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EDITORIALE

O SUL PERCHÉ 
COLTIVARE 

LE LINGUE STRA-
NIERE SIA UN 

VALORE 
PREZIOSO

di Amalia Fumagalli II A

Poliglottismo s. m. [der. di poliglotto]. – 
Conoscenza, uso di più lingue; capacità di 
parlare più lingue; esistenza contempora-
nea di più lingue in una zona geografica o 
in un gruppo etnico (v. anche plurilingui-
smo). [Dizionario Treccani Online]

Tutti, soprattutto noi che conosciamo, si 
spera, il Greco antico e che ci divertiamo a 
ricavare il significato delle parole a partire 
dalla loro etimologia – ammettiamolo: è 
uno degli hobby preferiti del classicista – 
tutti, dicevo, abbiamo un’idea più o meno 
chiara di cosa s’intenda con il termine ‘po-
liglotta’. Vocabolo di derivazione greca, si 
compone di ‘πολύ-’ e ‘γλῶττα’, e indica 
colui che comprende e parla, o più comu-
nemente ‘sa’, molte lingue. Il poliglottismo 
è semplicemente il sostantivo che ne de-
scrive il concetto astratto; tuttavia, consul-
tando il dizionario si evince molto di più: 
poliglottismo non è soltanto la capacità di 
parlare più lingue, ma si estende anche alla 
presenza di più lingue su uno stesso terri-
torio o in uno stesso gruppo etnico.

Qui il mio punto di partenza: la realtà 
del poliglotta, o più semplicemente del bi-
lingue, è molto più vicina a noi di quan-
to sembri e la conoscenza di una lingua 
straniera non è soltanto un insegnamento 
scolastico o uno strumento pratico al fine 

di una riuscita realizzazione personale in 
ambito lavorativo.

Anche guardando al passato si posso-
no annoverare brillanti poliglotti, tra i 
quali Federico II di Svevia, Elisabetta I 
d’Inghilterra e il prodigioso Pico della 
Mirandola. Siano pure personaggi illu-
stri che hanno disposto di un’educazione 
straordinaria, ma sembra essere un dato 
di fatto che addirittura nel Medioevo, 
senza internet e dispositivi high-tech i 
quali portano con sé meravigliose risorse 
per il ‘language learning’ (ovvero “l’arte” 
dell’imparare le lingue), essere bilingui o 
addirittura trilingui fosse la norma! 

Allo stesso modo, primi fra tutti gli an-
tichi Romani compresero quanto il terri-
torio sottoposto al loro imperium fosse 
ricco di culture variegate e di idiomi dif-
ferenti: il multilinguismo e il multicultu-
ralismo non erano da estinguere, bensì 
da tollerare e, anche se in maniera meno 
remissiva da parte di alcuni, assimilare.

Nel XXI secolo si possono contare al-
meno quaranta nazioni che possiedono 
due lingue ufficiali, in tutti i continenti, 
delle quali bisogna comunque ammettere 
che molte sono nazioni formatesi succes-
sivamente a fenomeni di colonialismo e 
imperialismo, e dunque 

POLIGLOTTISMO
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ereditarie della lingua dei propri conquista-
tori. Ad ogni modo sembra che all’incirca il 
43% della popolazione mondiale sappia par-
lare fluentemente almeno due lingue – ciò 
significa ben più di 3 miliardi di persone – e 
ciononostante nel nostro paese, forse ose-
rei dire anche a causa dell’ormai conclamato 
analfabetismo funzionale o di ritorno, la vo-
lontà di aprirsi al confronto mi sembra flebile.

Paradossale ritengo dunque che non si 
comprenda quali siano i pregi a cui condu-
ce il sapersi esprimere con parole effettiva-
mente ‘nuove’, alle quali si accompagna anche 
una diversa mentalità, e ciò soprattutto in 
un paese come l’Italia, dove – parlando per 
esperienza personale – una brianzola (la sot-
toscritta) si trova in grande difficoltà a com-
prendere il dialetto molisano e viceversa. Alla 
luce del fatto che in alcune aree geografiche 
si cresca bilingui fin dalla nascita, è quasi ar-
rogante pensare che l’Italiano possa essere 
sufficiente, ed è forse l’orgoglio smisurato per 
la nostra lingua a dimostrarsi in fin dei conti 
una fregatura.

In questo mio ristretto angolo di Barto-
lomeo voglio trasmettere un messaggio e al 
tempo stesso lanciare un appello, voglio ri-
volgermi a chi a scuola, spesso per pigrizia 
mentale, si rifiuta e, preso dallo sconforto per 
i ripetuti fallimenti, non compie il minimo 
sforzo per imparare quantomeno la, seppur 
barbara, lingua inglese. 

Credo fermamente che interessarsi ad una 
lingua nuova e certamente ‘straniera’, immer-
gersi in una cultura differente dalla propria 
non sia mai un disvalore o un’alterazione del-
la propria identità, ma possa solamente essere 
un arricchimento e una lungimirante messa 
in atto del nostro potenziale umano. 

“Vocabolo di derivazione 
greca, si compone di ‘πολύ-’ 
e ‘γλῶττα’, e indica colui che 
comprende e parla, o più 
comunemente ‘sa’, molte 
lingue”
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ATTUALITÀ

UNA QUALCHE 
SCIOCCHEZZA 

IN MEDIO 
ORIENTE

di Tommaso Introzzi IV F

Se nel secondo Ottocento Bismark ri-
marcò che una tragedia si sarebbe pri-
ma o poi abbattuta sull’Europa a causa 
di “una qualche sciocchezza nei Balcani”, 
oggi possiamo dire che, se il mondo si 
troverà di nuovo insanguinato, sarà pro-
babilmente per qualche evento in quella 
terra così divisa che è il Medio Oriente, a 
cui seguirà una reazione sbagliata di una 
fra le potenze internazionali coinvolte. La 
speranza è di stare esagerando, certo, ma 
recenti avvenimenti ci  portano a teme-
re per la nostra sicurezza, e suggeriscono 
che potrebbe esserci un ritorno non all’e-
poca di Bismark, ma alla seconda metà 
del 1900, alla Guerra Fredda.

Negli ultimi mesi infatti si sono verifi-
cate delle crisi che hanno teso pericolosa-
mente gli intricati cavi delle relazioni tra 
la Russia e l’Ovest, ricordando a molti i 
tempi in cui la minaccia di una devastante 
guerra era ancora più incombente di oggi, 
tantoché l’attuale Segretario Generale del-
le Nazioni Unite si è spinto a dire che “la 
Guerra Fredda è tornata”, riferendosi ai 
recentissimi avvenimenti in Siria.

Infatti  il possibile attacco con armi 

chimiche, secondo gli Stati Uni-
ti un atto ingiustificabile delle forze 
del presidente siriano Assad, ma che 
la Russia ha definito una macchina-
zione del Regno Unito, ha generato 
sia un ciclo di accuse non dissimili a 
quelle dei giorni dell’URSS e ha crea-
to possibilità che ad un attacco statu-
nitense contro le Forze Armate Siria-

ne (l’esercito presidenziale) segua un 
diretto contrattacco della Russia, da 
tempo alleata con il regime siriano.

Questa disputa non è l’unica nel 
panorama geopolitico contempora-
neo, si presenta invece al culmine di 
una serie di preoccupanti crisi, tra 
cui l’avvelenamento di una ex-spia 
russa nel Regno Unito (che  sostiene 



5

la possibilità di una implicazione del 
Cremlino), e la crescente preoccupa-
zione per il ruolo la Russia ha ricoper-
to  nelle elezioni americane del 2016, 
in seguito agli scandali sull’utilizzo di 
dati privati nella campagna elettorale 
di Donald Trump.

E’ dunque chiaro come questa situa-
zione sia reminiscente del particolare 
periodo di tensioni Est-Ovest che ha 
marcato lo scorso secolo, con la situa-
zione del Medio Oriente che richiama 
i molti conflitti locali in cui le poten-
ze di Stati Uniti e Unione Sovietica si 
immischiarono (come la rivoluzione 
di Cuba, la guerra in Vietnam e l’in-
vasione dell’Afghanistan), spesso per 
confrontarsi indirettamente l’una con 
l’altra, e con i  numerosi intrighi spio-
nistici la cui motivazione rimane un 
mistero.

Bisogna però sottolineare che vi 
sono fondamentali differenze tra il 
periodo moderno ed il passato: in pri-
mo luogo, i conflitti in cui le maggiori 
potenze sono coinvolte oggi mancano 
della chiara contrapposizione di ideali 
che ha caratterizzato e spesso giustifi-
cato le guerre del tardo Novecento, in-
fatti, anche se l’elemento ideologico di 
gruppi come lo Stato Islamico e i Tale-
bani è forte, non si allinea con quello 
di nessuna nazione esistente che sia 
in conflitto con gli Stati Uniti, come 
invece faceva il regime comunista 

del Vietnam del Nord, la cui sconfitta 
avrebbe dovuto affermare una vittoria 
americana contro il Comunismo.

Oltre ad essere scomparsa la gran-
de contrapposizione di sistemi poli-
tici e sociali, oggi Russia e Stati uniti 
non possono più monopolizzare la 
politica mondiale come hanno fatto 
in passato: altre nazioni, come Cina 
e, più silenziosamente, India, stanno 
cominciando a giocare un ruolo più 
influente nella politica mondiale, e 
se queste nuove crisi sono destinate a 
risultare in un periodo di forti tensio-
ni, le giovani potenze e altre nazioni 
come la Corea del Nord si troveranno  
significativamente meno frenate nella 
loro crescita.

Persino l’Europa è molto cambiata 
in questi decenni:  benché si trovi an-
cora una volta divisa da crisi interne, 
l’Unione Europea oggi è più unita e 
indipendente, come ha dimostrato il 
deciso supporto al Regno Unito nella 
recente crisi dovuta all’avvelenamento 
dell’ ex-spia Sergei Skipral.

In conclusione, quella che si sta deli-
neando oggi non è una nuova Guerra 
Fredda, ma  le future crisi potrebbero 
comunque mettere a dura prova la sta-
bilità mondiale, e dato che non possia-
mo prevedere ciò che verrà, dovrem-
mo prepararci ad affrontare qualcosa 
di radicalmente nuovo.
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ATTUALITÀ

DARE UN NOME A 
UN VOLTO, DARE 

UNA STORIA A 
UN NOME

di Amalia Fumagalli I A

Circa due mesi fa, il ventun marzo, noi tut-
ti abbiamo, come istituzione scolastica, preso 
parte alla giornata del ricordo delle vittime in-
nocenti delle mafie. Come è tradizione in que-
sta ricorrenza, abbiamo letto i nomi di quasi 
mille persone, ma questo – e lo dirò senza 
mezzi termini – non è sufficiente a creare una 
memoria solida e autentica: per farlo bisogna 
narrare la storia, tramite la testimonianza, far 
rivivere una vita per mezzo di un racconto, che 
impresso nella nostra mente possa restarvi im-
perituro. 

Personalmente, essendomi occupata insie-
me a un’altra ragazza dell’organizzazione di 
questa giornata presso il nostro liceo, so bene 
che i nomi – o forse sarebbe meglio dire le vit-
time, perché come già affermato non si può ri-
durre un’intera esistenza a un mucchio di dati 
anagrafici – sono molti, dalla fine dell’800 ai 
primi anni 2000: tuttavia non so chi, fra tutte 
le classi, abbia letto il nome di Claudio Domi-
no. Perché proprio lui, vi chiederete?

Prendo lo spunto di raccontarvi questa storia 
proprio per l’impegno espresso in precedenza: 
non bastano nome e cognome per racconta-
re un’esistenza. In un lunedì sera dello scorso 
aprile in un’aula gremita di genitori e ragaz-
zini nella scuola media della mia cittadina ho 
avuto modo di conoscere i signori Domino, 
genitori di Claudio, ucciso a undici anni, nel 
lontano 1986, l’anno del maxiprocesso, in quel 
di Palermo. Dell’incontro, durante il quale si è 
riflettuto molto sulle mafie, ed in particolare si 
è sfatato –  prestate attenzione signori e signo-
re – il falso mito che la mafia al nord non esi-
sta e non possa esistere, non voglio trattare in 
questa sede – magari in un futuro non troppo 
remoto ce ne sarà l’occasione – perché in così 
poco spazio non credo gli renderei sufficien-
te giustizia; tuttavia, voglio che voi sappiate la 
storia del piccolo Claudio, per provare, senza 
sforzo ma con sincero desiderio di sapere, ad 
attribuire almeno un racconto a uno dei tanti 
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nomi che abbiamo letto in occasione del 21 
marzo, e nella speranza che ne conserviate 
sempre il ricordo.

«La mafia si sconfigge con la cultura, si 
combatte con la consapevolezza di essere 
cittadini italiani, cittadini che non si fanno 
intimidire da una minoranza organizzata» 
questo dice Antonio Domino, il padre, in 
merito alla possibilità di debellare una vol-
ta per sempre tutti i mafiosi, che con i loro 
sporchi, sleali e disumani affari, – «Come 
si possono ritenere “uomini d’onore” degli 
individui che uccidono donne, preti e bam-
bini?» domanda mordacemente Graziella, 
la mamma di Claudio – che con i loro piani 
intricati al mero di fine fregare il prossimo 
e ingrassare il proprio guadagno, arricchire 
il proprio potere, sono capaci di togliere a 
persone innocenti la cosa più importante: 
il proprio futuro.

Claudio Domino, 11 anni, Palermo, 1986
Il 1986 è un anno caldissimo per Paler-

mo. Nell’aula bunker allestita nel carcere 
dell’Ucciardone è in corso il maxiproces-
so alla mafia siciliana e ai suoi boss. Ma le 
attività criminali continuano indisturbate, 
in Sicilia come nel capoluogo di regione. 
Claudio Domino ha 11 anni, due occhi 
enormi attraverso i quali filtra tutta la sua 
innocenza di bambino. I genitori hanno 
investito molto sul suo futuro e su quello 
dei suoi fratellini. La madre ha una carto-
leria in via Fattori; il papà è un operaio Sip 
(l’azienda dei telefoni), ma hanno  creato 
due società di pulizie. Una di queste, la 
Splendente, si è aggiudicata l’appalto delle 
pulizie dell’aula bunker. È il 7 ottobre 1986, 
intorno alle 21:00 Claudio è in compagnia 
di due amichetti proprio in via Fattori. La 
mamma gli ha chiesto di andare a compra-
re il pane per la cena. Il papà non è molto 
distante. Una moto di grossa cilindrata, 
una Kawasaki, si avvicina al gruppetto dei 
bambini. Il motociclista con il volto coper-
to dal casco chiama: «Claudio vieni qui, 
avvicinati». Il bambino non può sospetta-
re nulla, perché a 11 anni è normale non 
sospettare di nulla e di nessuno, perché 11 
anni sono troppo pochi per avere la mente 
corrotta dal sospetto. Claudio si avvicina al 
motociclista, che tira fuori una pistola 7,65 
e da meno di un metro spara in mezzo agli 
occhi del bambino.

Al posto sbagliato. 
Storie di Bambini vittime di mafia. pp 

75-76. Bruno Palermo, Rubbettino Edito-
re, 2016
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PIANETA ZUCCHI

DUE GIORNI DI 
MONZA

di Luca Lionetti II B
Francesco Caprotti II A

Carissimi studenti,
Come avrete appreso dalla circolare o dai 

vari servizi informatici tramite i quali il no-
stro istituto suole comunicarvi le iniziative 
promosse, in data 10-11 del mese di Aprile si 
è svolta la “Due Giorni di Monza”, promossa 
ed organizzata dalla Consulta Provinciale di 
Monza e Brianza riguardo l’Alternanza Scuola 
Lavoro.

Per chi non avesse partecipato all’evento, 
esso si è dipanato, come esplicato perfetta-
mente dalla sua denominazione, in due gior-
nate differenti.

La prima mattina, aperta al pubblico, consi-
steva in una sorta di tavola rotonda alla qua-
le hanno preso parte eminenti rappresentanti 
delle istituzioni, di alcune aziende del territo-
rio coinvolte nell’ASL, delle università e delle 
associazioni studentesche.

Nel pomeriggio del medesimo di’ i rappre-
sentanti della nostra Consulta, in sinergia con 
le loro controparti dalle diverse Provincie e 
Regioni nostrane, hanno tenuto una discus-
sione vertente sul tema trattato, tenendo in 
considerazione gli interventi che gli studenti e 
le istituzioni hanno effettuato durante la mat-
tinata.

Infine nel secondo ed ultimo giorno si è se-
guitata la discussione ed intrapresa la stesu-
ra di un documento definitivo da sottoporre 
all’attenzione delle Consulte Provinciali, Re-
gionali ed infine alla Nazionale.

Innumerevoli sono stati gli spunti sui quali 
si baserà il documento finale, tra i quali com-
pare anche la volontà di prefiggere un monte 
massimo di ore giornaliere che uno studente 
può svolgere comprendenti sia le ore di scuo-
la curriculari che di ASL , quello di istituire 
una commissione composta in egual misura 
da professori e da alunni per valutare l’idonei-
tà e la pertinenza del percorso di alternanza 
con l’indirizzo di studi frequentato, e sancire 
l’obbligo per ogni tutor di recarsi almeno una 
volta nelle aziende in cui i propri ragazzi com-

pletano il percorso di alternanza.
Ovviamente quelli sovracitati sono solamente tre esempi tra le molte 

idee scaturite da questa iniziativa, tra le quali possiamo trovare anche 
differenti altri propositi concernenti qualsiasi ambito dell’ASL, dal tra-
sporto alla sicurezza, dall’istruzione alla rappresentanza studentesca, 
ma di cui per ovvie ragioni, data la vastità della materia trattata, non 
possiamo fornire ulteriori delucidazioni.

E’ doveroso però specificare come tale documento non possa avere 
validità e riscontro immediato, in quanto deve, giustamente, prima es-
sere approvato dalle varie istituzioni responsabili e poi, anche nel caso 
fosse approvato, bisogna tener conto della lunghissima burocrazia ita-
liana e degli altrettanto lunghi tempi di applicazione.

Tuttavia questa iniziativa, fondamentale per rapportarci alle situazio-
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ni presenti negli altri territori statali, 
ci ha facilitato l’individuazione e, per 
quanto in nostro potere, la possibile 
risoluzione di alcune problematiche.

Difatti, per quanto le nostre opi-
nioni personali riguardo la materia 
possano essere tra le più disparate ed 
oscillare dal più completo sostegno 
alla più feroce avversione, trattandosi 
comunque di un obbligo ministeriale, 
in quanto tale, dobbiamo concentrare 
i nostri sforzi a migliorarlo, conside-
rando che esso presenta molti pregi, 

ma al contempo innumerevoli difetti 
da risolvere.

Infine volevamo, in qualità di Con-
sulta, non solo ringraziare l’istitu-
to per aver lasciato i propri studenti 
prendere parte all’iniziativa, ma anche 
gli alunni stessi.

Senza di voi infatti non solo non sa-
rebbe stato possibile avviare alcuna ri-
flessione bensì, con il contributo fon-
damentale promosso, abbiamo dato 
una lodevole dimostrazione dell’im-
portanza della partecipazione studen-

tesca e della rispettiva rappresentanza 
fornendo alle istituzioni un esempio 
illustre delle nostre capacità.
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RIFLESSIONI ZUCCHINE
BANALITÀ

SIAMO DIVENTATI UNA 
SOCIETÀ DEL PARERE? 
PRIMA DI DARE UNA 
RISPOSTA, IN MOLTI SI 
POTREBBERO 
CHIEDERE QUALE SIA IL 
PROBLEMA IN UNA TALE 
SITUAZIONE. DUNQUE, ECCO 
LA PROBLEMATICA: IL PARERE 
È UN’INCLINAZIONE 
SUPERFICIALE, UN’OPINIONE 
FRIVOLA ED OSEREI DIRE
 INANE…

di Lorenzo Barbato III C

In questo semplice articolo pongo 
una domanda banale ma intrigante: 
siamo diventati una società del parere? 
Prima di dare una risposta, in molti si 
potrebbero chiedere quale sia il pro-
blema in una tale situazione. Dunque, 
ecco la problematica: il parere è un’in-
clinazione superficiale, un’opinione 
frivola ed oserei dire inane…un ra-
gionamento, invece, è l’architettura lo-
gica che si configura come espressio-
ne dell’intelletto, la bellezza che può 
scaturire solo da noi, dall’uomo. Non 
dico ciò come stendardo d’orgoglio 

vanitoso per il genere umano rispetto 
agli altri viventi, ma lo sottolineo per 
riportare gli occhi di tutti alla filosofia, 
alla vita. Un parere è l’espressione in-
fantile di una preferenza, un ragiona-
mento ne è la concretizzazione logica. 
La mia preoccupazione non deriva da 
fenomeni come i social media, per cui 
ormai spopola solo chi incontra il gu-
sto altrui attraverso l’esteriorizzazione 
della propria vanagloria e del proprio 
narcisismo: il dubbio mi è derivato 
dalla politica. Com’è possibile che i 
politici, rappresentanti che dovreb-

bero incarnare quantomeno caratteri 
d’onestà, si accusino a vicenda di esse-
re antidemocratici in continuazione? 
La democrazia non è la piazza di Elea, 
dove volano pareri: la democrazia è 
il confronto dialettico e rispettoso di 
un ragionamento, è il saper ascoltare 
gli altri prima di esprimersi, è il luo-
go in cui non presentarsi come acriti-
ci demagoghi, ma come veri e propri 
cittadini. Il contrario è essere antide-
mocratico, e forse tutti gli accusatori 
dovrebbero essere tacciati di tale ter-
mine, in queste circostanze. Se il di-
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scorso pare inconsistente, un esempio 
effettivo è avvenuto alle consultazioni 
in Quirinale del 12 aprile. Non riferirò 
il nome del politico, però, sia perché 
non sono qui per fare propaganda 
partitica, sia perché purtroppo non 
è l’unico ad armarsi della menzogna 
per raccattarsi simpatie. Perché allora 
il parere riscuote così successo, non 
solo politicamente, ma anche nel nar-
cisismo capitalisticamente immediato 
della nostra società? Questa doman-
da è troppo grande per me, ma posso 
dire che ormai la logica di guadagno, 
di esaltazione dell’utile a tutti i coi-
sti, ci impone o superficialità, o cieca 
iperspecializzazione oppure, sempre 
più spesso, ci toglie il tempo per fer-
marci a riflettere quanto basta su noi 
stessi e sulle relazioni che ci legano 
agli altri per non sguazzare semplice-
mente a galla del mare della realtà, ma 
per immergerci a fondo come esperti 
subacquei. Questa è davvero una so-
cietà pacificamente rispettosa e de-
mocratica? Io oserei dire che ormai il 
fine di tutto sembra che sia catturare 
l’attenzione dell’altro, in una spirale di 
stampo pubblicitario spaventosa. Se 
invero l’attenzione è presa e cattura-
ta, però, come possiamo mantenerla 
e custodirla per farle maturare un ra-
gionamento? Ecco perché l’arte viene 
sempre meno apprezzata da noi, che 
siamo tutti volgo; ecco perché vengo-
no esaltate espressioni di dubbia cara-
tura ed oscurato ciò che nel mondo è 
di valore. Questo è il motivo per cui 
i reality show sono così famosi, per-
ché pongono l’attenzione su individui 
manipolati dal desiderio del pubblico 
di vedere impulsività, grossolanità e 
mancanza di logica. Certo, il mio di-
scorso non vuole porre scacco all’in-

trattenimento, né dispoticamente tac-
ciare di vuotezza persone a cui non 
piacciano particolari o sofisticate for-
me d’arte. Voglio solo asserire che non 
possiamo lamentarci del compagno 
che copia, dell’insensatezza di pro-
grammi televisivi, dell’invasività dei 
social network o degli inganni di al-
cuni politicanti se non siamo disposti 
a sollevare la testa e a meditare e ma-
turare ragionamenti. Il mero e singolo 
“mi piace” non esprime una passione: 
una passione richiede autoanalisi, stu-
dio, applicazione ed impegno. Essere 
appassionati porta a spregiudicatezza, 
a quel coraggio che è proprio solo di 
chi ha messo in crisi l’oggetto della sua 
passione tanto da poterlo sottoporre 
all’altro in un confronto responsabi-
le. Siamo la società del parere, ma ciò 
non ostruisce la rivalsa dell’uomo sul 
dispotico infante. Noi tutti abbiamo, 
oserei dire, una natura logica, che non 
oscura il sentimento, ma con esso do-
vrebbe aiutarci non a proteggere l’atti-
mo come sacro, ma a coltivare l’origine 
intellettuale che in noi è espressione e 
capacità di dilezione.
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RIFLESSIONI ZUCCHINE“BRACCIA 
RUBATE 

ALL’
AGRICOLTURA”

Che bello vivere in un mon-
do dove il compito principale di 
ognuno è quello di lasciarlo mi-
gliore di come l’ha trovato. In cui 
tutti sono diversi nella loro uni-
cità, ma nessuno è superiore. 

Dove gli atti di altruismo sono 
dettati solo da generosità d’ani-
mo e non da egoismo o secondi 
fini. Nascono dal cuore e non dal 
prioritario scopo di ottenere ri-
conoscimenti. 

Dove non si è ciò che si pos-
siede; talvolta si tende ad identi-
ficare la persona con i suoi averi, 
ma bisogna rendersi conto che in 
realtà niente è veramente nostro. 
Se morissimo domani la macchi-

na, la casa o qualsiasi altra cosa 
non verrebbe con noi. Noi siamo 
molto di più. 

Dove c’è rispetto, la chiave ga-
rante e necessaria per una buona 
convivenza; guardarsi intorno, 
perchè, come diceva Cicerone, 
richiamando Platone, “non no-
bis solum nati sumus” (non sia-
mo nati soltanto per noi stessi). 
Il rispetto è il miglior modo per 
dimostrare che accettiamo una 
persona nella sua individualità. 
Mezzo primario per esprimerlo 
è l’empatia, che mette in luce la 
nostra consapevolezza ed accet-
tazione nei confronti del valore 
e della dignità di ogni singola 

persona, esprimendo riguardo verso 
le sue idee, soprattutto se non le con-
dividiamo. L’educazione, finalizzata al 
riguardo e alla considerazione altrui, è 
parte integrante nella definizione di ri-
spetto; corollario complementare è non 
farsi annebbiare la mente dai pregiudizi. 
Il pregiudizio è un’opinione senza giudi-
zio, diceva Voltaire. 

Dove non c’è invidia, ma solo ammi-
razione. La prima, figlia dell’ignoranza, 
mette in ombra le caratteristiche posi-
tive di una persona ponendole una ma-
schera basata su un insensato disprezzo. 
La seconda porta dritta verso la strada 
della stima e del miglioramento perso-
nale; se si apprezzano infatti particolari 
doti di una persona è auspicabile pren-
derle a modello al fine di migliorare sé 
stessi. 

Dove a trionfare è il talento, non la 
fortuna. Caratteristica propria del sog-
getto la prima, legata al caso e non gesti-
bile a piacimento la seconda. 

Dove la trasparenza ha il colore dell’ac-
qua e non del fango. 

Poi sbatto la testa contro il materia-
le più duro dell’universo: la realtà. Che 
bello vivere in un mondo che non esiste. 

di Chiara Tetto III C
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CULTURA

I TENENBAUM

di Giulia Gherardi IV F

“I Tenenbaum” è una commedia dram-
matica del 2001 di Wes Anderson. Candi-
dato a un Oscar e con un premio Golden 
Globe ha come protagonisti Owen Wilson, 
Bill Murray e Gwyneth Paltrow.

Royal e Etheline Tenenbaum sono una 
coppia dell’alto ceto newyorkese separata 
con tre figli:Chas, l’inventore di topi dalma-
ta, Richie grandissimo giocatore di tennis e 
Margot figlia adottiva che soffre di depres-
sione. Dopo tanti anni,il padre Royal è gra-
vemente malato e i tre ragazzi si riuniscono 
nella loro vecchia casa in cui tutto è rimasto 
immutato. Le vite dei tre fratelli però sono 
cambiate: Margot è  infelicemente sposata, 
Chas ha due figli ed è iperprotettivo a cau-
sa della perdita della moglie e Richie che è 
segretamente innamorato di sua sorella. Si 
scopre poi che Royal non è realmente ma-
lato e che era tutta una scusa per riunirsi 
con i familiari, poi viene cacciato da casa.  
Per sistemare le cose Royal divorzia defini-
tivamente con Etheline per farla sposare con 
il suo nuovo fidanzato. Infine lui muore e il 
film conclude con il suo funerale e la fami-
glia è finalmente riunita. Questo film è uno 

dei più grandi capolavori di Wes An-
derson e il tema centrale è l’essenza 
della figura paterna e i rapporti fa-
miliari; colori molto accesi e le scene 
un po’ nostalgiche e eleganti creano 
un effetto démodé. Anche le musiche 
sono molto belle con brani di celebri 
gruppi tra cui I Beatles e i Velvet Un-
derground. 

 Il film mi è piaciuto anche se ini-
zialmente mi ha lasciata un po’ per-
plessa per la diversità di scenografie 
e dei colori che solitamente ci  sono 
nel film, cosa che è ricorrente di An-
derson.   
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SPORT
UNA VOLTA 
NELLA VITA

di Fabio D’Aguanno IIIC

Una è nascere, un’altra morire; ma 
nel mezzo ci sono mille altre cose che 
ti capitano una volta nella vita. Even-
ti della cui irripetibilità ti rendi conto 
nel momento stesso in cui li vivi. E 
ogni tanto gli dei si divertono a ricor-
darcelo: sì, l’impossibile può succede-
re, l’inaspettato può farsi realtà, non 
sempre tutto è già scritto.

10 aprile 2018, Roma: va in scena 
una partita destinata a passare alla sto-
ria. È Roma contro Barcellona, ritorno 
dei quarti di Champions League. La 
terza forza della Serie A, approdata ai 
quarti di finale un po’ per caso, sfida la 
prima della classe della Liga spagnola, 
una squadra colma di fuoriclasse (e di 
soldi) che naviga a gonfie vele verso la 
finale.

È da anni che i padroni di casa han-
no la nomea di magnifici perdenti, la 
fama di squadra dal gioco bello e go-
dibile che però nei momenti decisivi 
manca l’appuntamento con il succes-
so. E la partita di andata a Barcellona 
ne è stata l’ennesima conferma: i gial-
lorossi non hanno sfigurato di fronte 
agli spagnoli, ma, complice una buona 
dose di sfortuna, sono stati pesante-
mente sconfitti. Quattro a uno il risul-
tato finale. È così che il discorso qua-
lificazione sembra ormai chiuso: per 
poter passare il turno la Roma, al ri-
torno, dovrebbe non solo vincere, ma 
farlo con tre gol di scarto. Un’impresa 
impossibile, quando già solo strappa-
re un pareggio ai campioni spagnoli 
sarebbe un risultato invidiabile. Servi-

rebbe un miracolo…
Eppure, in questa serata di aprile si 

respira un’aria diversa. Sarà la prima-
vera, sarà l’Olimpico tutto esaurito, 
sarà che ormai non c’è più niente da 
difendere… ma i giocatori della Roma 
sembrano avere qualcosa in più.

Minuto 6: lancio di De Rossi, Dzeko 
controlla e segna. È uno a zero Roma. 
Da quel momento i giallorossi sono 
padroni totali del campo, corrono, 
pressano, costruiscono gioco. Sugli 
spalti l’atmosfera è incredibile. Il Bar-
cellona, quella stessa squadra di cam-
pioni che all’andata aveva trionfato, è 
annichilito.

Minuto 56: Dzeko viene sgambet-
tato in area, è calcio di rigore per la 
Roma. Sul dischetto va De Rossi, lo 
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stesso che all’andata era stato autore di 
un goffo autogol. Prende la rincorsa. 
Tira. Segna. È due a zero. Sugli spalti è il 
delirio: i tifosi iniziano a sentire odore di 
impresa, a sentirsi spinti dal vento dell’i-
nesorabile.

La Roma inizia a creare occasioni su 
occasioni, ma non riesce a trovare il gol 
che vorrebbe dire qualificazione. La por-
ta degli spagnoli sembra stregata. E già 
si prospetta l’ennesimo insuccesso, l’en-
nesima partita ben giocata ma sfuggita 
per un pelo, l’ennesima, solita vittoria dei 
soliti campioni…

Minuto 82: corner per la Roma. Under 
crossa. E Manolas – quello stesso difen-
sore dalle mediocri qualità tecniche che 
all’andata aveva fatto un altro autogol 
– colpisce la palla di testa. Un tiro per-
fetto. Non serve vedere la rete gonfiarsi 
per capire subito che la palla è indirizza-
ta proprio all’angolo basso alle spalle del 
portiere. È tre a zero. E sarà questo il ri-
sultato finale: a nulla varranno gli assalti 
finali del Barcellona.

Come descrivere la sensazione di tri-
pudio, di delirio, di pienezza che invade 
me e tutti i tifosi romanisti? È la rivincita 
di una vita di delusioni. È Il riscatto di 
quelli in cui nessuno credeva. È Davide 
che uccide Golia. È quanto di più assur-
do, folle, contrario a ogni logica possa 
accadere. Questo è il bello del calcio – 
anzi, il bello della vita: che a volte l’im-
possibile diventa possibile, quindi pro-
babile, quindi inevitabile, quindi reale.

Perché la gente sugli spalti piange e 
si abbraccia? Perché le strade di Roma           
riecheggiano di cori fino all’alba? Perché 
ogni appassionato di calcio, nel profon-
do, gioisce per questa vittoria? Non è per 

il risultato ottenuto, non è perché la 
Roma è in semifinale di Champions 
League. È probabile che quando que-
sto articolo sarà stampato e letto la 
Roma sarà già stata eliminata; ed è 
altrettanto probabile che fra qualche 
anno la Roma sarà ancora a digiuno 
di titoli, mentre il Barcellona avrà 
vinto chissà quali coppe. È così che 
sono fatti i vincenti: non si stancano 
mai di esserlo, e per questo lo sono. 
Però che noia…

No, non è per questo. Roma-Bar-
cellona passerà alla storia perché 
mostra che, a volte, anche i più for-
zuti si accasciano. Che c’è un barlume 
di speranza per chiunque, per quanto 
debole e insignificante, creda davve-
ro in qualcosa. Che l’impossibile può 
succedere, tanto è vero che succede, 
ogni tanto – una volta nella vita.

“10 APRILE 
2018, ROMA: 
VA IN SCENA 
UNA PARTITA 
DESTINATA A 

PASSARE ALLA 
STORIA.”
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YVONNE
CIÒ CHE FORSE 

NON HAI 
SENTITO DIRE 
NEI CORRIDOI

di Alisa Ochakova I A

“4 MILIONI 520 MILA 
DONNE HANNO SUBITO 
(O MEGLIO DIRE, HAN-
NO DENUNCIATO) ATTI 
DI VIOLENZA SESSUALE 
ALMENO UNA VOLTA 

NEL CORSO DELLA PRO-
PRIA VITA.”

4 milioni 520 mila esseri umani: 
non si tratta di vittime di una dilagan-
te epidemia oppure dei tifosi di una 
rinomata squadra calcistica. 

4 milioni 520 mila donne hanno 
subito (o meglio dire, hanno denun-
ciato) atti di violenza sessuale almeno 
una volta nel corso della propria vita. 
D’altronde basta accendere un tele-
giornale per ottenerne la conferma: 
ogni giorno c’è ne una stuprata o/e 
uccisa, sono solo i nomi a cambiare. 
Tante storie simili, pronunciate forse 
con troppa leggerezza e superficialità, 
non riescono più a trasmettere alcun 
messaggio. Restano sospese nel vuo-
to, diventando soltanto un ronzio di 
sottofondo – voci dei corridoi. Per-
ciò non è poi così strano se spesso ci 

dimentichiamo che, per la legge dei 
grandi numeri, può capitare a chiun-
que. Paradossalmente per un serial 
killer è diventato più facile agire sotto 
gli occhi di tutti, forse perché non si 
riesce a riconoscerne la faccia. Ma in 
compenso quanto brucia essere sep-
pelliti in una fossa comune, in fondo 
ci si sente un po’ meno speciali. 

Nell’immaginario di un italiano me-
dio, tra cui mi trovavo anch’io fino a 
tempi non troppo remoti, la figura 
dello stupratore viene generalmente 
associata ad un uomo disturbato, in là 
con gli anni, e forse anche emigrato: 
qualcuno, insomma, che abbia l’aria 
“dell’altro”. L’idea dello stupro, invece, 
fa affiorare nelle fervide menti l’oscu-
rità, la notte, un luogo deserto. 

Un fatto curioso: circa il 70% degli 
abusi sessuali vengono puntualmente 
compiuti da partner/ex partner.  Può 
sembrare paradossale o addirittura 
inverosimile, se non si prende in con-
siderazione che, ancora oggi, il con-
cetto che un abuso sessuale, sebbene 
interno ad una relazione in corso o 
conclusa da poco, equivalga comun-
que ad un vero e proprio reato, fati-
ca ad affermarsi. A quanto pare, per 
uno spettatore esterno non si tratta 
di un qualcosa di altrettanto scontato 
dei casi di pedofilia, per esempio, ri-
guardo ai quali non bisogna essere un 
genio per distinguere il Lupo da Cap-
puccetto Rosso.

Forse per i rimasugli di quel Medio-
evo che fa dell’uomo l’indiscusso pa-
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drone del corpo della moglie, parimenti a 
quello del suo cavallo; forse per quel mora-
lismo che – evidentemente per mancanza 
di neuroni – tende a misurare il consenso 
con la lunghezza della gonna; forse per 
quella visione fiabesca dell’amore che ren-
de ciechi di fronte alle sue degenerazioni, 
l’idea stessa del consenso sembra assumere 
mille sfumature fino a diventare addirittu-
ra marginale. 

Infatti, la maggioranza, venendo a cono-
scenza di fatti simili, tende a non prende-
re posizioni o causa indifferenza oppure 

considerando l’accaduto come un qualcosa 
di altamente intimo, quasi ‘un litigio’, che 
dev’essere risolto in privato tra i diretti in-
teressati. Altri, invece, cercano di trovare 
delle giustificazioni sotto la falsariga di un 
malinteso oppure di una bravata, superan-
do in ridicolaggine persino la mitica frase 
dei vicini: “Era un bravo ragazzo, salutava 
sempre.” E, ovviamente, ci sarà sempre il 
perbenista pronto a giudicare le vittime, 
vedendo malizia in ogni sorriso. 

Tuttavia è proprio l’insieme di questi at-
teggiamenti a far proliferare gli abusi. 

Da una parte, non permette al col-
pevole di comprendere dove effetti-
vamente ha sbagliato, ma soprattutto 
non previene in alcun modo che la 
storia si ripeta. Dall’altra, fa tacere 
le vittime: denunciare, aprire bocca 
ed esporsi troppo comporta inevita-
bilmente il venir lapidate dai giudizi 
della gente, il che può frenare molti 
animi già spezzati in due, ragion per 
cui è lecito presumere che i numeri 
vadano ben oltre i 4 milioni 520 mila. 

Ma è proprio per questo che, forse, 

è necessario parlarne a volto scoper-
to, mettendo da parte la vergogna e 
l’umiliazione. Per dire che sono cose 
che accadono – e accadono spesso 
–  e ciononostante è assolutamente 
sbagliato che accadano. Poco, poi, 
importa del dove e del quando, l’im-
portante è il perché e il quando finirà: 
avrà mai una fine? No, se continui a 
tacere.

Sembra che stia facendo discorsi 
fin troppo scontati, ma solo una volta 
dentro il tritatutto si capisce che non 

lo sono affatto. 
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YVONNE

EPILOGO

“CARO LETTORE, 
QUEST’ANNO È 

STATO L’ANNO PIÙ 
BELLO DELLA MIA 

VITA: HO IMPARATO 
AD ACCETTARMI E 

AMARMI PER QUELLO 
CHE SONO 
DAVVERO, 

INDIPENDENTEMENTE 
DAL GIUDIZIO DEGLI 

ALTRI E, SOPRATTUTTO, 
HO IMPARATO A 

RISCHIARE.”

di Lorenzo Tosi I C

Caro lettore,
il tuo nome probabilmente mi è scono-

sciuto; il tuo aspetto fisico anche. 
Forse ci siamo incontrati un giorno ca-

sualmente nei corridoi, oppure abbiamo 
fatto quattro chiacchere alla fila delle mac-
chinette.

Caro lettore, ti scrivo questa breve pa-
gina per ringraziarti. Ho scritto l’articolo 
la bellezza della diversità pieno di timori e 
incertezze. Tutte le persone amiche che co-
noscevo mi hanno sconsigliato vivamente 
di espormi così tanto, forse troppo. Tutti, 
me compreso, pensavano potessi essere 
preso di mira di nuovo oppure evitato nei 
corridoi.

O, perlomeno, di scrivere quello che ho 
scritto, ma di metterlo in forma anonima. 
Ma - penso - che senso avrebbe avuto? 
Sarebbe stata un’enorme contraddizione! 
Sbandierare le proprie esperienze con di-
gnità e onore per poi, arrivati al momento 
del dunque, mettere al posto del nome e 
cognome la parola anonimo… che squal-
lore! 

Ma tu, caro lettore, non mi hai preso in 
giro e criticato, per il mio orientamento 
sessuale e per quello che avevo vissuto, 
anzi… l’esatto opposto! Certo, di critiche 

ne ho avute: «Paginetta di diario 
scritta male!» «Ma quanto se la 
tira perché fuma!» «Adesso tut-
ti gli altri e gay e lesbiche della 
scuola scriveranno della loro 
esperienza sul Bartolomeo… che 

schifo! E che noia!»
Caro lettore, queste persone, come 

penso starai pensando anche tu, non 
hanno capito nulla del messaggio che 
ho voluto trasmettere, ma peggio per 
loro. Nella vita non puoi certo essere 
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apprezzato da tutti.
In seguito ho cominciato a scri-

vere altri articoli, sempre sullo stes-
so argomento. Forse ci sono due 
perché: primo, per aiutare chi come 
me è stato o (spero proprio di no) è 
nella stessa situazione in cui ero io 
anni fa, per fargli sapere che non è 
stato o è il solo. 

Un giorno, una persona per me 
molto importante mi ha scritto che 
per lui è stato confortante quello 
che ha letto, perché si è reso con-
to che c’erano anche altri come lui. 
Come sono stato contento! Il mio 

messaggio era stato compre-
so! Secondo, ho voluto aiutare 
una persona a me  molto cara 
e fargli capire che provo qual-
cosa di non indifferente per lei: 
l’idea del “secondo candidato” 
(quello che alla fine è succu-
be alla Giuria) nell’Audizione 
e l’Andrea (l’uomo d’affari) di 

come un castello di carte non 
sono stati due personaggi com-
pletamente inventati: non fre-
garsene di ciò che pensa la gente 
e accettarsi per quello che si è 
veramente è molto difficile, ma, 

fidati, io sto molto meglio adesso dopo aver 
superato questi due ostacoli che prima. Ma ho 
capito che le mie parole non servono a niente, 
anzi, peggiorano soltanto la situazione… caro 
secondo candidato, come ti ho già scritto in 
passato, sappi che ci sarò per parlare quando 
lo vorrai, anche perché anche io dovrò dirti un 
paio di cose. Possibilmente in un luogo adatto.

Caro lettore, quest’anno è stato l’anno più 
bello della mia vita: ho imparato ad accettarmi 
e amarmi per quello che sono davvero, indi-
pendentemente dal giudizio degli altri e, so-
prattutto, ho imparato a rischiare.

La famiglia Tosi (paterna) e Sforza (materna) 
non sono amanti del rischio, anzi, sono pro-
prio contrarie a tutto ciò che non è “normale” 
e “tranquillo”. 

«Non volare mai troppo in alto, altrimenti 
quando cadi ti fai molto male: rimani sempre 
sulle tue e non esporti mai troppo» (ancora 
non ho capito cosa significhi quel “non vola-
re”…) «i gay sono malati» (ma malati sarete 
voi) «Lorenzo, prendi esempio da tuo cugino! 
E’ una persona così tranquilla e ha già la ragaz-
zina!» (peccato che abbia una personalità pari 
a un muro…).

Cara famiglia, l’unica cosa che abbiamo e che 
avremo sempre in comune sarà il sangue. E per 
fortuna! Eccezion fatta per i miei fantastici ge-
nitori, che continuano ad amarmi, stimarmi e 
apprezzarmi sapendo che non sono eteroses-
suale. 

Caro lettore, scrivo tutto questo non per fare 
la solita cliché, ma perché è davvero importan-
te accettarsi e non essere succubi all’opinione 
altrui. Perché, caro lettore, nella vita ci sarà 
sempre qualcuno che non saprà apprezzarti 
per quello che vali davvero, e non puoi soffrire 
per il parere di un idiota.

Caro lettore, amati e accettati per quello che 
sei, perché solo così potrai essere felice.
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RACCONTI

PAZZIA
di Carla Longo IV E

“Mi chiamo Alessandro. E sono paz-
zo. O almeno, io non credo di esser-
lo, ma vedo delle cose, cose che non 
sono reali. E poi tutti pensano che sia 
schizzato quindi devo esserlo per for-
za”. Una volta finito il mio discorso, la 
psichiatra schiocca le labbra con aria 
soddisfatta. “Molto bene, molto bene. 
Vedo ancora un atteggiamento negati-
vo in te, ma cominciamo a parlare e ad 
ammettere le tue ehm…allucinazioni” 
segue una breve pausa dove accavalla 
le gambe con aria meditabonda. “Co-
munque tu non sei pazzo, ma affetto 
da problemi psichici. È diverso.” “Cer-
to, certo. Posso andarmene adesso?” 
chiedo fra lo stanco e lo speranzoso. 
La dottoressa mi sorride con un’aria 
che dovrebbe risultare rassicurante, 
ma che a me ricorda più la bambola 
assassina. Forse dovrei lasciarmi aiu-
tare, dare retta agli altri. Ma è questo 
il punto: non sono ancora pronto ad 
essere aiutato. 

Esco circa quaranta minuti dopo. La 
seduta è stata definita fruttuosa dalla 
dottoressa Castelli; inutile da me (an-
che se questo non l’ho detto. Ho fatto 
come al solito, cioè annuire come una 
marionetta). Dalla stanza la psichiatra 
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chiama un altro paziente e io decido di 
fermarmi un po’ in sala d’aspetto. Non 
che mi piaccia un gran che, ma non ho 
voglia di tornare a casa. Là mi parla-
no sempre tutti con condiscendenza e 
non fanno altro che chiedermi come 
sto e se ho preso le mie pillole. Ma 
dopo le cose che sono successe non 
me la sento più nemmeno di uscire. È 
una sensazione orribile, sentire di non 
poter rimanere in nessuno luogo, es-
sere intrappolati in se stessi, in come 
sei. Volersi solo prendere una pausa 
dalla propria testa. Mi siedo e inizio 
a sfogliare una rivista pacchiana, con 
tanto di gigantografia di Raul Bova. 

“Fammi indovinare: ti credi Dio o 
qualche suo messaggero?” una voce 
femminile interrompe il flusso dei 
miei pensieri. Mi giro verso chi ha 
parlato, spiazzato dalla domanda. La 
propietaria della voce è completamen-
te vestita di azzurro e ascolta la musica 
da un paio di cuffie sgargianti. “Ah, ho 
capito, mutismo selettivo. O problemi 
di autolesionismo? Allora, mi vuoi 
rispondere? Fa’ almeno un gesto, di 
questo sei capace?” mi mitraglia. Ha 
l’aria infuriata, la vedo trarre un respi-
ro profondo per calmarsi. Decido che 
è meglio rispondere “Sono una specie 
di schizofrenico” dico con aria di sfida. 
Voglio vedere come reagirà, se vorrà 
ancora parlarmi. Lei scrolla le spalle e 
sorride tranquillamente “Bipolare con 
problemi di gestione 

della rabbia, piacere” mi porge la 
mano in maniera solenne. La stringo 
e mio malgrado sorrido. “Allora, cosa 
ti hanno detto là dentro. Le solite cose 
di affrontare il mondo col sorriso, 
parlare dei problemi, nessun uomo è 
un’isola bla, bla, bla?” mi chiede con 
fare annoiato. Io annuisco, contento di 
parlare con qualcuno che può capire. 
“Sì, non la sopporto” rispondo gettan-
do un’occhiata alla porta dello studio. 
“Nemmeno io, è mia madre” dice ri-
dendo. Strabuzzo gli occhi, pronto a 
dire qualcosa, ma lei continua “Non 
è buffo? Beh, almeno risparmia sulle 
cure. Ma mi fa aspettare fuori come 
tutti gli altri, dice che aiuti” la risa-
ta diventa un rantolo ironico. “È uno 
schifo vero?” chiedo io riferendomi 
a tutto quello che ci sta accadendo, 
a quello che ci circonda. Forse lei c’è 

dentro fin dalla nascita o forse era 
una studentessa modello fino a un 
paio di anni fa e i suoi genitori an-
davano fieri di lei. Mi ricordo di quei 
tempi. Se tutto fosse stato normale 
ora starei iniziando l’università. “Già, 
ma sai qual è la cosa peggiore?” mi 
chiede d’un tratto seria “Non riuscire 
ad affrontarlo” poi si alza e butta giù 
la sedia in uno scatto di frustrazione. 

Quando esco dall’istituto cerco in 
rubrica il numero di mia madre, ma 
una volta chiamata scatta la segrete-
ria. Meglio penso tra me e me. “Ehm, 
senti mamma, io...voglio parlare. Ma 
questa volta sarà una conversazio-
ne vera. E…niente, torno a casa per 
cena” il messaggio si chiude. Il cie-
lo è grigio, ma decido lo stesso che 
è una bella giornata e che il parco è 
un buon posto dove passare il pome-
riggio. Chissà se c’è ancora lo stagno 
con le anatre...”

“Mi capisca, io non sono come un 
uomo comune. Io ho la mia pazzia, 
io vivo in un’altra dimensione…e 
non ho tempo per le cose che non 
hanno anima” Charles Bukowski
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RACCONTI  
L’ULTIMA NOTTE 
DA IMPERATORE

di Roncalli Federico IV E

 “Le tenebre stanno iniziando a lam-
bire questo piccolo villaggio belga, 
siamo giunti qui dopo giorni di dura 
marcia nel fangoso territorio che un 
tempo apparteneva alla Francia. Certa-
mente domani il campo di battaglia 
non permetterà rapide e veloci mano-
vre e i proiettili d’artiglieria sprofon-
deranno nel fango senza rimbalzare e 
infliggeranno minori danni alle truppe 
avversarie. Ma in guerra la semplicità è 
tutto e la strategia comprenderà grandi 
attacchi frontali. Lascerò il comando 
dell’armata francese al Maresciallo 
Ney ;egli non possiede grandi ca-
pacità tattiche nonostante gli debba 
riconoscere una capacità eccezionale 
nell’instaurare un saldo morale negli 
uomini combattendo sempre in prima 
fila. Il generale dell’esercito anglo-ba-
tavo, Arthur Wellesley, è un completo 
inetto e certamente non sarà in grado 
di tamponare le brecce che apriremo 
nel suo schieramento. Per la prossima 
alba tutto è già stato preparato, anche 
gli eserciti sono pronti a schierarsi; 
solo una preoccupazione continua 
ad invadermi l’alma senza lasciare il 

modo che il sonno mi colga, cioè una 
possibile ritirata dell’esercito inglese 
verso Bruxelles. Del resto ciò conver-
rebbe a Wellington, difatti i prussiani 
sono stati sbaragliati pochi giorni 
addietro a Ligny ed ora gli inglesi 
non possono contare più su un loro 
supporto in quanto oramai i soldati 
di Bluchër saranno in ritirata verso il 
grande cuore della Prussia. Ho deciso 
di tenere sotto controllo gli sposta-

menti avversari. Per nulla al mondo 
mi lascerò sfuggire una grande vit-
toria che mi legittimerà ancora una 
volta come Imperatore dei francesi. 
Immagino già lo sfondamento dove 
le truppe nemiche verranno massa-
crate dai nostri ordinati reggimenti 
e la foresta, che è presente dietro lo 
schieramento inglese, diverrà una 
prigione proprio come quel lago 
ghiacciato ad Austerliz.”
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 L’Imperatore all’improvviso distolse l’attenzio-
ne dai suoi pensieri e tutti i generali intorno 
a lui si chiesero a cosa avesse pensato tuttavia 
nessuno ebbe l’ ardore di chiederlo.
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GIALLO DEL MESE
Nel pomeriggio, nella casa di un 

musicista, si udì un forte sparo, poi 
la calma più assoluta. I vicini, essen-
do preoccupati, chiamarono la poli-
zia; il musicista giaceva morto. Un 
foro al centro della testa fece pensa-
re a un proiettile.

E così, chiamarono Emilio. Appe-
na arrivò, si mise al lavoro: “Il foro è 
troppo piccolo, non può essere stato 
causato da un proiettile, sicuro.

Cos’è questo? C’è un filo sul collo 
della vittima. Potrebbe essere un ca-
pello dell’aggressore? Eppure non ci 
sono segni di lotta. 

Che strano.
C’è anche una custodia aperta, 

quella di un violino; manca l’arco. 
Sotto la custodia c’è un ago mac-
chiato di sangue. 

Ecco, tra le carte della vittima 
trovo una lettera: dice che il musi-
cista è stato assunto da poco in una 
famosa orchestra a discapito di un 
altro violinista. 

Mi riferiscono ora che si è suici-
dato da poche ore nella sua camera 
d’albergo in città. E’ lui l’assassino. 

Ma l’incognita resta, com’è morto? 
Sul letto, vicino al corpo, è stato 

trovato un set da cucito.
Fermi tutti, che idea geniale!”

di Riccardo Argento IV C

Ecco la soluzione al numero precedente:
«Purtroppo gli indizi non sono sufficienti per risolvere questo caso. Tut-
tavia, posso scagionare i presunti colpevoli. La cosa è molto complicata, 
ma di sicuro gli indiziati non potevano essersi messi d’accordo, né aver 
deciso il tutto sul momento. Tuttavia dovevano aver visto l’assassino, 
poiché sono stati uccisi poco dopo. 
Altro non posso dedurre.»

Scrivete all’e-mail giallidellozucchi@gmail.com per dirmi la risposta! 
Colui che risolverà il mistero, verrà nominato sul prossimo numero!
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POESIE
Non ho bevuto abbastanza
Per superare la timidezza

Di essere più difficile 
da non vedere

Che da scoprire.

MONTICELLO UNO
Abbiamo la pelle chiara

Che si brucia, scura
Che si screpola

Come quella dei marinai,
Il volto morso dall’acne, 

Scavato di fame,
Viola di sonno.

Abbiamo le labbra spaccate
E gonfie,

Una narice più grande dell’altra,
Gli occhi troppo vicini,

Gli occhi troppo profondi,
Abituati a cercare solo dei.

Abbiamo carie lividi pori dilatati
Macchie cicatrici sopracciglia folte, 

I capelli sporchi
Tagliati dalla zia d’estate
Sul tavolo della cucina.

di Anna Farina II A
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COMPIANTO

Scusate se sono stato assente l’ultimo mese, ma non ho avuto la forza di prendere in mano la penna, o di 
toccare la tastiera.

La mia Musa ha deciso di lasciare il monte Elicona, di lasciarmi.
Si è trasferita, e questo è il motivo di un così scarso prodotto; non riuscivo a parlare di quell’argomento che 
tanto mi allietava l’anima, che tanto mi era “facile” e congenito, e nel caso ci avessi provato, di certo la mano 

avrebbe strappato il foglio insoddisfatta.
Sperando di non deludervi, vi lascio con quelle righe che son riuscito a plasmare; per quanto riguarda il mese 

scorso, credo che il silenzio sia stata la poesia più adatta.
Un silenzio di lutto, e, si spera, di rinascita.

Un abbraccio a ognuno di voi.

Per i miei due baldi e coraggiosi guerrieri, affinché possano trovare in questo Limerick da taverna un buon 
ristoro.

Serse

MUSICHEGGIANDO

Nel mondo son molte l’etere Muse
A cui ti rivolgi con l’idee confuse.

Non una, non cento, son mille
Le Muse che trovo nelle tante pupille.

Povere Muse, che burlo, deluse.

Serse
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MARTIRIO

Ho voglia di vederti sorridere,
Di sorriderti e pensare

“Son proprio fortunato”.
Ho voglia di leggere i tuoi sguardi

E capire quanto sia vasto
Il mondo dei tuoi pensieri.

Ho voglia di farti ridere
D’estate

Perché le tue risa risuonino con il canto degli uccelli.

Fuori piove e ho voglia di te;
Le gocce tamburellano sul mio corpo

Come lo fanno i pensieri.
Tutto ha il tuo sapore.

Ma l’acqua non lava via un peccato.

Avevo bisogno di te, tanto ne avevo bisogno
E forse tu avevi bisogno di tempo
O avevi bisogno di un altro sogno.

Non so di cosa avessi bisogno, 
Non so di cosa avessi bisogno.

Combatto la vertigine, e dall’alto 
Guardo al basso, e mi ritrovo,

E il tuo riflesso mi saluta, 
Lui si muove, io immobile.

Un fermo immagine
Un secondo prima.

Serse
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STREGA
Come fai a tenermi stretto 

Nelle tue grinfie
Solo così, essendo?
Solo così, parlando?

Solo così?
Che mai tu possa pensare 

Di svelarne il segreto
A qualcun’altra: non esisterebbe uomo libero

Dalle catene di amore;
Liberticida!

Non esisterebbe infelicità.

O gentil strega, guardami ancora
Sussurra al mio orecchio segreti

O anche solo parole di poco conto;
Non abbracciarmi, sarebbe finzione
Ma sfiorami con il cinereo capello;
Dona al mio corpo questo onore.

O gentil strega, girati ancora
Parlami come se nulla fosse, come 

Se nulla fossi
Parlami e non guardare alla mia bocca

Che ripete il tuo muto nome;
Ti vuole.

Chiudi gli occhi e oscura il mio mondo,
Con zampe di gallina cuoci il mio brodo

E il mio cuore, taglia e ricomponi
A tuo piacimento, nel paiolo lucente;

Spezie e erbe esotiche
Mi facciano da corona

E l’aureo fuoco sia musa della mia anima.

Usami come sacrificio
Per evocare quel demonio

Che tanto ti brama, che tanto brami.
E vai da lui.

Ti guarderò, dal basso dei vostri piatti:
Non avrai pietà di un povero porco.

Serse
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Ad Asia.

RIVELAZIONE

Udii una voce vagare.
Un leggiadro riso,

soavi parole
amare.

Una voce gentile
colsi

nel silenzio senza tempo.
Quando mi volsi,

ella era lì
e mi guardava:
ignota bontà

sotto veli di mistero.
L’attimo dopo 
più non ti vidi,

e la tua voce
troppo lontana e fioca,

si perse,
restituendo quiete. 

Panfilo
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Il canto del cigno
“Addio” spirano ormai le penne dei miei coetanei, ma il can-
to che adorna questi sussurri, ancora flebili perché sussurrati 
controvento, prova ad avvolgerci col sentimento della nostalgia: 
note di sorrisi, di lacrime, di risposte e, perché no, d’ammirata 
ispirazione. È stata solo una relazione professionale? Allora per-
ché, finendo un cerchio con il compasso, non trepido come ora, 
alla fine del nostro ciclo? “Auguri” mi diresti, come un’amante 
che parte, per sempre su un treno invidiato, senza sapere che i 
binari portano al mio cuore. Il verso è tutto? Mi va anche di farti 
una linguaccia: procedo con gli occhi verso le stelle oscurate 
dall’alba, l’ascesa di una normalità dal sapore inusitatamente 
nuovo. Tuttavia per me non sarai più un ‘dove’, ma un ‘quando’, 
per cui saprò di essere con te cresciuto e partito. Verso dove? 
Tranquillo, lo saprai unendoti al mio destino nella mia futura 
memoria. Addio, Zucchi.
Anonimo Sofista 
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A una persona per me molto speciale e impor-
tante. Grazie per tutti i momenti passati insie-
me e le risate fatte.
Mi manca la nostra amicizia 
- il ragazzo che vide la signora dello zoo di 
Varsavia piangendo

Malgré tu ne sois pas charmant aux yeux de mes 

amis, pour moi tu es la personne plus charman-

te de l’école, j’aime ton sourire, chaque fois que 

tu me parle, je deviens tout rouge et je ne peux 

pas te regarder dans l’embarras. Malgré tu sois 

un c!@#$%&, malgré tu ne m’aime pas, je suis 

tombé amoureux de toi, AB. 

-une fille anonyme

a Francesca di IV F, i tuoi occhi azzurri mi 
sembrano marroni. -Anonimo

E. R. di III D ogni volta che ti vedo mi si 
scioglie il cuore, adoro come indossi le 
tue felpe larghe e adoro il tuo sorriso.
-Una tua ammiratrice (che non è del 
classico)

Ps: Ti inviterei a trovarmi, sperando che 

quando capirai chi sono verrai a parlar-

mi (se ti potrei interessare)

NSG, “...è ritenuta brutta cosa, prima 

di tutto, lasciarsi sedurre troppo rapi-

damente, senza lasciare passare il tem-

po, che mette alla prova tante cose…”

-Whatsername

Tu, bella bionda violoncellista di terza 
musicale, coi tuoi tratti somatici sudameri-
cani, quando ti vedo, mi riempi il cuore di 
gioia ogni volta.
-Anonimo
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al mio amore platonico,
fatti bocciare perfavore!!!!
-Anonymous

Alle anonime che parlano di 

JG di 5A , lui è stato preno-

tato da me a dicembre quindi 

ho la precedenza.

All’anonima che cerca di con-

quistare il cuore di JG della VA, 

dovrai combattere contro di 

me.

Alle nove splendide giovani VL 
di 2^D vedervi camminare nei 
corridoi assieme mi fa credere 
nell’amicizia vera.

GR 
bocconcini 

di 4A mi fai girare la te-

sta da mattiii????????????

JG di 5A sogno di poterti parlare dal primo 
giorno in cui ti ho visto, sei bellissimo.

Ad A.C. di 2B: passa più spesso 
davanti alla nostra classe, ci mi-
gliori le lezioni! Fan di 3A

Ad E.P.R. di 3D: grazie 

di esistere Palù. Le tue 

pesanti/cotolette/fie-

radelle/preferiresti
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Sudoku facile 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Sudoku medio 
 

 
 

   3 2   5  
9  2    1   
 3   4   6  
   5  3   6 

3  4    7  5 
6   4  7    
 6   9   8  
  8    4  1 
 7   3 5    

3  6 1   4  8 
 5   8   1  

4     2   7 
  2  6    5 
 3  9  8  6  

6    4  9   
1   2     9 
 4   1   2  

2  7   5 1  4 
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