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EDITORIALE
Continuiamo a pubblicare le nostre
motivazioni.
Seconda parte della Redazione.
SC - Credo che la libera espressione
non sia soltanto un diritto ma anche
un dovere dell’individuo. Mi piace
scrivere e lo faccio sempre con entusiasmo…perché dunque non dedicarsi anche un po’ all’UmberTimes? Tra
le tante piccole soddisfazioni vissute
in questi anni del Liceo , in un futuro probabilmente non troppo lontano, potrò includere anche quella di
aver partecipato attivamente alla
redazione di questo giornalino: non
si tratta di un passatempo infatti,
ma di impegno, entusiasmo, collaborazione. Buona lettura…
BC - Scrivo per comunicare, leggo
per sapere, mi confronto per crescere.
GNZ - Conoscere per difendersi.

PB - Inizia così l’avventura
dell’UmberTimes…mi aspetto di continuare a vedere entusiasmo e creatività nella redazione, ma soprattutto la voglia di discutere e di coinvolgere molti altri… E’ solo l’inizio di
un’esperienza e per molti forse di
una passione. Sempre troppo di fretta, sempre troppe “cose” da fare:
l’augurio al nostro giornale è che sia
uno strumento per fermarsi a pensare, a discutere, a costruire.

1° CONCORSO FOTOGRAFICO
DEL LICEO UMBERTO I
“L’ALTRA FACCIA DI TORINO”
Tutti gli studenti sono invitati a partecipare al concorso inviando i propri
scatti ispirati al tema proposto,
entro e non oltre il 16 marzo 2009,
all’indirizzo:
redazione@umbertimes.eu

FB - L’UmberTimes? Un modo per
ricordarsi, attraverso uno strumento
affascinante ed ermetico come la
scrittura, che la scuola non è un
edificio o un interminabile insieme di
ore noiose che bisogna sopportare,
ma siamo noi. Noi studenti, professori, segretari, operatori. Un modo
per crescere e confrontarsi, ricordandosi che i luoghi non hanno
aggettivi, ma siamo noi che glieli
diamo e che quindi possiamo cambiarli. Un modo insomma di formare un’idea del mondo diversa per
ognuno di noi.

Sono previsti premi in buoni spesa
“culturali” per i primi tre classificati e
la pubblicazione delle foto sul nostro
sito.
Il regolamento del Concorso sarà
affisso nelle bacheche della scuola
ed è disponibile all’indirizzo:
www.umbertimes.eu
La Redazione
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Auschwitz
Il tepore del sole smorzato
dalle nubi non riesce
a raggiungere i nostri volti;
scarni, spenti, morti.
Qui è sempre inverno.
I più fortunati s’abbandonano,
stanchi di respirare,
nella gelida neve,
sporca di odio e dolore.
Ordini folli, grida.
Un rumore perenne: i pianti
di donne, uomini, vecchi
e bambini.
Il treno sulle rotaie ricorda il battito
del cuore che ormai non ha più
senso ascoltare.
Ci hanno portato qui,
chiusi a centinaia dentro
quei vagoni carichi di morte;
una volta varcata la soglia del
campo l’unica via d’uscita
è attraverso i suoi camini,
bruciati, da vivo non un più.
Unica colpa: l’innocenza.
Ci portano via i figli, ci separano
dalle nostre mogli, ci frustano
e ci torturano.
Conosciamo l’inferno
prima del tempo, lo viviamo.
Nella fabbrica di morte aspettiamo
che l’anima di cui ci hanno privato
voli di nuovo libera, lontano dalla
pazzia, lontano dalla sofferenza.
Lontano da Auschwitz.
Lorenzo Eula 2E

Ad Anna Pilch
Anna Pilch era un’insegnante polacca.
Anna Pilch era ebrea.
Anna Pilch aveva un bel viso.
Anna Pilch non la ricorda nessuno
probabilmente.
Anna Pilch è morta nel 1944.
Anna Pilch è cenere ormai.

Anna Pilch mi ha voluto raccontare la
sua storia. Lo ha fatto in silenzio,
prendendomi per mano e accompagnandomi a vedere dove ha trascorso gli ultimi mesi
della sua vita. I
suoi occhi chiari,
rassegnati e freddi,
mi hanno fatto
capire che le mancava la sua famiglia, i suoi allievi.
Guardando il suo
volto scarno ho
percepito la fame,
stringendo la sua
mano debole ho
capito che le disumane fatiche e le
terribili violenze le
avevano tolto ogni
speranza.
Anna
Pilch
mi
mostrò il binario in
cui si fermò il suo
treno proveniente da Varsavia. Il
tragitto non fu molto lungo, ma nel
carro bestiame che l’aveva portata
fino a Birkenau aveva già intuito che
cosa le avrebbe riservato il futuro.
Mi ha raccontato che su quel vagone
si conoscevano quasi tutti: avevano
vissuto insieme nel ghetto di
Varsavia, dove le condizioni di vita
erano pessime. In quella carrozza
alcuni suoi conoscenti morirono,
stremati dal freddo e dalla fame.
Non poteva fare a meno che pensare alla morte: era certa che molto
presto avrebbe abbracciato anche lei
o, peggio ancora, qualcuno dei suoi
familiari di cui portava le foto con sé
nella valigia.
Quando le porte si aprirono scesero
tutti dal vagone, sudici ed infreddoliti. In quel luogo risuonava una
musica allegra, però nessuno cantava: si potevano soltanto sentire urla
straniere. Le indicarono una baracca, nella quale avrebbe dovuto
recarsi. Quando iniziò a camminare
su quella spessa coltre di neve, le
strapparono di mano la valigia, che
gettarono sopra ad altri, innumerevoli bagagli.
Quando raggiunse la baracca la privarono dei vestiti, la visitarono. Era
sana: poteva lavorare. Le tatuarono
un numero sull’avambraccio, le fecero indossare una casacca a righe blu
e bianca, sopra la quale dovette
apporre un simbolo speciale, che la
identificava come ebrea. I suoi vestiti vennero sterilizzati e mandati ai
cittadini tedeschi così come le sue
scarpe, che dovette sostituire con un

Giornata della Memoria
paio di zoccoli di legno.
Le tagliarono i capelli scuri e la portarono nella sua nuova dimora: un
prefabbricato in cemento, costruito
dai prigionieri di
guerra sovietici.
Per mesi dovette
dormire su alcune assi di legno e
un po’ di paglia,
accanto ad una
decina di altre
donne rassegnate quanto lei.
Non le venne
data
nessuna
coperta: di notte
la neve o la pioggia riuscivano a
raggiungerla
dalle fessure presenti tra le pareti
e il tetto.
Si ammalò molto
presto. Il suo
intestino non sopportava quel freddo
e quella dieta: al mattino le veniva
concessa una tazza di decotto, che
preferiva non bere completamente
poiché molto spesso ne utilizzava un
po’ per lavarsi, visto che l’acqua
scarseggiava. Durante tutto il giorno
doveva lavorare e dopo l’appello,
alla sera, le veniva servita in una
ciotola di alluminio un po’ di zuppa.
Gli ingredienti erano vari e molto
spesso ci trovava addirittura bottoni,
schegge di vetro, lacci di scarpe: i
cuochi del campo raccoglievano
infatti dai carri bestiame ciò che i
deportati lasciavano nei loro vagoni,
gettandolo poi in quella brodaglia
giallastra. Riceveva inoltre trecento
grammi di pane nero, che sarebbe
dovuto bastare anche per la colazione. Una volta provò a lasciarne un
pezzo per l’indomani, ma glielo
rubarono.
Mi mostrò i bagni: una lunga fila di
latrine, distanziate tra loro di qualche centimetro. Il tempo per i bisogni personali era limitato: al mattino
prima dell’appello e alla sera dopo
l’appello. Era il Kapò a decidere
quanto tempo avrebbero avuto a
disposizione i prigionieri della sua
baracca.
Un giorno di febbraio Anna Pilch
morì. Non ha voluto raccontarmi
come, ma anche lei è stata bruciata
dentro un forno prodotto dalla fabbrica Topf. Le sue ceneri si sono
mischiate a quelle di tanti altri cadaveri, salme delle uniche persone che
in vita avevano potuto davvero compatirla.
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Giornata della Memoria

Anna Pilch mi ha fatto capire ciò che
è stato, mi ha fatto vedere ciò che è
ancora oggi. Anna Pilch me l'ha fatto
nuovamente notare: io non sono e
non voglio essere.
Anna Pilch resterà indimenticata.
Anna Pilch protegge la fiamma di un
lumino che ho accesso e che, spero,
possa illuminare le notti di Birkenau,
che possa far luce sull'oscurità che
ancora oggi regna sul mondo sovrana.
Stefano Castello 5D

carne di uno di quei bambini, violata
dalle pallottole di un fucile nemico?
Non si può semplicemente dimenticare la morte di milioni di innocenti;
ebrei, invalidi, omosessuali e prigionieri politici, sacrificati alla pazzia
dell'uomo, al suo odio e alla sua più
selvaggia e violenta crudeltà.

Per ricordare ciò che non
deve ripetersi
È ormai da otto anni che, il ventisette gennaio, la popolazione europea
ricorda una delle più tristi pagine
della storia che siano mai state scritte dall'uomo.
Il giorno della Memoria fu riconosciuto in Italia, quando il Parlamento
italiano, aderendo a una proposta
internazionale, emanò la legge 211
il 20 luglio del 2000, riconoscendo
così il ventisette gennaio come giorno commemorativo in onore delle
vittime della shoah e del nazionalsocialismo, e in onore di tutti quelli che
diedero la loro vita proteggendo i
perseguitati (non solo ebrei ma
anche comunisti, omosessuali, zingari, testimoni di Geova, russi,
polacchi…).
La data del ventisette Gennaio corrisponde non a caso all'apertura dei
cancelli di Auschwitz, il complesso
dei campi di concentramento stanziati in Polonia durante l'occupazione
tedesca.
Oggi quel giorno è ricordato come
un soffio di libertà nella storia, tuttavia per molto tempo dall'apertura
dei cancelli non si seppe nulla delle
atrocità commesse in quei luoghi,
specialmente in Italia dove ancora
per svariati mesi regnò ciò che
restava dell'occupazione tedesca.
Questi sono i ricordi di una signora
che allora aveva quattordici anni:
"Nelle scuole non si parlava di tutto
ciò che riguardava l'olocausto perché non si sapeva bene ciò che era
successo, o per lo meno non ci si
rendeva conto dell'enormità della
tragedia dei campi di concentramento. Una mia professoressa del ginnasio, Giuliana Tedeschi, che era tornata a insegnare dopo essere
sopravvissuta al campo di concentramento, non trovò mai il coraggio

di parlare in classe di ciò che le era
successo, ma restò profondamente
traumatizzata da questa esperienza.
La fame che patì durante la prigionia
per esempio, si riflesse in un'ossessione per il cibo, che doveva avere
sempre con sé anche quando teneva
lezione. Negli anni che seguirono
nelle scuole non si
trattò
profondamente l'argomento,
fu solo col passare
del tempo che grazie a scritti e testimonianze
venne
fuori tutto l'orrore
di quei luoghi e di
quegli anni".
Il
giorno
della
Memoria non è
certo finalizzato a
simboleggiare
la
pace, tanto meno
l'avvento
degli
Americani.
Non
deve essere un
giorno di festa, ma di riflessione.
Non è l'apertura dei cancelli di
Auschwitz che va ricordata, poiché
anche se fu un giorno indimenticabile non ha da insegnarci nulla; va
ricordato ciò che venne prima, gli
orrori che furono commessi, le atrocità che di umano non avevano
nulla, le violenze che anche al di
fuori dei campi di concentramento
furono compiute.
Vanno ricordate con tutto il disgusto
e l'orrore che meritano, per evitare
che un giorno si riaffaccino sulla storia dell'umanità.
Eugenia Beccalli 2F

In memoria di tutte le vittime della pazzia dell’uomo
Certe cose non vanno via, sono
indelebili, macchie che non scompaiono per quanto uno si sforzi di strofinare.
Ma soprattutto certe cose non devono scomparire.
Alcuni preferiscono ignorare,altri
dimenticare, come possiamo fare
finta di non vedere? di non ricordare?
Chi può voltare le spalle davanti allo
sterminio di milioni di persone? Chi
ha il coraggio, anzi no, la codardia di
fissare gli occhi di una donna morente, attraverso le pagine della storia,
e di rimanere impassibile?
Come si può negare il ricordo alla

Io non distoglierò la vista dagli occhi
di quelle persone, non eviterò di
posare il mio sguardo sulla loro pelle
marchiata da un numero e da un
infinito dolore.
No, non lascerò che il loro ricordo
scompaia dalla mia memoria, soffrirò con loro, guardando un passato
che non posso cambiare, ma che c'è,
è lì, indelebile inchiostro della storia
.
Il massacro di milioni di persone non
è trofeo della forza e della grandezza dell'uomo, è una disonorevole
macchia nella storia, un inutile massacro di innocenti che ci deve insegnare a capire i gravissimi errori che
si commettono e di cui bisogna provare solo vergogna.
Quando penso a cosa ha fatto provo
un immenso disprezzo per la razza
umana, anche per me stessa, poiché
dietro a queste azioni non c'era nessun Dio, ma una persona: carne e
ossa come me. Dobbiamo renderci
conto che tutti noi avremmo potuto
causare questo dolore, per questo
bisogna capire ed essere a coscienza
del nostro potere e della nostra
forza, ma più di tutto, questi fatti ci
insegnano come usarli.
A tutte le vittime della pazzia dell'uomo, perché ricordare il vostro
dolore è il minimo che si possa fare
e poiché non possiamo cambiare il
passato dobbiamo lottare per un
presente ed un futuro diversi.
Siamo noi a fare la storia e siamo noi
a decidere come farla.
Karol Poles 2D
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I passi della storia
In questi giorni a Torino, in Corte
d'Assise, si è aperto il processo per
la tragedia sul lavoro alla Thyssen
del dicembre 2007 che è costato la
vita a sette operai ghermiti dal fuoco
nella famigerata linea 5. Per la
prima volta l'amministratore delegato Erald Espenan dovrà rispondere
di omicidio volontario, invece che
colposo, per morti che siamo abituati a chiamare "bianche". Questo perché il pubblico ministero ha ritenuto
che le norme di sicurezza fossero
state violate così apertamente da
configurare un caso di totale
disprezzo della vita umana.
Disprezzo della vita umana che
sembra indissolubilmente legato al
nome Thyssen.
Qualche anno fa il
fotografo
David
Litchfield fu incaricato
dalla
famiglia
Thyssen di realizzare
un libro che rappresentasse la gloriosa
storia della dinastia.
Iniziando a raccogliere
materiale,
Litchfield si è imbattuto in alcuni documenti che provavano
una vecchia storia
che risaliva agli ultimi giorni del Terzo
Reich e di cui si era a
lungo vociferato al
termine del conflitto: "La notte tra il
24 e il 25 marzo 1945, le truppe
dell'Armata Rossa erano a 15 chilometri dal castello di Rechnitz, sul
confine tra Austria e Ungheria, residenza
di
Margit
ThyssenBornemisza, maritata al conte Ivan
Batthyany. Che il Terzo Reich fosse
al crollo era chiaro, ma gli dei caduti erano più sprezzanti e mostruosi
che mai. Margit organizzò l'ultima
festa: 40 persone, tra Gestapo, SS e
giovani nazisti. Fino a mezzanotte,
balli, vino, liquori. A quel punto,
però, serviva qualcosa di speciale
che potesse fare ricordare quei
momenti cruciali. Franz Podezin, un
amministratore della Gestapo che
aveva anche una relazione sessuale
con la Thyssen-Bornemisza, prese
l'amante e una quindicina di ospiti, li
armò e li accompagnò a una vicina
stalla. In alcuni locali del castello,
erano ospitati (in condizioni tremende) circa 600 ebrei che avevano il
compito di rafforzare le difese della
zona e Podezin ne aveva presi 200,

non più in grado di lavorare, e li
aveva portati in quella stalla.
Raggiuntala assieme agli ospiti li
invitò a sparare "a qualche ebreo".
Cosa che i pazzi ubriachi fecero dopo
avere fatto denudare le vittime. Un
massacro.
Un
certo
Stefan
Beiglboeck, la mattina dopo, ancora
si vantava di averne massacrati sei o
sette a mani nude. Tutti morti, tranne 15 che dovettero scavare le fosse
e che il giorno successivo furono
ammazzati a loro volta. I sovietici
arrivarono pochi giorni dopo, il 29
marzo, e il 5 aprile compilarono un
rapporto nel quale dicevano che "in
tutto sono state trovate 21 tombe"
ciascuna delle quali conteneva dai
dieci
ai
dodici
corpi.
"Apparentemente - aggiungeva -

sono stati colpiti con bastoni prima
di essere uccisi" con armi da fuoco.
Il documento fu ritenuto propaganda
comunista e dimenticato."
Del resto dobbiamo ricordare che le
fortune industriali della famiglia
Thyssen sono costate, e hanno comportato, la perdita di moltissime vite
umane, al punto che il fondatore
Fritz fu condannato al processo di
Norimberga per l'aiuto ricevuto dalla
macchina da guerra nazista e per le
condizioni nelle quali prigionieri di
guerra erano costretti a prestare la
loro manodopera.
Possiamo quindi concludere che
anche questo episodio ci dimostra
che spesso la Storia ritorna sui propri passi e che questo sembra accadere più facilmente quando questi,
invece che di vita, sono di morte.
Massimo Gavioso 1E

Attualità
Prime pagine commerciali e
finte catastrofi: dov'è il giornalismo italiano?
Viviamo in un mondo di tragedie e
scandali di ogni genere e dimensione. Viviamo in un mondo in cui ogni
cosa viene facilmente definita tragedia o scandalo. Ma soprattutto,
viviamo in un mondo dove tragedie
e scandali (anche quelli reali) vengono dimenticati dalla stampa velocemente, svanendo nella nebbia degli
archivi.
Dipenderanno dai giornalisti o dai
redattori questi cambi improvvisi?
Non si può dire nulla con certezza,
ma su un fatto si può essere sicuri:
qualunque giornale su cui si butti un
occhio, da "La Repubblica" a "Il Sole
24 Ore", più che uno strumento di
diffusione informativa sembra una
bancarella di notizie, nella prima
pagina gli articoli migliori, destinati
anche loro in seguito a spegnersi in
un dimenticatoio, lasciando molte
questioni in sospeso, senza due
righe di conclusione. Se si vuole
prendere in analisi un caso famoso
basti pensare alla tremenda epidemia di "aviaria", che fece dei polli il
terrore della gente per svariati mesi.
Che ne fu? Debellata magari (di
sicuro sui giornali non se ne trova la
benché minima traccia), probabilmente accompagnata da così detta
"mucca pazza" e seguite dagli scontri in Tibet, che come i casi precedenti, pare si siano misteriosamente
dissolti. Ma per cosa poi? Possibile
che i nuovi scoop siano talmente
tanti da non lasciare neanche un
posticino a chiusura di una storia
vecchia magari, ma che merita un
finale? La risposta è sì, se si considerano come notizie fondamentali o di
estrema importanza l'ennesima adozione di Angelina Jolie o l'ultimo
scandalo sull'"Isola dei Famosi". Qui
apro una parentesi, per pregare
quelli che amano il gossip decisamente più della politica internazionale, che non me ne vogliano. C'è
luogo e luogo, lasciamo che ad
affrontare certi argomenti sia
"Donna Moderna". Chiusa parentesi.
Ma attenzione: ad occupare notevoli
spazi, spesso anche in prima pagina,
si trovano anche notizie del genere:
<<Nord Italia bloccato dalla neve.
Rallentamenti e incidenti, ecc…>>;
ora, se un articolo di questo tipo
uscisse ad Agosto, meriterebbe certamente attenzione. Peccato che
esca inevitabilmente, ogni anno, in
pieno Gennaio, sovrastando
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sgarbatamente e arrogantemente
ogni altra notizia, dalla cronaca nera
a quella internazionale. Ma attenzione, non ci si limita a un bollettino
meteo o alla cronaca solita degli
incidenti. Disagi e rallentamenti (in
molti casi ordinari anche senza maltempo) diventano argomenti presi di
mira da orde di giornalisti in cerca di
notizie facili, bramosi di ottenere
informazioni per articoli puramente
commerciali che le redazioni compreranno, sicure di vendere bene
alla gente, desiderosa di nuove sempre diverse. Purtroppo una nevicata
rimane comunque una semplice precipitazione: come fare a renderla
degna di una prima pagina o magari di dieci minuti al telegiornale?
Niente di meglio di una bella catastrofe, che ha sempre tanto successo di pubblico. Ed ecco che due fiocchi di neve e un po' di coda (ripeto:
nel Nord Italia a Gennaio) diventano
una seconda Era Glaciale, confermata da uno spasmodico conteggio dei
centimetri di neve, per far vedere
che questa volta ne è scesa davvero
tanta. E nel frattempo dalla pagina
numero 3 alcuni soldati palestinesi e
israeliani hanno smesso di combattere e, affacciandosi sul notizione in
apertura, si chiedono se non sia il
caso di andare a spalare la neve in
Italia, visto che al momento sembra
una cosa della massima importanza,
nonché priorità assoluta. Ed è qui
che si vede quanto in basso stia scivolando il giornalismo italiano, che
pur di vender copie, trascura ciò per
cui è nato. Un vero giornalista non
ha bisogno di ingigantire fatti da
niente, bensì cerca le notizie che
reputa utili e senza bisogno di fingere, è la sua penna a renderle appetitose, senza aggiunte : solo bravura.
Eugenia Beccalli 2F

Un ribelle di Porta Palazzo
Lunedì 19 gennaio 2009: una minoranza palestinese che vive a Torino
ha presidiato, insieme a sostenitori
stranieri ed italiani, Piazza Palazzo di
Città. I palestinesi presenti hanno
descritto in modo assolutamente
pacifico, nonostante quotidiani
nazionali quali "La Stampa" non
convengano, la situazione che da
decenni sono costretti a vivere,
dando un'interpretazione sicuramente soggettiva della questione,

ma che dimostra fondamenti storici
ed ideologici ben chiari a chi ha deciso di prender parte alla manifestazione.
Tra i presenti mi aggiravo anche io,
che non ho potuto fare a meno di
prender nota di alcune cifre sulle
quali s'è discusso: è inammissibile
che 1310 anime vengano brutalmente spedite nell'aldilà nell'arco di

nemmeno venticinque giorni, vittime
composte perlopiù da anziani e bambini, in quanto l'esercito israeliano
ha deciso di non risparmiare dai
bombardamenti nemmeno scuole e
ospizi, dove 5500 persone sono
rimaste ferite. Mi lascia anche perplesso il fatto che vengano presi di
mira persino i volontari dell'Onu
impedendo così le forniture di cibo e
di materie prime agli abitanti della
striscia di Gaza. Ed a chiamarli abitanti si è troppo poco sinceri: sono
prigionieri spesso innocenti, rinchiusi in una grande prigione delimitata
da mura di cemento alte e spesse,
decorate qua e là da qualche graffito, opera di writers coraggiosi che
hanno deciso di esprimere, per
mezzo dell'arte, il loro sostegno nei
loro confronti. Si tratta infatti di
esseri umani "a cui non scorre l'acqua nelle vene", di individui "fatti di
carne e sangue", come ripetono
spesso nelle manifestazioni che
hanno la possibilità di organizzare a
Torino.
Tra i manifestanti intenti a danzare a
ritmo di musiche palestinesi che
intonano canti di pace, ho avuto
modo di conoscere Kutaiba Junis,
esponente dell'associazione Free
Palestine della nostra città. Tento di
intrattenere una conversazione con
lui ma frettolosamente si scusa e si
congeda per recarsi, insieme ad
alcuni altri, all'interno del municipio
per proporre le richieste dei manifestanti. L'intento era proprio quello di
coinvolgere il Comune: si sperava in
una presa di posizione netta da
parte del sindaco Chiamparino, nel
porre la bandiera italiana che sven-

Attualità
tola sulla facciata del palazzo a mezz'asta in segno di lutto, di aggiungere la bandiera Palestinese a fianco di
quella
dell'Unione
Europea,
dell'Italia e del Comune che colorano
la stessa facciata e, infine, di interrompere quel processo che sta portando alla creazione di una nuova
camera di commercio tra la nostra
città ed Israele, nato dal fatto che la
fabbrica israeliana di telefoni
cellulari Telit sarà probabilmente il futuro acquirente
della Motorola. Notizia sorprendente per molti quest'ultima, dato che l'incontro
avvenuto pochi giorni or sono
proprio qui a Torino, al quale
han preso parte imprenditori
italiani, israeliani ed arabi,
non era stato pubblicizzato in
modo così eclatante, come si
è soliti fare quando un'azienda italiana viene salvata da qualche
compagnia straniera in un periodo di
crisi come questo.
Ascolto Bossbeadriss, nome che mi
spiega avere il significato di "padre
del leone", parlare in modo deciso:
mi dice che la questione consta principalmente di interessi economici e
che "gli israeliani hanno costruito il
loro Stato prettamente sui soldi. Non
si parla né di religione né di spazio,
perché di spazio ce n'è a sufficienza
per tutti. Gli israeliani hanno agito
con la forza e solo i deboli agiscono
con la forza" mi dice, affermazione
contestabile visto che parliamo di
uno degli Stati più piccoli del mondo
che, però, possiede il più grande
esercito di terra del globo. Mi racconta poi di sua moglie, che è siciliana e cattolica convinta e che a lui
tutto questo non interessa, perché
ognuno è libero di pensare ciò che
meglio crede. "In Gesù e in
Abramo", segue energicamente "ci
crediamo anche noi musulmani e,
per quanto mi riguarda, siamo tutti
fratelli. Noi chiamiamo Allah colui
che voi chiamate Dio, perché quest'entità ha creato diversità affinché
l'uomo potesse esprimersi in modo
diverso. La menzogna brucia immediatamente: pensa ai culti primitivi!
I fondamenti della Bibbia permangono dopo 2009 anni e quelli del
Corano dopo più di 1400: non possono essere falsi. In fondo crediamo
tutti nello stesso Dio, no?" mi
domanda infine ma, per fortuna, non
devo giustificare il mio silenzio con
l'ateismo: nello stesso istante escono infatti i rappresentanti dal
Palazzo del Municipio che, a malin-
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cuore, informano i dimostranti delle
decisioni prese dalle autorità: "le

risposte sono state deboli" affermano, "ci hanno risposto che il
Comune si è già espresso indicendo un minuto di silenzio. Siamo
una città che sceglie il silenzio
politico, che preferisce nascondersi dietro ai problemi burocratici". E
mentre le musiche dei Nass
Ghiwan continuano a fungere da
sottofondo, ci raccontano infine
che alcuni politici, nel corso di un
consiglio comunale, hanno deciso
di alzarsi ed andarsene per dimostrare il loro dissenso nei confronti di questa manifestazione, un
atteggiamento che non può essere
giustificato e che dimostra soltanto scarsa sicurezza: chi riesce a
costruirsi tesi ben strutturate non
si rifiuta di esporle ma, anzi, cerca
proprio di renderle note e di convincere l'opposizione del contrario.
Proprio per questo ho deciso di
scrivere questo articolo, senza
vergognarmi di esprimere la mia
solidarietà nei confronti dei civili di
Gaza. Il mio intento non è quello
di screditare gli abitanti di Israele,
ma non posso non immedesimarmi in quei padri che hanno perso i
loro figli, in quei bambini che non
vedranno mai più i loro fratelli o i
loro cugini, in quei nonni che non
possono sperare in un ricovero
immediato dei loro nipoti feriti:
ogni individuo ha il diritto di vivere, di vivere in modo sicuro e di
essere curato.
Sotto la neve e pervaso dall'atmosfera arabesca che caratterizzava
la piazza in quel momento, mi
sono reso conto che io sto dalla
parte di Gaza perché sono un
uomo, un individuo che vede
uomini e donne che, proprio a
Gaza, patiscono sotto i bombardamenti stretti nell'assedio. Il loro
terrore è terrore di uomini e di
donne, così come il loro sgomento.
Il loro terrore e il loro sgomento
sono anche i miei. E' in nome del
mio essere uomo che sto dalla
parte di Gaza.
Sto dalla parte di Gaza perché gli
uomini e le donne di Gaza resistono, difendono ostinati se stessi e
la propria umanità da chi li vorrebbe vittime mute dei giochi di geopolitica, schiavi mansueti nell'ordine del mondo. E' invocando quest'ostinazione che sto dalla parte

di Gaza. Sto dalla parte di Gaza
perché coloro che si arricchiscono
sulla tragedia degli uomini e delle
donne di Gaza sono gli stessi che
si arricchiscono sulle spalle di tutti.
Chi produce i missili che li colpiscono, i cingolati che li schiacciano, persino le divise che insultano
gli uomini e le donne di Gaza sono
gli stessi che qui ci fanno morire
nelle fabbriche, nei cantieri o in
mezzo alla strada. E' sventolando
questa consapevolezza come una
bandiera che sto dalla parte di

Gaza.
Sto dalla parte di Gaza perché gli
uomini e le donne di Gaza sono
chiusi in un'enorme gabbia e vivono già ora quello che sembra essere il domani comune del mondo:
fuori il fresco dei giardini e il
benessere tranquillo per i padroni,
dentro la miseria, la calca e la violenza per gli sfruttati. In mezzo, il
filo spinato. E' per sfuggire a questo futuro che sto dalla parte di
Gaza. Sto dalla parte di Gaza circondata e bombardata. Sto dalla
parte di Gaza che resiste: sono
anch'io un ribelle di Porta Palazzo!
Stefano Castello 5D

Dove andremo a finire?
Seduti ai banchi di scuola, in tutta
tranquillità, ci giriamo per chiedere una matita al compagno
e...BANG!! un forte rumore ci
coglie di sorpresa: la penna che
credevamo di ricevere, è in realtà
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la pistola che ha appena sparato.
Situazione assolutamente paradossale che avrebbe potuto verificarsi a torre Annunziata, nel
mafioso sud della nostra Italia
dove i carabinieri, in due distinte
operazioni, hanno sequestrato un
revolver con proiettili calibro 22
abilmente camuffato da penna e
un simile oggetto con parvenze
cellularesche.
I due strumenti di morte sono stati
ritrovati nell'abitazione dell'incensurato Saverio Franzese , 37 anni,
a San Gennarello di Ottaviano,
insieme ad altre armi di grosso
calibro che verranno inviate al
gruppo RACIS (raggruppamento
investigazioni
scientifiche)
di
Roma per accertare se siano già
state usate in precedenti agguati o
per intimidazioni.
Sempre più tecnologia dunque
all'interno dell'associazioni mafiose italiane che, a giudicare dagli
ultimi ritrovati, assomigliano in
modo inquietante al servizio spionistico inglese per la regina: il
mitico 007 in versione “cattiva”.
Se tali oggetti riuscissero a sostituire le comuni pistole, sarebbe
sempre più difficile per la polizia
rintracciare le armi con cui viene
commessa la maggior parte dei
delitti: strumenti come la pistola,
similcellulare, non sono sicuramente prodotti in scala a livello
industriale. Si pone dunque il problema di come poter risalire al
geniale inventore di tali innovazioni e arrestarlo, sperando non abbia
tramandato a nessuno la sua arte.
I cittadini italiani perdono pian
piano la tranquillità che li ha da
sempre contraddistinti per lasciare
posto a una sorta di sfiducia nel
prossimo, dato che notizie come
questa sono all'ordine del giorno.
Attenzione, quando camminerete
per via Garibaldi nei prossimi giorni: se vorrete estrarre il cellulare
dalla tasca, fatelo in privato,
nascosti da qualche albero o
colonna, visto che niente e nessuno potrà più salvarvi dagli sguardi
di paura e dallo sconcerto dei passanti. Per l'ennesima volta, nonostante il sorriso che questa notizia
crea al primo impatto, siamo
costretti a domandarci con grande
sconforto: “Dove andremo a finire?”
Eleonora Rossi 2B
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Filo-Natalizio
Una riflessione sul Natale passato e su quelli venturi
A cosa servono le decorazioni natalizie? A cosa servono i mille fili con i
quali viene avvolto l'albero di
Natale? A cosa serve un groviglio
inestricabile di luci? A niente?
Eppure, osservando l'ultimo filo
rosso da mettere sul finto abete
verde, provo una certa soddisfazione.
Questo filo rimarrà lì, posato tra
rami ricoperti di aghi di plastica, per
circa un mese e quale sarà la sua
funzione? A che scopo dovrebbe mai
esistere un oggetto così inutile? Ho
deciso di attribuirgli io stesso un
significato, ho deciso di assumerlo
come simbolo del Natale, come
spunto di riflessione per questa
festività.
I fili decorano l'albero conferendogli
un aspetto festoso, essi conferiscono
quel tocco di assoluta "pacchianità"
che permette al Natale di esprimersi
nella sua interezza. Cos'è il Natale
se non un'infantile illusione della
quale gioire ogni anno, cos'è se non
un giorno come un altro? Eppure i
giorni sono speciali quando noi decidiamo che essi lo siano. Il filo rosso
unisce tutti gli uomini che celebrano
questa festa, unisce chi ancora
vuole credere e si illude che tutto
questo affannarsi per comprare
regali, per organizzare cene con
parenti ed amici dimenticati possa
originare qualcosa di positivo e non
rappresenti un' imposizione forzata,
frutto della nostra società. Il filo
rosso congiunge persone lontane in
un unico ideale, in un unico spirito:
lo spirito natalizio! Egli non è altro
che la più forte manifestazione della
capacità umana dell'illusione. Non è
forse bello credere nella magia del
Natale, ascoltare canzoni natalizie e
trascorrere il tempo in compagnia?
Non è forse bello scambiarsi regali e
piccoli pensieri per quanto inutili essi
possano essere? Perché allora
distruggere l'illusione, perché non
dare peso al Natale, perché tagliare
il filo rosso e non farsi avvolgere da
esso?
Ma la riflessione su questo oggetto
di uso sporadico continua! Penso ai
valori che il Natale porta con sé,
all'idea di fratellanza e bontà insite
in questa festa! Trascuro l'ipocrisia,
la forzatura imposta da questa festività nel provare sentimenti non
voluti e mi illudo pensando che,
veramente, a Natale "Si è tutti più

buoni". E così il filo assume un ulteriore significato: "filo", in greco
significa amare, nel senso più ampio
e puro del termine, descrive un sentimento di unione che spazia dall'amicizia all'amore. Il filo-natalizio è
l'emblema di colui che ama tutto ciò
che è natalizio e apprezza i valori
che la festa porta con sé. Esso, come
me, apprezza il fatto che molte persone si ricongiungano, rinnovino
contatti e sperino in un futuro
migliore. Il "filo" della parola filo
descrive tutto ciò, descrive il senso
di umanità del Natale ed apre una
riflessione sul sentimento dell'amicizia ed anche su quello dell'amore. In
questo giorno tutti si illudono di
essere felici e si impegnano a relazionarsi perché tutti vadano d'accordo, tutti si immedesimo in questa
apparente felicità collettiva.
L'amicizia, per me, consiste nell'impegno costante nel cercare di capire
chi ci è vicino, capire il perché delle
sue azioni e le sue sensazioni, i suoi
sentimenti. Consiste in comprensione e com-passione. Il filo rosso,
dovrebbe unire tutti noi , tutte le
persone che credono nel Natale, tutti
i filo-natalizi nel cercare di sviluppare queste capacità. Esso dovrebbe
aiutarci nell'impegnarsi a comprendere e com-patire, intendendo con
questo termine il sentire per, empatia, le stesse sensazioni di un'altra
persona: la tua sofferenza è la mia,
così come la tua gioia.
Questa è l'amicizia, uno sforzo nel
capire gli altri. E se si accetta la vita
di una persona, se si accettano le
sue esperienze passate si può capire
il suo modo di agire e il modo con cui
relazionarsi con essa. Più conoscia-
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mo una persona più potremo giustificare le sue azioni, pur non approvandole. Tuttavia saremo in grado di
aiutarla e di trasmetterle qualcosa.
Allo stesso modo provando i suoi
sentimenti non saremo più in grado
di ferirla e cercheremo la sua felicità
poiché coinciderà con la nostra. Il
filo rosso dovrebbe unirci in questo
sforzo, nel potenziamento delle qualità che ci rendono umani.
E l'amore? Credo che esso sia una
estremizzazione dell'amicizia. Come
disse una mia amica " Natale non è
Natale se non si ama qualcuno". E
come darle torto? Così questo filo
attorciglia nella sua infinita estensione anche chi prova questo sublime
sentimento. L'amore è una dolce illusione che consiste nella com-passione assoluta, nell'identificarsi nei
sentimenti della persona amata e di
considerare lei come primo interesse
nella nostra vita. Così in essa saremo noi stessi, in essa sarà ogni fiducia, in essa non potranno essere presenti difetti poiché essa è la sublimazione di tutta la nostra anima.
Così il filo rosso da cui parte tutta
questa riflessione nasce da un'illusione e si rituffa in essa: sorge dal
Natale per tramontare nell'amore
unendo tutti coloro che credono in
esso nella sua magica ed apparente
inutilità, unendo tutti i filo-natalizi.
Claudio Brasso 5A

La diversità in sette note
"Mi svegliavo stamattina faccia e
corpo colorati e i giornali e la televisione non sembravan spaventati.
Non credo a un mondo che rotola
indietro, non credo che per vivere
serva un segreto, non credo alle
favole, ma ho immaginazione e
credo che sian tutti uguali e diversi
da me." Grignani, per carità, non è
certo il "signor G", ma le sue parole
sono comunque un buon punto di
partenza.
Musica e letteratura, infatti, sono
forse i mezzi con cui l'uomo riesce
ad esprimersi in modo più libero; i
temi trattati sono molteplici, quasi
infiniti. Il più comune è l'amore, ma
tanti sono anche i momenti in cui i
ricamatori delle sette note trattano
della diversità, della differenza tra
uomini, nel loro modo di apparire, di
pensare. Come non pensare quindi a
Fabrizio De Andrè, che ha fatto delle
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anomalie il cardine dei suoi testi,
dell'emarginazione il punto centrale
delle sue storie cantate.
"Cosa vuol dire avere un metro e
mezzo di statura ve lo rivelan gli
occhi e le battute della gente [...]
passano gli anni, i mesi e se li conti
anche i minuti, è triste trovarsi grandi senza essere cresciuti [...] fu nelle
notti insonni vegliate al lume del
rancore che preparai gli esami e
diventai procuratore [...] e allora la
mia statura non dispensò più buonumore a chi alla sbarra in piedi mi
diceva "Vostro Onore" e di affidarli al
boia fu un piacere tutto mio, prima
di genuflettermi nell'ora dell'addio
non conoscendo affatto la statura di
Dio". Qui la diversità è affrontata sul
piano del difetto fisico, il non rispecchiare i canoni di una società che
rivendica un uomo alto e di bell'aspetto. Fortunatamente però il
protagonista della canzone sfoggia
qualità opposte a quelle dell'apparenza che gli permettono di avvalersi di un posto importante nella
società: quello di amministratore di
giustizia; precedentemente considerato diverso ed inferiore dagli altri si
trova ad affidarli al boia con un
immenso piacere attuando così la
riscossa dei reietti.
Se per De Andrè gli emarginati cercano di riscattarsi in altro modo, c'è
anche chi, come la "Sally" di Vasco
Rossi, "cammina per la strada sicura
senza pensare a niente, ormai guarda la gente con aria indifferente" e
"sono lontani quei momenti quando
uno sguardo provocava turbamenti,
quando la vita era più facile e si
potevano mangiare anche le fragole
perché la vita è un brivido che vola
via, è tutto un equilibrio sopra la follia". Usando un luogo comune Vasco
ha, con poche parole, dato una dettagliata panoramica di quella che è
la vita di tutti i giorni. Non è forse un
continuo cercare di rimanere stabili
su quel filo che separa gli uomini
dalla pazzia? Un inseguire le ambizioni di tutti per non risultare fuori
dagli schemi, per non dover poi risalire il baratro della solitudine proprio
di chi non viene compreso o allontanato? Gente che si spinge a compiere atti estremi come il "Bombarolo"
di De Andrè che si dedica con tanto
amore al tritolo e che non verrà mai
fatto "cavaliere del lavoro" in quanto
egli è "d'un'altra razza".
Ciò che è giusto e ciò che è sbagliato è stato definito da anni di civilizzazione che hanno portato l'uomo a
comportarsi in una determinata

maniera, perché se qualcuno dovesse infrangere le leggi di convivenza
verrebbe etichettato come pazzo,
insensato. La follia però è un lato
oscuro insito nell'uomo che lui stesso cerca di respingere o di reprimere; quel lato oscuro che induce ad
uccidere; quella stessa indole che,
nel tentativo di essere eliminata, ha
portato la società moderna a richiedere uomini in giacca e cravatta con
un sorriso sempre stampato sulla
faccia ed una compostezza pronta
ad essere esibita in ogni istante.
Ma è davvero questa la natura dell'uomo? O perdere quell'equilibrio
sopra la follia non sarebbe poi un
grande errore?
Nastassia Aldanese 3C

Una tesi sull’amore
L'amore. Argomento trattato in ogni
sorta di testi, poesie, liriche, sculture, dipinti. L'arte ha da sempre esaltato quello che è, forse ragionevolmente, ritenuto il più assoluto dei
sentimenti. Chi ama perde la concezione del mondo
perché
l'unico
scopo delle giornate, della vita intera, in certi casi,
diventa la felicità.
Non propria, sia
chiaro…perché
amare
significa
concedere parte di
sé stessi all'altro.
Vi sono tuttavia
molte
teorie
riguardo all'innamoramento, lasso di
tempo che viene definito tale perché
prevede lo sviluppo di quello che poi
si trasformerà, in alcuni casi, nel
vero e proprio sentimento.
Per cominciare, come nasce l'amore? C'è chi sostiene che tutto possa
partire anche solo da uno sguardo,
da un gesto, dato che la cosiddetta
anima gemella può essere riconosciuta tra altre mille.
Ma è realmente così? Se è vero che
gli opposti si attraggono, la ricerca
dell'amore è fin troppo semplice:
basterebbe trovare un uomo, donna
con un carattere diametralmente
opposto al nostro per avere la certezza che si tratti dell'amore della
nostra vita.
Ma il continuo confronto con un
opposto che non sempre capisce,
approva, le nostre scelte e decisioni,
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potrebbe semplicemente rivelarsi
stressante e poco appagante per
quelle persone che hanno spesso
bisogno di continue conferme da
qualcuno che non cerchi il dibattito.
Ma, in fondo, le persone che hanno
bisogno di rassicurazione, sono coloro che mostrano al mondo una facciata sicura e, solitamente, si lasciano catturare da amanti profondamente calmi, dolci e pazienti.
Ritorna quindi la teoria degli opposti,
che vede le sue radici nella concezione di uomo come "palla", definita da
Platone.
Gli esseri umani, originariamente di
forma rotonda, sono stati, secondo
questa credenza, divisi dai fulmini di
Zeus, rappresentante degli dei che,
al colmo della gelosia, vollero punire
gli uomini per l'eccessiva felicità di
cui godevano, data dalla loro essere
completi. La loro maledizione è quindi chiara: vagare per il mondo alla
ricerca della parte mancante, della
metà necessaria per ricomporre la
sfera. È ovvio che nelle due parti
fossero contenute emozioni, caratteristiche che nell'altra erano mancanti e la felicità poteva sopraggiungere
solo quando esse si fossero riunite.
Altre teorie affermano
invece
che
l'amore
sopraggiunga al riconoscimento di proprie qualità nell'altro. Ogni favola,
racconto, ha sempre cercato di smentire questo
pensiero, facendo si che
il principe si innamorasse
della sguattera, che una
principessa baciasse un
rospo.
Analizzando più a fondo,
tutti questi personaggi
avevano in comune almeno una
caratteristica … È solo una nostra
concezione fin troppo radicata quindi, che siano gli opposti ad attrarsi?
Personalmente, penso che sia necessario avere alcuni fattori comuni, in
una coppia … ma ritengo che tutto
questo sia dovuto allo stile di vita
attuale che ha previsto una crescita
eccessiva delle aspettative che
abbiamo sull'amore. Cerchiamo
troppo in fretta qualcosa di perfetto
che, invece, non esiste. L'arte di
amare consiste anche in questo,
probabilmente … cercare di attenuare i propri difetti al fine di ottenere
un bene maggiore: la duratura felicità di coppia data dalla rispettiva
accettazione, senza niente togliere
all'amore passionale.
Eleonora Rossi 2B
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Il forza quattro
Il giocare a forza quattro è una delle
attività predilette dagli studenti.
Questo gioco, infatti, necessita di
ben poco materiale: un foglio, una
gomma e una matita, niente di più,
a meno che non si voglia realizzare
la griglia a penna, per una maggiore
comodità nel momento di cancellare
le “x” ed i pallini (“O”).
Il forza quattro è inoltre un’attività
che migliora il pensiero logico-razionale, l’elaborazione di strategie vincenti, i rapporti sociali con i compagni, la collaborazione e l’intesa, se si
gioca a squadre, e, come tutte le
attività piacevoli, libera endorfina.
Infine rende capaci i giocatori di
seguire più cose contemporaneamente: per fare un esempio (a caso)
la partita, l’interrogazione e ciò a cui
si dedicano i compagni, il tutto rimanendo in silenzio. Come la letteratura di Manzoni questo gioco ha quindi “il vero per oggetto, l’utile per
iscopo e l’interessante per mezzo”.
Nonostante tutti questi benefici tale
gioco è un acerrimo nemico dei professori, infatti, i punti cruciali sono
lo stare attenti ed in silenzio, condizioni necessarie e sufficienti per non
essere scoperti. Generalmente l’interrogazione è discriminata per la
sua attrattiva nettamente inferiore
rispetto ad una partita fra amici,
specialmente se gli argomenti di cui
si discute sono gli stessi delle ultime
interrogazioni. Ma questo comportamento non è corretto: il vero giocatore di forza quattro dovrebbe
rispettare un codice d’onore, sostenere le peripezie del compagno
interrogato prestando attenzione

con le orecchie, mentre gli occhi
sono impegnati nella partita ed,
in casi estremi, interromperla.
Mentre si gioca bisogna tenere a
freno l’emozione di vincere e la
disperazione di perdere, altrimenti le conseguenze sono compiti supplementari. Ne sono un
esempio (sempre a caso) i temi
di punizione, produzioni letterarie dalle innumerevoli possibilità
espressive. Tuttavia rimangono
sempre metodi d’intrattenimento
alquanto discutibili per larga
parte della popolazione scolastica.
Gli studenti tendono sovente ad
anteporre a tali occupazioni
l’ozio, lo sport, giochi vari e, specialmente nel periodo natalizio, il

nutrirsi di pandoro ed altri dolci, che
più che elevare lo spirito, come lo
studio, incrementano il peso dei singoli. I temi di punizione diventano
poi strumento veicolare di derisione
da parte dei compagni esentati dall’applicarvisi. L’insistenza e l’efficacia
di tali irrisioni sono direttamente
proporzionali al grado di partecipazione dei
compagni
ad attività
non
propriamente
consone
alle ore di
lezione
( p r i m o
postulato
di Brogna). Infine, se si viene colti in
flagrante durante una partita, si
rischia che ciò influisca sul voto di
condotta, ovviamente in modo negativo. Prima di imbarcarsi nello svolgimento di un’arte così nobile, quale
è il forza quattro, sarebbe quindi
necessario ponderare attentamente
la situazione ed operare la scelta
corretta: giocare o non giocare?
Tale gioco è quindi definibile come
un’arma a doppio taglio e pertanto
richiede non solo la conoscenza delle
regole di suddetto gioco, ma soprattutto la padronanza delle proprie
emozioni.
Se così non fosse, se per esempio il
vostro compagno si gettasse per
terra disperato per una recente
sconfitta, allora scoprirete l’affascinante mondo dei temi di punizione.
Roberto Brogna 2F
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ne!>>
Mentre nella fabbrica di cioccolato,
Romeo e Giulietta, prendono lezioni di cioccolato.
Lui <<Guardami negli occhi, ti va di
ballare?>> Lei <<Yes man!>>.
Dopo una settimana da Dio lei
rimane molto incinta: un' ottima
annata… Ma, in una notte brava a
Las Vegas, Romeo lo spacca cuori,
coglie l' attimo fuggente e scappa
con Juno, la ragazza della porta
accanto. Andando via col vento
urla a Giulietta, alla finestra di
fronte <<Prova a prendermi!>> lei,
l' avvocato del diavolo (che veste
Prada), gli risponde <<V per vendetta!>> e lui <<Io non ho
paura.>>
I fuggitivi, baciati dalla sfortuna,
arrivano nelle terre selvagge del
Madagascar, il pianeta delle scimmie, dove incontrano due turistas:
Sweeney Todd e la ragazza di Bube,
i promessi sposi. All' alba del giorno
dopo scoprono tutti una scomoda
verità: il risveglio delle tenebre,
infatti Giulietta, in un' altra giovinezza,
aveva
pubblicato
"Confessioni di una single di successo" dove scriveva <<Ho sparato a
Andy Warhol, sono state pallottole d'
amore.>> Allora Giulietta trova il
nascondiglio per una notte al
museo, ma poi, come d' incanto, il
detective Shame sente profumo di
donna e la cattura.
Bertolotto, D’Angelo,
Aglietta, Pistoresi, Perotto,
Maccagno, Casalino 2C

Post mortem
Title shake
Passiamo ben cinquanta ore alla settimana dentro questa scuola. E i
risultati dopo un po' si vedono … il
venerdì pomeriggio non siamo più in
grado di formulare frasi di senso
compiuto e arriviamo a fare cose
tipo il TITLE SHAKE, una storia nata
usando solo titoli di film e libri (in
realtà di libri ce ne sono molto
pochi). Se qualcuno avesse difficoltà
(forse perché anche lui da troppo
tempo qui dentro) i titoli sono solo
quelli in corsivo… Beh, speriamo che
vi piaccia.
<<Sweeney Todd, se scappi ti sposo
dopo 27 volte in bianco e io, la
ragazza di Bube, ti odio, ti lascio, ti…
MAMMA MIA che amore di testimo-

Si son manifestati il caos
e la morte:
la realtà m'ha costretto
alla staticità,
al guardare senza comprendere.
Un solo istante,
il silenzio assordante
è poi svanito e,
volando tra gli inferi e la luna,
camminavo a testa alta,
ascoltando risate vivaci.
Qui m'è concessa l'utopia:
tornato nel mio mondo,
dove i sogni son realtà,
son tornato a credere nell'anarchia.
La pazzia è mia consorte e
l'arte…no, non si fa da parte:
l'arte è la mia amante.
Stefano Castello 5D
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Instrucciones para olvidar a
un bebé
Si te encuentras en un refugio en la
montaña a 2600 metros, en un lugar
perfecto para esquiar, con tus familiares -amantes de
este deporte- y un
primito de apenas
cinco meses, es
muy probable que
te toque cuidar al
niño.
Para empezar tienes que tranquilizar a la madre del
bebé, ansiosa, y
asegurarle
que
puede
irse
sin
mayores preocupaciones. Y por si
hubiera problema,
te dejan un teléfono y un walkie-talkie para comunicarte con ellos.
Ahora que estás sola tienes que ocuparte del niñito. Si tienes suerte, él
aún está durmiendo. Por lo tanto,
puedes leer, escuchar música o
hacer tus tareas. Lo mejor es escuchar música. Ponte los auriculares
con el volumen al máximo, siéntate
en el sofá y relájate. Después de un
poco de tiempo es probable que
oigas el llanto de un bebé llegar
desde la cuna. Si te quitas los auriculares te darás cuenta de que el
llanto es muy fuerte y hace bastante tiempo que el niño se ha despertado. Tienes que calmarlo, hacerle
reír y ponerlo en su sillita para
comer.
Armados de paciencia y con una
cucharita, preparaos a empezar la
batalla. Para llegar a la victoria más
rápidamente puedes recurrir a diferentes trucos. Mi consejo es el de
hacerle reír con muecas o sonrisas y
aprovechar de la boca abierta por
las risas para darle de comer.
Ahora tienes que cambiarle el pañal.
Apóyalo sobre una toalla en la cama,
ábrele el pijama y quítale el pañal.
En ese momento el teléfono suena:
es tu mejor amiga, que te llama
para contarte todas las novedades
más importantes de los últimos días.
Empiezas a hablar con ella y a contarle todo lo que te ha pasado
durante el mes. Te olvidas completamente del bebé.
Una hora más tarde oyes una risita
proveniente de la cama en el dormitorio y te acuerdas de tu pimo. Te
despides deprisa de tu amiga y cor-

res hacia la cama, pero es demasiado tarde. Ves una fuentecilla que de
las partes del niño moja toda la
cama de tus tíos. Desesperada,
tomas al bebé y lo pones en su sillita; quitas la toalla y las sábanas, las
lavas y esperas que se sequen.
Cuando
están
secas, las vuelves
a poner en la
cama.
Ahora que solucionaste todos los
problemas, te puedes
relajar.
Mientras esperas
que vuelvan sus
padres, lo dejas
con sus juguetes,
le hablas un poco,
lo tomas en brazos, le haces pasear por el cuarto.
Entre una y otra
?operación? puedes dedicarte a tus
intereses. A la típica pregunta
?¿cómo te fue?? responderás: ?Nos
divertimos mucho juntos...?
Camilla Romeo 2E

What being an exchange
student means
Hello! I'm Chiara and I am living one
of the most beautiful and exiting
experiences of my life!My American
life started 5 months ago, August
14th. I arrived here in Palmyra, NY
that afternoon and i drove from an
orientation camp in Silver Lake
where all the exchange students met
before
going
away with their
new families. It
was a pretty
exiting
camp,
because,
you
know, everybody felt the same
and we were all
exited and scared at the same
time!
I remember I
was terribly nervous and I couldn't
help
it!
Betsy, Dennis,
Sophie and Maggie arrived that
afternoon and I think we were all
very exited and we probably felt

Lingue
weird too...Betsy and Dennis are my
host parents and Sophie and Maggie
are my little host sisters...two adorable shi tzus, a type of dog!I spent
the first two weeks in Palmyra, and
the second week I already started
swimming, the sport I would have
done for all the fall season! Here in
the United States people are crazy
about sports! My teacher Achino
would be so happy and proud of the
kids! haha... It's amazing and crazy
how they feel about sports... they
are almost more important than
school!The 3rd week I was here my
host family and I left to go for one
week to Cape Cod, where Dennis'
parents live. It's an awesome place
and we had so much fun!!! We also
went to Connecticut where Dennis'
brother and his family live and I met
his two little children who are very
cool!
It
was
a
fantastic
experience!When we got back from
CT I started swimming practice
again... For me who had never
swum so much it was very hard!
Three hours a day with one hour of
dry lines which means running, abs
and push ups, and two hours of
swimming! Unbelievably tiring!On
September 3rd I started school... Oh
my gosh, I was so nervous!!!! The
school was huge to my eyes and
everything seemed different from
my Italian school.. I remember the
first days I was always lost because
here it's not the teachers that move
in the classrooms, but the students
have to go to each class at the end
of each period. So I let you bet how
hard it was for me remembering
where each class was located, also
because we only have 5 minutes
between the periods! At the beginning everything was very hard for
me and all the new kids I met seem e d
w e r e
interested not
really in
me as a
girl or a
friend,
but
in
how to
s a y
s w e a r
words in
Italian or
w h a t
was the
drinking age in Italy! It was stressful, and I got pretty upset too...You
know, I missed all my friends, my
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family, my costumes, my city!
Palmyra it's a small town where there's nothing to do!But in my host
family everything was good and so I
was very happy when I was home,
but not really when I was at school...The classes are all very easy
compared to the ones I take in Italy,
but the coolest thing about
American school is that they consider it not only as a place to study
study study and where the only
important thing is homework homework homework! Here school is fun!
I really feel I want to go and see my
friends, do classes, do practice in
sport and just have fun! After a couple of months I started to have real
friends interested in me and not in
my background as an Italian and
now I am so happy and I don't
wanna go back to Italy... I know my
family would care and my friends
too...but you know, here is really
cool!Now I am in the indoor track
team and it's amazing how it is cool
and fun!!! I love it so bad and my
friends are awesome! I also do ski
club on mondays with a bunch of
kids that are more than fun!
Naturally it's not like skiing on the
Alps guys, we all know that, but it's
still pretty cool!I think one of the
most important thing to do as an
exchange student is to expose yourself to every thing, every experience
you can live, live it! I have had the
chance to meet two sisters missionaries of the Mormon church, the
religion professed my host mom,
and now it's amazing how I look at
things differently. They changed my
life guys! But I don't wanna bore
you with my religious stuff... you
know, it's a very personal thing! I
just wanna make sure you understand that being part of a sport
team, a school club or every thing
else allow you to make friends and
open your mind, it is very good!This
experience really changed me and
my points of view on many things...
It's a great experience and I would
never change it for anything in the
world!!!I hope to have given you an
idea of what being an exchange student means... if not, I'm sorry, probably you should do it and see in
person..."
Chiara Broggi
(corrispondente dell'Umbertimes da NY - USA)

De nostrae aetatis oblectationum mutatione
Exordimur explicando hanc effrenatam positamque aetatem in aemulatione esse. Raro enim oblectationibus tempus nobis est. Sed habemus aliquos modos et res ut oblectemur.
Una ex his, quae vulgatissima sed

Lingue
sumus quiei ac contemplationis virtutis; plane quod vehementer concupiscimus non animadvertimus
cum id proximum nobis est. Vel, fortasse, neque cognoscimus quod
vere quaerimus. Saepe morari et
nosmet audire melius est quam frustra aliquem modum ad oblectandum quaerere.
A Jan Buszejko scriptum

Un reve pas encore fini

ieiunissima est, "visio remota"
appellatur. Haec res spectacula conspicere permittit. Familiae eam domi
ponunt et post cenam spectant.
Portentum dictu, sed multa sunt
huius rei vitia: primum eorum rusticitas ac stultitia numerosorum spectaculorum; preatera qui recitant in
istis a principibus rei publicae, ut per
spectacula quod hi volunt dicant,
corrumpuntur.
Aliqua spectacula antea aguntur et
illa machina, quae spectacula recordatur, observantur. Ludi deinde, in
antea preparata loca, per hanc
machinam aguntur, et eos multi
homines spectant. Cum hoc modum
agendi difficilis esset, homines qui
machinam ducere possunt pauci
essent, et quia spectacula in hoc
modo acta multas virtutes possident, probantur a numerosis hominibus. Hac ars agendi "immago in
motu" appellatur. Sed pauca sunt
spectacula quae ingenium animant
et igitur diligenter spectacula spectanda eligere necesse est.
Sed libri theatrumque non mortui
sunt: aliqui homines, scribentes
libros, tragoedias atque comoedias,
relinquunt. Multi non sunt homines
qui oblectatione legunt vel scenas
spectant. Deinde argumenta librorum spectaculorumque adeo mutaverant ut pleraequae historiae scriptae periculorum ac fascinorum plenae sunt.
Eruditio, scientia et artes liberales
iam
studium
paucorum
sunt.
Renovatio progressusque hominibus
commoda atque emolumenta dederunt sed homines minus subtiles
reddiderunt. Effrenati quoque! Obliti

10-24 Janvier 2009. Deux semaines
inoubliables, deux pays en comparaison: Italie et Suède.
Nous, dix jeunes du Lycée Umberto
I, des classes IVD et IVC, nous
avons participé à un échange culturel avec l'institut Katredraskolan de
Uppsala, une petite ville à 50 km de
la capitale suédoise.
La période n'a pas été des meilleures: -17° au matin et au soir, -1°
pendant la journée avec un peu de
chance, certainement pas le climat
auquel nous sommes habitués, mais
cela a valu vraiment la peine.
Ce que nous avons vraiment apprécié a été l'aimable hospitalité de nos
fantastiques correspondants et de
leurs familles, mais aussi celle des
professeurs qui, pendant l'horaire
scolaire, nous ont encouragés à
assister à leurs cours, heureux plus
que jamais de pouvoir se comparer
avec une culture différente.
Grâce à un cours de suédois, avec
quelques filles du lycée, nous sommes tombés sur une langue complètement étrangère et nous avons
essayé d'apprendre à nous exprimer.
Comment oublier la neige qui créait
une atmosphère pacifique, les
après-midis passés dans les cafés
devant un chocolat chaud aux guimauves et une grande part de tarte.
La lumière diffuse, les gens qui allaient et venaient, des visages nouveaux, d' autres déjà vus, mais tous
avec la même sereine et bienhereu
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haine envers le prochain. Un pays
pacifique? Sûrement plus que le
notre dans lequel homicides, vols,
exemples de racisme et de vandalisme sont à l'ordre du jour.
Une fois que nous sommes arrivés
en Italie la réalitè nous a frappés.
Désormais, cette bienheureuse paix
était seulement un souvenir lointain.
Cependant, encore maintenant,
chaque jour nous le dédions à nous
souvenir avec mélancolie ceux
moments mémorables passés avec
nos chers correspondants: si semblables, mais si lointains.
Nous ne les oublierons jamais. Nous
porterons pour toujours dans le
coeur cette expérience qui nous a
enseigné beaucoup de choses et
nous a fait réfléchir.
Mais nous savons que cette fable
continuera parce que comme nos
correspondants nous ont rappelé:
notre séparation n'a pas été la fin,
mais seulement la fin du début.
Loredana Fartade, Federica
Panelli, Denise Toldo 4D

Marcovaldo
"Marcovaldos Naturliebe kann nur in
einem Stadtmenschen entstehen:
Darum können wir nichts über eine
eventuelle Herkunft von ihm außerhalb der Stadt
wissen; dieser
Stadtfremde ist der Stadtmensch
schlechthin."
Das sagte Italo Calvino anlässlich
der Vorstellung von "Marcovaldo,
beziehungsweise die Jahreszeiten in
der Stadt" (Marcovaldo, ovvero le
stagioni in città) im Jahre 1966.
Marcovaldo ist ein einfacher Mann,
der die Natur sucht, aber in
Wirklichkeit eine falsche Natur findet. Er findet eine tückische, von
künstlichem
Leben
verfälschte
Natur. Marcovaldo ist der drollige,
trübsinnige Held von zwanzig
modernen Erzählungen, die gemeinsam eine umfassendere Satire des
italienischen Wirtschaftswunders
zusammenstellen. Man weiß fast
nichts über ihn: Er hat eine einfache
Seele und eine große Familie, arbeitet als Handlanger in einer Firma. Er
wurde nämlich dank der folgenden
wahren Geschichte geboren, die
durch einen Handlanger in den
Verlag gebracht wurde, in dem
Calvino arbeitet.

Die Pilze
Der vom Norden kommende Wind
bringt der Stadt merkwürdige
Geschenke,
die
nur wenige sensible
Seelen
wahrnehmen,
zum Beispiel diejenigen, die der
Blütenstaub von
Blumen anderer
Länder
zum
Niesen bringt.
Eines Tages wehte
ein
Windstoß
Blütenstaub
an
den
Beetrand
einer Stadtstraße
und ließ dort einige Pilze sprießen.
Niemand bemerkte sie außer dem
Handlanger
Marcovaldo, der die Straßenbahn
jeden Morgen genau dort nahm.
Dieser Marcovaldo hatte zwei Augen,
die aber nicht für das Stadtleben
geeignet waren: Plakate, Ampeln,
Schaufenster, leuchtende Zeichen
und Schilder hielten nie lange seinen Blick, der aussah, als ob er auf
den Wüstensand guckte, obwohl all
diese Dinge sehr gut entworfen
waren. Dagegen entging ihm nie ein
auf dem Ast welkendes Blatt oder
eine auf einem Dachziegel klebende
Daune; er ließ keine Bremse auf
dem Rücken eines Pferdes, keinen
Holzwurmstich eines Tisches, keine
auf dem Gehsteig zerquetschte
Feige außer Acht. Er dachte sehr
lang darüber nach und er entdeckte
den Wechsel der Jahreszeiten, die
tiefsten Wünsche seines Herzens
und das Elend seines Lebens.
So betrachtete er eines Morgens,
während er auf die Straßenbahn zur
Fabrik "Sbav" (wo er arbeitete) wartete, etwas Merkwürdiges an der
Haltestelle, in dem unfruchtbaren
und verkrusteten Erdbodenstrich,
der den Bäumen der Allee folgt: Er
sah Beulen an bestimmten Orten, an
den Baumstrümpfen, die sich aufmachten und kugelige unterirdische
Körper auftauchen ließen.
Er bückte sich, um seine Schuhe
zuzubinden und beobachtete sie
genauer: das waren Pilze, echte
Pilze, die genau im Herzen der Stadt
auftauchten! Marcovaldo glaubte,
dass seine graue und arme Welt
plötzlich voll von verstecktem
Reichtum sei und man vom Leben
noch etwas erwarten könnte, außer
dem
Vertragsstundenlohn,
der
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Zulage, der Teuerung und der
Teuerungszulage.
An der Arbeit war er geistesabwesender als es sonst
seine Gewohnheit
war; er dachte an
die Pilze. Während
er
dabei
war,
Pakete und Kisten
abzuladen, ließen
die ruhigen, langsamen, nur ihm
bekannten Pilze ihr
l ö c h r i g e s
Fruchtfleisch
im
Dunklen der Erde
reifen, sie assimilierten
unterirdische Säfte und brachen die Kruste des
Erdbodens. "Eine
Regennacht",
sagte er sich selbst,
"und sie könnten schon gepflückt
werden". Und er konnte es kaum
erwarten, über die Entdeckung mit
seiner Frau und seinen sechs
Söhnen, zu sprechen.
"Nun sage ich euch etwas!" kündete er im Laufe des mageren
Abendessens an,
"in der Woche
essen wir Pilze! Schön gebacken! Ich
versichere es euch!"
Da die kleinsten nicht wussten, was
Pilze waren, erklärte er ihnen
entspannt die Schönheit ihrer vielen
Typen, die Leichte ihres Geschmacks
und wie man sie kochen kann; und
er brachte damit auch seine Frau
Domitilla in die Diskussion ein, die
bisher ziemlich abwesend und
ungläubig geblieben war.
"Und wo sind denn diese Pilze?"
fragten die Kinder, "Sag uns mal, wo
sie wachsen!"
Mit diesen letzten Fragen wurde
Marcovaldos
Begeisterung
von
einem
argwöhnischen
Gedankengang beherrscht: "Jetzt
erkläre ich ihnen den Platz, sie
gehen mit einer der gewöhnlichen
Schlingelbanden
dorthin,
das
Gerücht läuft durch das ganze
Stadtviertel und die Pilze laufen in
die Töpfe der anderen!"
Die Entdeckung, die vorher sein
Herz mit Weltliebe voll gestopft
hatte, brachte ihm jetzt Besitzwut
und umschloss ihn mit eifersüchtiger
und misstrauischer Angst ...
Traduzione di Francesco Mosetto 1D

Per leggere la fine di questo
articolo, visitate il sito
www.umbertimes.eu
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Intervista a Giovanni Del
Ponte
Finito l'incontro in Aula Magna con le
classi, Giovanni Del Ponte è stato
prontamente ghermito dallo staff
della redazione per una breve intervista, trasformatasi ben presto in un
dialogo indagatore sulla scrittura e
sulla lettura.
Ogni scrittore è anche lettore.
Qual è il tuo approccio con la lettura?
Da ragazzo, più o meno come credo
la maggior parte di voi, non stravedevo per la lettura. I fumetti catturavano la mia attenzione decisamente più dei libri. Ma ho una mia
piccola teoria: anche il più
svogliato lettore se ha una predisposizione per le storie (cioè gli piacciono il cinema e i telefilm) prima o poi
può incappare nel suo libro ideale,
quello che lo conquisterà fino all'ultima pagina e lo inizierà al piacere
della lettura. Io consiglio sempre di
spingersi fino al terzo capitolo per
capire se un libro può essere interessante. Per me il libro magico arrivò in IV ginnasio: "Dracula". Da
grande appassionato di horror, mi
conquistarono le tenebre e il mistero che pervadevano l'intero romanzo. Una volta trovato il primo libro è
facile continuare… Forse è stato proprio questo mio avvicinamento alla
lettura che mi ha spinto in seguito a
scrivere, per raccontare quello che
mi sarebbe piaciuto trovare nei libri.
Quali sono stati i libri che ti
hanno formato, colpito e ispirato
di più, oltre "Dracula"?
Per quanto riguarda la mia scrittura,
credo che sia stata influenzata in
parte dalla mia seconda importante
lettura giovanile, "Il buio oltre la
siepe" di Harper Lee. Fra gli autori
che mi hanno insegnato di più, ultimamente il fisico Fred Alan Wolf è
riuscito a donarmi una delle frasi che
più mi hanno guidato in questi anni
da scrittore: "Porti Grandi Domande
è importante perché ti apre a nuovi
modi possibili di esistere nel mondo,
ma il vero trucco nella vita non è
conoscere le risposte a queste
Domande, il vero trucco è vivere nel
mistero." Sono i misteri e i grandi
dubbi che spesso mi emozionano in
una lettura, proprio perché ampliano
i miei orizzonti.

Sì, si nota che il mistero ritorna
spesso nei tuoi libri…come mai?
Ritengo che il percorso che si attraversa nella ricerca di risposte sia
spesso più formativo delle risposte
stesse. Durante il viaggio, fra dubbi
e domande, si aprono sempre nuove
strade, che portano a una visione
più amplia del mondo. È stata proprio la stesura del mio ultimo libro
"Acqua Tagliente" che mi ha fatto
capire quanto fosse importante per
me il mistero.

Ognuno ha dei piccoli segreti di
scrittura, regole e abitudini che
guidano la creazione delle sue
opere: che consigli daresti a un
giovane scrittore in erba?
Be'…innanzi tutto leggere, leggere,
leggere! Ma dovendo pensare a una
futura carriera, ci sono effettivamente un paio di regole che possono aiutare; tanto per cominciare fruire di
più storie possibili, non soltanto
attraverso i libri, ma anche attraverso altri medium, come il cinema e il
fumetto, e, soprattutto, i racconti
delle persone e le loro esperienze.
Conoscere persone è fondamentale,
ancor più se di idee e culture diverse. Inoltre non si deve mai aspettare l'ispirazione, ma scrivere regolarmente tutti i giorni, anche se a volte
può sembrare difficile, avremmo
magari voglia di fare altro o non ci
sentiremmo ispirati: io impiego in
media un anno a scrivere uno dei
miei libri (raccolta di documentazione esclusa) e quasi mai posso concedermi il lusso di scrivere sotto l'in-

Vita Scolastica
flusso dell'ispirazione, più spesso
scrivo semplicemente quando posso.
A poco a poco però riesco a calarmi
nella vicenda e nei personaggi, allora l'ispirazione arriva. Consiglio inoltre di lavorare molto di lima sui
nostri testi, possibilmente col dizionario dei sinonimi e dei contrari
sempre a portata di mano: leggere è
una pratica più faticosa che, per
esempio, guardare la tivù e, se usiamo troppo parole, rischiamo di stancare il lettore. Il dizionario dei sinonimi invece ci aiuta a cercare i termini che più si avvicinano all'immagine che volevamo rendere, all'emozione che ci tenevamo a trasmettere. La cosa però forse più importante in assoluto è riuscire a mettere se
stessi in ciò che si scrive, come ci
insegna Natalie Golberg nel suo bel
manuale "Scrivere Zen". Per fare un
esempio, quando ero ragazzo non
ero una cima nei temi. Cercavo sempre di scrivere ciò che m'illudevo
sarebbe piaciuto all'insegnante, perciò non andavo in profondità dentro
di me e, di conseguenza, i miei temi
risultavano superficiali. Ho capito il
mio errore un Natale di diversi anni
fa: decisi di fare un regalo speciale
alla mia compagna Giovanna, qualcosa di unico, e provai a scriverle un
racconto. Ci misi tutto l'affetto che
provavo nei suoi confronti e scrissi il
primo testo che mi apparteneva
veramente.
Libri a parte, durante il nostro
incontro hai mostrato molto
interesse anche per fumetti e
cinema…
I fumetti sono stati il mio svago più
amato prima dell'incontro con il
Conte Dracula, e tutt'oggi sono una
mia grande passione. Con Alan
Moore, Frank Miller, Neil Gaiman e
ultimamente con Rat-man di Leo
Ortolani ho avuto modo di apprezzare il fumetto come una fantastica
forma d'arte, sicuramente diversa
dalla scrittura di un romanzo ma
ugualmente valida e coinvolgente.
Per quanto riguarda il cinema, non
solo ne sono appassionato, ma l'ho
anche sperimentato provando a
girare con i miei amici qualche cortometraggio, sebbene attraverso le
sceneggiature non riuscissi a immedesimarmi nei personaggi come
invece mi capita oggi nella scrittura.
Come spettatore, penso che rispetto
ai libri il cinema lasci meno
spazio all'immaginazione, ma come
autore, ogni volta che mi immagino
la scena di un libro, ancora oggi
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nella mia testa appare come la
scena di un film, che traduco poi in
scrittura.
Hai mai pensato a una versione
cinematografica dei tuoi libri?
A dire il vero sì, ma in Italia è difficile trovare fondi per la realizzazione
sia di un cartone che di un film.
Proprio in questo periodo si sta traducendo in inglese "Acqua tagliente"
nella speranza che possa interessare a qualche editore in America,
dove c'è più disponibilità economica.
Credo sia comunque una scelta
impegnativa. Avendo avuto delle
piccole esperienze nel mondo del
cinema mi rendo conto che per una
buona riuscita della versione animata o "dal vero", il regista non
dovrebbe limitarsi a copiare il libro.
Si rischierebbe di ottenere un lavoro
freddo, vuoto. Preferirei piuttosto
che stravolgesse in più punti la
trama ma seguiste il suo istinto, così
da infondere nell'opera un po' di
vita. Non mi dispiacerebbe partecipare io stesso alla stesura della sceneggiatura, ma credo di non avere
sufficienti competenze e professionalità per aspirare alla regia… O al
massimo vorrei essere affiancato da
un bravo coregista!
Tornando ai libri … i tuoi personaggi? Sono frutto di pura
immaginazione? Come fai a renderli verosimili?
Mah, poche cose sono frutto di pura
immaginazione nei miei libri, in
quanto ogni elemento, consciamente o inconsciamente è stato influenzato da una mia esperienza. Per
quanto riguarda i personaggi, spesso hanno i tratti caratteriali delle
persone che conosco: amici, parenti…anche la mia compagna Giovanna
ha donato qualche sua qualità a
Crystal, leader della squadra degli
Invisibili, protagonisti dei miei libri…
O di Pumpkin dei WebTV BoyZ. È per
questo che ritengo della massima
importanza per uno scrittore cercare
di conoscere persone, per poter
ampliare la propria conoscenza della
natura umana.
Con i tuoi personaggi e i tuoi
romanzi spesso tenti di sensibilizzare il lettore ai problemi
ambientali. Perché tanto a cuore
questa causa?
Perché credo nel potere degli individui. Come dice lo zio di Peter in
Spiderman: "da grandi poteri derivano grandi responsabilità". Queste
parole vengono pronunciate prima

di sapere che un giorno Peter acquisirà superpoteri. Ciò significa che
ognuno di noi è dotato di grandi
poteri. Per esempio, in una società
come la nostra, il potere più grande
è forse quello di acquisto: con le
nostre scelte influiamo sul mondo,
per questo penso che spetti a noi
cambiarlo. Anche i supereroi dei
fumetti o il maghetto Harry Potter se
esistessero davvero potrebbero fare
ben poco da soli. Non bisogna aspettare i governanti o un "eletto" come
nei fantasy: ognuno di noi può fare
qualcosa; ma solo se ci manteniamo
informati questo è possibile, ed è
importante che lo siano soprattutto i
giovani…
Ecco l'ultima domanda proprio
sui giovani: le tue letture sono
per i ragazzi, ma cosa sono loro
per te?
Io penso che i ragazzi siano più vulnerabili e influenzabili, ma contemporaneamente più sensibili e idealisti. Ritengo che essere uno scrittore
per ragazzi rappresenti per questo
una grande responsabilità, di cui
sento il peso. Tuttavia non mi arrogo
il diritto di trasmettere loro ciò in cui
credo, piuttosto attraverso i libri
propongo spunti di riflessione e
argomenti di discussione, sui quali i
ragazzi potranno poi ragionare con
la loro testa attraverso il piacere
della lettura. È proprio per questo
che ritengo importante venire nelle
scuole a parlare con i ragazzi, sfruttandola come occasione per confrontarmi e migliorarmi.
Eugenia Beccalli
Federica Baradello 2F

Il Convitto come il Darwin?
Risponde il Rettore
Recentemente è stato sollevato il
problema della sicurezza nelle scuole, in seguito al tragico episodio del
Liceo Darwin di Rivoli. Tra questo
blaterare di leggi e norme, abbiamo
cercato di capirci qualcosa, intervistando il nostro Preside.
Fughiamo subito ogni sospetto: la
nostra scuola è robusta.
Le parti più antiche dell'Istituto
hanno ormai quasi tre secoli,
"Trattandosi di una struttura che ha
una certa anzianità è chiaro che ci
possano essere dei problemi qua e
là" ci spiega il Rettore Pietro Teggi,
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aggiungendo subito che "dai dati che
abbiamo attraverso il controllo
dell'Ing. Gianarro, addetto alla sicurezza, risulta che la struttura è solida". La parte costruita nel dopoguerra, infatti, presenta addirittura
accorgimenti quasi eccessivi, come
l'enorme spessore delle pareti e l'impiego del calcestruzzo armato.
"Finora non abbiamo elementi per
pensare che a livello di solidità dell'edificio ci siano problemi". Quindi,
se la parte vecchia e la parte nuova
non danno preoccupazioni, un altro
discorso merita l'impiantistica. "Noi
abbiamo delle parti nuove di cui possediamo tutte le certificazioni, al
contrario per quanto riguarda gli
interventi fatti in passato dall'ex
ministero del lavoro (ora delle infrastrutture) noi non disponiamo della
documentazione, che è in mano alle
Opere Pubbliche". In pratica, gli
impianti nuovi sono assolutamente a
norma, ma quelli vecchi hanno bisogno di essere messi in regola.
Questo, ci spiega il Rettore, non perché non rispettino completamente le
disposizioni prescritte dalla legge
(quando furono fatti seguivano le
direttive imposte dal governo), ma
piuttosto perché i canoni si sono
alzati col tempo, rendendo necessari degli aggiornamenti, competenza
di chi si occupa della gestione.
Quella della gestione, tuttavia, è una
faccenda importante e complicata.
L'edificio scolastico, infatti, appartiene al Demanio e quindi, in quanto
edificio storico, la sua manutenzione
è affidata alle Opere Pubbliche. Gli
interventi di quest'ultime, tuttavia,
sono stati pressoché inesistenti. Con
la legge 23 del '96 c'è la possibilità
di affidare la responsabilità alla
Provincia "La convenzione che ho
richiesto a partire dal 1997 non è
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mai stata firmata, forse quest'anno
riusciremo a farla approvare".
Considerando però che ogni anno si
fanno nuovi interventi, e che le
Opere Pubbliche non li finanziano,
sono stati pagati coi soldi della
gestione "Con risparmi che invece di
andare in cose funzionali all'istruzione dei ragazzi sono andati alla sicurezza", cosa senza dubbio molto più
importante e degna di precedenza.
Se siete arrivati fino a questo punto
senza badare alla noia, significa che
siete affezionati lettori; concludiamo
dunque con una considerazione.
Sebbene un tubo di ghisa difficilmente potrebbe celarsi nei controsoffitti in acciaio e cartongesso delle
nostri classi (materiali decisamente
leggeri e poco robusti), la prevenzione e i controlli sulla sicurezza non
sono mai troppi.
Giulia Porcellana
Andrea Gallo Rosso 4A

Una famiglia stra-ordinaria
"Il prezzo da pagare è alto, ma
ne vale la pena!"
San Mauro Torinese - L'Italia è,
ultimamente, un Paese fortemente
criticato sia dagli Italiani stessi,
autocritici e quasi rassegnati, sia da
coloro che la osservano dall'esterno.
C'è chi ne lamenta la crisi economica, chi quella finanziaria, chi si
affligge per le scelte dell'attuale
governo e chi s'abbatte per l'apparente decadenza culturale. Spesso
però non si è a conoscenza delle opinioni di chi l'Italia la vive, di chi la
vede da fuori, scegliendo poi di
venirci ad abitare. Di chi con gli
Italiani ci convive e di chi, Italiano, è
per varie ragioni distaccato da quella che può essere la cultura "nazionale".
Per questo motivo ho deciso di intervistare la famiglia Canarutto Jama
Halane, felice connubio di nazionalità, culture e religioni diverse: una
famiglia "straordinaria" insomma,
composta da un padre italiano
ebreo, una madre somala musulmana, una figlia e due figli italiani dalla
carta d'identità italiana, ma cittadini
del mondo nel cuore.

Com'è essere ebrei in un Paese a
maggioranza cattolica? Esiste
ancora la discriminazione religiosa?
La società italiana - comincia a
rispondere il Signor Canarutto affonda le sue radici nelle tradizioni
cattoliche ed è ancora oggi fortemente caratterizzata dalla presenza
del Vaticano all'interno dei nostri
territori. Nel nostro Paese prevale
una filosofia di parrocchia, che sicuramente condiziona
la carriera di chi non
condivide o semplicemente
non
fa
parte di questi meccanismi di potere.
Per poter raggiungere gli stessi obiettivi
di coloro che di questi schemi fanno
parte, chi non li
accetta fatica di più:
bisogna
dunque
essere
intraprendenti e non lasciarsi
né condizionare, né
scoraggiare. Se da
un lato è possibile
andare avanti senza accettare una
certa logica del sistema, talvolta
quasi obbligati, dall'altro non si può
fare a meno della convivenza e del
compromesso.
Crede che la situazione cambierà?
Siamo un Paese in crisi. La gente è
stanca e l'Italia va sicuramente
svecchiata: sono sicuro che le cose
cambieranno, in quanto problemi del
calibro di quelli attuali spingono la
gente ad agire, a cercare una soluzione. Sicuramente il nostro Paese
vivrà un'evoluzione socio-culturale,
della quale però ignoro la natura.
Che cosa l'ha spinta a lasciare la
Somalia, la sua terra natale?
Oh, è una lunga storia! - dice sorridendo la signora Jama Halane - Mio
fratello si stava specializzando in
Agraria all'Università di Napoli.
Mentre lui si trovava già in Italia, suo
figlio, che era rimasto in Somalia si è
gravemente ammalato: rischiava di
perdere gli occhi e l'unica soluzione
era quella di farlo operare o in Kenya
o in Occidente. Ho deciso dunque di
portarlo a Napoli, da suo padre.
Dovevo rimanere per un paio di
mesi, giusto il tempo necessario per
imparare un po' d'Italiano. Poi però,
nel 1990, è scoppiata la guerra in
Somalia e non ho avuto altra scelta,
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se non quella di fermarmi qui, anche
perché avevo conosciuto lui - si
ferma la signora ed indica il marito.
Com'è stato integrarsi all'inizio?
E ora?
Non posso di certo dire che sia stato
facile e il processo di integrazione
continua ad essere lento. Ho frequentato un'università Cattolica,
nonostante sia di religione musulmana, dove l'accoglienza è stata

abbastanza buona. Ora ho un'occupazione stabile e mi sento relativamente integrata perché purtroppo
bisogna adattarsi a certi atteggiamenti poco simpatici che alcuni
Italiani sono soliti avere.
Per esempio?
Ancora oggi, quando cammino insieme a mio marito, la gente ci guarda
stranita. Gli sguardi stupiti non arrivano soltanto da persone mature,
ma anche da giovani. È curioso
come in compagnia di mio marito mi
diano con naturalezza del Lei mentre, al contrario, quando sono da
sola nei negozi più facilmente
subentri il tu. Quando porto a passeggio i miei figli più piccoli, che
hanno la carnagione più chiara
rispetto alla mia, mi chiedono
sovente se io sia la loro baby-sitter…
Se potesse tornare indietro verrebbe ancora in Italia?
Sì, sicuramente mi interesserebbe
venirci per visitarla, ma non credo
che sceglierei di rimanerci: la mia è
stata una scelta quasi obbligata,
causata da una guerra sanguinosa e
da una Patria che non avrebbe più
potuto garantirmi la sicurezza di cui
ogni individuo ha bisogno.
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Qual è la concezione che i
Somali hanno degli Italiani?
Generalmente gli Italiani sono
apprezzati per la loro cultura, il loro
modo di fare. Non si pensa però agli
Italiani come mariti o alle Italiane
come spose. Siamo attratti dal
vostro stile di vita ma al tempo stesso non siamo convinti della nostra
compatibilità culturale. D'altra parte
non è da dimenticare però che,
spesso e volentieri, si accusano gli
Italiani, quali ex-colonizzatori, di
esser a causa dei conflitti politici che
attualmente stanno aprendo le vene
del mio Paese.
La curiosità tuttavia è un'altra:
come possono convivere una
donna musulmana ed un uomo
ebreo senza scontrarsi? O
meglio, come ci siete riusciti?
Dal punto di vista delle tradizioni
religiose lo scontro tra islam ed
ebraismo è molto più "soft" rispetto
a quello che potrebbe esserci tra
islam e cristianesimo ed ebraismo e
cristianesimo. Per entrambe le religioni, infatti, viene attuata la circoncisione, il padre ha un valore fondamentale e riveste un ruolo centrale
all'interno dell'intera famiglia, mentre la madre ha il compito importantissimo di educare i figli. In tutti e
due i casi, inoltre, l'interpretazione
delle Sacre Scritture è libera: sia il
Rabbino che l'Imam sono semplicemente organi consultivi, in quanto il
rapporto con Dio è diretto.
Da quanto dite sembrerebbe
dunque possibile una convivenza pacifica tra Israeliani e
Palestinesi. Come la pensate a
riguardo?
Per quanto riguarda la questione
israeliana, il discorso è molto più
ampio: si tratta di questioni di sicurezza, di sfruttamento delle risorse e
di occupazione territoriale. L'unica
vera soluzione, quella che placherebbe la guerra, è la suddivisione dei
due popoli in due Stati distinti. Con
il tempo il conflitto si risolverà, ma
ovviamente non possiamo predire in
che modo. Possiamo solo sperare
che le vittime non continuino ad
essere così tante come è stato fino
ad ora.
E dal punto di vista educativo,
invece, cosa cercate di trasmettere ai vostri figli?
I nostri figli vengono educati secondo le due differenti culture presenti
all'interno della nostra famiglia: dai

corsi di Ebraico alla lettura del
Corano, senza tralasciare la cultura
italiana.
E tu Iris, che di quest'educazione particolare sei la destinataria,
cosa ne pensi?
Il metodo educativo che stanno
seguendo i miei genitori è secondo
me quello più corretto: mi stimolano
al confronto e alla vita pratica e mi
aiutano a crescere interiormente, a
non farmi condizionare dai fattori
esterni e ad essere me stessa. Devo
poi ammettere che le tradizioni alle
quali i miei genitori appartengono
non sono poi così contrastanti:
quando ho incontrato per la prima
volta la mia nonna materna in
Canada mi aspettavo un tipico pranzo somalo, invece ci siamo riuniti
intorno ad una tavola imbandita di
piatti occidentali. La globalizzazione
riesce dunque, in un certo qual
modo, a rendere l'integrazione più
semplice, ma con questo non voglio
certo dire che per poter integrarsi
sia necessario rinunciare alle proprie
abitudini: è sì necessario adattarsi
all'ambiente in cui viviamo, ma non
dobbiamo però dimenticarci delle
nostre radici.
Sei mai stata in Somalia?
No, purtroppo no. Anche in questo
caso è la guerra a renderlo impossibile. Come ho già detto, ho potuto
conoscere però alcuni dei miei
parenti: molti sono emigrati negli
Stati Uniti, in Inghilterra e in
Canada, per cui vederli è relativamente più facile. Una zia si è invece
spostata in Arabia Saudita, dunque
le possibilità di incontrarsi sono davvero poche viste le condizioni sociopolitiche del Medio Oriente. Devo
confessare però, che il desiderio di
poter visitare la terra natale di mia
madre è forte…
Come te la immagini?
Beh… mia madre me la descrive
come un Paese idilliaco, dove vige
l'armonia tra le varie famiglie: una
nazione quasi bucolica. Leggendo i
giornali e vedendo i filmati in televisione mi rendo conto che la vera
Somalia è quella descritta nei libri di
storia, anche se sinceramente non
riesco ad immaginarmela in modo
chiaro.
Credete nella possibilità di una
futura tolleranza totale nei confronti di ciò che è diverso e che,
soprattutto, rappresenta una
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minoranza?
L'Italia è il Paese delle formalità, per
cui sono abbastanza scettico visto il
forte potere esercitato ancora oggi
dalla Chiesa - afferma senza peli
sulla lingua il signor Canarutto Credere in una totale tolleranza
sarebbe utopico, ma pretendiamo di
avere le stesse opportunità che
hanno gli altri cittadini.
Come rispondete a chi non è
disposto a concedervele?
Sinceramente guardiamo a noi stessi, al nostro benessere e agiamo nel
rispetto di chi ci circonda. Esigiamo
però che quest'atteggiamento sia
reciproco, perché anche se seguiamo le regole collettive non significa
che ci riconosciamo all'interno della
massa. Il prezzo da pagare per essere diversi, dal punto di vista ideologico, sociale e culturale, è alto, ma
vale la pena pagarlo!
Stefano Castello 5D
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