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Lustriamoci gli occhi

Q

uinto anno di vita.
All’Umberto I molto è cambiato: nuovo Rettore, rinnovamento quasi totale
della redazione. Lo zoccolo
duro che fino all’anno scorso animava le pagine del nostro giornale
è migrato ai piani alti universitari,
ma non ci ha abbandonato del tutto. E qui sta la prima grande novità.
Un gruppo di ex-allievi continuerà
la collaborazione anche da fuori.
Firme importanti di UT che continueranno a scrivere per noi, ma
soprattutto la presenza di Federica
in qualità di capo-redattore “professionalizzato” che giochi un ruolo chiave nella continuità tra passato e presente, tra chi c’è e chi c’è
stato. Una collaborazione che vuole diventare nel tempo uno stimolo anche per i futuri responsabili
di redazione che di anno in anno
prenderanno le redini del progetto
e, soprattutto, per rendere sempre
più autonomo il lavoro degli studenti-redattori.
Seconda sorpresa: un profondo
rinnovamento della veste grafica
dell’edizione cartacea. Anche in
questo caso, grazie alle competenze acquisite nel tempo da Elena,
un’altra ex-allieva, e messe a disposizione del nuovo grafico Luigi,
un’impaginazione nuova che rifletta la nostra voglia di migliorare
e rendere il nostro giornale sempre
più gradito.
Terza novità, dicevamo … il nuovo
Rettore. Per questo tuttavia, sfogliate le pagine che seguono.
La Redazione

Giulia Orifalco (2B)
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ATTUALITÀ
Corporation?
Ma benissimo!

A

lzi la mano chi sa cos’è una
corporation.
Nessuno? Ma benissimo.
Chi sa che cos’è il Posillac?
O il DDT? L’Agente Arancio, prodotto dalla Monsanto ed
usato in Vietnam tra il 1961 e il
1971 dall’esercito americano? Chi
sa cos’è successo nella città boliviana di Cochabamba in seguito
alla privatizzazione dell’acqua?
Allora? Nessuno? E, sentiamo, chi è
che sa che le multinazionali (questo sono, infatti, le corporation)
operano, con la loro onnipresente
ed ossessiva pubblicità, sulle nostre fragili coscienze un costante
lavaggio del cervello che va dallo
smalto verde fluorescente che ci
mettiamo sugli alluci, alla scelta dei jeans con i quali dobbiamo
coprirci le pudenda; da quale pacchetto di patatine dobbiamo mangiare di nascosto quando la prof
di mate si gira per scrivere alla lavagna, a quale stile di vita bisogna
adottare, a cosa bisogna pensare?
Ci abbindolano, ci manipolano,
inculcano nella nostra testaccia il
desiderio di cose inutili, da anni,
da decenni: è un indottrinamento
occulto continuo.
Per carità, saranno mica problemi
questi! E chi se ne frega se la Monsanto, una delle più grandi corporation americane, produce sinteticamente, utilizzando tecnologie
di ricombinazione del DNA, un
ormone della crescita conosciuto
con il nome di Posillac, che inietta nei bovini per incrementare la
produzione di latte, ormone tossico per i bovini stessi e per gli esseri umani. Ma sì, il latte è buono:
apriamo il frigo nel cuore della notte, svitiamo il tappo, buttiamo giù
una sorsata, torniamo a letto. Tossico, non tossico: quanti problemi.
Siamo vivi, no? E chi se ne frega se
il paio di Nike con le quali faccia-
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mo educazione fisica sono state
fatte da una bambina filippina di
sei anni che non saprà mai scrivere
il suo nome e che guadagna meno
dello 0.01% del loro prezzo. Tanto
le Nike sono fighe e una volta che
sappiamo questo, sappiamo tutto.
Ma benissimo.
Non è il caso di fare i moralisti, d’altro canto: sono a gambe incrociate
per terra sul tappeto del salotto fatto in … (chissà dove sarà l’etichetta?) ah, in Pakistan, dalle manine
di qualche bambino di sette anni
che deve mantenere la famiglia;
sto scrivendo su un computer che
è stato assemblato in Taiwan, il cui
silicio è frutto del lavoro di qualche
minatore del Burkina Faso ed il pigiama di mio padre che indosso è
… (ah, che barba, devo contorcermi come un anguilla per riuscire a
leggere l’etichetta!) cinese, ecco.
Ma benissimo.
Uno non sta a farsi ‘ste domande:
vede un paio di scarpe, una borsa,
un I-Pod, gli piacciono e li compra. Punto. Nessuna perorazione
contro il lavoro minorile, per carità: non è il momento adatto né ho
l’autorità per farlo.
Mi sporgo verso di voi, la sedia di
fòrmica scricchiola, incrocio le dita
a guisa di tepee indiano e vi guardo con l’occhio pazzo da Joker al di
sopra di esse.
Aprite bene le orecchie. La corporation ha infatti un profilo psicologico particolare. In effetti è una
persona giuridica: è un’unica testa
pensante. La corporation non pro-

va rimorso né sensi di colpa per le
sue maledette porcherie, è una bugiarda patologica, dimostra un deficit mentale in quanto ad empatia
(penso proprio che alla corporation importi di più il profitto che
la tutela del corpo lavorativo, che
ne dite?). La corporation è falsa,
ipocrita, irresponsabile, incapace
di rispettare leggi e le più basilari
norme civili, incapace di assumersi le proprie responsabilità, tant’è
che il modello societario della corporation stessa è intrinsecamente concepito in modo da sottrarre
responsabilità legale a coloro che
la amministrano. La corporation
è criminale, manipolatrice. La vita
umana, per la corporation, ha lo
stesso valore di una lampadina
bruciata.
Già. Un profilo psicologico molto
particolare.
Quello dello psicopatico.
Ma benissimo.
Sara Schiara (4B)
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Ipse dixit
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Si potrebbe dimostrare...
ce ne guardiamo bene, ma
si potrebbe dimostrare.
4D, Martin
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Oratori e dissidenti

U

n giovane signore arringa appassionatamente i
presenti. Parla da circa un
quarto d’ora, questo moderno Catone che si è scordato già da un pezzo di essere solo
su un vagone della metropolitana
di Torino.
È bello: alto, moro e con l’aria di
uno che conta.
La sua voce strega la platea, tutti
ascoltano rapiti. Con la forza delle
sue argomentazioni riesce ad appassionare l’intero auditorio, ad
eccezione di una
persona.
Costei lo guarda
infatti con aria
profondamente
disgustata,
povera
adolescente sbandata
che non arriva
a comprendere
l’elevato pensiero di questo nobile oratore.
Ma il nostro Cicerone (non se
ne abbiano a
male Catone e Cicerone per il paragone) non se ne cura, e continua
imperterrito la sua arringa:
«Oh ma avete visto che schifo ’sti
froci di merda? (citazione testuale)
No, ma ci hanno invasi … a quelli
così non dovrebbe essere permesso di vivere, stanno contaminando
l’ Italia con la loro anormalità … »
Queste e molte altre perle (e non
tutte così fini) escono dalla bocca
di questo giovane dio della retorica.
Il pubblico di stanchi pendolari lo
ascolta quasi fosse un messia, fin
quando:
«Lei è solo un bigotto ignorante!»
Una voce ha osato interromperlo!
La ragazzina che prima si dissociava dal discorso del grande retore
ha manifestato pubblicamente il

suo sdegno!
Gli sguardi del pubblico si accendono, pronti a veder scorrere
del sangue. Ma l’emulo di Seneca
(scusami, Lucio Anneo … ) non si
scompone:
«Come dici, scusa? » Non gli giunge
risposta.
Infatti la dissidente, non avendo il coraggio di affrontare la sua
ira (ovvero di essere fatta a pezzi,
seppur per una giusta causa), è già
scesa dal vagone.
Così lui è libero di continuare la
sua arringa con un pubblico che
pende dalle sue labbra, essendo
bigotto quanto lui. E questa dovrebbe essere la
normalità?!?
Ma il vero problema non sono
solo quelli così,
per carità, bisogna rispettare
la libertà di opinione.
No, quelli di cui
ci si deve preoccupare sono gli
individui che gli
danno ascolto.
Purtroppo
in
Italia non è possibile eliminare tutto questo. Molta gente deve ancora capire che
battersi per la libertà di tutti è una
cosa che ognuno può fare, non
solo i diretti interessati.
Gli Italiani (e non solo loro) credono infatti che lottare per difendere
i diritti di altre persone significhi
essere identificati con loro. In parole povere: se difendere i diritti
degli omosessuali equivale ad esserlo, allora essere contro la deforestazione vuol dire essere un albero. Assurdo, vero?
Eppure è ciò che pensa molta gente, e quindi per questo asseconda
senza esprimersi chi urla più forte.
La cosa più triste è però il fatto di
non poter invocare una mentalità
più aperta senza rischiare il linciaggio.

Evidentemente violenza e chiusura mentale sono diventate la normalità.
Beatrice Costa (3G)

Italian way

N

orwich, ore 9 circa di mattina: un uomo sale alla
fermata di Hellesdon con
il suo cane. Dopo un attimo mi rendo conto che
l’uomo è cieco. Nell’esatto istante
in cui comincia a dirigersi verso i
sedili (nota: l’autobus è pieno) tre
persone si alzano in piedi per fargli posto e almeno cinque si offrono di aiutarlo guidandolo verso
un sedile disponibile. Dopo che si
è seduto, il suo vicino gli chiede
a che fermata debba scendere e
al momento opportuno lo aiuta a
dirigersi verso le porte. Tutto ciò si
ripete per le quattro mattine successive e c’è sempre qualcuno che
lo aiuta.
Aeroporto di Lisbona, servizi igienici: ad un’addetta alle pulizie
cade di mano il cestino che stava
vuotando, i rifiuti si spargono per
il pavimento. Mi affretto ad aiutarla e con mia grande sorpresa due
donne fanno altrettanto. L’addetta
ci ringrazia e ci sorride gentilmente.
Torino, una sera di novembre; un
ragazzo in carrozzina riesce miracolosamente a salire sul pullman
(miracolosamente perché il mezzo
è sprovvisto di pedana per disabili) grazie all’aiuto del conducente.
Al momento di scendere il ragazzo
si getta giù dal gradino dell’autobus e atterra male, cadendo su un
fianco. Il conducente si precipita ad aiutarlo: nessuno degli altri
passeggeri si alza per soccorrerlo.
Qualcuno sbircia pigramente fuori
dal finestrino per vedere l’accaduto ma niente di più.
Torino, una via del centro. Un
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ATTUALITÀ
Salvare il mondo degli
ingegneri

L

senzatetto che chiede l’elemosina è seduto sulla gradinata di una
chiesa con il suo cane. Sta conversando con un’altra persona. Lascio
cadere una moneta nel suo bicchiere. Il senzatetto interrompe la
conversazione per rivolgermi uno
svogliato “grazie” senza nemmeno
guardarmi. Neanche un sorriso.
Dovrei essere stupita dalla gentilezza delle persone, o essere sconvolta dal loro totale disinteresse?
Ciò che mi ha maggiormente colpito è che, sebbene abbia citato
solo alcuni esempi, ho assistito a
diversi episodi di questo tipo e mi
dispiace affermare che la maggior
parte di quelli negativi sono successi proprio in Italia.
Non è mia intenzione generalizzare, non voglio neanche diventare
antipatriottica, però il fatto di essere sorpresa dalla cortesia delle persone negli altri Paesi è a dir poco
preoccupante: mi sto rendendo
conto che lo stereotipo dell’italiano menefreghista ed egocentrico
ha un fondo di verità da non sottovalutare. Basterebbe che ognuno
compiesse un piccolo gesto, ogni
tanto, una piccola dimostrazione
di altruismo che, pur essendo quasi insignificante, migliora la giornata di chi la compie e chi la riceve
(e spesso, anche di chi vi assiste).
Non alimentiamo i già numerosi
stereotipi sul nostro conto.
Francesca Piovesan (3E)
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habitat delle “Facoltà umanistiche” appare agli occhi
dello studente medio del
Poli come un luogo impervio e selvaggio, degno
dell’inestricabile jungla nera di
Salgari. O forse più probabilmente
come un universo parallelo, frutto
di qualche distorsione spaziotemporale …
Tanto per cominciare c’è qualcosa
che non va già nel nome: Palazzo
Nuovo. Nuovo? No, decisamente
non ci siamo, questo … questo …
palazzo (definiamolo pure palazzo
per il momento, anche se architettonicamente parlando … ) non
solo non è nuovo, ma sembra persino lontano dall’esserlo mai stato.
E le lezioni? Ah sì, quelle che si seguono seduti per terra! Per terra? Ti
sembra una cosa accettabile? Uno
va lì per studiare e invece che ringraziare non lo degnano neanche
di una sedia! Almeno l’orario sarà
umano! Sono sempre imbambolati i letterati, persi con la testa fra le
nuvole … Cosa? Non hai un orario?
Ma stai scherzando?! E che
lezioni segui? Non lo sai?
Ma scusa non hai detto
che avete già cominciato?
Chiedi a qualcuno! Ci sarà
pure una specie di segreteria, lì dentro! Non so, uno
del secondo anno, un professore … Nessuno sa dirti
qualcosa di preciso?
No. Non ho un orario umano. Non ho lezioni definite
a priori. Non trovo qualcuno che sappia darmi
indicazioni precise. Spesso non ho nemmeno una
sedia. Le prime settimane
nel nuovo habitat lasciano
ogni matricola con un vago
senso di smarrimento e
un non so che di nostalgico nello sguardo, memore

delle comodità liceali. Per quanto
possano descrivercela, la vita universitaria si rivela sempre lontana
da come l’avevamo immaginata.
Vagando fra le aule nella prima settimana di ottobre ci si dedica a due
attività fondamentali: cercare mutuo sostegno da chi è sulla nostra
stessa barca, sperduta matricola
nel suo mare di novità, ed eleggere
un mentore che possa iniziarci ai
misteri della facoltà, nonché darci
qualche dritta nel svolgere il compito più arduo e machiavellico:
scegliere i corsi. Navighiamo nella
marea di SSD (settori scientificodisciplinari), fra L-FIL.LET, L-LIN,
L-ANT e altre sigle oscure, da cui ci
si aspetta riusciremo ad estrarre il
nostro piano di studi. Ci troviamo
presto arenati in un’enorme, intricato solitario da risolvere. Ci impegniamo per cercare di venirne
a capo: scegliamo accuratamente
il programma più interessante, gli
orari più convenienti, i professori
più apprezzati … per poi scoprire
che tanto un certo esame possono
darlo solo quelli alti un metro e ottanta con gli occhi verdi - com’era
specificato chiaramente al link indicato in basso a destra, in calce al
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pdf allegato agli ultimi risultati del
test di un mese fa pubblicati sulla
pagina dell’insegnate. Oppure che
si accavalla all’unica lezione con
obbligo di frequenza, il cui orario è appena stato reso noto dopo
settimane di inutile attesa. Se ne
usciamo vivi, in logica non ci batterà nessuno. Nemmeno le menti
matematiche del Politecnico.
Vi diranno che per fare medicina
bisogna essere convinti. (Sono sei
anni! Non c’è nulla di più difficile
che costringersi a studiare sei anni!
Senza contare la specialistica …)
Non dategli retta: per buttarsi alla
cieca nella selva di corsi accavallati e pre-corsi fantasma, lettorati
obbligatori e test orientativi, segreterie e punti informativi, esami per
tutti ed esami per qualcuno, SSD,
TARM, CFU, CLIFU, CLMM, per
affrontare questo, bisogna essere
molto convinti. Decisamente convinti. Perché se un’uggiosa mattina
d’autunno vi affacciaste alla finestra e guardando il cielo plumbeo
che annuncia pioggia imminente,
realizzaste che vi si prospettano tre
o quattro ore seduti per terra, su
un pavimento ghiacciato di linoleum verde palude, che la lezione
è assolutamente facoltativa e che
non ricordate nemmeno il numero
dell’aula in cui dovreste infilarvi …
ecco allora solo se sarete convinti
non perderete anche le successive
50 o 60 ore di lezione invernali rischiando di ridurre l’Università - la
tanto agognata Università, che al
liceo sembrava un paradiso irraggiungibile - più ad un passatempo
che ad un reale percorso formativo.
Vi diranno anche che il futuro è
nelle mani degli ingegneri. Che posto può avere uno studente di lettere in un mondo fatto di tecnologia? L’incontenibile ed inspiegabile
moda di potersi dire sempre più
informatizzati, non basta nemmeno a far funzionare il sistema informatico universitario. Perché diciamolo, al Poli saranno anche capaci,
ma le facoltà umanistiche non ce la

possono proprio fare. È contro natura: più si avvicinano alle nuove
tecnologie più queste sembrano
avere un rigetto. Si bloccano, s’ingolfano, s’inceppano sempre al
momento buono. E tutti i tentativi
di farne delle Facoltà tecnologiche
vengono all’improvviso cancellati. Nella società dell’informatica
e delle nuove tecnologie non c’è
posto per letteratura e filosofia.
Sono lontani i bei tempi in cui l’otium era considerato una virtù . Il
mondo moderno ha bisogno degli
ingegneri, non di altri disoccupati.
Ha bisogno che si lavori allo sviluppo informatico, a rendere possibile
l’esplorazione spaziale, a migliorare le città e i trasporti, alla ricerca
di nuove energie che potranno ar-

ginare i rischi dei cambiamenti climatici. Cosa può aspettarsi da noi?
Anche in questo caso non lasciamoci spaventare troppo. Se gli
ingegneri saranno davvero tutti
impegnati a salvare il mondo, ci
dovrà pur essere qualcuno che si
preoccupi di salvare anche loro.
Perciò non disperate colleghi umanisti, quando usciremo dalla selva
selvaggia e aspra e forte, ci sarà lavoro anche per noi. In fondo se abbiamo scelto di coccolarci ancora
qualche anno in compagnia delle
Lettere non è certo allo scopo di tenerle per noi.
Federica Baradello
(Facoltà di Lettere e Filosofia, Torino)

Nunca los voy a olvidar

L

unes, 8 de Octubre 2012. Córdoba, Argentina.
Ha llegado el fatídico día, la grande hora. Para millones de fans
hoy no es un gran día. Cómo podemos olvidar aquellos seis
ángeles que durante seis años, y no son pocos, nos han hechos
soñar, llorar, reír, diveritir, pero sobre todo emocionar. Todo
empezó con una simple novela para chicos, y después se convertió en
un grupo de música, mil emociones.
Ellos, que nos han enseñado a amar, a no desanimaronos y a no rendirnos al primer ostáculo, a creer en los sueños y en la fuerza de la
amistad.
¿ Cómo puede terminar todo esto? Pero es la vida, y la vida va adelante. Aunque después de esto no estén más unidos, nosotros continueremos siguiéndolos y recordando estas sonrisas llenas de música,
ganas de vivir y seguir adelante …
¡Porque cada final anuncia la llegada de un nuevo inicio, y cada adiós,
la promesa de un nuevo encuentro!
Mañana serán Lali, Peter, Rocío, Nico, Gastón y Eugenia, pero en
nuestro corazón les llameremos siempre ¡Teen Angels!
∞ GRACIAS ÁNGELES ∞
Claudia Brizzi (1E)
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ATTUALITÀ
I ragazzi di MiTo

L

a scuola era appena iniziata, gli animi sono ancora
intorpiditi da tre mesi di
più o meno ozio, quando
una musica celestiale, dalle
note molto conosciute, ha cominciato a librarsi nell’aria. “Cosa sarà
mai?” Si chiedevano tutti. “Da dove
verrà mai, questa musica così bella? Ma sai che mi sembra proprio
di conoscerla?” Si dicevano l’un
l’altro. E ora ve lo chiedete anche
voi, eh? Bene, se volete proprio
saperlo, quel sottile nastro di note
che si dipanava passando da sotto
gli stipiti delle porte del conservatorio Giuseppe Verdi, in piazza, era
la composizione più famosa di uno
dei più grandi, forse del più grande
virtuoso del violino di tutti i tempi,
Antonio Vivaldi. Erano: “Le Quattro Stagioni”.
Di per sé questa non è una grande
notizia, ma sapete chi le suonava,
quelle note? Erano quattro ragazzi, quattro giovani studenti del
conservatorio che hanno avuto il
privilegio di suonare come musicisti professionisti davanti ad un
pubblico pagante una delle più
grandi composizioni musicali della storia della musica, con uno dei
più grandi strumenti musicali mai
esistiti. Una delle violiniste suonava infatti uno Stradivari.
Lo ammetto, non mi aspettavo
molto da questo concerto, mi ero
detto che dei ragazzi non avrebbero potuto suonare benissimo, o almeno non tanto da poter competere con dei professionisti, che non
avrebbero potuto stupire.
Ma mi sbagliavo.
Quattro violini, una viola, un contrabbasso, un violoncello, ed un
clavicembalo. Otto giovani musicisti, o meglio, musiciste, visto che
il violoncellista era l’unico uomo
sul palco (si vede che ormai sono
le donne le vere artiste della nuova
generazione, o almeno le più nu-
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merose), che, rossi in volto per il
caldo e l’emozione, hanno suonato
senza la minima semplificazione,
un pezzo di classica difficilissimo,
con virtuosismi complessi. E non
hanno sbagliato una sola nota.
Il tempo è volato, tra una scala e
l’altra, tra una stagione e l’altra
(tutte accompagnate da un sonetto, composto dallo stesso Vivaldi,
recitato da Milena Vucotich), e tra
l’avvicendarsi al posto di primo
violino delle quattro violiniste, una
per stagione.
Si sono pienamente meritati la
standing ovation che è seguita al
concerto. Ci hanno fatto la grazia
di concederci un bis. Tutti nella
sala erano rapiti dalla musica, legati stretti da legacci intrecciati
di ottave, che si sono sciolti, con
grande dispiacere di tutti, solo a
fine concerto.
Davide Costa (2H)

grande progetto.
Attualmente le critiche verso la politica sono molto aggressive poiché
viene giudicata male la classe dei
dirigenti, i quali sono accusati di
corruzione e di sfruttare la loro posizione all’interno della società per
procurarsi dei vantaggi.
La percentuale della popolazione
giovanile che si reca alle urne è
notevolmente calata a causa della
sfiducia nei confronti dei progetti
ideati dai partiti e della scarsa speranza nel futuro.
Il dibattito a cui è stato possibile assistere ha dato l’occasione di
riflettere sulla responsabilità che
comporta intraprendere una carriera politica. I due gruppi di candidati si sono presentati ed hanno
tenuto un discorso per illustrare il
loro programma e le loro idee.
Entrambi i progetti puntavano alla
presa in considerazione degli alunni del biennio, di solito trascurati,
ed alla valorizzazione delle attività
offerte dalla scuola. Essendo entrambe le idee degne di attenzione
le decisioni degli elettori si sono rivelate complicate.
A prescindere dall’esito delle votazioni l’esperienza ha reso tutti più
consapevoli di ciò che li attende
una volta varcata la porta del mondo degli adulti.
Beatrice Cagliero,
Benjamin Cucchi (1B)

Politica da adolescenti

L

e elezioni dei rappresentanti d’istituto, che si sono
svolte lunedì 15 ottobre,
hanno suscitato l’interesse
degli studenti di prima superiore.
Queste occasioni possono rivelarsi
preziose per iniziare a sperimentare doveri destinati a persone adulte; un giorno tutti i giovani saranno
chiamati a fare delle scelte legate
alla politica e forse potranno essere loro i nuovi protagonisti di un
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Nomina invano

R

ecentemente il mondo islamico ha mostrato forti reazioni per il film “Innocence
of Muslims” in cui il profeta Maometto viene dipinto
come un donnaiolo, un pazzo ed
un violento, a capo di una banda di
teppisti. Le proteste sono sfociate
in manifestazioni, talora violente,
in tutto il mondo arabo, culminando con l’attacco a diverse ambasciate americane e con l’uccisione
a Bengasi dell’ambasciatore statunitense.
Il 31 agosto, nel
corso della 69a
Mostra del cinema
di Venezia, è stato
presentato il film
“Paradise: Faith”
del registra austriaco Ulrich Seidl
che contiene scene molto offensive
nei confronti dei
cristiani e, in particolare, dei cattolici. Nella sequenza
più sconvolgente
la protagonista si
masturba con un
crocifisso. Alla prima la pellicola ha ricevuto il plauso dei cronisti in sala ed è stata poi
insignita del premio speciale della
giuria. Repubblica ha affermato
che “un’ironia generale pervade
l’opera”.
Questi sono solo due dei numerosi esempi della blasfemia che
appare sempre più legata alla sottocultura moderna di questi anni.
La bestemmia al giorno d’oggi è
un’abitudine, quasi una parola intercalare, per molti giovani, anche
nel nostro Istituto.
Certo, relegare la blasfemia ad un
fenomeno esclusivamente moderno sarebbe scorretto: già San Luigi IX, re di Francia, nel XIII secolo
puniva le bestemmie con la muti-

lazione di lingua e labbra e dichiarava che, pur di farle scomparire
dal suo regno, si sarebbe volentieri
sottoposto a tale supplizio. Il Doge
Lorenzo Priuli affermava all’inizio
del ‘500 che a Venezia “la bestemmia era usata da ogni grado di persone”, tanto da istituire una pena
apposita per i preti bestemmiatori.
Mentre in passato la blasfemia,
seppur diffusa, si limitava ad un
ambito triviale, oggi da più parti c’è la tendenza ad invocare un
presunto “diritto alla bestemmia”,
quale estensione della libertà d’espressione. Nei
paesi islamici in
cui è in vigore
la sharìa la blasfemia è punibile anche con
la pena capitale,
mentre negli Stati
Uniti essa è parte
integrante della
libertà di parola.
In Italia la Corte
di Cassazione ha
ribadito che la
bestemmia “non
è manifestazione
di un pensiero,
ma di pubblica volgarità” e
perciò è un illecito. L’aspetto più
preoccupante è, però, il generale
clima di dissacrazione che inficia
la possibilità di una società realmente civile. Se viene a mancare
il rispetto per la Divinità propria
o altrui, cessa anche il rispetto per
il prossimo e per i defunti: se deridiamo il Papa o Maometto cosa
ci impedisce di ridere della Shoah,
dell’11 settembre o di qualche efferato delitto? Nulla.
Considerare blasfemia e dissacrazione parti integranti della libertà
di espressione mina lo Stato laico:
infatti la laicità della istituzioni
non può e non deve comportare
l’indifferenza delle stesse nei confronti dell’odio religioso, che oggi

sta prendendo le forme di cristianofobia, antisemitismo ed islamofobia.
Valerio Pace (4D)

Cuori infranti: soluzioni
in cellulodide
i dice che sovente il cinema
non faccia nient’altro che
raccontare la vita reale, allora perché non usarlo per
capirci qualcosa di più?
E’ questo quello che si è chiesto
Manlio Castagna quando ha deciso
di scrivere il libro “Pronto Soccorso
Cinematografico per Cuori Infranti” dove ha scelto settanta film
che, divisi per categorie, cercano di
lenire le ferite di chi ne prende visione. Il libro si può considerare un
caso letterario, con tanto di intera
pagina dedicata sul Corriere della
Sera, ma riassumerne i contenuti
è praticamente impossibile. Allora
tanto vale fare un scelta. Da settanta, ecco cinque di quelli che a mio
parere sono il rimedio più adatto
per una delusione sentimentale, perché spesso la cosa migliore
è proprio condividere la propria
delusione con qualcuno, anche se
quel qualcuno è molto poco reale.

S

1) 500 giorni insieme - Film perfetto per quando si viene lasciati.
Semplicemente la migliore storia
di non-amore di sempre. Non cerca di illuderti, il narratore all’inizio
del film lo dice subito: “Questa è la
storia di un lui e di una lei. Ma vale
la pena chiarirlo subito … non è
una storia d’amore”. Tom incontra
Sole l’otto gennaio e capisce che
quella è la ragazza che ha sempre
sognato. Inizia qui il conto dei 500
giorni - raccontati in ordine sparso
- passati a corteggiarla, a conquistarla, per poi essere lasciato e doverla dimenticare. Una storia come
tante, che iniziano e finiscono ogni
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giorno, in cui Tom e Sole sono solo
due nomi facilmente sostituibili.
2) Ti odio, ti lascio, ti … - Per confortarti perché per una volta non
c’è il lieto fine neanche nel film.
Gary e Brooke si amano e convivono da molti anni, ma la coppia è
in crisi e le liti sono all’ordine del
giorno. Decidono di lasciarsi, nonostante provino ancora un affetto
reciproco. Un film che come scopo
ha quello di farci interrogare sul
perché ci si separa, il tutto condito
da una buona dose di ironia.
3) Harry ti presento Sally - Quando vieni lasciato/a chi c’è sempre e
sempre ci sarà? Ovvio, il/la migliore amico/a. E’ lui/lei che ti supporta, ti consola e ti sta vicino da anni.
Harry e Sally sono stati lasciati.
Harry e Sally si conoscono da dodici anni. Harry e Sally si renderanno
conto che essere amici non basta
più. Da vedere con il/la migliore
amico/a per farsi due risate e perché forse anche voi stavate semplicemente aspettando il/la vostro/a
Harry/Sally.
4) Chocolat - In questa favola moderna ambientata in una cittadina
francese ci sono i migliori ingredienti per risollevare un cuore infranto: una dolce storia d’amore e
tantissimo cioccolato. Meglio se
visto d’inverno con una tazza di
cioccolata calda in mano.
5) Il diario di Bridget Jones - Per
quando va tutto male, soprattutto
per il genere femminile. Bridget è
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una trentenne frustata, goffa, fuori
peso e sovente fuori
luogo. Ma in fondo
a chi non è mai capitato? La storia del
brutto anatroccolo
che si riscatta però
vale ancora e Bridget finirà per essere
corteggiata da due
belloni (Hugh Grant
e Colin Firth). Utile
quindi - oltre che per rifarsi gli occhi - per dare un po’ di sicurezza a
chi l’ha persa per strada.
6) Toy Story - Sì, lo so, avevo detto
che avrei scelto solo cinque film,
ma questo lo aggiungo io, con la
convinzione che quando hai il
cuore infranto forse la cosa migliore è cercare di non avere niente a
che fare con l’amore per un po’.
Quindi perché non un cartone? E
sì, ho scelto Toy Story perché i protagonisti sono giocattoli che, per
due ore, riescono a farti tornare
piccolo, quando l’amore non sapevi neanche cosa fosse.
Sofia D’Angelo

Più poveri, senza latino

C

ari, affezionati Umbertini,
mi rivolgo alle nuove leve,
ai giovani studenti in procinto di iniziare una carriera scientifica o classica
tra le mura del nostro Convitto, ma
lancio un appello anche ai veterani, ai più grandi che ancora sono
alle prese con studi liceali e ancora
hanno tra le mani le redini del loro
futuro.
Vi scrivo calandomi nelle vesti di
una giovane zia o di una vecchia
cugina: vi scrivo spinta dalla mia
desolante esperienza.
Studiate il latino! Studiate anche
il greco, ma il latino di più! (Spero

non mi prendiate sul serio.)
Siete tenuti a farlo, per tre ottime
ragioni: dovete studiare il latino
per sfruttare fino all’ultima goccia
i competentissimi insegnanti che
lavorano per voi; dovete studiare
il latino per dare speranza ai futuri
(si spera) insegnanti come me, alle
prese con esami titanici e un’estenuante burocrazia; ma soprattutto
dovete studiare il latino per voi.
La mia è anche una forma di espiazione: da vera adolescente fessa,
quando anche io ero un’Umbertina, non studiavo. Poco da fare:
non studiavo. E poi la grammatica
è ostica, troppa fatica. Un anno e
mezzo fa ho dato la maturità: seconda prova: un disastro, ancora
oggi mi mangio le mani.
Doppiamente fessa, perché oltre a
scamparla ogni anno con immeritatissimi sei, condividevo per cinque ore a settimana l’aula con professori dai quali potevo imparare
tantissimo, lasciandomi ogni volta,
ogni settimana, ogni anno scappare l’occasione. È come andare ad
un buffet – qualcuno ha preferito
chiamarlo “Convivio” – gratuito,
pieno di succulenti ed elaborati
piatti, e tornarsene a casa con la
pancia vuota.
Ora studio lettere moderne e mi
rendo conto di quanto il latino ed
il greco siano importanti, fondamentali, per capire cosa si scrive,
per capire cosa si legge. Non credo
che la mia sia una deformazione
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dovuta al fatto che ogni giorno mi
trovo a scartabellare anticaglie,
credo anzi che, da neo-addetta ai
lavori, io abbia assunto una visione
un po’ più critica della questione
rispetto al sentito e risentito “sono
solo lingue morte”1.
Anche in un mondo che va verso
una sempre più rapida modernizzazione, verso lo studio di lingue
in espansione per il commercio e
le relazioni politiche, la comunicazione resta un cardine della vita di
tutti i giorni. E senza un’adeguata
preparazione su cosa sia la nostra
lingua siamo tutti troppo manipolabili perché siamo in balia di informazioni non comprensibili fino
in fondo.
1

Titolo di un articolo di Tristano Bolelli, LA
STAMPA, numero 271 (6-12-1985)

Annalisa Chiodetti

,,

Ipse dixit

,,

Gavinelli: Bella maglia B,
l'ho comprata anche io ai
miei nipoti.
B: Grazie prof, in effetti
anche a me l'ha regalata
mia nonna!
Parlando degli attributi artistici

Garello: Chi è l'uomo che
tiene in mano la palma?
Perna: Il giardiniere!
Staniscia: Ragazzi andate a
prendere l'indice.
Tutti gli alunni alzano il dito e
se lo tengono con l'altra mano

Staniscia: Ragazzi, volete
chiedermi qualcosa?

Immatricolazioni: io c'ero
di Eugenia Beccalli

H

o visto cose che voi liceali
non potreste immaginarvi.
Sportelli da registrazione
in fiamme in corso Regio
Parco, e ho visto laser balenare su migliaia e migliaia di codici a barre e tutti questi momenti,
FORTUNATAMENTE, andranno
perduti nel tempo … come gli studenti che navigano sul sito dell’Unito. È tempo … di immatricolarsi.
Ebbene si. C’è da chiedersi se anche Alan Nourse in gioventù abbia
vissuto un’esperienza altrettanto traumatica …
Ma dopo mesi di dubbi, incertezze, convinzioni assolute a cambi
di idea fulminei viene per tutti il momento di scegliere l’università.
Una scelta poliedrica, che condiziona non solo ciò che farai per i seguenti cinque o più anni, ma anche per il resto della tua vita. E se sei
tanto fortunato da aver capito cosa fare della tua vita già a tre anni,
quando la tua prima parola è stata “astrofisico”, non è detto che crescendo (in tempi economicamente bui fra l’altro) tu non ti sia reso
conto che il tuo sogno mal si adatta ad un mondo squallidamente pragmatico, dove per campare è meglio saper aggiustare i tubi e
che delle stelle non gliene frega più molto a nessuno. E ammettendo
anche che il tuo sogno sia fare soldi e quindi ti interessi una professione che di per sé offre ottimi sbocchi lavorativi, non vorrai mica
essere l’unico a essersi fatto questa bella pensata? Zac, test di ingresso, probabilità di passare: una su sei milioni e tanta voglia di buttare
l’estate nel ces… tino della pattumiera.
Fortunatamente il tempo per pensarci a mente lucida è tanto: un
anno intero, un lungo anno privo di problemi, dove si pensa solo a
quello, con calma e seren … No, scusate, dimenticavo quel piccolo
dettagliucolo insignificante chiamato maturità. Come non detto, è
un incubo e basta. Ma per chi riesce a decidersi, a dare e a passare eventuali test d’ingresso gambizzando di nascosto gli avversari e
sfoltendo la concorrenza con una cerbottana e del curaro, la battaglia è appena cominciata. In particolare vorrei prendere come esempio quei poveri disgraziati che hanno tentano di diventare seguaci di
Ippocrate in più di 4500. Dopo un’intera settimana dal test è uscita
una graduatoria generale, nella quale ad ogni studente corrispondeva un codice, così che ognuno potesse conoscere solo la propria
posizione e non quella di conoscenti o amici. Bello, sarà per la privacy ho pensato. Non fosse che dopo altri tre giorni è uscita la stessa identica graduatoria con i nomi al posto dei codici (sono sparite
dalla lista un po’ di persone … mistero!). E qua ci starebbe la famosa
immagine di Facebook con Jackie Chan che fa la faccia di chi non sta
capendo: perché prima i codici?

...vuoi sapere come va a finire?

vai a leggere su www.umbertimes.eu!
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VITA SCOLASTICA
Anno nuovo vita nuova:
intervista al Rettore
Giulia Guglielmini

T

ornati a scuola è bastata
un’occhiata per accorgersi
che l’Umberto I è diverso
da come lo abbiamo lasciato a giugno partendo per
le vacanze. Nuovi corridoi, nuove
classi, nuove facce … nuovo Rettore. Il buon Pietro Teggi è andato
in pensione e noi dell’Umbertimes
non ci siamo lasciati scappare l’occasione per fare quattro chiacchiere con Giulia Guglielmini, il nuovo
Dirigente scolastico del Convitto.
Quest’anno, stando a quanto ci dicono gli insegnanti, qualcosa è già
cambiato e allora via alle domande.
Che idea si è fatta del Liceo Classico Europeo e dello Scientifico Internazionale venendo qui?
Io sono qui da poco tempo, che
non è poi così tanto, e voi ragazzi
siete arrivati da sole tre settimane.
Ad un primo impatto posso dire
che la cosa più piacevole è sicuramente il continuo confronto con
altri studenti europei: abbiamo
accolto i tedeschi, poi i polacchi,
gli svedesi e lunedì arriveranno
gli olandesi. Penso che questo sia
davvero importante per un Liceo
Classico Europeo e un Liceo Scientifico Internazionale: mi sembra
più che doveroso che ci sia questa
atmosfera europea in una scuola
come la nostra.
Abbiamo saputo che lei non aveva
mai diretto una struttura di questo genere; l’idea di venire a lavorare qui le ha suscitato qualche
dubbio?
Nessun Dirigente scolastico può
avere un’idea precisa della scuola
che andrà a dirigere finché non ne
fa esperienza diretta, perché ognuna è diversa dalle altre. Io arrivo da
esperienze in certi casi molto complesse, perché ho lavorato anche
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nel privato; tuttavia non sono mai
stata Rettore, solo Preside. Mi sono
preparata un po’: la mia nomina è
stata confermata il 12 luglio, ma in
realtà lo sapevo già prima e quindi
ho studiato! Proprio come fate voi.
Conto di imparare ancora mentre
sono qui, perché credo sia fondamentale continuare a studiare e ad
apprendere.
E’ la prima volta che sul sito internet della scuola viene pubblicato
il Curriculum Vitae del Rettore e
abbiamo notato che nel suo compare spesso l’espressione cooperative learning. Ritiene che questo metodo di apprendimento e di
insegnamento sia produttivo per i
ragazzi?
Credo che il cooperative learning
sia una metodologia potente. Ho
avuto la possibilità di studiarlo
a fondo e ho anche tenuto delle
lezioni all’Università sulle metodologie di insegnamento. Si tratta
infatti, in primo luogo, di una metodologia di insegnamento, e poi di
apprendimento. L’aspetto che trovo più interessante è cosa gli insegnanti sono in grado di fare imparandola e conoscendola. Funziona
con i bambini più piccoli, con i ragazzi e a livello universitario, ma è
anche il mio modo di lavorare con
gli adulti. Molti dei cambiamenti
di cui si parla credo siano dovuti al
fatto che io adotto questa modalità, che tra l’altro richiede grande
abilità sociale e delle competenze
di altissimo livello. Chiunque faccia parte di questa grande organizzazione che è la scuola si trova
a lavorare interagendo con gruppi
di persone molto diversi fra loro: io
credo in quella che si chiama “leadership distribuita”.
Secondo lei, qual è il ruolo che la
Scuola riveste nel proseguire il
percorso educativo iniziato dalla
famiglia?
Credo che la scuola eserciti più che
mai un ruolo fondamentale proprio oggi che esistono molte altre
agenzie educative. Quando io ero

piccola avevamo soltanto la scuola. Oggi vi basta un click per trovare
informazioni di qualsiasi tipo, anche con modalità più interessanti
di quelle offerte dalla scuola stessa.
Proprio per questo, secondo me, è
necessario che la scuola mantenga il suo compito formativo nella
strutturazione del pensiero e della capacità di ricerca: abbiamo il
compito di insegnare ad orientarsi
in un mondo di informazioni tanto
vario come quello attuale.
È vero che oggi l’estrazione sociale
non pregiudica più il raggiungimento di alcuni titoli di studio?
Mi piace molto questa domanda.
Mi sono sempre battuta e mi batto
tutt’ora perché sia possibile lavorare sulle potenzialità di apprendimento di ogni individuo. La scuola
ha in questo una grossa responsabilità ed è necessario lavorarci in
modo serio. In teoria tutti possono
apprendere e dovrebbero continuare a farlo durante tutta la vita. È
vero che nel caso in cui si parta da
un contesto sociale disagiato è più
difficile, tuttavia, dove sia presente
un sistema educativo improntato
al recupero delle facoltà di apprendimento, è comunque possibile.
Non si può ancora dire che la scuola italiana riesca ad affrancare tutti
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dalla propria situazione di provenienza, ma proprio per questo credo che ci si debba impegnare molto in tal senso.
La nostra scuola enfatizza particolarmente l’apprendimento delle lingue straniere e molti ragazzi,
una volta diplomati, decidono di
frequentare l’Università all’estero.
A chi deve scegliere dove proseguire il suo percorso di studi consiglierebbe di rimanere in Italia o
di tentare l’avventura fuori? E con
quali motivazioni?
Da genitori abbiamo sempre consigliato ai nostri figli di andare
all’estero. Ce li abbiamo portati noi
quando erano piccoli e poi sono
andati loro con diversi progetti
come i Comenius o gli Erasmus.
La più grande, che ha frequentato
un corso post laurea a Milano, ha
studiato a Pechino e a Shanghai
e ha già anche lavorato lì. Quindi
preferirei non parlare nemmeno di
“estero”: dobbiamo essere capaci
di muoverci nel territorio europeo
e mondiale. In ogni luogo ci sono
situazioni culturali diverse e non è
facile abituarcisi, ma con un po’ di
allenamento la scuola può aiutare
i ragazzi a confrontarsi e adattarsi
a queste differenti realtà. Solo in
questo modo si riuscirà a cogliere
quanto c’è di positivo in esperienze di questo tipo, per migliorare
sempre di più.
Come ha trovato il Convitto arrivando qui? Insomma, la sua prima
impressione?
Sono arrivata il primo di settembre, e il problema principale è
stato ritrovarsi in un cantiere più
che in una scuola. Colgo l’occasione per ringraziare una volta di
più tutti gli operatori scolastici che
hanno fatto davvero un gran lavoro: ora quest’edificio assomiglia
decisamente di più a una scuola!
Comunque spero che quest’idea
del cantiere, che ora come ora pesa
un po’ a tutti, possa in qualche
modo essere simbolica: credo che
la scuola debba essere proprio un

cantiere, ma di ciò che accade fuori, nel mondo di tutti i giorni. Sarebbe bello che tutte le componenti dell’Istituto, a partire dai ragazzi
fino al Dirigente scolastico, abbiano questa capacità di cambiare, di
adattarsi alle situazioni e si sforzino quindi di avere sempre un comportamento intelligente all’interno
di questa grande organizzazione,
proprio come se fosse un grande
cantiere formativo. Tengo a sottolineare che questo processo di apprendimento non deve essere solo
per gli studenti, ma per tutti, anche
per gli insegnanti: sono in arrivo
molti corsi di formazione, perché
è assolutamente giusto ed utile che
- io in primis e poi anche tutti i docenti - continuiamo ad apprendere
e ad aggiornarci.
Il tempo a nostra disposizione è scaduto, ma il Rettore vuole ringraziare tutta la Redazione
dell’UmberTimes,
ricordando
l’importanza di un giornale scolastico come il nostro e dandoci anche qualche suggerimento …
Mi ha fatto molto piacere ricevervi in uno dei pochi momenti liberi
che ho in questo periodo, perché
penso sia molto importante quello che fate. Un giornale scolastico
è un modo interessante per aprire un confronto tra le vostre idee
e quelle degli altri e ovviamente
per informare. Per questo motivo
vi esorto a continuare nel vostro
lavoro. Per abbellire questi corridoi ancora vuoti, potrebbe essere
un’ottima idea appendere i vari
numeri cartacei pubblicati nel
scorso degli anni: può aiutare ad
avere sotto gli occhi qualcosa di
concreto che è cresciuto col tempo
e che grazie all’aiuto di tutti può
cambiare ancora. Il cooperative learning, a questo proposito, esorta
anche all’autocelebrazione, che significa semplicemente avere la capacità di valutare il proprio lavoro
e di celebrare i risultati raggiunti.
Anche questo a mio parere è fondamentale.

Grazie Rettore … la prenderemo
in parola, i nostri corridoi saranno
tappezzati a dovere!
Luigi Botta, Chiara Murgia (4C)

Scoprire i difetti di
un sogno

D

a piccola mi vedevo camminare sulle colline, in
mezzo a capanne, con uomini seduti davanti ad esse
con il volto coperto da un
buffo cappello di paglia. Mi vedevo indossare abiti vellutati che scivolavano sul mio corpo e fermagli
floreali che mi raccoglievano i capelli in raffinate pettinature. Vedevo i miei piedi nudi toccare la terra
e giocare con la sabbia. Per me era
questa la Cina, un paradiso naturale, tranquillo e semplice. Forse
influenzata da Mulan, o forse in
cerca di serenità, immaginavo un
posto che mi avrebbe fatto sentire
libera. Mantenni la convinzione di
una Cina meravigliosa fino a quando non condivisi questa idea con
la mia famiglia che giustamente
mi mise davanti alla divergenza tra
sogno e realtà.
Palazzi. Caos. Sottomissione.
Senza parole.
Io e la Cina … agli opposti.
Svanì così la mia mania per la Cina
fino a quando, per caso, venni a conoscenza di un liceo scientifico in
cui avrei potuto studiare il cinese.
L’idea mi incuriosì tanto da convincermi senza esitazioni ad iscrivermi a questa scuola! Il progetto
di lingua cinese comprendeva uno
stage di tre settimane a Shanghai.
Mi tornò così quel pensiero infantile e l’ossessione di visitare quei
luoghi. L’idea di poter conoscere
quella realtà diversa che in passato
aveva suscitato dispiacere, mi regalò il sorriso.
Abbiamo viaggiato, osservato,
mangiato, dormito, studiato: dal
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sedile di un aereo al letto di un hotel, dalle scale di un hotel alle scale di una scuola, dai banchi di una
scuola ai banchi di una mensa …
Continui spostamenti all’interno
di un campus delle dimensioni di
una nostra città! Era tutto così organizzato che per i primi tempi è
sembrata un gita qualunque, non
abbiamo sentito neanche per un
attimo il bisogno di fermarci ad
osservare. Forse è stata proprio la
velocità di ogni cosa, la completa organizzazione delle giornate,
il vivere all’interno del campus in
un hotel che molti cinesi possono
solo sognare a farci rimanere senza
fiato nel vivere al di fuori di quelle
mura, nel vivere la Cina. Non eravamo abbastanza preparati.
Osservare la Vita provoca sensazioni al di fuori del nostro controllo
mentale, sensazioni profonde che
si può dire che vengano dall’anima. Ho visto gli occhi della gente
nell’osservarci. Occhi stupiti. La
nostra risposta a quegli sguardi era
pura incomprensione. Sembrava
tutto così ridicolo! Perché mai i
cinesi avrebbero dovuto scattarci
foto in continuazione, a volte anche nascondendosi?! Non siamo
persone famose, non siamo extraterrestri. Eppure abbiamo fatto
uno strano effetto a questo popolo.
Ci hanno fatto sentire importanti e
questo ha portato molte riflessioni: ci ricordava che non eravamo
diventati importanti solo per un
attimo, solo per loro, ma lo siamo
sempre, tutti! Hanno suscitato in
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noi autostima, felicità e gratitudine
per la vita che abbiamo. Una vita
che, per quanto possa sembrarci
difficile e ingiusta, è eccezionale.
Non manca di meraviglie.
Non si può raccontare la Cina senza conoscerla e, per conoscere ciò
che è veramente, bisogna osservarla, non leggerla. Bisogna ricercarla,
amarla, viverla. Non si possono
raccontare le maree di persone che
percorrono strettissime vie con
piccolissimi negozi. Non si può
raccontare la serenità di chi, in
mezzo ad una strada, suona ad
occhi chiusi sognando una felicità
che pochi riescono a trovare: quelli
che la cercano veramente!
Sono molti gli sguardi incontrati
che si perdono nelle immense distese di questa terra. La vegetazione è la salvezza, i numerosi parchi
riuniscono la pace di un caos immenso, i fiumi ricordano la vita,
che è un passaggio in posti sempre
diversi ma che prima o poi torna
alle sue origini guardando il suo
percorso e sorridendo nel ricordarlo. È la cultura di questo popolo
che lo rende così affascinante, che
ne nasconde le miserie e le oscurità. Una cultura che invita a ricercare in se stessi le risposte alle nostre
domande, una cultura delicata,
soffice. Il taiqi, il rito del tè, i nodi,
la calligrafia: tutte arti che richiedono pazienza, che obbligano a
fermarsi, a rilassarsi e cercare una
pace interiore per poter affrontare
ogni aspetto della vita che ci attende.

Ho osservato al di là delle meraviglie del campus e ho trovato ciò
che avrei voluto non trovare mai.
Un popolo povero, disperato …
immenso. Non c’è spazio per pensare, non c’è spazio per guardare.
Nell’immensità in cui siamo andati
si hanno due possibilità: sofferenza o superficialità. Si può osservare, ricercare ed accettare la realtà
di quel popolo sentendo una sofferenza inspiegabile. Oppure si può
stare alla larga dalla realtà e vedere
nell’insieme una potenza che sta
emergendo in tutto il mondo, una
potenza economica imponente.
Ho rifiutato di sorvolare la realtà,
principalmente per curiosità. Sono
contenta. Ho visto quello che era
un punto interrogativo rispetto al
sogno che avevo della Cina. È un
paese da aiutare, un paese ricco
che cammina nella povertà. È un’esperienza difficile da fare ma fortunatamente siamo stati una classe e
lo stare insieme, l’avere qualcuno
accanto che fa parte del tuo mondo è stata un’ancora di salvezza
che ci ha tenuti un po’ distaccati
dalla vita del luogo.
Un’esperienza fantastica e da rifare
più di una volta per vivere ancora e
sempre un po’ di più la Cina, gradualmente … E non ci sarà un ultimo viaggio in questo paese perché
non si imparerà mai a conoscerlo
del tutto, avrà sempre qualcosa
che ci incuriosirà e ci sarà sempre
qualcosa che ci spingerà a tornare.
Elena Cuatto (2H)

,,

Ipse dixit

,,

Amaldi: In pratica, i bravi
portavano al collo come una
collana un corno con dentro
della polvere da sparo, come
un catenone un po' zarro!
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Ricominciare dall'altra
parte del mondo

L

alba vista dall’aereo è probabilmente una delle cose
più belle al mondo. Il sole,
rosso, che sorge tra le nuvole, tra i chiari colori del
mattino, nel pieno del decollo. L’alba di un nuovo giorno, e che nuovo
giorno! Altro stato, altra gente, altri
luoghi, altro mondo. Sempre io,
però. E chissà se cambierò. Sentirsi
all’improvviso sola e al contempo
il contrario. Lontana e vicina a tutti. Vedersi scorrere la propria vita
davanti agli occhi. Amori, amicizie, delusioni.
- Coffee? - E che “coffee” sia!
Pausa caffé.
Dov’ero? Mi tocca scrivere per
combattere la noia, o forse l’ansia.
Ho tanta paura a lasciar correre i
miei pensieri, chissà dove andranno a finire. Eppure loro corrono,
spensierati, avanti e indietro nella
mia vita. E i loro piedini, seppur
leggeri, scavano nella mia pancia. C’è chi le chiama “farfalle”, chi
crampi, ma per me son pensieri
che se la corrono.”
Un foglietto di carta esce da un
quaderno di appunti, abbandonato sul tavolo. Scarabocchiate in
fretta, una decina di righe prendono forma e significato. Sul retro, si
legge il testo di una canzone: “Ti lascerò” di Anna Oxa e Fausto Leali.
E poi ancora una frasetta, in basso
a destra: “E, come al solito, l’i-Pod
sembra ti capisca …” Insomma,
qualche appunto di ricordi non
così lontani.
Era un caldo mattino d’estate.
Erano le quattro di notte, a dirla
tutta. Un paio di occhiali, un pupazzo, un cappello della Ceres,
una pesante valigia, uno zaino ricoperto di firme. Un saluto e un
“buona fortuna” dalle compagne,
un grande abbraccio alla mamma
e alla migliore amica. Un aereo
e una grande partenza. Era il 25

agosto ed è difficile descriverlo
altrimenti, senza
finire per divagare, si intende,
occupando pagine e pagine.
Era un caldo
mattino d’estate,
ma il tempo perde valore quando
si atterra dall’altra parte del mondo. Ed ecco come un caldo mattino si trasforma in una caldissima
serata. Un caldo che non sembrano reali, che quando metti il piede
fuori casa non realizzi di essere
uscito all’aperto, ti sembra piuttosto di essere entrato, in una stufa.
Ma, di nuovo, anche il caldo perde importanza, dopo una notte in
bianco, 27 ore di viaggio, due scali
e un quasi mancato aereo, a Chicago, a causa di un profondo sonnellino di fronte al gate. Insomma,
un viaggio lungo e travagliato, ma
portato a termine con l’atterraggio nella metropoli di Dallas. Nella
mente riecheggia solo una parola,
un unico desiderio: un letto.
“As you can see, trees are starting
on the side of the road. We’re close
to Tolar.”
A dir la verità, nel buio si vedeva
ben poco e, che dire, la stanchezza e l’accento texano non hanno di
certo aiutato, ma ci sarebbe stato
tempo per comprendere a pieno
quelle poche parole. Una simpatica battuta? No, pura e semplice
verità. Il tipico paesaggio texano
consiste infatti in una serie infinita di alberi. Un largo stradone circondato da alberi, alberi, e alberi
ancora, e qualche mucca. Tante,
tantissime mucche, per precisione, e con un po’ di fortuna qualche
cavallo, una stazione di gas, un fast
food. Muovendosi verso occidente,
in realtà, gli alberi scompaiono, lasciando allo sguardo piena libertà
nell’ammirare un’immensa distesa
di verdi prati e campi di cotone,
con come unico ostacolo un migliaio di mulini a vento.

E’ però a nord-est, tra gli alberi per
intenderci, che si trova Tolar, un
paese di 500 abitanti a circa un’ora e mezza da Dallas. Paese probabilmente non è il termine adatto,
poiché Tolar in realtà ha poco a che
vedere con un tipico paesino italiano. Tolar infatti è uno stradone. Ai
lati non vi sono alberi, ma bassi ed
estesi edifici. Chi ha visto un film
western, capirà. Si svolta poi in un
agglomerato di casette e giardini,
oltre il quale si giunge di fronte alla
Tolar High School (”THS”), centro
non solo della vita degli studenti, ma di ogni singolo abitante del
“paese”. La scuola americana è
esattamente come nei film. Le cheerleaders sono tutte belle e bionde
e i giocatori di football, considerati
“hot” da più o meno tutta la scuola,
hanno braccia spesse il doppio del
normale e fisici da paura. A pranzo, il tavolo dei nerd, quello delle
pallavoliste, dei giocatori di football.. esistono davvero. Tra un’ora e
l’altra si hanno quattro minuti per
dirigersi all’armadietto, cambiare
libri e raggiungere la classe successiva. C’è una differenza, però.
Se per caso inciampi e fai cadere
tutti i libri, difficilmente incontri
l’amore della tua vita. Anzi, con
molta probabilità, ti fai solo una
brutta figura e, imbarazzato, ti alzi
da solo in un via vai di ragazzi e ragazze apparentemente indaffarati.
Sono così infatti gli americani: corrono, si affrettano verso la classe,
il fidanzato, l’armadietto, pressoché ignorando chi sta loro intorno,
puntando dritto, lo sguardo fisso
davanti a loro.
- Ehm, excuse me?
Un gran sorriso smagliante si volta
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CORRISPONDENZE DALL ESTERO
pronto ad aiutarti. Gentilissimo, ti
offre ogni spiegazione. Due, tre domande, una risata. Ti saluta con un
“I love your accent”, si gira e torna
alla sua vita. Mentre tu, un po’ spaventato e un po’ incuriosito, ti prepari ad affrontare il tuo ennesimo
“primo giorno di scuola”.
Caro exchange student, forza, coraggio e buona fortuna!
Martina Vanelli (4B)

Attese

Q

Quante cose si aspettano
nella vita? Si inizia da piccoli, con le favole. Sogniamo di diventare protagonisti della nostra vita, anche
se ne conosciamo solamente le
prime pagine. Immaginiamo come
la nostra storia, il nostro libro possa evolversi, svilupparsi e iniziamo ad aspettarci tante cose, molte
relative ai nostri progetti, alle nostre speranze. È l’inizio della favola e delle sue avventure. L’inizio
dell’attesa, l’attesa del principe azzurro, primo tra tutti. Aspettiamo
di diventare grandi, di spegnere
sempre più candeline sulla torta di compleanno. Aspettiamo il
via libera al rossetto e alle scarpe
col tacco. Aspettiamo di crescere
ed essere abbastanza maturi per
fare le nostre scelte, prendendo in
mano la penna e diventando scrittori del nostro libro.
Un anno fa, più o meno, avevo tra
le mani una delle penne più importanti della mia vita: quella con cui
ho compilato l’indimenticabile fascicolo rosso con i loghi di “AFS Intercultural Programs” ovunque. Da
quel momento è iniziato un nuovo
capitolo del mio libro. Almeno tre
Paesi, un massimo di dieci. Scelte
pensate, calcolate, studiate, ma soprattutto sentite. Non si sa niente
a parte le regole a cui attenersi, le
scadenze da considerare e l’ineluttabile attesa. Non si sa niente, ci si
affida al destino. Non si sa niente,
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si aspetta, si spera.
5 novembre 2011, la scadenza della
consegna del famoso fascicolo rosso compilato attentamente in ogni
sua parte per la partecipazione al
programma interculturale di AFS
per diventare exchange student.
21 novembre 2011, la prima tappa di questo viaggio sembra lunga
una vita. Primo sì o no per sapere
se si è dentro o fuori. Sì, dentro. Sì,
sarò exchange student. Tutto “frizza” dentro, si sa che partirai, ma
dove andrai, per quanto tempo?
L’attesa, quella vera e trepidante
inizia per davvero.
2 febbraio 2012, la risposta arriva insieme a papà, che salendo
le scale mi da un bacio sul collo e
sorride. Finlandia. Sei mesi. E con
queste tre parole, le stesse che
aspetti da quando hai compilato
ogni singola casella bianca di quel
fascicolo rosso, le stesse che sogni
da quando questa esperienza è diventata il primo tuo grande sogno,
arrivano anche le lacrime. Lacrime
di gioia, sorpresa, incredulità. Il
momento atteso da sempre è arrivato. Impossibile? No, hai i foglio
con la risposta in mano. Finlandia,
sei mesi. Destinazione e durata del
programma già comunicati.
Ma la partenza? “Non prendere impegni per tutto il mese di agosto.”
E la famiglia? “Arriverà, da marzo in
poi”.
E dal 1 marzo ho controllato spa-

smodicamente la mia mail almeno due volte al giorno. Fino al 18
giugno 2012. Sarei vissuta a Pori,
e avrei avuto un fratello argentino. Non restava che aspettare il 24
agosto, volo Roma - Helsinki. Ho
passato l’estate intera godendomi
quanta più Italia potessi, facendo
scorta di tutto quello che ho lasciato. Sole, famiglia amici, pasta,
gelato e Torino, con tutte le sue
magiche viuzze. E nel frattempo
aspettavo. Aspettavo che la risposta su quel foglio di carta stampato
divenisse realtà, perché talvolta capita che la favole si avverino anche
nella vita. Ho aspettato così tanto
per quel volo LH 848, che ora che è
arrivato, ora che sono qui, mi sembra incredibile. Il punto è che nella
vita non si finisce mai di aspettare.
Tutti aspettiamo qualcosa. Sempre. Anche quando non ne siamo
consapevoli, aspettiamo. Aspettiamo di scoprire cosa il destino abbia in serbo per noi, anche se non
abbiamo la minima idea di cosa
possa essere.
Anche ora che sono qui, in Finlandia, anche ora che sto scrivendo questo capitolo del mio libro,
aspetto. Aspetto i raggi di sole, che
illuminino le giornate che si fanno
sempre più buie e fredde. Aspetto, insieme a mio fratello e ai miei
amici, che l’inverno, quello vero e
tosto, arrivi. Aspettiamo la neve per
giocare a palle di neve e costruire il
pupazzo di neve. Aspettiamo che il
lago su cui abitiamo si ghiacci per
poter giocare a hockey e pattinare.
Aspetto il giorno seguente per andare a scuola e trascorrere del tempo con i miei amici, semplicemente per stare con loro. Perché le cose
più semplici possono trasformarsi
nelle più importanti, se vissute con
le persone giuste. Aspettiamo Babbo Natale, qui, a casa sua, direttamente da Rovaniemi.
E aspetto tante altre cose, tranne il
giorno in cui dovrò tornare.
Irene Salvatore (4D)
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Une expérience
enrichissante

A

vez-vous jamais entendu parler des étudiants à
l’étranger?
Probablement
oui, peut-être avez-vous
reçu une brochure publicitaire d’une des nombreuses associations qui permettent aux jeunes de
se rendre dans un autre pays pour
une période de temps qui peut aller
de 3 à 10 mois (année scolaire), ou
que vous connaissez une personne
(un ami ou un parent) qui a vécu une
telle expérience et qui vous a appris
ce qu’elle a éprouvé loin de chez elle.
Mais est-ce que vous avez jamais
parlé avec une famille d’accueil,
connaissez-vous ce qui l’a poussée
à choisir d’accueillir un adolescent
dans sa maison et à partager avec
lui n’importe quel moment, comme
dans une vraie famille?
Pour mieux comprendre ce qu’ une
famille vit pendant une année avec
une jeune personne, qui vient d’un
autre pays (d’Europe, d’Asie, d’Océanie, des Amériques ou de l’Afrique
du Sud ) et qui a la chance d’apprendre la langue, les coutumes et la
culture de son pays, on a demandé
a une famille d’accueil canadienne,
qui a beaucoup d’expérience, de répondre à quelques questions.
Bonjour, merci d’avoir accepté qu’
on vous pose des questions.
Cela nous fait plaisir.
Quels sont vos noms?
Allen et Josée Fortin.
Où habitez-vous?
Nous habitons au Canada, plus précisément à Compton, dans la province du Québec.
Alors, depuis combien d’années
vous accueillez des étudiants étrangers?
Depuis 10 ans.
Pourquoi avez-vous commencé à
héberger des jeunes dans votre maison?
La première fois, nous avons accueilli un étudiant étranger pour
tenir compagnie à notre fils naturel.
Nous voulions lui faire comprendre

que les jeunes sont tous pareils et
partagent les mêmes passions, n’importe d’où ils viennent.
Comment vous pouvez choisir quel
est l’étudiant(e) qui va rester avec
vous pendant une année parmi
plusieurs candidats, en lisant seulement son dossier (qui comprend un
collage de photos et une lettre écrite
par lui)?
On choisit celui qui partage les
mêmes passions que nous. Au moment où nous décidons d’accueillir
un étudiant, nous sommes capables
de comprendre qui est celui qui a
le plus de compatibilité avec notre
famille. Parfois il semble que ce soit
le dossier à nous choisir et non pas
le contraire.
Est-ce que vous pensez que la nationalité d’un(e) étudiant(e) puisse
faire la différence pour son expérience?
Non, selon nous, la priorité est son
caractère. On ne considère jamais ni
la nationalité, ni le sexe.
Quelle est la chose que vous trouvez
la plus difficile en accueillant un(e)
adolescent(e)?
Le début est toujours difficile. Depuis qu’il arrive dans notre maison,
il fait partie de notre famille, mais
on doit quand même apprendre à
connaître ses habitudes, ses goûts,
ses qualités et ses défauts aussi.
Et selon vous, quelle est la chose la
plus difficile qu’ un étudiant peut
trouver pendant son expérience à
l’étranger? Est-ce la langue un des
problèmes principaux au début?
Au début la langue semble être le
problème principal
pour
l’adaptation
du jeune. Il n’est
pas facile de se faire
de nouveaux amis
ou de suivre des
cours à l’école sans
comprendre tout ce
qu’on dit. En outre,
la période d’adaptation n’est pas du
tout simple: il y a
de petites choses
auxquelles il faut
s’habituer, quelles

qu’elles soient le climat, les horaires
des repas, l’école et la nostalgie de
son pays, de ses amis ou de la famille
peut arriver à n’importe quel moment.
Après une période si longue passée
ensemble, quel est le rapport qui
vous lie aux jeunes?
En devenant partie de la famille, on
instaure un lien familial et, lorsqu’un
étudiant part, c’est comme si c’etait
un de nos propres enfants à partir.
Est-ce que vous pensez qu’ accueillir
des jeunes d’ autres nationalités
vous ait (en quelque sorte) changés?
Et si oui, de quelle façon?
Probablement on change, mais il est
difficile de dire en quoi. On devient
plus patients et on apprend à écouter les autres plus attentivement,
peut-être.
Qu’est-ce que vous conseillez aux
adolescents qui désirent vivre une
aventure à l’étranger?
De partir tout de suite, c’est une
des plus belles expériences de vie!
Nous nous sommes rendus compte
que, après avoir passé une année
à l’étranger, chaque jeune a appris
quelque chose de très important
pour sa vie.
Et aux familles qui voudraient devenir des familles d’accueil?
La chose la plus importante est de
communiquer et, de façon générale,
on peut affirmer que c’est, sans aucun doute, une expérience enrichissante.
Lucrezia Bernardini (4B)
corrispondente dal Canada
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RACCONTI E POESIE
Infelix Dido

L

odore del fumo di pino aleggia in ognuno dei corridoi
che percorro. Sbaglio più
volte, mi ritrovo davanti al
portone principale senza ricordare come ci sono arrivata. Torno
verso i cortili interni, guidata dall’aria che trema di un calore, estraneo
persino a questa costa secca. Non
incontro nessuno, e per un attimo
penso che siano tutti andati ad accoglierlo, che sia tornato ancora per
una delle sue lunghe visite. Improvvisamente sudo, mi basta l’idea della
sua presenza vicina per essere eccitata e tremare di paura.
Quando è arrivato la città cresceva:
davo ordini, ero ordine io stessa.
Stavo caparbiamente ai miei patti
con l’Oltre, per mia volontà ma anche perché non avrei saputo dove
andare. C’era una sola strada, e aveva come meta non la vendetta, ma
la riuscita che avrebbe pareggiato i
conti. Re e regina, ognuno dalla sua
parte del mare. Sul pozzo vuoto di
ciò che non avrei mai potuto riavere
avevo steso il velo del voto. Sacrificavo la presenza di altri uomini nel
mio letto, al mio fianco nei consigli
di governo. Ma d’altro canto proprio
per questo sono stata Regina, e non
una consorte prodiga di eredi. Sapevo che lei, sebbene non avesse la mia
stessa motivazione per andare avanti sola, l’avrebbe fatto dopo di me –
per la mia memoria? Per se stessa?
Per ciò che si era resa conto voleva
dire decidere da sola?
Smisi di dedicare tempo ai bagni
profumati e la notte arrivava per me
solo quando tutte le spese e i profitti
quotidiani della città erano stati annotati. La veste regale non mi interessava, era lei che badava a questo
tipo di convenzioni. Smisi di essere
la donna la cui natura e le cui occupazioni contrastavano tanto con
quelle maschili. Anche se lo pensavo, non smisi mai di essere donna –
forse sarebbe stata la mia salvezza.
Bastò il suo arrivo a farmelo capire.
Non mi sentivo più in grado di decidere nulla, mi sembrava di poter
finalmente chinare il capo – buffo
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come sia molto più facile
accondiscendere che alzare la testa, mi sembrava
addirittura di non aver desiderato altro dal giorno
in cui ero salita sulla nave.
Quando lui entrava nella
sala, il mio corpo bruciava
e nella mia testa si succedevano questi pensieri –
da donna, li giudicavo poi
nel buio della mia stanza
– che facevano languire
le torri in costruzione e
fermare gli addestramenti dell’esercito. Quando,
dopo le mille portate e i racconti che
si ripetevano ogni sera, se ne andavano, io mi ritiravo e sentivo intatta
la mia forza di Regina. Mi sentivo
colpevole, e più di una volta mi gettai contro la parete, furiosa con me
stessa per questa nuova debolezza.
Mi ripromettevo che il giorno dopo
sarebbe stato diverso, che mi sarei
controllata, la fierezza per ciò che
avevo costruito si acuiva sempre più.
Ma la sera successiva già non potevo
più aspettare. Vagavo per i corridoi,
come ora; i servitori e gli amici mi
guardavano con occhi in cui vedevo pietà e disprezzo. Furiosa con me
stessa, tesa come un arco per sentire
la sua voce davanti al portone principale, cercavo di stare sola nelle mie
stanze. Ricominciai quei rituali femminili che la sua crudele azione – ma
fu davvero solo per quello? – mi aveva obbligato ad abbandonare.
Mi rendevo conto di non poter controllare il mio umore e questo mi faceva infuriare tanto da cadere a terra
con la schiuma alla bocca e gli occhi
rossi. Giunsi a ferirmi seriamente e
alla fine la consapevolezza prese il
sopravvento. Se non ero più in grado di decidere da sola, che rimanesse, che placasse quella parte di me
che aveva tradito la Regina, che mi
amasse. Tornavo a sottomettermi a
un uomo, ma questa volta mi parse
più difficile: sapevo cos’era decidere
per me e per il mio popolo e mi costava l’idea che la Regina che ero stata si facesse da parte. All’inizio della
mia vita era stato più naturale.
Anche il desiderio che provavo nei

suoi confronti era diverso. Maturo e
insieme appena risvegliato, cosciente di cosa volesse dire l’assenza; sapevo cosa avrei vissuto e tuttavia ero
sicura che non sarebbe stato come
l’avevo conosciuto. Smettevo di essere quello che mi ero costruita con
gli anni e, se in un certo senso tornavo la ragazzina nel palazzo dall’altra
parte del mare, dall’altro diventavo
qualcosa di nuovo. Accettai la scommessa.
Un forte rumore dal mare mi risveglia. Lui non è qui per una visita, lui
non è più qui, con ogni probabilità è
stata la prima sua nave allontanatasi
dalla spiaggia a riscuotermi. Lui sta
partendo, va dove spontaneamente
non si sarebbe mai diretto. Diranno che non mi aveva mai promesso
nulla, che fu tutta fantasia d’infatuata – ma nessuno di loro ha visto
i suoi occhi parlare di futuro, i piedi
camminare come sul suolo della sua
patria, le sue mani indicare in un
tramonto ciò che sarebbe diventato
nostro.
Non avevo pensato ad un rifiuto. Era
tutta una rinuncia da parte mia, così
la vedevo, lui era arrivato qui per
caso – caso! Ingenua che ero –, non
aveva niente da perdere ma tutto da
guadagnare. Non ci pensai mai perché sapevo che ci specchiavamo perfettamente l’uno nell’altra. Era così –
non lo crederanno e piangeranno su
di me, povera illusa, ma davvero non
sanno.
Quando mi spiegò capii perfettamente ciò che diceva. Mi ferì il suo
inganno, certo, ma non è per questo
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che sono qui adesso. Capii che doveva andare, e capii che non avrei vissuto a lungo dopo la sua partenza.
Mi ero spinta troppo oltre, e anche
se adesso mi rendevo conto di ciò
cui andavo in contro non potevo fare
più niente che non fosse ritrovare la
dignità, almeno nella morte – questo
lo capiranno! Si complimenteranno
per questo mio resto di forza d’animo quasi maschile.
Lui andava perché gli dei in sogno gli
avevano detto che così andava fatto.
Io ero venuta perché l’avevo deciso.
Avrei lasciato quest’uomo alla guida
della mia città. Io lo desideravo, il
mio corpo non viveva senza di lui.
Mi fu subito chiaro che non ero più
degna di essere regina: avevo anteposto il calore del mio corpo ai principi della città. E adesso, se anche
mettessi lei al mio posto e mi ritirassi, non potrei vivere, brucio.
Mi rendo conto che non incontro
nessuno perché sono tutti al porto,
a dire addio al pio straniero. Vadano.
Il mio addio sarà l’unico che non dimenticherà.
L’ultima volta ha dimenticato la spada nel salone, tanto si era infervorato
nel descrivere la sua patria che bruciava. L’ho in mano, ed è un bene che
nessuno veda. Mi credono a pregare
davanti alla pira. Salgo le scale delle
mura e arrivo in cima. Lascio spaziare la vista e lo vedo, ritto sulla prima
nave. Mi guarda.
Mi rendo conto di gridare solo quando già sanguino.

,,

,,

Chiara Murgia (4C)

Ipse dixit

Vinti: All'equatore la Terra
gira in 24h.
PC : Anche qua ci mette 24h.
Vinti: Anche qui ci mette 24h
...è preparato il ragazzo!
Martin: Io apro la porta, si è
determinata una rotazione... si
è staccata la maniglia?! Forse
non è l'esempio migliore...

Non chiamate eroe
chiunque spenga una
fiamma

L

odore di fumo era straziante. Fissando il soffitto che
una volta si mostrava bianco
pensavo alle travi ormai del
tutto nere. Vedevo passeggiare quel fumo grigiastro tra le molecole di ossigeno, lo stesso ossigeno
che aveva reso possibile la combustione del tredicesimo fiammifero.
Quattordici.
La fiamma mi affascina, la potrei paragonare alla vita.
Quindici, un fuoco intenso, spento
senza neppure raggiungere la metà
del fiammifero.
Sedici. Accendo, soffio, si spegne.
“Siamo fiammiferi”, sussurro ridendo. “La vita è un fiammifero: qualcuno ce la offre e una volta finito il
combustibile, ci spegniamo.”
Con la diciassettesima fiamma, mi
resi conto della reazione di Karem
al mio gesto precedente. Avevo dato
fuoco ad un fiammifero, dopo di che
l’ho spento io stessa. Conoscevo
Karem abbastanza bene da rendermi conto dei ricordi che per causa
mia un’altra volta gli tormentavano
la mente. Era un pensiero che non
gli dava pace; aver perso il fratello
per mano del padre lo aveva segnato a vita. E lui desiderava la pace,
quell’assurda ma perfetta
sensazione che avrebbe trovato solo al termine della
giornata.
Diciotto. Fino ad allora Karem non aveva fatto altro
che tossire, poi una pausa di
silenzio e di riflessione.
“Sono le cinque”, disse. La
potenza di quelle vecchie
batterie per orologio mi sorprendeva.
Karem doveva affrontare
una tortura ancora sconosciuta: le cinque senza il suo
tè e siccome era un inglese
di ottima qualità, questo doveva essere molto difficile
per lui. Il tè lo avevamo finito il giorno prima, e anche

il resto scarseggiava, il che risultava
preoccupante. Che stesse morendo
anche la speranza? L’outside, come
lo chiamava Karem, non ne dava
molta. Ma sapere di essere tra i pochi
a poterlo ancora osservare era positivo. Eravamo superstiti di quel distruttivo sciopero dell’umanità, che
sembrava essersi rifiutata di operare all’interno di determinate menti.
L’unico plausibile dubbio riguardava la fine apparentemente prossima
delle provviste: saremmo stati altrettanto bravi a sconfiggere la fame?
Diciannove, in onore dell’amore.
Soppresso e sostituito dall’odio nei
confronti di chi lo riteneva un diritto
universale. Karem teneva tra le mani
colme di cicatrici la sua foto con
Mark a Rimini. Loro amavano l’Italia
e quando potevano farlo, venivano
in vacanza qui. Scelsero l’anno peggiore, però, per venire a visitarmi.
Sfiorava il viso di carta lucida del suo
perduto uomo. Una sottile striscia
della foto diventò ancora più lucida;
dall’alto verso il basso l’attraversava
la lacrima libera di un uomo imprigionato dall’ignoranza altrui.
“My boy…”
Venti, in memoria di Mark, uno dei
primi ad essere stato giustiziato da
funzionari ecclesiastici, come se
vietargli la sua più grande passione,
cioè la danza, non fosse bastato a distruggerlo internamente.
“Quando finirà tutto questo?”
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RACCONTI E POESIE
“Soon”, o almeno lo speravo.
Ventuno. Per accendere l’ultima
Marlboro di Alex, che dall’altra parte del mondo nascondeva l’ansia e la
preoccupazione dietro al sorriso che
era sempre stato il suo guscio protettivo.
“Da quando fumi?”
“E’ di Alex. Da quando ho nostalgia
delle sue labbra.”
“How sweet.”
Ed era vero. Mi mancavano tanto le
sue labbra e quel fumo mi ricordava
il suo gettare la sigaretta impaziente
di togliermi il respiro con un bacio.
Troppo tempo mi separava da quei
dolci ricordi, facevo persino fatica a
rimembrare il suo profumo. Ma era
il suo viso che avevo impresso nella
mente ed era la visione continua dei
suoi occhi infiniti a darmi forza. Soffiavo nicotina inspirando l’odore del
ventiduesimo fiammifero.
Finalmente l’outside si macchiava
dei pacifici colori dell’arcobaleno, e
la polvere ferma e stanca si sollevava al passare dei “nostri”. Erano lì per
Karem e me. Avevo visto distruzione,
sofferenza e mi stavo abituando all’idea della morte, della mia morte. Nel
momento in cui ci sentivamo più che
mai vicini alla salvezza, nel momento in cui questa ci faceva cenno di salire su una Seat, un temporale rovinò
tutto. Vedevo il grigio delle nuvole
nella divisa scura dell’ “Orgoglio etero”. Sentivo tuoni in quegli spari.
“Karem!”
“De ... Deinah”
La sua bocca era socchiusa e i suoi
occhi verdi erano lucidi. La macchia
di sangue e terra si espandeva sulla
sua camicia preferita. Il suo viso mi
permetteva di leggere la sofferenza
di un’illusione immisurabile.
Guardò il cielo sorridendo e chiuse
gli occhi. Sussurrò:
“Mark…”
La sua mano smise di stringere la
mia. Divenne fredda. Il suo fumo si
disperse nell’aria. Aveva finalmente
trovato la sua pace. Ora la sua anima
viaggiava libera, pronta ad unirsi a
quella di chi, attraverso il sangue, a
lui era già unito.
Ventitré. Mi sarei lasciata bruciare
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pur di mantenere viva quella fiamma. Ma si era spento, si era spento
per sempre.
21 Luglio 2041
La colazione non sarebbe così dolce
senza il calore della sua pelle e senza
le sue carezze. Alex non fa altro che
ricordarmi quanto sia perfetta e lo fa
con i gesti, senza parlare. Silenziosamente mi prende le labbra con le
sue portandomi allo stato della più
piacevole follia, che mi trascina rendendomi complice di questo gioco
di ombre, le nostre, che diventano
una cosa sola. Si tratta dei rari momenti in cui il bisogno fisico di lei
si fa sentire e basta un semplice abbraccio per soddisfarlo. Abitualmente il nostro amore non è fatto d’altro
che da noi e dai nostri sguardi. Si
aggiungono poi le indispensabili parole, quelle che mi hanno permesso
di ritrarla come la personificazione
della bellezza, come il mio perenne
riferimento, la mia sicurezza.
“Milleottocentosettantadue.”
“Continui a contare fiammiferi da
quasi otto anni.”
“Noi siamo state fortunate, in fondo.”
“Siamo scappate a qualcosa che non
sarebbe mai dovuto accadere.”
“E’ accaduto, e sento ancora l’odore
di decomposizione del rispetto, successiva al suo omicidio”
Accende una sigaretta, sputa via l’aria grigia, poi mi guarda:
“Milleottocentosettantatré.”

,,

Diana Ciobanu (1B)

Ipse dixit

,,

Un alunno disturba durante la
lezione.

Pizzala: I. hai presente
come inizia la poesia di
D'Annunzio "La pioggia nel pineto"?
I.: No...
Pizzala: Taci!

Com'è umano, lei!
Ovunque ormai quel rumorio s’intende
che il suon di squilla trepidando svela,
qualcuno ansando a varcar l’uscio prende
e un bianco stelo dalla man trapela.
Un sepolcrale olezzo l’aria offende,
men grave è quando è fessa una candela,
ma a quella bruma il fiato umor non rende
e, come può, si scherma e si rivela.
Altro a questi occhi increduli non pare
che grato sia a costoro il dipartire
ed anche me ne voglion persuadere,
ma io, a tanto magnanimo sapere,
un bell’inchino fo, per poi fuggire
e lieto e ignaro corro ad esultare.

Giovanni Trovato (4D)

Surreale
Cade la pioggia da quel cielo stinto
cade la neve sul mare d’inverno
cadon le lacrime quando son triste
cadon le stelle dai cieli a dicembre.
Scendo le scale di prima mattina
scende il tuo sole, la mia luna arriva
scende il fringuello dal nido al mattino
scende la sera su un dolce sorriso.
Gira il tempo per il coniglio bianco
gira la ruota del piccolo carro
gira il tuo sguardo dall’aria di festa
gira la testa e del gallo la cresta.
Sale la giostra di piazza parlante
sale un sorriso per un mendicante
sale la gioia in un’anima in pena
sale la luce per un delirante.
Cade, scende, gira e sale … è tutto
surreale.
Alberta Ivaldi (2D)

www.umbertimes.eu

Lord

G

uardai.
Mi limitai a guardare, l’amore o l’odio che pervadevano il
mio cuore e la mia anima, che
lordavano i miei pensieri fino
a quel momento “puliti”.
Guardai quell’esempio di brutalità e
ignoranza che i miei concittadini, i
miei connazionali appresentavano …
e mi accorsi che in fondo ero esattamente come loro.
Odiavo me stesso, mentre guardavo. E
non vedevo altro che carne e stupido

dolore. Dolore negli occhi scuri di persone scure.
Carne da macello color caffè.
Distese di donne, uomini e bambini
smagriti fino a diventare l’ombra di se
stessi. Poi guardai i miei abiti: eleganti,
di fattura perfetta, inamidati. Anche le
mie unghie pulite, le mie scarpe lucide
e i capelli finti, cotonati, in ordine.
E guardai loro: senza capelli, senza vestiti, senza scarpe.
Senza un nome.
Senza umanità.
No, quella no: piuttosto eravamo noi
ad essere animali grezzi e stolti, e loro

creature umane.
Eravamo noi le scimmie, e loro gli uomini. Noi gli schiavi, loro i signori.
Capii di essere dannato ancora prima
di morire. Capii di dover fermare quel
… quel traffico d’anime.
E subito.
Così mi adoperai per tutta la vita a
combattere la tratta degli schiavi guidata dalla mia madre patria: l’Inghilterra. Proprio lì, riuscii ad abolirla, così
come anche in Francia e in America …
e ne morii.
Giulia Beltramino (3B)

It changes you

W

e had nothing in common.
He had a boyfriend, I had a wife. He had a bowtie,
I had a beard. He had a high voice, I had a voice
like Hulk.
We had nothing in common.
It was his first day working in the company; he was the
boss’ secretary and I had been working there for 10 years
managing the accountancy.
I’ve never really liked kids (and to me he was a kid), so
I just couldn’t stand that boy fresh out of high school
running around the offices asking this and that to everybody. In fact I didn’t know how I was going to cope when
my wife’s pregnancy had ended, I just hoped that she was
going to take care of the child.
The weeks past, and I still couldn’t stand him, because I
couldn’t find anything good or positive in his presence.
After a couple of months I learned to accept him working
here, but I still kept my distance.
One day he arrived with a different face, and by different
I mean that it wasn’t his usual face,
bright, happy, active, talking nonstop… He was quiet. And Still.
I admit that the idea of asking him
if anything was wrong crossed my
mind, but I noticed that nobody was
talking to him so I decided to go with
the flow. That same routine repeated
itself over and over for a whole week.
After that, I was a bit busy with problems of my own.
My wife had told me that next Monday night that she had to go to the
hospital.
Immediately.
I had no idea how the whole process worked, so as soon as she told
me I freaked out as much as she did.
It was a nightmare in the hospital.
They took us to the room (I had no
idea what it was called). I held her

hand the whole time, and I was astonished when I held
my little Grace for the first time. I didn’t think I would’ve
felt like that. My brain completely wiped away the
thought of not liking children, because I it wasn’t possible that I couldn’t like somebody as perfect and beautiful as Grace.
Poor Sebastian (Sebastian was his name).
I really didn’t understand why I had ignored him; in the
end he was just actually a teenager, the same thing that
Grace will become someday, someone that can’t take
care of themselves yet. The next week I was happy all the
time, and also a bit freaked out and excited at the same
time that I had just become a father, a parent, somebody
who a child depends on, trusts and can’t live without. I
felt like I had to do something for Sebastian, because he
was still sad and quiet. So I got informed.
His father had just passed away.
I felt so bad for him. I couldn’t believe that nobody had
done or said anything to comfort him, including me.
I put our differences apart and at
the lunch break I went over to his
table and started a conversation.
- Hi, how are you doing?
- Ok, I got a promotion today.
- Wow, that must be cool, right?
No answer.
- How’s your family doing? - I continued.
He looked at me, almost about to
cry. No answer.
I got closer to him and asked.
- How does it feel to lose a parent?
- How does it feel to become a parent?- he replied.
Speechless. Both of us.
We looked right into each other’s
faces and without even meaning to,
at the same time we said:
- It changes you.
Alessia Bello (1E)
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ANGOLO DELLE VIGNETTE

Guido Bertorelli
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