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Blowin' in the wind

A

che ora è la fine del mondo?
Il giorno, il mese e l’anno
siamo riusciti a non azzeccarli. In realtà pure l’ora.
Ci sarà rimasto male Ligabue. In fondo, è dal 1997 che continua a chiederlo a squarciagola.
Anche noi, per un nanosecondo,
abbiamo temuto di non poter più
stampare il secondo numero di
quest’anno, ma le congiunzioni
astrali e planetarie sono state magnanime.
Un ringraziamento particolare a
quei burloni dei Maya.
Eccoci qui, allora.
Con un nuovo, terribile quesito.
Come cominceremo questo 2013
che in tanti non prevedevano?
Ci affidiamo all’estro del nostro
Guido Bertorelli che, dopo essere
stato protagonista dell’ultima pagina dello scorso numero, balza
direttamente in prima con il suo
contributo creativo.
Ci piace pensarlo come un invito.
Uno spunto su cui riflettere senza commentare. Un silenzioso richiamo ad abbattere tutti i muri
che ci separano dalla mèta del
viaggio che ci accomuna.
Neri, bianchi, gialli, rosa, blu.
“Quante strade deve percorrere
un uomo, prima di poterlo chiamare uomo?”.
Sono passati 50 anni da quando
questa domanda ha cominciato a
soffiare nel vento.
E la risposta… continua a soffiare.
La Redazione

Guido Bertorelli
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ATTUALITÀ
C'è chi sale
c'è chi scende

L

Italia è il Paese che amo.
Qui ho le mie radici, le mie
speranze, i miei orizzonti.
Qui ho imparato, da mio
padre e dalla vita, il mio
mestiere di imprenditore. Qui ho
appreso la passione per la libertà.
Ho scelto di scendere in campo e
di occuparmi della cosa pubblica
perché non voglio vivere in un Paese illiberale, governato da forze immature e da uomini legati a doppio
filo a un passato politicamente ed
economicamente fallimentare.”
Con queste parole, il 26 gennaio
1994, Silvio Berlusconi iniziava un
discorso lungo nove minuti in cui
annunciava la propria candidatura
alla Presidenza del Consiglio.
“Insieme abbiamo salvato l’Italia dal disastro. Ora va rinnovata
la politica. Lamentarsi non serve,
spendersi sì. “Saliamo” in politica!”
Con questo breve tweet Mario
Monti, Presidente del Consiglio
uscente, ha dichiarato lo scorso
Natale l’intenzione di candidarsi a
queste elezioni.
Fra la discesa in campo del Cavaliere e la “salita” del Professore c’è
un ventennio: la Seconda Repubblica. Vent’anni in cui la dialettica
politica è stata indissolubilmente
legata ai salotti televisivi: dalle interminabili puntate di “Porta a Porta”, alle indimenticabili telefonate
in diretta di Berlusconi, passando
per la spettacolarizzazione della
politica. Memorabile il programma
“Torte in faccia” condotto da Pippo
Franco in cui deputati, senatori e
ministri si scagliavano l’un l’altro
torte alla panna, affiancati dalla
solita soubrette mezza nuda.
Con l’ingresso nelle case italiane
del televisore, simbolo e mezzo di
un modello di vita esportato da
oltreoceano, negli scorsi decenni ogni attività attinente alla sfera
pubblica o privata della vita veniva
proiettata nel tubo catodico. Oggi,

2

soprattutto nelle fasce più giovani della
società, siamo però di
fronte ad un’inversione di tendenza: il web
sta soppiantando la
tv. La fruizione di video musicali si sposta
da MTV a YouTube, la
propaganda dai comizi via cavo ai “mi piace” di Facebook: persino il Papa è su Twitter e il
suo account @Pontifex ha recentemente superato i due milioni di
follower. Ritornando alla politica, il
Movimento 5 Stelle di Beppe Gillo,
che non può essere trascurato nel
panorama politico attuale visto il
10% circa dei consensi attribuito
da vari sondaggi, è nato ed è stato plasmato nella rete. A onor del
vero, internet non riesce ancora a
fornire spettacoli così emozionanti come innegabilmente è stato il
duello Santoro-Berlusconi, da alcuni commentatori televisivi definito come canto del cigno del rapporto fra propaganda e televisione.
È vero che il web 2.0 è più democratico e favorisce la libertà di
espressione, di opinione, di informazione e aiuta effettivamente
a combattere l’analfabetismo di
ritorno, e contribuisce realmente
allo sviluppo di un’opinione critica
ed indipendente, e dà la possibilità
alle masse di far sentire la propria
voce.
A questo punto, però, arriva il mio
“j’accuse”, le mie obiezioni: la possibilità di informarsi esclusivamente in base ai propri interessi non
inficia uno sviluppo a tutto tondo
dell’individuo? Lo spostamento
dello scenario politico sulla piattaforma virtuale non esclude dalla
partecipazione democratica quelle
fasce della società che non hanno
accesso al web? La tanto invocata
democrazia diretta figlia della digitalizzazione non rischia di diventare una demagogia digitale?
C’è chi sale e c’è chi scende. Internet è in rapida ascesa e la tv si
affaccia ad un lento declino. C’è

chi sale e c’è chi scende. Il debito
pubblico sale, il PIL scende. C’è chi
sale e c’è chi scende. E riguardo a
“salite” e “discese” in politica mi limito a dire -ancora una volta- che
“C’è chi sale e c’è chi scende …” e il
resto è d’avanzo.
Valerio Pace (4D)

Si ride per non piangere

L

e elezioni politiche sono
alle porte e la campagna
elettorale è cominciata.
Non si riesce ad accendere
la televisione o la radio per
cercare una trasmissione a scopo culturale o di svago senza che
compaiano sullo schermo i visi dei
candidati che discutono sulle linee
guida da adottare per portare lo
Stato fuori dalla depressione in cui
si trova o su come sia necessario
riformare le leggi sulla giustizia e
sulle modalità elettorali per garantire trasparenza e stabilità.
Non si mette in discussione il ruolo della politica, necessaria per la
ricerca di prosperità economica e
sociale, ma l’eccesso di invadenza rischia di distogliere le persone
dalla funzione che questa ricopre.
Indipendentemente dalle inclinazioni politiche personali, vedere o
sentire in continuazione le parole
di illustri personaggi che dibattono
e si scambiano accuse dopo poco
tempo può portare a chiedersi se
sia veramente questo la base del
dibattito e della politica.
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Le scene a cui oggi assistiamo non
rendono giustizia all’antica arte del
dibattito che i Greci hanno elaborato e che ci hanno trasmesso.
I giovani che cercano di percorrere la strada di una carriera politica vengono scoraggiati dall’andamento odierno dei partiti che ci
mette sotto una luce negativa nei
confronti dell’opinione internazionale.
Bisogna insegnare alle nuove generazioni l’arte del dibattere nel
rispetto reciproco e senza alzare la
voce, solo così si potrà creare una
generazione di politici nuovi.
Inoltre oggi la politica non è soltanto questione di parole e di fatti ma
anche di finanza perché qualunque parola pronunciata da uno dei
molteplici candidati influisce sui
titoli di borsa italiani; si crea una
vorticosa sinusoide che si basa su
ciò che dice chi detiene il potere
o chi ambisce ad averlo. Quindi le
loro supposizioni, ipotesi, accuse,
piani rischiano di trascinarci sul
fondo più di quanto non faccia già
la crisi dei mercati.
Uno dei pochi lati positivi è che con
l’ampliamento della scena politica
aumenta anche lo spazio dedicato
alla satira: ci sono appuntamenti
ricorrenti su numerose reti televisive che hanno come protagonisti
comici che mettono in ridicolo i
principali volti di questo tira e molla elettorale.
Pensandoci, dopo aver assistito ad
ore di estenuanti dibattiti, forse è
meglio cambiare canale e farsi due
risate con la Littizzetto.
Beatrice Cagliero (1B)

The (in)human body

C

i vorrebbe Banksy.
Già, proprio il personaggio
misterioso che gettò manciate di banconote inglesi
(stile Robin Hood) con la
faccia derisoria di Lady D. al posto
di quella di Elisabetta - rischiando
di causare un tracollo finanziario dipinse a colori vivaci la striscia di
Gaza ed “impiccò” un membro del
Ku Klux Klan.
Vorrei che apparisse con la sua facoltà di “uomo invisibile” - anch’io
penso che starebbe davvero bene
con Jessica Alba - facesse sparire
cervelli e polmoni e, magicamente, li sostituisse con carta straccia o
palline colorate.
Parlo della mostra in esposizione
qui a Torino: “The Human Body” al
Palaisozaky, dove la scintillante attrattiva del morboso è celata sotto
un’apparenza scientifica che puzza di lavaggio del cervello anche a
chilometri di distanza.
Il costo del biglietto è di quindici
euro e la “mostra” è composta da
un “percorso attraverso il corpo
umano” - che di umano ha solo le
sembianze, dato che sia umanità
che dignità (oltre ad ossa ed organi, a quanto pare) sembrano essersi stranamente eclissati.
Dove sta la differenza tra questa mostra e qualsiasi altra finora

inaugurata? Semplice: i corpi sono
veri.
Tralasciando il senso dell’umano e
del buon gusto brutalmente violati,
la prima domanda che mi è saltata in mente è stata: “Quale essere
umano vorrebbe vedere il proprio
corpo scarnificato, disossato e
“plastinizzato” come un pollo nel
bel mezzo di una sala, sotto gli occhi di tutti?”. A quel punto è iniziato
il travaglio. Cercando in Internet, le
informazioni che si trovano sono
poche e discordanti: dapprima
sembrava che i cadaveri fossero
corpi di criminali coreani condannati a morte (piuttosto inverosimile, in realtà, dato che ogni tipo di
messa a morte rovina l’organismo),
poi è venuto fuori che invece sono
persone che hanno donato i propri
resti alla scienza con atto formale
(ma in ogni caso qui siamo veramente oltre i limiti dell’umana sopportazione) ed infine, proprio nelle
sale dove si tiene l’esposizione, uomini e donne in pittoresco camice
bianco, laureandi/specializzandi
della Facoltà di Medicina - spiegano che i corpi appartenevano a
persone trovate negli obitori degli
ospedali e i cui resti non erano mai
stati reclamati da alcun parente.
Ma la limpidezza dove la mettiamo? L’idea di funerale civile è estranea a quelle persone?
Tralasciamo anche questo.
Quello su cui non si può più sor-
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volare è il messaggio che si coglie
sotto l’atto di ideare tale mostra: è
come se le persone, dopo la morte,
smettessero di essere tali per diventare solo dei gusci vuoti.
Come se, con la morte dell’essere
umano, morisse con lui anche la
sua dignità, il rispetto a lui dovuto
in quanto nostro simile.
Corpi di uomini e donne, con gli occhi aperti e vitrei (personalmente
sono stati i loro occhi a convincermi a protestare contro questa triste
vicenda), senza pelle, senza nome,
senza ossa e carni nudi, duri e freddi … Uomini e donne che prima
avevano pensato, mangiato e dormito, studiato, lavorato, costruito
e realizzato tutto ciò con cui ognuno di noi si trova costantemente a
contatto ogni giorno. Persone che,
come noi, avevano vissuto ed amato, persone che avevano fatto parte
dell’ecosistema, contribuito a migliorare o peggiorare il pianeta, che
ora si ritrovano lì.
Come se, non potendo più parlare,
con loro si fosse assopito anche il
diritto a niente.
Giulia Beltramino (3B)

Statt' accuort!

N

apoli è una ragnatela di vicoli incorniciati di case grigie dalle facciate scrostate,
colorati dai banchi sparsi
di frutta e verdura. A fare da
ingresso le insegne di Adidas e Max
Mara incastonate nella sfilata di
negozi in pieno centro. Oltrepasso
la soglia e il rumore della vita che
corre mi investe, pulsando come
il sangue dentro le arterie, sgomitando per farsi spazio dove ce n’è
troppo poco. Lo sguardo si affolla di portoni, antenne, finestre,
persone, edicole in plexiglas per
Madonne di plastica, motorini sovraffollati, bambini che si disegnano tatuaggi a vicenda, peperoni,
bucato steso … È una parte d’Italia
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che spesso gli italiani sono i primi
ad ignorare, turisti stranieri che si
muovono in casa propria. Una parte di Italia dove la strada non si limita ad essere luogo di passaggio:
per strada si sta, in strada si vive.
Napoli abita nei bassi, che si aprono, si estendono su quei vicoli, negli appartamenti di due stanze che
affollano il dedalo di corridoi all’interno dei palazzi, in ogni cortile su
cui si affaccia la vita di almeno settanta famiglie.
Ascoltando il ritmo incalzante
della vita che scorre, scopro che è
dietro il paravento, su quelle strade, in quei cortili, si sente battere il
ventre di Napoli. È qui che si impara a conoscerla dove vive davvero.
Questa è la città che ha imparato
l’accoglienza in cucina e che dopo
aver strizzato il naso davanti agli
ingredienti, non potrà credere che
la bagna càuda venga portata in
tavola davvero; è la città delle notti
trascorse in terrazzo, ascoltando il
sacrestano recitare Totò e provando a cantare in dialetto le canzoni
napoletane, mentre si appiccica
addosso quell’accento invadente,
ma sempre più familiare; è la città che odora di petardi e di fuochi
d’artificio, sparati la sera per festeggiare scarcerazioni, partite di
droga e compleanni; è la città dove
Sant’Anna attraversa ogni vicolo e
si inchina davanti alla casa di ogni
malato, sorretta da spalle robuste,
percorrendo in processione tutto il
quartiere; è la città che riserva occhiate pungenti a noi turisti . È lo
sguardo diffidente che vuole difendere la sua identità, lo sguardo che

teme di scoprire il pregiudizio nei nostri occhi stranieri. I visitatori si nascondono
dietro la vetrina del centro
fatto di chiese, caffè, presepi
ed opere d’arte. I negozi del
centro nascondono Napoli
dietro il paravento commerciale per chi turista è e
vuole restare. Il velo sottile
dei luoghi comuni annebbia lo sguardo e noi lasciamo che confonda i contorni
come si confondono nel marmo i
lineamenti del Cristo Velato; è più
comodo continuare a ignorare.
Ritrovandomi all’aperto, nell’ordine caotico del centro disegnato sulle cartine, mi accorgo che le
cartoline nei negozi hanno assunto un’aria paradossale. Affacciandomi dal belvedere di Posillipo
non potrò più lasciarmi rapire dal
formidabile monte senza che lo
sguardo cada inevitabilmente sulla ragnatela di vicoli che ne disegnano i piedi. È lì che Napoli vive
guardando, osservando, più spesso
scrutando. Non le basta “vedere”.
È un’attenzione sottile, continua
persino insistente. Napoli vive di
sguardi pronti ad accendersi quando li incontri, oltre quel velo, oltre
quel paravento.
“Statt’ accuort!” un tizio dal motorino sparato agli ottanta mi riporta
alla realtà, quasi m’investe in quel
momento sorpreso, sospeso: Napoli insegna a guardare.

,,

Federica Baradello

Ipse dixit

,,

Pochi minuti prima di una verifica.

Venturini: Allora, togliete tutto
dai banchi e preparatevi.
G.U.: Prof posso tenere il cappello che mi sembra
scappino le cose?
...
Golzio: Chi mi chiama?
La scuola... Panico!
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Le certezze imposte
dalla società

T

Tutti abbiamo delle “certezze” universali su cui ci
basiamo ogni giorno per
qualunque cosa. Queste
“certezze” di cui noi siamo
succubi ci sono state imposte dalla società fin dai primi giorni della
nostra vita.
Per esempio tutti sappiamo che
un\a ragazzo\a è bello\a solo se risponde a determinate caratteristiche e tutti abbiamo presente com’è
fatto\a un\a ragazzo\a bello\a.
Purtroppo noi usiamo questi modelli per relazionarci con gli altri,
di conseguenza l’intero genere
umano è diventato altamente superficiale.
Per di più noi crediamo che queste “certezze” siano legge, mentre
molte di queste sono totalmente
sbagliate!
Per fare un altro esempio tutti abbiamo in mente come si dovrebbe
comportare il genitore o il figlio
“perfetto”; ma, visto che nessuno è
perfetto, nessuno potrà rispondere
a questo “titolo”.
Allora, perché ci poniamo dei modelli ai quali nessuno può accedere?
La mente umana è strana, ed è
particolare per la sua propensione all’autolesionismo. Perciò non
sono in grado, e non so chi lo sia,
di dare una risposta a questa domanda.
Benjamin Cucchi (IB)

Io a questo non rispondo!

N

Non si sa come mai, ma a
vedere “Nazirock: il contagio fascista tra i giovani
italiani”,
film-documentario di Claudio Lazzaro
del 2007, è un po’ come sporcarsi.
Non lo sporco che si appiccica addosso quando si dà l’elemosina al
vecchietto al semaforo o quando si
passa al vicino di banco il compito di greco, o quello sorridente che
si dimentica in fretta quando dici
ai tuoi che sei a guardare “Grey’s
Anatomy” da Roberta e invece sei
avvinghiata al tuo ragazzo vestita
solo di scarpe e calzini.
No. È lo sporco che fa sudare le
mani ed impiastricciare la tastiera del computer. Lo sporco che
distorce la faccia dallo schifo. Ma
come diavolo è possibile ci sia ancora gente così, a piede libero? La
scena è: campo di azione di Forza
Nuova, Viterbo (dal 29 Settembre
al 1 Ottobre), 2006. Una ragazza una pischella di sedici anni che si
dimena come un’anguilla in mezzo alla bolgia di strafatti - viene

intervistata dal regista sui
motivi per i quali si sia avvicinata al neofascismo.
Districandosi a fatica nella
selva selvaggia, aspra e forte di congiuntivi e periodi
ipotetici, quando arriva la
domanda: “E certi aspetti,
anche piuttosto violenti,
che caratterizzano questo tipo di azione politica
[dell’estrema destra, ndr.]
… quelli, come li vedi ?” la
fanciulla, che tanto gentile
e tanto onesta pare, abbassa quasi vergognosamente
gli occhi al suolo e dice “A
questo non rispondo”.
Ma come: non rispondo?
Se non rispondi, tesoro, significa che tutto quello che
hai detto fino adesso è aria
fritta: se volevi articolare le
tue belle tesi da medievale omofoba e xenofoba su argomentazioni
fondate e convincenti, hai fallito
miseramente. Significa che sei cosciente delle porcate di cui il nazifascismo (e non solo) si è macchiato e che voi esaltate in quella specie
di sottocultura naziskinhead di cui
fai parte, i cui ingredienti principali sembrano essere scolarizzazione
a livello zero, molta superstizione,
uso di residuati e rigurgiti di regime come reliquie di una religione
rozza, pregiudizio ottuso ed ostinato, ricerca affannata di bandiera,
stile, uniforme. E ricerca di gruppo,
di esaltazione violenta, di urla, di
forza bruta. Certo, basta sentirvi
aprire bocca ed ascoltarvi singolarmente quando è il momento di
comportarsi civilmente che perdete ogni tipo di credibilità (sempre
che un gruppo di ex-galeotti imbottiti di ganja che schitarrano ed
urlano a muzzo improperi contro
omosessuali ed immigrati possa
averla mai avuta).
Stessa storia il ragazzo che, come
i suoi leader che si vedono in TV,
nell’ultima parte del film nega la
Shoah. C’è da chiedersi: ma sei
andato a scuola, l’hai mai aperto
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un libro, ce l’hai Internet? Ma non
ti vergogni? Non ti senti un fallito,
una cacca di mosca? Non si tratta
di “storiografia tradizionale” (perché questa gente, che avrà fatto la
terza media, ha la presunzione di
affermare, senza per altro portare
alcuna prova a riguardo ma limitandosi a ripetere a pappagallo,
che la storia che si insegna a scuola
è piena zeppa delle storture create
a tavolino dai vincitori). Auschwitz
non è un equivoco o una leggenda metropolitana, okay? I milioni
di Ebrei morti di fame, di maltrattamenti o nelle camere a gas non
erano gli stuntman di “Mission
Impossible” che poi si rialzano e
tornano a casa, okay? E poi, il detto
ragazzo, con la più grande faccia di
bronzo che si sia mai vista, dichiara
con la stessa eloquenza di un pesce lesso dimostrata dalla fanciulla
di prima che secondo lui - perché,
noi sappiamo, lui è investito di una
grande autorità - è materialmente
impossibile che “ne abbiano fatti
fuori così tanti”. Lui è scettico, al
riguardo. Otto milioni? Ma va’. Cinque? Naa. Tre milioni? Troppi. Allora quanti, secondo lui ? Un milione.
MA SECONDO TE FA DIFFERENZA? Secondo te c’è differenza tra
l’ammazzarne lucidamente e sistematicamente uno solo o sessantamila milioni di miliardi? Che
squallore. Morale. Etico. Mentale.
Odio infondato e furia cieca che affondano le radici in un disagio profondo - quello esistenziale, inconscio, così intimo da avere l’odore
metallico della carne e del sangue
- in ragazze e ragazzi deboli, incapaci di trovare la forza di affrontare i veri problemi che affliggono
loro stessi e la politica e che quindi
si scagliano contro immigrati ed
omosessuali. Ma perché, poi? Quale razza di diritto avete di interferire nella vita privata delle persone?
Voi, che siete giovani, non vi sentite
miliardari, anche se avete due lire
in tasca, pensando che avete a vostra disposizione Chicago, il Giappone, l’Africa, Londra, l’India, la
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Tailandia o che so io, un mondo da
scoprire, lingue da imparare, gente
che non avete mai visto, da conoscere? Non sentite quella vampata
di amore per la vita e per gli altri
che certe volte fa saltellare su per i
gradini della metro?
Siete tristi. Persone che poi, messe
davanti dalle atrocità commesse
dal regime che state cercando rozzamente di riportare in vita, dicono: “Io a questo non rispondo”.
Sara Schiara (4B)

Fotografia che passione!

U

bellezza di persone meravigliose.
Se conosci il suo stile, sai riconoscere una sua foto tra mille.
Nessun difetto, nessun errore, tutto
perfetto … Ogni scatto trasmette
qualcosa di indescrivibile, incantevole … Dolores è genialità, espressione, puro talento, un colpo di genio.
In una parola? Poesia!
Quando Dolores vede qualcosa
che la ispira, click, la fotografa. Ed
inizia la magia; le sue foto sono un
miscuglio di sentimenti, emozioni,
allegria e gioia. Penso che attraverso i suoi capolavori lei riesca ad
essere sé stessa. A volte organizza
concorsi per aspiranti modelle.
Spero che riesca a continuare il
suo sogno ancora per moltissimo
tempo perché se lo merita e perché
le sue opere d’arte mi fanno star
bene.
Se anche voi avete un sogno, inseguitelo e lottate per realizzarlo!

na delle arti più belle al
mondo è certamente la
fotografia. Una delle fotografe più interessanti che
conosco è argentina, ha solamente 19 anni e si chiama Dolores Gortari.
Immortala qualunque cosa: dagli
animali ai bambini,
dalla natura alle ragazze.
Si è appassionata alla
fotografia fin da quando era bambina, ed è
riuscita a realizzare il
suo sogno di diventare una fotografa professionista.
Cosa esprime una
foto? Tante, tantissime emozioni.
Attraverso un’immagine capisci l’umore
dell’autore, la sensazione di quel momento o cosa avrebbe
voluto provare. Un
pezzo di carta rigida,
in bianco e nero o a
colori che sia, può raccontare la storia di un
popolo o di una società, può sintetizzare in
un solo sguardo com’è
il mondo ora, ma può
anche esprimere la
foto di Dolores Gortari

Claudia Brizzi (1E)
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Do you have pizza,
in Italy?

Financial Crisis

C

risi Finanziaria” è un binomio di parole che negli
ultimi anni si è sentito pronunciare spesso e volentieri nei luoghi più svariati.
Ma la “Crisi Finanziaria” di cui sto
per parlare è un’altra, non è quella che annunciano i telegiornali o
quella di cui discutono i passanti
per strada, è una barca a vela. “Financial Crisis” è un 40 piedi con
cui il torinese Marco Nannini si è
posizionato al secondo posto della Global Ocean Race, regata della
durata di circa dieci mesi, con partenza e ritorno in Francia, con tappe in Sud Africa, Nuova Zelanda,
Brasile e Stati Uniti.
Ieri, 15 novembre, Marco era in
una delle sale della Lega Navale di
Torino per raccontare la sua esperienza. Comincia presentandosi,
è una persona come un’altra: si è
trasferito a Londra e lavora in banca, ha la passione per la vela e conduce una vita più che ordinaria. Al
posto suo potrebbe esserci chiunque di noi che siamo qui ammassati ad ascoltarlo. È una situazione informale, due chiacchiere tra
amici con qualcuno che racconta,
con l’entusiasmo di chi quasi non
ci crede, la sua avventura.
Marco ha sempre vissuto nell’anonimato quando di punto in bianco
decide di fare qualcosa di grande: partecipare alla Global Ocean
Race. Compra una barca di seconda mano con tutti i suoi risparmi:
“Mowgli”, sul cui scafo è raffigurata
un’enorme tigre. Si allena e supera
le selezioni nel 2008. Qui inizia la
sfida, quella vera e propria: spesso
per andare per mare non basta essere bravi marinai, bisogna essere
capaci in terra, prima di salpare, a
trovare sponsor e fondi a sufficienza per partire. Le ricerche di Marco
non vanno a buon fine, conclude
poco e i debiti si accumulano uno
dopo l’altro, così quando, dopo
aver sbiancato lo scafo a mano con

R

l’acetone, iscrive la sua barca alla
regata e gli chiedono: “Nome della
Barca?” lui non può che rispondere:
“Financial Crisis”. Quando riporta
il dialogo in sala scatta l’applauso.
E così leva l’ancora. Arriva fino a
Wellington senza troppi problemi
ma i soldi scarseggiano sempre
di più e ha intenzione di ritirarsi
quando, attraverso il suo blog, cominciano ad arrivare e-mail di supporto da parte di gente che avrebbe
voluto fare come lui, evadere dalla
monotonia della vita quotidiana e
fare il giro del mondo in barca vela.
Per fortuna non arrivano solo parole di incoraggiamento ma anche
donazioni cosicché Marco può andare avanti e vincere.
Senza dubbio Marco Nannini è un
ottimo skipper che ha guidato la
sua regata in maniera eccezionale
ma, per quanto banale sia da dire,
penso che indipendentemente dalla posizione conquistata, ciò che
bisogna ammirare veramente è il
fatto che lui abbia avuto il coraggio di lasciare il suo lavoro sicuro
per tuffarsi in un futuro completamente incerto per portare a termine quello che non era altro che un
sogno nel cassetto. Non è cosa da
tutti.
Sofia D’Angelo

icordare il primo giorno di
scuola a 17 anni non è facile, se poi si ha una pessima
memoria è praticamente
impossibile. Ad ogni modo,
se si ha abbastanza fortuna da essere un exchange student in un paese straniero, si potrebbe sempre
riuscire a vivere quel lontano giorno un’altra volta.
Entrare in una scuola nuova è sempre un’esperienza e se la scuola in
questione è Americana, be’, a quel
punto tutto inizia a diventare un
film. Ogni cosa, dai corridoi lunghi
e spogli, gli armadietti alti e stretti,
e persino la ragazza che ti mostra
l’edificio parlando e “sciabattando” troppo velocemente - così non
si capisce una singola parola - ricordano qualsiasi film che parli di
una scuola, da “High School Musical” a “Mean Girls”. Ma il meglio
deve ancora venire.
Le lezioni cominciano alle 7:45
ogni mattina e finiscono alle 15:00.
Si susseguono nello stesso, identico ordine ogni singolo giorno, cominciando con l’Inno Nazionale e
il Pledge of Allegiance alla nazione.
Ogni studente e insegnante si alza
in piedi, alcuni con la mano destra
sul cuore, visi rivolti alla bandiera
appesa in ogni classe, mentre le
note del famoso inno risuonano
per tutto l’edificio, aiutate dal silenzio tombale. Poi una registrazione di varie voci giovani, insieme
a tutte le persone della scuola, riempie l’aria:
“I pledge allegiance to the flag of
the United States of America, and
to the Republic for which it stands.
One nation under God, indivisible,
with liberty and justice for all”.
Dopo questo, le lezioni sono pronte
per cominciare. Un annuncio giornaliero, proveniente direttamente
dall’ufficio del direttore, interrompe il tutto ancora prima dell’inizio vero e proprio per ricordare
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ATTUALITÀ
a tutti i ragazzi e le ragazze
che “Pantaloni o gonne devono arrivare come minimo
a metà coscia e le magliette
devono avere le maniche”. La
voce del direttore è piuttosto
autoritaria, ma agli studenti
non sembra importare troppo, considerato che questa
regola non incide affatto sulle più strane combinazioni di
vestiti che occhi italiani, così
abituati alla moda, abbiano mai visto: pantaloncini e
maglietta, abbinamento ideale per difendersi dal freddo
pungente dell’aria condizionata; pantaloni della tuta
e mocassini; felpe enormi
e pesanti sopra a pantaloncini e
ciabatte… Nonostante tutto però
freshmen, sophomores, juniors e
seniors americani sembrano pensare che l’abbinamento perfetto
sia ciabatte da piscina e calze. Dal
nono al dodicesimo grade (gli anni
di liceo), infatti, sia ragazzi che ragazze non perdono occasione per
indossare questa strana coppia di
indumenti. E la cosa più strana e
bizzarra a questo proposito sono
proprio le calze: tirate su fino a
metà polpaccio, perfettamente
visibili grazie ai pantaloni vertiginosamente corti. Specialmente le
ragazze si sbizzarriscono con colori fosforescenti e disegni assurdi,
quasi in competizione per riuscire
ad indossare l’abbinamento più
strano.
Nessun problema fin qui, ma quando una ragazza della tua classe di
inglese - che indossa ciabatte e calze tutti i giorni - ti chiede se parli
l’italiano, be’, a quel punto cominci
a domandarti se quelle scarpe non
le abbiano bloccato la circolazione del sangue al cervello. Non è
neanche lontanamente possibile,
infatti, immaginare le domande
più assurde che uno studente italiano all’estero può ricevere. Una
domanda pertinente potrebbe
essere “Come funziona la scuola
nel tuo paese?” oppure “Quante
volte al giorno mangi la pasta?” o

8

qualsiasi altro dubbio a proposito
di una cultura sconosciuta. Ma è
esattamente quando ti viene chiesto se in Italia si mangiano pizza
e spaghetti, e se sì, come vengono
chiamati, che diventa molto difficile trattenersi dal tirare un pugno
dritto in faccia all’interlocutore e
anzi rispondere abbastanza educatamente. Non per niente gli Americani sono considerati ignoranti agli
occhi del mondo e specialmente a
quelli dell’Europa: uno stereotipo
che purtroppo è facilmente confermato.
A scuola si studiano infatti solamente argomenti a proposito degli
Stati Uniti, nonostante sia offerta
una vasta gamma di materie da
scegliere. La geografia è un mondo
a parte, considerato che spesso un
Americano non è in grado di identificare il proprio stato su una mappa del Nord America. La situazione
si aggrava quando viene richiesto
di individuare gli interi Stati Uniti,
una nazione larga quasi dieci milioni di chilometri quadrati, su una
mappa mondiale. Figuriamoci sapere dov’è l’Italia o quale stato ha
Parigi come capitale.
“Storia americana” e “Governo
americano” sono comunque senza dubbio le due materie più importanti e quelle in cui è più facile
ricevere un lavaggio del cervello su
quanto gli Stati Uniti siano gran-

di, belli e pieni di opportunità, la
vera realizzazione del cosiddetto
“sogno americano”. Basta chiedere ad uno studente di raccontare la
sua versione della Seconda Guerra
Mondiale e Hitler viene subito descritto come un pazzo sanguinario
(del resto, chi può negarlo?), tutte
le nazioni alleate alla Germania
dipinti come stupidi sempliciotti e
l’intero conflitto un genocidio insensato. Questo fino a quando gli
Stati Uniti sono entrati in guerra e
hanno ristabilito la pace, uscendone - ovviamente - vincitori. Tutto
per merito loro, insomma.
Tralasciate le conoscenze, dopo
anche solo un mese di vita in America è possibile affermare che gli
Americani sono sovreccitati, ignoranti, nazionalisti, spesso chiusi di
mente, troppo orgogliosi del proprio Paese e di ogni cosa da esso
creata, dall’iPhone 5 a tutte le infinite catene di ristoranti e fast-food
impossibili da differenziare tra
loro. Ma gli Americani sono anche
aperti, simpatici, gentili, affabili,
curiosi e con un’aria amichevole
che scioglie il cuore.
God bless America.
Matilde Revelli (4B)

L'omofobia che
uccide... l'uomo

T

utti vogliono sentirsi speciali. Amati. Accettati. Cosa
sei disposto a fare perché
ciò accada? Io so di non riuscirci sempre, per questo
spingo gli altri ad essere persone
di supporto e amorevoli. Non tutti
possono piacerti, la vita altrimenti
sarebbe noiosa! “Ama e sii amato.”
sono le parole che rappresentano il
mio stile di vita. Tu quali parole hai
scelto per la tua vita? Pensaci. »
Queste le parole di Dianna Agron,
ambasciatrice ufficiale dello Spirit
Day. Che cos’è lo Spirit Day? Due
anni fa un’adolescente americana,
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Brittany McMillan, ideò una nuova commemorazione che decise
di chiamare Spirit Day, richiamando la striscia viola della bandiera
omosessuale che rappresenta, appunto, lo spirito. La prima osservanza si è poi tenuta il 20 Ottobre
2010, giorno in cui le persone si sarebbero dovute vestire di viola per
dare supporto ai giovani cittadini
LGBT (lesbian, gay, bisexual and
transgender ), vittime del bullismo.
L’iniziativa è sorta in un periodo in
cui negli USA gli atti di bullismo
erano aumentati, soprattutto nei
confronti degli adolescenti di sessualità differente da quella etero,
ingiustamente screditati a causa
del loro essere. La situazione si mostrava anche aggravata da un vertiginoso aumento di suicidi da parte
di adolescenti fra i 13 e i 17 anni,
vittime proprio di queste violenze
non solo fisiche ma anche psicologiche, subite tanto a scuola quanto a casa. L’iniziativa ha in seguito
ottenuto il supporto della GLAAD
(Gay & Lesbian Alliance Against
Defamation ), un’associazione che
nel tempo si è occupata anche di
avere rappresentanti nel mondo
dello spettacolo.
Dal 2010 lo Spirit Day è ufficialmente un giorno sia di commemorazione sia di supporto, tanto per
coloro che hanno subìto questa
forma di odio nel passato quanto
nei confronti di chi ne è vittima
tuttora.
È vero che gli anni sono passati, che

ora nello stato new-yorkese è permesso il matrimonio omosessuale
e che sono tante le persone che per
quanto possibile tentano di lottare
per i pari diritti anche in Italia, ma
la logica ci può portare a una sola
conclusione: se c’è chi contrasta
l’omofobia è perché questa si ostina a persistere. I migliori testimoni
di questo fenomeno in relazione
al mondo dei giovani sono i diretti
interessati, ossia gli adolescenti. È
infatti pressoché impossibile non
notare un’onnipresente discriminazione verso i propri simili quando si tratta di ragazzi o ragazze con
una differente tipologia di vita sessuale. Risulta purtroppo consueta,
soprattutto tra i maschi, la pratica
di usare sinonimi di “omosessuale”
come insulto nei confronti di altri
compagni, così come sono diffusi
vari luoghi comuni che ritraggono i ragazzi gay come persone che
intendono recare danno al genere
maschile. Oggi mi sono per l’appunto imbattuta in un episodio che
non ha modo di essere frainteso.
La legge d’Israele risale a parecchio
tempo fa, quindi la parte che recita “se un uomo si unirà a un altro
uomo come si unisce a una donna,
entrambi saranno messi a morte”
potrebbe anche essere considerata
accettabile. L’inaccettabile risiede nella reazione di uno dei miei
compagni che afferma con un’aria
fiera: “Completamente d’accordo!”.
Mi sono concessa il tempo di raccogliere la mandibola che nel frat-

tempo era venuta a contatto con la
polvere del pavimento, prima di replicare con un tono inflessibile. Mi
è sembrato e continua a sembrarmi
assurdo che un mio coetaneo sia in
grado di provare disprezzo nei confronti della vita di una persona solo
perché diversa dalla propria, ed è
ancora più folle sapere che questo
ragazzo non è altro che un rappresentante di una buona percentuale
degli adolescenti contemporanei,
dato che più di una volta ho preso parte a discussioni riguardanti
questo tema giungendo alla triste
conclusione che si tratta di un numero pressoché elevato di giovani
influenzati da queste insane convinzioni comuni.
Come reagire? Innanzitutto sarebbe utile riuscire ad argomentare
con calma mentre si discute (lo
so, quando si è a confronto con
enormi assurdità è abbastanza difficile). Se poi ci si trova di fronte a
un soggetto non incline ad aprire i propri orizzonti, vuol dire che
non si sta realmente discutendo;
sarebbe utile quanto parlare ad un
muro. Il problema è che sono realmente poche le persone disponibili a cambiare idea, ad ammettere
di avere torto e ad adottare nuove
convinzioni. Sarebbe in realtà necessario un cambio radicale all’interno della società, l’educazione
alla pratica di un pieno rispetto dei
diritti umani, senza eccezioni, in
modo che siano proprio i giovani
ad aprire la strada verso un’umanità diversa, dato che la quella attuale, per quanto possa sembrare
illogico, non è molto umana.
Fino ad allora continueremo a manifestare in piazza, vestirci di viola,
promuovere campagne e spremerci le meningi nel tentativo di iniettare un minimo di razionalità nelle
testarde menti che non si accorgono di non accettare l’intera vita di
altri individui, tutto questo finché
“omofobia” non sarà che una parola arcaica riportata in ben pochi
dizionari.
Diana Ciobanu (1B)
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CULTURA
Invidia sociale giustizia normale

S

eguendo le ultime tre puntate di Servizio Pubblico,
in particolare quella del
10 Gennaio, mi sono detta
che sarebbe stato doveroso
scrivere un commento per incorniciare l’inquietante e noto dipinto di un cavaliere sorridente con
a fianco due giullari in escandescenza. Ma una volta sulla tastiera
mi sono trovata davanti all’esatto
opposto del blocco dello scrittore: quattro facciate di punti esclamativi, domande retoriche, abusi
di maiuscole, turpiloqui, punti a
capo che volevano rappresentare
il vuoto sotto al patibolo, virgolette ironiche fino alla nausea, incisi
incidenti.
Non proprio un articolo di giornale insomma, più una crisi isterica
per iscritto. Ho provato a lasciarla
riposare per vedere se ad un secondo passaggio si riuscisse a plasmare qualcosa di più ponderato.
Niente, mi è bastato rileggere le
citazioni letterali dell’ ex premier
perché qualunque forma di pacata
ragionevolezza andasse in fumo.
È stata una frustrazione scottante
quella che, più di tutto, mi ha lasciato sconfitta. La frustrazione di
chi, davanti a certe scene, davanti
a delle assurdità ed a delle prese in
giro lapalissiane, ha talmente tanti argomenti con cui controbattere che non sa nemmeno più quali
caricare nel fucile dell’accusa e rimane boccheggiante come un pesce. Non sa da dove cominciare, si
sente sprecato e irritato nel dover
far notare l’estremamente ovvio,
nel dover sottolineare che basta un
briciolo di buon senso per capire
quanto alcuni atteggiamenti, se
non fossero pericolosi, non meriterebbero alcuna considerazione.
Non dovrebbero esistere, non dovrebbe esistere una dose sufficiente di sfacciataggine sulla terra per
metterli in atto. Eppure …
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Ho rinunciato, sarebbe stato necessario un saggio per commentare e smontare ogni singolo suono
uscito dalla bocca di Berlusconi.
Inequivocabilmente. Ma non l’avrebbe letto nessuno e nel giro di
due giorni sarebbe ricomparso in
chissà quale altro palinsesto costringendomi (dovere morale) a ricominciare da capo.
Ma non ho scritto questo pezzo per
parlare degli articoli che avrebbero
potuto o dovuto essere e non sono.
Fortunatamente l’imminenza degli
esami mi ha costretta a prendere
in mano un volume che consiglio
caldamente a chiunque non cerchi un saggio sul linguaggio politico imparziale. “Eccessi di parole”
di Vittorio Coletti (di sicuro avrete
presente il dizionario SabatiniColetti). Esclusi i primi tre capitoli,
interessanti ma incentrati su questioni strettamente riguardanti l’evoluzione della lingua italiana (utili
se volete scoprire quante volte nel
“Decameron” appare il passato remoto ebbero piuttosto che la forma
alternativa ebbono … ci siamo capiti), il testo si sviluppa prendendo
in considerazione numerosi esempi nei quali si studia l’uso e l’abuso
delle parole nella politica come nei
processi, soprattutto quelli riguardanti i casi di diffamazione che si
traducono spesso in un esercizio di
analisi del testo. E ancora: linguaggio giornalistico di destra e di sinistra, la rivoluzione del linguaggio
politico post Tangentopoli, la fortuna dei neologismi, storia di parole.
Un vero viaggio per provare a comprendere il fiume di frasi vuote nel
quale tentano di annegarci sempre
di più, soprattutto con l’avvicinarsi
delle elezioni.
Ed è stato proprio sfogliando questo spassosissimo volume che ho
avuto modo di rispolverare il florilegio di uscite del cavaliere oscuro
e di rendermi conto della rete (molto più studiata del previsto) che si
cela dietro delle farneticazioni apparentemente assurde ma in pra-

tica molto efficaci. In particolare,
uno lo strumento dannatamente
persuasivo che spesso lascia spiazzati gli avversari: la semplificazione.
Ecco il punto. Nei talk show, sui
giornali, attraverso qualunque
mezzo di informazione Berlusconi
o chi per lui non parlano a Santoro,
a Floris, alla Annunziata. Parlano
al pubblico indeciso della prima
serata. E non gliene frega niente di
sembrare credibili davanti a quelle poche persone ben informate
che si trovano davanti. I pesciolini che devono cadere nella rete
di parole siamo noi telespettatori.
Quale esca migliore di una visione
chiara, semplice, lineare del mondo? Falsissima, certo. Ma nitida.
Come la luce che i pesci lanterna,
nell’oscurità degli abissi, usano per
attirare le prede. Una grossa messa in scena che per essere rivelata
ha bisogno di un confronto con la
verità. Ma è questo il problema: la
verità è complicata, è poliedrica,
è molteplice, è difficile da capire e
da affrontare. Non piace a noi pesciolini, lascia spiazzati o peggio
senza speranze. Meglio credere che
le cause della crisi siano semplici e
ben definite, che le soluzioni siano
a portata di mano. Che le tasse siano state una svista. Poco importa
se tutto ciò emana un’aura di improbabilità sconcertante, è sempre
meglio di una sfilza di “Dovremmo
analizzare”, “i sacrifici”, “non è facile fare previsioni”. Suona bene, ma
non è una soluzione. Questa è la
difficoltà di chi si trova a difendere
in nome del buon senso le sue posizioni: controbattere un discorso
realistico è paradossalmente molto
più facile che giocare con un buffone che inventa le regole, le carte
e lo scenario. Si finisce per perdere, almeno agli occhi dei telespettatori. E si fa un favore al parolaio
di turno. La qual cosa è snervante.
Santoro, questo bisogna dirlo, doveva aspettarselo.
La semplificazione non è un trucchetto nuovo; le perle linguistiche
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semplificatorie che ha sfornato
la destra negli ultimi vent’anni
si commentano da sole. Riporto alcuni pezzi tratti da un articolo di giornale scritto dall’ex
ministro Antonio Martino in
riferimento al libro “La casta”
di Rizzo e Stella. Parola chiave:
invidia sociale.
Si diffonde così l’invidia sociale
in un clima giustamente definito di
«neo-pauperismo giacobino». (…) si
eseguono ricerche approfondite, anche se non sempre accurate, sui privilegi delle varie caste. Questa geniale
trovata di quell’icona del giornalismo
italico che è Gianantonio Stella è stata unanimemente accolta, fornendo
la chiave interpretativa della complessità dei giorni nostri. La caccia
all’untore è diventata lo sport nazionale, debellando il calcio (…) La
convinzione di fondo è che, abolendo
gli illeciti privilegi dei fortunati, si
possano risanare le pubbliche finanze risparmiando agli italiani onesti
sacrifici intollerabili e vergognosi
(…) il mio ragionamento era molto
semplice: la lotta all’evasione ha un
costo: avrebbe senso spendere, diciamo un milione di lire per recuperarne
centomila di imposte evase? È razionale sopportare novecentomila lire
di maggiori imposte per recuperarne
centomila evase? Alla soddisfazione
di quale obbiettivo sociale vengono
destinate quelle famose novecentomila lire? La mia risposta è altrettanto
semplice: alla soddisfazione dell’invidia. Sapere che altri la fanno franca
fa soffrire i contribuenti onesti (…) il
mio augurio quindi ai cacciatori di
streghe è che la maggioranza degli
italiani sia composto da invidiosi,
malevoli e sadici: se così non fosse i
loro nobili proponimenti verrebbero
scarsamente apprezzati.

Mi viene difficile ridurre una questione di legalità come questa ad
un complesso di inferiorità generale. Lo vedete bene anche voi, se
avete occhi per guardare: davanti a certe affermazioni da giardino d’infanzia non si sa nemmeno
dove cominciare. Un inizio potreb-

be essere far notare che gli evasori,
più che “fortunati” (i loro conti correnti non risiedono in Svizzera per
merito della dea bendata) andrebbero definiti “disgraziati”. Per non
parlare poi dello Stato, che con le
sue tasse sembra un mostro celato
dietro ogni frase, dal quale (non ditemi che non sembra sottointeso) è
comprensibile che i più furbi (di intelligenza non mi sento di parlare)
scappino … chissà, magari anche
mettendo da parte i soldini sotto
il materasso delle Cayman. Non è
una novità che la destra parteggi
per minori ingerenze da parte dello
Stato. Solo che sembrano dimenticarsi che lo Stato sono anche loro,
con le loro pensioncine stellari, i
loro stipendi indecenti, i privilegi
da casta e tutto il teatrino, finanziato dai poveri imbecilli che invece di
scappare restano e pagano. Meno
tasse? Bene, meno stipendi. Ma
non penso che l’onorevole Martino su questa mini clausola sarebbe
d’accordo. Ma ancora non è stato
commentato il master piece dell’ex
ministro, il nocciolo della questione: l’invidia sociale. Scusi dottore,
ma se davvero i contribuenti stessero cercando un rimedio alla propria invidia, non farebbero prima
ad evadere il fisco anche loro? Un’evasione di massa, ancora prima di
finire in gabbia, pensi che meraviglia! Non è forse più plausibile che
dietro a questi atteggiamenti ci sia
una normale voglia di giustizia?
Anzi, la voglia di una giustizia normale, che divide i suoi frutti e le sue
pene equamente? Perché sa, dottor
Martino, se l’evasore si limitasse
ad evadere e poi si levasse, tutto

sommato la questione rimarrebbe
su un piano morale. Ma il problema è che molto spesso queste personcine si godono tutti quei servizi
(sanità, indennizzi vari, stipendi,
rimborsi, etc) che vengono pagati
dagli invidiosi agli sportelli a fine
mese. Spremono i propri compatrioti come dei limoni, fanno della propria pochezza una forma di
eroismo contro un mostro-Stato
inesistente e poi arrivano i rappresentanti del popolo in persona e li
benedicono tacitamente. Sa quale sarebbe un bel modo di risparmiare quelle novecentomila lire?
Basterebbe che la gente, tutta, pagasse le tasse e non ci sarebbe più
bisogno di spendere per dare vita
a questa caccia alle streghe (come
la chiama lei); caccia agli stronzi (come la chiamo io). Ma sono
sicura di non dire nulla di nuovo
o di geniale. Forse il mio punto di
vista è scontato, forse questa fantomatica invidia sociale è più nuova,
meno articolata, più facile. Ma non
è vera e non è giusta. Vale la pena
consumarci su qualche neurone, a
costo di scoprire che il mondo non
è una messa in scena e che la legalità non è un’esibizione di psicologia spicciola. Ringrazio Coletti e gli
altri autori citati e ripresi nel suo
saggio per avermi regalato qualche
strumento in più per non cadere
nella rete della semplificazione.
E mi scuso per essere ricascata in
una visione della questione poco
giornalistica e molto isterica. Capitemi, la mia è solo voglia di una
giustizia normale.

,,

,,

Eugenia Beccalli

Ipse dixit

Garello: Alla loro morte, i Papi si
facevano imbalsamare...
L.M.: Scusi prof, ma gli imbalsamatori di che vivevano?
Lavoravano ogni morte di
Papa!
2D
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CULTURA
Tette e cervello

Wordless

Q

W

hat has been Finland for you so far? Describe it with one word.” This
was the question I had to answer for the school newspaper. No wonder that it took so much time to find the right adjective. I thought it
over a lot. Quick as a flash a sequence of the most important memories here. They go faster and faster, one after the other. Something
moves inside me. Sitting at the table and looking out of the window, admiring the landscape around the lake and looking for some clue that might help
me. Nothing, absolutely. I gaze out and get lost in my thoughts. There are too
many emotions rising inside me. Countless memories, emotions, feelings,
desires and expectations are overwhelming inside me. No clues, no inspiration for the answer. Now my mind is somewhere else. I stop for a while. All
these images make me think. It’s so little that I’m here and I feel like I’ve always been here. Sharing everything with my friends, from the lessons, to the
school lunch, from the school meetings to the free time… It feels as if I grew
up with them all. As if I spent all my childhood in their company, as if I knew
everything about them.
Now images of moments spent with my family are coming. How many emotions all together, all at once. They are my family now. My “äiti” and my “isä”.
And also with them, the same feeling. It’s like I never arrived, just being part
of the family forever. And that´s amazing. Life is crazy. And if we stop just for a
moment, to think it over for a while, we will all agree. Life is crazy. “you never
know” as my äiti always says. It is incredible. There are no words to describe
it. And if I think about how strong the relationships that I am building, I shudder. And it is so touching that everyone wants to knows something about the
“Italian girl”. and it is so great being invited to every “event” from my friends
and seeing that they want to include me in what they’re doing, just to be together. And after a sauna with my friend Roosa, hearing from her “I would
never have imagined getting to know you so well and being so confident and
such a close friend.”
And these are little gestures that change your day.
I’ve though it and I am wordless. Really. And that’s indescribable. But that’s
the power of people, transforming the simpliest things into something special and unique. And there is something magic in it, isn’t there?
Caught up in by all these emotions, I come back to the white paper on the table. The empty space is still white. It is a very hard answer. But I’ve arrived to
the conclusion that there are no appropriate words to express in the correct
way what I’m living, because this belongs to that group of things that you can
only feel inside yourself. But it doesn’t help me. That’s not the solution to the
“problematic” question. But, if I examine each day, each moment, I can notice that there is always something new, something unexpected, something
to learn. And even though this word does not fit properly this question, and
even though this is undoubtedly not enough for what I’m living here, my answer is “surprising”. I’m totally aware that it is not right word, but it is close
enough. It underlines the fact that in life you never know. Destiny means
choosing for yourself and the only thing you have to do is just close your
eyes, follow your feelings and jump in. And live everything. Without missing
a thing. With all its hidden surprises.
Irene Salvatore (4D)
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uesto mondo non smette
mai di stupirmi. Non sempre in negativo, ma ci siamo
quasi. Si salvano solo il mio
gatto Arturo, le neuroscienze, Rita Levi Montalcini e la salsa di
soia. In quest’ordine.
Tutto cominciò quando ebbi tra
le mani la possibilità di smettere
di essere una sorta di Peter Parker
al femminile (sai, sfigato e tutto il
resto) - pure senza superpoteri ragneschi, per giunta - ma niente. La
cosa ha fatto puff, letteralmente,
manco fossi David Copperfield. Ma
per un buon motivo. Credevo che
a giustificare la violenza a sfondo
sessuale fosse solo quel benedetto
don Piero Corsi, moderno Lutero che affigge sulle porte della sua
stessa parrocchia (non cattedrale
di Wittenberg, ma San Terenzio di
Lerici, provincia di La Spezia) un
volantino intitolato:”Le donne ed
il femminicidio: facciano sana autocritica. Quante volte provocano?”
Ed ero inoltre fermamente convinta che questa misoginia medievale
bella e buona (e tipicamente cristiana, tant’è che la Curia ha in seguito commentato che per lasciare
l’abito talare ed “abbandonare il
Mistero ci vuole ben altro”) potesse
far sputare la minestra a chi cena
gettando un’occhiata anche al telegiornale.
E invece no. Anche il principe azzurro in questione - sì, sì, sarà stato
pure figo, avrà anche avuto il fascino dell’intellettuale, ma era un
ragazzo come tanti alla fin fine (è
proprio questa la cosa agghiacciante) - dopo che cinguettiamo al telefono per due ore e mezza, quando si
arriva all’argomento esce fuori con
un: “Embè? Ma lo sai che nell’ultimo decennio ci sono stati tre casi di
stupri compiuti da gruppi di donne
su uomini? Tu pensa quelli non denunciati!” Ecco. Detto questo, puoi
anche togliere il disturbo, grazie.
Meglio essere Peter Parker da soli
che Peter Parker con te. Stupri di
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gruppi di baccanti ninfomani su
uomini soli soletti. Indubbiamente
è una vera e propria piaga sociale.
Adesso che hai capito tutto mi sento rincuorata: ora andrò a mettermi grembiule, cintura della castità,
cuffia e rosario e ti leccherò il fondoschiena zitta e muta e rassegnata, che ne dici, eh? Magari pulirò il
pavimento dove stai per appoggiare il tuo virile piedino con lo sputo,
se necessario. Alla prossima luna
piena erigerò nell’orto un bel falò
con tutti i miei libri di scuola, e ci
ballerò intorno nuda gratificata dal
fatto che mi stai condannando ad
essere ignorante come una capra,
sostanzialmente per paura che io essere dotato di tette e, guarda un
po’, anche di cervello - possa capire che quello che mi stai facendo è
sbagliato e farti nero a suon di denunce. Poi mi licenzierò dal lavoro, ovviamente (non lo sai che è il
marito che porta i soldi a casa?) ed
aspetterò pazientemente il tuo ritorno sferruzzando e rassettando e
mi umilierò fino in fondo chiedendoti i soldi per comprarmi un paio
di mutande. Ah, quasi dimenticavo,
ristabiliamo il delitto d’onore abolito nel ‘81, mi raccomando.
Ora, io sto facendo la cretina. Ma
c’è gente che ha trovato nel volantino di don Corsi l’occasione per rincarare
la dose. Le donne a
quanto pare, la violenza sessuale, se la
meritano. Se la cercano. Donna = strega/suora/prostituta.
Minigonna e tacco
dodici? Sbam! Evvai,
allora sono giustificato. Stessa cosa con
una Maserati Granturismo V8 (facciamo l’esempio con gli
oggetti: non dovrebbe essere difficile, al
punto in cui siamo
arrivati): è bella, porca miseria se è bella,
affascinante, attraente,
provocante.

Allora la rubo: me la prendo. Sono
scusato: secondo don Corsi, il mio
cervellino maschio e muffeggiante
non ha saputo resistere all’istinto
del feroce cacciatore che vive sopito in me, uomo del 2013, ed ha
preso il sopravvento sulla ragione.
Perché anche gli uomini, va detto,
per don Corsi sono delle specie di
Neanderthal con la bava alla bocca
che s’impalmano ogni femmina a
tiro. Ma di gente come don Corsi,
purtroppo, ce n’è tanta. Ma tanta, tanta, tanta. Se vai all’ospedale
coperta di sangue perché ti hanno
stuprato, le infermiere - notare: desinenza plurale femminile - ti squadrano dall’alto in basso e la prima
cosa che ti chiedono con quella
vocetta stridula è: “Perché??? Cosa
indossava?” Indossavo un perizoma di carta di giornale ed un paio
di bretelle, e allora? Mi ricucirai con
le lische di pesce adesso che lo sai?
Cosa centra com’ero vestita con il
tuo lavoro? Devo poi rendere conto
alle istituzioni di come ero vestita,
quel giorno? Se offendo il senso del
pudore pubblico mi sbatterai in galera ma non oserai alzare un dito su
di me. Perché? Perché non mi interessa quanto io ti possa arrapare:
senza il mio consenso dichiarato
non mi tocchi, non sono giustifi-

cazioni i film mentali che ti fai sul
come ti guardo, come mi atteggio,
quanto sculetto. Potresti ribattere:
“Te la vai proprio a cercare.” E io ti
dico che non sei nessuno: non hai
né il diritto né l’autorità di “punirmi” o “darmi una lezione”: questo
lo fa la legge. Cos’è? Allora anch’io
quando vedo Tom Cruise camminare per strada posso ammanettarlo ad un palo della luce e darmi alla
pazza gioia? Quel pezzo di Cruise
da quel punto di vista se la va proprio a cercare (ma proprio tanto). Ti
sembra una motivazione logica?
E poi, devo subire un’altra tortura
psicofisica in tribunale ed a causa
dei media, alla continua ricerca dello “scoop”? Che senso ha lamentare
la bassissima percentuale di stupri
denunciati in rapporto a quelli realmente avvenuti? Meglio stare zitte,
a questo punto.
Mi dà fastidio e mi imbarazza parlare delle donne così: mi sembra di
parlare di una sorta di minoranza
religiosa da difendere, di una categoria sociale debole da tutelare.
Questo articolo io non avrei nemmeno dovuto scriverlo, in realtà, se
in Italia uomini e donne fossero veramente educati al rispetto reciproco - non sto parlando solo del sesso (che è violenza bruta, in questo
caso, ovviamente; anzi, forse il sesso qui non c’entra per niente) ma
anche al rispetto della questione e
dell’interesse pubblico, al rispetto
dell’altro e della sua persona, al rispetto della fiducia che in un patto
sociale il cittadino ripone in colui
che dovrebbe essere un politico integerrimo ed onesto.
Se così fosse, Lettore, probabilmente, in queste pagine dell’Umbertimes
avresti
trovato
un
articolo meno incazzato e più divertente. Parlare di questo argomento mi sembra anche - notare,
notare quanto nessuno sia esente
da pregiudizi di questo genere molto poco femminile. Di cattivo
gusto, insomma. Pensa tu.
Sara Schiara (4B)
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VITA SCOLASTICA
Maturando

L

Ed ecco la nuova moda!

L

a new entry nel campo dei
tatuaggi? L’ultima moda
made in Japan. Probabilmente molto presto in Europa e non solo: stiamo
parlando della Tooth art, l’arte di
decorare i denti. Non è un’invenzione propriamente nipponica, ma
è lì che sta cominciando ad avere
un grande successo. Non si tratta
di un semplice disegno: oltre all’incisione i denti vengono anche decorati con piccoli diamanti, o con
qualcosa di luccicante. Le giovani giapponesi sono impazzite per
questa nuova moda perché non
essendo permanente può essere
cambiata: la decorazione può essere di volta in volta abbinata con
il look di giornata. Il tatuaggio sui
denti è un procedimento semplice
e sicuro. Il disegno e gli elementi
decorativi vengono fissati con una
colla speciale che viene fatta asciugare tramite luce led.
E se negli Stati Uniti il successo non
è stato travolgente, il Paese del Sol
Levante a quanto pare ha accettato
la sfida di questa nuova tendenza,
certo di non rimanere l’unico.

,,

Olga Colombano (1B),
Carolina Rigoni (2E)

Ipse dixit

,,

Se mi dite GLI homo novus
vi tiro un ovus in faccia!�
Ceccon �

14

Ad ogni fortunato liceale
che può finalmente assaporare la fine del ciclo
scolastico, il quinto all’inizio sembra essere un anno
come tutti gli altri. Al contrario di
quello che ci si era sempre aspettati, guardando ai “quintini” con una
sorta di misterioso rispetto (forse
per le pene patite in nome della categoria studentesca?), nelle quinte
si respira un’insolita aria di normalità. Solo a poco a poco comincia a
salire in bocca un sapore diverso,
come quando, subito prima che si
aprano le porte del tram, sale il retrogusto di ferro della frenata. Stiamo per scendere. Nella corsa inevitabile verso la maturità, il primo
anno sembra lontano anni luce.
Cresciuti. Dal 18 dicembre 2008
sono passati ormai quattro anni e
anche per Umbertimes è arrivato
l’anno della maturità. Non possiamo negare che da quattro anni fa ad
oggi il Periodico d’InfoRiflessioneCreatività del Liceo Umberto I sia
cresciuto e non poco! Fra concorsi
nazionali, convegni interregionali, Convittiadi, non sono mancate
le sfide e le soddisfazioni. Si nota
a colpo d’occhio, accostando il
primo numero cartaceo a quello
appena uscito: la nuova veste grafica, frutto della collaborazione di
allievi ed ex-allievi, è solo un assaggio di ciò che può nascere dalla
voglia di fare meglio
che aleggia ogni venerdì pomeriggio in
redazione. Un tocco
di
professionalità
all’impaginazione
per muoversi verso
una maggiore professionalità di contenuti, il segno visibile
di un lavoro ormai
sempre più maturo.
Appena a qualche
mese fa risale l’ultima,
inaspettata

gratificazione, che ha permesso
alla redazione di vedere il proprio
lavoro apprezzato da un punto di
vista professionale. A maggio infatti, nella casella di posta dell’Umbertimes, è comparsa la richiesta
ufficiale di un’intervista ai redattori
per un servizio sui giornali scolastici, esperienze cartacee e web. Inutile dire che l’invito è stato accolto
più che volentieri e dopo un breve
scambio di mail, fra i graffiti della
piccionaia, in una tiepida mattinata di maggio hanno preso forma i
quattro anni di storia del giornale
attraverso le esperienze raccontate
dai redattori. Un amarcord che ha
fruttato la video-intervista pubblicata dalla rivista IS MAGAZINE
della Pearson lo scorso 10 ottobre,
sotto il titolo “Quando la scuola fa
notizia”. Un bel modo per Umbertimes di iniziare questo quinto anno
di vita e di scuola.
Resta da vedere se “sotto matura”
riuscirà a dare il meglio di sé. Le
critiche sicuramente non mancano
(anche se a volte preferiscono sparare a zero dietro le quinte piuttosto che essere costruttive) e molte
nuove idee per far maturare il progetto di un giornale non solo per gli
studenti, ma degli studenti, corrono già nei discorsi della redazione.
La sfida sta nel coltivare la voglia
di confrontarsi, per poter crescere non solo a livello scolastico. È
un’occasione che l’esperienza del
giornale scolastico sa offrire, come
trapela dai racconti nell’intervista.
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E se non sappiamo dove ci porterà l’aria di crescita e cambiamento
che si è rinnovata, una cosa è certa:
questo quinto anno, per il maturando Umbertimes, è ancora lontano da una vera conclusione.
Federica Baradello

Mi sveglio

M

i sveglio. Il sole splende
fuori. È uno di quei giorni
in cui il cielo è di un colore
azzurro vivo. Una di quelle
giornate in cui, qualunque
cosa succeda, va bene lo stesso. Mi
preparo svelta per uscire. Un’altra
giornata di scuola. L’asfalto è caldo.
Il sole picchia, picchia forte sulla
mia testa. Gli autobus passano velocemente. 175, 715, 528, 60, 75, 70
passano tutti davanti ai miei occhi
senza fermarsi. Quando improvvisamente mi ritrovo in piazza Venezia, la scuola è ormai a due passi.
Eppure, mi assale una strana sensazione: come se la vita continuasse intorno a me ed io, nella mia
minuscola piccolezza fossi altrove
… Mio malgrado è così. “Tutto ciò
che conosci sta cambiando” mi
hanno detto, “le nuove esperienze migliorano le persone.” Eppure
io non mi sento affatto migliorata:
mi sento perduta, vuota, delusa,
infelice, arrabbiata. E così la strada sprofonda nel terreno ed io mi
ritrovo a sprofondare insieme a lei.
Era un sogno , tutto uno splendido sogno. Ora sono qui, nel solito
letto sconosciuto, guardando un
soffitto che non è il mio. La nonna
dorme. L’acqua gocciola dal rubinetto. Fuori è buio, piove. Sento i
tram che passano sotto casa e fanno tremare i lampadari. L’incubo
che tanto ho sperato non arrivasse
infine è giunto ed ha assorbito la
realtà. L’incubo è la realtà stessa.
Fuori ha finito di piovere. È da sei
giorni che piove. La giornata si profila ugualmente nuvolosa e fredda.
L’aria mi congela il naso, penetra

all’interno della giacca, la sento su
collo e schiena. Il cemento è umido,
ghiacciato. Non è più lo stesso. La
città non è più la stessa. I visi delle
persone che intravedo lungo le vie
mi sono sconosciuti, come di pietra, voltandomi verso le Alpi vedo
solo le nuvole. Spero nelle giornate
serene, quando il cielo è roseo. In
lontananza, tra la foschia mattutina si profila la scuola. L’imponenza
dell’edificio mi ricorda la magnificenza delle strutture della città in
cui avevo lungo vissuto. I bei momenti sotto il Colosseo, i fiori, il sole
che illumina l’animo delle persone
e quel magnifico ed inconfondibile
cielo azzurro sono ormai lontani. E

così, entrando a scuola, riconosco
i visi amici. Si pensa che cambiare città non sia una cosa grave ma
non per tutti è così. Cambiare città
vuol dire stravolgere i propri piani
e stabilirne di nuovi. Vuol dire dover abbandonare i propri amici e
farsene degli altri. Soprattutto, la
propria città sembra migliore delle
altre ed è proprio questo che demoralizza le persone che si trasferiscono. Si profila ai loro occhi un
universo nuovo, sconosciuto. Non
sapere suscita paura, incertezza
ma anche desiderio di scoperta. In
fondo, non tutti i mali vengono per
nuocere.
Carolina Sprovieri (2B)

Muiñeira

6

de Diciembre: está a punto de acabar la semana y por eso estamos
muy cansados, pero a las doce y media llega la profesora de español
que nos dice que vamos a asistir a la primera jornada del español.
Entoces nos explica que haremos una clase un poquito especial:
bailaremos el baile típico de Galicia, la Muiñeira. Cuando llego al
aula Meeting veo una clase de cuarto que baila esta danza; la profesora
de este baile es una chica gallega muy joven, pero conoce muy bien el origen de su comunidad. Este baile nació por lo menos en el siglo XVI y se
difundió por una razón muy extraña: en aquel tiempo toda la gente de los
pueblos de Galicia se encontraba en los molinos (que en gallego se llaman
muiños) y para esperar su turno para coger la molienda, los trabajadores
decidían bailar todos juntos. La muiñeira también es muy particular porque proporciona un uso de instrumentos muy originales. El instrumento
principal es la gaita, un instrumento típico de Escocia y adoptado por los
gallegos; otro instrumento fundamental es el tambor, un instrumento muy
popular, y también se usa la pandereta, que parece igual al tambor pero es
más pequeñita. Durante esta mañana también he bailado alguno de los
pasos típicos de la muiñeira: al principio era muy difícil, pero al final me
he divertido mucho. Creo que España está más arraigada a sus tradiciones
mientras que la gente en Italia no piensa tanto en ellas: yo querría que en
el futuro los italianos pudiesen descubrir más a fondo sus orígenes porque
yo sé que había muchas costumbres en nuestra península en el pasado.
Luca Ferraro (1F)
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RACCONTI E POESIE
Rotta

Solidarietà in Convitto

P

er la seconda volta
il nostro Istituto ha
organizzato, lo scorso 20 Dicembre, una
cena di solidarietà
per le persone in difficoltà
del quartiere. La professoressa Arnello ha coordinato
i preparativi, distribuendo
centinaia di inviti all’evento
tramite le istituzioni caritative della città. All’iniziativa hanno aderito con entusiasmo molti fra
insegnanti e studenti delle classi quarte e quinte, anche se il maggior
merito va al personale scolastico ed in particolare a quello delle cucine, che, nel corso della serata, ha preparato più di 300 coperti per i
meno fortunati. Ha partecipato anche il Rettore che, non limitandosi a
far presenza, ha contribuito attivamente al servizio. La scuola ha provveduto alla distribuzione di giocattoli per i bambini, che gli studenti
hanno poi intrattenuto con attività di animazione. Oltre a chi ha cenato all’interno della mensa del Convitto, in molti hanno anche portato
a casa un sacchetto con altre vivande. Contribuire alla buona riuscita
della cena è stato significativo per entrare realmente in quello che è
lo spirito natalizio: il sorriso di una persona cui si è portato aiuto vale
realmente più di mille regali.
Valerio Pace (4D)

Libera di sbagliare
Di fronte al sommo bivio i suoi occhi proiettati
Alle sue spalle anni di strada cancellati
E’ il tempo di orientarsi, di scegliere una via
Di qua brilla il successo, a destra la follia
Di abbandonare piani, fortuna e tutto quanto
Per la semplice gioia di abbandonarsi a un pianto. La dolcezza dell’amaro
Sa di amori sani e tristi
Un piacere quasi avaro:
Sa concedersi agli artisti.
Ora si sente diramare come le strade che ha di fronte
E per un attimo anche spera che tra le due vi sia un ponte
Ma non dà retta al senso umano sempre tendente all’abbondanza:
Per lei l’intero mondo potrebbe essere una stanza
Che, vera o surreale, accoglie l’esistenza
E usandosi d’amore nutre la sua essenza.
D’un tratto, aprendo gli occhi, purtroppo o per fortuna
La strada da intraprendere diventa solo una;
Ed ella pur confusa sorride soddisfatta
Avviandosi al percorso della prescelta tratta.
Diana Ciobanu (1B)
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L

abisso che c’è tra la certezza
che io ho della mia esistenza
e il contenuto che cerco di
dare a questa sicurezza non
sarà mai colmato”.
Legge e rilegge le parole di Albert
Camus cercando di riflettere razionalmente sul suo futuro. Buio. Non
trova uno spiraglio. Seduta sul suo
letto, si guarda intorno, pareti azzurro chiaro. Naviga con la mente,
naviga in un mare di possibilità, azzurro e limpido proprio come le pareti della sua stanza, ma non riesce a
trovare l’isoletta che fa per lei. Oggi
in classe ne stava parlando con alcune sue compagne. Loro hanno già le
idee chiare sul loro futuro. Certo, lei
è consapevole che la loro barca potrebbe naufragare, o potrebbe dover
cambiare rotta a causa di correnti
contrastanti o potrebbe avere una
falla, o potrebbe dover resistere a
molte tempeste, ma almeno hanno
una meta, remano verso una direzione. Mentre lei è lì, sulla sua barchetta
che improvvisamente le sembra così
piccola per poter affrontare quel lungo ed impegnativo viaggio in mare. È
seduta, tiene le braccia conserte e i
remi poggiati sullo scafo della barca.
Riflette, mentre la leggera corrente la
trascina verso un punto ignoto. Pensa: “Camus è certo della sua esistenza
proprio come io sono certa di essere
ormai su questa barca, ma il punto
in cui arriverò ancora non lo so, proprio come egli non sa come colmare
la sua esistenza”. A gambe incrocia-
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te ricontrolla le mappe, mentre una
brezza tiepida le accarezza il volto. Le
isole sono tutte segnate, ma nessuna
la attrae, inizia a pensare se ha fatto
bene ad intraprendere questo viaggio. Fissa le isole sperando quasi che
una la chiami a sé. Nulla. Scruta l’orizzonte, ma all’improvviso si rende
conto che sta solo cercando di temporeggiare per non ammettere, nemmeno a se stessa, l’unica struggente
verità: è alla deriva.

Ispirazione
Davanti a me la tela è vuota e bianca
e sconsolata guardo il suo candore:
la carta come pietra triste e stanca
sembra quasi un deserto dell’orrore.
Giacciono i pennelli su quella panca,
quand’ecco quel tuo profumo di more.
È inquietante il tuo pessimo tempismo:
sembra quasi una forma di sadismo.
Arrivi anche quando l’idea mi manca
e i ricordi tornano con ardore:
la tua figura tra la neve arranca …
davanti al camino passan le ore …
la tua memoria che sempre mi affianca …
le mie parole piene di timore …
Quel ricordo intacca anche il mio cinismo
e il colore prende vita col tuo altruismo.

Domiziana Aimar (2B)

Questo è quello di cui
tutti parlano

Q

UESTO. QUESTO È QUELLO DI CUI TUTTI PARLANO. Quella sensazione di
vuoto, quella tua “perdita
dei sensi” per la quale inizi a non capire più niente. La tua
mente persa nel vuoto, i tuoi occhi
fissi in un punto … Non si può spiegare una situazione tanto strana,
improvvisa, insolita. Capire a cosa
è dovuta è come provare a spiegare
perché una piccola goccia di colore
riesca a trasmettere tante emozioni.
Ebbene sì, una sola goccia caduta
sul pavimento riesce a farti riaffiorare molti ricordi, emozioni. Ha la
capacità di proiettare un po’ della
tua vita, un po’ delle tue insicurezze;
in quell’unica goccia sono racchiuse
molte cose. In fondo “noi siamo una
goccia, una piccola goccia nell’oceano”. Quella goccia che fa numero,
quell’unica goccia che conosce ogni
minimo particolare della nostra
vita. QUESTO. QUESTO È QUELLO
DI CUI TUTTI PARLANO. Quella
persona, l’unica persona così importante nella tua vita che ti capisce
e che comprende ogni tua incertezza. Quell’amica che con uno sguardo riesce a farti sentire una stupida
perché lei, meglio di chiunque altro,
ha capito quello che stai provando.
Quello di cui tutti parlano è la necessità di avere una persona, una

Alberta Ivaldi (2D)

figura nella quale si nasconde una
seconda figura “materna”. Le amicizie sono come pezzi di un puzzle: ti
completano, ti collegano a persone
che ti potrebbero cambiare la vita.
Cambiare la vita cosa vuol dire? Non
significa cambiare se stessi, non significa abbandonare i proprio sogni
per dimostrare di essere più forti,
significa essere sicuri di se stessi,
significa aprire e allargare i propri
orizzonti, significa condividere le
proprie emozioni con una persona importante, con la persona che
si considera quel pezzetto fondamentale del nostro puzzle. Quella
goccia nell’oceano che completa la
vita di ogni essere umano. I sogni,

proprio i sogni di cui tutti parlano.
Questo sogno; quel sogno comune
in ognuno di noi. Non si parla di sogni concreti, si parla di quei sogni
fin troppo astratti. Importanti a tal
punto da farti perdere coscienza,
da farti pensare quanto sia importante vivere questa vita nonostante
gli ostacoli e i sogni che non sempre
diventano realtà. QUESTO. QUESTO
È QUELLO DI CUI TUTTI PARLANO.
Tutti dicono di essere forti, di riuscire a superare ogni difficoltà, ma non
sempre è possibile. La forza è un atteggiamento, un’azione involontaria; è la costante sicurezza di sé.
Clara Sciplini (1E)
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RACCONTI E POESIE
Male di miele

che fende il pianerottolo. Infilo le
chiavi nella consapevolezza che lei
è lì, le labbra leggermente inclinate
per un sorriso mal celato. Perché sa
che sono tornata da lei. Sa che sono
tornata per lei.

L

a mia mano scivola sulla
leva del cambio e scalo in
seconda, sento il rumore del motore che per un
istante si lamenta e poi
tace. Un breve time-out nella lotta
fra i miei pensieri. Pianto gli occhi
nello specchietto retrovisore alla
ricerca dell’inseguitore, ma ci ritrovo dentro solamente il mio sguardo spento e stanco. Pensavo di aver
chiuso questa storia una volta per
tutte, speravo che cambiare nome,
città e cerchia di amici bastasse per
rendermi introvabile, morta ai suoi
occhi. E poi l’ho rivista, così per
caso: io camminavo per le vie del
centro, coperta dalla testa ai piedi
per ripararmi dal freddo, e lei mi è
passata di fianco con il suo passo
leggero e perfetto, quasi sfiorandomi con il suo profumo. Allora
ho pregato che non mi avesse vista, che non fosse lì per me e affacciandomi sul primo ponte che
ho incontrato ho gettato il telefono, nell’ansia che fosse stata tutta
quella tecnologia a farmi scoprire.
Sulla destra c’è l’imbocco per l’autostrada; metto la freccia e accelerò quanto più, iniziando a seguire i
cartelli per un non-luogo qualsiasi.
Valuto che ho abbastanza soldi con
me, un piccolo spazzolino e che nel
peggiore dei casi potrò dormire in
macchina. L’asfalto scivola sotto gli
pneumatici di questa vecchia Panda malridotta e un alito d’aria gelida mi sbuffa in faccia attraverso il
finestrino abbassato. Ho capito che
era venuta per me quando il giorno
dopo l’ho rincontrata: era sul marciapiede opposto alla sede dell’università e mi scrutava l’anima con
i suoi occhi di ghiaccio. In quell’infinitesimale porzione di secondo
ho pensato alle alternative che
avevo: scappare, affrontarla, ignorarla, urlarle contro il mio dolore
o punirla con un assoluto silenzio,
ma non ebbi il tempo di elencarmi
tutte le possibilità che un battito di
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ciglia l’aveva già portata via. “Non
si può dire che stia scappando”, mi
ripeto seduta sullo scomodo sedile
della macchina, “mi sto solo concedendo una pausa da questi studi,
da un lavoro che mi sfianca e da un
nuovo amore già sul punto di sfiorire. Ma ciò che è certo è che non
la rivoglio nella mia vita, mai più”.
Sono le quattro del mattino e ho la
vista un po’ annebbiata dall’alcool
che ho deciso di bere a metà strada.
Arrivo di fronte alla porta di casa
mia e scorgo una lamina di luce

,,

Ipse dixit

,,

A: Va bene come traduzione
"un ramoscello"?
Gavinelli: Una mascella?
A: Un ramoscello!
Gavinelli: La mascella??
togliendosi gli occhiali.
Classe: Un ramoscello!!!
Gavinelli: Ah, scusate, è che
quando tolgo gli occhiali
non ci sento!
1B

Little Red Riding Hood
The little girl with the red hood
is going to her grandma’s house to bring her some food.
When she is in the wood
she meets a wolf that wants some meat
so the wolf wants to eat!
The wolf shows the wrong road
to the girl with the red coat.
The wolf runs to grandma’s house
and eats her with her blouse
but the granny continues to live
because the wolf didn’t bite her body and her knee.
The girl is going
and the wolf is changing
granny’s clothes to appear
another person so the girl won’t fear!
The girl is eaten too
so now they are two!
Now her granny is worried that no one will start
helping them to escape from under that freezing heart.
A man who lives near
leaves some beer
so the wolf will fall
so he can take it in his hall
where he cuts his stomach,
the girl and the granny get out
after that the wolf will shout
for ever. Now they are calm
and they don’t make possible wolf’s plan!
Elena Ciocatto (1B)
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Bagliori nella notte

D

over.
Il bianco delle scogliere e il
pallore spettrale della luna
si mescolano alla scura tavola dell’oceano. Quiete
solo minimamente turbata dalla
presenza di una barca, ancorata
ad un centinaio di metri dalla riva,
luci spente ed un silenzio quasi innaturale.
Rumore di passi attutiti dalla moquette color vinaccia, che alla luce
livida della luna piena sembrava quasi nera, nera come i vestiti
dell’uomo che la percorreva con
passo circospetto ed orecchio attento ad ogni minimo rumore.
Giunto alla fine del corridoio, fissa
lo sguardo sulla porta alla sua destra :
“Dev’essere questa” pensa. Fa
scorrere la mano guantata di nero
sul pannello della porta, un tocco
lieve sino a trovare la scanalatura
che funge da maniglia. Muove di
un centimetro la porta scorrevole, non stride, ottimo. Si introduce guardingo nella stanza, getta
un’occhiata in giro e aggrotta le
sopracciglia: “Mi avevano detto
due, ma qui a me sembra di vederne uno”. Infatti il letto a due piazze è occupato solo per metà da
un uomo sdraiato con le braccia
aperte, a torso nudo e con un’espressione beata stampata sul volto. Un rumore di acqua che corre,
proveniente qualche porta più
indietro, lo distrae dalle sue congetture. “Ecco dov’è l’altro” pensa
mentre infila una mano all’interno della giacca, nera anch’essa, e
stringe le dita sul manico del coltello infilato nella fodera cucita
all’interno. Estratta l’arma osserva
il petto dell’uomo,completamente
esposto: “È quasi come se si fosse
disegnato un bersaglio sul petto”
si dice con freddezza mente leva la
lama e cerca il punto esatto per colpire, in modo da uccidere al primo
colpo. La lama ammicca ai bagliori
argentei della luna che occhieggia

da un rado strato di nuvole e che
donano alla scena l’impressione di
una statua epica, fermando il tutto
per un momento, drammatico con
una parvenza di romanticismo “Sarebbe molto toccante, se non fosse
per me” pensa l’uomo nerovestito, mentre cala la lama nel petto
dell’uomo, all’altezza del cuore.
Un dolore all’altezza del cuore sveglia l’uomo, che intanto prende coscienza del bacio freddo della lama
che gli sta rubando la vita, facendogliela colare via dai bordi dalla ferita mentre il coltello scivola via con
lentezza esasperante, e spalanca gli
occhi, trovandosi davanti un volto
affilato, con capelli e occhi corvini,
che pian piano va svanendo, oscurato dall’abbraccio morbido della
Morte.
Davide Costa (2H)

Con gli occhi
del disegnatore

I

l blu ed il giallo. Mischio insieme, verde.
- Cosa vedi ?
- Vedo due colori.
- Ma … Vedi due colori e

basta?
- No. Vedo due colori che mischiati
insieme formano un terzo colore.
Vedo il verde.
- Ok, va bene, ma oltre a quello,
cosa vedi?
- Niente.
- Guarda con occhi diversi. Cosa
suscita in te quel colore?
- Verde. Verde come il prato.
- Sai, io vedo la speranza, una ballerina che danza su un prato tutto
verde.

- Come fai a vederlo? Non c’è proprio niente, solo una chiazza verde.
- Aspetta. E se faccio così? Ora cosa
vedi?
- Una macchia verde chiaro, ugualmente verde...
- Sì ma, oltre a quello?
- Solo quello! Dì un po’, tu cosa vedi
invece?
- Io vedo del verde che mischiandosi ad altro giallo formano una
tonalità splendida … Quella del limone non ancora maturo.
- Ci vuole fantasia eh?
- No … Vedi … Non è proprio fantasia. Immaginazione. Guarda con gli
occhi di un bambino.
- Non ci riesco.
- Va bene. Allora proviamo così. Ora
cosa vedi?
- Un disegno. Un viso, tante linee
nere su un foglio bianco. Un ragazzo...
- Ti ricorda qualcuno?
- No, nessuno. In compenso è molto bello.
- Vedi! Almeno suscita in te un’emozione.
- Come hai fatto in così poco tempo a creare un disegno così bello?
- Ho disegnato.
- E tu, cosa vedi nel tuo disegno?
- Difficile da spiegare … Lasciami
riflettere un minuto. Vedo un ragazzo. Ma non uno qualunque. C’è
qualcosa di misterioso in lui. Ecco!
Ci vedo una storia! Un’avventura in
una foresta sulle montagne. Vedo
un grande sorriso. Tante linee che
si intrecciano verso il cielo … Sono
alberi! Delle fate dalle ali d’oro.
Della polvere nera. Un incubo. Una
battaglia. Vedo amore e rabbia insieme. Vedo un ragazzo coraggioso.
- Splendido! Ma come hai fatto a
vedere tutto questo in un solo viso?
- Vedo.
- Sì, ma come?!
- Con gli occhi del disegnatore.
Carolina Sprovieri (2B)
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Carolina Sprovieri (2B)
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