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L’UOMO NERO

L’Uomo Nero, o Boogeyman nel-
la versione anglofona, ha da sempre 
terrorizzato i miei sogni, al punto da 
costringermi a dormire con accesa 
accanto alla testata del letto una lu-
cina, che proiettava sulla parete te-
nui sfumature bluastre, allo scopo di 
cullarmi in un tenero sonno. Da una 
certa notte in poi, l’Uomo Nero ha 
smesso di farmi visita abitualmente. 
Tuttavia a volte, nelle sere più fred-
de, ritorna: ma con quali sembianze? 
Possono esserci altri, tanti, Uomini 
Neri, con fattezze diverse dal fami-
gliare amorfismo che così bene lo 
definisce? Ebbene, la realtà è piena di 
Uomini Neri – purtroppo non crea-
ture immaginarie, come quelli legate 
alle Ninna Nanne per bambini.

L’’uomo nero’ è anche un modo 
per definire, se solo ci pensiamo, 
con un’analogia tanto necessaria 
quanto di cattivo gusto, tutto tranne 
che politically correct e a tratti forse 
razzista, ma permeata nella parlata 
all’italiana, i ragazzi ‘di colore’ che si 
vedono camminare durante il gior-
no  nei pressi del municipio o del 
parchetto comunale.

In tutt’altro contesto l’aggettivo 
‘nero’ è già stato utilizzato, dal mo-
mento che i neri sono anche coloro 
i quali si ergono in contrapposizio-
ne ai rossi, in una coppia antitetica 
così ricca di tragicomica armonia 
da rimanere immutata nel tempo, 
e giungere, quaranta, settanta anni 
dopo, ad essere ancora tremenda-
mente efficace, in un amaro scambio 
di luoghi comuni.

Ad ogni modo, “L’uomo nero” è 
anche il titolo di un brano di Dario 
Brunori, in arte Brunori Sas, conte-
nuto nel suo ultimo lavoro “A casa 
tutto bene”. E da qui voglio comin-
ciare, ponendoci sempre il mede-

simo interrogativo: chi è davvero 
l’Uomo Nero nel XXI secolo?

Hai notato l’uomo nero / Spesso 
ha un debole per i cani / Pubblica 
foto coi suoi bambini / Vestito in 
abiti militari /Hai notato che spesso 
dice / Che noi siamo troppo buoni / 
E che a esser tolleranti poi /Si passa 
per c****ni / Hai notato che gli ar-
gomenti / Sono sempre più o meno 
quelli / Rubano, sporcano, puzzano 
e allora / Olio di ricino e manganel-
li / Hai notato che parla ancora / Di 
razza pura, di razza ariana / Ma poi 

spesso è un po’ meno ortodosso / 
Quando si tratta di una p*****a

Eccoci profilata l’identità dell’Uo-
mo Nero, che non ha nulla a che 
vedere con il colore della pelle, ma 
forse ha un po’ più di familiarità con 
quell’essere maligno che si annida 
nei nostri peggiori incubi:  quando 
ideali sbagliati si trasformano in ef-
ferata violenza e fanatismo, vuol dire 
che il Paese non (in)segue il progres-
so, ma procede per moto contra-
rio, rigettandosi in una palude che 
avremmo dovuto finire di bonificare 

EDITORIALE
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già da tempo, e chi ha orecchie per 
intendere, intenda.

Mi riferisco in particolare a un 
evento della cronaca recente, come 
avrete già avuto modo di intuire: 
Macerata centro, Luca Traini, 28 
anni, a bordo della sua auto fa par-
tire diversi colpi di pistola, diretti ad 
alcuni ragazzi e colpendo infine an-
che alcuni esercizi, fra cui la sede del 
PD locale. I ragazzi avevano una sola 
colpa: essere giovani subsahariani 
emigranti in Italia e trovarsi a pas-
seggiare nella stessa zona nella quale 
si sarebbe trovata la dimora di In-
nocent Oseghale, africano presunto 
assassino di una ragazza di nome Pa-
mela, che giusto pochi giorni prima 
sarebbe stato fermato dalla polizia 
dopo il ritrovamento del corpo della 
giovane in due diverse valigie. I due 
“Uomini Neri” non si conoscevano.

Hai notato che l’uomo nero spesso 
ha un debole per la casa / A casa no-
stra, a casa loro / Tutta una vita casa 
e lavoro / Ed è un maniaco della fa-
miglia / Soprattutto quella cristiana / 
Per cui ama il prossimo tuo / Solo se 
carne di razza italiana

E così il nostro 2018 si apre con un 

primo attentato, che non è “di matri-
ce islamica” o “rivendicato dall’IS”, 
come molti potrebbero aspettarsi. In 
piena campagna elettorale, quando 
i cori di mille promesse si levano al 
cielo, è il gesto estremo di un Uomo 
Nero, nero di ideali e di animo, a far-
ci vergognare. Il progresso, l’Europa, 
la crescita del PIL e la diminuzione 
della disoccupazione e del debito 
pubblico: belle promesse, che pur-
troppo non possono applicare la loro 
medicina su una ferita infetta.

E tu, tu che pensavi / Che fosse tut-
ta acqua passata / Che questa tragica 
misera storia / Non si sarebbe più ri-
petuta / Tu che credevi nel progresso 
/ E nei sorrisi di Mandela / Tu che 
pensavi che dopo l’inverno sarebbe 
arrivata una primavera / E invece no

E invece no, i politici sono for-
se solo disillusi, e noi con loro, che 
diamo corda, diamo la possibilità di 
insabbiare gesti che dimostrano uni-
camente l’instabilità della nostra Na-
zione. Un paese dove, come da altre 
parti in Europa – non siamo gli unici 
in questa pericolosa corsa agli arma-
menti artigianali – si lascia passare, 
o si giustifica (un pazzo, un fanati-

co, un uomo esasperato), quasi non 
imparando dai propri enormi sbagli.

Ed hai notato che l’uomo nero 
/ Semina anche nel mio cervello / 
Quando piuttosto che aprire la porta 
/ La chiudo a chiave col chiavistello 
/ Quando ho temuto per la mia vita 
/ Seduto su un autobus di Milano / 
Solo perché un ragazzino arabo / Si 
è messo a pregare dicendo il corano

Dunque ecco scoperta la cruda 
verità: siamo un po’ tutti Uomini 
Neri, incarnazione di una immuta-
bile paura dell’altro, xenofobia che 
permane dentro di noi non appena 
mettiamo il piede fuori dalla porta 
di casa, che come burattinaio invi-
sibile muove le fila delle nostre rea-
zioni davanti a ciò che è straniero, e 
quindi corpo estraneo, minaccia per 
il nostro beneamato status quo.

di Amalia Fumagalli I A

EDITORIALE
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ATTUALITÀ

Mentre nella serata di martedì 
tutto il popolo italiano, incollato 
davanti al televisore, si preparava 
all’ annuale Festival di Sanremo, 
l’America aveva gli occhi proiettati 
verso il cielo, in attesa del lancio del 
razzo più grande e potente dispo-
nibile sulla Terra. Il Falcon Heavy 
stava partendo da Cape Canaveral, 
Florida, pronto ad avvicinare anco-
ra una volta l’uomo, o meglio i suoi 
prodotti, a Marte.  Penserete certo 
che a lanciarlo sia stata la Nasa, ma 
non è così: l’azienda che ha porta-
to avanti interamente il progetto è 
SpaceX, di proprietà dell’eclettico 
miliardario Elon Musk, proprieta-
rio anche di Tesla, società leader nel 
mercato delle auto elettriche, e di 
Solar City, specializzata nella produ-
zione di pannelli solari.  Da queste 
poche informazioni si può ben ca-
pire quale sia la sua idea di fondo: 
salvare il pianeta. Potrà sembrare 
strano ed assurdo, ma se voi a poco 
più di trent’anni vi ritrovaste multi-
milionari, passereste la vita fra lussi 
di ogni genere alla Paris Hilton, o 
continuereste a mettervi in gioco, 
accettando il rischio di un fallimen-
to economico e morale?  Elon Musk 
non ha tergiversato nella sua scelta e, 
coerente con una vita passata a spe-
rimentare, innovare, trovare nuove 
soluzioni a problemi già visti (è suo 
il concetto e lo sviluppo del pratico 
Paypal), ha investito le sue risorse, 
non solo economiche, in un con-
cept poi diventato la prima azienda 
spaziale privata al mondo. Il primo 
problema che Musk ha dovuto af-
frontare è stato quello dei costi: tutte 
le società spaziali tendono ad acqui-
stare i componenti da terze parti, 
come in origine aveva intenzione di 
fare lui; tuttavia quando nel 2002 si 

dirige in Russia per comprare vecchi 
razzi da rimodernare, si rende subi-
to conto dei costi eccessivi e perciò, 
in piena conformità con il suo stile, 
decide di fare leva sui suoi punti di 
forza: l’inventiva e la totale rottu-
ra degli schemi consolidati. Perché 
comprare dagli altri, stando alle re-
gole del mercato, quello che posso 
produrre io con i miei standard e il 
pieno controllo della qualità e dei 
costi? È così che Musk inserisce un 
nuovo concetto industriale nel suo 
settore, gestendo dalla A alla Z l’in-
tera filiera dalla progettazione alla 
produzione di razzi che posso essere 
riutilizzati.  Tornato nella sua ama-
ta Silicon Valley, raduna un team di 
giovani ingegneri e fisici, la maggior 
parte dei quali alla prima esperienza 
lavorativa ma guidati dalla passione 
e dalla volontà di mettersi in gioco 
e credere in un sogno collettivo. Ed 
è questa passione che ha pervaso gli 
schermi delle tv americane e di tut-
to il mondo martedì: un’abile regia 
arricchiva la narrazione del viaggio 
verso lo spazio con istantanee di 
un gruppo di lavoratori emozionati 
(forse anche dai ricchi bonus previ-
sti?) ed emozionanti. Grida di sotto-
fondo, applausi, poi silenzi e ancora 
applausi erano la colonna sonora di 
un documentario senza precedenti.  
Una Tesla nello spazio con il mani-
chino Starman alla guida, ha cattu-
rato l’attenzione del mondo con la 
leggerezza di una perfetta operazio-
ne di marketing, ma quando i mo-
tori laterali del missile sono arrivati 
a terra, l’evento era al suo apice: il 
sogno di un uomo, di un’azienda e di 
milioni di spettatori era realizzato.  
La tecnologia ha toccato nuove vet-
te e nuove profondità.   Ora la sfida 
dell’uomo che a soli 25 anni girava 

per Los Angeles con una McLaren 
F1, quando i suoi coetanei girava-
no in cinque su un Pick-Up Ford di 
seconda mano, è portare l’umanità 
su Marte, come rimedio al sovrap-
popolamento e al progressivo esau-
rimento delle risorse naturali del 
pianeta Terra.  Arriverà un giorno in 
cui tutto il mondo sarà attaccato agli 
schermi per vedere la fantascienza 
divenire realtà. Per la volontà di un 
uomo che da bambino veniva bulliz-
zato e che oggi è fra gli uomini più 
influenti del pianeta…per ora solo 
del pianeta Terra.

di Andrea Pavese I A

SPACE X
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Tu che non ritieni importante 
esprimere il tuo parere, e che cre-
di che questo significhi generosità 
e rispetto per gli altri e le loro idee; 
tu che ritieni che adeguarti sempre 
alle decisioni degli altri sia la solu-
zione migliore, perché pensi così di 
mostrare flessibilità; tu che pensi che 
sia sempre giusto lasciare che altri si 
esprimano e altri decidano, perché 
non vuoi assumerti troppe respon-
sabilità; tu che ritieni che non serva 
impegnarsi per cose di cui non vedi 
l’immediata utilità, non ti astene-
re anche da questa lettura, affinché 
tu possa notare che il tuo parere, il 
tuo suggerimento, la tua esperienza 
sono fondamentali per prendere de-
cisioni, soprattutto se ti riguardano 
in prima persona e se sei chiamato a 
esserne partecipe. 

Si sta parlando evidentemente di 
elezioni politiche, perché gli organi 
per i quali i maggiorenni domenica 
4 marzo sono stati chiamati a vota-
re avranno il potere, per i prossimi 
cinque anni, di influire in maniera 
consistente sulla vita di chiunque 
risieda in Italia, che la ami o che la 
odi, che ne sia indifferente o che se 
ne disinteressi. Vi è chi ritiene che 
non esercitare il suo diritto e dove-
re civico di voto, sia non recandosi 
al seggio sia non esprimendo una 
preferenza, possa essere una buona 
idea, per motivazioni magari nobili 
o profondamente meditate. Tuttavia, 
costui sappia che compiendo questo 
tipo di scelta lascia scegliere come 
spendere i propri soldi, quali siano 
le priorità per lo Stato, come vada 
costruito lo sviluppo della società e 
infine cosa sia giusto o sbagliato da 
fare, a un mafioso, a un evasore fi-
scale, a un criminale, a un corrotto, 

a un parassita, tutte categorie che 
sicuramente andranno a votare, per 
difendere i loro perversi interessi e 
cercare di acquistare indebiti e diso-
nesti vantaggi.

Infatti, che alle elezioni partecipi-
no quaranta milioni di elettori o uno 
solo, verrà comunque eletto un Par-
lamento, e per la Lombardia anche 
un consiglio regionale, che avranno 
il potere di decidere su moltissimi 
aspetti della vita di ciascuno. Alle 
elezioni per il Parlamento, se tutti 
si asterranno, il mafioso deciderà se 
lo Stato debba spendere più soldi in 
pensioni o in incentivi per il lavoro, 
se i ricchi debbano pagare la stessa 
percentuale di tasse degli indigenti, 
come si debba contrastare la mafia 
stessa e come si debba cambiare il 
funzionamento della giustizia, se sia 
giusto o meno accumulare un folle 
debito per sostenere spese inutili, 
se l’Italia debba stare nell’Unione 
europea e in che modo, ma anche 
le modalità della maturità, quanto 
costeranno le università, se e come 
si potranno proseguire gli studi all’e-
stero, se le biblioteche pubbliche ri-
marranno aperte e saranno ampliate 
o ridotte e chiuse, come funzione-
ranno le ferrovie e gli autobus, di che 
livello debbano essere l’istruzione e 
la sanità pubblica, quali debbano es-
sere i diritti dei lavoratori e dei tiro-
cinanti, che cosa ci potrà essere negli 
alimenti che mangiamo e cosa no, 
come vadano fabbricati e venduti i 
capi d’abbigliamento, e infine quale 
sia il futuro che attenderà gli attuali 
studenti, nelle opportunità di lavo-
ro, nelle condizioni per l’ottenimen-
to della pensione, nei redditi, nelle 
condizioni sociali. 

Certo, si potrà obiettare che, an-
dando a votare, l’elettore non avrà 

una reale possibilità di influire; le 
promesse dei partiti non verranno 
probabilmente realizzate, le allean-
ze in Parlamento saranno destinate 
a cambiare, i candidati nei collegi 
uninominali sono stati ripartiti non 
secondo l’appartenenza territoriale 
ma secondo le probabilità di vitto-
ria, e soprattutto da queste elezioni 
non deriverà una maggioranza che 
potrà consentire ad una sola coali-
zione di avere la maggioranza, il che 
costringerà a formare maggioranze 
eterogenee, non preventivamente 
determinate; ed è certo inutile ri-
petere come la classe politica che si 
presenta a queste elezioni sia sovente 
incompetente, poco preparata, scar-
samente propositiva, priva di visioni 
articolate e di lungo periodo; tutte 
queste considerazioni sono, triste-
mente, fondate. 

Tuttavia, tenendo in considera-
zione il caso presentato precedente-
mente, provocatoriamente esagerato, 
si rende necessario ed indispensa-
bile recarsi alle urne, e dunque in-
formarsi, meditare, confrontarsi e 
giungere ad una decisione: occorre 
avere il coraggio di assumersi que-
sta responsabilità, alla quale come 
cittadini siamo e saremo chiamati, 
e conseguentemente esercitarla con 
coscienza, impegno ed applicazione, 
per poter effettivamente conseguire 
il fine ultimo delle elezioni, ovvero il 
recepire le istanze dei cittadini, de-
tentori della sovranità.

di Francesco Caprotti II A

ATTUALITÀ

L’ASTENSIONE È LA PEGGIOR 
SOLUZIONE
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Quante parole in questo giornali-
no! Lasciamo, per una volta, che sia-
no i fatti a parlare.

È un dato di fatto che il decreto 
legge n. 104 del 12 settembre 2013 
imponga il divieto di fumo tanto ne-
gli edifici scolastici quanto nelle aree 
all’aperto di pertinenza degli istituti.

È un dato di fatto che i corridoi 
dello Zucchi siano tappezzati di av-
visi che si preoccupano non solo di 
minacciare sanzioni pecuniarie per 
chi infranga tale divieto, ma anche 
di individuare un team di incaricati 
alla sorveglianza. 

È un dato di fatto che ogni giorno 
durante l’intervallo decine di zucchi-
ni si ritrovino ai piedi delle scale di 
pietra adiacenti alla biblioteca civica 
per fumare – e non credo serva un 
detective per scoprirlo.

Scrive Nietzsche che “non esistono 
fatti, ma solo interpretazioni”. Lascio 
dunque che sia il lettore a interpreta-
re questi fatti nella maniera a lui più 
congeniale; io, per conto mio, ho già 
da tempo tratto le mie conclusioni.

Ebbene sì, lo confesso candida-
mente: mi dà fastidio che si fumi a 
scuola. Mi dà terribilmente fastidio 
che un’istituzione che si propone 
come luogo di formazione di giova-
ni persone tolleri che ogni giorno, 
a fronte di una legge nazionale che 
lo vieta, decine di adolescenti fumi-
no nell’edificio scolastico senza fare 
neppure troppi sforzi per nascon-
derlo.

Non mi accingerò a vestire i panni 
del paladino della salute e ad elenca-
re i pericoli del fumo passivo. Né ho 
intenzione di lanciarmi in un’inda-
gine psicologia per capire se sia un 
impellente bisogno fisico o piuttosto 
la volontà di fare gruppo a spinge-
re decine di zucchini a partecipare 

a questo rituale trasgressivo e certo 
non privo di fascino. Né tanto meno 
mi innalzerò a giudice delle scelte 
altrui, scagliando violente invettive 
contro il mondo dei tabagisti.

Molto semplicemente, lo sco-
po di questo articolo è manifesta-
re in maniera sincera e diretta un 
mio sentimento, che sta a metà fra 
la perplessità ed il disappunto. Ho 
sempre pensato che fra i vari com-
piti della scuola comparisse anche 
quello di educare alla legalità e alla 
convivenza civile. Forse mi sbaglio, 
e sono traviato da troppe conferenze 
a tema Cittadinanza e Costituzione; 
tuttavia, proprio non riesco a capire: 
perché un eventuale zucchino che 
volesse mantenere i propri polmoni 
limpidi e immacolati non dovrebbe 
avere il diritto di scendere in cortile, 
quando esiste una legge che gli ga-
rantisce tale diritto?

Non ho idea di quali reazioni su-
sciterà questo articolo nei pochis-
simi lettori che avranno avuto la 
pazienza di leggerlo. Non mi aspet-
to certo di ricevere approvazione o 
consenso, né del resto è questo che 
le mie parole cercano. Sto solamente 
mettendo nero su bianco quello che 
penso, senza alcuna remora.

Mi dispiacerebbe, tuttavia, essere 
tacciato di bigottismo o bacchetto-
neria. Ci tengo a metterlo in chiaro: 
sono ben lontano dal voler giudi-
care in modo negativo i fumatori, 
e sono altresì convinto che ognuno 
abbia la libertà di fare ciò che vuole, 
a patto che tale libertà non interferi-
sca con quella degli altri. Semplice-
mente, le mie osservazioni nascono 
da una questione di principio: esiste 
una legge che assicura agli studenti 
italiani il diritto di frequentare una 
scuola “smoke-free”, e non vedo per 

quale motivo non la si dovrebbe ri-
spettare.

Sono aperto al dibattito con chiun-
que volesse, sia nei corridoi, sia sulle 
pagine del Bartolomeo.

di Fabio D’Aguanno III C

NEBBIA SUL LOGGIATO

PIANETA ZUCCHI
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Maturata dallo Zucchi nel 2006, 
mondiali e delirio. Questo è quello 
che Tullia Sbarrato, l’astrofisica os-
servativa che il 12 gennaio, in oc-
casione della Notte Bianca dei Licei 
Classici D’Italia 2018, ci ha entusia-
smato con la sua conferenza dal tito-
lo “A caccia di Buchi Neri: un secolo 
tra teorie, luce e onde gravitazionali”, 
tende a precisare degli anni di Liceo: 
abbiamo deciso di intervistarla.

Dopo lo Zucchi, cosa ti porti die-
tro del Liceo?

Sicuramente gli amici sono quel-
li che ti ritrovi allo Zucchi, e che ti 
porti dietro per sempre. Ad ogni 
modo, il liceo classico – lo so che 
è una cosa che dicono tutti – ti dà 
una forma mentis aperta e un ottimo 
metodo per affrontare qualsiasi tipo 
di problema: dal punto di vista della 
mia carriera studiare lingue morte è 
stato assolutamente fondamentale, 
per riuscire a trovare nuovi approcci 
per risolvere problemi. Anche quan-
to alla cultura si è dimostrato decisi-
vo, perché gli argomenti studiati dif-
ficilmente si incontrano altrimenti 
sul posto di lavoro.

Dunque tradurre Latino e Greco 
serve effettivamente?

Sì, io sono una grande sostenitrice 
di questo: quando me ne parlavano 
prima del liceo ero un po’ scettica, 
ma ti rendi conto dopo – e per que-
sto ringrazio anche il mio professore 
di lettere del liceo, il Prof. Monaco 
– di quanto la sistematicità della tra-
duzione sia necessaria nella carriera 
universitaria e nella vita lavorativa.

Matematica e Fisica, quanto vale il 
Liceo Classico?

A mio parere il programma di 
Matematica e Fisica al Classico è 
talmente inesistente che hai bisogno 
soltanto di una persona forte e brava 
per accrescere il tuo interesse, ma le 
conoscenze sono praticamente zero 
se paragonate a quelle di uno Scien-
tifico, soprattutto se poi ci si iscrive 
ad una facoltà scientifica: si fa molta 
fatica all’inizio, chi esce dal liceo con 
una maturità classica in mano spes-
so è molto resiliente, specie Analisi 
1 è un trauma – ma non demorde-
te, se ce l’ho fatta io ce l’ha può fare 
chiunque.

All’evento della Notte Bianca, hai 
visto lo Zucchi cambiato?

Beh, illuminato com’era, l’effetto 
scenico è assicurato! Comunque in 
verità mi sembra molto simile a sé 
stesso, anche se l’ho visto in grande 
spolvero in occasione della Notte 
Bianca – i ragazzi sempre entusiasti 
alla stessa maniera e quella è la cosa 
che mi ha fatto più piacere, lo stesso 
evento della Notte Bianca a noi non 
sarebbe venuto mai in mente 15 anni 
fa. Ho rivisto un po’ di vecchi pro-
fessori, mentre ne ho incontrati di 
nuovi che in realtà hanno pochi anni 
in più di me, il che mi ha fatto uno 
strano effetto.

Astrofisica osservativa, di cosa si 
tratta?

Dopo una laurea triennale in Fisi-
ca all’università Bicocca e una magi-
strale in Astrofisica, ho fatto tre anni 
di dottorato: due all’Osservatorio 
di Merate e uno all’ESO (European 
Southern Observatory) a Monaco di 
Baviera, sostanzialmente il consor-
zio internazionale che costruisce i 

grandi telescopi da terra in America 
del Sud.

Ho avuto la fortuna di poter acce-
dere ad un assegno di ricerca men-
tre stavo concludendo il dottorato in 
Bicocca, che dura fino a fine 2018 e 
adesso stiamo cominciando a muo-
verci per capire cosa succede dopo. 
Dal punto di vista dell’attività, quelli 
che si fa è prendere dati con telescopi 
NASA, ESO, ESA e confrontarli con 
dei modelli, elaborati per la maggior 
parte da astrofisici teorici, che usu-
fruiscono di simulazioni a computer 
per ideali: mi occupo di ridurre i 
dati, capire quale modelli è più adat-
to, cercare di scartare qualcosa.

Quali sono le prospettive di lavoro 
in Italia?

Una cosa sulla quale ho ragionato 
mentre stavo finendo il dottorato è 
che i miei coetanei, che si stavano 
laureando insieme a me, non aveva-
no il posto a tempo indeterminato, 
quindi tanto per essere precari, mi 
son detta che almeno stavo facen-
do qualcosa che mi diverte. Alcune 
aziende, soprattutto le grandi mul-
tinazionali, stanno iniziando a valo-
rizzare il dottorato, che è a tutti gli 
effetti un titolo di studio: molti miei 
ex colleghi sono finiti a lavorare in 
queste compagnie, come analisti fi-
nanziari o professioni simili, e si tro-
vano bene, per quanto non lavorino 
nel campo per il quale hanno studia-
to. Tuttavia secondo me pensare al 
proprio futuro solo in ottica di una 
professione risulta molto sterile, no-
nostante il mestiere di ricercatore sia 
molto precario.

di Amalia Fumagalli I A

TULLIA SBARRATO, ASTROFISICA

FUORI DI ZUCCHI
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LETTERA AGLI STUDENTI

RIFLESSIONI ZUCCHINE

Cari studenti e care studentesse,mi 
chiamo Gaia, ho 18 anni e non ho 
mai scritto un articolo per un gior-
nale in vita mia e non comincerò a 
farlo oggi: quello che vorrei fare è 
qualcosa di diverso, niente grafici, 
né statistiche, né numeri, ma sola-
mente un invito alla riflessione su 
un argomento che al giorno d’oggi è 
sulla bocca di tutti: l’immigrazione. 
Ho deciso di scrivere perché per la 
prima volta in vita mia ho provato 
un vero e proprio senso di paura. Ho 
avuto paura venendo a conoscenza 
di quello che è successo a Macerata 
pochi giorni fa. Ho avuto paura della 
crescente violenza a cui un così vasto 
numero di persone sembra inneg-
giare in questi ultimi mesi. Ho avu-
to paura di come certi gesti e certe 
affermazioni vengano considerate 
come qualcosa di poco conto e con 
quale sostanziale leggerezza queste 
vengano interpretate da molte per-
sone. Ho avuto paura di come l’odio 
immotivato ed in generale la cosid-
detta “xenofobia” si stia sempre più 
facendo breccia tra di noi, Italiani, 
Europei e abitanti d’oltreoceano. Ma, 
soprattutto, ho avuto paura di come 
alcune persone persistano nell’inci-
tare alla paura e all’odio senza alcun 
tipo di giustificazione, se non per un 
riscontro prettamente politico. Ma 
ora voglio rivolgermi a voi, studen-
ti di questo liceo. Sono l’unica ad 
essermi resa conto di come le cose 
si stiano evolvendo velocemente 
e, soprattutto, verso una direzione 
per così dire inquietante? Sono l’u-
nica ad aver pensato, osservando il 
sempre maggior numero di estremi-
smi e radicalismi, a come il mondo 
intero stia guardando indietro ad 
una parentesi oscura e a mio parere 
deplorevole della civiltà umana? Mi 

rivolgo a voi proprio perché sono 
convinta che questo delicato argo-
mento possa trovare qui un degno 
luogo di ascolto e di dibattito. Per 
quanto possa sembrare utopistico 
e moralista, vi chiedo: non è giunto 
forse il momento di tornare a ragio-
nare? Non è giunto forse il momento 
di riprendere il controllo delle no-
stre idee e distaccarci da quelli che 
sono degli inutili pregiudizi? Non è 
forse giunto il momento di ricorrere 
a quel senso di umanità che ci acco-
muna tutti, dal punto più a Nord del 
globo fino all’estremo Sud, e che ci 
rende ciò che non a caso viene defi-
nito il “genere umano”? A cosa por-
terà tutto questo odio se non ad una 
sostanziale disfatta? Vogliamo for-
se che ancora una volta la paura, la 
rabbia, l’ostilità ci conducano ad un 
punto di non ritorno, come la storia 
ci ha insegnato? Proprio per questo 
motivo ho voluto scrivere questo 
genere di lettera aperta: non voglio 
che ci sia una pars construens, non 
voglio che le mie idee influenzino 
in alcun modo le vostre, non voglio 
dare risposte a tutte queste doman-
de. L’unica cosa che vorrei davvero 
che ognuno di voi facesse è prendere 
spunto da queste poche righe per ri-
flettere, per ragionare su ciò che sta 
accadendo intorno a noi e prendere 
una posizione, in quanto, come af-
ferma Paulo Coelho: “A ogni essere 
umano è stata donata una grande 
virtù: la capacità di scegliere. Chi 
non la utilizza, la trasforma in una 
maledizione…e altri sceglieranno 
per lui”.
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“Mamma e che fridd… brrr,  un 
freddo polare in questa stanza, altro 
che le correnti del nord”

Ah!  Che bello, che bello sarebbe 
se non ci fossero gli spifferi. 

Che bello se la vita fosse una fine-
stra a doppi vetri, di quelle con gli 
infissi nuovi, dove non passa niente.

Che bello sarebbe se ci fosse sem-
pre il caffè pronto, se ci fosse sempre 
la carta igienica. Che bello se ci si ri-
cordasse sempre dell’ombrello, se si 
trovassero i soldi per terra, se fosse 
sempre estate!

Sarebbe tutto fantastico (forse 
troppo); però le cose non stanno 
così, la realtà è piena di spifferi. 

Gli spifferi sono i piccoli ostacoli, 
le cose che se possono andare male, 
allora vanno male. Gli spifferi sono il 
pane che cade dalla parte della mar-
mellata, il sugo che macchia la cami-
cia bianca, l’interrogazione non pre-
parata che però capita, perché capita.

Uno spiffero è un ostacolo, un gra-
dino, ma grande o piccolo che sia 
aiuta a migliorare noi stessi, è neces-
sario per andare avanti, fondamen-
tale per crescere, per migliorare e 
per capire che la vita non è una pas-
seggiata o forse sì, però d’inverno.

“Ma se cambiassi gli infissi?”

di Riccardo Fazio III C

LO SPIFFERO
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Ho solo sedici anni. Sono innamo-
rato. Siete straniti da quello che ho 
appena detto?!

Beh chi se ne frega, io lo ripeto: 
sono innamorato!

Capisco perché ora avete quell’ 
espressione accigliata: per la prima 
cosa che ho detto: “Ho solo sedici 
anni”. E pensate, come se non bastas-
se sono ancora uno sbarbatello con i 
brufoli.

Credete che non sia possibile? Io 
invece sono profondamente convin-
to che possa essere così, e non parlo 
solo a nome mio ma anche di altri 
ragazzi che come me sono convinti 
di essere innamorati. Perché alla fine 
tutto lo scetticismo di voi che state 
facendo quella faccia strana crolla 
come una castello di carte al primo 
lieve soffio di vento davanti alla fe-
licità degli innamorati. Scetticismo, 
tra l’ altro, basato su cosa diciamo-
lo?! Su fondamenta fatte di apatia e 
di invidia.

Invidia verso di noi, noi che cam-
miniamo per strada con uno stupido 
sorriso insensato in faccia, noi che 
facciamo venire il diabete agli altri, 
noi che finalmente siamo felici per-
ché sappiamo di essere importanti 
almeno per una persona.

Certo, non paragono il mio amo-
re a quello di una coppia sposata da 
vent’anni che di sicuro è molto più 
forte ed affermato del mio. Non cre-
dete però che sia fantastico amare 
una persona? Io personalmente lo 
sto facendo e l’ho fatto, anche se non 
sempre sono stato ricambiato davve-
ro, ma forse a volte è proprio questo 
il bello, come ci insegnano i nostri 
cari vecchi poeti provenzali.

E non ditemi che voi non credete 
nell’ amore, perché tanto sappiamo 
tutti che non è vero. Se l’amore non 

esistesse non avremmo un sacco di 
cose, belle e brutte: Romeo e Giu-
lietta, i libri di Federico Moccia, i 
fioristi, le frasi nei Baci Perugina, 
i cuscini da stringere, le spalle de-
gli amici su cui piangere, le canzo-
ni di Ed Sheeran che ci piace tanto 
cantare, la felicità incondizionata, 
la tristezza a volte insensata, la dol-
ce stupidità di San Valentino, i “per 
sempre” ed i “mai più”, gli occhiali 
appannati per un bacio in inverno, 
ebbene sì il sesso, il cinquanta per 
cento dei film e persino voi che state 
leggendo questo articolo.

Inoltre l’ amore non ha bisogno di 
nessuna giustificazione, ma mettia-
mo caso che debba farlo: cosa scri-
verebbe sul libretto di scuola? Per 
motivi di... Vedete, è impossibile 
scriverli tutti.

Vi ho convinti? Avete finito di fare 
quella faccia? Bene, allora iniziate ad 
amare e lasciate che lo faccia anche 
io.

di Riccardo Brambilla ID

L’AMORE NON HA BISOGNO DI 
GISTIFICAZIONI

RIFLESSIONI ZUCCHINE
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Quanti anonimi sui social. Quan-
te identità vuote. Su Internet sei un 
profilo, fatto apposta per riflettere 
un’immagine di te, la facciata che 
decidi di vestire. Generalizzando, 
pensate quanto è facile diventare 
qualcun altro. Quanto è facile smet-
tere di essere un volto reale, e diven-
tare un feed che attira, una foto pro-
filo, i commenti lasciati sotto i post. 
Quanto è facile ignorare la possibili-
tà, e oserei dire necessità, di parlare 
chiaro, in faccia alla gente, e creare 
un profilo per scrivere qualsiasi cosa 
ti passi per la testa in quel momento 
— tanto questo è Internet, questa è 
una tastiera e questo uno schermo, 
non sto parlando con una persona in 
carne e ossa, posso ferire senza ritor-
sioni immediate su di me. 

Penso abbiate già intuito che ciò 
che mi ha spinto a condividere que-
sta mia riflessione è l’attenzione che 
si è concentrata sul cyberbullismo 
recentemente. Siamo tutti a cono-
scenza di questo aspetto di Internet, 
della possibilità di ferire chiunque 
dietro una maschera, o , per metter-
la in un altro modo, di parlare senza 
il coraggio di  guardare negli occhi. 
Ora vorrei riflettere esattamente 
su questo. Il cyberbullismo è la via 
“semplice” per i bulli, arrivano alle 
vittime in un click, senza problemi 
e senza preoccupazioni: “D’altronde, 
cosa può fare questa vittima, se non 
siamo faccia a faccia? Può bloccarmi, 
ignorarmi, segnalarmi, ma questo, 
siamo onesti, non mi ferma.” Nes-
suno si ferma finché finalmente chi 
sta dietro allo schermo, senza volto, 
è confrontato con la realtà dei fatti e 
tenuto responsabile e colpevole fuo-
ri da Internet: “Ops, forse ho fatto 
male a una persona. E ora la vita di 
quella persona  è a pezzi”. Sto dram-

matizzando e ipotizzando una situa-
zione, ma purtroppo è davvero poco 
improbabile che accada. Direi che, 
anzi, è molto possibile e molto vici-
na. Ora, quando si giunge a questo si 
ha una vittima, immobile, impotente 
e incapace di reagire, mentre si ha un 
bullo, che si è tolto la responsabilità 
della sua colpa dalle spalle, attraver-
so uno schermo. Quando unisci una 
persona danneggiata con la voglia di 
ferire alla possibilità di farlo e uscir-
ne indenni l’esito è uno soltanto. 

I social sono la principale fonte 
d’informazione per la mia genera-
zione e, dal canto mio, lo sono anche 
per me. Però, come ho già detto pri-
ma, scrivere attraverso uno schermo 
libera dall’eventualità di osservare le 
conseguenze delle proprie parole. 
Questo vuol dire che è facile diffon-
dere fake news, posizioni differen-
ti che si scontrano, che ci tirano in 
tante direzioni diverse. Diventa con-
fusionale. Diventa difficile, ma non 
ce ne rendiamo conto: magari è  in-
conscia questa confusione. Diventa 
facile diventare un profilo illusorio 
e intangibile che offende persone in 
carne ed ossa.

In questa situazione dove la con-
fusione regna ed è più che facile in-
fierire su vittime impotenti, bisogne-
rebbe avere un punto di riferimento: 
sè stessi. Bisognerebbe sempre ricor-
darsi dei propri valori, delle proprie 
idee e opinioni, perché nel mare di 
scemenze in rete è facile perdersi, 
e quando finalmente ti rendi conto 
di esserti perso hai dimenticato da 
dove sei partito. Quando guarderai 
indietro, e ripenserai a tutte quelle 
scemenze che hai letto e a cui hai 
dato importanza, sembreranno in-
finitamente piccole e insignificanti. 
Realizzi che la rete è materia incon-

creta che ha il valore che tu gli attri-
buisci e che è come un coltello: è uno 
strumento utile nelle mani giuste e 
pericoloso in quelle sbagliate.

Quindi, per favore, tu lettore, ri-
cordati sempre che la cosa più im-
portante rimane il tuo benessere. Ri-
cordati che devi credere in te, perché 
non tutti lo faranno; che sei pieno di 
bellissime qualità e di pensieri che 
vale la pena di conservare. Vale la 
pena dare la priorità a te stesso. E se 
questo già lo sai, non dimenticarlo.

di Anonimo

ANONIMO

RIFLESSIONI ZUCCHINE
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“Oroscopo: come si può credere 
alla più grande bufala di tutti i tempi 
e far guadagnare milioni a dei truf-
fatori?”

Così leggevo mentre senza meta 
navigavo su internet alla ricerca 
di spunti per i miei articoli. Per un 
astrologo come me, seppur alle pri-
me armi, è pesante come affermazio-
ne, come d’altronde potrebbe esserlo 
per qualsiasi specialista che vede le 
proprie competenze, i propri studi 
e le proprie capacità sminuite. So 
bene da cosa nasce questa critica: al 
contrario dell’astronomia infatti, l’a-
strologia va oltre il mondo della lo-
gica, della scienza e del dimostrabile 
e si inoltra piuttosto in quello della 
superstizione. Ma come la stessa 
scienza a cui si contrappone, anche 
l’astrologia ha origini antichissime, 
addirittura risalenti alle popolazio-
ni nomadi che popolavano la terra 
30000 anni fa. Alla domanda “quan-
te costellazioni sono presenti nel cie-
lo?”, sicuramente molti di voi rispon-
derebbero con “dodici”, ovvero quelle 
tanto amate stelle che rappresentano 
i nostri segni. Purtroppo però non è 
così. La risposta si trova in Tolomeo, 
colui che ha dato i primi fondamenti 
all’astrologia, colui che ritengo per-
sonalmente “lo mio maestro e lo 
mio autore”, che studiando stelle e 
pianeti ne identificò 88, con nomi e 
forme al limite del credibile. Sembra 
impossibile vero? Uno studioso di 
età classica, tanto rispettabile, il cui 
stesso nome emana  magnificenza e 
regalità, che si abbassa al livello dei 
cartomanti e degli indovini, risul-
ta a tutti una forte contraddizione. 
Ma è proprio questo ciò che rende 
questa scienza magnifica. Il mondo 
attuale crede solo a ciò che può es-
sere dimostrato sul piano scientifico 

e tende  a dare molto meno credito a 
credenze e leggende metropolitane. 
Non è in nessun modo rimprovera-
bile come comportamento, è neces-
sario, se non indispensabile, che ci 
si concentri sul concreto, perché è 
proprio il concreto a darci sicurezza, 
ma è, a parer mio, anche giusto che 
ci sia qualcuno che vada oltre il fi-
sico, verso il metafisico, per provare 
a spiegare e sperimentare qualcosa 
che non è raggiungibile con la scien-
za. Da molti l’astrologia è vista come 
mera superstizione, ma per me rap-
presenta la speranza. Oggettivamen-
te, chi, quando vede un bell’oroscopo 
su un articolo di giornale, non si sof-
ferma sul proprio segno per vedere 
cosa gli è stato predetto? Anche se 
poi ciò che è stato riportato non si 
avvererà, come spesso accade, è co-
munque servito a pensare più posi-
tivamente per un futuro favorevole. 
Ogni singolo elemento è importante 
nell’astrologia, e nulla va mai igno-
rato. Addirittura la posizione di un 
pianeta in un grado piuttosto che in 
un altro può ribaltare totalmente le 
predizioni di un segno. Per conclu-
dere, sono dell’idea che astronomia 
ed astrologia debbano coesistere. 
Come è giusto pensare alla concre-
tezza, alla materialità, allo stesso 
modo tutti amano perdersi nei pro-
pri pensieri alla ricerca di qualcosa 
che possa stimolarli e dargli la spe-
ranza che un giorno si avveri. Sono 
fatto così, e non mi importa se gli al-
tri pensano che sia un folle. Mi piac-
cio così come sono, e non pretendo 
da nessuno che ciò che adesso state 
leggendo sia preso per verità certa 
ed inconfutabile. Era solo un modo 
per mostrarvi quanto possa essere 
affascinante il mondo metafisico. 
Vorrei allora concludere con una 

frase da me scritta: “Che cosa c’è di 
affascinante nell’immenso universo 
stellare? La possibilità di predire un 
futuro sconosciuto”.

di Filippo Morlini I A

DE DEFENSIONE ASTROLOGIAE

CULTURA
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The terminal è un film drammati-
co diretto da Steven Spielberg uscito 
nel 2008. Il protagonista è interpre-
tato da Tom Hanks, gli altri perso-
naggi principali sono interpretati da 
Stanley Tucci e da Catherina Zeta 
Jones.

Viktor Navorski è un cittadino 
proveniente dalla “Cracozia”, uno 
stato (immaginario) dell’est Europa. 
Atterrando a New York, scopre che 
nel suo Paese è avvenuto un colpo 
di Stato, proprio mentre si tro-
vava in aereo. Victor purtroppo 
si vede negato l’accesso agli Stati 
Uniti poiché il suo passaporto non 
era più valido, quindi é costretto 
a restare all’interno del terminal 
senza poter varcare la frontiera. 
Qualche mese dopo, l’uomo inizia 
a scoprire lentamente il mondo 
del terminal, pieno di personaggi 
originali ed inaspettate manifesta-
zioni di generosità, divertimento 
e romanticismo. da qui si può in-
tuire che questa è la storia di una 
persona che si adatta a vivere in 
un non-luogo, che comunemen-
te può essere considerato solo un 
punto di passaggio ma che  per 
Victor inizia a diventare un luogo 
importante dove impara l’inglese, 
stringe delle relazioni, e trova per-
sino l’amore. Victor inizia anche a 
“lavorare” nell’aeroporto aiutando 
ogni tanto con i carrelli e facendo 
da interprete. All’inizio della sto-
ria, Viktor conosce la bella hostess 
Amelia Warren, che però è l’aman-
te di un uomo, Max. Tra un viaggio 
della donna e l’altro, Viktor ha più 
occasioni per poterla rivedere, e in 
uno di questi incontri scopre che 
lei ha lasciato Max; così la invita a 
cena, tutto ciò rigorosamente nell’a-
reoporto. Amelia però capisce mol-

to tardi la condizione particolare di 
Viktor, e all’inizio crede che anche 
lui sia un frequente viaggiatore. 

Alla fine, Dixon, un direttore 
dell’aeroporto, che durante la per-
manenza di Viktor nel terminal negò 
qualsiasi richiesta di aiuto, decide di 
scoprire cosa l’uomo nasconde nel 
suo misterioso barattolo di noccio-
line che si porta sempre con sé e il 
motivo per il quale è venuto a New 
York. 

Viktor rivela che il barattolo con-
tiene ciò che lui chiama “Jazz” ovve-
ro una raccolta di autografi e locan-
dine dei Jazzisti più famosi. Inoltre 
afferma anche che il vero motivo 
del suo viaggio a New York è pro-
prio ottenere l’ultimo autografo del-
la collezione, grande desiderio del 
padre, grande appassionato di Jazz, 
prima di morire. La pace ritorna in 
Cracozia, Viktor riesce ad ottenere i 

documenti validi, Dixon però arriva 
perfino a minacciarlo poiché in re-
altà Viktor voleva ancora realizzare 
il grande sogno del padre volendo 
così entrare a New York. Un suo caro 
amico dell’aeroporto, Gupta, lo aiuta 
e gli fa capire che non deve arrender-
si e che la sua missione a New York 
è più importante di qualsiasi cosa. 
All’uscita del Terminal, incontra per 
l’ultima volta Amelia, la quale però 
alla fine deciderà di non seguirlo. 

Viktor riesce a realizzare il grande 
sogno del padre e ritorna in Cra-
cozia.

Questo film l’ho trovato abba-
stanza bello anche se a mio parere, 
il finale è un po’ tirato per le lun-
ghe. Di sicuro è un film che lascia 
qualcosa e forse può essere consi-
derato anche un po’ amaro. Può 
essere un film con un semplice 
lieto fine ma anche un film che af-
fronta delle tematiche importanti 
come l’adattamento, e le condi-
zioni dello straniero che richiede 
aiuto, che, visto dall’esterno è più 
facile sorvegliare e punire piutto-
sto che sorvegliare e accudire.

                                                                                                                                        
di Giulia Gherardi IVF

THE TERMINAL

CULTURA
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Wonder è un libro - da 
cui è stato tratto anche un 
film- che racconta di August, 
un ragazzino affetto da una 
rara patologia cranio-fac-
ciale deformante che lo ren-
de “diverso” da tutti gli altri 
coetanei,  e nonostante abbia 
10 anni non è mai andato a 
scuola perché nel corso del-
la sua vita ha dovuto subire 
molti interventi chirurgici 
al viso. La sua malattia è tal-
mente rara e sono talmente tante le 
sfortunate coincidenze che hanno 
reso il viso di August così straordi-
nariamente deforme,che è come se 
avesse “vinto”  alla lotteria della ge-
netica.

August  sa di non essere conside-
rato “normale” dagli altri, anche se 
in cuor suo si sente normalissimo, 
come un qualunque altro ragazzino: 
ama Star Wars, giocare alla Xbox, 
andare in bicicletta,  anche se indos-
sa un casco da astronauta quando 
gira per le strade. 

Il libro inizia raccontando il mo-
mento in cui August e la sua fami-
glia hanno deciso che non sarà più 
istruito a casa dalla madre e dovrà 
affrontare il suo primo inserimento 
a scuola, dunque il mondo esterno, 
da solo.

La sua forza e la sua determinazio-
ne, ma anche il senso dell’umorismo 
che lo contraddistinguono lo aiute-
ranno a superare momenti difficili, 
ma soprattutto a conquistare l’amici-
zia, inizialmente di due compagni e 
poi di tutti gli altri.

Il libro è diviso in otto parti, cia-
scuna narrata da un diverso perso-
naggio diverso,  che di volta in volta 
racconta la storia dal proprio punto 
di vista: è interessante leggere come 

vive la situazione la sorella del pro-
tagonista, Via, che si presenta af-
fermando che la sua famiglia ruoti 
intorno ad August, proprio come i 
pianeti intorno al sole e quindi di-
chiarando da subito di essere consa-
pevole di essere sempre messa  in se-
condo piano rispetto al fratello.  Via 
è un personaggio fondamentale per 
August perché con lei lui si può con-
frontare in modo diverso rispetto  ai 
genitori: se pur con qualche litigio, 
i due si sostengono molto. Wonder 
mi ha fatto molto riflettere sul valore 
e l’importanza dell’amicizia e del ri-
spetto per gli  altri: 

August comportandosi in maniera 
sincera e diretta riesce a conquistare 
i ragazzi che frequentano la scuola e 
a dimostrare chi è oltre le apparenze.

Una frase “simbolo” del libro, ri-
portata spesso e presente anche nel 
film è: “Quando ti  viene data la pos-
sibilità di scegliere se avere ragione 
o essere gentile, scegli di essere  gen-
tile”.  Trovo sia un frase molto bella, 
infatti  se non ponessimo sempre in 
primo piano noi stessi e l’esigenza 
di dimostrare che abbiamo ragione 
ma ci preoccupassimo di più di es-
sere gentili e quindi disponibili nei 
confronti degli altri costruiremmo 
migliori rapporti di amicizia.

Infine questo libro mi ha fatto ri-
flettere sulla vita di chi è diverso, a 
prescindere dal motivo per cui si 
senta tale: noi persone “normali” 
non sappiamo cosa significa cam-
minare per strada sapendo che tutte 
le persone ti stanno guardando, che 
tutti parlano sottovoce di te quando 
passi loro vicino, e quanto sia diffici-
le cercare di far finta di niente,  rima-
nere indifferenti o addirittura, come 
fa August,  comportarsi nel migliore 
dei modi.

Infatti spesso non ci ricordiamo 
che una parola può ferire più di un 
pugno e può causare danni più pro-
fondi, a volte irreparabili.

Questa storia ci fa rivalutare il con-
cetto di “diverso”, perché tutti siamo, 
a nostro modo, imperfetti.

di Alessandro Lombardo IV A

WONDER
Non giudicare un libro (una persona) dalla copertina 

(faccia)
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The Knife è il settimo album in 
studio della band americana di ska/
punk Goldfinger, pubblicato il 21 
luglio 2017 attraverso la Rise Re-
cords. Segna il primo album della 
band dopo un intervallo di non-al-
bum di nove anni, il loro più lungo 
di sempre. È la prima uscita con una 
formazione inedita, un supergruppo 
composto dal chitarrista/cantante e 
membro fondatore John Feldmann, 
dal chitarrista Philip Sneed, dal bas-
sista Mike Herrera e dal talentuo-
so batterista Travis Barker (già 
batterista della band pop/punk 
Blink182).

Il nuovo album si distacca leg-
germente dai vecchi lavori: “The 
Knife” nasce con un’anima decisa-
mente più “poppeggiante”, adatto 
ad un pubblico più vasto. Nono-
stante questa scelta, la band rie-
sce comunque a mantenere la sua 
sonorità particolare, grazie a vari 
elementi Ska accattivanti che cor-
rono al fianco di allegre melodie 
parecchio orecchiabili e innovati-
ve.

Con “The Knife” si ha una ma-
turità sotto più punti di vista, a 
partire dalla batteria di Travis Bar-
ker, con parti decisamente più so-
stanziose e incalzanti, fino ad arriva-
re allo stile di scrittura del frontman 
John Feldmann affiancato da Mark 
Hoppus (già cantante e bassista del-
la band Blink 182). Non a caso sono 
presenti vari punti in comune tra 
“The Knife” e “California”, l’ultimo 
lavoro dei Blink 182, uscito esatta-
mente un anno prima di quello dei 
Goldfinger. 

I testi rimangono comunque sem-
plici e qualche volta anche superfi-
ciali, tipici della cultura punk; que-
sto però non vuol dire che dei testi 

così a tratti banali non possano sfor-
nare dei pezzi consistenti. 

Una delle migliori offerte dell’al-
bum, “Am I Deaf ”, rende un gran-
dioso omaggio a grandi gruppi del 
passato come The Who, Black Flag 
e Dead Kennedys, mentre mette in 
discussione la validità della musica 
senza cuore e spensierata di oggi.

Un altro grande pezzo per il quale 
vale la pena spendere qualche riga è 
“Don’t let me go”. 

Feldmann si muove perfettamente 
nel classico suono di questo brano, 
che quanto a significato può essere 
visto come il racconto di una sem-
plice relazione d’amore o una richie-
sta anti-suicidio. La linea di fondo è 
che il dolore - sia esso proveniente 
dalla vita o dall’amore - è solo tem-
poraneo.

Questo importante lavoro mostra 
perfettamente l’etica e la vulnerabili-
tà punk di Feldmann.

In complesso si può quindi dire 
che questo album sia una unione di 
più pensieri e scelte prese da artisti 
di alto calibro, il tutto mescolato con 

grande cura e attenzione. Pare quasi 
più un album solista del produttore 
John Feldmann che un classico dei 
Goldfinger, ciò nonostante i cambia-
menti sono congegnati con metodo 
e non deluderanno sicuramente i 
fans.

1.    “A Million Miles” 2:05
2.    “Get What I Need”    3:06
3.    “Am I Deaf ” 3:04
4.    “Tijuana Sunrise” 3:38

5.    “Put The Knife Away” 2:58
6.    “Don’t Let Me Go” (Featu-

ring Takahiro Moriuchi) 3:33
7.    “Beacon” 3:09
8.    “Who’s Laughing Now” 2:42
9.    “Say It Out Loud” 3:34
10.    “Orthodontist Girl” (Fea-

turing Josh Dun of Twenty One 
Pilots) 2:29

11.    “See You Around” (Featu-
ring Mark Hoppus) 2:59

12.    “Liftoff ” (Featuring Nick 
Hexum) 3:27

13.    “Milla” 2:38

di Niccolò Galli III LM

GOLDFINGER: “THE KNIFE”

CULTURA
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Prendiamo come esempio Rosa 
Parks , la donna che ha cambiato la 
storia dei diritti dei neri in America. 
Questa  donna, fiera ed orgogliosa, 
nacque nell’Alabama dei primi anni 
del 1900 ed  ebbe un’infanzia tutto 
sommato tranquilla, anche se fin 
da piccola provò sulla sua pelle l’e-
sistenza di una differenziazione nel 
trattamento delle persone nere. Era-
no infatti gli anni della segregazione 
razziale,  che lei subiva quotidiana-
mente, soprattutto nelle azioni più 
banali: Rosa sperimentò gli effetti 
del razzismo utilizzando i mezzi 
pubblici per muoversi nella sua città, 
come lei stessa confermò in un’inter-
vista: “L’autobus fu il primo segnale 
grazie al quale realizzai che esisteva 
un mondo bianco e uno nero.” Alla 
giovane età di 19 anni si sposò con 
Raymond Parks, uomo già attivo nel 
movimento per i diritti civili, men-
tre risale al 1943 il suo ingresso nel 
movimento per i diritti civili statuni-
tensi e l’inizio della  partecipazione 
ad alcuni incontri in un centro edu-
cativo per l’uguaglianza razziale. Ma  
l’anno che segnò profondamente la 
sua vita fu il 1955, quando la donna 
iniziò a frequentare un centro edu-
cativo per i diritti dei lavoratori e 
per l’uguaglianza razziale; oltre a ciò, 
questo è l’anno in cui lei cambiò la 
storia d’America e del mondo. Suc-
cesse più o meno  il primo dicembre 
1955 a Montgomery, cittadina rurale 
dell’Alabama: Rosa Parks stava tor-
nando a casa in autobus, dopo aver 
passato la giornata nel laboratorio 
di sartoria in cui lavorava. Stanca, 
dopo essere salita sul mezzo occupò 
uno dei posti riservati ai soli bianchi 
e l’autista, guardingo, non appena 
si accorse della sua “scellerata azio-
ne”  le chiese di alzarsi per lasciare il 

sedile a un passeggero bianco appe-
na salito a bordo. La sarta tuttavia,  
lasciando di stucco sia l’autista che 
tutti i passeggeri, rifiutò di muover-
si, dal momento che in quel periodo 
soffriva di un debilitante dolore alle 
gambe, ed argomentando la sua de-
cisione mostrò l’uguaglianza del suo 
biglietto e di quello dell’uomo bian-
co.  Il conducente, irritato, fermò il 
veicolo e chiamò in aiuto due agen-
ti della polizia, i quali arrestarono 
Rosa Parks incarcerandola per aver 
violato le norme cittadine che sepa-
ravano le vite delle persone bianche 
da quelle nere. Questo suo atto di 
ribellione le ha donato il nome di 
“Mother of the Civil Rights Move-
ment”. Questo evento diede inizio ad 
una serie di movimenti attraverso i 
quali i componenti  della comunità 
afroamericana, capitanati da Martin 
Luther King , decisero di prendere 
in mano la questione e ottenere pari 
diritti e pari dignità. Il primo atto or-
ganizzato dal Movimento, che prese 
spunto dall’azione di Rosa Parks,  fu 
il boicottaggio degli autobus nella 
città di Montgomery. Per conclu-
dere può essere interessante  citare 
alcune parole di questa coraggiosis-
sima donna riguardo il rifiuto che 
pronunciò sull’autobus:”Le persone 
dicono sempre che non ho ceduto il 
mio posto perché ero stanca, ma non 
è vero. Non ero stanca fisicamente o 
non più di quanto non lo fossi di so-
lito, ero stanca di darla vinta a loro 
e sentirmi inferiore senza alcun mo-
tivo.” Si può intuire quanto queste 
parole siano incisive, e non serve ag-
giungere null’altro: come lei dobbia-
mo imparare a non lasciare che tutto 
ci scorra addosso, ma avere coraggio 
di cambiare attivamente ciò che ri-
teniamo ingiusto: se qualcosa non ci 

va giù dobbiamo  tentare di invertire 
la rotta, e non dobbiamo avere alcu-
na  paura di portare fino in fondo le 
questioni che ci stanno più a cuore.

di Vanessa Annicchiarico I B

COME NASCE UN’ ATTIVISTA?

YVONNE
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Due anni fa veniva eletto Donald 
Trump, sotto gli occhi del mondo 
intero, che sconvolti si riempiro-
no di lacrime di gioia o di dolore; 
in entrambi i casi, tutti furono colti 
dalla macabra sensazione che quel 
momento avrebbe segnato la storia 
-c’è di buono da dire che all’alba del 
2018 non è ancora scoppiata la terza 

guerra mondiale-.
Ma questo articolo non tratterà 

di Trump, sarebbe ormai poco ori-
ginale. Perché al contrario si parla 
abbastanza poco, o non si parla per 
niente, di ciò che accadrà il 18 marzo 
nella patria della vodka e degli orsi 
bianchi, che in questa fatidica data 
verrà chiamata a votare il futuro pre-
sidente; ma non c’è da sorprendersi 

che questo avvenimento non gene-
ri pathos o scalpore: non è infatti 
necessario essere Nostradamus per 
prevederne gli esiti. 

A nostra discolpa (sì, sono russa) 
posso dire che, sebbene i Russi non 
si sono mai distinti per originalità, 
tra Impero Zarista e URSS, questa 
volta c’è un fattore di novità: a can-

didarsi per il titolo di Zarina di tut-
te le Russie per la prima volta è una 
donna, ottenendo anche un discreto 
successo.

Si tratta di Ksenja Sabchak, che, 
essendo un incrocio tra Paris Hilton 
e Hillary Clinton, è una figura fem-
minile unica e rara nello scenario 
russo. Inizia infatti la sua carriera 
nei primi del 2000, come condut-

trice di reality trash, finchè non si 
ritira dalla televisione per dedicarsi 
all’attivismo politico: ora è uno dei 
principali volti dell’opposizione, tan-
to che lo slogan della sua campagna 
elettorale è “Contro Tutti”, proprio 
perché non si riconosce in nessun 
partito già esistente.

Le sue proposte vertono sul prin-

cipio di una democrazia concreta 
raggiungibile soltanto con un ri-
dimensionamento delle leggi sulla 
base dei diritti umani, l’istituzione 
di norme che limitino il potere pre-
sidenziale e una maggiore apertura 
allo scambio di merci e idee coi Paesi 
esteri; idee che potrebbero rivelarsi 
funzionali per la Russia d’oggi, in bi-
lico tra antichi costumi sovietici ed 

PUT IN/ PUT OUT

YVONNE
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affascinanti ideali dell’Ovest, se solo 
non fossero appoggiate dal solo 2% 
dalla popolazione.  

In effetti la Russia non è pronta 
per essere “sottomessa da una fem-
minuccia”: la rappresentanza fem-
minile all’interno dell’ambiente legi-
slativo è meno del 10% e, nonostante 
il fatto che il 54% della popolazione 
totale della Russia sia composta da 
donne, la componente lavorativa 
guadagna quasi la metà degli uomi-
ni. Perciò non sorprende nemmeno 
che nel 2018, parlando con le nostre 
coetanee russe, sul podio delle aspi-
razioni per il futuro si classifichi ai 
primi posti il matrimonio con un 
uomo ricco; per non parlare della 
“legge dello schiaffo” , che depena-
lizza le violenze domestiche.

Tuttavia è necessario sottolineare 
che il 2% citato precedentemente ri-
sulta affiancato da un 77% di voti a 
favore dell’attuale Zar e da un 21% 
spartito fra i dinosauri della politica 
russa (che tuttora trovano sostenito-
ri tra i vecchietti comunisti).

Quindi sorge spontanea l’infausta 
domanda: la Russia sarà mai pronta 
ad un presidente diverso da Putin?   
Basti pensare alla misteriosa morte 
di Nemtsov,oppositore accanito del 
regime, ucciso  in coincidenza di 
una protesta cui presero parte tut-
ti i movimenti liberali connessi al 
suo partito; oppure al percorso po-
litico, simile a una barzelletta, del 

suo successore Aleksej Navaly, che 
pur essendo ancora in vita non può 
presentare la propria candidatura 
essendo stato arrestato durante una 
protesta contro la corruzione del 
governo (ritenuta provocatoria dal 
Cremlino). 

Perciò: Putin NON è un dittatore? 
La Russia NON è un regime? “Basta 
solo stare zitti e non avrai problemi”; 
ci dev’essere per forza una base di 
fatto per questo luogo comune. 

La verità è che adesso le persone 
hanno qualcosa da perdere, memo-
ri della situazione in cui si trovò il 
Paese una volta crollata l’URSS. Al-
lora, in una crisi profonda e sull’orlo 
dell’anarchia, servì un “superuomo”, 
un eroe kalos kai agathos capace di 
risollevare il morale e l’economia. 
Questo fu per la Russia Putin: agì 
con grande astuzia, usando metodi 
vecchi come il mondo per anneb-
biare le menti grazie ai media di sua 
proprietà, che raccontano una verità 
più vera (la censura fa ovviamente 
parte del pacchetto) sulla gloriosa 
storia della Grande Madre Russia, 
fondata sul sangue dei nostri antena-
ti, cercando di coltivare un patriotti-
smo che, condito con un po’ di sana 
ignoranza e rabbia repressa, rima-
sugli della Guerra fredda, rischia di 
sfociare in nazionalismo.

È comunque importante precisare 
che solo una minoranza si abban-
dona ancora alla totale adorazione,  

trascinandosi dietro il branco a cui 
‘’va bene così’’. Il punto è che ora la 
legge che limitava il numero di can-
didature consecutive non esiste più: 
se quest’anno venisse nuovamente 
scelto sarebbe in carica fino al 2024.

Ma  allora cosa ci sarà dopo di Lui?

L’uomo che cavalca gli orsi.
Putin nei secoli dei secoli.
Amen. 

di Alisa Ochakova I A
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«Il prossimo!»
Comincio a salire lentamente le 

scale di marmo bianco. 
Ho tanta, troppa paura. 
Davanti a me appare un enorme 

porta di legno.
Faccio un respiro profondo e la 

spingo.
Mi ritrovo su un palco. 
Una luce abbagliante mi acceca.
 «Candidato numero 1087: Loren-

zo Tosi. Giusto?» domanda una voce 
aspra.

Mi metto una mano sulla fron-
te per evitare di essere nuovamente 
accecato, per vedere chi mi sta par-
lando.

A una decina di metri davanti a me 
c’è un lungo tavolo di vetro, dietro a 
cui siedono una ventina di persone 
che mi fissano. 

Non riesco a distinguerne i volti, 
perché sono in ombra. Vedo solo le 
loro mani e braccia, tutte raggrinzite 
e coperte di anelli pacchiani.

Abituato alla luce, mi rialzo.
«Lorenzo Tosi, immagino che sia 

Lei il candidato numero 1087, visto 
che non lo ha negato» riprende l’a-
cida voce iniziale, proveniente dal 
centro del tavolo «Ora, lei sa perché 
è qui. Non vorrei perdere altro tem-
po, visto che altre persone dovranno 
salire su questo palco, oggi».

Con un gesto brusco, afferra un 
plico di fogli davanti a sé.

«Tredici anni, terza media, timi-
dezza, vittima di bullismo, incom-
prensioni…» si ferma all’improvviso, 
smettendo di sfogliare velocemente i 
fogli. 

Deglutisco, il cuore che mi batte a 
mille.

«Omosessuale.»
Un mormorio sommesso si ac-

cende tra i membri del tavolo. Sento 
delle risate, delle voci ironiche, dei 

sussurri. Vedo molte mani muoversi 
nervose. 

Il paio al centro schioccano le dita. 
Cade il silenzio.

«Bene» dice con un tono che fa 
pensare a tutto il contrario.

Comincio a mangiarmi le unghie. 
Voglio scoppiare a piangere, ma non 
devo, non posso dare a loro la sod-
disfazione nel vedermi così vulnera-
bile.

«Sono convinta, come tutti i pre-
senti all’interno di questa stanza» ri-
prende melliflua,                                                 di-
schiudendo la bocca in un sorriso, 
mostrando i denti perfettamente 
bianchi e allineati «che lei non ab-
bia alcuna possibilità in un qualsia-
si campo. E ha scritto che vorrebbe 
frequentare il liceo! Perlopiù un clas-
sico!» uno scoppio di risate generali 
mi investe come uno tsunami im-
provviso

«Non è un ragazzo né particolar-
mente brillante, né sveglio. Come 
può sopravvalutarsi in questo 
modo?»

«Io…»
«E poi» continua, crudele «Qui 

leggo che in quella scuola vorrebbe 
trovare qualcuno da amare, addirit-
tura… RIDICOLO!»

 «Io…»
«Lo sa come andrà a finire? Visto 

che siamo tutti certi che non troverà 
nessuno in quella scuola disposto ad 
accettare una persona insignifican-
te come lei, sarà talmente disperato 
da andare col primo che passa in un 
qualche luogo appartato, fosse anche 
un cimitero!» alcuni, talmente diver-
titi, cominciano a battere i pugni sul 
tavolo e a scalciare sul pavimento.

«Forse starebbe bene con quello 
che è passato di qui prima, non tro-
vate?» urla qualcuno

«Mica anche lui voleva fare il clas-

sico?»
«Quello che è uscito piangendo? 

Ma non gli avete visto la paura negli 
occhi?» grida la voce centrale, ten-
tando invano di smettere di ridere.

«BASTA!» urlo, fuori di me. Tut-
ti ammutoliscono e un silenzio im-
provviso cala nella stanza.

«Come ha detto?» domanda la 
voce centrale, scandendo le parole.

«Ho detto» rispondo, avvicinan-
domi al tavolo «che dovete smetter-
la.»

Silenzio.
«Voi non siete nessuno per giudi-

care me, la mia vita, il mio essere e le 
mie scelte. Siete patetici!»

Quando arrivo al limitare del pal-
co, alzo il braccio destro e punto il 
mio dito indice contro di loro.

«Per voi, per la società, è facile 
dettare le regole stando seduti ogni 
giorno davanti a un tavolo di cri-
stallo. Mi disgustate! Vi arrogate il 
diritto di dire ad ognuno di noi ciò 
che bisogna essere e ciò che bisogna 
fare, schernendo le nostre debolezze 
e i nostri difetti! Come se voi non ce 
li aveste!»

«Come osi…»
«Io oso eccome! Io oso perché non 

ho paura di voi, del vostro giudizio! 
Sarò anche una persona debole, fra-
gile, insignificante e non particolar-
mente brillante, ma non rinnegherò 
certo il mio desiderio di frequentare 
il liceo classico e, soprattutto, la mia 
omosessualità, perché venti persone 
mi dicono cosa farne della mia vita!»

«Inammissibile! Inaccettabile!» 
cominciano a urlare dal tavolo

«ADDIO!» grido sopra tutti, 
uscendo da dove sono entrato.

di Lorenzo Tosi I C

L’AUDIZIONE

YVONNE
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NON SERVONO PAROLE

RACCONTI

La luce dall’interno del caffè illu-
minava timidamente il marciapie-
de bagnato, insieme alle poche luci 
ancora accese negli appartamenti, 
risplendeva sullo sfondo degli edi-
fici scuri come la luna e le stelle in 
una nebbiosa notte di metà inverno.  
Come una stupenda eclissi, come a 
proiettare l’ombra di una farfalla che 
si posa leggera su una finestra illumi-
nata, c’eri tu. Ti osservavo attraverso 
una vetrina, fragile vetro che in quel 
momento pareva impenetrabile, ma 
anche attraverso il mio ricordo che 
tu, la lettrice che si attardava al caffè 
martedì sera, frantumasti, perché in 
tutto lo superavi. Entrai, lentamente 
e silenziosamente, cauto come colui 
che non si vuole destare dal sogno. 
Tu rapita dalle pagine non permet-
testi ai tuoi occhi di abbandonarle, 
come colei che non si vuole destare 
dal sogno. C’era qualcuno dietro al 
bancone, ma fu sfumato nel dipinto 
di quell’istante e in un attimo sfumai 
anch’io: soltanto il tuo cappotto ros-
so rimase nitido in quella scena così 
silenziosa. Mi sedetti, era passato 
troppo tempo.

Lentamente, l’occhio dalle lunghe 
ciglia si alzò dalla pagina e, come 
una farfalla, si posò su di me. So per 
certo che dopo quell’istante ce n’è 
stato un altro, breve, in cui ancora 
non mi vedevi, in cui non realizzavi 
di avere me di fronte; ma non potrò 
mai esprimere la mia gioia quando 
anche quel momento finalmente 
svanì nel passato, e la sera in cui io 
ti rividi divenne quella in cui ci rin-
contrammo.

di Tommaso Introzzi IV F
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Elena entrò nella classe sbatten-
do la porta. Sapeva che all’interno 
ci sarebbe stato solo lui. Infatti Da-
vide era lì, a navigare non visto sul 
computer di classe. La ragazza iniziò 
subito a parlare velocemente - Erano 
davanti a me, non mi avevano notata 
tanto per cambiare, ma io li vede-
vo perfettamente. Dicevano che ero 
brutta da far schifo, una secchia in-
sopportabile e tante altre cose meno 
carine di queste! – rovesciò un astuc-
cio per terra, rendendosi poi conto 
che era il suo. Imprecò tra i denti, 
usando parole che sua madre non 
avrebbe di certo approvato. Davide 
alzò appena lo sguardo -Sincera-
mente sono perfettamente d’accordo 
con loro. Hanno menzionato anche 
quella pelliccia di procione che hai al 
posto dei capelli? – chiese aiutandola 
a raccogliere le penne sparse per ter-
ra. Lei lo ignorò. -Stavano facendo 
una mia imitazione e tutti ridevano. 
Poi   uno di loro si è girato e mi ha 
vista, alcuni si sono zittiti. E io sono 
scappata –  continuò con le guan-
ce in fiamme. - E sei entrata nella 
nostra classe a rompermi le scatole 
per la milionesima volta – conclu-
se il dodicenne. Si rimise davanti al 
computer con aria annoiata e lan-
ciò all’amica un pacchetto di taralli. 
Elena provò a prenderlo al volo, ma 
il sacchettino le atterrò sulla testa.  - 
Pessimo lancio – si lamentò.

-Già, è proprio colpa del mio lan-
cio se non li hai presi – rispose sarca-
stico Davide – Non puoi mangiare i 
tuoi problemi, ma dei taralli dietetici 
sì. A meno che tu non ti dia al can-
nibalismo divorando mezza classe 
– disse tranquillo. La ragazzina per 
tutta risposta si rannicchiò sotto il 
suo banco e iniziò e sgranocchia-
re un tarallo rumorosamente. Non 

era il modo migliore per affrontare 
i problemi, ma decise che se ne sa-
rebbe fregata di ciò che era meglio 
oppure no -Non so proprio come 
fare Davide. A volte penso… - ma si 
fermò. Cosa pensava? Sapeva di non 
piacere a molte persone, ma perché 
si sentiva così male ogni volta che 
scopriva qualcuno a prenderla in 
giro? - Questi taralli fanno schifo – 
commentò per sviare l’argomento da 
lei stessa iniziato. -Lo so, mia madre 
mi ha messo a dieta. Quindi addio 
cose gustose per mesi. Vedi, non sei 
l’unica ad avere dei problemi – Da-
vide si accucciò sotto il banco con 
lei. Elena fece il confronto con una 
serie televisiva. Nella serie l’amico le 
avrebbe messo un braccio sulle sue 
spalle e sussurrato qualche discorso 
meraviglioso con tanto di sottofon-
do musicale. Forse per gli altri era 
così. Ma in quel momento l’uni-
ca cosa a cui riusciva a pensare era 
che lì sotto era troppo stretto. Era-
no schiacciati contro le gambe del 
banco, con lui che le dava un paio di 
pacche sul braccio ritraendo in fret-
ta la mano, come se temesse potesse 
morderlo. Voleva solo trovarsi altro-
ve, lontano. -La cosa peggiore è che 
non so dove sbaglio. Io ci provo ad 
essere… - le mancavano di nuovo le 
parole. Decise che il verbo “essere” 
bastava da solo. -Ma sbaglio. Conti-
nuamente. Senza rendermene conto 
– respirò mordendosi le labbra. – E 
non mi piace sentirmi sbagliata. Es-
sere sbagliata – si esprimeva come i 
bambini di tre anni pensò. “Non mi 
piace! Non mi piace! Non mi piace la 
macchinina verde, voglio quella ros-
sa!” si impose di non piagnucolare 
come una mocciosa.

Davide sospirò scuotendo la testa 
-Sei una stupida Elena e ti meriti di 

essere presa in giro se la pensi così. 
Ma la mia stima nei tuoi confronti 
è abbastanza alta da sperare che tu 
stia solo dicendo cavolate. Perché 
puoi sentirti sbagliata, come a volte 
mi sento sbagliato io e come credo 
capiterà a tutti almeno una volta nel-
la vita. Ma il punto è: non lo sei. E 
non continuerò ancora con questo 
discorsetto quindi ficcatelo bene in 
testa: tu non sei sbagliata Elena, non 
lo sei. È chiaro? – chiese il suo amico 
serio come non mai. Elena lo guar-
dò, ma non rispose. Avrebbe voluto 
trascrivere quelle parole, ma sape-
va che una volta su carta avrebbero 
perso significato. Come la descrizio-
ne di un paesaggio o la gioia di un 
bicchiere d’acqua dopo una corsa. 
-Usciamo da qui sotto – propose lui 
-E magari pensiamo a come vendi-
carci, brutta secchia – ed eccoli di 
nuovo nella luce grigia di una classe 
deserta. Ma tu lettore sai che le pre-
visioni per questo pomeriggio danno 
sole e che le nubi che ora lo coprono 
sono passeggere. E che una nuvola 
in verità non ha consistenza, che la 
puoi disperdere con una mano. Sor-
risero entrambi, per allentare la ten-
sione, perché era bello sorridere. La 
campanella suonò. - A te come sono 
venuti i compiti di matematica? – le 
chiese mentre la classe si ripopolava 
di facce scontrose. - Aspetta, c’erano 
dei compiti di matematica? -

di Carla Longo IV E

RACCONTI
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“And if I do that, I would say “Sir/
Come on and put the charge on 
me”/I wouldn’t do that (ooh, ooh)/I 
wouldn’t do that (ooh, ooh)/I’m not 
a fool to hurt myself/So I was inno-
cent of what they done to me/They 
were wrong (ooh, ooh), oh yeah/
They were wrong (ooh, ooh)”

Non è Sole, fa freddo, e la Luna è 
morta da tempo, troppo tempo - un 
fracco di odiosissimo tempo - hei 
amico io ci provo a continuare, mi 
ci butto dentro, non dormo, ma sen-
ti, dannazione ascolta, è che sono 
stracco, di queste fregnacce qua – la 
Bestia non gira la capoccia sudata 
nemmeno per guardarlo, continua 
a sniffare sul cruscotto - la Luna sta 
proprio sputando sangue, ormai.

Sai quale è il tuo problema, Coso, 
è che pensi troppo, rimugini, insom-
ma mi fai venire il sangue amaro, 
non so per quale motivo ancora non 
ti abbia ficcato un dito attraverso la 
gola – la prendi e la porti dentro – 
facile come la prima volta – la Luna 
è cava e rischia di cadere sulla Terra 
come un palloncino bucato.

Coso è sceso dalla macchina e 
cammina senza testa – se ci fosse 
luce potrebbe vedersi i fili che lo 
muovono, ma però – DANNAZIO-
NE, DANNAZIONE A TE – e a tutta 
la tua razza – lo aveva sentito, la Be-
stia lo aveva sentito e lo rincorreva, e 
diavolo quanto era veloce – più velo-
ce della Luna che stramazza esanime 
a Terra.

Nel locale si sono messi dei bei 
panciotti, molto belli – forse un poco 
di colore in più sarebbe meglio, così 
sanno tanto di sterilità – se non altro 
sono in tinta con la strada, Là Fuori 
– a Coso gliene frega dei panciotti, 
ha sbattuto la porta e se n’è corso al 
terzo per la scala, non ha nemmeno 

salutato – tutti quanti sono tristi per-
ché Coso non li ha salutati.

Il saluto è importante. 
Tutti quanti ora vogliono fare male 

a Coso.
Correndo dall’Idiota e dai panciot-

ti trovando non volendo morire una 
porta aperta al terzo piano entrando 
cercando ansimando avendo paura 
salendogli le ossa sente – COSO – 
vogliamo farti male. Coso ha chiesto 
perché – ci deve essere un dannato 
motivo? I motivi sono solo fregnac-
ce, mica odi le fregnacce tu? A me 
mi fanno venire il sangue amaro le 
fregnacce dannate, ma però pensavo 
di risparmiarti, ma però ora ti odio 
– guardate, cade la Luna, la cade e la 
schianta per la Terra!

È morto Coso, ma chissene frega. 
Fine.

Tanto, anche se la Luna è caduta, 
la vita continua lo stesso. I panciot-
ti non pretendono più nemmeno il 
saluto, e si chiudono nel locale con 
qualche tubetto di tempera da spal-
marsi in fronte. Le persone come 
Coso non moriranno tutte, ce ne 
saranno di nuove, sempre; la Bestia 
avrà qualche intestino da sfilare e 
buttare nel proprio lavello fino a che 
non si stancherà di sniffare sul cru-
scotto, e quindi sarà stracco anche 
lui di quelle fregnacce. Così com-
prerà un bel tubetto di tempera e 
all’inferno tutto quanto. Ma un poco 
di bestialità gli rimarrà per quando 
avrà ancora voglia: gli rimarrà un po’ 
in testa, un po’ sul cruscotto.

                                                                                        
di Allegro

STERILE

RACCONTI
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“Quanto sa(p)rà essere audace? 
Almeno un polmone di rieducazio-
ne”

-Kurdt-

Aveva i capelli rossi e ballava. Era 
bello, bellissimo, con quella boc-
ca sottile, le sue labbra sembravano 
fili d’erba. Era anche molto magro 
e sanguinava, ma non faceva schifo 
per questo. Non faceva nemmeno 
pena, era solo bello. Smise di urlare 
e agitarsi, era ubriaco, si sedette con 
il solito bicchiere di scotch in mano 
a leggere sulla poltrona bucata. La 
donna che si chiamava Malika entrò 
agitando un grasso fondoschiena. Lo 
guardò e gli disse “allora, come va 
frocetto?”, e lui le disse “va che non 
ti voglio attorno, Malika”. La donna 
rispose, ormai esausta e sconfortata 
“Va bene, va bene, ma quando ti de-
ciderai, Al, a prendere una dannata 
decisione? Quando deciderai a far-
ti chiamare con un nome decente? 
Quando smetterai di piangere per 
ogni cosa? Quando smetterai di fare 
il comodo a metà tra gambe snel-
le e spalle ampie?” “Il comodo, hai 
detto. Non ci credo, Malika. Vattene 
via, ti odio.” Al non potè trattenere 
un urlo di rabbia: “Io sarei comodo? 
oh sì, guarda i miei gusti, mi hanno 
scaricato come sterco, a bere scotch 
su una poltrona bucherellata, vergo-
gnandomi di fronte alla mia fonte di 
vita di ciò che sono!” Malika rispose, 
sembre più senza parole: “sai che c’è, 
Al, non volevo offenderti, ma non 
puoi pretendere che ti accetti per 
come sei.” , Al imprecò, sentendo 
l’effetto dello scotch e della rabbia: 

“Smettila di chiamarmi con quel 
nomignolo idiota, pensavo mi pia-
cesse all’inizio dell’articolo, ma butta 
via anche quello – insieme ad Alle-

gro, Naoki, Camilla, Israele e chisse-
liricordapiù – Malika”, continuò Lui, 
“dimmi tu che diavolo vuol dire, che 
non posso pretendere che mi accetti. 
Che diavolo vuol dire, dimmelo, che 
non puoi, mi sa che mi lascio andare, 
smetto di rifiutare la maschera e mi 
metto ai servizi.” 

Breve inciso dello scrittore: vor-
rei tanto che sappiate, carissimi, che 
ho una voglia matta di scriverci una 
bella imprecazione in questo artico-
lo, che in realtà è scritto con calma, 
e non ha nessun senso preciso, ed 
è inutile, come tutti i miei articoli.  
Quest’ultima frase è l’unica cosa re-
almente personale che ci abbia mes-
so, perché non possono accettare, 
non possono, che qualcuno metta 
di personale nei propri scritti, non 

possono, ridono, eppoi che senso 
ha mostrare a tutti, che senso ha? 
Bho. Mi viene da ridere, e Bukowski 
ha sonno, scusatelo se parla troppo. 
Lui, non Buk, non Ernie Hem, non 
Ezra P., Lui Al, ha voglia di scrivere 
una gran bella parola di fallico signi-
ficato qui dentro, così, perché vuo-
le fare il ribelle, perché è stupido e 
si è rotto le scatole, ho detto scatole, 
visto. Mettetevi nei panni del vec-
chietto che l’ha scritta, sta scrivendo 
qualcosa che non vedrà, che si per-
derà nei meandri di qualcuno, che si 
scandalizza per un “cristo”, un “caz-
zo”, una scena di sesso omosessuale, 
una scena di autoerotismo… zeppo 
di fruttosio, poi però ci sono i fasci-
sti, i comunisti, gli anarchici, i ma-
schilisti, gli illuministi. Tutta feccia, 

HO SONNO E SONO BANALE ED 
EGO-UOTEVERIUUONT

RACCONTI
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però quanto è bello banalizzare, ti 
fa sentire un vero italiano. Ops, non 
riesco a smettere di banalizzare. Mi 
sa che crea dipendenza.  Il problema 
dei miei racconti è che poi non so 
più cosa scrivere, ad un certo pun-
to, perché concentro troppi pensieri 
in troppe poche parole. Prendete la 
prima frase di questa merda d’artista 
(ah no, mie care revisioni di articoli, 
non me la toccherete, la merda d’ar-
tista, perché è una colta citazione di 
Manzoni, ma non Manzoni bigotto 
insipido Beccaria – sì so che non era 
così, ma lasciatemi qualche sfizio, e 
non intendevo il padre – ma Piero, 
quello di Rezza Capa) ecco dopo 
questa parentesi ho perso il filo. 
Odio le virgole le parentesi e i letto-
ri come me, che leggono solamente 
quello che hanno scritto loro e le 
persone a loro care. La poesia degli 
altri mi fa schifo, mostrami Leopardi 
e ti dirò che sono meglio io. Io i poeti 
non li capisco, né capisco i pittori, né 

capisco alcuna forma d’arte, però ho 
delle teorie sul perché della sua esi-
stenza, tipo la noia che viene presa 
a mazzate dall’arte ma non quella 
moderna (anche se certe idiozie fatte 
di cemento sono ottime per risve-
gliare una rabbia che un vero artista 
non proverebbe perché tutta l’arte è 
bella - ma tanto nessuno è un vero 
artista, ahhhh banalizziamo sì -  ti 
prego – ancora - più forte), o l’arte 
che esprime la bellezza, ma poi alla 
fine credo sia più un mito, perché 
nemmeno con una vita di tele poe-
sie e scatti potrai esprimere; e l’arte 
è egoista, perché se sei un povero 
cristo non frega a nessuno di quel-
lo che esprimi, e quindi lo fai per te 
stesso, e quindi sei egoista, e poi non 
è vero che a nessuno frega, ma io ho 
sonno e vado a dormire. Ditemi se vi 
piace questa fanficshon da uotpad e 
datemi consigli per migliorare tutto 
il mio falso cinismo. Scherzavo, mi 
sono dimenticato una protagonista 

di nome Hope. Ma io ho sonno e 
vado a dormire, ciao ciao scarafaggi.

Nota: per ragioni di decoro è stata 
necessaria l’applicazione di censura, 
sebbene relativamente leggera, all’ar-
ticolo, che presentava imprecazioni e 
assenza di maiuscole (che schifo, le 
maiuscole, dovrebbero abolirle).

di Tommaso Rossi 1C

RACCONTI
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«Ecco come sono andate le cose: la 
signorina Maria è una ragazza mol-
to avvenente e per questo Marco, il 
guardiano notturno, si è invaghito di 
lei. Naturale. 

Nel frattempo, al lavoro, le cose 
vanno bene e i due diventano molto 
amici del resto del personale fino al 
punto di uscire tutti insieme. Tutta-
via il direttore, che apprezza molto le 
donne, sfrutta la sua posizione di su-
periore di Maria e la molesta. Que-
sta storia raggiunge il culmine ieri 
sera, quando il direttore la molesta 
per l’ennesima volta e lei gli reagisce 
urlando; in questo modo le altre per-
sone che sono nel museo oltre a loro 
accorrono per vedere cosa succede. 
Il direttore però ha una reazione più 
violenta del solito al rifiuto di lei e 
inizia a picchiarla. 

Sopraggiunge Marco che, veden-
dolo, inizia una colluttazione con il 
direttore, durante la quale al guar-
diano notturno cade la pistola che 
la nostra spaventata ricercatrice rac-
coglie e, dopo che Marco scaglia il 
direttore contro la scrivania, con la 
quale spara un colpo nella schiena 
all’ormai deceduto direttore. Dopo 
ciò, tutti scappano dal museo, tranne 
Marco che termina il suo turno, ve-
nendo a scoprire solo il mattino se-
guente dell’uccisione del direttore.»

Ecco la soluzione al caso prece-
dente e, qui sotto, il nuovo mistero. 

«La vittima ha lasciato un solo in-
dizio, temo. Un foglietto. 

Stavolta non possiamo che affidar-
ci a lui. Questo caso è irrisolvibile.». 
E fu così che venne ingaggiato l’in-
fallibile investigatore Emilio.

Dopo aver interrogato i sospettati, 
la sua mente già volava. 

“Un biglietto come unico indizio, 
la scritta recita: rpnfngnr shu oapd-
qnzd frqzur oapdqnzd  - cifrario di 
cesar.   

Un indizio alquanto strano. Tut-
tavia conosco il tipo di esperimenti 
che stava facendo, ovvero test per 
bombe, anche più potenti di quelle 
all’idrogeno; tuttavia di questi espe-
rimenti non c’è traccia, tutto è bru-
ciato nell’incendio che si è scatenato 
dentro il laboratorio. 

Non c’era nessun’altro oltre a lui 
qui. 

I principali sospettati sono i finan-
ziatori di questo esperimento, che 
avrebbero anche un movente: se le 
altre nazioni si fossero rese conto 
della natura di questi esperimenti 
e da chi erano finanziati, avrebbero 
potuto far perdere loro molti soldi, 
se non la vita. Ma sono solo suppo-
sizioni, dato che si sono dichiarati 
entrambi innocenti. 

Mi concentrerei sul morto per 
ora: ultimamente si era dedicato alla 
criptografia ed era un appassionato 
di storia. Leggeva molto riguardo 
Giulio Cesare e, dagli appunti in casa 
sua, possiamo capire che lo ammira-
va per l’ingegno utilizzato sul cam-
po di battaglia. Per quanto riguarda 
eventuali famigliari, era vedovo e 
senza figli: nessuno ne avrebbe pian-
to la scomparsa, poiché non aveva 
nessun parente stretto, essendo mol-
to avanti con l’età. Certo, tranne la 
scienza, considerando che era l’uo-
mo più brillante di questo secolo.” 

IL GIALLO DI FEBBRAIO

IL GIALLO DEL MESE

Ci tengo a dare un Consiglio a quelli Che sono Confusi. Bisogna 
Considerare tutti gli indizi insieme e Collegarli tra loro: non sem-

pre per sCovare la risposta Basta il testo, ma può rivelarsi neCes-
sario fare due più due e CerCare in internet o tra le pagine di un 
liBro un aiuto. sCrivete all’ e-mail giallidellozuCChi@gmail.Com 

per dirmi la vostra su questo nuovo enigma! . Che la fortuna possa 
essere sempre a vostro favore!
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Si scrosta il colore
E cade per terra
In piccoli pezzi,

Minuscoli,
Non pochi.

L’immagine perde lustro 
E la statua

Si ritrova con una veste,
Un lenzuolo

Candido, smorto.
Un osso.

Come un osso
È il calcareo calco
Di speranze pieno

Compresse e complesse;
Sì sgretola

E cede sotto il peso dei pensieri.
Che invecchiano,
E invecchiamo.

Cosa rimane a questa statua
Una volta volta al cielo?

Non altro che cadere
E ripiegarsi sul suo piedistallo,

In ginocchio.

Raggomitolati
E diventa feto di plastilina.

Serse

VIV’ARTE!

POESIE
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“Senti mi come la va
Ti te te lai la matina, te te lai dopo la zena, e te lai anca prima d’andar a dormí

Eto capio?
E poi? Cosa te te ven? Che te spusi pusè de prima.

Te me dimandi anca come?
Se no te lai le coerte e i vestiti, te spusano tutto cavronaza!

L’è il vestio che conta a chi, non semo mica tutti predi.”

“Stammi a sentire.
Ti lavi la mattina, e anche dopo cena, e ancora prima di andare a dormire.

Mi hai capito?
E poi? Cosa te ne rimane? Che puzzi più di prima.

E mi chiedi anche come mai?
Se non lavi le coperte e i vestiti, ti attaccano il mal’odore, capra!

È il vestito che conta, ai giorni d’oggi; non siamo mica tutti monaci”

Serse è la nonna

MESSAGGIO CRIPTATO

POESIE
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-Tutto un altro mondo!-
Ti giuro

Lo è, credimi.
Fallo, ora, se puoi, credimi.

Un mondo diverso
E divelto

Con linee rette e righe spesse
E lo hai davanti, 
Ma non lo vedi.
Sei incatenato

Dalle catene del fato:
Un lavoro,

Molti impegni,
Una ragazza
E figli belli,

La lunga barba 
È una morte solo,

Una vita intera
Vissuta al volo.

Apri gli occhi e schiaccia il fato,
Non c’è regola, il mondo è pathos.

Serse

MONDO IL MONDO CON ACQUA E 
SAPONE

POESIE
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ARIES: A Marzo finalmente si 
inizia a percepire aria di primavera, 
sia con gli alberi in fiore che con lo 
scongelamento dei vostri cuori. Con 
l’arrivo della nuova stagione infat-
ti, Venere in Acquario vi aiuterài 
anche nei dialoghi, nei precedenti 
mesi perlopiù assenti, con il vostro 
partner. Anche a scuola si verifi-
cherà un’evoluzione rispetto ai mesi 
precedenti, che vi renderà, influen-
zati dall’effetto benefico di Mercurio, 
più determinati e più concreti sul da 
farsi, soprattutto nelle materie uma-
nistiche. Che sia effettivamente un 
periodo di preparazione al mese di 
Aprile paragonabile alla fase di Rina-
scimento che concluse il Medioevo?

giorno fortunato: martedì

TAURUS: Trovare l’equilibrio per-
fetto per un rapporto di coppia, si sa, 
non è facile. Ma voi del Toro, a cau-
sa della vostra testardaggine, farete 
fatica a comunicare serenamente. 
Questo però per quanto riguarda la 
prima parte del mese, poichè verso la 
fine Nettuno vi supporterà renden-
dovi più tolleranti, giusto in tempo 
per l’arrivo ufficiale della primavera. 
A scuola invece, tutte queste novità 
non vi concederanno il tempo ne-
cessario per riflettere con calma sul 
da farsi. Tuttavia Nettuno al vostro 
fianco per tutto il mese vi darà la ca-
rica giusta per superare ogni ostaco-
lo, tra i quali spiccano greco e latino. 
Tutto questo non vi ricorda Atena 
con Odisseo, grazie alla quale, an-
che nelle situazioni più critiche, egli 
riuscì a tornare ad Itaca e portare a 
termine la sua missione?

giorno fortunato: venerdì

GEMINI: Con Marte in opposi-
zione, Venere a favore e Mercurio 

che prende una posizione di pura 
neutralità, la situazione amorosa 
per voi Gemelli sarà alquanto con-
traddittoria. Senza pianeti che vi il-
luminino la retta via, dovrete da soli 
riuscire a trovare la forza per vedere 
le cose non solo in bianco e nero. Ma 
se in amore Mercurio eviterà di met-
tersi in gioco, non vuol dire che non 
lo farà sul piano scolastico. Infatti vi 
aiuterà di certo ad scegliere la giusta 
strada per arrivare a concreti risul-
tati su ciò che vi sta molto a cuore, 
aiutati ovviamente anche dal vostro 
intelletto. Con tutta la vostra ener-
gia questo mese si potrebbe dire che 
potrete da soli affrontare la Guerra 
Giugurtina!

giorno fortunato: mercoledì

CANCER: Per voi del Cancro sarà 
un mese molto positivo. In amore 
molte emozioni forti vi chiederanno 
attenzione e Marzo si dimostrerà es-
sere per voi un mese intenso, con in-
tensità emozionale al massimo della 
potenza. A scuola poi Marte vi ren-
derà grintosi e battaglieri, sempre 
più desiderosi di conoscere nuovi 
aspetti di ciò che state studiando e, 
di conseguenza, dovreste riscontra-
re ottimi risultati, soprattutto nelle 
materie scientifiche. Effettivamente 
questo mese assomiglierete molto ad 
Alessandro Magno. Avete intenzio-
ne di espandere tutto il vostro intel-
letto in un unico grande impero?

giorno fortunato: lunedì

LEO: Istintivi, grintosi e pronti a 
mettervi in gioco. Non vi si potrà 
descrivere in altro modo durante il 
mese di Marzo, sia a scuola che in 
amore. Per quanto riguarda quest’ul-
timo, nonostante queste virtù vi 
accompagnino per tutto il mese, 

Urano vi renderà troppo eccitati e 
vivaci, e tutto ciò potrebbe termina-
re con l’abbandono totale di razio-
nalità. Anche sul piano scolastico 
sarete costantemente affiancati da 
grinta e determinazione, ma pur-
troppo l’opposizione di Giove non vi 
permetterà di organizzare al meglio 
tutti i vostri programmi; gli ostaco-
li incombono sempre su di noi, ma 
l’importante è non arrendersi mai 
davanti al vero nemico: l’impossibile 
verifica di matematica.

giorno fortunato: domenica
VIRGO: Il clima di serenità acqui-

sito durante Febbraio sta gradual-
mente sparendo, mi dispiace dirvelo. 
Sul piano amoroso tornerete nuova-
mente insicuri ed esitanti, bombar-
dati costantemente dalla paura di 
commettere errori. A scuola al con-
trario Saturno fungerà da colonna 
portante e metterà in luce le vostre 
capacità e vi renderà positivi anche 
davanti a piccoli risultati, riscontra-
bili nelle materie scientifiche. Non 
arrendetevi, pensate a cosa sarebbe 
successo ad Odisseo se l’avesse fatto. 
Volete fare la stessa fine e rimanere 
in eterno infelici sull’isola di Calipso 
rimpiangendo la patria?

giorno fortunato: mercoledì

LIBRA: Vi avevo detto che a Mar-
zo tutto si sarebbe sistemato, ma 
non pensavo che sarebbe migliora-
to  tutto a dismisura all’improvviso. 
L’influsso del Sole si fa ancora vede-
re su di voi. In amore sarete certa-
mente sereni e non dovreste avere 
alcun tipo di disguido con il vostro 
partner. A scuola i risultati si faran-
no certamente vedere nelle materie 
umanistiche, sarete molto concen-
trati e potrete dedicare anche tempo 
a voi stessi. Non fraintendetemi, se 
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volete farvi un lungo viaggio ad Itaca 
va bene, ma è necessario che poi tor-
niate a scuola se non volete aspettar-
vi un risultato non del tutto positivo, 
per usare un eufemismo, nella ormai 
vicina versione di greco!

giorno fortunato: venerdì

SCORPIO: Come per i vostri ami-
ci Toro, trovare un accordo stabile 
e perfetto con il vostro partner si 
presenterà come una missione dif-
ficile quanto l’assedio di Troia. A 
causa della vostra irascibilità infatti 
metterete a dura prova la pazien-
za del vostro compagno. Sul piano 
scolastico, soprattutto nelle mate-
rie scientifiche, i risultati si faranno 
vedere di sicuro nelle materie uma-
nistiche, grazie sia al solito Plutone 
che alla vostra energia inesauribile! 
Siete proprio sicuri di non aver aiu-
tato Alessandro Magno a vincere la 
battaglia di Isso?

giorno fortunato: martedì

SAGITTARIUS: Un gennaio da 
fuochi d’artificio per voi Sagittario. 
In amore farete fuochi e fulmini e 
farete sfoggio del vostro lato più ro-
mantico e sentimentale, dimostran-
do di essere pronti e comprensibili 
nei confronti del vostro compagno. 
Anche a scuola darete prova di es-
sere ottimi studenti, soddisfando i 
professori grazie ai vostri probabili 

sublimi risultati in tutte le materie 
che hanno a che fare con il campo 
scientifico! Avete per caso conosciu-
to in un vostro viaggio in Grecia il 
matematico Pitagora?

giorno fortunato: giovedì

CAPRICORNUS: Che mese per 
voi Capricorno! Siete finalmente 
riusciti ad uscire da quella bolla di 
neutralità che vi ha rinchiuso per 
tutti i mesi precedenti. Con la vostra 
razionalità, saprete certamente fre-
nare le emozioni quando necessario, 
dimostrando al vostro compagno 
grande serietà e maturità, cosa che 
ovviamente potrà solo fargli piace-
re. A scuola certamente sublimi: sa-
prete portare a termine con anticipo 
tutto ciò che vi si chiederà di fare e 
i risultati positivi di certo non man-
cheranno, soprattutto nelle materie 
classiche. Avete intenzione di festeg-
giare insieme agli dei questo vostro 
trionfo?

giorno fortunato: sabato

AQUARIUS: Questo Marzo si 
mostrerà per voi come un punto di 
svolta, grazie al quale darete prova 
di tutta la vostra allegria, la vostra 
energia emotiva e mentale e della 
vostra capacità di ridimensionare in 
fretta quei pochi scatti d’ira. Anche 
a scuola sarete pronti per affrontare 
con serenità ogni ostacolo che si an-

teporrà al vostro cammino! Non mi 
sorprenderei se qualcuno mi dicesse 
che tutta la vostra forza deriva dal 
fatto che siete stati immersi nel fiu-
me Stige!

giorno fortunato: sabato

PISCES: Auguri a tutti voi Pesci. 
Marzo per voi sarà un mese molto 
positivo. Con Venere darete prova 
di tutto il vostro romanticismo e 
sensibilità nei rapporti positivi con 
il vostro partner. Anche a scuola 
sarete pronti ad affrontare qualsiasi 
sfida si ponga sul vostro cammino, 
dimostrando, oltre alla vostra innata 
bontà d’animo, una grinta sorpren-
dente, paragonabile a quella di Era-
cle quando si scontrò con tutte le sue 
12 fatiche!

giorno fortunato: giovedì

di Filippo Morlini I A
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QUORINFRANTI

O Matilde! Mantelli o cosce? Chissà. Io sono un tuo am-

miratore segreto, un timido ginnasiuncolo nanerottolo e neghit-

toso, che si diverte con il periclitante gioco di sguardi dei nostri 

desideri. Non mi vuoi parlare? Cercami al secondo piano. So 

che tu sei la mia africana lavatrice!

-Il tuo Pergolato Avviluppato

MG-Baneling,La penna alzi a ferir l’altrui fiducia, in una contesa aspra 

e non inosservata. Tu che non limiti sguardi dardeggianti, 

d’amore armati, ma catafratti nell’oblio dell’ignota oscurità. 

Non anonimato, ma ignominia di pseudonimo invisibile. 

Insulti l’Amalia direttrice, che già il suo cuore promesso a 

un bel gaio giovane ha, principe purtroppo assente dall’agone 

della lotta sanguinaria, degli strali d’amor e gelosia. Il senti-

mento in rime sparse o prose liete ho cantato, ma ora canto la 

capitana ferita d’arme empie, colei che va difesa dalla reda-

zione, che non erge mura abbastanza alte da oscurare il tuo 

sole scottante, sole di sussiego bruciante.

-Anonimo Sofista (in realtà con ironia e non sarcasmo)

Al ricciolino di IIB...
Per te girerei tutta la Sicilia, da CALTAbellotta 
a CALTAnissetta, ma nessuna città sarà mai 
bella quanto te...!
Dalla (non) bionda di IB

Bellissimo Leo di ID sogno da 

anni un tuo saluto

-Anonimo
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Ai favolosi riccioli d’oro di ID
,

le giornate sono più sere-
ne quando ti vedo prima 
di entrare a scuola. Sei 
bellissima
-Anonimo

silje, chiara, ludo e bea

se sorridete il mio animo illusioni crea;

tornate insieme, il gruppo non è finito

eravate (e siete) il mio sogno proibito.

-Anonimo

Sei tutte le canzoni indie che odi ma che ascolti 

comunque solo perché piacciono a me.
“Greta non innamorarti mai”

-D

All’incantevole doppia S della prima A, i tuoi 

occhi verdi mi lasciano senza fiato ogni volta che 

incontrano i mieiù

-Anonimo

A tutti quelli che sperano di identifi-
carsi nei quorinfranti... anche noi un 
giorno troveremo l’amore! 
(Almeno, si spera)-Anonimo

FP di ID, sei la stella più bella nel 

teatro del cielo notturno
-Anonimo

Meravigliosa A di IA,-

vedere la tua chioma bionda 

per i corridoi mi migliora la 

giornata-Anonimo

Sexy edo di 2C i tuoi tiri 
a canestro mi hanno fatto 
innamorare.Se vorrai ti 
aspetto fuori dall’aula 
magna ogni intervallo.
-Anonima di 4^



35

QUORINFRANTI

Eccelsa Maria di IB, la tua 

educazione da college inglese mi 

incanta.Spero che un giorno mi donerai il 

tuo saluto.-Il tuo Dante di II

Elia di IIE aka James, grazie per portare 

the end of the f***ing world negli scialbi 

corridoi zucchini.

Vorremmo tanto un tuo autografo

-Due fan accanite

Alla rappresentante d’isti-
tuto di V LM... le tue calze 
colorate rendono tali anche le 
mie giornate, il tuo sorriso mi 
fa sembrare anche lo Zucchi 
meno infernale, aspetto sempre 
fuori dalla classe che tu esca... 
magari un giorno riuscirò a 
parlarti
-Anonimo

Al meraviglioso EM 
di IA, sei ciò che rende 
perfette le mie giornate, 
guardarti ogni intervallo 
mi fa gioire ogni giorno di 
più!
-Anonimo

A.S. e L.M. di IA siete due ragazze fantastiche e spero che 

prima o poi mi sorridiate in corridoio all’intervallo perché dopo 

tutti i 4 in greco avrei bisogno di qualcosa che mi tiri su!

-Anonimo

 

Al 
piccolo 

fiore di zucchi della 4lm,
sei sempre stata il mio amore platonico, 

vorrei riuscire a parlarti prima di finire il 

liceo e dirti che mi piacerebbe essere più di 

un amico.-Anonimo

Al bellissimo ragazzo (ale) di IV LM. Ogni 
volta che ti guardo mi perdo nei tuoi occhi verde spe-
ranza...alla notte bianca ti ho sentito suonare il sax 
e mi sono persa...sono persa...aiutami a ritrovarmi
-Anonimo

Angelo di 4LM con la 
frangia sei irresistibile, 
come faccio a conquistare il 
tuo cuore?
-Anonimo
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GIOCHI

di Laura Sofia Sanvito II A
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