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PREFAZIONE
Daniele Sordoni, Dirigente Scolastico

Pharmakos è un termine greco che traduciamo come “me-
dicina”, tuttavia esso è traducibile anche come “veleno”.  I ra-
gazzi hanno scelto questo titolo per indicare il legame forte tra 
due aspetti ambivalenti della cura: prendersi cura, come scrive 
Michel Focault, è una “tecnologia del sé” che permette alle per-
sone di trasformare il proprio corpo e la propria anima, da soli 
o con l’aiuto di altri, al fine di raggiungere la felicità, ma fino 
a che punto non siamo manipolati, condizionati, etichettati e 
costretti in ruoli che invece di aiutarci, ci condannano ad una 
vita “inautentica”?

La cura ha a che fare con la propria “casa”, con se stessi ma 
anche con gli altri che co-abitano la nostra casa: ecco dunque 
che la cura è spesso dettata dal desiderio di fare bene, di non 
tradire se stessi e quindi implica una tutela dell’ambiente, degli 
amici, della famiglia.  Svoltosi durante il periodo del lockdown 
imposto dalla pandemia, il grande quanto difficile sforzo di 
questi ragazzi e ragazze è stato quello di intendere la cura come 
un viaggio che inizia da se stessi ma attraversa il tempo e lo spa-
zio per giungere, come una mano tesa, verso un mondo nuovo, 
più genuino, più onesto, dove gli affetti rappresentano un forte 
indicatore di quali sono i valori che dovrebbero guidarci nella 
nostra vita quotidiana. In una società sempre più performativa, 
in cui solo la competizione sembra avere spazio, le parole di 
questi ragazzi e ragazze, ci fanno sentire una voce diversa, che 
fa emozionare, che sottolinea la grande attenzione, ma anche 
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la paura, per la sfida che li attende, riplasmare un futuro in cui 
il benessere, l’armonia tra sé e ciò che ci circonda non sia un 
“aut-aut”  ma un “et-et”.

Il mio ringraziamento e il mio plauso vanno quindi a questi 
splendidi Studentesse e Studenti, ai Docenti e a chi ha avuto il 
coraggio di sostenere questo progetto e pubblicare con questo 
testo una raccolta di poesie e racconti, che sono un “Pharma-
kos”, una cura per l’anima che ci permette di riappropriarci 
della dimensione umana così disordinata e sconvolta dei nostri 
tempi e del nostro mondo. La cura è la tela sulla quale si di-
pingono affreschi della vita reale, con tutte le sue sfumature,  
necessaria per non perdere la memoria, per riempire di suoni il 
silenzio, per riempire il buio di luce, per dare dignità, ma anche 
responsabilità, a tutti, perché tutti siamo chiamati ad abitare il 
mondo e renderlo migliore.
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INTRODUZIONE
Alwan Razan e Fiore Mancini Vittoria

La nostra riflessione sulla cura è nata da un percorso portato 
avanti per diversi anni che aveva inizialmente come tema prin-
cipale i diritti umani. Nel corso del tempo abbiamo alternato 
a momenti di confronto collettivo iniziative concrete, come la 
partecipazione al meeting e alla marcia della pace del 2018. 
Pertanto, quando ci è stato proposto questo progetto e abbia-
mo dovuto individuare un tema attorno al quale creare dei no-
stri elaborati, ci è venuto spontaneo risalire all’ambito generale 
che sottende quello dei diritti umani che ci è apparso evidente 
essere quello della cura. 

Curare presuppone amare e prendersi cura è un atto decli-
nabile in molti ambiti. 

Abbiamo così deciso di concentrarci in tre grandi aree: la 
prima riguardante la cura di sé per poi procedere verso la cura 
degli altri all’interno della quale abbiamo voluto ritagliare una 
sezione specifica dedicata, anche a causa della situazione pan-
demica che abbiamo vissuto negli ultimi mesi, all’ambito sani-
tario; l’ultima riguarda infine la cura del patrimonio e dell’am-
biente. 

Per assecondare le inclinazioni di ciascuno di noi, ognuno si 
è inserito all’interno di un gruppo di lavoro a cui era assegnata 
una specifica sottocategoria. Ogni componente ha poi scelto 
di esprimere il proprio contributo attraverso una modalità dif-
ferente unendo pensieri poetici a racconti di vita quotidiana 
assieme ad elementi artistici.









11

LA PIUMA 
Federica Conigli, Linda Muscaridola 4ASc 

Il suo grande eroe
spinge leggermente la culla. 

Se ne prende cura
come un soffio di vento

avvolge una piuma.





CURA DI SÉ 
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CATENE
Federica Conigli, Linda Muscaridola 4ASc

Le piccole mani intrecciano velocemente i fili,
gli occhi stanchi cercano una via d’uscita.
Vuole fuggire da questa amara prigione

come una piccola rondine
lascia il nido per imparare a volare,

ma a lui le ali sono state tagliate
al loro posto pesanti catene lo tengono lì. 

I piccoli passi del suo futuro
sono spazzati via da un forte vento,

la speranza persa in un profondo deserto, 
per lui esiste solo un infinito presente.
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MI ILLUMINO DI DAD
Arianna Barigelli, Filippo De Rocco, Caterina Parri 4ASc

Ore 7:20 
L’orribile marchingegno che i più chiamano sveglia inizia a 

suonare in modo incessante. La giornata comincia nel miglior 
modo possibile. Con la stessa delicatezza di un detonatore, lo 
studente spegne l’arnese infernale. Il tragitto dalla camera alla 
cucina sembra il cammino di Santiago da Compostela e stra-
namente lo studente è incarnato in un bradipo a mo’ di Kafka. 
In suo soccorso arrivano le ciabatte. Lo studente si accinge a 
consumare la sua colazione, un banchetto degno di Versail-
les, composto da un pacchetto di biscotti che non dà segno di 
aprirsi non prima di venti minuti di tentativi andati in fumo 
come Giovanna D’Arco. 

Ore 7:40
Dopo che i biscotti hanno dato la stessa carica di un defibril-

latore staccato dalla sua spina, citando un cantautore italiano, 
“e quando pensi che sia finita, è proprio allora che comincia 
la salita” (sperando che la SIAE non dia fuoco a questo libro 
come fece un certo signore nella Germania del 1933), il nostro 
protagonista si alza dal Trono di Spade o comunemente chia-
mato sedia. Ogni mattina lo studente sa che dovrà correre, per 
ottenere la precedenza sugli altri familiari in bagno, luogo sacro 
meta di frequenti pellegrinaggi. I familiari del povero studente 
si mimetizzano con le mura e si nascondono dietro al mobilio, 
come se stessero cercando di azzannare una preda nella sava-
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na. Il pavido scolaro fiuta l’odore del pericolo e si affretta nel 
conquistare il bagno, che nel Risiko domestico concede due 
armate. Ha inizio la “lustratio corporum”: composta dalla spal-
matium dentrificium e dall’indossatio vestitorum.

Ore 8:00 
Galeotto fu Bill Gates e il suo Windows, la cui insopporta-

bile musichetta tortura studenti da generazioni. Da mago del 
pulito lo studente si trasforma in mago del computer, decifra 
la sua password leggendo il post-it accanto allo schermo (che 
usa per ogni servizio online, quindi come fa a scordarsela? Vari 
studi scientifici condotti dalla Oxford University hanno tro-
vato la risposta negli ormoni, panacea di tutti i mali). Fino a 
qualche anno fa l’incubo per lo studente, era il dizionario, ora è 
Classroom: sistema strutturato alla stessa maniera con cui Dan-
te strutturò l’inferno, anziché a ogni dannato un suo girone, a 
ogni professore il suo link e la sua classe virtuale. Sorge ora, per 
lo studente, un altro problema: chi c’è alla prima ora? 

Altro studio di cui si è occupata la Johns Hopkins Universi-
ty, dal momento che l’orario è sempre lo stesso da almeno tre 
mesi. Svelato l’arcano mistero grazie alla consultazione di sva-
riati gruppi di Whatsapp, arriva il fatidico momento di cliccare 
sul link. Con il dono dell’ubiquità si viene reindirizzati in una 
stanza di Meet, simile a quella dove vengono tenuti gli inter-
rogatori dai servizi segreti. Però qui l’host non è la CIA, ma il 
professore. Anche se questi conosce la classe da circa quattro 
anni, ogni mattina la stessa domanda, quasi un mantra buddi-
sta: «Quanti siete in classe, 21 o 22? O forse 23?».

 A tali affermazioni seguono: 
A. Ma se ci sono anche io ne dobbiamo contare uno in più 

o uno in meno?
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B. Ne manca uno. Chi è? Da qui parte, neanche fosse l’estra-
zione del superenalotto, una pioggia casuale di nomi a cui 
però nessuno studente dà seguito. 

Stizzito dunque, il professore inizia a fare l’appello, che ter-
mina circa a metà dell’elenco perché come sosteneva Sant’Ago-
stino, la verità, che è dentro di noi, viene rivelata con un’illumi-
nazione divina. Accade proprio questo al professore, indovina 
casualmente il nome e i 74° Hunger Games hanno inizio. 

Il destino dello studente si biforca in due ramificazioni, un 
po’ come il lago di Como, ma senza descrizioni che durano 
decine di pagine. L’ago della bilancia si sposta a seconda che 
lo studente venga interrogato o meno: nel primo caso egli è 
assalito da una forte sensazione di ansia che ormai pratica a 
livello agonistico e in seguito attraversa le cinque fasi dell’in-
terrogazione:

1.	Ripasso compulsivo. Lo studente in preda al panico ten-
ta di richiamare alla memoria più informazioni possibili, 
ma non avendo un fischietto per le informazioni non può 
farlo;

2.	Analisi critica delle conoscenze. Seguendo l’esempio di 
Robinson Crusoe stila una lista degli argomenti meglio 
conosciuti e di quelli di cui ha meno padronanza, pen-
sando: se mi chiede questo lo so bene, quest’altro così così. e 
spero solo che non mi chieda l’ultima cosa spiegata.;

3.	Completo abbandono all’ansia e alla disperazione. Ogni 
sorta di conoscenza viene messa in dubbio dallo studente 
neanche fosse coinvolto nello sbalestramento tipico del 
Barocco. In crisi ora non c’è l’antropocentrismo ma la 
fiducia nell’intelletto passivo e attivo. Ogni razionalità 
viene spazzata via, la teoria della conoscenza perde signi-
ficato e lo studente lascia spazio a un’ansia, un terrore 
interamente irrazionale;
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4.	Accettazione. Dopo un piccolo mental breakdown (crol-
lo mentale, ma in inglese suona meglio) lo studente si 
disinteressa completamente della sua futura prestazione. 
La frase di rito è sempre quella: «Come va, va»; 

5.	Ritorno all’ansia. Lo studente, in compagnia di Marty 
McFly, dopo essere salito sulla sua Delorean, invece che 
ritornare al futuro, ritorna alla fase 3 dell’ansia, interes-
sandosi del suo voto tanto quanto a Menelao interessava 
Elena di Troia.

Al contrario, nel caso in cui la Provvidenza al posto di far 
affondare l’intero carico di lupini, ti regali una Gift Card per 
un giorno senza interrogazioni, quasi come le uscite gratis di 
prigione del Monopoli, la giornata dello studente cambia ra-
dicalmente. L’ansia non è per nulla presente, ma lo studente 
subisce una sorta di metamorfosi, da giovane scolaro diventa 
un monaco amanuense dall’età indefinita, perché gli appunti 
non si prendono mica da soli. Questi rappresentano un’ancora 
di salvezza, ma anche un’arma a doppio taglio dal momento 
che prenderli risulta essere al pari di una delle dodici fatiche 
di Ercole, poiché richiede uno sforzo sovrumano per la mano 
del povero studente. Tutto ciò deriva dal fatto che i professori 
sono degni avversari dei moderni rapper; perdere anche per un 
solo secondo la concentrazione costa caro alla decifrazione fina-
le degli appunti, pratica che già normalmente richiede l’utilizzo 
della Stele di Rosetta. 

Ore 13:00
Più che lo studio poté la fame, lo studente pertanto si av-

via speranzoso verso la cucina dove immagina che il suo lauto 
pranzo sia già pronto, visto che la madre l’ha richiamato con il 
tipico urlo di battaglia: «È pronto! Vieniii!». 


