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La fatica di guardare il cielo
Irene Barbotti, III C

Prima che una bomba esplodesse nella stazione dei treni di Ankara in Turchia, gli attivisti
dell’Hdp, per la maggior parte studenti, non si stavano inventando nulla di nuovo. Ballavano
e cantavano intorno ad un amplificatore in attesa di mettere in moto il corteo, perché
questa è una delle cose che si fanno quando si manifesta: si canta e si balla, per trovare,
anche in una situazione così difficile, nonostante la tensione e l’angoscia, un momento in
cui riscoprirsi umani capaci di emozionarsi in una collettività ed in cui deporre per qualche
minuto persino le armi dei propri pensieri.
Per questo, al di là di Erdogan, dell’ISIS, del Pkk, dei Curdi e delle basi militari americane,
un attentato con un numero di morti ancora imprecisato ma probabilmente superiore al
centinaio dovrebbe ricordarci una volta di più il valore della libertà di espressione.
Erano studenti ed erano pacifisti, ma probabilmente avevano le idee chiare, perché che in
Turchia possano capitare degli attentati ai partiti di opposizione non è sicuramente una
novità. Manifestavano contro un governo autoritario e sempre orientato verso una strategia
della tensione volta ad estremizzare le possibili opposizioni per mantenere un sistema
presidenziale. Come gli altri due precedenti attentati al partito filo curdo dell’Hdp,che
spinge per una riconciliazione tra il governo ed i militanti armati del Kurdistan, anche quello
del 10 ottobre non è stato rivendicato e porta probabilmente il nome del palazzo del
governo di Erdogan, che non ha esitato a puntare il dito contro lo Stato Islamico.
Quando è esplosa la bomba la polizia è intervenuta con l’uso di lacrimogeni e manganelli sui
manifestanti rallentando molto probabilmente i soccorsi. Per mantenere l’ordine, come se
fossero stati loro a turbarlo.

I fatti degli ultimi mesi servono a ricordarci che la Turchia
non è più lo stato esemplare, baluardo di civiltà occidentale
alle porte dello Stato Islamico, ed anzi probabilmente non lo
è mai stata, ma un paese in cui il governo è pronto a tutto,
anche a seminare il panico, pur di restare al potere, in cui la
libertà di espressione è costantemente negata e gli
intellettuali d’opposizione sono invitati ad andarsene mentre
le bombe esplodono sui manifestanti pacifisti.

Pare che su un cartello rimasto a terra dopo l’esplosione ci fosse scritto “non riusciamo più
a guardare il cielo senza vedere il sangue attorno a noi”.
Forse anche noi spettatori del mondo prima o poi ne avremo abbastanza.
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Tête‐a tête con Stefano Boeri
Matteo Lorusso. II G

vista le sue origini da manzoniano doc, e il fatto che sia egli stesso venuto a proporre MI030
nella nostra scuola, abbiamo deciso di intervistare l’architetto del Bosco Verticale, ex
assessore della giunta comunale di Milano, creatore della rivista Domus e visiting professor
della Graduate School of Design dell’Università di Harvard.

‐‐ AA pprrooppoossiittoo ddii MMII003300,, ccoommee nnaassccee ee aa cchhii ssii rriivvoollggee qquueessttoo pprrooggeettttoo?? QQuuaallii rriissuullttaattii ccii ssoonnoo
ssttaattii,, ee qquuaallii aallttrrii ssii aassppeettttaa,, aanncchhee iinn pprreevviissiioonnee ddeellllaa sseeccoonnddaa ppuunnttaattaa??

L’idea di fondo, nel progetto iniziale di MI030, è che a parlare e a dire come potrà essere la
Milano futura siano quei cittadini che ne saranno protagonisti. Abbiamo voluto dare voce ai
giovani, che dovranno e saranno gli innovatori dei prossimi anni. Per questo, anche, il
progetto è stato gestito in buona parte da loro stessi.
I risultati della prima sono stati straordinari. La seconda sta nascendo proprio in questi
giorni come l’idea di raccontare un’intera giornata della futura Milano, molto più basata sul
comportamento e la vita quotidiana. Cercheremo di fare questa digressione che avrà
linguaggi molti più vari rispetto alla precedente, musica, immagini, proiezioni, nel cielo
della città, ancora una volta. Speriamo sia a febbraio.

‐‐ SSeemmpprree ppaarrllaannddoo ddii ffuuttuurroo,, ccoommee vveeddee llaa MMiillaannoo
ppoosstt‐‐EEXXPPOO??

io credo che bisognerebbe far circolare al massimo i
vantaggi di Expo. È un luogo iperstrutturato in cui
l’Italia ha avuto contatti con paesi di tutto il mondo,
anche relazioni diplomatiche; perché è un luogo
dove ormai l’idea di cibo e alimentazione si è
incarnata. Qualsiasi progetto, a mio parere, deve
tener conto di queste tre caratteristiche,
sfruttandole per trasformare ancor di più Milano in
una città capitale.

‐‐ NNeellllaa sstteessssaa cciittttàà cchhee ssii ffaa vvaannttoo ddeell ssuuoo BBoossccoo VVeerrttiiccaallee aallll’’IIssoollaa,, llaa ccoossttrruuzziioonnee ddeellllaa MM44 hhaa
ccoommppoorrttaattoo ll’’aabbbbaattttiimmeennttoo ddii nnuummeerroossii aallbbeerrii aall LLoorreenntteeggggiioo.. CCoommee ppoossssoonnoo ccoonnvviivveerree
qquueessttee dduuee aanniimmee ccoossìì ddiivveerrssee??

Bella domanda: io infatti penso che ogni volta che si abbatte un albero bisogni pensarci
molto. Perché, insomma, un albero non è solo una pianta, ma una forma di vita, una
presenza fisica. Ovviamente ogni tanto occorre farlo, poiché permettere il passaggio di una
metropolitana in zone più o meno collegate è un bene per tutti e molto spesso riqualifica un
particolare quartiere. Però, per esempio, si può compensare l’abbattimento di un albero
con altri 5, oppure spostarlo in un luogo più felice. Va studiato.

‐‐ sseennttiiaammoo rriippeetteerrccii ttuuttttii ii ggiioorrnnii cchhee ddaallllaa ccrriissii ssii eessccee ssoolloo ggrraazziiee aa nnuuoovvee iiddeeee,, mmeetttteennddoossii
iinn ggiiooccoo ccoonn ccrreeaattiivviittàà.. QQuuaallii ssoonnoo ii pprreessuuppppoossttii ddii uunnaa bbuuoonnaa iiddeeaa??

Sicuramente il rischio, la sensibilità e, io credo, anche la voglia di condividerla.



Schizzi di sinistra
Anita Borella, III C

Da una parte in cripte illuminate al neon lunghe e strette mezze manciate di nostalgiconi si
trovano a spiegarsi cose che già sanno orgogliosi di aver capito. Dieci file di sedie inchiodate
al pavimento e al fondo una cattedra rialzata. Dietro alla cattedra un ragazzetto sardo in
giacca e cravatta ripete che la dittatura del popolo risolve ogni cosa. Anche il caos climatico.
Che poi è un’invenzione dei figli di papà per andare all’altromercato. Finita la terza lezione
di teoria marxista il ragazzotto sardo scioglie la faccia in un placido sorriso e quasi si sdraia il
petto sulla sua cattedra bolscevica. Domande. Io non ho niente da dire. Molto bello però.
Non siate timidi. E il sorriso placido continua inestinguibile come la gioia di adagiarsi in un
sistema geometrico di interpretazione e farne la propria sala d’aspetto. All’arrivo del treno
della terza guerra mondiale saltare su con il proprio partito. Nel frattempo continuare a
riunirsi in catacombe piastrellate che assomigliano più ad un ufficio dell’anagrafe vuoto in
un giorno di festa che ad un laboratorio di pratiche per la metamorfosi. E aspettando la
venuta messianica crogiolarsi in questa visione elementare e perfetta. Sulle sue robuste
pareti di gomma far rimbalzare ogni possibile (impossibile!) dubbio: nella dittatura del
proletariato l’industria appartiene al popolo. Alla fine il resto è secondario. Altri problemi
per il popolo dei sotterranei illuminati non ce ne sono. Lo sviluppo ha portato il benessere e
ha raddoppiato la lunghezza di vita. È un problema di gestione. Il progresso deve continuare
ma nella dittatura del proletariato. Dittatura del proletariato. Parola magica misteriosa. Non
si approfondisca. Ha un suono troppo dolce. E poi non importa: l’importante è che
l’industria galoppi nelle mani del proletariato. Tanto la popolazione mondiale potrebbe

È essenziale avere delle antenne molto sensibili alle necessità e nello stesso momento
distaccarsi dal presente e guardare nel futuro, con un certo coraggio: e quando si trova un
progetto, bisogna immediatamente condividerlo, per permettere all’idea di svilupparsi nella
collettività.

‐‐uullttiimmaa ddoommaannddaa:: ppeerr qquuaannttoo rriigguuaarrddaa llaa ssuuaa ccaannddiiddaattuurraa aa ssiinnddaaccoo??

“ride”…non ho intenzione di candidarmi, no. Sono felice così e, seppur sappia che fare il
sindaco sarebbe un’ottima esperienza, dall’altra è anche vero che non avrei più tempo di
dedicarmi ai progetti che sto portando avanti e a scoprirne di nuovi più eccitanti.

abitare tutta quanta in val d’aosta con i livelli di inurbamento di
milano. Non è poi così fondamentale che i mari si alzino di
qualche metro o no. Se proprio dovesse succedere. E le
megalopoli sono frutto del progresso. (inarrestabile). Insomma è il
migliore dei mondi possibili, con la clausola della dittatura del
proletariato. Noi dobbiamo solo fare un partito e poi al resto ci
pensa la terza guerra mondiale. Che fortuna.
Dall’altra parte nei salotti dell’area c vecchi compagni di liceo si
incontrano e si raccontano cose che già sanno, orgogliosi di averle
da raccontare. Mio padre ha fatto due rivoluzioni in africa. Con le
baionette. Ne parlavo l’altro giorno con il giorgio napolitano.
Pazzesco, incredibile, straordinario.
Certo sono persone interessanti. Era un filosovietico. Quelle persone si che hanno qualcosa
da dire. Pensa che mio nipote studia il cinese e sa tutto di mao, quando sente parlare della
rivoluzione culturale si commuove. Pazzesco, incredibile, straordinario. Ma lo so, va a
scuola con mia figlia. Ma dai quanto è piccola Milano. Ci si conosce proprio tutti. Si poi



settimana scorsa ero in questa casa pazzesca al mare da un mio amico del liceo, una festa da
trecento persone, tutti compagni. E parlavo con la figlia di quel grande comunista milanese,
dai come si chiama, abitavano in foro bonaparte, e va beh mi ha portato sulla terrazza, non
hai idea che posto che vista. Pazzesca. E mi diceva che è appena uscito il libro che ha scritto
su quella vicenda straordinaria che è la nascita dei soviet. Sai che poi lei è la massima
esperta dello stalinismo in Europa. Donna straordinaria. Ah si guarda io l’ho invitata in barca
vela l’anno scorso. Abbiamo visto dei posti pazzeschi poi lei racconta sempre delle storie

Recensione de “Il Laureato”
Melissa Russo, I D

Uno dei più grandi film culto degli anni sessanta, indubbiamente considerato uno dei migliori
della storia, e considerato il capolavoro del regista Mike Nichols, “Il laureato” ebbe un
incredibile successo all’epoca della sua uscita, date le idee rivoluzionarie che presentava. Il
protagonista della storia è il ventenne neo‐laureato Benjamin Braddock, il quale, dopo la sua
laurea, non ha idea di cosa fare della sua vita. Ed è tra la sua indecisione e il suo forte
desiderio d’ indipendenza, che Benjamin viene sedotto dall’affascinante Mrs. Robinson,
un’amica dei suoi genitori, di parecchi anni più vecchia di lui. Benjamin finirà per
innamorarsi della figlia della signora Robinson, Elaine, sua coetanea. La regia di Mike
Nichols, vincitrice di un Oscar, ci regala degli ottimi piani di sequenza, dei primi piani

affascinanti quanto toccanti. Un altro
cavallo di battaglia di questo film è la
colonna sonora, composta dal duo
musicista, Simon & Garfunkel. È
praticamente impossibile disprezzare la
loro allegra e spensierata “Mrs. Robinson”,
con il suo ritmo incalzante e la sua melodia
indimenticabile, o la più dolce e rilassante
“The sound of silence”, che apre e chiude
il film in maniera perfetta. Si tratta di una
commedia sprizzante e divertente, che sa
donarci, però, anche una morale per
niente usuale. Il film infatti, uscì in un
contesto storico abbastanza particolare.
Pur non essendo in alcun modo collegato

alla politica, funse da “apertura” all’epoca di quei movimenti giovanili di ribellione del ’68.
Benjamin nel momento in cui decide di agire di testa sua, in questo caso, quindi, di
intraprendere una relazione con la signora Robinson all’insaputa di tutti, si oppone alle
decisioni e alla vita perbenista che i suoi genitori avevano pianificato per lui, dimostrando di
avere un ruolo nient’affatto inutile nella decisione del proprio futuro. Anche durante la sua
relazione con la signora Robinson, però, Benjamin prova un forte senso di distacco con lei e
con il mondo a cui appartiene, un mondo fatto di responsabilità e di sacrifici, con cui Ben
non vuole avere niente a che fare. Ed è così che entra in gioco il ruolo del personaggio di
Elaine, una ragazza che, come il nostro protagonista, è perfettamente capace di non
affidarsi continuamente alle scelte dei suoi genitori e di riuscire a fare ciò che vuole, e in
grado di fare le decisioni che più desiderano. Le conseguenze di queste decisioni però si
riversano tutte nel finale del film, una scena emozionante, ricca di significato, che vede i
due protagonisti guardare avanti, entrambi con espressioni serie in volto, consapevoli di non
avere la più pallida idea di come affrontare la loro vita da quell’istante in poi, adesso che
finalmente hanno il potere di scelta che tanto avevano voluto. Insomma, è un film che



Troppi Paradisi?
Matteo Lorusso, II G

Quali sono i valori della globalizzazione? Quali i pro e i contro della rivoluzione digitale?

Di questa, già una buona coscienza è stata assorbita nell’ideale comune. Tutti noi siamo
esperti, nati generazione digitale. Ma è bene approfondire l’argomento, e prendendo in
esame inizialmente un articolo su questa, mi soffermerò sul suo particolare valore
pedagogico.

rappresenta pienamente la generazione degli anni ’60, ma nella quale, se ci pensiamo bene,
possiamo immedesimarci benissimo anche noi. Rifletteteci, siamo dei ragazzi che sognano di
essere indipendenti, ma quando ci pensiamo bene, il mondo degli adulti ci spaventa.

L’articolo in questione è di un certo Aldo Nove,
contemporaneo per l’inserto “ Sette” del Corriere della
Sera. Lineare e conciso, il nostro amico sostiene una
questione già da qualche tempo accesa, in diversi ambiti.
Ovvero la sovrabbondanza d’informazioni e il globale
collegamento che spingono l’io individuale in una
dimensione apocalittica per la riflessione. Citando lo stesso:
“la Rete è un contenitore sterminato d’informazioni che
potremmo paragonare a un oceano. (…) il naufrago
internettiano più facilmente affonda in un tutto frattalico di
voci, nell’intersecarsi di una moltitudine di universi messi in
vetrina…”.

Siamo, almeno io ed Aldo, convinti dunque che questo sistema di recezione e
accumulazione stia, se non degenerando, creando enormi difficoltà. Quando si cerca
qualcosa su un qualsiasi motore di ricerca, è come se, dopo aver pigiato i tasti per la
ricerca, il cervello entrasse in shock cercando di accumulare tutte le informazioni
contenute su quello schermo lucido. La dimensione spaziale è abolita. L’uomo, o meglio, il
giovane, si ritrova, citando il libro di Walter Siti, “ Troppi Paradisi” davanti agli occhi. La
possibilità di concentrazione su un particolare è ridotta al minimo, se non allo zero totale.
Ma tiriamo il fiato: stiamo pur sempre parlando di un preciso valore del digitale, che, seppur
sia ormai largamente accettato in ogni contesto sociale, non è stato ancora in grado di
sostituire alcune pratiche educative attinenti alla realtà. Inoltre, di problemi, nella storia,
causati dallo sviluppo dell’uomo ne abbiamo avuti; non è il caso di allarmarsi. Non togliamo
ad Internet quel simbolo di invenzione straordinaria qual è: la globalizzazione ha portato i
suoi frutti, e troppo recente è la sua entrata nel mondo. Ogni giudizio è per ora relativo.
Quel che sappiamo è che ha una grossa incidenza sullo spirito critico, e non senza la sua
dose di possibile confusione. Per quale motivo? Oppressi da un sempre più crescente
tsunami di link, cerchiamo di arginare i danni generalizzando. E in questa “ pressione
dell’indifferenziato” il naufragare non è dolce, ma veloce e catastrofico: il perdersi diventa
la prima e più grave controindicazione.
Il “naufrago internettiano” è sul filo del rasoio: il baratro che si apre può essere affrontato
consciamente, decidendo come e dove muovere il mouse. Dall’altra parte, l’uso inconscio
delle tecnologie informatiche porta a un lavaggio cerebrale inciso di luoghi comuni e
universalità controllate.
Rimandando ogni giudizio, rigettando ogni ipotesi, contraddistinti da quel dubbio che ci
accompagna da secoli, dovremmo cercare di essere più oggettivi, come il grande Tucidide



volle insegnarci, più neutrali, prendendo visione di ogni possibile fonte, critici per quanto lo
si possa essere nello scorrimento del desktop.

Intervista ad Andrea Zorzi
Martina Corsini, III D

Andrea Zorzi è stato un pallavolista italiano, facente parte della cosiddetta "generazione di
fenomeni", ovvero i membri della nazionale italiana di pallavolo maschile che, negli anni
'90, collezionarono una serie di successi senza precedenti nè seguito nella storia di questo
sport. Ha ricevuto molti riconoscimenti, tra cui il premio della FIVB come giocatore
dell'anno.

CCoommee hhaa ccoommiinncciiaattoo?? QQuuaannddoo hhaa sscceellttoo cchhee lloo ssppoorrtt ssaarreebbbbee ssttaattoo llaa ssuuaa vviittaa??

Ho cominciato abbastanza tardi, a 16 anni. Frequentavo il liceo classico e il mio professore
di educazione fisica mi disse che, vista la mia altezza, avrei potuto fare uno sport. La scelta
della pallavolo fu un caso: presi questa decisione solo perché era la società sportiva più
vicina a casa mia. Mai avrei immaginato che la mia carriera sarebbe stata così soddisfacente.
Ho scoperto che la pallavolo sarebbe stata la mia vita solo tanti anni dopo, quando mi
convocarono nelle nazionali giovanili. La conferma l'ho avuta a 20 anni, quando fui chiamato
dalla squadra di Parma.

LLaa ssooddddiissffaazziioonnee ppiiùù ggrraannddee ddeellllaa ssuuaa ccaarrrriieerraa??

Direi la prima grande vittoria con la nazionale, nel 1989, quando riuscimmo a vincere li
europei a Stoccolma. Non mi aspettavo un risultato così importante. Fu la realizzazione di
un sogno. Due anni dopo riuscimmo a vincere anche i mondiali e fu sicuramente un grande
risultato, anche più importante del primo, ma nella mia personale classifica vissi con
maggior passione e slancio la prima esperienza.

HHaa mmaaii ppeennssaattoo ddii mmoollllaarree?? CCoommee ssii ssuuppeerraa uunn mmoommeennttoo ddeell ggeenneerree??

Quando iniziai, avendo già 16 anni, età considerevole per un atleta, fu molto
difficile. I primi mesi furono deludenti. Ho rischiato di mollare la pallavolo perché non mi
divertivo, ma mio padre mi fece presente che mi ero preso un impegno e che quindi dovevo
avere la costanza di portarlo avanti almeno fino alla fine della stagione. Può accadere, di
forte ad una sfida, di considerare di mollare. Non ci sono ricette speciali per questo. Si può
solo fare affidamento su delle buone abitudini, come quella di insistere nel cercare di fare
del proprio meglio. Lo sport mi ha insegnato che spesso diamo troppa importanza al talento,
al dono di natura. Ma credo che sia più importante avere una grande forza di volontà.

GGeenneerraallmmeennttee,, aa ffaarree ssppoorrtt ddii ccoommiinncciiaa ddaa mmoollttoo ggiioovvaannii:: ddeeddiiccaarrssii aadd uunnoo ssppoorrtt aadd aallttoo
lliivveelllloo nnoonn llee hhaa mmaaii ppoossttoo ddeeii lliimmiittii?? CCoommee hhaa ccaappiittoo ddii aavveerr ffaattttoo llaa sscceellttaa ggiiuussttaa??

Certamente gli allenamenti sono stati impegnativi e non ho avuto troppo tempo da passare
con gli amici. Qualche volta mi sarebbe piaciuto fare esperienze come quelle dei miei
coetanei e qualche volta può essere difficile seguire degli orari fissi o una dieta attenta per
essere sempre in forma. Ma non mi sento di definirli dei limiti, perché in quel momento era
tale la soddisfazione che non ho sentito tutto questo come delle rinunce. La pallavolo è



un mondo che ho amato tantissimo. Quando ero giovane
ho sofferto per la mia altezza, ma grazie allo sport ho
potuto superare delle difficoltà.

IInn IIttaalliiaa ssii ddàà aabbbbaassttaannzzaa ssppaazziioo aalllloo ssppoorrtt??

L'Italia ha un problema nei confronti dello sport,ovvero
ritiene tale solo quello professionistico,grazie a cui si
diventa ricchi e famosi, e non l'attività motoria di tutti i
giorni. Ecco perché nelle scuole spesso non ha grande
spazio. Tuttavia, non me la sento neanche di dire che non sia un grande fenomeno: lo è
sopratutto il calcio, perché è lo sport popolare, e ci manca un po' l'abitudine ad ampliare la
visione su questo tema. Ma credo che spesso manchi anche la voglia di insistere e sacrificare
qualcosa.

CCoossaa llee hhaa iinnsseeggnnaattoo lloo ssppoorrtt??

Ovviamente a non mollare e a rispettare l'avversario. Ma la pallavolo è anche l'unico sport di
squadra che, per regolamento,ti obbliga a passare la palla ai tuoi compagni (si può toccare
una sola volta). Ho imparato perciò a fare affidamento sugli altri. Grazie allo sport ho potuto
fare esperienze che non avrei potuto fare se la pallavolo non fosse stata la mia professione.
E adesso lo sport mi sta aiutando ad invecchiare, perché ti ricorda che ad un certo momento
bisogna cambiare vita, cosa niente affatto scontata.

HHaa ccoollttiivvaattoo ccoonn ddeeddiizziioonnee uunn ppaassssiioonnee::ccoossaa ssii sseennttee ddii ddiirree aaii rraaggaazzzzii ddii ooggggii??

Io da giovane non ho mai amato che gli adulti mi venissero a dire quale fosse il segreto della
vita, e perciò credo sia difficile dare un consiglio a voi ragazzi. Ma avete usato la parola
"passione" e perciò mi sento di dirvi questo. Nel mondo attuale la passione rimanda a
qualcosa di gioioso e divertente. Ma nel mondo più antico ha una radice ben diversa: deriva
dalla parola greca patos, che significa dolore. Nel mondo cristiano la parola passione assume
il significato di sacrificio. Tutti noi dovremmo tenere conto che, per realizzare una passione,
dobbiamo essere disposti a lottare, ad impegnarci è ad insistere, anche quando le cose non
vanno bene.

L’Extraterrestre ‐ io non sono bianco, io non sono nero, io non
porto pace né sfacelo: io sì vengo da Nefelo.

Margherita Minelli, VG

"Sono arrivato l'11 aprile, me lo ricordo bene; appena sono sceso dal mio mezzo di trasporto
ho notato gli sguardi scioccati degli esseri presenti: ero arrivato in un territorio ostile. Molti
avevano gli occhi sgranati come non ne avevo mai visti, altri sono caduti a terra. Uno di loro
ha gridato "ALIENIII!", avrebbe potuto essere più cortese e magari dire "Extraterrestre" ma
capisco che in un momento di estrema fretta (stava correndo via come un pazzo:
probabilmente stava arrivando in ritardo al lavoro) si preferisca il vocabolo più schietto
anche se, in questo caso, scortese.
Mi sono chiesto come mai tanta sorpresa: okay io ero verde ma lì c'erano esseri marroni,
rosa, bianchi, gialli e rossi, se poi me arriva uno verde non capisco il problema.
Sapevo tutte le lingue e usanze locali grazie al mio lungo addestramento fatto sul mio
pianeta nativo (Nefelo) per compiere la missione "GH309 multiuniversal". Tale missione



avrebbe portato noi Nefeliani in questo
universo scendendo su Mneme per
conoscere nuove forme di vita. Fu
davvero dura, ma per la ricerca questo e
altro.
Avevo attraversato varie galassie per
arrivare fin qui, evitato molti buchi neri
ed ero riuscito a salvare qualche
PRINCI.PE.SSA
(PRINCIpaliPErsianeSAture, dei piccoli
assemblamenti di piccoli pianeti) da
delle perturbazioni spaziali. In effetti,
dopo tutto questo lavoro mi sarei aspettato un benvenuto più caloroso, ma va non importa.
Prima della partenza per la mia missione ero ancora giovane e come tutti i fanciulli ero
curioso e sempre energico e tartassavo i miei superiori di domande, ma principalmente una
mi frullava in testa "Ma una volta arrivato lì cosa devo fare?" "Trovarti un lavoro per
mantenerti". Il problema era che lì (qui) c'era (c'è) una grande crisi ed ero preoccupato di
non riuscire a trovare una sistemazione. Lui mi rispose che non mi dovevo preoccupare
perchè sarei stato subito ben accettato, ricco e famoso: una celebrità. Questo non mi
rasserenò per niente "Mica era lui che ci doveva andare tutto solo" pensavo e così iniziai
una ricerca. Trovai una speranza: scoprì che su Mneme si fa prima ad inventarsi un lavoro
che trovarlo ed è proprio quello che feci.
Superati i primi momenti di imbarazzo, dopo il mio arrivo, hanno cominciato a farmi un
sacco di domande: da dove venissi ecc. Si sono dimostrati molto cordiali e gentili anche se
un po' spaesati, altri invece leggermente più ostili: mi guardavano con diffidenza, come se
da un momento all'altro dovessi tirare fuori un'arma super‐tecnologica e uccidere tutti. Le
domande mi infastidivano, cercavo di essere comprensivo ma è noioso parlare di una cosa
che per noi è quotidiana. Se qualcuno ti chiedesse "Com'è il tuo mondo?" Che cosa
risponderesti? Probabilmente "Boh, normale" e qui mi è venuta l'idea per il lavoro: il
descrittore. Ciò che vediamo quotidianamente diventa scontato e quindi è come dire che
non lo abbiamo mai visto per la prima volta, mai scoperto capito? Ad esempio nessuno ha
mai sentito l'odore della propria casa perchè ci viviamo da quando siamo nati e ci siamo
abituati, chiunque può entrare e sentirlo ma il proprietario no, che cosa snervante: penso
che ognuno abbia il diritto di sentire l'odore della sua casa.
Comprendendo tutto ciò ho deciso di descrivere cosa si prova vedendo certe cose per la
prima volta.
Vorrei partire dal treno: il primo mezzo di trasporto mnemeniano che ho preso.
Il treno è stata un'esperienza mistica per me, ero letteralmente ipnotizzato dal finestino,
scorrevano di fianco a me meravigliose immagini a grande velocità: vegetazione verde,
verde! Proprio come me! Bellissimi animali e strane impalcature grigie che ho trovato molto
tristi. Non riuscivo a capire come fare a cogliere tutte quelle splendide immagini ma poi ho
capito: bisognava scegliere, un punto molto importante di questo mondo, la scelta, il
selezionare, si cerca di tenere tutto sotto controllo e di non lasciare nulla al caso, ma il più
delle volte lui ti frega.
Così mi sono deciso a scegliere: mi concentravo su dei particolari e li vedevo sfumare via.
Giàperchè lì, sul treno, le cose non spariscono o se ne vanno via, no: si avvicinano a grande
velocità poi si allontanano prendendo velocità e come un'astronave che entra nell'atmosfera
sfumano, e poi non le vedi più. La cosa più bella è quando la vegetazione è vicina al
finestrino e crea un tappeto verde che sembra un quadro di Van Gogh, anzi: un quadro di
Van Gogh che rappresenta un tappeto verde.
Una cosa che ho trovato molto buffa è l'organizzazione in se della società che per me si può
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sintetizzare in tre parole: frenesia, memoria e selezione.
Qui tutti sono di fretta: la mattina il pomeriggio e la sera e un punto fondamentale per
riuscire in tutto questo è la memoria. Ognuno quando si dimentica qualcosa ha un suo
metodo: c'è chi si siede e pensa, chi corre di qua e di là gridando "Chi lo ha preso? Chi lo ha
preso?" E poi ci sono quelli che preferisco, quelli che si sforzano di dimenticarsi di star
cercando qualcosa perchè sono sicuri che le cose si possono trovare solo se non ci pensi.
Come finiscono? Nella maggior parte dei casi la trovano, ma sono troppo impegnati a
dimenticarsi di starla cercando per ricordarsi di doverla trovare e allora perdono le ore.
Ci sono così tante cose belle in questo mondo e le avete sotto il naso ma deve venire un
extraterrestre da un altro universo per farvene rendere conto, che stranezza.
Sono contento di aver potuto sentire l'odore di casa vostra, spero troviate il modo di
sentirlo anche voi.

Diana Steve, II D

Senza titolo

Non senti il freddo che si insinua?
Comincia piano
Un lieve sussurro
gentile
alito azzurro

di feroce splendore
e cresce
cresce
cresce
troppo!
‐ rimbombano
i tamburi
le trombe
urlano ‐
E arde
fino al silenzio

Emma Magnoni, I D

Ode ai Picchi

Nella pineta profumata
Come una leggera pioggia
Picchiettano sui tronchi i picchi
Musici inconsapevoli
Nella loro ingenua natura
Ma essenziali
Nell' orchestra della foresta

Anwyl

Senza titolo

Lascio sempre una risposta
in più
che tu non leggerai,
alla fine del nostro dialogo.
Non perché sia una mania
(se vuoi, può esserlo)
ma per la paura
che prenda il largo e me ne vada
via.
Mi costringo a rimanere incatenato
a un foglio
di carta sul tavolo
posato ( mentre il cuore
chiede il contrario),
sulla tua bocca, piena della sua
ragione
le catene che tu…
la mia rassegnazione

Anonimo

Senza Titolo

come uno sputo in un bricco di
latte
nessuno mi nota
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