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Casa
di Emma Sofia Magnoni V D

Tutte le volte che mi imbarcavo da sola però, 
avevo come una sottile ansia, una sorta di 
groppo alla gola che si scioglieva solo quando, 
sul volo del ritorno, le hostess mi salutavano 
con un cordiale “Buon Giorno” al posto 
dell’anglofono “Good Morning”. È proprio in 
uno di questi viaggi di ritorno che ho realizza-
to che non sarei mai potuta andare a vivere in 
America. O meglio, non avrei mai potuto 
considerare gli Stati Uniti come casa mia.
Per le strade di St. Louis, o addirittura di Albu-
querque (che ho sempre trovato molto affasci-
nante come città) non avrei mai sentito quella 
sensazione di sollievo che sento quando vedo 
l’uscita dell’autostrada che porta a Milano, poi 
viale Kennedy, poi tutti i vialoni che portano 
nella mia zona; poi i miei navigli, la mia via, il 
mio cortile. Mi sarebbe sempre mancato il 
calore che si prova entrando in un negozio o in 
un cinema dove si parla la mia lingua; quel 
senso di essere al posto giusto quando qualcu-
no chiede indicazioni. 
Avrei sempre avuto quel leggero imbarazzo di 
stare immersa in un ambiente con una cultura 
che non padroneggi perfettamente, con la 
quale non ti senti perfettamente a tuo agio. 
Non sarei stata mai “a casa”. Anche se poi 
“casa” può avere moltissimi significati diversi. 
Io tendo ad essere molto sedentaria e per me 
“casa” non è nemmeno Milano intera, sono 
solo i quartieri dove sono cresciuta; però 
ognuno ha il suo posto e il suo concetto: a 
volte è la città dove nasci, a volte è il paese 
dove hai fatto le scuole, altre ancora la zona 
dove si ha abitato vent’anni insieme alla 
propria famiglia. 
Il fatto è che è un concetto talmente tanto 
personale che è ridicolo provare a determina-
re dall’esterno se un posto è o non è casa di 
qualcuno. 

essun posto è bello 
come casa mia” 
diceva Dorothy ne 

Il mago di Oz battendo i 
tacchi delle sue scarpette 

per riuscire a tornare nel 
suo amato Kansas. 
Da piccola mi piaceva un 

sacco questo film, con tutti 
i colori, le canzoni e la 
magia, anche se non capivo 

bene la fine. Mi chiedevo 
perché mai Dorothy volesse 
lasciare una terra così straor-
dinaria come il regno di Oz 
per tornare in una banalissi-
ma fattoria in campagna. Io 

non l’avrei mai fatto, neanche 
per tutto l’oro del mondo. 

Perché stare a casa quando il mondo fuori è 
pieno di sorprese?
In quegli stessi anni, quando chiedevano 
cos’avrei voluto fare da grande rispondevo in 
una maniera molto buffa. Dicevo che da 
grande avrei “portato la civiltà oltreoceano”, 
che era un modo tutto mio di dire che volevo 
andare in America (dove già vivevano i miei 
cugini) e insegnare ai locali la lingua italiana e 
i segreti della pasta alla carbonara. 
Così ho cominciato a fare un po’ di viaggi al di 
là dell’Atlantico. Prima mia zia mi ospitava a 
casa sua a St.Louis, poi abbiamo girato un po’ 
a Chicago e in Illinois e infine ha cominciato a 
mandarmi in un campo estivo nel deserto fuori 
Albuquerque. Mi divertivo sempre tantissimo, 
tutte le volte che andavo. Ogni volta venivo 
travolta dalla bellezza e dalla modernità di 
questo mondo multietnico e supertecnologico, 
pieno, pienissimo di cose che non avevo nean-
che mai sentito nominare a casa. Ogni volta 
scoprivo e imparavo tantissimo. Non credo che 
sarei la stessa persona se non avessi fatto quei 
viaggi. 

“N

EDITORIALE
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Un pugno di terra bruciata
di Ipazia xDx

In quella prigione rimangono solo i ricordi, 
frammenti di una verità che l'uomo non potrà 
mai conquistare.
L'uomo, che è tutto fuorchè “una goccia di vita scap-
pata dal nulla”, vive nel passato distorto e nel futuro 
senza dove e senza quando, che si profila all'oriz-
zonte come una linea sbiadita ed impercettibile.
Quelle ferite di una vita non assaporata piena-
mente dolgono in un pomeriggio uggioso d'au-
tunno e i  ricordi cadono come foglie, lasciando 
sempre più spogli i rami degli alberi e i fiori 
appassiscono velocemente all'approssimarsi 
dell'inverno. Petalo dopo petalo, la terra si 
riprende ciò che è sempre stato suo, petalo dopo 
petalo la vita ricomincia, più rigogliosa di prima. 
Si tratta sempre di quel solito senso di mancanza, 
che bussa beffardamente alla porta del destino.
Il destino non esiste, è soltanto uno dei tanti 
modi per chiamare Colui che intreccia molto 
pazientemente i fili, evitando che si formino dei 
nodi, ma che inevitabilmente sfuggono anche 
all'occhio più attento.
La vita non è solo una salita e una discesa di 
milioni di scale, la vita è quell'energia che spriz-
za da tutti i pori, è sempre quel fiume che strari-
pa quando piove incessantemente.
Noi siamo, per ora, un eterno insolubile dilem-
ma, un rompicapo con il quale tutti prima o poi 
dovremo fare i conti. E quando finalmente 
avremo conosciuto veramente noi stessi, capiremo 
che quel senso di vuoto e quel silenzio vivono in 
simbiosi con noi, rammentandoci istante dopo 
istante che tutti abbiamo radici comuni.
Ognuno di noi è un numero primo, divisibile 
soltanto per se tesso, condannato a rimanere in 
compagnia dei propri pensieri. Talvolta invece 
accade che due numeri primi si incontrino e da 
quel momento in poi appaiono legati da un 
vincolo indissolubile. Due amici sono veri 
se e solo se sono numeri primi, così lontani 
ma così vicini.
La vita è un continuo “buongiorno” e “arri-
vederci”, ma non è mai un addio. 

V

RIFLRSSIONE

olti pallidi, insofferenti, attanagliati 
da quel dolore sordo e sconosciuto 
che ha origini remote. Testa reclinata 

ed espressione indecifrabile, ogni giorno quel 
senso di vuoto si fa sentire sempre di più. Si ha 
l'impressione di inciampare, cadere ogni istante 
della nostra vita, senza possibilità di riafferrare 
quel lembo della nostra esistenza che malde-
stramente avevamo perso, accorgendocene solo 
tempo dopo, quando ormai era troppo tardi. 
Questa noncuranza, che è dimenticanza, si legge 
negli occhi di tutti e non vi è più quella scintilla 
che con un semplice sorriso illuminava il viso, vi 
è soltanto un debole riflesso. Ci protendiamo 
verso quel desiderio incolmabile di infinito, che 
per poco ci fa riassaporare i dolci sogni messi 
nel cassetto, accantonati troppo presto. 
La folla si muove lentamente, come un fiume che 
cerca di arrivare alla foce e immettersi nel mare, è 
un'unica entità, che allo stesso tempo non ha vinco-
li, non ha forma. Esseri umani coabitano insieme in 
questo ammasso di vestiti multicolori, talora 
sentendosi soffocare, talora sentendosi troppo 
liberi. Nella moltitudine dimorano anime così 
diverse tra loro da andare d'accordo, nella loro 
difformità non  fanno che assomigliarsi tra di loro. 
Tra quei corpi in cerca di un desiderio, per 
quanto piccolo sia, vaga indisturbata la paura 
recondita di rimanere con un pugno di terra 
bruciata in mano: scoprendo alla fine del tempo 
di non avere mai vissuto. 
È una corsa irrefrenabile contro l'oblio, contro tutti 
e contro nessuno. È sempre quel senso di vuoto che 
si presenta sotto mentite spoglie, avvinghiandosi di 
soppiatto a migliaia di cuori che formano la folla.
Vi sono momenti di silenzio in cui tutto tace, ma è 
come se milioni di parole in quel brevissimo lasso 
di tempo venissero pronunciate. Queste parole 
sono tutti i desideri inespressi della gente, è il respi-
ro affannoso della loro anima, che vuole uscire a 
tutti i costi dalla gabbia in cui è stata reclusa.
È una gabbia d'oro, tutto è fittizio e la mera e 
illusoria realtà sbuca al di là del cancello.
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Riassunto degli ultimi avvenimenti
di Daniele Sormani III D

Comitato di Valutazione, con la quale è stato eletto
Edoardo di Lauro (V F), l'assemblea d'istituto 
del mese successivo e l'esposizione dell'avan-
zamento dei lavori nelle varie commissioni.
Il lunedì dopo, il 30/10, sono state convocate 
prima la commissione per l'Alternanza Scuola 
-Lavoro e poi il Consiglio d'Istituto.
Nella commissione vengono illustrati i nuovi 
Enti, con cui si giunge a 23 classi impegnate, 
corrispondenti a circa 500 studenti, ed il lavoro 
svolto dai docenti tutor.  Viene inoltre esposto 
lo stage di due settimane in Irlanda a cui hanno 
partecipato 4 classi. Vengono poi fatti interventi 
sul questionario, il quale ha valore consultivo, 
da sottoporre agli studenti alla fine dell'anno 
scolastico. Infine  viene approvata l'impossibi-
lità nel giorno subito successivo ad una giornata, 
o ad un pomeriggio, impiegata nell'attività di 
ASL, di effettuare interrogazioni o verifiche.
Nel Consiglio d'Istituto, invece, dopo l'elezione 
nella Giunta Esecutiva di Margherita Minelli 
(IV G), vengono approvati uno stanziamento di 
1800€ per il nuovo corso di cinema, il POF, il 
rinnovo del bando per le macchinette e i criteri 
di ammissione per le classi prime, che saranno 
fino alla I, nell'as 2018/2019. Vengono invece 
bandite le gare di sci per problemi normativi e 
rimandata al Collegio Docenti la discussione 
sulla possibilità degli esami di recupero a Luglio.
Il 9/11 viene convocato un altro Comitato 
Studentesco nel quale si espone il lavoro del 
Consiglio d'Istituto e delle varie Commissioni, 
in particolare di quella per il rapporto tra 
studenti e docenti, fino ad allora riunitasi il 
27/09 ed il 26/10. In essa, infatti, è stata proposta 
una giornata di prova di cogestione. Questa 
giornata sarebbe stata un'opportunità di speri-
mentare una collaborazione tra le varie compo-
nenti in vista di un'eventuale cogestione prolun-
 

I

POLITICA INTERNA

nnanzitutto, venerdì 06/10 si è tenuta 
un’assemblea d’istituto degli studenti 
incentrata sulla presentazione dei candi-

dati e delle loro relative proposte a rappresen-
tanti degli studenti nel Consiglio d’Istituto e 
nella Consulta Provinciale Studentesca. 
Il voto si è tenuto, assieme a quello per l’elezi-
one dei rappresentanti di classe, giovedì 12/10. 
Le due liste hanno ottenuto, per il Consiglio 
d’Istituto, i seguenti seggi: 

- Collettivo Politico Manzoni, con 666 voti, 3 
seggi, eleggendo Andrea Monti (V G), Nicolas 
Seegatz (IV E) e Margherita Minelli (IV G);
- Quelli Che Il Manzoni, con 300 voti circa, 1 
seggio, eleggendo Pietro Devecchi (V B). 
Inoltre, essendo state presentate solo 2 candida-
te, Costanza Parsi (IV E) e Lucrezia Vergani 
(II A), su 2 seggi disponibili per l’elezione 
biennale in Consulta, esse sono state natural-
mente elette.

A seguito di queste elezioni è stato convocato, 
il 17/10, il primo Comitato Studentesco ufficiale 
dell’anno (ne era stato convocato dalla Dirigen-
za uno non ufficiale, in data 29/09, per comuni-
cazioni urgenti), in cui sono stati eletti il Presi-
dente, Marta Gianelli (III D), il suo vice, Fran-
cesco Pirri (V D), il Segretario, Daniele Sorma-
ni (III D) e la sua vice, Anna Serra (III E).
Precedentemente si è riunita per il primo incon-
tro dell'anno la Commissione per il Piano di 
Miglioramento. Tale incontro, avvenuto marte-
dì 3/10, ha avuto come tema centrale il raccor-
do con la fine dell'anno precedente e l'aggiorna-
mento ai nuovi membri sullo stato dei lavori. 

Il 27/10 si è, poi, riunito nuovamente il Comita-
to Studentesco. All'ordine del giorno erano 
l'elezione del rappresentante degli Studenti nel 

A seguito dell’11/09, giorno d’inizio del trimestre, si sono tenute diverse assemblee degli studenti e 
degli organi collegiali. 
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Mirco Mazzali, assessore alle periferie del 
Comune di Milano, ed Alessandro Morelli, capo-
gruppo della Lega Nord in Comune.
Quest'assemblea, in cui è stato sperimentato per 
prima volta il metodo del dibattito, è stata recepita 
positivamente dagli studenti in termini di maggior 
attenzione e partecipazione.
Mercoledì 06/12 si è finalmente riunito il Comita-
to Studentesco,  nel quale i soli rappresentanti di 
classe sono stati chiamati a votare sul continuare o 
meno  la collaborazione che ha portato alla giorna-
ta di didattica laboratoriale, mozione bocciata con 
3 astenuti, 18 favorevoli e 51 contrari.

Poi, l’11/12 si è tenuta l’assemblea d’istituto sulla 
strage di Piazza Fontana con la partecipazione 
come ospiti esterni dello storico Mauro Decortes e 
della figlia di Giuseppe Pinelli, Claudia Pinelli.
Infine, mercoledì 13/12, in seguito alla dichiara-
zione  del Comitato Studentesco, che riportava 
l’esito della mozione del 6/12,  la Commissione 
per il rapporto studenti-docenti considera venuto 
meno il proprio specifico mandato e pertanto si 
scioglie con effetto immediato.

Per concludere le opere degli organi collegiali, 
martedì 19/12 si è tenuto il Consiglio d’istituto, 
durante il quale la professoressa Oliva ha rasse-
gnato le sue dimissioni e si è ampiamente parlato 
dello scioglimento della commissione precedente-
mente citato, senza giungere ad una conclusione: 
infatti, dopo un acceso dibattito, il prof. Mazzini 
ha abbandonato la seduta al termine di un suo 
intervento. Motivo del dibattito era il ruolo assunto 
dalla commissione. Infatti, sebbene i professori 
sostenessero, in base alla delibera del collegio 
docenti, che l'obiettivo fosse creare momenti di 
didattica alternativa in collaborazione tra le due 
componenti, da parte degli studenti tale obiettivo 
era stato captato diversamente, ossia come luogo 
di risoluzione di conflitti tra le componenti per 
evitare nuove tensioni tra le stesse. La seduta è 
terminata senza una conclusione sul tema.

Nel corso del trimestre, intanto, sono iniziati i 
lavori di ristrutturazione ed adeguamento alle 
norme della palestra esterna della scuola. 
A seguito di un primo pezzo ristrutturato i lavori si 
sono fermati per mancanza di fondi e, dato l'arrivo 
del maltempo, non potranno ricominciare prima 
del ritorno della primavera.

 

gata nel pentamestre. Dopo una lunga ed accesa 
discussione il Comitato approva la possibilità 
ed il giorno stesso gli studenti portano la volon-
tà del comitato a voler proseguire e ne delinea-
no, assieme ai professori, la struttura.
Il 22/11 si è svolta la precedentemente citata 
giornata di prova, chiamata ufficialmente "Gior-
nata di didattica laboratoriale", strutturata con 
due fasce di collettivi al mattino e diversi eventi 
al pomeriggio. Vengono individuati diversi 
problemi logistici legati in particolar modo ad 
una non avvenuta comunicazione tra le parti.

A seguito di essa viene convocato un Comitato 
Studentesco in seduta straordinaria per discu-
tere se essa sia stata recepita positivamente dalla 
componente studentesca. Emergono quindi due 
tendenze opposte, riassumibili in una che ritiene 
che non ci sia stata abbastanza volontà di parte-
cipazione da parte dei docenti e che la cogestione 
non sarebbe quindi adatta, oltre che a togliere 
agli studenti la possibilità di essere veramente 
autonomi, ed una che ritiene, invece, che la 
maggior parte dei problemi sia stata a livello 
logistico, e quindi migliorabile, e che se è vero 
che alcuni professori non hanno partecipato 
attivamente, non può essere la componente 
studentesca a giudicare, in quanto anche da 
parte sua non c'è stata una volontà adeguata. 
Essendo finite le ore mensili disponibili la deci-
sione definitiva viene rimandata alla prima 
riunione del mese successivo, ossia il 06/12.

Nel frattempo il 29/11 si riunisce la commissione 
per il rapporto tra studenti e docenti, per l'occa-
sione straordinariamente aperta al pubblico, e 
viene espressa la spaccatura degli studenti, oltre 
al parere dei docenti. Si stabilisce, quindi, che per 
decidere se proseguire o meno il percorso si dovrà 
aspettare la decisione del Comitato Studentesco.

Il giorno precedente, intanto, si è riunita la com-
missione per l'organico di potenziamento. In 
tale seduta sono stati esposti i progetti partiti 
quest'anno, con l'avvio di progetti interdiscipli-
nari di 10 ore a quadrimestre obbligatori per tutte 
le sezioni, e l'impiego dei docenti interessati.
Giovedì 30/11, invece, si è tenuta la prima 
assemblea d'istituto degli studenti dell'anno 
con ospiti esterni. Tale assemblea, il cui tema era 
il dibattito sullo Ius Soli, prevedeva come ospiti 



Intervista a Monica e Michele
di Emma Sofia Magnoni V D, Martina Tanzi I F e la redazione de L’Urlo 

INTERVISTA

Li vediamo tutti i giorni, entrando a scuola (spesso in ritardo) o lungo i corridoi, ma quanti di noi li 
conoscono davvero? L’Urlo li ha intervistati, ecco un’occasione per sapere di più su di loro!

COME SIETE ARRIVATI AL MANZONI?

MICHELE: Sono arrivato a Milano tramite 
trasferimento. Conoscevo delle persone che mi 
hanno indicato questa scuola, nel 1987 ho fatto 
qualche mese di supplenza, mi sono trovato 
bene e nel 1989 sono passato di ruolo, quindi 
sono trent'anni che lavoro qui.

MONICA: Anche io sono arrivata facendo un 
trasferimento. Prima di venire qui ho lavorato 
dieci anni alla scuola media Majno, e mi trova-
vo benissimo in realtà. Poi però per motivi di 
salute mi sono dovuta avvicinare a dove abitavo 
e di conseguenza ho deciso di trasferirmi di qua.  
Ero già sposata con Michele ai tempi.
In tutto quindi ho lavorato un anno al Berchet, 
otto anni alla Majno e dal 2008 sono qui; e 
penso e spero di rimanerci.

QUAL È LA COSA PIÙ STRANA CHE HAI 
VISTO ENTRARE AL MANZONI?

MONICA: Una volta  si è verificato un episo-
dio non tanto bello nei miei confronti: la madre 
di una ragazza (che adesso non c'è più) ha 
iniziato ad urlarmi contro davanti al vecchio 
preside, accusandomi di maltrattare sua figlia.

Io, avendo un carat-
tere abbastanza 
forte, non mi 
sono fatta inti-
morire e ho fat-

to chiamare 
la figlia dalla 
classe per par-
lare di questa 
storia. 
Lei è arrivata 
e ha detto che 

io l'ho sempre 
trattata bene e 

che non capiva perché la madre avesse detto il 
contrario. Alla fine si è risolto tutto, però questa 
è stata una cosa parecchio strana che ho visto.

MICHELE: La cosa più strana che io abbia 
mai visto entrare al Manzoni sono stati dei pun-
kabbestia durante un'occupazione nel 1989. 
Creavano problemi e li abbiamo dovuti mandar 
via, non con la polizia ma insieme ad alcuni 
amici del Leoncavallo.

QUAL È LA COSA PIÙ BELLA CHE AVETE 
VISTO SUCCEDERE QUI?

MONICA: A me piace molto in generale il 
fatto che voi siete molto collaborativi fra di voi 
e che non ci sono gelosie, e per me questa è una 
cosa molto bella: vedere dei gruppi di ragazzi 
che stanno bene tra di loro e che si aiutano a 
vicenda mi riempie il cuore. Soprattutto mi 
piace come non c'è mai bullismo sui ragazzini 
nuovi che arrivano, ma siete invece molto 
carini e disponibili nei loro confronti.

MICHELE: Di sicuro l'arrivo di Benigni 
durante un'occupazione del 1993/1994 è stata 
una cosa molto emozionante. Ha fatto un inter-
vento sul suo film da premio oscar La vita è 
bella ed è stato molto bello.

CI SONO STUDENTI CHE VI SONO RIMA-
STI NEL CUORE?

MICHELE: Ce ne sono tanti: spesso ho instau-
rato rapporti di amicizia con ex studenti. 
Ancora adesso qualcuno, anche se magari ha 
quarant'anni, viene a trovarmi. 

MONICA: Sì, ce ne sono tanti, perché io mi 
sento un po’ la mamma di tutti qui dentro. 
Cerco di trattarvi tutti come se foste figli miei e
quindi spesso cerco di spronarvi.  
Ci sono molti studenti ai quali ho dato una 
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e mi sono sentita ringraziare, questa cosa me li 
farà rimanere nel cuore, anche se non posso 
fare nomi per la privacy ovviamente.

COM'È VIVERE AL MANZONI?

MONICA: Ci sono dei lati positivi e dei lati 
negativi. È bello perché tutto il giorno hai a che 
fare con i ragazzi e ti relazioni con loro; ma è 
anche meno bello per tutte le responsabilità che 
comporta: tenere tutte le chiavi dei locali,  con-
trollare che la notte non entri nessuno e che non 
succeda niente di pericoloso. Quando suona 
l'allarme poi si deve correre a controllare cosa 
sta succedendo anche in piena notte. Tutto som-
mato però mi piace molto vivere qui.

MICHELE: All'inizio è un po' difficile, però 
dopo ci fai l'abitudine. È un po’come vivere in 
un'enorme villa, dato che gli spazi sono enormi. 
Poi ci sono dei pro e dei contro però in fondo a 
me piace molto.

CI SONO PARTI DELLA SCUOLA NASCO-
STE?

MONICA: Ci sono sicuramente, anche se io 
non ho avuto la fortuna di vederle tutte. Non mi 
sono mai interessata molto perchè ho sempre 
pensato che l’ importante fosse che le conosces-
se mio marito. Però è sbagliato forse, perché se 
succedesse qualsiasi cosa le dovrei conoscere 
anche io.

MICHELE: Ci sono le cantine, il sottotetto e 
un terrazzino molto carino che è nascosto ed è 
molto difficile da raggiungere, praticamente 
impossibile. (ndr: si trova sul tetto e si può 
vedere cercando le immagini satellitari della 
scuola). Ci sono anche degli angoli molto belli 
sparsi in giro, ma tutti un po' nascosti.

CI SONO COSE CHE FACCIAMO CHE 
VORRESTE CHE NOI NON FACESSIMO? 
E COSE CHE FACCIAMO CHE INVECE 
APPREZZATE?

MONICA: Tutto quello che decidete di fare per 
me è come un bagaglio di esperienza e le vostre 
iniziative, sia io che mio marito, cerchiamo di 
supportarle. 
Quello che però non mi piace, è quando vi
viene magari proposto qualcosa di diverso, 
come per esempio un’autogestione o coge-  

stione e alcuni di 
voi prendono la 
scelta opposta 
a priori senza 
capire la volo-
ntà di colla-
borare che c’è 
dietro.

MICHELE:
Che mi dà fasti-
dio non c’è niente, 
perché tutto som-
mato se c'è qual-
che cosa che non 
funziona ne parl-
iamo  e la sistemia- 
mo insieme. Di base siete brave persone con cui 
si riesce ad avere un dialogo.

COSA NE PENSATE DELLA QUESTIONE 
DEL SABATO?

MONICA: Io sono favorevole a tenere chiusa la 
scuola il sabato, per dei motivi che possono 
sembrare stupidi ma non lo sono: innanzitutto i 
docenti hanno un giorno libero alla settimana, 
mentre noi del personale ATA non abbiamo 
alcun giorno libero, lavoriamo tutti sei giorni su 
sette, fino al sabato compreso; poi io non trovo 
giusto che alcune sezioni del ginnasio stiano a 
casa ed altre no, o restano tutti o nessuno.

MICHELE: Per noi che ci lavoriamo è molto 
pesante, dato che tra i corsi pomeridiani e tutto 
il resto questa è una scuola molto impegnativa; 
stare anche il sabato a lavorare diventa molto 
complicato a volte. In più parlando di ore lavo-
rative noi ne abbiamo 36 alla settimana mentre 
l’altra grande componente di lavoratori qui, i 
docenti, ne lavora solo 18. Non sono un docente 
e non mi paragono a loro, però fare 36 ore non è 
proprio leggero e semplice per noi. 
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Gina
di Viola Spanò II I 

ti da uomini e donne, come lei; tutto quell'ocea-
no era stato lentamente cucito da familiari mani 
umane, creature conosciute e suoi simili.
Questo lo rendeva meno misterioso e spiazzante.
Il ballo degli occhi di Gina si interruppe davanti 
a un nome: Umberto Eco.
Questo lo conosceva! Aveva letto diversi suoi 
brani alle medie e aveva capito che le faccende 
familiari la facevano stare meglio, così lo aprì.
Sono passati tanti anni da allora; Gina non sa 
dire se da dentro le pagine cadde un foglietto, se 
lesse le fatidiche parole sulla quarta di coperti-
na o sul retro. Forse addirittura facevano parte 
del romanzo, o forse ancora erano in un pezzo 
di articolo lasciato all'interno del volume. Non 
sa dire. Probabilmente perché ciò che lesse fu 
più importante dei luoghi e della realtà e contri-
buì ad eliminarli, facendola annegare di nuovo, 
ma questa volta con piacere.
"Chi non legge, a 70 anni, avrà vissuto una sola 
vita: la propria. Chi legge avrà vissuto 5000 
anni. C'era quando Caino uccise Abele, quando 
Renzo sposò Lucia, quando Leopardi Ammira-
va l'infinito... perché la lettura è un'immortalità 
all'indietro".
Gli occhi le diventarono lucidi, la sentì, fu inon-
data dalla percezione dell'immortalità, la perce-
pì non come un potere, che non aveva e non 
voleva avere, ma come un immenso dono: 
l'accesso alla vista dell'infinito che non la 
opprimeva con la sua grandezza, ma la cullava 
e le consentiva di toccarlo, "sei importante" le 
diceva. Tutto era una gratificazione e un dono e 
i libri lo erano più di tutto. Gli umani scriveva-
no per indole alla vita eterna, non sapendo che, 
così facendo, essa non veniva donata solo 
all'autore , ma anche a tutti i futuri lettori e indi-
vidui. Il mondo si ravvicinava, forse la vita non 
era così piccola e insignificante, ma, anzi! Ora 
provava l'opposto, sentiva che la sua vita è un 
ramo di un albero grandissimo a cui era colle-
gata e ciò la faceva di una preziosità mai vista.
Il vortice girava ma senza atto febbrile, si 
concedeva il suo tempo, Gina sentiva l'umido, 
il sorriso, gli scaffali, la vetrata, vedeva se 
stessa; là c'era il timore, era lontano, abbraccia-
va i pensieri, la forza abbracciava lui, l'esisten-
za... 
e roteando lo sguardo salì e lei crollò.

“G ina ha sentito gente dire che sì, 
avrebbe fatto il frate o il prete, 
ma no, non per sempre, "faccia-

mo per un paio d'anni". Perché non per sempre? 
Perché dobbiamo avere delle scadenze e sapere 
che un giorno finirà?
Perché nell'infinito ci sentiamo bloccati, non se 
ne può uscire, perché un'uscita non esiste, e noi 
non accettiamo la possibilità di non poter far 
nulla e di PERDERE il controllo. No, mai! 
Altrimenti ci dispereremmo.
Forse è per questo che esiste la morte.
Quel posto, con gli scaffali alti più di dieci 
metri, pareva infinito.
La storia forse è infinita e Gina stava per cono-
scerla. Ma questo non significava controllarla 
(il vero motivo per cui lei era lì), significava 
scoprire meglio dentro a quale infinito viveva, 
com'era fatto e come lo aveva vissuto chi ci era 
entrato prima di lei. 
Gina non poteva avere sotto controllo la storia, 
perché essa è infinita e non si conosce neanche 
tutta. Al massimo era il contrario: essa control-
lava la ragazza, in quanto suo pezzo e piccola 
parte di sè.
L'infinito, potercela fare e non farcela, paura di 
auto-rovinarsi la felicità, di perdere la spensie-
ratezza...
Gina stringeva i denti e resisteva a quell'impo-
tenza. I libri erano piccoli come lei, ma stavano 
lì, comodi e immobili; essi anche erano solo 
minime porzioni del mondo, ma sembravano 
non temere niente; erano pronti e disponibili 
all'avvenire.
Questo un po' la tranquillizzava, e gli immensi 
scaffali si riempirono di amici.
Cominciò finalmente a scorrere i titoli e le 
copertine; guarda un po': in tutto quel mare di 
antichità, era capitata vicino alla sezione più 
contemporanea.
Il destino che la prendeva in giro, o la stava 
aiutando?
Si accorse che tutti quei volumi erano stati scrit-

RACCONTO
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 5 Film internazionali recenti 
di Margherita Minelli IV G

“T

CINEMA 

utti noi conosciamo i film americani degli ultimi anni, infatti spesso i cinema, non solo 
italiani, proiettano solo quelli. Questo però non significa che nel resto del mondo l'indu-
stria del cinema sia morta, anzi sono spesso i film non Hollywoodiani i più particolari, 

ben fatti e dove possiamo ritrovare il vero e proprio cinema d'autore; questi però vengono messi da 
parte per lasciare spazio ai blockbuster che sono incassi sicuri. Quindi ecco qui una lista di cinque 
film internazionali che ritengo assoluti capolavori e consiglio caldamente di vedere.

Tratta la tematica della situazione della donna 
nella Turchia contemporanea e in particolare della 
storia di cinque sorelle, che dopo aver dato scan-
dalo per un atteggiamento ritenuto inopportuno ed 
empio dal vicinato, vengono chiuse in casa. Lale, 
Nur, Selma, Ece e Sonay potevano prima andare a 
scuola e muoversi in autonomia mentre ora sono 
costrette a vivere recluse senza possibilità di 
contatto con l'esterno fino al giorno del matrimonio,  

Mustang (2015, Turchia)  di Deniz Gamze Ergüven

il quale diventerà sempre più vicino per ognuna di loro. Tutto ciò non gli 
toglierà, però, la loro grande amicizia, spensieratezza e voglia di libertà; 
soprattutto alla più piccola (Lale) che cercherà in tutti i modi di non farsi 
cambiare e travolgere da questa situazione.
Nonostante tratti di una tematica così drammatica rimane un film molto piacevole e colmo di speran-
za poichè non riflette la pesantezza della società retrograda, ma le emozioni positive delle sorelle 
cadute in una situazione che non sentono propria e che vogliono cambiare. 

Tratta di fatti realmente accaduti nella Polonia del 
1945; Mathilde Beaulieu, giovane dottoressa 
francese in missione in Polonia, aiuta in segreto 
un gruppo di suore polacche rimaste incinte dopo 
le violenze sessuali subite durante le frequenti 
irruzioni dei soldati sovietici nel loro convento.
Il film è molto drammatico ed emozionante ma 
riesce a non far pesare gli eventi mostrati, 
trasmettendo una certa speranza e spensieratezza 

Agnus Dei (2015, Francia - Polonia) di Anne Fontaine

grazie alla grande determinazione delle protagoniste; regia e sceneggiatura 
sono veramente ben fatte e permettono un'immersione totale nelle ben 
definite psicologie dei personaggi e nelle problematiche incoerenze sia 
della società post-bellica che della comunità religiosa.
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Racconta la storia di un migrante siriano che 
chiede asilo politico in Finlandia e dopo che 
questo gli viene rifiutato é costretto a vivere per 
strada fino a che, fortunatamente, viene accolto dal 
proprietario di un "ristorante"... molto particolare.
È un film profondamente comico e grottesco che 
riesce anche a integrare, senza pesantezza, una 
critica strutturata delle condizioni dei migranti in 
Finlandia e delle istituzioni che se ne occupano.

l'Altro Volto della Speranza (2017, Finlandia) 
di Aki Kaurismaki

Narra la vita di un bambino cresciuto da un 
monaco buddista in un tempio immerso nella 
natura; questa ci viene narrata attraverso le stagio-
ni che equivalgono a infanzia, giovinezza, adultità 
e vecchiaia.
In particolare viene analizzato il suo rapporto con 
una giovane donna, giunta al tempio per curarsi, e 
a quello con il suo maestro; entrambi segneranno

Spring, Summer, Fall, Winter... and Spring 
(2003, Corea del Sud) di Ki-duk Kim

ampiamente la vita del protagonista che da una grande caduta spirituale e 
morale dovrà rialzarsi e ritrovare la pace interiore.
Film veramente poetico, esteticamente meraviglioso e con un ritmo 
narrativo molto diverso a quello a cui siamo abituati. 

Film che racconta la storia di tre coinquiline di Tel 
Aviv, molto diverse tra loro, che cercano di vivere 
il più serenamente possibile in una società dove 
non si riconoscono; Leila é un'avvocatessa di 
successo molto indipendente che viene spesso 
criticata per la sua autonomia, Salma è una giova-
ne DJ lesbica che a causa del suo orientamento 
sessuale si trova in situazioni molto drammatiche 
anche con la famiglia, Noor è una donna fidanzata con un uomo molto 
aggressivo e violento che non é d'accordo con la sua scelta di trasferirsi da 
sola a Tel Aviv, lontano da casa, per studiare.

Libere Disobbedienti Innamorate (2016, Israele) 
di Maysaloun Hamoud

Il titolo originale "In Between" mette in luce la situazione delle tre protagoniste che sono già pronte per 
un cambiamento verso una società più giusta, ma vivono in una che non rispecchia questo modo di 
pensare e sono quindi "nel mezzo" tra una società moderna e una di tradizioni retrograde.
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La Gerusalemme liberata in 5000 battute (o poco più)
di Melissa Russo V D

Ci siamo lasciati la scorsa puntata con il 
mitico Orlando Furioso, tra donzelle 
in pericolo, guerriere cristiane e grifo-

ni lunari, eccoci ritornati per una nuova avven-
tura, questa volta riguardante la scopiazzatura 
dell’Orlando, ovvero “La Gerusalemme Liberata”. 
Scritto circa settant’anni dopo, siccome 
Torquato Tasso in manicomio si annoiava, ha 
ben pensato di ricopiare la struttura del buon 
Ariosto scrivendo un nuovo poema in cui solo 
un decimo delle trame sono effettivamente 
importanti. 
E ve lo ricordate Rinaldo, il povero fratello mal 
considerato della molto più interessante Brada-
mante? Ecco, il povero ragazzo, bucando lo 
spazio-tempo è riuscito a ritrovarsi del tutto 
incolume circa quattrocento anni dopo la sua 
ultima avventura, pronto per combattere 
nuovamente contro gli odiati musulmani. 
Questa volta però sono i cristiani che vanno giù 
dai saraceni a rompere, decidendo di attaccare 
Gerusalemme come la buona storia ci insegna. 
Sebbene il personaggio principale di questo 
poema sia considerato un certo Goffredo di 
Buglione, un personaggio realmente esistito 
(almeno secondo Wikipedia) in realtà è del 
tutto inutile pure lui, tanto che quasi tutti gli 
insegnanti si dimenticano di nominarlo. Passia-
mo quindi ai personaggi ben più interessanti: la 
prima protagonista a venirci presentata è il 
famoso plagio di Bradamante, ovvero Clorinda. 
Clorinda è una guerriera musulmana che però è 
buona, ma questo solo perché, si scoprirà alla 
fine, in realtà è cristiana (e te pareva). 
Di Clorinda è innamorato un guerriero cristia-
no, Tancredi, che, oltre ad un personaggio 
storico e il preferito di Tasso, è anche un palese 
feticista delle tsundere giapponesi, dato che, 
sebbene Clorinda non lo tratti affatto affettuo-
samente, lui ne è comunque innamorato perso. 
Ma dato che Clorinda è troppo tosta per perde-
re tempo dietro a un uomo, ecco che di Tancre-
di si innamora una principessa pagana di nome 

LETTERATURA

Erminia. Ma dato che Erminia non è una 
donna cool come Clorinda, Tancredi non se la 
fila distriscio. 
Erminia vuole fare colpo su Tancredi e così ruba 
le armi e si traveste da Clorinda. Con un piano 
veramente ingegnoso, la principessa si infila nel 
campo cristiano per cercare il suo amato, 
convinta che una musulmana in mezzo ai 
cristiani non crei poi così tanto fastidio. Con 
sorpresa però, i cristiani iniziano ad attaccarla 
ed Erminia è costretta a fuggire. La principessa 
si rifugia lontano dalla città, dove, in un 
momento di riposo, incontra un vecchio pastore 
che, senza che lei lo chiedesse minimamente, 
inizia ad addossarle uno svarione sulla bruttezza 
della vita di corte e su quanto sia bello invece 
essere misantropi, con un capitolo che ogni 
insegnante di qualsiasi scuola di qualsiasi regio-
ne vi farà leggere ed analizzare, con il 99% circa 
di probabilità di ritrovarlo in verifica. Quindi 
correte a studiarlo, sciocchi! 
Tornando alla noiosissima controparte maschile 
di questa storia, Tancredi è fuggito dal campo 
per seguire Erminia, perché, ricordiamo, tutti 
credevano si trattasse di Clorinda. Ma come 
disse l’antico verdetto “un uomo tra due dame fa 
la figura del salame”, Tancredi finisce prigionie-
ro della terza signora di questo poema: Armida, 
una strega pagana che grazie al magico potere 
della sua patatonza, riesce a catturare i crociati e 
tenerli con sé nel suo meraviglioso giardino. 
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Tancredi viene quindi catturato dalla maga, e 
nel campo cristiano si scatena il panico più 
totale. Rinaldo, che sente che è finalmente 
giunto il suo momento per fare qualcosa di 
utile per questa trama, parte per salvare Tancre-
di, causando in realtà ancora più problemi, ora 
che i crociati hanno perso entrambi i loro guer-
rieri più valorosi. 
I cristiani a questo punto sono costretti a barare 
apertamente, così evocano la carta speciale 
dell’Arcangelo Michele, che inizia a combatte-
re al loro fianco e a far vincere loro ogni batta-
glia. Rinaldo nel frattempo è riuscito nel suo 
intento di liberare i cristiani, Tancredi compre-
so, da Armida, ma una volta fatta piazza pulita, 
si rende conto di non voler sprecare l’occasione 
di una vita e quindi decide di rimanere con 
Armida nel giardino. 
I musulmani intanto hanno una crisi di panico, 
ora che i cristiani hanno ricevuto un upgrade 
da Dio in persona. Il sultano dei turchi Soli-
mano/Saladino/Salamino/Quellocheè, decide 
dunque di attaccare e bruciare la torre del 
campo cristiano, insieme ai suoi due guerrieri 
più valorosi: Clorinda e Argante. 
Ma Tancredi, accorso finalmente in aiuto, 
riesce a scovare i due saraceni intenti a bruciare 
la torre, e decide di sfidare a duello uno dei due 
cavalieri, convinto che si tratti della sua nemesi 
Argante.
Tancredi e il cavaliere combattono all’ultimo 
sangue, con tanto di “musicalità” di sottofon-
do, finché Tancredi ha la meglio e il cavaliere 
musulmano viene ferito mortalmente.
Ma ecco che Tancredi sfila l’elmo al cavaliere 
caduto, convinto che la vittoria sia ormai sua 
e... COLPO DI SCENA, in realtà ha ucciso 
Clorinda, che sfiga. Tancredi è disperato, ma 
Clorinda gli dice di darsi una ripigliata e di 
battezzarla come suo ultimo volere, poiché, ci 
viene rivelato solo ora, lei era figlia di due 
cristiani affidata in seguito a una famiglia 
pagana. Clorinda viene quindi battezzata ad un 
fiume vicino e poi muore, in una scena estrema-
mente drammatica, tra le braccia di Tancredi. 
(Pausa pianto)

Ma torniamo a parlare di cose più allegre: 
Due cavalieri cristiani, di cui non ricordo 
assolutamente mente i nomi, vengono inviati a  

liberare Rinaldo dagli incantesimi della maga e 
per riuscirci gli fanno realizzare che in realtà il 
giardino di Armida non è affatto bello e splen-
dente come sembra e che la stessa Armida non è 
nemmeno poi così tanto figa. Con un sano ritor-
no al buon maschilismo del XVI secolo, Rinal-
do lascia Armida per averlo ingannato, ripu-
diandola e dandole della donna dai facili costu-
mi. Rinaldo segue offeso i suoi compagni fino 
al campo, mentre Armida, disperata dopo esser-
si resa conto che il suo amore per lui era sincero, 
rimane da sola a piangere nel suo giardino. 
Ritornando a parlare del campo cristiano, Tan-
credi vorrebbe suicidarsi dopo aver ucciso la 
donna che amava, ma il fantasma di Clorinda gli 
appare in sogno e gli dice “NO” e quindi lui non 
lo fa.
Infine, ora che finalmente sia Tancredi che 
Rinaldo sono ritornati al campo, i crociati 
riescono a sconfiggere i saraceni e a conquistare 
Gerusalemme. 
Rinaldo decide però di ritornare da Armida, 
proprio mentre quest’ultima si stava per suici-
dare con un coltello, e le promette di amarla a 
patto che lei si battezzi e che sia sempre sotto-
messa a lui. Dunque siamo giunti a conclusione: 
Armida è felice ora che è stata privata della sua 
dignità e della sua emancipazione, e lei e Rinal-
do possono continuare a generare la famiglia 
degli Este in santa pace, Erminia che ci siamo 
persi trenta capitoli fa, è morta di noia dopo 
aver ascoltato per tre giorni di fila il vecchio 
pastore parlare e Tancredi, che ha seguito la 
stessa sorte del suo predecessore Orlando, può 
ritornare a casa single e felice. 
Gerusalemme è stata orsù dunque liberata, ma 
solo per un anno.   
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La parte sinistra del pancreas
di Samuele Migone IV G

S

POESIE 

Alla 14: 
un canto di amore e di odio

di Viola Spano II I

e i tuoi occhi sono stanchi,
di guardare le fermate dell'autobus 94,
che una dopo l'altra corrono e inciampano,

ogni giorno,
ogni risveglio...
.

se le tue spalle, gracili,
iniziano a scricchiolare,
sotto il peso di tutti quei libri,
di tutti quei capelli,
di tutti quei pensieri...
.

se la spina dorsale,
se i malleoli,
se ogni falange, falangina o falangetta
chiede riposo,
dopo tutti quei viaggi, quei tentativi...
.

Non ascoltarli.
.

Non ascoltare il cuore, non ascoltare il cervello, non ascoltare il metatarso...
.

Respira
.

E senti il formicolio timido
della Parte Sinistra del Pancreas,
quel piccolo scrigno vibrante,
circondato dalla bile delle tue paure,
che non smette mai di innamorarsi.
.

Che mai e poi mai smetterà di ribollire
per ogni tuo sorriso rubato.

Cara 14, ogni volta che passi o che ti vedo passa-
re 
Provo un dolce sentimento di solidarietà e,
Guardandoti sfilare dritta
E fintamente muta,
Penso a quanto ci conosciamo,
A quanti momenti delle nostre reciproche 
Vite abbiamo passato insieme
E ti lancio quell'occhiata
D'intesa
Che sento ricambiata...
Sotto la tua finta indifferenza
Che rispetto e che ti catatterizza
Per amore -forse- di una falsa reputazione

...Ti sei rotta un'altra volta!!
E che caspita! Ma sempre quando c'è latino alla 
prima??

ne IV G

no stanchi,
rmate dell'autobus 94,
tra corrono e inciampano,

libri,

a o falangetta

uei tentativi
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FILM: 120 battiti al minuto
di Margherita Minelli IV G

È

RECENSIONI 

SERIE: Westworld 
di Melissa Russo V D

un film francese di quest'anno che 
racconta la storia di un gruppo di 
attivisti omosessuali di "Act Up Paris", 

movimento degli anni '90 che cercava di sensi-
bilizzare e informare sull'AIDS quando ancora 
era un tabù, non si faceva educazione sessuale, 
non c'erano medicine efficaci e c'era quindi un 
indice di mortalità molto elevato.
Il film segue gli incontri dell'organizzazione 
dettati da discussioni e momenti di svago, le 
azioni, come ad esempio l'irruzione nelle 
scuole per volantinare e informare o lanciare 
sangue finto sulle case farmaceutiche, ma 
soprattutto segue la storia d'amore tra Sean e 
Nathan, due attivisti di cui uno è sieropositivo 
e durante il film diventerà sempre più grave.
Il regista e sceneggiatore è Robin Campillo che 
a sua volta negli anni '90 é stato attivista di 
"Act Up Paris" e non avrebbe potuto interpre-
tare meglio quel mondo sia dal punto di vista 
estetico e tecnico che dei contenuti; interessan-
te é stata anche la sua decisione sulla scelta del

cast: ha deciso di scritturare solo attori omoses-
suali per interpretare gli attivisti con il fine di 
rendere la recitazione e il film più realistici 
possibile. 

Gli attori principali sono: Nahuel Pérez 
Biscayart (Sean), Arnaud Valois (Na-
than) e Adèle Haenel (Sophie, protago-
nista femminile tra i leader a capo del 
movimento) nuova promessa del 
cinema francese che a soli 28 anni ha 
già vinto due Caesar (l'oscar francese).

Westworld è una serie tv del 2016 creata da 
Jonathan Nolan e Lisa Joy. La serie vede tra i 
numerosi protagonisti interpreti talentuosi e 
anche molto conosciuti, tra cui il premio oscar 
Anthony Hopkins (senza dubbio la migliore 
interpretazione della serie) ma anche volti più 

giovani, ma sicuramente meritevoli, come 
Evan Rachel Wood e Thandie Newton. 
La serie, basata su un omonimo film degli anni 
70, è ambientata in un futuro non specificato e 
segue le vicende di un parco divertimenti, 
chiamato appunto “Westworld”, che vuole 
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 ricreare ambientazioni e situazioni tipiche 
del far west americano. Il parco di Westwor-
ld è un mondo pieno di attrazioni, popolato 
da numerosi androidi dalle fattezze e i com-
portamenti molto simili a quelli umani, i 
quali però non sono consapevoli di essere dei 
semplici robot creati con l’unico scopo di 
intrattenere i visitatori. Per i visitatori di 
Westworld non esistono regole all’interno 
del parco: possono scegliere di seguire e 
abbandonarsi ai numerosi intrattenimenti che 
vengono loro offerti, oppure sfogare la 
rabbia e la violenza sui malcapitati androidi: 
nel mondo di Westworld, infatti, gli androidi 
non possono provocare alcun male ai visita-
tori, ai quali invece è permesso fare qualsiasi 
cosa: violenze, stupri e omicidi sono conces-
si e non avranno mai ripercussioni. Il parco 
infatti segue sempre lo stesso ciclo di 
sola identica giornata, 
che si resetta 

 durante 
la notte così che 

gli androidi, una volta con-
clusa la giornata, non ricorderanno nulla 
delle loro vicende passate. La storia, oltre a 
seguire le vicende dei numerosi androidi e 
dei visitatori di Westworld, ci mostra anche 
le vite e i problemi dei creatori del parco, 
nella loro gestione e creazione di un intero 
nuovo mondo, creato apposta per intrattenere 
il pubblico. Il problema scaturisce nel 
momento in cui alcuni tra questi robot inizia-
no a ricordare alcuni avvenimenti passati. 

Iniziano a ricordare le violenze subite negli 
anni e cominciano pian piano a ricredersi 
sull’autenticità del loro mondo e delle loro 
stesse vite.  Questa è dunque la domanda che 
la serie pone: quando un oggetto artificiale 
che ricrea i comportamenti e le fattezze 
umane, può essere considerato di fatto 
“umano” e della stessa natura del suo creatore? 
È questo il percorso che gli androidi di 
Westworld dovranno seguire, per guadagnarsi 
la loro umanità: cercare a fondo nel loro passa-
to, comprendere a pieno la loro natura e quella 
del loro mondo e riuscire a guadagnarsi una 
coscienza.
Westworld  è un’ottima e interes-
sante serie, segnata da  
una trama  

 
avvincente, 

interpretazioni straordinarie, 
un’eccellente scenografia e un mon-

taggio studiato nei minimi dettagli e assoluta-
mente essenziale per narrare questa storia. 
Soprattutto lo spirito futuristico e i riferimen-
ti a numerosi altre opere dello stesso genere, 
quali Blade Runner o i racconti di Asimov, 
vi terranno incollati allo schermo e la filoso-
fia e le questioni presentate in questa serie vi 
faranno attentamente riflettere sul signifi-
cato della parola “umanità”.
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LIBRO: “L’altra verità” di Alda Merini
 di Andrea De Lucia I F

BOX: Chi è Alda Merini?

All’età di soli 16 anni iniziano a mostrarsi “le 
prime ombre della mente” nella vita di Alda 
Merini, dopo aver già esordito giovanissima 
come poetessa.
Qualche anno più tardi inizierà la sua “seconda” 
vita in un mondo parallelo… IL MANICOMIO.
Nel suo diario “L’altra verità” Alda Merini 
descrive ogni singolo momento della sua gior-
nata, le sue emozioni, i pianti, le crisi, i maltrat-
tamenti, le condizioni pessime, la pazzia, l’ami-
cizia, la famiglia e perfino l’amore…
Perché per Alda Merini il manicomio sarà un 
vortice di emozioni intense, così forti che nella 
maggior parte dei casi finiranno per annullarsi e 
lasciare solamente il vuoto…

“Quando venni ricoverata per la prima 
volta in manicomio ero poco più di una 
bambina, avevo sì due figlie e qualche 
esperienza alle spalle, ma il mio animo 
era rimasto semplice, pulito, sempre in 
attesa che qualche cosa di bello si confi-
gurasse al mio orizzonte…”

Leggere avendo la pelle d’oca, una scrittura forte, che molti potrebbero definire volga-
re, ma che io preferisco definire vera, un carico di sentimenti che investe e rimarrà 

dentro chi legge, uno degli esempi migliori in cui follia è sinonimo di genialità…

Alda Merini (Milano 1931-2009) è forse la più grande poetessa dei nostri tempi.                       
Esordisce a soli 15 anni con la pubblicazione di alcune poesie. Gran parte della sua vita la vivrà 
entrando e uscendo da diversi maniomi o centri psichiatrici, ed è proprio in questi luoghi pieni di 
ombre dove scriverà le sue opere più famose, le stesse opere che la renderanno vincitrice di diver-
si premi letterari. 
Muore nel 2009 a causa di un cancro.                                                                                           
Ancora oggi Alda Merini è una delle poetesse più apprezzate, affascinanti ed enigmatiche.
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 Citazioni PROFonde

E

In questa edizione il vincitore è 

VIOLA SPANÒ di II I
Tema: Vista
Scatto: Ci Vedo Bene       

“È questo lo sguardo più sveglio che riesci a 
fare?”

“Ecco, sai, non sto capendo niente”

“Un bosco... che roba è?”

 

“Se io metto le pere non crescono fichi, non 
siamo in Harry Potter”

“Non ci sono problemi di espatrio per andare 
a Roma”

“Sol, Solis, che tempo è?”

“Ah perché lei quindi si considera un perico-
lo per la società? Certo, ha una strana petti-
natura, però…”

“Sei una betonica! Lo sai che cos’è? Una 
pianta irritante”

Se avete una frase pronunciata da uno dei 
vostri idoli da condividere, inviatecela nella 
cassetta al piano terra o su internet (pagina 
facebook o a urlo.manzoni@gmail.com) e 
saranno pubblicate nella compilation del pros-
simo numero!  

cco la nostra seconda compilation 
delle più belle citazioni del nostro 
amatissimo corpo docenti.

Passi ore a osservare tramonti, alberi autunna-
li o insetti?
Hai sempre voluto esprimere emozioni e 
fissarle attraverso la pellicola?
Sei uno scattista emergente che non sa cosa 
farne dei suoi lavori?
Non temere: L’Urlo organizza un concorso di 
fotografia!
E’ semplicissimo, basta fare uno o più scatti in 
tema einviarlo alla seguente mail: 
urlo.manzoni@gmail.com
Il migliore, oltre all'eterna gloria e una pioggia 
di ammiratori, vedrà la sua foto pubblicata a 
colori sul prossimo numero.

CONCORSO DI FOTOGRAFIA

OF PROFS AND CITAZIONI
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PAROLE CROCIATE

 1 2 3 4  5 6  7   8 

9 10 11 12       13 14 15  16 17 

18 19 20 21  22 23 24  25 26  

 27 28 29  30 31 32 33 34 35 36 

37 38   39 40 41  42 43 44 45 

46 47 48 49 50 51 52 53 54  55 56 

57 58  59  60 61 62  63 64 65 

 66 67 68 69 70  71 72 73 74 75 

ORIZZONTALI VERTICALI

  1. Fuoco ablativo
  5. Iniziali di un rappresentante di istituto  
      emerito
  9. Cosa ci si fa fuori da scuola
13. Pompei senza rappresentante
16. Iniziali di un uomo che si brucia la mano
18. Mando in Grecia
22. Amato vicepreside
25. Quelli dello scientifico lo chiamano “mu”
27. Ripetuto in un balletto francese
30. In occupazione si va in c...
37. I piedi di Cleobi e la testa di Bitone
39. Dove latino
46. Quando i microfoni non funzionano e  
      sei in palestra c’è...
55. Congiunzione latina
57. In mezzo al corteo
60. Madre di Romolo e Remo
63. Il nome del Manzo
66. Principio filosofico
71. Uccide fratello e figli, nipote di Circe
42. Scienziato che propone un modello        
      atomico

  1. Quando muore Cesare?
  2. Classicista
  3. Re romano che riforma il calendario 
  4. A noi greci
  6. Leggende narrano che sarà finito in       
      primavera
  7. Iniziali di un padre e di un figlio volanti 
  8. Congiuzione greca odiata e versatile
14. Quando non c’è coda alle macchinette?
16. Non ti fa entrare se sei in ritardo
22. Cosa fingi di avere per balzare greco?
25. Εμος
33. In libertà è lambda
36. Do you want coffee...
37. Dove ci si precipita nell’intervallo?
39. Desinenza neutra
49. Usato negli elenchi
53. Acc. sing. di ella in latino
63. Preposizione latina per moto e luogo 
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Si ringrazia per la stampa:

Ricorda: vota il prossimo manzoniano del mese e imbuca il tagliandino nella cassetta di redazione 
(quella viola con su scritto “ho fame”, vicino alla bacheca)!

MANZONIANO DEL MESE:

Hanno partecipato alla redazione di questo numero: 
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Elia Kozaris Con quei lineamenti sembrerebbe essere stato generato dalla 
schiuma del mare greco, su una spiaggia piallata dal vento. E a dirla tutta 
anche il cognome suggerirebbe questa ipotesi. Tuttavia dobbiamo deluderti, 
caro lettore: ammettiamo che la vita terrena di Elia Kozaris ha inizio sotto 
il cielo caliginoso meneghino. In questa contrapposizione tra esistenza e 
realtà, tra anima e mondo, possiamo individuare nel Kozaris la figura di un 
profeta. Un profeta che strapperà il mondo alle tenebre, nelle vesti del Mosè del 
ventunesimo secolo - chi non si è mai chiesto cosa nasconde sotto quel copricapo 
fake stussy? Illuminaci la via come J Dilla ha fatto con te!

MANZONIANO DEL MESE

Chi è il Manzoniano del mese? Una persona come tante altre, che semplicemente tartassa abbastanza 
i suoi amici per fare in modo che lo votino a sufficienza per farlo vincere. Chi può diventare Manzo-
niano del mese? Chiunque abbia degli amici o dei compagni di classe che lo amano (o che non lo 
odiano troppo) e che sono pronti a votarlo. Cosa comporta questa carica? Comporta l’eterna gloria e 
la tua foto accompagnata da una breve biografia proprio qui, sull’Urlo. Perché non farlo?

Vuoi anche tu partecipare alla redazione del 
giornalino?
Vieni il lunedì (uno qualsiasi) alle 14:30 
davanti a scuola, ti aspettiamo!
Non puoi venire il lunedì ma hai un sacco di 
idee e voglia di fare?
Vicino alla bacheca delle ripetizioni (piano 
terra) c'è una cassetta viola con su scritto 
"ho fame", qualsiasi materiale tu voglia 
pubblicare puoi imbucarlo lì. 
Ci puoi contattare anche via mail, presso 
urlo.manzoni@gmail.com

OCCUPAZIONE

Vignetta di
Viola Spanò


