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Ma ve la ricordate Xena la Principessa guerriera? Bellissimo.

Era uno spinn‐off di un’altra serie tv del pomeriggio, Hercules, ma poi Xena si è fatta una storia
propria. E che storia. E’ una principessa Amazzone che dopo un passato di azioni malvagie e cruente
decide di redimersi sempre attraverso le arti della guerra dedicandosi ad un “bene superiore”: nelle
sue avventure è accompagnata da Olimpia, una poetessa che aspira a cantarne le gesta, e si
confronta con divinità come Marte con cui ha una relazione di amore‐odio, maghi e santoni.

Questo, secondo Wikipedia.
Irrilevante Hercules nelle improbabili programmazioni pomeridiane di Rai1, come la trama del resto.
A farci aspettare con trepidazione le quattro e mezza era più che altro l’ampia dose di epicità messa
in campo dalla protagonista, una donnona dal carattere di ferro, con la corazza e dall’espressione

AMARCORD
Irene Barbotti, III C

assai ambigua, capace di sterminare orde di nemici
non meglio identificati per andare a salvare la sua
amica Olimpia, che più che una poetessa è una
biondina abbastanza tarda capace di farsi rapire in
ogni episodio della serie.
Il tutto con un budget da trecento dollari circa per
gli effetti speciali, gli stessi che permettevano a
Xena roteare furiosamente in aria durante i suoi
attacchi mentre lanciava il suo grido di battaglia.
Lo citerei ma non ne sono in grado. Limitiamoci a
ricordarlo.

Xena è stata a suo modo il mio ponte verso quel mondo classico che ho studiato negli ultimi anni. Il
cast vero era nella remota Nuova Zelanda, ma il bacino a cui attinge pare essere quello nostrano,
anche se un po’ confuso: viaggia attraverso la Grecia, passa per l’India prima di finire a Roma, ma a
spalancare le porte ed il cuore del futuro classicista sono i personaggi che incontra. Inutile dire che la
collocazione storica dei personaggi è sopravvalutata: Xena conosce Omero, fa innamorare
Demostene, da’ una mano a bloccare il passo delle Termopili e si sceglie come nemico giurato uno
spregevolissimo Cesare che somiglia a Micheal Jackson nel video di Thriller.

Insomma è una donna forte. Lungi da me (e dalla serie) conferirle connotazioni ulteriori e
probabilmente un po’ impegnative per il calibro
del telefilm, eppure imbattermici in un
pomeriggio di febbre mi ha riportata per un
attimo all’esaltazione della mia infanzia, per
altro stupendomi che in orario protetto andasse
in onda senza destare scompiglio da parte dei
genitori una serie in cui la protagonista, una
donna che si veste e fa cose da uomo, passa,
neanche troppo celatamente, dall’avere una
relazione con Marte all’averla con la sua
compagna amazzone. Evidentemente dieci anni
fa il gender non esisteva. O meglio, ci vivevamo
immersi e neanche lo sapevamo.
E siamo cresciuti benissimo.



Intervista a Diana De Marchi
Sara Bernabè, II G

Margherita Minelli, I G

‐ Lei è andata a parlare in una iniziativa in Senato sulla Buona Scuola. Cosa ne pensa
delle contestazioni studentesche che ci sono state?

DIANA: Penso che molta parte di quello che è stato contestato fosse stato mal spiegato. E
vedo molta responsabilità in chi ha proposto questa Buona Scuola, proprio dal punto di vista
della Comunicazione. Studenti e professori all'inizio non sono stati coinvolti. Poi hanno
avuto la possibilità di interagire e di dire la loro, grazie anche alle varie proteste che, per
fortuna, ci sono state e hanno individuato delle critiche in base a cui sono state fatte delle
modifiche.
La 107 è un lavoro in itinere, è sperimentale ed io penso sia meglio che non siano state
esplicitate troppo risposte e regole perché certamente da un lato questo lascia spazio a
preoccupazioni, visto che rappresenta un rischio, ma vuole anche dire che si possono
cambiare alcuni commi perché rischiosi non diventino, per esempio attraverso i decreti
attuativi che non sono ancora stati emanati.
Oltre alla comunicazione un problema è stata la modalità un po’ impositiva, che di certo non
piace a nessuno. Quindi se da una parte c’è l’idea di darsi una raddrizzata e di cambiare; se
poi ti poni così, diventa più difficile credere che puoi essere ascoltato.
Tornando al problema della pessima comunicazione, basta pensare alla parte della legge che
tratta sull’educazione di genere e sulle pari opportunità, che è di tre righe, ma è quella che
ha scatenato tutti i temi del gender. Anche quello è
un argomento su cui bisognerebbe approfondire.
Perché lì si parla semplicemente di rispetto delle
pari opportunità, che mi sembra sia il minimo
assoluto, ed è stato trasformato in un’educazione
“gender” che non si sa neanche bene cosa
significhi. In italiano c’è la parola educazione di
genere, e meno male che c’è, l’educazione di
genere, che significa rispettare le diversità tra
ragazzi e ragazze, che credo sia necessario.
Un’altro dei problemi è che la Buona Scuola è
proprio scritta male. Ci sono parti che magari si
capiscono meglio perché sono più vicine a noi, che
non quelle puramente legislative, piuttosto che
altre magari più tecniche, ma in generale è scritta
parecchio male.
Ciononostante la nostra è una scuola vecchia, che da anni proponeva le cose che noi
abbiamo scritto in questa Buona Scuola, ma che da anni non le faceva. In realtà io faccio
fatica anche a chiamarla una riforma, intanto perché non è una riforma, è un articolo, è una
legge, la 107, delineata poi in tanti punti, e poi perché la maggior parte delle cose che
contiene, io che insegno da 11 anni, le sento da quando ho iniziato a insegnare. Perciò è
esattamente la strada che da anni abbiamo deciso di percorrere e che molti già percorrono.
È mettere un po’ a sistema una necessità di cambiamento che avevamo da tempo. Tanto è
vero che Berlinguer, che secondo me è il maestro di tutte le riforme possibili, ha condiviso
questo percorso e ha detto: “Finalmente! Intanto non parleranno più solo della riforma
Berlinguer che non ne posso più di sentir citare il mio nome, e poi finalmente si mette per



iscritto quello che io propongo da anni”. E quindi la scuola che si muove, le classi che non sono più
così rigide, è un sistema che se vai in Germania o in Inghilterra e in Francia già trovi da anni.

‐ Più nello specifico cosa risponderebbe in merito alla forte polemica sulla tematica
dell’alternanza scuola‐lavoro e alla ricorrente considerazione di questa come ‘manodopera
gratuita istituzionalizzata’?

D: Una delle risposte che davo sempre a temi che capivo importanti e forse non abbastanza
considerati era che è meglio che non siano così esplicitate le regole su certe richieste perché
significa che lì si può ancora intervenire e migliorare.
Questo è stato fatto anche per quanto riguarda gli stessi ragazzi, che hanno potuto intervenire, dire
la loro sul tema dell’apprendistato, dell’alternanza scuola‐lavoro. I ragazzi si sono molto lamentati
che le iniziative di tirocinio consistevano in lavori di davvero pochissimo valore. Questa cosa
l’abbiamo assolutamente presa in considerazione, quindi si è deciso di tenere un albo delle società
che si prestano a fare l’alternanza scuola‐lavoro, con una relazione di cui poi si tiene conto in modo
che se l’esperienza in quella data azienda è negativa non viene più considerata tra quelle possibili.
Se invece si parla di manodopera gratis e ci si riferisce all’alternanza scuola‐lavoro come ad un
lavoro che viene svolto e non retribuito mi si trova certamente d’accordo. Dopo di che se ci stiamo
riferendo all’alternanza, che peraltro per me in modo molto positivo è stata estesa a tutti gli ordini
di scuola, io credo che sia fondamentale per creare un rapporto con il mondo. Ci deve essere cioè un
metodo di
comunicazione costante
e l’esperienza può
essere positiva non solo
per chi la propone ma
anche per chi la fa
perché potrebbe
prendere in
considerazione le varie
occupazioni proposte.
Parlando di alternanza
scuola‐lavoro però si
parla sempre di fare
scuola in un altro
contesto, non di svolgere

lavori da retribuire.
Io poi penso che la scuola di oggi e a maggior ragione la scuola del futuro non possano essere
pensate come scuola che si fa solo a scuola. Questa è un’occasione che rientra all’interno di
un percorso di cerniera tra ‘fuori e dentro’ già in atto in molti paesi

‐ Per quanto riguarda invece l’ingresso dei privati?

D: Ci sono nella riforma elementi reali e seri che possono preoccupare e di cui bisogna anche
ascoltare le critiche perché potrebbero essere dannose. In quest’ottica penso a tutta la faccenda del
finanziamento privato. Questo però è un tema, un cambiamento che abbiamo anche nelle politiche
complessive. Questo ruolo di pubblico e privato che s’incrociano sta diventando sempre più
frequente in molti ambiti; quindi diventa un modello, ma certo va controllato e comunque
dev’essere certo la scuola pubblica ad avere sia il potere di controllo che il potere decisionale. Deve
essere il pubblico il primo tutelato. Dopo di che se il privato si inserisce con interventi regolamentati
dal pubblico in modo preciso e costante, può essere d’aiuto. Questo dev’essere il criterio e questo
forse non è stato evidenziato.



Il perché poi bisognerebbe chiederlo a chi ha redatto la legge, ma lo vediamo anche nelle scuole
dioggi, che purtroppo sono sofferenti perché le risorse economiche sono diminuite. I sostegni privati
vanno dunque distribuiti in modo tale da non creare scuole di serie A e di serie B. Noi dobbiamo dare
pari opportunità a tutti gli studenti che frequentano la scuola pubblica.

‐ Quali altri cambiamenti si possono citare come rilevanti?

D: I cambiamenti ci sono stati, e numerosi. La figura del dirigente scolastico ne è un buon
esempio, perché se all’inizio risultava un po’ solo nelle sue decisioni, ora ha invece la sua
commissione, un gruppo di lavoro che prende con lui le decisioni, esattamente come
succede a Rinascita. Proprio Rinascita è stato il modello che abbiamo copiato, quindi la
scuola più di sinistra d’Italia e questo forse qualcosa dovrebbe dirci.

‐ Sulla tematica dei
docenti come si sono
affrontate invece le
maggiori critiche?

D: Una spada di Damocle
per quanto riguarda queste
legge è stata sicuramente
la scadenza, poiché se non
si fosse rientrati nei tempi
non si sarebbe avviato quel
processo di inserimento
degli insegnanti della
famosa GAE, e i tempi per
arrivare a queste
assunzioni erano
sicuramente stretti. Ciò

non toglie che sia necessario continuare su quello che ancora non è chiaro o che non ci
piace. Io stessa ora vedo che ci sono dinamiche che vanno corrette, come nel caso di questi
docenti di potenziamento che sono arrivati. L’ho visto per esperienza, nella mia scuola sono
arrivati dei docenti le cui competenze avevano un senso e che potevano partecipare al
progetto triennale della scuola. Diciamo che si fatica a capire cosa debbano fare, neanche
noi nelle scuole eravamo preparati a gestirli, perché si tratta di un cambiamento e ci sono
delle difficoltà di organizzazione. Bisognerà trovare delle strade per migliorare questo
aspetto. Intanto però c’è una scuola che si innova e che cerca di fare in modo che ragazzi e
ragazze abbiano un contatto con il mondo.

‐ Quindi, secondo lei, quali sono i punti salienti su cui si sta lavorando adesso?

D: Quest’ultimo, per esempio, proprio come regolamentazione, come capacità di risolvere. Poi c’è
molto da fare sugli stranieri, sull’Italiano L2, altro pezzo importante su cui si sta lavorando, che
mancava un po’ nelle linee, ed era solo accennato, perché all’inizio mancava proprio. E’ stata una
delle cose inserite proprio dopo la lettura, dopo le varie critiche, i commenti. Questi sono i tre
ambiti principali sui quali si sta lavorando attualmente, da quello che so io. Magari poi c’è qualcosa di
più tecnico. Ed io non so come sia rimasta, ma so che era una cosa su cui si cercava di lavorare con
attenzione, su questa vicenda della regolamentazione degli interventi del privato che devono
sostenere e proteggere valorizzare la scuola pubblica, perché questo deve essere il primo obbiettivo
in ogni caso di qualunque proposta sulla scuola pubblica.



Amici fumatori, i motivi per cui fumare sono tanti. Inizierò esponendone alcuni.
Prima di tutto il fumo è un ottimo alleato contro il dentista, poiché quando avrete tutti i
denti anneriti a causa della nicotina non dovrete più andarci se non per farveli estrarre tutti,
uno ad uno.
Il fumo è un ottimo amico prima delle interrogazioni, come poter resistere infatti allo stress
senza aver prima inquinato i propri polmoni e l’ambiente circostante?

Perchè il fumo...
Angela Tomasini, V C

appello al dizio smarrito
Spero che i responsabili della sparizione del mio vocabolario di greco
avvenuta in autogestione al primo piano (e quindi non ad opera dei
sovversivi che hanno preso parte alla rivoluzione che al piano di
sotto) non siano gli stessi che l'anno scorso rimasero a casa perché
l'occupazione era reato.
Ricordo che occupare non è legale, ma neanche rubare.

Fumare è molto utile anche socialmente.
Sarebbe infatti impossibile immaginarsi nel
ruolo di piccolo leader nelle assemblee o
nelle manifestazioni senza una sigaretta in
bocca che mostri il proprio impegno
politico. Già, l’impegno di arrotolare
cartine e acquistare tabacco.
Inoltre il fumo è molto utile nelle relazioni
d’amore, cosa infatti è più irresistibile
delle dita gialle un po’ nervose del vostro
ragazzo o della vostra ragazza, fumatori
accaniti che evocano i personaggi del
cinema americano anni Quaranta ?
Per non parlare della moda! Sì, ma quella
degli anni ’60. Una vera regressione al passato, mentre vivere significa andare avanti e
cambiare e non combattere inutili battaglie di retroguardia.
Bene, almeno con il vostro alito pestilenziale potrete stendere un eventuale avversario nelle
partite di calcio o disarmare una prof che per caso volesse interrogarvi, ma vi consiglio di
non usare lo stesso metodo per i baci con i vostri ragazzi o ragazze. Potrebbe essere
scioccante.
Al mattino certo non avrete bisogno di cospargervi di profumo: niente vaporizzatore spray,
voi avete già la vostra cara amica sigaretta che si occupa di appestare i vostri vestiti.
Dunque, continuate così, con il proverbio : una sigaretta al giorno toglie il medico di torno (
già, perché si risolve il problema della malattia alla radice passando direttamente alla morte.

Saluti





“E di nuovo a cercare parole/qualcosa da dire che possa stupire” comincia con queste parole Il nulla, il nuovo

singolo degli Zen Circus. È incredibile la cura con la quale nelle loro canzoni riescono a descrivere qualsiasi

stato d’animo, perfino quello di una giovane che prova a scrivere un pezzo su di loro. Così mi faccio cullare

dalle loro note mentre stendo questoarticolo per la terza o quarta volta.

Nascono come band punk indipendente nel 1994 gli Zen Circus, allora solo Zen, da un Andrea Appino sedicenne

alla chitarra e un Marcello “Teschio” Bruzzi alla batteria. In questa formazione pubblicano il loro album di

esordio AboutThieves, Farmers, Tramps and Policemen, autoprodotto con l’etichetta IceforeveryoneRecords.

Curiosamente la maggior parte delle copie di questo disco saranno vendute nei Paesi Bassi, dove Appino abitò

per qualche tempo. Già alla seconda pubblicazione, Visited by the Ghost ofBlindWillie Lemon JuiceNamington

IV, si aggiunge alla formazione originale il chitarrista‐bassista Massimiliano ‘Ufo’Schiavelli.

Nel 2003 Teschio lascia la band ma viene subito sostituito da Karim Qqru, batterista attuale. La formazione

attuale pubblica poi Doctorseduction (2004) e Vita ed Opinioni di Nello Scarpellini, Gentiluomo (2005) due

album al confine tra il punk e il grunge con qualche tocco di folk, nel secondo dei quali cominciano le

sperimentazioni in italiano (i testi precedenti erano tutti in inglese). In seguito per un periodo collaborano sia

live che in studio con Brian Ritchie, bassista della band Violent Femmes; da questa collaborazione nasce

l’album Villa Inferno

L’italiano poi diventa una regola quando cominciano a lavorare con La Tempesta Dischi, che pubblicherà

The Zen Circus
musica contro natura

Emma Sofia Magnoni, I D

Andate Tutti Affanculo (2010), Nati per subire

(2011) e Canzoni contro la natura (2013).

Stanno ora lavorando al nono disco, del quale

è già uscito un primo singolo, Il nulla.

Notabili anche i progetti laterali solisti di tutti

e tre.

Musicalmente il lavoro degli Zen si può

definire (e si autodefinisce) folk‐punk‐

rock.Questo a volte si può tradurre in ballate

pseudotradizionali, come L’anarchico e il

generale, altre in pochi accordi e tanta rabbia,

è il caso di Fino a spaccarti due o tre denti,

altre ancora in lunghi assoli elaborati, come la
la parte strumentale di Andate tutti affanculo.

I testi sono vere e proprie poesie. Spaziano tra i temi più varî: dalla vita quotidiana, come Viva, all’amore,

come A Kind of pop Lullaby,alla religione, come L’amorale. Traspare una visione disincantata del mondo,

fredda e pungente come una secchiata d’acqua in faccia una mattina di dicembre, ma comunque molto

condivisibile. C’è una forte componente di critica alla società e alla politica, accompagnate però dalla

consapevolezza di non essere superiori (anche loro guardano Sanremo, dopo tutto). In tutta la loro musica è

comunque sempre riconoscibile uno sguardo molto umano.

Consigli d’ascolto:

‐ Nati per subire(quando la società è opprimente)
‐ Canzone di Natale (quando arrivano le feste)
‐ Milk legs(quando il basso è la cosa giusta)
‐ Albero di tiglio (quando avete voglia di soffrire)
‐ Mexican requiem (quando un’autocover metal è quello che serve)



significato è και? Allora il manuale "Come tradurre una versione di greco in
modo facile, pratico e veloce" fa apposta per te! Iniziamo dunque con questa
guida per grecisti diversamente capaci (ricordiamo che L'Urlo, giornalino del
liceo Manzoni usa solo termini politically correct; per maggiori informazioni

leggere il foglio illustrativo.)

Punto 1: il pre‐versione
Siete seduti al vostro banco solitario, mangiandovi la matita dall'allucinante
ansia che avete, il vostro foglio protocollo è pronto da mezz'ora davanti a voi.
Finalmente il vostro professore e/o professoressa di greco entra, con appena
quaranta minuti di ritardo, che ovviamente non vi faranno recuperare. Il
tempo stringe; immancabilmente davanti agli occhi vi viene consegnata una
versione lunga sedici righe, nella quale sono presenti appena due punti, di cui
il primo si trova alla quindicesima. Dovete fare in fretta, avete poco tempo, e
l'unica parola che siete riusciti a capire dalla prima lettura è "γε". Non va
affatto bene. Dunque come procedere? Per prima cosa constatate chi sia
l'autore della versione. Senofonte, perfetto, siete già un passo avanti. D'adesso
in poi, ogni volta che cercherete una parola sul vostro Rocci, andrete a
spulciare ogni millimetro di esso alla ricerca di un minuscolo "Sen."da cui
copiare spudoratamente la frase già tradotta e pronta. Nel caso non trovaste la
frase già fatta, cioè nel 99,9% dei casi, vi toccherà passare al punto 2.

Punto 2: la scrematura
Dato che le capre che avete sacrificato a Zeus il giorno prima non hanno avuto
alcun risvolto utile, siete costretti a tradurre di testa vostra.
Il primo verbo che riuscite a trovare è "συνεχυθην". Adesso inizia la parte
divertente, cioè capire da dove deriva. Se le vostre conoscenze non vi aiutano
(non ne dubitavo) allora passate all'analisi accurata del dizionario: provatele
tutte "συνεχυω", "συμμεχω", "συνχυθεω" sperando di trovare anche solo un
piccolo indizio che vi conduca al lemma originale. Dopo astenuanti ricerche
eccoci giunti alla soluzione: il verbo è "συνεχω" e significa "risparmiare"! Non
siete mai stati così felici in vita vostra, anche se avete speso tre quarti del
tempo a cercare un verbo! Ora andate avanti: il soggetto è "capre" e il

Come tradurre una versione di greco in
modo facile, pratico e veloce!

Melissa Russo, I D
Sei anche tu pigro ma per qualche
improbabile motivo ti sei iscritto al
classico? Anche tu studi come un
matto per la versione ma ogni volta il
tuo 3 si presenta prontamente? Anche
tu sei stanco dei tuoi amici dello
scientifico che si lamentano di quanto
sia difficile il cum narrativo mentre
voi rischiate di finire in un ospedale
psichiatrico ogni volta che trovate un
aoristo? Studi greco antico da quattro
anni ma l'unica parola di cui conosci il



complemento è "Zeus". "Le capre risparmiarono Zeus." No, aspettate... C'è
qualcosa che non va.

Punto 3: il brain‐storming
A questo punto si scatena il vero e proprio fulcro della traduzione, ovvero il
brain‐storming. Poiché in un'ora siete riusciti a tradurre solo una frase, pure
sbagliata, questo processo consiste nel cercare ogni singola parola sul
dizionario e poi metterle insieme per creare una frase che abbia vagamente
senso. Considerando che le probabilità che riusciate a tradurre una versione
giusta in questo modo è 1 su 10847, vale la pena tentare.
Constatato che il verbo "συνεχυθην" viene da "συγχεω" (certo che questi greci
avevano proprio fantasia) travate altri termini. Ora iniziamo: "Le capre
uccisero una volta Zeus in sacrificio". Direi di no.
"Zeus non uccise mai in sacrificio delle capre" anche questa non torna, ma ci
siete vicini. Ragionate pian piano, cercate informazioni nascoste nei dizionari,
lanciate un'occhiata sul foglio del vostro compagno secchione, fino a che
giungerete a una traduzione coi fiocchi!

Punto 4: la stesura
A questo punto la vostra versione dovrebbe risultare più o meno così:
"Le capre furono una volta uccise in sacrificio di Zeus. Poi arrivarono i Persiani
che dissero a questo "O Ciro, non sei degno di ciò." Essendo arrivato ad Atene,
il re si rifugiò nella città e mangiò"
Non importa se avete tradotto metà della versione e che nemmeno un terzo di
questa abbia il minimo senso, è puramente normale in una versione di greco.
Consegnate con fare sicuro e tornate al vostro posto, finalmente con l'animo in
pace.
Complimenti, avete completato il manuale "Come tradurre una versione in
modo facile, pratico e veloce" con successo! Se anche dopo questo manuale i
vostri voti continuano a toccare i valori delle più basse temperature artiche
allora è meglio che prendiate vere ripetizioni (e con vere intendo pagate)
Detto questo, non mollate mai, tentate e cercate di raggiungere il vostro scopo
senza abbattervi. Vi auguro di riuscirci, è poi chissà... Ci rivediamo all'esame!

Conquistato.
Da un rosa, un rosso, un giallo.
Da un tramonto che convive con noi da sempre su questa terra, ma che nessuno ascolta
mai.
È luce, che scivola sul fango e sulla terra, e arriva agli occhi di uno che apprezza.
Lentamente i grigi colori del giorno si sciolgono e il cielo comincia ad arrossire,
un sole così sensibile che arrossisce tutte le sere.
Oggi, alla solita ora, sono stato conquistato da questo cielo.

-Anonimo



Pelle umidiccia
cresce lenta tra
le spoglie
di un paese lontano
dalla gravità del centro.

Il calore
non è altro che infatuazione del
corpo, per lo splendore
solare. Per i frutti. Per il mare.

L'estate passa lenta, come vento di
Tramontana, venuto a rinfrescare,
trascina con sè
pelli ancora più secche.
Mentre la luce sì fa buia, e l'alone dell'afa
l'alba di un nuovo giorno.

- Anwyl

Ho bisogno di dirti che ti amo
Perché non sono libero,
Ormai, ma schiavo del tuo umore:
Mi hai incatenato ai tuoi occhi,
Mi hai incatenato con la tua subdola dolcezza.
Non credevo si potesse
Essere felici in catene;
Non credo si possa
Essere felici senza le tue.
Ho bisogno di dirti che ti amo,
Perché se non t'amassi non saprei che fare
Ormai, se non rimpiangerti:
Mi hai imbrigliato tra le tue labbra,
Mi ha imbrigliato con la tua incontestabile dolcezza.
Non credevo si potesse
Vivere amando una sola persona;
Non credo si possa
Vivere senza amare te.
Ho bisogno di dirti che ti amo
Perché mi sento stupido
Ormai così irrazionalmente tuo:
Mi hai annichilito tra le tue braccia,
Mi hai dato un senso tra le tue braccia.
Ho bisogno di dirti che ti amo
Perché, resti tra noi, ti amo.
(Ho riletto questa poesuncola
Molto dopo il falso amore ivi descritto.
E non era più falso.
E avrei preferito fosse tale.

-G. Wheegan



Ci sono quattro metri che separano l a porta del l a casa di Sofi a
dal l ’ ascensore che l a porta al pi ano terra.
Ogni venerdì matti na Sofi a esce per buttare l a spazzatura. Percorre quei
quattro metri e raggi unge l ’ ascensore. Un total e di tre secondi .
Abi tando al setti mo pi ano, poi , prende l ’ ascensore che l a porta al pi ano
terra del suo pal azzo. Sofi a conta ogni vol ta i secondi che trascorre i n
quel mi nuscol o abi tacol o.
Di ci annove secondi : due per premere i l bottone, due per osservare l e porte
che si chi udono davanti a l ei , dodi ci per aspettare che l ’ ascensore scenda
e tre per usci rne fuori .
Sofi a adora contare ogni secondo che passa l ì dentro, i n quel l uogo tanto
chi uso quanto ri l assante. I momenti che preferi sce di pi ù sono quando
i ncontra al tre persone ed è costretta a passare quei di ci annove secondi i n
l oro compagni a. La maggi or parte del l a gente odi a queste si tuazi oni , ma
Sofi a no. Le capi ta tal mente raramente di i ncontrare un compagno di
ascensore, che ognuna è una nuova, el ettri zzante esperi enza.
È venerdì matti na e come al sol i to Sofi a sta uscendo a buttare l a
spazzatura. È vesti ta sfacci atamente, ma dubi ta di i ncontrare qual cuno
l ungo l a strada.
Percorre i sei metri del pi anerottol o e arri va davanti al l e porte chi use
del l ’ ascensore. C’ è qual cosa di strano però: ad aspettare l ’ ascensore
i nsi eme a l ei , quel l a matti na c’ è un ragazzo. È mol to gi ovane, di mostra l a
sua età, e ha i capel l i bi ondi . È mol to cari no, pensa Sofi a.
I l ragazzo l e fa un cordi al e sorri so come sal uto, non appena l a vede.
Probabi l mente non parl a i tal i ano, deduce Sofi a. No, si capi sce che è
strani ero, tedesco forse, o svedese. Sofi a vorrebbe i nfi ni tamente appari re
pi ù presentabi l e i n quel momento.
L’ ascensore fi nal mente arri va. I l ragazzo bi ondo l asci a passare pri ma
Sofi a. È davvero un genti l uomo.
Lei entra, arrossendo, e aspetta che anche l ui l a segua pri ma di premere
i l bottone.
Gl i chi ede a che pi ano deve andare. Lui l e fa capi re a gesti che deve
raggi ungere i l pi ano terra, propri o dove sta andando Sofi a.
Un secondo.
Sofi a al l unga l a mano per premere i l pul sante. Nel l o stesso momento i l
ragazzo prova a fare l a stessa cosa, essendo pi ù vi ci no l ui al bottone.
Due secondi .
I due si scontrano. Si guardano un secondo e scoppi ano a ri dere. Infi ne è
i l ragazzo a premere i l pul sante, mentre Sofi a ri dacchi a ancora,
i mbarazzata.
Tre secondi .
Le porte si chi udono. Sofi a e i l ragazzo guardano fi ssi davanti a l oro,
senza di re nul l a. Sofi a vorrebbe tanto conversare con l ui . “Ma come
facci o” pensa tra sé e sé. “se non parl i amo nemmeno l a stessa l i ngua?”
Quattro secondi .
Le porte si sono chi use e l ’ ascensore i ni zi a a muoversi . Sofi a percepi sce
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i l bracci o del ragazzo contro i l suo. In uno spazi o così pi ccol o è ovvi o
che ci debba essere contatto fi si co. Però non vorrebbe che, odorando l a
spazzatura che porta seco, i l ragazzo pensasse che non si l ava. Lei si
l ava, si l ava eccome, l ’ ul ti ma vol ta è stata appena una setti mana pri ma.
Ci nque secondi .
Hanno appena passato i l qui nto pi ano. Sofi a si vol ta l eggermente per
ri usci re a scorgere i l vi so del ragazzo. È davvero bel l o, nota. Ha un naso
fi ne, l abbra sotti l i e gl i zi gomi al ti .
Sofi a non si ri corda quando è stata l ’ ul ti ma vol ta i n cui è usci ta con un
ragazzo. Forse non l ’ ha mai fatto, chi l o sa. In caso, non si ri corderebbe
nemmeno quel l o.
Sei secondi .
Sofi a sposta vel ocemente l o sguardo e l o posa sui suoi pi edi . Non vuol e che
i l ragazzo noti che l o stava fi ssando. Cosa penserebbe a ri guardo? Che si è
i nnamorata di l ui , senza neanche avergl i mai ri vol to l a parol a? Certo, ma
di un vi so così bel l o, qual e ragazza non s’ i nnamorerebbe al l ’ i stante?
Sette secondi .
Sofi a sente un l eggero rumore. Con un occhi o scorge i l ragazzo che i nfi l a
l a mano nel l a tasca dei suoi jeans. Ha una mano così bel l a, così pi ccol a e
l eggera.
I l ragazzo ti ra fuori qual cosa dal l a tasca. É i l suo cel l ul are.
Otto secondi .
Chi ssà perché ha ti rato fuori i l suo cel l ul are propri o i n quel momento, si
chi ede Sofi a, forse deve scri vere un messaggi o a qual cuno, una madre o una
ragazza. Forse ha davvero una ragazza. E perché non dovrebbe averl a,
dopotutto: un bel ragazzo come l ui , gi ovane e probabi l mente i ntel l i gente.
Gi à, perché non dovrebbe averl a?
Nove secondi .
I l ragazzo bi ondo guarda per un atti mo i l cel l ul are. Poi sussurra una
parol a:
«Bl yat. »
Sofi a ri mane i n ascol to, cercando di nascondere l a sua ecci tazi one. Aveva
ragi one, è strani ero. E quel l a parol a “bl yat”, chi ssà cosa vuol di re, e
chi ssà i n qual e l i ngua.
La sua voce è così bel l a, profonda e vel l utata al l o stesso tempo. Sofi a è
si cura che potrebbe senti rl o parl are per ore e ore senza mai stancarsi .
Di eci secondi .
Sofi a non ri esce a togl i ersi quel l a parol a di mente: conti nua a ri suonare
nel l a sua mente.
Bl yat, bl yat, bl yat.
Come vorrebbe che i l ragazzo parl asse ancora. Forse dovrebbe essere l ei a
ri vol gergl i l a parol a. Dovrebbe? Beh, però non sa come fare. Non è mai
stata un asso con i ragazzi , tanto meno con l ’ i ngl ese. Gi à si vede, a
ri vol gergl i un tremendo “uatsi ornei m?” e ri cevere sol o ri sate di
scherni mento. No, forse è megl i o aspettare che si a l ui a ri vol gerl e l a
parol a.
Perché l o farà. Vero?
Undi ci secondi .
Sono ormai quasi arri vati al pi ano terra; l ’ ascensore ha appena superato i l
secondo pi ano. I l ragazzo mette vi a i l cel l ul are i nfasti di to. Sofi a si
sorprende. È stata l a sua ragazza a farl o arrabbi are così ?



Oppure è stato i l fetore del l a sua spazzatura?
Dodi ci secondi .
Sofi a conti nua a guardare i l ragazzo, mentre l ui non sembra accorgersi di
nul l a. Sente gi à una voci na dentro di sé, che l e di ce “Dai , ri vol gi gl i l a
parol a, chi se ne frega se fai schi fo! ”. Sofi a vorrebbe tanto ascol tare
quel l a voci na e darl e retta. Ma l a ti mi dezza è un gran vi zi o, tanto che,
d’ ora i n poi , deci de di i gnorarl a.
Tredi ci secondi .
I l ragazzo sposta l o sguardo e, per un brevi ssi mo atti mo, i suoi occhi
i ncontrano quel l i di Sofi a. Mal edi zi one, pensa l a ragazza, si è accorto
che l o stava fi ssando.
Eppure, i n quel l a mi nuscol a frazi one di tempo i n cui Sofi a ha i ncroci ato i
suoi occhi , essi l e sono sembrati l a pi ù bel l a vi si one che l e si fosse mai
presentata davanti .
Quattordi ci secondi .
Erano così bel l i quegl i occhi . Azzurri e i ntensi , esattamente come i l
mare, i l ci el o, e i nonti scordardi mé.
La sua fi danzata è si curamente l a ragazza pi ù fortunata del l a Terra. Di
si curo è pi ù cari na di l ei . Certo, non che ci vogl i a mol to, eh.
Qui ndi ci secondi .
L’ ascensore si bl occa fi nal mente, e un l eggero ti nti nni o annunci a che
l ’ ascensore è arri vato al pi ano terra. Sofi a è l eggermente tri ste.
Vorrebbe tanto ri vol gere l a parol a a quel ragazzo.
Sedi ci secondi .
Le porte si aprono e davanti ai due, d’ un tratto, appare l ’ atri o del pi ano
terra. I l ragazzo l asci a cordi al mente usci re Sofi a per pri ma. Lei si
sposta l entamente, poi ché non ha nessuna fretta. I l ragazzo l a segue, ma
anche l ui sembra non avere fretta.
Di ci assette secondi .
I l ragazzo si vol ta per un atti mo verso di l ei .
«Arri evedi erci . » di ce, con una pessi ma pronunci a, per poi cammi nare
spedi to verso l a porta. Sofi a l o segue, dato che deve usci re anche l ei , ma
non ha i l coraggi o di ri cambi argl i i l sal uto. Però vorrebbe, vorrebbe
eccome. Potrebbe offri rsi di dargl i l ezi oni di i tal i ano, forse, dato che
ne ha un evi dente bi sogno. Potrebbero di ventare ami ci . E l ui potrebbe
anche i nsegnargl i quel l a strana l i ngua che parl a. Sì , potrebbe davvero.
Di ci otto secondi .
I l ragazzo scompare l entamente dal l a sua vi sta. Non si vol ta, non l e di ce
ni ent’ al tro. Sofi a ri mane i ncantata a guardarl o.
Ora pi ù che mai è convi nta che si trattasse di un angel o. Era così bel l o e
così perfetto, raramente gl i era capi tata un’ occasi one del genere. Oh, se
sol o avesse avuto pi ù coraggi o e gl i avesse ri vol to l a parol a! Forse, per
una vol ta nel l a vi ta, non sarebbe stata l a fal l i ta che si sente tutti i
gi orni .
Di ci annove secondi .
I l ragazzo bi ondo se n’ è andato, ma Sofi a conti nua a pensare a l ui . Si
domanda se l ’ abbi a notata o se sempl i cemente abbi a pensato tutto i l tempo
a quel l a sua fantomati ca fi danzata. Eppure, Sofi a percepi sce nel profondo
del suo ani mo, che quel ragazzo, chi unque egl i fosse e da qual si asi posto
proveni sse, abbi a ormai ri servato un posto, anche i l pi ù pi ccol o e
i nsi gni fi cante, dentro i l suo cuore.
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La riunione è tutti i lunedi al le 1 4:30 davanti a scuola.

Potete portare articol i , racconti e qualsiasi cosa vi passi per la testa. Oppure potete

imbucarl i nel la cassetta viola al piano terra, mandarl i a paper@inventati .org o come
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E, per rimanere sempre aggiornati sul le ultime novità della scuola, puoi seguirci su: L'Urlo,

informazioni sul Manzoni!

‐ma quindi tu che scuola fai?
‐eh...il classico
‐il classico? Zio, ma sei masochista. Perché l'hai
scelto?
‐ boh, sai, dà una buona preparazione come cultura
generale
‐ ah... Certo, stra d'accordo. Ma hai sentito ieri il
telegiornale? Davvero aberrante
‐eh no, non potevo. Avevo un sacco da studiare
‐ah capisco. Prima il dovere... Ma poi purtroppo con
la crisi che c'è non è che facendo una scuola valida
poi troverai un lavoro certo. Finisci disoccupato
altroché
‐non so, non me ne intendo. D'altronde mica faccio
economia. Vado al classico

L'importanza della
cultura

Martina Corsini, III C

‐sì, certo. Hai ragione. Guarda, una riforma meglio dell'altra a proposito di
istruzione eh
‐boh, non so. Non arrivo fino a quest'argomento nel programma di storia.
Facciamo fino alla guerra fredda, esclusa però
‐ah,vero. Noi non studiamo la storia contemporanea così poi la politica può fare
di noi quello che vuole. Grande mossa
‐sì, ma infatti io non voto... Tutti ladri quelli
‐hai ragione. E poi si lamentano dei cervelli in fuga. In Italia non c'è futuro,
meglio espatriare. Vado in America io. Tanto sono cattolico, Trump non mi dice
niente
‐ci sta, ci sta. Però prima devo imparare l'inglese forse
‐eh certo. Va beh, ti lascio studiare
‐ ma no tranquillo, tanto io non studio. Tanto non serve a niente. È molto più
utile informarsi sul mondo. Fortuna che lo facciamo per i fatti nostri
Tratto da una storia non vera, ma verosimile



Tutti noi ce la prendiamo con la storia
ma io dico che la colpa è nostra
è evidente che la gente è poco seria
quando parla di sinistra o destra..
ma cos'è la destra? cos'è la sinistra?
la versione scaricata è di destra, condivisa è già più di
sinistra..
l'italiano dialettato è di sinistra, l'anglicismo suona un po' di
destra..
l'aoristo con l'aumento infame è di destra, il perfetto
regolare è di sinistra..
l'imperativo suona già di destra, il congiuntivo è un po'
obliquo a sinistra..
il Greco è di sinistra, il latino di destra
La salamella è di sinistra e il wuster di destra..
la ratatuille è di destra, la caponata è di sinistra
la Corona è da sempre un po' di destra, pensare al prezzo è
molto di sinistra..
il pandoro è di destra, il panettone di sinistra
la crema alla nocciola in sottomarca sa di cartone più che di
sinistra..
Il Ponch è di destra, la sangria di sinistra
Il cachemere della mamma è di destra, del papà è molto più
di sinistra..
Il rossetto rosso fuoco anni sessanta è da vamp ed è anche di
destra, il rosso scuro è già più di sinistra..
l'eyeliner da professionisti è di destra, la macchia di kajal è
di sinistra..
l'assorbente interno è di destra, esterno di sinistra..
Fra' è di destra, Tra' di sinistra
La sigaretta Marlboro è di destra, il drum è molto di sinistra..
La pillola è per chi usa la Testa, presa dopo è da scemi più
che di sinistra..
L'agenda seria ed elegante è di destra, il calendario è di
sinistra (soprattutto se del CPM)
la televisione è sempre stata un po' di destra, la radio è già
più di sinistra (ascolta Radio Omero!)
Collettivo è di sinistra, Think Tank è di destra
La chaise longue è di destra, il letto a castello è di sinistra..
Il letto in sala è di sinistra, la cucina in sala è di destra (si
chiama cucina americana per un motivo)
Il soggiorno è di destra, la sala di sinistra.. (e Sala?)
ballare sul cubo è di destra, sui banchi per noi è di sinistra..
la sinistra ogni tanto è un po' di destra, ma la destra sembra
sempre destra!
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