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“Quando un uomo con la pistola
incontra un uomo con la biro,
l’uomo con la pistola è un uomo
morto”. La prima cosa che viene
da pensare leggendo questa frase
è che chi l'ha pronunciata sia un illuso, uno che non legge i giornali,
uno che non si è accorto di quanti
sono stati i giornalisti e gli scrittori
uccisi per aver denunciato verità
scomode. Ad una seconda lettura,
però, si può cogliere il vero signiﬁcato di queste parole. L'uomo con
la biro può essere ucciso da
un'arma qualunque, l'uomo con la
pistola trova la morte con le parole
in cui tutti possono leggere quale
essere spregevole egli sia veramente. Le parole di denuncia che
solo un uomo con la biro può scrivere uccidono più di una pistola
perché restano impresse nella
mente delle persone; l'esempio di
coraggio di chi decide di mettere a
repentaglio la propria vita per denunciare sprona la gente ad alzare
la testa, a non avere paura. La
paura è la vera arma di un uomo
con la pistola: vediamo il timore
che ci incute ma non la persona
che c'è dietro. Quando un uomo
con la biro ci svela chi è veramente
a farci paura, tutto il potere che
l'uomo con la pistola aveva ﬁnisce
e lui, che viveva di questo potere,
è morto per sempre.
È così che uccidono le parole. Chi decide di scrivere la verità mette a rischio
la propria vita per far nascere il coraggio negli altri: non è un gesto eroico,
bensì la consapevolezza del proprio dovere di uomo con la biro. Mi è stata
data la capacità di costruire nuovi uni-
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versi con le parole, ma non si può sognare in un mondo in cui la gente è
schiava dell'inconsapevolezza e della
paura. Mi è stata data la capacità di comunicare grandi cose al cuore di una
persona con le parole, e cosa c'è di più
grande di quella giustizia che l'uomo
cerca da sempre?
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Il dono che ha ricevuto chi sa scrivere
non è solo suo. È dovere dell'uomo con
la biro utilizzarlo per gli altri , e sarà nel
ricordo di tutti questi altri che l'uomo
con la pistola non potrà mai ucciderlo.
Chiara Murgia (2C)
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Terzigno, chi ci guadagna?
E’ ormai nota a tutti la situazione, o almeno parte di essa, che riguarda l’ultimo periodo a Terzigno, nel Parco
Nazionale del Vesuvio, dove la costruzione di una seconda, gigantesca, discarica ha provocato rivolte sempre più
violente da parte dei cittadini locali.
Tutto si limitava a lamentele e manifestazioni non violente, seguite da accuse
alle pubbliche amministrazioni per il
pessimo lavoro svolto sul territorio
campano per quanto riguarda lo smaltimento dei rifiuti. Dal 20 ottobre non è

critici? Per quale strano motivo non
si sono svolte le ispezioni necessarie prima di questi maledetti tre
giorni, quando era ora di dialogare e
trovare una soluzione con la popolazione? Queste sono solo alcune delle
solite domande che l’italiano medio si
pone ogni volta che succedono episodi
simili.
Quello che si può constatare, alla luce
degli ultimi avvenimenti, è che anche le
mamme hanno incominciato a protestare, nelle poche manifestazioni nonviolente in piazza si discute sempre più
spesso delle malattie provocate dal percolato e dal miasma, e i giornali di tutto
il mondo continuano a riportare notizie

più così: un lancio dell’ ANSA (Cooperativa di 37 soci, editori dei principali quotidiani italiani, con la missione di
raccogliere, pubblicare e distribuire informazione giornalistica) in rete annuncia: “Rifiuti: PDL Campano, CONFERMATO Sì a Cava Vitiello” . La notizia, ovviamente, rimbalza sui cittadini manifestanti, e la protesta diventa violenta.
Tre giorni dopo, il 23 ottobre, ecco una
nuova notizia da parte dell’ ANSA: “Rifiuti: Vertice Prefettura ‘CONGELA’ Cava
Vitiello”. In questo lasso di tempo Berlusconi manda il suo fedele Bertolaso a
Napoli per ispezioni varie, ed infine
viene lanciata la notizia del “congelamento” della decisione finale. Perché si
è aspettato così tanto? Perché si deve
sempre aspettare che avvenga il peggio, o che le rivolte raggiungano livelli

su notizie... Ma di cosa si parla? Sempre
delle stesse cose, si sottolinea tanto il
fatto che ci siano scontri e violenze, ma
mai si elencano e si analizzano le ragioni e le cause di questa protesta.
Quello che cercherò di chiarire in questo articolo riguarderà soprattutto la
parte della popolazione campana che
non si preoccupa affatto delle malattie,
della nuova discarica e delle montagne
di rifiuti che intossicano la popolazione.
La parte della popolazione campana
che ride e guadagna (e non poco) anzi,
ci ride e ci guadagna (e non poco) su
tutto ciò.
Risponderò subito alla domanda principale, quella più banale, più immediata
che una persona può porsi nel leggere
e vedere certe situazioni di degrado
ambientale e sociale: ma perché nes-
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suno fa nulla per risolvere il problema
“immondizia”? Perché i rifiuti sono un
enorme business. In realtà, ed è importante sottolinearlo, è un giro immenso
di soldi dove ci guadagnano tutti, meno
chi abita nelle zone in cui si esercitano
questi traffici: la spazzatura è un’ immensa risorsa per imprese, politica e
clan. Ci guadagnano le imprese di raccolta, non per niente quelle campane
sono tra le più qualificate d’Europa, e
sono le uniche a far parte della EMAS,
un’organizzazione francese che si occupa della riduzione degli impatti ambientali delle aziende che sfruttano
determinati territori.
Al nord, se si guarda in Liguria o in Piemonte, queste imprese campane svolgono un ottimo lavoro, i territori sono
dunque tenuti in buono stato, si valorizza l’ importanza della natura e del
verde nelle città, e si punta ad un ottimo servizio di pulizia, mentre al sud
sono le stesse imprese a bruciare e sotterrare di tutto e di più. Da ciò che
emerge in una recente inchiesta svolta
da due pm dell’ Antimafia di Napoli, Milita e Cantone, si sottolinea il fatto che
tutti i meccanismi criminologi attuali si
basano su tre poteri: politico, imprenditoriale e camorristico, in una parola,
il sistema dei consorzi.
Il Consorzio (privato o pubblico), è un
sistema utile per aggirare tutti il controllo ed ottenere il monopolio di un
certo campo economico grazie ad un
numero sempre più grande di imprenditori legati alla camorra. Nel nostro
caso, gli imprenditori delle imprese di
raccolta hanno ritenuto che la loro impresa avesse diritto ad applicare una
raccolta rifiuti nel territorio, quasi sempre legato al consorzio (dunque a questo, o quel politico) con cui si è “messo
d’accordo”. Una volta concesso tale diritto, l’azienda comincerà a raccogliere
e svendere i rifiuti rivendendoli a prezzi
convenienti, spesso nel Nord Europa.
Ora, la maggior parte dei soldi va ai privati che hanno svolto le varie attività illegali (dunque alla Camorra), mentre
una minima parte (si parla comunque
di milioni) viene lasciata al consorzio
(politici e affiliati vari). Per dare un’idea
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più precisa dei soldi ricavati dopo tutto
questo giro di azioni illegali, prendiamo
come esempio il caso di cui si sono occupati i due pm Milita e Cantone: il
Consorzio ottenne l’appoggio della società ECO4, grazie al quale, insieme ad
una serie di fatturazioni false, si ricavarono 9 milioni di euro per comprare l’
intera società ed avere il monopolio
della raccolta e svendita dell’immondizia. Con tale sistema, la politica ricava 9
milioni di euro all’ anno e 13.000 voti
(da parte dei compagni d’ affari camorristi), mentre la stessa Camorra ricava
circa 6 miliardi di euro ogni due anni.
Fare tutto ciò è praticamente un guadagno sicuro, con le minime spese, e questo perché le imprese non hanno
bisogno di ottenere nessun tipo di permesso o accettazione, in quanto appoggiati dalla Camorra che pensa a
falsificare il tutto nella maniera più “sicura” possibile. Insomma, si è giunti al
punto che l’immondizia a Napoli vale di
più dell’oro, e siamo giunti al punto
dove la criminalità organizzata è il
punto di forza dell’Italia.
Da una recente ricerca si è scoperto che
se si compattassero i rifiuti gestiti dalla
camorra, si formerebbe una montagna
con una base di tre ettari, alta 14.600
metri (sarebbe la montagna più alta del
mondo). Ma attenzione, come ha ribadito più volte Roberto Saviano nel commentare la situazione attuale per
quanto riguarda il problema rifiuti, non
è stata la Camorra a creare l’emergenza,
perché lei non ne ha piacere e non ne
ha bisogno: senza l’emergenza, la camorra svolge tranquillamente tutti i
suoi traffici senza giornalisti “tra le scatole”, con i cittadini che affidano loro
l’immondizia e con i politici che si fanno
corrompere più facilmente, e dunque
più ricattabili in un prossimo futuro.
Dobbiamo insomma accorgerci del
fatto che quando i cittadini di Napoli
riempiono un nuovo sacchetto di immondizia e lo buttano nel cassonetto,
questo non verrà smaltito, riciclato o
quant’altro, ma si trasformerà in azioni
societarie, capitali, squadre di calcio,
palazzi e voti.
Come disse Saviano al termine di un’in-
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tervista riguardando questo argomento
tornato a far notizia in Italia, vale la
pena ricordare la lezione di Beowulf,
l’eroe epico che strappa le braccia all’orco che appestava la Danimarca: “ il
nemico più scaltro non è colui che ti
porta via tutto, ma colui che lentamente ti abitua a non avere più nulla”.
Quello che sta accadendo oggi è proprio questo, ci stiamo abituando a non
avere il diritto di vivere nella propria
terra, a non avere più il diritto di capire
ciò che sta accadendo, di non avere più
il diritto di decidere di noi stessi. Ci
stiamo abituando a non avere più nulla.
Luigi Botta (2C)

uno sting misurato
“Mio padre non mi parlava molto...
L'unico buon consiglio che mi ha dato è
stato di entrare in marina finita la
scuola... L'ho deluso... Però ho suonato
su una nave da crociera ...” sottovoce:
“Come Berlusconi!!”
Applausi di apprezzamento non accompagnano solamente questa “confessione” autobiografica, ma tutte le
introduzioni (rigorosamente in italiano)
ai vari brani. “Simphonicity” (in omaggio all'album dei Police “Synchronicity”)
si chiama il disco e il progetto che lo
vede impegnato in spettacoli per tutta
l'America e l'Europa ed è in sostanza la
rilettura in chiave sinfonica dei suoi
pezzi migliori. Accompagnato dalla
Royal Philarmonic Orchestra di Londra
diretta da Steven Mercurio, Gordon
Summer, in arte Sting, stupisce ancora
una volta il pubblico eseguendo “Englishman in New York”, “Every breath you
take”, “Every little thing she does is
magic”, “Fields of gold”, “Roxanne” accompagnato dalla meravigliosa corista
Jo Lawry tutta grinta e appeal.
Il risultato è una serata coinvolgente,
ricca di emozioni, un giusto equilibrio
tra classico e rock. Sting non suda più,
forse perchè non ne ha più voglia, forse
perchè, a un passo dalla pensione, gli

arrangiamenti rock gli sembrano ridicoli
o forse perchè si è semplicemente stufato; è misurato, pacato, raffinato (è pur
sempre il più elegante modello che Armani abbia mai avuto) ma sa far comunque partecipare tutto il Palaisozaki
che balla, canta e applaude . Il culmine
della serata si tocca quando durante
l'esecuzione del brano “Desert Rose” il
cantante accenna alcuni passi di danza
del ventre. Nonostante la sua età, credo
che tutto il genere femminile presente
abbia apprezzato questo slancio istintivo. Pantaloni neri attillati leggermente
a zampa di elefante, camicia rosso granata aperta fino a metà petto, giacca
nera... Sting ci stupisce ancora per la
sua “forma”. Gli arrangiamenti curati da
tre ottimi professionisti, compreso lo
stesso Mercurio, non tolgono, bensì aggiungono fascino alle canzoni e, nonostante la contaminazione dei generi,
non stravolgono il ritmo. Sono eccezionali poi i musicisti che, nonostante gli
slanci ritmici rockettari, riescono a mantenere movimenti classici e a non lasciarsi trasportare dalla musica.
Bianca Viano (4B)

I beni culturali
Molti pensano che un bene culturale
possa essere una statua, un dipinto, un
tempio o una qualsiasi cosa che riguardi
solo l'arte. In realtà con bene culturale
si intende un qualsiasi oggetto che rivesta un valore storico, sociale e culturale,
che costituisca una testimonianza del
nostro passato, del lavoro e dell’attività
umana. Quindi anche un libro, un
piatto, una sedia e perfino questo arti-
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colo si potrebbero definire un bene culturale!
Sicuramente fra tutti i beni culturali costituiscono grande importanza quei manufatti che hanno anche valore
artistico. L'Italia è un paese ricchissimo
di questi beni, infatti possiede circa l'80
% del patrimonio culturale mondiale.
Ultimamente, per mancanza di fondi, lo
Stato italiano aiuta poco a conservare e
salvaguardare i nostri beni; ne è prova
proprio il Museo Egizio di Torino il
quale, per mancanza sia di spazio che
di fondi, è costretto a lasciare centinaia
di reperti nei magazzini.
Esistono però delle fondazioni che si
battono per difendere i beni culturali.
La più importante in Italia è il F.A.I. (
Fondo per l'Ambiente Italiano) il cui
scopo è la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio culturale nazionale. Questa fondazione ha diffuso un
decalogo che punta a sensibilizzare il
cittadino a difendere e ad aiutare a perfezionare i beni culturali italiani. Siamo
proprio noi, cittadini, che dobbiamo impegnarci affinché i nostri beni culturali
abbiano un futuro. Finché la gente non
capirà che i beni culturali non sono un
peso ma una risorsa resteremo qui ad
annegare nella nostra ignoranza.
Matteo Porcellana (2E)

E’ questa libertà di
stampa?
“La libertà di stampa è garantita solo a
chi possiede un giornale” – Liebling.
Di questi tempi l’Italia intera si è fermata di fronte ad un caso di cronaca.
Non è un mistero: l’omicidio di Sarah
Scazzi, da parte di chi, non sta a me
dirlo.
Ma ciò che più mi ha stupito di tutta la
vicenda è stato il comportamento della
televisione, sebbene non sia un copione nuovo.
La sopita morbosità degli Italiani si è ridestata: tutti i telegiornali delle reti
pubbliche e private trasmettono inin-
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Un salto nei Fumetti

terrottamente servizi sul delitto privi di
tatto, per non parlare degli speciali; familiari e amici, psicologi, ufficiali dei carabinieri, avvocati e opinionisti
illetterati trasmettono a reti unificate le
proprie opinioni sul delitto. Vespa si
scatena. Su Facebook imperversano
link e video. Ebbene, tutto questo non
è stato fatto per rendere giustizia alla
famiglia, né per aiutare gli investigatori.
Questa è un’oscena morbosità mediatica creata essenzialmente per due motivi: in primo luogo, per fare ascolti e
quindi per guadagnare. In secondo
luogo, per creare quella coltre di fumo
che solo la cronaca nera può dare, monopolizzando l’attenzione e giustificando il tacere su altre notizie.
Quanti di noi sono stati bersagliati con
la stessa violenza mediatica da altre notizie decisamente importanti? Ieri, per
esempio, Napolitano si è espresso contro la riforma Gelmini, i resti di Lea Garofalo sono stati ritrovati dopo essere
stata sciolta nell’acido per aver denunciato la ‘ndrangheta: a quando lo stesso
spazio nei salotti buoni della TV?
Valerio Pace (2D)

Per gli appassionati di anime o manga
o più generalmente della cultura giapponese, il termine “cosplay” è ormai di
uso più che comune. Ma è invece un fenomeno quasi sconosciuto per chi non
è mai entrato in contatto con il mondo
nipponico. Qual è quindi il suo significato? Innanzitutto il termine “cosplay”
è composto dalle parole inglesi “costume” e “play”, e consiste quindi nell'immedesimazione
nel
proprio
personaggio preferito, che si tratti di un
eroe di un fumetto, di un cartone animato o di un videogioco. Il cosplayer,
cioè colui o colei che pratica il cosplay,
cerca perciò di imitare questo personaggio nei gesti e nei comportamenti e
soprattutto indossandone il costume,
generalmente fatto in casa. Oltre a travestirsi in occasione di manifestazioni
pubbliche come i convegni sugli
“anime” e le fiere del fumetto, non è
inusuale per gli adolescenti giapponesi
radunarsi con amici che condividono la
stessa passione solo per fare del cosplay. I fattori che spingono un appassionato a diventare cosplayer sono
diversi: un pizzico di esibizionismo, la
voglia di rompere gli schemi della società, ma soprattutto la volontà di mostrare l’amore verso il personaggio che
si rappresenta travestendosi da esso.
Le origini del cosplay non sono tuttora
molto chiare. La maggior parte delle
fonti dicono che i primi esempi di quest'arte si videro in Giappone nella seconda metà degli anni settanta. Alcuni
appassionati si erano presentati alle ricorrenti mostre del mercato del fumetto (le cosiddette “Comic Market”)
travestiti dai personaggi dei disegni animati allora più famosi. A partire da questo momento il fenomeno del cosplay
si estende a macchia d'olio in tutto il
Giappone, fino a quando, nell'agosto
del 1980, cattura per la prima volta l'interesse della stampa nipponica, che
pubblica un articolo sull'argomento insieme ad alcune fotografie di cosplayers
che sfilavano e danzavano. ll mercato si
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rende subito conto delle potenzialità
del fenomeno, e nascono così numerose catene di negozi specializzati, o siti
internet che producono e vendono costumi e accessori per il cosplay, per rendere possibile a tutti il travestimento e
l’immedesimazione nel proprio personaggio preferito. Perciò chi non riuscisse a fabbricarsi da sé un costume ha
comunque sempre la possibilità di acquistarlo o noleggiarlo online. Nascono
inoltre su internet forum di discussione
per cosplayer, siti specializzati, e nelle
principali città addirittura bar o sale da
gioco in cui i commessi lavorano vestiti
con costumi da cosplay (quando i giapponesi si fissano su qualcosa...).La crescente passione per l’animazione
giapponese nel mondo ha fatto sì che
anche l’arte del cosplay trovasse degli
appassionati ai quattro angoli del
globo. In particolare il fenomeno sta
avendo la maggior diffusione in Cina, a
Hong Kong e a Taiwan. Ma anche in occidente e in Italia il fenomeno sembra
in crescita, e anche qui si svolgono annualmente moltissime manifestazioni
dedicate al fumetto e all’animazione
con immancabili concorsi di cosplay.
Qui a Torino, per esempio, ogni anno
dal 1994 si svolge, nell'arco di tre giorni,
il Torino Comics, che ha luogo al Lingotto Fiere in primavera e dà la possibilità a tutti gli appassionati di riunirsi e
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soprattutto di sfoggiare i propri costumi, partecipando a diverse gare e sfilate e confrontandosi quindi con altri
cosplayers. Ogni fiera del fumetto, ogni
convegno è quasi un mondo parallelo,
che permette a coloro che amano viaggiare con la fantasia di vivere un'altra
realtà, la realtà che maggiormente li
soddisfa, e di uscire quindi dalla quotidianità.
Angela Vinci (4B)

Leggendo Gomorra
Può darsi che leggendo Gomorra possiate venire pervasi da una rabbia singolare: la rabbia verso coloro che non
sanno.
Non perdete tempo a leggere idiozie di
donne che si innamorano, di chi non sa
scegliere tra piaceri umani e moralità
celesti, di chi ama, di chi entra in mondi
paralleli e pieni di fantasia, di chi è orgoglioso e di chi ha pregiudizio, di chi
trova bella la vita, di chi ama scrivere,
leggere o creare arte.
Smettetela di parlare di sentimenti e
magoni travolgenti che vi pigliano
quando aprite un libro, delle ore passate a piangere su poesie commoventi,
dei profumi delle pagine… Volete conoscere meglio voi stessi attraverso i libri?
Volete emozionarvi? Volete scrivere e
leggere per capire perché vivere e come
vivere?
Non ci possiamo permettere questo
lusso. Per niente. Leggendo Roberto Saviano non ci possiamo assolutamente
permettere di stare seduti a pensare. La
sua voce è la pistola contro le pistole
della camorra, dell'ingiustizia; la sua
voce ha creato dentro di noi un mulino
nero che gira e rigira, un mulino nero
che porta sempre più acqua, acqua
nera dentro di voi. Un mulino nero che
vi farà diventare sempre più rabbiosi.
Come può un giovane ragazzo di 30
anni scrivere un libro così brutale e
pieno di orrori, andando in contro alla
morte pur di farci sapere e pur di creare

anche in noi
quel mulino
nero?
Ammirate le
bellezze della
vita, scrivete,
discutete sui
libri e sul
mondo. Emozionatevi,
amate i libri,
parlate con
loro e fatevi accompagnare da loro.
Affidatevi alle loro parole, alle loro poesie e sarà come lasciarvi cadere all’indietro tra le braccia di qualcuno che
amate o che ancora dovete tanto
amare. Ma siate consapevoli che questo è sbagliato.
Sbagliato perché poi incontrerete Roberto Saviano e vi sentirete tremendamente in colpa di aver perso così tanto
tempo a leggere libri. Incontrerete il do
lore dello scrittore, la rabbia repressa,
l’omertà frustrante, l’impossibilità nel
fare qualcosa. Sarete incapaci, bloccati,
legati alla vostra poltrona dalla quale
leggerete Gomorra. Rifletterete su tutta
quell’ingiustizia. Odierete voi stessi e
tutti coloro che non sanno e ignorano;
odierete di più coloro che sanno e che
ignorano.
Ammirerete coloro che sanno e che
non ignorano, come Roberto Saviano.
Penserete se esista qualcosa di possibile da fare per cambiare qualcosa.
Rabbiosi, vi renderete conto che siete
degli stupidi che leggono poesie, libri o
ascoltano amabili cantautori. E perché
c’è poca gente che invece agisce.
Vi riprometterete che qualcosa riuscirete a fare, magari un giorno accompagnerete Saviano e come lui tradirete il
vostro silenzio. Sempre rabbiosi, vi renderete conto che quello che potete fare
è nulla e che quella è una rabbia ipocrita.
Perché? Perchè poi stanchi, vi butterete
di nuovo sulla poltrona con un libro di
poesie incantevoli in mano dimenticandovi di Roberto Saviano e della sua
voce.
Martina Romano (2D)
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Un mondo fittizio
Sto sinceramente cominciando a pensare che la nostra non sia una semplice
vita. Passiamo minuti, ore e, a volte,
anche giorni interi a ripetere all’infinito
un’azione che per strada, negli affollati
appartamenti del centro, tra gli alberi
di un bosco o, più genericamente,
ovunque, anche tutti gli altri stanno
praticando. Se chiamarla fuga o voglia
di volare non lo so. Il concetto resta
identico. Ci rintaniamo nella realtà animata del cinema o della lettura per divertimento, per piacere personale,
voglia di istruirsi o di passare una serata. Ascoltiamo musica di tutti i generi
e di tutte le nazionalità per trovare forti
emozioni, per poter vivere meglio.
Hobby, sport, ricerca di prodotti in vendita che si addicano al nostro spirito,
tentativo di entrare a far parte di questa
o quella categoria di persone.
Intenzioni tanto quotidiane ed abitudinarie che quasi sembra che il vero motivo per cui siamo portati verso di loro
ci sfugga di mano costantemente.
E, mi chiedo, se stessimo fuggendo?
Fuggendo dalla realtà di tutti i giorni, in
cerca di qualcosa, qualunque cosa, purché non sia totalmente reale?
“Sicuramente mi sto sbagliando”, urla a
gran voce la parte del mio cervello ancora legata a questo mondo. Sicuramente non è vero. Il voler provare
appaganti emozioni non ha nulla a che
vedere con la fuga ipotetica da questo
mondo. Si tratta solo e soltanto di un
altro dei modi per godersi la vita.
Ma se non fosse così? L’uomo ha la
strana capacità di riuscire a scovare la
più profonda sofferenza in ogni cosa,
che lo voglia o no, mettendosi anche
d’impegno. Quando il dolore non è fisico, diventa morale. La paura, la condizione di sofferenza eterna, la
sottomissione, il male dell’uomo dal
quale non si può fuggire. Tutte concezioni e riflessioni ideate unicamente ed
originalmente dal nostro subconscio.
Dalla nostra capacità di mettersi a riflettere. Non sono di certo le bestie a sof
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lungo ragionamento.
Senza sapere il perché, sono convinta
che stiamo tutti sfuggendo alla sofferenza, chi in un modo, chi nell’altro.
Una sofferenza causata da noi stessi.
E, paradossalmente, ciò ci conduce al
costruire il divertimento più puro,
quello ideato perché ci si scordi, anche
solo per un attimo, del male dell’uomo.
Della sofferenza del pianeta.
Se sia giusto o sbagliato scegliere di volare quando chi resta coi piedi a terra si
rende conto dell’esistenza crocifissa,
non sono io a dovervelo dire.
Nel frattempo, è necessario vivere la
vita. Viverla al meglio.
Carlotta Pavese (2D)

frire mentalmente. Ad avere nostalgia
dei tempi passati ma non personalmente vissuti. A tentare di sottrarre a
se stessi il libero arbitrio, attribuendolo
ad entità maggiori, al destino o al caso.
È bello che l’uomo possa disporre di
tanta razionalità.
Ma dopo un po’, quel che resta è solo
paura, dolore. Se si innesca un’idea
nella testa di un singolo, superata la
prima fase di assimilazione e filosofia,
essa lo farà star male. Sì, questa l’ho
presa da un film con Di Caprio. Ma il
concetto resta uguale.
A quel punto, quando la nostra mente
è martoriata dalla sofferenza immaginaria, non ci resta che fuggire. E lo facciamo ricreando attorno a noi mondi
fittizi dove il vivere è bello, dove le
grandi emozioni ci distolgono dai problemi materiali. Chi non arriva alla
droga, chi non cede alla tentazione, si
accontenta di veder ricostruita la magia
dell’esistenza in una canzone, in un
obiettivo, in un qualcosa da fare.
Ecco. È un concetto tanto complicato,
che persino io stento a credere di aver
anche solo provato a metterlo per
iscritto. E ora che l’ho fatto, non sono
sicura di riuscire io stessa a capirlo. È
stata più un’illuminazione, più un semplice attimo di comprensione che un

Si comincia dalla
scrittura
Semplicemente incredibile. Eccomi qui,
davanti a questa sottospecie di foglio di
carta virtuale tentando di buttare giù
due righe, mentre ancora sono in pigiama con la testa che gira e gli occhi
annebbiati dal sonno. Per cominciare
bene la giornata, forse no. Di certo, per
iniziarla con la scrittura. È il mio primo
articolo per il giornalino scolastico in
nove anni di lunga frequentazione,
quattro se si vogliono cancellare le elementari, dove saper scrivere era cosa
ben diversa. Chi me lo abbia fatto fare,
ancora non lo so. Sta di fatto che ora mi
trovo a dover essere impegnata un
giorno in più alla settimana e che tremo
al pensiero dei mesi di verifiche che mi
attendono nascosti dietro l’angolo,
pronti a troncare qualunque altro tipo
di attività. Scrittura compresa.Forse.La
stampa nasce come informazione. Per
far sapere gli ultimi avvenimenti, per
trascrivere leggi, numeri e quantità di
sacchi di grano. Una sorta di archivio
molto più affidabile della nostra memoria. Lentamente, sviluppatasi, ha por-
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tato nel mondo la capacità di comunicare, in un modo o nell’altro. Di far sapere quali guerre sono scoppiate,
quanto ha fatto male l’incidente sulla
strada, quanto soffre la gente durante
le carestie eccetera. O i libri. Leggende
tramandate e sviluppate per racchiudere antichi romanzi di tempi ormai
persi. Testi argomentativi su tematiche
che tendono a variare dalla costruzione
dei mulini a vento al metodo di formattazione del nuovo programma per computer. A testi che parlano di scrittura.
Scritti che insegnano a scrivere.
È stata protesta. È stato un metodo di
diffusione per tentare di ribellarsi, per
tentare di ricevere la libertà che ai giornali e agli scrittori tante e tante volte
ancora è stata tolta. Ha aiutato l’alfabetizzazione obbligatoria. Non credo che
l’uomo potrebbe più vivere senza
stampa. Senza scrittura.
Eppure, oggi, in quest’epoca di consumo e di pavoneggiarsi, di mancanza
di serietà e di proteste insulse ed inascoltate, la stampa è o sembra solo un
business. Riviste di moda che parlano di
liposuzioni applicate ai vip, mini biografie di cantanti famosi, gossip. Perfino i
libri di scuola, con il loro metodo di ristampa quasi mensile, non sono altro
che un continuo tentativo di accumulare soldi, soldi e soldi.
Non credo esista un solo giornalista che
in cambio di soldi non abbandonerebbe
il suo lavoro. Forse è colpa della crisi.
Forse è solo a causa del consumismo
della nostra epoca che, comunque, presto finirà (si spera). O forse è per il fatto
che quelle parole scritte sul foglio di
carta hanno perso il loro fascino. Hanno
perso la vivacità di un tempo. Si impara
a leggere per obbligo e non per passione. Chi scrive lo fa in modo oggettivo, distaccato, togliendo dalle sue
parole tutta l’onda liberatoria di un
tempo, la voglia di conoscere e far conoscere che ci ha sempre contraddistinto. Si legge per vizio. Per dovere. Per
lavoro. I romanzi pubblicati ogni giorno
che troviamo nelle librerie sono sempre
più commerciali e sempre meno pieni.
Solo figure istantanee, senz’anima. Perché perfino lo scritto ha un’anima.E al-
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lora, mentre ancora cerco di capire se
oggi è sabato o domenica o forse se
anche dovrei muovermi per andare a
scuola, colgo quella piccola scintilla di
verità che si nasconde tra le righe del
testo appena scritto.
Perché non ricaverò niente da questo
articolo. Se non forse la soddisfazione
stessa di averlo scritto. Non pretendo di
sollevare le masse a suon di inchiostro;
non pretendo di svelare verità troppo a
lungo nascoste; non ho intenzione di
svegliare i lettori e di condurli dalla mia
parte.
Non ho nessun fine, nessuno scopo.
E questo, paradossalmente, diventa il
mio unico e vero obiettivo.
Ritrovare il fascino della scrittura.
Possibilmente, farlo conoscere.
Tornare a scrivere per il solo piacere di
farlo.
Carlotta Pavese (2D)

Poesia è...
La poesia è liberazione dell’anima. È il
flusso di parole, emozioni, suoni che arrivano all’unica essenza dell'infinito.
Come una luce che illumina intorno è
pura semplicità che la complicatezza
umana nasconde. È un bisogno imprescindibile dell’uomo, la finezza che fa
battere il cuore, la verità che le cose nascondono.
Ognuno di noi ha la sua poesia; come
un vecchio che può ritrovarsi nelle innocenti parole di un bambino, come un
bambino che coglie i sogni antichi del
vecchio anche se
ancora stenta a capirli.
Poesia è abbracciare l’universo sentendosi unito ad
un’intima parte dell’infinito.
I poeti osservano,
comprendono, sentono. Osservano i
piccoli particolari
che la vita offre,
comprendono l’im-

mensità del cielo disteso su di loro, sentono la grandezza delle cose semplici.
La poesia è interrogarsi continuamente,
come se iniziasse una nuova essenza
dell’essere, un nuovo mondo da scoprire nella sua bellezza, dove gioia e dolore trovano un punto d’incontro e si
abbracciano in un unico sfogo; è la pulsione del cuore, il sentirsi sicuri dentro
a un’infinito che all’inizio fa paura.
È l’ossessione più bella che esista, la voglia di far aprire gli occhi, la mente, il
cuore agli altri che non ti capiscono e
dicono “tu sei pazzo!”.
È la chiarezza delle cose ovvie, la novità
delle cose già viste, sentirsi tutto e
nulla.
Poesia è il dolore di raccontare ciò che
si conosce a persone che, come dice
Neruda, si soffermano su “fuochi violenti”, sulle cose banali che però sembrano grandi, perché il mondo le indica
come tali.
Poesia è meravigliarsi, è vedere i colori
anche dove non ci sono; poesia è cogliere. È vedere anche nelle cose più
scontate esempi di vita da raccontare,
magari al nipotino che ascolta le storie
di un nonno che vede in lui la sua fonte
d’ispirazione, che vede in lui la sua poesia quando ancora era giovane. E i ricordi corrono e corrono, e ne si fa
melodia, ne si fa poesia.
La poesia è il tocco che ci ha sempre seguito … è sempre lì, nascosto, pronto a
prorompere quando meno lo aspettiamo: che sia una situazione di dolore,
che sia una semplice serata trascorsa
guardando alla finestra le stelle, che sia
una situazione di massima felicità.
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La poesia è sempre lì, è come un lume
che aspetta di poter schiarire il cammino, per far maturare colui che la
scrive come colui che l’ascolta.
Poesia è far piangere chi ti ascolta per
ciò che dici, per una riflessione sulla
vita, per un verso composto per la propria amata, è un piccolo pezzo di un
puzzle che va a completarti il quadro
della vita. La vita, questa è poesia.
Quando ti fermi per strada e pensi a
come sarebbe bello se invece di guardare le nuove offerte dei vestiti, la
gente si guardasse negli occhi sorridendo; ma il poeta è destinato a soffrire e la poesia con lui, perché
purtroppo certe cose non possono avvenire se non che nel mondo dei sogni,
il più bello che esista.
Poesia è quando con uno sguardo dici
tutto.
Poesia sono io.
Poesia sei tu.
Alessandra Milano (2D)

J.C.W.T.M. aMADEUS
Joannes Chrysostomus Wolfgangus
Theophilus Mozart, oder einfacher Wolfang Amadeus Mozart (Salzburg 1756 –
Wien 1791) ist der berühmte österreichische Komponist.
Schon als er vier war, hat sein Vater
Leopold ihm beigebrecht, den Klavierkord (ein altmödisches Klavier) zu spielen. Im Januar 1762 hat Mozart für den
Kurfürsten in München und im September für die Kaiserin Maria Therese vorgespielt.Von 1763 bis 1766 ist er in
Europa gereist, um für die Könige vorzuspielen, und wichtige Musiker zu treffen. Er hat Deutschland, Frankreich,
Belgien, Groß Britannien und die
Schweiz besucht. Dann ist er nur zwei
Jahre in Wien geblieben. Doch als er
nur zwölf war, ist er nach Italien gegangen. Im seinem Leben ist Mozart fast
immer gereist, damit die Leute seine
Musik-Komposition kennen lernen konnten.
1791 ist er plötzlich gestorben. Der Re-
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gisseur Milos Forman hat in seinem
Film “Amadeus” behauptet, Antonio Salieri habe Mozart vergiftet, aber das ist
nicht bewiesen werden, es ist seine Erfindug.Mozart ist unalblaulich wichtiger
und berühmter als Beethoven, sein
Freund Haydn, oder andere Komponisten. Er hat mehr als achthundert Kompositionen
geschreiben.
Was
Kirschenmusik betrifft, hat er achtzehn
Messen (z. B. das “Requiem”), viele Vespern, Litaneien und Sonaten (z. B. “Ave
verum corpus”) geschreiben. Er hat
auch viele Sinfonien, Klavier-, Flöten-,
und Horkonzerte geschaffen. Für das
erste Mal hat er auch eine Oper auf
Deutsch gemacht. Das war neu, weil
man im XVIII Jahrhundert Musik nur in
Italienisch schrieb. Sein Name ist mit
“der Zuberflöte”, “Le nozze di Figaro”
und “Don Giovanni” immer verbunden.
Auch heute ist Mozart sehr wichtig für
Österreich. Aus Dankberkeit hat Österreich ihn sagen eine Münze mit seinem
Porträt gewidmet.
Valerio Pace (2D)

The story of a Mith
ATTENTION:
Before reading: every time that there is
the word “Nutella” you have to read
“Natela”.
<<God bless the person who exported
Nutella also to the other side of the
world>> an Italian boy said some days
ago. I know, maybe it's stupid but I
think that little things are those that
make you feel at home: facebook, Barilla pasta or Oral Shampoo and finally
the most important, “her”: Nutella.
I’m sure that everybody loves it, but
how many of them know the true story
of Nutella?
There are people who thought that it is
German and people who think that it’s
only spread hazelnuts. The truth is that
it is from Italy and it has a complicated
story. Nutella, as we know it today, was
invented in 1964, but we have to go
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back to 1945, when Pietro Ferrero, in
the back shop of his bakery in Piedmont
wanted to make a new chocolate product that was tasty and cheap, because
the population had economic problems
and so, they couldn’t spend it on sweets. At last Mr. Ferrero had the idea to
add some coconut butter to the famous
dough of gianduia chocolate. When the
dough became cold, it was a compact
square that you could cut into slices. It
was the “Giandujot”, Nutella’s progenitor. But how did this product become
the famous Nutella?
There are two stories about this: the
first says that during the really hot summer 1949 the Gandujot was melting
like snow under the sun and so shopkeepers decided that it was better to
put it into some jars.
The second one says that chocolate
melted in the warehouse in Alba and
the product was immediately put inside
glasses and jars and after sold with the
name of “Supercrema”. Michele Ferrero, Pietro’s son, made the last step,
when he decided to make the Supercrema softer and called it Nutella, from
the word Nut.
And now all of us, students on exchanges, bless the person who exported
Nutella also to the other side of the
world. Because at the end if you are homesick what is better than a spoon and
a Nutella jar?
Sofia D’Angelo (4C)
P.S. Con l’aiuto di Chiara Milanta, compagna di scorpacciate di Nutella dall’altra parte del mondo
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America:
prime impressioni
Un imponente edificio proprio davanti
a me con tre campi da football, due da
calcio, due da baseball, tre piscine:
ecco, questo sarà il luogo in cui per quest’anno andrò a scuola. Mi ricordo ancora il mio primo giorno di liceo: ero
spaventato, ma stavolta entrare in questo enorme edificio è stato davvero
pauroso.
La scuola accoglie quasi 4.000 studenti
con più di 400 aule, durante gli intervalli
o le pause tra una lezione e l’altra è veramente difficile camminare. Una volta
che si è usciti dal gorgo di persone e si
è trovata la propria classe (a differenza
dell’ Italia qui i professori hanno le proprie aule) ti siedi sul tuo banco e subito
noti una schiacciante differenza tra la
scuola pubblica americana e la scuola
pubblica italiana: i banchi sono puliti, ci
potresti quasi mangiare sopra, a seconda della materia l’aula è decorata
con poster e cartine, ogni professore ha
un proiettore e almeno due computer
con lavagne interattive .
Insomma c’è qualche differenza con la
scuola in cui sono cresciuto, ma non
solo, i professori americani tutti i giorni
danno molti compiti e il giorno dopo li
ritirano, e li riconsegnano con voto.
Ma soprattutto la differenza più schiacciante, quella che probabilmente sconvolgerà la metà degli studenti italiani,
gli americani non copiano e se i tuoi
compagni ti beccano a copiare da loro
si offendono e appena finito non si
guardano intorno per suggerimenti
degli ultimi minuti ma girano il foglio
per evitare che al vicino cada l’occhio,
eliminando così le già deboli tentazioni.La scuola per gli studenti americani rappresenta moltissime cose:
socializzazione, sport, istruzione, eterni
ricordi, la scuola incita i propri studenti
a praticare uno sport e fornisce loro
ogni singolo mezzo. Ogni scuola ha la
sua squadra varsity di football, la squadra composta da seniors, cioè da studenti dell’ ultimo anno, e ogni venerdì
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tutta la scuola si veste coi colori della
squadra e va a vedere il match: sono
tutti allegri, la banda suona, le cheerleader ballano, i giocatori si prendono
la gloria, gli spalti sono ordinati e puliti.
Se la propria squadra perde si è un po’
tristi ma si pensa sempre “Ci siamo divertiti, la prossima volta andrà meglio!”
e senza tante parole inutili i giocatori si
allenano tutta la settimana e vincono
la partita successiva.
La scuola è come un microcosmo a sé,
in cui gli studenti passano volentieri la
maggior parte delle loro giornate:
anche la domenica c’è gente a scuola
che fa sport o che organizza qualche
club.
Tutti mi hanno sempre detto che gli
anni di liceo saranno i più belli della
vita, io adesso dopo un mese posso
dire che il mio anno di high school potrebbe essere il più bello della mia vita.
Edoardo Fiorilla (4C)

New Zealand actually
New Zealand. Those two words evoke
different pictures in everybody’s minds.
According to some people, it’s a beautiful landscape, full of waterfalls, hills,
amazing beaches and crystalline waters. According to some others, it’s the
All-Blacks’ land, and all the children can
play rugby, and the boys have strange
tattoos on their faces, and they spend
the night dancing the Haka. Other people see the Maori culture deeply connected with the Pakeha (not Maori)
one. Yes, New Zealand is all that, but it
is also much more. It is winter in July
and Christmas on the beach in a swimming suit. It is seeing people using flip
flops and shorts in winter (and you are
wishing for a coat), it is leaving school
and see lots of people without shoes,
so that they can feel the ground under
their feet. It is going to school and finding a lot of little buildings for classes,
and a Maori temple. It is finding out
that the concept of homework doesn’t
exist, people here just learn during the
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lessons. But they learn. It is having only
six subjects, and being able to choose
five of them. And finding out that people choose the difficult subjects, the
“useless” subjects like physics or biology, instead of the easy and (really)
useless. New Zealand is starting school
at 8.40 and having only five periods per
day. It is having dinner between six and
seven p.m. and going to sleep by ten. It
is ordering pizza at “pizza hut” and finding weird sauces on it. It is finding out
that here half of the food is “original
Italian food”, but actually there’s nothing Italian in it. It is watching television and about every ten minutes there
are commercials, that last at least five
minutes. It is having lunch at school on
a huge green field, watching boys playing baseball or football. It is challenging to die while crossing the street,
because you are watching the wrong direction. It is buying an umbrella to
move from a class to class when it rains.
It is arriving in a class soaked wet due
to the rain, because you don’t have an
umbrella, as half an hour earlier it was
sunny. It is seeing a whole rainbow
every day. It is learning that Aotearoa is
the Maori name for New Zealand and it
means “the land of the long white
cloud”. It is discovering that Kiwi is not
just a fruit, a funny bird or a nickname
for New Zealanders, but a life style.
So, welcome New Zealand.
Anna Aglietta (4C)
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Italy-australia
Almost eight hours and 16, 209,53 kilometres between Italy, the “boot-shaped” country and Australia, land of
kangaroos, koalas and Aborigines. The
ocean and other continents divide
them and their own cultures and traditions, giving the Italians who land for
the first time in Australia the curiosity
and the emotion to discover a completely different and far reality. Hot and
shining sun light, green palms everywhere, low and wooden houses, white
old cars or suv and banana benders
along the beach: these are the first images of the “land down under”. Still tired
and dazed for the long journey, leaving
the airport, you start forgetting the ancient and elegant buildings, fashionable
shops on the main streets and the too
much traffic of a big town like Turin,
looking at everything around you. Instead of grey and dirty pigeons, colourful parrots sing you welcome and the
sound of the near ocean waves invites
you to have a walk on the beach. You
walk as far as a white pier ends and
from there you can see a great extent
of clear, fine sand with lots of seashells
and some seagulls. Even if it's winter
the temperature is very high, or maybe
it is for us who are used to having snow
and low temperatures in winter. Aussies, in fact, instead of wearing gloves,
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heavy jackets and boots, wear comfortable clothes, sunglasses and flip-flops
(national shoes) but the funny thing is
that nobody swims because it's too
cold. Strange? No, we are strange for
them because we want to swim in winter! After a few days of exploration in
the bay you have to start school so you
need to buy a uniform. You must wear
uniforms at school, different from Italy
where you can wear what you like. Here
instead of buying and wearing fashionable and expensive clothes girls compete with the most original hairstyle.
They dye their hair very often changing
colour, especially “peroxide blond”, and
haircut, and they embellish their hair
with ribbons, fabric flowers and colourful hairbands. Piercings and tattoos are
also very common for teenagers, both
girls and boys. School starts at 9.00 a.m,
ours starts at 8.00 a.m., but you have to
arrive at 8.50 a.m. for the form-class. In
Italy students are divided into grades
and fixed classrooms, where everybody
attends the same lessons together. In
Australia students can choose six subjects by themselves and they have to
change classroom and class according
to the subject. “Marine aquatics”,
where you can learn how to drive a
motor boat, “dance”, “hospitality”, “recreational outdoor activities”, some of
the “funny” subjects you can attend instead of our most boring subjects like
“philosophy”,Latin and Greek”. At 11.05
a.m., when the bell rings a crowd of
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hungry children rushes to the canteen
to buy sandwiches, fruit (not of many
types) and fabulous chocolate cookies,
getting ready for three more lessons.
There is also a little break at 1.40 p.m.
so at 3.00 p.m lessons finish, just in
time to go home, eat an apple, change
clothes and go to the beach to see the
spectacular sunset at 5.p.m. accompanied by dolphins. Students, except for
assignments, haven't got much homework, and school isn't as stressful as our
Italian school, where in most of the
cases people leave at 2 p.m., go home
for lunch and spend the rest of the day
studying for the tests of the following
day. It's especially relaxing for international students because they can't
work; almost all Australians in fact work
in the afternoon or in the evening, saving Saturday or Friday nights to go to
parties! Teenagers aren't allowed to
enter pubs or discos until eighteen, in
Italy the surveillance isn't very strict, so
they organize parties at home with loud
music and drinks. Another interesting
difference is that Australians can drive
a car accompanied by an adult before
being 18 and when they're eighteen
they can take the driving license, while
Italians, and also Europeans, can't drive
until eighteen.
Aussie life-style outside big towns like
Sidney or Melbourne is quiet and slow,
for some people too “bloody boring”.
It's a life far from the political problems
and the corruption that there are in
Italy and ,further than Italy, from the
present economic crisis, far from the
stress and the chaos of a sometimes
frantic Turin. It's a peaceful life, in the
respect of animals and nature, where
the most dangerous things are snakes
and spiders. Australia is the perfect
place not just for adventurous backpackers but for anyone who wants to have
a “break” and relax, taking his time and
enjoying the beautiful climate and landscapes. This is the Land down under
seen through Italian eyes.
Carlotta Zago (4C)
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Con altri occhi
Keith è un aborigeno, figlio di un uomo
neozelandese e una donna aborigena
australiana. Non sa di preciso quando è
nato, non è stato registrato, il governo
riesce solo a risalire all’anno e lui festeggia il compleanno il primo gennaio, con
tanti altri come lui. È madrelingua inglese e solo dopo purtroppo, come
dice, viene la lingua della sua tribù.
Non immaginatevi un uomo mezzo
nudo con milioni di collane, una lancia
in una mano e un boomerang nell’altra.
Keith è un aborigeno, ma nella multietnicità dell’Australia l’unica cosa che lo
differenzia dagli altri sono il suo passato
e quello della sua gente. Ha addosso gli
stessi vestiti che si vedono nelle vetrine,
non è nascosto in mezzo al deserto con
la sua tribù, gira in città e incontra i turisti per raccontare le sue esperienze e
confrontare i punti di vista. Si scusa, ridendo, per non essere l’icona che ci si
aspetta, ma, come dice, al giorno d’oggi
nessun aborigeno può seguire completamente la tradizione, ormai sono una
minoranza. È disposto a rispondere a
tutte le domande che gli si pongono,
finché la sua cultura glielo permette. Riguardo la colonizzazione, se gli si chiede
a parer suo cosa abbia portato, risponde per esempi. Ha portato la medicina. Prima nessun aborigeno si
ammalava, non c’è nessuna parola nella
loro lingua che indichi una malattia o
una medicina. Nessuno era mai ammalato perché non c’era l’idea di malattia.
Nessuno era mai stressato, hanno sempre vissuto nell’unica dimensione che
riconoscono: il presente, seguendo i
ritmi del sole, senza fretta, senza
“tempo”, senza stress.
Ha portato nuove parole, nuove idee,
nuovi concetti, diversi modi di pensare.
Gli aborigeni, per esempio, hanno solo
quattro numeri: uno, due, tre, molti.
Tutto ha un nome, anche gli anni. Non
c’erano soldi... che bisogno c’è di infiniti
numeri? Tutto è definito con un nome
che richiama quello che si vede; se gli
asiatici sono chiamati occhi-a-mandorla
non è per razzismo, è perché quello è
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ciò che si vede. Allo stesso modo è per
la scrittura, l’arte e la musica. Ogni cosa
racconta una storia, ogni simbolo riproduce una caratteristica visibile. “Provate a tirare una pietra in un laghetto”,
invita la gente, “cosa succede?”: l’acqua
è rappresentata da cerchi concentrici,
un canguro da due linee parallele, le impronte delle zampe. Lo stesso meccanismo è usato per leggere la terra e il
cielo, genitori dell’umanità. Ogni cosa è
un’informazione, una mappa che la
terra, da brava madre, fornisce ai suoi
figli. Basta solo imparare a leggere.
La religione è un argomento scottante.
Secondo Keith ogni uomo sulla terra
crede fondamentalmente nelle stesse
cose, ognuno cerca un creatore ma (testuale) “una vergine che partorisce un
bambino? Come on! Un uomo che cammina sull’acqua? Come on!”. Loro credono nel serpente, che altro non è che
un fiume visto dall’alto, che altro non è
che acqua. Ecco, loro credono nell’acqua, nell’acqua che dà vita.
E per quanto si possa continuare all’infinito ad esplorare ogni aspetto di una
cultura così ricca, e così “logica”, per ora
è ancora nascosta, soffocata dalla legge
dei “nuovi australiani” , dalla loro cultura e società. E ogni magia si spezza
quando Keith con forza dice che l’Australia non è pronta per una totale integrazione; in parlamento, sostiene, non
ci saranno rappresentanti aborigeni per
ancora lungo tempo. Con rassegnazione e forse realismo, dice che sono
una minoranza e lo saranno sempre. Se
anche la loro cultura durerà ancora
molto a lungo, le loro tradizioni sono
già influenzate dalla tecnologia (troppa)
e dall’opinione pubblica. Sono un popolo che deve sottostare a due leggi:
quella del governo e la propria, spesso
anche in contraddizione, sono vittime
della società. Dopotutto, come dice
Keith, quanti di voi preferirebbero andare a caccia di un canguro con un
pezzo di legno in mano quando a duecento metri c’è un supermercato?
Maria Perotto (4C)

Kiwi Land
Ci avevano avvisato di quale sarebbe
stato il nostro percorso, un primo momento di adattamento superficiale, e
poi, dopo un breve periodo di crisi,
l'adattamento reale. Ed e' difficile capire cosa questo voglia dire finche non
arrivi qua e ti accorgi che la differenza
dall'Italia non consiste solo nel paesaggio e nella lingua, ma c'e' molto di più.
La prima idea generale su questi kiwi
che chiamano con lo stesso nome se
stessi, un frutto e un animale, e' che
non vivono in un piccolo paese sperduto nel Pacifico, ma piuttosto su un
pianeta a parte, un qualche posto che
non ha seguito il nostro stesso percorso
nell'evoluzione, dove non valgono le
stesse regole che noi rispettiamo ogni
giorno. Improvvisamente diviene difficile pensare che siano solo due giorni di
viaggio che separano la Nuova Zelanda
dall'Italia, che 20 ore di volo possano
portarti così lontano. La frenetica vita
odierna che noi viviamo ogni giorno, lo
stress, le corse, i mille impegni quotidiani ... Tutto cio' sembra essere qualcosa che in qualche modo non li ha
raggiunti. Quando e' stata l'ultima volta
che ho sentito parlare di una coppia che
tutte le mattine, prima di recarsi al lavoro, esce a fare un'oretta di passeggiata? O quando mai ho visto i miei
genitori passare un intero fine settimana sdraiati su un divano con la televisione accesa a guardare programmi
per bambini alzandosi solo per pren-
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dersi qualcosa da mettere in bocca all'ora di pranzo? Il pensiero che la
scuola che loro frequentano qua sia il
corrispondente del liceo italiano e'
sconcertante, e non e' solo perché ci
sono molte più materie come cucito e
intaglio del legno che matematica e letteratura, ma anche per il livello di queste ultime, basilare, l'impiego del
cervello facoltativo. Tuttavia ciò non fa
che rispecchiare quelle che sono le ambizioni dei ragazzi, che da grandi sognano di diventare commessi da Rip
Curl, il negozio più "cool" della città. Il
fatto di trovarsi così isolati dal mondo
non ha sicuramente favorito il crearsi di
una mentalità aperta, che spazi oltre
l'immediatezza della realtà che li circonda. Alcuni di loro sembrano accorgersene e, nel tentativo di dare ai loro
figli la possibilità di vedere qualcosa di
diverso, quasi li forzano ad allontanarsi
per un periodo da casa, nella speranza
che un anno oltremare apra loro gli
occhi su strade differenti da quella di
sposare il ragazzo che frequentano dall'età' di 15 anni e trovarsi un lavoro sufficiente a pagare un buon divano e la
bolletta della TV. Non e' facile inizialmente adattarsi alla lentezza con cui
tutto si svolge, sembra ci sia qualcosa di
sbagliato in questa calma, che sia innaturale. E mentre smetti di guardarli
sconcertato quando li incontri in pieno
inverno in città senza scarpe, o quando
nell'intervallo si lanciano scarafaggi, ancora ti chiedi coma sia possibile che la
loro vita sembri così facile, che possano
vivere felici con così poco. E' successivo
il passo in cui inizi a capire che non per
forza il loro modo di pensare e' quello
sbagliato, che il fatto di avere meno ambizioni, obiettivi più facilmente raggiungibili non e' un demerito, e anzi in
alcuni casi rende la tua vita estremamente più facile. Forse andando oltre le
prime apparenze, c'e' molto di più da
imparare da loro di quanto non sembri,
da questi kiwi che si direbbe l'oceano
Pacifico abbia preservato dal perdere la
capacità di accontentarsi con poco, il
gusto di una vita semplice.
Michela Borgogno (4C)
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We no speak
americano
Si dice che, quando sogni in un'altra lingua, quella lingua è tua. Che non è più
uno strumento di comunicazione razionale ma appartiene all'inconscio.
A me hanno detto che per rendere la
tua esperienza perfetta devi riuscire a
fare due cose: piangere all'aeroporto
salutando quella che ormai consideri la
tua famiglia e sognare nella lingua del
tuo paese ospitante. Ed è per questo
che quando ti svegli alle tre di mattina
e realizzi che quello che hai appena
fatto era un sogno perfetto, un sogno
perfetto in inglese, ti si disegna sul viso
un sorriso, perché forse quella lingua è
finalmente anche un po' tua. Così cominci a chiederti come sia possibile:
come sia possibile che senza aprire un
libro, senza studiare liste di vocaboli,
senza fare un esercizio, si riesca a padroneggiare una lingua straniera. Non
riesci a capire il motivo per il quale durante la prima assemblea d'istituto
avevi intercettato per caso solo la parola “Rugby” e ora capisci tutto oppure
come sia possibile che quando vedevi i
film a scuola avevi bisogno dei sottotitoli e ora ridi alle battute di Hugh Grant.
Dopo più di tre mesi dalla mia partenza
per la Nuova Zelanda credo di essere
arrivata a quel fatidico punto in cui non
ti ricordi più l'italiano, così che anche se
ti trovi con qualcuno che parla la tua
lingua non riesci ad evitare le parole in
inglese, perché in fondo suonano meglio. Avvengono le prime incomprensioni quando per esempio chiedi: «Ti
lascio la mia camera, allora?» e ti rispondono: «Perché tu dove vai?». Il
problema è che tu intendevi la “macchina fotografica”. E poi assumi tutte
quelle espressioni locali che forse non
ti serviranno mai nella vita: “Crack up”,
“Hang on”, “My bad” o “Up to”. Perché
quante volte ti ricapiterà di dire che un
cosa ti “fa sbellicare (crack up)” in inglese? Per non parlare dell'uso txt lengugge,
anche
essa
grande
dimostrazione della padronanza della
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lingua, ovviamente acquisita inconsciamente. Ma come accade tutto questo?
Sinceramente non lo so, ma ora GTG
CYA XOXOX.
Sofia D'Angelo (4C)

Al regio con Amos oz
Compromesso. E' un compromesso
quello che c'è fra gli studenti dell'Umberto I sistemati sulle poltrone del teatro Regio e lo scrittore sul palco: loro
sono disposti ad ascoltare, purché lui
sia disposto poi a rispondere. Loro sono
disposti ad imparare, purché lui sia disposto ad insegnare. Comincia con queste tacite intenzioni l'intervento dello
scrittore israeliano Amos Oz al teatro
Regio. Dopo l'introduzione del Presidente del Salone del Libro Ernesto Ferrero, la parola è lasciata al moderatore,
il prof. Alessandro Piperno, che grazie a
riflessioni e domande dà lo spunto necessario all'ospite per cominciare a raccontare. Racconti che toccano la sua
infanzia, le sue esperienze, le sue prese
di coscienza. Con molta ironia e simpa-
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tia coinvolge gli ascoltatori in punti di
vista differenti e punta proprio sulle divergenze di opinioni per affrontare una
delle situazioni più delicate della storia
occidentale e mediorientale: il conflitto
tra Israele e Palestina. La maggioranza
del pubblico, avendo letto "Contro il fanatismo", sa già che il punto centrale,
la soluzione, secondo l'autore è il compromesso. Una parola che troppo
spesso sembra sinonimo di fragile arrendevolezza, ma come sottolinea Oz
stesso, bisogna essere maledettamente
forti per giungere ad un compromesso,
per accettare che la propria felicità non
è l'unica che ha diritto ad esistere e
come tale parte di essa va sacrificata in
nome di un bene comune. E' garanzia
di un lieto fine? No, ma in un mondo
dove realtà essenzialmente diverse
sono destinate a scontrarsi il più delle
volte è il male minore. Su questo tema
particolare iniziano a nascere le domande del giovane pubblico, che variano dai gusti letterari dell'autore, alle
sue convinzioni religiose, ai cambiamenti importanti della sua vita fino a
domande strettamente legate al conflitto della sua terra natale. Per un’ora
gli interventi accendono il dialogo, ma
la mattinata è stata lunga e lo scrittore
preferisce chiudere prima del previsto
l’evento, lasciando molti ragazzi con
un’insoddisfatta curiosità. Un’esperienza nel complesso interessante,
forse un po’ ripetitiva per chi si era
preparato all’incontro leggendo le ul-
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time opere dell’ospite, considerato che
l'autore ha ritenuto importante sottolineare molti concetti già chiaramente
spiegati nei suoi scritti. Proprio queste
persone (che avevano ben chiaro in
mente il pensiero imparziale dell’autore
riguardo la guerra tra Israele e Palestina) sono state probabilmente quelle
maggiormente infastidite dalla manifestazione provocatoria davanti al teatro
Regio, che ha visto numerosi individui
muniti di megafoni e striscioni recanti
la scritta “Boicotta Israele, appoggia la
Palestina”. Ma la poca appropriatezza
dell’atto non ha impedito in ogni caso
ai partecipanti di sfruttare al massimo
un’importante occasione d’ascolto.

sorpresa. Impugnati arco e faretra si avventarono contro i nemici che avevano
interrotto il loro ozio, i quali apparentemente sembravano immobili ma così
difficili da colpire. Vinta l'ennesima battaglia dovettero affrontare il tempestoso pelago sorvolato da grandi e
pericolosi rapaci. Purtroppo questa
volta non tutti tornarono alle loro case:
la tragica perdita dell'eroico Colleoni
smorzò i gioiosi animi dei soldati.
Fu così che gli impavidi Umbertini, guidati dallo stratega Carlo II de' Chianale,
da Maria Triggiani la Sanguinaria, da
Franco il Grande e dall'invincibile e spietato Carlo I da Pizzala, riuscirono a portare a termine un'altra impresa al grido
di: “ QUESTA E' CANDIA!”.

Eugenia Beccalli (4F)
La 4C

Umbertiliade
Era una fresca mattina autunnale verso
le idi di ottobre del 2010 d.C., apparentemente come tutte le altre, ma loro
non sapevano ancora ciò che li aspettava. Un tiepido sole scaldava le membra intorpidite dei nostri coraggiosi
eroi. Dopo essersi armati di tutto punto
per assicurarsi di non incorrere in alcun
pericolo, lo schieramento partì all'attacco. I soldati sciolsero i ranghi, ciascuno pronto ad affrontare le dure
prove che il destino aveva posto sul loro
cammino. Ed eccoli in azione ... Iniziarono a destreggiarsi tra alberi, liane,
reti, scale sospese a centinaia di metri
d'altezza: la loro vita appesa ad un filo.
La tensione era nell'aria, tangibile, ma
gli agguerriti Umbertini, forgiati dal
fuoco di mille battaglie, non si lasciavano intimorire dalle dure prove che si
presentavano ai loro occhi. Provati dagli
orrori delle sfide, i loro piedi riuscirono
a calpestare ancora una volta quella
terra da loro tanto amata. Una volta rifocillati si distesero nel prato per assaporare quei momenti di meritato
riposo. D'un tratto il fato avverso si scagliò nuovamente su di loro ... in lontananza una pioggia di frecce li colse di

Festa internazionale
degli scambi
Martedì 5 Ottobre, ore 09.00. Nell'aula
magna dell'Umberto I si sta per tentare
un esperimento esplosivo, un match,
una coreografia tra cinque realtà geografiche, protagoniste di scambi didattici con la nostra scuola: Svezia,
Germania, Lettonia, India e Italia. Cinque culture fra quattro pareti. Cinque
modi diversi di esprimere le proprie
emozioni, di agitarsi sulle sedie, di parlare con gli amici, di scrutare il palco, di
combattere il sonno del risveglio precoce. Una cosa in comune: la curiosità.
La sala si riempie velocemente, il brusio
diventa chiasso, ma un chiasso ben più
scoordinato ed eterogeneo di quello
che presiede consigli di istituto e riunioni. Suoni gutturali, toni melliflui,
consonanti vaganti; insegnanti biondissime impartiscono ordini perentori,
dalla parte opposta dell'aula ci si indica
e ci si adocchia, si urla per cercare i propri connazionali sparsi qua e là. Quando
la stanza sembra non poter più contenere neanche un ospite, dal palco risuona una voce che sovrasta le altre e
richiama l'attenzione; le urla si placano
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e gli sguardi s'indirizzano sulla professoressa Coccolo, che dà il benvenuto ufficiale ai partecipanti di questo
particolare evento: "Culture meets Culture".
Con un discorso di apertura rigorosamente in inglese perché sia comprensibile al pubblico nell'insieme, inizia una
giornata il cui scopo è rendere noti e
condividere i frutti di incontri avvenuti
nel corso del passato e del corrente
anno scolastico. Interviene quindi l'assessore provinciale alla formazione professionale, istruzione ed edilizia
scolastica, Umberto d'Ottavio che, con
l'aiuto della traduzione simultanea
della professoressa Zoppas, ricorda
l'importanza di un'istruzione nella costruzione del proprio futuro e nella ricerca di un successo, non solo in ambito
lavorativo, ma anche nella formazione
personale di ciascuno. Uno sviluppo
della propria mente che porta alla comprensione, alla tolleranza e al riconoscimento delle altre culture come una
fonte preziosa di conoscenza.
Segue l'intervento di Maria Teresa Inginco, in rappresentanza dell'Ufficio
Scolastico Regionale per il Piemonte,
che sottolinea le opportunità offerte
dal confronto con altre realtà nel 2010,
anno mondiale contro la povertà e la
fame, per comprendere appieno la situazione da un punto di vista effettivamente
globale,
accettando
e
combattendo problemi anche apparentemente lontani da noi.
L'ultimo intervento è affidato alla portavoce dell' AFS-Intercultural Programs
e la parola viene infine ceduta ai veri
protagonisti della giornata degli
scambi: i ragazzi.
Comincia la presentazione del proprio
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lavoro il gruppo dei Tedeschi. Sul palco
compaiono un proiettore e un ragazzo
dall'aria interdetta che inizia a parlare
non troppo vivacemente, commentando le slide. Lo scarso entusiasmo è
in parte giustificato dall'oggetto della
presentazione, le feste europee (Natale, Pasqua, Capodanno, etc ...), forse
oscure agli Indiani ma decisamente
note a Svedesi e Italiani, che sghignazzano davanti all'evidente insofferenza
dell'interlocutore. A riportare un po' di
vivacità provvedono due ragazze con il
loro lavoro sulla geografia e la storia
della loro città, mentre la conclusione
viene affidata ad un reportage fotografico compiuto da un'alunna, che ha documentato la sua routine quotidiana
immortalando ogni singolo particolare
della "giornata tipo" per un totale di
una cinquantina di foto, dai cereali col
latte, alla pulizia orale. Decisamente più
conciso è l'intervento dei tre ragazzi lettoni, che con un breve video mostrano
le bellezze storiche e naturali della loro
regione per poi lasciare il posto agli Svedesi. Questi, dopo due filmati per presentare la loro città natale Uppsala,
stupiscono e divertono il pubblico con
un video incentrato sulla rivalità fra la
loro amata scuola Katte ( Katedralskolan ) e la scuola rivale Skrapan, le quali
ogni stagione si sfidano in attività ludiche e sportive; chiudono il lavoro con
un altro video di cui sono i protagonisti,
una divertente parodia della loro normale vita nell'istituto.
Molto vario e interessante quest'ultimo
contributo, ma un'aula piena di adolescenti non può mantenere il silenzio
per più di qualche ora e ormai la concentrazione è agli sgoccioli. Fortunatamente tocca ai ragazzi Indiani, che

novembre/dicembre

2010

riconquistano la folla con i solari interventi della preside e di due fanciulle che
fanno una breve e basilare presentazione sulle più comuni usanze e tradizioni indiane. E finalmente è il
momento delle danze: sulle note d’una
canzone particolarmente ritmata ed
esotica (alle nostre orecchie, s'intende)
prima una ragazza e poi tutto il gruppo
al completo danno vita a coreografie allegre e variegate che coinvolgono
anche la classe italiana ospitante, la IIIB.
Segue un coro dal forte accento straniero che si esibisce nell'esecuzione di
"Bella Ciao", ma la fame inizia a farsi
sentire. In disordine l'Aula Magna viene
velocemente svuotata, una massa variegata di persone migra nella sala adibita al pasto, dove li aspetta un misto di
cibi tipici di tutte le nazionalità.
Dopo la pausa pranzo è stato il turno
dei padroni di casa, gli Italiani, che fra
danze e presentazioni hanno fatto conoscere agli stranieri la Torino olimpica,
la cultura culinaria italiana e i pertugi
più caratteristici della nostra città. L'attività finale proposta dalla scuola si è
svolta mediante la formazione di gruppi
di lavoro misti, ciascuno denotato da un
colore, che hanno discusso sullo svolgimento della giornata stessa.
Entusiasti e un po' malinconici i saluti,
alla fine dei quali ognuno è tornato alla
propria realtà.
Eugenia Beccalli (4F)
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irresistibile torpore
di fine estate
Sotto il caldo sole d’agosto, quando
nell’andirivieni estivo ti ritrovi a passare
per caso davanti all’oggetto che fino a
qualche mese prima aveva perseguitato
le tue giornate, il suo ricordo è talmente sfumato da farti dubitare che sia
sempre stato in camera tua. La scrivania, ormai più simile a un bidone della
spazzatura napoletano che a un tavolo,
conserva a malapena un’ombra del suo
originario utilizzo. Fra cartoline, avanzi
di valige sfatte e da rifare, bicchieri di
the freddo, tazzine del caffè, penne,
matite, fogli e pennarelli però, si intravedono ancora le pagine di un libro abbandonato sotto il cumulo estivo alla
fine di giugno. Quando decidi di
estrarlo riemerge dalla marea di oggetti
come un vecchio galeone pirata, su cui
sventola ancora, un po’ mogia e stracciata, la celebre bandiera nera, icona
delle torture che era in grado di infliggere nella sua epoca d’oro. Stranamente, forse ammaliato da qualche
“maledizione della prima luna” o nella
speranza di trovare il tesoro di Stevenson, decidi di aprirlo. Sfogliando le pagine come un album di vecchie
fotografie, riscopri le immagini di pomeriggi trascorsi a studiare consegne
che dicono tutto o niente e optando sistematicamente per il “niente” considerato che sul “tutto” sarebbero potuti
nascere problemi troppo seri. Oltrepassata la consegna, ti ritrovi a brancolare
nel buio più totale. Avanzi a tentoni, inciampi in quelli che sembrerebbero i
resti di una formula fisica e urti alcune
nozioni di biologia inspiegabilmente appiccicate alla pagina di Dante che ti
aveva martellato in testa per una settimana, egoisticamente ostinata a non
voler lasciare spazio a quelle successive. Poi le tue dita fanno scattare un interruttore e si accende una lampadina
che illumina quel poco che c’è da illuminare, anche se con la frequenza
degna del neon di un film dell’orrore.
Così la tua testa ti appare come una sof-
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fitta inesplorata da anni, coperta da
uno strato di polvere tanto spesso da
fare invidia a un tappeto persiano. Ti
rendi pericolosamente conto che la situazione è preoccupante, o meglio, che
lo sarebbe se l’inerzia estiva, che stenti
a sotterrare nella buona volontà, non
avesse prosciugato persino la voglia di
preoccuparsi per qualsiasi cosa definibile anche solo lontanamente scolastica. Senza nuovamente capire del
tutto il perché ti armi di straccio e
buona volontà e immedesimandoti in
una specie di laboriosa Cenerentola, cominci ad aprire un varco nel tappeto di
polvere, sperando che arrivi presto
anche per te il lieto fine.
Un odore familiare e inebriante ti distoglie dal tuo intento dopo quelle che
sembrano ore, ma in realtà non saranno più di venti minuti, e ti fa precipitare fuori dalla soffitta in un circolo di
ricordi. Insegui un’immagine più sfuggente della madeleine, non molto convinto che possa funzionare con
qualcuno che non sia Proust, ma alla
fine anche il tuo ricordo si avvicina alla
superficie, mentre l’odore diventa sempre più forte: l’odore delle ultime settimane di routine straordinaria. La fine
dell’estate. Le ultime settimane per praticare lo sport del “rimandare a domani”. Abbandoni il galeone fra gli
abissi, lasci a Stevenson il suo tesoro, a
Cenerentola il suo principe azzurro e ti
lasci scivolare ancora una volta nel tiepido tepore estivo.
Federica Baradello (4F)

oscure acque
Dieci canoe si avventurano nel vasto
lago di Candia, solo nove tornano indietro. Il prof. Pizzala, stupendoci ancora
una volta con le sue eccezionali doti
atletiche, sbarca per primo, seguito dai
suoi studenti di V E, ma qualcuno
manca all'appello: lo sguardo angosciato di Sofia C. ci preannuncia il tragico evento: una canoa si è ribaltata tra
le “paludose” acque del lago; il nau -

frago è Roberto C.
La preoccupazione si diffonde a macchia d' olio fra i superstiti, ma una speranza rinasce quando allo orizzonte si
scorge qualcuno che nuota nelle gelide
acque del lago. “Presto, presto, soccorriamolo!!” si sente gridare e tre intrepidi eroi si lanciano in una corsa
sfrenata contro il tempo, per soccorrere
il gocciolante ed infreddolito malcapitato una volta approdato sano e salvo.
Tutto si risolve per il meglio ed i ragazzi
possono tranquillamente riprendere le
loro attività. Il pomeriggio trascorre
senza altri intoppi esclusa qualche freccia vagante scoccata da qualche arciere
inesperto che si destreggia nel tiro con
l' arco, terza e ultima attività della giornata. A questo punto la stanchezza comincia a sentirsi dopo un mattino
impegnativo trascorso a combattere
contro tre nemici: l'altezza, la gravità e
i propri limiti. Infatti nella prima parte
della giornata, i ragazzi hanno superato
percorsi fra gli alberi del parco avventura, che li hanno messi alla prova con
corde, ponti e carrucole sospesi a diversi metri d'altezza in base alla difficoltà. I partecipanti hanno dimostrato
impegno, determinazione e spirito di
gruppo divertendosi, e non sono mancate le situazioni esilaranti che hanno,
più di una volta, strappato una risata.
Memorabile il lancio con la carrucola
dell'educatrice Maria T seguito da un'
ovazione generale, ed i “pendoli
umani” di chi rimaneva bloccato a mez-
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z'aria fra le due piattaforme.
L' esperienza ha riscosso un grande successo a parte qualche rimpianto di coloro che non sono riusciti a terminare il
percorso per mancanza di tempo ma gli
sforzi sono stati ricompensati da un piacevole pranzo tutti insieme in riva al
lago. Nei ritagli di tempo le classi sono
anche riuscite a strappare qualche battuta di pallavolo (ma non solo) al prof.
Pizzala che, come prevedibile, ha fatto
il poker di vittorie. Così sono stati raggiunti i veri obbiettivi della giornata, lo
spirito di gruppo e il superamento delle
proprie paure. E infine soddisfatti, con
il sorriso sulle labbra e doloranti dalla
testa ai piedi si sono lasciati alle spalle
le oscure acque, gli impervi percorsi e
le frecce volanti.
Sofia Carpinteri,
Francecso Ghigo,
Gabriella Fancio (5E)

Come in un vortice
Un altro anno scolastico è cominciato.
Anche se non sono passate altro che tre
settimane tutti noi, chi più chi meno,
siamo già stati completamente assorbiti
dalla routine della vita scolastica: sveglia alle sette (per i più fortunati), verifiche e interrogazioni, intervalli, il cibo
della mensa, che ci è tanto mancato durante l'estate, lo studio... tanti gesti
quotidiani che ormai fanno parte
di noi. Tanti gesti quotidiani che mi
sembra di non aver mai abbandonato
veramente e, al cui confronto, i tre mesi
estivi mi appaiono brevi e quasi insignificanti. Be', l'inizio dell'anno per me ha
comportato l'inizio della quarta liceo e,
ormai, lo scoglio della maturità si staglia
sempre più netto all'orizzonte, diventando a mano a mano più reale e concreto e perdendo quell'alone quasi
mitico di cui era impregnato fino all'anno scorso. Questo non tanto per me
o per i miei compagni, quanto per i professori che ce lo fanno presente ogni
volta che si tratta dell'argomento, con
profetiche frasi della serie “la maturità
è più vicina di quanto crediate”.
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Eppure, se da una parte sono terrorizzata, dall'altra non mi capacito di come
il tempo possa essere passato tanto velocemente: stento a credere di essere
già in quarta! Diciamo che l'inizio di
questo ciclo di studi è stato decisamente lento; ricordo i primi mesi del
liceo come i più lunghi di tutta la mia
carriera scolastica. Ma poi, senza neanche rendermene conto, sono stata inghiottita da mille impegni, da mille
preoccupazioni, da mille emozioni del
tutto nuove ed inesplorate e le giornate, e poi i mesi e gli anni, si sono fatti
sempre più rapidi, sempre più irruenti,
come le onde del mare che si mangiano
la riva, pochi metri alla volta, accavallandosi ed infrangendosi l'una sull'altra.
Allo stesso modo la scuola ha cominciato a “divorare” letteralmente il
tempo, cosicchè dalla prima si è passati
alla seconda, poi alla terza e alla quarta.
E in questo vortice inarrestabile di
eventi, siamo tutti un po' cresciuti, maturati, molti – e ammetto di essere in
quel novero di persone – senza neanche accorgersene. Gli errori commessi
sono stati tanti, ma sono convinta che,
anche arrivata al mio punto, non sia
troppo tardi per porvi rimedio; è una
delle cosa più belle della dell'adolescenza: nulla è irrevocabile, nulla è
fermo, ma i legami si creano e si sciolgono come niente, si è sempre in
tempo per correggersi, si è sempre in
tempo per accorgersi di aver sbagliato.
Nonostante l'impegno non indifferente,
nonostante gli effetti anche negativi
che questa scuola ha, soprattutto per
quel che riguarda “la vita sociale” dei
suoi studenti, sempre questa scuola mi
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ha insegnato tante cose. Certo, non nel
modo più delicato che ci sia – molto
spesso sono andata a sbattere contro
quella che è luogo comune definire “la
dura realtà” - ma è anche grazie a lei
che ho imparato a rialzarmi, che ho appreso che, capiti quel capiti, la vita va
avanti, e certamente non si ferma ad
aspettarti: ho capito che è importante
“darsi una mossa”. Naturalmente per
“scuola” non intendo l'istituzione in sé,
ma la moltitudine di persone, di emozioni, di impegni che essa comporta; la
necessità, quasi l'obbligo, di relazionarsi
con gli altri – amici o professori che
siano – una capacità molto spesso sopravvalutata. Probabilmente per alcuni
queste cose saranno scontate e quasi ridicole, ma sono abbastanza sicura che
per altri non lo siano affatto.
Auguro pertanto buon anno a tutti. So
per esperienza che le occasioni in cui ci
si sente soli sono davvero molteplici,
ma la verità è che, molto spesso, la solitudine è uno stato che ci creiamo da
soli, l'importante è non farsi imbrigliare
dal suo giogo. Spesso è un circolo vizioso e, una volta entrati, è dura
uscirne. Dura, ma non impossibile.
È molto importante essere capaci di affrontare qualsiasi difficoltà con il sorriso. Anche se lo saprò con certezza
solo quando ne sarò fuori, penso che
questi siano in assoluto gli anni più difficili, più incostanti e più belli della vita.
E quindi viveteli appieno, perchè le cose
da sperimentare sono davvero, davvero
tante, mentre il tempo ha la tendenza
a scorrere molto velocemente.
Chiara Mignone (4B)
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Giungla
Sto correndo a perdifiato lungo lo
stretto sentiero. Il terreno è duro, come
battuto da tanti e tanti zoccoli di cavallo, di uno strano colore verdognolo,
un misto tra il sottobosco e la spiaggia
d’inverno, coperta di alghe seccate. Ma
l’odore non è quello di un luogo naturale. Zaffate agrodolci risvegliano in me
la paura. Non sono neanche sicura del
perché io sia presa dal panico in questo
modo. Forse è la confusione, il non riuscire a distinguere il giusto sentiero da
prendere. Dietro di me, il vociare si fa
più intenso. Qualcuno grida in modo
acuto.Riprendo a correre. Arrivata al
fondo della strada mi trovo davanti ad
una liscissima parete di quella che sembra roccia ma che è troppo chiara per
esserlo. Qua e là, piccole pozzette d’acqua o d’altro riflettono i miei occhi agitati. A destra e sinistra due strade da
prendere. Silenziosa, mi raggomitolo a
terra nella speranza che nessuno,
chiunque ci sia in questo luogo oltre a
me, riesca a vedermi. Poi, preso un
forte respiro, scatto in avanti. Devo riuscire a mantenere costante l’andatura,
saltando i numerosi ostacoli. Non so
cosa siano. Alcuni, di un colore lucente
e dalla forma quadrata, si allontanano
non appena li sfioro, come trasportati
via da una forza misteriosa alla quale
non so dare un nome. Altri, visti da più
vicino, assomigliano a grandi gabbie
dalle sbarre di ferro che lasciano tra
loro un infimo spazio. Di nuovo pareti
completamente lisce. Non credo sia
possibile riuscire a scalarle. Ora un
odore familiare. Sembra che qualcuno
stia preparando qualcosa da mangiare,
da qualche parte più avanti. Il primo
pensiero è che sono ore che non metto
nulla sotto i denti. Ma poi ricordo che
non so cosa mi possa aspettare dietro
all’ultima parete. Forse qualcosa di terribile. Meglio non rischiare.Poi, alle mie
spalle, di nuovo il confuso vociare. Non
so chi, ma mi hanno appena trovata.
Non posso fermarmi ora. Devo fuggire,
fuggire, fuggire… Corro ancora una
volta, il fianco che mi fa male. Ad un
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tratto, una via di scampo!
Poco lontano, il sole brilla su nel cielo
azzurro del giorno. L’aria aperta! Così,
senza osare guardarmi attorno o alle
spalle, mi precipito verso l’unica, possibile via di salvezza. Ma non sono arrivata neanche a metà strada che il mio
naso si schianta contro qualcosa di robusto ed invisibile.
Cado a terra, guaendo.
- Eccola – sento dire alle mie spalle –
l’abbiamo trovata.Scodinzolo mentre
qualcuno mi aggancia al guinzaglio.
- Deve aver sbattuto contro la porta
scorrevole di vetro… spero non si sia
fatta male.Avverto le ultime parole,
prima di uscire per tornare a casa.
- Certo che questo supermercato è peggio di una giungla!

Fiaba disordinata

Carlotta Pavese (2D)

(Dis)avventure
cortesi
In una calda notte d’estate
volando su note dorate
una procace dama di quartiere
mostra le sue doti
a un valoroso cavaliere.
“Oh che meraviglia,
ti daranno una medaglia
se la offri in giro a tutti
stupidi, belli e brutti.”
La dama indignata
risponde un po’ seccata
“non saran di certo le mie forme
a darmi una fama enorme,
ma sarà la tua arroganza
a darti la giusta penitenza.”
E afferrato un gran coltello
taglia secco il suo fardello!
Martina Calvetti (4B)

Appoggio la fronte alla spalliera metallica del letto. Un brivido mi scuote tutto
il corpo. La maglietta che ho addosso è
molto leggera, forse dovrei vestirmi e
muovermi, fare qualcosa.
Provo a staccare la mano dal cuscino su
cui è appoggiata come senza vita, pare
he tutto il mio sangue e tutte le mie
energie si siano concentrate nella testa,
che mi pulsa terribilmente.
Sento il battito accelerato del cuore
sulle tempie, nelle vene. Mi sembra che
la metà superiore del corpo stia per
scoppiare mentre la metà inferiore è
abbandonata sulla coperta e non dà
segni di vita, se non qualche brivido
ogni tanto. Pian piano la testa smette di
pulsare così violentemente e mi sento
invadere da un’acqua leggera che mi fa
scivolare nel sogno, non dormo ma
sogno ad occhi chiusi, sento il letto e la
stanza ma la percezione più forte è un
odore di fine estate, un misto di malinconia, calore e salsedine. C’è una luce
stupenda, di tramonto sul mare, e sulla
sua schiena un raggio rosso disegna una
specie di piccola luna storta. La sfioro
con un dito e poi la bacio, ma lui non si
sveglia, si limita a sorridere nel sonno.
Sotto il mio braccio la sabbia cede e mi
ritrovo con i capelli pieni di granelli dorati. Scuoto la testa e sulle mie gambe

pag.17

racconti e poesie

si forma un velo di minuscole pietruzze,
mi accorgo che ha la forma di una goccia. Improvvisamente mi rendo conto
che è tardi, che gli altri mi staranno cercando da un pezzo. Gli accarezzo i capelli più volte, finché si sveglia e mi
sorride, stirandosi. Gli dico che devo andare e lui fa la smorfia di un bimbo deluso, mi metto a ridere. Lo saluto con
un bacio e comincio a risalire la spiaggia
fino al sentiero che porta in paese. Un
brivido più forte degli altri mi fa tornare
qui, al letto e alla stanza, al Giorno della
Visita. Riesco a sollevare le mani dalla
coperta e me le passo sul viso. Poso lo
sguardo sul calendario e lo stacco dalla
parete. Giro i fogli all’indietro e conto.
Novembre, ottobre, settembre, agosto.
Dato che oggi è il quindici, tre mesi o
poco più.
Tre mesi dall’ultima volta in cui siamo
stati insieme e due settimane dalla telefonata di Giorgia. Due settimane. Sorrido amaramente pensando a quanto
sono state lunghe. Ogni giorno era
un’attesa snervante, erano ventiquattro
ore in cui l’unica cosa che riuscivo a fare
era aspettare, aspettare che passassero
e pensare a lui, a noi due. Ma perché mi
sono lasciata coinvolgere da questa storia, io che ero sempre stata del parere
che le storielle da vacanze al mare fossero una cosa estremamente stupida. E
lo sono ancora, sorrido tra me e me,
anzi sono sempre più del parere che
siano delle cretinate.
Boh, chissà. Forse perché lui era bello e
mi sentivo lusingata dal fatto che gli piacessi proprio io, che mi ero sempre considerata la bruttina della situazione.
Forse perché avevo paura di una storia
seria e mi sono lasciata andare all’es-
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sere coccolata senza dover pensare a
una vita in comune. Sicuramente tutta
la gente che mi aveva sempre ritenuta
matura si sbagliava. Non lo sono affatto,
quale che sia stata la motivazione di
questa storia. A settembre pensavo
molto raramente a lui, se anche l’avessi
rivisto sarebbe successo l’estate successiva e per me la sua esistenza non costituiva un problema.
Poi ho ricevuto la telefonata di Giorgia.
Era Halloween e mi ero rifiutata categoricamente di travestirmi e andare a festeggiare a casa sua, avevo preferito
rimanere a leggere sul mio amato divano. Una serata come tante.
Quando ho messo giù la cornetta ricordo di avere avuto un momento di cinismo in cui mi sono detta che in
narratologia quella telefonata era
quello che si chiama “fatto scatenante”.
Ripensandoci ora trovo tutto questo
molto simile ad una fiaba. Equilibrio iniziale: la protagonista è penalizzata da se
stessa. Incontra un principe azzurro
momentaneo che la fa diventare la sua
regina per due settimane. Avvengono
le solite peripezie per cui i due si separano perché, nel nostro caso, ognuno
torna ai suoi studi. A questo punto
entra i scena il fatto scatenante: è fuori
posto, effettivamente questa è una
fiaba disordinata. Comunque, fatto scatenante la telefonata dell’amica in lacrime che le racconta di avere saputo
da Davide che lui è affetto da AIDS, le
ha chiesto di avvertirla. Ora due settimane di attesa, un crescendo di ansia
per arrivare fino al momento di massima tensione, la spannung, e cioè oggi.
L’ultimo passaggio, il ristabilimento in
bene o in male di un equilibrio, deve
ancora avvenire e sarà il caso di renderlo possibile.
Mi alzo e vado in bagno. Mi faccio una
doccia veloce e fredda, che mi calma
ma accresce la sensazione di freddo che
ho in tutto il corpo. Mi vesto con il maglione più spesso che ho, mi pettino,
prendo la borsa ed esco. Sono così in
anticipo che posso arrivare all’ospedale
a piedi. Via dopo via arrivo nel parcheggio e sfuggo alle macchine frettolose,
riesco a raggiungere l’ingresso e poi le
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scale. Terzo piano, quinta porta sulla
destra. Busso senza nemmeno prendermi il tempo di recuperare il respiro,
mi apre una dottoressa giovane e sorridente. Può sorridere, lei. A me sembra
di non poter muovere nessun muscolo
del viso, a mala pena riesco a parlare.
Rispondo alle sue domande con distacco sorprendente, poi mi visita. Non
dice nulla, solo che “per sicurezza ” mi
farà lei stessa gli esami del sangue. Mi
vesto, lei mi fa un prelievo e poi scendiamo fino al laboratorio delle analisi.
Lei entra, io mi siedo sulla panca blu,
stretta nella mia ansia e nel mio giaccone.
Esce. Mi si avvicina e io chiudo gli occhi,
non voglio vedere la sua espressione,
voglio solo sapere se l’ho preso o no
questo maledetto virus o forse neanche
quello, voglio solo sparire e non sapere
più nulla neanche di me stessa.
Tre parole. Tre parole mettono fine alla
spannung e ricompongono in bene
l’equilibrio.
Fuori, nel freddo di novembre, vorrei
gridarlo a tutto il mondo. Tutto a posto.
Chiara Murgia (2C)

amar en el mar
(de una historia real)
Ella es la clásica surafricana blanca, con
ojos negros en los que el mundo arde.
Su familia se trasladó aquí desde hace
varias generaciones, pero ella no da
mucho caso a esto. Lo que más le importa es vivir. Su filosofía es vivir y seguir viviendo lo presente, sin restañar
lo pasado ni preocuparse por lo que
antes haya podido pasar. Es linda como
el boceto de un pintor : sus contornos
bien definidos se encuentran todos en
una sonrisa abstracta sin límites. Sin
duda bajo los ojos de nosotros occidentales es una mujer de otros tiempos. Le
encanta el aire del mar, con su sabor a
sal, y lo que mas le gustan son los pescaditos frescos con su cristalina piel de
plata. Durante mucho tiempo nos hizo
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creer que en la vida ya no necesitaba
otras cosas. Hasta que un día conoció
a un australiano. En seguida los ojos de
ambos se capturaron como sólo lo pueden hacer dos imanes y se transmitieron la imagen del mundo que llevaban
reflejada adentro. Ella se enamoró
tanto de él que cuando regresó a su
casa decidió seguirlo. A natación. Sus
amigos no querían creerle. Son personas cultas, profesores universitarios.
Pero las leyes de amor no caben en la
esfera inmediata de sus intereses. Lo
que les asombró no fue la elección del
medio de transporte: a ella nunca le gustaron los motores. Ni la distancia que
tenía que recorrer: estamos hablando
de una campeona, excelente en el
estilo libre y de dorso, un poco menos
de rana. Pero no lograban comprender
que por amor, y sólo por amor, se pudiera alejar tanto de las cosas que siempre le habían ofrecido seguridad y
placer.
¿En la literatura no llevamos milenios
confirmando que la hembra es una criadura sedentaria? Es verdad que la revolución de los hábitos ha producido
chicas dinámicas constringidas a seguir
a sus chicos. Pero no a natación. Y sobre
todo no por tanto tiempo. Su viaje rodeando la costa duró nueve meses .
Algunas veces, abatida por el viento del
mar, temió haberse perdido, y entonces
lloraba en el hondo silencio aplastante
dejándose guiar por las estrellas.
Cuando al final llegó a Australia y lo encontró él estaba listo para dejarse
amar. Y ella para amar. Para amar en las
mareas amargas del mar.
(Cada día es más difícil procurarnos maravilla. Sin contar con que ella es un tiburón. )
Maria Basso (4F)
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A chi non è mai capitato? - Disegno di Federico Russo (1B)

valentemente per i funerali. I loro, innanzitutto.
- (con sette bicchieri vuoti davanti a sè)
Credo di aver bisogno di altro caffè…
A grande richiesta tornano anche
quest’anno le chicche che, con tanto
pazienza e coraggio, raccogliete durante entusiasmanti e avvincenti lezioni
frontali.
PS. Con il contributo volontario di qualche attento ex-allievo
(prof. Di Nunno)
- La smette?
-Che ho fatto?
- Si mangia le unghie!
- Ho appena preso 2 di storia, che devo
fare?
- Si mangi il compito!
- Studiate il primo paragrafo!”
- L.: “Come si intitola?”.
- Uno
(prof. Achino)
Beati i marziani, quelli che vivono sulla
luna!
(prof. Noce)
- Le donne greche uscivano di casa pre
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- Leggete “Vita e opere di Tacito”
- Classe: E poi? (intendendo: è lungo
solo una pagina)
- Cominciate a impararlo a memoria
(Prof.ssa Garello)
- Oh no! Il mio caro gessettino rosso è
caduto a terra!
Espressione della classe: -_-“
- Facciamogli il funerale!
La classe: Sì, professoressa.
(Prof.ssa Golzio)
- Ti sei spostato in fondo!
- Studente: No, no, ma non l’ho fatto
mica per chiacchierare. L’ho fatto per
stare più attento!
(Prof.ssa Rastrelli)
“Siete come i pokemon: per evolvervi
dovete allenarvi!”

Tutti gli altri scopriteli sul nostro sito,
ogni mese un aggiornamento puntuale!
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Memorie di una
disfatta
La prima impressione è quella dell’ora
d’aria, in un carcere. Sebbene siano
solo le 7.30 al Polo Didattico L. Fibonacci, sono già 593 le persone che camminano avanti e indietro guardandosi in
cagnesco. Per tutte loro oggi, 26 agosto,è un giorno importante: ognuna di
esse proverà a staccare uno dei 30 ambitissimi biglietti per la Scuola Normale
Superiore di Pisa. In pratica, tutto funziona come una grande lotteria. Oggi e
domani ci saranno due prove, una di
matematica e una di fisica. Sei problemi
per ogni prova, 6+6 ore di tempo per
provare a risolverli. Se si azzeccano i numeri è il BINGO: si va all’università di
Pisa, si seguono i corsi della Normale, si
ha a disposizione vitto e alloggio. Tutto
questo non solo è gratuito, ma si riceve
pure un assegno mensile a titolo di
borsa di studio. Non c’è da stupirsi,
quindi, che il premio faccia gola a molti.
Oggi, fra gli iscritti al test, ci sono anch’io: non tanto per la speranza di passare quanto spinto dall’amore che
provo per l’Umbertimes (e per la notizia). Veniamo divisi in gruppi di 45, ogni
gruppo smistato in un’aula diversa e ad
ogni candidato data una busta. Essa
contiene 3 fogli protocollo timbrati e
una busta più piccola. Quest’ultima
serve a racchiudere un talloncino con
su scritto il proprio nome, che verrà
letto solo una volta corretto l’elaborato.
Poi, finalmente, si distribuisce il compito. Appena ricevo il foglio l’occhio mi
cade sulla domanda 2.
2) Si consideri un poligono di lati a, b, c,
d, inscritto in una circonferenza, come
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quello illustrato in figura. Si dimostri
che vale la relazione
d3 – (a2 + b2 + c2) d – 2abc = 0
Tutto ciò mi lascia perplesso. Leggo il
problema dopo, poi quello dopo ancora. Passato un quarto d’ora a scartare
problemi, realizzo che un foglio ha solo
due facciate e che, quindi, la possibile
rosa di scelte è finita. Prendo la penna,
e cerco di tirare fuori qualcosa.
Secondo giorno, prova di fisica. Prassi
identica. Ricevuto il foglio, leggo le domande.
1) Qual è la decelerazione massima
sopportabile da una bici di centro di
massa m e distanza h affinché le ruote
non slittino, usando solo il freno anteriore? E usando solo quello posteriore?
2) In un rivelatore entrano particelle
non relativistiche di massa m e carica q,
alla velocità v0. Un campo magnetico E
le fa deflettere verso due piatti a e b (in
moto rettilineo uniforme) fra cui c’è un
campo magnetico B. Si creano elettroni
di bassa energia e tutto ciò provoca la
ionizzazione del gas…
Rileggo più volte, cercando quantomeno di capire la situazione. Che cos’è
un elettrone di bassa energia? Leggo
con attenzione ogni domanda. Sono
tutte al limite dell’impossibile. Metà dei
candidati ha già abbandonato l’aula, disperata. Per principio io non consegno
mai un compito in bianco. Pertanto,
prendo la penna e scrivo: “Problema 1,
soluzione”.
Allora, partiamo dal principio. Una bici
si muove. E’ una bici, è fatta per quello.
Meglio appuntarlo. Perché una bici si
muove? Be’… ci sono le gambe, i muscoli, i mitocondri. Ecco, la chiave sono
i mitocondri! Essi trasformano zuccheri
in energia, proprio come diceva Ein-

...

stein. E= mc2 (e con questa citazione la
commissione sarà ai miei piedi). Mi
fermo un attimo. Siamo sicuri? Chi ha
mai visto tutto ciò? Io no di certo. E
neppure i villici del XIII secolo, poco ma
sicuro. Prima che Einstein inventasse
‘sta roba come si muovevano le bici?
Non lo so, ma può darsi che centrino i
Templari (appena c’è un segreto quelli
saltano sempre fuori). Forse erano proprio i templari quelli che sapevano
come si muovessero le bici. Rifletto. Sì,
mi pare di ricordare che è così. Sicuramente si saranno dovuti rifugiare nei
boschi e suonare il campanello al lume
della Luna. (e concludo la prima risposta con l’immagine dei Templari che volano via con E.T. dentro il cestino
portandosi dietro il santo Graal). Bene!
Guardo il foglio. Mi sembra un po’ spoglio, però. Qui ci vuole un bel fumetto!
Iniziamo con una cosa un po’filosofica.
In un Café Philosophique Horkheimer
parla con Voltaire (Hegel fa da cameriere): “I gas perfetti non proveranno
solitudine nella loro perfezione?” (alla
commissione piaceranno sicuramente i
collegamenti interdisciplinari). L’illuminismo è sempre un buon soggetto per
un fumetto. Molto poetici, i Café philosophique… Un uomo entra in un caffé.
Splash. E’ vecchia. La conosceranno? In
qualunque caso io la scrivo. “Tutto fa
brodo”, si dice.
Conclusa la mia opera, metto tutto
nella busta e sigillo. “Se non altro”
penso mentre consegno, con un sorriso
idiota stampato in faccia “mi daranno il
premio all’originalità…”
Andrea Gallo Rosso
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