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un anno da ricordare

“Scrivere è solo una bugia che abbelli-
sce la realtà. Una cosa da adulti.” Forse
scrivere è solo una bugia, solo un mezzo
che abbellisce la realtà, ma in que-
st'anno di redazione, un anno sorpren-
dente ed esaltante al tempo stesso,
abbiamo provato davvero quanto sia
anche una cosa da adulti. 
Un giornale scolastico nasce per curio-
sità, per il piacere di veder crescere
qualcosa di nuovo, anche un po' per
scommessa. Non mira a traguardi irrag-
giungibili, orgogli di cui lodarsi. Non ne
avrebbe motivo. Un giornale scolastico
non si aspetta nulla. Si limita a credere,
magari a sognare. Quest'anno l'Umber-
times ha scoperto che qualcosa se lo
può aspettare davvero. 
Al terzo anno dalla sua prima uscita, fra
momenti di slancio e di rilassamento,
abbiamo raggiunto i 1200 articoli pub-
blicati e superato le 67 mila visite on-
line, l'Ufficio Stampa si è di nuovo visto
coinvolgere nell'esperienza delle Con-
vittiadi e abbiamo ricevuto due premi
per concorsi giornalistici nazionali.
Siamo andati a ritirarli con una serena,
soddisfatta sorpresa: il primo a Chian-
ciano Terme, al meeting dell'Associa-
zione Nazionale del Giornalismo
Scolastico “Alboscuole”, un Diploma di
Gran Merito per l’edizione web del no-
stro giornale; il secondo a Benevento,
direttamente dall'Ordine dei giornalisti,
premiati tra i 20 migliori giornali carta-
cei d’Italia nel concorso nazionale “Fare
il giornale nelle scuole”.
Una piacevole occasione di guardarsi
indietro per ammirare il lavoro svolto,
ma anche una spinta a crescere e mi-
gliorare. Forse la scrittura è solo una
bugia, ma forse è anche un mezzo per
dar voce all'informazione, la riflessione,
la creatività, un mezzo che offre l'occa-

sione di confrontarsi, conoscersi, met-
tersi in discussione. Noi abbiamo pro-
vato a dare a questa voce il nome di
Umbertimes, ricordando le parole di
Friedrich Dürrenmatt: “Tutti i dilettanti
scrivono volentieri. Perciò alcuni di loro
scrivono bene.”

Il nostro ringraziamento naturalmente
va a tutti i nostri lettori e a chi ha reso
possibile tutto questo ... la nostra cara
e vecchia scuola.

La Redazione
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siamo tra i migliori giornali 
scolastici d’Italia

Due anni e mezzo fa nasceva l’Umber-
times in bianco e nero, stampato in loco
e pinzato direttamente dai suoi volen-
terosi redattori. Oggi è un giornale sco-
lastico stampato in tipografia, a colori e
soprattutto premiato dall’Ordine dei
Giornalisti come uno dei 20 migliori
creati dalle scuole superiori di tutta Ita-
lia! Scelto tra oltre 700 testate, l’Um-
berTimes è stato insignito non solo di
un Diploma di Merito ma anche della
medaglia d’argento dell’Ordine Nazio-
nale dei Giornalisti. Il premio è stato
consegnato a Benevento il 4 maggio e
noi eravamo lì a ritirarlo e a ripercor-
rere, anche grazie all’incontro del
giorno precedente con il Presidente
dell’Ordine Enzo Iacopino e il professor
Francesco Scolari, cosa è significato per
noi creare un giornale scolastico. Il ti-
tolo del Concorso indetto dall’Ordine
dei Giornalisti era, infatti, “Fare il gior-
nale nelle scuole”, e fin da quando
siamo arrivati la domanda che ci è stata
posta è stata proprio: “cosa significa per
voi fare un giornale a scuola?”. Le rispo-
ste sono state parecchie e varie: c’era
chi affermava che serviva a far sentire
la propria voce, ad avere, forse, una
maggiore libertà di stampa di quella
che si ha in una testata nazionale o chi
semplicemente rispondeva che “fare un
giornalino” è divertirsi insieme a per-
sone che hanno come te la passione
per l’informazione e la scrittura. Il no-
stro Umbertimes è forse l’insieme di
tutti questi aspetti, è un luogo dove
ognuno di noi può scrivere ciò che
pensa, senza censure, dove gli argo-
menti trattati variano dalla semplice
vita scolastica a temi di attualità e il cui
scopo è anche avvicinare gli studenti
alla realtà del giornalismo e della scrit-
tura. Ma il nostro giornale è anche un
insieme di ragazzi che da quasi tre anni
si ritrova il martedì pomeriggio per por-
tare avanti un progetto che piano a
piano migliora passo dopo passo. Que-
sto premio è stato per noi quindi una
conferma che quello che stiamo fa-
cendo è fatto bene ed è anche stato un

incentivo a continuare su que-
sta strada per rivedere, magari
il prossimo anno, la copertina
dell’Umbertimes proiettata
sullo schermo del più impor-
tante cinema di Benevento di
fronte a 1000 persone tra stu-
denti e professori di tutta Italia.

Sofia D’Angelo (4C)

La “due giorni 
beneventana”

Cosa ci fa uno sparuto grup-
petto di sei elementi del Con-
vitto nel profondo Sud?
Vanno a ricevere un premio let-
terario della Stampa, ovvio!
Anna Aglietta, Sofia d’Angelo,
Nicolò Patanè ed io, accompa-
gnati da un professor Pizzala
più felice che mai e dalla Pro-
fessoressa Coccolo (in qualità di
vice-preside), ci siamo recati il 3 e il 4
maggio scorsi a Benevento, per essere
premiati da nientepopodimenochè il
Presidente del Consiglio Nazionale
dell’Ordine dei Giornalisti, Enzo Iaco-
pino.
Dopo un viaggio in aereo di circa un’ora
seguito da uno in pullman di due, siamo
arrivati nella  tarda mattinata del primo
giorno a Benevento, dove ci siamo su-
bito diretti a degustare alcune specialità
tipiche del luogo. L’indagine di mercato
è andata a buon fine: l’abbuffata è stata
molto soddisfacente e ci ha permesso
di godere appieno della conferenza del
pomeriggio. Parlavano il Professor Fran-
cesco Scolari,  che da anni si occupa di
giornalismo nelle scuole (che tra l’altro
era il tema della conferenza), e il Presi-
dente Iacopino, che ha dato una visione
d’insieme della professione giornali-
stica, definendola non nel modo più
roseo. Dopo una breve pausa, si è pro-
ceduto per due ore alla trattazione di
un altro argomento, molto sentito in
questo momento: la libertà d’espres-
sione.  Il Presidente non si è sbilanciato
facendo sterili critiche di nomi e co-
gnomi, e ha parlato in modo molto

esaustivo dei limiti oltre il quale un gior-
nalista non può andare, di cosa faccia
realmente notizia oggi, e di quali siano
i vincoli a cui un giornalista è legato. Ha
poi risposto alla quantità infinita di do-
mande che gli studenti di tutte le dele-
gazioni delle varie scuole presenti
hanno voluto sottoporgli.
Al termine della conferenza, i nostri eroi
hanno affrontato un’altra piacevole de-
gustazione di piatti autoctoni, dedi-
cando il dopo-cena a simpatiche
chiacchierate sulla letteratura. L’indo-
mani, fatti i parchi bagagli che contene-
vano i nostri miseri averi, il commando
si è diretto, con alla testa un professor
Pizzala sempre più eccitato, alla premia-
zione vera e propria. Dopo il discorso di
apertura, la giuria dei giornalisti ha con-
segnato a tutti una medaglia ed un at-
testato (che è stato conservato più
religiosamente della Dichiarazione di
Indipendenza degli Stati Uniti), e a quel
punto siamo dovuti tornare, vincitori,
all’aeroporto di Napoli per imbarcarci
sull’aereo per Torino.

Riccardo Tione (4B)

La delegazione dell’UT con il presidente Iacopino
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Pizze, mozzarelle di bufala,
parenti e giornalismo

Essere premiati dall’Ordine dei giorna-
listi nel concorso nazionale “Fare il gior-
nale nelle scuole”  VIII edizione per il
cartaceo e ricevere i complimenti a
voce per l’online è una di quelle emo-
zioni forti, di quelle che segnano
l’animo umano … Più o meno come rag-
giungere 65.000 visitatori sul sito on-
line, vedere il primo Umbertimes a
colori, o ricevere una e-mail dall’host
con scritto che il sito dell’Umbertimes
sta per collassare!
Il 3 maggio, quattro coraggiosi (e so-
prattutto assonnati) redattori dell’Um-
bertimes, accompagnati dalla
professoressa Coccolo e dal professor
Pizzala,  sono partiti dall’aeroporto di
Caselle verso il selvaggio Sud, destina-
zione Benevento!
E dopo 1 ora di aereo, 2 ore abbondanti
di autobus, sono giunti alla meta,
un’ondulata cittadina nell’entroterra
campano.  Il tempo di posare le valigie
in albergo e subito ci si reca, non senza
aver fatto un’accurata ricerca e prova
sul campo delle ricchezze culinarie au-
toctone (si sa, con la pancia piena si la-
vora meglio), verso il luogo dove si terrà
l’incontro tra le delegazioni delle reda-
zioni premiate, il presidente dell’Ordine
dei Giornalisti Enzo Iacopino, il consi-
gliere dell’Ordine Giovanni Fuccio e il
professor Francesco Scolari, pedagogi-
sta e docente universitario.
Apre le danze Fuccio con la tipica cap-
tatio benevolentiae  al pubblico (oltre

duecento persone, rappresentanti i mi-
gliori giornali scolastici d’Italia, selezio-
nati dall’OdG), seguita dai saluti di
Iacopino.  La parola passa poi a France-
sco Scolari che diventa il protagonista
di questa prima parte del Forum degli
studenti per una conversazione sul
tema “Il giornalismo scolastico – Le ra-
gioni di una continuità.”.
Il discorso si articola tutto sulla que-
stione giornalino online/cartaceo. Quali
sono i vantaggi del cartaceo e quali
dell’online? Perché quest’ultimo non
decolla?  Sicuramente un’edizione web
ha dalla sua parte il basso costo di pro-
duzione in confronto alla carta stam-
pata (poche decine di euro il primo
contro centinaia del secondo) e il note-
vole vantaggio di essere “internazio-
nale”  – nel senso che tutti lo possono
consultare quando e dove vogliono. I
problemi tuttavia sono molteplici:  per
prima cosa non è un prodotto tangibile,
è un archivio potenzialmente infinito,
ma allo stesso tempo fragile, deperibile
e non sicuro. La carta stampata invece
dura nel tempo ed essendo tangibile dà
una maggiore soddisfazione a chi pro-
duce e legge il giornale scolastico,
anche se è difficilmente diffondibile e
costoso. In conclusione, il giusto equili-
brio lo si può raggiungere facendo un
buon cartaceo e un online che faccia
conoscere alle persone esterne alla
scuola l’edizione su carta e che faccia da
contenitore a tutti quegli articoli che sul
cartaceo, per problemi di spazio, non
possono comparire. In tutti i casi, co-
munque, il giornalino farà sempre parte

della scuola come
espressione degli
studenti e linfa vi-
tale della scuola.
La seconda parte
del Forum, sepa-
rata dalla prima
parte da un buffet
darwinista  –  il più
forte mangiava, gli
altri si accontenta-
vano delle briciole
- invece, è presie-
duta dal Presi-
dente dell’Ordine,

e verte su argomenti meno tecnici e più
generali: il giornalismo in Italia, nel
mondo e l’attuale situazione  informa-
zione/manipolazione. Iacopino inizia il
suo intervento spiegando la scelta del-
l’organizzazione di fare il Forum tra il 3
ed il 4 maggio e su cosa si baserà questa
seconda parte;  il 3 maggio 1994 è la
data scelta dall’Assemblea Generale
delle Nazioni Unite per celebrare la Li-
bertà di stampa. La prima domanda che
si affronta nella discussione è la se-
guente: esiste la manipolazione ai no-
stri giorni? Sì. La fanno gli stessi giornali,
e non solo quelli politici dando una “let-
tura” della realtà, ma anche i giornali di
informazione; questo è dovuto anche al
fatto che quasi nessun giornale è pro-
prietà di un giornalista, ma la maggior
parte è in mano a società che spesso
scelgono quali tipi di articoli pubblicare.
Secondo argomento sono le regole del
giornalismo. Esistono ancora? Sicura-
mente, sono solo cambiate. Una volta
erano le 5 “W”, adesso sono le 5 “S”:
Spettacolo, Soldi, Sangue, Sesso e Sport
- visto che quasi tutto, anche e soprat-
tutto nel giornalismo, si basa oggi-
giorno su meri motivi commerciali.
“E sulle raccomandazioni e i privilegi del
giornalismo cosa ci dice?” chiede un in-
traprendente prof. Pizzala. “Il vero pro-
blema – risponde Iacopino - è che i
giornalisti sono tanti e sempre più pre-
cari, visto che gli editori pagano una mi-
seria e solo al pezzo, limitando i
contratti fissi e gli apprendistati. L’albo
prova a formare giornalisti attraverso
scuole come quella di Torino, però co-
stano; avevamo anche tentato di creare
un accesso attraverso le università, ma
la proposta deve essere ancora valutata
dal Parlamento, ora occupato da altre
questioni …
Su questa domanda si conclude questa
prima giornata, che ci lascia, alla fin
fine, solo con un grande dubbio: “Sta-
sera, dove andiamo a mangiare? Pizze-
ria o ristorante?”

Nicolò Patanè (4F)
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La cronaca della premiazione

Il 4 maggio il cinema San Marco di Be-
nevento strabocca di gente, di ragazzi
che parlano fra loro, fanno confusione
e aspettano. Aspettano di essere pre-
miati per il loro giornalino scolastico,
che è stato selezionato nel Concorso “Il
giornale nelle scuole”. Sono sessanta le
scuole premiate e tutte hanno mandato
una delegazione a rappresentarla,
tranne la scuola italiana di Asmara in
Eritrea, che ha mandato invece una let-
tera di scuse.
Quasi nessuno quindi manca, nono-
stante per molti il viaggio sia stato
lungo: arrivano da Torino, Messina,
Bari, Pisa, Arezzo, Pavia. Anche le età
sono variabili, visto che saranno pre-
miati venti giornalini per ogni ordine
scolastico, e quindi prossimi maturandi
si trovano seduti accanto a bambini di
terza elementare.
L’atmosfera non è tesa, neanche
quando il referente del Concorso, Gio-
vanni Fuccio, tiene un discorso sull’im-
portanza del giornalismo scolastico, la
cui la caratteristica principale è la spon-
taneità. Legge poi una lettera scritta dal
Ministro della Gioventù, Giorgia Me-
loni, che non ha partecipato all’evento
perché trattenuta a Roma.
La parola passa poi a Enzo Iacopino,
presidente dell’Ordine dei Giornalisti,
che si collega al discorso di Fuccio e in-
siste sul pregio della spontaneità, va-
lore ormai perso da molti giornalisti,
che pensano, o sono obbligati a pen-
sare, solo al gossip, a ciò che attira let-
tori. Iacopino non teme infatti di
mettere in evidenza i pregi ma soprat-
tutto i difetti dei suoi colleghi e invita i
giovani giornalisti a lottare per le pro-
prie idee. 
E poi, finalmente, arriva il momento più
atteso: una per volta, le scuole sono in-
vitate a salire sul palco e a ritirare il pre-
mio, consistente in una medaglia e in
un diploma di merito. Viene data la pre-
cedenza alle elementari e i bambini
fanno la foto di rito con sorrisi a “tren-
tadue” denti.
La cerimonia si conclude e i ragazzi ini-
ziano già a disperdersi: per molti ci sono

treni e pullman da
prendere. Ma gli at-
testati sono al sicuro,
pronti ad essere mo-
strati con orgoglio
nella propria scuola.
E ovviamente il no-
stro è già pronto per
essere incorniciato!

Anna Aglietta (4C)

diploma di gran merito 
alboscuole 2011

Le testate studentesche molto spesso
sono fugaci. Forse la loro caratteristica
principale è proprio quella di modifi-
carsi negli anni, stravolgersi, rinnovarsi,
magari morire, per poi rinascere com-
pletamente cambiate. Nascono per se-
guire il flusso discontinuo delle
presenze che si alternano, si fanno
specchio del giovane mondo in cui cre-
scono. Proprio per questa sua sensibi-
lità,  il giornalismo scolastico rischia
spesso di essere scambiato per una ca-
ricatura, magari persino mal riuscita,
della versione professionale. Albo-
scuole, l’Associazione Nazionale del
Giornalismo Scolastico, premia ogni
anno le migliori edizioni web dei gior-
nali scolastici italiani e asse-
gna a singoli
studenti-redattori il premio
del concorso nazionale
“Giornalista per 1 giorno”.
Sul palco del PalaMontePa-
schi di Chianciano Terme
tutti gli interventi, a partire
dall’introduzione del presi-
dente Ettore Cristiani, sono
stati ringraziamenti, fra
l’estro delle esibizioni artisti-
che di alcuni studenti pre-
miati per il concorso “Artista
per un giorno”, quest’anno per

la prima volta abbinato a quello giorna-
listico. Delegazioni più o meno nume-
rose da tutta Italia, incontri, fotografie,
video-interviste, musica, diretta strea-
ming, ringraziamenti. Un modo per pre-
miare il lavoro delle redazioni vincitrici
e riconoscere l’importanza della loro
presenza nelle scuole. Non si tratta
dell’incontro fra semplici caricature.
Oltre la musica assordante del palco e
la facciata, forse un po’ esagerata, della
premiazione in realtà appare l’imma-
gine sorprendente di 52 istituti, da Ber-
gamo a Palermo, tutti accomunati dalla
presenza di una redazione. Esperienze
a volte totalmente diverse perché nate
da esigenze diverse, ma sicuramente
ben lontane da voler essere solo una
pallida imitazione del giornalismo reale.
Sono progetti che permettono di co-
gliere lo sguardo che dal suo universo
protetto la scuola apre sulla realtà, una

Il ritiro del premio a Chianciano Terme (SI)
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finestra che offre una visione diversa. In
un periodo di crisi e mancanza per la
scuola italiana, che sempre più spesso
non si sente ascoltata e si chiude nel
suo onere di educare aggrappandosi
alla qultura nel tentativo di proteggersi,
i giornali scolastici sono il perfetto
esempio del tentativo di avvicinare
questo universo parallelo al mondo
reale.
Nel meeting organizzato da Alboscuole
in occasione della consegna dei “Di-
plomi di Gran Merito” si sono riunite
solo alcune delle 1024 redazioni web
monitorate  dall’associazione in Italia (di
cui 460 di istituti secondari superiori),
e il grande salone non ha faticato a es-
sere riempito.  Fra i 52 giornali premiati
quest’anno c’era anche l’Umbertimes,
che non può nascondere un po’ di sana
e orgogliosa soddisfazione. Ritrovarsi
partecipi di un incontro di estensione
nazionale porta necessariamente una
consapevolezza più ampia di cosa signi-
fichi essere un giornale scolastico non
solo nel torinese, ma anche nel resto
d’Italia, e allo stesso tempo rinnova la
spinta a raccontare la propria realtà at-
traverso quello strumento duttile e af-
fascinate che è la scrittura.

Federica Baradello (4F)

La semplicità dello sport 
unisce alle Convittiadi

Iniziata e terminata con l’idea dell’Italia
unita attraverso lo sport, l’inaugura-
zione della V edizione delle Convittiadi
è stata sicuramente una  manifesta-
zione stupenda, che ha visto radunati
studenti da ogni parte d’Italia.
In questa cerimonia, realizzata grazie
alla collaborazione dei  volontari  di
“Esperienza Italia 150”, i molti convitti
hanno contribuito all’atmosfera di di-
vertimento e festa generale.
Dopo i saluti ufficiali delle autorità ed il
discorso del rettore Pietro Teggi, hanno
incominciato a sfilare i rappresentanti
dei convitti ed educandati partecipanti.
Con grande emozione, accompagnati
da banda e majorettes, gli atleti hanno

fatto il giro dello stadio applauditi ad
ogni passo dai compagni rimasti in tri-
buna. È stato però all’arrivo dell’ultimo
gruppo di tedofori con la fiaccola che si
è raggiunto il momento di massima
emozione, tale che tutti i presenti si
sono sentiti straordinariamente  fieri di
partecipare ad un simile evento; i gio-
vani d’Italia pronti a gareggiare tutti in-
sieme solo per divertirsi, e passare una
bellissima settimana tutti insieme.
Così sulle note di canti patriottici italiani
i convitti hanno concluso questa grande
cerimonia  con balletti e coreografie
molto rappresentativi per  tutte le Con-
vittiadi.
Ciò che ha colpito di più è stato l’incre-
dibile spettacolo musicale dei ragazzi
romani del Convitto per Sordi, capaci di
far musica semplicemente grazie alle vi-
brazioni emesse dagli strumenti: per
loro un silenzioso ma caloroso applauso
da parte di tutti i presenti.
È  fantastico vedere come una cosa
semplice come lo sport possa riunire ra-
gazzi e ragazze di un intera nazione.

Beatrice Costa (1G)

L’inizio di una nuova 
Convittiade tricolore

Trentacinque delegazioni da trentacin-
que diversi Convitti ed Educandati d’Ita-

lia, riunite allo Stadio Primo Nebiolo di
Torino, per inaugurare l’evento che per
il quinto anno consecutivo offre loro la
possibilità di confrontarsi, incontrarsi,
conoscersi. I colori di 1800 tute radu-
nate sugli spalti hanno dato inizio a una
settimana all’insegna dello sport e dello
spettacolo, nell’aria primaverile e soleg-
giata, segno, si spera, di un tempo più
clemente rispetto all’ultima edizione. In
uno scenario che non poteva meglio in-
quadrare lo spirito sportivo della mani-
festazione, hanno sfilato i
rappresentanti di ogni Convitto fra le
ovazioni e gli applausi degli altri parte-
cipanti. A introdurre la sfilata il gruppo
di majorette Turinstars e la banda mu-
sicale di Torino Mirafiori e a concluderla
la delegazione del Convitto Umberto I,
ospite anche quest’anno. La partecipa-
zione e la voglia di mettersi in gioco
sono emerse ancor più nel giuramento,
tradotto anche nel LIS, degli atleti e
degli arbitri, che si sono impegnati per
un gioco leale e corretto. Un giura-
mento proclamato davanti a tutti, per
tutti, una presa di coscienza che, anche
in competizione, anche nella sfida ciò
che conta è la correttezza. Uno spirito
adatto a questa nuova edizione, che ha
preso vita alla luce dei festeggiamenti
per Italia 150. Davanti allo spettacolo di
una nazione unita in tutte le sue pro-
fonde differenze, l’incontro fra i Convitti
italiani non può che essere la più bella
dimostrazione che i ragazzi possono
dare della loro voglia di essere italiani,
del desiderio di una penisola unita, di
un futuro insieme. La bandiera, come
simbolo vivo della nostra Nazione, è
stata protagonista dei festeggiamenti.
Ha preso vita fra le mani dei parteci-
panti sugli spalti grazie a fogli colorati
che si sono alzati verso il cielo al suono
dell’inno nazionale; sull’asta dell’alza-
bandiera di fronte agli spalti, issata,
forse in un gesto più solenne ma dal si-
gnificato ugualmente profondo, da tre
rappresentati del corpo degli alpini; sui
nastri che hanno volteggiato attorno
alle armoniche figure di ginnastica arti-
stica; sulle magliette dei bambini e ra-
gazzi che hanno disegnato il tricolore
sul campo dello stadio, in ulteriore
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omaggio all’unione che quest’anniver-
sario si propone di portare al nostro
Paese. Un Bel Paese che ha trovato
nelle Convittiadi un’espressione di
quella cultura che davvero può ren-
derlo unito, che nello sfilare dei colori
delle tante regioni italiane, fra il suono
dei campanacci Valdostani e i cori del
convitto di Napoli, ha incontrato la di-
sponibilità di condivisione che solo
l’arte e lo sport sanno davvero diffon-
dere e far apprezzare.

Federica Baradello (4F)

Ready , set ... go!

Dall’ufficio stampa, che temporanea-
mente c’è stato affidato, si sentono le
prove di alcuni strumenti: tamburi,
trombe e percussioni. Dalle vetrate si
vedono piccole ragazzine in tuta che si
scaldando per il loro spettacolo.  In sot-
tofondo la voce di Pizzala che spiega a
tutti i miei colleghi (…e anche a me, in
realtà!) i loro compiti: “In qualsiasi mo-
mento foto, articoli, interviste, bla bla
bla…”. La cosa che aspettiamo di più è
uscire da questa sala triste per andare
fuori a vivere davvero queste Convit-
tiadi 2011. Uscita fuori, oltre al sole co-
cente, vedo la gente –tanta- venuta  ad
assistere a questa bellissima manifesta-
zione che unisce, non solo tutti i Con-
vitti italiani, ma proprio tutta l’Italia nel
150° anno di unità. Gli spalti sono il mio
obiettivo, ma ovviamente sono già tutti
occupati e mi siedo sui gradini per assi-
stere ai preparativi. Liguori fa un breve
appello e intanto, con la musica a palla,
delle ragazze fanno ancora le ultime
prove per l’esibizione. Mi guardo at-
torno, ma neanche tanto lontano, e
vedo ragazzini e ragazzine ovunque che
urlano, ridono e scherzano. Osservo at-
tentamente le loro felpe: Anagni, Son-
drio, Sassari, Torino, Palermo sono solo
le città che mi saltano agli occhi; sento
le loro voci e sono dialetti che non rico-
nosco. Questo è lo spirito delle Convit-
tiadi: unire culture, tradizioni e anche
lingue che, se pur dello stesso paese, a
volte non sentiamo tali. Man mano che 

il tempo passa assisto all’arrivo di altri
Convitti e la gente si moltiplica a vista
d’occhio. I miei colleghi anche loro in-
daffarati nello scrivere sono persi, come
me, in mezzo al resto d’Italia (se così si
può definire) e in mezzo ai ragazzi -ogni
tanto- avvisto tute blu o magliette
gialle: segno della presenza del nostro
Convitto, il Convitto ospitante. Dei ra-
gazzi, chissà di quale Convitto, iniziano
a posizionarsi con le loro magliette chi
verdi, chi bianche, chi rosse, pronti a
formare la nostra bandiera tricolore;
altri ancora intenti nelle prove (i ritar-
datari), tirano in aria bandiere colorate
mentre fanno acrobazie. Il presentatore
fa stoppare la musica e intrattiene un
po’ con il suo carisma la platea. In cen-
tro al campo ci sono due o tre volontari
che preparano il braciere dove poi arri-
verà la fiaccola. La musica scalda, più di
quanto non lo facciano già il sole, l’at-
mosfera, il clima. Siamo pronti, direi,
per iniziare anche quest’anno le Convit-
tiadi. Distribuiscono cartoncini verdi,
bianchi e rossi, per contribuire a creare
il tricolore con semplici pezzi di carta
che coprono le facce. Le mani vengono
battute a tempo di musica, i ragazzi
sono carichi, cantano – urlando- le can-
zoni o i loro cori; il presentatore li incita
e anche lui si cimenta, ogni tanto, in

balli azzardati.
L’aria muove gli alberi, il sole è alto nel
cielo, la folla è attenta, la musica ac-
compagna dolcemente i vari momenti,
i fotografi focalizzano l’obiettivo e…tac!
Immortalato.
Questi momenti saranno, per sempre,
su un rullino, su una memory card (nel
caso fosse una nuova macchina foto-
grafica, anche se preferisco pensare ad
un rullino) o, ancora meglio, stampate
da un polaroid sul momento.
Sono le ore 15:01 esattamente, siamo
collegati in diretta telefonica con la si-
gnora Bertiglia, presidentessa del comi-
tato “Italia 150”,  per seguire
l’accensione della fiaccola e la partenza
del primo teodoforo; ora è ufficiale: le
Convittiadi 2011 sono iniziate!

Serena Zanirato (2C)

Convittiadi al traguardo

Sabato 7 Maggio, sesta giornata delle
Convittiadi. Su una Piazza Valle Stretta
gremita di giovani atleti splende un sole
caldo che illumina il podio, sistemato
davanti all’ingresso del Palazzo delle
Feste. Dietro alle transenne la folla cre-
sce, e s’infittisce la giungla di bandiere
e stendardi tenuti alti dai ragazzi di ogni
istituto educativo. Dalla consolle e dal
microfono Joseph e Simone, giovani di-
pendenti dell’agenzia turistica “Sotto-
zero” che lavora per conto del Villaggio
Olimpico, danno inizio alla cerimonia di
chiusura trasmettendo l’inno delle Con-
vittiadi e presentando le autorità. Il ret-
tore del Convitto Nazionale “Umberto
I” di Torino è il primo a dare il benve-
nuto a tutti i partecipanti presenti alle
premiazioni. Durante il suo discorso, il
professor Pietro Teggi ricorda il ruolo
essenzialmente educativo rivestito
dalle Convittiadi e auspica che la mani-
festazione abbia luogo nei prossimi
anni in altre città d’Italia: già si parla di
Cagliari come sede della VI edizione.
Segue un breve intervento del profes-
sor Francesco Chiaravalloti, referente
del comitato organizzativo, e poi la pa-
rola passa al sindaco di Bardonecchia,
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signor Avato, che si congratula per il ca-
rattere nazionale della manifestazione
perché siamo noi “la migliore testimo-
nianza di questi 150 anni”. Salutato da
molti applausi, il primo cittadino lascia
il palco e cominciano le premiazioni
vere e proprie. I vincitori del torneo di
calcio categoria small sono i primi ad
essere enunciati dalla voce dello spea-
ker; seguono la categoria large e le due
classifiche del volley. A consegnare
coppe e medaglie sono I rettori del Con-
vitto Nazionale “Umberto I” di Torino e
del Convitto per Sordi di Roma, il pro-
fessor Chiaravalloti, I responsabili di al-
cuni sport e diverse autorità. Dopo la
pallavolo vengono I vincitori dei tornei
di basket, poi le classifiche singole, a
squadre e a combinate di squadre degli
scacchi. Si torna poi agli sport più mo-
vimentati e Simone declama I vincitori
del beach volley small e large. Le classi-
fiche di corsa campestre maschile e
femminile small e large danno inizio alle
premiazioni individuali; seguono poi le
staffette miste di corsa e il nuoto, sud-
diviso in gare da 50 e 100 m stile libero
e dorso e in staffette miste. Con la fine
della distribuzione di coppe e medaglie
il tifo che anima la piazza si affievolisce
e il rettore Pietro Teggi consegna uffi-
cialmente alla vice presidentessa del-
l’A.N.I.E.S. e rettrice del Convitto per
Sordi di Roma Rosella Puzzuoli la ban-
diera delle Convittiadi perché sia poi af-
fidata all’istituto educativo che ospiterà
la prossima edizione della manifesta-
zione. Ed è così, con lo sguardo rivolto
al futuro, che si chiude definitivamente
questa V Edizione delle Convittiadi: a
tutti noi non resta che tornare a casa e
prepararci per il prossimo anno … A
presto!

Chiara Murgia (2C)

Si rinnova l’attesa 
per le Convittiadi

È tornato il sole sulla piazza che fron-
teggia il Teatro delle Feste di Bardonec-
chia dove  si è tenuta la cerimonia di

chiusura delle Con-
vittiadi 2011, in
un’atmosfera che ha
ancora una volta
messo in luce lo spi-
rito sportivo di con-
divisione che
caratterizza la mani-
festazione. Dopo
una settimana di in-
contri sul campo,
centinaia di ragazzi si
sono raccolti davanti
al palco per veder
premiati gli sforzi
propri e dei loro
compagni, festeg-
giando le conquiste più che meritate di
ogni Convitto. Anche il Sindaco di Bar-
donecchia, dopo il saluto e i ringrazie-
menti del Prof. Pietro Teggi, Rettore del
Convitto di Torino, si è unito ai festeg-
giamenti dei ragazzi, “miglior testimo-
nianza di questo 150 anniversario
dell’Unità d’Italia”. Decine gli atleti a sa-
lire sul podio orgogliosi della loro pre-
stazione anche per la loro scuola, che li
ha accolti con grida di esultanza soste-
nute da quelle degli avversari, in rispet-
toso omaggio e ringrazimento alla
bellezza del partecipare. Sui tre gradini
della premiazione sono saliti calciatori,
pallavolisti, nuotatori, scacchisti, corri-
dori, giocatori di tennis tavolo e basket,
accogliendo con un sorriso le foto e gli
applausi non solo per la loro bravura
ma come esempio vero di una sporti-
vità che nasce della voglia di mettersi in
gioco, di darsi una stretta di mano e
complimentarsi a vicenda oltre la vitto-
ria e la sconfitta. Aosta e Roma si sono
salutate l’un l’altra, memori delle molte
sfide che le hanno viste contendersi le
prime posizioni, ma anche dei legami
stretti grazie allo sport nel rispetto per
l’avversario, che pur con qualche esem-
pio anche in questa edizione di ecces-
siva esaltazione per la propria squadra,
ha in generale impregnato ogni gara e
competizione. 
Hanno consegnato le coppe, le targhe
e le medaglie il Sindaco di Bardonec-
chia, i Rettori del Convitto di Torino e
del Convitto per sordi di Roma, insieme 

al responsabile del comitato organizza-
tore Francesco Chiaravalloti e ai refe-
renti degli sport, nella piena
soddisfazione per la buona riuscita
della settimana e per ciò che hanno
contribuito a creare con la loro disponi-
bilità e il loro impegno. Le mani dei vin-
citori si stringono per complimentarsi a
vicenda e si dà spazio ai saluti e alle
foto di gruppo. 
Roma con la felpa di Firenze, Firenze
con quella di Roma: un ultimo scambio
in ricordo delle esperienze e delle emo-
zioni che alcuni potranno rivivere il
prossimo anno e che per altri reste-
ranno uniche ma indimenticabili. La
bandiera delle Convittiadi è passata
dalle mani del Rettore del Convitto Um-
berto I e del prof. Chiaravalloti a quelle
del Rettore del Convitto di Cagliari,
prossimo ospite di questo evento ogni
anno più amato e seguito. Nel salutarsi
e guardare concludersi anche que-
st’anno le “Olimpiadi dei convitti” si rin-
nova così l’attesa di rincontrarsi nella
prossima edizione, di rinnovare ancora
una volta un evento che diventa sem-
pre più occasione in cui riconoscersi per
tutti i Convitti e gli Educandati italiani,
assumendo un’importanza straordina-
ria e sorprendente nel loro ruolo edu-
cativo fondamentale.

Federica Baradello (4F)
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Associazione Italiana 
Zingari Oggi

La visita nella nostra classe di Barbara,
dell’associazione AIZO, ci ha messo a
contatto con la reale situazione degli
zingari in Italia, che è estremamente
difficile e ingiusta, tanto che l’Unione
Europea ha richiamato recentemente
più volte il nostro paese a una gestione
più corretta di questa emergenza uma-
nitaria. Con il termine “zingari” (o “gi-
tani”) si indicano genericamente
popolazioni di origine asiatica in cui si
possono distinguere diversi gruppi, do-
tati di una propria cultura e  impegnati
in alcuni tipici mestieri (giostrai, arti-
giani del rame…). Essi sono anche defi-
niti genericamente “nomadi”, sebbene
siano – in una società che ostacola la
mobilità non organizzata -  sempre di
più stanziali. La loro bandiera, con una
striscia azzurra, una striscia verde e una
ruota indiana nel mezzo, porta però an-
cora al proprio interno il simbolo stesso
del viaggio: la ruota di un carro, che è
anche il sole e il tempo circolare che rie-
voca le origini indiane. I due gruppi di
zingari più presenti in Italia sono i Rom
e i Sinti. Purtroppo,  i cosiddetti “campi
nomadi” alle periferie della grandi città
vengono citati dalle cronache solo
quando gli incendi improvvisi nelle ba-
racche o nelle roulotte provocano vit-
time, soprattutto bambini, o quando è
in corso uno sgombero.  Le condizioni
dei campi sono in realtà un problema di
ampie proporzioni, ben noto al Go-
verno e alle amministrazioni locali.  Bar-
bara ha sottolineato che molti soldi
sono spesi per gli sgomberi dei campi
abusivi (i campi legali sono pochi e pic-
coli, quindi insufficienti), invece che per
investimenti sui servizi e l’integrazione.
Capita, addirittura, che alcuni italiani
utilizzino questi campi per scaricare
abusivamente rifiuti, accentuando la si-
tuazione di illegalità e peggiorando le
condizioni igieniche dei siti. Torino è, fra
le città italiane, una delle più tolleranti
(i nomadi, infatti, contano qui fra le
2.500 e le 3.000 presenze) e anche fra
le prime (1970) ad aver conosciuto que-
sto afflusso. Non 

c’è stata però la volontà di passare
dalla situazione dei campi abusivi a
campi finalmente dignitosi e legali, for-
niti di servizi adeguati. “Tollerare” non
basta: bisogna fare. Naturalmente, non
si tratta di compiere un semplice inter-
vento umanitario, ma di realizzare un
processo equilibrato di integrazione,
che rispetti le diversità  delle minoranze
e consenta loro di vivere in un quadro
di regole civili. Non va quindi cercata
l’assimilazione, che sarebbe l’ingiusta
pretesa della cancellazione dell’identità
di un popolo e di una cultura per inne-
starli in una diversa civiltà, ma l’integra-
zione, che richiede tempo, impegno e
anche risorse. I problemi sono molti,
perché bisogna vincere sia i pregiudizi
degli italiani sia le resistenze degli zin-
gari: far frequentare regolarmente la
scuola ai bambini è difficile perché non
credono nella sua utilità, far lavorare gli
zingari adulti con gli altri (loro li chia-
mano “gagé”) e abituarli a un’attività
regolare richiede la pazienza di adatta-
menti e compromessi. Ma questa è la
strada giusta, e le associazioni di volon-
tari che lavorano a favore di queste co-
munità cercano di costruire ponti di
collaborazione  preziosi. Sono rimasta
affascinata dalle caratteristiche della
cultura zingara, che è – nelle sue origini
– orgogliosa e vitale. La “gitanilla”, il
ballo tipico di questo  popolo, ne è un
esempio. Il terribile sterminio subito
dagli zingari sotto il nazismo hitleriano
(una mostra in corso a Torino docu-
menta questa tragedia) ci deve far ri-
flettere sul punto a cui possono portare
i razzismo e l’intolleranza.

Elena Blazina (2C)

Somalia: la tragedia 
dei profughi e rifugiati

Un’invisibile parte di Africa continua il

suo Esodo - Crisi umanitaria, ma le au-

torità rimangono indifferenti

Un paese dilaniato da una guerra infi-
nita, senza ormai alcuno scopo, vede la
propria popolazione attraversare il con-
fine kenyota, in cerca di assistenza
umanitaria. L’ultima ondata di profughi
(ultimi giorni di febbraio) si compone di
circa 15.000 donne e bambini. L’Asso-
ciazione per i Popoli Minacciati so-
stiene che il Kenya non riuscirà a
sostenere un così alto numero di rifu-
giati, avrebbe bisogno di maggiore so-
stegno internazionale. La situazione dei
profughi si rivela drammatica: la man-
canza di acqua potabile porta molti a
sfruttare quella fluviale, la quale risulta
particolarmente inquinata in questo
periodo, a causa delle scarse piogge e
del conseguente ritiro dei corsi. Molti
soffrono perciò di dissenteria.
Quest’ultimo episodio della quasi infi-
nita odissea somala è stato provocato
dagli scontri armati fra le milizie Al Sha-
baab e l’esercito regolare somalo: Belet
Hawo (cittadina di confine) ospita le mi-
gliaia di profughi, fuggiti da violenze
inaudite che per diversi giorni hanno in-
fiammato i confini di Somalia, Etiopia e
Kenya. In molti fra i sopravvissuti civili,
muovono verso la città di Mandera
(Kenya), dove sperano di trovare aiuti
necessari. Ma la situazione qui risulta
decisamente tesa: la metà dei 70.000
abitanti è fuggita da Mandera, te-
mendo il fuoco somalo. L’Unhcr si dice
indignata, rispondendo così all’urgente
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appello dettato dalla drammaticità
della situazione. Non sapendo come
reagire ad avvenimenti di questa por-
tata, l’Alto Commissariato Onu lancia
uno sguardo alla vecchia colonizzatrice,
raggiunta sempre e comunque da mi-
gliaia di somali ammaliati (e soggiogati)
dal mito del “buon colono”. Anche qui,
Unhcr denuncia, alla vista di rapporti su
un pezzo di Somalia invisibile, nel cuore
di Roma. Dal 1990, 140 rifugiati somali
abitano l’edificio nel quale aveva sede
l’ex ambasciata di via Villini. Circondati
da topi e sporcizia, in mancanza di
acqua, elettricità e riscaldamento, i 140
somali che via Villini “ospita”, sono im-
mersi in una condizione di degrado ec-
cessiva. Unhcr denuncia e solo allora il
comune di Roma ritratta la sua indiffe-
renza e si propone seriamente di fare
qualcosa. All’Italia manca un sistema
funzionante di accoglienza per rifugiati.
All’Italia manca il buonsenso per aiu-
tare la popolazione di un paese che ha
contribuito a distruggere. All’Italia, in-
fine, manca la coscienza per risolvere
un problema umanitario, svoltosi tutto
all’interno dei propri confini.
L’Italia è debitrice di aiuti e soccorsi ad
una Somalia che, sempre di più, affoga
nell’anonimato internazionale.

Iris Canarutto (4D)

In cerca d’eroi 

Eroi. Ce n’è sempre un disperato biso-
gno. Qualcuno che faccia sperare la
gente, che si immoli come testimone
del giusto quando nessuno ha più il co-
raggio di farlo. Qualcuno che si sacrifi-
chi per gridare che qualcosa non va e
anche se per ogni dove spuntano ne-
mici e fantasmi, continui a lottare,
senza arrendersi.
Perché gli eroi per essere tali hanno
solo due vie d’uscita: la vittoria o la
morte.
Anche l’Italia oggi ha disperatamente
bisogno di un eroe. 13 000 persone al
Palaisozaki di Torino si sono radunate in
cerca di un eroe. Forse inaspettata-
mente, ne hanno trovati due. Uno dei 

nostri tempi e uno dal passato, che at-
traverso un’unica opera, un’unica se-
rata hanno ridato il sorriso e un po’ di
speranza a quegli Italiani venuti in cerca
di consolazione per aver troppo amato
un paese folle. Un paese che non è più
Italia. Che è diviso, anche se diversa-
mente, come sette secoli fa, marcio di
corruzione, ingerenze fuori luogo, man-
canza di morale, parola che sta diven-
tando tristemente obsoleta. Come
sette secoli fa … Quando Dante, come
quei 13 000 italiani si sentiva stringere
il cuore, un padre deluso dalla figlia
tanto amata.Mercoledì sera, quello
stesso dolore, quella stessa Commedia,
hanno preso vita nelle parole e sul volto
di Roberto Benigni, se sia stato frutto di
un’abile recitazione o piuttosto di un
sincero rammarico è difficile a dirsi. Ma
una cosa è certa, tre parole son bastate
a far piombare sul Palaisozaki una pro-
fonda amarezza : “Ahi serva Italia”. Per-
ché chi è italiano, chi si sente davvero
italiano, sa che L’Italia della mafia, della
Costituzione a piacimento, delle inces-
santi bustarelle, dei programmi televi-
sivi della disinformazione, degli scandali
politici, dell’evasione fiscale, degli
scherni esteri … Non è Italia. E come
quegli Italiani, uniti (finalmente) sotto
il tricolore, anche Dante aveva co-
scienza che l’Italia vera sarebbe dovuta
essere ( e dovrebbe esserlo tutt’ora)
“donna di province” e non “bordello”
(termine quasi profetico).
Così l’invettiva del sesto canto del Pur-
gatorio si è levata, è diventata voce di

un popolo che in occasione del
suo centocinquantesimo alza la
testa verso lo specchio dei fe-
steggiamenti e non si riconosce
più. Ma vorrebbe, oh se vor-
rebbe, essere fiero di essere ita-
liana. Ed ecco la grande opera di
bene di questi due personaggi:
Dante e Benigni, eroi inaspettati,
hanno permesso mercoledì sera
a 13 000 italiani di sentirsi un po’
meno scemi nello sperare in
un’Italia perfetta, giusta, civile …
italiana insomma.

Eugenia Beccalli (4F)

Il tempo d’oltremare

Percepire la sottile brezza sulla pelle, il
leggero volare dei capelli, non si sente
più il freddo respiro del vento entrarci
nel sangue, tutto sembra rinascere, mi
sento felice senza un motivo, il cielo
anche se grigio sembra sorridermi. Le
foglie volano leggere, le rane gracidano
gli uccelli cinguettano. Addio inverno ,
buongiorno primavera. Tutti sembrano
essere più rilassati non si sa perché ma
il variare del tempo mette allegria e
gioia. I problemi sembrano svanire nel
nulla e tutto sembra crescere rigo-
glioso. Le sensazioni cambiano, il modo
di guardare il mondo è diverso, il modo
di guardare le persone è diverso. C’è chi
ha un volto invernale chi uno autunnale
chi uno primaverile e chi uno estivo. Co-
loro che appartengono alla primavera
sembrano brillare, risplendere. La testa
leggera sembra volare tra le nuvole.
Yes, winter is finally gone. A winter that

I thought was endless.  Mi sembra im-
possibile pensare che solo l’anno scorso
pregavo perchè qualche candido fiocco
cadesse dal cielo, solo a pensarci mi
vengono i brividi. La neve, terribile so-
stanza bianca che blocca il mondo, crea
incidenti e fa sembrare l’inverno
eterno. Quando stamattina mi sono
svegliata e ho guardato fuori dalla fine-
stra non ho riconosciuto il posto in cui
mi trovavo … dopo sei mesi di neve mi
è difficile riconoscere gli ambienti. Ma
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quando ho realizzato l’ovvio, un’ondata
di felicità mi ha travolto.
Finalmente capisco di sentirmi a casa. Il
tempo è una strana questione, sembra
passare lentissimo ma quando ti guardi
indietro tutto sembra essere volato in
un secondo, non hai neanche il tempo
di chiederti cosa farai domani che già il
domani è diventato ieri. Il cambio della
stagione mi ha fatto riflettere e ho do-
vuto purtroppo affrontare il pensiero
che la mia avventura è quasi giunta al
termine, come in un cerchio, la fine e
l’inizio coincidono, il tempo sta tor-
nando al tempo che c’era quando sono
arrivata e sarà proprio per questo mo-
tivo che mi sembra di rivivere tutto da
capo, i mitici “ bonfires” feste intorno al
fuoco che avevo tanto criticato all’inizio
che ora adoro letteralmente, quei bon-
fires che mi erano tanto mancati du-
rante l’inverno. Ho perso un anno in
Italia, un anno in cui il mondo è andato
avanti senza di me. Ho perso un in-
verno, un autunno, una primavera, ma
mi importa? Potrebbe un anno essere
migliore di quello che ho appena pas-
sato? E pensare che mi preoccupavo
per delle cose che ora non hanno asso-
lutamente senso, pensare che non ero
più sicura di voler partire … e ora non
sono più sicura di voler tornare.

Flavia Ventura (4B)

XIII Certamen Sulmonense

Dal 13 al 17 aprile 2011 si è svolto il XIII
Certamen Ovidiano ospitato, come gli
anni precedenti, dal liceo Ovidio di Sul-
mona. Accompagnati dal professor
Noce, gli allievi che vi hanno parteci-
pato sono stati due: Martina Mazzoli (V
B) ed il sottoscritto. Spesso mi viene
chiesto in cosa consista un Certamen, e
la risposta è semplice: una versione di
circa quaranta versi ed un commento.
In realtà è ben di più. Dei cinque giorni
di permanenza nell’accogliente citta-
dina abruzzese solo cinque ore sono
date alla prova: è chiaro che il vero
obiettivo dell’esame non è tanto il con-
corso in sè, quanto il confronto e lo 

scambio di idee. I partecipanti (profes-
sori compresi) si trovano infatti a dover
condividere i propri spazi con persone
che non hanno mai visto prima, con i
quali possono discutere delle loro atti-
tudini, dei loro sogni, delle loro pas-
sioni, di cosa piaccia o non piaccia loro
fare. Si conoscono realtà diverse: il liceo
classico di Foggia non è uguale a quello
di Milano, o di Roma, e anche i profes-
sori possono scambiarsi opinioni sul
metodo di insegnamento. Inoltre, il
liceo classico di Sulmona organizza
sempre conferenze che riguardano ciò
che gli esaminandi hanno tradotto:
quest’anno, ad esempio, si intitolava
“Eroi ed Eroine: tra realtà e mito”. I re-
latori, professori dell’università, hanno
spiegato in modo magistrale argomenti
di solito non trattati al liceo, e sono
sempre riusciti a tenere alto l’interesse
e la curiosità degli astanti. Ecco, il Cer-
tamen è questo: prove e premi, compe-
tizione e sudore, ma, experto credite, è
anche un’esperienza unica, che si può
difficilmente trovare in altri luoghi e
momenti.

Riccardo Tione (4B)

Dopo il viaggio in Kurdistan,
nasce “Oggi x domani”

Il Liceo Classico Europeo di Torino fonda
un’associazione di volontariato. Una
classe del Convitto Nazionale Umberto
I ha partecipato ad un progetto euro-
peo che ha avuto come scopo la risco-
perta delle tradizioni che nel dicembre
2010 ha portato i ragazzi e i docenti a
fondare un’associazione di volontariato.

Il progetto “Comenius” ha unito nazio-
nalità diverse per aumentare l’interesse
nella conoscenza delle varie culture.
Ogni nazione ha quindi selezionato ed
analizzato un mito locale, per presen-
tarlo all’incontro finale svoltosi in Tur-
chia, uno dei cinque partecipanti al
progetto insieme a Francia, Germania,
Italia e Portogallo.
“Nessuno di noi si sarebbe mai aspet-
tato un’esperienza così significativa”
racconta Giorgia, un’alunna della classe,
parlando del viaggio in Turchia. Nella
piccola cittadina di Dogubeyazit, nel
Kurdistan, gli studenti si sono confron-
tati con la realtà del posto, che è riu-
scita a stupirli con la sua arretratezza.
“Appena arrivati, varcato il cortile della
scuola, i bambini ci sono venuti in con-
tro, desiderosi di conoscerci” ricorda Al-
fredo, studente partecipante al
progetto “Ognuno di loro scattava foto,
chiedendoci il nome. Ci siamo sorpresi
nel ricevere questa accoglienza.”.
Ciò che ha stupito ancor di più gli stu-
denti è stata la mancanza di risorse
nella scuola. L’ igiene, il materiale sco-
lastico e la scarsa preparazione dei do-
centi erano problemi evidenti, che
hanno subito provocato una reazione
negli ospiti italiani. Durante il breve
soggiorno sul confine iraniano, dato il
grande coinvolgimento, sono state
tante le idee proposte per ricordare il
bisogno di aiuto di Dogubeyazit.
Dopo alcuni mesi dal viaggio, le varie
idee nate in Turchia si sono unite per
abbracciare la proposta  di fondare un’
associazione mirata al volontariato.  In-
fatti il nome “Oggi per domani” sugge-
risce la volontà di costruire qualcosa di
concreto nel presente che costituisca
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una speranza nel futuro.
Una delle collaboratrici a tale progetto
è l’insegnante della scuola elementare
dello stesso convitto Vincenza Paratore,
divenuta presidente dell’associazione:
“ Impegnarci in questa impresa è stato
un gesto spontaneo. Adesso contiamo
sulla collaborazione di tante persone
che ci potranno aiutare per ospitare
studenti meritevoli e professori in Italia
e realizzare campi di lavoro estivi per
migliorare la condizione sociale di Do-
gubeyazit.” afferma l’insegnante.  “Inol-
tre, se sarà possibile, il nostro aiuto
potrà estendersi a tutte le realtà biso-
gnose nel mondo”.
Purtroppo però, l’associazione, essendo
così giovane, non dispone di fondi suf-
ficienti per compiere i suoi primi passi.
L’iniziativa conta di finanziarsi attra-
verso le iscrizioni e le offerte ricevute
grazie ai vari banchetti che gli studenti
organizzeranno in occasione delle festi-
vità. “Un’altra opportunità per racco-
gliere finanziamenti è data dagli
studenti che si propongono di mettere
in gioco le proprie abilità per realizzare
corsi che potranno riguardare arte, mu-
sica, fotografia e tanto altro” comunica
la professoressa Elisabetta Valfrè, non-
ché vicepresidente dell’associazione.
“Sebbene possa apparire soltanto un
sogno”conclude Isabella, un’alunna
della classe “ognuno di noi è consape-
vole del ricordo di Dogubeyazit”.

Sara Hessam Bakhtiari,

Giorgia Rogina, Isabella Sini (4D)

Un biglietto settimanale

Próxima parada: Islas Filipinas
Ad aprirci la porta troviamo una sorri-
dente signora. E’ anziana, ma felice di
accoglierci in casa sua. Nei cinque giorni
che seguono si prende cura noi, facen-
doci trovare pronta la colazione ogni
mattina insieme a tante raccomanda-
zioni che accompagnano il gesto di la-
sciarci le chiavi di casa. I pasti sono
abbondanti, anche troppo, e in casi
estremi i wurstel prendono la via della
finestra (non mancando si centrare la

biancheria stesa dei vi-
cini) ad una sua distra-
zione. La casa è piccola e
sobriamente arredata,
ma c’è tutto il necessario,
o almeno così ci sembra
prima che la camera
scompaia sotto vestiti
usciti da valigie troppo
piene.
Próxima parada: Sol
La piazza è grande e
usciti dalla metro un sole
immancabile ci fa soc-
chiudere gli occhi abba-
gliandoci con la sua luce. Ad un
estremo della piazza c’è il monumento
di Madrid, simbolo della città e della
storia stessa di questa, ma ai nostri
occhi semplicemente il miglior punto
d’incontro, luogo di partenza delle no-
stre scampagnate. Altro punto d’inte-
resse, situato al lato opposto della
piazza, è un cimelio della globalizza-
zione e del mondo dei fast-food, che
alla sola vista provoca un movimento
nello stomaco. Un enorme KFC su due
piani ci tenta con la sua aria condizio-
nata e schiera di commessi, pronti a
riempirti il vassoio di cibi che con la
Spagna non hanno nulla a che vedere.
Próxima parada: Gran Via
Ci sono stati promessi prezzi stracciati,
e così non si perde neanche un secondo
di quel tempo che potrebbe essere de-
dicato allo shopping. Ma le aspettative
non sono poi così realistiche. Le cifre ri-
sparmiate sono trascurabili, e come
succede ovunque, prezzi più bassi ri-
specchiano solo una più bassa qualità.
Ma fingere di non accorgersene è il mi-
glior modo per non perdere l’entusia-
smo, e il bottino è comunque
soddisfacente.
Próxima parada: Opera
A solo una fermata dal centro troviamo
questa stazione della metropolitana, si-
tuata in un posto a noi non precisa-
mente comodo per nulla, ma degna di 

nota in quanto, oltre che funzionale allo
spostamento, è stata resa luogo di scavi
archeologici. Anni di storia, ruderi e an-
tichissime pietre a soli pochi metri da 

uno dei più tecnologici mezzi, genera-
zioni più avanti dei cavalli che in origine
solcavano quel terreno.
Próxima parada: Plaza de España
Uno Starbucks mascherato da antico
edificio fa angolo con la piazza, domi-
nata da un immenso giardino che ri-
chiama l’attenzione con le sue panchine
all’ombra, l’erba fresca e, per i più te-
merari, una schiera di bancarelle tra le
quali perdersi al modico prezzo di una
sfuriata dalle professoresse che ti
aspettano. Mille differenti oggetti, co-
lori e luccichii, tutto chiede di essere
portato via  per farsi poi notare in terra
straniera. A pochi passi, il tempio egizio,
che situato su una piccola altura pre-
tende di dominare parco e fontana di-
nanzi ad esso situati. Ma da buoni
torinesi non ci lasciamo impressionare,
cosa possono tre stanze di pietra contro
quello che abbiamo a casa? E mentre
uno di noi tenta di uscire dallo stretto
tunnel in cui è rimasto incastrato, sotto
i severi occhi accusatori dei guardiani,
la nostra attenzione cala, e per restare
in tema di storia ci lanciamo nella no-
stra danza trionfale intorno a una fon-
tana, occasionale totem, da veri uomini
della pietra!
Próxima parada: Retiro
Il nome del parco rappresenta perfetta-
mente la funzione che assume per gli
spagnoli, quella del riposo, ma noi
siamo italiani e la nostra euforia si sca-
tena mentre camminiamo per le tran-
quille stradine cantando qualsiasi
canzone ci venga in mente, indifferenti
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al fatto che i nostri acuti possano non
essere apprezzati da tutti. Un piedi-
stallo lasciato vuoto è sufficiente a di-
vertirci mentre emuliamo le pose dei
sovrani che ci circondano. Un gelato al
volo e siamo pronti per la prossima fer-
mata.
Próxima parada: Tribunal
E’ la fermata  degli instancabili, i quattro
coraggiosi che ogni sera sfidano la
sorte, facendo lunghe corse nel tenta-
tivo di non perdere l’ultimo mezzo che
li riporti a casa. È la fermata di chi si ri-
fiuta di perdere anche un solo secondo
della magica notte di Madrid. La fer-
mata di chi, dopo partite di carte ed
eterni giri in cerca di qualcosa che im-
pegni il tempo, è disposto a lanciarsi tra
scale mobili e treni ad alta velocità con
un po’ di ansia e ancora il sorriso sulle
labbra.
Próxima parada: Aereopuerto
Chiusi vestiti, acquisti, scarpe, l’inutiliz-
zato libro di greco e tante avventure da
ricordare in una valigia, abbandoniamo
la metro per un aereo che, anche se
con poca voglia, ci riporta a casa.

Michela Borgogno (4C)

In terra francese

Il 4 aprile 2011, alle ore 16.30, i nostri
eroi della IV B del liceo classico “Um-
berto I” di Torino approdano sulla sco-
nosciuta terra di Montpellier.
Scendendo da un pullman spaziale di
ultima generazione, sono accolti dagli
indigeni locali e da un fresco venticello
boreale che li refrigera dopo il loro
lungo viaggio. Ogni ragazzo italiano
viene rapito dal proprio corrispondente
francese per conoscere da vicino la casa
dolce casa dove sarà ospitato per una
lunga ed intensa settimana. C’è chi si ri-
trova spaparanzato su un letto a tre
piazze in una villa a tre piani con giar-
dino, chi in un monolocale soppalcato
e con un  materasso pressoché attac-
cato al soffitto; chi, più fortunato, può
godere di una vista sulle piccole e traf-
ficate stradine del centro e chi deve im-
piegare anni luce per raggiungere un

centro abitato. Il giorno successivo i
baldi giovani affrontano una dura
prova: l’accoglienza al liceo francese
“Guesde”, un enorme edificio color
marroncino ormai scolorito, simile ad
un grande ospedale, e brulicante di ra-
gazzi caffelatte che parlano così veloce-
mente che il francese diventa quasi
meno comprensibile del cinese. Entrati
nel liceo tutti rimangono sbalorditi: è
una scuola vecchia, trasandata, con i
soffitti che ti cadono in testa se non hai
i riflessi pronti e classi provvisoriamente
spostate in gabbiotti di metallo in at-
tesa di ristrutturazioni. Tutto è diverso,
troppo diverso dal mondo italiano: i
giovani barottini si ritrovano in un am-
biente abbandonato a se stesso che si
oppone completamente alle grandi
scuole storiche e ben curate del centro
di Torino e, forse perché troppo viziati,
non sono molto “open minded” verso
nuove situazioni di vita. Nei giorni se-
guenti i ragazzi  si improvvisano veri e
propri turisti e, come piccoli paparazzi
giapponesi, visitano siti culturali e ca-
ratteristici della Francia meridionale
come Nime, Arles, Sète, alcuni musei
incentrati sull’arte barocca e sull’arte
povera moderna e ovviamente il centro
storico di Montpellier. Tra archi, dipinti
e chiese possono dare sfoggio della loro
approfondita cultura, delle loro pro-
fonde conoscenze, ricevendo sia dalle
guide, sia dagli stessi insegnati francesi

valanghe di complimenti e lusinghe.
“Non ho mai conosciuto dei ragazzi così
colti e svegli come voi”: sono queste le
parole che continuano ad uscire dalla
bocca del professore francese che si oc-
cupa di portare i ragazzi da un museo
ad un altro e che vengono orgogliosa-
mente accolte dai ragazzi ancora più
ringalluzziti e fieri di sé. Mentre di
giorno assumono le sembianze di ricchi
signorotti avidi di cultura, la sera si sca-
tenano tra bar, parchi e feste: Montpel-
lier è una città estremamente giovane
e il divertimento e la vitalità sicura-
mente non mancano. A tarda sera si
trascinano quasi come zombie per rin-
casare, ma, aperta la porta di casa,
quando stanno già per tuffarsi con un
triplo salto carpiato nel letto, ecco che
arriva tutta la famiglia al completo a cui
e d’obbligo raccontare per filo e per
segno tutte le innumerevoli cose viste,
dette e fatte durante il giorno. La mag-
gior parte delle famiglie, quando accol-
gono persone straniere, si dimenticano
che sei solo straniero e ti trattano come
un sordomuto atterrato su Marte: ini-
ziano ad urlare, credendo così di farsi
capire meglio, ed a squadrarti dalla
testa ai piedi mentre tu stai raccon-
tando vita, morte e miracoli di te. Ma
questi genitori francesi possiedono
anche aspetti positivi che gli italiani non
posso fare a meno di notare: lasciano i
loro figli molto più liberi ed indipen-
denti che in Italia. In Francia a 18 anni
si è già fuori casa e se non lo sei, sei
considerato, in parole spicciole, uno sfi-
gato. Una visione diametralmente op-
posta a quella italiana dove le madri
continuano a pedinare i figli anche
quando questi hanno quarant’anni.
E così tra una “visite au musèe” e una
“fête” i ragazzi sono pronti per ripartire,
per lasciare la dinamica cittadella fran-
cese e rientrare nella seria e razionale
Torino, per salutare e dire addio con i
volti commossi ai loro “cugini” francesi
e per concludere il loro viaggio con un
finale quasi da film strappalacrime.

Martina Calvetti (4B)
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I “4C’s waka waka” animano 
le serate madrilene

Molti erano titubanti, altri invece erano
sicuri della buona riuscita di questa
nuova ed entusiasmante tappa del
“waka waka tour”. Madrid aspettava
questo evento da circa tre anni e final-
mente è arrivato anche per questa friz-
zante città il momento di ospitare i “4C’
s waka waka”, un gruppo di ballerini ita-
liani provenienti dalla scuola di danza
“Convitto Nazionale Umberto I” di To-
rino.
Sin dalle prime esibizioni piemontesi
era emersa la bravura di due ragazze,
Martina e Giulia. Stando ad alcune voci
indiscrete le due sarebbero sorelle di
Shakira; la notizia non è stata né smen-
tita né resa ufficiale dalle interessate.
Per tutta la durata del tour le due gio-
vani hanno alloggiato presso la calle
Reina Mercedes, ospitate dall’affasci-
nante Maria Reyes, forse una parente
della famiglia Mebarak Ripoll, residente
in Spagna.
Per una settimana è stato scombusso-
lato non solo l’equilibrio delle piazze
principali di Madrid, ma anche quello
del quartiere Alvarado, da dove le due
ragazze prendevano ogni giorno la
metro per raggiungere i compagni.
Ripercorriamo ora, in modo più detta-
gliato, questa settimana burrascosa: i
“4C’s waka waka” approdano il dieci
Aprile a Madrid. Il giorno seguente,
però, accade qualcosa di strano nella
stazione di Alvarado: Martina e Giulia

hanno fatto la loro prima comparsa in
terra straniera, senza scorta. Hanno un
buffo sorriso stampato sulla faccia e si
guardano intorno come se quel luogo
avesse qualcosa di eccezionale. Sembra
siano dirette a Sol, dove le aspetta il
resto del gruppo: quindici ragazzi vo-
gliosi di pronunciare qualche parola in
spagnolo e … ballare, ballare, ballare!
La Plaza del Sol è ormai invasa dalla par-
lata di quella penisola non lontanissima
da Madrid.
L’esibizione, la prima esibizione, sta per
avere inizio. Il gruppo non ha voluto che
venisse allestito alcun palco, avrebbero
ballato attorno alla fontana perché sen-
tire il diretto contatto col pubblico sa-
rebbe stato per loro di gran lunga più
emozionante.
E’ tutto pronto: c’è la musica, il pub-
blico, i fotografi, televisioni nazionali ed
internazionali, chi applaude, chi guarda
dubbioso e scappa via. Ma al “4C’s
waka waka” sembra importi solo diver-
tirsi e ballare quella che è stata la co-
lonna sonora di un intero anno, provata
e riprovata fino alla nausea.
Finito lo spettacolo i ragazzi sembrano
soddisfatti. Possono ora tornare a casa,
tranquilli del successo ottenuto dalla
prima comparsa in terra straniera. Mar-
tina e Giulia si mettono in marcia verso
Alvarado. Sono le due di notte, ma que-
sto non sembra spaventarle perché a
far loro compagnia c’è l’instancabile
voce che ripete: “Estaciòn en curva. Al
salir tengan cuidado para no introducir
el pie entre coche y andén”.

Arrivate a destina-
zione, devono af-
frontare le insidie
del “barrio” suda-
mericano prima di
essere a casa.
E’ necessario che
prestino particolare
attenzione alle
bombe sui marcia-
piedi, apparente-
mente innocue
perché tutte colo-
rate di giallo, ma pe-
ricolose: possono
uccidere (cassonetti

della spazzatura). Riescono, nonostante
tutto, a raggiungere la loro dimora. Un
ultimo ostacolo le attende dietro la
porta: Pincho, un bastardino di un
anno, pieno di quella vitalità che le ra-
gazze alle due di notte non hanno.
Messo a tacere il cane, si addormen-
tano.
I giorni passano. E’ il quindici Aprile e
l’ultima tappa del “waka waka tour” è
il Parque del Retiro, dove il successo si
dimostra simile a quello della prima esi-
bizione. Il giorno seguente il “4C’s waka
waka” fa ritorno in patria, lasciando si-
curamente nell’aria di Madrid un’inso-
lita vitalità ed una spumeggiante voglia
di scatenarsi al ritmo del grande suc-
cesso di Shakira che, probabilmente,
era nascosta tra il pubblico a guardare
le sue “sorelline”. Ne sarà stata orgo-
gliosa?

Giulia Bonanzinga (4C)

Qualche vocabolo da Madrid

Quando si viaggia all’estero per appro-
fondire lo studio di una lingua (in que-
sto caso lo spagnolo) uno dei
miglioramenti più grandi si nota nell’ar-
ricchimento del proprio lessico. Ecco
per esempio alcune pratiche parole
molto usate, direttamente dallo scam-
bio della IV F con Madrid.

CHAQUETERA: trad. “Banderuola”. Po-
trebbe rivelarsi un’utile soprannome
per dare  alla vostra professoressa di
spagnolo della traditrice, se in una par-
tita di pallavolo Italia - Spagna, invece
di tifare per i propri alunni, decidesse
voltare loro le spalle per fare la nazio-
nalista.

GRIPE: trad. “influenza”. La maledetta
che tanto sempre e comunque bec-
cherà almeno uno sfortunato del
gruppo classe, il quale generosamente
si occuperà di dividere le sue pene con 
i compagni dando vita ad un’epidemia.

IBUPROFENO: Si, è quasi uguale all’ita-
liano. Diretta conseguenza del vocabolo
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sopracitato.

CITA A LAS SIETE: potrebbe sembrare
che significhi “appuntamento alle
sette” ma siccome si tratta di Madrid la
traduzione corretta è “l’appuntamento
in teoria è alle sette, ma alle sette e
quaranta va bene lo stesso”.

MULETAS: trad.”stampelle”. Se trovate
una spagnola claudicante e molto pa-
ziente, potete sempre farvi imprestare
le sue stampelle per inventare fanta-
siosi giochi acrobatici per le strade e
nella metro.

MAPA DEL  METRO: si intuisce. Ma mai
si immaginerebbe quanto sia fonda-
mentale alla propria sopravvivenza
negli intricati tunnel sotterranei che
sbucano in tutta la capitale.

La BATAMANTA: traduzione scono-
sciuta. E’ uno degli utilissimi prodotti
venduti sull’equivalente spagnolo di
media shopping. Grazie a questo og-
getto superfluo sono però nate una
sacco di divertenti parodie su youtube.
Cercatele! E a proposito di youtube …

GIUTUB: loro lo pronunciano così, ma
voi non spaventatevi. Si tratta sempre
del caro vecchio youtube, che come
Itunes (pronunciato così com’è scritto)
è stato iberizzato. E se questo vi sem-
bra assurdo …

BOB ESPONJA : lett. “Bob spugna”. Cor-
rentemente Spongebob! Che col suo
amico Patricio (Patrick) e Arenita (Sally)
ha diffuso le sue avventure demenziali
anche in Spagna.

CREIDO : trad. “Montato”. Aggettivo da
dare ai propri compagni, che dopo es-
sere stati guardati come degli adoni per
due giorni, contano di trovare lavoro da
Abercombie o giù di lì.

‘NDUMA :  ormai è entrato anche nel
dizionario spagnolo. Visto che “vamo-
nos” iniziava a perdere effetto sul
gruppo, le spagnole hanno adottato un
po’ di piemontese, che non fa mai
male.

Con queste poche parole non consi-
gliamo di partire per un pellegrinaggio
fino a Santiago, ma uno scambio si può
affrontare tranquillamente, con tanto
di risate.

Eugenia Beccalli
Federica Baradello (4F)

incontro con eliano cau: 
viaggio attraverso 

“le mute vie” della sardegna

A volte solo la letteratura può spiegare
una realtà. Eliano Cau, scrittore sardo,
è riuscito attraverso il suo libro “Per le
mute vie” a descrivere una Sardegna

inimmaginabile eppure bellissima e
vera. E’ venuto a trovarci a Torino in oc-
casione della Fiera del libro e ne ab-
biamo approfittato per rivolgerli
qualche domanda riguardo ad un’opera
che può aprire molte porte.

Nell’incipit del libro “Per le mute vie”

lei afferma che ci sono delle parole da-

vanti alle quali il sardo non può pie-

garsi, non si possono esprimere con

altri idiomi. Scrivere questo libro, pro-

fondamente improntato sulla Sarde-

gna in italiano è stato difficile? Il sardo

stesso non sarebbe stato il linguaggio

più adatto per parlare dell’isola e delle

sua cultura?

Io voglio essere letto, lo dico. Se scrivo
in sardo mi possono leggere in pochi, se
scrivo in italiano mi leggono in molti;
anzi, anche l’italiano sta cominciando a
diventare stretto. Io sono bilingue:
scrivo poesie in sardo e scrivo in ita-
liano in prosa e quindi uso il veicolo che
mi permette veramente di far navigare
il libro. Il codice linguistico italiano è
quello che adotto proprio per questa
ragione. Quando ho detto che non a
tutto il sardo si piega è dovuto al fatto
che la lingua si evolve. E’ chiaro che se
dico “libro” in sardo dico “libru” da
liber, libris. Ma se devo dire “compu-
ter” dico solo “su computer” (“su” de-
riva da ipse, ipsa, ipsum). Conscio di
tutto questo voglio arrivare al centro
della questione: il mio libro. Adesso io
sono distribuito nazionalmente da mes-
saggerie di Milano, cosa dovuta anche
al fatto che il libro è in italiano. Io voglio
avere tanti lettori, spero di conqui-
starne uno in più ogni giorno. Lavoro
anche su facebook per questo, non
sempre, breviter sed quotidie. Ogni
giorno ci scrivo un pensiero sul tempo,
sulla politica. E mi metto in contatto
con persone che mi epsrimono il loro
apprezzamento.

Prima si è parlato della grande diffe-

renza fra la realtà storica della peni-

sola degli anni sessanta e ciò che è

accaduto invece in Sardegna. Lei crede

che anche oggi ci sia questa profonda 
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differenza?

Come ha detto Pia Deidda, attorno a
noi, in Sardegna, c’è un proliferare di
scrittori di valore. Ci si rende conto che
la Sardegna, con i suoi milione e sei-
cento mila abitanti ha comunque ri-
spetto alle altre regioni d’Italia molti
più autori di spessore. Sapete perché?
Io me lo spiego così: è fortissimo il con-
trasto fra il mio io senziente, la mia sen-
sibilità e il mondo che mi circonda. Più
forte è l’attrito, più si creano scintille
che sono poi i nuclei narrativi delle sto-
rie. Indubbiamente la Sardegna è di-
versa dalla Romagna, dalla Lombardia
… Se lì facevano già lotte noi stavamo
ancora scontando un’epoca ancestrale
che ci legava al passato, che voleva an-
nusare il nuovo, voleva cominciare una
storia nuova ma era ancora legata a pa-
stoie che la vincolavano al suo passato.
Oggi c’è sempre una differenza, anche
se più moderna e ormai abbiamo con-
sapevolezza di essere cittadini del
mondo.

Nel giro di pohissimi anni la fascia co-

stiera della Sardegna è stata devastata

dal turismo; la costa ha perso la sua

antica tradizione, il suo orginario

aspetto. Questo è un esempio di come

la scoperta di un territorio non sempre

porti a vantaggi, progressi o migliora-

menti. Tuttavia l’invasione turistica ha

portato alla luce un patrimonio cultu

rale enorme. Quali altri miglioramenti

potrebbe portare la riscoperta del-

l’isola, sempre rispettando i suoi am-

bienti e la sua storia?

Io mi batto fortemente perché fra la
Sardegna e il resto d’Italia e del mondo
ci sia quella che definisco la viabilità,
cioè lo scambio veloce e a buon prezzo
degli uomini. Quindi aerei meno cari,
navi meno care, sistemi che ci mettano
in condizione di poter dialogare col
mondo. E’ determinante che si acquisi-
sca coscienza di quello che noi siamo
per cercare di cambiare in positivo, so-
prattutto lavorando con le giovani ge-
nerazioni. Siete voi il futuro. E’ con i
ragazzi che io amo lavorare, proprio
perché credo che il confidente ingenio
di un uomo maturo si possa sposare be-
nissimo con la baldanza giovanile, con
la voglia di chi ha gli anni lunghi da-
vanti. Ma se io non conosco il passato
non posso conoscere il presente e af-
frontare il futuro. In Sardegna vorrei
che ci fosse uno scambio continuo e co-
stante non solo di turisti mordi e fuggi
ma anche di persone che si innamorano
della nostra terra e magari comprano
case, ristrutturano, vanno e vengono e
magari portano una ventata nuova di
cultura ed entusiasmo. Così che ci si
senta meno soli, perché è bello sentirsi
isola ma è bello sentirsi anche mondo.
In noi convive questa doppia anima.

Lei è professore ed è, come ha detto

lei, il mestiere che forse più si affaccia

sul futuro, in particolare perché l’inse-

gnante oggi ha anche uno scopo edu-

cativo. Oggi il ruolo di professore ha il

riconoscimento che merita?

No. Me ne sto andando dalla scuola
molto arrabbiato. Se io potessi riavere
il rapporto che avevo con l’istituzione
scolastica, con la cultura e con i giovani
e se avessi giovani come voi io rimarrei
altri cinque anni, perché non me li
sento. Io ne ho 36 effettivi di insegna-
mento, 4 anni di laurea riscattati, tanta
tanta esperienza sul campo ma mi
sento svilito nel mio ruolo. Primo per-
ché la scuola e la cultura sono nella
mente di questo e di altri governi rami
secchi. Io ho lo stesso contratto di tanti
anni fa, la vita è cresciuta, i costi sono
aumentati e il mio stipendio è sempre
più depresso. Anche la vile moneta è un
discorso. Ma il rapporto con l’Istitu-
zione scolastica … La scuola è diventata
puramente burocratica e l’insegnante
vale solo se sa fare una programma-
zione e al mio preside non interessa
certamente del rapporto che io ho con
i giovani. Questo che vedi è il rapporto
che io ho con i giovani, con lo stesso en-
tusiasmo spiego anche Leopardi, Pa-
scoli e la storia, ma la scuola non mi fa
sentire gratificato, in alcun modo. Io le
soddisfazioni le trovo nei circoli cultu-
rali e nelle biblioteche, nei paesi e nelle
città dove mi chiamano e dove stabili-
sco e intesso rapporti prettamente cul-
turali e che partendo dalla letteratura
mi fanno toccare la vita.

Eugenia Beccalli,
Federica Baradello (4F)

Another article in the wall

Quella t-shirt, per favore. Sono 35 euro.
Un breve conto. 185, se sommati ai 150
del biglietto. Ne valeva la pena? Asso-
lutamente si. E si entra. Non c’è più
posto. Io ed Euge (Eugenio Troìa, VC) ci
sediamo con le gambe penzoloni sotto
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la ringhiera che separa il secondo dal
primo anello. Si aspetta mezz’ora ed ec-
colo lì. Accompagnato da un boato
entra nel Mediolanum Forum di Assago
uno degli elementi più illustri degli illu-
stri Pink Floyd: Roger Waters, il bassista.
E si attacca con “In the Flesh”. Le parole
vengono spontanee, e, ad un certo
punto, le lacrime anche. Sembra un
sogno: non solo a noi, alla sala intera. A
noi sarebbe bastato che parlasse, e in-
vece no. Cantava, e nel frattempo ve-
niva montata la scenografia di
quell’opera rock che è “The Wall”: il
muro di mattoni di polistirolo si alzava
e si alzava. Alla fine della prima parte
era finito. La magia, quella vera, è arri-
vata con Comfortably Numb, uno dei
pezzi più rappresentativi del gruppo.
Durante l’assolo, il chitarrista viene in-
nalzato su una carrucola al di sopra del
muro, e la sua ombra, grazie ad un
enorme riflettore alle sue spalle, viene
proiettata sulla parete di fronte. Nel
frattempo Roger si ferma e sembra col-
pire un punto del muro: questi, grazie
ad una proiezione, sembra rompersi, e
ne viene fuori un arcobaleno. Quando
ad un certo punto finisce, uno non sa
cosa dire. Ha cantato per due ore con-
secutive, e non ha più parole. Quello
che ha visto è un film, più che un con-
certo, dedicato a tutti i morti in guerra,
e riadattato dall’idea originale dei Pink
ai giorni d’oggi. E l’ha vissuto. E dopo,
uno non sa più cosa dire.

Riccardo Tione (4B)

Assenza di gravità

Il Pagella NonSoloRock 2011, una com-
petition musicale dedicata agli studenti
delle superiori della provincia di Torino.
I gruppi si iscrivono (entro il 17 gennaio,
mi raccomando…) e poi suonano in lo-
cali della città proponendo canzoni pro-
prie il tutto è nato negli anni ‘90 con
vari tentativi di estendere l’iniziativa a
livello nazionale, anche se la cosa non
è andata per il meglio. Questo è il
succo. Stasera però l’obiettivo non è
quello di parlarvi dell’organizzazione, 

dei moduli da firmare, dei termini di
consegna o di tutta una serie di avveni-
menti cronologici che non farebbero
altro che annoiarvi, no, stasera l’intento
è quello di parlare di una band che par-
tecipa ormai da anni a questa iniziativa.
Così perché a dirla tutta sempre stasera
siamo un po’ di parte, perchè se lo me-
ritano e poi perchè quando il nostro co-
mune fa qualcosa di meritevole perchè
non sottolinearlo? Perché non raccon-
tarlo dal punto di vista di chi ha assistito
a qualcosa di speciale, anche solo così,
per dare un assaggio dell’emozione?
Dopo tutti questi perché è giusto dare
anche qualche risposta, la prima, loro:
I Dieci Piccoli Indiani. La presentazione
è sempre la stessa, già da un po’; è di-
ventata quasi un’etichetta: “Non sono
dieci, non sono piccoli e anche se sono
truccati in modo strano non sono in-
diani…” Infatti sono solo quattro, si di-
stribuiscono tra università e ultimo
anno di liceo e sono italianissimi… Il
presentatore non è un granchè sembra
quasi sia stato pagato per scoraggiare i
gruppi alla loro salita sul palco, ma de-
cidiamo di non scomporci o innervosirci
per quanto non ci sembri giusto. Così
parte la musica; il presentatore si è
ormai dileguato, le amare battute si
sono dissolte, serve solo ascoltare
adesso … E’ difficile dare un giudizio
tecnico, anche questo sarebbe noioso, 

così ci limitiamo all’emozione, pura e
semplice. Nietzsche vedeva nell’arte e
nella musica l’espressione massima del
Dionisiaco, l’incontrollabile pulsione vi-
tale che l’uomo cerca di reprimere da
secoli con leggi e morali definite “ge-
nealogie” che stasera non servono… Il
gruppo si destreggia perfettamente con
le due chitarre il basso e la batteria in
un rock psichedelico che dà un’idea di
qualcosa di fluttuante.Ok, definizione
insolita e forse poco appropriata, ma
avete presente Alice nel paese delle
Meraviglie? Già, quando incontra il
Bianconiglio, cade nella tana e comincia
a precipitare con una lentezza impres-
sionante: pochissima gravità. L’unica
differenza tra l’effetto dionisiaco della
musica e la piccola Alice è che lei urlava
di paura, qui il pubblico non può fare a
meno di dondolare placidamente la
testa e spesso sorridere. La presenza
scenica e invidiabile, non c’è imbarazzo
o impaccio, sembra siano abituati a cal-
care i palchi di Torino o forse, riescono
a dissimulare bene; non lo scopriremo
mai. I pezzi sono lunghi e realmente
musicali (nel senso che il gruppo dà
ampia dimostrazione delle proprie ca-
pacità), i testi sono brevi, ma d’effetto,
costringono a ragionarci su, almeno per
un po’ e, cosa migliore, non rimangono
in testa come un ritornello sentito mille
volte alla radio ma continuano a la-
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sciare quel di più che non si può spie-
gare a parole …
Il distacco totale dalla realtà, quello che
rapisce quando si sogna, o quando si è
ipnotizzati purtroppo finisce presto…
Alice è tornata  a terra con un tonfo e
uno scrosciare di applausi.
La serata continuerà ancora per molto,
oltre a “I Dieci Piccoli Indiani” ci sono i
“Feel All Fall” (Rock), i “Led Blue Fire”
(Rock) e i “The Jokers” (Alternative
Rock). Si prospetta una serata fatta di
birra e pogo selvaggio dal quale i meno
impavidi si defilano per evitare di es-
sere, come dire, letteralmente spiacci-
cati, date le piccole dimensioni del
locale “Imbarchino” del parco del Va-
lentino e la carenza di tecnica nell’ap-
plicare tale divertissement. Così, seduti
tranquilli ad un tavolo mentre la musica
arriva lieve alle orecchie, tra un apprez-
zamento e l’altro sul gruppo che si sta
esibendo, alla domanda: “Piaciuto?” si
può solo rispondere “Oh sì…” mentre il
Dionisiaco torna a nascondersi nell’an-
golo più recondito dell’inconscio.

Nastassia Aldanese (5C)

Kill Beatrix?

Vi ricordate il sadico Tarantino di “Le
Iene”, quello dal lato horror di “Grin-
dhouse: a prova di morte”, quello della
malavita di “Pulp Fiction”, il suo “non-
sense” storico in “Bastardi senza Glo-
ria”? Bene, preparatevi per una
nostalgica rimpatriata al chiaro di luna

con la vendetta.
Sono mesi ormai che voci di corridoio
varie vagano nel web e a quanto pare si
sono rivelate fondate.
Il 26 marzo scorso il pluripremiato regi-
sta ha dato la conferma sul proprio ac-
count personale di Twitter: “Kill Bill vol.
III” è in lavorazione e pare uscirà verso
la fine del 2014.
Dopo il successo, quasi scontato, della
sua ultima creazione, “Inglorious Ba-
stards”, abbiamo sentito parlare ben
poco del”Maestro”, come lo chiamano
i fan. Ora uno dei registi più acclamati
e originali del nostro secolo sta per tor-
nare, più carico di prima, con il prose-
guimento di quello che forse è il suo
capolavoro.
“Kill Bill” è sostanzialmente una storia
basata sul rancore, in cui la protagoni-
sta percorre mari e monti (e ricordi) per
placare la propria sete di vendetta,
aprendosi la strada con mosse letali
degne del suo soprannome da sicario,
Black Mamba (serpente africano letale
per l’uomo), e infine uccidere Bill.
L’avevamo lasciata alla fine del secondo
capitolo, abbracciata alla figlia, dopo
aver ucciso la propria nemesi. Scena
strappalacrime offuscata dalla scena
precedente in cui Tarantino inserisce
con la sua tipica maestria d’azione, san-
gue, spade, arti marziali, insulti fanta-
siosi e battute destinate a entrare nella
storia. Insomma il fritto misto “alla
Quentin” era servito e il cliente era sod-
disfatto.
I fan però alla notizia di un terzo capi-
tolo della serie si sono divisi in due fa-
zioni: gli entusiasti che “tanto è di

Quentin e tutto ciò
che è di Quentin è un
capolavoro” e gli
scettici che “Bill è
morto un film fa, non
può chiamarlo Kill Bill
se tanto Bill è già
morto! Verrà una
schifezza!”
Se non guardate “Kill
Bill vol. I” da un pò, vi
conviene riguardarlo.
Spunti per un terzo
capitolo? Il film ne è

pieno.
Tanto per fare un esempio, neanche a
metà film Beatrix si trova faccia a faccia
con il suo primo rivale, “Testa di Rame”
alias Vernita Green, una dei sicari con
cui lavorava per Bill. Pugni, calci, graffi,
coltelli vari e pistole accuratamente na-
scoste in scatole di cereali possono
sviare l’attenzione, certo, ma non pos-
siamo non accorgerci di un terzo perso-
naggio che osserva la danza mortale di
Beatrix e Vernita, sua madre.
Beatrix stessa dice alla bambina che “Se
quando sarai grande ti brucerà ancora
e vorrai vendicarti, io sarò lì ad aspet-
tarti”.
Un altro indizio? La storia di O-Ren Ishii.
Sorvolando sulla tecnica del cartone
animato/fumetto molto simile a quella
di “Sin City” (a cui Tarantino collaborò
nel 2005), la storia di O-Ren, quella
della bambina che assite all’omicidio
dei suoi genitori e per anni cova la sua
rabbia, fin quando trova e uccide l’as-
sassino, deve farci suonare un campa-
nello di allarme in testa.
Chi ci assicura che la protagonista di
“Kill Bill vol. III” sia la nostra amata Uma
Thruman nei panni di Beatrix Kiddo e
non sia invece la piccola figlia di Vernita
che, cresciuta, reclama la propria ven-
detta? Bambina che, tra l’altro, avrebbe
la stessa età della figlia di Beatrix. Tutte
congetture ovvio, che alimentano co-
munque i fan più accaniti.
Molti registi non avrebbero il coraggio
di far morire uno dei propri personaggi
più amati e riusciti, ma con Tarantino
non si può mai sapere.
E’ vero, Bill è morto, ma Beatrix no.
Dobbiamo quindi aspettarci un “Kill
Beatrix”?

Martina Chicco (4C)

L’ultima riga delle favole

“Se desideri una cosa e pensi vera-
mente di meritartela smetti di chiederti
perchè gli altri non te la danno. Alzati e
vai a prenderla.”
Senza troppi preamboli: questo è il ti-
tolo del primo (nonché unico) romanzo
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finora pubblicato da Massimo Gramel-
lini, giornalista e vicedirettore de La
Stampa, il ben noto quotidiano tori-
nese.
La copertina reca l’immagine di una
mano protesa verso un cuore rosso, sti-
lizzato, che levita all’interno di una gab-
bia. Non attira il lettore, come
nemmeno il titolo. Eppure si presenta
nelle librerie avvolto da una fascetta di
carta rossa che dice: “più di 25000
copie vendute. Insegna ad amare e ad
essere amati”
Scorredo velocemente le parole della
quarta di copertina, quella di Tomas, il
protagonista, appare come una storia
inverosimile, priva di fondamenti logici.
Tuttavia, qualcosa invita a continuare la
lettura: lui è un professorino di lettere
antiche, privo della bellezza dei grandi
personaggi della letteratura e sicura-
mente non eroico. Eppure colpisce, con
le sue guance troppo rotonde e i capelli
arruffati.Colpisce per la semplicità con
cui ammette il suo problema: Tomas
fugge dall’amore, in senso letterale. Ap-
pena incontra e comincia a conoscere
una donna per cui potrebbe provare dei
sentimenti, inevitabilmente se ne allon-
tana starnutendo.
Il principe azzurro non si comporte-
rebbe così. Edward, il vampirone di Twi-
light rinuncia a tutto per la noiosa
mortale Bella. Ebbene, il timido inse-
gnante di lingue morte, invece, dopo
una serie di delusioni e dolori passati
che diventano più profondi con l’intrec-
ciarsi della trama, rifugge il tanto idola-
trato sentimento.
Tomas si tuffa in mare per sfuggire al-
l’abbraccio d’uno sconosciuto e af-
fonda, nel blu. Si risveglia alle Terme
dell’Anima, il luogo dove ricomincerà a
vivere grazie all’aiuto di una serie d’im-
probabili ma affascinanti Maestri.
Guidato dalla Voce Che Parla Dentro,
pericolosamente simile a quella di
Arianna, la sconosciuta ma amata
donna bruna dagli zigomi alti, il prota-
gonista si avvicina alla fonte delle sue
sofferenze e le perdona. Non con la na-
turalezza di chi è già in pace con se
stesso, non con la semplicità di chi ha
trovato una nuova, imperiosa fonte di

gioia. Niente di
tutto questo,
perché lui è un
uomo normale
alle prese con i
cinque pugnali
affilati del pas-
sato che non ha
smesso di tor-
mentarlo. Un
po’ come tutti

noi, alla fine.
L’ultima riga delle favole è un libro per
non ridere, dalla prima all’ultima pa-
gina. Racconta la causa dell’amore e
spiega al lettore come imparare a vo-
lerlo e a goderne. Senza più starnutire.

Eleonora Rossi (4B)

Algo que falta

No consigo dormir. He apagado el orde-
nador porque me dolían los ojos y he
ido a la cama. Tumbada entre las sába-
nas azules he intentado dormirme sin
conseguirlo. No sé cuantas veces he
cerrado los ojos y he vuelto a abrirlos.
Cada vez que lo hago me ilusiono de
haber dormido un poco y miro el móvil
para ver la hora. Y solo han pasado dos
o tres minutos.
Después de una hora las sábanas me fa-
stidian terriblemente, mi piel sudada
pica al tocarlas. Me levanto y me siento
en el suelo con la espalda contra la
cama, pero no consigo quedarme pa-
rada. Me levanto y
voy a la cocina.
Tomo un poco de
agua pero tampoco
el frío en la garganta
me ayuda a tranqui-
lizarme. Tengo una
extraña sensación,
como si me faltara
algo fundamental y
estuviera desespe-
rada por eso. Al
mismo tiempo
siento que algo ine-
sperado va a pa-
sarme: mis ojos

están a punto de llorar por la larga
espera de algo desconocido que me
falta.
Intento sentarme, tomo una hoja de
papel y mi boli azul para ver si por lo
menos consigo escribir la introducción
a la charla. Borro cinco pruebas y, mien-
tras miro a la atormentada hoja, mi
mano se cae sobre la mesa, desconso-
lada. Me dejo caer contra el respaldo y
cierro los ojos. Esta vez no estoy inten-
tando dormir, sino entender que me
está pasando, porque desde hace unos
meses escribir me cuesta mucho
esfuerzo.
Me suelto el pelo y paso una mano
entre los cabellos limpios. Me doy
cuenta de que ahora mi piel está fría, y
todo mi cuerpo espera, tenso y temblo-
roso.
¿Qué, qué estoy esperando? Vuelvo a
cerrar los ojos y oprimo con los dedos
fríos mis sienes.
La verdad es que no tengo nada que
esperar . Mi trabajo me satisface y
acabo de pagarme mi piso en el centro
de la ciudad. Le había dado fin a mi úl-
tima relación desde hace unas sema-
nas.
¿Qué estoy esperando? Me quedo allí,
pensando e intentando no llorar.
Al final me levanto y vuelvo a mi cuarto.
Me miro en el espejo y sin ningún mo-
tivo empiezo a peinarme. Paso el peine
en el pelo dos, tres y cuatro veces. Me
doy cuenta de que todo lo que estoy
haciendo no tiene sentido, pero lo
mismo me pongo un poco de rímel y
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me sujeto el pelo sin estrechar dema-
siado el pasador. Vuelvo a mirarme en
el espejo y en la cara de la mujer que
intenta sonreírme veo la desesperada
tensión de la espera. Aunque este es mi
último pensamiento, me doy cuenta de
que la camiseta de tirantes y los panta-
lones cortos que llevo me quedan bien,
parezco un poco más alta. Pongo las za-
patillas en el armario y, después de una
última mirada en el espejo, empiezo a
andar por el piso con los pies descalzos.
El suelo frío me devuelve un poco de
calma.
De repente suena mi móvil. Voy a la co-
cina muy lentamente y contesto sin
mirar quién me está llamando.
«Hola.»
«Soy yo. ¿Me abres la puerta por
favor?»
Cierro la llamada y voy a la entrada.
“Soy yo”. ¿Sabe que su voz no necesita
ni una presentación, que la única idea
que él esté conmigo me hace temblar
de felicidad y al mismo tiempo de
miedo? En un segundo penso esto y
mucho más; temblo como una niña en
una noche de tormenta. En el exacto in-
stante en que pongo la mano en la ma-
nija no solo dejo de temer mis posibles
errores, sino me doy cuenta de que mi
espera se ha acabado. Mi hecho ine-
sperado está detrás de la puerta de mi
casa.
Abro. Sonríe.
«Tú tampoco duermes …».
¿Cómo explicarle que llevo toda la
noche esperando algo desconocido que
me faltaba? No digo nada, pero me de-
scubro a sonreír yo también dándome
cuenta de que aquello desconocido
tiene un nombre y una cara.
Me desplazo un poco y le hago ademán
que entre. Él me mira: «Qué guapa
estás.».
Bajo la cabeza. Entra y yo cierro la
puerta.
Lleva unos segundos mirándose la
manga de la sudadera.
«Quizás hubiera tenido que esperar la
mañana …». Me río y él me mira casi
asustado.
«Es que llevo toda la noche esperando
…». Me interrumpe.

«Algo desconocido que falta.». Lo miro
asombrada y el sigue. «No hay proble-
mas con el trabajo, tengo una vida que
parece perfecta.».
«Pero no lo es.».
«Pero no lo es. Hay algo desconocido
que falta … Faltaba.». Me mira en los
ojos. «Puede que ahora las cosas hayan
cambiado.».
« Puede que. », sonrío.

Chiara Murgia (2C)

Primer premio del concurso

de relatos “Angel Crespo”

Carta del monstruo 
del lago Ness 

a un cientìfico

Querido señor:
He oído que usted quiere empezar muy
pronto la precisa exploración de los fon-
dos marinos de mi lago, con un minú-
sculo submarino, para descubrir por fin,
el misterio que desde algunos siglos ca-
racteriza mi figura (si así se puede
decir).
Usted quiere descubrir toda la verdad
sobre el “Monstruo de lago Ness”. ¿Por
qué? ¿A quién podrá servir un descu-
brimiento así? Seguramente no a mis
paisanos escoceses que serían priva-
dos, en muy poco tiempo, de una de las
mayores atracciones turísticas.
Permítame decirle algunas hipótesis
que se pueden averiguar si usted de-
cide hacer este descubrimiento:
USTED DESCUBRE QUE YO NO EXISTO.
Todos dirán que yo soy un impostor, en
pocos años yo seré olvidado; el lago
Ness no interesará a nadie y probable-
mente se convertirá en un lugar muy
feo y será una víctima de la especula-
ción edilicia.
USTED DESCUBRE QUE YO EXISTO Y ME
CAPTURA. Más de cien, mil científicos
vendrán desde todo el mundo para
estudiarme, tocarme y quizás también
para seccionarme. Intentarán clasifi-
carme, me harán acoplar con las sala-
mandras, con los yacarés y con otros

animales.
USTED DESCUBRE QUE YO EXISTO Y YO
LO COMO. Esta tercera hipótesis evi-
dentemente es desventajosa sobre
todo para usted, pero también para mi
salud y para mi conciencia.
Para convencerlo que no le escribo solo
por mi salud y amor de mí mismo,
quiero añadir que si usted descubrirá la
verdad sobre el “Monstruo del lago
Ness”, cometerá un crimen contra la
poesía y contra la fantasía. Hará caer
otra ilusión para los que saben soñar y
fantasear y que, si hablan de mí, no ha-
blan de un pez, un anfibio o un dinosau-
rio; hablan de una fábula, un mito. Por
eso, señor, hablo para quien sueña,
para quien no ha perdido todavía la fan-
tasía, le pido que renuncie.
Atentamente,
El Monstruo del lago Ness

Giulia Cavagliato (2F)

Natura

Niente ha più senso
se il cielo ti sorride

e il sole ti guarda negli occhi.
Quando il vento soffia,

grida il tuo nome;
quando le onde

del mare azzurro,
ti rispecchiano l’anima.

Niente ha più senso,
solo un respiro

e il silenzio
che invadono lieti

i pensieri tuoi. 

Serena Zanirato (2C)
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Scoop preventivo

Mentre la maggior parte degli studenti
aspetta con trepidazione la fine della
scuola, quelli del V anno vedono con
ansia l’avvicinarsi dell’esame. Come
ogni anno, i maturandi cercano di ricor-
rere ad ogni sorta di arte oscura al fine
di scoprire cosa la maturità riserverà
loro, dalla composizione della commis-
sione alle possibili tracce dei temi. Si re-
gistra, di riflesso, un’impennata nelle
vendite di tarocchi, rune, tavole di ouija
e sfere di cristallo. Metodi consolidati,
certo, ma ormai obsoleti. Ricorrendo in-
vece ad una nuova tecnica basata sulla
lettura dei biglietti del bus usati, sono
riuscito (in esclusiva per l’Umbertimes)
a dare uno sguardo nel futuro sco-
prendo qualche possibile scoop sul-
l’esame di quest’anno. 

TAGLI – Non bastando quanto fatto sin
ora, il Ministro dell’economia appalesa
la necessità di ulteriori tagli: il governo
dovrà scegliere se decurtare i fondi de-
stinati alla maturità o rinunciare alla
nuova sala cocktail a Palazzo Chigi. Que-
st’anno, dunque, la maturità si svolgerà
in due tranches: nella prima una metà
degli studenti sosterrà l’esame, l’altra
metà farà da commissione. Poi ci si darà
il cambio. Fornito dal Ministero un
gioco di pettorine in due colori.

ERRORE – A causa di una fatale confu-
sione al Ministero dell’Istruzione, anzi-
ché le tracce per i temi vengono inviati
alcuni book fotografici appartenenti a
giovani soubrette emergenti. Tremenda
reazione a livello politico. L’opposi-
zione: “Questo governo è incapace.
L’impaginatura era pure sbagliata”. Non
si fa attendere la risposta del premier:

“Cosa devo dire io che mi sono visto ar-
rivare a casa due poesie di Pascoli e
Leopardi?”

ITALIA 150 – Come reazione ad una
traccia in cui si chiede agli studenti di
esaltare l’Italia dei 150 anni, la Lega in-
tera insorge minacciando di far cadere
il governo. La maturità è sospesa e ri-
prende solo alla luce di un compro-
messo sulla seconda prova: al posto
della versione verrà chiesta la tradu-
zione in Italiano di un discorso del Se-
natur, negli scientifici la prova di
matematica (“è roba da finocchi”) verrà
sostituita dall’intonazione di canti mon-
tanari mentre negli alberghieri la valu-
tazione sarà interamente basata sulla
preparazione della polenta concia.

STILE - Dopo la promessa di non abbat-
tere le case abusive, il centrodestra
cerca di ingraziarsi anche l’elettorato
giovanile depenalizzando la copiatura
(purché non si abbia già copiato in pre-
cedenza). Il Premier: “Eticamente scor-
retto? E’ ora che vengano favoriti i
ragazzi che dimostrino buon cuore. Io
ho sempre fatto copiare i miei compa-
gni, proprio perché non copiassero.”

Andrea Gallo Rosso

GRAZIE!

Ci rivediamo a settembre, buone va-
canze a tutti. Un pensiero particolare,
però, va a chi di noi si godrà l’estate con
qualche giorno di ritardo: i nostri cari
beneamati maturandi! Un abbraccio
particolare a chi, tra loro, ha fatto parte
della redazione in questi primi tre anni
di vita e da settembre ci seguirà da lon-
tano. Grazie a  Francesco Ghigo, Nastas-
sia Aldanese, Simona Tamburri,
Annalisa Chiodetti, che con la loro pas-
sione per la scrittura ci hanno tenuto
compagnia; grazie a Sofia Carpinteri e
Camilla Bianco, che con le loro corri-
spondenze l’anno scorso ci hanno te-
nuti aggiornati sul mondo americano; e
grazie a Simone Savoca, che con la sua
arte ha disegnato le nostre copertine di
quest’anno. A loro e a tutti gli altri stu-
denti di quinta va il nostro più affet-
tuoso ... 

la redazione
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