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Un’aula tutta per sé
di Emma Sofia Magnoni V D

Infatti i professori, per quanto bravi e illumi-
nati, sono sempre tenuti a esprimere un 
giudizio sul nostro lavoro e in maniera indi-
retta anche su di noi; il che è sacrosanto dal 
punto di vista didattico, però ha per forza 
delle conseguenze sull’ambiente che si trova 
nella classe. Può sembrare insignificante, ma 
la presenza di un’autorità che giudica e ha 
potere decisionale su delle persone le 
influenza sempre, anche nei rapporti inter-
personali. 

Per una socialità libera e positiva al 100% è 
necessario un ambiente dove le persone (non 
solo i ragazzi) si possano sentire libere e non 
giudicate: per questo l’auletta è importantis-
sima nella nostra scuola. Da una socialità 
rilassata deriva tutto: l’atmosfera nei corri-
doi, l’aggregazione, le feste… I ragazzi si 
incontrano, si mettono a parlare, si rivedono, 
diventano amici, escono, mettono in contatto 
altre persone; si riuniscono e, condividendo 
assieme sei ore al giorno lo stesso spazio, 
organizzano qualcosa per renderlo migliore. 
È così che nasce lo sconcerto, il torneo di 
calcetto, il giornalino; è così che nascono le 
assemblee, le autogestioni, le feste; è così 
che nasce tutto quello che noi chiamiamo 
collettivamente “spirito manzoniano”, che è 
anche il motivo per cui il Manzoni non ha 
mai avuto un calo d’iscrizioni. È il motivo 
per cui il Manzoni è una scuola felice, che 
tutti i giorni vede passare per le sue aule 
studenti felici, pronti a dare il loro tempo e le 
loro energie per migliorarla. 

È il motivo per il quale io ho passato cinque 
anni fantastici in questa scuola e voglio che 
chi verrà dopo di me possa fare altrettanto.

ui al Manzoni ci 
siamo sempre van-
tati di essere una 

scuola diversa dalle altre. Sin 
dai primi open day ci viene 

sempre detto che non è 
semplicemente un posto 
dove arrivare, imparare 

cose per sei ore e poi torna-
re a casa, ma un luogo dove 
crescere insieme e sentirsi 

al sicuro. È ed è sempre stato 
così per la gran parte di noi 
che abbiamo girato per i 
suoi corridoi. Viene da 
chiedersi come mai. La 
risposta è appunto in questi 

corridoi: è quella cosa che 
chi prima di me ha avuto a 

che fare con questa scuola ha chiamato “spi-
rito manzoniano”.

Ma, potreste chiedervi, se stiamo parlando di 
spirito manzoniano, cosa c’entra il titolo? 
Cos’hanno a che fare le aule, meri spazî 
fisici, con un sentimento del genere? Quella 
che voglio portare avanti è un’opinione su 
un tema che può sembrare minore, ma non lo 
è affatto: un corpo studentesco ha bisogno di 
un’aula tutta per sé per vivere davvero la 
scuola.

Infatti la scuola per noi studenti è sì un luogo 
dove imparare, ma è anche il luogo principa-
le che abbiamo per intessere rapporti umani. 
L’unione di queste due cose è molto pratica 
dal punto di vista organizzativo, dato che lo 
studio occupa gran parte della vita di noi 
studenti, però ha anche qualche criticità. In 
primis c’è il fatto che, di pari passo con 
l’apprendimento, avviene anche la valuta-
zione, che è un processo più o meno stres-
sante per tutti, giovani o adulti.

Q
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POLITICA INTERNA

urante l’occupazione studentesca 
durata dal 09/01 al 13/01, il Collegio 
Docenti si è riunito in due occasioni, 

mercoledì 10 e venerdì 12, per determinare la 
linea comune. All’interno di questi due incontri 
è stato votato all’unanimità l’annullamento di 
tutte le uscite didattiche per l’anno scolastico in 
corso a seguito della venuta a meno del rappor-
to di fiducia tra studenti e docenti. Successiva-
mente la dirigente scolastica ha convocato per 
martedì 16/01 un incontro serale aperto alle due 
componenti per riaprire il dialogo. Durante tale 
incontro è stata ampiamente offerta la riapertu-
ra del dialogo. Di questo incontro si è parlato 
nel Comitato Studentesco del venerdì successi-
vo, il 19/01, dove ha avuto luogo un’ampia 
discussione su come sarebbe dovuto avvenire 
tale dialogo. Al termine dell’ora concessa, 
poiché non si era conclusa la discussione, si è 
deciso di rimandare alla volta successiva. 
Quella è avvenuta martedì 30/01, dove, oltre a 
quel punto, si è discusso inoltre del torneo spor-
tivo tra scuole, il Clash of School, e di un possi-
bile annuario. Si è poi votato di portare come 
assemblea d’istituto degli studenti per il mese 
di Febbraio un incontro con la Neosenatrice 
Liliana Segre martedì 13/02. Le altre hanno 
potuto assistere, con alcune difficoltà tecniche, 
tramite una connessione streaming dalle 
proprie classi. Lo stesso giorno si è tenuto un 
Consiglio d’Istituto, nel quale si è parlato della 
programmazione annuale.
Durante quest’incontro la dirigente sottolinea 
che sono aumentati i finanziamenti statali ma 
sono diminuiti gli interventi e gli stanziamenti 
della Città Metropolitana e che quindi risulta 
fondamentale il contributo volontario delle 
famiglie per intervenire eventualmente sul 
rifacimento delle palestre esterne. Inoltre viene 
stabilito un investimento di 90 000 € per il labo-
ratorio d’inglese, che verrà utilizzato poi anche 
per le Prove Invalsi. Viene poi approvato-
all’unanimità il bilancio. La dirigente afferma

D inoltre che l’anno prossimo ci saranno 45 classi, 
con 10 prime, e che quindi bisogna ridetermina-
re gli spazi, argomento però del CdI successivo.
Durante una riunione dei dipartimenti tenutasi 
martedì 20/02 viene discussa come punto 
dell’odg la richiesta, portata avanti dagli 
studenti nella campagna per l’elezioni in Consi-
glio d’istituto, di dar maggior spazio a figure
femminili importanti della storia di cui non si 
parla spesso.
E’ stato quindi deciso che i diversi dipartimenti 
dovranno trovare maggior spazio per rivalutare 
figure femminili solitamente escluse dai 
programmi scolastici per motivi di genere. Mer-
coledì 28/02 è stato poi convocato un Comitato 
Studentesco in cui si è principalmente discusso 
dell’assemblea di Marzo e del Consiglio d’ist-
ituto sopracitato. Per il primo punto si è deciso 
di organizzarne una invitando la rete Non Una 
Di Meno, da tenersi il 07/03, a discapito di una 
sulle Mafie con Libera. Per il secondo si è prin-
cipalmente parlato della questione portata alla 
luce dalla dirigente durante il CdI secondo la 
quale con il riordino degli spazi per fare due 
nuove classi si dovrà rimuovere, almeno per il 
prossimo anno scolastico, l’auletta degli 
studenti. Alla fine della discussione è uscita 
un’unanime volontà di cercare un altro spazio 
dove collocarla e che tale linea sarebbe dovuta 
esser portata avanti dai rappresentanti degli 
studenti nel successivo CdI.
Martedì 20/03 si è poi riunito in convocazione 
ordinaria il Collegio Docenti. All’ordine del 
giorno erano le esperienze di ASL per l’anno 
successivo; una linea comune per un documen-
to da portare nella commissione per il PdM; la
riorganizzazione degli spazi per far entrare le 
nuove classi; la questione del fumo e un 
confronto e condivisione di strumenti e metodi 
funzionali alla gestione didattico-educativa del 
liceo. Per la riorganizzazione, la dirigente 
scolastica ha spiegato come in linea generale 
dovrebbero essere riorganizzati gli spazi: l’attu-

Riassunto degli ultimi avvenimenti
di Daniele Sormani III D
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ale biblioteca dovrebbe essere smantellata ed al 
suo posto costituite due classi; smantellate 
sarebbero anche la vicepresidenza e l’auletta, la 
prima per diventare un’aula docenti, l’altra per 
diventare una parte vicepresidenza e l’altra 
archivio (o una terza aula docenti con postazio-
ni per computer). I libri della biblioteca poi 
sarebbero sistemati nella attuale seconda aula 
docenti, quella non di Paola, che verrebbe 
trasformata in biblioteca, in cui una classe 
all’anno farà il progetto di alternanza e che sarà 
anche utilizzata per lo studio individuale dagli 
studenti che si asterranno dall’insegnamento 
della religione cattolica. Per quanto riguarda il 
confronto e la condivisione degli strumenti, 
s’intende uno confronto con la stipulazione di 5
punti, diffusi poi a tutte le classi, per arginare al 
minimo le uscite dalle aule durante le ore di 
lezione.
Successivamente, martedì 27/03 si è riunito il 
Comitato Studentesco. Durante tale incontro è 
stato votato il nuovo Regolamento Interno del 
CS; si è poi deciso di organizzare un’assemblea 
sulla legalizzazione o, qualora non si potesse, 
sul tema della Resistenza, in visione del 25/04; 
infine si è discusso del Consiglio d’Istituto che 
si sarebbe tenuto il pomeriggio dello stesso 
giorno. Come anticipato sopra, il pomeriggio di 
martedì 27/03 si è tenuto un Consiglio d’Istitu-
to. All’interno dello stesso si è discusso come 
primo punto di alzare la soglia massima entro la 
quale la dirigente può affidare direttamente ad 
una ditta la commissione e sopra la quale deve 
invece fare una pseudo gara valutando almeno 3 
ditte. Dopo un’ampia discussione, nella quale la 
DSGA ha chiarito che per legge la dirigente non 
dovrebbe comunque chiedere il consenso al 
CdI, che semplicemente a inizio anno concorda 
la parte di bilancio che la dirigente ha a disposi-
zione, il CdI ha votato di alzare da 3500€ a 
10000€ per un anno la soglia esclusivamente 
per gli oggetti fisici, ma non per gli incarichi 
alle persone, previo l’informare il CdI stesso 
delle spese effettuate. Secondo punto, anticipa-
to dalla Varie ed Eventuali, è stato lo spazio 
destinato all’aula degli studenti.
Dopo quasi un’ora di discussione viene deciso 
che verrà effettuato un sopralluogo per verifi-
care l’idoneità dello spazio retrostante l’aula 
magna fermo restando che esso, essendo una

via d'esodo in caso di emergenza, dovrà restare 
un luogo aperto. Viene poi affrontata la richie-
sta degli studenti di anticipare l’intervallo del 
sabato alla fine del sabato. Tale proposta è stata 
accolta con entusiasmo dalla componente 
docenti ed approvata all’unanimità.
Successivamente la dirigente ha chiesto di ripri-
stinare il contratto con una palestra nei pressi 
della scuola per far svolgere le ore di educazio-
ne fisica dell’anno successivo ad alcune classi 
in previsione dell’aumento delle classi. Si passa 
poi a discutere, su richiesta della Componente 
Genitori, dello scioglimento della Commissio-
ne Studenti Docenti. Viene da loro distribuito 
un comunicato in cui principalmente lamentano 
la loro assenza all’interno della Commissione e 
poi prendono parola interrogandosi sullo scopo 
e l’utilità dell’occupazione. Segue una discus-
sione lunga durante la quale si ipotizza una 
commissione con le 3 componenti, salvo poi 
rendersi conto che sarebbe quasi equivalente ad 
un CdI e quindi insostenibile. La discussione 
termina senza una propria conclusione. Durante 
la stessa, però, la dirigente coglie l’occasione di 
dichiarare che a breve, visto che ormai c’è 
materiale sufficiente, convocherà le commissio-
ni per l’alternanza scuola-lavoro e per l’organi-
co di potenziamento. Si passa infine all’ultimo 
punto dell’odg, ossia la questione del fumo in 
cortile, anch’essa portata avanti dalla Compo-
nente Genitori. Viene chiesto un periodo 
graduale durante il quale i controlli da parte dei 
professori siano più frequenti e di non utilizzare 
invece sin dall’inizio un controllo “poliziesco” 
fatto di multe e provvedimenti disciplinari. 
Viene quindi concordato un periodo graduale di 
cui si dovranno ancora stabilire i termini. Viene 
infine chiesta alla dirigente la veridicità di una 
frase comparsa su un quotidiano secondo la 
quale essa abbia chiesto alle forze dell’ordine 
una presenza maggiore all’entrata ed all’uscita 
da scuola per affrontare la questione delle 
sostanze stupefacenti “leggere” sempre più 
diffuse tra i giovani e in tutte le scuole, doman-
da alla quale la dirigente risponde affermativa-
mente. Dopo di ciò il CdI si scioglie.
Mercoledì 04/04, infine, si è riunita la Commis-
sione per il Piano di Miglioramento.
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Elezioni politiche italiane in 5 domande
di Emma Sofia Magnoni V D, Viola Spanò II H, Melissa Russo V D

Questo 4 Marzo i cittadini italiani sono stati chiamati a votare. Questo è un breviario con un po’ di 
dati per capire cos’è successo e interpretare i risultati.

Cosa s’è votato questo 4 Marzo?
Il 4 Marzo di quest’anno i cittadini italiani sono stati 
chiamati a votare per le Elezioni Politiche, cioè per 
eleggere i membri del futuro Parlamento. Il Parlamento 
in Italia è la sede del potere legislativo e quindi si 
occupa della scrittura e dell’approvazione delle leggi. 
E’ diviso in due rami: la Camera dei Deputati, che conta 
630 seggi e viene eletta da tutti i cittadini maggiorenni, 
e il Senato della Repubblica, che conta 315 seggi e 
viene votato dai cittadini con più di 25 anni.  
In base alla formazione del parlamento, il Presidente 
della Repubblica poi forma il Governo, che è compo-
sto dal Consiglio dei Ministri presidiato dal Presidente 
del Consiglio. Questo è sede del potere esecutivo e si 
occupa quindi di far applicare le leggi. Innanzitutto il 
Presidente della Repubblica nomina il Presidente del 
Consiglio tra gli esponenti della forza politica o della 
coalizione più presente. Dopodiché, su proposta di 
questo, nomina i ministri del Consiglio dei Ministri.

Come funziona la legge elettorale italiana? 
Nota: questo punto tratta solo della legge elettora-
le; se già sapete come funziona e non volete anno-
iarvi, sentitevi liberi di saltarlo.
Partendo dalle basi: la legge elettorale è “la logica” 
secondo la quale, una volta avuti i risultati delle 
elezioni, si distribuiscono i seggi in parlamento. Ci 
sono due principî fondamentali che può seguire: il 
sistema proporzionale e il sistema maggioritario. 
Secondo la logica del proporzionale i seggi vanno 
divisi in proporzione diretta ai voti ricevuti, quindi 
tanta “percentuale del parlamento” quanta percen-
tuale dei voti ad ogni partito. Secondo la logica del 
maggioritario, le elezioni hanno un solo vincitore 
per zona o comunque le minoranze sono fortemente 
limitate. Il primo sistema rappresenta molto bene il 
volere dei cittadini votanti, però rende difficile 
formare un governo di maggioranza; il secondo 
invece, pur rappresentando meno il voto popolare, 
può dare origine a governi molto stabili e quindi a una 
più grande produttività del parlamento. 
Attualmente in Italia è in vigore la cosiddetta legge 
Rosato (“Rosatellum”), che è un sistema misto, cioè 
in parte proporzionale e in parte maggioritario. 

Il 36%   dei seggi (che sono 232 alla Camera e 116 al 
Senato) viene eletto col sistema maggioritario unino-
minale; questo vuol dire che nelle circoscrizioni 
territoriali ogni partito o coalizione presenta un solo 
candidato e viene eletto solo il candidato vincente. Il 
restante 64% dei seggi (che sono 386 alla Camera e 
193 al Senato) viene assegnato secondo il sistema 
proporzionale plurinominale; quindi ogni partito 
presenta una lista bloccata (da due a quattro candida-
ti) e i seggi verranno assegnati loro nell’ordine nel 
quale sono presentati secondo le percentuali ottenute 
dal partito o dalla coalizione. 
La soglia di sbarramento (cioè la percentuale minima 
di voti da ottenere per entrare n Parlamento) è del 3% 
per i partiti singoli e del 10% per le coalizioni.

Quali forze politiche erano in campo?
A queste elezioni si sono presentati 28 partiti diffe-
renti. Per ragioni di spazio, abbiamo deciso di 
riportare in questo elenco solo i programmi di quelli 
che hanno superato l’1%.

POTERE AL POPOLO: Partito di 
sinistra, nato dall’esperienza dei centri 
sociali napoletani, ne è portavoce Viola 
Carofalo. Si prefigge di introdurre 

maggiori garanzie per i lavoratori (limitare i licenzia-
menti e abbassare l’età pensionabile), una ricon-
versione ecologica  dell’economia, volte a 
garantire la promozione dei diritti civili e l’estensi-
one della cittadinanza a chi è cresciuto in  Italia; 
pone l’accento sulla riduzione delle spese militari, 
e la nazionalizzazione delle imprese più importanti 
e l’istituzione di centri di accoglienza organizzata. 

LIBERI E UGUALI: Partito di sinistra, 
con a capo Pietro Grasso, che intende tra 
i suoi punti abolire le tasse universitarie, 
aumentare i finanziamenti per la sanità e 

abbassare le spese militari oltre a una conversione 
ecologica dell’economia. Inoltre propone la cancellazio-
ne della “Buona Scuola”, piani per l’edilizia scolastica, 
un aumento di stipendi per docenti e personale ATA, l’elimi-
nazione del “Jobs Act” con il ripristino dell’Art. 18 e una 
maggiore parità salariale tra uomo e donna.
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PARTITO DEMOCRATICO: Partito 
di centro-sinistra, ne è a capo Matteo 
Renzi. Propone dei bonus economici a 
sostegno delle famiglie e dei lavorato-

ri in difficoltà con un salario minimo garantito, 
sostegno fiscale alle imprese, aiuto al sistema 
carcerario e digitalizzazione della pubblica ammi-
nistrazione. Mirano alla attuazione dello ius soli e 
alla creazione degli Stati Uniti d’Europa, condivi-
dendo la gestione dell’immigrazione.

PIÙ EUROPA: Partito collocato nel 
centro-sinistra e rappresentato da 
Emma Bonino, i cui punti principali 
sono: il sostegno di un’economia 

ambientale e la privatizzazione delle imprese pubbli-
che, riforme progressiste nel sociale come la legaliz-
zazione delle droghe leggere e leggi sull’eutanasia; 
chiedono un’agenzia nazionale per i diritti umani, il 
rafforzamento dell’Unione con un esercito europeo e 
la creazione di una “federazione leggera”. Promuo-
vono infine lo ius culturae e il permesso di soggiorno 
temporaneo per stranieri in cerca di occupazione.

MOVIMENTO 5 STELLE: Movi-
mento fondato dal comico Beppe 
Grillo, si smarca dalla collocazione 
ideologica della politica tradizionale, 

ma è riconosciuto come partito di centro. Guidato 
da Luigi Di Maio, propone di introdurre il reddito e 
la pensione di cittadinanza, migliorare la gestione 
dell’arrivo dei rifugiati, ridurre la pressione fiscale, 
introdurre il referendum propositivo e rendere più funzio-
nale la macchina dello stato. Inoltre chiede il disimpegno 
da ogni missione Nato, il riconoscimento dello Stato 
Palestinese e un limite ai privilegi dei parlamentari.

FORZA ITALIA: Partito di centro-de-
stra con a capo Silvio Berlusconi. Nel 
suo programma prevede un aumento 
delle pensioni e dell’assegno di invali-

dità, la flat tax e l’abolizione delle tasse sulla prima 
casa e la prima auto. Tra i suoi punti inoltre prevede 
un’elezione diretta del presidente della Repubblica, 
un vincolo di mandato per parlamentari, tagli alla 
burocrazia, controllo dei confini con lotta al terrori-
smo islamico e un blocco degli sbarchi clandestini. 

LEGA NORD: Partito di destra, 
guidato da Matteo Salvini, incoraggia 
un aumento della demografia e il 
sostegno alla famiglia, l’introduzione 

della flat tax e del federalismo in Italia, una 
ridiscussione della posizione italiana all’interno 
dell’UE, maggiori fondi per le forze dell’ordine, la 
riduzione delle politiche di accoglienza dei migranti 
contenendo gli sbarchi e favorendo i rimpatri.

NOI CON L’ITALIA: Partito di destra, 
guidato da Maurizio Lupi. Propone asili 
nidi gratuiti e maggiore tutela delle 
donne lavoratrici, l’eliminazione delle 

teorie gender dalle scuole, la flat tax, la riduzione del 
debito pubblico, una riduzione del numero di parla-
mentari, oltre che alla chiusura delle rotte migrato-
rie e a una cooperazione per i rimpatri assistiti.

FRATELLI D’ITALIA: Partito di destra, 
guidato da Giorgia Meloni, che propone 
maggiore supporto alle neomamme, con 
l’aumento degli orari di apertura degli asilo 

nidi e incentivi ad aziende che le assumono, un sostegno 
alle energie rinnovabili, un’elezione diretta del capo dello 
stato con un  superamento del bicameralismo, più l’aume-
nto di pensioni e stipendi per il personale delle forze 
armate e dell’ordine. Inoltre propone l’espulsione di 
immigrati clandestini e la chiusura dei campi rom.

Qual è stato il risultato del voto?
La situazione politica italiana è risultata essere molto 
frammentata: non è emerso nessun partito in netta 
maggioranza. In testa ci sarebbe la Coalizione di 
Centrodestra, con il 37%. All’interno di questa, la 
Lega ha preso il 17,37%, Forza Italia il 14,01%, 
Fratelli d’Italia il 4,35%, Noi con l’Italia l’1,30%. 
Poco distante sta il MoVimento 5 Stelle, di nuovo 
primo partito d’Italia, con il 32,68%. A circa dieci 
punti di distanza si trova la coalizione di Centrosini-
stra, con il 22,85%. All’interno di questa, il Partito 
Democratico con il 18,72% e Più Europa con il 
2,55%. Fuori dalle coalizioni ma in Parlamento resta 
Liberi e Uguali, con il 3,38%, mentre non ce la fa ad 
entrare Potere al Popolo!, che ha preso solo l’1,13%.

Cosa succederà adesso?
Adesso il Presidente della Repubblica Mattarella dovrà 
scegliere a chi affidare l’incarico di formare il nuovo 
governo. Legalmente non è vincolato, quindi, essendo i 
risultati così frammentati, non possiamo sapere che cosa 
deciderà. Nel frattempo, i partiti devono parlamentare tra 
loro al fine di trovare una coalizione che li possa portare al 
governo. Chiunque si può alleare con chiunque, purché 
questi vogliano: le coalizioni usate per entrare in parla-
mento non sono vincolanti, tranne che per i partiti che 
sono stati eletti con meno del 3%. Per far stare in piedi un 
governo non è necessaria una maggioranza assoluta (cioè 
dal 50% + 1 dei seggi), però più ampio è il consenso del 
governo all’interno del Parlamento più questo è stabile. 
Le coalizioni più quotate sono M5S + Lega e M5s + 
Pd, oppure le classiche larghe intese con le due 
coalizioni di centrodestra e centrosinistra insieme, 
però nulla è da escludere.
Chi vivrà vedrà. 



L’URLO N°3 - 7

Prostituzione: chiariamo alcuni punti
di Anna Serra III E

Questa prima distinzione è fondamentale per 
capire che la riapertura delle case chiuse non 
eliminerebbe la prostituzione di strada, 
perché interesserebbe solo la parte di lavora-
trici del sesso e non invece quella delle 
donne straniere. È una distinzione importan-
te anche dal punto di vista sociale, perché 
bisogna iniziare a capire che molte donne 
possono decidere deliberatamente di diven-
tare sex workers, e non hanno alcun bisogno 
di essere "salvate", al contrario invece l'altra 
parte di prostitute, che ha un urgente bisogno 
di aiuto e di protezione, essendo vittima di 
un durissimo sfruttamento (è infatti altamen-
te probabile che non sarà loro permesso 
tenere lo stipendio guadagnato).
Fatta questa prima distinzione bisogna cono-
scere bene la realtà delle case chiuse, che la 
Senatrice Merlin (partigiana e facente parte del 
Gruppo dei 75 che si occupò della stesura della 
Costituzione italiana, alla quale sono dovute le 
parole dell'articolo 3: "Tutti i cittadini...sono 
uguali davanti alla legge, senza distinzioni di 
sesso") si impegnò a chiudere. Questi luoghi 
infatti vengono descritti da varie attiviste che si 
sono interessate recentemente alla questione 
come "delle prigioni, delle istituzioni discipli-
nari dove i diritti e le libertà individuali erano 
sospesi". 
Tornando al discorso sul mansplaining quindi, 
ne vediamo un esempio impressionante: Salvini 
(in questo caso, ma non è l'unico) ha proposto 
delle riforme sul tema prostituzione, senza 
consultare in alcun modo il Comitato per i 
Diritti Civili delle Prostitute, che da anni si 
occupa del tema, proponendo soluzioni alterna-
tive, frutto degli esempi legislativi presi da vari 
paesi, con particolare attenzioni alle esigenze 
principali delle lavoratrici del sesso, che contri-
buiscono attivamente all'interno del comitato 
per redarre queste richieste. Ancora una volta le 
dirette interessate non sono state prese in consi-
derazione. 

C

ATTUALITÀ

on l'aumento di donne che ricoprono 
cariche importanti o che sono figure di 
successo si sta approfondendo sempre di 

più il "mansplaining" di cui si parla molto, spesso 
senza sapere esattamente cosa sia. In generale il 
mansplaining consiste in “spiegazioni non richie-
ste paternalistiche fatte da uomini a donne che non 
ne hanno bisogno, o perché l'oggetto della discus-
sione è ovvio, o perché lei ne è esperta”. Questa 
questione si è aperta non molti anni fa, ed è spesso 
raccontata male, tanto da generare due correnti di 
pensiero: quelli che la ritengono un concetto 
chiave della svalutazione della donna e delle sue 
qualità, in ambiti vari, che vanno dal politico al 
domestico, e quelli che non la considerano impor-
tante, inesistente, o sicuramente un problema 
meno urgente, per esempio, dei femminicidi.
In ogni caso da questo fenomeno derivano diverse 
conseguenze che hanno ricadute soprattutto nella 
politica: infatti è ormai evidente, non solo in Italia 
ma in tutto il mondo, che spesso i politici uomini 
cercano di occuparsi delle tematiche femminili 
senza preoccuparsi di interrogare le interessate sui 
loro bisogni. È il caso delle numerosissime foto 
che circolano sul web, che ritraggono gruppi di 
politici intenti a firmare leggi che riguardano le 
donne, ma delle donne stesse, neanche l'ombra.
In Italia un caso particolarmente emblematico è stato 
quello di Salvini che ha proposto la riapertura delle 
case chiuse, eliminate dalla legge Merlin nel 1958. 
Questa idea, già avanzata con vari disegni di legge, 
spesso sempre dalla Lega, ha generato opinioni 
diverse e il dibattito su questa questione si è acceso 
in brevissimo tempo, tra critica e ammirazione.
Prima di tutto un po' di ordine: in Italia si stima 
ci siano tra le 75mila e 120mila prostitute. 
Queste si dividono prevalentemente in due 
gruppi: le sex workers, cioè quelle donne che 
decidono coscientemente di intraprendere 
questa professione, e le donne che invece sono 
costrette a farlo, per necessità economiche o, 
spesso, immigrate che sono forzate da altri a 
svolgere questo lavoro.
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da potersi proteggere a vicenda da clienti 
violenti o truffe. Sono anche contrarie ai 
controlli sanitari obbligatori troppo frequenti, 
che possono essere discriminatori, e chiedono 
invece che ci sia una maggiore sensibilizzazio-
ne sui temi della sicurezza per tutti, dato che 
spesso sono proprio i clienti a chiedere rapporti 
non protetti.
Ciò che è più necessario quindi al momento, è 
aprire la mente: iniziare a considerare queste 
donne (e anche gli uomini e i transessuali) come 
delle lavoratrici a tutti gli effetti, ma sempre con 
i dovuti accorgimenti del caso, perché il loro 
resta un lavoro molto delicato, che non si ferma 
solo al rapporto ma che agisce anche sulla 
psicologia dei clienti. Di conseguenza appare 
ovvia la necessità di un cambiamento, di moder-
nità, ma è impossibile cambiare senza consulta-
re le stesse lavoratrici, che da anni lavorano per 
essere ascoltate.

Fonti: “Corriere”, “Il post”, “Ritratto a tinte 
forti” di Carla Corso, “Vice” intervista a Gior-
gia Serughetti

“Kimi no na wa” e l’importanza del proprio nome
di Melissa Russo VD

CULTURA

imi no na wa” (君の名は。
lett: “Il tuo nome”)  è il 
titolo originale di un film 
d’animazione giapponese 

uscito nel 2016, meglio conosciuto in Italia 
(e nel resto del mondo) con il titolo, di fedele 
traduzione, “Your Name”.
Premetto che questa riflessione che seguirà non 
sarà affatto la recensione del film, dato che, 
dopo tutta l’accoglienza estremamente positi-
va, il successo internazionale e la popolarità 
che ha ricevuto, direi che non ci voglio io per 
dirvi che il film è bello. Riesce, con grande 
efficacia, a raccontare di un’incredibile e coin-
volgente storia d’amore tra una ragazza di un 
tipico paesino dell’entroterra giapponese, anno-
iata della sua semplicistica e monotona vita, e 

“K un ragazzo di Tokyo che invece sembra condur-
re una vita a dir poco perfetta. Si tratta di un 
legame che riesce a esistere e a svilupparsi 
anche al di fuori dello spazio e del tempo, nel 
momento in cui i due ragazzi, si ritrovano, 
senza un apparente motivo, uno nel corpo 
dell’altro. Il tempo scorre e i due sviluppano un 
bizzarro rapporto, anche senza essersi mai incon-
trati realmente. L’unica regola che vige è che 
nessuno dei due si dimentichi il nome dell’altro, 
perché così facendo tutti i ricordi che hanno 
condiviso scompariranno insieme al loro legame.
Di per sé il film è spettacolare, ma la cosa che mi 
ha colpito maggiormente è la classica “filosofia 
del nome” intorno a cui si svolge gran parte 
della vicenda, ovvero la grande importanza e 
rilevanza che il nome proprio di una persona ha   

Le leggi che regolano la prostituzione sono 
diverse di Paese in Paese, a volte è illegale, a 
volte permessa e spesso "non definita" (come in 
Italia, dove l'omertà su questo tema arriva al 
punto di non aver preso una decisione, ma sem-
plicemente ignorato il problema, lasciandolo in 
un pericolosissimo limbo). 
La legge 75/1958 vieta severamente lo sfrutta-
mento della prostituzione, ma anche il favoreg-
giamento, cioè punisce per esempio chi affitta 
locali che vengono utilizzati come luoghi di 
prostituzione, fino anche a chi è consapevole 
che questa attività sia svolta e non lo impedisce, 
come per esempio i compagni delle lavoratrici.
I membri del comitato quindi, sono consapevoli 
del fatto che molte normative siano indispensa-
bili e fondamentali per la loro protezione, ma 
ritengono che molte parti vadano eliminate.
La soluzione che propongono è un sistema in 
cui le prostitute possano diventare imprenditri-
ci (aprire dunque una propria partita IVA e di 
conseguenza pagare tasse e contributi), possa-
no svolgere il loro lavoro in locali chiusi ma in 
compagnia di due o tre colleghe, in modo tale
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per sé stessa e per gli altri.  
Poiché stiamo parlando di una storia di asso-
luta provenienza giapponese, è meglio 
precisare alcune semplici nozioni:

1) In Giappone il nome di una persona è 
indicato con il termine “namae” (名前) che 
indica il nome proprio di una persona, di un 
animale o di una cosa, e quindi diverso dal 
nome inteso grammaticalmente.
2) Il nome proprio ha grandissima importan-
za all’interno della società ed è considerato 
nella cultura giapponese come qualcosa di 
“sacro”. Per questo motivo le persone si 
presentano o si chiamano tra di loro quasi 
sempre per cognome. L’utilizzo del primo 
nome è solitamente riservato solo ai fami-
gliari o agli amici più stretti.

3) I nomi giapponesi sono solitamente 
formati da uno o due kanji (cioè i caratteri), 
ognuno dei quali esprime già di per sé un 
significato. Per fare un esempio, un comune 
nome femminile come Natsumi sarà scritto 
夏美 ed è l’unione dei kanji 夏(“natsu”) = 
estate, e 美 (“mi”) = bellezza. Letteralmente 
significa quindi “bellezza estiva”. La stessa 
regola vale per la maggior parte dei nomi, 
sia maschili che femminili.

Queste basi culturali hanno fatto in modo 
che nascesse una vera e propria “filosofia del 
nome”, ovvero l’idea secondo cui il proprio 
nome sia la parte più importante della perso-
na, perché è qualcosa che racchiude la nostra 
essenza e ci caratterizza come individui. 
L’importanza di un nome è ribadita anche nel 
film come ciò che caratterizza il nostro 
passato, la nostra storia e la nostra esistenza. 
Insomma, il nome è la cosa più bella e note-
vole che ognuno di noi possiede, perché 
dentro di esso è racchiusa ogni parte di noi 
stessi: ogni passo importante, ogni esperien-
za vissuta, ogni traguardo raggiunto, ogni 
perdita, ogni successo ed ogni fallimento, 
ogni risata ed ogni lacrima versata nella 
nostra vita sono tutte lì dentro, in quelle 
poche e semplici lettere che ci rappresentano 
e che ci differenziano dagli altri. 
Anche  altre opere, sempre di animazione 
giapponese, come La Città Incantata o la 
serie Noragami seguono la stessa filosofia 
come parte integrante della loro trama. Nel 
primo si parla dell’essenzialità di ricordarsi il 
proprio nome e di non dimenticarlo per 
nessuna ragione al mondo, anche se gli altri 
inizieranno a chiamarci in diverso modo. 
Dimenticandoci del nostro nome rischiamo 
di perdere tutto ciò che siamo stati in passato, 
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tutto ciò che ci ha caratterizzato e tutto ciò che ci 
ha portato ad essere le persone che siamo oggi. 
Nel secondo, invece, il nome ha più che altro 
la funzione di creare un legame tra due 
persone. Perché nel momento in cui chia-
miamo qualcuno, siamo chiamati o diamo 
un nome ad una persona, abbiamo automati-
camente creato un legame tra di noi. Conce-
dere il nostro nome ad un’altra persona è 
infatti il primo e il più basilare dei legami 
interpersonali. Ed è proprio nel momento in 
cui chiamiamo qualcuno per nome che inizia 

la vera e propria connessione: se in un nome 
si racchiude tutto ciò che siamo e che siamo 
stati, è nel momento in cui lo pronunciamo, 
che il nome di un’altra persona inizia ad 
appartenerci. E con esso inizia ad apparte-
nerci anche la stessa persona, ogni sua espe-
rienza ed ogni sua sfaccettatura. Grazie a un 
semplice nome, è tutto lì nelle nostre mani. È 
ciò che siamo per noi stessi e per gli altri, ciò 
che ci accompagnerà nelle nostre vicende 
future e ciò che ci rende una piccola, ma 
rilevante parte di un meraviglioso tutto.

Il drago rosso
di Margherita Minelli IV G

RACCONTO

Stavo percorrendo la 21 strada, era sera, 
la nebbia era alta e quelle luci del 
cacchio ai lati non riuscivano a illumi-
nare nemmeno il loro gambo.

Stavo per superare il punto di non ritorno, non 
mi avevano mai chiamato dopo il quinto ponte, 
ero al terzo.
A interrompere questo siparietto idilliaco fu 
ovviamente “la telefonata” e ci mancava solo 
che qualcuno decidesse di non uccidere qual-
cun altro nel week-end.
• Porca miseria!
Quindi, come ero solito fare, feci un’inversione 
a “U” tutt’altro che regolare con la doppia riga

bianca e tornai verso la città.
L’indirizzo era il deposito autobus in zona 8, cono-
scevo quel posto e non era bello e non era pulito.
Parcheggia vicino alla scena del crimine e esat-
tamente nel momento in cui uscii dalla macchi-
na, iniziò a piovere.
• Porca miseria!
Al telefono mi avevano detto poco: “è una scena 
forte Sommo”. Sempre la solita storia, mi chia-
mavano sempre quando si trovavano davanti 
qualcosa di orribile; sono pochi gli esseri umani 
che possono affermare di aver visto il genere di 
cose che ho visto io, probabilmente sono così 
poche che sono solo io.
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difficile: ti troverà, ti ammanetterà e incarcererà 
con la pioggia, i fulmini, ma soprattutto nel 
week-end.
Ed eccolo qui il detective senza stomaco e 
cuore alle prese con un nuovo caso
• Salve Detective. Tutto a sinistra, poi costeg-
giando il muro un po’ avanti.
Non aveva nemmeno il coraggio di accom-
pagnarmi. Entrai 
nel deposito e come 
avevo immaginato 
non era nè bello nè 
pulito, che brutto 
luogo dove morire, 
pensai; niente di 
tutto ciò, avrei 
scoperto a breve, 
avrebbe potuto 
tenere testa al 
modo: orribile.
Mi trovai davanti al 
Coroner:
• Sommo grazie per 
essere venuto, gli 
altri non avrebbero 
retto. Un ragazzo è 
svenuto...
“Vai al dunque acci-
denti, non ho tutto il 
giorno” ma non dissi 
così, non dissi niente, 
lo sapevano che non ero un gran chiacchierone 
e se mai lo fossi stato non mi avrebbero chia-
mato così e probabilmente non avrei un lavoro, 
cosa che per la mia sanità mentale probabilmen-
te sarebbe meglio.

• Beh... non saprei bene come descriverlo… 
preferisco farti fare un’idea tua. è là dentro 
quell’autobus. 
Appena mi avvicinai, capii perché tutti i poliziot-
ti ne stavano alla larga, c’era solo la scientifica, 
addestrata al peggio; ma è difficile pensare come 
si possa addestrare a questo tipo di peggio.
Il cadavere era spappolato al punto giusto da 
poter ancora distinguere il corpo originale, 
un po’ di più e sarebbe sembrato un mucchio 
di carne macinata. Specialmente erano state 
colpite le mani, le gambe e gli organi geni-
tali; il che rendeva difficile anche compren-
dere il sesso. Il corpo, infatti, sembrava cam-
biare i connotati rispetto all’angolazione. 
Il sangue era ovunque: sulle pareti e quasi 
sul soffitto ma soprattutto sul pavimento. 
Cercavo di non toccarlo, ma era come cercare 
di evitare le gocce d’acqua sotto la pioggia.
Prima dei risultati della scientifica non si 
poteva dedurre nulla, si poteva però percepi-

re l’odio profondo e 
incondizionato che 
doveva provare 
l’omicida, anche 
solo dall’odore, 
anche solo dal 
suono del suo 
silenzio, silenzio 
nel quale si trova-
vano le grida di 
dolore che doveva 
aver espresso la 
vittima.
Uscii da quel luogo 
con una grande 
sensazione di pesan-
tezza; avrei dovuto 
aspettare qualche 
giorno per gli esami 
e mi era assoluta-
mente passata la 
voglia di andare a 
godermi un tranquil-

lo week-end in montagna: non sarei riuscito 
a farlo finchè non avrei trovato il colpevole 
per una azione così disumana.
Passarono i giorni e alla fine i risultati 
arrivarono: uomo sui 40 anni morto per la

Il detective senza 
stomaco e cuore, 
‘Il Sommo’ così 
mi chiamavano; 
al Sommo non 
frega di chi sei 
figlio, di chi sei 
padre, quanto fa 
schifo quello che 
hai fatto ma 
soprattutto non 
gli frega se hai 
avuto un’infanzia
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esponenziale perdita di sangue causata da tre 
colpi di pistola, due alle mani e uno alla 
testa; la tortura era avvenuta successivamen-
te e aveva avuto una procedura minuziosa e 
attenta nel giusto equilibrio tra comporre e 
distruggere.
Non era stato difficile trovare l’identità della 
vittima, c’era anche troppo materiale geneti-
co su cui lavorare; Giosuè Grecale era un 
uomo sui 45 anni, un chirurgo dell’ospedale 
pubblico con una fedina penale immacolata, 
anche troppo.
Per primi chiamammo i genitori, due perso-
ne anziane che avevano perso i contatti col 
figlio da qualche mese: “era troppo impe-
gnato al lavoro”, così dissero.
Piansero come avevo visto piangere molti 
prima di loro, pianto causato da un amore 
intrinseco che appare così inverosimile e 
superficiale; mi chiedevo spesso se stessero 
piangendo la morte dei loro figli o la morte 
“dei figli”, sembra la stessa cosa, ma è molto 
diverso.
La madre mi chiese di vedere il corpo ma le 
negai questa opzione, trovando una banale 
scusa, per risparmiarle una visione che 
sarebbe rimasta impressa per sempre nei 
suoi occhi.
Per seconda parlai con la figlia, Rebecca 
Grecale;  era una quindicenne con lunghi 
capelli biondi quasi dorati e un volto dolce, 
ma sofferente, nonostante la sua giovane età 
sembrava già adulta. Notai il suo sguardo 
stanco e triste segnato da profonde occhiaie, 
sembrava non avere nemmeno la forza di 
piangere. 
Le chiesi dove fosse sua madre e mi rispose 
che era morta due anni prima. Provai a farle 
altre domande ma mi sembrò troppo emoti-
vamente provata dunque la congedai, pen-
sando che sicuramente non avrei potuto rica-
vare niente da lei, né che ci fosse qualcosa 
da ricavare.
In seguito parlammo con tutti gli altri fami-
liari e amici che ci deliziarono con i soliti 
numerosi “era una brava persona, tranquil-
la” senza dire niente di interessante.
Era la parte che odiavo di più, e io già odiavo 
il mio lavoro, non solo perchè ero obbligato

ad avere interazioni con molteplici altri 
esseri umani, ma perchè assieme a loro 
entravano nella stanza anche le loro 
fottute teorie da aspirante genio del 
crimine: “detective, glielo dico: questo 
delitto ha odore di rapina finita male e 
inscenata a omicidio premeditato”, “sono 
stati gli anarchici”, “è stata la figlia”, 
“sono stati i fascisti”, “è l’inizio di una 
Guerra Fredda contro la Russia”. Questa 
vittima in particolare aveva vicini e 
parenti alquanto creativi.
Il giorno seguente tornai sulla scena del 
crimine ancora controllata e recintata dai 
miei colleghi. Entrai nel bus.
Ora per terra giaceva una striscia di nastro 
adesivo che andava a delineare gli indeli-
neabili contorni del cadavere. Notai nuovi 
dettagli che mi erano sfuggiti la volta 
precedente, in particolare fu decisiva la 
traiettoria dello sparo che indicava l’alte-
zza dell’assassino come non maggiore di 
160 cm. Non avevamo sospettati, ma forse 
ora ne avevamo uno.

---------

Mi avvicinai alla sala dell’interrogatorio 
e entrai nello stanzino adiacente destina-
to all’osservazione; lei era seduta dietro 
la scrivania con uno sguardo perso 
chissà dove. Chiesi, come facevo 
spesso, ai miei colleghi osservatori di 
uscire e loro, come sempre, uscirono 
senza fare troppe domande: preferivo 
prendermi più libertà del dovuto durante 
gli interrogatori.
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Entrai nella sala.
• Buongiorno Rebecca
• ‘giorno
• Andrò subito al dunque: dov’eri venerdì 
scorso tra mezzanotte e le due?
• mh?
• Venerdì scorso tra mezzanotte e le due, 
dov’eri?
• Ero al deposito autobus di fronte a mio 
padre con una pistola e i suoi strumenti da 
chirurgo in pugno
Lo disse come se fosse la cosa più nor-
male del mondo, rimase tranquilla, i suoi 
occhi cominciarono a lacrimare ma non 
si scompose, sembrava un riflesso invo-
lontario. Stavo per uscire e andare a 
denunciare ciò che avevo appena sentito, 
ma qualcosa mi fermò cambiando per 
sempre la mia vita e la sua
• perchè?
• Perchè facciamo ogni cosa? Perchè ne 
abbiamo bisogno, facciamo ciò che è 
necessario.
La sua risposta mi aveva completamente 
spiazzato, ma non sembrava pazza. Mi 
guardò con uno sguardo fisso che mi trapas-
sò come un colpo di pistola, colmo di dolore 
e sicurezza di chi è convinto di ciò che ha 
fatto e vuole prendersi le sue responsabilità.
Mi chiesi quale azione poteva causare un 
odio tale, non ero sicuro di volerlo sapere. ci 
furono lunghi istanti di silenzio. Tornai a 
sedere. I nostri sguardi erano fissi l’uno 
nell’altro.
• Perchè era necessario?
• Non voglio dare un peso tale a nessuno. E’ 
stato già pagato.
• Credimi, ne ho viste e sentite di cose, 
anche tu mi hai lasciato qualcosa di molto 
carino. Non hai un alibi ma non hai nemme-
no un movente e quest’ultimo mi serve.
• Mi sono costituita, non serve un movente.
• Hai ragione, ma io non ti credo.
Rebecca Grecale abbassò lo sguardo e iniziò 
a raccontare una fiaba su una principessa 
tenuta in cattività da un violento drago rosso 
fino a che un coraggioso cavaliere non la 
liberò uccidendo il drago. Disse che sua 
madre le raccontava sempre questa fiaba

prima che il drago la portasse via per sempre 
e che da quel momento aveva deciso di 
smettere di essere principessa e diventare 
cavaliere, si pentiva solo di averlo fatto 
troppo tardi.
Rialzò lo sguardo e tornò fisso sul mio.
Non mi erano mai piaciute le fiabe, ma 
questa aveva assunto un significato ben 
preciso e il suo sguardo mi stava lentamente 
torturando le interiora.
Senza abbassare lo sguardo ricominciò a 
lacrimare; non era un pianto di dolore ma di 
esasperazione, di chi si è tolto un enorme 
peso e questo ora pesa meno e di più allo 
stesso tempo.
Aspettai che si ricomponesse. Entrambi 
cercavamo di scrutarci a vicenda: cercare di 
anticipare la prossima mossa e percepire i 
pensieri dell’altro.
Mi alzai, aprii la porta e mi girai per un 
ultimo sguardo, fu sguardo d’intesa, le 
parole non erano necessarie. Uscii e lasciai 
la porta aperta.
Decisi di crederle e fare un atto di fede per una 
volta. Io, il detective senza stomaco nè cuore 
oggi per la prima volta li avevo sentiti entrambi.
I miei occhi iniziarono a lacrimare e le 
gocce si tinsero di rosso fuoco. Uscii 
dall’edificio e comiciò a piovere.

• Porca miseria!

Illustrazioni di Sofia Pellegrini III H



L’URLO Nº3 - 14

Il tempo è un’illusione

di Adele Lombardi II F

M

RACCONTI

Fino a qualche mese fa ero a passo con i tempi 

ma non mi guardavate mai per paura che fossi 

sbagliato o che mi fossi fermato per l’ennesima 

volta, e per la troppa stanchezza ho deciso di 

fermarmi. Non ho neanche più il vetro che un 

tempo mi copriva.

Una lacrima mi è scesa quando mi avete sostitu-

ito e appeso qui.

Nessuno mi ha mai sentito quando chiedevo 

spiegazioni così ho cercato di darmi da solo 

delle risposte.

Però devo anche ringraziarvi, dopotutto mi 

avete tenuto, no?

Sono qui con voi per sei ore al giorno al posto di 

essere in un cestino, o peggio, in una discarica.

Comunque non penso che abbiate capito chi io 

sia, non vi ricordate neanche della mia esistenza 

vero?

Beh, sono il vecchio orologio, quello dell’anno 

scorso.

Ora che lo sapete vi chiedo solo un sorriso, mi 

renderebbe molto felice.

Non vi chiedo di capirmi, non penso che ci 

riuscireste.

i sento solo. Mi sento inutile.

Mi sento trascurato, spoglio, senza 

alcun motivo per essere felice.

Certe volte una ragazza si volta verso di me, mi 

guarda per poi rigirarsi subito.

Ma in questi brevi sguardi riesco a leggere la 

pena che prova per me.

Mi trova inutile e so che si sta chiedendo cosa 

io ci faccia ancora qui, certe volte me lo chiedo 

anche io.

Però io vedo tutto, ascolto le lezioni, so quando 

non siete pronti per un’interrogazione a causa 

della tensione che c’è nell’aria e sì, vedo anche 

quando copiate.

Mi diverto quando i professori fanno delle 

battute e per un momento sorrido di gusto e mi 

dimentico che sono qui, da solo.

Sono proprio io, qui dietro sopra tutti, ma che 

nessuno vede più.

L’anno scorso mi avete usato. Sì, avete ragione, 

mi fermavo spesso, ma se solo mi aveste dato la 

carica giusta e mi aveste trattato in modo 

migliore ora non sarei qui, con le braccia ferme 

a 40 gradi da ormai troppo tempo.
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Cannucce

di Emma Sofia Magnoni, V D e Melissa Russo, V D

LETTERATURA

Milano, A.D. MMXVIII
Tratto da una storia molto vera

Due ragazze sedute in un bar di Milano al 
tramonto.

Emma: Melissa, secondo te quanti buchi ha 
una cannuccia?
Melissa: Due, non è ovvio?
E: Perché due? 
M: Non lo so, quanti ne dovrebbe avere? 
E: E dove sarebbero i due buchi?
M: Ora che ci penso, in effetti no: è un buco 
continuo.
E: Quindi è un canaletto, non è un buco.
M: Hai ragione. 
E: Ma se fosse invece un pezzo di plastica 
arrotolato su se stesso e non ci fosse alcun 
buco?
M: Può anche essere quello. Una cannuccia è 
una cannuccia se puoi usarla per bere, non per 
come la costruisci. Pensa alle cannucce di 
biscotto, sono comunque cannucce anche se 
non sono di plastica fusa. 
E: Ma se la cannuccia fosse il buco e non 
quello che la circonda? In fondo è quella la 
parte caratteristica.
M: Buon punto. Una cannuccia è una cannuc-
cia se corrisponde alla sua idea di cannuccia, 
quindi.
E: Ma come si definisce l’idea di cannuccia? 
La cannuccità di una cannuccia sta nella sua 
forma o nel come la usi?

M: Sta nella forma, no?
E: Ma un bucatino largo, che ha la stessa 
forma di una cannuccia ma una funzione 
diversa, è lo stesso una cannuccia o no?
M: Non lo è, hai ragione. Forse allora l’idea di 
cannuccia sta nel suo utilizzo: un bucatino è un 
oggetto lungo e cavo, ma non puoi utilizzarlo 
per bere. 
E: Ma rimane una cannuccia anche se non la 
puoi più usare per bere? Per esempio, se metto 
del pongo dentro questa cannuccia qui, in 
modo da tapparla, resta sempre una cannuccia? 
Oppure è solo un pezzo di plastica inutile?
M: No, sì, dovrebbe essere ancora una cannuc-
cia.
E: Eh, però non la puoi più usare per bere. Che 
poi, il pongo entrerebbe a far parte della 
cannuccia o rimarrebbe un’entità separata? 
Premettendo che non sono fusi insieme o cose 
del genere...
M: Senti, chi se ne importa. Beviamoci questo 
spritz. 

…

M: E SE INVECE fosse una fila infinita di 
buchi?
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Senza titolo
M.B.

POESIE 

Poesia breve per un lettore assonnato
Viola C. M. Hope Lemn 

In poche parole
T’ho ascoltato russare

Quindi ti amo

Sette miliardi di teste, una bocca sola.
Crani vuoti riempiti di luoghi comuni.

La crediamo nostra, ma la parola è sulla bocca di tutti.
Dietro la pelliccia di Gucci,

mani callose di infanti senza nome.
Apparire è il solo obiettivo,

non pensare.
“Abbassate il fucile”, dicono tutti.

Mio nonno, mia madre, il mio cane.
Ma io il fucile lo imbraccio

per svegliare l'enorme bradipo dell'umanità.
Pronunciare “anticonformismo”
ma poi postarlo su instagram,
fossa comune degli anni 2000.

Vediamo il futuro come una freccia,
con coda e punta e una direzione,

ma l'educazione è un cerchio,
sempre con lo stesso movimento,

nessuno osa uscirne, nessuno lo comanda,
tutti seguono tutti,

per paura del diverso.
Difficile dire “nero” quando tutti sbavano sul bianco.

Tutti contro le bombe carta,
ma non capiscono che ormai chi sta su indossa i paraorec-

chi,
spruzza diserbante

per grattarsi la pancia adiposa
e lucidarsi le scarpe,

comprate con i soldi di un altro portafoglio.
La Terra un'unica sala da ballo.

Senza maestro.
Ma se uno lecca il pavimento,

allora gli altri dimenticando i neuroni,
leccano il pavimento.
Io imbraccio il fucile

per svegliare l'enorme bradipo del 2018.
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FILM: La ragazza nella nebbia

di Andrea De Lucia I°F

RECENSIONI 

La ragazza nella nebbia è un giallo 
molto oscuro: dal paesino dov’è 
ambientato fino ai complessi 
personaggi che lo abitano nulla è 

come sembra all’inizio. Un evento tremendo 
sconvolge la vita di un paesino fino ad allora 
idilliaco e quindi l’ispettore Vogel, celebre 
investigatore con un modus operandi molto 
particolare, viene mandato dalla città a 
risolvere il caso. Da allora una serie di colpi di 
scena terranno l’opinione pubblica e quella 
dello spettatore in bilico su una lama di 
rasoio. 

La complessità della trama è straordinaria, 
soprattutto alla fine, quando tutti i pezzi 
vanno insieme e si può ammirare un disegno 
perfetto. Nessun filone aperto rimane incon-
cluso perché tutto è stato pensato nei minimi 
dettagli in funzione del colpo di scena finale. I 
personaggi principali poi sono fantastici, 
assolutamente umani e interpretati bene. 

Se c’è da muovere una critica, forse le battute 
dei personaggi adolescenti, tutti secondarî, 
sono un po’ surreali e leggermente stereoti-
pate.

Oltretutto questo film è molto apprezzabile 
anche dal punto di vista estetico: l’ambienta-
zione naturale è mozzafiato e anche tutti i 
luoghi più domestici sono arredati con gran 
cura; anche se forse, sotto questo punto di 
vista, il particolare che mi ha colpito di più 
sono i costumi. Infatti l’abbigliamento dei 
personaggi principali è già molto studiato, 
ma anche la massa nelle scene più corali 
riesce a mantenere una certa coerenza visiva. 
I colori in generale sono molto adatti alla 
trama e molto coinvolgenti.

Nel complesso è un film molto appassionante 
e scritto bene e spero nel futuro di poter 
vedere molti altri film di questa qualità. 

L
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SERIE TV: The Get Down

di Eleonora Anghileri IV E

RECENSIONI 

enso di aver deciso di scrivere questa 
recensione per il semplice fatto che 
nessuno conosce questa stupenda 

serie, tanto che Netflix ha deciso di cancellarla 
dopo una sola stagione proprio perché non 
aveva riscosso abbastanza successo. Se vorrete 
guardarla considerate il lato positivo, sono solo 
11 episodi, non andrete a infilarvi in pericolosi 
vortici alla Grey’s Anatomy. Ma veniamo alla 
serie.

I protagonisti, Ezekiel, detto Zeke, Mylene e i 
loro amici vivono nel South Bronx, un quartiere 
difficile dove imperversano criminalità e 
abbandono, ma a loro interessa relativamente 
perchè una rivoluzione musicale è in corso, con 
la nascita di nuovi generi, l’hip hop, il punk, la 
dance, e loro ne vogliono essere i protagonisti. 
Zeke “Books” ha il dono delle parole, che 
fluiscono libere sul taccuino che si porta ovun-
que, Mylene ha invece quello della voce, bellis-
sima ed emozionante. Le direzioni che prendo-
no nel mondo della musica sono diverse. Zeke 
incontrerà Shaolin Fantastic, apprendista disk 
jockey che lo guiderà insieme agli amici Ra-Ra, 

Boo-Boo e 
Dizzee sulle 
orme di Grand-
master Flash 
verso la conqui-
sta del nuovo 
mondo dell’hip 
hop, di cui è uno 
dei DJ padri 
f o n d a t o r i . 
Mylene invece 
con le due 
amiche Regina e 
Yolanda 

formerà un trio dance, opponendosi alla volontà 
del padre. Zeke è fedele al suo quartiere e vuole 
imporre la sua crew sui quattro grandi regni di 
DJ di New York, Mylene sogna solo di scappare 
dal Bronx e di diventare una stella della dance, 
ma questo non impedirà alle loro vite di rimane-
re profondamente legate, come quando erano 
solo due ragazzi del Bronx con la passione per 
la musica. Nel mezzo della crisi economica e 
della criminalità 
che devastano la 
città solo la 
musica può 
salvare il mondo, 
cambiandolo nel 
profondo.

Credo che il potenziale di questa serie sia che è 
capace di offrire moltissimi aspetti della stessa 
storia. La musica, rap, hip hop, dance, è la vera 
protagonista, ma si trasforma in poesia con le 
parole di Zeke, in una storia a fumetti con i dise-
gni di Dizzee, in passione, in divertimento e in 
molto altro. The Get Down è anche un perfetto 
ritratto della realtà della New York di fine anni 
70, i costumi sono azzeccati e ci sono bellissime 
immagini di repertorio; alle vicende di Zeke, 
Mylene e gli altri fanno poi da sfondo le elezio-
ni comunali del 1977, mostrando alcuni dei 
meccanismi che stanno dietro ad avvenimenti 
politici di questo calibro, come i rapporti tra 
bianchi, sudamericani e neri, un’altra costante 
della serie. Insomma, oltre alla trama appassio-
nante, ai personaggi completi e alle stupende 
riprese, sono convinta che ognuno possa trovare 
l’aspetto che lo interessa di più tra tutte le sfac-
cettature che coesistono nella serie. Troppo 
ottimista? Spero di no.

P

The Get Down è una serie del 2016 creata da Baz Luhrmann (Romeo + Giulietta, Il grande 
Gatsby) per Netflix, composta da una stagione di 11 episodi divisa in due parti e ambientata nella 

New York degli anni 70.
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Anche quest’anno il collegio delle sacerdotesse del Manzoni se riunito per 
dare i nuovi prognostici di questo mese. Animali sono stati maltrattati per 

la creazione di questi oroscopi. Leggere con attenzione. 

OROSCOPO

Ariete (21 marzo-20 aprile)

Siamo a febbraio o forse a 
marzo del 2018 o del 2022, le 
macchine volano e assieme a 
loro gli asini, i robot governa-
no il mondo, è sempre più 
vicina l’apocalisse zombie, 
ma tu non sei nemmeno 
riuscito ad adempiere ai 
propositi del 2005 ed è quella 
l’unica cosa che ti preoccupa. 
Probabilità che uno zombie 
schifi il tuo cervello e decida 
di prendersi un tè con te (ma 
in caso contrario, non dispia-
certi, è solo perché non ti 
applichi): 6/10

Toro (20 aprile-20 maggio)

Bellissimi messaggi nel 
mondo sociale e sociale in cui 
brillerai con il tuo spirito e le 
simpatiche battute. Non 
esagerare: non sarai in grado 
di fare nulla e dovrai lavorare 
duro, perderai molte energie.
Hai una probabilità di 
9,991/10 di non concludere 
nient’altro che la giornata, 
ovviamente solo grazie al 
favoloso contributo della 
schiuma sul cappuccino, ma 
non al tuo lavoro. Quello a 
domani, che sta sera c’è Di 
Caprio in tv.

Gemelli (21 maggio-20 

giugno)

Sollievo dal torrente, le onde 
che attraversano le rocce nella 
luce del sole, rimuovono le 

le onde e le onde, le teste, la 
pace o la pazienza, la pace 
che dipende da come vivi. 
Insomma, la brocca della vita 
si è ormai rovesciata, ma 
questo non può che essere 
positivo! Non più il bicchiere 
mezzo pieno, ma una tovaglia 
bagnata. Molto più affasci-
nante, non credete? La proba-
bilità di non riuscire a fare la 
scarpetta per il pane troppo 
umido 10/10

Cancro (21 giugno-22 luglio)

Metti sempre il sale al posto 
dello zucchero? Entri sempre 
in doccia prima di ricordarti 
di toglierti i vestiti? Ogni 
volta che vuoi grattuggiare 
del formaggio invece della 
grattugia prendi lo scolapa-
sta? Questo é il tuo mese 
fortunato: troverai l'amore 
della tua vita e sarà dolcissi-
mo, ovviamente prima d'ac-
corgerti che era solo un bacio 
perugina. Ma almeno per una 
volta potrai prendere il tuo 
gabbiano domestico per 
andare a scuola spacciandolo 
per un costume di carnevale, 
buon mese!
Probabilità che non sapessi 
cosa scrivere in questo 
oroscopo: 5/10

Leone (23 luglio-22 agosto)

Leone che non ho fatto una 
foto con la musica e poi 
faccio vedere il tuo nome 

di una vita sociale di mercato 
del napoli che mi ha senso e 
non mi ricordo. amore non si 
può. lavoro in italia non è un 
rettangolo. Probabilità che 
questo oroscopo sia stato 
fatto con l’aiuto del t9: 
parecchio/10.

Vergine (23 agosto-22 

settembre)

Let's get started: deer Vergin, 
you're like a Vergin and 
maybe you reed the oroscope 
for the firts timeee. Ok, now 
let's get Sirius... sorry I can't 
do this...inspire... enspire I 
see a Shining future for you, 
wait that's bad. I see a Bright 
future for you, wait that's bad 
too. Music and movies/series 
are ruining your life, but don't 
worry that's probably com-
mon(wealth).
Probabilità che il tuo proper 
british non sia proprio proper 
british: probabilmente proba-
bile/10

Bilancia (23 settembre-22 

ottobre)

Bilancia Limone Fragola 
Lampone 
Mirtillo Banana Cicca Ameri-
cana
Probabilità che questa "bella" 
canzoncina sia stata deviata a 
bit ma a noi non frega perchè 
siamo a corto di idee 2/10, 
Probabilità che tu stia saltan-
do con il cuore e la mente: 
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OROSCOPO

illumino d'immenso/10.

Scorpione (23 ottobre-21 

novembre)

Il test del vero filossofoh:

- Ti piace speculare

Falso (1pt)

Vero (2 pt)

- Non hai ancora capito la 

differenza tra religione e 

filosofia ma ci stai lavorando

Vero (2 pt)

Falso (1 pt)

- Non hai ancora capito niente 

sulla vita ma ci stai lavorando

Falso (1pt)

Vero (2pt)

- Non hai ancora capito niente 

di niente ma ci stai lavorando

Falso (1 pt)

Vero (2 pt)

- Hai capito qualcosa di 

qualcosa

Vero (1 pt)

Falso (2pt)

Probabilità che tu sia un vero 

filossofoh: risultato del 

test/10

Sagittario (22 novembre-21 

dicembre)

Gli esami per i poveri vetera-

ni di quinta sono ormai alle 

porte. E tu, che tesina porte-

rai? L’indecisione è alta ma 

per fortuna il collegio delle 

nostre sacerdotesse è qui 

apposta per proporvi affasci-

nanti argomenti per le vostre 

tesine copiate da oilproject, 

che i più gggiovani sicura-

mente troveranno illuminan-

te! Alcune delle proposte più 

votate:

i rifiuti tossici, le dank 

memes, Carlo, i bitcoin, il 

movimento 

estetista-pessimista analizzato 

nel film “Troppo Belli”, i 

panzerotti, i panzer, l’assurda 

quantità di parole difficili che 

iniziano con “cata” e le 

varianti della Briscola nel 

mondo.

Probabilità che tu esca con il 

voto massimo all’esame: 

100/100 

Capricorno (22 dicembre-19 

gennaio)

Te sei addormito troppo poco 

pe 'nsacco de tempo e te sogni 

solo er letto, ma quanno 

chiudi l'occhi a vita te da 

'npizzone.

Sei uno che core dietro 

l'autobus e non lo pija, piji er 

gelato e te casca, te vedi er 

derby e te la piji nderculo (e 

vince a lazie).

Ma te devi da carmà che l'atac 

sta a scioperà, ce sta ancora 

troppo freddo pe piasse er 

gelato e er derby c'è appena 

stato. 

Probbabbilità che a Riomma 

vinca er prossimo derby: Totti 

se n'è aito che ce famo ancora 

qua/10

Acquario (20 gennaio-18 

febbraio)

Prendi una padella, prendi 

uno spumante, accoppiali e 

avrai… Esatto! Una gran 

turba mentale, più o meno 

come quella che ti sconvol-

gerà dopo aver scoperto che il 

tuo peluche era in realtà un 

agente segreto inviato in 

incognito dagli alieni per 

rubare agli umani la ricetta 

delle polpette di soia. Insom-

ma, il sole sorge, la luna lorge

e il fiume forre, ma chi 

rincorre? Buona fortuna!

Probabilità che questo 

oroscopo sia in realtà un 

messaggio in codice per le 

spie sovietiche in Italia: 8/10

Pesci (19 febbraio-20 

marzo)

Preoccupati che tu possa 

avere una famiglia nel tuo 

cuore oggi, Pesci. Questa 

persona può essere addestrata 

per lavoro, denaro o una 

storia d'amore che può essere 

violata. Non importa quanto 

possa essere sicuro di una 

parola, non aspettarti che lui 

o lei risponda, non cadrai 

nella trappola di sentire che 

tutte le tue parole amichevoli 

sono state sprecate. Si sono 

registrati. Prenderò questa 

persona per un po 'per cattu-

rare la situazione.

Probabilità che questo 

oroscopo sia stato tradotto 

con google traduttore dal 

giapponese: non abbiamo 

nemmeno più bisogno di 

dirlo/10.



L’URLO Nº3 - 21

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         

 42. Iniz. dell'uomo da cui tutti vorremmo sentire 
'ama''o ma''one

ORIZZONTALI       
2. Fatto non fu a viver come bruto                                                                       
ma per seguir  virtute e canoscenza 
6. Correre in Inghilterra 
8. L'inizio della via Appia 
10. Altari latini
12. In logos e dogma 
14. La metrica dà a un verso il… 
17. L’inquisitore supremo 
19. Oh Cavolo, Era un Bel  Cortile 
20. Se hai 50cent sai già che mangerai 
22. Qualcuno greco  
23. Duale senza bidello 
24. Quando Cicerone parla di sé stesso 
25. Muraglia umana pre manifestazione 
32. In mezzo a Dante  
33. Leggi i gossip su 
34. Sempre in Grecia 
37. Tante vocali divise in tante sillabe  
38. Articolo greco femm. Plur. Nom. 
39. E’ cortese
42. Iniziali di chi disse “Alea iacta est”  
43. La coda di Apollodoro
44. Quando sarà il torneo di calcetto? 
45. Amplificatore e volante della pula  

VERTICALI
2. Non ha ancora reso le legioni a Augusto
3. Dove vai dopo la morte se non puoi pagare 
Caronte
4. No stress
5. Dea all'imperfetto
6. Cosa latina acc. sing.
7. I manzoniani …. possono andare in bagno
9. Agli studenti che hanno la classe qua vengono 
dei polpacci fantastici a forza di fare le scale
11. Catullo odit et
13. I manzoniani quest’anno non fanno
15. Scrive volantini anonimi di protesta
16. Cosa fa un manzoniano quando si annoia
18. In che classe finiranno i primini l’anno 
prossimo
21. Congiunzione greca
22. Tarquinio Numa Anco
26. Calipso senza diploma
27. Si riunisce il venerdì
28. Habeo
29. Lo stato di Platone
30. Quattro greco maschile
31. Cosa provano i manzoniani per il Tito Livio
35. Troia senza teucro
36. Grido greco
38. Iniz. del Cicerone dei giorni nostri
40. Iniz.  di una frangia manzoniana molto 
femminista
41. Ad Argo ma non in Beozia
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 Citazioni PROFonde

E

OF PROFS AND CITAZIONI

CONCORSO DI FOTOGRAFIA

“Ci sono più popoli eletti rispetto a cose diverse, 

ma la missione universale dei romani è conqui-

stare il mondo”

 

“Le sciure dell’Atene bene…”

 

“No, no, l’articolo era corretto grammatical-

mente, faceva solo schifo”

 

“Ho due menti impossibili che hanno tradotto 

‘la Frocide’ ”

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

“Ah, non hai neanche messo le condizioni di 

esistenza. Selvaggio proprio”

“Vedo dalle vostre espressioni da ricci davanti 

al tir in autostrada che non vi ricordate nulla”

*Minacciosamente* “Accendo le slide, eh”

“Ah, non hai neanche messo le condizio-

ni di esistenza. Selvaggio proprio”

“Vedo dalle vostre espressioni da ricci 

davanti al tir in autostrada che non vi 

ricordate nulla”

 

“C’era a Roma una pizzeria fantastica. 

L’hanno chiusa per infiltrazione mafio-

sa…”

 

SUDOKU
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LETTERATURA

Le iscrizioni sono 
aumentate! 

Dall'anno prossi-
mo saremo in 

100.000

Ma, scusi, dove li 
metteremo tutti 
questi studenti?

Ci sono molte 
aule che non sono 

ancora classi: 
laboratori, biblio-

teche...
E gli 

attrezzi dei 
laboratori? I 

libri?

Non vi dovete 
preoccupare! 

So io!

... e fu così che il cortile ebbe un senso.

Ho già fatto un progetto BELLISSIMO!



REDAZIONE

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

AIUTATECI A RICORDARE
Ci avete per caso mandato un vostro lavoro e noi non l'abbiamo ancora pubblicato? Avete ancora un pezzo nel 

cassetto che volete pubblicare ma non sapete quando? Il tempo stringe per le pubblicazioni di quest'anno, venite 

a riunione o contattate il direttore per parlarne. Non vogliamo lasciare niente indietro!

Hanno partecipato alla redazione di questo numero: Anna Lanzarotti I B, Bianca Lanzarotti IB, 

Elisa Cangiano I B, Petra Zeta Zurlo IV B, Daniele Sormani III D, Emma Sofia Magnoni V D, Melissa 

Russo V D, Andrea De Lucia I F, Giorgia Focanti I F, Lua Quagliarella I F, Martina Tanzi I F, Marghe-

rita Minelli IV G, Samuele Migone IV G, Sara Cornetta II H, Sofia Rapari II H, Viola Spanò II H

Si ringrazia per la stampa:

MANZONIANO DEL MESE

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:

Giovanni Faraci 
Roberto Mario Maria Faraci nasce in un paesino in provincia di Varese il 

giorno della befana del 1999. Alla tenera età di sei anni grazie ad una firma 

falsificata cambia all’anagrafe il suo nome in “Giovanni”, dopo aver 

appreso di un suo congenito difetto di pronuncia: la s sibilante. È proprio 

lui, Il più amato quasi-rappresentante d’istituto della nostra scuola, a tutti 

noto per le sue abilità broccolatorie. Il suo umorismo brillante e la sua 

capacità poetica ne fanno unottimo compagno di conversazione, nonché 

ottimo coreuta baritono. Se lo conoscete lo amate. Se non lo conoscete meglio per voi. Che lo prefe-

riate con la barba o solo con i baffi, non potete non preferirlo. Preferitelo.

Direttrice: Emma Sofia Magnoni VD

Vicedirettrice: Margherita Minelli IVG

Copertina: Emma Sigon IF

Impaginazione: Petra Zeta Zurlo IVB 

e Marta Gianelli IIID
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