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L’IMPORTANZA DI PRENDERSI CURA
di Emma Magnoni 4D

ll’inizio di giugno scorso, appena ho saputo che quest’anno sarei stata io la direttrice del
giornalino ho cominciato a chiedermi, non senza una certa ansia: come avrei fatto io, una

sedicenne normalissima, senza alcun talento particolare, a dare il mio contributo? Come avrei fatto ad
essere all’altezza delle aspettative dei miei amici e colleghi? Sarei riuscita a prendermi la
responsabilità di una realtà che, seppur piccola, mi sta così a cuore?
La mia mente allora era un turbinio di “Come si fa a far questo?”, “Cos’altro c’è da fare?”, “Come
possiamo espanderci?” insieme a tutte le altre domande del caso. D’un tratto però tutto s’è quietato ed
in mezzo all’ormai ex baraonda di pensieri s’è fatta strada una risposta, chiara e tersa come il cielo
d’estate: perché qualcosa vada bene bisogna prendersene cura.
Cosa vuol dire però esattamente “prendersi cura” di qualcosa? Non molto, nello specifico.
Semplicemente indica l’azione di spendere energia mentale e tempo materiale a favore di qualcosa. Si
possono anche avere mille idee e duemila progetti (e già questo è complicato), ma non si va da
nessuna parte se non ci si prende il tempo necessario, la cura necessaria per realizzarli. Le cose
lasciate a se stesse non cambiano e non migliorano, perché lo facciano bisogna metterci mano e
sforzarsi, esponendosi anche eventualmente ad un fallimento. Occorre cambiare le cose; è
assolutamente inutile lamentarsi senza provare minimamente, anche se come atteggiamento sembra
andare tanto di moda.
Spesso sembra che noi, adolescenti di oggi, ci perdiamo in quell’infinità di mondi che la nuova
comunicazione ci mette a disposizione. Presi da questa parvenza di onnipresenza, viviamo in una
sorta di costante ricerca (o fuga?) dettata dalla necessità di trovare una realtà migliore, la realtà
migliore. Ogni volta poi che ci imbattiamo in una situazione non esattamente come la vorremmo,
tendiamo prima a parlarne in maniera sprezzante, poi a uscirne e infine murarla nel nostro passato,
correndo subito verso la prossima.

Fermiamoci ora.
Ribelliamoci a questa fretta travolgente.
Interrompiamo la nostra disperata corsa e dimostriamo a tutti che siamo capaci di prendere in mano la
nostra realtà.
Siamo reattivi a quello che succede attorno a noi.
Amiamo ciò che ci circonda, spendiamo del tempo per apprezzarlo e migliorarlo.
Guardiamo le cose con occhio critico, non cinico.
Quelli che chiamiamo difetti impariamo a vederli come aree di miglioramento.
Ma soprattutto, prendiamoci cura del nostro mondo, diamogli affetto, perché è l’unica cosa che
abbiamo da offrirgli.

A

EDITORIALE
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di Elena Sacchi 4D

È un bambino, non avrà più di cinque anni, addosso
la maglietta stropicciata con stampato sopra CatDog.
È seduto sulla sedia di un’ambulanza, le gambe
troppo corte per arrivare al suolo, ma troppo
stanche per dondolarsi come quelle di tutti i
bambini. Ha gli occhi semi chiusi, qualcosa di un
colore rosso acceso gli impedisce di aprirli del tutto.
Appare spaurito, cerca di guardarsi intorno, ma
niente gli sembra familiare. E poi c’è quel
fastidioso rosso, che proprio gli impedisce di vedere.
Alza una manina per cercare di togliersi lo sporco
dal viso, ma quando la tira giù sembra
preoccupatissimo. Sgrana gli occhi, alza un attimo
la testa, come per controllare che nessuno l’abbia
visto, e poi nasconde la mano, quasi debba
assicurarsi che nessuno veda il suo crimine. Su di
essa c’è quella sostanza rossa tolta dagli occhi. C’è
sangue, il suo. Eppure lui pensa che la colpa di quel
sangue sia sua e cerca di negarla, nascondendo
quella piccola mano imbrattata.
Il bambino, raccolto dalle le braccia di un
volontario della Syria Civil Defense, è uno dei
cinque minori rimasti feriti in un bombardamento
aereo compiuto a Qaterji, un quartiere di Aleppo.
Non si sa precisamente chi sia l’autore dell’attacco.
Di certo si sa però che il video con gli occhi confusi
e spaventati di questo bambino è diventato il
simbolo della guerra in Siria, un conflitto che in
cinque anni ha ucciso più di 250mila persone e ne
ha messe in fuga milioni.
Un video che ha la stessa forza della foto di Aylan,
il piccolo trovato morto sulla spiaggia turca di
Kurdi, che ha simboleggiato il dramma dei profughi
che tentano di scappare dalla guerra. Un bambino la
cui immagine ha fatto discutere sulla liceità di
pubblicarla, di esporre agli occhi il suo corpicino
senza vita, forse mancando di rispetto e privandolo
della dignità, di un diritto anche dopo la morte,
dopo averlo privato di tutti i diritti nella sua breve
vita.
Ancora una volta è stata utilizzata l’espressione
sofferente di un bambino, il suo corpo segnato, per
mandare solo così un messaggio veramente
significativo al mondo. O per lo meno così si
pensava. Ma è davvero cambiato qualcosa, dopo
Aylan e l’utilizzo della sua immagine che tanto ha

fatto discutere? Che cosa è davvero cambiato? I
post di indignazione su Facebook, le espressioni di
solidarietà, le promesse di cambiare qualcosa, dove
sono realmente finite?
La verità è che io, come forse tanti, ho saputo di
questo bambino tramite Facebook. E come
Facebook anche io, dopo un paio di giorni, mi sono
dimenticata di lui. Troppo presi dalla routine, dai
piccoli, o anche grandi a volte, problemi quotidiani,
non ci si rende conto che gli occhi di quel bambino
ci hanno catturato, per un attimo, ci hanno fatto
indignare, per un altro istante, ma poi sono svaniti,
esattamente come il sangue che lui ha nascosto
insieme con la sua mano.
Ma quel sangue, appena spenta la telecamera, è
tornato e lui non ha potuto nascondere per sempre
quell’orrore, ha dovuto affrontarlo, e dovrà
conviverci, non gli basterà lavarsi le mani.
E noi?
Noi possiamo davvero convivere con la
consapevolezza che questi due bambini, la cui
immagine ha fatto il giro del mondo, e molti altri
bambini, adulti, esseri umani ci torneranno in mente
solo perché Facebook ci ricorderà tra un anno del
post che avevamo scritto per esprimere la nostra
indignazione?
È facile nascondersi dietro all’idea che in ogni caso
non potremmo farci nulla. Che in ogni caso quello
che ha ucciso Aylan, noi non lo abbiamo causato e
non avremmo potuto fermarlo. Ma c’è sempre
qualcosa che si può fare. Anche solo ricordare.
L’Olocausto non è stato causato da noi, uomini del
presente. Ma non per questo smettiamo di
ricordarlo, sapendo che c’è qualcosa che possiamo
fare. E così dovrebbe essere per tutte le popolazioni
martoriate da guerra e persecuzioni.
La mattina, a scuola, non dovrebbero essere
spiegate solo le cause della rivoluzione francese,
non dovrebbero essere chiesti solo i paradigmi di
greco. Non solo questo. Il desiderio è di entrare in
classe una mattina e trovare il professore o la
professoressa che spende dieci minuti della sua
lezione anche solo per informare dell’orrore che
accade a un passo da casa nostra. Anche solo per
condividere con noi un dolore che dovrebbe essere
di tutta l’umanità. Perché non se ne parla? Perché si

Bombardamenti
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deve sapere di una guerra in Yemen da Twitter,
Facebook, o da altri media, mezzi di comunicazione
che il giorno dopo già ce la fanno dimenticare
bombardandoci di mille altre notizie? Che ce le
fanno arrivare distorte, in ritardo e mai del tutto
chiare?
Certo, l’informazione è necessariamente a carico
del singolo e sta a ognuno di noi sapere ciò che ci
accade intorno. Ma la scuola è il luogo in cui si
passano molte ore ogni giorno, in cui si cresce e ci
si prepara a diventare adulti. In un futuro, forse,
potremmo essere noi a compiere scelte che
potrebbero portare a una guerra come quella che
ancora sta devastando la Siria. E non è forse grazie
al passato che si riesce a comprendere meglio il
presente per costruire un futuro migliore? Non è
forse avendo l’orrore inciso sulla nostra pelle che si
può cercare di non farlo accadere mai più?
Si dovrebbe fare in modo che quella di informare
non sia un’iniziativa legata solo alla buona volontà
dell’insegnante, di cui comunque ci sono molti
esempi, ma venga inserita in un contesto di
programma didattico con un tempo regolarmente
dedicato a parlare di attualità.

Almeno questo lo dobbiamo a quel bambino con lo
sguardo spaventato e la mano rossa di sangue.
Almeno questo lo dobbiamo ad Aylan.
Almeno questo lo dobbiamo al nostro essere umani.

DA SAPERE:
-Il conflitto siriano inizia in una piccola città del sud del
paese, Daraa, qui un gruppo di ragazzini scrive sul muro
della scuola alcuni slogan contro il regime nella notte del 22
febbraio 2011. Gli studenti vengono arrestati pochi giorni
dopo, ma il 15 marzo 2011 i cittadini di Daraa organizzano
una manifestazione per chiedere la loro liberazione. Le forze
di sicurezza di Assad sparano sulla folla, da quel momento la
rivolta si estende a tutte le altre città più importanti della
Siria: Damasco, Hons, Aleppo, Al Raqqa.
-Nei mesi successivi le proteste si susseguono ogni venerdì
insieme alle repressioni da parte delle forze dell’ordine.
Alcuni ex militanti di Assad formano L’Esercito Libero
Siriano, nell’agosto 2011.
-Dopo pochi mesi iniziano a diffondersi anche le prime
Milizie Jihadiste che combattono il regime. Nel gennaio
2012 Al Quaeda annuncia l’ingresso in Siria, formando il
Fronte Nusra, gruppo molto estremista che inizialmente
collaborava con i ribelli.
-Il regime reagisce bombardando le zone controllate dai
ribelli. Tra le più tragiche c’è quella del paese di Houla che
causa 100 vittime.
-Nel conflitto tra le milizie di Assad aumenta la presenza di
Hezbollah, milizia libanese; mentre dall’Iraq entrano in Siria
molti miliziani dello Stato Islamico, guidati da Abu Bakr Al
Baghdadi.
-Il 21 agosto 2013 1400 civili muoiono in un attacco con
armi chimiche a Ghouta. Alla fine del 2013 il conflitto conta
100.000 vittime e più di 2 milioni di rifugiati.
-Lo Stato Islamico proclama il califfato nel giugno 2014. Gli
Stati Uniti danno vita a una coalizione anti IS che conduce
dei bombardamenti sul territorio siriano, tuttavia il califfato
continua ad avanzare.
-Nell’ottobre 2015 la Russia entra direttamente nel conflitto
siriano, bombardando diversi obbiettivi, sia nelle zone
controllate dalle forze ribelli, sia in quelle dello Stato
Islamico.
-Il 13 novembre lo Stato Islamico colpisce Parigi con una
serie di atentati, muoiono 130 persone, il giorno seguente la
Franica colpisce Al Raqqa, la capitale dello Stato Islamico.

Forze in campo:
-Filogovernative: Esercito nazionale, milizie libanesi di
Hezbollah, forze armate della Federazione Russa. A metà
agosto 2016 la Cina ha stretto un accordo di cooperazione
militare con Damasco.
-Forze ribelli: Esercito Siriano Libero, Fronte al-Nusra(al-
Qaeda), IS, con l’appoggio dell’Arabia Saudita nasce il
Fronte Islamico, anche il Qatar fornisce una milizia armata.
-Coinvolgimento di altri stati:
.che appoggiano economicamente e militarmente le forze
ribelli che hanno come riferimento politico la Coalizione
Nazionale Siriana: Stati Uniti, Gran Bretagna, Francia,
Qatar, Arabia Saudita e Turchia.
.che appoggiano il governo di Damasco: Russia, Iran,
mentre un sostegno minore Corea del Nord, Venezuela e
Iraq.
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L'ipocrisia di una giornata di Daniele Sormani 3D

Celebrare la memoria di migranti morti o di coloro che hanno cambiato il futuro di un
Paese e dell'UE?

2 e 3.10.16. Due date, sei cifre,
due storie diverse destinate a
incrociarsi.
Ai molti, suoneranno vuote e
prive di un qualsivoglia
significato, due date come ce
ne sono ogni giorno di più e
quindi facili da trascurare.
Una da ricordare e una da
dimenticare.
Il 2 ottobre 2016 si è svolto
uno tra i più importanti
referendum nella storia
dell'Unione Europea. Si è
votato in Ungheria, sotto
proposta del premier
nazionalista Victor Orban, sul
seguente quesito: "Vuoi che
l'Unione Europea abbia il
diritto di disporre il
ricollocamento obbligatorio di
cittadini non ungheresi in
Ungheria senza il consenso del
parlamento ungherese?".
Ora, per chi non è pratico di
politica, bisogna fare una
piccola premessa. Ci sono
diversi tipi di referendum:
legislativo, deliberativo,
abrogativo, confermativo,
consultivo e propositivo.
Quello in questione era
consultivo e aveva un quorum,
ossia, affinché avesse valore,
avrebbero dovuto votare il
50% +1 degli aventi diritto..
La campagna xenofoba e
razzista promossa dal Governo
è costata 10 miliardi di fiorini,
ossia 30 milioni di euro. Per
fare un paragone, il PD ha
speso 3 milioni per la
campagna sul prossimo

referendum costituzionale del
4 dicembre 2016.
Tutto ciò per 1294 persone che,
più che un numero di vite
umane, sembra l'anno in cui
sarebbe potuta succedere una
cosa simile.
Il risultato è stato sorprendente
in quanto, nonostante la
maggioranza dei voti fossero
dalla parte di Orban, il
referendum non ha raggiunto il
quorum, bloccando in questo
modo ogni iniziativa xenofoba
del premier.
A seguito di questi risultati
Victor Orban, invece di
parlare di dimissioni, ha
annunciato di voler apportare
una modifica alla Costituzione
per far sì che il voto sia valido.
Ciononostante, il 2 ottobre
2016 è un giorno da ricordare,
in quanto l'Ungheria ha
dimostrato di essere aperta e di
non seguire le folli politiche di
Orban, manifestando il suo
dissenso per questo
referendum non andando alle
urne.
La data da dimenticare, invece,
è il 3 ottobre 2016, dichiarata
dal Consiglio dei Ministri

"Giornata per la memoria delle
vittime dell'immigrazione".
Un bel buco nell'acqua.
Ricordiamo le vittime il 3
ottobre e per il resto dell'anno
facciamo poco, e per di più
urliamo slogan razzisti contro i
sopravvissuti? Ovviamente la
data non è casuale, in quanto il
3 ottobre 2013 ci fu un
grandissimo naufragio al largo
delle coste italiane in cui
persero la vita 368 persone.
Non si manca certo di rispetto
ai morti dicendo il loro
numero aumenta ogni giorno,
e che quindi ricordarli una
volta l'anno, come per
liquidare la faccenda e
mettersi la coscienza a posto,
non ha alcun senso. Per tale
motivo, ritengo che questa
scelta sia ipocrita.
Invece che riempire i calendari
di Giornate nazionali
all'insegna di discutibili scopi,
bisognerebbe far prendere
conoscenza di date ben più
importanti, quali il 2 ottobre
2016, che ingiustamente ai più
suonano prive di valore e
importanza, quando invece ne
sono intrise.
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RACCONTO

La famiglia Ciccotti
e i problemi più o meno importanti che l’afflissero durante l’oscura
epoca degli anni 2010
diMelissa Russo 4D

Prima puntata: Un muro tra noi e loro.

Una cucina luminosa, un tavolo di mogano al
centro e piastrelle candide appena lucidate.
Tende chiare, colorate, finestre spalancate per
riuscire a sopravvivere meglio a quel periodo di
inizio settembre, in cui non fa né troppo caldo,
né troppo freddo.
Ci troviamo in un semplice attico fuori Milano,
in un sabato mattina esageratamente tranquillo.
Al tavolo al centro erano sedute cinque figure
gli allegri membri della famiglia Ciccotti, in
sacro silenzio a fare colazione.
A capotavola era seduto Gerardo Ciccotti,
patriarca della famiglia. Quarantotto anni
appena compiuti, miope fin dalla nascita, aveva
studiato solo fino alla terza, elementare si
intende. Era tuttavia un uomo che, come si dice,
sa esattamente quello che vuole. Era assai fiero
di come aveva cresciuto i suoi figli, e ancora se
ne compiaceva, guardandoli lì, mentre
assaporavano i loro toast con la marmellata
alla luce del primo mattino.
Alla destra del signor Ciccotti c’era sua moglie,
Adelia, seduta composta, mentre si gustava la
colazione prescritta dall’estrema dieta che stava
seguendo: un bicchiere di latte scremato e un
pinolo.
Il signor Ciccotti credeva che assomigliasse in
modo incredibile a Pina Fantozzi, solo molto
più brutta e, disgrazia ancora maggiore, molto
meno obbediente.
Ogni volta che gli amici chiedevano al signor
Ciccotti che lavoro facesse Adelia, lui
rispondeva qualcosa di diverso ogni volta,
perché in effetti avere una moglie che di lavoro
fa la pittrice non è cosa che fa piacere a tutti.
In più, come se non bastasse, oltre a fare un
lavoro inutile, che non le fruttava
assolutamente alcun reddito, la signora Ciccotti
si proclamava fieramente femminista, così,
ogni volta che il marito la incitava a trovarsi un
vero lavoro e, soprattutto, che fosse almeno ben

pagato, lei se ne usciva con la scusa che “era
solo geloso che anche lei lavorasse invece di
stare a casa a curare i figli come una madre del
‘400.”
Inconcepibile.
All’altro capo della tavola, esattamente davanti
al signor Ciccotti, era seduto Giulio,
primogenito della coppia, di diciannove anni.
Egli era, con ogni probabilità, l’orgoglio della
famiglia Ciccotti, sebbene di meriti ne avesse
assai pochi. I suoi genitori erano convinti che
fosse un vero genio, ma in effetti quasi tutti i
genitori lo pensano dei propri figli.
In realtà Giulio Ciccotti era ben lontano
dall’essere un genio, o meglio, non che fosse
stupido o poco acculturato, semplicemente non
voleva impegnarsi. E la sua mancanza di zelo
aveva fatto sì che rinunciasse all’università,
cosa che di certo non aveva fatto molto piacere
alla famiglia, dato che per ora era l’unico ad
aver finito il liceo.
Non potendo contare sulla sua mente dunque,
Giulio aveva fatto la ragionevole scelta di
puntare tutto sulla sua bellezza che, dopotutto
si sa, porta sempre a fama e guadagno in
qualunque caso. Si era presentato ai provini del
Grande Fratello già tre volte ormai, ed era
convinto che un giorno sarebbe riuscito a
partecipare. I suoi genitori erano fieri di tutto
l’impegno che ci metteva.
Alla sinistra di Giulio era seduta invece
Martina, la secondogenita, di quattordici anni.
Era di certo lei il vero genio in famiglia,
peccato che spesso i suoi genitori si
dimenticassero della sua esistenza. Dieci in
tutte le materie (tranne educazione fisica),
possedeva un forte senso della ragione che
l’aveva resa estremamente impopolare tra i suoi
familiari, dove di certo non si faceva caso a
cose futili e stupide come il senso etico.
Infine al tavolo con loro era seduta Clara, detta
Claretta, di sette anni, la protetta della famiglia.
La fragile bambina si trovava nel peggior
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periodo in cui crescere, diceva Gerardo,
un’epoca in cui i cartoni animati erano violenti
e i bambini non avevano svaghi a loro
concessione. Per fortuna che il signor Ciccotti
si impegnava arduamente per creare un futuro
migliore per lei. Si impegnava per crearlo per
tutti in realtà; per la sua famiglia, per i
concittadini, per gli italiani.
Gerardo Ciccotti aprì il giornale
rumorosamente, rompendo quel silenzio che
regnava indisturbato e si perse per il momento
a leggere tra le righe degli articoli.
Dobbiamo prima
specificare che la
famiglia Ciccotti si
trovava forse nel periodo
peggiore del nuovo
secolo: il 2016. L’orrore
di vivere in un’epoca
tanto buia non rendeva
semplice la loro vita,
anzi, ogni giorno sempre
più notizie catastrofiche
arrivavano e, ogni volta
che ne leggeva una sul
giornale la mattina,
Gerardo storceva il naso,
così che tutta la famiglia
comprendeva subito che
qualcosa di funesto era
appena avvenuto da
qualche parte nel mondo.
Quella mattina il signor Ciccotti lesse come
primo articolo un’altra notizia riguardante gli
immigrati, che continuavano ad arrivare al loro
paese in massa, rubavano il lavoro agli italiani
e rendevano le strade insicure. Gerardo non
sopportava questo genere di situazione.
Avrebbe voluto che l’Italia smettesse di
accoglierli, che li rispedisse tutti al loro paese,
com’era giusto che fosse.
Subito Adelia, notando il solito storcersi del
naso, chiese al marito quale fosse la tragedia
del giorno.
«Questi dannati immigrati.» disse irritato.
«Incredibile come vengano tutti qui, a cercare
lavoro, quando in realtà non ne abbiamo
nemmeno noi.»
«Che male ti hanno fatto, papà?» intervenne
Giulio, stranamente interessato.
«Rubano!»

«Ne hai mai visto uno rubare? Cioè, con i tuoi
occhi?»
«Certo che no. Ma sono molto più ricchi di noi,
questo è certo, lo nascondono solamente. Sei
mai andato da loro, Giulio? Le loro case sono
più belle delle nostre!»
Ci fu un secondo di silenzio, di incertezza, poi
fu Martina a intervenire:
«Io trovo la tua affermazione molto sbagliata
invece. Il fatto che molti siano ricchi non vuol
dire che lo siano tutti.»
Gerardo subito si arrabbiò, poiché erano già

parecchie le volte in cui
aveva sentito
quell’affermazione.
«E certo! Il voler pensare al
bene degli italiani è solo
razzismo, vero?» urlò,
infuriato, nonostante non
fosse affatto quello che la
figlia aveva detto. «Gli
immigrati hanno una cultura
diversa, mangiano cibo
diverso, parlano una lingua
diversa, e noi dovremmo
accoglierli e cambiare le
nostre abitudini solo perché
siamo lo stato più vicino?
Guarda queste statistiche. Ti
sembra una cosa normale
che lo 0,5% degli abitanti di
Milano siano immigrati?

Non penso proprio! Dovremmo costruire un
muro tra noi e loro, come hanno fatto in
Francia!»
«Veramente in Francia non hanno costruito
nessun...»
«Non sono nemmeno capaci di parlare italiano,
vengono qui e parlano quella strana lingua
incomprensibile, piena di suoni strani...»
«Io ho studiato il tedesco alle medie, sai?» fu
l’intervento non richiesto della signora Ciccotti.
Gerardo la ignorò e riprese il suo discorso:
«E hai visto cosa mangiano? Toblerone,
toblerone e nient’altro che toblerone! Non
hanno nient’altro che possono mangiare?»
«Papà.» continuò Martina, con calma. «Guarda
che la Svizzera ha una grande cultura culinaria,
ad esempio...»
«E poi ci si mettono pure quelli del Canton
Ticino che, solo perché parlano la nostra lingua
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e sono nati qui, credono di essere italiani! Ah, i
veri italiani sono quelli con genitori italiani e
nessun altro! Devono tornare da dove se ne
sono venuti. Insomma, che vadano a fare i
neutrali a casa loro!»
La colazione proseguì così, a inveire contro gli
immigrati svizzeri e tutti i loro modi di fare che
al signor Ciccotti non facevano di certo piacere.
«E cosa dovremmo fare con la nostra Claretta,
eh?» disse Gerardo, prendendosi a cuore la sua
adorata figlioletta. «Vogliamo davvero farla
crescere in un paese del genere, in cui non c’è
più rispetto per gli italiani, per la nostra nazione?
Dove quei dannati svizzeri possono venire e noi
siamo qui a fare i loro comodi?»
Claretta rispose al commento rovesciando
semplicemente il succo sul tavolo e scoppiando
a ridere, denotando che la sua attenzione era in
realtà mancata durante l’intero discorso.
E mentre tutti si precipitavano a pulire quella
pozzanghera colorata che si espandeva sempre
di più, il signor Ciccotti si perse in altri discorsi,
ignorando l’emergenza momentanea.
“Fanno finta di essere poveri” “Lo stato li
mantiene, ne sono sicuro!” e solite cose che si
erano già sentiti dire molte volte.
Poi ci fu un rischioso azzardo, qualcuno, forse
Martina, allora gli domandò:
«Scusa, allora perché non fai qualcosa a
riguardo? Perché stai qui a lamentarti senza
fare nulla?»
Il signor Ciccotti spalancò le palpebre,
totalmente scioccato.
«Io?» domandò, incredulo. «Fare qualcosa? Io?
Ma sei pazza? Sono i politici che decidono,
mica io.»
Così erano tutti seduti intorno al tavolo, come
dei pianeti in rivoluzione, Giove, Venere,
Marte, Terra, Mercurio, tutti in cerchio intorno
al Sole che provvedeva loro cibo e salute. Lo
stato e le bocche da sfamare, così funzionava il
loro universo. Nutriti, ingozzati di cibo, mentre
il mondo, al di fuori di quell’attico stava già
morendo senza che loro se ne accorgessero.
I membri della famiglia Ciccotti, finita la
colazione, si allontanarono dal tavolo e di
quella conversazione non se ne parlò più.
Perché, come riteneva il signor Ciccotti,
decidere è da sciocchi, ma lamentarsi di chi
decide è tutta un’altra storia.

*N.d.A. Questo è un racconto puramente
satirico, che non vuole inneggiare in nessun
modo a un fantomatico razzismo degli italiani
contro gli svizzeri, anzi, semmai è il contrario.
Insomma, siamo sempre lo straniero di qualcun
altro.

Direttore:Emma Magnoni
Copertina: Vittoria Carta Mantiglia
Impaginazione:Cecilia Balzani
Giochi:Melissa Russo
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Matteo Panizza, 3B
Simone Di Molfetta, 5B
Carlotta Panigati, 1I
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Matilde Cassatelli, 1I
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Emma Martinelli, 1H
Sofia Ripari, 1H
Letizia Vozza, 1C
Riccardo Biroli, 2H

Il giornalino scolastico ha una redazione aperta e
questa lista rappresenta solo in parte la sua realtà.
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RACCONTO

Space oddity stranezza spaziale
diMargherita Minelli

“...È la prima volta nella storia; per la prima
volta una nave spaziale porterà dei turisti
nello spazio e così, finalmente, dopo tante
attese anche l'universo e il nulla
diventeranno luogo di lucro. Io, altri sei
turisti e quattro astronauti saremo i primi
imprenditori e clienti dell'oltre-cielo, il
primo piccolo business universale. Prima di
partire abbiamo tutti seguito un corso di
addestramento per controllare che fossimo
in grado di gestire una permanenza, anche
se minima, nello spazio (4 minuti per uscire
da tutti gli strati atmosferici e dopo una
decina di minuti il ritorno). Ho seguito
accuratamente tutti i corsi e passato tutti i
test. Ho una mente solida e razionale io.
Mancano pochi istanti al lancio.
0.20 min:
Questa situazione mi fa pensare a una
canzone che ho sentito molti anni fa, e
adesso non riesco più a togliermela dalla
testa.
...Ground control to major tom / ground
control to major tom / take your protein
pills / and put your helmet on...
Sarei voluta diventare astronauta ma le
limitate risorse economiche della mia
famiglia non me lo hanno permesso.
Ora, finalmente, anche io avrò la mia ribalta
e come tutti gli astronauti prima di me, io
sarò lì, nello spazio, sopra tutto e tutti e
davanti a me si estenderà la visione
d'insieme per eccellenza: l'insieme di tutto.
0.42 min:
comincia il conto alla rovescia
...TEN (Ground Control) NINE (to Major Tom)
EIGHT / SEVEN, SIX (Commencing
countdown,) / FIVE (engines on) FOUR /
THREE; TWO (Check ignition) ONE /
LIFTOFF (and may God’s love be with you)...
Un rumore frastornante e insopportabile
sopraggiunge su di noi e cominciamo ad
addentrarci nella troposfera.
Siamo tutti lì nella sala di comando e l'aria è
tesa però io sono tranquilla.

1.14 min:
...This is Ground Control to Major Tom /
You’ve really made the grade / And the
papers want to know whose shirts you wear
/ Now it’s time to leave the capsule if you
dare...
Per attenuare la tensione i miei compagni di
viaggio iniziano a conversare:
• <<hai sentito che a 80 anni suonati
Nicholas Cage ha vinto il suo terzo oscar?>>
<<è assurdo che un attore così venga
premiato ancora, già le prime volte lo era. La
sua interpretazione non mi è neanche
piaciuta>>
<<ma tanto ormai agli oscar no da più
credito nessuno>>
<<ma neanche prima si meritavano tutta
quell'audience; se pensi che un filmcome
persepolis non ha vinto l'oscar>>
<<già>>
2.00 min:
Io sto benissimo e non ho bisogno di parlare,
è come se lo spazio fosse il mio habitat
naturale.
...For here / Am I sitting in a tin can/ Far
above the world / Planet Earth is blue / And
there’s nothing I can do...
Distolgo l'attenzione dalla loro
conversazione; ho altro a cui pensare. Mi
dispiace che tutte queste persone debbano
morire. Certo, si muore tutti prima o poi,
purtroppo, per loro, sarà più un prima che
un poi.
Hanno firmato la loro condanna prendendo
il biglietto per questo viaggio, l'anno scelto
loro e io, come loro, ho scelto per me. Forse
non è giusto, ma la vita non lo è sempre, con
me non lo è stata e ora che sono finalmente
nel luogo dove sarei sempre dovuta essere
non posso tornare indietro e quindi sì:
rimarranno tutti qui con me.
In fondo dovrebbero ringraziarmi; grazie a
me e a una piccola esplosione vivranno
sempre qui, in espansione nello spazio e nei
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ricordi dei terrestri. Io vi sto rendendo
immortali, cari compagni di viaggio!
2.54 min:
...Though I’m past / one hundred thousand
miles / I’m feeling very still / And I think my
spaceship knows which way to go...
Probabilmente questo gesto sarà
interpretato come instabilità psicologica e
magari è così. Ma esiste davvero qualcuno di
sano nel mondo? Ognuno si crea le sue
regole per vivere, ognuno ha le sue fissazioni;
un qualcosa che lo alimenta e senza il quale
non si è niente.
Io ho orientato tutta la mia vita nell'attesa di
questo momento. Per superare il dolore e
l'insuccesso molti si abbandonano alle
dipendenze, alle sostanze stupefacenti. IO
non ne ho mai avuto bisogno. Mi è bastato
questo per tenermi in vita.
Mi sto prendendo ciò che è mio di diritto.
Può sembrare amorale ma la vita non
ragiona secondo la morale. Forse allora si
dovrebbe attribuire a lei la colpa di questo
gesto: alla vita, più spietata di ogni assassino,
più dolorosa di ogni parto, più corrosiva di
ogni acido, più disumana di ogni sadismo e
più morbosa di ogni ossessione.
La mia bomba esploderà dopo aver dato a
tutti la possibilità di vedere la terra da
quassù. È lì che voglio morire: davanti
all'imponenza, quella stessa imponenza
chemi ha schiacciato avvelenandomi le carni.
<<Guardate! Guardate! La Terra! Si vede
tutta, che colori>>
Mi avvicino. La vedo. Le lacrime scendono a
fiotti. Aspetto qualche istante, non ho
paura di agire, è solo che... è stupefacente.
3.52 min:
Grido ad alta voce <<TRE.... DUE... U...>>”
...Here Am I floating round a tin can / Far
above the Moon / Planet Earth is blue /
And there’s nothing I can do...

DUE POESIE

Se questo non è amore

Se questo non è amore,
Allora che cos’è?
Riecheggia nel silenzio
Di ogni mia giornata
Una risposta chiara
Che non mi è stata data.

-Nome generico

La stanza L.Mattotti

Titolo

Una musa,
Fugaci occhiate,
Brevi sorrisi.

Un lampo,
L’ispirazione:

Cos’è
L’attrazione,
L’arte
Nei tuoi occhi,
Nel tuo viso?

Poco o niente:
Un miraggio,
Effimero
Bellissimo.

-Viola C. M. Hope-Lemn
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SENTIRSI DIRE CIÒ CHE NON SI È
PER POTER DIRE CIÒ CHE SI VUOLE
diMatteo Lorusso 5G

Alla fine, il coltello è sempre lo stesso:
quello che rigira nella piaga ma di cui
apprezziamo poter afferrare il manico
con presa salda e sguardo feroce, e nel
mentre ilare. Ovvero, conciliare in
un'unica estasi la presunzione di
giudicare e il masochismo di essere
giudicati.

Curarci dei nostri affari, non sembra
proprio il caso. Dopotutto, l’erba del
vicino è sempre più verde. Ma al di là
del buono e cattivo vicinato, ovvero del
caleidoscopio della vita, poter giudicare
l’operato di qualcun altro con le nostre
cesoie in mano, è una prospettiva non
solo allettante, ma anche socialmente
protettiva. Sì: sì perché a questa
riprovevole quanto eccitante pratica si
rivolgono tutti i ceti, nessuno escluso, e
chi dall’alto e chi dal basso, ognuno
può fare la differenza, insaporire il tutto
e dare il tocco di grazia. Un operato
dunque che viene socialmente accettato,
purché rimanga nei buoni limiti e non
provochi i classici “ incidenti di
percorso”. Un operato che unisce la
bassezza del genere umano, ovvero la
sua incapacità a guardare non solo oltre
il suo naso, ma anche dentro il suo
stesso, a una pratica quasi rituale-
orgiastica che ci accompagna per tutta
la vita come olio continuamente
riscaldato ma che, in fondo in fondo, ci
fa sempre godere.

Il dolce far nulla del venire abusati
riflette un’infelice quanto idiosincratica
condizione di malessere che sta alla
base di una forma alquanto comune, tra
i giovani d’oggi, di “depressione” che
depressione non è. Depressione
significa finire in una spirale che ti
spinge sempre più giù, fin quando
raggiunto il fondo, puoi solo risalire.

Quella che invece si ripropone in varie
forme oggi tra i giovani (a volte non
solo tra di loro, dato ancora più
preoccupante) è una tristezza mal
interpretata, viziata e poi ingigantita
da social media e da un generale
comportamento “stitico” nel superarlo
e capire che, ehi, non ti è successo
nulla di grave, quindi smettila di
lagnarti.
Lamentarsi è poi la parola chiave:
dopo aver abusato per bene, a volte
dando pretesti gratuiti, della pungente
critica degli altri, si corre a lamentarsi
e ancora lamentarsi, piangere (ma
veramente poi?) e ancora lamentarsi,
in tutti i modi possibili; un lamento
non silenzioso ma assordante, volgare,
persino burlesco. Devono saperlo tutti,
altrimenti il gioco non vale la candela:
perché altrimenti sprecare tutte quelle
energie e quegli insulti, se non per
un’oziosa ricompensa, un’amara pietà,
una falsa gratificazione ma dolce,
tanto dolce e tanto facile in cui
perdersi… per un tempo indefinito,
che varia da persona a persona, perché
c’è chi ne fa una filosofia di vita. Il
fiele auto-inflitto diventa invero
farmaco. Strana coincidenza.

Superfluo dire che entrambi i
comportamenti sono sbagliati, e che in
entrambi manca una forma di
sentimento comune ma, come dire,
nella nostra epoca, considerato
persino banale: amore. Per gli altri e
per se stessi.

Però mi chiedo: se giudicare scatena
reazioni come queste, autodistruttive;
allora, non vale forse anche il
contrario? Chi è nato prima, l’uovo o
la gallina?

“ ehi, non ti è
successo nulla di
grave, quindi
smettila di lagnarti”
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MUSICA
Le controversie e il
riconoscimento del
cantautorato
di Sara Bernabè 5G

Non credo mi arrogherò mai il
diritto di proclamare qualunque
tra i miei cantautori preferiti il
migliore di sempre. Perlomeno
non nel primo numero di questa
rubrica. O forse davvero mai.
Ma non è del tutto questo il
punto. Infatti avrei potuto parlare
di un sacco di cose1, eppure
questo spazio del giornalino sarà
piuttosto nostalgico.
Scrivere di cantautori in Italia2 lo
è inevitabilmente. In parte
perché fin troppo spesso siamo
tutti molto cauti a dare simili
titoli ad autori contemporanei3,
in parte perché ne abbiamo avuti
tanti e tanto bravi. E ognuno di
noi sarà grandemente affezionato
a De André, a De Gregori, a
Battiato, a Guccini o alla coppia
Battisti-Mogol o a chiunque
abbiamo ascoltato sul nostro
iPod4 fino alla nausea. Poi pure
in parte perché siamo tutti
ancora un poco confusi su come
esattamente attribuire questo
titolo, se non addirittura su come
classificare l’opera di questi
autori
Nostalgica quanto lo sto essendo
io adesso e, a quanto pare, con
gli stessi dubbi, è stata anche la
giuria del premio Nobel5.
Bob Dylan è indubbiamente una
voce preminente, e
preminentemente nasale, della
seconda metà del secolo scorso.
Ha dato voce a una generazione,
è stato il volto dell’opposizione
politica, delle rivendicazioni
sociali, così come la colonna
sonora di viaggi in macchina,
parte dell’immaginario collettivo,
una presenza sottile ma

permeante nelle collezioni
musicali di tutti gli appassionati
di musica. Ora è anche titolare di
un Premio Nobel per la
Letteratura.
Ma la sua è letteratura?
Abbiamo tutti definito un suo
testo struggente, evocativo,
pregnante e di certo poetico. Ma
è poesia?
No, non vi rispondo. Ha già
risposto un buon numero di
letterati.
E invece vi chiedo se abbia
senso definire immediatamente
conservatori quelli che non
pensano alla poesia come in
musica6, e progressisti gli
entusiasti di questa scelta.

Il Must: Bob Dylan – ‘A Hard
Rain’s A-Gonna Fall’ (scelta
sofferta)
La Curiosità: Joan Baez –
‘Diamonds and Rust’ (perché
Dylan è il soggetto e il
destinatario, ma anche solo
perché è una bellissima canzone)
Consiglio: Appino – ‘Il lavoro
mobilita l’uomo’ (cfr. note)

Le Note (sezione non
pentagrammata e invece dedicata
con amore a David Foster
Wallace)
1Sì, ‘cosa’ è una parola generica
e i vostri professori di italiano la
odiano nei temi, ma noi ci si
prende una rivincita.
2Se non vi siete sconvolti alla
prima nota avete il mio permesso
ufficiale di arruffare le penne a
questa per l’infama
generalizzazione ‘in Italia’, o
‘gli Italiani’, ma ricordate che

avrei sempre potuto dire che
‘questo è il motivo per cui
l’Italia…’. Meditate, gente,
meditate.
3Opinione personale aperta al
linciaggio: quelli che io stessa
riconosco sono pochi, ma ne
trovate uno nel Consiglio.
4O almeno voi persone che ne
possedete uno, ahimè non io.
5Era un argomento prevedibile,
d’accordo, ma non capita poi
così spesso che venga assegnato
un premio Nobel per la
Letteratura a un cantautore.
6La lirica greca.

UN’ALTRA POESIA

Noia d’amore

Qualcosa, non so cosa

Mi turba nel profondo

È forse il pensare a te?

Mi causa sempre pena

Il sapere di non

Essere all’altezza

Qualcosa, non so cosa

Eppure lo sento

E non riesco a stare in pace

-J.C
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CINEMA
Woman in gold
di Anna Quatela 4D

Woman in gold è un film
drammatico-storico del regista
Simon Curtis, presentato in
anteprima alla 65ª edizione del
Festival internazionale del
cinema di Berlino e uscito
nelle sale l’anno scorso. Ciò che
rende particolarmente

interessante il film è il
fatto che la trama sia
basata su una storia
realmente accaduta.

La protagonista è Helen
Miller e recita la parte di
Maria Altmann, un’ebrea
appartenente all’alta
borghesia viennese,
sopravvissuta
all’olocausto, la quale
decide di far causa al
governo austriaco con
l’aiuto dell’avvocato E.
Randol Schönberg.Maria
è venuta a sapere che una
nuova legge
internazionale, che
permette il recupero delle
opere illecitamente
sottratte dai nazisti, è
entrata in vigore e decide
così di riappropriarsi di
ciò che le appartiene di
diritto: il famoso quadro
di Gustav Klimt,
“Ritratto di Adele
Bloch-Bauer I” che ritrae

sua zia Adele. L’opera era stata
strappata alla sua famiglia, delle
quale lei è l’unica superstite,
era infatti riuscita a scappare in
America poco dopo l’ingresso
dei nazisti a Vienna.
Inizialmente Maria non vuole di
ritornare in Austria, temendo i
ricordi che di certo
riaffioreranno nella sua mente,
ma alla fine è costretta a
recarvisi per portare avanti la
sua causa.

A differenza della maggior parte
dei film che affrontano un tema
come quello dell’olocausto
spesso strumentalizzandolo e
cercando solamente di
commuovere gli spettatori con
scene struggenti, “Woman in
gold” è più pensato e
originale.Non vi svelerò come
va a finire il film, ma se
chiunque di voi volesse vedere
il quadro originale, questo di
trova nella galleria Estée Lauder
di New York, sta a voi scoprire
come ci è arrivato.

CUCINA
TORTA DI MELE BUONA BUONA
di Anna Quatela 4D

Ingredienti:
200 gr di farina
210 gr di zucchero
Mezza bustina di lievito
4 mele
4 uova
50 gr di burro
1 limone

Preparazione:

Preriscaldare il forno a 180°C. Montare i tuorli con 200 gr di zucchero,
unire il burro fuso e poi aggiungere la farina setacciata. In una ciotola a
parte mescolare le mele sbucciate e tagliate a fettine, condirle poi con
la scorza del limone grattugiata, il succo di limone e lo zucchero
restante. Montare gli albumi a neve e unirli delicatamente all’impasto
insieme alla metà delle mele, mescolando dal basso verso l’alto.

Se l’impasto non è abbastanza morbido è possibile aggiungere del
latte.

Imburrare una tortiera, infarinare il fondo e passare dello zucchero sui
bordi.

Versare l’impasto nella teglia, livellarlo e poi decorare con la metà
restante delle mele.

Far cuocere per 50 minuti a 180°C in forno ventilato.
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GIOCHI

Se leggete bene e attentamente

Se leggete bene ed attentamente

Si nota qualcosa di ïnconsueto

E quindi io vi dono in modo lieto

Un gioco che vi stuzzica la mente

Se voi tenete gli occhi spalancati

Ed eviti che sfugga alcun dettaglio

Dubito che si faccia alcuno sbaglio

Analizzando bene questi dati

Unisci i puntini. . . . . :

Immagino tu abbia già capito

E scovato ün’ ovvia soluzione

All’enigma da me ä te concesso

Quindi manca solamente il quesito

Che dunque stai attendendo da un’ eone

Hai capito quindi cosa è omesso?

-Giovanni Fa’aci

(Se avete scovato la soluzione dell’enigma
imbucatela insieme al Manzoniano del
mese, vi aspettano ampie ricompense)
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ARIETE: (21 marzo – 20 aprile)
Dopo anni e anni di confusione la
tua mente ha finalmente e
giustamente riconosciuto la
grandezza dei Franz Ferdinand ora
sei pronto per seguire le loro orme
e volare a Sarajevo per immolarti
a favore dello scoppio della
prossima guerra mondiale.
Probabilità che avessimo confuso
una band rock con l’arciduca
d’Austria 9/10
Dello stesso segno: Leonardo da
Vinci, Daniela Santanché, Cesare
Cremonini.

TORO: (21 aprile – 20 maggio)
Ha due nasi, tre bocche e un
occhio? Cos’è?
Tu su un quadro di Picasso.
Ma non preoccu-party, Francisco
Franco ti perseguita anche oggi,
seppur nella sua versione
femminile e in una soap opera
spagnola. Perciò attento a Donna
Francisca nel Segreto.
Probabilità che avessimo 2 in
storia alle medie: 8/10
Dello stesso segno: Audrey
Hepburn, Luca Laurenti, William
Shakespeare, Francisco Franco

GEMELLI: (21 maggio – 21
giugno)
Hai un’anima britannica e
spiccatamente misteriosa ma sei
anche russo e in parte uno
scrittore filosofo e critico francese.
Ti destreggi nel mondo
dell’astrofisica e hai una certa
affinità con il quarantunesimo
presidente americano. Ora che la
tua nazionalità è più confusa di
quella di un hamburgerpizza,
dovremmo rivelarti che questo
oroscopo non si riferisce
solamente a te ma, come
dovrebbero fare tutti gli oroscopi,
a tutti i tuoi trisavoli zodiacali.
Probabilità che ti troverai
improvvisamente attratto da donne

che reggono frutti esotici e da
uomini senza un orecchio: 9/10
Dello stesso segno: Sherlock
Holmes, Alexei Leonov, Jean-
Paule Sartre, Margherita Hack,
George H. W. Bush, Paul Gaugin

CANCRO: (22 giugno – 22 luglio)
Swift e vero dritto attraverso il
mio amore cuore, come vengono
chiamati
lei tutta do il mio amore che è
quello che faccio
oh mio amore oh mio daling ho
fame per toccare
saggi possono dire solo gli
sciocchi si precipitano
entrambi abbiamo potuto morto
allora e là
e ti amerò sempre
ogni notte nei miei sogni ti
vedo ti sento
Probabilità che volessimo
dedicarti una canzone d’amore
tradotta con Google traduttore:
10/10.
Dello stesso segno: Angela
Merkel, Fabio Volo, Giacomo
Leopardi.

LEONE: (23 luglio – 23 agosto)
“Siri fai un oroscopo”
“cerco su twitter…”
“che pensi degli oroscopi?”
“cogito ergo sum… ma non
mettere cartesio davanti ai buoi”
“non ne puoi fare uno tu?”
“Se questa è un’abile strategia per
spingermi a chiederti di che segno
sei non ci casco”
“Di che segno sei tu?”
“Non mi piacciono affatto queste
categorie arbitrarie”
Probabilità che siri ci abbia
dissato di brutto: 12/10
Dello stesso segno: Stanley
Kubrick, Alfred Hitchcock, Anna
Anzi (nonna della direttrice).

VERGINE (23 agosto – 22
settembre)

Condividendo il segno con due dei
più grandi princeps di Roma,
anche la vostra vita riceverà una
svolta ugualmente onorevole.
Avrete improvvisamente una
voglia irrefrenabile di dichiarare
guerra a Nettuno, ordinando alle
vostre truppe di pugnalare l’acqua,
di uccidere i vostri nemici politici
con delle pigne, di travestire
alcuni storpi da serpenti, di farvi
fare un ritratto imitando Ercole, e
di seminare morti a casaccio tra la
plebe. Tutto in pieno stile di vero
imperator come siete voi.
Probabilità di nominare il vostro
cavallo senatore: 6/10
Dello stesso segno: Caligola,
Commodo (e anche qualcun altro
di certo, ma a noi in realtà non
importa perché Roma Caput
Mundi).

BILANCIA (23 settembre – 22
ottobre)
Saprete sicuramente conseguire
con successo il successivo salto
secondo il secolo. Questa assurda
sostituzione significherà saper
suggerire, singolarmente, alla
sincera superiorità a cui siete soliti.
Non assecondate i solstizi se il
susseguire di sogni sarà senz’altro
sicuro.
Probabilità che la tastiera si fosse
boccata sul tasto “N”: 1/10
Dello stessissimo segno: John
Lennon, Will Smith, Kate Winslet,
Aldo Baglio.

SCORPIONE (23 ottobre – 22
novembre)
Questi mesi saranno per te un
grande periodo ipotetico:
se ti senti trascurato, mangia del
gelato; se un vecchio anglofono ti
perseguita, costruisci un muro per
separare i vostri giardini; se vuoi
essere creativo, invita una capra
alla prossima festa di compleanno;
se hai fame, sappi che le cozze
sono il cibo degli dei; se pensi che

Il Collegio delleSacerdotesse del Manzoni si è riunito questo mese per prendere gli auspici ed è
pronto a rivelarli. Ecco i risultati:

L’OROSCOPO



il classico non faccia per te,
ricordati che anche le api volano e
nessuno s’è mai spiegato il perché.
Probabilità che tu ti arrabbi se
quest’oroscopo è totalmente
sbagliato: 2/10 (spero)
Dello stesso segno: Hillary
Clinton, Max Pezzali, Martin
Lutero.

SAGITTARIO (23 novembre –
21 dicembre)
Questi mesi autunnali saranno
un’infinita scoperta per i tuoi sensi
e la tua mente. Volteggerai tra
rimescolamento delle cattedre e
delle classi e nuovi all you can eat
di sushi a 9,86 (puntualmente
scadenti, ma funziona così il
mondo del business)
Saranno una benedizione i tester
di nuovi prodotti di marche fin
troppo conosciute che non avresti
mai comprato in quanto prodotti
ma, oh, finché sono graizz vale la
pena.
Probabilità che tu trovi qualcosa
di effettivamente interissante: 4/10
Dello stesso segno: Papa
Francesco, Maurizio Crozza,
Winston Churchill.

CAPRICORNO (22 dicembre –
20 gennaio)
Hai capricorns! I sper that iu stai
ben. In yor futur I ved splendid

fings bat anche responsabiliti. I
ved iu'll be like a premier. Iu'll be
in a position veri gud: iu ken shoot
cazzate and be paid for it and iu
ken sfornar riforme like there isn't
a tomorro. Yor chois! I sper iu'll
du the giust fing.
Probabilità che fra le sacerdotesse
ce ne sia una maccheronica e anti-
PD 100/10
Condividi il segni con: Cicerone,
giovanna d'arco, Matteo Renzi e
Piero Angela

ACQUARIO (21 gennio – 19
febbraio)
Caro acquario, in questi mesi la
tua potenza astrale è stata enorme
per questo tutti gli altri segni ti
stanno facendo girare così tanto i
satelliti BZZZZZZ "... e quindi
anche oggi nell'attesa della santa
messa, cari fedeli, rendiamo
grazie a Dio, Dio unico nei cieli e
rendiamo grazie a Gesù, Gesù
unico figlio nei cieli. Anche oggi
nell'attesa della santa messa
dobbiamo dare, senza pensare di
ricevere, dobbiamo essere
generosi e allora donate! La
Chiesa vive di queste donazioni,
la Chiesa è povera. La Chiesa è
Dio, donate a Dio!..."
Probabilità che il messaggi degli
dei divini sia stato intercettato
dalla concorrenza di Radio Maria

e sostituito con pubblicità: mistero
della fede/10
Condividi il segno con
BBZZZZ ..."condividete i vostri
averi con la comunità, con Dio e
con Gesù..."

PESCI (20 Febbraio – 20 Marzo)
Halloween è da poco passato. Ed è
una festività pagana, sì. Ed è una
festività per bambini, sì. Ed è
tuttosommato abbastanza stupida,
certo. Ma ora che ti sei messo a
posto la coscienza sminuendola,
manda pure la coerenza a quel
paese e non ti rassegnare a
rimettere via il costume che avevi
nascosto da tempo.Ricordati però
che affinchè il rituale di vestirsi e
andare a bussare alle porte di
sconosciuti per chiedere
zuccheri abbia senso fuori dalla
notte degli spettri è necessario fare
biscotti alla zucca. E ovviamente
intendo bere alcol a tema (sì,
esiste), ascoltando in un loop di 10
ore il remix di Spooky Scary
Skeletons!
Possibilità che l’autrice sia stata
eccessivamente contagiata dal
proprio entusiasmo per il 31
Ottobre: 8.5/10
Condividi il segno con: Friedrich
Schlegel (very romantic).

CONCORSO
il Manzoniano del mese!
Quest’anno abbiamo deciso di tornare alle nostre radici e riprendere quest’ antica tradizione. Ma chi è veramente
il Manzoniano del mese? È uno studente come tanti, però deve avere una di queste due qualità importantissime: la
popolarità o l’insistenza. Ed è così tanto dotato di queste due qualità che riesce a fare in modo di avere il maggior
numero di tagliandini del Manzoniano del mese col suo nome nella cassetta di redazione (quella viola con su
scritto “ho fame”, vicino alla bacheca). Quindi, se volete essere il prossimo Manzoniano del mese, convincete i
vostri amici e i vostri fans a tagliare questo tagliandino, a scriverci il vostro nome sopra e a spedirlo nella cassetta!
I Manzoniani in carica sono Chiara Barzamela e Leo Giorcelli!

-------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Manzoniano del mese: ...............................................


