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uando si parla di infi nito 
non si sa da dove comin-
ciare. Il sogno di esplorare 
lo spazio e scoprire nuove 
realtà è da sempre al centro 

delle fantasie dei bambini … e non 
solo. Da quando lo sviluppo tecno-
logico ci ha portato a camminare 
sulla superfi cie lunare e a scoper-
te sempre più avanzate ci sembra 
quasi di non avere più limiti. Le in-
venzioni degli scrittori e dei registi, 
da Asimov a Kubrick, hanno spes-
so fatto sognare anche i grandi, ma 
sono pochi coloro che possono re-
alizzare davvero il sogno di toccare 
il cielo. Tra questi c’è Luca Parmi-
tano, allenato dalle lunghe apnee 
tra  piscina e Airbus 300 per vivere 
un’esperienza unica. Sarà infatti 
fra i membri dell’equipaggio che 
prenderanno parte alla missione 
Volare che raggiungerà la Stazione 
Spaziale Internazionale. Un viag-
gio speciale, che non ha bisogno di 
superuomini: per rispondere alle 
domande più profonde ognuno 
deve fare un passo verso l’infi nito. 
Così, dopo essere andati “a scuo-
la di spazio”, abbiamo deciso di 
portare un altro po’ di scienza fra 
le mura del Convitto. Alunni, pro-
fessori e grandi luminari si sono 
avvicendati in aule e laboratori, ri-
velando agli spettatori i segreti del 
genoma umano e i misteri della 
chimica, in questo numero trove-
rete le nostre rifl essioni sull’infi -
nitamente grande, nel prossimo 
indagheremo l’infi nitamente pic-
colo. Continuate a seguirci nel no-
stro passo verso l’infi nito … e oltre.
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ono quasi due mesi da 
quando noi bravi cittadini 
ci siamo recati alle urne per 
esprimere il nostro parere 
su nuovo governo e da più 

di due stagioni è cominciata la pro-
paganda (ufficiale o non) dei vari 
partiti e movimenti politici.
Sono più di due stagioni che non 
riesco a guardare la televisione o 
ad aprire un giornale senza trovar-
mi nella curiosa situazione della 
risata a crepapelle atta a scacciare 
il pianto.
Ridicolo.
È l’unica parola che mi viene in 
mente nell’osservare quei patetici 
omini che si divincolano alla ricer-
ca della poltrona più comoda, agi-
tati come formiche sotto i raggi del 
sole.
Ridicolo.
Sia chiaro, non si tratta di una cri-
tica politica a qualcuno in partico-
lare. Magari lo fosse. Implichereb-
be almeno un elemento al di fuori 
dell’orrido cerchio. Ma non è così. 
Per quanto io sia di natura incre-
dibilmente ottimista e speranzosa 
non posso fare a meno di trovare 
la politica italiana più divertente 
di uno spettacolo di cabaret e più 
drammatico di un film di guerra 
hollywoodiano.
Ma cominciamo dal principio, per-
ché anche uno spettacolo comico 
per essere degno di questo nome 
ha bisogno di un ordine preciso, di 
un inizio e di una fine.
La maggior parte dei partiti attira 
le battute come il miele attira le 
mosche e molti hanno cominciato 
a rendersi ridicoli ben prima delle 
elezioni.
Nessuna descrizione è necessa-
ria per movimenti come il PDL e 
la Lega Nord: dalle prostitute ai 
vichinghi con la barba verde, en-
trambi sono partiti sufficiente-
mente imbarazzanti da essere ca-
paci di ottenere consenso anche 
solo tramite i numerosi program-

Comicità politica

S
mi della televisione. Ma dall’elenco 
non si salva di certo il fumasigari a 
capo del PD, che definire ridicolo 
sarebbe troppo poco, a metà stra-
da tra la falsa ma utile definizione 
di “ex-comunista” e la più triste 
ma altrettanto efficace speranza di 
essere un uomo della “sinistra mo-
derata”: uomo serio e coerente ma 
soprattutto con la grande capaci-
tà di saper usare correttamente la 
grammatica italiana. Questo per i 
maggiori, chiaro, perché i minori 
erano inizialmente troppo scono-
sciuti per poter essere definiti in 
alcun modo, se non “invisibili”.
Poi sono arrivate le elezioni ed è 
cominciato il momento clou della 
serata: un Ingroia esaltato contro 
un Grillo mezzo candidato e mez-
zo no, il tutto con una retrovia for-
mata da mini-partitini di estrema 
destra che tanto nessuno ha mai 
considerato.
Soffermiamoci un attimo su Ingro-
ia e sul suo “Rivoluzione Civile”, 
perché è uno degli attori migliori 
del nostro spettacolo. Non ho mai 
visto un uomo tanto sicuro di sé in 
tutta la mia vita: è partito per il K2 
con addosso speranza e volontà, 
ha fatto riempire le città di volan-
tini e adesivi e ha coperto la tota-
le mancanza di senso nell’unio-
ne, ad esempio, di IDV ed RC con 
tanto colore rosso e con l’opera di 
Da Volpedo, pace all’anima sua. 
Comparso dal nulla, sconosciuto 
e per lo più inutile nella politica 
italiana fino ad oggi, 
è stato frenato come 
un treno ai duecento 
all’ora che si schian-
ti contro la muraglia 
cinese: lo sbarra-
mento lo ha rimesso 
a sedere e il suo 2% è 
stata una delle scene 
più belle del teatro 
politico italiano di 
sempre. Qualche ta-
marro userebbe l’e-
spressione “chiuso” e 
avrebbe ragione. Im-
mobilizzato da una 

legge, ha perso all’improvviso tutto 
ciò che aveva in quanto a grinta e 
valore ed è scomparso nel nulla ra-
pidamente come era apparso.
Bellissimo.
Su Monti niente da dire, ha il gran-
de pregio di saper parlare l’inglese, 
anche se in Italia non è proprio la 
maggior virtù, e piacerà alla Co-
munità europea ma evidentemen-
te non piace a noi, visto il suo tri-
ste 10% che lo ha fatto smettere di 
muoversi e agitarsi come un ba-
ronetto di altri tempi, convinto di 
avere la serietà del mondo sotto la 
propria zampa.
Chi altro abbiamo? Per lo più grup-
pi inutili, come Fareperfermareil-
declino, detto tutto attaccato e 
senza respiro, partito imprevisto e 
forse non visto, sarà per il nome o 
per la mancanza di senso che non 
l’ha scelto nessuno.
E, dulcis in fundo, l’exploit di Gril-
lo, votato da chi non aveva idea di 
cosa votare e da qualche fiducioso 
in una politica diversa. Non sono 
d’accordo con quanti lo accusino 
di non avere un programma, si trat-
ta solo di persone poco informate, 
ma di certo non si può dire che ap-
paia come un partito serio. Para-
dossalmente, forse, in questo caso 
il comico è il più serio degli attori 
ma il migliore dei peggiori reste-
rebbe comunque uno dei peggiori.
In ogni caso, il mio momento pre-
ferito è stato subito prima della 
conta dei voti, quando in tutte le 
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an Valentino, la solita festa 
degli innamorati! Il solito 
mazzo di rose, i soliti cioc-
colatini a forma di cuore, 
le solite frasi da Baci Peru-

gina! Quest’anno no! Si poteva fe-
steggiare l’amore in modo diverso.
“ONE BILLION RISING”, questo è 
il titolo del Flash Mob planetario 
promosso dalla scrittrice Eva En-
sler contro la violenza sulle don-
ne per il 14 febbraio; “BREAK THE 
CHAIN”, la canzone su cui è artico-
lata la coreografi a che un miliardo 
di donne (e uomini) hanno ballato 
in tutto il mondo.
L’appello sul web rivolto a don-
ne, uomini e bambini, era entu-
siasmante: “Un miliardo d’anime 
che attraverso il mondo intero … 
unite in un unico coro, grideran-
no BASTA, le violenze sulle donne 
… sulle bambine devono fi nire! 
… impara i passi della coreografi a 
divertendoti con gli amici … con i 
tuoi colleghi, con la tua famiglia e 
giovedì 14 febbraio alle ore 18:00 
vieni ad alzare il dito verso al cielo 
… FAREMO TREMARE LA TERRA 
…”
Io c’ero il 14 febbraio 2013 in piaz-
za Castello. È stata una manifesta-
zione pacifi ca, gioiosa, divertente. 
Sono andata con un’amica e ho 

S

trovato in piazza anche mia mam-
ma con le sue amiche. C’erano tan-
te donne di tutte le età, bambini 
che saltellavano da una parte all’al-
tra e anche qualche uomo.
È stato un momento di condivisio-
ne: abbiamo cantato, ballato (o per 
lo meno ci abbiamo provato!), fatto 
la ola e il girotondo che è piaciuto 
tanto ai bambini, e non solo.
Abbiamo alzato l’indice verso il cie-
lo e gridato “NO ALLA VIOLENZA 
SULLE DONNE”, “NO AGLI ABU-
SI”, “NO ALLE DISCRIMINAZIONI’.
Purtroppo, però, mi sono resa con-
to che c’è stata poca diffusione 
dell’evento; ad esempio, nella mia 
scuola e anche in altri istituti di To-
rino l’informazione non è arrivata, 
i movimenti studenteschi non se 
ne sono fatti portavoce. Io l’ho sa-
puto da un articolo apparso il saba-
to precedente su La Stampa.
E poi non c’è stato neanche un ar-
ticolo di giornale nei giorni succes-
sivi!!
Meno male che la sera stessa, al Fe-
stival di San Remo, Luciana Littiz-
zetto ha fatto un bellissimo mono-
logo sull’amore e contro la violenza 
sulle donne; cominciando, come al 
solito, dal comico è arrivata a toc-
care punti di grande drammaticità. 
Ha espresso concetti che dovreb-
bero essere scontati, ma purtroppo 
non lo sono.
”Perché San Valentino è la festa 
dell’amore, declinato in tutte le sue 

Un San Valentino 

diverso

reti televisive e in tutti i canali web 
migliaia di persone si spremevano 
le meningi nel contare quel virgola 
uno o virgola zero uno acquistato 
dal loro partito, preoccupazione 
inutile quanto la frenesia del con-
teggio dei voti, come se le cose po-
tessero cambiare in base all’ansia 
di chi aspetta i risultati.
E non si tratta di cinismo, non si 
tratta di tristezza, non si tratta di 
luoghi comuni: abbiamo un am-
masso di persone scelte per miglio-
rare il nostro Paese ma non riesco-
no neppure a migliorare sé stessi.
Così la risata diventa un pianto di-
sperato e l’unico sorriso è quello 
sarcastico di chi non riesce a pren-
dersela e, in fondo, un poco se lo 
aspettava che sarebbe andata an-
che questa volta così. Ma mi viene 
da pensare: se io, diciottenne che 
possiede la scheda elettorale da 
si e no due mesi, non posso fare a 
meno di ritenere tutto l’apparato 
politico ridicolo e disperato, che 
aspettative posso sperare di avere? 
Dannazione, non sono certo l’uni-
ca persona sulla faccia dell’Italia 
ma alla fi ne rappresento anche io 
la mia piccola percentuale di pen-
siero nel nostro Paese. Rappresen-
to anche io il nostro futuro. E che 
futuro è se non quello di un pove-
ro teatrino di marionette pronto a 
crollare al primo soffi o?

Carlotta Pavese (4D)

S: Prof, lo sa che oggi sono stato  

     rapinato?

Prestifilippo: Caspita poverino!

Alla fine dell'ora il professore 

annuncia il ritiro del compito

Prestifilippo: Tiriamo il dado... 

     21, S. portami il tuo.

S: Beh dunque... allora... 

     certo ... ehm, prof, mi hanno 

     rubato pure quello!!

1F

Ipse dixit

,, ,,
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forme. L’amore delle persone che 
si amano. Anche delle donne che 
amano le donne e degli uomini che 
amano gli uomini.
In Italia in media ogni due o tre 
giorni un uomo uccide una donna, 
compagna, fi glia, amante, sorel-
la, ex. Magari in famiglia. Perché 
non è che la famiglia sia sempre, 
per forza, quel luogo magico in cui 
tutto è amore. La uccide perché la 
considera una sua proprietà. Per-
ché non concepisce che una don-
na appartenga a se stessa e noi che 
siamo ingenue spesso scambiamo 
tutto per amore, ma l’amore con la 
violenza e le botte non c’entra un 
tubo.
Un uomo che ci mena non ci ama. 
Mettiamocelo in testa. Salviamo-
lo nell’hard disk. Vogliamo crede-
re che ci ami? Bene. Allora ci ama 
male. Non è questo l’amore; l’a-
more rende felici e riempie il cuo-
re, non rompe costole e non lascia 
lividi sulla faccia… Pensiamo mica 
di avere sette vite come i gatti? No. 
Ne abbiamo una sola. Non buttia-
mola via.”
Quando ha ballato sul palco 
dell’Ariston, commossa ho ballato 
anch’io!

Beatrice Ferrò (3C)

Ceccon: Nell'antica Roma i 

     matrimoni erano program- 

     mati e non ci si amava.   

     Così gli sposi si dicevano: 

     Io c'ho te, tu c'hai me, nun 

     c'avemo un granché.

Messina: Ah, ora cerchiamo 

     di goderci uno di quegli 

     esercizi veramente seri.

 

Martin: Se ci fosse un solo 

     protone... Povero protone: 

     non potrebbe parlare con 

     nessuno sarebbe solo.

1F

Ipse dixit
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uturo. Che parola partico-
lare. Ormai in molti pensa-
no al futuro come se fosse 
irraggiungibile. Come dar 
loro torto? Guardiamoci in-

torno: tagli di qua, tagli di là …
Ora se si chiede a qualche ragazzo, 
ormai prossimo alla scelta di un la-
voro e di una specifi ca facoltà uni-
versitaria, cosa vorrà fare in futuro, 
saranno in pochi a dare una rispo-
sta certa e comunque anche quei 
pochi, nel momento in cui rispon-
deranno, si riempiranno la mente 
di dubbi.
“Sarà la scelta giusta?” Questa do-
manda se la pongono in molti ed è 
giusto avere dei dubbi, ma questi 
spesso non sono legati al fatto di 
avere molte possibilità e tra tutte 
avere scelto quella meno adatta, 
ma al fatto che ormai di possibilità 
non ce ne sono.
Magari c’è qualche ragazzo che 
vuole fare un percorso specifi co 
perché ne è appassionato sin da 
piccolo, allora ne parla con i suoi 
genitori per avere la loro appro-
vazione, ma ormai le risposte più 
gettonate sono: “Farai la fame con 
quel lavoro” oppure “non trove-
rai alcun lavoro in quel campo”. È 
impossibile dire che non abbiano 
ragione.
Lo Stato italiano dice ogni giorno 
che farà spazio ai giovani, che il fu-
turo è nelle loro mani, ma poi nel-

La vera domanda

F
lo stesso momento, si contraddice 
aumentando l’età pensionabile, 
facendo sempre più tagli ai posti di 
lavoro … Basta ipocrisia!
I politici si chiedono perché i gio-
vani non abbiano più fi ducia in 
loro … È ovvio! Anziché risparmia-
re hanno sperperato soldi pubblici, 
perciò ora siamo talmente in crisi 
che non resta altro da fare che “ca-
strare” il futuro dei giovani.
La vera domanda che ormai do-
vremmo porre ai genitori, quindi, e 
poi anche allo Stato è: “dove  sono 
le possibilità per noi?”

Domiziana Aimar (2B)

A proposito di... 

     (in)human body

l conservatorismo è legitti-
mo, il giudizio è necessario, 
ma la perpetuazione di ciò 
che con tanta fatica è stato 
superato, portata agli estre-

mi, diventa reato, non per legge, 
ma per le orecchie di ogni malpen-
sante di questa terra. La risposta è 
riferita all’articolo “The (in)Human 
Body”.
Citiamo pure Banksy (forse un po’ 
troppo “pettinato” per l’argomen-
to), come potremmo chiamare in 
causa un pallido orinatoio di Du-
champ o qualche (in)discreto di-
pinto di Basquiat. Ebbene: come 

I
Rispondo
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si può citare un poeta dello squal-
lore, del contrasto, dello scandalo 
e della perversione e poi scrivere: 
“…dove la scintillante attrattiva 
del morboso è celata sotto un’ap-
parenza scientifi ca…”? (Tralascio 
il “che puzza di lavaggio del cervel-
lo” in quanto evidentemente fuo-
ri luogo). Cosa avete ancora, nel 
2013, contro il morboso? Cosa ave-
te contro lo schifo, contro lo squal-
lore, contro la violenza? Perché 
non dovrebbe essere celata sotto 
un’apparenza scientifi ca?
Cito ancora: “… il senso dell’uma-
no e del buon gusto brutalmente 
violati…” ?
Un Babbo Natale appeso alla fi ne-
stra è di cattivo gusto, esattamente 
come i cetriolini al caramello (li ho 
comprati in Canada, non chiede-
temi perché). Ma il sentimento, il 
sentimento di aberrazione e re-
pulsione che trasuda da quei cor-
pi, VERI, e sottolineo VERI, è al di 
la del buono o del cattivo gusto, ed 
è ciò di più orribilmente umano 
che io abbia mai visto. Noi viviamo 
bene, non conosciamo che margi-
nalmente il mondo, quello VERO, 
e la violenza di cui è fatto, che non 
è affatto inumana purtroppo, al 
contrario, è la cosa più umana che 
ci sia. Non sto parlando di Bene o 
Male, ne di giusto o di sbagliato e 
nemmeno ho interesse a fare qua-
lunquismo. Sto parlando di rea-
lismo, non realismo a metà, non 

realismo critico. Quello VERO. Solo 
accettando e conoscendo la realtà, 
in quanto tale, si può agire e giudi-
care. La violenza è realtà, lo schifo 
è realtà, il morboso è realtà e non si 
può scappare dalla realtà. Anche se 
non ci piace.
Il giudizio è legittimo, l’ho già det-
to, il denigrare e l’ignorare la natura 
reale dell’uomo, il negare l’umano, 
è illegittimo e pericoloso. 
Non ci è più lecito educare attraver-
so slogan e dogmi, non ci è più leci-
to semplifi care cose diffi cili, come 
il concetto di umano, perché sono 
diffi cili per un buon motivo. Sono 
diffi cili perché sono la chiave di 
lettura più oggettiva che abbiamo 
di un mondo che ci sta sfuggendo 
di mano, costruito su fondamenta 
non più solide, che non abbiamo 
più i mezzi e le conoscenze per ri-
costruire. Il rischio è evidente: la 
superfi cialità e la chiusura men-
tale conseguenti a una qualunque 
visione delle cose impostata su af-
fermazioni di cui non si conoscono 
a fondo le basi, la semplifi cazione 
portata avanti nel nome di un’e-
tica e di una morale che non è la 
nostra, ma che è quella del mondo 
da cui veniamo, in cui siamo nati e 
cresciuti, che ci è stata appiccicata 
addosso senza che noi potessimo 
farci niente e che solo attraverso un 
realismo, vero, forte, acritico, pos-
siamo scardinare e ricostruire. 
Molto bella e molto ben scritta l’ul-

tima parte dell’articolo. È un giudi-
zio. Che non condivido, ma accetto 
e capisco.
Chiuderò esprimendo il mio giudi-
zio, oltre alle critiche già esposte, 
citando un altro poeta della sfi lza 
di Banksy, solo un po’ meno pet-
tinato, che coglie perfettamente 
quello che voglio dire:

“…25 anni fa c’era sempre una battona
con una membrana su un occhio, che 
era troppo grassa/
e faceva campanule d’argento con la 
stagnola/
delle sigarette. allora il sole sembrava 
più caldo/
anche se forse non era affatto vero…”

Charles Bukowski, 
Come un crocifi sso nel pugno di un morto

The Human Body non è la più bella 
esposizione che io abbia visto, ma 
mi ha colpito e l’ho considerata 
arte. L’ho considerata arte proprio 
perché cela questo “morboso”, que-
sta umanità travolgente dietro ad 
un’APPARENZA scientifi ca, perché 
concordo, non è altro che apparen-
za. Non è nemmeno un’arte voluta, 
affatto. Ma questa tensione, questa 
convivenza impossibile di elemen-
ti così assoluti e così  incompatibili, 
la loro natura involontaria, impre-
vista, la rende sottile, dirompente e 
unica.
È come la battona di Bukowski. Le 
sue campanule d’argento, fatte con 
la stagnola delle sigarette non la 
rendono un’artista, ma il contrasto 
tra la sua fi gura abbruttita e logo-
rata dagli anni e dalla vita e la sua 
arte semplice e luminosa, di bam-
bina, la rende tale.
Abbiamo bisogno di contrasto e di 
contraddizione, per comprende-
re quanto questi stessi termini ci 
stiano distruggendo ormai in ogni 
campo, abbiamo bisogno di un 
assaggio delle “brutte cose” di cui 
siamo stati così fortunatamente 
privati, o non potremo fare altro, 
per nostra stessa colpa, che subirle 
inermi come bambini.

Pietro Pagliana (5F)
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l Carnevale del Québec 
ha ancora una volta mo-
vimentato la capitale 
della provincia francofo-
na canadese con le sue 

diciassette coinvolgenti giornate 
colme di interessanti attività in-
vernali. Statue di neve, centri be-
nessere all’aperto, bagni di neve, 
giri in slitta, scivoli di neve e di 
ghiaccio, concerti, gare di canoa 
sul San Lorenzo, che in questo 
periodo è ghiacciato: tutti i mezzi sono a disposizione per far vivere ai visitatori una o più giornate di 
divertimento durante il Carnaval de Québec, il più grande carnevale invernale al mondo che affonda 
le sue origini nella tradizione della colonia francese dalla quale è poi nata la provincia del Québec. Gli 
abitanti della Nouvelle-France avevano l’abitudine di riunirsi per bere e fare festa subito prima del 
periodo quaresimale. La consuetudine di celebrare tra fine gennaio e metà febbraio fu popolare per 
lungo tempo e nel 1894 ebbe luogo il primo grande carnevale invernale a Québec City. Per rappresen-
tare l’evento nacque, nel 1954, Bonhomme Carnaval, mascotte che rappresenta un enorme pupazzo 
di neve e sfoggia il tradizionale berretto rosso e la ceinture fléchée quebecchese.
Quest’anno, in occasione della cinquantanovesima edizione del Carnevale, Québec City ha ospitato, 
dall’1 al 17 febbraio, decine di migliaia di visitatori. Per coloro che non hanno mai partecipato all’e-
vento, il carnevale riserva senza ombra di dubbio un pieno di attrazioni adatte a tutte le età: il castello 
di Bonhomme Carnaval  attira i bambini, ansiosi di parlare e dare la mano alla mascotte, e interessa 
gli adulti con la sua stupefacente struttura interamente di ghiaccio; la sfilata notturna, che attira sem-
pre moltissimi visitatori nelle strade innevate di Québec City, è sicuramente uno dei momenti più 
attesi del carnevale. Una folla emozionata, che resiste al freddo di una delle due serate previste per 
l’attività, aspetta l’arrivo dei venti carri colorati del défilé du Carnaval. Soffiando nelle lunghe trom-
bette rosse e blu simili a vuvuzela, riscaldano l’ambiente con suoni non proprio melodiosi, ma festivi.
I veterani che partecipano al carnevale da oltre cinquant’anni camminano a testa alta, fieri di essere 
ormai diventati degli ambasciatori dell’evento. Sfoggiano gilet decorati ad arte con riproduzioni tri-
dimensionali di Bonhomme Carnaval e ricoperti interamente da medaglie, pezze ed effigi collezio-
nate meticolosamente anno dopo anno, proprio come quelle che tappezzano i loro berretti di lana, 
tanto da permettere a stento di intravederne il colore.
Per chi non si limita alla visita dell’area dedicata al carnevale, una camminata nel Vieux-Québec, cen-
tro storico fortificato della città, è senza dubbio un must, soprattutto se allo stesso tempo ci si scalda 
con un p’tit verre de caribou, una bevanda a base di vino leggermente speziato che viene servita cal-
da. Per finire in bellezza, non può mancare l’Hôtel de glace: situato a dieci minuti dal centro città, è 
ormai divenuto un’attrazione con le sue volte di neve, i suoi muri spessi 1,2 metri, le sue sculture e i 
mobili di ghiaccio che decorano le stanze. Certamente, passare una notte in una delle quarantaquat-
tro stanze e suites a tema dell’hotel, provvisto anche di spa, sauna e di una chiesa per i matrimoni è 
un’allettante esperienza nordica, anche se non proprio economica: dormire, gustare un cocktail in 
un bicchiere di ghiaccio ed ammirare l’ambiente lustro dell’hotel. Potrebbe costarvi duecento dollari 
a persona.
 

Lucrezia Bernardini (4B)

I

Carnaval de Québec
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onfrontarsi è costruttivo, 
soprattutto se si scambia-
no esperienze interessanti 
ed edificanti.
Ecco perché ogni anno vie-

ne organizzato un convegno inter-
regionale dei giornalini scolastici. I 
ragazzi che vi partecipano possono 
scambiarsi pareri, consigli e tutti vi 
ricavano degli insegnamenti che 
possono tornare utili in seguito.
Non è importante assistere soltan-
to a delle conferenze ma fare pro-
pri i concetti che i relatori vogliono 
trasmettere, poiché la loro espe-
rienza può portare vantaggi ed sve-
lare nuovi trucchi.
Credo che sia fondamentale cerca-
re un confronto e non rinchiudersi 
nella sfera della realtà personale 
perché i contatti con l’esterno sono 
utili, necessari ed inevitabili.
Questo concetto vale per tutte le 
attività che si intraprendono ma 
in particolare per quelle inerenti 
ai giovani che sono generalmente 
bendisposti al dialogo con i coeta-
nei.
Il convegno si è svolto a Piacenza; 
in mattinata si è potuto assistere 
a delle conferenze interessanti e 
arricchenti, tenute da giornalisti 
professionisti e da dilettanti che si 
sono cimentati all’interno del loro 
istituto scolastico durante la scuo-
la superiore.
Gli alunni che vi hanno preso parte 
erano circa 400, accompagnati da-
gli insegnanti responsabili dell’ini-
ziativa.
Dopo è stato attuato il “baratto del-
le cose e delle idee” grazie al quale 

C le esperienze di tutti si sono incon-
trate e soprattutto confrontate, si 
poteva assistere ad un vero e pro-
prio movimento di persone simile 
a quello di un formicaio. Lo stand 
dell’Umbertimes (una sedia ed un 
cartello con segnato il nome della 
testata e della città) sono stati la 
meta di numerosissimi giornalisti 
dilettanti che hanno prelevato co-
pie e copie del nostro giornalino e 
ci sono stati rivolti anche notevoli 
complimenti.
Finito lo scambio, il pranzo è stato 
consumato all’interno della mensa 
di una scuola che ha gentilmente 
accolto i partecipanti.
Al pomeriggio gli studenti si sono 
riuniti in commissioni per discu-
tere di temi che ci toccano tutti i 
giorni specialmente come redattori 
di giornale; gli argomenti sono sta-
ti differenti, dalla nostra storia alla 
censura.
Il convegno si è concluso con una 
piccola conferenza tenuta nell’aula 
magna dell’istituto per tirare le fila 
delle discussioni tenute sui vari ar-
gomenti.
Suppongo che ci siano stati com-
menti positivi e negativi su questo 
scambio, a parer mio è stato arric-
chente ed istruttivo, non solo in 
termini di giornalismo ma anche di 
cooperazione.
Le idee che sono state confronta-
te avranno bisogno di tempo per 
decantare e prendere forma, ma 
potranno dare spunti di riflessione 
utili per la crescita di ognuno.

Beatrice Cagliero (IB)

XX Convegno Interregionale della Stampa 

Studentesca - Confrontiamoci un po'

ensare troppo, la noia e la 
mancanza di cose da fare 
fanno male agli exchange 
students.
Già, perché appena siamo 

soli nella nostra cameretta fred-
da, davanti ad un essay che non 
riusciamo a finire di scrivere, par-
lando ai nostri amici su Facebook 
nel frattempo, non possiamo fare 
a meno di pensare alla nostra cara 
casetta in Italia e di conseguenza 
alle cose che ci mancano di più. E 
non mi riferisco esclusivamente 
alle solite cose quali famiglia, ami-
ci, buon cibo, uscite serali.
Mi riferisco alle cose astratte che, 
quando si fa la domanda per an-
dare all’estero, nessuno dice che ti 
mancheranno. Cose come l’andare 
in centro il sabato pomeriggio; l’e-
sistenza di un servizio di trasporti 
pubblici che funzioni piuttosto 
bene (non dimentichiamoci dei 
proverbiali ritardi italiani); posti 
come bar, parchi, piazze dove tro-
vare un po’ di relax dal tran-tran 
quotidiano; anche solo qualcosa 
da fare con gli amici, che non sia 
andare a mangiare in un fast food. 
Prendiamoci un momento per 
spiegare questi quattro punti.
Riguardo all’andare in centro, una 
premessa è d’obbligo. Per chi non 
sia mai stato negli Stati Uniti que-
sto sarà forse un po’ difficile da vi-
sualizzare, ma vi assicuro che per 
gli Americani è ugualmente arduo 
immaginare una città fatta solo da 
appartamenti, come le conoscia-
mo noi. Mi spiego meglio.
Qualsiasi città americana, eccetto 
forse le immense metropoli come 
New York, Los Angeles e San Fran-
cisco, è divisa in due sezioni. C’è 
downtown, che include il cosiddet-
to ghetto (da leggere con un pizzi-
co di accento americano, gheddo), 
dove sono situati uffici, teatri, qual-
che hotel e soprattutto centinaia di 
edifici malandati e cadenti a pezzi, 

P

These are a few of my 

favorite things
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dove vivono migliaia di Americani 
che non si possono permettere una 
casa per la loro famiglia. Principal-
mente Afro-Americani, con vestiti 
rotti e sporchi, molto probabil-
mente senza un lavoro e sotto sus-
sidio del governo.
Allo stesso modo, quasi in un mon-
do parallelo, ci sono i vari nei-
ghborhoods, che in un certo senso 
costituiscono la città vera e pro-
pria. Villette a schiera o immense 
ville una di fi anco all’altra, questi 
sono gli elementi di tale cultura 
che gli Americani adorano mettere 
in mostra. Queste case sono quelle 
che si illuminano magnifi camente 
per il periodo natalizio, che si ve-
dono nei fi lm, nelle serie televisive. 
Con il loro attico, il basement sot-
terraneo, il porticato e il front and 
back yard, queste sono una delle 
cose che più rappresentano la cul-
tura e lo stile di vita americano.
Da ciò si capisce bene, quindi, cosa 
porti noi italiani a pensare con no-
stalgia al centro città. A quel posto 
della via o piazza principale dove 
ci si incontra sempre con gli amici, 
a quel negozio dove si fa un salto 
quando non si ha niente da fare e 
la giornata è troppo bella per sta-
re in casa. Se negli Stati Uniti vi 
venisse mai in mente di andare a 

fare un giro in città, prima di tutto 
vi annoiereste dopo tre minuti di 
cammino, e successivamente sare-
ste soggetti ad un’alta probabilità 
di essere derubati e minacciati con 
una pistola. Non proprio una bella 
esperienza, meglio starsene a casa.
A questa situazione spiacevole si 
collega il terrifi cante servizio di 
trasporti pubblici americano. E se a 
parlare siamo noi Italiani, abituati 
a ritardi improponibili di Trenitalia 
e autobus che non passano mai, si-
gnifi ca che la situazione è tragica. 
Il servizio ferroviario esiste quasi 
esclusivamente per il trasporto di 
merci, e i pochi treni adibiti al tran-
sito di persone sono praticamente 
vuoti, essendo rari, sporchi, cari, 
lenti ed eccezionalmente inaffi da-
bili. Stesso discorso per gli auto-
bus, per non parlare dell’inesisten-
za di una metropolitana, eccezion 
fatta per le grandi città.
Da questi due fattori si sviluppa la 
dipendenza americana per la mac-
china. La patente si prende a sedici 
anni non perché non ci si può sfo-
gare sugli alcolici fi no a ventuno, 
ma proprio per l’impossibilità dei 
teenagers di avere un mezzo di tra-
sporto che funzioni meglio di qua-
lunque altro. (E forse anche perché 
i genitori dopo un po’ si stufano di 

scarrozzare i propri fi gli ovunque.) 
E d’altronde chi può dire niente? 
Perché un lavoratore dovrebbe im-
piegarci quasi un’ora per arrivare 
al lavoro - includendo l’aspettare il 
bus, il viaggio e il cammino fi no al 
posto di lavoro - quando può sem-
plicemente sedersi in macchina 
e arrivare a destinazione dopo un 
quarto d’ora, fresco e riposato?
A tutto ciò si aggiunge la mancanza 
di un posto di ritrovo dove potersi 
rilassare, che non sia casa di qual-
cuno, il centro commerciale o un 
fast food. Quante volte noi Torinesi 
ci siamo dati appuntamento al Va-
lentino per goderci gli ultimi giorni 
d’estate? Quante volte gli studenti 
del Convitto si sono trovati al miti-
co Bar Roma a giocare a carte, bere 
un caffé, fumare una sigaretta? 
Troppe, questa è la verità.
Quindi non sono solo le solite cose 
- amici, famiglia, cibo - che man-
cano maggiormente nella vita di 
un exchange student, ma anche 
questi piccoli particolari di cui ci si 
accorge solo una volta che non li si 
ha più.
Ad una prima impressione gli Stati 
Uniti sembrano la terra da stereo-
tipo dove bisogna assolutamente 
vivere e, in un certo senso, lo sono, 
ma siamo davvero sicuri di non 
preferire invece la cara, vecchia 
Europa?

Matilde Revelli,  
Corrispondente dagli Stati Uniti

Martin: Cosa succederebbe se 

              sparisse il Sole?

Alunno: Moriremmo tutti!?

Martin: Fra... (guarda l'orologio) 

              ...otto minuti!

Noce: Una volta sono entrato in 

     una classe a far supplenza e  

     mi han detto: "lei parla 

     strano"... Parlo così strano, T.?

Alunno T: Nient'affatto!

Ipse dixit

,, ,,

1F
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A SCUOLA DI SPAZIO

Fra decine di giornalisti che hanno intervistato l’astronauta 
Luca Parmitano durante la sua visita al Convitto di venerdì 22 
Febbraio c’eravamo anche noi inviati dell’UmberTimes, che non 
abbiamo perso l’occasione di fare quattro chiacchiere con lui!



10

ominciamo con una doman-
da di carattere scientifi co … 
Durante i vostri allenamenti 
come simulate l’assenza di 
gravità?
A me piacerebbe che ci fosse 

un macchinario in grado di eliminare 
la forza di gravità, tuttavia questo non 
è possibile, perché è una forza univer-
sale. Abbiamo perciò due modi: uno, 
quello più costoso, ci permette di es-
sere effettivamente in caduta libera in 
assenza di gravità e consiste nell’effet-
tuare voli parabolici. L’Agenzia Spazia-
le Europea ha a disposizione un Airbus 
300 in grado di eseguire delle parabole 
nel corso delle quali, per circa trenta 
secondi, ovvero nella parte alta dell’ar-
co della parabola, si è in assenza di 
peso. In questo lasso di tempo le con-
dizioni sono quelle che troveremmo 
nello spazio. Durante un volo di tre o 
quattro ore si riescono ad effettuare 
trenta o quaranta parabole. In questo 
modo, durante il nostro addestramen-
to, abbiamo avuto modo di sperimen-
tare come si comportano i pesi e il 
nostro organismo in assenza di gra-
vità. Questo è chiaramente un modo 
molto dispendioso dal punto di vista 
energetico: bisogna essere vicini ad un 
aeroporto e perciò non è una cosa che 
possiamo fare sovente. Solitamente in-
vece ci addestriamo sott’acqua: in que-
sto caso abbiamo infatti a disposizione 
un sistema che ci permette in qualsiasi 
momento di rimanere statici nell’ac-

C qua. In realtà è la nostra tuta spaziale 
ad essere in assenza di peso, non noi al 
suo interno. Possiamo quindi spostarci 
dentro la tuta e sentire il nostro peso 
sulle pareti della stessa, ma è un modo 
davvero molto realistico per abituarsi 
a muoversi e a lavorare in  assenza di 
peso.
Nel caso ci fossero problemi a bordo, di 
che tipo di piani di emergenza dispo-
nete?
Dipende dal tipo di problema. Nel 
caso di piccoli problemi medici a bor-
do abbiamo dei dispositivi atti sia alla 
prevenzione che alla correzione. Gli 
astronauti – io compreso - sono co-
munque tutti abilitati ad effettuare ba-
silari interventi di natura medica. Sulla 
stazione è già successo in passato che 
ci fossero incendi o depressurizzazioni; 
questi sono i due casi fondamentali in 
cui è previsto il rientro immediato dalla 
stazione o dalla navetta in fase orbita-
le. Se si è su una navetta si rientra im-
mediatamente a terra; dove si fi nisca 
è un problema secondario, la cosa più 
importante è salvare le proprie vite. In 
realtà a bordo della stazione spaziale in 
caso di problemi gravi i casi sono es-
senzialmente tre: incendio inestingui-
bile, depressurizzazione molto rapida 
che non sia possibile fermare e atmo-
sfera tossica dovuta all’ammoniaca 
utilizzata nel sistema di raffreddamen-
to del segmento americano. Per que-
sto tipo di diffi coltà abbiamo sempre 
attaccate alla stazione alcune navette 

Soyuz  - utilizzate sia per tornare indie-
tro che in caso di emergenza.
Questa domanda è un po’ più perso-
nale rispetto alle altre. Come si con-
vive con la consapevolezza di vivere 
un’esperienza totalizzante, insomma, 
di essere unici?
Mi piace molto la parola consapevo-
lezza, bisogna avere questa consape-
volezza. Non è però la consapevolezza 
di essere unici: mi piacerebbe estende-
re questa esperienza ad altre persone, 
soprattutto ai ragazzi. Credo che gli 
astronauti non siano persone straor-
dinarie. Mi piace pensare di essere una 
persona normale che ha il privilegio 
di fare qualcosa di straordinario. Io 
sono il risultato di un sistema italiano, 
completamente pubblico, che mi ha 
portato attraverso un percorso di stu-
di scientifi co e professionale ad essere 
qui oggi. In quanto privilegiato, visito 
le scuole proprio per condividere que-
sta mia grande possibilità: è dunque 
l’esperienza ad essere straordinaria, 
non chi la fa.
Potrebbe raccontarci il momento più 
divertente e il momento peggiore del 
training?
È sicuramente una domanda diffi ci-
le. Io faccio un lavoro che mi prende 
molto sotto ogni aspetto. È un hobby, 
una passione, uno stimolo continuo. 
Sono in addestramento da due anni e 
mezzo, e non riesco a pensare ad un 
periodo della mia vita che sia stato più 
intenso. Ci sono sicuramente state del-
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le diffi coltà e ho affrontato queste sfi de 
quasi con gioia, con caparbietà perché 
sapevo che era un momento unico per 
me. Le sfi de non fanno altro che rende-
re il lavoro più interessante. Non saprei 
parlarvi di un momento particolare, 
però quello degli esami è sicuramente 
un periodo diffi cile. A novembre ho co-
minciato una sessione di esami di circa 
un mese e mezzo: abbiamo dovuto di-
mostrare alle commissioni internazio-
nali di essere un buon equipaggio di 
backup per la Stazione.
Anche le simulazioni sono momenti 
diffi cili, ma in fondo è il nostro lavo-
ro e si devono affrontare con entusia-
smo. È diffi cile scegliere un momento 
divertente, perché mi sono reso conto 
che da quando sono stato selezionato 
come astronauta vado sempre al lavo-
ro col sorriso, indipendentemente dal-
le attività della giornata. Il privilegio di 
fare questo lavoro è anche quello di vi-
vere giornate tutte diverse e di impara-
re da tutte le persone che si incontrano. 
Da tre anni sono circondato da persone 
che mi fanno divertire e mi insegnano 
tantissimo, per me è una quotidiana 
lezione di umiltà. Questo sorriso da 
bambino nel giorno di Natale mi ac-
compagna ormai da molto tempo.
Vorremmo un parere sulle ultime sco-
perte di Curiosity.
Una parola soltanto su un altro robot, 
Opportunity, che è su Marte da molti 
anni e sta facendo ancora delle impor-
tanti scoperte di geofi sica - anche se 

forse non è il termine esatto parlando 
di Marte! - che chi è interessato alla 
scienza planetaria può seguire anche 
su internet. Quella di Curiosity è sicu-
ramente un’avventura che continue-
rà per molto tempo e porterà nuove 
conoscenze. In campo scientifi co si 
aspettano con ansia i risultati di questa 
missione.
A bordo dell’ISS come verrà gestito l’a-
spetto scientifi co della missione? Sap-
piamo che svolgerete vari esperimenti 
fi sici e chimici in condizioni di micro-
gravità … 
Microgravità è il termine preferito da-
gli scienziati, io preferisco assenza di 
peso, perché la gravità, micro o ma-
cro, è sempre presente. È un’assenza 
di peso dovuta al fatto che siamo in 
costante caduta libera, avvicinando-
ci davvero molto all’assenza di gra-
vità. Di esperimenti sulla Stazione se 
ne faranno davvero tanti: in qualsiasi 
momento dell’anno ne sono in corso 
dai cento ai centotrenta. Ogni partner 
internazionale ha la possibilità di pro-
porre degli esperimenti che verranno 
poi realizzati sulla Stazione. L’ISS è 
un enorme, modernissimo laborato-
rio orbitale; gli astronauti devono poi 
sorvegliare le installazioni, compiere 
gli esperimenti e rimuovere quelli ter-
minati. Noi siamo gli occhi, le mani e 
le orecchie degli scienziati che a terra li 
hanno programmati. A volte noi stessi 
facciamo da cavie per gli esperimenti: 
io personalmente mi sono offerto vo-

lontario per alcuni esperimenti di fi sio-
logia umana. Un esperimento italiano 
in orbita si chiama Green Air: tratta di 
combustione chimica e consiste infatti 
nella produzione di combustioni con-
trollate con lo scopo di ridurre le emis-
sioni nocive. Si studiano, quindi, nuovi 
combustibili e comburenti per un fu-
turo in cui essere vicini all’ambiente e 
utilizzare nuove fonti energetiche sarà 
indispensabile. Un altro esperimento 
di fi siologia che avrà un impatto im-
mediato anche sulla Terra e che sarò il 
primo a portare avanti consiste invece 
nel bilanciare l’osteoporosi causata 
dalla perdita di densità ossea in orbita 
tramite una dieta ricca di proteine ani-
mali e potassio.
Che cosa la spinge a mettere in perico-
lo la sua salute?
Secondo me non esiste nessun pri-
vilegio che non sia bilanciato da un 
grande sforzo. Io sono un privilegiato e 
mi sembra che il prezzo da pagare sia 
davvero basso; il contributo del singolo 
è in realtà fondamentale per l’esplora-
zione spaziale. La spinta è tutta interio-
re e credo che sia la stessa per tutti gli 
astronauti.

A cura di Luigi Botta (4C)
Chiara Murgia (4C)

Sara Schiara (4B)
Federica Baradello
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oglio farti una domanda se-
ria, per una volta.
Ammesso e concesso che 
tu la risposta ce l’abbia, 
secondo me io la conosco 

già. Le opzioni contemplate come 
possibili tue reazioni sono stati-
sticamente due: o ti sentirai un 
fenomeno, oppure farai spalluc-
ce. Immaginati da adulto - sai, re-
sponsabilità, l’IMU da pagare con 
i tuoi soldi, moglie, figli che fanno 
la lotta nel giardino della casa di 
campagna col cane, quelle menate 
lì, insomma - immagina … non so, 
la notte di Capodanno, quando lo 
zio ubriaco con la canottiera spor-
ca di ragù racconta in piemontese 
barzellette su bionde e carabinie-
ri, la casa scintilla di luci e risuona 
delle grida dei bambini già finiti 
sotto il tavolo e delle sghignazzate 
dei tuoi storici ex-compagni dell’u-
niversità che con la faccia arrossata 
dall’alcool continuano a proporre 
brindisi sempre più improbabili. 
Immagina di alzarti - un po’ trabal-
lante, un po’ strabico - ed andare a 
fumarti una sigaretta fuori sul bal-
cone. Fa freddo, il fiato si condensa 
davanti alla tua bocca. Alza il naso 
per aria. Le stelle fredde, impas-
sibili, formate dal fluoro dei tuoi 
denti, dal calcio delle tue ossa, del 
ferro del tuo sangue, dal gas che 
c’è nel tuo intestino - eppure così 
lontane, bastarde, così inarrivabili 
se non ci inventiamo le equazioni 
giuste. L’Universo, nero come uno 
scarafaggio, profondo, che ti ride 
in faccia (Che ti guardi? Ti senti im-
battibile, eh? Aspetta e vedrai come 
l’uomo riuscirà a colonizzarti).
Immagina di esserci stato. Come ti 
sentiresti? Come potresti conciliare 
il lavoro la routine i figli la moglie il 
cane lo zio ubriaco gli ex-compa-
gni dell’università il Capodanno, 
con la consapevolezza di essere 
unico, di essere sprofondato nel si-
lenzio disarmante dello spazio fra 

V

Voglio farti 

una domanda

gli astri, di aver visto da lontano la 
Terra grande quanto una schifosis-
sima palla da bowling, di aver visto 
il sole sorgere e tramontare sedici 
volte durante un giorno? Nessuno 
capirà quello che hai passato, quel-
lo che hai visto. Sarai solo come un 
cane. Un eroe, certo. Ma intorno a 
te, il vuoto.
Dai, considerato che questo arti-
colo me lo metteranno nelle ulti-
me pagine in quanto “molto poco 
giornalistico”, avrai già letto di Luca 
Parmitano & Co, no? (Se non l’hai 
fatto, fila a leggere la sua intervi-
sta su questo giornale!) Parmitano, 
che se permetti non è il primo che 
passa per strada, alla mia domanda 
risponde così: “mi piace molto la 
parola consapevolezza. Non credo 
che gli astronauti siano persone 
straordinarie (…) Mi piace pensare 
di essere una persona normale che 
fa qualcosa di eccezionale. Sono 
qui in quanto privilegiato. È l’espe-
rienza ad essere straordinaria, non 
chi la fa.” Non credo che con que-
sto si guadagnerà un poster sopra 
la mia scrivania accanto a Morihei 
Ueshiba, alla Montalcini e alla ta-
vola periodica - direi di no. Non se 
l’è guadagnato Einstein perché per-
sino la relatività grande e ristretta 
passano in secondo piano quan-
do sei umanamente parlando una 
brutta persona, figurarsi Parmitano 
che, tutto sommato, è una persona 
con i piedi ben piantati per terra 
(ehm, in senso figurato) che non 
ha né il brutto carattere né il genio 
del tipico uomo di genio dal carat-
tere pessimo. Ma la giornata del 22 
febbraio è stata, più che una rivela-

zione, una conferma su molti fron-
ti: per prima cosa, che gli uomini e 
le donne con le palle ce la fanno. 
Sembra banale, ma - che cavolo! - è 
una rivincita per la gente che mor-
de, per chi sta zitto e pedala, per chi 
è veramente cazzuto ed operativo. 
È stata un’occasione per riflettere 
sul perché un uomo dovrebbe ac-
cettare deliberatamente di mettere 
a rischio la sua vita per … per che 
cosa? Senso del dovere? Tipo l’Ul-
timo samurai? Sete di conoscenza? 
Non ce lo vedo come Ulisse 2000. 
Gusto del pericolo? Naah, troppo 
cowboy. Narcisismo? Soldi? Mah. 
Ecco un’altra buona domanda. È 
stata una conferma sul fatto che è 
più costruttivo l’ottimismo che il 
disfattismo, che è più furbo avere 
fiducia nella scienza che additarla 
come colpevole dei mali moderni, 
la conferma che persino Parmita-
no sa che a ricevere l’eredità degli 
sforzi degli astronauti di adesso 
forse non saranno che i nipoti dei 
nostri nipoti, e che molto probabil-
mente il suo contribuito sarà mini-
mo ma che quel poco che ha fatto, 
su cui ha sudato e penato ed a cui 
ha consacrato l’esistenza, andrà a 
costituire un’altra piccola tessera di 
quel gargantuesco puzzle cosmico 
che altri uomini magni sveleranno 
al mondo ed alla storia.
No, niente poster sopra la mia scri-
vania. Ci metto l’adesivo - sai, quel-
lo tondo e blu che ha dato anche a 
te. E ci sta pure bene.

Sara Schiara (4B)
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bbiamo incontrato i nostri professori di Lettere 
Classiche, Maurizio Ceccon e Marco Noce, per cu-
riosare nelle loro vite umanistiche.
Cominciamo!

1- Nome e Cognome?
N: Marco Noce
C: Ceccon Maurizio, Ceccon nonché Maurizio
2- Titolo di studio?
N: Laurea e dottorato di ricerca, vi interessa anche quello?
C: Mah possibilmente una laurea visto che insegno, possibil-
mente una laurea in fi lologia classica
3- Età?
N: Cinquanta
C: Ancora 49, per qualche mese, ma ne ho ancora 49
4- Tre aggettivi per defi nire se stesso e tre per defi nire il suo col-
lega
N: Eh… io: non ortodosso, verboso, pedante. Il collega: ortodos-
so, erudito, spiritoso
C: Me stesso: abitudinario, musicomane, amante della lettura. Il 
collega: piccolo, calvo e barbuto
5- Voto più basso preso a scuola?
N: Se ben ricordo credo di aver preso un 4 o 4 e mezzo
C: Credo di essere riuscito a prendere un 3, una volta
6- Più o meno è sempre stato il primo della classe, oppure …
N: No, mai stato il primo della classe
C: No affatto
7- Quando è nata in lei la passione per le lettere classiche?
N: Al liceo, ginnasio
C: Non c’è una data, negli anni del liceo l’interesse si è sempre di 
più radicato e approfondito
8- Quando le è venuta l’idea di fare il professore? Perché?
N: Io volevo vivere senza lavorare. Poi mi sono accorto che non 
potevo vivere senza lavorare. Finiti gli studi mi sono accorto che 
sarebbe stato diffi cile vivere non lavorando.
C: La scelta di insegnare è sempre stata sotterranea: è un’idea 
che cresce con te. D’altra parte io sono fi glio di padre insegnan-
te. Avrò avuto 18 anni e ricordo che andai da mio padre che stava 
nel suo solito studio che adesso è il mio e gli dissi che insegnare 
poteva interessarmi e mio padre smise di fare ciò che stava fa-
cendo e con molta pacatezza mi mise davanti a tutti gli ostacoli 
e le diffi coltà che si incontrano facendo questo mestiere
9- Aveva sin da piccolo già delle idee ben chiare sul suo futuro?
N. No, volevo fare il veterinario
C: No, in terza elementare alla maestra che mi chiese cosa vole-
vo fare da grande risposi che volevo fare il pompiere e da bambi-
no ancor più piccolo volevo fare il camionista
10- Le piace fare il suo lavoro o si è pentito della scelta fatta?
N: No, in realtà mi ero già pentito nel momento stesso in cui ave-
vo deciso di farlo ... no scherzo! Diciamo che sono un po’ stanco, 
pentito ancora no. Tornassi indietro probabilmente lo rifarei.
C: Amarezze ne ho avute e devo dire non sempre dagli studenti 
dopodiché se sono ancora qui …
11- In quali scuole ha insegnato e in quali si è trovato meglio?
N: Ho insegnato prima all’Istituto Sociale, che è la scuola dove 
ho fatto il liceo per sei anni. Un ginnasio tradizionale. Poi ho 
insegnato a Oulx, in un liceo tutto meno che tradizionale per 
altri cinque o sei anni. Poi sono stato in Bosnia tre anni, dove 
insegnavo italiano come lettore ai Bosniaci all’Università e ora 
sono qui dal 2001. In quale mi sono trovato meglio? Non sono 
paragonabili, sono quattro esperienze molto diverse.

A
C: Ho insegnato per 7 anni al liceo di Chieri e per 11 al Cavour; 
in quale mi sono trovato meglio? Non al Cavour.
12- Ha imparato qualcosa dal modo d’insegnare dei suoi pro-
fessori? Il metodo utilizzato era differente?
N: Sì, io ho avuto un professore straordinario al ginnasio. Il 
metodo “Padre Boschi” è il metodo in assoluto migliore. Padre 
Boschi era un genio nel senso che non sapeva bene la gram-
matica, ma la sapeva spiegare straordinariamente bene e non 
pretendeva molto, nel senso che non rimandava mai nessuno; 
se si voleva recepire, si imparava da lui molto di più di quel che 
era necessario imparare, e questo era il suo metodo straordina-
rio. Oggi sarebbe fallimentare, ma con me è stato utilissimo, lo 
considero uno dei professori più grandi che abbia mai avuto.
C: Si impara sempre vedendo gli altri, poi ci sono cose che si 
assimilano e cose da cui si prendono le distanze perché sei tu 
che ti innesti sull’esperienza di un altro.
13- Crede di essere visto dagli allievi per una persona che non 
è?
N: Sapete che non me ne frega tanto? Ma no, non lo so, non me 
lo sono mai chiesto. E rimando alla tua domanda, non voglio 
essere un modello, non mi piace l’idea di essere un modello e 
volendo non essere un modello non mi interessa sapere se mi 
vedono peggio o no.
C: Francamente non mi pongo il problema perché quando uno 
se lo pone ci va a cascar dentro. Quando entro in classe cerco 
sempre di non lavorare per me poi che ci riesca o non ci riesca 
questo dipende da trentamila variabili
14- Cosa vede nella società moderna, cosa invidia nel passato?
N: Cosa invidio del passato? Niente, io non ho invidia del pas-
sato. Neanche quando poi mi lamento. Sbagliano quelli che 
pensano che si stesse meglio quando si stava peggio. Non in-
vidio niente. Mi piacerebbe ogni tanto fare un viaggio turistico 
nell’antichità per incontrare Cicerone e vedere come pronun-
ciava il latino. Oppure vedere se Socrate aveva veramente la 
barba. Ma quelle sono domande che mi pongo dai tempi del 
liceo e su cui si scherzava. Mi piace vivere qui e ora, ognuno nel 
suo tempo.
C: Della società moderna mi preoccupa e mi spaventa a volte la 
fretta, la velocità con cui si bruciano cose ed esperienze, dopo-
diché resta pur sempre il mondo in cui bisogna vivere. Del pas-
sato non invidio niente perché ciò che del passato rimane oggi 
io lo posso recuperare e richiamare quando voglio. Ieri sera, tor-
nato da qui, mi sono visto La clemenza di Tito di Mozart e sono 
state tre ore di godimento assoluto. Trovo pericoloso il gioco 
che spesso si fa e che spesso si propone: in quale epoca avresti 
voluto vivere. Le risposte sono sempre quelle di chi avrebbe vo-
luto vivere nel passato con l’acqua corrente in casa.
15- Questa è l’ultima domanda: questo lavoro comporta dei 
sacrifi ci, non le pesano?
N: Sì, comporta il sacrifi cio della ripetizione, del vedere tutti che 
crescono e tu che resti lì. E quello è un sacrifi cio, non c’è evolu-
zione in questo tipo di mestiere. Secondo me c’è il vedere l’evol-
vere gli altri. Non c’è però modo migliore per imparare se non 
insegnando. L’altro sacrifi cio, come è noto, è che lo stipendio 
per questo lavoro è basso e la pensione sarà ancora più bassa.
C: Sacrifi ci ce ne sono sempre da fare. È il prezzo che paghi ; è 
sempre lo stesso discorso: sono ancora qui. Poi io ho fatto una 
scelta, o la metto in discussione e mi metto a far altro oppure 
resto qui e accetto i sacrifi ci.

Carolina Sprovieri e Domiziana Aimar (2B)

Intervista doppia:
Intervista doppia:

Ceccon VS NoceCeccon VS Noce
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l tempo vola” è un detto 
molto usato e forse anche 
un po’ banale, ma asso-
lutamente vero. Non c’è 
nulla che si possa fare per 

fermarlo o per riportarlo indietro, 
il tempo va veloce, non si ferma e 
non c’è nessun detto migliore per 
rispecchiare l’arrivo della fine del 
soggiorno all’estero per un exchan-
ge student. Eh sì! Perché cinque 
mesi e poco più alla fine passano 
davvero in fretta! Durante le prime 
settimane sembra che tutto vada 
lentamente, che i giorni non pas-
sino mai e che manchi ancora tan-
to al ritorno a casa. Tutto sembra 
così lontano, la famiglia, gli amici, 
la propria vita, poi in un batti ba-
leno senza nemmeno rendersene 
bene conto si arriva alla conclusio-
ne di tutto. Proprio quando ti stai 
abituando, quando stai iniziando 
a rafforzare le amicizie, quando la 
mancanza del proprio Paese na-
tale inizia a farsi sentire di meno, 
arriva l’ora di tornare. Gli ultimi 
giorni sono caratterizzati da molti 
sentimenti contrastanti, è come se 
si fosse divisi a metà: da un lato si 
prova l’immensa felicità di ritorna-
re casa e rivedere tutti e dall’altro 
c’è la tristezza di dover abbando-
nare la vita momentanea alla quale 
ci si era affezionati e quindi anche 
la propria host-family e gli amici. 
Quando ci si rende finalmente con-
to che tutto sta finendo, si desidera 
inconsciamente di potersi fermare 
un po’ più di tempo. C’è anche da 
dire che dietro la grande la felicità 
del ritorno si nasconde una paura 
abbastanza grande di ricominciare 
la scuola: è un pensiero che non ti 
sfiora più di tanto durante il sog-
giorno, perché si è impegnati con 
la scuola del posto e con altre cose 
ma verso la fine pensarci è inevita-
bile. Insomma, l’idea di recupera-
re un intero semestre di scuola di 
sicuro spaventa non poco, la con-

I

Time flies: 

fine di un'esperienza
sapevolezza di dover studiare tutti 
gli argomenti persi di quasi tutte le 
materie e di essere valutati con va-
rie verifiche e interrogazioni turba 
abbastanza. Almeno se non si è da 
soli a tornare; l’idea di poter stu-
diare con qualcun altro conforta e 
ci si sforza di non stressarsi troppo 
prima del tempo. Gli ultimi giorni 
sono anche caratterizzati da tante 
riflessioni. Ci si ferma un attimo a 
pensare a tutto quello che si è fat-
to - nuove esperienze, nuove ami-
cizie, viaggi - e a tutto quello che 
si è imparato. Probabilmente ci si 
può sentire un po’ più cresciuti, 
cambiati e maturi, oppure si rivivo-
no nella mente tutti i momenti più 
significativi e importanti insieme a 
quelli un po’ meno belli che, si sa, 
verranno sempre portati nel pro-
prio cuore. Vengono in mente tutte 
le cose che potrebbero mancare, 
anche quelle più insignificanti: ad 
ogni cosa che si fa si pensa “Hey, 
questa potrebbe essere l’ultima 
volta che lo faccio”, si cerca di vive-
re al meglio tutto perché potrebbe 
non accadere di nuovo per tanto 
tempo. Si pensa a come saranno i 
primi giorni una volta ritornati a 
casa, a come tutto sembrerà stra-
no. Doversi riabituare alla vita di 
sempre, alle solite cose che non si 

era più abituati a fare, a parlare la 
propria lingua per la maggior parte 
del tempo e persino vedere la te-
levisione e i cartelloni pubblicitari 
non più in inglese ma in italiano. 
Si prova anche un’immensa gra-
titudine nei confronti della fami-
glia dalla quale si è stati ospitati, 
perché quelle persone per cinque 
mesi sono diventate la propria fa-
miglia, hanno stravolto gran parte 
della loro routine per poter ospi-
tare qualcun altro e si sono sem-
pre comportati in modo carino e 
gentile senza mai farti sentire fuori 
posto. È anche in gran parte grazie 
a loro che si ha avuto la possibilità 
di vivere un’esperienza del genere. 
In tutta questa marea di sentimenti 
e pensieri però bisogna occuparsi 
anche delle ultime cose per la par-
tenza, in particolare la valigia.  Fare 
la valigia è sicuramente una delle 
cose meno piacevoli, specialmente 
se si deve prendere un aereo: biso-
gna organizzare bene tutta la roba 
che si ha, farla stare nella valigia e 
anche controllare che il bagaglio 
non superi il maledetto limite di 
peso imposto dalle compagnie di 
volo. È così stressante racchiudere 
tutto in un’unica valigia e verificar-
ne il peso: bisogna sempre spera-
re e pregare che rientri nel limite 
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perché se no le conseguenze da 
subire non sono proprio piacevoli, 
e nemmeno economiche. Un’altra 
cosa abbastanza stressante che ci 
si deve affrettare a fare prima di 
partire è trovare i regali per amici 
e parenti. Si passano ore nel cen-
tro commerciale a cercare i regali 
perfetti che possano soddisfare le 
esigenze di tutti, si guarda una cosa 
e si pensa “Hey, questo potrebbe 
essere perfetto per lui/lei”, oppu-
re “Questa maglia sarebbe perfet-
ta, però il colore non mi convince 
…”. Poi ci si gira da un’altra parte 
e si vede un’altra cosa che proba-
bilmente sarebbe meglio di quel-
lo che si è già trovato, quindi si dà 
inizio ad altre esitazioni. Mettersi 
a comprare regali per tutti è una 
cosa estremamente frustrante, per-
ché anche quando si è convinti di 
aver trovato la cosa giusta alla fi ne 
non si è davvero convinti e si viene 
assaliti da altri mille dubbi fi no a 
che non ce ne si fa una ragione e si 
compra ciò che si ritiene migliore. 
Alla fi ne di tutto però la cosa che 
conta di più è rendersi conto del-
la fortuna che si ha avuto a vivere 
un’esperienza del genere, fantasti-
ca e piena di cose che sicuramente 
hanno arricchito la propria cultura 
e personalità. Avere avuto la pos-
sibilità di trascorrere un semestre 
all’estero è sicuramente una delle 
opportunità più belle che si pos-
sano avere al liceo. Se si hanno i 
mezzi per poterla fare è veramente 
un’occasione da prendere al volo: ti 
permette di conoscere tante nuove 
persone e avere una seconda fami-
glia all’estero, in qualsiasi parte del 
mondo si decida di andare.

Mariam N. Diarassouba (4B)

Q
Dall'altra parte dell'equatore

uesto articolo è per quel 90% delle persone che, dopo le solite presenta-
zioni, mi domandano perché ho scelto di passare cinque mesi della mia 
vita in South Africa, quando potevo andare a spassarmela in America o 
in Australia. Potrei iniziare dicendovi che amo viaggiare e che per me 
non c’è cosa più divertente e avventurosa che sentirmi diversa e speciale 

per questo. Chi non sarebbe attratto dall’idea di partire in piena estate da un’afosa 
Malpensa per ritrovarsi il giorno seguente a toccare il Capo di Buona Speranza, il 
punto più a sud del continente africano? O di camminare tra i corridoi del carcere 
in cui, pochi anni prima, erano rinchiuse le menti dei rivoluzionari che hanno 
fatto la storia di questo paese, da Nelson Mandela a Jacob Zuma a Walter Sisulu? O 
sedersi sulla spiaggia bianca e morbida come una nuvola, con i piedi che toccano 
il mare, per sentire il rumore delle onde e degli uccellini che cantano d’amore e 
del loro paese?
Tutto questo è un posto chiamato South Africa. Il rosso brillante del sole illumina 
questa terra senza pace e senza silenzio. Cerco di scattare il ritratto perfetto del 
tramonto, ma come potrebbe una foto parlare delle persone, del rumore delle 
auto che ritornano a casa dal lavoro, di una sirena e di alcuni bambini che gridano 
in lontananza?
Come potete immaginare, non é così semplice la vita quaggiù , dall’altra parte 
dell’Equatore, dove non ci sono accenti sulle tastiere, dove le famiglie sono troppo 
allargate, dove non nevica e dove gli animali sono anche sulle banconote … dove 
a Natale si sta in maniche corte. Dove si indossa la divisa per andare a scuola 
sette giorni la settimana, dove tutti hanno il Blackberry e gli studenti frequentano 
l’high school solo per partecipare al PROM: “Il sogno di una vita che diventa re-
altá”. Qui i “taxi” viaggiano con le portiere aperte e al loro interno i più stravaganti 
passeggeri con uno strano sorriso d’oro sulla faccia piena di rughe raccontano la 
coraggiosa e dolorosa storia di questo paese. Omicidi, gangster che si picchiano 
dopo scuola, incidenti, sedicenni incinte sono all’ordine del giorno in un posto 
dove a scuola si insegna “life orientation”. Quando si ha fame si mangia, perchè 
non esistono convenzioni sull’orario dei pasti: la vasta gamma di fast food è a 
disposizione perfi no dei portafogli più smilzi e le specialità culinarie consistono 
in diversissimi tipi di carne e nel “gatsby”, un interminabile panino con chips, 
chicken, polony, Vienna sausage o calamari e pesce. Diversissime sono anche le 
religioni: posso dire di aver festeggiato il Natale mussulmano e il noto “thanksgi-
ving”. Sono ammaliati dal nostro paese, dal cibo all’arte, ma si sorprendono quan-
do dico che in Italia non parliamo il francese e che se guidi per due ore ti ritrovi in 
un’altra regione, mentre qui non vedi neanche la fi ne di questa immensa città che 
circonda Table Mountain.
Questo è Cape Town, questo signifi ca South Africa, un paese economicamente 
avanzato nel suo continente ma ancora troppo rude rispetto all’Europa. I suoi 
pochi anni di storia sono di grande lotta; l’apartheid ha spaccato questa società 
che è ancora divisa ma che ha portato il confl itto a un altro livello. Ora ci sono i 
neri al potere con Zuma, ma bianchi e colored mantengono comunque un’elevata 
posizione sociale ed economica. Quale festività poteva vederli uniti se non il no-
vantaquattresimo compleanno (il 18 Luglio) di Nelson Mandela? Grazie a questo 
magnifi co uomo e a molti altri suoi compagni, il South Africa può vantare il più 
giovane e avanzato trattato sui diritti umani di tutto il mondo. Questo Stato, come 
il nostro, ha ancora molto da imparare per diventare il luogo perfetto in cui vivere 
ma ci può sicuramente insegnare come lottare per i nostri diritti.
Ora capisco, dopo anni, che nel mio diario segreto, nella mia mente, rimane im-
presso soltanto un attimo, non l’intera descrizione di una giornata. Che crescere è 
anche viaggiare da soli, lontano dalla tua normale vita, dal tuo solito ritmo quoti-
diano, solo per la voglia di avventura, la voglia di scoprire un’altra parte del mon-
do cosí da svegliarsi una mattina e guardarlo da una prospettiva diversa. Questo è 
crescere. Questo è essere un exchange student, sempre pronti ad aiutare, ad ade-
guarsi sorridendo, a portare la nostra cultura all’estero. E’ per questo che veniamo 
arruolati, è per questo chesono andata dall’altra parte dell’Equatore.

Soldato Rachele Rapalino (4F)

Martin: Ma se c'è la fine del 

               mondo ché stiamo a 

               fare le verifiche?

1E

Ipse dixit

,, ,,
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CULTURA

el corso della storia umana 
nessuna formazione socia-
le ha avuto una diffusione 
anche solo paragonabi-
le a quella della famiglia: 

seppur in forme differenti, infatti, 
essa è presente in ogni cultura, in 
ogni tempo e in ogni luogo toccato 
dall’homo sapiens sapiens. Quali 
fondamenta innegabili vi sono il 
legame fra un padre ed una madre 
ed il vincolo di sangue fra i genitori 
e i fi gli. A questa “famiglia nucle-
are”, inevitabile, si sono aggiunti 
quali membri altri elementi: ora la 
servitù, come nel caso della fami-
lia romana, ora parenti lontani, ad 
esempio nelle famiglie del Mezzo-
giorno. Anche la natura del legame 
frai genitori può variare, assumen-
do la forma di relazione affettiva, 
giuridico-sociale o utilitaristica.
Ciò che, però, accomuna ogni fa-
miglia è il fi ne riproduttivo: pro-
prio l’ambito familiare è ideale per 
far nascere e crescere nuovi indi-
vidui che continueranno la specie 
umana. È dunque logico che pres-
so ogni nazione si sia prodotta una 
qualche forma di contratto nu-
ziale, perché fossero preservate la 
stabilità e la sicurezza sociale della 
continuità riproduttiva. Il contrat-
to matrimoniale, ossia il matrimo-
nio civile, non è, perciò, fi nalizzato 
a soddisfare una qualche esigenza 
spirituale o affettiva dei coniugi, 
bensì ad assicurare allo Stato e alla 
comunità civile una base sicura 
su cui porre uno sviluppo umano 
completo.
Priva di senso appare, dunque, 
l’attuale pretesa di estendere ad 
unioni naturalmente e necessa-
riamente infeconde la possibilità 
di contrarre matrimonio civile, 
poiché esse non apporterebbero 
maggiore sicurezza sociale, né sa-
rebbero un’effi cace soluzione ad 
eventuali problemi di calo demo-
grafi co. Altrettanto infondata è 
l’opinione per cui tali “famiglie” 

Apologia della famiglia

N
potrebbero essere per lo meno dei 
validi surrogati cui affi dare gli or-
fani. Già sono chiare le infl uenze 
negative sulla psiche dei fi gli di se-
parati o divorziati, cresciuti de fac-
to in famiglie monogenitoriali: per 
uno sviluppo umano completo è, 
infatti, necessario che nella vita del 
bambino siano presenti fi gure sia 
maschili, sia femminili.
Nell’Antica Grecia, dove la sodo-
mia era assai diffusa anche in for-
me che oggi verrebbero a buon di-
ritto riconosciute come pedofi lia, 
la fi nalità riproduttiva dell’unione 
nuziale era ben chiara: mai nes-
suno propose di equiparare i due 
tipi di relazione. Anche nell’Urbe 
ellenizzata ad una diffusione di tali 
rapporti non corrispose alcun rico-
noscimento giuridico. Chi si vuole 
assumere oggi la responsabilità di 
immolare sull’altare dell’egoismo 
e della farsa il diritto innegabile 
di ogni uomo a nascere e crescere 
in un ambiente autenticamente 
formativo -quale è la famiglia na-
turale-, sia anche pronto dinanzi 
ai posteri ad assumersi la colpa di 
aver distrutto l’uomo nelle sue fon-
damenta.
D’altro canto, negli ultimi decen-
ni abbiamo assistito ad un siste-
matico tentativo di dissoluzione 
della famiglia in ogni campo: l’in-
troduzione del divorzio ha mina-
to l’indissolubilità matrimoniale 
e, conseguentemente, la stabilità 
sociale. La diffusione della convi-
venza more uxorio e il progressivo 
riconoscimento di alcuni diritti 
alle coppie di fatto hanno quasi 
reso il matrimonio civile un’inutile 
scartoffi a. I mass media hanno im-
portato ed imposto modelli fami-
liari e sociali deteriori. La famiglia 
quale luogo esclusivo d’intimità 
ed affetto è stata derisa, attaccata 
e violentata dalla diffusione di una 
sessualità libertina, impoverita di 
qualunque aspetto che non sia il 
mero piacere carnale.

Valerio Pace (4D)

uando, solo alla fi ne dell’ul-
tima pagina, dopo che cen-
tinaia di esse sono passate 
davanti ai tuoi occhi e han-
no lasciato un segno nella 

tua testa, quando al termine del 
lungo viaggio della fantasia le mani 
chiudono il volume con il classico 
gesto abituale e lo sguardo cade in-
consciamente sulla copertina del 
libro che tieni tra le braccia, è allora 
che, all’improvviso, un’espressione 
corrucciata e un poco stupita si di-
pinge sulla tua incredula faccia.
Era un fumetto.
Era un dannato, stupido, colorato 
fumetto.
In un attimo che appare lun-
go quanto l’eternità stessa la tua 
memoria fi nisce ai titoli di Dylan 
Dog, di Asterix e del gruppo TNT, 
mentre provi a ricordarti come e 
quando sia stato possibile prova-
re emozioni simili davanti a molte 
vignette disegnate. Non è mai suc-
cesso. Rabbia, si, quella l’hai già 
provata. Tristezza, forse. Di sicuro 
è già capitato di divertirsi davanti a 
battute ironiche e divertenti, spes-
so era una risata amara.
Ma le lacrime?

Q

Alla faccia del topo!

...vuoi sapere come 

va a finire?

vai a leggere su 

www.umbertimes.eu!

 di Carlotta Pavese
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roprio come dimostra la sua 
molteplice e varia diffusione 
in tutto il mondo, il concetto 
di “famiglia” è senza dubbio 
poliedrico, a modo suo eva-

nescente, sebbene anche un bam-
bino piccolo abbia istintivamente 
un’idea ben chiara al riguardo. Vin-
colarne la natura ad un contratto so-
ciale forse è limitativo, tanto più che 
la famiglia nasce spontaneamente e 
viene successivamente istituziona-
lizzata quasi come riconoscimento 
della sua importanza non solo socia-
le, ma affettiva. Ed è l’affetto che ha 
guidato il suo sviluppo negli anni più 
recenti, a scapito di una visione me-
ramente schematica del nucleo fa-
migliare. Se da un lato si è indebolita 
l’univocità del matrimonio, dall’altro 
si è riconosciuto all’uomo il diritto e 
la possibilità di sbagliare nel pren-
dere in moglie la persona giusta al 
primo colpo (ovviamente vale anche 
al contrario); se da un lato le fami-
glie sono sempre più frammentate, 
bisogna ricordare che il divorzio se 
avviene in codizioni civili non è ne-
cessariamente un trauma incurabile 
e che spesso per un bambino è molto 
più dannoso crescere in un ambien-
te ostile e carico di tensioni represse 
piuttosto che passare un fi ne setti-
mana con la mamma e uno col papà. 
Forse il vincolo matrimoniale si è in-
debolito, ma non è stato un processo 
progettato a tavolino e messo in atto: 
è stata un’evoluzione spontanea tan-
to quanto la sua nascita. Coppie che 
dall’alba dei tempi si cornifi cava-
no, violenze perpetuate su bambini 
e donne, frustrazioni accumulate 
negli anni non sono una novità. Ci 
sono sempre stati, ma nella società 
moderna si ha avuto il coraggio di 
riconoscere questi problemi (anche 
gravi) e si è permesso a chi lo desi-
dera di trovare un rimedio. D’altro 
canto, chi sente ancora come sacro 
e inviolabile il patto matrimoniale è 
libero di comportarsi secondo il pro-
prio codice etico, purché non si ge-
neralizzi e non si applichi anche alle 
altrui situazioni.

P

Per quanto riguarda la necessità sia 
di una fi gura paterna che di una ma-
terna, dissento: volendo citare i co-
siddetti “tempi felici” dell’istituzione 
famigliare, che a questo punto collo-
cherei non dopo il millenovecento, la 
fi gura del padre rimane molto diver-
sa da quella che intendiamo noi oggi 
e di certo è erroneo immaginerselo ai 
piedi del letto con un libro di fi abe in 
mano. L’educazione della prole era 
appannaggio delle donne. Anzi, per 
molto tempo la funzione dell’uomo è 
stata limitata al concepimento, quin-
di volendo appellarsi a quelle epoche 
di riferimento, tanto vale tagliare 
fuori l’uomo dall’educazione dei fi -
gli maschi almeno fi no ai quattordi-
ci anni, ed eliminarla del tutto per le 
fi glie femmine. Inoltre, spesso siamo 
abituati ad intendere con famiglia 
il modello tipicamente occidentale 
col quale siamo cresciuti, ma non 
dimentichiamo le situazioni di poli-
gamia, o i nuclei famigliari misti di 
diverse tribù africane (anticipatrici 
dei moderni scambisti). Nessuna di 
queste culture ha mai prodotto bam-
bini statisticamente più traumatizza-
ti dei nostri.
Tra l’altro, sebbene possa sembrare 
strano, materno e paterno non van-
no identifi cati necessariamente con 
il sesso del genitore. In molte fami-
glie di gay e lesbiche, che in paesi più 
evoluti del nostro hanno ottenuto il 
permesso di crescere dei bambini, i 
fi gli hanno comunque avuto un mo-
dello paterno e un modello materno, 
intesi nel senso odierno del termine. 
Dire che la maternità o la paternità 
sono strettamente legati ad un unico 
sesso è un errore: se così fosse, una 
fi glia femmina avrebbe bisogno so-
lamente della madre, perchè da un 
modello prettamente mascolino non 
avrebbe niente da acquisire (deve 
imparare a urinare in piedi forse? 
) mentre un maschio, al contrario, 
avrebbe bisogno solo del padre e cer-
tamente così non è. Si tratta di pre-
sentare due modelli educativi e cul-
turali che possono essere incarnati 
perfettamente sia da un uomo che 
da una donna, anche se tradizionale-
mente i ruoli sono stati assegnati in 
maniera univoca.
Per quanto riguarda le coppie di fat-

to, viste spesso con sguardo truce, 
chiedono semplicemente dei rico-
noscimenti giuridici ed economici 
riguardanti l’eredità, la pensione e il 
versamento dei contributi che hanno 
un certo peso. In un paese civile, bi-
sognerebbe rispettare la scelta della 
convivenza senza distinzione giuri-
dica, riconoscendo al matrimonio 
un valore esclusivamente spirituale, 
senza che sia caratterizzato da pri-
vilegi aggiuntivi. Una coppia di fatto 
(perché, di fatto, è una coppia) non 
ha forse lo stesso calibro, la stessa so-
stanza e la stessa dignità di un equi-
valente con due anelli al dito?
Ognuno deve poter essere libero di 
vivere la propria esistenza (special-
mente l’aspetto affettivo) senza co-
strizioni, nel rispetto di se stessi e 
degli altri.
Infi ne, per quanto riguarda “diffu-
sione di una sessualità libertina, im-
poverita di qualunque aspetto che 
non sia il mero piacere carnale”, non 
dimentichiamo che non tutti bacia-
no le pile. Il sesso è una questione 
estremamente privata, nessuno do-
vrebbe permettersi di stabilire e tan-
tomeno imporre ad altri un codice 
etico riguardo preferenze, modalità 
e soprattutto scopi dell’atto. L’atto 
sessuale esente da violenza brutale, 
se consenziente e non imposto con 
la forza, è un atto libero, proprio, in-
timo e vitale. E con vitale, non inten-
do certo che debba essere vincolato 
alla procreazione necessariamente. 
Il sesso è una delle poche attività 
sane, ricreative, piacevoli, gratuite e 
senza danni collaterali (con le dovute 
precauzioni, come in tutti gli svaghi) 
che è rimasta alla nostra società. Se 
per questioni religiose si sceglie di 
seguire un determinato codice eti-
co, questa scelta è da rispettare. Ma 
convincersi che le ragioni di chi non 
parla in nome di un Dio siano meno 
rispettabili delle proprie è la base di 
qualunque inciviltà perpetrata nel-
la storia. Chi vuole amare, ami! Chi 
non vuole amare, si faccia da parte e 
lasci vivere il resto del mondo come 
meglio crede, dal momento che non 
nuoce a nessuno!

Eugenia Beccalli

A proposito di... 

     Apologia della famiglia

Rispondo
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Luna
due facce di una medaglia.
Pallido,
madreperlaceo,
sofferente volto.
Musa di tanti poeti,
soffusa luce di puro cristallo che
giovane e millenaria
come fiore,
muori e rinasci.
Cinica.
L’altro volto?
Una misteriosa incognita,
che si burla di noi
con un ombreggiato sorriso.
Come Gioconda tra gli astri,
ammantata delle ombre di cui sei
regina ed araldo.

Davide Costa (2H)

La luna

a valigia è pronta, vicina alla porta, la cartella preparata. La chia-
mano. Deve scendere.
Cammina per quel corridoio estremamente lungo, sente il rumore 
provocato dalle ruote del suo trolley quando passano da una pia-

strella all’altra.
Nulla la costringe ad andare avanti, lei nemmeno lo vuole. Desidera rima-
nere lì, tra quei muri che le trasmettono tanta sicurezza, eppure continua 
ad avanzare, lentamente, per inerzia, forse spinta da quel poco senso del 
dovere che ha in corpo.
Tutti la salutano. Lei non li vede. È in un’altra dimensione, sta pensando a 
tutto ciò che ha passato. Storie, ricordi: una vita.
Avanza. Il secondo dei tre corridoi che deve percorrere le si staglia davanti 
e le sembra improvvisamente troppo lungo. Non vuole andare. Ma le gam-
be si muovono e lei si chiede che cosa le porti a continuare a camminare.
Lì, tra quei muri, riflette su tutto ciò che ha fatto. Pensa: “Quella volta che 
mi sono fatta quella figuraccia con i miei compagni ero proprio qui!”. Poi 
va avanti e ogni passo le porta un ricordo. Si rende conto che non c’è un 
solo metro quadrato in quell’edificio in cui lei non abbia vissuto qualcosa, 
che non le faccia tornare in mente un momento specifico.
Ecco che, passo dopo passo, immersa nei suoi pensieri, si trova alla fine 
del terzo corridoio. La porta.
Le si stringe il cuore, non ha nemmeno salutato tutti. O meglio, lo aveva 
fatto nella sua mente. Li porterà sempre con sé nei suoi ricordi.
Angoscia. Qualcosa di bagnato le sfiora gli occhi, una lacrima, poi un’altra. 
Ha mal di pancia, spera che qualcosa la trattenga. Nulla. “No, no, no, non 
aprirla!” Contrariamente al suo volere il braccio si allunga e apre la porta, 
piano. La ragazza si sente morire, non riesce nemmeno a trattenersi un 
po’, piange tutte le sue lacrime. L’aria le taglia il viso, le lacrime si ghiac-
ciano.
Era uscita ormai, tutto era svanito. Si unisce alla folla e un’ombra, che 
sembra esattamente uguale a tutte le altre, piena di tristezza, si mette in 
cammino.

Domiziana Aimar (2B)

Il peso della valigia

L
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ara Sveva,
sembra che abbia lasciato Pa-
rigi da poco, ma in realtà non 
è così.
Ormai sono arrivata a Berlino 

da un anno, ma non credo che la no-
stalgia mi abbia lasciato.
Quando passeggio per le strade di que-
sta metropoli vedo le più piccole cose 
della mia città natale che mi mancano 
come il sole manca alla notte. Il lavoro 
che ho trovato qui mi permette di vivere 
in maniera agiata, ma non è la stessa 
cosa lavorare come segretaria di una 
fabbrica d’armi piuttosto che immer-
gere le mani nella farina ogni mattina 
nella mia cara panetteria parigina.
Sono giorni ormai che la preoccupazio-
ne si è impadronita degli animi degli 
altri impiegati dell’industria a cui de-
dico otto ore del mio tempo, delle mie 
energie. Tutti temono le bombe … ma 
io no.
Ho lasciato la mia anima e le mie pau-
re quando ho attraversato la Baviera in 
quella notte di Agosto, sento ancora gli 
spari e gli scoppi che mi hanno rubato 
il calore della pelle di Lorenz, mio ma-
rito, e hanno spento il pianto insistente 
di Corinne, mia figlia.
Da quel giorno mi è rimasto solo un 
corpo vuoto, senz’anima. Dopo la tri-
stezza è sopraggiunta la rabbia, il calo-
re delle lacrime che scorrevano sul viso, 
la promessa che un giorno i responsabi-
li avrebbero pagato e oggi invece lavoro 
per loro, per finanziare la guerra che 

Ottobre 1940

C
hanno intrapreso contro il mio paese, 
per estirpare la mie radici…
Questa, cara zia, sarà l’ultima lettera 
che riceverai da me… tra non molto 
raggiungerò  chi è stato strappato dalla 
mia vita con tanta violenza ingiustifi-
cata.
Ricordati di me, prega per la mia anima 
e perdona il mio folle gesto, è folle, lo so, 
ma non mi è più possibile sopravvivere 
con questo dolore.
Un dolce bacio d’addio, cara seconda 
madre,
Giuditte”
 
Ecco, la lettera è sotto la porta di 
Kora, mi ha promesso che la spedirà 
lei domattina.
Prendo la mistura che ho preparato, 
non so esattamente cosa ci ho messo 
dentro ma sono certa del suo effetto.
Mi sdraio sul letto e trangugio tutto il 
contenuto del barattolo di vetro velo-
cemente, per non sentirne il sapore.
Passano le ore e non sento nulla che 
cambia, ad eccezione di un leggero 
torpore. Non faccio in tempo ad al-
zarmi per bere un bicchiere d’acqua 
che sento una fitta lancinante al pet-
to, non riesco a respirare, chiudo gli 
occhi.
Sento le ninna nanne della mia in-
fanzia e vedo i volti di Lorenz e Co-
rinne.
Silenzio …
Nulla …
Volo via.

Beatrice Cagliero (1B)

Immagina.
Scorre nel suo letto. Lenta.
Incontra un sasso. Schizza.

Suono calmo. Pace.
Si espande. Cresce, aumenta.

Si alza. Sommerge.
Piove. Trema.

Affonda una barca,
dall’altro capo del mondo fa 

vivere un pesce.
Acqua.

Claudia Brizzi (IE)

Acqua
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