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-ATTUALITÀ-

I MELADIPENDEN-
TI, CHE NON SONO 

BRUCHI
Il giorno del day one di iphoneX, 

il 3 novembre, navigando su quella 
fantastica ma anche criticata piatta-
forma che è you tube mi sono imbat-
tuto in un video, banale e uguale a 
molti altri: “UMBOXING iPHONE “X”.

[...]un video di Fanpage.it, portale di 
informazione digitale senza infamia e 
senza lode.  In questo si mostra la fila 
di meladipendenti (passatemi il ter-
mine) che il 31 ottobre si sono messi 
in fila all’Applestore di Napoli per ac-
quistare, dopo pre-order il 27 ottobre, 
durato appena poco più di 3 minuti, il 
nuovo Iphone ...
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-EDITORIALE-

S.O.S. PIANETA TERRA
UNA POZZA DI PETROLIO: NEL SUO RIFLESSO, UN PE-

SCO IN  FIORE

Tra il 5 e il 6 novembre 2017 si è svolto a Milano, al Museo Nazio-
nale della Scienza e della Tecnica “Leonardo”, il G7 Salute, con la 
partecipazione dei Ministri della Salute di Italia, Germania, Francia, 
Inghilterra, Stati Uniti d’America, Canada e Giappone; tra gli altri 
anche il commissario UE alla Salute e i direttori di Oms, Fao, Oie, 
Ocse ed Efsa.

Tra i temi trattati si è parlato anche di cambiamenti climatici...

A PAG.4

BAR-TOLOMEO
Benvenuti alla prima puntata di “Bar 

Tolomeo”, una nuova rubrica che, con 
un format disimpegnato, da chiac-
chiera da bar sul loggiato dello Zuc-
chi tra la sottoscritta e i rappresen-
tanti d’istituto, vuole farvi conoscere 
le mosse e le scottanti proposte dei 
nostri paladini (Andria, Mati, Ludo e 
Tino)...

CONSULTA STUDEN-
TESCA

Egregissimi zucchini e zucchine, 
vorremmo rendervi, con questo pri-
mo breve resoconto concepito al fine 
di rappresentare una forma di redde 
rationem nei vostri confronti, partecipi 
di quello che per il prossimo biennio 
sarà il nostro compito di vostri rappre-
sentanti presso la Consulta provin-
ciale Studentesca di Monza e della 
Brianza....
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“NON C’È 
BARTOLOMEO 
SENZA QUO-
RINFRANTI”
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Tra il 5 e il 6 novembre 2017 
si è svolto a Milano, al Museo 
Nazionale della Scienza e della 
Tecnica “Leonardo”, il G7 Salute, 
con la partecipazione dei Ministri 
della Salute di Italia, Germania, 
Francia, Inghilterra, Stati Uniti 
d’America, Canada e Giappone; 
tra gli altri anche il commissa-
rio UE alla Salute e i direttori di 
Oms, Fao, Oie, Ocse ed Efsa.

Tra i temi trattati si è parlato 
anche di cambiamenti climatici, e 
di come l’aumento di frequenza 
di eventi estremi quali ondate di 
calore, precipitazioni eccezionali 
e siccità, abbia effetti diretti sulla 
salute degli esseri umani e degli 
animali.

Si è convenuto quindi che «la 
necessità di azioni coordinate è 
un fattore determinante per ar-
ginare l’impatto dei cambiamenti 
climatici» e si è concordato «un 
linguaggio comune attraverso 
modelli organizzativi equipara-
ti», come riferisce la ministra 
Lorenzin, sebbene – anche in ri-
ferimento al G7 di Taormina – si 
siano riconosciute alcune posi-
zioni differenti, come quella degli 
USA, in merito all’accordo di Pa-
rigi (stipulato nel 2014 e in atto 
dall’aprile 2016).

Si è pertanto riconosciuta la 
gravità della situazione, e si sono 
stabiliti accordi sui diversi siste-
mi sanitari, sulla gestione dei 
funzionamenti di strutture ospe-
daliere e su ricerca e sviluppo 
per quanto riguarda epidemie, 
vaccini e malattie (in particolare 
tumori e disagi cronici non tra-
smissibili per via ereditaria).

Nulla è stato nuovamente di-
battuto – o quantomeno nulla è 

trapelato dalla rassegna stampa 
– sulla necessità di agire radical-
mente e mirare al cuore del pro-
blema.

Proprio a causa dell’esistenza 
dell’accordo di Parigi ciò non è 
stato necessario, e sarebbe anzi 
stato inopportuno: gli obbiettivi 
sono già stati fissati e le vie per 
risolvere l’emergenza individua-
te.

Un breve reminder per chi non 
si ricordasse molto a riguardo o, 
altrimenti, una ancor più breve 
parentesi per chi non si fosse 
mai interessato. L’accordo di Pa-
rigi, che ha come fine principale 
la riduzione delle emissioni di 
gas serra nei livelli energivori di 
almeno il 40% entro il 2030, per 
quanto riguarda l’U.E. prevede 
di:

Per prima cosa, applicare nuo-
ve norme all’EU-ETS, il sistema 
europeo di scambio di quote di 
emissione per i grandi impian-
ti industriali, così da tagliare le 
emissioni del 43% rispetto ai li-
velli del 2005.

Mentre per i settori che non 
riguardano l’ETS, al fine di ab-
bassare le emissioni del 30%, 
esistono due diversi ambiti nei 
quali operare: 1) la ESD, Effort 
Sharing Decision, che riguarda 
le emissioni da riscaldamento 
degli edifici, da trasporti, da ri-
fiuti e da piccola industria; 2) la 
LULUCF: sfruttamento del suolo, 
modificazioni di suolo e di am-
bienti forestali a causa del so-
pracitato sfruttamento, connessa 
a una propria innovativa regola-
mentazione.

Ebbene, quando mi concentro 
e, con uno sforzo mentale, im-

magino la realtà in cui mi ritro-
verò a vivere nel 2030, a 29 anni, 
difficilmente riesco a figurarmi un 
mondo libero da gas inquinanti, 
lussureggiante e armonioso, che 
investe sul rinnovabile e dimen-
tica per sempre i carbon-fossili.

È però essenziale e doveroso 
fare qualcosa: “stragi climati-
che”, e così oserei definirle, in-
combono all’ordine del giorno, 
distruggono famiglie e nazioni, 
ferendole nel proprio animo così 
come nella propria economia.

Impossibile pensare solo a cu-
rare i postumi: supporre che, per 
garantire alle future generazioni 
un pianeta sostenibile, sia suffi-
ciente tagliare i rami secchi: non 
può funzionare; se non si elimi-
nano i pesticidi, l’albero muore. 
Vogliamo ancora lasciare un pe-
sco in fiore accanto a una pozza 
di petrolio? 

di Amalia Fumagalli I A

EDITORIALE

S.O.S. PIANETA TERRA
UNA POZZA DI PETROLIO: NEL SUO RIFLESSO, UN PESCO IN FIORE
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Una società pura, fatta di uomi-
ni sani, forti, alti, biondi, non con-
taminata dalla minaccia dell’uo-
mo inferiore e diverso: ecco a 
grandi linee cosa si accinge a 
diventare l’Islanda, prototipo del-
la nazione nordica sviluppata e 
civile. Credo che nessuno possa 
fare a meno di sentire un brivido 
lungo la schiena davanti a que-
ste parole di hitleriana memoria. 
Eppure è tutt’altro che inverosi-
mile o fantascientifico pensare 
che nel giro di qualche decennio 
la situazione del popolo islande-
se sarà quella sopra descritta.

In Islanda non nascono più 
bambini down, o quasi. In un 
anno, in media, vengono alla 
luce non più di due individui affet-
ti da trisomia 21. E il trend è de-
stinato a scendere ulteriormente, 
grazie allo sviluppo di una tecni-
ca di diagnosi prenatale in grado 
di segnalare la presenza di ano-
malie cromosomiche nel feto. La 
quasi totalità delle donne in stato 
di gravidanza sceglie di sotto-
porsi a questa analisi, così come 
la stragrande maggioranza, se 
al nascituro viene diagnosticata 
la sindrome di down, decide di 
abortire.

L’opinione pubblica di tutto il 
mondo si è divisa tra chi vede 
in questo fenomeno una lode-
vole conquista della civiltà e chi 
invece lo condanna duramente. 
Eliminare delle piccole vite in-
nocenti soltanto perché diver-
samente abili! In molti gridano 
all’omicidio di massa, alla strage 
pianificata, al genocidio di stato. 
Un punto di vista che senza dub-
bio è piuttosto drastico.

In primo luogo si consideri che 

la decisione di abortire è compiu-
ta in totale libertà dalle madri; è 
una scelta di vita in cui, a buon 
diritto, lo stato non interviene, né 
per incentivarla, né d’altra parte 
per scoraggiarla con sensi di col-
pa. È inoltre necessario osser-
vare che, guardando soltanto al 
fatto in sé e non alle sue moti-
vazioni, non c’è alcuna differen-
za tra l’aborto di un feto affetto 
da trisomia 21 e quello di un feto 
geneticamente sano. Si tratta 
pur sempre di aborto. E allora 
per quale motivo uno stato che 
in genere consente l’interruzione 
volontaria di gravidanza dovreb-
be proibirla in questo particolare 
caso, obbligando una madre a 
farsi carico di quello che per lei 
potrebbe essere un peso?

È innegabile, d’altra parte, che 
ci sia qualcosa di lievemente ag-
ghiacciante in quello che sta suc-
cedendo. Sarà forse che siamo 
condizionati da una cultura mil-
lenaria che deplora le pratiche 
di questo genere. Chi di noi non 
ha rabbrividito apprendendo che 
gli Spartani gettavano dal monte 
Taigeto i bambini deformi e ma-
laticci? Si pensi poi a Platone e 
ai suoi inquietanti metodi di sele-
zione della razza; o ancora a tut-
to un filone di romanzi distopici 
fra cui spicca Brave New World 
di Huxley, che profetizza una so-
cietà in cui i cittadini sono suddi-
visi in caste a seconda del loro 
patrimonio genetico. In un mon-
do in cui il DNA umano sembra 
non avere segreti, l’eugenetica 
non può non farci paura. Siamo 
giustamente spaventati dall’i-
dea di essere etichettati in base 
a qualcosa che non possiamo 

cambiare.
In questo senso, il test di scre-

ening prenatale sta diventando 
simile a un test di ingresso per 
la vita: chi non ha i requisiti viene 
scartato prima ancora che inizino 
i giochi. Ed è proprio nello stabi-
lire questi requisiti che giace il 
problema. Chi ha il diritto e il po-
tere di farlo? E, col tempo, quanti 
diventeranno quelli che saranno 
scartati perché inadatti? L’Islan-
da sta eliminando le persone 
down (non la sindrome di down) 
per cercare di raggiungere una 
società migliore. Ma è davvero 
migliore una società che anziché 
accogliere il diverso lo annienta, 
lo getta dalla rupe Tarpea?

Vero è, comunque, che al mo-
mento questi criteri non sono 
applicati a esseri umani, ma ad 
ammassi di cellule ben lontani 
dall’essere una persona. Tut-
tavia è indubbio che davanti a 
questa notizia è più che normale 
avere la sensazione che, forse, 
sta accadendo qualcosa di non 
totalmente giusto.

di Fabio D’Aguanno III C

REYKJAVIK COME SPARTA 
L’ISLANDA E LA SINDROME DI DOWN

ATTUALITÀ
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Le politiche economiche det-
te “di austerità” sono essenzial-
mente riassumibili in un concetto 
molto semplice: qualora vi sia un 
soggetto, o uno Stato, che abbia 
debiti insostenibili perché trop-
po ingenti, l’unica soluzione per 
risolvere la questione sta nello 
spendere meno di quanto si ri-
cavi dalle tasse, per generare 
un avanzo e ridurre l’ammontare 
del debito. Nel caso della Gre-
cia, queste sono state le princi-
pali conseguenze: 1) riduzione 
dei dipendenti pubblici 2) taglio 
delle pensioni e dei sostegni so-
ciali 3) riduzione dei servizi (sa-
nità, istruzione) 4) aumento delle 
tasse, dirette e indirette 5)priva-
tizzazioni di aziende pubbliche. 
Poi vi sono altri aspetti, come: 
riforme del sistema giudiziario e 
della pubblica amministrazione; 
lotta alla corruzione; riduzione 
degli sprechi ecc. Queste, in ter-
mini semplificati, sono state le 
condizioni imposte alla Grecia 
perché la Troika (Commissione 
Europea, BCE, FMI) concedes-
se in sette anni oltre 200 miliardi 
di finanziamento, affinchè essa 
potesse rimborsare i titoli di stato 
e nazionalizzare le banche. Dun-
que, quale risultato hanno pro-
dotto queste politiche? Attulmen-
te, ovvero esattamente otto anni 
dopo l’esplosione della crisi gre-
ca, l’eurostat riporta questi dati: 
nel 2017 il Pil della Grecia cre-
scerà dell’1,8%, e del 2,5% nel 
2018; l’avanzo di bilancio è del 
2,3%, la disoccupazione è sce-
sa del 2%, le esportazioni sono 
aumentate del 7,5%, il turismo 
del 14% (tutti i dati sono in rap-
porto al 2016); dunque, la Grecia 

ha ripreso a crescere, tuttavia 
occorre confrontare questi dati 
con quelli dell’inizio della crisi. 
Nei 28 Paesi europei, il PIL dal 
2008 registra un +13%, il debito 
pubblico è all’86% del Pil, la di-
soccupazione all’8,5%; in Italia il 
PIL è al -0,7%, il debito al 132%, 
la disoccupazione all’11,5; in 
Grecia il PIL è al -16%; il debi-
to al 179%; la disoccupazione al 
22%.  Da tali dati si ricavano due 
considerazioni fondamentali: 1) 
la Grecia, nella sua popolazione, 
ha pagato un prezzo altissimo 
per la crisi iniziata nel 2008 2) 
attalmente, tutti gli indicatori eco-
nomici greci mostrano prospet-
tive di miglioramento. Esaminati 
i dati, invece, è ora opportuno 
affrontare alcune riflessioni. La 
prima: vi era un altro modo per 
uscire da tale crisi? L’alternativa 
all’austerità sono le politiche di 
Keynes, che prevedono un inde-
bitamento dello stato e il ricorso 
all’inflazione per poter investire 
in grandi opere che portino lavo-
ro e dunque generino consumi 
e facciano crescere l’economia, 
e  solo poi, aumentate le entrate 
poiché le tasse vengono imposte 
su un’economia di maggiore vo-
lume, ripianare il debito. Tuttavia 
questo sistema, che ha ad esem-
pio funzionato con il New Deal di 
Roosvelt, è effettuabile solo se lo 
stato ha un debito ridotto e non 
debba pagare eccessivi inte-
ressi: la Grecia aveva  invece il 
debito al 100% e gli interessi sui 
titoli di stato pari al 15%. Secon-
da riflessione: perché una popo-
lazione deve compiere sacrifici 
ingentissimi per “risistemare dei 
numeri”? La questione è che la 

vera causa di una crisi così in-
gente è stata il fatto che il siste-
ma economico greco si reggeva 
su un sistematico indebitamento 
prodotto dall’assistenzialismo e 
dalla corruzione, generando una 
situazione insistenibile, destinata 
ad aggravarsi col tempo. In con-
clusione, appurato che per i dati 
attuali tale risoluzione sembra 
funzionare, è stato giusto appli-
carla? In linea generale ritengo 
che la teoria keynesiana sia mi-
gliore perché punti ad aumenta-
re il volume dell’economia, e non 
ad aumentare le tasse riducendo 
le spese, perché così essa si de-
primerebbe; ma se la crisi è cau-
sata da malagestione, sprechi ed 
assistenzialismo, razionalizzare 
le spese è la soluzione più sana, 
perché affronta, concentrandoli, 
tutti i peggiori effetti che questo 
sistema perverso ha prodotto, 
evitando di procrastinarli e au-
mentarne dunque l’entità. In con-
clusione, la soluzione è stata la 
più drastica e dunque la più do-
lorosa; tuttavia, se questo sacri-
ficio non verrà sprecato dalle fu-
ture classi politiche, potrà essere 
una solida base di rilancio per la 
costruzione di una crescita e di 
un progresso sostenibile.

di Francesco Caprotti II A

GRECIA 2017: UN BILANCIO DELL’AUSTERITA’
LE POLITICHE ECONOMICHE DI AUSTERITY E I RISULTATI PRODOTTI
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Cento anni fa cadeva lo Zar 
di Russia, e nel bel mezzo della 
prima guerra mondiale sorgeva 
l’URSS, nazione dai molti ideali 
e dai pochi riguardi per le buone 
maniere. Cinquant’anni dopo  si 
celebrava dunque l’anniversa-
rio della Rivoluzione che aveva 
messo a soqquadro un secolo: 
in una Russia di sogni e contrad-
dizioni,  i giovani della cittadina 
di Cherepovets portavano avanti 
il desiderio innato dell’ umanità 
di trascendere la Storia,  prepa-
rando  una  ”capsula del tempo1” 
che avrebbe recapitato un mes-
saggio ai loro coetanei del 2017.

La gioventù russa del 1967, 
tuttavia, sperava in un ventunesi-
mo secolo leggermente diverso: 
un mondo che, se non unito sotto 
un unico ideale, pendesse verso 
il comunismo.

Quello uscito dalla capsula del 
tempo, aperta nei primi giorni di 
Novembre, è un messaggio pie-
no di trepidante speranza e fi-
ducia nel futuro: si credeva che 
l’uomo avrebbe colonizzato Mar-
te, instaurato cooperazioni con 
civiltà extraterrestri e piegato il 
clima del pianeta ai propri biso-
gni. Un messaggio caratterizzato 
anche da una fiducia incondizio-
nata nello Stato e quindi segnato 
inesorabilmente da una cecità 
sui retroscena del Novecento.

Oltre a porre domande sul no-
stro presente, il messaggio com-
para anche le due generazioni 
dei mittenti e dei destinatari, 
supponendo una sorta di invidia 
reciproca: loro della nostra so-
cietà pacifica e tecnologicamen-
te avanzata, noi dei loro scopi ed 
intenti precisi, dei loro ideali lumi-

nosi e giovani e del loro ruolo di 
fondatori.

Di questo periodo che pare 
leggendario , tuttavia rimane ben 
poco: la lettera viene letta in una 
Russia e in un mondo ancor più 
diviso di allora, coloro che l’ave-
vano scritta e che sono ancora 
qui hanno visto in cinquant’anni 
crollare tutto ciò in cui credeva-
no, e dalle interviste appare evi-
dente che dell’antico ottimismo 
non sia rimasto più nulla.

Buffo, forse ironico, come al-
lora si pensasse che fosse solo 
una questione di tempo prima 
che le cosiddette “potenze im-
perialistiche” sarebbero cadute: 
il comunismo in Russia sarebbe 
stato eterno. 

Oggi l’anniversario passa in 
un silenzio ravvivato da qualche 
nostalgico movimento e da spo-
radiche conferenze di storici; non 
siamo ancora arrivati su Marte, il 
clima è tutt’altro che assoggetta-
to al nostro volere, e il futuro lu-
minoso che quei giovani idealisti 
sognavano non è mai arrivato.  

Al di là di ogni giudizio sui loro 
ideali e su sogni che a noi paio-
no quasi innocenti, al di là delle 
bandiere, dei confini, delle guer-
re e della politica questi ragazzi, 
la cui anima giovane rimarrà per 
sempre intrappolata in tre mise-
re pagine di carta in una capsula 
di metallo, ma libera dal tempo, 
sono riusciti a farci comprendere 
un loro chiaro sentimento: sape-
vano che mondo volevano. 

E noi?

1Un contenitore destinato ad ospitare 

informazioni o oggetti destinati ad esse-
re ritrovati in futuro.

di Tommaso Introzzi IV F

DALLA RUSSIA CON AMORE     

ATTUALITÀ
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Abbiamo tutti sentitoparlare 
almeno una volta dell’indipen-
denza catalana. Ma in  cosa la 
Catalogna è così diversa dalla 
Spagna, tanto da volersene di-
staccare?

La Catalogna è prima di tutto 
una regione gelosamente con-
scia della propria “differenza” 
rispetto alla Spagna, principal-
mente per motivi  storici e sociali; 
possiede maggiore autonomia ri-
spetto alle altre aree, ha  un par-
lamento proprio, la “Generalilad”, 
e una lingua che, insieme al Ca-
stigliano è dal 2005  riconosciu-
ta come co-ufficiale dall’Unione 
Europea. Abitata fin dai tempi dei 
fenici, questa regione ha svilup-
pato una propria cultura radicata 
nel territorio, espressa in opere 
letterarie e pezzi d’arte, e alla cui 
causa indipendentista nel corso 
del ‘900 hanno anche aderito ar-
tisti come Dalì, Mirò, Picasso e 
Gaudì.

 Dal II secolo a.C. la produzio-
ne  letteraria catalana è stata va-
ria e ampia, spaziando dalle 
composizioni popolari religiose, 
in prosa e versi, alla prosa colta 
di medici, alchimisti e filosofi, in-
fluenzata dai trovatori provenzali 
e successivamente dal pensiero 
rinascimentale  e dall’Umanesi-
mo. E’ nel corso dell’Ottocento, 
con il Romanticismo, che nella 
poesia e nella prosa si manife-
starono le prime spinte indipen-
dentiste, grazie al nazionalismo 
dilagante dell’epoca, spinte che 
permangono nel primo Novecen-
to per arrivare alla “generazione 
dei Sessanta”, appena uscita 
dalla dittatura franchista. 

 Molto prima che la Spagna 
fosse unita, nel corso di tutto il 
Medioevo,  la Catalogna forma-
va una nazione a sé stante,  con 
una fiorente economia  ed una 
propria tradizione artistica e let-
teraria.

Un’altra differenza sostanzia-
le sta nel  tessuto economico di 
quest’area; la Catalogna, con il 
20% del Pil totale del paese,  è 
la regione più produttiva della 
Spagna, meta di investimenti 
finanziari da parte di Germa-
nia, Regno Unito, USA e Fran-
cia e genera il 25% dell’export 
spagnolo. Il Pil pro capite arri-
va quasi a 30 mila euro l’anno, 
nettamente più alto dei 24 mila 
nazionali, mentre la disoccupa-
zione media è al 13.2%, inferiore 
alla media nazionale pari a 17,2 
punti percentuali.

La Catalogna  è  inoltre una 
nota meta turistica con ogni anno 
milioni di turisti che visitano Bar-
cellona, le spiagge della Costa 

Brava e città come Girona, di 
grande interesse culturale. 

Riassumendo, la  Catalogna 
possiede secoli di storia e  tra-
dizioni, una cultura e una lingua 
a sé stanti  da quella spagnola; 
in questo momento è una delle 
regioni che trainano l’economia 
statale, vantando fra le altre 
cose un alto livello di autonomia. 
Senza addentrarmi nella politica, 
è una regione che può essere 
considerata nazione autonoma e 
senza dubbio indipendente dalla 
Spagna.

di Veronica Naselli IV F

IL DIVARIO TRA SPAGNA E CATALOGNA
BREVE ANALISI DELLA DIVERSITÀ CULTURALE ED ECONOMICA CHE 

DIVIDE LO STATO DALLA  REGIONE

ATTUALITÀ

Barcelllona, 27 ottobre 2017
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Il giorno del day one di ipho-
neX, il 3 novembre, navigando 
su quella fantastica ma anche 
criticata piattaforma che è you 
tube mi sono imbattuto in un vi-
deo, banale e uguale a molti altri: 
“UMBOXING iPHONE X”. Incu-
riosito lo guardo: tanta memoria, 
256GB, un’ottima doppia fotoca-
mera e un bellissimo schermo 
superamoled di casa samsung, 
fin qui un bel telefono, dal de-
sign non mi convince ma tanto 
non mi interessava acquistarlo, 
soprattutto dopo aver scoperto il 
prezzo, 1359€. Il video seguente 
parla della funzione principale di 
Iphone X: il Face ID. Interessan-
te ma ripetitivo, skippo al suc-
cessivo, un video di Fanpage.it, 
portale di informazione digitale 
senza infamia e senza lode.  In 
questo si mostra la fila di mela-
dipendenti (passatemi il termine) 
che il 31 ottobre si sono messi in 
fila all’Applestore di Napoli per 
acquistare, dopo pre-order il 27 
ottobre, durato appena poco più 
di 3 minuti, il nuovo Iphone X. La 
fila è una fila ordinata numerata 
con tanto di appello ogni 2 ore, 
se non ci sei all’appello ricominci 
la fila, il tutto gestito dagli stessi 
meladipendenti. Io inizialmente 
ero basito ma al giorno d’oggi di 
persone strambe al mondo ce ne 
sono e, secondo la mia filosofia 
del “vivi, lascia vivere e fai sarca-
smo” pensai: “manco nei villaggi 
dell’africa quando arrivano gli aiu-
ti umanitari”. Dato che non avevo 
molto da fare guardai un altro 
video a riguardo, sta volta di La 
Repubblica: più o meno uguale a 
quello di Fanpage.it ma contiene 
anche le reazioni dei clienti e al-

cune interviste. In questo video, 
girato all’Applestore di Roma, le 
immagini non sono tanto diverse: 
una fila più o meno ordinata che 
aspetta, nei sacchi a pelo, sulle 
panchine, l’apertura del negozio. 
Nella prima intervista un ragazzo 
afferma che da mesi non aspet-
tava altro, nella seconda un altro 
dice che è partito da Livorno alla 
volta di Roma sotto consiglio del-
la moglie: dai che sarai il primo! 
(dentro me stesso ho pensato: il 
primo dei pirla). Continuando con 
le interviste, sono stato colpito 
da quella ad un adolescente che 
si è creato un software per fare 
il pre-order prima di tutti, questo 
ragazzo, alla domanda: “sai che 
quei soldi sono il valore di un mo-
torino?” Risponde: “non ci sono 
paragoni, io cammino con le mie 
gambe” e poi afferma: “il telefo-
no è l’oggetto che usiamo di più 
durante il giorno (è già questo è 
preoccupante), un iPhone dura 
due anni minimo e se facciamo i 
conti sono 30€ al mese, un euro 
al giorno, ne vale la pena!” ma 
poi afferma: “L’Iphone si cambia 
ogni anno, quindi ci vediamo qui 
il prossimo anno, stesso posto 
stessa ora”.                      

Dopo aver perso, nuovamente, 
la fiducia nel genere umano pos-
so trarre delle conclusioni: nella 
storia dell’uomo non sono rare le 
file di persone davanti a dei ne-
gozi, basta pensare al crollo del-
la borsa di New York, ai villaggi 
di Italia e Francia durante la II° 
guerra mondiale o alla guerra in 
Jugoslavia, solamente per rima-
nere nel nostro “bel” mondo occi-
dentale ma gli esempi sono mol-
teplici, recenti o no. Possiamo 

dire che i primi a fare campout 
non sono stati i ragazzi della se-
conda metà del ‘900 davanti ai 
botteghini ma i poveri, chi moriva 
di fame, chi si faceva ore di fila 
per un tozzo di pane, per della 
zuppa annacquata, per dell’ac-
qua potabile o per un lavoro 
giornaliero, comunque chi aves-
se davvero bisogno di un qual-
cosa. Queste immagini di gente 
che aspetta ore il proprio turno 
per ottenere qualcosa, in Italia si 
vedono solo in pochissimi casi: 
quando ci sono i terremoti, nei 
centri profughi, in qualsiasi uffi-
cio pubblico, tra gli eroinomani 
al bosco di Rogoredo e davanti 
all’Applestore. Nei primi due casi 
ovviamente è per necessità, il 
terzo perché a noi Italiani piace 
la burocrazia, le file intermina-
bili e dire: “ieri sono stato 2 ore 
in coda alle poste”, la quarta per 
una dipendenza, una cosa non 
necessaria ma di cui si sente il 
bisogno e si sta male se non vie-
ne assimilata; ma la quinta? Beh 
la quinta è un po’ difficile da clas-
sificare, sicuramente non è una 
cosa di vitale importanza, potreb-
be essere il gusto di dire: “sono 
stato il primo ad avere il nuovo 
iPhone!” probabile, potrebbe es-
sere, anzi molto probabilmente 
è, una dipendenza, poco diversa 
da quella di certe sostanze di cui 
in Italia la detenzione è punibile 
con la reclusione. Quindi, oltre 
a fare i complimenti ai ragazzi 
di Cupertino per essere riusciti a 
creare un prodotto così coinvol-
gente, mi chiedo se questo fa-
natismo per la Mela non sia altro 
che la nuova droga del millennio 
e che la Apple non sia l’equiva-

ATTUALITÀ
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lente del cartello di Medellin 2.0 
e che, proprio come le droghe 
più pesanti, tutta questa tecnolo-
gia (non solo Apple) non ci stia 
rovinando le relazioni sociali o 
anche solo il riconoscimento del 

giusto valore alle cose.

di Matteo Picchio V C

ESPORTS
GLI ESPORTS AI GIOCHI OLIMPICI DI PARIGI 2024

Gli sport elettronici potrebbe-
ro essere inseriti nel program-
ma dei  Giochi Olimpici di Parigi 
2024; possono essere conside-
rati sport a tutti gli effetti? 

 Innanzitutto, il  termine 
“eSport” indica l’attività “videolu-
dica” a livello competitivo e pro-
fessionistico. 

“I giovani sono molto interes-
sati, è un’ipotesi che dobbia-
mo considerare. Incontriamoli, 
vediamo se si possono trovare 
delle convergenze.”.  Questa la 
recente dichiarazione  di Tony 
Estanguet, ex campione olimpi-
co e copresidente delle Olimpia-
di del 2024.

 Il “gaming” competitivo sta di-
ventando sempre più popolare e 
conosciuto, e i siti di “livestrea-
ming” o di trasmissione in diretta 
come Twitch stanno raggiungen-
do altissimi numeri di visite;  per 
esempio, il recente campionato 
mondiale di Overwatch, un gioco 
classificato come FPS (First Per-
son Shooter)  dell’azienda vide-
oludica Blizzard, che si è tenuto 
ad Anaheim in California questo 
novembre, ha raggiunto un mas-
simo di 30.000 spettatori. Dopo 

l’annuncio della sperimentazione 
degli eSports ai Giochi Asiatici 
del 2022 e forse alle Olimpiadi a 
Parigi nel 2024 molte persone si 
sono poste la domanda: è giusto 
classificare il videogioco come 
sport? Anche se non richiede 
molta attività fisica, il gaming 
competitivo necessita di  pratica 
e coordinazione, e nei casi di gio-
chi in multiplayer cooperazione e 
gioco di squadra. Dopotutto il ter-
mine sport è nato dall’abbrevia-
zione della parola francese“de-
sport” che significa divertimento, 
non solo legato al movimento e 
all’allenamento fisico, ma anche 
all’esercizio della mente. 

Queste “new entries” nel pro-
gramma olimpico non rappre-
senterebbero un vantaggio solo 
per gli spettatori (soprattutto 
giovani) che potrebbero godere 
dello spettacolo degli eSports, 
ma anche per gli organizzatori 
delle Olimpiadi, dato che si pre-
vede che il settore genererà en-
trate pari  a circa  un miliardo di 
dollari americani entro il 2018, 
almeno secondo il Baird Equity 
Research Center, con un pubbli-
co mondiale di quasi 500 milioni 

di spettatori. 
Parigi riceverà dal Comitato 

Olimpico 1.7 miliardi di dollari per 
l’organizzazione dei Giochi Olim-
pici 2024 e nei prossimi mesi si 
deciderà se aggiungere per la 
prima volta gli eSports, scelta 
che creerà un precedente rivolu-
zionario, che potrebbe cambiare 
la storia dello sport come lo si co-
nosce oggi.

di Alessandro Campi IV F
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RIFLESSIONI ZUCCHINE

L’obiettivo di questo articolo è di 
porre una domanda. Per me tutto 
è sorto riflettendo sul principio di 
indeterminazione di Heisenberg, 
che, approcciato in modo prosai-
co, espone i limiti nella determi-
nazione di valori di grandezze fi-
siche: ad esempio, applicato alla 
meccanica quantistica, stabilisce 
che non sia possibile determina-
re la posizione di un elettrone se 
non in termini probabilistici all’in-
terno dello spazio definito orbi-
tale. Dato questo assaggio, mi 
permetto un volo pindarico. Un 
mio presupposto di fondo è che 
la verità indica una forma che 
si rapporta alla realtà in base a 
strutture che giungano a com-
prendere tale realtà secondo 
necessità. Data questa prospet-
tiva, è chiara la completa diver-
sità tra la verità e la contingenza 
(forma con cui una prospettiva 
empiristica rappresenterebbe la 
realtà). La verità è necessaria, 
ma soprattutto incontrovertibile: 
la discrepanza tra verità e real-
tà è che quest’ultima ammette il 
contingente. Ma se è la struttura 
formale identica in tutti i sogget-
ti pensanti ad essere garanzia 
di una conoscenza universale e 
necessaria, come insegna Kant, 
significa che è il soggetto ad es-
sere il garante della verità, poi-
ché solo e soltanto nelle sue for-
me coglie il reale universalmente 
ed necessariamente. Anche op-
ponendo un’eventuale critica di 
sapore idealista (citando Hegel: 
“il vero è l’intero”), che sosterreb-
be che il vero è il concreto che 
sopravvive ad un processo sto-
rico-dialettico di alienazione nel 
negativo, e facendo decadere il 

concetto di cosa in sé tanto caro 
al criticismo kantiano, l’orizzon-
te rimarrebbe sempre quello di 
un pensiero, concepito o come 
Assoluto o come Io trascenden-
tale: in questo senso non conta-
no tanto i risvolti ontologici della 
questione (sebbene in ottica ide-
alista l’ontologia corrisponda alla 
gnoseologia), ma io voglio pren-
dere in esame la prerogativa as-
siologica dell’io/soggetto come 
cardine gnoseologico, a cui tutto 
si uniforma. E fatta questa rifles-
sione, come si può conciliare la 
soggettività della verità con il li-
mite del soggetto ad esempio nel 
principio di indeterminazione? 
La filosofia kantiana ammetteva 
l’esistenza di un noumeno (entità 
solo pensabile ed inconoscibile), 
confutata dall’idealismo che mo-
strava come anche ciò che può 
essere solo pensato non è in sé 
e dunque non è inconoscibile: 
ma quando le leggi del soggetto 
possono avere solo valore pro-
babilistico, non viene forse meno 
quella verità di cui dovrebbero 
essere garanti quelle leggi stes-
se? Tornando alla prospettiva 
kantiana, è garante del vero una 
ragione teoretica non pura, ma 
che parta da dati originariamente 
esperienziali (e ovviamente poi 
ordinati). Successivamente l’al-
largamento idealista alla dimen-
sione anche metafisica, come 
vera, ha spostato tutto il discorso 
sul versante del pensiero, ma ha 
mantenuto l’identità tra certezza 
e verità affermando che l’essere 
fosse nel pensiero e sempre col-
to dal pensiero. Ma alla luce dei 
termini probabilistici che tolgono 
totalmente il dato esperienzia-

le di base, che non permettono 
nemmeno al pensiero di cogliere 
l’essere nel suo stesso pensiero, 
non si distacca definitivamente il 
vero dal reale? Come possono 
le forme del soggetto cogliere in 
modo necessario il reale in que-
sto modo? L’io non può più es-
sere il l’asse gnoseologico, per-
ché la sua egoità deve lasciare 
che il contingente si innesti nelle 
sue forme necessarie attraverso 
i termini della probabilità. Dov’è 
l’incontrovertibilità del vero, se il 
vero diventa un’approssimazio-
ne, solo una rappresentazione 
adeguata? E’ opportuno forse 
dare una nuova definizione di 
vero?

Ma quello che ho appena so-
stenuto non è forse un sofisma 
insensato e sterile, esercizio di 
retorica che mostra anche limiti 
logici evidenti? Chissà.

Ovviamente ho una risposta, 
una mia personale soluzione 
(aperta sempre ad un’evoluzio-
ne, intendo; qualcuno sicura-
mente ne coglierà l’insensatezza 
logica. Sarà divertente). Vi siete 
divertiti, miei (si spera) venticin-
que lettori?

dell’ Anonimo Sofista

SOFISMA INUTILE E PROBABILMENTE                   
STERILE
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Benvenuti alla prima punta-
ta di “Bar Tolomeo”, una nuova 
rubrica che, con un format di-
simpegnato, da chiacchiera da 
bar sul loggiato dello Zucchi tra 
la sottoscritta e i rappresentanti 
d’istituto, vuole farvi conoscere 
le mosse e le scottanti proposte 
dei nostri paladini (Andria, Mati, 
Ludo e Tino).

In questo modo potremo se-
guire, da vicino e con partecipa-
zione, il mandato dei nostri rap-
presentanti: in fin dei conti sono 
comuni mortali come noi – non 
studenti che, una volta eletti, 
vengono risucchiati da un vorti-
ce di onnipotenza e superiorità! 
Ci tengono alla trasparenza e 
pertanto si sentono pronti a por-
si sotto questa lente d’ingrandi-
mento che vuole essere il Bar 
Tolomeo (altro che Bar Sport!).

Ci si ritrova quindi durante un 
intervallo di un freddo ma so-
leggiato sabato d’inizio novem-
bre, in una delle balconate del 
loggiato, mentre la sottoscritta 
si appresta a far merenda dopo 
che un malaugurato ritardo di 
quella mattina (non è suonata la 
sveglia…) le ha fatto saltare la 
colazione.  Ludo, Tino e Mati mi 
accolgono calorosamente, e con 
un piacevole – e non è ironico – 
brusìo di sottofondo (ci ostiniamo 
a uscire sul loggiato nonostante 
il freddo noi zucchini, eh? Non 
abbiam paura della nebbia della 
val padana!); la conversazione 
procede all’incirca così:

Amalia: Post-elezioni, come vi 
siete trovati?

Tino e Ludo: In verità c’è stata 
una rissa, ci siamo picchiati fuori 
da scuola…

Ludo: No dai scherzi a parte, 
siamo molto contenti, quest’an-
no lavoreremo in modo serio, ma 
sono sicuro che ci divertiremo. 
Abbiamo già iniziato a organiz-
zarci per calendarizzare tutte le 
proposte, dopo aver rianalizzato 
quelle di entrambe le liste...

Tino: Sì insomma abbiamo già 
iniziato a non studiare per fare 
queste cose!

Ludo: …abbiamo partecipato 
al primo consiglio d’istituto in cui 
abbiamo parlato delle tessere 
delle fotocopie…

Amalia: Ah giusto, quindi, fa-
temi capire un attimo, alla fine 
sono arrivate solo ai quartini? 
[Proprio quel giorno era passata 
la circolare a riguardo, e io stes-
sa ne ero rimasta stupita.]

Tino: No aspetta adesso ti spie-
go: semplicemente non è stato 
prolungato il contratto e pertanto 
non siamo riusciti ad averle per i 
primi mesi di scuola, ma appena 
la situazione si risolve verranno 
distribuite!

Mati: Esattamente; immagino 
che abbiano già richiesto la pro-
roga, quindi dovrebbe essere 
questione di poco tempo.

Ludo: Io personalmente mi 
sono occupato dell’approvazione 
di un nuovo modulo per la richie-
sta di prenotazione di un’aula per 

incontri pomeridiani – Zucchi At-
tivo (Z@), comitato studentesco, 
riunione di redazione del Barto-
lomeo e pinzatura: qualsiasi in-
contro per studenti al pomeriggio 
– che fino ad ora non esisteva.

Mati: Inoltre abbiamo proposto 
una modifica del regolamento 
d’istituto per le uscite anticipa-
te e vedremo come andrà nel 
prossimo consiglio d’istituto, che 
dovrebbe svolgersi entro l’ultima 
decade di novembre.

Ludo: Ultimo, ma non per im-
portanza, ci siamo accorti che in 
aula studio si trova un armadio, 
e quindi daremo il via ad un pro-
getto di Book Sharing [Amalia: 
Del quale francamente, da lettri-
ce accanita, sono entusiasta!!!]

Tino: Infine per l’ASL abbiamo 
iniziato a organizzarci, ma sarà 
comunque un percorso lungo e 
tortuoso.

di Amalia Fumagalli I A

            TOLOMEO

PIANETA ZUCCHI



13

Egregissimi zucchini e zucchi-
ne, vorremmo rendervi, con que-
sto primo breve resoconto con-
cepito al fine di rappresentare 
una forma di redde rationem nei 
vostri confronti, partecipi di quel-
lo che per il prossimo biennio 
sarà il nostro compito di vostri 
rappresentanti presso la Con-
sulta provinciale Studentesca di 
Monza e della Brianza. Il nostro 
incarico è incominciato formal-
mente nella giornata di martedì 
14 Novembre, durante la quale 
abbiamo preso parte alla prima 
assemblea plenaria, tenutasi 
presso l’IIS Mosè Bianchi. Es-
sendo l’assemblea finalizzata 
all’insediamento, la nostra atti-
vità è principalmente consistita 
nella nomina degli organi com-
ponenti la CPS stessa; pertanto, 
abbiamo eletto il Presidente, nel-
la persona di Lorenzo Pedretti, il 
quale, come da regolamento ha 
nominato il Vicepresidente, nella 
persona di Mattia Brembilla, ed i 
segretari, nei rappresentanti del 
Liceo Zucchi, ovvero i sottoscritti. 
Sono state poi costituite tre com-
missioni, una di ambito e due di 
territorio: la prima si occuperà 
della comunicazione, allo scopo 
di allargare la conoscenza del-
le attività e dell’esistenza della 
CPS stessa; le altre due saranno 
suddivise per collocazione terri-
toriale degli istituti superiori, per-
tanto vi saranno la Commissione 

27, Monza- Vimercate, e la Com-
missione 28, comprendente gli 
altri comuni brianzoli. All’interno 
di tali ultime commissioni, così 
organizzate al fine di facilitare 
la focalizzazione sulle tematiche 
più proprie di ciascun territorio, 
nonché gli spostamenti dei rap-
presentanti, discuteremo degli 
aspetti più precipui che il nostro 
compito richiede, ovvero i temi 
dell’edilizia scolastica, dell’alter-
nanza scuola-lavoro, dei traspor-
ti pubblici, del diritto allo studio 
e dunque dell’applicazione delle 
normative ad esso afferenti, della 
collaborazione con gli altri istituti 
della nostra provincia. Per intan-
to, il nostro presidente parteci-
perà all’assemblea regionale dei 
presidenti di consulta, mentre noi 
lavoreremo nella preparazione 
delle tematiche che affronteremo 
nelle commissioni. Infatti nella 
prossima plenaria, che terremo 
a dicembre, comporremo fattiva-
mente le commissioni e provve-
deremo a nominarne i coordina-
tori, che siederanno, con diritto 
di voto, nella Giunta, insieme al 
Presidente ed al Vicepresidente; 
essa avrà il compito di delineare 
l’indirizzo della CPS stessa non-
ché di individuare gli argomenti 
all’ordine del giorno presso le 
assemblee plenarie. Come cer-
to constaterete, non vi è ancora 
nulla di concreto, trattandosi del 
periodo di insediamento; per-

tanto confidiamo di potervi già 
esporre il mese prossimo quan-
tomeno le direttive d’azione delle 
Commissioni e della CPS, che 
verranno sancite nella Plenaria 
del mese di dicembre. Rimania-
mo perciò  a disposizione di tutti 
voi, ben lieti di accogliere le pro-
blematiche od i temi che riterrete 
sarà opportuno affrontare presso 
la CPS, e vi invitiamo a coglie-
re l’opportunità di evidenziarle 
adesso, poiché avranno il potere 
di indirizzare l’operato della Con-
sulta nel prossimo biennio.

di Luca Lionetti II B e France-
sco Caprotti II A

CONSULTA PROVINCIALE STUDENTESCA DI 
MONZA E DELLA BRIANZA: PRIMA ASSEMBLEA 

PLENARIA

PIANETA ZUCCHI
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Dalla Persia con furore, ecco 
qui il vostro re preferito, colui 
che è onnipresente e onniscen-
te, il grande, maestoso, e ormai 
sepolto da qualche anno, Serse! 
*acclamazioni generali*

Ricordando con piacere che 
ormai sono passati 2503 anni 
dalla mia incoronazione, pro-
babilmente avvenuta proprio in 
questo periodo, vorrei donarvi, 
per la vostra fedeltà, un piccolo 
assaggio di regal saggezza.

Ho sognato giusto ieri quel 
vecchio pazzo di Socrate.

Si, l’ho conosciuto, e spesso ri-
mango esterrefatto per le ecces-
sive lodi che riceve; dai ragazzi, 
sentiva anche le voci! Mi stupi-
sce sempre, lui e il suo “daimon” 
che gli consigliava cosa fare e 
cosa no, lo spronava a parlare, 
e lo incalzava nel suo trascorrer 
lieto delle giornate... Quando la 
mia cara Giovanna, tesa come la 
corda di un arco, ne ha parlato, vi 
siete tutti infervorati, esplodendo 
in un rogo di maldicenze!

Comunque, senza abbando-
narci alle ceneri del passato, 
pensiamo a quel che mi ha detto 
questo vecchio poltrone: “Ripen-
sa alle mie parole, non senti una 
voce”

Mi sveglio di soprassalto e 
guardo il soffitto: “Più oscuro di 
Anassimene... Avrà preso lezioni 
dalla Sibilla?” Lo sappiamo tutti 
che quei due usavano erbe stra-
ne... ci credo che poi andavano 
all’altro mondo!

Ma sarebbe da stolti non pen-
sare a quel che ci consiglia un 
sogno, e io non lo sono.

Quindi mi addormento, aspet-

tando che torni a spiegarsi me-
glio.

Non è tornato.

Solo al tramonto di questo po-
meriggio, mi accorgo di qualcosa 
che tutti noi conosciamo bene, 
senza conoscere, sapendo di 
non sapere.

Non ho di certo venduto l’a-
nima al diavolo, anche perché 
sono nato qualche centinaia di 
anni prima, eppure anch’io sento 
una vocina nella mia testa.

E voi? No?
Quella voce che in questo mo-

mento vi sta leggendo questo 
testo. Si, proprio lei. Cosa sarà 
mai?

Non è un demone, non è un 
principio di schizofrenia acuta: è 
quel meraviglioso e complesso 
cervello che tutti hanno.

Nessuno ci ha mai pensato, 
ma questa vocina ha una spie-
gazione scientifica a dir poco 
sorprendente, che i ricercatori 
di Vancouver, della University of 
British Columbia, ormai da qual-
che anno hanno scoperto e resa 
nota, guidati dalla geniale mente 
di Mark Scott.

Questi scienziati hanno scoper-
to che il nostro cervello elabora 
in anticipo le conseguenze delle 
azioni che compiamo, e che que-
sta elaborazione di anticipazioni 
lo trae però in inganno, come in 
questo caso: il cervello elabora 
il contenuto del dialogo che vo-
gliamo tenere, ma non esce una 
sola parola. Rimane solamente 
dentro di noi.

Questo meccanismo avviene 
anche quando parliamo normal-

mente: semplicemente compien-
do l’azione prevista copriamo, e 
quindi annulliamo, la vocina in 
questione.

Il nome dato a questo fenome-
no è: “copia di afferenza”, e non 
deve esser ritenuto una sempli-
ce conoscenza in più da usare 
come obsoleto metodo di rimor-
chio; è una tesi che potrebbe, se 
approfondita, risolvere o, per lo 
meno, spiegare le allucinazioni 
uditive associate alla schizofre-
nia.

Ah, un’ultima chicca: questo 
fenomeno è lo stesso che spie-
ga come mai non ci si possa fare 
il solletico da soli, il cervello già 
prevede la reazione e la inibisce.

Potrei continuare ad allietar-
vi con questa perla di saggezza 
che affonda le sue radici nell’an-
tichità, ma ora le mie fragili ossa 
supplicano riposo.

Ah come son difficili da scolpire 
questi monitor luminosi!

Sistemo scalpellini e martello, 
e nel mentre vi auguro una se-
rena giornata, all’insegna della 
pace e dell’odio per i greci.

Al prossimo mese!

di SerSe

L’ANGOLO DEL PERSIANO

CULTURA
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Wattpad è una piattaforma onli-
ne gratuita tramite la quale, fon-
damentalmente, utenti da tutto il 
mondo possono scrivere le loro 
storie, pubblicarle e farle leggere 
ad altri utenti. Viene fondata nel 
2006 e quest’anno raggiunge i 
45 milioni di utenti; sull’app sono 
pubblicate 375 milioni di storie in 
ben 55 lingue diverse. Le cosid-
dette fan-fiction, racconti scritti 
dai fan, con protagonisti perso-
naggi famosi, costituiscono una 
grande fetta delle pubblicazioni 
sulla piattaforma. Wattpad inoltre 
dal 2010 istituisce un concorso: 
gli Watty Awards che premiano 
le migliori storie e che spingono 
gli utenti a fare del loro meglio, 
perché può capitare di imbatter-
si in storie scritte velocemente e 
con parecchi errori grammatica-
li. L’app si basa principalmente 
sulle visualizzazioni: più persone 
leggono un racconto, più questo 
sale nella classifica, più compa-
re nella lista “consigliati” dei vari 
utenti. Pertanto quando una sto-
ria piace molto e viene letta da 
moltissime persone, le case edi-

trici sono interessate a pubblicar-
la: è il caso della trilogia italiana 
di “My dilemma is you” che conta 
le 7,8 milioni di visualizzazioni e 
che è stata pubblicata nel 2016. 
Si tratta ovviamente di una fan-fi-
ction, con protagonista lo you-
tuber e attore Cameron Dallas, 
che parla principalmente di una 
storia d’amore tra due ragazzi. 
Ancora prima era stata scritta 
una serie di cinque libri, “After”, 
che arriva a 367 milioni di visua-
lizzazioni. La scrittrice si chiama 
Anna Todd, che ha poi, cavalcan-
do l’onda del successo, prodotto 
un sequel.

Iscriversi a Wattpad è come 
entrare in un piccolo mondo di-
staccato dalla realtà, non solo 
per il gusto della lettura, ma an-
che per la vera e propria “caccia 
al tesoro”, necessaria per trova-
re qualche perla rara capace di 
appassionare e che magari non 
possieda moltissime visualizza-
zioni; sono queste, a mio parere, 
le storie più avvincenti. 

Su Wattpad, alcuni autori sud-
dividono i propri elaborati in ca-

pitoli, mentre altri optano per 
scrivere racconti più brevi, da 
leggersi tutto d’un fiato. È inoltre 
utile sapere che la piattaforma 
dà la possibilità di interagire con 
lo scrittore commentando la sto-
ria o anche solo dei brevi estratti. 
Questo strumento dona il grande 
vantaggio di poter interagire con 
l’autore dell’opera, ed instaurare 
un dialogo fra le due parti.

di Beatrice Boria IV F

IL MONDO DI WATTPAD

CULTURA

Wattpad logo. Azienda di Allen Lau, fondata nel 2006
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Hitchcock è un film drammatico 
del 2012 diretto da Sacha Ger-
vasi nel quale recitano Scarlett 
Johansson, Anthony Hopkins ed 
Helen Mirren.

Il film tratta nei dettagli come 
Hitchcock ha realizzato la sua 
famosissima opera “Psycho”(che 
vi consiglio di vedere).

La pellicola è ambientata nel 
1960 e dopo il successo di “In-
trigo Internazionale” Alfred Hi-
tchcock si dedica ad un nuovo 
progetto: realizzare una traspo-
sizione cinematografica del ro-
manzo di Robert Bloch “Psycho”  
la cui vicenda è ambientata nel 
Winsconsin e riguarda le vicen-
de di un pluriomicida. Alfred pro-
pone alla Paramount Pictures di 
produrre il film, ma a causa del-
la violenza presente nelle sce-
ne, l’idea viene sfortunatamente 
bocciata. Hitchcock però non si 
fa perdere d’animo e utilizzando 
tutti i soldi di cui possiede e per-
sino ipotecando la casa decide 
di produrre in modo autonomo il 
film. 

Questo comporta anche una 
“crisi” con la moglie, Alma Re-
ville, in quanto sostiene che Hi-
tchcock avesse avuto una re-
azione esagerata e comunque 
nella vita di un regista ci sareb-
bero potuti essere alti e bassi per 
via delle critiche. In questo film, 
oltre alla storia della creazione di 
“Psycho”, è presente anche della 
biografia di Hitchcock in cui viene 
sottolineato molto il rapporto par-
ticolare del tra il regista e la mo-
glie, e quanto la donna sia stata 
importante per Hitchcock soste-
nendo tutti i suoi progetti (essen-

do anche lei un’attrice) standogli 
vicino anche nei momenti più bui 
della carriera.

A questo punto Hitchcock con 
la realizzazione di questo film sta 
rischiando sia la relazione e la 
sua famiglia che gli affetti, e que-
ste vicende personali rendono 
ancora più espressivo il film. Alla 
fine delle registrazioni “Psycho” 
viene lanciato nelle sale cinema-
tografiche di tutto il mondo otte-
nendo un immenso successo.

 
Le mie impressioni: inizialmen-

te ho deciso di guardare questo 
film poiché Hitchcock è sempre 
stato uno dei miei registi preferiti, 
vi consiglio anche altri suoi film 
come “Intrigo internazionale”, 
“Caccia al ladro”, “La finestra sul 
cortile”,”Psycho” meritano molto; 
di sicuro hanno una patina unica 
e sono diversi dai film contem-
poranei ma penso che, essendo 
molti di essi dei pilastri assoluti 
della storia del cinema, sia quasi 
necessario guardarli.

Tornando su “Hitchcock” in par-
ticolare devo dire che mi è pia-
ciuto anche se me lo aspettavo 

strutturato in un modo diverso; 
concludendo ritengo che forse 
per comprendere certi momen-
ti del film bisognerebbe vedere 
“Psycho”. Se dovessi dare un 
voto a questo film darei 6.5 per-
ché deve essere un genere che 
piace ed in un certo senso è au-
tobiografico e quindi sarebbe an-
che necessario essere interes-
sati al regista e di conseguenza 
alla sua storia.

Spero che vi piaccia! 

di Giulia Gherardi IV F

RECENSIONI

“IO SONO SOLO UN UOMO CON UNA CINEPRE-
SA NASCOSTO IN UN ANGOLO CHE GUARDA”- 

HITCHCOCK

Hitchcock, un film di Sara Gervsi. Durata 98 
min. USA 2013
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Quest’estate ho avuto l’occa-
sione di leggere libro “Non la-
sciarmi”, di Kazuo Ishiguro, vin-
citore del premio Nobel per la 
letteratura 2017.

In questo romanzo viene rac-
contata la vita di una ragazza, 
cresciuta con molti altri in un 
collegio, chiamato Hailsham, 
immerso nella campagna ingle-
se. Non hanno genitori, ma non 
sono nemmeno orfani. La prota-
gonista, Kathy, è anche la narra-
trice che, snocciolando uno dopo 
l’altro aneddoti della sua vita 
passata ad Hailsham, racconta a 
distanza di anni dei delicati rap-
porti instaurati con i suoi amici 
più cari: Tommy e Ruth. Sembra 
essere una ragazza come tante, 
ma in realtà il suo destino, come 
quello di tutti gli altri come lei nel 
collegio, è stato scritto dalla me-
dicina e dall’evoluzione ancora 
prima che “nascessero”. Un de-
stino tragico che agli occhi del 
lettore viene condiviso da milioni 
di ragazzi nella loro stessa con-
dizione. Tutti vengono cresciuti 
in scuole speciali, poi trasferiti in 
alcuni cottages ed infine inseriti 
in un programma di donazioni, 
a cui essi parteciperanno prima 
come assistenti e poi come do-
natori. Lo scopo della loro vita, 
pur essendo nobile sotto certi 
aspetti, sembra essere anche 
raccapricciante: donare uno 
dopo l’altro le loro parti vitali ai 
malati, fino a quando una dona-
zione andrà male o il loro corpo 
cederà. Kathy narra la sua storia 
presentando inizialmente l’am-
bientazione delle vicende come 
una realtà a noi familiare; svelerà 
la verità gradualmente, poco alla 

volta. Questo modo di procedere 
nella narrazione, rivelando con-
cetti molto importanti e necessari 
alla piena comprensione della 
storia gradualmente, è un inte-
ressante stratagemma messo in 
atto affinché il lettore arrivi men-
talmente pronto al momento del-
la rivelazione sconcertante.

Consiglio la lettura di questo 
romanzo perché racconta una 
tragedia che ci rende consape-
voli della finitezza della vita e di 
quanto non siamo pienamente 
consapevoli di ciò che viviamo e 
di come lo viviamo, sebbene ci 
illudiamo di sapere già tutto della 
vita. I protagonisti forse non sono 
abbastanza consapevoli di cosa 
li aspetta per decidere di scap-
pare perché la sorte a cui sono 
destinati ad andare incontro è un 
concetto radicato troppo a fondo 
nelle loro menti al fine che essi 
ne possano comprendere il reale 
significato. 

Questo libro sembra voler la-
sciare intuire che l’uomo trascor-
re la vita in viaggio alla ricerca 
della felicità e dell’amore, rap-
presentati nel racconto dal rinvio 
delle donazioni. L’uomo dunque, 
per quello che ci fa intendere il 
libro, è destinato a cercare una 
felicità a cui non arriverà mai. 

Credo che il bello di questo li-
bro, oltre al significato riportato 
qua sopra, sia anche l’analisi 
dei sentimenti della protagoni-
sta e di come essa si relaziona 
con gli altri personaggi, rivelando 
l’importanza dei rapporti umani e 
di quanto essi siano delicati; vie-
ne raccontato in modo sottile e 
delicato l’amore nei suoi aspetti 
migliori, così come in quelli peg-

giori. Inoltre vengono affrontate 
le problematiche che ogni essere 
umano incontra durante la fase 
dello sviluppo della sua perso-
nalità, ad esempio la difficoltà a 
comprendere gli altri individui ed 
a relazionarsi con essi. 

Spero vivamente di essere riu-
scita a trasmettere ciò che io ho 
appreso dalla piacevole lettura di 
questo libro.

di Vanessa de Rosa V E

RECENSIONI

NON LASCIARMI – KAZUO HISHIGURO
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La febbre a 39, i piedi nudi. Il 
palco gelido, il pubblico caldissi-
mo. Niente microfono, solo voce: 
pura, incazzosa, a squarciago-
la. Nasce il 19 gennaio 1943 a 
Porth Arthur in Texas, un luogo 
ostile nei confronti delle novità e 
delle personalità ribelli come la 
sua. Diceva: “Sai com’è la vita 
in una piccola città, dopo il liceo, 
dovresti pensare a costruire un 
famiglia, a fare dei figli e a stare 
zitta. E io non ho fatto nessuna 
di queste”. Durante gli studi sco-
pre di avere una bella voce, ma il 
suo spirito anticonformista non le 
permette di emergere. Successi-
vamente si trasferisce a S.Fran-
cisco, dove finalmente si sente 
libera di esprimere sé stessa. Il 
suo trampolino di lancio è proprio 
la California degli anni ’60 dove 
il pubblico s’innamora della sua 
voce graffiata. Crede nell’ideale 
di uguaglianza tra bianchi e neri, 
per questo è sul palco del con-
certo tenuto a Woodstock nel ’69 
in memoria di Martin Luther King. 
Durante la performance incanta il 
pubblico con la sua tipica intensi-
tà e passione. Lei è la donna che 
ci ha insegnato che nel canto tut-
to è permesso, a patto di comuni-
care qualcosa, anche se non si è 
tecnicamente impeccabili. Spiaz-
za per il suo modo di essere una 
rockstar poco distante emotiva-
mente dal suo lavoro. Riguardo 
le difficoltà di essere donna in un 
ambiente e in una società pretta-
mente maschile, diceva: ”le don-
ne, per stare nel music business, 
abbandonano più di quello che si 
può immaginare: la propria vita, 
il proprio uomo, i figli, gli amici, 
tutto tranne la musica”. Da ado-

lescente in compagnia di alcuni 
amici va di nascosto ad ascoltare 
il blues, in questo modo scopre 
Bessie Smith e Ma Rainey e ne 
rimane folgorata. Questa sua in-
dole curiosa la porta a seguire il 
suo istinto senza badare troppo 
a ciò che di lei pensa la gente. 
Capelli sciolti, niente reggiseno, 
piume, sigarette, whisky… Janis 
cerca di incarnare il cambiamen-
to dei tempi, di forzare la cultura 
e proporre un nuovo modello di 
donna, attraverso il suo stile uni-
co tenta di far passare un ideale 
di sensualità diverso da quello 
tradizionale. Janis prova una 
sorta di amarezza nei confronti 
delle relazioni, soffrendo per un 
periodo di una grande solitudine, 
anche se ha diverse avventure. 
Si dice anche che fosse aperta-
mente bisessuale, e che degli 
uomini diceva: “ti offrono sempre 
più  di quanto siano preparati a 
darti”. Il 4 ottobre del 1970, quan-
do tutto sembrava procedere per 
il meglio, viene trovata morta in 
una camera d’albergo a Hollywo-
od, per probabile overdose di 
eroina. 27 anni intensissimi che 
ci insegnano a essere sfronta-
tamente noi stessi senza alcun 
timore del giudizio altrui. Oscar 
Wilde direbbe: “Sii te stesso;tutti 
gli altri sono già occupati”.

di Vanessa Annicchiarico I B

Questo articolo è liberamente 
ispirato ad un video dalla pagina 
Instagram/Facebook @freeda.

LA REGINA DEL BLUES
JANIS JOPLIN: LA CONOSCI DAVVERO?

YVONNE
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Probabilmente questo articolo 
sarà, per qualche verso, diver-
so dal solito, in quanto destinato 
ad una persona ben precisa. Chi 
sarà mai la fortunata, vi starete 
chiedendo. Ebbene sì, mi rife-
risco proprio a te, ragazza che 
spicca per i vestiti aderenti e 
quindi provocante, sicuramente 
inappropriata, “che poi se ti stu-
prano è colpa tua”; tu, ragazza 
che il sabato sera si spacca nei 
locali e ha seri problemi a mante-
nere una relazione seria per più 
di un mese, ma che narra senza 
scrupoli con l’accuratezza di un 
aedo i particolari della propria 
vita sessuale, ovviamente attiva 
e movimentata.

A questo punto pare evidente 
che l’etichetta più adatta al sog-
getto in questione sia “femmina 
di maiale destinata a riproduzio-
ne” (vd. Enciclopedia Treccani) 
ed è altrettanto scontato che la 
mente di ognuno di noi abbia già 
proposto un paio di candidature 
a tale titolo, dalla scostumata 
che ondeggia per i corridoi su 
trampoli di venti centimetri fino a 
quella “città di Ilio” che hai visto 
farsi il tipo che ti piaceva in di-
scoteca. Ma non importa chi sia 
esattamente. 

Ad ognuno di noi sarà capitato 
almeno una volta di formulare un 
giudizio del genere su qualcuno: 
il più delle volte in modo anche 
esplicito sotto forma di battute 
(credendosi particolarmente sim-
patici), oppure coprendo la per-
sona di insulti alle spalle per poi 
parlarci amorevolmente faccia a 
faccia.

 Rimane il fatto che questa se-
rie di atteggiamenti che trovano 

una vasta diffusione tra i ban-
chi di scuola, vengono designati 
come slut shaming. Letteralmen-
te, in inglese slut significa nien-
temeno che “p*****a” e shaming 
invece, da shame, “vergogna”, e 
più propriamente i termini indica-
no la tendenza a colpevolizzare 
dei comportamenti riguardanti 
l’espressione della propria ses-
sualità che non si adeguano ad 
una norma culturale imposta. 

Si tratta di un fenomeno esi-
stente sin dalla notte dei tempi, 
insito ormai nei nostri modi di 
fare, e se ci facciamo caso ri-
guarda per lo più le donne. Que-
sto atteggiamento sembrerebbe 
nascere dallo storico stereotipo 
che vede la donna come preda 
e l’uomo come cacciatore. Per-
ciò se la descrizione citata pre-
cedentemente si riferisse ad un 
maschio, sarebbe probabilmen-
te consona ad indicare anche il 
“figo della scuola”. Infatti se un 
uomo-scimmia si vantasse della 
propria vita sessuale non ver-
rebbe visto in maniera negativa, 
ma anzi otterrebbe il consenso 
per aver “conquistato molte pre-
de”. Ovviamente al giorno d’oggi 
questi comportamenti possono 
essere giudicati duramente, ma 
dobbiamo ammettere in tutta 
sincerità che si tratta di una ten-
denza diffusa e accettata a livello 
sociale. 

A quelle a cui la malasorte ha 
reso proprietarie di un utero, in-
vece, non è concesso questo 
privilegio: o si viene etichetta-
te come brave ragazze “casa e 
chiesa” oppure come delle “poco 
di buono” (da notare che le due 
categorie distano tra di loro so-

lamente qualche centimetro di 
scollatura). 

E ovviamente lo slut shaming 
colpisce le seconde, facendo 
vergognare ogni giorno migliaia 
di ragazze anche per il sempli-
ce fatto di avere una sessualità. 
Tuttavia appare ancora più inte-
ressante come un tale fenome-
no come lo slut shaming generi 
degli effetti collaterali anche in 
senso contrario: un ragazzo che 
instaura un legame di amicizia 
particolarmente forte con un es-
sere assai attraente del sesso 
opposto o addirittura rifiuta il rap-
porto sessuale, verrà etichettato 
come sfigato colpito dalla frien-
dzone in certi casi o addirittura 
come gay in altri. 

È probabile che ciò che sta-
te leggendo vi possa sembrare 
inverosimile ed estremizzato, 
ma in tal caso non esisterebbe-
ro detti come “una chiave che 
apre tutte le porte è un’ottima 
chiave, ma una porta che si fa 
aprire da tutte le chiavi non vale 
niente”; gli stupri non verrebbero 
più commentati con frasi come 
“se l’è cercata” e probabilmente 
persone come, per citarne una 
fra le tante, Tiziana Cantone non 
avrebbero fatto la sua stessa 
fine. Quindi forse sarebbe il caso 
di ammettere che nel ventune-
simo secolo sia ridicolo ridurci 
a chiavi e porte, perché l’unica 
cosa che dovremmo fare è aprire 
la nostra mente.

di Alisa Ochakova I A

SLUT SHAMING

YVONNE
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 “93 scimmiette
 saltavano sul letto 
una cadde giù 
e si ruppe il cervelletto.”
Toc toc, sono sbronzo. La mia 

amichetta dal viso pieno di lividi 
mi guarda con occhi stanchi e la 
siringa nel braccio. Sento il ban-
cone smontarsi sotto il mio bic-
chierino. Toc toc. I vapori pitici si 
alzano pian piano nella bettola di 
Pietroburgo, in mezzo a venditori 
finlandesi di carne d’alce. Devo 
uscire di qui, o impazzisco. 

Mi alzo, barcollo, gli scagnozzi 
di Rocky mi hanno impiombato, 
credo, tengo la mano sotto il so-
prabito a tastarmi la ferita san-
guinante, credo. Ragazzi, che 
sbronza. Giuro su Dio che sono 
pazzo quando faccio così, e re-
cito. 

Rido mentre esco dal locale 
notturno, la mia amichetta si but-
ta a terra. Non piove, è una notte 
d’estate calda e asciutta. Ma ho 
freddo alle ossa, cammino verso 
il fondo della strada, fa davvero 
troppo freddo. Mi stringo il collet-
to colle mani ed arranco, le luci 
di lampioni si allargano sulla mia 
retina, fino a scomparire; che 
cosa buffa, non sento più, nel 
mare del troppo sentire. La stra-
da cessa, i miei piedi avanzano 
nella segale; ho tanto sonno. 

Cantami, o diva, di lui, cilindri 
su sfondo indefinito che sfogano 
un’ira disgregata nello spazio. 
Ieri ci sarò, domani son stato, ma 
ora si sieda il censore, e pensi. 
Pensi a quel luogo che le sinap-
si del vostro pensare non hanno 
mai osato raggiungere, quello 
stralcio di volontà che avete re-
spinto coll’arma altrui oramai vo-
stra diventa, quel seme che cade 
scomposto, spiga rigidissima. 

La carrozza corre nel buio tun-
nel dell’inutile ciclicità della vita; 
mi impedite di buttarmi nella se-
gale vicina, mi impedite di lascia-
re il vagone di coloro che morti 
sono ancor prima d’aver vissuto. 
Ignorare danneggia gravemente 
te, e chi ti sta attorno, o anche 
il feto ermafrodita che porti in 
grembo. Ignorare uccide quasi 
più che conoscere. 

Odio le frasi fatte.

dell’ Allegro

 IL CENSORE, CAPITOLO II
-IL TERZINO NELLA GRAPPA//THE CATCHER IN THE RYE-

RACCONTI
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Il fruscio delle foglie era un fle-
bile lamento, un sussurro dettato 
dalla natura come protesta verso 
il sangue versato. Ancora ades-
so, passando per quei campi, si 
possono sentire le urla delle ma-
dri, delle mogli, delle figlie uccise 
dai soldati come fa un lupo con 
la sua preda. Eppure vi era una 
speranza, potevamo porre fine 
a quell’infanticidio, ma il nostro 
cuore era troppo debole e noi 
troppo giovani per sapere cosa 
ci aspettava.  Appena udii le urla 
presi la mia spada e corsi fuori 
insieme a molti altri uomini del 
villaggio. Ai era lì, davanti a me, 
che mi salutava mentre tutto si 
faceva sfocato.

Aprii gli occhi, ero sulla barca, 
nulla di tutto quello che avevo vi-
sto era reale. Era tutto scritto nel 
mia storia. Sentii qualcosa ba-
gnarmi, l’acqua stava entrando 
nella barca, mi attivai per cercare 
di riportare a riva l’imbarcazione, 
provai ad usare i remi, tuttavia 
non avrei fatto in tempo. Ormai i 
miei scritti erano in pericolo, non 
vi era solo la storia, ma tanti al-
tri fogli che parlavano di molte 
e svariate cose, dalla geografia 
alla storia. Non potevo perderli. 
Quel giorno la sorte però era dal-
la mia. Una piccola imbarcazione 
stava venendo verso di me, così 

mi sbracciai per chiedere aiuto. 
“Aiuto! La mia barca sta affon-
dando! Aiutatemi per favore!”. 
Grazie agli dei il navigatore mi 
venne a soccorrere, tuttavia non 
riuscii a salvarli tutti. Ne manca-
va uno. Mancava la mia storia.

A casa la piansi, poiché mi ci 
ero dedicato con anima e corpo 
a quella che, speravo, sarebbe 
stato il modo per farmi conosce-
re in eterno. Avrei voluto poter 
toccare con la mia mano il mio 
lavoro, finito, ma non ebbi questa 
possibilità. Non potevo semplice-
mente riscriverla? No. Non pote-
vo perché il giorno dopo sarei 
morto. Proprio come era morto 
Lin, mentre provavo a salvare il 
mio villaggio e la mia famiglia da 
una fine orribile. Se però c’era 
una cosa che non sapevo, era 
che il mio Io non sarebbe morto 
con me. Molti anni dopo sarei ri-
comparso e con forza e maestria 
avrei combattuto perché il mio 
destino si concluda splendida-
mente.

di Christian

IL RISCATTO DEL DRAGONE 2

RACCONTI
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Estate 1920

Il vento sul viso, il veicolo che 
sobbalza per la strada dissesta-
ta, la sensazione inebriante della 
velocità. Mi sento libera, libera fi-
nalmente da chi mi diceva come 
dovevo essere, da chi voleva de-
cidere al posto mio, rendendomi 
solo una cupa ombra nella mas-
sa. Volare in questo momento 
sembra possibile e apro le brac-
cia per intensificare questa sen-
sazione.

Pessima scelta.

Cado a terra ruzzolando tra 
i campi; per fortuna che quel 
trabiccolo chiamato moto, non 
supera i trentacinque all’ora. 
Comunque atterro sul morbido. 
Schiaccio sotto il mio peso un 
donnone con piú di qualche ro-
tondità e un‘ enorme gonna a fio-
ri che sembra una tenda. <Stu-
pido ragazzo stai attento con 
quell’affare! > mi fora un timpano 
indignata. “Ehi? Ragazzo a chi?” 
vorrei rispondere, ma invece 
la aiuto ad alzarsi e mi scuso a 
profusione. Sembra però che lei 
abbia trovato un’occupazione più 
interessante che gridarmi contro: 
squadrarmi da capo a piedi con 
aria inquisitoria.

 <Ma tu sei Charlotte, la figlia 
dei Bennet! Conciata com’eri 
ti avevo scambiata per un ma-
schio! > dice osservando critica 
i miei capelli corti, i pantaloni e 
la moto che fortunatamente si è 
fermata. Ora capisco chi è: la si-
gnora Fitzgerald, una donna che 
ha come massimo scopo nella 
vita il farsi gli affari altrui. Apro la 

bocca per ribattere, ma lei non 
me lo permette <Lo dicevano 
che ti mancava qualche rotel-
la, ma non fino a questo punto> 
continua imperterrita. <Già, me 
lo dicono in tanti. Ora, se vuole 
scusarmi> cerco di allontanarmi 
prima di subire il terzo grado ma 
non ho fortuna. <Aspetta! Cosa 
vai a fare con quell’arnese? > mi 
chiede con quella sua vocetta 
querula.

<Me ne vado a Londra, all’Uni-
versità > rispondo frettolosamen-
te. <Ah bella questa! Sono tempi 
duri e dovresti restartene a casa 
a fare il tuo dovere. E magari an-
che trovarti un marito> mi guarda 
con l’aria di chi la sa lunga e io 
devo reprimere una particolare 
parola che sentii usare una volta 
da mio fratello. <Proprio perché 
sono tempi duri, credo che serva 
di piú una donna istruita che una 
donna sposata per ricostruire la 
nazione> 

Sento la rabbia montarmi den-
tro come ogni volta che si tocca 
questo argomento. Ho guidato 
le ambulanze e riparato motori 
durante la Grande Guerra. Ho 
servito il mio paese ricoprendo 
un ruolo da uomo e allora lì nes-
suno fiatava, ma adesso la gente 
vuole che tutto ritorni come pri-
ma. Che me ne stia zitta e buona 
a fare la maglia, vestita di trine a 
sospirare chiusa in un corsetto. 
Ho ventitré anni e già vogliono 
mettermi in catene, ma se forse 
un tempo l’avrei accettato, ora 
che ho assaporato la libertà non 
voglio perderla. Mi sono tagliata i 
boccoli e ho comprato una moto 

con dei soldi che mi ero guada-
gnata. Andrò a studiare e mi pa-
gherò gli studi lavorando come 
segretaria e non mi importa se 
la mia famiglia mi vuole ripudia-
re. Io voglio essere una persona 
vera, non il riflesso delle conven-
zioni. 

<E sa che le dico? Forse un 
giorno noi donne otterremo pure 
il diritto di voto> detto questo me 
ne vado ignorando i suoi schia-
mazzi. Sono pronta a vivere la 
vita, non sarà tutta rose e fiori, 
ma almeno adesso è mia. 

di Carla Longo IV E

UNA MOTO CONTROCORRENTE

RACCONTI
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VIGNETTE

di Carlotta Mascheroni III B
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LUCE ABBAGLIANTE

POESIE

Mi sento vivo

vivo

vivo e vegeto

e corro

da fermo,

radicato,

vegetale.

Mi sento il primo

primo

primo e non secondo

e mi fermo

in corsa,

solo,

mortale.

Mi sentivo

ora non più.

Le virgole son pause di noia

il punto l’infrangersi del dolore.

E più lunghe si fanno le righe della mia anima

più corta la vita, mangiata dal tarlo del terrore.

Guarda il sole

tramonta solo, il sole.

SerSe

CONFESSIONE

“Si, ma questa non è mica poesia.

Sono la sottomarca io,

quella che dura poco e che si dissolve in nulla.

Ma si dai, mica me ne lamento.

Lo faccio per dare un po’ di sfogo ai sentimenti

mica per diventare famoso.

Sono il piatto economico che ti riempie

ma non ha molto sapore, è così.

Sono la poesia per poveri”.

E meno male che l’Italia è in crisi!
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ARIES: Come a novembre, 
anche in questo mese i vostri 
rapporti saranno ricchi di incom-
prensioni e discussioni, causati 
soprattutto dall’influenza malefi-
ca di Marte e Mercurio. A scuo-
la invece l’impegno vi ripagherà 
sicuramente, ma dovete essere 
cauti e pazienti nelle situazioni 
più difficili. Bisogna sempre fare 
attenzione, anche se avete stu-
diato benissimo per la verifica di 
letteratura greca, l’insidia è die-
tro l’angolo!

Colore fortunato: Rosso

TAURUS: La pacchia è finita 
rispetto a novembre: le cose si 
fanno più difficili. Nonostante la 
razionalità che contraddistingue 
i segni di terra come il vostro, a 
dicembre sarete più impazienti 
ed impulsivi come i vostri com-
pagni Ariete, soprattutto a scuo-
la, dove però non perderete di 
certo questa vostra caratteristica 
razionalità. In amore troverete 
più difficoltà e anche una picco-
la critica sarà capace di rendervi 
irascibili ed incontrollabili. Tutto 
questo è causato da Giove, che 
è in forte contrapposizione con il 
vostro segno. Non temete però, 
Zeus aiuta sempre i classicisti in 
difficoltà!

Colore fortunato: Verde

GEMINI: Dicembre sarà piutto-
sto instabile per i Gemelli. Marte 
vi offrirà sicuramente ottimi risul-
tati in amore, ma potrà capitare 
che Mercurio vi faccia qualche 
scherzo. A scuola i risultati si fa-
ranno vedere fino al 6, mentre 
con l’avvento di Saturno, la si-
tuazione si farà più critica, anche 

dovreste riscontrare meno diffi-
coltà nelle materie umanistiche. 
Tutto dipende da come giocate le 
vostre carte, ma non vi preoccu-
pate se fate una scelta sbagliata, 
non vi pende sul capo una spada 
di Damocle!

Colore fortunato: Viola

CANCER: Grazie a Venere e 
Giove in amore vivrete momenti 
di grande pienezza, vi sembrerà 
che le cose vadano per il meglio 
e che nulla vi possa fermare, gra-
zie soprattutto alla sensibilità che 
contraddistingue i segni d’acqua 
come il vostro. Grazie all’aiuto 
dei pianeti, inoltre, a scuola po-
trete finalmente dare sfoggio alle 
vostre capacità, che vi offriranno 
ottimi risultati in cambio dell’im-
pegno. Insomma, non dico che 
in questo mese avete già con-
quistato tutta la Britannia, ma si-
curamente lo sbarco vi è andato 
bene!

Colore fortunato: Bianco

LEO: Rispetto a novembre, le 
cose non sono cambiate molto. 
La comunicazione tra voi e il vo-
stro partner sarà ottima e vi sen-
tirete molto soddisfatti per que-
sto, grazie all’influenza benefica 
di Urano. A scuola invece non 
dovreste riscontrare alcun tipo di 
problema, se non forse qualcuno 
nelle materie scientifiche: questo 
sempre grazie ad Urano, Mer-
curio e Saturno! Programmate 
bene tutto quello che c’è da fare 
questo mese come foste strate-
ghi greci e datevi da fare per vin-
cere la battaglia!

Colore fortunato: Giallo

VIRGO: Questo mese sarà più 
difficile per voi rispetto al prece-
dente. In amore non dovrebbe-
ro presentarsi gravi problemi, 
grazie all’influsso benefico di 
Venere e Marte, ma potrà capi-
tare che, a causa di Mercurio, ci 
siano disguidi tra voi e il vostro 
partner. A scuola invece avrete 
qualche problema, meno nelle 
materie scientifiche, ma non do-
vete aver timore; come i romani 
dopo lunghe battaglie sono riu-
sciti a sconfiggere i cartaginesi, 
anche voi supererete la difficilis-
sima versione di Tacito!

Colore fortunato: Blu

LIBRA: Dicembre dovrebbe 
essere un ottimo mese per voi. 
In amore, il rapporto con il vo-
stro partner sarà ottimo, arricchi-
to da numerose conversazioni. 
A scuola sarete pronti, frizzanti, 
curiosi e capaci di ragionare con 
sangue freddo e lucidamente in 
caso di imprevisti. Insomma, vi-
vrete probabilmente immersi in 
un periodo di splendore come 
Atene sotto il governo di Pericle!

Colore fortunato: Rosa

SCORPIO: Magnifico il vostro 
dicembre, con Giove e Venere 
che vi daranno grande sostegno 
in amore. Il vostro segno è dimo-
strazione di forza, determinazio-
ne e chiusura interiore, ma con 
dicembre dimostrerete agli altri, 
e soprattutto al vostro partner, un 
lato di voi più amabile. A scuola 
invece, con un intuito alle stelle 
e una mente costante e concen-
trata, dovreste avere successo 
nelle materie umanistiche e nelle 
lingue. Non adagiatevi però su-

SONO USCITO STASERA E NON HO LETTO L’O-
ROSCOPO…

OROSCOPO
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OROSCOPO
gli allori, gli imprevisti potrebbero 
anche non tardare ad arrivare!

Colore fortunato: Rosso carmi-
nio

SAGITTARIUS: Auguri a tutti 
voi studenti di Sagittario. Come 
per Scorpione, un grande rega-
lo vi verrà fatto dai pianeti, so-
prattutto da Giove e Sole. Sare-
te molto diretti in amore, e non 
avrete paura di esprimere vera-
mente ciò che pensate. Anche a 
scuola darete sfoggio del vostro 
grande intelletto, e i risultati do-
vrebbero farsi vedere soprattutto 
nelle materie scientifiche. Final-
mente dopo un lungo mese di 
sofferenze, siete tornati come 
Odisseo dall’aldilà più splendenti 
di prima. 

Colore fortunato: Porpora

CAPRICORNUS: Dicembre 
sarà un mese estremamente 
neutrale per voi, sia in amore che 
a scuola. Il rapporto con il vostro 
partner dovrebbe essere solido, 
senza particolari litigi ed incom-
prensioni. A scuola invece Pluto-

ne dovrebbe spianarvi la strada 
per un mese meno impegnativo, 
e i risultati si faranno molto pro-
babilmente vedere nelle mate-
rie umanistiche. Possiamo dire 
quindi che la Moira non ha anco-
ra rivolto il suo occhio benefico o 
malefico su di voi.

Colore fortunato: Nero

AQUARIUS: Un ottimo mese 
per Acquario, forse anche mi-
gliore del mese di novembre. In 
amore vi ritroverete nella stes-
sa situazione dei vostri amici di 
Cancro, con momenti di grande 
pienezza che non vi potranno 
fermare davanti a nulla. A scuo-
la invece potrete contare a lun-
go sulla vostra energia mentale. 
Sarete quindi concentrati, attenti, 
ma anche aperti a nuovi stimoli 
e desiderosi di allargare i vostri 
orizzonti. Vi si può paragonare in 
tutto e per tutto quindi al grande 
Annibale, sempre desideroso di 
fare nuove scoperte ed esperien-
ze!

Colore fortunato: Azzurro

PISCES: Vi avevo più volte det-
to a novembre di aspettare che 
venisse un periodo migliore, e 
ciò che vi ho detto si è realizzato. 
In amore sarete finalmente pron-
ti per dare sfoggio di tutta la vo-
stra sentimentalità, confermata 
dall’ottimo rapporto con il vostro 
partner. A scuola, grazie alle in-
fluenze benefiche di Nettuno, in-
vece avrete i pensieri più limpidi, 
che si rifletteranno nei probabili 
buoni risultati in greco e/o mate-
matica. Siete diventati all’improv-
viso studenti della scuola pitago-
rica a mia insaputa?

Colore fortunato: Acqua marina

di Tommaso Filippo Morlini I A
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QUORINFRANTI

“Odia se la chiami baby,

ti guarda e poi le cadi ai piedi,

gli occhi della tigre come Kabir Bedir”

Alla mia bellissima black widow di IID.

Caschetto biondo/castano di I B mi piaci 

tantissimo.

Una tua ammiratrice non tanto segreta

Al bellissimo ragazzo di I D 
che con uno sguardo coi suoi 
meravigliosi occhi verdi mi fa 
impazzire

“ Si sta

Come gli Zucchini

D’Inverno

Sui libri)
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GIOCHI

di Laura Sofia Sanvito II A
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