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“That’s one small step for a man, but a               
giant leap for mankind.”

E D I T O R I A L E

La Terra tra i detriti

Neil Armstrong, 20 luglio 1969, primo uomo a metter piede sulla Luna
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L’ARTE DEL RICICLO SERVE ANCHE 
NELLO SPAZIO

“That’s one small step for [a] man, 
but a giant leap for mankind.”

“Questo è un piccolo passo per un 
uomo, ma un grande balzo per l’u-
manità.”

Così commentava Neil Armstrong 
mentre metteva piede per la prima 
volta nella storia del genere umano 
sulla Luna, nostro unico satellite, il 
20 luglio del 1969.

La missione Apollo 11, con 
quell’allunaggio, di fatto segnò una 
vittoria per l’esplorazione spaziale, 
per l’astrofisica e per la scienza tutta.

Da quel giorno, il progresso non 
si è più fermato: la razza umana ha 
iniziato così ad esplorare sistemati-
camente e a setacciare in ogni suo 
angolo il sistema solare (sono state 
lanciate diverse sonde sui vari piane-
ti, e alcune di esse hanno avuto biso-
gno di diversi tentativi prima di ri-
uscire nel proprio scopo) e forse un 
po’ meno dettagliatamente l’intero 
universo, di cui bisogna ammettere 
che in realtà conosciamo già parec-
chio, considerando la nostra irri-
soria permanenza per queste lande 
desolate.

Nel corso di mezzo secolo di 
esplorazione spaziale, sono mol-
ti gli oggetti che abbiamo lanciato 
in orbita intorno al nostro sempre 
più disastrato pianeta: un esempio 
eclatante è la stazione spaziale in-
ternazionale (ISS), pensata e realiz-
zata come avamposto terrestre nello 
spazio per lo svolgimento di ricerche 
scientifiche in campi come biologia, 
fisiologia, medicina, chimica e fisica, 
oltre che per compiere osservazioni 
astronomiche.

Anche la ISS, nella sua maestosità, 
ha un grosso problema da risolvere: 
cosa ne sarà di lei, quando, a fine vita 
(si stima tra il 2024 e il 2028) verrà 

abbandonata, come una nave alla 
deriva in balìa della tempesta?

La piaga dei rifiuti infatti non af-
fligge solo il pianeta Terra, ma la 
stessa umanità, muovendo i primi 
passi nello spazio, l’ha inquinato!

Sono numerosissimi i corpi che 
affollano la zona circostante la terra, 
detti detriti orbitali, e all’aumentare 
di questi oggetti, la probabilità di 
collisioni accidentali aumenta.

Come sempre la necessità aguzza 
l’ingegno, e così il MIT (Massachu-
setts Institute of Technology) da una 
parte, e l’Università di Tolosa e l’ESA 
(European Space Agency) dall’altra, 
hanno lavorato, per porre rimedio a 
questa crisi, su due aspetti diversi e 
insieme complementari: una raccol-
ta “differenziata” nello spazio, attra-
verso un radar laser che individui e 
separi i detriti per tipologia e mate-
riale, e dei “rimorchiatori magnetici” 
che allontanino i satelliti dismessi in 
un’orbita che sia il meno possibile 
d’intralcio per oggetti ancora in pie-
na attività.

E così il pianeta azzurro che tutti ci 
immaginiamo, è in realtà racchiuso 
in una fitta rete di satelliti ed altri de-
triti, alcuni anche di dimensioni mi-
croscopiche (10 cm circa) e quindi 
difficilmente tracciabili. Per fortuna 
questa schiera alla nostra vista non 
appare, nascosta com’è dall’atmosfe-
ra, lo “schermo preservatore di bel-
lezza” che ci rivela sempre lo stesso 
cielo azzurro di giorno e stellato di 
notte, perpetuo nei secoli.

Quest’estate, proprio mentre sen-
tivo di queste innovazioni grazie ad 
amici, mi stavo gustando “Nemesis”, 
romanzo di Isaac Asimov.

Significato letterale “distruzione”, 
il filo conduttore del romanzo è il 
viaggio, alla velocità della luce, di 

un’intera colonia di circa 60.000 abi-
tanti verso un sistema stellare imma-
ginario relativamente vicino a quello 
solare: tutto ciò proprio per scampa-
re alla distruzione di quest’ultimo, a 
causa della collisione, a circa 3000 
anni dal momento della fuga, con 
un’altra stella.

Quindi, mi dico, sembra questo il 
futuro dell’uomo? Siamo destinati 
ad evolverci a “extraterrestri”, abitan-
ti delle colonie extra-mondo, finché 
pochissimi eletti fra noi potranno 
salvarsi, senza rimpianto per il loro 
lontano quanto materno pianeta?

Se individualismo e inerzia, pre-
varranno, la risposta è affermativa.

di Amalia Fumagalli I A

EDITORIALE
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“Mi auguro un’ampia partecipa-
zione al voto e che nessuno rinunzi 
al diritto di concorrere a decidere 
le sorti del nostro Paese. Ho fiducia 
nella partecipazione dei giovani nati 
nel 1999 che voteranno per la prima 
volta”. Così si esprime, il giorno 31 
dicembre 2017, il presidente del-
la Repubblica Sergio Mattarella nel 
tradizionale discorso di fine anno. E 
aggiunge: “In questi mesi di un seco-
lo fa i diciottenni di allora – i ragazzi 
del ’99 – vennero mandati in guerra, 
nelle trincee. Oggi i nostri diciotten-
ni vanno al voto, protagonisti della 
vita democratica”.

In qualità di diciottenne non pos-
so che ringraziare il presidente per la 
fiducia che ci ha gentilmente conces-
so. Devo tuttavia confessare che io, 
per conto mio, non riesco a confida-
re in questa visione così ottimistica, 
a far mio questo entusiasmo. Insom-
ma, di questi nuovi “ragazzi del ‘99” 
proprio non mi fido, con buona pace 
di Mattarella.

Il motivo? Credo di non dire nulla 
di sconvolgente quando affermo che 
intorno a me vedo una generazione 
morta, abulica, passiva, che nei con-
fronti della vita politica prova sen-
timenti che vanno dall’indifferenza 
alla noia, dal disinteresse all’insoffe-
renza. Esattamente cinquant’anni fa 
gli universitari italiani scendevano 
in piazza per dare vita a una delle 
rivoluzioni intellettuali più signifi-
cative del XX secolo. Oggi, per gran 
parte di noi studenti del terzo mil-
lennio, concetti quali destra e sini-
stra, appartenenza ad un partito ed 
ideologia politica non sono che pa-
role altisonanti ma vuote di signifi-
cato.

Qualcuno di voi lettori giudicherà 
forse esagerate queste affermazioni; 

penserà forse che questa scomparsa 
del furor politico fra gli adolescenti 
possa persino essere considerata un 
fatto positivo, dovuto, più che all’in-
differenza, a un periodo di maggiore 
stabilità e pace. Obiezione per certi 
versi comprensibile: nessuno dubita 
che si stia meglio nella tranquillità 
piuttosto che con le bombe in uni-
versità. Nondimeno, l’impressione 
che emerge dalla vita di tutti i giorni 
è che quella che affligge molti giova-
ni non sia una pacifica lontananza, 
bensì una totale estraneità rispetto al 
mondo politico. Parlo per esperien-
za diretta quando dico che tanto il 
sottoscritto quanto moltissimi suoi 
coetanei, dovendo scegliere a breve 
qualcuno a cui assegnare il proprio 
voto, si trovano totalmente spaesati.

Occorre in ogni caso precisare che, 
se a pochi mesi dalle elezioni i giova-
ni stentano a trovare una fazione che 
rispecchi i loro ideali, parte della re-
sponsabilità è da attribuire anche ad 
una classe politica che negli anni si è 
allontanata da tali ideali. Le pagine 
dei libri di scuola ci hanno raccon-
tato che la politica è l’arena in cui si 
fronteggiano le grandi idee: destra e 
sinistra, borghesi e proletari, libertà 
e uguaglianza, e così via; difficile, se 
non impossibile, rintracciare questi 
valori nello scenario politico odier-
no, costituito a grandi linee da una 
destra spesso ancorata a un elettora-
to “datato” e a un nazionalismo po-
pulistico un po’ rétro, da un movi-
mento privo di una benché minima 
ideologia coerente e condivisa e da 
una sinistra che strizza l’occhio più 
alle olive di Eataly che alle istanze 
dei lavoratori.

Ed è così che i nuovi “ragazzi del 
‘99”, non solo per colpa loro, si tro-
vano incastrati in uno stato di iner-

zia e inattività. La domanda sorge 
spontanea: per quanto tempo ancora 
potranno permetterselo? Il mondo 
di oggi si trova ad affrontare sfide 
sempre più delicate e rischiose: i po-
poli migrano, la fame cresce, mentre 
in tutta Europa serpeggiano fremiti 
di rabbia e intolleranza. E, a fronte 
di questi sommovimenti neppure 
troppo occulti, emerge una nuova 
generazione di elettori disinteressati 
e annoiati; una generazione talmen-
te abituata alla libertà e alla pace da 
darle per scontate, da ritenere che 
guerre e dittature siano un rischio 
scongiurato per sempre, sepolto sot-
to la polvere degli anni.

Che sia la quiete prima della tem-
pesta? Che sia il preludio a nuove 
epoche buie? I grandi disastri del 
Novecento sono stati anticipati da 
anni di ingenuo ottimismo, da una 
Belle Époque placida e serena che 
si è rivelata un “castello di sogni”, 
mandato in frantumi dalla guerra e 
dai totalitarismi. La speranza di tutti 
è che i nuovi elettori siano in grado 
di ripagare la fiducia del presidente 
Mattarella e di assicurare un diver-
so epilogo – in primis, esercitando il 
loro diritto di voto.

di Fabio D’Aguanno III C

QUEST’ANNO VOTO BOH

ATTUALITÀ 
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Ci si potrebbe legittimamente do-
mandare per quale motivo un argo-
mento del genere abbia un riflesso 
sulle nostre vite: ebbene, quando 
uno Stato adotta una politica eco-
nomica scellerata, come quella dei 
“pasti gratis”, crea disoccupazione, 
assistenzialismo, disparità sociali ed 
economiche, pressione fiscale ingen-
tissima; in definitiva, impoverisce la 
propria popolazione e ne pregiudica 
il futuro. Pertanto, 
è evidente che sia 
molto importante 
per ogni cittadino 
avere cognizio-
ne di tale rischio, 
al fine di poterlo 
stornare attraverso 
un accorto uso del 
suo supremo pote-
re: il voto.  Prima 
di arrivare al nu-
cleo del discorso, 
occorre precisare il 
senso della meta-
fora del “pasto gra-
tis”: in natura non 
esiste alcun “pasto 
gratis”, perché esso 
o viene pagato dal 
consumatore, o da 
qualcuno che lo of-
fra, o dal produttore, od è comunque 
frutto di guadagno, pertanto non lo 
si può ottenere senza che qualcuno 
lo paghi, seppure nelle più svariate 
modalità. Questo, in termini eco-
nomici, si traduce nel fatto che uno 
Stato non possa stampare banco-
note oltre un limite, né possa pren-
dere all’infinito denaro in prestito, 
né possa decidere di non restituire 
il suo debito; in conclusione, ogni 
Stato deve necessariamente tendere 
ad una parità, sul lungo periodo, tra 

le sue entrate  (tasse e imposte) e le 
sue spese. Da tale necessario vinco-
lo derivano tre possibilità di azione: 
si può tendere ad un pareggio, anno 
per anno; oppure è possibile effet-
tuare spese maggiori delle entrate, 
raggiungendo però in tempi futuri 
un effettivo riassestamento; in ul-
timo, vi è la possibilità di effettuare 
spese minori delle entrate per ripia-
nare deficit precedenti. 

Avendo ora tali elementi oggetti-
vi, è possibile iniziare a fare qualche 
considerazione su quali sistemi si-
ano più fruttuosi, partendo dal no-
stro Stato.

 L’Italia ha adottato tutte e tre 
queste strategie nella sua storia, in 
considerazione di contingenze sto-
riche, economiche, sociali e politi-
che differenti . La prima, conosciuta 
anche come “pareggio di bilancio”, 
alla cui prima attuazione nel 1876 
ad opera di Quintino Sella si deve 
il conio della celeberrima frase “la 

matematica non è un’opinione”, non 
è stata quasi mai applicata nella no-
stra Storia recente; la seconda è stata 
effettuata in due fasi distinte, la pri-
ma che va approssimativamente dal 
1946 al 1960, ove si creò un fortissi-
mo indebitamento, che però pose le 
basi, sinergicamente con molti altri 
fattori come la congiuntura inter-
nazionale, il basso costo della forza 
lavoro, la ridotta spesa assistenziale, 

per una cre-
scita immensa 
che portò l’I-
talia a divenire 
una potenza 
e c o n o m i c a , 
m i g l i o r a n d o 
notevolmente 
anche le con-
dizioni sociali 
dei suoi cittadi-
ni; la seconda, 
d e c i s a m e n t e 
meno fruttuo-
sa, fu quella 
tra il 1981 e il 
1994, ovvero la 
stagione del 
c o s i d d e t t o 
pentapart ito, 
che produsse 

un’ imp ennat a 
dell’inflazione, del debito pubblico, 
dei deficit, minando e condizionan-
do la situazione dei conti pubblici 
quasi fino ai nostri giorni; la terza 
ed ultima è stata applicata nei tempi 
più recenti, producendo dal 1996 al 
2016 un avanzo primario (differen-
za tra entrate e uscite senza contare 
la spesa per gli interessi sul debito) 
pari circa all’1% del debito pubbli-
co ogni anno, realizzando però ben 
magri risultati in termini di miglio-
ramento dei conti. In conclusione, 

L’ITALIA E L’IDEA DEI “PASTI 
GRATIS” IN CAMPAGNA

 ELETTORALE
Perché perpetuare quello che la storia ha mostrato come fallimentare?
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arriviamo finalmente al nocciolo 
della questione: nella situazione at-
tuale, ove il nostro debito pubblico 
è al 134,7% del PIL, ovvero a più di 
2300 miliardi di euro, il PIL stesso 
rispetto ai livelli del 2008 è inferiore 
del 7%, la disoccupazione è al 12%, è 
ammissibile che i partiti che si pre-
senteranno alle prossime elezioni il 
4 marzo propongano come soluzioni 
per uscire dalla congiuntura appena 
delineata l’innalzamento della pen-
sione minima a mille euro (costo 
stimato: 12 miliardi l’anno), l’abo-
lizione della legge Fornero sull’età 
pensionabile (14 miliardi l’anno fino 
al 2030), la riduzione della pressio-
ne fiscale al 20% (flat tax: costo 40 
miliardi l’anno) l’allargamento della 
detrazione IRPEF ai nuclei familiari 
senza limiti di reddito (15 miliardi 
l’anno), l’aumento degli stipendi dei 
dipendenti della Pubblica Ammini-
strazione (3 miliardi l’anno), l’abo-
lizione del canone Rai (2 miliardi)? 
Come si è detto prima, non esistono 
“pasti gratis”; tutte queste politiche 
andrebbero finanziate a debito, ov-
vero costringendo noi e le genera-
zioni future a pagare per queste scel-
te miopi e scellerate. L’economia del 
nostro Paese, per poter ripartire, e 

consentirci quindi di ridurre il peso 
del debito, la disoccupazione, le di-
seguaglianze sociali, non necessita 
assolutamente di politiche assisten-
zialiste e di sovvenzionamento, che 
si sono mostrate improduttive, in-
giuste ed inutili già più di trenta anni 
fa, ma ha urgente bisogno invece di 
un progetto politico ed economico 
lungimirante, che investa nel futuro, 
ovvero in ricerca, sviluppo, redistri-
buzione della ricchezza, istruzione, 
occupazione, contrasto alle disegua-
glianze ed alla emarginazione socia-
le; siccome per tutto questo servono 
risorse, si dovrà fare altro debito, o 
modificare le voci della nostra spesa 
pubblica, che vale annualmente 830 
miliardi, di cui 80 per gli interessi 
sul debito e 330 per le spese previ-
denziali, ovvero pensioni e sussidi. 
Si dovrà  partire  necessariamente da 
una drastica revisione di questa nel-
la consapevolezza che ogni singola 
scelleratezza compiuta oggi per faci-
le demagogia la pagheremo noi do-
mani nell’aumento della disoccupa-
zione e della tassazione per ridurre 
il debito, nell’ insostenibilità del si-
stema pensionistico, nella riduzione 
dello Stato Sociale. In conclusione, è 
doveroso essere rigorosi nella scelta 

del proprio voto il 4 marzo, quan-
do i cittadini maggiorenni saranno 
chiamati a votare per le elezioni po-
litiche, perché senza discernimento, 
e cedendo a proposte demagogiche, 
ci sottrarremo il futuro con le nostre 
stesse mani.

di Francesco Caprotti II A
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A titolo di provocazione, si po-
trebbe dire che una delle costanti 
nella storia dell’umanità è senz’altro 
la pigrizia: la nostra specie è sempre 
alla ricerca di un modo per delegare 
le fatiche a qualcuno o qualcos’altro; 
grazie a questa nobile motivazione 
siamo risusciti a creare sistemi sem-
pre più innovativi , e a ritmo sempre 
più veloce nel tempo.

Così  è stata tracciata la strada del-
la robotica, dove confluiscono sia il 
nostro desiderio di liberarci del la-
voro manuale, sia l’aspirazione di ri-
uscire a creare “la vita” dal semplice 
oggetto, sia la voglia di meravigliare 
e stupire, così come la spinta a perfe-
zionare sempre più il proprio lavoro.

 I primi automi, comparsi intorno 
al 1700 in Europa, non erano altro 
che complessi meccanismi creati dai 
più abili orologiai, che riuscivano a 
far svolgere alle macchine compiti 
semplici e invariabili con l’intrat-
tenimento come unico scopo. La 
scienza e la meccanica si sono evolu-
te da allora ma, come spesso accade, 
la fantascienza le ha precedute. 

Già dal 1920 si afferma il concetto 
di robot come lo intendiamo oggi, 
mentre il termine “robotica” viene 
forgiato da Asimov nel romanzo  
“Io, Robot” (1941), e a seguire, in 
letteratura  prendono forma tutte le 
paure, le speranze e i sentimenti che 
gli autori nutrono per  ammalianti 
creazioni scientifiche dotate di carat-
teristiche che non esistevano ancora.

Non si può negare che la fiction 
è riuscita a prevedere con sorpren-
dente accuratezza le possibilità, i 
pericoli e i dilemmi che la robotica 
ha portato con sé nel ventunesimo 
secolo: basti osservare quante po-
sizioni lavorative i robot hanno già 
reso inutili e quante ancora si preve-

de che occuperanno. Si pensi altresì  
alle infinite possibilità offerte da es-
seri artificiali sempre più complessi, 
ormai capaci addirittura di appren-
dere compiti semplicemente osser-
vandoli. 

Viviamo in un’ era di meraviglia, 
ma dobbiamo ricordarci che ogni 
nuovo elemento nel nostro comples-
so sistema sociale introduce anche 
nuovi rischi, come in un castello di 
carte attentamente costruito. 

L’introduzione delle automobili 
a guida auotnoma, ad esempio, già 
testate e in uso, anche se in modo li-
mitato, pone rilevanti problemi etici 
sorprendentemente identici quelli 
descritti da Asimov, riguardo la pri-
orità da attribuire a due diverse vite 
umane quando non sia possibile sal-
vaguardare entrambe.

A differenza di altri eventi nel-
la Storia, dove la realtà o la scienza 
hanno preso una strada diversa da 
quella prevista dalla fantasia, oggi 
stiamo costruendo le meraviglie 
fantascientifiche immaginate ieri; 
poiché dunque molti concetti del-
la robotica moderna sono già stati 
narrati, tentiamo di prendere spun-
to anche da tutte le sfide che ci sono 
state lanciate dai fantasiosi e folli au-
tori del secolo scorso e facciamo sì 
che solo il meglio delle loro storie si 
avveri.

di Tommaso Introzzi IV F

I ROBOT E NOI

ATTUALITÀ
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La disoccupazione giovanile in 
Italia è molto grave.

I dati più recenti dell’Istat rileva-
no che la disoccupazione giovanile 
è oltre il 33%. Secondo altre stime, 
anche più elevata, infatti un giovane 
su tre è senza lavoro. Secondo i dati 
Eurostat è  doppia  rispetto alla zona 
Euro. Solo la Grecia e la Spagna sta-
rebbero peggio di noi.

Naturalmente, occorre aggiungere 
che i giovani, in Italia, sono ormai 
una specie rara, in via di estinzio-
ne, che ha origini lontane e misure 
crescenti. È dagli anni Settanta che 
siamo in declino demografico.

Tuttavia, negli ultimi anni, il decli-
no è divenuto un crollo, e a questo 
problema se ne associa un altro, l’in-
vecchiamento della popolazione. Gli 
italiani, infatti, invecchiano e non 
fanno più figli, e perfino gli stranieri, 
quando si stabilizzano nel Belpaese, 
smettono di “riprodursi”. 

Ma la popolazione italiana invec-
chia anche perché i giovani, appena 
possono, se ne vanno verso Nord. 
Come gli immigrati che, secondo la 
retorica della paura, ci “invadono”, i 
nostri giovani, invece, “evadono” per 
ragioni ovviamente diverse da quelle 
dei primi. 

Circa 2 italiani su 3, infatti, sosten-
gono che per i giovani che vogliano 
fare carriera, l’unica speranza è an-
darsene fuori dall’Italia. Ed è ciò che 
fanno, ormai da anni.  In generale, 
emigrano dall’Italia oltre 100 mila 
giovani ogni anno. Per capirci, negli 
anni 90 il flusso annuale era intorno 
a 30 mila. A differenza del passato, 
però, oggi non se ne va la “forza la-
voro”, gli operai, ma  se ne vanno i 
giovani, soprattutto i più istruiti, i 
più qualificati: tre su quattro sono in 

possesso di una laurea. 
Si dirigono prevalentemente nel 

Nord-Europa, in Germania e nel 
Regno Unito. Ma anche in Francia, 
Austria, Svizzera. Insomma: altrove. 
Perché “altrove” trovano occasioni 
di impiego migliori rispetto a qui, 
e così i nostri “dottori”, dopo essersi 
formati  in Italia, se ne vanno a fare 
ricerca all’estero, dove trovano op-
portunità e soluzioni migliori e più 
adeguate. 

D’altronde, in Italia (dati Eurostat) 
l’investimento e la produzione del 
sistema formativo restano limitati. Il 
nostro Paese, infatti, si colloca all’ul-
timo posto in Europa per il numero 
di persone che hanno concluso un 
percorso di istruzione universitaria 
(24,9%), mentre la media Ue è del 
38,5%. Sotto la media Ue (17,6%) ri-
sulta anche il numero di laureati in 
ingegneria e discipline scientifiche 
(12,5%).Bisogna tener conto che, 
benché negli ultimi anni  la spesa 
pubblica in Italia abbia continuato a 
crescere, gli investimenti in ricerca, 
università e scuola sono diminuiti.

Paradossalmente il sistema scola-
stico superiore e le Università, in Ita-
lia, dispongono di un credito molto 
elevato, fra i cittadini e gli studenti, 
ma anche presso le istituzioni euro-
pee. I dati dell’Ocse, infatti, rilevano 
che la scuola italiana è ancora uno 
strumento di rimozione degli “osta-
coli di ordine economico e sociale”. 
Ed è quasi una beffa sa si pensa che 
i nostri laureati e i nostri ricercatori 
trovano spazio e vengono valorizzati 
all’estero, mentre in Italia si devono 
rassegnare a condizioni di sotto-oc-
cupazione. 

Così per noi si tratta di una perdi-
ta, di un investimento inutilizzato o, 

peggio, sfruttato da altri Paesi. 
Queste sono le ragioni che spin-

gono migliaia di giovani “cervelli” a 
partire, ogni anno.

di Arianna Santopietro IV F

FUGA DEI CERVELLI
Perché i giovani più brillanti lasciano l’Italia?

ATTUALITÀ
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PIANETA ZUCCHI

CHE GENERE DI RAGAZZO 
ERA ALLA NOSTRA ETÀ?

                                                                       
Ero molto solitario, molto silen-

zioso, pensavo ai fatti miei ma non ci 
riuscivo neanche perché erano anni 
di grande coinvolgimento politico, 
sociale.

DA GIOVANE ERA UN DON 
GIOVANNI, ERA RICERCATO 
DALLE RAGAZZE?

                                                                     
   Io ero la classica  figura che pia-

ceva molto ma ero talmente timido 
che me le perdevo tutte, mi facevano 
il filo ma io non me ne accorgevo. 

MA COME SI FA AHAHAH?
                                                                                                                                                         
Basta esser scemi o timido come 

me, mi son perso un sacco di storie.

COSA LE PIACEVA E LE PIACE 
FARE NEL TEMPO LIBERO?

                                                                                                        
Ad avercene mi piace suonare, 

ascoltare la musica.

CHE COSA SUONAVA?                                                                                                                                         
              

Il mio basso elettrico a cinque cor-
de.

CHE TIPO DI MUSICA ASCOL-
TA?

Rock progressiv, jazz, tutta roba 
che arriva dagli anni ‘70.

CHE ISTITUTO SUPERIORE HA 
FREQUENTATO?

Il collegio S. Carlo, molto cattivello

PERCHÈ HA SCELTO DI IN-
TRAPRENDERE UN PERCORSO 
UMANISTICO?

La vera scelta di un percorso così 
è che non c’è un perché, ti senti chia-
mato da questa cosa e la fai senza 
pensarci, se ci fosse un motivo ci sa-
rebbe un qualche fine utilitaristico, 
ho avuto la fortuna di avere incon-
trato la bellezza e di cercare di tra-
smetterla.

QUAL È LA PARTE CHE PREFE-
RISCE E QUELLA CHE DETESTA  
DI PIÙ DELL’INSEGNAMENTO? 

Stare a scuola con i ragazzi e molto 
bello, non sempre stare a scuola con 
i colleghi lo è altrettanto. Non è vero 
… Diciamo che è bello stare con i ra-
gazzi ma meno stare nella scuola che 
ci fanno fare, così è più giusto.

IL VOTO PIU’ BRUTTO CHE 
HA DATO? 

Spero che debba ancora arrivare, 
per ora 3. 

3 PAROLE PER DESCRIVERE 
QUESTA SCUOLA. 

Questa è una scuola molto viva, 
molto cambiata, io sono qui dall’ ’87 
ed è comunque molto diversa, è una 
scuola che ha molta voglia di miglio-
rare.

FRANCO

BULEGA

NON SI DICE

MILANO

PROFESSORE

180 CM

ADESSO GRIGI
STANCHI

“ERRE MOSCIA”
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PIANETA ZUCCHI
CHE NE PENSA DELLA NO-

STRA GENERAZIONE? 

Innanzi tutto voi che siete qui siete 
parte di questa generazione, voi vi-
vete in un mondo paradossalmente 
più difficile di quando io avevo la vo-
stra età, erano tempi molto difficili, 
c’erano posizioni, ideali molto forti, 
o stavi da una parte o dall’altra, scen-
devi in piazza da una parte o dall’al-
tra, ti facevi i fatti tuoi. Adesso man-
ca un po’ la presenza di ideali anche 
sbagliati o del tutto giusti o molto 
forti. Siete quasi costretti, per quan-
to non lo siate, ad essere superficiali 
perché il mondo vi chiede di esserlo.

 
C’E’ QUALCOSA CHE VORREB-

BE SPIEGARE/INSEGNARE AI 
SUOI ALUNNI MA CHE NON è 
ANCORA RIUSCITO A FARE? 

Non lo so io penso che indipen-
dentemente dagli sbagli che io fac-
cio mi piacerebbe che arrivassero la 
passione e la creatività, fare qualcosa 
che è bello fare indipendentemente 
dall’utile che poi lo specifico spesso 
nelle materie umanistiche fare una 
cosa che in quel momento ti riem-
pie la vita, senza che ti viene in tasca 
nient’altro. 

HA FATTO QUALCHE ALTRO 
LAVORO PRIMA DI DIVENTARE 
PROFESSORE? 

Volevo fare il musicista rock, mi 
piaceva arrampicarmi, poi ho avuto 
un incidente, mi sono spaccato la 
mano e non son più riuscito a suo-
nare come volevo ma nella sfortuna 
ho trovato la strada che sarebbe poi 
diventata la mia. Poi mi sarebbe pia-
ciuto suonare in maniera professio-

nale. 

MA HA FATTO ALTRI LAVORI?

 Ho fatto solo alcuni lavori saltua-
ri, per pagarmi i dischi e i libri che 
erano -e sono- una mia divorante 
passione; ho fatto il modello per la 
Wrangler, il cameriere nella trattoria 
di un mio amico, il contadino per 
due anni: d’estate andavo vicino a 
Jesi a fare la raccolta delle barbabie-
tole da zucchero. Dio mio… è lì che 
mi è venuta d’improvviso la voglia di 
studiare!!

E’ CONSAPEVOLE DI AFFASCI-
NARE NUMEROSE SUE STUDEN-
TESSE?

 Ho la timidezza assoluta e non 
posso farne a meno ma so che la 
timidezza acchiappa molto se devo 
dirlo da maschietto a femminucce 
ma non è una cosa voluta. Io finito 
il liceo, leggevo tanti attestati d’affet-
to, tanti dai maschietti quanti dalle 
femminucce, quindi ammesso che 
abbia una minima capacità di affa-
scinare penso che non sia tanto … 

PERO’ SEMBRA UNA PERSONA 
SOLARE, ESTROVERSA … 

Io fuori di qui sono come dr. Jekyl 
e mr. Hyde, sono di una timidezza, 
di una solitudine e di un silenzio as-
soluti. 

ALLORA PER QUESTE SUE 
STUDENTESSE: E’ FIDANZATO, 
SPOSATO O SINGLE? 

Sono sposato, non so ancora per 
quanto ahahah 

DICONO CHE LEI SIA STATO IL 
PROFESSORE DI MORGAN, PUÒ 
CONFERMARLO? 

Si, l’ho anche bocciato in italiano 
e latino, innanzitutto si chiamava 
Marco Castoldi, faceva la II F e l’ho 
bocciato, era molto capace  però era 
molto saccente, per esempio duran-
te l’interrogazione su Dante era lui a 
spiegare cosa Dante volesse dire … 

UN SALUTO A TUTTTI QUEL-
LI CHE LEGGERANNO L’INTER-
VISTA?

 Ci vediamo al concerto di fine 
anno!!!

di Ilenia Della Saletta I B e 
Federica Montesani I B



12

Il mio lettore mi dovrà scusare, ma 
questa riflessione merita una pre-
messa. Sono uso utilizzare pseudo-
nimi (per vari motivi) quando scri-
vo per questo ‘giornalino’, tuttavia 
stavolta mi espongo direttamente, 
soprattutto perché desidero ripren-
dere il discorso in seguito, anche 
oralmente per i corridoi del liceo. 
Inoltre avviso che questa riflessione 
mi ha richiesto un ragionamento 
elaborato, tuttavia è lungi dall’esse-
re definitivamente concepito e non 
pretende di aver inquadrato l’argo-
mento in modo esatto od obiettivo. 
E’ un pensiero, in piena regola.

Nell’ultimo periodo, tra i vari pen-
sieri che hanno affollato la mia men-
te, è rimasta costante una preoccu-
pazione, derivata dalle scelte di vita 
che investono i miei coetanei. Mi ri-
ferisco ad amici d’infanzia, o di forte 
comunione spirituale, i quali hanno 
deciso di testare la propria figura in 
contesti differenti, come quelli del-
la sfrenata ebbrezza alcolica o della 
droga. Mi riferisco in particolare, 
adesso, a quella che tanto ‘caramen-
te’ è definita una droga leggera, os-
sia la marijuana. Mi infastidirebbe 
essere tacciato di bigottismo, perché 
il mio pensiero non deriva da ottu-
sa avversione ad un mondo che, pur 
illegale, prende piede nella cultu-
ra adolescenziale in modo sempre 
meno ipocrita, ma è il frutto di una 
dolorosa riflessione e di contrizio-
ne personale. Infatti, più che essere 
avverso al fatto in sé (ma sia chiaro, 
per quanto riguarda il mio corpo/
mente sono fermamente contrario, 
per le seguenti motivazioni), conte-
sto il concetto di volersi estraniare 
da una propria consapevole lucidità. 
Urge un’altra premessa: non mi per-
metto di giudicare le persone che si 

calino in tale situazione a causa di 
gravi e pesanti problemi personali 
e/o psicologici, per le quali comun-
que auspico una soluzione non nella 
droga, ma nella vicinanza dei propri 
cari e della rivalutazione della pro-
pria esperienza di vita; mi permetto 
di essere in cocente disappunto per 
coloro i quali si affidino a tale perdi-
zione solo per ‘divertimento’.

Io penso che tendenzialmente i 
valori siano sempre da rivalutare 
e non siano fissi, come si è sovente 
soliti pensare. Li penso circoscritti 
al soggetto considerato, pensando 
al “soggetto” come a quella categoria 
di singoli soggetti che condividano 
strutture simili (per chi può, faccia 
riferimento a Kant): pertanto gli uo-
mini giocano a mio avviso sullo stes-
so livello, di valori umani. Sembra 
che siano le società a dettare i valori, 
tuttavia tratterei tale osservazione in 
modo cauto, aggiungendone una a 
detrimento. Le società non possono 
essere cattive o buone di per sé (in 
caso, non lo sono loro, ma gli uomini 
che le governano, ma non mi spen-
derò ora in una tale riflessione), ma 
sono il percorso storico di evoluzio-
ne od involuzione in cui ci si avvici-
na più o meno alla concretizzazione 
esteriore ed effettiva dei sopracitati 
valori umani, più o meno riscon-
trabili in esse poiché da esse stesse 
esteriorizzati od occultati in diversa 
misura in base al percorso storico, 
sebbene siano tali valori (o strutture 
caratterizzanti e specifiche) sempre 
fondanti. Il tessuto sociale adole-
scenziale, considerando la mia os-
servazione di partenza, sta rendendo 
consueta una deviazione dal valore 
umano della piena autocoscienza e 
padronanza della propria esistenza e 
presenza lucida, almeno nel “qui ed 

ora” (tanto caro alla certezza sensibi-
le). Io auspico che queste deviazioni, 
in ottica pascaliana divertissement, 
deviazioni acritiche che alienano il 
pensiero solo per non vedere la re-
altà e per passare del tempo ‘fuori da 
essa’, ‘sballo’, non diventino una con-
suetudine sempre più frequente, tale 
da far perdere il proprio dominio di 
sé, in parte già sottratto dal digitale, 
in parte da idee e sovrastrutture di 
dominio e di bellezza per cui sia or-
mai bello e mirabile ciò che piace a 
pochi, ma sbattuto in faccia a molti 
(si vedano i social network e inter-
net) e che crea nei più dominabili 
e poi in tutti in modo dilagante un 
nuovo “trend”. 

Perché i giovani di oggi, noi gio-
vani di oggi, ricerchiamo volontaria-
mente l’irrazionale? Dove troviamo 
l’origine di questa alienazione volon-
taria? Per questo ormai le canne en-
trano anche solo nell’immaginario 
comune e diventano un facile passa-
tempo. Ma una volta che il tempo è 
passato non torna, e se non lo ricor-
di lo hai perso. Così muore l’uomo, 
quando arriva consapevolmente a 
distruggersi il ricordo, per nulla.

Questo è un avvertimento accora-
to ma non ottuso. Le premesse sono 
fondamentali e fondanti. Non so se 
ho ragione, spero in un proficuo dia-
logo (e non in acritiche contestazio-
ni). Chi trovi eventualmente inutile 
questo argomento, non riscontran-
do il fenomeno, lo ritengo fortuna-
to; ma anche qui, potrei sbagliarmi. 
Non voglio essere perentorio, come 
appare ahimè in questo breve spazio: 
ci si vede nei corridoi.

di Lorenzo Barbato III C
                                                                                                                                                 

DOVE?
“Così muore l’uomo, quando arriva consapevolmente a distrug-

gersi un ricordo, per nulla.”

RIFLESSIONI ZUCCHINE



13

La maggior parte della vita di uno 
zucchino è occupata, oltre che dallo 
studio, anche dal rimuginare, pen-
sare, pianificare e stressarsi per l’or-
ganizzazione e la gestione di tutto 
ciò che riguarda anche solo lonta-
namente la sfera scolastica. Proprio 
questo è la maggiore causa d’ansia 
che ci affligge, o, almeno, che affligge 
la maggior parte di noi. 

Credo che tutti, chi prima, chi 
dopo, abbiano cominciato a fare 
monologhi interiori per decidere o 
pianificare qualcosa oppure per pen-
sare a qualcosa accaduto in classe, 
comunque sia, chiunque ha parlato 
almeno una volta con sé stesso. In 
alcuni casi è proprio cosi che l’an-
sia nasce; a volte, so che potrebbe 
sembrare strano, è proprio il fatto di 
pensare troppo ad una cosa che pro-
voca ansia. Dalla mia esperienza ho 
capito che a volte la mia ansia è in-
fondata, campata in aria, nata in uno 
sciocco momento di fragilità. Pur-
troppo ci sono delle volte che la no-
stra ansia è fondata ed è proprio quel 
pianificare e decidere che la provoca. 
È infatti risaputo che essa nasce dal 
futuro, quello che noi pianifichiamo, 
per cui facciamo delle scelte e per cui 
ci facciamo delle paranoie. Riguardo 
questo argomento l’uomo ha sempre 
avuto un grande interesse. Una volta 
qualcuno ha detto: “La vita è quella 
cosa che ti capita mentre sei intento 
a fare altri progetti”. Seneca disse: “Il 
maggior spreco della vita è differir-
la. Noi passiamo il nostro tempo ad 
organizzare la vita a spese della vita”. 
Purtroppo oggigiorno sono molte le 
persone che convivono con le pro-
prie ansie ed in ambito scolastico 
sono molto dannose. Quante volte 
sono riuscita a pronunciare sola-
mente pochissime parole durante 

un’interrogazione per la preoccupa-
zione e per l’ansia di andare male? 
Quante volte sarà capitato anche agli 
altri?

Proprio per questo credo che la 
maggior parte delle volte la fonte 
delle nostre preoccupazioni, della 
nostra ansia e del nostro stress siamo 
proprio noi. Ci sono varie tipologie 
di ansia, come quelle positive, che 
dimostrano il tuo interesse in quello 
che fai, e quelle negative, che potreb-
bero essere un campanello d’allarme 
per qualcosa che non dovresti fare. 
C’è un modo per distinguere le due 
tipologie, basta a chiedersi più spes-
so: “C’è qualcosa che posso fare in 
questo momento?”, se la risposta è 
sì, allora la preoccupazione è utile. 
Proprio così si può imparare a com-
prendere se ne vale proprio la pena 
di stare così in pensiero. Potrei spen-
dere moltissime parole per spiega-
re questo meccanismo e potrei fare 
altrettanti esempi, ma credo sia più 
importante spendere qualche parola 
per raccontare quello che ho capito 
io. Penso che nell’ambito scolastico 
sia concesso provare ansia ed avere 
delle preoccupazioni e mille dubbi, è 
normale, soprattutto alla nostra età, 
ma tutto questo è lecito solo fino ad 
un certo punto; il limite è quando si 
arriva a mettere in dubbio anche se 
stessi. Mi è capitato moltissime volte 
di pensare di non essermi impegnata 
abbastanza in qualcosa e di pensare 
addirittura di non essere abbastan-
za adatta ad affrontare il percorso 
di studi che, per giunta, ho scelto 
io. Questo è l’errore più grande che 
ognuno di noi possa fare. 

So perfettamente che l’argomento 
trattato non è dei più positivi, ma 
purtroppo anche questo fa parte del-
la vita di tutti i giorni, soprattutto a 

scuola. 

di De Rosa Vanessa V E

ANSIA

RIFLESSIONI ZUCCHINE
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Buongiorno, cari sudditi.
Sì, sono ancora io, il grande e glo-

rioso Serse! *acclamazioni generali*
Spero di non annoiarvi, ma sape-

te, quando si è soli e anziani inizia 
a mancare il contatto con gente bar-
bara come me, che balbetta un po’ il 
greco.

Oggi vi racconterò di un argomen-
to tanto complicato quanto interes-
sante, semplificandovelo il più pos-
sibile: oggi parleremo di memetica.

Sappiamo tutti che prima di 
Darwin la gente si è inventata molti 
modi strani per spiegare l’evoluzio-
ne dell’uomo: c’è chi, come Aristo-
tele, non se ne poneva il problema, 
dal momento che non puoi porti il 
dubbio su un’evoluzione dell’uomo, 
se parti dal presupposto che non ci 
sia un’evoluzione dell’uomo; c’è chi 
si affida a un dio e alla sua magni-
fica opera di creazione, pensando 
alle specie come fisse ed immutabili; 
tutte teorie che non si occupano del 
problema.

Ma, come ci ricorda il comico 
Iddie Izzard, verso il 700 sono stati 
scoperti dei grossi lucertoloni ormai 
estinti: o queste teorie son false, o 
“Dio li creò secondo la forma di suo 
cugino Ted. Non era la pecora nera 
della famiglia, ma bensì l’enorme 
mostro.”

Da quel giorno si portarono avan-
ti idee ben diverse, davanti a un 
problema che doveva esser risolto: 
Buffon, prima di perdere le qualifi-
cazioni al mondiale, avanzò l’ipotesi 
che gli esseri viventi derivassero da 
antenati primordiali, mentre Cuvier 
aggiunse che questi grossi viscidoni 
erano stati uccisi in massa da perio-
diche catastrofi naturali, di cui io, 
forza della natura, ne sono la dimo-

strazione. *applausi*
 
Ma la prima vera teoria evolu-

zionistica sarà quella di Lamarck: i 
cambiamenti erano dati da abitudi-
ni e ambiente; a questa teoria nes-
suno più credette dopo l’avvento di 
Darwin, l’uomo che sussurrava ai 
pappagalli.

Fino ad oggi.
Senza calcolare l’evoluzione che sta 

facendo l’epigenetica (curiosi? Potrei 
parlarvene in futuro), si sono create 
tesi evoluzionistiche basate proprio 
sulla mutazione del fenotipo.

Tutti voi conoscete i meme?
I meme sono generalmente ritenu-

ti come quelle immagini, quei video 
o quelle frasi divertenti che spopola-
no nel web, tipo tormentone dell’e-
state. Ma non sono solo questo!

Iniziamo dicendo che anche que-
sto nome deriva dal greco mimema, 
perché dire l’etimologia di una paro-
la rende tutto più aulico.

I meme sono più generalmente 
intesi come unità culturali minime, 
di ogni genere, adatte alla propaga-
zione tramite copia o imitazione; la 
stessa Odissea potrebbe esser deter-
minata come meme.

Per rendere le cose più facili, i 
meme diventano un corrispettivo 
dei geni: sono frasi, mode, idee che 
si propagano da generazione a ge-
nerazione tramite oralità e scrittura, 
e proprio come i geni permettono 
all’uomo di evolversi, creando una 
selezione non più naturale, ma arti-
ficiale.

Un meme, per esempio, è stata 
la costruzione delle spade: chi pos-
sedeva il meme più efficiente era la 
popolazione che avrebbe governato 
le altre.

Questa linea evolutiva è proprio 

dell’uomo, poiché è l’uomo ad ave-
re la capacità di imitare istantane-
amente ciò che vede dopo poche 
ripetizioni; è una qualità che ci ha 
permesso di sopravvivere in questo 
mondo ostile, oltre che permetterci 
di prendere sufficienze a scuola.

Con l’avvento dei computer, poi, 
non parliamone; ora che internet è 
una costante, lo scambio di meme 
è ingente, ed è vitale distinguere il 
meme migliore per evolversi me-
glio: questo perché anche le cose più 
inutili sono meme, come l’utilizzo di 
“assolutamente sì”, che è un meme 
derivato dai doppiaggi delle soap 
opera.

Per chiudere il discorso, è inte-
ressante sapere come si sia creata 
anche la definizione di virus meme-
tico; il virus memetico è un insieme 
di meme che non hanno utilità, ma 
che vengono trasmessi perché adat-
ti alla trasmissione; in questa fascia 
di meme alcuni studiosi mettono le 
religioni, anche se altri contestano 
che le religioni sono un insieme di 
memi utili alla sopravvivenza, come 
il “Non uccidere”.

Ma secondo questa teoria…anche 
io sono un meme!

Vantatevene con i vostri amici, ra-
gazzi: voi avete la possibilità di con-
dividere questo regal meme.

di Serse

L’ANGOLO DEL PERSIANO

CULTURA
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Rupi Kaur è una giovanissima 
poetessa canadese figlia di migranti 
punjabi. Da piccola sognava di di-
ventare un’astronauta, invece inizia 
fin da subito a scrivere poesie, come 
se avesse un impulso involontario. 
Così, attraverso la sua poesia, porta 
avanti una forte battaglia 
a favore dei diritti delle 
donne, contro la misogi-
nia e il razzismo.

Nel 2014 pubblica il suo 
primo libro, ‘Milk and 
Honey’, un vero capola-
voro in cui le poesie sono 
accompagnate da piccole 
ma significative illustra-
zioni dell’autrice stessa. 
Rupi adotta uno stile di 
scrittura davvero singola-
re: non usa mai maiusco-
le e  l’unico segno grafico 
che utilizza è il punto. La 
ragione di questa scelta va 
ricercata nella lingua di 
sua madre, il punjabi, che 
lei cerca di preservare ri-
portando la stessa struttu-
ra nell’inglese. Rupi spiega 
inoltre queste scelte come 
stilistiche come una rap-
presentazione di ciò che 
lei vorrebbe vedere nel 
mondo: parità ed ugua-
glianza, due parole chiave per inter-
pretare il messaggio che la giovane 
ragazza sta lanciando. Con un lin-
guaggio semplice ed essenziale che 
colpisce per la sua schiettezza, l’au-
trice affronta temi importanti: dallo 
stupro, alle dipendenze, alle rotture 
sentimentali, alla felicità, all’accet-
tazione della propria immagine, ma 
soprattutto tutto ciò che comporta 
l’essere donna oggi.

L’episodio che l’ha resa famosa 

accadde nel 2015, quando lei stessa 
decise di pubblicare su Instagram un 
post che la ritraeva sdraiata nel suo 
letto mentre indossava un pigiama 
sporco di sangue a causa del ciclo 
mestruale. Decise di postare questa 
fotografia siccome il suo rapporto 

con il ciclo era da sempre stato mol-
to tormentato e così, dopo essersi 
posta l’obiettivo di affrontare i suoi 
disagi, aveva pubblicato l’immagine. 
Tuttavia la comunità del web non fu 
per nulla comprensiva a proposito 
di questo post e iniziarono a piove-
re centinaia di commenti misogini 
e sessisti; di conseguenza nel giro di 
un giorno Instagram decise di eli-
minare il post, considerato troppo 
offensivo. Rupi allora decise di intra-

prendere una sua piccola battaglia e 
ripostó la foto sia su Instagram che 
su Facebook: perché infatti poteva-
no circolare foto raffiguranti cor-
pi di donne o ragazzine seminude 
mentre il ciclo mestruale continuava 
ad essere “censurato”? La vicenda si 

concluse con le 
scuse ufficiali di 
Instagram e la 
poetessa riuscì 
ad ottenere una 
simbolica vit-
toria come pre-
mio per la sua 
caparbietà.

Così, in at-
tesa del suo 
nuovo libro di 
poesie, ti invito 
ad aggiungere 
un proposito 
alla lista per il 
nuovo anno: 
portate avanti 
con ostinazione 
ogni vostra pic-
cola battaglia.

di Vanessa Annicchiarico I B

LA POETESSA CHE TUTTI 
DOVREBBERO LEGGERE

YVONNE
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Ma se un uomo del diciottesimo 
secolo, trovando il modo per un 
caso fortuito di viaggiare nel tempo, 
venisse  catapultato all’alba del 2018 
a camminare per le strade che noi 
percorriamo ogni giorno, probabil-
mente  resterebbe traumatizzato a 
vita (spendendo ciò che ne rimane 
in un manicomio): mostri di ferro 
con malcapitati negli stomaci di ve-
tro, donne che portano i pantaloni, e 
diabolici  portali verso realtà  paral-
lele controllabili con un telecoman-
do (questi rimarrebbe  probabil-
mente  dell’idea  che  era meglio  un 
tempo). Infatti pare  evidente  a tutti 
che in quest’ultimo secolo soprat-
tutto si siano verificati importanti  
cambiamenti nel campo tecnologi-
co, economico ed infrastrutturale. 
Non meno importanti (seppur meno 
evidenti) sono ovviamente i cambia-
menti  sociali che hanno visto  vol-
gere radicalmente verso tolleranza e 
parità  dei sessi la mentalità europea; 
di anno in anno questo  processo ha 
sfumato sempre  di più il confine  tra 
il maschile e il femminile, facendo  
ormai sorgere una domanda  spon-
tanea: siamo effettivamente  uguali? 
A partire  dagli anni 50, i gender stu-
dies (ramo di studi universitari della 
sociologia) cercano di dare una ri-
sposta a questa domanda attraverso 
delle teorie che sottolineano come  
un insieme  di  convinzioni, abitudi-
ni e comportamenti comunemente 
attribuiti ai due  sessi influenzino 
l’espressione del genere (o detto  più  
semplicemente “i ruoli” attribuiti 
dalla società all’uomo e alla donna). 
Fin dai principi la questione è  stata 
molto discussa e messa in dubbio, 
soprattutto tra i partiti cristiani con-
servatori che hanno battezzato tali 
studi “idealogia del genere”, intesa 

quasi come una teoria complottista 
(che tra le altre  cose  non tiene stu-
pidamente conto della realtà anato-
mica che contrassegna  chiaramente 
la differenza  tra i due sessi); tutta-
via  il termine  gender non ha niente  
a che fare con l’anatomia. Perciò  è  
importante fare una distinzione tra il 
sesso  e il genere, che siamo abituati 
a usare come sinonimi: il primo tie-
ne conto principalmente di ciò che  
abbiamo  tra le gambe;  il secondo  
invece stabilisce quelle caratteristi-
che e comportamenti “da uomo o da 
donna “ che secondo  la società  in 
cui viviamo ci rendono l’uno o l’altro 
(e quindi si tratta di competenze  ac-
quisite o, per meglio dire, imparate). 
Discorso  complesso. Per compren-
dere  meglio  questo  concetto baste-
rebbe fare un salto nella cameretta  
di un neonato: ovviamente  azzurra 
se si tratta  di un maschietto, e rosa 
se si tratta  di una femminuccia. Seb-
bene  sia possibile inciampare in un 
corredo femminile sui toni del blu, 
difficilmente accadrebbe  il contra-
rio: il rosa  sarà un tabù per l’univer-
so maschile anche  negli  anni a veni-
re (infatti  un capo di abbigliamento 
di codesta  colorazione, soprattutto 
se si tratta  di  una camicia hawai-
iana, sarà fonte di sospetti e mor-
morii). La medesima  logica rende 
la donna incapace di  guidare e il 
vero  uomo di piangere (come se il 
fatto di avere un pene escludesse  in 
partenza l’esistenza  delle ghiandole 
lacrimali) sbattendo  così  la prima 
in cucina e il secondo sul trattore. A 
questo punto è evidente a tutti che 
non si tratta più di caratteristiche  
innate, ma di omologazione all’im-
maginario di una società patriarcale 
(sfido  chiunque  a dimostrarmi il 
contrario, dato che tutt’ora se sei vi-

rile, sei coraggioso e figo; ma se fai le 
cose da femminuccia, fai schifo), che 
porta in grembo dei postumi quasi 
dell’Europa Medievale, in cui il no-
stro  caro  gentiluomo precedente 
citato  gode di privilegi sicuramen-
te maggiori rispetto a sua moglie o 
a sua figlia (e quindi svolgere delle 
mansioni “da donna” sarebbe  come 
come perdere tali privilegi ed ab-
bassarsi di rango).Di conseguenza i 
discorsi  sessisti di oggi hanno come 
retrogusto  lo stesso timore  omer-
toso. Ma oltre a questi ragionamenti 
controversi (leggermente  di parte ), 
in fin dei conti: siamo uguali? Sicu-
ramente  no. Oppure  si. Ognuno  ha 
la propria  opinione. Tuttavia  se ti 
chiami Mario e sei un uomo  bian-
co ed etero, ma hai quella camicetta 
rosa ( magari  anche hawaiiana) in 
fondo  all’armadio che non hai mai 
avuto  il coraggio  di  mettere, fallo 
mettitela (acciderbolina!).

di Alisa Ochakova I A

GEN(D)ERALMENTE PARLANDO
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«Hai ragione, Franco: sono pro-
prio uno schifo tutti questi f***i che 
ci sono oggi.»

Smetto di tagliare il pezzo di car-
ne che mi sono imposto di mangiare 
per far contenta mia zia, e rivolgo 
uno dei miei sguardi più velenosi 
verso mio zio Mario, che butta giù 
un altro sorso di vino

 «Questi froci, nel 2018, si defini-
scono diversamente» ribatto, con 
voce tremante di 
rabbia.

 «Ah si? Ridi-
colo». Ridendo, si 
stacca un pezzo 
di pane per fare la 
scarpetta al piatto 
«Cioè?»

«Persone che 
fanno valere i pro-
pri diritti LGBT» 
rispondo con fred-
dezza.

Per tre secondi 
mi guarda mentre 
il suo cervello tenta 
di elaborare la sigla 
che gli ho appena 
citato, poi scoppia 
di nuovo a ridere, questa volta anco-
ra più divertito di qualche secondo 
prima.

Sono a pranzo dai miei odiosi 
parenti paterni di Desio e, questa 
volta, mi hanno messo seduto da-
vanti al mio prozio Mario, uomo di 
ottant’anni che rappresenta perfet-
tamente “l’uomo del 1940”: omofo-
bo, maschilista, fascista (non è uno 
scherzo), razzista… insomma, tutte 
le caratteristiche ormai fortunata-
mente quasi completamente debel-
late nella società moderna.

«Sentito Franco?» dice, rivolgen-
dosi al fratello di mio padre.

«Adesso si insegna questo a scuo-
la? A definire… quelli?» mi doman-
da mio zio Franco, ridendo anche 
lui.

Questo è troppo. Sbatto di prepo-
tenza il coltello nel piatto e mi alzo 
di scatto, rovesciando la sedia dietro 
di me dico a mio cugino: «Riccardo, 
fammi il favore di spiegare ai nostri 
zii cosa significa la sigla LGBT, così 
magari estendi il loro sapere già di 

per sé estremamente… limitato». 
Dopo di che mi avvio a grandi passi 
verso l’ingresso, ignorando i richia-
mi di mia zia e di mia madre. Prendo 
il giubbotto dall’appendiabiti e apro 
la porta, per uscire all’aperto. Varco 
la soglia e la chiudo sbattendomela 
violentemente alle spalle.

Mi chiamo Lorenzo Tosi, ho 16 
anni e sono gay. Avanti, prego, ridete 
pure: non mi fa differenza.

Nella mia vita relativamente breve 
mi sono reso conto effettivamente di 
una cosa: nel 2018 fare parte della 

comunità LGBT (Lesbiche, Gay, Bi-
sessuali e Transessuali) non è facile. 
Proprio per niente.

Mentre percorro la strada deserta 
davanti a me battendo i denti per il 
freddo, ripenso alla mia “condizione 
sociale” e a tutte quelle persone che 
mi hanno fatto odiare quello che 
sono, perché… probabilmente in 
passato ero molto debole, vulnerabi-
le sotto questo aspetto… oddio, non 

che oggi sia una 
roccia in tutto e 
per tutto, però… 
le esperienze che 
ho avuto (per-
ché, per quanto 
traumatiche e 
tristi, sono state 
pur sempre Espe-
rienze, con la “E” 
maiuscola) mi 
hanno insegna-
to a non farmi 
abbattere e mi 
hanno reso molto 
più forte: incon-
sapevolmente, in-
sulto dopo insul-
to, giorno dopo 

giorno, anno dopo anno, mi sono 
costruito una sorta di armatura invi-
sibile, che tutt’ora, quando mi capita 
di venire insultato (come nel caso 
del pranzo di pochi minuti fa) mi 
fa ardere di un odio smisurato nei 
confronti degli ottusi che mi ritrovo 
davanti e che, a differenza di quando 
poi in passato ne soffrivo terribil-
mente, oggi mi scorre tutto addosso 
– e me ne frego: certo, mi arrabbio 
molto sul momento perché mi chie-
do chi si crede di essere la persona 
che mi trovo davanti che mi giudica 
negativamente per la mia diversità. 
Come tu ti reputi eterosessuale, io 

LA BELLEZZA DELLA DIVERSITÀ
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mi reputo omosessuale: non vedo la 
differenza.

Mi siedo sulla prima panchina li-
bera e mi accendo una sigaretta. Ri-
penso ai tre anni di scuola media, i 
tre anni, per il momento, peggiori 
della mia vita… a come mi facevo 
trattare e a come si fossero resi con-
to paradossalmente gli altri di quel-
lo che ero e che sono prima di me 
stesso… di come stavo male, chie-
dendomi perché ai loro occhi appa-
rivo diverso da come mi sembrava 
di essere, perché non mi accettavo, 
non avendo ancora preso coscienza 
di me stesso, perché forse, in fondo, 
non volevo essere come mi descri-
vevano, non volevo essere quello 
considerato “sbagliato” oltre che dai 
miei coetanei anche dalla mia fami-
glia.

Ma tutto questo lasciamolo nel 
passato, che è lì che deve stare. 

Oggi ho 16 anni, frequento il terzo 
anno di liceo classico, e sono molto 
diverso dal bambino triste che ero 
alle medie. Ho vissuto, in questi tre 
anni di liceo, esperienze personali 
che, per quanto avventate, traumati-
che e, ehm…, “ormonali”, mi hanno 
dato la certezza di quello che sono, 
nonostante le persone completa-
mente sbagliate con cui le ho vissute.

Faccio un ultimo tiro alla Marlbo-
ro Gold che sto fumando, mi alzo e 
ripercorro lentamente la strada per 
tornare a casa dei miei zii. Guardan-
do l’ora dal telefono, mi rendo conto 
che è passata più di un’ora: forse ri-
esco ancora a tornare in tempo per 
il dolce.

A questo punto, ripenso alle per-
sone che conosco e che ho conosciu-
to, “diverse” anche loro: da quello 
che diceva di esserlo ma che adesso 
sembra quasi che ne sia “guarito” 
(ma per favore), che nasconde la sua 
insicurezza e fragilità dietro una ma-
schera di arroganza, a quello che si 
vantava di quello che era e che penso 
sia tutt’ora, così, solo per dare aria 
alla bocca… per non parlare di quel-
lo che dava a vedere la sua “diversità” 
soltanto perché la gente parlasse di 
lui…

Infine, prima di varcare la porta 
d’ingresso di casa dei miei zii, pen-
so quest’ultima cosa: non bisogna 
vergognarsi di quello che si è, della 
propria diversità, perché è bello es-
sere diversi, ma soprattutto, è bello 
lasciarsi scorrere addosso gli insulti 
e le prese in giro, perché questo si-
gnifica essere veramente forti, e non 
importa quanto tempo ci vorrà per 
prendere coscienza di sé: quel mo-

mento prima o poi arriverà, magari 
tra uno, due, sette, dieci anni. L’im-
portante, alla fine, è sapersi accetta-
re: noi non siamo quello che dicono 
gli altri.

di Lorenzo Tosi  IC

YVONNE
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Io sono una goccia d’acqua, non 
ho un nome perchè noi gocce siamo 
troppe, per poterci dare un nome. 
Sono brasiliana, dall’ultimo posto 
in cui mi sono condensata, ma sono 
nata in Italia che al tempo non si 
chiamava così. Tuttavia non sono 
qui per parlare di me, ma per rac-
contarti la storia di Giuseppe.

Il nostro incontro fu piuttosto ca-
suale, io ero appena arrivata in Italia 
con un volo transcontinentale dalla 
Cina e stavo cadendo in una piazza 
piena di grandi ombrelli multicolo-
ri. Atterrai su di una mantella, una 
delle poche, che miracolosamente 
non mi scrollò di dosso. Stava tor-
nando a casa a piedi con i suoi ami-
ci, così potei sentirlo parlare. Aveva 
undici anni e si chiamava Giuseppe. 
Sì, proprio quel Giuseppe. Arrivai a 
casa sua, dove un altro colpo di for-
tuna mi fece cadere sulla sua scriva-
nia. Quel pomeriggio si mise a fare 
i compiti e mi notò. - Toh, guarda, 
è bagnato.- si alzò per asciugare la 
scrivania. Non volevo andarmene 
da quella casa subito, così lo chiamai 
a gran voce, pur sapendo che non 
mi poteva sentire. Ma mi sbagliavo. 
-Ehi Giuseppe! Fermo! Guardami 
sono qui!- ripeto, pensavo non fos-
se capace di sentirmi e nemmeno 
di capirmi, tuttavia lui si bloccò e 
si voltò verso di me. - Chi ha parla-
to?- chiese. Non sapevo che fare. Noi 
gocce non parliamo la vostra lingua, 
bensì quella di noi gocce, che non ha 
un nome vero e proprio esattamen-
te come noi non abbiamo dei nomi 
propri. Decisi di riprovare a parlargli 
– Sono qui, la goccia sulla scrivania!-

Mi guardò, con un’espressione in-
credula stampata sul volto che avreb-
be fatto ridere se solo avessi potuto. 
Scusa, chi sei? Dai basta con questi 

scherzi. Sei Paolo? Raoul?- ero scon-
fortato. - Ma no! Sono la goccia sulla 
tua scrivania ti dico. Lo so che è stra-
no, ma fidati. Vieni verso la scriva-
nia, sì così bravo, ora chinati. Ecco-
mi questo sono io.- non sapevo cosa 
dirgli per convincerlo ulteriormente, 
poi però mi venne un’idea. Sei lui 
era l’unico essere umano che poteva 
parlare con noi gocce, poteva essere 
un modo per comunicare all’uma-
nità ciò che noi sappiamo da intere 
generazioni. E lo avrei fatto. Eccome 
se lo avrei fatto.

di Christian

GOCCIA PER GOCCIA

RACCONTI
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“HELTER SKELTER! HELTER 
SKELTER! HELTER SKELTER! 
HELTER! SKELTER!”

Piaggio e collane di fiori, piano-
forti hippie, funziona solo da un 
lato, l’altro è muto, andava di moda 
perché anche Hendrix era solito 
modificare il pan. Hashish ed LSD 
sul pulmino nero della Bella Esta-
te hippocrita, sesso di gruppo ed 
odio razziale; volevo solo attribuire 
alla comunità nera di Los Angeles il 
mio scherzetto, come puoi farmene 
una colpa? Sono solo sporchi negri. 
Nessuno vuole fermare la mia bella 
Lynette, il governo mi è grato, basta 
con questi accampamenti di sov-
versivi (i sovversivi sono hippocriti, 
hippocriti sono medici e psicologi, 
banchieri e dentisti, e io sono mor-
to, sono morto!): Sharon, scusami 
ma io sono l’incarnazione di Cristo e 
Satana insieme, scusami ma io sono 
il profeta, io ho la svastika del Gran-
de Sole. Io negromante, io stregone 
nero, io massone, esoterista, io cri-
minale umano e federale, io ho pa-
gato la cauzione, io sono libero, io. 
Ma ora il censore si sieda. Poi si alzi e 
scappi, perché se no gli taglio la gola. 
Ma mentre le sue gambe si muovono 
nel sangue delle ville hollywoodiane, 
pensi: io sono un mostro, La Fami-
glia è la mia figlia tremenda, siamo 
tutti figli di prostitute e disagiati. 
Grazie mille William Scott. I Beatles 
e Marylin Manson ringraziano il tuo 
seme.

E pensare che sono vissuto in un 
periodo stupendo, ed ho messo fine 
allo stesso, con la complicità dei me-
dici e degli psicologi che una volta si 
davano alle orge nelle roulotte, e poi 
gli è passata. Idioti. Ora mi trovo rin-
chiuso nello svogliato racconto di un 
insignificante quasi uomo, sbattuto 

in giro senza motivo. Parole parole 
parole: questo solo sa fare chi par-
la. Hanno violato la mia grandezza 
le parole del mondo, hanno violato 
l’equilibrio che il sangue aveva stabi-
lito, hanno deciso che sarò ricorda-
to per i fiumi rossi, solo per quello, 
perché sono quello ho fatto. Ma io 
sono pazzo. Ero pazzo. Tu duru du 
du du tu duru du du du ~ are you 
a lucky lady in the city of lights / or 
jusy another lost angel / city of night. 
Little girl in a Hollywood bungalow. 
Mr mojo risin’. Buh.

dell’Allegro

IL CENSORE. CAPITOLO III - 
HELTER SKELTER

RACCONTI
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La guardiana è scomparsa. “Ci ri-
vedremo quando vorrai andartene” 
ha detto. Ripenso a quella canzone 
degli Eagles: Hotel California. La 
canticchio mentalmente per tenere 
lontana la follia. Si adatta in maniera 
straziante alla situazione e vorrei ri-
dere, se solo adesso non potessi fare 
altro che piangere.

“On a dark desert highway, cool 
wild in my hair” Era una notte fred-
da, guidavo per l’autostrada deserta 
e volevo riposare. Vidi le luci di un 
hotel e, sceso dalla macchina, mi av-
vicinai all’entrata. 

“And I was thinking to myself: This 
could be the heaven or this could be 
the hell” L’aria è fredda, le voci conti-
nuano a bisbigliare. Guardo i tappeti 
di velluto e le tende di broccato. Ecco 
un Inferno rivestito d’oro. 

Quando arrivai una donna mi 
condusse dentro. Era bella, ma le 
sue parole sembravano un copione 
recitato. “Welcome to the hotel Ca-
lifornia. Plenty of room at the Hotel 
California. Any time of the year you 
can find it here” Mi sorrise e mi disse 
che questo era un bel posto per ini-
ziare la propria fine. Io non capii e le 
chiesi una stanza. Mi condusse per 
una scalinata di marmo e io mi sor-
presi per la bellezza del luogo. Man 
mano che camminavamo però, i ca-
pelli della guardiana si ingrigivano e 
la sua postura si incurvava.  Un gio-
co di luci mi dissi. 

Adesso ridiscendo questo mar-
mo freddo. E vorrei urlare in mez-
zo a queste stanze e buie, dalle quali 
morta è ogni luce. Ma non è morto 
questo posto, questo posto che vo-
glio abbandonare con tutto me stes-
so. Provo ad urlare, ma le mie urla 
si perdono nei mormorii. Le pareti 
girano, mi sembra di soffocare.

“And still those voices are calling 
from far away. Wake you up in the 
middle of the night just to hear them 
say”. Arrivai alla mia stanza. Prima 
di lasciarmi la donna mi disse che ci 
saremmo rivisti quando avrei voluto 
andarmene. E ora queste parole as-
sumono un particolare significato. 
E ho paura. Mentre mi spogliavo, 
avevo sentito delle voci chiamarmi 
per nome. Volevano raccontarmi la 
loro storia ed io, come incantato, per 
ore le ascoltai. “How they dance in 
the courtyard, sweet summer swe-
at. Some dance to remember, some 
dance to forget”

Adesso è l’alba. Raggiungo la stan-
za della guardiana; mi aveva spiegato 
prima di andarsene come trovarla. 
L’unica luce è il fuoco che arde nel 
grande camino. Lei è su di una se-
dia a dondolo. La pelle gialla e fra-
gile come papiro, da qualche parte è 
stracciata e si vedono le ossa. Il bel 
vestito di seta nera è uno straccio in-
forme oramai. – Voglio andarmene! 
– urlo. E so che, nonostante le orbite 
vuote puntate su di me appartenga-
no ad un cadavere, lei mi risponderà 
- Puoi farlo. Morte e immortalità 
non sono così diverse qui - 

“She said: We are all prisoners 
here, of our own device” Erano storie 
terribili. Storie di passioni, di tradi-
menti, di crudeltà. Mi invitarono ad 
unirmi alla loro danza, ma quando 
l’orologio segnò le tre mi risvegliai. 
“Last thing I remeber, I was running 
to the door. I had to find the passa-
ge back to the place I was before” 
Quando provai a fuggire ogni porta 
era sbarrata e i vetri non si infran-
gevano. Stavo impazzendo e vedevo 
cose lontane dalla realtà. Nella foga 
spalancai la porta di ogni camera, 
ma le stanze erano vuote, nemmeno 

un ragno là tesseva la sua tela. – Bra-
vo ci hai scoperto. Adesso unisciti a 
noi. Così sconfiggerai il sonno e poi 
anche tu ci racconterai la tua storia- 
mi dissero le voci. “Relax said the 
night man. We are programmed to 
receive”

Devo fuggire. Sto impazzendo e 
non ho più speranza. Mi dico che 
questo è l’unico modo possibile per 
me. Le fiamme del camino hanno un 
guizzo e prevedo ciò che sta per ac-
cadere. Ma non mi ritraggo.

 Mentre le fiamme mi avvolgono 
in un abbraccio, mi viene in mente 
l’ultima strofa della canzone: “You 
can check out any time you like, but 
you can’t never leave!”

di Carla Longo IV E

WELCOME TO THE HOTEL

RACCONTI
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VIGNETTE

di Tommaso Introzzi IV F
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C’era silenzio.
Erano passate due ore da quando 

L. era sparito con il suo: “Ciao, io 
vado” e ci aveva lasciato soli. Erava-
mo rimasti in due, due per un tea-
tro intero, due seduti l’uno accanto 
all’altro nel mezzo di una platea de-
serta. Si erano spente anche le luci 
del palco e -finalmente- era cessato 
quell’insolente ronzio di sottofondo. 
Eravamo assorti nel più profondo 
silenzio: non una macchina, non 
una voce. L’unica fonte di luce era 
il pallido sole invernale, già calante 
e in parte coperto dalle nubi. Fissa-
vamo insistentemente entrambi il 
vuoto. Tutto era pronto per la serata: 
gli strumenti erano attaccati all’im-
pianto e una miriade di palloncini 
colorati giacevano inermi nel par-
tèer. Senza smettere di contemplare 
il linoleum del pavimento ruppi quel 
silenzio, continuando una conversa-
zione che ormai pareva essere inizia-
ta due anni prima. 

“Sognando puoi immaginare una 
realtà diversa, ma questa persisterà 
nell’essere come l’hai lasciata prima 
di iniziare a sognare” dissi. “Vedi 
quel palloncino?” Continuai: “È 
rosa. Tu puoi odiare il rosa, e volere 
quel palloncino rosso, a tutti i costi. 
Puoi pensarlo rosso, puoi immagi-
narlo rosso, puoi persino vederlo 
nella tua mente, sognarlo, rosso; ma 
il palloncino rimane sempre rosa, 
anche se tu lo percepisci in modo 
diverso.” 

“È qui che ti sbagli” replicò dopo 
un po’ lui: “Io non voglio cambiare il 
colore del palloncino. Prova a imma-
ginare un colore che non esiste. Non 
puoi. Non puoi nemmeno pensarlo, 
appunto perché non esiste. Ecco, io 
nei miei sogni riesco a vedere quel 
colore. Che non è rosa, e non è nean-

che rosso: semplicemente non esiste. 
Ma io lo vedo. Non è bellissimo? Fac-
ci caso: siamo ossessionati dallo sco-
prire ciò che è più grande di noi, del 
nostro stesso pianeta. Pretendiamo 
di trovare altre forme di vita nello 
spazio. Vogliamo scoprire altre vite. 
Ma hai mai pensato a come sarebbe 
scoprire di poter vivere un’altra vita 
qui, dentro di noi? Non sappiamo 
nulla di com’è fatta la nostra mente e 
ci lamentiamo della brevità della no-
stra esistenza. Se invece potessimo 
viverne due di vite? Una durante il 
giorno, una durante la notte. Si pos-
sono governare i sogni, sai? Non è 
difficile; si chiama sogno lucido.”

Scossi il capo: “Ma incontrare una 
persona nel sogno non è come in-
contrarla nella vita reale, perché di 
un incontro nel sogno il diretto inte-
ressato non sa nulla.”

“Vero” rispose lui. “Ma potrebbe 
anche essere il contrario. Quella per-
sona non l’hai incontrata nella real-
tà, ma nel sogno sì.” 

Per qualche minuto il silenzio tor-
nò ad essere principe di quel teatro.

“Un bel discorso, davvero” senten-
ziai dopo un po’. “Ma è innegabile 
che vivere una vita nel sogno non è 
vivere. Perché il sogno non è vero, 
non è concreto.”

“Ma che cosa vuol dire vero? Con-
creto? Che tristezzazza insosteni-
bile sarebbe dover accontentarsi di 
sole cose concrete? Io non voglio un 
modo così, non mi piace un mondo 
così.”

Silenzio. Questa volta però pareva 
che le parole avessero lasciato un’eco 
di delusione.

“Vedi” tentai di ricominciare dopo 
una breve pausa, “se io avessi avu-
to questa conversazione in sogno le 
cose non sarebbero mai andate così. 

Perché anche immaginando di par-
larti, avrei avuto una conversazione 
con me stessa, non con te. Tu non mi 
avresti mai detto quello che mi hai 
detto, per il semplice fatto che, nel 
sogno, tu non ci saresti stato. Io non 
l’avrei mai nemmeno elaborato un 
pensiero del genere.”

“Ed è questo il bello della realtà” 
rispose allora lui “Il confronto con 
gli altri. Io non credo che una vita 
debba necessariamente escludere 
l’altra, semplicemente vale la pena 
viverle entrambe.”

“Non so se crederti. Sei davvero 
convinto che valga la pena di vivere 
una vita dove ci sei solo tu?”

“SOLO tu? Io rifletterei un attimo 
su quest’ultima affermazione.”

E di nuovo sile

di Angelica Rossi IV E

UN COLORE CHE NON ESISTE

RACCONTI
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VIGNETTE

di Tommaso Introzzi IV F
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«La mia gallina! Mary, ti ho chie-
sto di trovarla trenta minuti fa!» la 
chiamata di quel giorno era molto 
importante, un assassinio dicevano, 
ed Emilio, il famoso investigatore, 
se ne stava a cercare la sua penna. 
Penna, non gallina. «Vuoi chiama-
re le cose con il loro nome? -replicò 
stizzita- Quella è una penna non una 
gallina.» rispose Mary, «Discutere-
mo sul nome degli oggetti un’altra 
volta, ora hai trovato la mia gall-
ehm- penna?» prese la penna che gli 
era passata dalla sua assistente e uscì 
dallo studio quasi precipitando giù 
per le scale. 

Arrivò sul luogo dell’incontro in-
contrando la polizia. Questa lo aveva 
ingaggiato per trovare la soluzione 
ad un caso assai complicato. Appena 
sulla scena del crimine il suo cervel-
lo iniziò a lavorare: “Dunque, il di-
rettore del museo più illustre della 
città viene ucciso da un proiettile 
di pistola nella schiena, che tuttavia 
non gli è fatale, batte la testa contro 
la scrivania morendo in seguito al 
colpo. Il sangue ritrovato sui bordi 
del mobile e sul pavimento confer-
mano la teoria, tranne che per un 
piccolissimo dettaglio: la scrivania 
è leggermente spostata, lo deve es-
sere per forza perché altrimenti la 
chiazza di sangue si sarebbe dovuta 
trovare più attaccata alla scrivania. 

In quanto l’arma del delitto, invece, 
è stato appurato che la pistola che 
ha sparato è quella del guardiano 
notturno. Riguardo all’orario del de-
cesso, la scientifica conferma che è 
avvenuto alle undici di sera di ieri, 
e in quel momento i presenti oltre al 
direttore erano solamente quattro: la 
ricercatrice ovvero la signorina Ma-
ria, il guardiano notturno, l’inser-
viente delle pulizie e la segretaria del 
direttore. Tutti e quattro sospettati. 
Nessuno era entrato o uscito dalla 
struttura per tutta la notte, tranne 
quando la ricercatrice, l’inserviente 
e la segretaria sono usciti. Hanno 
detto di non aver sentito lo sparo, 
quindi ci doveva essere il silenziato-
re sulla pistola, eppure quello non è 
stato trovato. La pistola sì, invece. La 
giovane Maria è caduta dalle scale 
del suo appartamento questa matti-
na quando le è stato riferito dell’o-
micidio facendosi male alla gamba, 
alle braccia e rompendosi un polso, 
al momento dell’omicidio stava par-
lando con il guardiano notturnoun 
certo Marco. Entrambi no avevano 
alcun movente, ma sono state ritro-
vate nella sua scrivania foto di Maria 
insieme a poche altre foto dei suoi 
colleghi, sempre tutti insieme. Gli 
altri due non hanno nulla di sospet-
to, li lascerei andare anche se non 
me la raccontano giusta riguardo lo 

sparo. Il direttore non era un tipo 
molto tranquillo, accusato di pedo-
filia quando era più giovane si fece 
beccare a letto con molte mogli in-
soddisfatte del matrimonio quando 
era un po’ più avanti con l’età, non 
resiste tuttora ad una bella donna. 
Ora che passo vicino a Maria noto 
qualcosa però, sa di polvere da spa-
ro. Possibile che fosse perché la sera 
prima parlava con il guardiano non-
ché possessore della pistola?” «Tro-
vato! La soluzione è così semplice! 
Perché non ci ho pensato subito?».

di Riccardo Argento IV C

IL GIALLO DI GENNAIO

IL GIALLO DEL MESE

ESSENDO QUESTO IL PRIMO NUMERO DELLA NUOVA RUBRICA SUI GIALLI 
VE NE SPIEGO IL FUNZIONAMENTO: IO HO SCRITTO, ORA TOCCA A VOI, 
DOVRETE ANDARE SUL SITO DELLA SCUOLA, CLICCARE SUL LINK E MAN-
DARMI LA SOLUZIONE DEL CASO. SUL PROSSIMO NUMERO CI SARA’ LA 
RISPOSTA!
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Tic, tac, gira la lancetta
Tic, tac, si infrangono le gocce

Tic, tac, la colazione ogni mattina
Tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac...

Tic, tac, scema il vento al tramonto
Tic, tac, incroci di sguardi
Tic, tac, passi esploratori

Tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac...

Tic, tac, pensieri spregiudicati
Tic, tac, passi di danza appassionati

Tic, tac, arrivano i baci sperati
Tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac...

Tic, tac, siamo persone nuove
Tic, tac, ti vorrei conoscere davvero

Tic, tac, esperienze passionali
Tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac...

Tic, tac, i nostri ultimi ombrelli condivisi
Tic, tac, la preoccupazione sorge

Tic, tac, si spezza il cuore alla tua partenza
Tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic...

…tic…tic…tic…nel deserto
…tic…tic…tic…ricrescerà il fiore

…tic…tic…tic…il ricordo va mantenuto
…tic…tic…tic…paura di dimenticare

Ora felici nuovi tac. 
Sacro è il ricordo, ma senza struggimento: il futuro da amare. 

Si ama ancora, come già prima dei tic ricordati.
Melanconici ma non nostalgici.

Ma la paura di non ricordare fa da sveglia nelle notti della mente.
Grazie di tutto. 

Anche se sono inudibile, da te. 
Chissà chi sei.

A.V., che non vuole firmarsi, se non con rapido accenno.

POESIE

RICORDO D’ASTUZIE 
SENTIMENTALI
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Azzanno alla gola 
La vita

E la guardo stranita
Che rabbia.
Mi scagliò

E la gabbia sussulta
Sussurra

“Calmarmi”
Non riesco a calmarmi.

Esplodo
Corroso

Da un mare d’inchiostro 
Sul polso
Che male.

Riposo.
Son stanco 
Mi arrabbio

Un foro
Sulla fronte del foglio

Che male
Risale

La spina dorsale.

La penna fuma 
Su un foglio di nero sangue

E un urlo straziato lo dipinge.

Che errore di valutazione
Ho lasciato sul foglio il cuore dell’autore.

Serse

MARGARITA

POESIE
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La poesia di un momento
Condiviso.

Di due corpi vicini;
Non siamo uniti. 

Ma

Non siamo uniti da nulla
Eppure siamo vicini in un abbraccio

Fatale.
Perché il fato ci spinge 

O perché il fato ci punisce?

Non siamo uniti. 
È una certezza?
Non importa.

Mi piace il rischio.
Mi piace solo quello?

Quanti punti di domanda popolano la mia mente
Non correre, non correre

Non…
Corri!

Serse

TIRABACI

POESIE
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Fuori l’aria congela
E sferza la pelle 
E sferza le stelle

Ma che luna piena.
È tutto coperto

Dall’ombra del sole;
Le tue mani son sole

Abbandonate al mio petto.
“Ti trovo più bella”
Direi a voce calma 

Ma qualcosa ci scalda
Sotto una Iuce di stella:
Un abbraccio forte forte
Che manipola due corpi

Che ci lega entrambi assorti
Nell’incanto di quel forse.

Non dimenticherò la sensazione 
Di ritrovarsi ancora

Vicini.
Guardarsi negli occhi

Correndo sul filo
Di un discorso tagliente.

Serse

MA SE POI

POESIE
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ARIES: Le nostre relazioni amo-
rose (sì, per chi non lo sapesse sono 
dell’ariete) saranno molto instabili 
durante il mese di febbraio. Se vo-
gliamo proprio fare un riferimento 
con il mondo classico, saranno come 
l’amore provato dal poeta Catullo 
verso l’affascinante Lesbia, una spe-
cie di “odi et amo”. A scuola ci verrà 
di certo voglia di oltrepassare il li-
mite ed ottenere tutto nel modo più 
semplice possibile, rendendoci in un 
certo senso più egoisti, raggiungen-
do possibili buoni risultati nel cam-
po umanistico. Insomma, possiamo 
dire che penseremo solo a noi stessi 
come gli uomini durante la terribile 
pandemia di peste del 1300!

Partner ideale: Pesci

TAURUS: Finalmente anche per 
Toro ritorna un po’ di fortuna. Dopo 
due mesi non proprio perfetti, per 
usare un eufemismo, anche voi po-
trete vivere la vostra vita sentimen-
tale nel massimo splendore. L’arti-
glieria dei pezzi da novanta sarà con 
voi: Plutone, Nettuno, Saturno ed 
Urano vi faranno illuminare d’im-
menso. A scuola invece, già accom-
pagnati dalla tenacia e dalla costanza 
che contraddistingue i segni di ter-
ra, se deciderete di raggiungere un 
obiettivo, scenderete in campo come 
un guerriero tosto ed agguerrito, tale 
quale ad un eroe Spartano!

Partner ideale: Capricorno

GEMINI: Senza la costante pres-
sione di Saturno che vi aveva note-
volmente frenato a gennaio, sarete 
a febbraio più liberi e farete sfoggio 
di ogni vostro singolo sentimento, 
sentendovi molto in sintonia con il 
vostro partner. Ringraziate l’arrivo 
di Urano in Ariete per tutto ciò. A 

scuola febbraio si presenterà per voi 
come punto di svolta. Grazie all’arri-
vo di Giove nel vostro segno, vi sen-
tirete pronti a re-iniziare una nuova 
carriera scolastica, forse proprio per 
dimenticare gli insuccessi avuti nei 
mesi appena trascorsi. È arrivato il 
momento di cambiare aria, proprio 
come successe nel Medioevo sempre 
alla fine dell’atroce peste del 1300!

partner ideale: Acquario

CANCER: Similmente ai vostri 
amici dei Gemelli, anche voi, alme-
no per quanto riguarda il campo 
amoroso e sentimentale, sentirete 
la necessità di cambiare ciò che non 
funziona. Tutto ciò sarà in parte ali-
mentato dall’opposizione di Urano 
in Ariete. A scuola invece, Giove 
splenderà sui vostri progetti, sulla 
capacità di cogliere le opportunità 
e sulla volontà di essere la persona 
giusta al momento giusto. I risultati, 
se ottenuti con impegno, non man-
cheranno di certo, come dovrebbe 
dimostrare la vostra predilezione in 
campo scientifico. Tutto questo non 
vi ricorda un po’ la battaglia di Sa-
lamina dal punto di vista dei Greci?

Partner ideale: Scorpione

LEO: A differenza dei mesi prece-
denti, nei quali avete vissuto una vita 
semi-divina, febbraio si presenterà 
come un mese monotono. Non sa-
rete più tanto espansivi ed entusiasti 
in amore come a dicembre. La colpa 
spetta principalmente a Marte, che 
vi accompagnerà per quasi tutto il 
mese per poi transitare in Sagittario. 
A scuola invece sarà tutta un’altra 
storia. Sarà un mese stimolante ed 
immenso, dove farete certamente 
sfoggio del vostro smisurato intellet-
to dando prova di forte concentra-

zione nelle materie scientifiche. Una 
situazione positiva ed una negativa. 
Zeus avrà pescato i mali e i beni dai 
vasi del destino secondo giustizia?

Partner ideale: Vergine

VIRGO: E finalmente arrivato an-
che per voi il tempo degli innamo-
ramenti. Lasciate stare quel bozzolo 
di insicurezza che vi aveva avvolto e 
dimostratevi fiduciosi con il vostro 
partner. Venere vi aiuterà di certo 
coprendovi con un velo di fortuna. 
Ma state tranquilli, anche a scuola 
non avrete di certo sfortuna. Con 
l’aiuto di Saturno, molti dei vostri 
desideri ed ambizioni si realizzeran-
no con maggiore facilità, supportati 
dalla vostra consueta razionalità e 
concretezza, che vi dovrebbero aiu-
tare nelle materie umanistiche! Gli 
dei dell’Olimpo questo mese non vi 
hanno certamente messo in cattiva 
luce con l’incontrovertibile Moira.

Partner ideale: Ariete 

LIBRA: Cominciavo a provare un 
po’ di invidia per voi. È da settem-
bre che la fortuna vi assiste. Anche 
per voi è arrivato il momento di af-
frontare situazioni più critiche. Dite 
addio al Sole, che ha già transitato 
in Pesci, e date un “caloroso” ben-
venuto a Nettuno, che inizierà subi-
to mettendo a dura prova la vostra 
elasticità, tipica dei segni d’aria, con 
problemi sul campo sentimentale, 
principalmente determinati da in-
comprensioni e scarsi dialoghi. An-
che a scuola la situazione non sarà 
liscia come l’olio. I vostri risultati li 
dovrete ottenere con le unghie e con 
i denti, anche se spesso ostacolati da 
Urano che vi renderà difficile orga-
nizzare gli impegni. I risultati però si 
faranno notevolmente vedere nelle 

OROSCOPO DI FEBBRAIO 2018

OROSCOPO
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OROSCOPO
lingue. State tranquilli però perché a 
marzo si sistemerà tutto!

Partner ideale: Gemelli

SCORPIO: Per voi dello Scorpione 
invece, sia dal punto di vista amoro-
so che scolastico, il mese di febbra-
io sarà solido senza né particolari 
successi né particolari sconfitte. La 
presenza di Giove in Cancro non si 
farà particolarmente sentire, almeno 
fino a marzo. In amore vi sentirete 
in perfetta sintonia con il vostro par-
tner, senza eccedere né senza man-
care di attenzioni. A scuola si pre-
senterà una situazione simile. Con 
il minimo indispensabile otterrete 
risultati sufficienti, che cresceranno 
con l’aumentare del vostro impegno, 
soprattutto nelle materie umanisti-
che. Mi raccomando quindi, non la-
mentatevi troppo se conseguite solo 
un sei in matematica, la Moira non 
ha ancora puntato l’occhio su di voi!

Partner ideale: Cancro

SAGITTARIUS: Febbraio in Sa-
gittario sarà molto particolare. In 
amore proverete una specie di gusto 
nell’incontrare imprevisti, che però 
non influiranno di certo negativa-
mente sul vostro rapporto di coppia. 
La vostra curiosità sarà alimenta-
ta da Plutone, che vi farà nascere il 
desiderio di scoprire a fondo ogni 
caratteristica della persona che avete 

affianco. A scuola invece, seguendo 
l’esempio dei Gemelli, ricomince-
rete un percorso tutto nuovo, ricco 
di imprevisti e di opportunità che 
si manifesteranno principalmente 
nel campo scientifico. Questa vostra 
curiosità così forte è quasi simile a 
quella che spinse Fetonte a salire sul 
carro del padre!

Partner ideale: Leone

CAPRICORNUS: Ottimo mese 
anche per il Capricorno, che darà 
prova, sia in amore che a scuola, di 
essere pronto a combattere per ciò 
di cui ha bisogno. Il rapporto con il 
vostro partner sarà buono, accom-
pagnato da molto romanticismo, 
che si presenta raramente nel vostro 
segno. A scuola sarete rocce inossi-
dabili, principalmente nelle materie 
scientifiche, poiché se deciderete di 
conseguire un obiettivo, sarà impos-
sibile farvi cambiare idea. Questa te-
stardaggine non dovrebbe solo ma-
nifestarsi nei segni di fuoco?

Partner ideale: Toro

AQUARIUS: Auguri a tutti voi 
dell’Acquario per un felice febbraio. 
Anche per voi questo mese ci sarà 
un punto di svolta. Dopo mesi più o 
meno neutri, finalmente darete con-
cretezza a bozze di lavoro incomple-
te, innescando parecchia curiosità 
nel vostro partner. Siate fiduciosi e 

non fermatevi davanti a nulla. Giove 
vi porterà invece risultati inaspettati 
a scuola, principalmente nel campo 
linguistico. Potrete ottenere risulta-
ti positivi in compiti che pensavate 
fossero andati non perfettamente. 
Giocate d’astuzia per prevenire ciò, 
non si sa mai che poi riusciate a gio-
care questa carta a vostro favore!

Partner ideale: Bilancia

PISCES: E finalmente arriviamo 
anche ai pesci. Che dire se non che 
uscirete da quella bolla di esitazio-
ne che vi aveva ricoperto per tutto il 
periodo precedente. Fate sfogo della 
vostra sentimentalità, tipica dei se-
gni d’acqua, e non abbiate paura di 
mostrare il vostro lato più romanti-
co ed affascinante. Anche a scuola, 
grazie a Venere, sarà un periodo di 
risultati concreti, che vi daranno la 
carica per continuare il 2018 con se-
renità, soprattutto nel campo uma-
nistico! È il momento anche per voi 
di entrare in gioco!

partner ideale: Ariete

di Filippo Morlini IA
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QUORINFRANTI

Sander, sei bellissimo. 
Ardo d’amore per te

F.M. di IA sei bellissimo
Ps: il cappotto blu è il mio preferito 
<3

Ai fratelli Pavese,

Insieme siete il sogno proibito di 

ognuna.

Dalle vostre care ammiratrici

“Alla ragazza di II D dai ca-
pelli corvini che paiono fatti 
di seta, la tua bellezza non è 
passata inosservata. Ti prego di 
donarmi un sorriso e rendere 
finalmente la mia vita degna di 
essere vissuta.”
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QUORINFRANTI
La direttrice del Bartolo-

meo mi ha rubato il cuore 
senza saperlo; forse oltre a 

essere molto bella e anche 
cleptomane - MG-Baneling

ricciolino di IIA
 che sponsorizza la Vans, sei la 

mia mega crush

- Anonymous

A V.M. di IC, se oltre 
agli occhi azzurro cielo 

ti sciogliessi anche i ca-
pelli saresti ancora più 

bella (Anonymous)

La stupenda C di IB che da sempre ha e 

sempre avrà un posto nel mio cuore, ti 

aspetto sotto il loggiato (Anonymous)

Alle quattro principesse C, M, G, G di 

IV B, siete le primine più belle dello zuc-

chi, vedervi sfilare per i corridoi mi fa 

battere il cuore. (Anonymous)

Al rustico guerriero lomagnese dalle 
basette a punta di III A, nulla è più 
sopraffino della tua rossa chioma, nulla 
più sonante del tuo “BRO” nulla più 
ingegnoso dei tuoi affari telefonici
Tu che hai trasformato la TIM in una 
banca, tu che hai trasformato cinquan-
ta euro in solo cinque arance, tu che 
hai imparato a man-
giare tutto, ma non 
la pasta col tonno, tu 
che.... Ce li hai mica 
50€ da prestarmi?

grafica di Marco Niccolini II A
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GIOCHI

di Laura Sofia Sanvito II A
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Abbiamo voluto, in occasione del-
la Notte Bianca dei Liceo Classici 
d’Italia (Venerdì 12/01/18) proporre 
a zucchini e non un breve sondag-
gio di cultura generale e classica, per 

scoprire il clima che aleggia nei no-
stri corridoi... insomma, respiriamo 
cultura a pieni polmoni o no?

Riproponendo domande esisten-
ziali quali “Gli spaghetti nella pasta 

si spezzano o no?” e “L’acqua si beve 
prima o dopo il caffé?”, ci sentiamo 
di dire che i risultati sono stati molto 
variegati.

QUANTE NE SANNO?
Breve inchiesta di cultura generale al liceo B.Zucchi di Monza
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Sei Dieci Dodici

1) Quante stelle possiede la bandiera 
dell'Unione Europea?
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Palazzo Madama Vi l la Certosa Palazzo Chigi

2) Qual è la sede della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri?
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3) Lo Scirocco è un vento che proviene 
da:

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

Euripide Eschi lo Senofonte

4) Quale tra questi autori greci NON è 
un tragediografo?
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Aver interpretato la 
scri ttura  cunei forme

Aver inventato la s tampa 
a  caratteri  mobi li

Aver scoperto le rovine di  
Troia

5) Joann Gutenberg è diventato famoso 
per:
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Cento Trentatre Trecento

6) Di quanti canti consta la Divina 
Commedia?
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Ecco anche le soluzioni al nostro 
quiz:

1) 12
2) Palazzo Chigi
3) Sud-est
4) Senofonte
5) Aver inventato la stampa a ca-

ratteri mobili
6) Cento
7) Platone
8) Un’isola (Sul fiume Lambro, an-

che se in realtà sembra che le rispo-
ste siano tutte corrette...)

a cura di Amalia Fumagalli I A
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Socrate Aris totele Platone

7) Chi fu il fondatore dell’Accademia di 
Atene?
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Un'isola Un tempio Un lago

8) A Monza c'é:

23%

77%

9) Gli spaghetti nella pasta:

Si spezzano Non si spezzano

18%

82%

10) L'acqua si beve:

Prima del Caffè Dopo il Caffè

Sì
68%

No
32%

11) Hai frequentato o stai 
frequentando lo Zucchi?

Sì No
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