li rende più forti e difficili da 
abbattere, e non necessariamente egoisti. L’astuzia permette loro di raggiungere i propri 
obiettivi; determinazione e intraprendenza fanno di loro leader ideali. Basta pensare a Voldy, 
no? Un mago che ha sempre avuto la vittoria ad un palmo dal naso... almeno fino a quando ne 
ha avuto uno si intende. 

E voi? A che casata appartenete? 
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La Redazione dello Zibaldone ringrazia calorosamente i giornalisti intervistati, 

Federica Angeli e Daniele Piervincenzi, per la disponibilità ed il tempo dedicati. 

Il racconto di Federica e Daniele ha suscitato in tutti noi non solo l’interesse 
per quanto fatto ma anche il desiderio di seguire al meglio il loro 

insegnamento nella nostra vita futura.  
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Federica Angeli,
“La Repubblica”

FEDERICA ANGELI 
Intervista alla giornalista  

che decise di sfidare il clan Spada

Tutto iniziò il 23 maggio 2013, quando Federica Angeli, cronista di “La 
Repubblica”, si presentò insieme a due operatori video allo stabilimento 
balneare “Orsa Maggiore” di Ostia, per avviare un’inchiesta sulle infiltrazioni 
della criminalità organizzata nel business degli stabilimenti balneari.

Giovanni Cristallini, Chiara Ceraso, Linda Giovannetti e Giulio Re hanno avuto 
la possibilità ed il privilegio di porre alcune domande alla giornalista in merito 
alla vicenda di Ostia e a come questa abbia mutato del tutto la quotidianità, lo 
stile di vita e le abitudini del decimo municipio in seguito agli arresti avvenuti 
nel 2018.

Il percorso da giornalista di Federica Angeli, inizia tra i banchi di scuola a 16 
anni, quando fondò il giornalino scolastico della sua scuola. Ciò che da 
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“A mano disarmata” 
di Federica Angeli 
Pubblicazione nel 
maggio 2018

sempre l’ha avvicinata al giornalismo è stato 
il suo essere curiosa ed il suo non 
accontentarsi della verità di comodo. 

Già dal contesto scolastico si occupava 
prevalentemente di cronaca nera; la sua 
attenzione non poteva essere ancora rivolta 
a grandi casi quali crimini o inchieste ma si 
occupava di ciò che nella scuola non 
andava.

Comprendere a fondo la realtà è stato di 
fatto ciò che più l’ha avvicinata a questo 
mestiere.

Nel 1996 entra a far parte della redazione 
del “Giornale di Ostia”, per spostarsi due 
anni dopo, nel 1998 al quotidiano “La 
Repubblica”, come referente per la cronaca 
nera.

Federica, dice sempre che non è stata lei a 
scegliere la cronaca nera ma è stata la 
cronaca nera a scegliere lei: dopo circa due 
mesi da quando iniziò a lavorare al “Giornale 
di Ostia” accadde che “il nerista” si ammalò. Il caporedattore le chiese 
di sostituirlo nel periodo di convalescenza. 

Da quel momento in poi non smise più di occuparsene.

“Nella sua vita ci sono un mese, un anno e un nome che l’hanno 
cambiata: maggio, 2013, Armando Spada. È stato un periodo molto 
difficile per lei. Vorrei che ce lo raccontasse.”

“Dal giornalismo di cronaca nera sono passata al giornalismo d’inchiesta. 
Avevo lavorato per un anno e mezzo circa come infiltrata nei gruppi 
criminali di Ostia e il 23 maggio 2013 (ricorreva l’anniversario della morte 
di Giovanni Falcone) decisi di uscire allo scoperto, presentandomi allo 
stabilimento balneare “Orsa Maggiore” che il clan Spada era riuscito ad 
ottenere grazie alla complicità della politica e di un pubblico funzionario 
corrotto del territorio di Ostia, i quali l’avevano sottratto ad una famiglia 
che lo aveva gestito per ben 30 anni.

Io entrai, con una telecamera a vista ed una nascosta, con 2 operatori 
del sito di “La Repubblica” cominciando a fare le domande e a chiedere 
come fossero entrati in possesso dello stabilimento, pur sapendo in 
realtà molto bene, come lo avevano ottenuto (attraverso la forza e 
l’estorsione).
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L’inchiesta che stavo portando avanti era abbastanza complicata poiché avevo la pretesa e 
l’ambizione, di dimostrare che i criminali del territorio di Ostia non erano più dei semplici 
“criminalotti” ma che avevano fatto il salto, diventando criminalità organizzata, vera e propria 
mafia.

Sapevo che avrei incontrato delle difficoltà anche in termini di credibilità sociale nell’opinione 
pubblica, perché la mafia doveva essere un fenomeno confinato al sud, non doveva essere a 
Roma vicino ai palazzi del potere.

Quando Spada e i suoi uomini si accorsero del led rosso della telecamera accesa, la situazione si 
fece abbastanza pericolosa e Spada ed i suoi scagnozzi iniziarono a minacciarmi venendomi 
incontro e dicendomi “io mo’ ti sparo in testa se non mi dai questa telecamera”; dalle immagini 
era facile risalire al volto di Armando Spada, il proprietario di quel lido (nonostante dalle carte non 
risultasse lui stesso ma si faceva riferimento solo ad un prestanome). 

Voleva dunque a tutti i costi questa telecamera.

Mi portò quindi in una stanza minacciandomi di morte e sostenendo che a Ostia governavano 
loro e che 

tutti erano sul palmo della loro mano: politici, forze dell’ordine, vigili urbani, tutti. 

Mi disse chiaramente che avrebbe fatto del male a me ed alla mia famiglia, intimandomi di 
dimenticare quell’episodio così come di tutti loro, sostenendo poi che Roma fosse tanto grande 
e che quindi avrei potuto cercare notizie altrove. 

Dopo attimi che sembravano ore, chiusa in quella stanza con lui ed un’altra persona mi liberò, 
quando venne avvertito dai suoi uomini che i due giovani operatori di “La Repubblica” avevano 
cancellato tutta l’intervista fatta in precedenza. 

Sicuro quindi del fatto che non avessi più prove mi disse che a quel punto non gli servivo più e 
potevo lasciare lo stabilimento, ignaro però del fatto che uno dei due operatori disponeva di una 
videocamera nascosta.

Se c’è quindi una data precisa che sancisce l’inizio di questa gigantesca guerra, è proprio il 23 
maggio del 2013.” 

Federica Angeli ha sempre avuto come principio base il perseguimento della legalità. 

A differenza sua, i componenti del clan Spada hanno sempre tenuto un atteggiamento poco 
consono e mai conforme a quelli che sono i parametri del vivere civile e del rispetto reciproco. 

Tentarono numerose volte, di mettere uno stop a questa inchiesta e al fatto che si fossero accesi 
i riflettori su di loro, con vari episodi come ad esempio la benzina sotto la porta di casa della 
cronista, il proiettile recapitato nella redazione di un giornale (sbagliato: “Il Fatto Quotidiano” 
invece di “La Repubblica”), oppure con i suoi figli che venivano fotografati fuori dal cortile della 
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loro scuola ostentando proprio il fatto che venissero immortalati, con l’unico scopo di far capire 
come si sarebbero spinti fino al punto di far loro del male.

“Io nei loro confronti non ho mai avuto atteggiamenti di rabbia o desiderio di vendetta, per il 
semplice fatto che io non sono come loro: loro ragionano con la vendetta, con la rabbia, con la 
cattiveria, vincendo (secondo loro) con la legge della prepotenza, della minaccia, della 
sopraffazione, del fare in modo che intorno a loro tutti si piaghino al silenzio. 

Queste, ovviamente sono le loro regole che certamente non mi appartengono. 

Io ho fortemente creduto nella 
giustizia, attendendo che la società 
civi le (magistratura, opinione 
pubblica, media) accettasse il fatto 
che quello che avevo scritto nel 
2013, era vero e che si trattava di 
mafia. 

Finalmente nel 2018 (a cinque anni 
dalla mia inchiesta) i componenti di 
questo clan, compreso il pubblico 
funzionario e tutti quelli che gli 
hanno spianato la strada negli anni, 
sono stati arrestati per associazione 
a delinquere di stampo mafioso. 

Questo per far capire quanto una 
penna, se mantenuta sempre dritta 
(senza mai piegarsi a compromessi), 
un giornalismo sano, e la giusta 
tenacia che metto sempre nel fare il 
mio lavoro con serietà e onestà, 
porti in ogni caso i suoi frutti. 

Per voi colleghi (…seppur in erba!) sappiate che la penna va usata con grande responsabilità, 
perché in grado di cambiare il corso delle cose.” 

Correva la notte tra il 14 e il 15 luglio 2013. Mancavano 4 giorni all’uscita dell’inchiesta che 
Federica Angeli aveva portato avanti nei mesi precedenti, per la sezione online del quotidiano 
“La Repubblica”.

Dal balcone della propria abitazione la giornalista sentì una ragazza gridare “fermo non 
sparare”. Subito dopo udì chiaramente 2 spari.

Federica si affacciò dal terrazzo di casa (che dà su Via Forgiarini, dove all’epoca dei fatti era 
situata la sala scommesse gestita dal clan Spada) vedendo gente scappare d’ogni dove e 
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notando una particolare agitazione da parte di quelli che sembravano essere i protagonisti della 
vicenda. 

Uno dei due Spada presenti zoppicava, evidentemente gli spari lo avevano ferito alla gamba.


La scena che più impressionò Federica Angeli, racconta, fu quando il boss alzando gli occhi 
verso i balconi (tutti i residenti della via si erano nel frattempo affacciati) intimò ai presenti di 
rientrare in casa, “lo spettacolo è finito” sentenziò.

Tutti rincasarono, obbedendo a dovere ed abbassando subito le tapparelle, continuando come 
se niente fosse accaduto la 
propria notte. Federica rimane 
tutt’oggi l ’unica testimone 
oculare di quel tentato duplice 
omicidio.

Dopo solo pochi istanti di 
riflessione Federica decise di 
scendere in strada per fare il 
proprio mestiere di cronista, 
cercando dichiarazioni da poter 
aggiungere a quanto da lei 
visto, senza però alcun risultato. 
Era lei unica testimone e 
giornalista allo stesso tempo.

Dopo aver denunciato quanto 
a c c a d u t o a i c a r a b i n i e r i , 
considerata anche la denuncia di pochi giorni prima nei confronti dello stesso Armando Spada 
per le minacce subite allo stabilimento balneare, il Prefetto di Roma decise di metterla sotto 
scorta, tutto nell’arco di sole sei ore.

Se il 23 maggio 2013 sancì quindi l’inizio della guerra da lei intrapresa, la notte a cavallo tra il 14 
e il 15 luglio rappresenta per Federica la svolta della sua vita, cioè il cambiamento radicale che 
ancora oggi ha e che negli anni a seguire avrebbe rappresentato comunque la sua quotidianità.

Federica Angeli ci spiega poi come la vita sotto scorta sia una vita molto difficile, che bisogna 
imparare a vivere e a pianificare. Ci sono delle prescrizioni, racconta Federica, delle vere e 
proprie regole d’ingaggio.

“Dal suo punto di vista Federica, qual era (e quale probabilmente è ancora) la percezione 
che gli abitanti di Ostia avevano nei confronti dei clan che nel corso degli anni avevano 
terrorizzato il quartiere intimidendo fino all’esasperazione i cittadini?”

“Nel corso dell’inchiesta del 2013 l’articolo 416 bis rappresentava la mia unica bibbia, il mio 
unico punto di riferimento nell’inchiesta, per dimostrare che loro erano mafia. 

Io sono quindi andata punto per punto a vedere quelli che erano i corollari del 416 bis per poter 
ricondurre i comportamenti degli Spada alle voci riportate.”

Il litorale di Nuova Ostia
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È necessario specificare come il giornalismo d’inchiesta sia un giornalismo che crea la notizia. 
Non si basa su qualcosa di già esistente, ma scopre e racconta un fenomeno sconosciuto di cui 
prima mai si è parlato. È quindi rischioso perché si può sbagliare, incorrendo in minacce, pericoli 
(come in questo caso), talvolta in querele nel caso in cui il lavoro riguardi persone che non usano 
i metodi mafiosi ma dispongono di altri strumenti per far del male.

“Uno degli elementi del 416 bis, al quale il clan potesse essere ricondotto, era la forza che 
suscita paura, silenzio e omertà nelle persone. Io questa omertà l’avevo registrata nella mia 
inchiesta: i cittadini quando gli chiedevo se avessero mai sentito parlare del clan Fasciani o del 
clan Spada mi rispondevano di “no” oppure dicevano “si, poverini, che cosa gli è successo”. 

Li dipingevano come benefattori soprattutto nei palazzi di Ostia in cui vivevano, vivono e 
spacciano: la cd “Nuova Ostia”. 

Con l’evolversi degli eventi c’è stato uno shock da parte della cittadinanza, dovuto al fatto che da 
qual momento si parlasse di mafia nel proprio territorio; fu per questo che i miei concittadini 
hanno iniziato ad isolarmi sempre di più, per 3 anni facevo addirittura difficoltà ad entrare nelle 
attività commerciali perché dicevano, non ero gradita. 

Io comunque sono rimasta a vivere a poche centinaia di metri dal quartiere in cui vivono gli 
Spada e questo probabilmente ha fatto prendere un po’ più di coraggio a molte persone. Dopo 3 
anni, alcuni di loro hanno cominciato a denunciare. 

Piano piano quindi “la mia Ostia” ha risollevato la testa. Ad oggi, infatti, la maggior parte delle 
persone non ha più paura a fare questi nomi, anche perché le inchieste giudiziarie, gli arresti e 
l’attenzione delle forze dell’ordine nel capire bene la portata del fenomeno, ha fatto si che lo 
Stato abbia messo di fatto al tappeto il clan, facendo rialzare la testa ai miei concittadini.”

“Ad oggi qual è la situazione, dopo 5 anni di inchieste e dopo l’arresto del 25 gennaio 2018 
(per associazione a delinquere di stampo mafioso) dei 32 componenti del clan Spada e 
dopo la sua deposizione durante il processo iniziato in seguito agli arresti?”

“Oggi a livello criminale il panorama è il seguente: gli Spada sono al tappeto, il boss Carmine 
Spada e il nipote Ottavio, sono al momento condannati all’ergastolo per associazione a 
delinquere di stampo mafioso, ritenuti responsabili di due omicidi di due pregiudicati avvenuti nel 
2011. 

Diciamo che però Ostia è un territorio troppo ricco e troppo bello per non essere tenuto in 
considerazione dalle mafie: è stato quindi riscontrato da qualche tempo l’avvento dei cosiddetti 
“napoletani” (non perché provengano da Napoli, in realtà sono campani) che un tempo si erano 
fermati nell’entroterra del decimo municipio (Acilia, Dragona) mentre ora si sono allargati verso i 
traffici illeciti arrivando fino a Nuova Ostia. 

Del clan Spada è stato scarcerato il 19 settembre 2022 Roberto Spada: a caldo la notizia mi ha 
agitata, mi ha lasciato l’amaro in bocca, dichiarando ai microfoni di “La 7” che quella 
rappresentasse la sconfitta dello Stato. 
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In realtà poi, ragionando, ci troviamo pur sempre in uno stato di diritto, Spada è stato prosciolto 
dall’accusa di omicidio (in appello): per lui ci sarà la Cassazione verso marzo e quindi 
quest’ultima potrà stabilire se rientrerà o meno in carcere. 

Per quanto riguarda invece la testata al collega Piervincenzi (lesioni, con l’aggravante del 
metodo mafioso) Spada ha scontato la pena di 5 anni e 9 mesi di carcere, per cui il suo debito 
alla giustizia è stato pagato. 

Non credo sia comunque semplice da capire per chi non è un esperto giurista che di fatto, 
trascorsi molti anni di detenzione, l’obiettivo dello Stato rimane quello di riabilitare il condannato 
e restituirlo alla collettività: nell’opinione comune, questa sua scarcerazione potrebbe invece 

essere letta effettivamente 
come una sconfitta dello 
Stato.

Spero so lo che questa 
esperienza abbia perlomeno 
insegnato a Roberto Spada 
ad abbassare le penne e 
auspicabilmente a cambiare 
vita.”

“Il 21 dicembre 2015 le è 
s t a t o c o n f e r i t o d a l 
Presidente della Repubblica 
Sergio Mattarella il titolo di 
Ufficiale del l ’Ordine al 

Merito della Repubblica Italiana per il suo impegno nella lotta alle mafie. Questo ha in 
qualche modo sancito un incoraggiamento a continuare questa lotta e ad avere fiducia 
nello Stato.

La lotta alla mafia potrebbe sembrare agli occhi dei ragazzi solo una lotta di polizia e 
magistratura piuttosto invece che una lotta di tutti, è così?”

“Assolutamente no. Credo che questa intervista abbia dimostrato come sia possibile passare da 
uno stato di omertà che si manifestava addirittura nell’obbedire alla richiesta di chiudere le 
finestre, ad una vera e propria presa di coscienza che spinga sempre di più i cittadini sani ed 
onesti a denunciare ogni sopruso anche se a mano Spada, dimostrando chiaramente che non 
sono loro ad avercela vinta ma è la legalità ad avere sempre la meglio.  

In più credo sia sempre più importante prevenire ed educare, è un peccato che dalle agende 
politiche dei nostri rappresentanti in parlamento manchi troppo spesso il tema della mafia. 
Parlare con voi ragazzi nelle scuole e percepire chiaro il vostro interesse a parlare di mafia, è il 
miglior segnale di civiltà ed in sé di lotta. 

Daniele Piervincenzi e Federica Angeli
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Smuovere le coscienze e far conoscere nomi e dinamiche delle mafie è di per sé un modo per 
sconfiggerle. 

Da parte mia ho fondato un’associazione antimafia, chiamata #NOI, attraverso la quale in più di 
una occasione ho invitato i figli degli Spada a venire dalla nostra parte; fino ad ora non si sono 
mai presentati, ma la nostra mano verso di loro è e sarà sempre tesa, perché crediamo sia 
giusto che non si considerino semplicemente figli degli Spada, quindi vittime sacrificali di un 
destino segnato, ma che conservino sempre la speranza di appartenere ad uno Stato di diritto e 
di legalità.”
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Daniele Piervincenzi

DANIELE PIERVINCENZI 
Intervista al giornalista  

aggredito da Roberto Spada

L’inchiesta durava da un mese e mezzo, Daniele Piervincenzi stava 
seguendo la tornata elettorale del decimo municipio per Nemo, programma 
di Rai 2; siamo a novembre del 2017, il giornalista nel corso dell’inchiesta 
avvicina Roberto Spada, a Nuova Ostia, dove quest’ultimo possiede e 
gestisce una palestra. 

Piervincenzi gli chiede delle spiegazioni in merito alle sue dichiarazioni a 
sostegno del partito di estrema destra Casapound, insiste gli domanda se 
questo suo appoggio a quel partito non possa influenzare le intenzioni di 
voto delle persone del luogo, come riportato da alcune testate 
giornalistiche. 

Colto di sorpresa e visibilmente seccato, Roberto Spada gli risponde 
negando il suo interesse per la politica. All’improvviso, Spada parte con 
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una poderosa testata al giornalista per poi 
colpire lui e i l cameraman con un 
manganello. 

Sono immagini che hanno fatto il giro del 
mondo.

Daniele Piervincenzi riceve la passione del 
giornalismo dal padre, il quale ha svolto per 
tutta la vita questo mestiere. 

Inizia la sua carriera molto presto non 
seguendo il percorso canonico (non 
frequenta la scuola di giornalismo), ed entra 
all’età di 20 anni a “La 7”. 

All’epoca faceva anche il giocatore di rugby 
professionista, si divideva tra gli studi 
televisivi di “La 7” e il rugby. Coincidenza 
vuole che in quegli anni “La 7” acquista i 
diritt i del “6 Nazioni” di rugby, un 
prestigioso torneo internazionale, per il 
quale avevano bisogno di persone che 
conoscessero l’argomento. 

Lui era uno dei ragazzi all’interno della televisione che avendo giocato in Serie A e con la 
Nazionale poteva contare su un know-how di tutto rispetto. 

Daniele è stato il più giovane conduttore del “6 Nazioni” nella storia della televisione e di questo 
sport. 

Durante il prestigioso torneo di rugby inizia prima come coordinatore giornalisti, poi con il 
bordo campo; da lì, si apre anche ai programmi politici di approfondimento del mattino 
trasmessi sempre dall’emittente “La 7”.

La chiamata davvero importante la riceve niente meno che da Paolo Pagliaro, un grande autore 
televisivo ma soprattutto un grande giornalista che rappresentava all’epoca l’anima del 
programma “Otto e mezzo”. Pagliaro e Lilli Gruber componevano questo binomio che rese 
grande “Otto e mezzo”, “e che ritengo tutt’oggi essere il più centrato e prestigioso programma 
di approfondimento politico nel nostro paese” racconta Daniele. 

Per Daniele, Paolo Pagliaro è stato un vero e proprio maestro dal quale ha appreso i rudimenti 
del mestiere. Ai suoi occhi, tuttavia, “Otto e mezzo” rappresentava una “monotonia” la 
definisce, che per un giornalista tra i 26 e i 29 anni risultava per certi versi un po’ stringente. 

“Io interpretavo, ed interpreto tutt’ora, questo mestiere come uno di strada: sono uno che 
fisicamente va nei posti e fotografa un frammento di realtà”. 



Zibaldone Dicembre 2022

Arrivato a quel punto decide giocarsela passando in Rai, con Alessandro Sortino, il quale aveva 
da poco abbozzato un’idea riguardo un programma d’inchiesta con un nome convincente: 
“Nemo”. 

Era un programma tutto da costruire, si doveva inventare un linguaggio televisivo nuovo che 
restituisse la volontà di immergersi nelle storie e trarne fuori verità, qualcosa di autentico, 
facendolo talvolta anche passare per le nostre emozioni e fragilità.

“A me questo concetto piaceva molto. All’inizio eravamo in tre e “Nemo” era ancora tutto da 
pensare e da scrivere. Solo dopo tanto lavoro è diventato un programma innovativo, importante, 
che ha segnato in modo chiaro ed indelebile uno “spartiacque”. 

Dopo pochissimo tempo di vita, “Nemo” comincia a battere i programmi più blasonati come “Le 
Iene” o altre trasmissioni con storie molto più lunghe e consolidate.”

Dalla Rai, Daniele passò a Sky dove presenta “Mappe Criminali”, un programma che aveva in 
testa da tempo ed era un viaggio che aveva lo scopo di mappare appunto la criminalità 
organizzata diffusa nel nostro paese.

Attualmente Daniele è l’inviato di “Porta a Porta” (programma con il quale ha stretto un rapporto 
quando era in Ucraina a documentare la guerra) e di un programma di Rai 2 chiamato “Cosa c’è 
di Nuovo”.

“Il 7 novembre 2017 stavi conducendo un’inchiesta sui possibili legami tra esponenti 
politici di spicco impegnati nella campagna elettorale con il partito di Casapound, e 
componenti dello storico clan che da anni teneva sotto il proprio controllo Nuova Ostia. 

Nel cercare informazioni su questi loschi legami sei riuscito ad intervistare Roberto Spada, 
che dopo aver mostrato una certa riluttanza nel rispondere alle domande ha ferocemente 
aggredito te e il cameraman che era con te.

Vorrei che ci raccontassi cosa è successo.”

“Avendo giocato a rugby per molti anni, tante volte sono stato colpito al naso, tanto che avevo 
vissuto l’esperienza della frattura anche in più punti ed è forse proprio per quello che non sono 
svenuto e solo dopo qualche istante di annebbiamento mi sono ripreso. 

Sapevamo che andando lì da soli sarebbe successo qualcosa (io non vado con la polizia, come 
ad esempio Brumotti di “Striscia la Notizia”) anche perché giravamo per il quartiere da più di un 
mese in occasione delle elezioni. 

La possibilità di intervistare Spada era un qualcosa al quale non volevamo rinunciare, perché 
avevamo visto la prepotenza, la violenza, avevamo percepito il cosiddetto “voto di scambio”, 
quindi tutti gli elementi per poter dire che quel pezzo di città non apparteneva più ai cittadini 
bensì a loro, la criminalità organizzata o per meglio dire la mafia.

Volevamo in definitiva esplorare questo “potere” che loro esercitavano in maniera incondizionata. 



Zibaldone Dicembre 2022

Avevamo anche la ferma volontà di trasmettere il messaggio che quella degli Spada era una 
mafia “accattona” e prepotente, che passa sopra la vita delle persone spesso per un tornaconto 
di quattro soldi ed è per questo che avevamo insistito tanto nel voler essere li. 

Poi, la testata sul naso, mai me la sarei aspettata: a dir la verità poco prima mi ero girato verso il 
cameraman (Edoardo Anselmi) facendogli cenno con lo sguardo di guardare il manganello che 
Spada stringeva tra le mani e che probabilmente avrebbe di lì a poco usato contro di noi.

Spaventato, appena riaperto gli occhi subito dopo aver ricevuto la testata, ho visto Edoardo, il 
cameraman che coraggiosamente 
mi aveva accompagnato, che stava 
ricevendo calci e pugni al volto a 
costo di proteggere in tutti i modi la 
videocamera. 

Spinto dal timore che potessero 
continuare a picchiarlo afferro 
fermamente Edoardo per lo zaino, 
tirandolo con tutta la mia forza e 
facendolo cadere. 

Nella caduta un pezzetto dell’ottica 
della telecamera si rompe: Spada 
ed il guardaspalle credendo la 
telecamera ormai fuori uso decisero 
di lasciarci andare, ignari però che il 
pezzo rotto era un insignificante 
parte di plastica della copertura 
esterna, ed il girato era contenuto 
all’ interno delle schede della 
videocamera, sano e salvo.”

“L’intervista a Roberto Spada avrebbe dovuto rappresentare l’ultimo componente 
necessario ad ultimare il servizio per “Nemo”, uscito poi il 9 novembre 2017. 
L’aggressione non era di certo programmata. Quali sono state le altre conseguenze a cui 
questo servizio ha portato?”

“Ci sono state numerose minacce, alcune molto inquietanti che loro definiscono “di rimbalzo”, 
prendendo di mira amici, ex fidanzate, persone che sapevano essere in qualche modo legate 
alla mia vita. Dal punto di vista mediatico c’è stato un grande clamore: loro sono apparsi come 
violenti, ma non essendo sprovveduti hanno deciso di fare un passo indietro. 

La cosa che più mi è dispiaciuta è che fino a quel momento non si era fatto granché, solo 
quando l’aggressione ad un giornalista è diventata manifesta le forze dell’ordine hanno deciso di 
reagire e lo hanno fatto a quel punto anche con competenza.
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Puoi togliere un quartiere alla criminalità organizzata solo se sostituisci il loro controllo capillare 
sugli ultimi offrendo ai giovani delle alternative ai boss di mafia, creando spazi di ritrovo sani 
come centri sportivi, oratori, dopo scuola e questo purtroppo nel passato l’amministrazione di 
Ostia non l’ha fatto. 

Andrebbe bene qualsiasi cosa 
purché questo restituisca un 
segnale alla cittadinanza, facendo 
capire che non bisogna avere 
paura, che lo Stato c’è e che non 
sono più loro i mafiosi padroni 
assoluti delle vite degli abitanti di 
Ostia. Tutto questo non è stato 
fatto, ed è per questo che adesso 
si è tornati sostanzialmente al 
punto di partenza.

È un po’ ipocrita dire che ci 
siamo svegliati ora perché hanno 
dato una testata ad un giornalista; la situazione era la stessa già un anno prima, dieci anni 
prima.”

Secondo Daniele Piervincenzi quindi, la situazione è addirittura peggiorata, i componenti del 
clan Spada che sono venuti meno, sono stati soppiantati ma quella famiglia dispone ancora di 
giovanissimi ragazzi pronti a scendere in strada per proseguire l’attività per la quale sono 
conosciuti e temuti. 

A Ostia si vende cocaina ed eroina 24 ore al giorno, ci sono ragazzi di 14, 15 anni che fanno “i 
cavalli” (sentinelle) in giro con il motorino. 


Non sono stati di certo gli arresti del gennaio 2018 ad aver messo un punto alla storia del clan, 
tutt’altro.

“Un messaggio a tutti coloro che leggeranno questa intervista ed un consiglio su come 
renderci utili, nel nostro piccolo, affinché situazioni del genere possano evitarsi in futuro”

“Accedendo ad una qualsiasi piattaforma streaming si possono trovare numerosissime serie 
sulla mafia, si può vedere come gli attori di queste sembrino addirittura star hollywoodiane, 
carismatici, affascinanti. 

Conoscendoli poi dal vero però, ci si accorge come non siano proprio così anzi sono 
umanamente dei miserabili dei meschini. 

Io non augurerei a nessuno di fare quel tipo di vita, perché è appunto un percorso fatto di 
malvagità, di sotterfugi e di bugie, dove il più schifoso prevale. I boss che io ho incontrato sono 
quasi tutti dei poveracci; poi ci sono alcuni che invece rappresentano i veri cattivi, ovvero 

Il momento dell’aggressione
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persone di sofisticata intelligenza sono quelli i veri boss, capaci di muovere vite, soldi e droga. 
Quelli sono il vero male, ed alcuni ne ho raccontati. 

Il messaggio che voglio trasmettere ai ragazzi che guardano in tv queste serie è quello di non 
cadere nella fascinazione, ma decidere di essere loro i cavalieri del bene, il resto è solo oscurità 
che se la si incontra per strada va schiacciata, eliminata, va messa in un angolo perché fa solo 
del male.

Bisogna essere forti, non aver paura, consapevoli che quella delle mafie è una minoranza 
disgraziata e che se viene estirpata procura del bene a tutti, dal nonno al bambino. Si vive una 
vita migliore. 

Ricordate sempre che è edificante essere coraggiosi e lottare per il bene.”



 
SPECIALE NATALE 
Dicembre 2022 

 

Zibaldone 2022 - 2023 



DALLA SCRIVANIA DI 

LAURA CERQUAGLIA 

Perugia, 2 dicembre 2022 

Cari Lettori, 

Ormai sta arrivando il Natale. Abbiamo tutti quell'amico o amica che, già da un 
mese, ci informa quotidianamente su quanti giorni manchino al fatidico giorno, 
parlo di quella persona che entra in classe canticchiando con un cappello rosso in 
testa e, tra una citazione e un motivo natalizio, cerca di convincerci che si tratta del 
periodo più bello dell'anno e quindi comincia a elencarci le sue motivazioni: ci 
parla degli addobbi e delle decorazioni, delle vacanze, delle leccornie, della neve, 
della città che puntualmente si riempie di ragazzi allegri, di nonni che comprano le 
strenne per i nipoti, di luci e colori, di sogni che escono dal cassetto, di buoni 
propositi che vengono appuntati sul nuovo calendario. 

E ancora giochi, pattini, magie e regali. Regali che possono andare oltre i 
giocattoli e le cose materiali; doni speciali, come un aiuto, un sorriso, un 
abbraccio. Piccoli grandi gesti di solidarietà che danno conforto a chi si sente 
smarrito, a chi è solo, a chi è triste, a chi ha bisogno di cure, d’amore, di affetto. 
Essere solidali con gli altri, quindi, non vuol dire necessariamente compiere grandi 
imprese: chi difende e salva la vita tutti i giorni è certamente altruista, offre un 
grande contributo alla società, ma possiamo trovare spirito di cooperazione e di 
fratellanza anche nella nostra quotidianità. 

In questo mondo che esalta la competitività deleteria, quella dove l’avversario 
viene schiacciato, dove per vincere si fa di tutto, dove il fine giustifica i mezzi 
(talvolta violenti): servirebbe veramente superare l’avidità e l’egoismo, recuperare 
la lealtà e costruire un sistema tale per cui siamo in sintonia con noi stessi, con gli 
altri e con l’ambiente; per cui c’è una maggiore uguaglianza tra gli uomini che 
sono consapevoli di appartenere alla stessa specie e legati a un comune destino e 
rispettosi della Terra che li ospita e di tutte le forme viventi che la abitano. 

Quest’anno, a Natale chiederò coraggio, coraggio per essere sempre solidale con 
gli altri , ma anche con me stessa, coraggio per non tradire la mia natura per la 
paura del giudizio dei miei coetanei, per superare tutti gli ostacoli che troverò sul 
cammino, per crescere, per continuare a sognare. Perché se potete sognarlo, 
potete farlo, quindi non smettete mai. 

Grazie a tutti coloro che mi hanno aiutato in questa avventura: poter scrivere qui, 
per me, è un grande onore perché mi ha permesso di conoscere amici fantastici 
ed esprimere me stessa. Non è mai troppo tardi per diventare ciò che volete 
essere. 

Auguro a tutti voi un Buon Natale e un felice Anno Nuovo. 

Vostra Laura



Per il Santo Natale 

Se passeggiando per la strada, per caso, un pomeriggio di primavera, pensate di scorgere la figura di 
un uomo: uno un po’ bassino, gobbo e che potrebbe sembrarvi un pessimista cronico. Non lasciatelo 
sfuggire, ma anzi rimembrategli della sua vita che seppur disperata, fu sempre e costantemente vissuta 
alla ricerca della verità. Sì, magari vi accennerà un sorriso con l’angolo destro della bocca, uno di quelli 
sinceri, limpidi, che non ti scordi facilmente... se sarete fortunati vi si avvicinerà e con voce decisa vi 
sussurrerà qualcosa, qualcosa solo per voi.  

Non so se abbiate capito di chi io stia parlando, so che però questo personaggio viene spesso criticato 
e banalizzato come colui che ha ceduto al lato cupo della vita, il pessimista cosmico per eccellenza. Io 
credo però che tutti coloro che pensano quanto scritto sopra siano stati troppo superficiali e abbiano 
catalogato questo personaggio illustre secondo l’opinione pubblica e non secondo la propria.  

Spero che in questa rubrica possiate cambiare idea su di lui.  

Come sappiamo si sta avvicinando il Natale e quasi tutti stanno aspettando le tanto attese vacanze 
natalizie. Penso che quasi tutti almeno una volta abbiamo imparato a memoria una poesia da recitare ai 
propri parenti.  

Giacomo Leopardi invece già nel 1809, a soli undici anni, ne scrisse una, incentrata principalmente 
sullo spirito religioso della festa. Infatti questa fu scritta quando egli era ancora reduce dall’educazione 
cattolica della madre Adelaide, prima di convertirsi all’ateismo di cui abbiamo testimonianza nello 
Zibaldone già nel 1821: «Il Cristiano fugge il mondo per non peccare in sé stesso o contro sé stesso, 
cioè contro Dio... Che vantaggio può venire alla società, e come può ella sussistere, se l’individuo 
perfetto non deve far altro che fuggir le cose per non peccare? impiegar la vita in preservarsi dalla vita? 
Altrettanto varrebbe il non vivere. La vita viene ad essere come un male, come una colpa, come una 
cosa dannosa, di cui bisogna usare il meno che si possa, compiangendo la necessità di usarne, e 
desiderando esserne presto sgravato».  

Notiamo come sia Gesù a fermare ma allo stesso tempo a smuovere tutto, come gli uomini dovrebbero 
essergli grati per averli liberati dalla schiavitù, per questo dovremmo glorificare il “sommo Re bambino” 
in questa giornata. Eppure notiamo come ci sia una continua contrapposizione tra bene e male, tra 
paradiso ed inferno, soprattutto nelle parti più cupe ed inquiete notiamo la base per la futura lirica di 
Leopardi. Di seguito il testo:  

Tacciano i venti tutti, 
del mar si arrestino le acque, Gesù, Gesù già nacque, 
già nacque il Redentor.  

Il Sommo Nume Eterno scese dall’alto cielo, 
il misterioso velo 
già ruppe il Salvator.  

Nascesti alfin nascesti, pacifico Signore,  

al mondo apportatore d’alma felicità.  

L’empia, funesta colpa, giacque da te fiaccata, gioisci, o avventurata, felice umanità.  

Sorgi, e solleva il capo 
dal sonno tuo profondo; 
il Redentor del mondo ormai ti liberò.  



No, più non senti il giogo di servitù pesante, 
son le catene infrante 
da lui che ti salvò.  

Gloria sia dunque al sommo, Onnipossente Iddio, 
guerra per sempre al rio d’Averno abitator.  

Dia lode e Cielo, e Terra, al Redentor divino, 
al sommo Re Bambino di pace alto Signor.  

Il calore interiore di questa festività, che come a!erma lui stesso, dopo aver lasciato Recanati mai più 
proverà.  

Non so se abbiate quantomeno valutato l’ipotesi di riconsiderare questo celebre personaggio, più 
vicino a noi di quanto possiate pensare.  

Non so voi, ma per me Giacomo Leopardi è sempre stato un compagno di viaggio, qualcuno che 
quando tutto sembra crollare mi posa una mano sulla spalla mi guarda e mi asciuga le lacrime, 
qualcuno che ci è passato prima di me, che come me si sentiva smarrito in mezzo alla confusione del 
mondo attorno a noi, in cui non riesco ad integrarmi, lui mi dice che non c’è bisogno di amalgamarsi 
agli altri che si può restare semplicemente come si è: fuori dal coro. È un uomo capace di scrivere per 
tutti gli uomini e per tutte le epoche, prevaricando le alte mura della morte, il più forte e coraggioso dei 
combattenti.  

Insomma per me Leopardi è un amico, il migliore che ho, colui che non mi abbandonerà mai.  

Quindi nel caso voleste ripensarci e lo incontraste per strada, ascoltatelo: potrebbe avere un segreto 
da condividere anche con voi.
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Newsletter degli Studenti 
Zibaldone 2022-2023 

Con la ripresa delle lezioni e il rilancio dello Zibaldone, quest’anno la 
redazione propone una nuova funzionalità: la newsletter degli studenti. 

Scrivendoci sarà possibile, per ognuno dei lettori del Mariotti, fare 
richiesta per temi da trattare in futuro, domande e proposte, in modo da 
dare ad ognuno la possibilità di rendersi partecipi della comunicazione 
e della creatività nel nostro liceo. 

Vuoi scriverci e farci sapere cosa pensi? 

Manda una mail all’indirizzo zibaldone.liceomariotti@gmail.com, ti 
risponderemo nel minor tempo possibile! 

La Redazione
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Un significato più grande 

Passione, convinzione, amore e voglia di fare, queste sono le emozioni che con ogni 

gesto, ogni parola, ogni sorriso sono state trasmesse da quella che è stata per me, neo-

Mariottina, la prima assemblea di Istituto. 

Certo, può sembrare una cosa banale che succede e basta, no? Eppure non ho mai 

provato un’emozione di tale imponenza: discorsi che destabilizzano nel profondo, toccano il 

cuore e fanno in modo che vi resti una bruciatura che continua ad ardere senza dolore ma 

con la piacevole sensazione di un segno. Continua ad ardere per giorni, settimane, mesi e 

rimane lì impressa in una cicatrice, pronta a bruciare l’anno dopo per incoraggiare a mettersi 

a nostra volta in gioco. 

Eravamo seduti eppure era come se stessimo volando tra le parole, le quali, possenti e 

piene di significato aleggiavano tra il pubblico, legando ogni cuore presente in sala; erano 

parole che parlavano di unione e amore studentesco, per quella casa che si vorrebbe arredare 

con amicizie, ripitturare con esperienze ed in cui vivere insieme, in un cambiamento verso 

una casa migliore. Non voglio annoiarvi con quella che sarebbe una meravigliosa (ma 

piuttosto lunga) cronaca, dei meravigliosi discorsi dei nostri candidati ma vorrei sicuramente 

porvi una domanda: quanto sono importanti le parole? 

Comunicare è alla base della nostra società, di ogni rapporto, di ogni ambito: scolastico, 

lavorativo, casalingo… quanto è importante saper esprimersi? Trasmettere con ogni frase un 

sentimento, un brivido, una lacrima? Oggigiorno non diamo troppa importanza alle parole 

che usiamo; rischiamo spesso di usare termini che confondono, che lasciano nel dubbio, che 

offendono, eppure sappiamo come è bello ascoltare parole dette bene, ognuno di noi ha 

ascoltato un discorso che lo ha emozionato, almeno una volta; questo è il potere delle parole. 

Pensiamo sempre parlando, della loro influenza nella nostra vita, alla parte negativa, 

eppure quella positiva è un mondo meraviglioso, tutto da scoprire, basta pensare alla 

commozione degli studenti sentendo Sebastiano parlare di come la propria lista gli abbia 

aperto un mondo e di come ce lo possa aprire anche a noi; alle risate provocate da Andrea 

che ha fatto sorridere i cuori e che li ha portati a riflettere su punti che potevano essere 

scontati, ma non lo erano; alla passione che ha Eleonora per la propria scuola e gli studenti 

che la popolano e alle migliorie che spera di apportare per rendere quella passione una cosa 



che accomuna tutti; alla forza di volontà che ha trasmesso Caterina che seppur malata ha 

voluto comunque parlare alla sua scuola, ha voluto comunque supportare i suoi amici e che è 

venuta mettendo da parte i suoi problemi, per sostenere coloro che costituiscono la sua casa; a 

Margherita che con enfasi ha saputo attirare cuore e spirito del pubblico portando ognuno a 

riflettere sulla scuola in cui viviamo. 

Tutto ciò è possibile grazie alle parole, a quelle che rimangono con noi giorno dopo 

giorno, che hanno la capacità di rendere pieno di gioia un giorno nebuloso; di trasformare un 

concetto complesso in una semplice didascalia; di trasformare semplici lettere messe insieme 

in uno scatto di risate, di furore, di meraviglia; la capacità di creare una famiglia. Hanno un 

grande potere anche le parole scritte no? Un libro che ci ha fatto piangere, una poesia che ci 

ha fatto riflettere, un testo che ci ha aiutati a crescere. Quante verità sono nascoste in un 

messaggio, in un racconto? Quanti significati si possono trovare in poche e “banali” parole? È 

questo quel bel mondo tutto da esplorare, quello che ci accomuna tutti nello scopo di capirci, 

di essere capiti, di emozionare e sorprendere. 

Le parole possono essere scelte per recitare una parte, per crearsi un’identità, per 

cambiare il corso delle cose ma è esattamente questo che rende le parole pezzi preziosi del 

puzzle che è la vita, sceglierne l’uso, consapevole certo, è una presa di responsabilità in una 

società che spesso può privare, è una presa di posizione in un mondo a cui sono date piuttosto 

alla rinfusa. Le parole hanno il potere di regalare emozioni, significati; hanno il potere di 

renderti parte di una grande casa, di una famiglia, di renderti vivo.
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Pispola; Sara Finotti; Alinda Gomes Ferlin; Laura Cerquaglia; Teresa Fico 

RECENSIONI 
Alessandro Valecchi; Greta Manta; Tommaso Filippo Fiorini; Anna Pierucci; 

Samuele Sargenti; Samira Khedhiri 

INTERVISTE 
Giovanni Cristallini; Eleonora Spadafora; Chiara Ceraso; Linda Giovannetti; 

Giulio Re 

L’intera Redazione dello Zibaldone augura a tutta la comunità scolastica del Liceo Mariotti 

un felice Natale e un Buon Anno nuovo, con l’auspicio di ritrovarci quanto prima per 

continuare insieme la redazione di nuovi numeri del giornalino scolastico.
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