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e lingue, compreso il nostro bell’italiano, 
evolvono in maniera costante. 
Certo, “pane” dall’oggi al domani sarà 
sempre quell’alimento morbido che 

impedisce di farsi una bella cucchiaiata di Nutella 
liscia appena svegli; “idiota” rimarrà ancora per 
un bel po’ colui che sorpassa da destra e, salvo 
recenti analogie semantiche con “politica”, “truffa” 
manterrà il suo signifi cato originario: qualche 
soldo in meno nel portafoglio del più “onesto” 
o “ingenuo” (anche in questo caso, i due lemmi 
cominciano a sovrapporsi). Ma ci sono parole 
complesse, parole pericolose circondate da un 
seguito di storia e pensiero che vanno trattate 
con un occhio di riguardo; parole che s’insinuano 
nei discorsi inosservate, intercalandosi tra noi 
ed il mondo che ci circonda. Sono le parole della 
società, della civiltà, dell’astrazione e, che ci piaccia 
o meno, sono i canali che plasmano il nostro 
pensiero. Purtroppo, spesso la voglia di ventilare la 
cavità orale o di esaurire una cartuccia d’inchiostro 
fa passare in secondo piano la grave conseguenza 
di un uso improprio di questi gioielli della lingua. 
È così che la nostra preziosa “Democrazia” si è 
ridotta a “governa chi ha la maggioranza”, come 
se le elezioni equivalessero all’acclamazione 
di qualche capo tribù ugrofi nnico (per la serie: 
arrivano i barbari) al di sopra della legge, della 
morale e delle istituzioni. Molti dei signifi cati che 
questa parola portava con sé si stanno perdendo in 
una semplifi cazione da giardino d’infanzia. Ma se 
una parola più povera è un pensiero più povero, e 
un pensiero più povero è un pensiero meno libero, 
e un pensiero meno libero è la base per una società 
meno civilizzata… Cosa facciamo? Tutti in una 
caverna o proviamo ad aprire il dizionario?

Eugenia Beccalli

L

disegno di Maria Pia Pascolini(3B)

Da non perdere:
La democrazia 
che uccide il libro

Eat it up!

Casa, dolce casa

Continua, continua 
pure a cantare

Tratto da una 
storia vera

Lavori in Convitto: 
tutta la verità

Parole: 
armi improprie
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i viene la parola vergogna: è una vergogna!”
Non serve aggiungere altre parole a quelle pronunciate da Papa 
Francesco a commento dell’immane tragedia avvenuta al largo di 
Lampedusa, che ha causato centinaia di morti fra i migranti. Prima 

l’unanime cordoglio della politica, poi il lutto nazionale e il minuto di silen-
zio nelle scuole. E i giorni seguenti?
Abbiamo fatto tutti come la signora che, senza neppure piegare lo sguardo, 
ha continuato a fare jogging passando accanto ai cadaveri? No, magari dare-
mo a Lampedusa il Premio Nobel, una medaglia al valor civile, un encomio 
pubblico che riconosca agli isolani il merito di aver agito umanamente. Ma 
chi siamo noi?
Siamo proprio certi di essere, nel nostro agire quotidiano e non soltanto nei 
pubblici moti dell’animo, umani come lo sono stati i lampedusani? Tacere 
sessanta secondi e vestirsi a lutto può essere forse una buona catarsi per 
l’animo e l’intimo sentire dell’individuo, certo. Ma non è giustizia.
Mentre la politica si preoccupa a destra di salvare le cuoia ai singoli e a man-
ca di congressi di partito ed aria fritta assortita, in Italia si muore. A morire 
sono gli Italiani come i migranti: gli uni soffocati dalla crescente disoccupa-
zione e dalla possibilità di perdere il benessere acquisito non senza fatiche 
nel secolo scorso, gli altri in un anelito verso la terra promessa, l’Europa, in 
cerca di una vita dignitosa.
A vincere saranno ancora gli egoismi nazionali e sovranazionali? Come può 
un’Unione Europea, in cui fra gli stessi Stati membri a governare è un mio-
pe interesse nazionale, essere accogliente nei confronti di chi è fuori dalla 
Comunità? Faremo jogging, probabilmente: continueremo la nostra lieve 
corsa raddrizzando quello sguardo che in quei due giorni si è un minimo 
inclinato ad un urlo cui non potevamo rimanere sordi.
D’altronde, come possiamo pretendere da chi ignora i lamenti del vicino 
anche solo un minimo di vera attenzione per chi è lontano o diverso? I mi-
nuti di silenzio vanno lasciati a chi ha il cuore secco, perché se lo pietrifichi 
ulteriormente ripulendo il proprio animo dai sensi di colpa e possa rinchiu-
dersi nel proprio intimo mondo.
Ricordare è inutile se poi si passa oltre con indifferenza.

Tiriamo avanti’’
Valerio Pace (5D)’’’’’

’’Maria, la  
’’piccola rom
’’’’’Martina Paganelli (1H)

na storia legata alla pover-
tà è quella della bimba che 
ha attirato l’attenzione per i 
suoi capelli biondi e gli oc-

chi azzurri all’interno del campo 
Rom greco e ha impietosito il cuore 
di tutto il mondo. La piccola aveva 
destato i primi sospetti a causa dei 
tratti somatici spropositatamente 
differenti da quelli dei presunti ge-
nitori, i quali avevano sotto la loro 
cura altri dieci bambini. I finti ge-
nitori, smascherati in seguito dal 
test del DNA, hanno sempre so-
stenuto di non averla rapita, come 
credono le forze dell’ordine, ma di 
averla adottata illegalmente. Que-
sta versione sembra farsi sempre 
più concreta soprattutto grazie alla 
comparsa della madre biologica di 
Maria (questo il nome della bam-
bina). La donna di origine bulgara 
ha confessato di aver venduto la 
figlia subito dopo il parto perché 
non aveva le risorse necessarie 
per il mantenimento di un altro 
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asce a Milano nel 1936, è primo di tre fi gli. Sua madre casalinga, 
suo padre funzionario alla Banca Rasini. Per chi non lo sapesse, 
quest’ultima era una piccola banca milanese divenuta celebre 
per aver avuto fra i suoi clienti principali criminali del calibro di 

Pippo Calò, Totò Riina e Bernardo Provenzano.
Ottenuta la maturità classica, si iscrive alla facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università Statale uscendone a pieni voti e ottenendo una borsa di 
studio di due milioni di vecchie lire. In seguito, sfugge misteriosamente 
alla leva militare obbligatoria. Con una marea di soldi in mano e nel 
fi ore degli anni, può iniziare fi nalmente quella che diverrà forse la più 
brillante carriera oscura della storia del nostro Paese. Trova campo li-
bero nel settore dell’edilizia, nel quale grazie a cospicui fi nanziamenti 
da parte del banchiere Carlo Rasini aprirà, a partire dal 1964, una serie 
di cantieri atti a creare una sorta di città-ideale attualmente conosciuta 
come Milano 2. In cinque anni, sono circa mille gli appartamenti ven-
duti.
Grazie a due fi duciarie della Bnl, la Servizio Italia e la Saf, nasce l’Im-
mobiliare San Martino, amministrata da un ex compagno di universi-
tà del nostro misterioso personaggio, Marcello Dell’Utri, palermitano. 
In un condominio di Milano 2 nasce una TV via cavo, “Telemilano 58”, 
che diverrà famosa ben presto col nome di “Canale 5”. Passano anni 
di immenso e inspiegabile successo e nel 1977 arriva anche la nomi-
na di Cavaliere del Lavoro. Ciò gli permetterà di acquistare una quota 
dell’editrice de “Il Giornale”, fondato nel 1974 da Indro Montanelli. Dal 
‘78 all’83 riceverà circa 500 miliardi al valore di oggi, di cui almeno una 
quindicina in contanti, per alimentare le 24 (poi salite a 37) holding Ita-
liane che compongono la Fininvest (che è a sua volta una holding che 
detiene tutte le proprietà di questo misterioso signore) , delle quali si 
ignora tutt’oggi la provenienza.
Nel 1978, affi liandosi alla deviata ed occulta “Propaganda 2” (P2), rice-
verà crediti spropositati dal Monte dei Paschi di Siena e dalla Bnl, ini-
ziando inoltre una collaborazione con il “Corriere della Sera”. La P2 ver-
rà scoperta tre anni dopo dai due giudici milanesi Gherardo Colombo 
e Giuliano Turone, creando un enorme scandalo che travolgerà gover-
no, esercito, servizi segreti e mondo del giornalismo. Ma il nostro eroe 
ne esce assolutamente indenne, anzi, ne approfi tterà per acquistare le 
emittenti televisive “Italia 1” e “Rete 4”, arrivando a fare concorrenza di-
retta con la Rai ... 

Indovina chi’’
Luigi Botta (5C)’’’’’

’’Maria, la 
’’piccola rom
’’’’’Martina Paganelli (1H)

fi glio. Nel caso in cui la materni-
tà venisse confermata per Hristos 
Solis e Eleftheria Dimopoulou, i 
due genitori rom, sarebbero guai 
seri a causa dell’analogia di tutta la 
questione con altri casi nei quali le 
bambine venivano allevate per poi 
essere vendute come spose o co-
strette a prostituirsi. Questa storia 
ha risollevato l’attenzione anche 
sugli atti di razzismo contro i Rom 
che da sempre sono il capro espia-
torio più citato, oggetto del pre-
giudizio generale per via del loro 
modo di vivere. Ma che differenza 
fa il modo di vivere di una persona 
rispetto a come vive un’altra in un 
mondo multietnico come il nostro? 
Apparentemente ognuno di noi di-
rebbe che non vi è alcun male nel 
vivere con tradizioni e abitudini 
differenti, ma fi n da bambini sia-
mo abituati a criticare tutto ciò che 
si differenzia dalla nostra routine 
quotidiana e in alcuni casi a di-
sprezzare senza conoscere.

N
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 ormai su tutti i giornali una notizia che ha sconvolto il quartiere Parioli 
di Roma. Una mamma per nulla preoccupata dell’istruzione della fi glia la 
incoraggiava a vendersi per guadagnare qualche soldo. Le conversazioni 
registrate chiariscono che non solo la donna fosse consapevole dell’attività 

svolta dalla ragazza, ma anzi la spronasse a lavorare. Dalle varie intercettazioni è 
emerso che la madre aveva perfi no proposto di ritirarla dagli studi. La ragazzina 
aveva più volte insistito per poter rimanere a scuola e poter studiare come qua-
lunque adolescente. Si è inoltre scoperto che la donna avrebbe obbligato la fi glia a 
stare insieme ai clienti invece di fare i compiti. Il nucleo investigativo di Roma ha 
arrestato la madre e altre quattro persone. I diciotto clienti identifi cati sono inda-
gati per sfruttamento della prostituzione minorile. In molti si sono difesi dicendo 
di ignorare l’età della ragazza. La pista che si apre ora è quella della pedofi lia unita 
alla pedopornografi a. Michele Mario De Quattro è accusato di aver prodotto ma-
teriale pedopornografi co, fi lmando i rapporti sessuali con la giovane per poi ricat-
tarla. L’indagato nega l’accaduto. Ora i computer dei sospettati sono stati seque-
strati. Alcuni degli arrestati l’avrebbero più volte spinta a farsi riprendere in video e 
foto. L’ombra della pedofi lia sui clienti fa presagire misure più gravi dell’iscrizione 
sul registro degli indagati. Il riserbo è massimo. Le indagini proseguono nel tenta-
tivo di sbloccare un altro tassello. Come fa una madre a spingere la propria fi glia 
a prostituirsi? Cosa possiamo pensare di genitori che negano ai fi gli un bene pri-
mario come la cultura? Questo modello educativo ha molte possibilità di ricadere 
sulla ragazza stessa, in futuro. L’unico sentimento che si prova è l’indignazione, lo 
sdegno nei confronti un popolo che sta sempre più regredendo, che tutto prova per 
qualche soldo. Non si può non pensare all’esempio dato dalla madre, dalla persona 
che per prima dovrebbe proteggere sempre da questi pericoli.

È

’’Per poche 
’’centinaia di euro
’’’’’Alessia Derivi (1D)

ome fa una coppia ad arrivare perfi no ad inviare un seme per posta 
pur di avere un fi glio? Una di Crema lo ha fatto: hanno provato in tutti 
i modi ad avere un fi glio, ma non riuscendoci si sono rivolti nel 2011 ad 
una clinica di Kiev. I genitori hanno deciso di pagare 60.000€: il seme del 

marito è stato inviato via posta e una donna di Kiev ha offerto il suo utero. Il bam-
bino è nato a fi ne della primavera. La coppia è arrivata quindi in Italia con il bambino 
e i due sono diventati genitori. Un impiegato dell’anagrafe, che conosceva i genitori ha 
capito che la donna non era stata incinta e ha denunciato l’accaduto. La presunta madre 
ha effettuato il test del DNA e, come si pensava, è stato accertato che lei non è la madre 
biologica del bambino. Da altri test è risultato che neanche il padre è quello biologico, quindi il bambino è stato affi dato 
agli assistenti sociali. Ora la coppia è fi nita davanti al giudice e l’udienza è fi ssata per il 14 gennaio. Di questo fatto risente 
il bambino che per un anno è stato cresciuto da due genitori con amore e ora si ritrova senza nessuno. Aver permesso a 
questa coppia di accudire un bambino per così tanto tempo, per poi assegnarlo ad un’altra famiglia non è la cosa più ap-
propriata; d’altra parte la coppia non può più tenerlo perché cercare di avere un fi glio in questo modo è un reato. Quindi, è 
meglio affi dare a un qualcun altro il piccolo oppure permettere alla coppia di continuare a prendersene cura? La soluzione 
migliore per il bambino sarebbe continuare a vivere con i genitori non biologici e proseguire la solita vita, avendo però la 
consapevolezza di non essere fi glio di coloro che considera mamma e papà. Poiché la legge italiana non prevede questo 
tipo di gravidanze il bambino verrà molto probabilmente affi dato a un’altra famiglia.

C

’’Un fi glio per posta
’’’’’Veronica Capra (1D)
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rima sulla Luna, adesso anche su Marte. Ma c’è una differenza. Il 
viaggio sul Pianeta Rosso è di sola andata. Sarà pronto l’uomo a vi-
vere fuori dalla terra? Si sono già offerti in 80mila, tra cui quindici 
italiani. Forse è follia? Di sicuro non per il fisico olandese Gerard T. 

Hooft che ne è il principale sponsor.
Questo progetto, proposto e guidato dal ricercatore olandese Bas Lansdorp, 
si chiama Mars One ed è atto a stabilire una colonia permanente su Marte. 
Il piano consiste nell’inviare nell’orbita di Marte un satellite artificiale per 
le telecomunicazioni nel 2016 e infine, dopo alcuni altri passaggi intermedi, 
inviare esseri umani per avviare una colonia permanente nel 2023. Ben 12 
anni prima rispetto alla data prevista dalla NASA. Quanto costerà una mis-
sione spaziale del genere? Dicono circa 6 miliardi di dollari tutti destinati 
all’addestramento e all’acquisto delle tecnologie necessarie e tutti da rac-
cogliere attraverso sponsorizzazioni e donazioni. Ma siamo ancora molto 
lontani da questo sogno spettacolare: dalle pagine online di Mars One sia-
mo arrivati solamente a 100.000 dollari. Selezione, addestramento, prepara-
zione della missione, viaggio verso Marte e insediamento saranno seguiti e 
trasmessi in diretta TV.
Ma che cosa spinge l’uomo fuori dal pianeta terrestre? Forse vuole vivere 
una nuova avventura nello spazio e vuole entrare a far parte della storia. Ma 
non sarà un po’ pericoloso? E soprattutto, gli piacerà una volta sbarcato, il 
piccolo Pianeta Rosso? Come farà a viverci un’intera vita? Molti sono i que-
siti, ma niente è impossibile di fronte al desiderio di andare a vivere nello 
spazio, di dare un enorme svolta alla propria vita.

P

’’Stufi della Terra
’’’’’Arianna Ceschina (2B)

iamo a Bologna. Una coppia omosessuale dopo svariati tentativi è 
riuscita ad ottenere l’affidamento temporaneo di una bambina di 
tre anni. Un evento importante ha colpito il capoluogo emiliano e 
sta suscitando molte reazioni da ogni parte dell’Italia. Si tratta di due 

omosessuali che convivono insieme da molto tempo e con un buon reddito. 
Gli assistenti sociali hanno ritenuto che questo fosse un ambiente adatto 
alla crescita di una bambina indipendentemente dal fatto che gli affidatari 
fossero gay. La bambina conosceva già da tempo la coppia ed era talmente 
affezionata a loro da chiamarli ‘‘zii”. La decisione del Tribunale dei Minori 
ha suscitato molto scalpore e commenti da parte dei politici fino ad arrivare 
al sindaco di Roma, Ignazio Marino, che esprime la sua opinione favorevole 
per quanto riguarda i matrimoni e le adozioni da parte di coppie gay. Mari-
no afferma: ‘‘A differenza di molti altri, a me non fa paura la parola matrimo-
nio tra persone dello stesso sesso: l’Italia è terribilmente indietro rispetto ai 
diritti delle persone.” Finalmente si può assistere anche in Italia a un segno 
di miglioramento e progresso. Quello che colpisce di più è sicuramente il 
coraggio avuto dagli assistenti sociali. Forse questo è il primo indizio che 
fa presagire un cambio di mentalità, in una società che comincia a pensare 
senza discriminazioni.

S

’’Un passo in avanti
’’’’’Giorgia Sartore (1D)
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ggi tutto è in movimento. 
Tutto è in divenire: si cam-
bia religione, look, opinione. 
Persino moglie. Andate però 

in giro a chiedere quel che non si 
cambierebbe mai. Otterreste da tutti 
(o quasi) la stessa risposta: la squa-
dra del cuore.
Che il tifo abbia una sua forza in-
trinseca non è nuovo: non di rado a 
Costantinopoli l’Imperatore doveva 
temere per il suo trono più dalle op-
poste tifoserie delle bighe che dalle 
congiure di palazzo. Rispetto ad al-
lora, però, lo sport ha un ulteriore 
valore aggiunto. “Il calcio si sta tra-
sformando in una religione sostitu-
tiva di tipo laico, con una sua ritua-
lità, i suoi simboli, le sue cattedrali, 
le sue sette” ha affermato Vasquez 
Montalban nel ‘98, a commento di 
un Concilio Ecumenico del calcio: il 
Mondiale di Francia.
Nel 2006, all’inizio di quegli altri 
Mondiali che avrebbero portato gli 
Azzurri sul tetto del mondo, com-
parve sul Corriere della Sera una vi-
gnetta che vale la pena di essere ri-
cordata: Berlusconi, sconfitto nelle 
elezioni politiche dell’Aprile prece-
dente, sventolava la bandiera di par-
tito, gridando ad un Prodi impettito: 
“Ed ora tutti Forza Italia!”
Altro che tregua olimpica: il Bel Pa-
ese non è mai così unito quanto du-
rante le partite della Nazionale. Tutti, 
anche chi del calcio non è appassio-
nato, partecipano a questo rito col-
lettivo. Già, Italia: popolo di Santi, 
poeti e navigatori, ma anche di cal-
ciatori ed amanti del calcio. Un po’ 
come chi va a Messa solo a Pasqua e 
a Natale viene accolto con gioia dai 
fedeli più devoti, così anche i più 
tiepidi vengono ravvivati dall’ardore 
dei tifosi più fedeli.
“Il calcio è l’ultima rappresentazio-
ne sacra del nostro tempo. È rito nel 
fondo, anche se è evasione. Mentre 
altre rappresentazioni sacre, persino 
la messa, sono in declino, il calcio è 

O l’unica rimastaci”, affermava Pasoli-
ni. La domenica è il giorno sacro di 
questo culto: le celebrazioni sono 
perlopiù di pomeriggio, ma ormai ci 
sono canali televisivi che trasmetto-
no partite di pallone ad ogni ora del 
giorno e della notte - come d’altron-
de fa TV2000 col Rosario in diretta da 
Lourdes.
Proprio nel gioco del pallone trova-
no la più “alta” applicazione le paro-
le dell’Apostolo delle genti: “Non c’è 
più né Giudeo né Greco, né schiavo 
né libero ma siete uno solo”. Per la 
fede calcistica si accantonano ini-
micizie personali e politiche: quanti 
milanisti lodano come Presidente di 
Club chi poi condannano come Pre-
sidente del Consiglio? E questo vale 
anche, anzi soprattutto sul campo di 
gioco: a nessuno importa del nasone 
di Chiellini o della pelle di Balotelli, 
purché giochino, giochino bene e 
giochino per la propria squadra.
Centrale è anche il ruolo della spe-
ranza calcistica: di vincere il Cam-
pionato, di andare in Europa, o sem-
plicemente di non retrocedere in 
Serie B. La speranza di un miracolo, 
di un goal imprevisto ma comunque 
atteso, come la vittoria di Davide su 
Golia, per dirla come Galeano: “Dove 
meno te l’aspetti salta fuori l’impos-
sibile, il nano impartisce una lezione 
al gigante, un nero allampanato e 
sbilenco fa diventare scemo l’atleta 
scolpito in Grecia”.
Quel trionfo del 2006 al Circo Massi-
mo non ricorda un Giubileo? Il Pon-
tefice in Piazza San Pietro, dopo la 
Consacrazione, eleva il calice conte-
nente il Sangue di Cristo. Tutti sono 
inginocchiati, in adorazione, il latrìa, 
fra l’odore d’incenso e il tintinnio 
dei campanelli. Al Circo Massimo un 
milione di persone “osanna la Coppa 
alzata al cielo da Cannavaro, ormai 
fuso con essa”, raccontano le crona-
che.
“Il calcio è un elemento fondamen-
tale della cultura contemporanea” , 

’La partita è finita: 
’andate in pace
’’’Valerio Pace (5D)

secondo le parole di T. S. Eliot. È per 
noi caratteristico e caratterizzante 
quanto lo è stato il teatro  nell’Antica 
Grecia. Anzi, forse ha proprio ragio-
ne Pasolini a dire che ne ha preso il 
posto. Quel teatro che per Aristotele 
portava alla catarsi, alla liberazione 
dalle passioni: una domenica da ul-
trà non è forse purificazione di una 
settimana trascorsa nel grigiore della 
mediocrità?
Pane e giochi. Pane e calcio: una 
“proposta di alienazione collettiva 
su scala planetaria”, per sfuggire dal 
mondo reale almeno in quei novanta 
minuti (più recupero). Quasi una re-
ligione, una proposta di salvezza che 
può trovare pieno compimento solo 
grazie all’azione di quegli undici mi-
nistri sul campo di gioco.
Fra San Pietro e il Circo Massimo c’è 
però di mezzo il Tevere e non solo. A 
ciascuno il suo idolo: per gli Israeliti 
fu il Vitello d’oro. 
Per noi chissà che non sia il pallone 
d’oro.
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el Novecento nascono i tele-
scopi spaziali, il polipropile-
ne, i Bee Gees, gli hamburger 
e la società di massa.

Nel Novecento spariscono i baffoni 
da tricheco, i Carbonari, le gorgiere, 
i velocipedi ed i libri.
Del libro, certo, abbiamo la rilegatu-
ra, il risvolto di copertina, il selciato 
angoloso di lettere nere sul bianco 
acido della pagina. Apparentemente 
abbiamo il libro: ce l’abbiamo in ca-
mera sotto la coppa della bocciofila 
sulla mensola, ce l’ha persino il Con-
vitto in una fantomatica biblioteca 
che è un po’ come la Stanza Delle Ne-
cessità che però non appare magica-
mente nel momento in cui la tua vita 
dipende dal libro desiderato: sempli-
cemente, ti arrangi.
Altro che sudate carte (un’immagi-
ne disgustosa, per dire la verità): qui 
si tratta di un libro alla Tom Hanks 
dopo che si salva dall’isola tutto bar-
ba e capelli e perizoma, al Gladiatore 
dopo che stramazza nella polvere del 
Colosseo, alla Di Caprio nella scena 
in cui sono tutti a mollo in mezzo agli 
iceberg insieme al Titanic. Cioè un 
libro arrivato alla frutta, sostanzial-
mente. Non sto parlando dei grandi 
trattati di metafisica: quelli finiscono 
con Hegel, e pace e amen. Intendo 
il libro maestro, amico, compagno 
di veglie. Machiavelli, dopo il grigio-
re abietto di una giornata sprecata 
a fare caciara nei pub ante litteram, 
si metteva l’abito buono e l’acqua 
di colonia dietro le orecchie, e poi, 
e solo poi, era degno di dedicarsi ai 
suoi libri.
Indovina indovinello, di che morte 
è morto il libro? Possibile che la cel-
lulosa del libro, questa lunga catena 
polimerica di carboidrati sopravvis-
suta al fuoco della Chiesa, alle mani 
che in segreto l’hanno passata ad al-
tre mani e ai sotterranei dei monaste-
ri medievali si sia dissolta nel secolo 
in cui persino tutto si conserva, dai 
bastoncini Findus a Michael Jackson 

N
(probabilmente conservati nel free-
zer tutti e due)?
Oggi chi scrive sa che seguirà regole 
ben precise: quelle del mercato. Sa 
che dovrà sottostare ad una logica 
ferrea: quella del guadagno . Sa che 
dall’obiettivo finale non si scappa: 
produrre. Produrre uno, due, tre ca-
pitoli al mese, a seconda del contrat-
to editoriale stipulato con chi pensa 
di diventare ricco con il tuo romanzo. 
Se parlassimo di scienziati e ricerca 
scientifica, sarebbe un altro discorso: 
raramente le grandi scoperte scien-
tifiche sono avvenute per caso (a 
meno che qualcuno di geniale non 
si sia accorto della sostanziale ed af-
fascinante anomalia del fenomeno 
senza tuttavia aver alcuna idea di 
che cosa si trattasse veramente). È 
statisticamente molto più probabile 
che esse siano il frutto di una ricerca 
mirata, coerente e razionale: ricerca 
finanziata da un privato, da una dit-
ta, dallo stato. In cambio della fiducia 
offerta allo scienziato in termini di 
fondi e sostegno pecuniario, il priva-
to, la ditta o lo stato guadagneranno 
qualcosa: il fenolo, il grafene, il nylon 
o qualcosa di simile da vendere sul 
mercato e far quadrare i conti.
È normale. È molto semplice. Giuste 
o sbagliate, sono le regole del gioco.
Il mercato editoriale deve entrare al 
giorno d’oggi nella stessa ottica: l’ot-
tica della domanda e dell’offerta, in 
un contesto nel quale è ovviamente 
la prima a dettare le direttive. Il pub-
blico di massa vuole vam-
piri sberluccicanti, ed avrà 
i vampiri sberluccicanti. 
Vuole professori di simbo-
logia di Harvard che sven-
tano complotti millenari in 
giro per il mondo accom-
pagnati ogni volta da un’af-
fascinante fisica nucleare 
chimica astrofisica biologa 
molecolare diversa, e sia.
Ora, se paragonassimo la 
letteratura alla Nutella e la 

La democrazia che’’ 
uccide il libro’’

Sara Schiara (5B)’’’’’

società di massa ad una fetta di Pan 
Mulino Bianco, vedremo che più la 
letteratura “si spalma” su un range di 
pane più esteso, più s’assottiglia. Se 
invece della letteratura ci spalmas-
simo sopra la scienza, ben venga: è 
meglio coprire più pane possibile, 
inglobando così il maggior numero di 
circuiti cerebrali e, quindi, idee.
Occhio, non parlo dell’informazio-
ne, del sapere, dell’essere svegli e 
coscienti su quanto accade intorno 
a noi: guai se tutto ciò non fosse de-
mocratico. Io parlo del libro in sen-
so estetico, del piacere di leggere e 
scoprire quanto siamo idioti, quan-
to siamo straordinari, quanto siamo 
umani. La società di massa (in parti-
colare le generazioni imberbi o quasi) 
è imbarazzata di fronte alla curiosità 
intellettuale: oggi la pigrizia mentale 
dilaga; il disagio per la solitudine cre-
ativa e riflessiva, stessa storia. Si pen-
sa poco e si legge ancora meno.
Dove sono finiti i mostri sacri della 
letteratura? Coloro che non produ-
cono nulla se non il bello, il bello nel 
senso più completo e sanguigno del 
termine? Sono annegati spazzati via 
dissolti nel piattume delle esigenze 
“letterarie” della società di massa. 
Come si fa a commercializzare il bel-
lo presso la società di massa, presso 
i grandi numeri, con la stessa logica 
con cui si commercia l’utile? Non si 
può: ecco uno dei motivi perché le 
facoltà umanistiche si stanno svuo-
tando ed i test delle facoltà scientifi-
che falcidiano gli studenti meno che 
eccezionali con la stessa pietà della 
ghigliottina dell’89. C’è soluzione? A 
voi la risposta.
Detto questo, si può vivere senza let-
teratura? Io credo di si. Ma non so 
cosa poi ingentilirà gli spiriti, cosa 

nutrirà l’umanità più vera e 
commovente in ognuno di 
noi, cosa pungerà la sensi-
bilità anestetizzata del se-
colo duemila, cosa ci rende-
rà ancora capaci di stupirci 
di fronte alla meraviglia, to 
stay hungry, to stay foolish.
Nel momento in cui il  
diritto al libro è diventa-
to democratico, il libro è  
morto.
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ei primi mesi di scuola il 
nostro Convitto è stato un 
perenne cantiere. Come mai 
tutti questi cambiamenti?

L’ Umbertimes è andato a intervista-
re il DSGA, il direttore Bonamin (Di-
rettore dei Servizi Generali Ammini-
strativi), per scoprirlo.
Gli abbiamo chiesto spiegazioni 
su tutti i cambiamenti architetto-
nici che sono stati fatti e che qui vi 
esporremo.

Cucina/mensa:
Sappiamo che sono stati abbattuti 
i muri che dividevano la mensa dal 
corridoio, che ora non esiste più. 
Abbiamo scoperto che il muro è sta-
to abbattuto per creare uno spazio 
più arioso e per motivi di sicurezza. 
Infatti non vi erano vie di fuga diret-
te, bensì due sbarramenti: la prima 
porta che dava sul corridoio e poi la 
porta (via di fuga) per uscire dall’e-
difi cio. Così si è anche creato uno 
spazio un po’ più ampio. Inoltre, ora 
non basta più posare il vassoio (con 
tutto dentro), ma dobbiamo pulire 
e riporre bicchieri, piatti e posate. 
Questo cambiamento è stato fatto 
sia per aiutare un po’ le persone che 
lavano le stoviglie, sia perché guar-
dando quanto cibo gettiamo ci ac-
corgiamo di quanto ne sprechiamo 
e l’obiettivo è proprio quello di una 
sana educazione alimentare.
Per quanto riguarda la cucina, in-
vece, quella che avevamo in prece-
denza era troppo piccola per poter 
preparare la grande quantità di cibo 
necessaria. La cucina, inoltre, con-
teneva anche il deposito degli ali-
menti che riduceva ancora di più il 
ristretto spazio. Un altro problema 
era quello delle infi ltrazioni d’acqua 
nella soletta sotto al pavimento della 
cucina. Non erano gravi, ma si è giu-
stamente pensato che fosse meglio 
prevenire ed intervenire.
È stata costruita una cucina con at-

N
trezzature nuove e 
più adatte, di fronte 
anche un deposi-
to per alimenti, in 
modo che le due zone siano separa-
te e ci sia abbastanza spazio. Quel-
la che abbiamo avuto fi no a inizio 
novembre era una cucina provvi-
soria ed è questo il motivo per cui 
abbiamo avuto meno varietà di cibo 
rispetto agli anni precedenti. La data 
prevista per il termine dei lavori era 
il 10 ottobre, ma con un mese di ri-
tardo ce l’abbiamo fatta.

Palestra:
Si stanno facendo dei lavori in pa-
lestra perché anch’essa era priva di 
percorso di fuga. Sono state montate 
delle porte nuove su un lato della pa-
lestra, per fare in modo che ci sia un 
accesso diretto al cortiletto. La porta 
che dava sul corridoio e che quindi 
portava ai bagni è stata sostituita da 
un muro. Di conseguenza, dei bagni 
che prima davano sul corridoio della 
mensa, una parte è stata riservata al 
refettorio, mentre l’altra dà diretta-
mente sulla palestra.

Piano del liceo (corridoio):
Al primo piano del liceo il traffi co si 
è un po’ intasato perché, in uno dei 
quattro corridoi, dei lavori bloccava-
no la strada. Da questi lavori è nato 
un muro lungo quattro piastrelle e 
largo due. Cos’è? Ebbene, la nostra 
nuova cucina ha bisogno di un ri-
cambio di aria. Questo ha portato 
alla necessità di costruire un doppio 
tubo che si pensava meno invasivo, 
ma che invece passa per una stanza 
del convitto femminile, per l’uffi cio 
didattica e per il corridoio del secon-
do piano.

Aree relax:
In linea col progetto europeo “Stare 
bene a scuola”, alcuni spazi scola-
stici sono stati ridisegnati allo sco-

’Lavori in Convitto: 
’tutta la verità
’’’Martina Vanelli e Domiziana Aimar (5B e 3B)

po di creare un ambiente piacevole 
che permetta la concentrazione ma 
anche il relax, la collaborazione e il 
confronto tra compagni e in cui lo 
studente possa sentirsi bene ed es-
sere più motivato allo studio. Il cor-
ridoio della vecchia biblioteca e l’au-
la accanto verranno perciò arredate 
con divanetti e pouf. L’ex aula della 
VE, attualmente spostata al piano 
della scuola primaria, è già arredata 
con tavolini rotondi per favorire i la-
vori di gruppo. È stata presa in consi-
derazione anche l’idea di fornirla di 
computer e di renderla una seconda 
e nuova aula informatica, sulla falsa 
riga degli ampi e coinvolgenti spazi 
delle scuole danesi. Considerando 
che la creazione di queste aree re-
lax non implica lavori architettoni-
ci strutturali e che il mobilio è già 
stato ordinato, la loro realizzazione 
dovrebbe essere terminata a breve. 
L’eventuale arrivo dei computer sarà 
però successivo.
La mancanza di un’aula al piano del 
liceo verrà colmata con gli anni; al 
momento gli indirizzi sono 5 ma le 
classi 26. Ciò è dovuto al fatto che nel 
2010-2011 è stata creata una sezione 
in più che non si è ripresentata negli 
anni successivi e che si diplomerà il 
prossimo anno. Nel frattempo si ac-
cetta questa soluzione provvisoria.

Biblioteca:
La biblioteca del liceo, che è stata 
smantellata per qualche anno, è sta-
ta ricollocata nella ex 4D, mentre al 
piano inferiore è stata collocata una 
biblioteca per la scuola primaria.

Aula insegnanti/Aula 
informatica/Vicepresidenza
L’aula insegnanti è stata spostata al 
piano superiore in quanto preva-
lentemente utilizzata da professo-
ri del liceo, ora più vicini alle classi 
e agli studenti. Lo stesso motivo ha 
implicato anche lo spostamento del-
la vicepresidenza. Lo spostamento 
dell’aula informatica ne è stata ov-
viamente una diretta conseguenza.

Macchinette al terzo piano
Le macchinette al terzo piano, ful-

cro di programmi e proposte di nu-
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merose liste dei rappresentanti d’i-
stituto, è stato negli ultimi anni un 
tema molto controverso e dibattuto. 
La mozione è stata presentata alla 
preside l’anno scorso, ma è molto 
difficilmente realizzabile a causa 
della distanza dai bagni, che impe-
disce il trasporto dell’acqua calda 
necessaria. La professoressa Deidda, 
referente dell’area salute, aggiunge 
che anche le macchinette del freddo 
sarebbero piuttosto problematiche. 
Oltre a essere ingombranti, sarebbe-
ro faticosamente rifornibili poiché, 
data la mancanza di un ascensore, il 
rifornitore sarebbe costretto a ogni 
evenienza a portare su a piedi il ca-
rico di cibo. 

Questione sostituzione finestre 
e doppivetri
La necessità di rinnovare i vetri, per 
motivi acustici, climatici e di raffor-
zamento, è indubbia. Ciò che si può 
dire è che la scuola se ne sta occu-
pando, ma la ditta che ha vinto l’ap-
palto è indietro con i lavori. La sca-
denza prefissata è l’11/12 novembre. 
Nel caso essa non venga rispettata, 
si cambierà appalto e ciò richiederà 
tempo ulteriore, ovviamente indefi-
nito.

Possibili progetti futuri
Progetti come il trasferimento del 
convitto maschile in sede non sono 
solo una voce di corridoio, ma un’i-
dea che è stata realmente presa in 
considerazione e analizzata. Ciò non 
toglie che sia un progetto realizzabi-
le solo in un futuro lontano, se non 
impossibile.
La professoressa Deidda aggiunge 
che è stata esaminata l’idea della 
creazione di un bar all’interno della 
struttura.
Se infine vi siete mai chiesti il motivo 
del divieto di sedersi sui davanzali, 
vi possiamo comunicare che, a parte 
il rischio di gente in piedi che salta 
oltre le sbarre e di professori parti-
colarmente ansiosi e facilmente spa-
ventabili, questo è dovuto al decoro.
Se avete domande, dubbi o altri se-
greti che volete svelare, non esitate a 
scriverci e cercheremo di informarvi 
al meglio delle nostre possibilità.

na grande distesa verde. Silenzio, nell’aria solo il canto degli uc-
celli e il rumore di una mongolfiera che prende quota. Quest’an-
no scolastico è iniziato silenziosamente, tra le diciotto buche del 
Circolo Golf “La Mandria”. A giugno alcuni studenti, me compresa, 

hanno compilato un modulo che sarebbe diventato a tutti gli effetti il bi-
glietto d’ingresso per il settantesimo Open italiano, un’altra volta tenuto a 
Fiano Torinese. Tra giovedì 19 settembre e domenica 22, circa cinquanta 
studenti dell’Umberto I hanno reso possibile lo svolgimento dell’evento 
grazie alla preziosa collaborazione in qualità di volontari. Bisogna ammet-
tere che si è trattato di un vero e proprio lavoro, in quanto ci sono stati 
assegnati compiti delicati, quali la gestione del pubblico, del campo e del 
punteggio. Le mansioni sono diventate particolarmente pesanti duran-
te gli ultimi due giorni, ma nonostante tutto è stata un’ottima occasione 
per divertirsi, conoscere nuove persone e soprattutto per avvicinarsi il più 
possibile al mondo del golf.
L’evento è stato sicuramente vissuto in prima persona da ognuno dei ra-
gazzi, avendo avuto la possibilità di avvicinarsi ai giocatori e, alle volte, 
persino di rendersi utile e comunicare con loro, al fine di assicurare la cor-
retta assegnazione dei punti. Altri di noi, invece, hanno messo alla prova la 
propria pazienza attraverso la gestione del pubblico, più numeroso degli 
anni scorsi a causa dell’ingresso gratuito.
Arrivati a domenica sera, fisicamente sconvolti, abbiamo partecipato alla 
cerimonia di premiazione. A vincere questa edizione dell’Open è stato Il 
francese Julien Quesne, che ha concluso con un punteggio di -12.
Sebbene sia stata un’attività particolarmente faticosa, ricordo di averne 
sentito la mancanza nei giorni successivi. Ma a quanto pare è ufficiale: 
anche il prossimo Open italiano si svolgerà a Torino! Sembra che potremo 
integrare la nostra collezione di autografi, stanchezza, conoscenze e, so-
prattutto, ricordi.

U

Finalmente la buca 18’’
Diana Greco Ciobanu (2B)’’’’’
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osa può costare 1693€? Bi-
glietti aerei per destinazioni 
esotiche? Una vacanza-stu-
dio per imparare l’inglese? 

Un Rolex?
No, 1693€ è il valore medio dello 
spreco alimentare annuo di una fa-
miglia italiana. Vi sembra tanto? Lo 
è. Per la precisione, in Europa ogni 
anno vengono buttati 90 milioni di 
tonnellate di cibo ancora buono. 
Eppure non molti se ne accorgono. 
Lo nota eccome chi invece è escluso 
da tutto questo benessere. Nel mon-
do siamo tanti, e molti di noi hanno 
fame. È stato calcolato che entro il 
2050 saremo 9 miliardi quindi, per 
nutrirci, dovremo aumentare del 
70% la produzione agroalimentare 
mondiale. Se quel cibo che finisce 
puntualmente nei rifiuti andasse 
a sfamare parte di queste persone, 
non sarebbe tutto più facile?
Sono state proposte alcune possibi-
li soluzioni: nel 2012, il Parlamento 
Europeo si è posto l’obbiettivo di ri-
durre del 50% gli sprechi alimentari 
entro il 2050. Alla questa risoluzione 
ha aderito persino l’Italia, con ini-
ziative come la “Carta spreco zero”, 
sottoscritta da oltre 1000 comuni, e 
la (purtroppo ignorata) “Giornata 
contro lo spreco alimentare” del 16 
ottobre 2013. Anche la nostra scuo-
la sta portando avanti un’iniziativa 
in merito: il progetto “Eat it up”, che 
si propone di informare ed educare 
al rispetto verso il cibo. Quindi, le 
soluzioni ci sarebbero, bisogna solo 
metterle in pratica.
Il fatto che una parte della popola-
zione terrestre muoia di fame e l’al-
tra sprechi risorse importanti come 
gli alimenti non è solo un problema 
economico: è soprattutto un di-
scorso etico.
Il pianeta ha fame; tuttavia questo 
non riguarda più solo i bambini 
scheletrici che siamo abituati a ve-
dere sui giornali o in televisione. 

C

’’Eat it up!
’’’’’Beatrice Costa (4G)

inally I got here. My dream from 5th grade; spend a 
semester in the States. Finally I got here. In California, 
the California of the movie , the California of huge 
beaches, the Sunshine State every day of the year.

Finally I got here. In the state of thrift stores and of the shops 
where you can find the unfindable, from the statue of Ron-
ald McDonald, to used coffins. That state where people 
share everything: where it seems everybody is friends with 
everybody, where people flatter strangers, where nobody 
refuses to buy a meal for the homeless, where people share 
their own furniture: when you’re done using some furniture, 
just leave it in the front of your house; somebody that needs 
it more than you will take it before a day passes.
Finally I got here. In that messy LA, when rush hour is all 
day long, all year long; that LA where nobody walks; that city 
that is always awake; where the stores are open 24/7.
I finally got here. I got in the international supercity where 
you find people from all races and all ages.
Finally I got here. Finally I get to spend a semester in a city 
that others dream to see. I am able to experiment with a new 
family, a completely different family that will give me new 
values, that can make me a better person.

F

I finally got 
here
Paolo Molinatti (4E)

I finally got 
here
Paolo Molinatti (4E)

Crudelini: I nomi dei  
        Romani si possono  
        contare sulle mani di  
        due dita!

Capello: Avete Diritto a 
       435 minuti di lezione.

G.: Io li voglio cedere ad  
      un compagno!

2E 2B

Ipse dixit
,, ,,

Ceccon: E a quel punto il 
Senato fa la sua mossa...

Il professore mima,  
fingendo di scavare.

Ceccon: "Insabbiamento."

Busteri: Ragazzi, aspet-
tate un attimo; il registro 
dice che sono presenti 
degli assenti.

~~° ~~°

~~°
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Ora sta colpendo anche noi, la ric-
ca Europa. Nel nostro continente 
ci sono ormai molte persone che 
vivono, anzi sopravvivono, sotto la 
soglia di povertà, che non possono 
nemmeno nutrirsi. Si tratta anche 
di gente che ha o aveva un lavoro, 
che fino a poco tempo fa poteva 
permettersi di mangiare tre volte 
al giorno, ma che ora è costretta ad 
andare alla mensa dei poveri.
Eppure c’è gente che butta via 
quantità incredibili di cibo: verdu-
re, pane, pasta, carne che finiscono 
quotidianamente nei rifiuti. Ormai 
siamo troppo abituati al benesse-
re, non sappiamo più cosa sia la 
fame. Siamo passati dal dopoguer-
ra, quando un semplice pezzo di 
pane aveva un valore inestimabile, 
al consumismo da post-boom eco-
nomico. L’Italia è diventata una na-
zione ricca, una delle 8 più potenti 
del globo, in cui il fiorire dell’indu-
stria ha portato un’abbondanza 
che non avevamo mai visto prima. 
Ma questo benessere non durerà 
all’infinito, anzi, ora sta già decli-
nando. Questa generazione non ha 
conosciuto la povertà, ha cibo “da 
vendere” (o, sfortunatamente, da 
buttare), possiamo scegliere cosa 
mangiare e quando, abbiamo a di-
sposizione piatti esotici, possiamo 
permetterci di mangiare carne ogni 
giorno.
Così, abituati alla prosperità, non 
guardiamo al di là del nostro naso: 
non vediamo la realtà di chi non 
ha modo di sfamare sé e la propria 
famiglia. Ormai cestiniamo senza 
problemi ciò che i nostri nonni ci 
avrebbero magari “rifilato” il giorno 
dopo: una minestra preparata con 
verdure avanzate, crostini fatti con 
pane vecchio, polpettone …
La scrittrice siciliana Catena Fiorel-
lo è particolarmente attiva su que-
sto fronte: nel suo libro “Dacci oggi 
il nostro pane quotidiano” (in cui 

’’Eat it up!
’’’’’Beatrice Costa (4G)

parla dell’esperienza della sua fami-
glia con il cibo e della sua mancan-
za) propone molte interessanti ri-
cette da preparare con prodotti che 
siamo soliti considerare “avanzi”. 
Lo stesso fanno molti blog contro 
la crisi, spesso gestiti da donne che 
riescono sempre a trovare modi per 
sfamare i figli con pochissimi soldi a 
disposizione.
È come se un quarto della popo-
lazione mondiale fosse seduto ad 
un’enorme tavola imbandita con 
pietanze di ogni sorta e il resto, per 
terra, si contendesse gli avanzi che 
cadono da quella ricca mensa. La 
maggior parte della popolazione 
del Belpaese fa (ancora) parte dei 
pochi fortunati seduti a quel ban-
chetto, tuttavia senza sapere se du-
rerà ancora per molto. Ogni giorno 
sprechiamo cibo ed energia senza 
curarci di niente, come se non do-
vessero mai finire. Ricerchiamo ali-
menti che vengono da lontano, per-
ché mangiare esotico “fa figo”. Ma 
non sappiamo che per trasportarli 
fino all’Europa vengono utilizzate 
ogni giorno quantità di energia tali 
da illuminare Milano per due ore.
Quando “gli affamati” erano solo un 

problema degli altri paesi era più fa-
cile non preoccuparsene. Ora però 
non possiamo più ignorare questa 
situazione. Se parte di noi ha fame 
mentre il resto può permettersi di 
sprecare generi di prima necessità, 
allora c’è un ENORME problema 
che dobbiamo assolutamente risol-
vere. Fortunatamente ciò è più che 
possibile: ci vuole però tanta volon-
tà da parte di ognuno. È necessaria 
un’opera di educazione (o quanto-
meno informazione) anti-spreco 
che parta dai più giovani, fino a 
coinvolgere l’intera società. È più 
facile educare al rispetto che correg-
gere comportamenti sbagliati.
Questo è lo scopo principale del 
progetto attivo nella nostra scuo-
la: informare per trovare soluzioni, 
almeno all’interno dell’Umberto I. 
Per esempio, ed è qualcosa che ci 
coinvolge in prima persona, è im-
portante capire come far rispettare 
a tutti la raccolta differenziata. Fare 
qualcosa in merito è ormai diven-
tato un imperativo morale, non ab-
biamo più scuse: dobbiamo iniziare 
a guardare in faccia la realtà e cerca-
re di migliorarla.
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VITA SCOLASTICA

i ha la netta sensazione che 
la conferenza di Angelo Tar-
taglia dell’8 Novembre 2013 
non si riduca solo a quello 

che le orecchie ascoltano, a quel-
lo che gli occhi vedono sul power 
point, a quello che le viscere sen-
tono in fondo alla pancia davanti 
a curve cartesiane di iperboli che 
salgono esponenzialmente verso 
un apogeo di crescita e progresso 
dorati e che poi calano a picco ver-
so la catastrofe. Argomento: am-
biente. Contesto: Meeting Interna-
zionale del Progetto 
Comenius: “Good Enviromental 

S Educational Practices Exchange”. 
Scuola ospite: la nostra.
Per chi non conosce Tartaglia - e 
forse anche per chi ci ha già avuto a 
che fare - ci si aspetta il solito free-
gan peace and love con papillon 
(nda. Luca Mercalli) che vorrebbe 
ricoprire case, langhe, mari e de-
serto del Gobi con pannelli solari. 
Dimenticatevi la consueta cantile-
na ” chiudete i rubinetti quando vi 
lavate i denti e non lasciate la TV in 
stand -by” che entra da un orecchio 
ed esce dall’altro senza lasciare al-
cuna traccia se non quella di una 
vaga, indefinibile irritazione gene-

rale. L’approccio, fortunatamen-
te, è totalmente diverso : si parla 
inglese, sullo schermo appaiono 
formule così semplici ed indicative 
da essere eleganti e Tartaglia stesso 
quando spiega non è un ingegne-
re ed un fisico del Politecnico per 
caso. Nessuna lista, nessun consi-
glio pratico, nessuna ramanzina. 
Si comincia benissimo: si ragiona 
assieme, armonicamente. Tarta-
glia comincia con numeri, dati, un 
brainstorming generale su bisogni 
e risorse - ma il discorso diventa 
ben presto in 3D. Non solo ascisse 
ed ordinate di grafici che parlano 
chiaro; c’è anche il “terzo asse” di 
una riflessione dalla profondità 
disarmante , un filo rosso sotter-
raneo trasversale a tutto il discor-
so che punge, pizzica. “La nostra 
società è come un tossico in crisi 
di astinenza” afferma davanti alla 

‘‘Continua, continua’’’’
‘‘pure a cantare’’
‘‘‘‘‘Sara Schiara (5B)’’’’’

ercoledì 6 novembre 2013. Aula Magna. Studenti che, con l’aria sve-
glia ed entusiasta di chi si è appena alzato, si avviano alle 8.30 del 
mattino verso la meta più agognata: la sedia comoda in fondo alla 
sala. Apparente fuga di cervelli? No. Settimana del Comenius. Dal 

5 all’8 novembre 2013, infatti, il nostro istituto ha ospitato il terzo Meeting 
Internazionale del Progetto Comenius: “Good Enviromental Educational 
Practices Exchange”, che per la tappa italiana aveva la professoressa Man-
tovani come referente. Il progetto ha avuto come obbiettivo la sensibiliz-
zazione della comunità scolastica nei confronti dell’ambiente. Sono state 
tenute numerose conferenze interessanti, rigorosamente in lingua inglese, 
a cui hanno partecipato delegazioni miste (insegnanti e studenti) di scuole 
di tre paesi europei: Spagna, Polonia e Svezia e le classi coinvolte del nostro 
liceo. Quella di mercoledì era una conferenza intitolata “Effects of Climate 
Changes on the Alpine Ecosystem”, il cui argomento fondante era lo scio-
glimento dei ghiacciai in montagna, dovuto a cambiamenti del clima, al 
riscaldamento globale. Tema conosciuto, tuttavia approfondito in maniera 
esaustiva da un professore di fisica del Convitto Umberto I: Renato Martin. 
Siamo abituati a sentire così tanto parlare di questi argomenti sui giornali 
ed in televisione da non darci più peso. Proprio per questo è importante 
avere dei momenti di riflessione a scuola: per ricordare a noi stessi che de-
terminate problematiche non andrebbero mai accantonate.

M

Progetto Comenius:’
un momento di riflessione’

Domiziana Aimar (3B)’’’
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redazione dopo che l’aula magna 
si è già svuotata, ed è forse il pa-
ragone più calzante di tutti - quasi 
mi dispiace che non l’abbia detto 
davanti all’uditorio completo”. E 
sta malissimo. (…) Bisogna quindi 
inventarsi una terapia scalare, una 
strategia di uscita. Invece l’econo-
mia che noi abbiamo, i politici vari 
qua e là, sembrano tutti un collegio 
di medici che davanti ad un caso 
del genere danno al tossico la tutta 
la droga che vuole. Dato che questo 
sarà più dipendente, dopo, biso-
gnerà cercargliene di più. E sicco-
me non si trova materialmente, la 
crisi diventerà universale”. È qual-
cosa di una lucidità devastante: e 
noi ci siamo dentro. È un paragone 
che dipinge l’economia 
come fauci voraci del-
la nostra umanità più 
avida meschina, e noi 
come le parti organiche 
incapaci di una rifles-
sione critica sulla logica 
che sottende al sistema: 
quella di produrre. Cru-
dele? No, vero. Tartaglia 
non la chiama neanche logica, ne-
anche idea. La chiama ideologia 
del progresso infinito, del bright fu-
ture, quella che poteva animare la 
borghesia capitalistica emergente 
dell’Ottocento e che fa leva sull’in-
telligenza di scopo. Cioè quel tipo di 
intelligenza biologicamente meno 
raffinata e più antica che l’uomo 
condivide con gli scimpanzé e le 
cornacchie. Uomo, scimpanzé e 
cornacchie si spremono le menin-
gi per trovare una soluzione hic et 
nunc, una soluzione ai problemi 
più impellenti, quelli di adesso. 
Soluzione che, generalmente, per 
quella scimmia che si dice evolu-
ta si configura come un aumento 
della richiesta di risorse, di mate-
ria prima, di energia. È possibile in 
questo senso impostare una pro-
porzione - utilissimo l’aneddoto 
utilizzato da Tartaglia stesso tratto 
dal romanzo di Stevenson. La ra-
gione sta a dottor Jekyll come l’in-
telligenza di scopo sta a Mr. Hide. 

La ragione (”difetto genetico”, dice 
il professore) è capace di guardare 
avanti per generazioni, per secoli: il 
dottor Jekyll sa benissimo qual è la 
cosa giusta da fare, sa benissimo da 
che parte sta il bene e da che parte 
il male. Ma è l’intelligenza di scopo 
- Mr.Hide - ad agire, a prendere la 
decisione definitiva. E di solito, da-
vanti all’evidenza del drammatico 
cambio di rotta decisivo ed immi-
nente a causa dei limiti intrinseci 
dell’habitat terrestre, questa oscil-
la tra due atteggiamenti. Quella 
del chissenefrega - quella classica, 
quella di tutti noi - e quella della ci-
cala/governo che davanti alla for-
mica/scienziato con le prove ine-
quivocabili del collasso riconosce 

la tragedia dell’inverno, ma solo 
come remota e lontana, e continua 
a cantare.
Ma Tartaglia (lo ribadisce lui stesso 
più volte ) non è un economista: è 
un fisico. E come fisico sa benissi-
mo che le leggi della fisica non sono 
solo formule barbose sulla pagina 
di un libro, checché ne dicano gli 
studenti e gli economisti stessi. Per 
esempio, la legge della conserva-
zione dell’energia ci insegna che 
l’energia di un sistema non si crea 
né si distrugge: si trasforma, si ma-
nipola, si converte. Ma la quantità 
è fissa: fissa è anche la quantità di 
energia che il pianeta può fornire, 
e se non se ne può chiedere di più 
e perché, molto semplicemente, 
materialmente, non ce n’è. Tale 
energia si può poi “mettere in di-
sordine” , ed ecco che entra in gio-
co il secondo principio della ter-
modinamica: il petrolio può essere 
estratto da un giacimento in Arabia 
ed usato dalle automobili d’Ame-

rica. In questo modo si aumenta il 
grado di entropia del sistema-terra: 
l’energia non è più convogliata in 
definite “isole energetiche”, cioè in 
un numero specifico di giacimen-
ti petroliferi, ma è “sparsa” in tutta 
l’America. Si può fare, certo. Ma al 
pianeta occorrerà tempo per il re-
cupero, per “rimettere le cose a po-
sto”.
Ora, ecco cosa pizzica, ecco cosa 
punge. Se nulla si crea e nulla si 
distrugge, ma tutto si trasforma, 
c’è qualcosa di implicito: se uno 
ha di più, significa che cento han-
no di meno. Che la povertà sia una 
derivata obbligata del sistema nel 
quale viviamo? Che la povertà sia 
qualcosa di indirettamente ma 

collettivamente voluto 
e quindi tacitamente 
accettato per mandare 
avanti la baracca? Ecco 
cosa c’è stato di nuovo 
nella conferenza dell’8 
Novembre di Angelo 
Tartaglia: rielaborare il 
concetto di ambiente 
in un orizzonte di più 

profondo ed ampio respiro, descri-
verlo in un piano cartesiano dove 
non ci sono solo le coordinate fatte 
di dati e di grafici ma anche l’asse 
su cui si muove la motivazione in-
dividuale ed universale a cambiare 
le cose. Va bene chiudere il rubi-
netto quando ci laviamo i denti, va 
bene non lasciare la TV in stand-by, 
sono tutte buone cose: ma perché? 
Perché farlo? Perché siamo schiavi 
di una ideologia di progresso e cre-
scita infinite vecchia di duecento 
anni; perché la società odierna è 
per certi versi la proiezione su sca-
la mondiale del Mr. Hide che abita 
ognuno di noi; perché se la scienza 
troverà nuove soluzioni ai proble-
mi di adesso, essa ha già messo in 
chiaro che un limite c’è e va rispet-
tato.
“Chi scalza il muro, quello gli cade 
addosso” diceva Leonardo da Vinci.
E tu, cicala, continua, continua 
pure a cantare.
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ppena arrivata negli Stati Uniti  ero pronta a parlare e a cucinare dei ti-
pici piatti italiani, come la pasta all’amatriciana, la pasta alla carbonara, 
o il tipico piatto italiano per eccellenza: la pizza.
Quando però, uscendo a cena con degli amici, mi sento dire che la piz-

za non è assolutamente italiana, ma è stata inventata la prima volta a Chicago,  
beh, è in quel momento che decido di fare qualche ricerca, non perché non sia 
convinta di ciò che dico, ma perché se lo leggo su Google, sono certa di aver 
ragione (forse mi sto “americanizzando” troppo).
Le prime attestazioni scritte della parola “pizza” risalgono al latino volgare in-
torno al 997 in città come Gaeta, Roma e Pesaro; in seguito, a Napoli, intorno al 
XVI secolo, viene dato il nome di “pizza” ad una sorta di semplice pane schiac-
ciato, precedentemente detto “pitta”.
Col passare degli anni, la pizza comincia ad avere diversi condimenti, come ad 
esempio il pomodoro e la mozzarella della Pizza Margherita, inventata nel 1889 
dal napoletano Raffaele Esposito in onore della Regina d’Italia Margherita di 
Savoia.
La pizza fece la sua prima apparizione negli Stati Uniti con l’arrivo degli immi-
granti italiani nel tardo XIX secolo. Fu sicuramente nelle città con significative 
comunità italiane, come San Francisco, Chicago , New York e Philadelphia dove 
la pizza fu inizialmente venduta nelle strade. Nel tardo XIX secolo a Chicago, 
ad esempio, fu introdotta da un venditore ambulante che camminava su e giù 
lungo Taylor Street con un mastello di pizze sulla testa. Questo era il modo tradi-
zionale in cui la si vendeva anche a Napoli: in cilindri di rame con delle maniglie 
ai lati e un coperchio per mantenerle calde. Non passò molto tempo prima che 
i piccoli caffè e le drogherie iniziassero ad offrire pizza alla comunità italoame-
ricana.
Beh, l’avevo detto io, e da italiana fiera quale sono, non ho mai smesso di pensa-
re che la pizza fosse un tipico piatto italiano: dopo tutto, se lo dice google, sarà 
vero.
Alla prossima, un saluto dai Simpson.

A

’La pizza
’’’Giorgia Capaldi, corrispondente da Springfield, MA, U.S.A.

anno all’estero è finito e tu 
sei di nuovo a casa, casa 
tua. Tanti pensieri ti offu-
scano la mente, uno solo è 

certezza: bisogna festeggiare!
Ebbene sì, non importa se quello 
passato sia stato l’anno più bello 
della tua vita o se morissi dalla vo-
glia di tornare, se ti sia divertita o se 
non lasciavi il telefono nemmeno 
un secondo per paura di perdere 
la chiamata di tua madre su Skype; 
non conta se ti manca l’America, se 
ti vuoi solo abbuffare di pasta, se 
hai ritrovato o meno tutte le per-
sone a cui avevi detto “a presto” la 
scorsa estate … Adesso una festa di 
bentornato è d’obbligo. Non solo è 
la perfetta occasione per trasgredi-
re ad ogni singola, “ingiusta” regola 
che all’estero hai dovuto rispettare 
(o meno), ma è anche un modo per 
onorare quei legami che sono so-
pravvissuti ad un anno di assenza e 
di distanza, ballando con i tuoi mi-
gliori amici sulle note delle canzoni 
di quella che ormai è l’estate passa-
ta, anche se per te non è mai finita.
E allora giù, ingoia il primo shot-
tino di vodka alla menta, così, per 
sentire che questi nove mesi non 
sono mai passati, che non è cam-
biato nulla. In effetti è vero: gli ami-
ci sono quelli di sempre, i pettego-
lezzi e gli eccessi pure, la musica ha 
lo stesso volume, il massimo. Ma 
allora è possibile cancellare un in-
tero anno in un attimo? Che cosa ti 
rimarrà dell’America dopo tutta la 
fatica che hai fatto per completa-
re il percorso che ti eri prefissata? 
Quattro chili in più e nient’altro?
Uno shottino di sambuca e dici a te 
stessa che tornando indietro non 
faresti più la stessa scelta. In fondo 
ci vuole coraggio per ammettere 
certi rimpianti. Il terzo shottino, in-
vece, è necessario per fingerti indif-

L

’’Casa,
’’dolce casa
’’’’’Melania Yaya Dho (5B)
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ferente ogni volta che ti chiedono 
come sia andata in Arizona, se ti sei 
divertita. Certo che sembrano tutti 
onestamente dispiaciuti quando tu 
rispondi di no, nonostante il sor-
riso smagliante a trentadue denti 
(non per l’alcol, ma perché sei ve-
ramente felice di essere tornata). 
Tutti si preoccupano, si informano 
e tu sei obbligata a dare delle spie-
gazioni, ma come fare? Come dire 
che hai dovuto cambiare famiglia? 
Che la prima ti ha cacciata e che 
la seconda stava per fare lo stesso, 
senza sembrare tu quella in torto? 
Come far credere che la tua rap-
presentante di zona, che lavora per 
l’organizzazione che avrebbe dovu-
to occuparsi di te, ti ha calunniata, 
portando la tua madre adottiva ad 
odiarti, senza destare strani sospet-
ti?
Potresti, poi, raccontare di quando 
nella prima famiglia il tuo letto era 
infestato dai bedbugs, i cosiddetti 
“pidocchi del letto”, e che, nono-
stante tutti i letti ne fossero pieni, 
eri stata accusata di averli introdot-
ti tu dalla casa di un’ amica; eppu-
re non acquisiresti più credibilità. 
Citando quella volta in cui avevi 
espresso alla famiglia il tuo deside-
rio di migliorare il vostro rapporto 
perché così non eri felice e la madre 
di conseguenza ti aveva proposto 
di assumere degli antidepressivi, 
non susciteresti più di tanta pie-
tà. Se poi aggiungessi che soltanto 
dopo questo episodio avevi scoper-
to casualmente che la figlia mag-
giore soffriva di depressione e che 
due anni prima aveva tentato di 
suicidarsi, ti aggiudicheresti il ruo-
lo della sfortunata protagonista di 
una soap opera di seconda scelta, 
ma nulla di più.
Ti avevano accusata di mangiare 
troppo, confrontando quanto spen-

devano quando il figlio maggiore 
viveva con loro e quanto stavano 
spendendo con te. Ti avevano dato 
della barbara, dell’ingrata e della 
maleducata quando avevi osato 
dire che le lasagne italiane si prepa-
rano con la besciamella e non con 
la ricotta, ma non ti pentirai mai di 
averlo fatto. La cosa migliore che ti 
è successa, infatti, è stata quando 
dopo questo malinteso avevano 
smesso di considerarti completa-
mente. Tu non lo sapevi ancora, 
ma ti ignoravano perché avevano 
chiamato l’associazione ordinando 
di farti traslocare entro sette gior-
ni. Giusto in tempo per la Vigilia 
di Natale ti eri trasferita a casa del 
tuo coach di calcio ed eri stata bene 
per un po’. Perciò ti era crollato il 
mondo addosso quando quattro 
mesi dopo sua moglie ti aveva ur-
lato in faccia che non eri mai stata 
la benvenuta e che l’unico ad averti 
voluto adottare era stato suo marito 
“promettendo che si sarebbe occu-
pato di tutte le tue necessità e pre-
so ogni responsabilità”. Non era la 
prima volta, tra l’altro, che ti sentivi 
considerata alla stregua di un ani-
male domestico. A mag-
gio l’unico dei tuoi ospiti 
triste per la tua partenza 
era il padre; peccato che 
si fosse fatto dare l’in-
dirizzo email di una tua 
parente single e che ora 
intrattenga un’originale 
relazione extraconiuga-
le con la tua madrina via 
Skype. Ovviamente le hai 
detto che non hai alcuna 
intenzione di accompa-
gnarla oltreoceano a tro-
varlo.
Probabilmente i tuoi a-
mici non capiscono un 
granché della tua storia, 
ad un certo punto non 
ce la fanno più e voglio-
no solo farti sentire che ti 
sono vicini, che è finita e 
che sono contenti che tu 
sia di nuovo a casa. Non 
ha importanza, tu stessa 
in questo momento hai 

la consapevolezza che tra qualche 
settimana ti rimarranno solo i ri-
cordi positivi e un americano fluen-
te con un forte accento. L’Arizona ti 
ha anche dato tanto in fondo, tante 
conoscenze, tante esperienze. So-
prattutto ti ha fatto vedere sotto un 
altro punto di vista te stessa e la tua 
vita, permettendoti finalmente di 
apprezzarle. Hai capito che sei for-
te, in grado di affrontare qualsiasi 
cosa anche da sola, ma questo non 
implica che non provi sentimenti 
travolgenti, vivi come quella paura 
che crescere e diventare indipen-
denti significhi non poter contare 
su niente e su nessuno. Perché hai 
capito che nella vita si ha bisogno 
di certezze, di punti fermi in cui 
confidare e di qualcuno che ti ricor-
di quanto vali, che sei importante 
e che tu quel qualcuno ce l’avrai 
sempre. Al contempo, però, hai im-
parato a non dare nulla per sconta-
to e a ringraziare per ogni cosa, ed 
è proprio ai ringraziamenti che de-
dichi l’ultimo shottino, a un grazie 
all’America che ti ha ospitata e un 
grazie all’Italia che ti ha riaccolta.
E giù!

’’Casa,
’’dolce casa
’’’’’Melania Yaya Dho (5B)



16

RACCONTI E POESIE

’’La tortuga
’’nunca feliz
’’’’’Claudia Brizzi (2E)

Hoy les quiero contar una historia
que está siempre en mi memoria.
El cuento habla de una tortuga,
que quería siempre la mejor lechuga.
Si era del día anterior,
para ella era un horror.
Deseaba que todo estuviese bueno,
para que su estómago estuviese lleno.
Dejaba a los más pobres lo peor de su comida,
que a parte de la barriga tenían una triste vida.
Cuando empezó la estaciòn fría
y se quedó sola y hambrimienta,
como estaba cerrada la futería,
se cierró en casa comiendo polenta.

Hoy les quiero contar una historia
que está siempre en mi memoria.

que quería siempre la mejor lechuga.

Deseaba que todo estuviese bueno,
para que su estómago estuviese lleno.
Dejaba a los más pobres lo peor de su comida,
que a parte de la barriga tenían una triste vida.
Cuando empezó la estaciòn fría
y se quedó sola y hambrimienta,

se cierró en casa comiendo polenta.

chaque époque son look! La mode est toujours en évolution! 
Elle change par rapport aux pays et aux saisons. Par exemple 
an Italie les ados s’habillent avec des vêtements générale-
ment sportifs, mais il y a aussi quelqu’un qui s’habille très 

élégant.
Les garçons portent toujours des t-shirts, des sweat-shirts, des pan-
talons colorés et des baskets. Ils portent les cheveux décoiffés et très 
souvent ils ont la crête. En plus ils mettent les pantalons avec entre-
jambe bas. Quelque fois ils se mettent du parfum, mais ils puent 
quand même.
Par contre les fi lles sont beaucoup plus fi nes. Elles pensent à soi-
gner beaucoup plus leur image, c’est-à-dire elles font attention à 
combiner les couleurs. Souvent il y a quelqu’un qui porte des fu-
seaux, des collants, des mini-jupes, des chaussures élégantes et 
des bottes. Elles se maquillent et elles portent des bijoux: colliers, 
bracelets, boucles d’oreilles… et elles ont les cheveux très soignés, 
lisses et ondulés, liés et déliés.
En conclusion, les adultes ne suivent pas une mode en particulier, 
mais ils portent des vêtements par rapport à leur âge.
Les personnes s’habillent aussi avec des vêtements élégants qui ne 
représentent pas des griffes très connues.
Pendant ces années, à mon avis, il n’y a pas de vraie mode, mais 
chacun s’habille selon sa personnalité, son humour et ses occa-
sions; mais aussi comment il se réveille le matin.

À

La mode actuelle
Arianna Ceschina (2B)

La mode actuelle
Arianna Ceschina (2B)

ai più profondi ed oscuri 
meandri della mia mente, 
dalle viscere del mio cor-
po, sale uno strano senti-

mento. Un fastidioso prurito, come 
una puntura di zanzara, che s’insi-
dia all’interno della mia persona. 
Questa bestia interiore, che mio 
malgrado vuole uscire, è insidiosa, 
spaventosamente vera e concreta, 
morbosamente persuasiva: è l’in-
cubo e il sogno allo stesso tempo.
Si libra in aria come una pianta 
carnivora. Come un ragno che tes-
se la sua tela ai raggi del sole. Così 
la creatura prende forma e si impa-
dronisce del suo stesso creatore.
Ebbene, anch’io per una sola vol-
ta nella vita vorrei sentirmi come 
coloro che possono. Coloro che, se 
vogliono una cosa, se la prendono 
e basta. Il desiderio è un sentimen-
to non concretizzabile per tutti.
Per questo il mostro cresce, si con-

D

’’Gelosia
’’’’’Carolina Sprovieri (3B)
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P.: He comido pavo! (ho 

     mangiato il tacchino!)

Asensio: Y còmo era?

P.: A fetinas!

Parlando de "I Promessi Sposi":

Crudelini: Azzecca-Garbugli 

è un uomo alto, pelato e con il 

naso rosso. Cosa indica questo?

S.: Che è un pagliaccio!

Crudelini: Renzo offre 

all'avvocato dei capponi vivi. 

Perché Manzoni vuole sottolin-

eare quest'azione?

S.: Forse perché non voleva 

mangiarli subito...
2E

Ipse dixit
,, ,,

~~°

l tremolio della fi amma della candela fa danzare le ombre sul soffi tto, 
osservandole, viaggio in paesi lontani dalla mia realtà. Il letto a bal-
dacchino diventa la nave che mi porta in giro per i miei pensieri.
Se potessi vivere davvero una vita diversa da quella attuale potrei rea-

lizzarmi e, forse, essere anche felice.
Non credo che dormirò stanotte, rimarrò tutto il tempo a cercare di evadere 
senza speranza di riuscirci; devo trovare il modo di occupare la mia testa 
per evitare di farla scoppiare proprio la sera prima di quello, che si suppone 
essere il giorno più bello della mia vita. Domani sposerò un uomo che non 
ho mai conosciuto e che men che meno amato. Si chiama François d’Alsa-
ce, ha molti più anni di me e non avrei nessuna intenzione di sposarlo se 
non fosse la mia unica speranza; solo l’essere sposata con un nobile del mio 
stesso rango mi permetterebbe di continuare a coltivare le mie passioni: la 
letteratura e lo studio dei trattati di biologia e fi losofi a più recenti.
Sposandomi per amore o ancor peggio rimanendo nubile, non potrei essere 
nulla. Non esisterei per nessuno...

I

Vite nel sonno’
Beatrice Cagliero (2B)’’’
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torce e respira. Sento il suo respiro 
come una canzoncina lugubre.
E poi, così, in un impeto folgoran-
te, capisco che io stessa sono il mo-
stro. Capisco di voler essere quel 
mostro per poter almeno imma-
ginare di poter essere ciò che non 
sono, poter avere ciò che non ho, 
poiché a volte la vita mi rende tri-
ste. La propria esistenza è così dif-
fi cile da affrontare. Così monotona, 
ma soprattutto così schifosamente 
vera. E non la si può riporre in un 
cassetto come con i desideri o con 
i sogni, ma la si ha sempre davanti 
agli occhi in tutta la sua immensa 
tristezza e crudezza.
Eppure è anche così schietta.
Essere ciò che non sei aiuta a scara-
ventarti fuori dalla realtà. Ma pur-
troppo, o per fortuna, dalla realtà 
non si può scappare. Così il mostro 
muore.
Ma non per sempre.

’’Gelosia
’’’’’Carolina Sprovieri (3B)
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iaggiando su un tram imperlato di pioggia il mio stordimento, 
condensato in uno sguardo vuoto e fi sso sulla scritta “Fermata 
prenotata”, fu disturbato da un rumore estraneo (ma non trop-
po) alla sinfonia mattutina del centro città: una signora infagot-

tata salì sul mezzo con tanto fervore che sembrò volerne rivendicare la 
proprietà.
In quanto nuova ed indiscussa padrona del piccolo regno traballante su 
ruote, si sentì subito in diritto di rendere partecipi gli altri viaggiatori di 
una telefonata particolarmente strillata, che si svolse pressappoco così:
“Ma sì, lutto nazionale! Figuriamoci se posso interrompere la riunio-
ne, chi vuole se ne starà in silenzio dopo. (Pausa) Ma infatti, muoiono 
soldati italiani tutti i giorni e ci caliamo le braghe davanti a ’sti morti di 
fame. Che poi sono dei coglioni, ad imbarcarsi senza giubbotti gonfi a-
bili … Se poi penso che non sapevano nemmeno nuotare …”
Ebbi allora la chiara presa di coscienza del fatto che esistono persone in 
grado di cancellare in trenta secondi netti ogni speranza si possa avere 
nei confronti del genere umano.
Mi alzai e cominciai a torturare il lettore musicale, cercando uno di quei 
prodotti commerciali nati per non far pesare alla società contempora-
nea il fatto che la critica musicale sia fondamentalmente morta. Tunz 
Tunz per intenderci. “Musica” nata dalla decadenza della civiltà, per far-
ci tornare ai ritmi tribali, per farci tornare nelle caverne dove alberga la 
bestialità. Tunz Tunz.
Posai borsa e cappotto a terra, sorridendo ad un settantenne che mi 
squadrava in quella maniera esplicita, tipica di chi ha vissuto troppo 
per aver ancora voglia di nascondersi dietro artifi ciose discrezioni e pu-
dicizie. Gli chiesi cortesemente se avesse potuto prestarmi il suo basto-
ne da passeggio ed annuì reticente.
Presi il legno e mi diressi verso la matrona, impegnata telefonicamente 
su questioni riguardanti una tale Katia, alla quale, probabilmente, in 
quel momento le orecchie stavano fi schiando come locomotive.
Allargai bene le gambe, per non perdere l’equilibrio; sollevai il basto-
ne e glielo spaccai sulla schiena, in maniera che, tanto per cominciare, 
avesse fi nalmente un motivo valido per strillare.
Cadde a terra, imprecando e dimenandosi fastidiosamente, così che 
decisi di prenderle a calci la bocca dello stomaco, come avevo visto fare 
in tanti fi lm: blocca la respirazione per qualche secondo. La verità è che 
ci presi gusto e continuai anche quando ormai la donna boccheggiava 
ad occhi sbarrati. Poi passai al volto, perché quell’espressione alluci-
nata poteva turbare l’innocenza di un bambino seduto sulle ginocchia 
della mamma poco lontano ...

V

Tratto da’’ 
una storia vera’’

Eugenia Beccalli ’’’’

della mamma poco lontano ...

Vuoi sapere come fi nisce?  
Leggi l’articolo completo 

sul nostro sito!
www.umbertimes.eu

i sono periodi, come quel-
lo che lei stava passando, 
in cui si sentiva davvero 
insicura. Era affacciata alla 

fi nestra e stava guardando le goc-
ce di pioggia rincorrersi sul vetro 
della fi nestra, a volte si fermavano, 
come per prendersi una pausa da 
questa loro breve, ma molto com-
petitiva vita. Proprio come quelle 
goccioline lei voleva fermarsi e ri-
fl ettere, a volte voleva solo scom-
parire, per poi tornare una persona 
nuova, ma era una cosa impossi-
bile purtroppo. In quei momenti 
si sentiva così sola. Lei, una perso-
na esteriormente così sicura di sé 
stessa da poter dare agl’altri l’im-
pressione che potesse dominare il 
mondo. Lei, che interiormente era 
eternamente tormentata da mille 
domande. Lei. A volte non avrebbe 
voluto essere così … Non avrebbe 
voluto essere così lei, avrebbe vo-
luto essere la “lei” sicura e forte che 
gli altri pensavano che fosse. Non 
voleva che le persone conoscesse-
ro la sua parte interiore, ma allo 
stesso tempo aveva sempre quel 
disperato bisogno di parlarne con 

C

Insicurezza’’
Domiziana Aimar (3B)’’’’
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qualcuno. Confidava i suoi dubbi 
solo a poche persone, ma così si 
sentiva ancora più sola, sentiva che 
nessuno poteva capirla e sentiva 
di non poter parlare ad altri di ciò 
che aveva dentro. Pensava di essere 
l’unica a farsi così tanti problemi. 
Una goccia aveva raggiunto l’altra. 
Anche lei ci avrebbe messo l’ani-
ma per raggiungere i suoi obiettivi, 
ma forse uno dei suoi problemi era 
proprio questo: mettere l’anima 
in tutto, prendendo sempre tutto 
troppo sul serio, anche ciò che non 
meritava la sua attenzione. I suoi 
obiettivi erano l’unica cosa chiara 
all’interno della sua testa, ma tutto 
il resto era un eterno caos. Cresce-
re vuol anche dire assumersi delle 
nuove responsabilità e la cosa un 
po’ la spaventava … Se non fosse 
riuscita a fare chiarezza nei suoi 
pensieri, come avrebbe fatto quan-
do ad essi se ne fossero aggiunti al-
tri? Avrebbe voluto avere qualcuno 
con cui parlarne … Non è così per 
ora … Ma continuerà a combatte-
re la sua lotta silente, la sua doppia 
lotta, tra le due lei, prima, e tra lei e 
la più parte del mondo, dopo.

Insicurezza’’
Domiziana Aimar (3B)’’’’

’’Tempo
’’’’’’Giulia Barbara Formica (5C)

Un oceano di tempo ci divora,
ero davanti alla lancetta
pareva dire “sto vivendo”.
Ho un orologio al polso e tante ore in tasca,
lo guardavo passando distratta
ai 100 allora o forse di più,
e un seme si fa pianta …
io gioisco
guardo i colori mischiarsi:
il mondo non ha più contorni ed io con lui.
Le mie divinità
luce elettrica per occhi
scorie radioattive per cuore
appollaiate su un altare
effondono le loro abitudini
in questo teatro  della bellezza,
ed è un attimo,
sento un sapore nuovo
il sole stamattina ha le spalle al muro,
il pianeta è inerme, sta piantato al centro
ecco l’ho passato.
La notte ruba a chi dorme
oggi è passata.
Ma è presente.
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