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L’Urlo	–	Editoriale	
	

Non-editoriale:	lettera	ai	lettori	e	a	chi	rimane	
Di	Emma	Sofia	Magnoni	

	
ari_lettori,	
Dopo	quasi	due	anni	di	carica,	è	venuto	il	momento	del	mio	ultimo	
editoriale.	 Avrei	 tante	 cose	 da	 dire,	 però,	 adesso	 che	 ho	 il	 foglio	

pulito	davanti	agli	occhi,	non	so	bene	da	dove	cominciare.	Mi	sembra	solo	
qualche	 mese	 fa	 la	 prima	 volta	 che	 ho	 varcato	 la	 porta	 dell’atrio,	 con	 il	
cuore	in	gola,	piena	di	paura	e	di	curiosità	riguardo	a	quello	che	mi	sarebbe	
successo	una	volta	salite	le	scale.	Invece	adesso	sono	alla	fine,	tra	meno	di	
venti	 giorni	 comincia	 la	maturità.	 E	 adesso	 guardo	 con	 la	 stessa	 ansia	 di	
allora	quello	che	mi	succederà	dopo	che	avrò	varcato	la	porta	dell’atrio	per	
l’ultima	 volta.	 Questi	 cinque	 anni	 al	 liceo,	 insieme	 ai	 tre	 nella	 redazione,	
sono	stati	un	periodo	bellissimo	della	mia	vita	e	ho	imparato	davvero	tante	
cose.	
	
Innanzitutto	 ho	 imparato	 dai	 professori	 e	 dai	 libri	moltissime	 cose	 sulla	
società	 e	 sulla	 cultura	 nelle	 quali	 viviamo.	 Sono	 molto	 grata	 di	 questo,	
perché	 questo	 bagaglio	 di	 informazioni	 mi	 ha	 aiutato	 e	 mi	 aiuterà	 a	
comprendere	il	mondo	intorno	a	me.	
	
Dai	 miei	 compagni	 ho	 imparato	 che	 non	 esistono	 “classi	 belle”	 o	 “classi	
brutte”.	Ogni	classe	è	un	insieme	di	persone	diversissime	e	quindi	gli	attriti	
sono	 normali.	 La	 convivenza	 pacifica	 non	 è	 scontata	 e	 soprattutto	 non	 è	
spontanea,	però	è	davvero	molto	importante	stare	in	un	ambiente	disteso	
mentre	 si	 cresce	 e	 ci	 si	 forma	 come	 persone.	 Per	 questo	 bisogna	

impegnarsi	per	raggiungere	uno	stato	di	equilibrio.	Vi	assicuro,	ne	vale	la	pena.	(E	questa	cosa	
vale	per	ogni	gruppo	di	persone	che	si	ritrova	insieme	senza	sceglierlo).	
	
Dai	miei	amici	ho	imparato	a	parlare	e	ad	ascoltare.	Sono	due	pratiche	fondamentali	queste	nei	
rapporti	umani.	Se	c’è	un	problema	bisogna	parlarne	e	se	qualcuno	ha	qualcosa	da	dire	bisogna	
ascoltarlo,	anche	quando	entrambe	queste	cose	possono	essere	spiacevoli.		
	
Ho	 imparato	molto	 anche	 da	me	 stessa.	 Questa	 scuola	mi	 ha	messo	 alla	 prova	 e	mi	 ha	 fatto	
capire	quali	sono	i	miei	punti	di	forza	e	quelli	di	debolezza,	e	quali	sono	anche	i	miei	limiti.	Non	
smettete	 mai	 di	 ascoltarvi	 e	 di	 mettervi	 in	 discussione.	 Tutto	 questo	 spero	 che	 un	 giorno	
pagherà,	ma	di	sicuro	vi	renderà	nell’immediato	persone	migliori.	
	
Ma	 la	 cosa	 più	 importante	 che	 ho	 imparato	 in	 questi	 anni	 l’ho	 imparata	 dal	 giornalino	 e	 dal	
collettivo.	E’	questa	è	che	prendersi	cura	di	quello	che	abbiamo	intorno	serve.	E	serve	non	solo	
all’ambiente,	che	diventa	positivo	e	più	produttivo,	ma	serve	anche	a	noi	stessi.	Infatti	occuparsi	
di	 qualcosa	 fa	 in	 modo	 che	 si	 crei	 un	 legame	 forte	 con	 essa,	 insieme	 ad	 un	 senso	 di	
appartenenza	che	ci	fa	sentire	a	casa.	Questa	è	una	cosa	importantissima	secondo	me.	
	
Quindi,	 ragazzi,	 andate,	 parlate	 nei	 corridoi,	 giocate	 a	 calcetto	 in	 cortile,	 organizzate	 feste,	
formate	 collettivi,	 combattete	 per	 quello	 in	 cui	 credete	 e	 soprattutto	 tenete	 in	 vita	 questo	
giornale,	perché	ne	verrà	solo	del	bene.		
	

									C	
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L’Urlo - Attualità 

Il Calciatore Presidente Per Caso 
di Sara Cornetta 2H 

 
ra il 26 e il 28 marzo hanno avuto luogo le 
elezioni presidenziali in Egitto (l’affluenza 
alle urne è stata del 41,5%) e i risultati 

hanno decretato vincitore l’ex Presidente Al Sisi 
con il 97,11% dei voti (21.540.185 voti), che ha 
conseguito il suo secondo mandato (il primo nel 
2014 con un consenso del 96%) contro l’unico altro 
candidato Mustafa Moussa. 
Ma la vera sorpresa è stata l’atto di rivolta di quasi 
un milione di cittadini egiziani che hanno votato per 
il famoso calciatore della Nazionale di calcio 
egiziana, Mohamed Salah, detto “Momo”, grazie al 
quale l’Egitto si è qualificato per i Mondiali che si 
terranno in Russia quest’estate segando il goal 
decisivo al novantaquattresimo minuto contro il 
Congo. 
Salah è stimatissimo da tutti e soprattutto dai più 
piccoli (infatti la sua maglia numero 10 è una delle 
più vendute nella capitale egiziana) e non solo in 
Egitto, ma anche in Italia, dove ha giocato come 
attaccante fino all’anno scorso nella Roma e prima 
ancora nella Fiorentina e che ora gioca nel 
Liverpool. 
Un uomo dai sani principi, legatissimo alla famiglia 
e in particolare alla figlia Mecca e molto devoto 
all’Islam che forse proprio per questo e per la sua 
passione per il calcio, che con tanti sacrifici è 
riuscito a trasformare in un lavoro, è stato votato 
come “presidente” da quel milione di Egiziani 
senza che si fosse candidato né andasse a votare, 
ottenendo più voti di Moussa.  
Moussa infatti si è fermato al 2,89% con 641.982 
voti e risulta difficile definirlo “rivale” di Al Sisi 
non solo per la vittoria schiacciante del secondo, ma 
anche perché è un grandissimo sostenitore di Al 
Sisi, che abilmente incarcerò alcuni dei candidati a 
presidente intimorendo di conseguenza tutti gli altri, 
che si ritirarono dalla corsa presidenziale.  
 

 

 

È 
stato un bellissimo atto di rivolta non-violenta 
contro Al Sisi il cui significato era la volontà di 
elezioni libere e non truccate, senza stratagemmi, e 
che, quindi, piuttosto che eleggere un uomo 
disonesto e accentratore, quel milione di Egiziani 
avrebbe preferito eleggere un calciatore di umili 
origini, molto legato però alla patria e alla religione, 
onesto, e quindi, anche se non esperto, almeno un 
presidente più corretto e rispettabile. 
Questo tipo di rivolta fa sorridere e di sicuro ha 
fatto e farà scalpore e il suo scopo è anche quello di 
far riflettere la popolazione egiziana e far luce su 
quello che sono state veramente le elezioni egiziane 
in tutto il mondo. 
Per Al Sisi, infatti, i risultati sono stati sì positivi 
(c’era qualche dubbio forse?) ma l’hanno anche 
fatto risultare scorretto e questo coraggio di votare 
Salah non potrà essere punito senza rendere l’Egitto 
una monarchia, o peggio, una dittatura. 
Infatti è stato più facile coinvolgere più persone a 
partecipare a quest’atto di rivolta anche in una 
situazione restrittiva come quella in Egitto, proprio 
perché il voto rimane anonimo, anche se il suo 
scopo è evidente e fa notizia spingendo la gente a 
rivalutare le proprie scelte pur sempre senza azioni 
esagerate e sempre con leggerezza. 
Il volto del calciatore Mohamed Salah, quindi, è su 
tutti i giornali e sarà difficile d’ora in avanti non 
ricollegarlo alle elezioni egiziane, un uomo che, pur 
senza saperlo né volerlo, è diventato un simbolo 
della pacifica e non violenta protesta contro i regimi 
che limitano la libertà di espressione e di scelta.
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Attualità – L’Urlo 
 

Dittature incoraggiate dagli Stati Uniti 
(Perché il discorso di Trump sull’attacco in Siria fa ridere) 

di Viola Spanò IIH 

 
ggi parliamo di un Paese che si 
chiama The United States of America 
o, per gli amici, USA; esso è dotato di 

ampi poteri e per mantenerli non ha esitato a 
incoraggiare, in alcuni stati strategici o a lui 
scomodi, quelle forme governative che più 
ama condannare: le dittature.  
Ecco un breve elenco dei Paesi i cui governi 
sono stati rovesciati da colpi di Stato 
segretamente sostenuti dagli Stati Uniti. 
 Iran, 1953 
La CIA ha avuto un ruolo attivo nella 
destituzione del primo ministro iraniano 
Mohamed Mossadegh. L’uomo aveva avuto 
la pessima idea di nazionalizzare il petrolio 
del suo paese, gestito dalla        Anglo-Iranian 
Oil Company. 
La CIA infatti aveva comperato i favori degli 
alleati di Mossadegh, dei giornali americani e 
iraniani affinchè gettassero dubbi sulla sua 
reputazione e aveva anche versato 5 milioni di 
dollari al generale Fazlollah Zahedi, in 
seguito divenuto primo ministro. 
Un’operazione di “politica estera” americana, 
chiamata TPAJAX. 
 Guatemala, 1954 
Un anno dopo l’Iran gli Stati Uniti decisero di 
eliminare dalla scena politica il presidente del 
Guatemala Jacobo Arbenz, con il quale le 
relazioni si erano deteriorate a causa di una 
riforma agraria che minacciava le proprietà 

della United Fruit Company. Per raggiungere 
lo scopo la CIA armò massicciamente i ribelli 
e le truppe paramilitari. 
 Congo, 1960 
Un intervento dell’esercito belga, sostenuto 
dagli Stati Uniti, scaccia il primo ministro 
Patrice Lumumba. Di fronte alla sua 
resistenza, la CIA interviene e sostiene le 
persone ingaggiate per ucciderlo. Andato 
male un tentativo di avvelenamento, 
Lumumba viene catturato ed eliminato l’anno 
dopo. 
 Repubblica domenicana, 1961 
La CIA è implicata nell’assassinio del 
dittatore Rafael Trujillo, soprattutto con la 
fornitura di armi. 
 Vietnam del sud, 1963 
La CIA aiuta i generali che intendono 
uccidere il presidente Ngo Dinh Diem. 
Secondo un documento della Casa Bianca, 
l’organizzazione segreta ha autorizzato e 
incoraggiato alcuni generali vietnamiti ad 
organizzare un colpo di Stato, proponendo in 
seguito un nuovo governo. 
 Brasile, 1964 
Gli Stati Uniti sostengono il golpe del 
generale Humberto Castello Branco, 
organizzando manifestazioni contro il 
governo e fornendo armi non prodotte negli 
Stati Uniti ai sostenitori dei militari, che poi 
hanno diretto il paese fino al 1985. 
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 Cile, 1973 
Washington non vede di buon occhio l’arrivo 
del socialista Salvador Allende, eletto 
presidente nel 1970. 
Per allontanarlo la strategia consiste, secondo 
il presidente Richard Nixon, nel lavorare con 
gruppi che fomentino un colpo di Stato. 
Quando si verificherà quello del generale 
Pinochet, la CIA  sosterrà una campagna di 
propaganda in suo favore, malgrado le gravi 
violazioni dei diritti umani e l’assassinio di 
oppositori politici. 
Detto ciò, si potrebbero etichettare queste 
manovre come spiacevoli incidenti di 
percorso, se non fosse che, anche oggi, in 
molte autocrazie, non necessariamente 
instaurate dagli US, si può notare l’appoggio 
che la grande potenza elargisce,anche solo 
con l’indifferenza, affinché la situazione non 
cambi.  
È questo il caso del Venezuela, che è arrivato 
a una situazione di crisi governativa ormai 
apparentemente irreversibile. 
Le violenze fra 
opposizione e forze 
governative non fanno 
altro che alimentare i 
già numerosissimi 
omicidi (nel 2017, 6 
mila solo a Caracas). 
Proprio la capitale, 
l’anno scorso, è stata 
confermata come città 
più pericolosa del 
mondo. Si aggiunge a questo anche la piaga 
dei sequestri di persona col fine di ricatto, per 
la maggior parte non denunciati per diffidenza 
verso le forze dell’ordine.  
Migliaia di venezuelani, spinti allo stremo 
dalla fame e dalla paura, stanno emigrando 
nei Paesi limitrofi: diverse realtà 
internazionali stanno cercando di aprire un 
ponte umanitario per cercare di aiutare la 
popolazione civile.  
La malnutrizione (da media a grave) dilaga, 
soprattutto fra i bambini, nonostante il paese 
abbia tra le maggiori riserve di petrolio al 
mondo, superiori anche a quelle dell'Arabia 
Saudita. 
Il governo di Caracas, retto oggi da Nicolas 
Maduro, continua però a negare l’esistenza di 
una crisi umanitaria.  

La situazione economica, unita ad accuse di 
corruzione e cattiva gestione del governo del 
paese, è arrivata effettivamente sotto Maduro 
e ha portato a forti proteste popolari dal 2013 
ad oggi. 
Con la vittoria nel referendum del febbraio 
2009, le candidature possono essere 
ripresentate nelle successive elezioni, senza 
limitazioni numeriche. 
Questo è stato interpretato dai media 
occidentali come una vera e propria deriva 
autoritaria del Paese e, insieme all'elezione di 
deputati accusati di brogli elettorali, ha 
procurato al Parlamento una condanna dal 
Tribunale Supremo di Giustizia. 
 È bello ricordare che, nel 2017, il Parlamento 
europeo ha premiato l'opposizione 
democratica venezuelana con il Premio 
Sakharov per la libertà di pensiero. 
In molti altri Paesi del Sud America e del 
mondo vige una situazione di questo genere, 
ma i dittatori vengono spessissimo lasciati 
fare: un Paese distrutto è un Paese che 

obbedisce, che sta ai 
compromessi, che non 
pensa e che non ha la 
speranza né la forza 
per essere una 
concorrenza. 
Alle grandi potenze 
questo piace molto. 
Mr Trump (14 Aprile 
2018 alle 12:05, subito 
dopo aver inviato i 

missili in Siria) : “Ma questa sera voglio 
inviare un messaggio anche ai due governi 
maggiormente responsabili del sostegno al 
regime criminale di Assad. A Iran e Russia 
chiedo: che tipo di nazione vorrebbe mai 
essere associata agli omicidi di massa di 
uomini, donne e bambini innocenti? Le 
nazioni del mondo possono essere giudicate 
dai loro amici. Nessuno può riuscire a 
sostenere, per un lungo periodo, stati 
canaglia, brutali tiranni e dittatori 
assassini.” 
Ovviamente non tutti i mali del mondo sono 
colpa degli Stati Uniti, ma è giusto avere gli 
strumenti per riconoscere la credibilità di ciò 
che si ascolta e, per farlo, bisogna mettere in 
luce anche gli aspetti più celati di chi si ha di 
fronte. In questo modo, possono cambiare 
tante cose. 



M
ercoledì 04/04 si è riunita la Commissione per il 
Piano di Miglioramento, durante la quale si è discus-
so della nuova tabella di valutazione del comporta-
mento. In tale tabella sono elencati i punti per i quali, 
già da quest’anno, verrà valutata la condotta e verrà 
assegnato il relativo voto. I punti in questione sono 
“Comprensione e rispetto del progetto formativo, del 
Patto educativo di corresponsabilità e delle regole per 
una convivenza sociale”, “Riconoscimento di limiti, 
rispetto di ruoli”, “Assunzione di responsabilità”, “In-
terazione con i pari e con altre figure di riferimento” 
ed infine “Partecipazione alla vita della classe, della 
scuola e alla vita sociale”. 
La tabella in questione è visionabile nella circolare 
228.
Successivamente, in data martedì 10/04, si sono riu-
niti prima il Collegio Docenti e poi i vari dipartimen-
ti per discutere, tra i diversi argomenti, della nuova 
tabella sopracitata, dei corsi di recupero estivi, delle 
prove comuni e del “Potenziamento scientifico”, ossia 
eventuali ore aggiuntive di insegnamento di Mate-
matica/Scienze in orario extracurriculare. Il giorno 
successivo, mercoledì 11/04, si è riunita una compo-
nente più ristretta della Commissione per il Piano di 
Miglioramento, composta dai rappresentanti degli 
studenti, dalla dirigente scolastica, dalla prof.ssa De 
Vita (Inviata dell’INDIRE) e dai prof. Figini, Iaria, 
Mazzini, Musio, Porrà e Stezzi per discutere della 
stesura di un nuovo Patto educativo di corresponsa-
bilità basato anche sui criteri della nuova tabella per 

la valutazione del comportamento. 
Durante il suddetto incontro le parti docenti e stu-
dentesca, coordinate dalla Prof.ssa De Vita hanno 
incominciato a stendere questo nuovo Patto, diviso 
nelle sezioni coincidenti con i punti sopracitati della 
Tabella di Valutazione del comportamento, basato 
sulla reciprocità di impegni, responsabilità e diritti 
con particolare cura alla partecipazione attiva di tutte 
le componenti alle decisioni della scuola.
Il giovedì successivo, il 19/04, è stato convocato dal-
la Dirigente Scolastica il Comitato Studentesco per 
l’esposizione dei lavori prodotti dalla Commissione 
per il Piano di Miglioramento, ossia la Tabella per la 
Valutazione del comportamento e la bozza del nuo-
vo Patto educativo di corresponsabilità, e per la pre-
sentazione della bozza della nuova policy antifumo, 
presentata dalla Prof.ssa Musio alla quale si possono 
inviare suggerimenti per modifiche, aggiunte o mi-
gliorie della policy. 
Venerdì 20/04 si è tenuta l’ultima assemblea d’isti-
tuto dell’anno sul tema della Resistenza, in vista del 
25/04, divisa in 3 diverse assemblee.
Tra giovedì 3/05 e venerdì 04/05 si sono tenuti, come 
di consueto, i consigli di classe aperti, in cui in par-
ticolare è stata esposta alle classi terze l’eventuale 
possibilità di uno Stage linguistico nel seguente anno 
scolastico della durata di due settimane valido come 
esperienza di Alternanza Scuola-Lavoro, accessibile 
solo con la partecipazione di ⅔ della classe.
Martedì 08/05 si è tenuto un Collegio Docenti parti-
colarmente importante, durante il quale si è discusso, 
tra i vari argomenti dell’ODG, dell’Alternanza e 
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Ultimi Avvenimenti Al Manzoni
di Daniele Sormani III D



l’UDA per l’anno scolastico 2018/19, del Patto 
educativo di corresponsabilità e degli ultimi giorni 
di scuola. Riguardo a quest’ultimi ci sono sostanziali 
differenze rispetto agli anni passati:
Lunedì 04/06 si sono tenute le finali di pallavolo di 
biennio e triennio, ma saranno visibili solo alle classi 
i cui giocatori sono impegnati nelle finali (Circolare 
269);
Mercoledì 06/06 si è tenuto, come di consueto, lo 
Sconcerto di fine anno;
Venerdì 08/06 si è tenuta dalle 9.00 la finale di 
basket con le stesse modalità di partecipazione della 
finale di pallavolo. La giornata finirà alle 10 (Circo-
lare 268).
Martedì 15/05 si sono riunite la Commissione per 
l’Alternanza Scuola-Lavoro e quella per l’Organico 
di Potenziamento. Nella prima sono state valutate le 
esperienze di quest’anno, si è deciso di riproporre 
lo stage linguistico per le quarte ed è stato creato un 
questionario da sottoporre alle attuali II, III, IV per 
decidere la preferenza non vincolante dell’ambito 
in cui si vorrebbe fare alternanza l’anno prossimo. 
Nella seconda, invece, si è fondamentalmente deciso 
che l’anno prossima le UDA proposte dall’organico 
di potenziamento non saranno decise all’interno dei 
singoli consigli di classe, ma all’interno dei diparti-
menti (ad. esempio un’UDA di 8 ore sulla Bioetica 
in collaborazione con il dipartimento di storia e 
filosofia).
Mercoledì 16/05 si è tenuto l’ultimo Comitato Stu-
dentesco dell’anno, durante il quale è stata bocciata 
la proposta di un sito per organizzare le cogestioni 
ed è stato deciso di richiedere per l’anno prossimo 
un’autogestione.
Infine giovedì 24/05 si è tenuto l’ultimo Consiglio 

d’Istituto dell’anno, con un lunghissimo odg.
Dopo aver preso visione del conto consuntivo del 
2017 (disavanzo di 61mila euro coperti dagli avanzi 
precedenti) è stato approvato il calendario per l’anno 
prossimo (ponte a inizio Marzo e fine Aprile); poi è 
stata approvata la policy antifumo come presentata 
in Comitato Studentesco. 
Poi sono stati riconfermati per l’anno prossimo la 
madrelingua ed il coro. Successivamente si è discus-
so della piattaforma per le autogestioni ed è passata 
la linea degli studenti, ossia di organizzare senza 
piattaforma un’autogestione sul modello di due anni 
fa. Dopo aver preso visione della nuova polizza 
assicurativa, si è parlato degli stage linguistici, che 
l’anno prossimo vedranno impegnate le attuali terza 
A, C, E, F, H ed I, con la decisione di mandarli in Ir-
landa, Malta, Galles od Inghilterra (esclusa Londra).
Dopodiché si è deciso che verrà effettuata una gior-
nata di premiazione delle eccellenze, ossia premia-
zione con premi simbolici degli studenti che hanno 
vinto concorsi interni od esterni alla scuola. Ultimi 
punti sono stati l’approvazione di simulazioni auto-
gestite di Esami Orali per le classi quinte e l’infor-
mativa sui lavori, concernente sia sul cortile (i lavori 
riprenderanno non appena ci saranno 8 giorni conse-
cutivi di sole) sia le 3 classi nuove con il disfacimen-
to dell’auletta (sono stati presentati i progetti).
Durante il corso dei mesi, essendo necessario smista-
re una classe seconda, si sono tenuti consigli di clas-
se straordinari il 17/04 e l’08/05 per verificare se da 
parte degli studenti o dei professori ci fosse l’inten-
zione di smistare una seconda. Dato che tutti i consi-
gli di classe hanno dato esito negativo a quest’even-
tualità, sabato 19/05 si è proceduto a sorteggio ed è 
stato determinato lo smistamento dell’attuale II I.
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L’Urlo – Cultura 

Un sogno per gli altri: Ciclochard 
di Martina Antinoro IVD e Giulia Monarca IVD 

 

 
 

Iclochard nasce nell’ottobre 2017 
con l’idea di creare una 
ciclofficina dove i senzatetto 

possano trovare una rampa di lancio per 
reintegrarsi nel mondo lavorativo. 
“Ciclochard non è solo un’associazione, è 
un modo di vedere il mondo: dei ragazzi 
intraprendenti uniti dal desiderio di una 
società dove tutti abbiano le stesse 
possibilità” dice Francesco.  
 
I volontari, che oggi 
sono circa una 
cinquantina tra i 17 e i 
25 anni, sono riusciti a 
portare il proprio 
progetto in numerose 
scuole grazie al 
passaparola e ai social, 
tanto da essere conosciuti oggi in ambito 
cittadino non solo dai ragazzi, ma anche da 
associazioni dello stesso campo e dal 
comune. Fino ad ora, si sono incontrati 
ogni mese in luoghi diversi arrivando in 

sella alle loro bici con idee nuove da 
condividere. L’idea nasce da Adelphoi (in 
greco “fratelli”), un gruppo di ragazzi 
volontari che ogni venerdì sera si reca in 
Duomo per dare da mangiare e bere ai 
senzatetto della zona, e soprattutto per 
regalare loro un sorriso. Sono entrati in 
contatto con i clochard milanesi, hanno 
instaurato un rapporto di fiducia reciproca 
e lì dove hanno realizzato che non si 

sceglie di vivere in 
strada, ma che in 
strada ci si finisce, è 
nata Ciclochard.  
 
Quello che non tutti 
sanno è che, come ha 
detto uno dei loro 
amici senzatetto, “a 

Milano non si muore di fame, ma di 
solitudine” e da qui nasce la voglia di 
Chiara, oggi presidentessa di Ciclochard, 
di fare di più. In poco tempo una semplice 
idea si è trasformata in un’associazione no 

C 
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profit con una struttura organizzativa ben 
definita, dove ognuno ha il suo ruolo e nel 
suo piccolo può fare tanto. I ragazzi sono 
divisi in cinque gruppi (formazione, 
comunicazione, burocrazia, social ed 
eventi) in base alle capacità di ognuno, 
come dice Giulia: “La bellezza di 
Ciclochard sta nel fatto che siamo tutti 
ragazzi, abbiamo tantissima voglia di fare, 
ed essendo persone con interessi diversi 
abbiamo la possibilità di fare quello che 
più ci piace e metterlo a servizio della 
nostra associazione”. 
 
L’obiettivo è ora quello di trovare un posto 
dove la ciclofficina possa essere aperta ed 
entrare in funzione: secondo il progetto, i 
clochard lavoreranno a gruppi di 3 per un 
periodo di circa 6 mesi, per reinserirsi in 
un contesto lavorativo, e si impegneranno 
poi a formare il gruppo che seguirà nei 
mesi successivi.    

 
In questi mesi, i volontari sono riusciti con 
il loro impegno a conquistare delle piccole 
vittorie: quasi 700 like su facebook, 500 
followers su Instagram, un video di 
presentazione di grande successo sui 
social, un articolo sul corriere della sera e 
l’organizzazione di un primo evento, 
“Ciclochard si racconta”, dove si sono 
presentati ad esponenti del comune e di 
varie associazioni.  
 

 
 
Giulia sottolinea come agli esordi tutti 
quelli che erano venuti a conoscenza del 
progetto si dichiaravano molto colpiti dalla 
loro voglia di aiutare il prossimo, ma non 
disposti a dare fiducia ad un gruppo di 
ragazzi con un sogno;  invece oggi il loro 
progetto è ancora vivo e cresce ogni giorno 
di più. Riguardo ció, Francesco aggiunge: 
“Noi ragazzi di Ciclochard crediamo che 
alla nostra società servano molte cose: 
fiducia nei ragazzi, opportunità per chi si 
impegna e un lavoro per tutti. Aprendo la 
nostra ciclofficina possiamo iniziare a 
rendere concreti questi propositi.” 
 
Ciclochard, dunque, ci insegna che i nostri 
sogni possono migliorare la realtà e che ci 
vuole veramente poco per aiutare gli altri, 
anche perché il passo da fare per 
trasformare una passione in un’opera di 
bene è veramente piccolo. 
Ciclochard vi aspetta! 
 
 
Se volete contattarci ci trovate qui:  
Facebook: Ciclochard 
Instagram: @ciclochard 
Sito: www.ciclochard.org 
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L’Urlo - Cultura 

Recenti Studi sul Campetto del Manzoni 
Di Anonimo 

uongiorno, 
Ho notato con grazia che avete 
pubblicato la lettera di mio zio è vi 

ringrazio. 
Frugando tra le sue cose ho trovato un pezzo 
di trattato sul Campetto della vostra scuola e 
deciso di regalato a voi. 
Mio zio, anonimo che vuole rimanere tale, 
storico e ricercatore, è stato ucciso il 27 aprile 
2017 da una pallottola sulla schiena, stava 
studiando la vostra scuola da tempo e ha fatto 
scoperte sorprendenti.  
Vi trascrivo parte del trattato: 
[…] un giorno stavo facendo una ricerca in 
biblioteca e o trovato un libro intitolato: 
”Ricerca Storica sui Campi Milanesi”. 
Ovviamente c'era il Giuseppe Meazza e tanti 
altri, ma a pagina 66 ho trovato 20 pagine 
che parlavano della cosiddetta “ὕβϱις 
Arena”, campetto del Liceo Classico 
Manzoni. 
Allora ho iniziato a leggere e sono rimasto 
stupito dalla quantità di storia e leggende che 
ruotavano intorno a questo campetto.  

Costruito nel 323 a.C. da un tale Odoatrico 
dov’è vide un scrofa che mangiava un suo 
piccolo, fu adibito all'inizio al gioco del 
calcio sui coglioni popolare tra i Celti. 
Più tardi Cecilio Stazio con i suoi compagni 
giocava a qualcosa di più civile e più simile 
al calcio dopo la conquista romana di 
Mediolanum nel 222 a.C. 
Leggende narrano che la battaglia presso il 
Ticino del 218 a.C. fu decisa da una partita di 
calcio tra il Cartagine Fc e l'As Spqr, a niente 
servì la tripletta di Publio Cornelio Scipione 
Senior, perché la partita fu vinta 5-4 grazie a 
un colpo di testa di Maarbale al 105'. 
Bilancio della partita: 18 morti e 16 feriti. Si 
narra che il portiere dell'As Spqr, adirato, 
accoltellò Magone Barca dopo che ebbe 
segnato con il celebre Cochlear Dei, il 
cucchiaio di Dio.  
Il senato romano fu così colpito da questo 
vento tecnico che fece costruire una statua 
crisoelefantina di Magone andata persa. 
Tuttavia si dice che chiunque ricrei il 
Cochlear Dei sarà portatore dell’assenza di 
Cartagine. 

B 
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Il campetto fu poi dimenticato, a causa della 
le Caronia, che sosteneva che il campetto, 
essendo affiliato a Vittoria cartaginese, 
dovesse essere coperto non di sale, ma di 
sterco.   
 

 
 

Fu riscoperto nel 591 da Agilulfo, re dei 
Longobardi, che grazie  al tributo versato dal 
papà Gregorio X fece costruire gli spalti e 
nominò il campetto stadio ufficiale 
dell’Athletic Longobards, squadra ufficiale di 
Milano che era acerrima nemica del Vaticano 
Fc. È famoso il match del 615 nell' ὕβϱις 
Arena, conclusosi 9-7 per i padroni di casa 
grazie alla tripletta maestosa di Gisulfo. Si 
narra che Agilulfo, molto contento per la 
vittoria, morì di crepacuore. 
Ariberto di Intimiano, detto la canaglia di 
Milano, decretò il derby tra Ac Mediolanum e 
Fc Internationes. 
Il risultato del primo derby milanese rimane 
ignoto: le fonti parlano di una rissa causato 
da un gol di mano e non essendoci la Var, ma 
anzi essendo l'arbitro di linea ubriaco 
marcio, il gol fu convalidato e l'arbitro di 
linea sgozzato.  
Qualche anno dopo il Bayern Munchen di 
Federico I subì una grandissima sconfitta da 
parte del Vaticano Fc su questo campo. 
Nel 1279 la squadra FC Internationes, 
capitanata dall’eterno numero 10 Matteo 
Visconti, sconfisse l'Ac Mediolanum, guidata 
dal numero 9 Guido della Torre su questo 
campo. 
Leonardo da Vinci, sotto invito di Ludovico il 
Moro, disegnò la nuova ὕβϱις Arena, che a 
detta di Albrecht Durer:” era uno spettacolo 
di ingegneria e maestosità, può accogliere il 
maggior numero di persone d’Europa”. 
Nel 1631 Renzo, in un episodio non descritto 
da Manzoni nei Promessi Sposi, vinse una 

partita contro il Real Madrid giocando nella 
squadra dell’Ac Mediolanum, e segnò anche, 
con un tiro di rara potenza. 
Nel 1859, quando Milano fu conquistata dal 
regno di Sardegna, i piemontesi, con la loro 
squadra detta Zebra, sconfissero, imbattuta 
dal 1801, l’Fc Internationes che allora era di 
proprietà di Napoleone. 
Si dice che la squadra Zebra comprò tutti gli 
arbitri della partita e, siccome il presidente 
della squadra, che era gobbo per natura e 
non per tifo, fu scoperto in flagrante a 
barattare un pezzo di caciotta per un rigore, 
gli juventini furono chiamati gobbi. 
Dopo il suo periodo di gloria, l’arena venne 
dimenticata. 
Umberto I ci costruì attorno una scuola, il 
Regio Liceo Ginnasio Statale A. Manzoni. 
Ma non significa che abbia perso importanza, 
anzi, forse è diventato più importante. 
L’arena è diventata il luogo di culto degli 
studenti, là scaricano la loro frustrazione e le 
loro passioni. 
In attesa che qualcuno faccia il tanto atteso 
Cochlear Dei, ho saputo della restaurazione 
del campetto. 
 

 
 

La Storia dell’ ὕβϱις Arena è stata 
tramandata da un anonimo che l’aveva 
interamente scritta su un pezzo di carta 
igienica. 
Non lasciate che questa storia, vera o meno, 
rimanga incompiuta, il giorno che tornerete 
su quel campetto ricordatevi di chi c’ha 
giocato e tirate fuori la miglior ignoranza e 
qualche volta il miglior calcio. 
E insozzate quei materassini del vostro 
sudore. 
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Racconto – L’Urlo 

Composizione 2 
di Madame Psychosis 

 
o male alla schiena, perché come i 
vecchi quando c'è umidità mi vengono 
tutti i miei acciacchi, e ho messo la 
crema. 
Ora la metà destra della mia schiena è 

normale; 
la metà sinistra sta contemporaneamente 
bruciando e gelando ed è una sensazione strana. 
Medicinale, menta. 
Sa di pastiglie valda, quelle che mi dava sempre 
il nonno. 
Sembra quando ti bruci al mare, dopo aver 
passato una giornata a leggere sul lettino senza 
muoverti, sfogliando le pagine per ore, e poi 
metti la crema che è fredda; ma in realtà è la 
fine di novembre e oggi sì c'era il sole ma oltre 
al cappotto avevi addosso due felpe e la maglia 
a maniche lunghe e faceva talmente freddo che 
pensavi di perdere le dita dei piedi nello 
scendere a comprare le sigarette sotto casa. 
Adesso sono a letto, senza cuscino così la 
schiena la tengo bella dritta e magari domani 
non mi farà più male, con le mani sulla pancia e 
le gambe dritte con i piedi strabici immobili 
come se non fossero miei. 
Si prospetta una notte insonne. 
Le macchine passano per strada e i fari 
illuminano uno scorcio di muro e soffitto. 
Non ho chiuso le tapparelle. 
Squilla il telefono, mi metto a sedere, sullo 
schermo c'è il tuo nome, pronto? 
Ciao 
Silenzio da tutte e due le parti 
Mi chiedevo... potrei venire da te, giusto dieci 
minuti e poi... poi vado via. 
Non mi fai nemmeno rispondere. 
Ottimo perchè sono qui davanti al portone, 
aprimi che fa freddo fuori. 
Apro la porta e sento i tuoi stivali sul marmo 
delle scale: corri e fai i gradini a due a due e ti 
presenti tutto avvolto nelle spire di una sciarpa, 
spettinato dal berretto che ora tieni in mano e 
con gli occhiali appannati. 

Cosa ci fai qui? 
Passavo per un saluto. 
Mh. 
Posso entrare? 
L'appartamento è completamente buio, la luce 
brutta del pianerottolo entra con te. 
Ti siedi sul divano e sembri liquido, privo di 
ossa, mentre io rimango in piedi davanti alla 
porta in pigiama, chiudo. 
Ti stai togliendo la sciarpa: sento il fruscio dei 
tessuti giacca-sciarpa-divano, poi la giacca: 
giacca-maglione-divano e adesso uno dei tuoi 
stivali è piombato sul mio pavimento, e anche 
l'altro. 
Accendo la lampada quella su cui ho messo la 
gelatina arancione quasi un mese fa un po' per 
giocare un po' perchè le luci troppo forti mi 
fanno venire il mal di testa e così sembra tutto 
più morbido e poi non l'ho più tolta. 
Hai staccato la nostra fotografia. 
Annuisco, perspicace come sempre. 
Io ce l'ho ancora nel portafogli. 
Frughi nelle tasche della tua giacca sollevando 
un gran rumore di monete e pezzi di carta. 
Siamo io e te, sorridiamo nella foto, nessuno sta 
sorridendo adesso... 
Hai la faccia stravolta e se posso permettermi 
dovresti cambiare un po' l'aria... 
Facendo lo slalom tra le pile di libri e riviste, 
evitando di calpestare i miei schizzi disseminati 
sul pavimento, piantati lì come se potessero 
germogliare come delle piante e produrre come 
frutto un'idea decente, ti avvicini alla finestra e 
la spalanchi. 
Effettivamente nella microscopica mansarda 
dove abito c'è un po' puzza di schifo e pure io 
faccio un po' schifo. 
Se non hai neanche intenzione di aprire bocca 
io me ne vado. 
Nessuno ti ha invitato. 
Sei proprio una stronza. 
Da che pulpito. 
Stai lì in piedi in mezzo alla merda che è casa 

H 
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mia e che è tutto il mio mondo con i pugni 
stretti e i capelli per aria e l'elastico delle 
mutande che sporge dai pantaloni. 
Mi ricordo che una volta davanti allo specchio 
dopo la doccia avevo notato che il tuo ombelico 
è di quelli belli, all'indentro e non all'infuori, 
senza offesa a chi ce l'ha così. 
Vado a prendere le sigarette nella tasca della 
giacca, mi segui con lo sguardo, dalla finestra 
aperta entra quell'aria frizzante e pungente di 
fine autunno.  
Quella che quasi sa di menta da quanto è 
fredda, una folata di vento mi gela le guance e i 
piedi scalzi. 
Dalla strada arrivano voci, gli ubriaconi che 
inabitano il bar sotto casa mia. 
Li guardo dalla finestra. 
Non esci neanche? 
Non rispondo, rimango rintanata in casa tutto il 
tempo. 
Mia madre mi direbbe che sono sciatta e troppo 
disordinata e che mi vesto male e che i miei 
capelli così corti non le piacciono. 
La tua mano calda sulla schiena. Dai vestiti che 
andiamo a bere qualcosa. 
Prendo il cappotto e le  scarpe da ginnastica. 
Esci così? In pigiama? 
Alzo le spalle. Perchè no? 
Scendiamo le scale, usciamo dal portone e 
attraversiamo la strada. 
Non guardo neanche più se arrivano le 
macchine ormai, ora poi è tardi e in giro non c'è 
più nessuno. 
Stiamo lì, parliamo, ci guardiamo, beviamo 
molto di più di “qualcosa”, mi racconti cosa fai 
e come stanno i nostri amici che poi sono solo 
tuoi perchè io che c'entro, che tua sorella sta 
finendo l'uni e che ha dato uno degli ultimi 
esami, che hai incrociato i tuoi compagni del 
liceo e che erano tutti così cambiati. 
Senti io però sono stanca e anche un po' brilla. 
Ti interrompo mentre mi racconti del tuo 
viaggio fighissimo da qualche parte in Asia. 
Andiamo a casa? 
Andiamo. 
Barcolliamo e ridiamo. 
Era tanto che non ci ubriacavamo solo io e te 
mh? 

Vero, ammetto che mi mancava. 
Urli. L'hai ammesso, l'hai ammesso! 
Ridi, rido anche io. 
Sotto il portone tra nuvolette di condensa e 
fumo mentre mi scaldi le mani perchè io le ho 
sempre fredde e tu sempre calde. 
Mani fredde cuore caldo, me lo diceva sempre 
mia madre. 
Mi guardi negli occhi da dietro i tuoi occhiali 
tondi. 
Ti bacio, o forse tu baci me. 
Ma poco importa. 
Con le chiavi in mano, il freddo e quel brivido 
lungo la schiena finalmente sento che sta 
succedendo qualcosa di bello. 
 
 
 
 
Poesie – L’Urlo  

Moscerini 
di J.J. Carraway 

 

Non so perché d’un tratto 

In questo mondo così pieno  

Mi ritrovo dei moscerini sulla faccia 

Sono sicura che le nuvole 

Sono belle viste da là fuori  

Ma loro si raggruppano 

Ma loro mi attaccano e si arrancano  

Mi distruggono le orbite  

 

Tre minuti alla fine del mondo 

Forse la fine è già arrivata  

Ma in questa selva oscura l’unica cosa a vivere  

Sono questi moscerini in faccia 
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L’Eneide in tante battute (decidete pure voi sta volta)  
di Melissa Russo VD 

 

 
 (N.d.A: dato che questo sarà il mio ultimo articolo prima dell’avvento della maturità sulla mia miserabile 
vita, volevo ringraziare tutti coloro che hanno letto, apprezzato, ma soprattutto riso grazie a questi articoli. 
Spero vivamente che non li usiate per studiare. Adieu) 
 

’Eneide è il grandioso e il più famoso 
poema di Publio Virgilio Marone (perché 
tutte le altre cose scritte da lui sono 

sconosciute all’umano comune non-classicista) 
anche conosciuto come “la fanfiction sul mondo 
espanso di Omero”.  
Come si evince dal titolo, il poema narra le 
(parzialmente noiose) gesta di Enea, un uomo 
PIUS, figlio di Venere (la dea, non il pianeta) e 
troiano, il quale sarà destinato a fondare la grande 
e gloriosa Roma e generare la stirpe del nostro 
sponsor di turno, in questo caso l’imperatore 
Augusto.  
Il nostro eroe dopo essere fuggito da Troia, 
conquistata, ricordiamo, grazie allo stratagemma di 
Odisseo, dopo mesi di estenuante viaggio in cui gli 
crepa pure il padre, si ritrova fermo a Cartagine, 
dove la giovane regina Didone, un’altra delle 
nostre eroine poemiche con la calamita per le 
sfighe, si invaghisce di lui, nonostante la promessa 
fatta di non amare nessun altro dopo la tragica 
morte del marito Sicheo. Nel frattempo sullo 
sfondo dell’Eneide agiscono molti dèi, tra cui 
Venere e Giunone che bisticciano ancora per  
numerosi motivi che non starò qui a elencare. 
Perciò, essendo ovviamente entrambe di parte, 
Giunone cerca di fare il gioco sporco: 

“Mah, sai Venere, non sarebbe male se Enea e 
Didone si sposassero e, che ne so, lui rimanesse 
qui per sempre e, così giusto per dire, si 
dimenticasse di quella cosa tanto importante che 
deve fare, ma è giusto per dire, solo un esempio 
che mi è venuto così per caso...” 
Ma Venere non ci casca e accetta, ricordando però 
alla dea che il Fato non approverà. E infatti manco 
sono passati due giorni da quando Didone ed Enea 
si sono “appartati” in una grotta che la Fama 
sparge così tanto la voce che giunge fino agli dèi e 
Giove manda Mercurio a ricordare ad Enea che le 
gens Iulie non si generano da sole, e che quindi 
deve andarsene da Cartagine. Enea, suo malgrado, 
deve abbandonare Didone, la quale la prende bene, 
infatti lo maledice e poi si getta letteralmente su 
una spada.  
Ma Enea stava già pensando con quale colore 
dipingere le pareti del suo palazzo in Lazio e 
quindi si dimentica presto della regina e di 
Cartagine. 
Dopo un intero libro dedicato alle onoranze funebri 
del padre di Enea, che salteremo per ovvi motivi, 
Enea e la sua ciurma giungono a Cuma, dove 
l’eroe si fa condurre nell’oltretomba dalla Sibilla. 
Qui incontra una serie di persone, tra cui la stessa 
Didone che fa giustamente l’offesa e lo snobba, 
allontanandosi in compagnia di Sicheo. 

L 
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Enea incontra poi nei Campi Elisi anche il padre 
Anchise che gli mostra tutta la sua progenie 
romana, tra cui Marcello, figlio adottivo di 
Augusto, il quale però sappiamo, poiché Augusto 
attrae eredi morti come le api sono attratte dal 
polline, schiopperà prima ancora che il poema 
venga pubblicato.  
Inoltre Anchise avvisa Enea che dovrà combattere 
molto, prima di fondare Roma, che però è destinato 
a farlo, al che Enea risponde, con accento accurato: 
“Ao, c’hoccapito che devo fondà a Roma, ebbasta 
eh”. 
Enea una volta uscito dall’oltretomba raggiunge il 
suo gruppo e insieme ripartono, raggiungendo 
finalmente il Lazio. 
Da qui in poi inizia la parte noiosa che nessuno 
legge. Vi confesso che nemmeno io so di che parla, 
perché al ginnasio non avevamo tempo di finirla, 
(c’è una Camilla forse, un Latino o una Latina, 
boh?) perciò vedrò di chiudere velocemente il 
discorso. 
Vi basti pensare che il cattivone di questa parte si 
chiama TURNO, che ci sono una serie di battaglie 
inutili e che è presente la famosa scena della 
coppia fraterna&virile che c’è in ogni poema, in 
questo caso Eurialo e Niso. 
Insomma nel finale dell’Eneide Enea sconfiggerà il 
malvagissimo Turno, sposerà la figlia di Latino e 
fonderà la gloriosa Roma, come era giusto per via 
di tutti i circoli poetici che Augusto aveva fondato 
solo per farla scrivere.  
Purtroppo però va ricordato che la vicenda di 
Virgilio, il nostro amato scrittore, non finisce 
proprio bene come il suo poema. Riportiamo qui 
sotto un estratto tratto da “Le Deces du Virgil”, di 
Francois de Montisson au Jeanjeroil (1888): 
 

 

 

ATTO V 
 

Scena III 
 
Virgilio è sdraiato sul letto, in punto di morte in 
una stanza scarsamente illuminata. Al fianco sono 
seduti i suoi due amici Plozio Tucca e Vario Rufo: 
 
VIRGILIO (tossendo): Ah, amici miei... voi mi 
avete servito e mi avete amato in tutti questi anni 
in cui ho vissuto e io vi ringrazio per questo. 
Tuttavia il mio carissimo imperatore mi ha 
commissionato un poema troppo lungo per il 
tempo che mi rimaneva, perciò non sono stato in 
grado di concluderlo. O miei più cari e leali amici, 
come mio ultimo desiderio, vi prego, non 
pubblicate la mia Eneide così com’è, perché io non 
l’apprezzo per niente... Bruciatela, amici! Vi 
prego, bruciatela, e non fatela leggere mai a 
nessuno! 
 
(Muore) 
 
RUFO: Oh, cavolo, oh cavolo. È morto! E ora cosa 
facciamo? 
 
TUCCA: Non lo so. Tu l’hai letto il suo poema? 
 
RUFO: No, ma se ha chiesto di bruciarlo forse è 
meglio farlo. 
 
TUCCA: Non so. Il princeps non sarebbe contento 
di questo. Dopotutto ha aspettato tanto, gli è pure 
crepato l’erede nel frattempo... Non trovi invece 
che sarebbe molto più felice se qualcuno glielo 
portasse? Potremmo guadagnarci qualcosa. 
 
RUFO: Beh, in effetti... E se per caso qualcuno, 
per esempio noi due, dicesse che è riuscito a 
salvare il poema da due pazzi piromani, che 
Virgilio stesso li ha ringraziati prima di morire, 
chiedendo, come suo ultimo volere al princeps di 
dare loro un compenso in denaro? 
 
TUCCA: Andata. Dov’è quello stupido poema?  
 
(Escono)  (Cala il sipario)  
 
 FINE 
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Rifletto UN ATTIMO
 

hi è? È la mia domanda.  

C’è qualcuno in fronte a me. 

Scorgo un viso arrossato rivestito 
da numerosi segni, un naso troppo 

grosso leggermente inclinato verso destra, un 
sorriso inesistente composto da denti rilegati 
da fili di metallo, una folta chioma senza 
forma né direzione. 

Poi, però, la mia attenzione è attirata da 
qualcos’altro: 
 il mio sguardo incrocia due piccoli soggetti 
che tentano di nascondersi dietro le lenti di un 
paio di occhiali scuri. 

A questa  luce, che illumina solamente un 
angolo lasciando il resto della stanza 
nell’ombra, brillano di un verde scuro, 
abbandonando il castano a cui sono legati di 
consuetudine. 

Sono due piccoli gioielli, unici componenti, di 
tale opera che vedo davanti a me, in 
apparenza privi di difetti.	 

Quei due piccoli 
specchi fragili che 
prima mi evitavano 
adesso sembrano 
cercarmi: mi 
catturano, mi parlano, 
hanno la necessità di 
raccontarmi il loro 
vivere;                                     
io mi perdo in quei 
racconti e in quelle 
parole non 
pronunciate, mentre il 
vapore dell’acqua 
ormai calda avvolge 
l’intero spazio intorno a me, rendendo 
l’atmosfera ancora più surreale. 

E mi rendo conto che quelle parole parlano di 
me. 

Mi ritrovo in un vortice di pensieri avvolti da 
luce soffusa e caldo vapore, cado sempre più 
a fondo in quei piccoli specchi, i quali adesso 
non mi appaiono più così candidi e privi di 
ogni difetto. 

Sono stanchi, appesantiti dalla giornata 
trascorsa e da segni e ferite più vecchie che 
riaffiorano. 

Sono pensieri più che vapore ciò che mi 
avvolge adesso; ormai, tale era la loro 
necessità di sfogarsi, ora è il mio bisogno di 
ascoltare quelle storie, storie che conosco, 
storie che posso toccare. 

E proprio nel momento in cui mi chiedo come 
sia possibile uscire da quell’errare in quei 
piccoli specchi, che dal verde scuro illuminato 
dalla luce soffusa si fa largo una figura 
familiare: più si fa avanti, più i tratti mi 
ricordano qualcosa, finché non sono in grado 
di distinguere indistintamente quel viso 
segnato e quei capelli impazziti. 

Così in un frangente di secondo mi ritrovo 
con una risposta alla mia domanda, sono 

tornato alla 
realtà. 

Un attimo di 
magia, la mia 

riflessione, 
infranto. 

Purtroppo. 

Mi faccio 
cullare dal caldo 
vapore e dalle 
ombre della 
stanza. 

Chiudo gli 
occhi. 

Adesso vedo veramente chi ho in fronte a me, 
lo riconosco. 

Ogni giorno ho questo bisogno, ogni giorno 
rifletto un attimo. 

C 
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L’Urlo - Racconto 

Le tue spine, i tuoi difetti 
Di Lua Quagliarella, IF 

 
Tra i fili d’erba alti e color speranza vivono molti fiori e insetti. 

In particolare, tra il formicaio e la pozzanghera sotto la finestra giace una rosa 
color oceano, che oggi non ha ancora mostrato i suoi morbidi petali. 

Un’ape laboriosa in cerca di nettare si posa su di lei, ma prima di poter svolgere il suo lavoro nota 
che la povera rosa piange disperata. 

“Perché piangi?” chiede l’ape. 

“Mi odio” risponde la rosa. 

“E come mai ti odi?” 

“Ogni volta che qualcuno mi vuole cogliere si punge con le mie spine e le loro gocce di sangue  
cadono intorno a me” 

L’ape decide di non rispondere e lasciarla parlare. 

“Io non li voglio ferire, però mi rivolgono sempre delle occhiate di odio e ormai mi sono 
rassegnata all’idea di potermi ritrovare un giorno in un vaso di cristallo.” 

E altre lacrime scendono, sciupando ancora di più quei morbidi petali. 

“Cara rosa, non odiarti.                                                                                                                                             
Anche io, misera, sono sempre respinta e allontanata a causa del mio pungiglione.                           
Tu sei fortunata, nonostante le tue spine sei amata da molti: 
sei regalata ai compleanni e alle feste, mentre io al massimo vengo rinchiusa in un barattolo. Tutti 
abbiamo dei difetti, bisogna solamente imparare a conviverci” 

E posso giurarvi che affacciandomi alla finestra ho intravisto una rosa blu dai morbidi petali 
sciupati abbracciare una piccola ape. 
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Recensioni –L’Urlo 

serie: Galavant 
di Melissa Russo VD 

 
alavant è una serie tv di produzione 
angloamericana, andata in onda sulla 
ABC dal 2015, prima di essere 

(purtroppo) cancellata dopo solo due stagioni.  
La serie è una parodia, in chiave comica e 
musicale, delle storie a tema fiabesco e 
fantasy, con numerosi riferimenti a musical e 
ai film Disney. 
Iniziamo con un breve prologo: la serie nasce 
in realtà come filler, 
ovvero come serie di 
breve durata che 
riempisse lo spazio 
lasciato vuoto durante la 
pausa a metà della quinta 
stagione di Once Upon a 
Time. Forse per questo 
motivo il suo ideatore 
Dan Fogelman decise di scrivere una serie che 
fungesse da parodia alle fiabe più classiche, in 
forma di commedia musicale. Vennero 
commissionati appena otto episodi da venti 
minuti, e allo staff di produzione si 
aggiunsero due storici ex-lavoratori della 
Disney, Alan Menken e Glenn Slater, che si 
occuparono della composizione delle canzoni. 
A conclusione della prima stagione però, 
l’inaspettato successo della serie tra i critici e 
gli spettatori, convinsero l’ABC a rinnovare la 
serie per una seconda stagione da dieci 
episodi, salvo poi cancellarla al termine per 
via dei bassi ascolti.  
La serie segue le avventure di Galavant, un 
classico eroe delle fiabe che, dopo che la sua 
amata Madalena viene rapita dal perfido Re 
Richard, che vuole renderla sua sposa, accorre 
per salvarla. Durante il matrimonio di 
Madalena e Richard, però, la donna decide di 
rifiutare Galavant, dicendo di “scegliere la 

fama e la 
ricchezza 

piuttosto che 
l’amore”, 

spezzando il 
cuore al 
povero eroe. 
Galavant si 

ritira dalla scena eroica, finché non viene 
visitato da una principessa il cui regno è stato 
conquistato proprio da Re Richard, che lo  
convince a ritornare a cavalcare la scena come 
il valoroso eroe che era un tempo, sconfiggere 
Richard e riconquistare Madalena. 
Per quanto la premessa sembri classica e 
quasi banale, nel corso della serie la trama e i 
personaggi prenderanno svolte inaspettate, 

sfociando più volte nel 
ridicolo. Come già detto 
inoltre, la serie è in chiave 
musicale, e le canzoni che 
più volte faranno capolino 
nella storia, saranno 
tutt’altro che serie. Perciò, se 
cercate una serie dove l’eroe 
è un egocentrico imbranato, 

il “malvagio” re è in realtà un mammone e la 
donzella in pericolo è la vera cattiva, allora è 
perfetta per voi. 
Particolarmente comici saranno inoltre i 
costanti riferimenti alla modernità di cui 
Galavant è ricca, nonostante la 
consapevolezza di essere ambientata durante 
il medioevo. Perciò in questa versione del 
XIII secolo i monaci fanno voto di canto 
costante, un medico fa di nome “Xanax” e 
“La Foresta Incantata” è in realtà il nome di 
un gay bar.  
Per non sproloquiare oltre, ma lasciare a voi il 
gusto della visione, vorrei riportare qui sotto 
alcune frasi tratte dalla sceneggiatura e da 
alcune canzoni di Galavant. Non esistendo 
una versione italiana, mi sono permessa di 
tradurre io tutte le citazioni: 
 
«Uomini e donne della seconda stagione, attaccate!» 

 
«È un buon giorno per morire!» 

«Oh, per favore, non siamo in Game of Thrones!» 
 

«Non sono un animale! Insomma, certo, rapirei  una 
donna e la costringerei a sposarmi, ma a parte  quello 
sono assolutamente per i diritti delle donne» 

 
«Sono solo una ragazza, che sta di fronte ad un un 

ragazzo, sopra un cadavere, e gli sta chiedendo di 
amarla»

G 



	 19	

Recensione	–	l’Urlo	

Film:	Moonlight	
di	Margherita	Minelli	IV	G	

	

 un film di Barry Jenkins e Tarell Alvin 
McCraney ed è probabilmente primo 
nella lista dei film che tutti conoscono ma 
nessuno ha visto seguito da “Via col 

Vento“ e “ Casablanca “.  

Narra la storia di Chiron, un ragazzo 
afroamericano che cresce in un quartiere 
difficile di Miami, attraverso tre “atti”: 
l’infanzia, adolescenza e adultità, come se 
fossero tre cortometraggi chiamati “Little” 
“Chiron” e “Black”; approfondendo il suo 
rapporto con i genitori, la sessualità, la 
criminalità organizzata e la violenza, tutto ciò in 
un modo molto profondo e diverso rispetto al 
solito, così da catapultare lo spettatore nella vita 
stessa del protagonista. 

Moonlight è un grande esempio di film ben 
fatto sotto tutti i punti di vista ed è veramente 
interessante notare la bravura e professionalità 
in ogni campo:  

La sceneggiatura è veramente ben scritta e 
sentita e riesce a equilibrare perfettamente ciò 
che viene esplicitato e ciò che traspare 
implicitamente; 

 Il cast stellare ha portato più visibilità ad attori 
e attrici spettacolari come Mahershala Ali, 
Naomie Harris e Janelle Monàe; 

 La regia e fotografia che presentano colori e 
inquadrature veramente poetiche e 
assolutamente innovative rispetto a ciò che 
spesso propone il cinema mainstream. 

Il film ha vinto tre oscar tra cui miglior film e 
sceneggiatura e viene considerato una svolta 
politica e artistica molto importante sia per le 
sue tematiche che per l’inaspettata, ma meritata, 
vittoria; infatti anche Frances McDormand, 
nella sua intervista successiva alla vittoria 
dell’oscar come miglior attrice quest’anno, ha 
definito la vittoria di Moonlight come il primo 
segno della nuova piega che sta prendendo la 
Hollywood di questi ultimi anni.

È 



	20	

Oroscopo – l’Urlo 

Oroscopo IV 
Anche quest’anno il collegio delle sacerdotesse del Manzoni si è riunito per dare i 

pronostici di questo mese. Animali non sono stati maltrattati per la creazione di questi 
oroscopi. Leggere con attenzione 

 

Ariete (21 marzo - 20 aprile) 

Test del vero classicista: 

• Greco o Latino? 
1)  Latino 
2)  Greco 
• Piatto preferito? 
1) Kepab 
2) Pita Giros 
• Sport preferito? 
1) Calcio 
2) Corsa coi Carri 
• Bevanda preferita? 
1) Assenzio 
2) Cicuta 
• Ballo preferito? 
1) Tarantella 
2) Sirtaki 

Sei un vero classicista: 
puteggio dei punti/10 

 

Toro (21 aprile-20 maggio) 

Caro Toro, 

Anche quest’anno maggio è 
arrivato... Ma su col morale! 
Quest’anno sarà diverso! 

Sarà un maggio pieno di colpi 
di scena, a partire dal magico 
Royal Wedding… Ti 
immagini già seduto in prima 
fila ad osservare l’entrata della 
bella sposa accompagnata dal 
padre e dai sorrisini finti 
dell’arcigna Regina Elisabetta 
e del suo seguito, mascherati 
dai vestiti super super colorati 
(o forse è meglio chiamarli 
“costumi”), insomma vivrai un 
giorno da favola… peccato 
che non ci sarai. Torna a 
studiare sfaticato! 

Probabilità che stavi 
fantasticando quando tua 
mamma è entrata nella stanza 
per avvertirti (per la 
milionesima volta) che se 
verrai rimandato non andrai in 
vacanza: 9/10 

 

Gemelli (21 maggio - 21 giugno) 

Amore: tesoro, salsiccia e 
pomodoro 

Lavoro: sfruttamento aggratis 

Vita privata: non pervenuta 

Probabilità che ciò rifletta solo 
la vita dei gemelli 2/10 

 

Cancro (22 giugno – 22 luglio) 

Test del vero artista 
rinascimentale o 
contemporaneo 

• Ti sei formato… 

A: Nella bottega di un 
orafo 

B: Sono autodidatta 

• Sei credente? 

A: Ho una fede tormentata 

B: Ateo 

• Sei abile in quali 
discipline? 

A: scultura, architettura e 
pittura 

B: non credo nel termine 
“discipline” 

• Storico di riferimento 

A: Giorgio Vasari 
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B: Alberto Angela 

• Artista di rifereimento 

A: Giotto 

B: Me stesso 

Se hai dato più risposte A: 
Artista Rinascimentale 

Se hai dato più risposte B: 
Artista contemporaneo 

 

Leone (23 luglio – 23 agosto) 

è arrivato il momento di 
decidere se recuperare 
all’ultimo o prendersi qualche 
mese (per l’esattezza tre) per 
pensarci. 

Probabilità che alla fine ti 
prenderai direttamente un 
anno: 9/10 

 

Vergine (24 agosto – 22 settembre) 

è uscita la nuova stagione di 
13. In realtà mentre sto 
scrivendo non è ancora uscita, 
ma per chi sta leggendo è 
uscita: questo è  un viaggio nel 
tempo. 

Probabilità che i viaggi nel 
tempo non funzionino proprio 
così: abbastanza/10 

 

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre) 

Ma com’è bello andare in giro 
con le ali sotto i piedi… 

Probabilità che tu abbia 
completato la canzone 10/10 

Probabilità che tu abbia una 
vespa Special 3/10 

Probabilità che qualcosa possa 
toglierti i problemi 1/10 

 

Scorpione (23 ottobre – 22 
novembre) 

Manzonight! 
MANZONIGHT! Stiamo tutti 
aspettando la Manzonight!! 
Manzonight una di nooi UNA 
DI NOOI 

Probabilità che collasserai alle 
21.03 senza ricordare niente il 
giorno dopo: livello di 
responsabilità/10 

 

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre) 

Caro saggitario, assomigli di 
più a Donald Trump o a Kim 
Jong-un? 

• Qual è il tuo sogno nel 
cassetto?  

A: Conquistare il mondo e poi 
dare la notizia su Twitter  

B: Conquistare il mondo e poi 
distruggerlo con un missile 
nucleare super potente 

• Il tuo segreto più 
intimo è: 

A: Che sei tristissimo perché 
non ti hanno invitato al Royal 
Wedding 

B: Che non sai fare lo spelling 
del tuo nome 

• Una qualità che ti 
manca: 

A: Dei capelli veri 

B: La maturità 

• Chi è il tuo più grande 
nemico? 

A: Obama 

B: Trump 

• Cosa ne pensi delle 
armi? 

A: Guns, weapons and rifles 
everywhere to make America 
great again! 

B: No, grazie, preferisco i 
missili nucleari 

Se hai crocettato più risposte 
A: Donald Trump 

Se hai crocettato più risposte 
B: Kim Jong-un 

 

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio) 

Sappiamo che non vedi l’ora 
di vedere la finale di pallavolo 
e goderti l’ultimo giorno di 
scuola nella curva che più ti 
aggrada 

Probabilità che tu possa vedere 
la partita 3/10 

Probabilità che in assenza di 
cortile finirai a fare la ronda 
dei carcerati con gli altri 1000 
studenti in giro per la scuola 
10/10 

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio) 

fa caldo, Fa Caldoo, FA 
CALDOOOO CALDOOO 
CALDOOO 

Probabilità che alle prossime 
elezioni voterai trump 1/10 

Probabilità che effettivamente 
non lo avessi fatto comunque: 
coff coff Russia coff coff/10 

 

Pesci (20 febbraio – 20 marzo) 

è l’ultimo oroscopo dell’anno 
2017-2018. 

Probabilità che non abbiamo 
più idee: non lasciamo 
dichiarazioni/10
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Cruciverba 
Stella Ausenda IIIF 

 

 

  

	
		

ORIZZONTALI                                                            VERTICALI 
1. Dolce raccolta fondi                                                  2. e in Grecia? 
8. Iniziali di un imperatore incoronato la notte             3. Durante la prova si finisce per strada 
 del 25/12/800                                                                4. Chi non sa copiare 
10. Maiores                                                                    5. Iniziali di colui che scrisse “Sogno di una notte di  
11. Quando a Scipione appare suo zio                               mezza estate” 
13. Ulisse nell'Inferno _______ le sue colpe                 6. La fine dello spondeo 
18. Contro un greco                                                        7. Quando finiscono i popcorn 
20. Nave greca al voc. Sing.                                           8. Truppe romane 
21. La metà di celtico approssimato per difetto              9. Era Fermo nella prima edizione 
22. Scevola dalle scale                                                  12. Negozianti non sfigati 
24. Lo zibaldone senza il dibattimento                         14. Si mangia alla Manzonight 
25. Per spettacoli manzoniani                                       15. Il verso del lama 
27. In oltralpe e in padano                                            17. Ah L'Alternanza Li Nausea Molto 
29. Se lasci il rubinetto aperto il bagno si...                 19. L'isola su cui nasce la madre di Omero 
30. C'è il penultimo giorno                                           22. Il mese più temuto 
34. Nomoi                                                                     23. Undici Giorni Alla Hfine 
35. Cicerone sul dizionario                                           26. Quando la Mammani è a scuola 
37. Magno in Macedonia                                              28. Il foglio più temuto dagli studenti 
38. La cima dell'Olimpo                                               31. Not given 
40. Ci può assistere solo chi ha giocatori nella            32. Telemaco Circe Nausicaa 
 propria classe                                                                33. Riunione di manzoniani musicisti  
42. Greca in Grecia                                                        34. Padre di Ulisse 
44. Se/forse congiunzione latina                                    36. Vocali nell'essenza eterna nell'iperuranio 
45. In astrale e in corallo                                               39. 2 quarti di Caligola 
46. E' stellato ma non è il cielo                                     40. Si tirano quando non si vede la lim 
49. Ai lati dell'agorà                                                      41. Se il dizionario di greco fosse femminile 
51. Indurre al latino                                                      43. Filosofo alla ricerca del Noumeno 
53. La testa di Ercole                                                    47. Augusto ordina 
55. L'inizio e il centro di Giasone                                 48. Sono pari in Teseo 
57. Ne ha 7 contro                                                        50. Cesare conduce 
58. In mezzo all'aere                                                    52. Cosa? 
59. Uccide il padre e giace con la madre                     54. Colpevole 
62. Carthago delenda...                                                56. Salus Per Aquam  
63. Ci si sta tutta la notte                                             60.  Con Dante e con un drink 
                                                                                         61. In mezzo all'orgoglio ma non al pregiudizio 
                                                                                         62. Is,__, id. Is,__, id 

 1  2 3 4  5 6 7  8  

9   10    11   12   

13 14 15    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             

Svago – l’Urlo 
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Of Profs and Citazioni – l’Urlo 

Citazioni PROFonde 
 
“Svetonio, che è una sorta di Eva3000...” 
“Durante le verifiche tra un banco e l’altro 
volano anche mammut” 
“Nelle le ore di lezione non si esce, a meno 
che non si tratti di una morte apparente!” 
“Chi ha più chance, la Roma stasera o tu di 
prendere un’insufficienza all’esame?” 
“La ragazza ha bisogno di affetto: sta 
amoreggiando con un calorifero. Come va col 
fidanzato, cara?” 
“Non esistono calcolatrici non scientifiche, si 
chiamano giocattoli” 
"Va bene che lei è musicale ma la parabola 
non è un diapason" 

"Piangerai sulle dolenti note della tua 
versione" 
"Perché vogliamo le forze apparenti? Perché 
dopotutto noi siamo un po' inerziali dentro" 
"Oh Santa Beola" 
“Marmotte! Adesso si sono svegliate pure 
loro! Beh, anche i ghiri...” 
"Oh ma che sono la Madonna? Tutti che mi 
pregano" 
"se la versione viene brutta non è perché è 
difficile, siete voi che fate schifo" 
"Prof! non lo so fare! 
-Beh, allora ti spari!"

Sudoku 

 

Meme  
di Giorgia Focanti IF

 

 

Rebus 7,7 di Margherita Minelli IVG

acer
Bozza
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Test – l’Urlo 
 

Che rappresentante d’istituto sei? 
 

 

Sei un 
rappresentante? 

Sì                            No 

FRANCESCO 
PIRRI 

Quante lauree hai? 
 
Ho perso il conto               Nessuna 

Hai IL potere? 
No                               Sì 

Da quanti anni sei al Manzoni? 
 
Una ventina                          4/5  

MILENA 
MAMMANI MICHELE 

COPPOLA Sei un bel ragazzo? 
 
Sì                         No 

MARGHERITA 
MINELLI Quelli che…? 

 
Chi?                 il Manzoni! 

PIETRO DE 
VECCHI 

Da cosa scappi? 
 

Polizia          Polizei 

NICOLAS 
SEEGATZ ANDREA MONTI 

Qual è la tua passione? 
 

La matematica                 Maglioni a collo alto 

GUIDO 
PELLEGRINI 

Cosa ti caratterizza? 
 
Gessetti colorati               Motti salaci            Sguardi truci 

ELISABETTA 
COCOZZA 

MARIA BEATRICE 
ZAVELANI 

SILVIA IORI 
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Test – l’Urlo 

Test: che imperatore romano sei? 
 

1. Cosa fai nel tuo tempo libero? 
A: Faccio l’alternativo. 
B: Scrivo un diario per le mie progenie. 
C: Faccio il weirdo. 
D: Mi rilasso. 
 

2. Quale è il tuo animale preferito? 
A: Pegaso. 
B: L’uomo. 
C: Cavallo. 
D: Tartaruga. 
 

3. Credi che sarai ricordato? 
A: Sì, cambierò il mondo. 
B: Innalzo un muro su questa domanda. 
C: Sì, sono eterno. 
D: Non è la mia priorità 

4. Che divinità ti rappresenta? 
A: Prometeo 
B: Atena 
C: Venere 
D: Ipno 
 

5. Qual è la tua costruzione ideale? 
A: Biblioteca di Alessandria 
B: I Valli e in generale tutti i muri 
C: Il Cavallo di Troia 
D: I muri ma quelli economici 
 

6. Che politico pensi ti rappresenti? 
A: Emanuele Filiberto 
B: Pericle 
C: Beppe Grillo 
D: Gentiloni

 

Più risposte A: Ohhhh! Congratulazioni! Sei 
l’imperatore GIULIANO L’APOSTATA. La tua 
gloria viene tutta dal sangue di Caligola però arriva 
fino all’uscio di casa tua. Infatti sei famoso per aver 
cercato di ripristinare il paganesimo ed esser morto 
dopo quattro anni senza risultati. Quindi non sei 
famoso. Ma vedrai che i followers arriveranno perché 
in ogni caso sei molto trasgressivo e vuoi sempre 
occupare i licei della Palestina del I secolo. Ti 
stimiamo mucho ma ricordati che “uscio” si scrive con 
la “i”! Non lo sbaglierai mai! È come γάρ!!!! 

 

Più risposte B: Congratulazioni! Sei l’imperatore 
Publius Aelius Hadrianus, per gli amici ADRIANO, 
nonché il più normale fra i quattro di questo test. La tua 
è una personalità misurata e sicura, se non fosse per 
quel difettuccio che tutti sappiamo che hai: appena vedi 
un muro sei fuori di te dall’eccitazione, dimentichi 
scuola e amicizie per fuggire in un altro Paese e 
costruirne uno tuo. Non ti è mai successo? Giusto! 
Meglio! Questa è l’estate perfetta per scoprire la tua 
vera identità! In più andrai bene nelle versioni perché 
sei l’unica persona della classe a sapere che vallum non 
vuol dire valle. 

Più risposte C: Lode a te, CALIGOLA! Onore e 
rispetto per il primo uomo al mondo che, al posto del 
banale proclamarsi dio, scelse di rivelare a tutti di 
essere Venere, dea della bellezza e delle lunghe 
chiome. Chiome è sinonimo di criniere e questo lui lo 
sapeva bene! Lui sapeva tutto e quindi anche tu sei un 
genio! Se il risultato del test ti ha spinto qui, nelle 
lussureggianti spiagge del profilo di Cal, verrò 
personalmente a stringerti la mano e tuo figlio si 
chiamerà Eros. 

 

Più risposte D: Congratulazioni! Sei ANTONINO 
PIO! Cara creatura dal cuore mite che ti senti 
rappresentato da questo magico imperatore, non hai la 
serie di nomi più lunga del mondo, ne hai addirittura 
due! (Cesare Tito Elio Adriano Antonino Augusto Pio, 
nato come Tito Aurelio Fulvo Boionio Arrio 
Antonino). Hai portato la pace e l’ozio nel tormentato 
territorio italico e non avresti mai voluto che la nostra 
penisola uscisse dall’Euro, perché era uno sbatti. Le 
due cose più belle della tua vita sono che Mattarella ti 
ama e che sei il successore di Lucio Vero. Davvero.



Redazione e Manzoniano del mese – l’Urlo 

Redazione 
 
Hanno partecipato alla redazione di questo 
numero: Andrea De Lucia IF, Stella Ausenda 
IIIG Anna Lanzarotti IB, Bianca Lanzarotti 
IB, Daniele Sormani IIID, Elisa Cangiano IB, 
Giulia Monarca IVD, Martina Antinoro IVD, 
Emma Sofia Magnoni VD, Giorgia Focanti 
IF, Lua Quagliarella IF, Margherita Minelli 
IVG, Martina Tanzi IF, Mathilde Pergher 
IVH, Melissa Russo VD, Petra Zeta Zurlo 
IVB, Riccardo Biroli IIIH, Sara Cornetta IIH, 
Sofia Rapari IIH, Viola Spanò IIH, Anita 
Frassi IVH. 
Direttrice: Emma Sofia Magnoni VD 
Vicedirettrice: Margherita Minelli IVG  

Copertina: Melissa Russo VD 
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: qualsiasi materiale tu 
voglia pubblicare puoi imbucarlo lì. Ci puoi 
contattare anche via mail, presso: 
urlo.manzoni@gmail.com 
Si   ringranzia per la stampa:

 
 

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 Manzoniano 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? 
 
Emma Sofia Magnoni e Melissa Russo: 

alutiamo le nostre compagne di viaggio cadute nel vortice della 
vecchiaia; ci dispiace, ma nemmeno li forte legame che ci unisce 
può fermare il tempo. 

Dunque salutiamo il nostro generale Emma Sofia Magnoni di cui 
ricorderemo sempre la calorosità, lo stile e i gli articoli impegnati, e la 
nostra fedele e affidabile redattrice Melissa Russo di cui ricorderemo 
sempre il tono incalzante, la comicità pungente e la pazzia irrefrenabile. 
Care compatriote ricce, spicce e alticce! Con grande rammarico vi 
vediamo allontanarvi da noi e avvicinarvi sempre di più all’ultima linea 
rerum.  
Riposo soldatesse! Ci vediamo dall’altra parte. 
 
Ricorda: vota il prossimo manzoniano del mese e imbuca il tagliandino nella cassetta di 
redazione (quella di carta al piano terra vicino alla bacheca)! 
 
 
MANZONIANO DEL MESE:……………………………………………………………………… 

S 



Questionario di fine anno 
 

• Andrea Monti è: 

- e non può non essere 

- Mario Monti 

- Il nipote di Rick 

- Altro: _________________ 

 

• Nicolas Seegatz è: 

- bellissimo 

- un crauto 

- “è complicato” 

- Altro:__________________ 

 

• Pietro Devecchi è: 

- l’amante segreto di Pirri 

- la spia di Pietro Carbini  

- bergamasco 

- Altro:_________________ 

-  

 

• Margherita Minelli è: 

- il burattinaio dietro alle decisioni di Mattarella  

- una spia che vuole portare il gender nelle scuole 

- bergafemmina 

- Alto:___________________ 

 

• Manzo del cuore:________________ 

• Manza del cuore:_________________ 

• Professore del cuore: _________________ 

• Cibo preferito delle macchinette:__________________ 

• Scrittore dell’Urlo preferito:___________________ 

• Scribacchino insopportabile:___________________ 



 

• Numero preferito di quest’anno:________________ 

 

• La coppia che scoppia è: 

- Andrea Monti e Marta Gianelli 

- Samuele Cigognini e Miriam Iaccheri 

- Andrea Monti e Giovanni Faraci 

- Francesco Pirri e Anna Quatela 

- Leo Colonnello e Anna Serra 

 

• Quando sarà pronto il cortile?____________________ 

• Chi è Manzoni’s Memes?_______________________ 

• Qual è il posto migliore per mangiare dopo scuola?_________________ 

• Perché Francesco Pirri è sempre secondo?_____________________ 

• Qual è il corso migliore?___________ 

• #ashtag dell’anno?____________________ 

• Cosa c’è nei sotterranei?_____________________ 

• Qual è il singolare di “proci”?________________ 

• Dove ti pulisci le scarpe quando esci dal cortile?____________________ 

• Cosa diventerà la scritta nello spogliatoio femminile?_________________ 

• Come ci si difende da Lotta Comunista?____________________ 

• Dove sono finite le gite?____________________ 

• Ti è piaciuto il giornalino quest’anno?___________________ 

• Cosa pensi dovremmo migliorare? (N.d.r.: se dirai che dobbiamo uscire più spesso, grazie 
dell’osservazione ma lo sappiamo. Fare uscire i giornalini è molto più complicato di quello 
che sembra: vieni a riunione che ci lavoriamo assieme) 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 

Grazie per averci seguito anche quest’anno! Buone vacanze (ed esami) a tutti! 

La Redazione 
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