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Editoriale – l’Urlo 

l’Anarchia del Potere   

 Margherita Minelli 5G 

Nulla è più anarchico del potere, il potere 

fa praticamente ciò che vuole”, “Quanto 

più grande è il potere, tanto più 

pericoloso l’abuso”, “la sicurezza del potere si 

fonda sull’insicurezza dei cittadini” Così 

dichiaravano sul potere rispettivamente: 

Pasolini, Burke e Sciascia. 

Il concetto di potere e la sua applicazione è una 

questione sulla quale mi sono spesso interrogata: 

non sono qui per prendere esempio 

dal “De Re Publica” di Cicerone e 

esprimere la mia opinione, non 

richiesta, su quale penso sia la 

miglior tipologia di governo. Ma mi 

piacerebbe approfondire un 

concetto che viene spesso 

tralasciato: l’abuso di potere, 

particolarmente attuale. 

Nessuna delle due parole ci è nuova, 

eppure messe assieme prendono un 

significato tutto nuovo, 

particolarmente inquietante e 

criptico. Sentiamo spesso nominare 

entrambe: a scuola parliamo dei 

rischi di certe sostanze e di certi 

giochi, discutiamo di legalità e 

politica e nelle materie storiche 

analizziamo “la storia dei potenti”. 

Ma allora queste due parole assieme 

cosa significano? stiamo parlando forse di un 

tipo di potere che come una droga si spinge fino 

all’abuso e all’involuzione? No, è un qualcosa di 

molto diverso e più sottile, che solitamente come 

un veleno si propaga lentamente e spesso 

inosservato. 

I protagonisti del fenomeno che mi sto 

accingendo ad analizzare sono due: il potente e il 

non potente (vi prego di non focalizzarvi sulle 

numerose ripetizioni del paragrafo che segue, 

sono volontarie e funzionali al messaggio): se 

sarà il non potente a compiere un atto di abuso 

nei confronti del potente o di un altro non 

potente, capite bene che il problema non si pone, 

perché, d’altronde, il non potente non ha nessun 

potere da usare o di cui abusare e dunque si 

prenderà le sue responsabilità. Se però sarà il 

potente ad abusare di tale potere, chi gli farà 

prendere le sue responsabilità, dato che è lui che 

detiene il potere? Lo farà da solo? E quali 

garanzie hanno i non potenti? 

Ma di ciò non ci dobbiamo 

preoccupare, perché è ormai da 

numerosi secoli che vi sono leggi 

apposite per prevenire e intervenire 

su questo tipo di problematiche. 

D’altronde in ogni tribunale vi è 

scritto a grandi caratteri “La legge è 

uguale per tutti”, no? Eppure, 

pensandoci bene, non mi sembra 

proprio che queste parole abbiano lo 

stesso potere delle persone che ce 

l’hanno in mano, il potere, ma forse 

mi sbaglio. 

Oggi questo è tutto e tutto si basa sui 

suoi giochi, sia il governo che i 

microcosmi in cui viviamo e gli 

abusi sono all’ordine del giorno, ma 

spesso ci scorrono sulle spalle così 

veloci e numerosi che non ce ne 

accorgiamo nemmeno, o pensiamo 

che essendo provenienti da un’autorità essi siano 

giustificati, ma non è così. 

È questo che mi spaventa sinceramente, forse 

non mi sento tutelata, forse mi dà solamente 

fastidio pensare che da qualche parte ci sia della 

gente, che essendo a un certo tavolo, può 

permettersi determinati comportamenti nei 

confronti della società o dei singoli restando 

impunita. Sarà per sensibilità alle ingiustizie o 

forse solamente perché vorrei esserci anche io a 

quel tavolo, forse vorremmo esserci tutti, forse 

dovremmo esserci tutti o forse nessuno. 
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Vorrei fare alcuni esempi (sia che l’abuso lo si 

interpreti in ambito giuridico o etico morale), 

ma prima raccontarvi in breve una favola che 

pubblicò La Fontaine nel 1669: all’interno di 

una comunità di animali si diffuse la peste, le 

morti erano all’ordine del giorno e la situazione 

peggiorava. Un leone, altamente rispettato da 

tutta la comunità prese parola davanti a tutti e 

propose di sacrificare l’animale con più peccato 

sulle spalle in modo da salvare tutti gli altri, così 

confessò di tutte le gazzelle che aveva ucciso per 

fame o ingordigia. Alla fine del suo discorso fu 

applaudito e perdonato dal popolo e dopo di lui 

prese parola un asino, che confessò la sua colpa 

di aver mangiato l’erba di un prato che non gli 

apparteneva. Gli animali si trovarono d’accordo 

sul fatto che tale comportamento fosse 

imperdonabile e decisero di impiccare l’asino. 

La Fontaine chiude la favola con questi versi 

“Della giustizia quando siede al banco, /sempre 

il potente come giglio è bianco,/ ma se a seder si 

pone/ il poveraccio, è un sacco di carbone.” 

Questa favola è estremamente attuale e possiamo 

utilizzarla per comprendere varie vicende, come 

ad esempio ciò che avvenne nel 1630 proprio qui 

a Milano dove due innocenti, Guglielmo Piazza 

e Giangiacomo Mora, furono condannati a morte 

accusati di essere untori, dei quali parlerà anche 

Manzoni ne “La Colonna Infame” esponendo la 

sua concezione di giustizia; o potremmo 

ricollegare a un caso assai più recente: quello di 

Stefano Cucchi, il cui nome e cognome parlano 

da soli e non hanno bisogno di alcuna 

spiegazione da parte mia; potremmo anche 

uscire dal campo degli abusi fatti dalle forze 

dell’ordine, che sono assai troppo numerosi per 

essere tutti citati, e parlare di una certa forza al 

governo che dopo aver rubato 49 milioni alle 

casse dello stato in cui viviamo, ha deposto un 

sindaco che aveva fatto ripartire l’economia di 

un paesino, creando un nuovo modello di 

integrazione e economia fortemente innovativo e 

apprezzato a livello internazionale. E potrei 

andare avanti all’infinito, ma preferisco 

concludere questo elenco puntato e, anche 

l’articolo, proponendovi una parte del monologo 

teatrale di Ascanio Celestini “La Divisa non si 

Processa”: in questo testo egli si specializza in 

particolare sull’abuso in divisa (personificando 

un poliziotto che parla tra sé e sé) ma espone dei 

concetti che ritengo si possano adattare a 

qualunque tipo di uso del potere che sfocia 

nell’abuso. 

“Io sto fermo al semaforo rosso nella mia 

automobile. Fuori c’è un negro che vuole 

pulirmi il vetro. Io scendo e gli do un calcio nelle 

palle! No. Io gli do un euro e una pacca sulla 

spalla. Dieci, cento, mille volte di seguito al 

negro gli do un euro e una pacca sulla spalla e 

una volta su mille PAM un calcio nelle palle; 

così tanto per farti capire che il mondo non si 

divide in buoni e cattivi, dove i buoni sono quelli 

che ti danno l’euro e i cattivi quelli dei calci nelle 

palle. Il mondo è un’automobile, chi sta dentro 

decide se dare euro o calci, chi sta fuori non 

decide un c***o e si prende l’euro o le palle rotte 

e se ne va a casa con la coda fra le gambe. Per 

questo motivo e soltanto per questo motivo non è 

indispensabile essere sempre violenti: basta un 

calcio nelle palle una volta su mille, così tanto 

per ricordarti come stanno le cose, tanto per 

ricordarti come va il mondo.” 



Politica Interna – l’Urlo 

Politica Interna  

di Daniele Sormani 4D 
 seguito del 12/09, giorno d’inizio del 

trimestre, si sono tenute diverse 

assemblee degli studenti e degli organi 

collegiali. Innanzitutto, venerdì 21/09 si è tenuta 

la prima assemblea d’istituto dell’anno degli 

studenti1, avente come ospite l’Avvocatessa e 

pacifista Shirin ʿEbādi, vincitrice del premio 

Nobel per la pace nel 2003. 

Successivamente, martedì 09/10 si è tenuta 

un’altra assemblea d’istituto2, questa volta 

incentrata sulla presentazione dei candidati e 

delle loro relative proposte a rappresentanti degli 

studenti nel Consiglio d’Istituto e nella Consulta 

Provinciale Studentesca. Il voto si è tenuto, 

assieme a quello per l’elezione dei rappresentanti 

di classe, venerdì 12/103. Le due liste hanno 

ottenuto, per il Consiglio d’Istituto, i seguenti 

seggi: il Collettivo Politico Manzoni, con 608 

voti, 2 seggi, eleggendo Nicolas Seegatz (V E) e 

Samuele Migone (V G); il Circolo del Caffé, con 

428 voti, gli altri 2 seggi, eleggendo Ludovica 

Szёgo (V D) e Guido Melzi d’Eril (V A). Inoltre, 

essendosi candidata per l’elezione suppletiva per 

la Consulta Provinciale degli Studenti una sola 

candidata, su 1 seggio disponibile per il biennio 

2017/19, Marta Gianelli (V D), del CPM, è stata 

automaticamente eletta e raggiungerà quindi 

l’altra rappresentante del Manzoni in consulta, 

ossia Costanza Parsi (V E), eletta sempre col 

CPM lo scorso anno. 

Per quanto riguarda i professori, si sono tenuti 

finora 

4 collegi docenti. I primi due si sono svolti il 

3/094 ed il 10/095, con all’ODG prevalentemente 

decisioni pratiche riguardanti l’inizio della 

scuola e la nomina dei vari coordinatori e 

referenti per ASL, classi, dipartimenti etc. I 

secondi due, di cui in realtà il secondo è stato un 

continuamento del primo, si sono tenuti martedì 

09/106 e venerdì 12/107, ed hanno avuto tra gli 

argomenti, oltre all’approvazione di PTOF e 

criteri d’ammissione per il prossimo anno, 

soprattutto l’organizzazione degli Open Day e la 

decisione di alcune regole condivise per questo 

anno scolastico. Particolare attenzione è stata 

fatta riguardo all’uso del cellulare durante 

l’orario scolastico. 

In data giovedì 25/10 si è riunito, per la prima 

volta dell’anno, il Comitato Studentesco8. Come 

primo punto dell’odg sono state elette le cariche 

interne del Comitato: per il seguente anno sarà 

Presidente Costanza Parsi (V E), con vice 

Rebecca Gazzola (III F). Come segretario, 

invece, è stato riconfermato Daniele Sormani (IV 

D), con vice Valerio Corna (IV B). 

Successivamente il segretario, in quanto membro 

della Commissione per il Piano di 

Miglioramento, ha illustrato la commissione 

stessa ai nuovi membri del Comitato, per poi 

passare ad eleggere i due rappresentanti 

mancanti. In quanto unici candidati, sono stati 

eletti all’unanimità gli studenti Riccardo Biroli 

(IV H) e Chiara Libutti (IV B). Essi 

affiancheranno quindi i rappresentanti già in 

carica, ossia Samuele Migone (V G) e Daniele 

Sormani (IV D). Successivamente, sono state 

illustrate le funzioni delle Commissioni per 

l’Alternanza Scuola-Lavoro e per l’Organico di 

Potenziamento, ma è stato deciso di posticipare 

le elezioni dei membri mancanti a data da 

destinarsi. 

Nella stessa data c’è stata anche la prima riunione 

della Commissione per il Piano di 

Miglioramento9. Alla presenza dei soli prof di 

greco e latino, a seguito della presentazione del 
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progetto della commissione per quest’anno 

scolastico, si è iniziato a discutere di alcune 

prove comuni, ovviamente di greco e latino, da 

sottoporre all’Istituto. Le prove sarebbero 

somministrate quest’anno alle sole seconde, per 

poi passare l’anno prossimo anche alle classi 

quarte e quinte. I vari prof, quindi, divisi in 

gruppi diversi, hanno elaborato dei punti di base 

per stabilire degli obiettivi comuni per il primo 

biennio e per il secondo biennio con le quinte (il 

cd triennio). Sulla base di questi punti, si lavorerà 

nei prossimi incontri per stabilire un protocollo 

comune a cui tutti i prof dovranno attenersi, per 

poi far affrontare, appunto, le prove comuni. 

Venerdì 26/10 si è tenuto il primo Consiglio 

d’Istituto dell’anno, avente un fittissimo odg. Per 

prima cosa è stata presentata la componente 

studentesca, con la nomina di Samuele Migone 

(V G) come membro della Giunta Esecutiva, 

l’organo che stabilisce l’odg del CdI. 

Successivamente, si è passati alla lettura del 

PTOF (Piano dell’Offerta Formativa), con le 

modifiche. Tra le più sostanziali, l’aggiunta di un 

pacchetto di 10 ore di Sapere Aude per coloro che 

rientrano dall’estero, mantenendo però la priorità 

per gli studenti in difficoltà. Approvato 

all’unanimità, assieme al corso di formazione per 

docenti e ATA. Sono poi stati riconfermati senza 

modifiche i criteri sia di ammissione alle classi 

prime sia quelli per lo smistamento e 

l’assemblamento delle classi seconde. Sono stati 

poi approvati tutti i progetti istituzionali per l’a.s. 

2018/19. Successivamente, è stata ratificata una 

convenzione con l’A.R.A.S.S. Brera, un ente 

senza scopo di lucro, che si occuperà di 

restaurare l’oggettistica del laboratorio di fisica 

al costo di 6500€ per il prossimo triennio. 

E’ stata poi visionata la nota spese e approvata la 

variazione di bilancio, riguardante soprattutto 

l’arrivo dei contributi volontari delle famiglie. 

Successivamente, è stato annunciato l’anticipo 

degli esami di recupero al 31/08/19, come 

successo due anni fa. Per quanto riguarda la 

policy sul fumo, la dirigente si dice soddisfatta 

dei progressi raggiunti, mentre uno dei 

responsabili si dice meno entusiasta guardando il 

punto d’arrivo. Tuttavia, viene ribadito che, nel 

rispetto della policy, il processo sarà graduale e 

che prima di procedere a salatissime multe si 

attueranno progetti educativi e non repressivi. 

Successivamente si è parlato del Comitato di 

Valutazione, ossia l’organo che stabilisce i criteri 

con i quali la dirigente scolastica deve distribuire 

i bonus ministeriali di valorizzazione del merito 

dei docenti. Per la componente docenti, sono 

state elette le proff. Fazio, Iori e Ulano. Mentre 

per le componenti genitoriale e studentesca sono 

stati designati dai propri rappresentanti 

rispettivamente la signora Brasioli e l’alunno 

Daniele Sormani (IV D). 

Come punto successivo, è stato visionato ed 

approvato il nuovo regolamento sul bullismo ed 

il cyberbullismo. 

Si è infine passati alle prime proposte delle due 

liste. Il Circolo del Caffè ha proposto la 

reintroduzione del corso di cinema, fortemente 

sostenuta sia dal prof Mero, sia dalla componente 

genitoriale e sia dall’altra lista. Il Consiglio 

d’Istituto, dopo un’animata discussione su costi e 

benefici, ha deciso di rimandare la scadenza di 

presentazione al prossimo incontro per 

permettere ai rappresentanti di individuare il 

docente referente, gli studenti partecipanti, il 

calendario e lo spazio da utilizzare. E’ stata poi 

proposta l’adesione del Liceo Manzoni a Clash 

of Schools, ma questa è stata respinta. Per quanto 

riguarda le proposte del Collettivo Politico 

Manzoni, è stato deciso di proporre un gazzettino 

scolastico per informare capillarmente tutti gli 

studenti delle decisioni prese in CdI e Comitato 

Studentesco. E’ stata data la possibilità di 

distribuire in ogni classe un documento 

riassuntivo dei punti discussi nelle riunioni dei 

giorni precedenti. E’ poi stato proposto il corso 

di primo intervento tenuto dalla Croce Rossa 

Italiana. Sebbene si sia deciso di non attuarlo 

all’interno della scuola, la dirigente si è detta 

ampiamente disponibile a considerare 

l’eventualità di sostenere il costo d’iscrizione 

(12€/cad per 6 incontri da due ore ciascuno) degli 

studenti che lo facessero presso la sede della CRI. 
Note: 1. Circolare n. 9 2. Circolare n. 22 3. Circolare n. 

45bis 4. Circolare n. 1 5. Circolare n.  



Attualità – l’Urlo 

La Fine della Democrazia 

di Riccardo Biroli IVH 
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’Europa sta precipitando in un caos della 

cui portata non riusciamo a renderci 

conto. 

Il fascismo, il razzismo, il sessismo e tutte quelle 

pulsioni che credevamo di aver dimenticato, oggi 

stanno tornando alla luce e minacciano di 

distruggere tutto ciò che abbiamo costruito dal 

1945 ad oggi.  

Le ultime elezioni parlano chiaro: in tutti, o 

quasi, i paesi europei i partiti populisti di estrema 

destra, guadagnano consenso.  

Concentriamoci sull’Italia; la Lega il 4 marzo ha 

preso il 17,4 %  dei voti alla Camera e il 17,6 % 

al Senato, un risultato storico se diamo un occhio 

ai risultati del 2013 (allora solo il 4% votò Lega). 

Quindi è naturale chiedersi che cosa stia 

succedendo perché l’Italia non è affatto 

un’eccezione. 

Le cause sono molteplici e impiegherei troppe 

righe per elencarle tutte, quindi mi limiterò a 

delineare quella che, secondo me, è la più 

rilevante. 

In generale basta sapere che in tutto il mondo 

occidentale il capitalismo e la globalizzazione, 

che in ogni paese erano visti come portatori di 

prosperità e felicità per la maggior parte dei 

cittadini, hanno creato precarietà, insicurezza, 

paura, competitività fino all’egoismo, sentimenti 

ai quali i partiti moderati, soprattutto di centro-

sinistra, non hanno saputo dare risposte. 

In Italia il Pd ha notevolmente cambiato la linea 

politica originaria e, insensibile alle richieste e ai 

bisogni dei cittadini, si è progressivamente 

staccato dal popolo, chiudendosi in una politica 

che, pur mantenendo un assetto di sinistra nel 

campo dei diritti civili, si è avvicinata al centro-

destra (una prova eclatante è la candidatura nella 

coalizione di centro-sinistra di Pier Ferdinando 

Casini, prima alleato di Berlusconi). 

Il popolo quindi, vedendosi tradito, ha 

accumulato rabbia. E’ lì che sono entrati in gioco 

il Movimento 5 Stelle e la Lega che si sono 

accorti subito del momento favorevole e hanno 

convogliato la rabbia, i primi verso la classe 

dirigente in generale, i secondi verso gli 

immigrati, gli stranieri, i diversi. 

In partenza alcune proposte del M5S (come il 

reddito di cittadinanza) sembravano giuste e “di 

sinistra” ma, ora che lo abbiamo visto formare il 

governo con la Lega e rimanere indifferente di 

fronte agli atteggiamenti violenti e xenofobi di 

Salvini, lo possiamo giustamente definire come 

un partito senz’anima, che vive solo per “andare 

contro”, indipendentemente dalla morale e solo 

al fine di ottenere consenso. 

Non c’è dubbio, invece, che l’anima della Lega 

fosse di destra estrema sin dall’inizio tanto che 

ha raccolto voti anche dal campo del 

neofascismo; eppure molti ex-elettori di sinistra 
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hanno deciso di mettere la crocetta sul partito di 

Salvini. Perché?  

La Lega ha basato la sua intera politica sul 

problema dell’immigrazione e ha sfruttato la 

rabbia e la paura di uomini e donne in condizioni 

economiche difficili per dirigerle contro gli 

stranieri che fuggono dalla povertà, dalla fame e 

dalla guerra, scatenando una vera e propria 

battaglia tra poveri. 

Gli italiani si sono così inorgogliti mentre 

ascoltavano lo slogan salviniano, preso in 

prestito da Casapound, “Prima gli italiani”, 

soggetti ad un campagna elettorale menzognera 

che ha ingigantito la questione migratoria e ha 

bollato gli esuli come illegittimi usurpatori dei 

posti di lavoro che spettavano a loro.  

Hanno quindi riposto la fiducia in un leader che 

sentivano vicino e sono stati in questo modo 

traviati verso l’idea sbagliata secondo la quale i 

responsabili e i colpevoli delle loro difficoltà 

sono gli immigrati. 

C’è voluto poco perché quest’idea degenerasse in 

un sentimento xenofobo e razzista che Salvini 

aveva previsto e che ha fomentato. 

Come è stata possibile però una diffusione così 

capillare di queste considerazioni sbagliate sui 

flussi migratori?  

La risposta risiede nei sistemi di rete, nel web, 

nei social network. Se il potere, un tempo, per 

propagandare certe idee si serviva della censura 

e propagava un’unica verità, o meglio “una 

grande menzogna”(è il caso dei regimi del XX 

secolo), come dice Slavoj Zizek su 

Internazionale n. 1273, oggi, anche se il mondo è 

cambiato e tutti dovremmo avere a disposizione 

la verità oggettiva, esso riesce comunque a 

nasconderla. Lo fa in modo molto semplice: 

coprendola con tante falsità. Internet è un luogo 

in cui tutti hanno la possibilità di dire ciò che 

vogliono, senza nessun freno, e in cui le notizie 

più scottanti, gli slogan, i luoghi comuni, le frasi 

brevi e superficiali hanno la meglio. 

Salvini e i suoi seguaci (tra di loro si pensa 

possano essere annoverati anche gli hacker russi 

che contribuirono all’elezione di Trump) hanno 

infiltrato nel sistema tante voci bugiarde con 

l’intento di influenzare l’opinione pubblica. 

Il web è il terreno di gioco del presidente della 

Lega che, a suon di post, urla e inveisce contro le 

associazioni umanitarie, le Ong, l’Europa, i rom, 

gli immigrati etc. e difende ad ogni costo le forze 

dell’ordine, la sicurezza, l’uso delle armi, 

sdoganando così atteggiamenti violenti e 

aggressivi che vedono la forza fisica come mezzo 

legittimo se non auspicabile. 

Alcune delle sue frasi sono scioccanti. Basti 

pensare al post in cui cita Mussolini nel giorno 

della sua nascita, il 29 luglio, riprendendo la sua 

frase “Molti nemici, molto onore” e 

modificandola in “Tanti nemici, tanto onore”, 

mantenendo comunque il senso e il legame con 

le parole del dittatore. 

Drammatici sono anche il suo slogan “Migranti, 

è finita la pacchia” con il quale vuole far credere 

che i profughi abbiano vissuto per molti anni, 

aiutati dallo Stato, in condizioni migliori rispetto 

a quelle degli italiani e suscitando in questi ultimi 

un sentimento nazionalistico e l’odio per gli 

stranieri “usurpatori” di cui abbiamo parlato 

prima, e la sua affermazione sui rom dei quali 

sosteneva di voler fare un censimento, azione 

completamente proibita dalla costituzione che 

impedisce i censimenti su base etnica (memore di 

quelli degli ebrei durante il ventennio fascista). 

Oltre a queste dichiarazioni criminose possiamo 

aggiungere i suoi soliti “Non sono razzista, 

però…” che implicitamente legittimano il 

razzismo. Eclatante è il caso di Luca Traini, 

l’uomo, prima candidato leghista, che il 3 

febbraio, a Macerata, ha volontariamente sparato 

a sei africani e che, dopo l’attentato, avvolto in 

una bandiera italiana, ha fatto il saluto romano su 

un monumento di epoca fascista. Dopo questo 

atto, Salvini ha parlato così: ”La violenza non è 

mai la soluzione ma l’immigrazione fuori 



controllo porta al caos, alla rabbia, allo scontro 

sociale”. 

Che cos’è questa se non un’implicita 

legittimazione della violenza e dei delitti contro 

gli stranieri? Il leader della Lega si nasconde 

dietro alle sue parole, formalmente inattaccabili, 

ma che sono la causa di questo progressivo 

aumento di sentimenti razzisti e fascisti. 

E’ quindi molto evidente il motivo per cui egli 

ottiene consenso anche nell’area neofascista. 

In seguito all’ascesa di politici come Salvini e 

Trump stiamo assistendo ad una comune 

assuefazione a parole e comportamenti che prima 

non trovavano spazio e diffusione mediatica. 

E’ come se la nostra natura più selvaggia e 

primitiva, che considera nemico il diverso e che 

è mossa solamente dall’istinto di 

autoconservazione e dall’egoismo, riaffiorasse 

dopo anni in cui è stata soppressa e nascosta, in 

favore della razionalità.  

Questo sentimento intollerante e xenofobo 

diffuso è molto pericoloso e potrebbe portare ad 

una trasformazione interna della democrazia, se 

non alla sua fine. 

E’ molto utile ricordare che dopo la prima guerra 

mondiale la situazione sociale italiana era molto 

simile a quella di oggi: la guerra (1914-1918), 

benché vinta, aveva lasciato povero il paese e 

aveva causato un inasprimento dei contrasti e 

delle tensioni sociali e si era diffusa l’idea 

secondo la quale l’Italia era stata defraudata dei 

frutti della vittoria. 

Fu proprio quel contesto che diede la possibilità 

al fascismo di guadagnare consenso a scapito dei 

partiti liberali, profondamente in crisi, di 

conquistare il potere nel 1922 e di instaurare un 

regime dittatoriale che durò per circa venti anni; 

La povertà, la precarietà e l’insicurezza avevano 

consentito l’ascesa di Mussolini, fondatore di un 

partito a cavallo tra destra e sinistra che, non 

possiamo fare a meno di specificare, è anche una 

caratteristica del Movimento 5 Stelle di oggi. 

Con ciò non voglio insinuare che il M5S 

diventerà il nuovo partito fascista né che Salvini 

imporrà una dittatura, ma è innegabile che la 

situazione politico-sociale del dopoguerra abbia 

numerosi aspetti in comune con il quadro 

odierno.  

Perciò se essere preoccupati per un’ormai 

prossima nascita di una dittatura neofascista è 

eccessivo, è fondamentale però che suoni il 

campanello d’allarme, anche perché la fine della 

democrazia può verificarsi anche attraverso lo 

stravolgimento del sistema dall’interno e con il 

mantenimento formale delle istituzioni 

democratiche. Il pericolo c’è e bisogna 

rendersene conto.  

E’ quindi importante opporsi all’intolleranza, al 

linguaggio violento e superficiale, alle bugie che 

ogni giorno vengono messe in circolo su internet, 

alla svalorizzazione della memoria e dei diritti 

che abbiamo conquistato. 

Dobbiamo innanzitutto smettere di credere che 

l’opposizione si faccia solo in Parlamento; è 

infatti indispensabile partire dal basso, 

contrastando la deriva illiberale e l’indifferenza 

comune nelle conversazioni di ogni giorno, a 

scuola, per le strade. E’ necessario informare, 

sensibilizzare, promuovere la lentezza della 

cultura e l’approfondimento, garantire e tutelare 

la libertà incoraggiando la diversità e la varietà di 

idee, non aver paura di manifestare il proprio 

sdegno di fronte ai luoghi comuni e alle frasi 

discriminatorie troppo spesso spacciate per 

scherzi. 

Bisogna pensare ed esporsi, fieri di sostenere la 

propria opinione.  

In una sola parola: resistere. 
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Project Trumpmore: Un Mister Trump di ghiaccio 

di Sara Cornetta 3H 

uattrocentomila dollari possono sembrare 

tantissimi soldi, ma quando si tratta di una 

provocazione con i fiocchi non si 

dovrebbe badare a spese. 

È questa la cifra prevista da un ONG finlandese, 

la “Melting Ice”, che ha sempre cercato di ridurre 

il cambiamento climatico che sta aumentando 

esponenzialmente in questi ultimi decenni e 

questa volta lo fa con un’idea brillante e fuori 

dagli schemi: scolpire su un ghiacciaio 

nell’Artico il volto del tanto contestato Donald 

Trump lanciandogli una sfida: se è vero che il 

riscaldamento globale non è un pericolo tanto 

imponente e, anzi, a volte ci giova, allora il 

Mister Trump di ghiaccio non si scioglierà nel 

prossimo secolo. 

Al contrario, però, se la statua di ghiaccio si 

scioglierà allora sarà la prova concreta ed 

evidente che il Presidente degli Stati Uniti ha 

fatto male i conti. 

L’idea (che prende il nome di “Project 

Trumpmore”) parte dalla volontà più volte 

espressa da Trump di essere scolpito sul Monte 

Rushmore (su cui campeggiano i volti dei più 

illustri presidenti americani) e dalle sue ripetute 

(e totalmente sbagliate) affermazioni riguardo al 

cambiamento climatico. 

Un esempio? Per augurare il buon anno ai 

cittadini americani Trump ha pubblicato su 

Twitter un post molto provocatorio per gli 

scienziati e gli ambientalisti: dato che negli Stati 

Uniti si soffriva il freddo a causa di una forte 

ondata di gelo che stava colpendo in particolare 

la California, il Presidente, forse ironicamente, 

forse no, ha affermato che probabilmente “c’è 

bisogno di quel riscaldamento globale da cui tutti 

si proteggono”, riferendosi all’uscita degli Stati 

Uniti dall’Accordo di Parigi sul clima. 

E così Trump è stato subito accontentato, anche 

se il progetto è ancora in fase iniziale. 

La statua dovrebbe essere alta 35 metri e larga e 

profonda 20, insomma, non passerà di certo 

inosservata e sarà monitorata da una serie di 

videocamere in diretta 24 ore su 24 per 

controllarne la situazione e gli sviluppi. 

Spero che l’idea prenderà presto piede e che in 

breve tempo si riuscirà a raccogliere i fondi 

necessari, perché sarebbe un’innovazione in 

quanto saranno chiare e manifeste le 

conseguenze del riscaldamento globale non solo 

a Trump, che ancora non si capisce se è 

solamente un gran burlone o veramente crede 

che non sia un problema, ma anche a tutti noi, 

finalmente verrà mostrato il problema per quello 

che è in modo spiritoso e originale, così da 

interessare tutti, ma senza un linguaggio troppo 

tecnico e difficile da comprendere ai più. 

Insomma, per tutti quelli che sono come San 

Tommaso sarà più facile screditare le idee di 

Trump, che sì, avrà raggiunto il suo sogno, ma 

verrà anche messo in cattiva luce da questo 

stesso.

Q 
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Regressione 

Di Giacomo Orsigher 1G 

l senatore leghista Simone Pillon, sostenitore 

ed organizzatore del family day, anti-

abortista, 

cattolico radicale e sostenitore della famiglia 

cattolica, ha ultimamente proposto un disegno di 

legge (Noto come DDL Pillon) che mira a 

“salvaguardare la vita e l’infanzia dei bambini e 

delle famiglie”. Ma che cos’è veramente? 

Il disegno di legge 

prevede che il 

bambino passi lo 

stesso numero di 

giorni mensili dal 

padre e dalla madre 

indipendentemente 

dai rapporti tra essi, 

salvo l’impossibilità 

materiale; sparirà la 

cifra forfettaria data 

dal marito alla moglie 

in caso di divorzio ed 

inoltre sarà 

obbligatorio l’ausilio 

di un mediatore 

familiare pagato dal 

genitore che vuole 

divorziare. Tutto 

questo implicherà che 

il marito o la moglie 

se privi di reddito 

saranno costretti a pagare ugualmente il 

mediatore familiare con un’ingente perdita di 

denaro. 

Pillon inoltre nega l’esistenza della violenza 

domestica, sostenendo che sia soltanto un 

metodo utilizzato dalle donne per “ottenere la 

custodia del figlio ed alienarlo dal partner”. Ciò 

significa che, anche nel caso in cui il padre sia 

una persona violenta, il figlio dovrà passare con 

lui almeno dodici giorni al mese fino alla 

maggiore età. 

Sono inoltre da notare le parole del senatore a 

proposito dell’aborto e del divorzio, che fanno 

pensare che questo sia solo l’inizio di varie 

proposte di leggi. Infatti il senatore vorrebbe 

proporre una forma di matrimonio indissolubile 

che abolirebbe completamente la possibilità di 

divorzio. Pillon sostiene che se fosse in suo 

potere offrirebbe somme ingentissime per 

convincere la donna a non abortire o addirittura 

lo impedirebbe del tutto. 

“L’onorevole” si è anche pronunciato sulle 

coppie arcobaleno, affermando che due 

omosessuali non 

sarebbero in grado di 

crescere un figlio in 

quanto “un ragazzo 

ha il diritto di avere 

un padre ed una 

madre”, ricollegando 

il tutto al volere di 

Matteo Salvini di 

cambiare la dicitura 

delle carte d’identità 

da “genitore 1 e 

genitore 2” a “padre e 

madre”. 

Tutte queste azioni 

portano ad una 

regressione rispetto ai 

progressi di 

legalizzazione 

dell’ultimo 

secolo, vanificandoli, 

in quanto l’aborto, il 

riconoscimento delle coppie omossessuali, ed il 

diritto di divorzio sono alcuni dei diritti umani 

che non andrebbero mai negati. Inoltre è 

sbagliato portare riforme basate sulla religione in 

uno stato che dovrebbe essere laico ma che è già 

in parte influenzato da essa. 

Per fortuna i “solitamente passivi” parlamentari 

del Movimento Cinque Stelle hanno criticato 

pesantemente le affermazioni di Simone Pillon e 

la sua proposta di leggi e, fortunatamente, questo 

rende molto improbabile che il DDL passi in 

parlamento; ma il solo fatto che nel 2018 

qualcuno, per di più votato da parte del popolo 

come suo rappresentante, proponga leggi simili 

è osceno e preoccupante. 

I 
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Il Futuro Grande Quanto un Chicco di Riso 
di Viola Giubileo 1D 

 

 
 

 

uante volte ci è capitato di sentir parlare di 

microchip? Quante volte, da bambini, 

abbiamo sognato un mondo più 

tecnologico e proiettato nel futuro? Quante volte 

abbiamo visto un film sulla fantascienza nel 

quale tutte le azioni che quotidianamente 

svolgiamo manualmente vengono compiute con 

il pensiero o con oggetti supertecnologici? 

Probabilmente solo pochi di noi sanno che 

queste nostre fantasie hanno già iniziato a 

prendere forma; è infatti dal 2015 che l’azienda 

svedese Epicenter, specializzata in high tech, ha 

proposto ai suoi dipendenti di accettare di 

sottoporsi ad un mini intervento per inserire tra 

il pollice e l’indice un microchip.  

A questo esperimento hanno aderito più di 150 

volontari, tanto che per gli impiegati è diventata 

un’operazione del tutto normale.  

Il chip che iniettato non è più grande di un chicco 

di riso e funziona come un trasmettitore per 

l’identificazione a radiofrequenza (RFID).  

Il trasmettitore all’interno dei circuiti 

sottocutanei esiste ormai da decenni e viene 

considerato sicuro (un oggetto in cui ad esempio 

è inserito è la carta di credito).  

L’oggetto che iniettato trasforma così la mano 

dei volontari in un badge per l’apertura delle 

porte, nella password per l’accesso al computer, 

in un bancomat per effettuare i pagamenti, in una 

tessera per l’utilizzo delle macchinette degli 

snack o delle bevande, in un pass per l’avvio 

delle stampanti, nella loro carta di identità etc.  

Il microchip non ha però soltanto queste 

funzioni, è infatti utilizzato dalla Epicenter per 

verificare la presenza al lavoro dei dipendenti, 

per localizzarli e per controllare i loro acquisti. 

Dal loro canto i portatori dei chip sono tutelati 

dalle severe leggi che sono state emanate in 

Svezia sulla privacy.  

Nell’ottobre del 2017 più di 3.000 svedesi si 

sono fatti impiantare un microchip nella mano, 

tanto che la ferrovia di stato della Svezia (SJ) ha 

iniziato ad accettare i biglietti pagati attraverso il 

chip all’interno della mano dei passeggeri.  

I nostri sogni hanno iniziato nel frattempo a 

prendere forma anche in America, dove 

Q 



McMullan, che lavora nell’industria Three 

Square Market (una fabbrica che produce 

software per l’interno degli uffici dove gli 

impiegati vanno durante la pausa), solo nel 2017 

è venuto a conoscenza di quello che due anni 

prima l’azienda svedese Epicenter aveva iniziato 

a proporre ai suoi impiegati.  

Egli, operando nel dipartimento tecnologico da 

vent’anni, ha allora deciso di creare dei circuiti 

sottocutanei adottabili per sistemi più complessi 

e più sicuri.  

McMullan ha così iniziato la sua ricerca e nel 

luglio del 2017 più di cinquanta volontari che 

lavorano per lui hanno accettato di farsi iniettare 

un microchip.  

Secondo la Epicenter, McMullan, i portatori dei 

chip e tante altre persone i circuiti sottocutanei 

sono oggetti utili e innovativi, ma come ogni 

cosa al giorno d’oggi, essi hanno sollevato anche 

molte critiche.  

Alcune persone si chiedono se il fatto che questi 

oggetti contengano delle informazioni private 

non sia pericoloso, altre pensano che un ipotetico 

ladro potrebbe tagliare la mano della vittima per 

accedere alle sue informazioni private.  

Alcune ipotesi formate riguardano 

l’hackeraggio, alcune riguardano la possibilità 

che in futuro le aziende possano obbligare i 

dipendenti a impiantare nella loro mano il chip 

oppure che non rispettino la privacy 

dell’individuo inserendo un GPS all’interno 

dell’oggetto.  

McMullan ha detto che in futuro gli impianti 

potrebbero aiutare le persone affette da autismo 

utilizzandolo come GPS e di conseguenza le 

domande che ha suscitato questa affermazione 

riguardano il fatto dell’approvazione da parte 

della persona a cui lo inserirebbero, che 

dovrebbe dare il suo consenso ma nelle sue 

condizioni non potrebbe mai.  

Quindi, anche se le nostre fantasie si sono 

realizzate solo in parte, quella parte si è avverata 

come l’avevamo immaginata? I microchip sono 

davvero utili per il nostro futuro? Potranno 

veramente aiutare nel campo scientifico e 

medico?  

Se sì, come faremo per avere il consenso delle 

persone malate? Se dovessimo cambiare idea, 

potremmo rimuovere il sistema sottocutaneo? 

Ma soprattutto, riusciranno mai a diffondersi in 

modo tale da poter essere definiti “normali”?
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Elogio Funebre al Liceo Classico  

di Andrea Randisi 5E 

 
iangete e disperatevi: il Liceo Classico è 

morto. Morto e stramorto, più morto di 

così non si può. Noi, cari lettori, siamo 

spettatori del più cruento dei crimini, un 

omicidio efferato di cui siamo i complici 

innocenti. Non ho intenzione di dilungarmi sui 

colpevoli, perché hanno molteplici nomi e 

molteplici visi, piuttosto vorrei ricordarvi dei 

suoi ultimi penosi giorni e dell’immenso dolore 

che provava. La solitudine 

nella quale il mondo 

l’aveva esiliato lo faceva 

terribilmente star male; 

tutti vedevano solo la sua 

vecchiaia, la sua pelle 

grinzosa e i capelli 

bianchi. Non era più 

questione di rispetto o di 

riverenza, ma i pochi che 

lo stimavano lo facevano 

per pietà: ammiravano la 

sua scorza dura, non più il 

suo immenso sapere. Lo 

trattavano come una 

vecchia istituzione 

caduta, un vecchio monumento ignorato dalla 

frenetica strada, ostracizzato da una società 

troppo veloce e troppo “smart”. I più intelligenti 

di noi volevano rinnovarlo, farlo più bello e 

meno burbero, più elegante, e volevano mettergli 

la cravatta per farlo diventare un “businessman”; 

quelli più stupidi, invece, che non apprezzano il 

“progresso”, volevano cibarsi della sua cultura 

millenaria, di quella profondità abissale che 

altrove non ha più posto. I più “avanti” di noi lo 

criticavano fortemente, perché lui ancora si 

ostinava, da vecchio asino testardo qual era, a 

studiare una cultura morta, una cultura antica, e 

non voleva assolutamente indossare quella 

maledetta cravatta, non voleva che il suo sapere 

fosse usato come arma per annegare il proprio 

vicino di vita, non voleva che fosse proprio di 

un’élite di eccellenze, ma che fosse aperto ad un 

pubblico di persone affamate di sapere, che fosse 

accessibile a chiunque volesse sedersi a tavola 

con lui. Il Liceo Classico non capiva più chi 

viveva attorno a lui: di colpo si era trovato 

accerchiato da uomini di mercato, arrivisti, 

giovani ambiziosi e insegnanti annoiati. Il suo 

sapere era diventato merce di scambio, un 

piccolo trofeo da sbandierare, una volta usciti 

dalle pareti della scuola, in faccia al tuo futuro 

avversario come simbolo di superiorità (“perché 

io ho fatto il Classico”). Passava i suoi ultimi 

giorni in agonia, addolorato da questa distanza 

che lo separava dal 

“mondo reale”. Morì in 

poco tempo, ucciso da 

tutti noi che volevamo 

dargli una “ventata d’aria 

fresca”, che volevamo 

farlo più “fast”, che 

abbiamo preferito una 

cultura esclusiva ad una 

inclusiva, che abbiamo 

puntato solo sulle 

eccellenze, che abbiamo 

preferito i voti alle idee, 

gli “educatori valutanti” 

agli insegnanti (“coloro 

che lasciano il segno”), 

che abbiamo voluto far tabula rasa del passato 

piuttosto che imparare qualcosa da lui. L’ultimo 

baluardo di difesa del sapere umanistico contro 

la supremazia delle scienze sociali è finalmente 

morto; quel sapere inutile, tedioso e fastidioso ha 

perso tutto il suo slancio vitale e ora, al suo 

funerale, si mettono in fila tutti i suoi assassini. 

Nulla è rimasto della lucidità, della forza e della 

bellezza del Liceo Classico, solo rovine di un 

passato vecchio e impolverato, denigrato dai più, 

amato dai pochi sconfitti. 

È l’inizio di una nuova era, un’era più efficace, 

più utile, più veloce, dove i giovani non saranno 

più 

educati a pensare, ma ad agire, e non saranno più 

abituati a dire “no”, ma a dire “sì”: avremo ottimi 

lavoratori, ma pessimi uomini. Abbiamo voluto 

bene al nostro Liceo, ma ora è il momento di 

voltare pagina, è il momento di andare avanti, 

non si sa bene dove. 

P 



Riflessioni - L’Urlo 

Sul Pensiero Dominante 
di Nicolas Seegatz 5E

 
rovo necessario porre la mancanza di basi 

solide come premessa per il testo che segue; 

innanzitutto per chiarire una totale 

inesperienza concreta in campo educativo e 

pedagogico da parte mia. Non sono un pedagogo e 

tantomeno mi ritengo un esperto in scienze umane al 

punto da vendere le mie considerazioni come esatte. 

In secondo luogo è giusto premettere che non sono 

verità scientifiche quelle che cerco di dimostrare, non 

solo quindi a causa della mia mancanza di 

competenze, ma anche per una scelta di metodo nella 

ricerca. La validità di certi tipi di educazione, perché 

è di questo che proverò a sciogliere le più comuni  

contraddizioni, è già confermata in ogni caso dai dati 

esposti dalle migliori università e centri di ricerca 

statistica del pianeta. Un iter totalmente metodistico 

potrebbe infatti limitare notevolmente gli orizzonti 

raggiungibili con una maggiore libertà esplorativa, è 

quindi con spirito del tutto speculativo che mi trovo 

a raccogliere le seguenti riflessioni, tantomeno ci sarà 

presunzione alcuna. 

È evidente che si sta facendo fatica a seguire le 

trasformazioni riguardanti la scuola, i giovani e il 

lavoro in maniera storica, complessiva, universale.  

Forse avere un giudizio complessivo è facoltà di chi 

ha esperienza decennale nel campo, che sia  

 

lavorativo o educativo, e di chi ha scelto di dedicare 

la propria vita allo studio storico delle trasformazioni 

economiche o scolastiche, ma trovo importante che 

certe evoluzioni siano sotto gli occhi di tutti, 

soprattutto se riguardano i giovani e quindi il futuro. 

Certo non è necessariamente vero che se ci 

affidassimo a chi questi temi li mastica da tempo 

impareremmo a conoscere universi del tutto estranei; 

molte nozioni sparse sono infatti ormai totalmente 

riconosciute e ripetute da chiunque in qualunque 

ambito sociale. Sto parlando di luoghi comuni sulla 

“globalizzazione” che impera, sul capitalismo come 

unico ordine dominante, sui “poteri forti”, sulla 

scuola utilizzata come settore di occupazione per 

insegnanti, oltretutto degradata dal punto di vista 

infrastrutturale, sulla completa assenza di prospettive 

per i giovani italiani e chi più ne ha più ne metta.  

Detto questo, nonostante sia piuttosto intuitivo 

riconoscere in maniera lampante le tendenze generali 

come giuste o ingiuste, vere o false, durature o 

effimere, resta incredibilmente difficile districarsi nei 

suoi meccanismi più profondi e incontrollabili.  

È necessario porsi quindi le giuste domande, a 

cominciare da quella sul senso della scuola. Ponendo 

questa come secondo nucleo di crescita dopo la  kkk 

nfamiglia, si pensa a un sistema necessario per la 
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determinazione del futuro del soggetto, quindi come 

Locus importante, se non indispensabile per la 

costruzione della propria libertà attraverso la 

conoscenza. Come la famiglia aiuta a scatenare 

dall’essere infante per consentire di prendere in mano 

la propria vita e cominciare a comparire nel mondo, 

a esserci verso l’ignoto, la scuola ha il compito di 

sradicare dal pensiero unico naturalmente infuso 

dall’ambiente familiare e regalare qualcosa di 

sconosciuto. A mio parere la scuola e il suo ministero 

dovrebbero caratterizzarsi come fabbrica di speranze, 

senza le quali non ci sarebbe motivo di studiare o 

frequentare. Basta guardarsi un po’ intorno per capire 

però che in Italia le opportunità non sono certo più 

quelle che avevano i nostri genitori o che si 

riuscivano a intraprendere con un normale percorso 

di studi e apprendistati: si ascolti quello che diceva 

nel 2012 un noto economista, casualmente diventato 

anche presidente del consiglio, Mario Monti, per 

capire che i giovani dovranno rinunciare alle proprie 

vocazioni se vorranno sopravvivere, dato che l’unico 

modo sarà “reinventarsi” e che l’unica via è adattarsi. 

Se vogliamo rivolgerci al futuro è quindi il presente 

a dover essere guardato bene in faccia, già oggi il 

posto fisso o un lavoro ben retribuito a tempo 

indeterminato sono introvabili, figurarsi un impiego 

in ciò che amiamo fare. Il futuro per il giovane di oggi 

non è più una promessa. Non essendo reale la 

prospettiva, ogni tentativo della scuola sarà 

riconosciuto subito come falsa promessa e nessuno 

crederà più che abbiamo la completa libertà di 

determinare il nostro futuro oppure che per avere 

qualcosa o essere qualcuno basta volerlo. Tornando 

al quesito principale si deduce che la scuola non ha 

più un senso. Non lo ha per il dirigente d’azienda o il 

ministro che ne devono trarre dei profitti, e neanche 

per lo studente che incapace di muoversi in un senso 

diverso se non quello causale arriva, oltre ad 

abbandonarla, la scuola, a invocarne la morte, come 

è oltretutto successo ultimamente. Se quella che 

osserviamo è una tendenza globale, è in questi 

termini che dobbiamo dedurne il tentativo dei 

governi nostrani di adattarsi, cosa facile perché non 

vi sono grandi ostacoli. Se l’unico ostacolo potrebbe 

essere la scuola, anche questa ha dimenticato la sua 

essenza. E poiché il ministero è direttamente 

dipendente dal governo non c’è possibilità di rendere 

la scuola dipendente dalla Costituzione, quindi libera 

e autonoma. Per dimostrare che non si sta parlando di 

semplici giochi faziosi o modelli di pensiero 

discordanti ma di qualcosa di molto più grande e 

travolgente proverò a citare alcune manifestazioni ed 

episodi che a me hanno dato l’impressione di una 

irreversibilità ormai completa di questo sistema 

automatizzato. Per chi ancora non se ne fosse accorto 

il valore per il quale verrai pagato al lavoro in futuro 

non sarà più il Tempo, in termini di tempo della tua 

vita che dedichi allo specifico lavoro, bensì la 

Prestazione, il risultato ottenuto in un determinato 

arco di tempo. Così il giovane fresco di studi appena 

vorrà intraprendere una professione dovrà entrare in 

competizione con i suoi colleghi, o meglio 

concorrenti, per ottenere migliori risultati e quindi 

guadagni, distribuiti in forma di bonus e gettoni. 

Questa macchina è mascherata nella sua assurdità 

dalla parola Meritocrazia, che dovrebbe giustificarla: 

tale prevede però di partire dalle stesse condizioni 

umane, dalle stesse capacità di linguaggio, dalle 

stesse opportunità sociali per consentire il 

movimento in un arcipelago frenetico di tale portata. 

Già oggi sono i “Riders” a costituire l’esempio più 

diffuso dell’attuale mentalità, ma si potrebbe risalire 

a secoli fa con gli impieghi a cottimo: per il 

contemporaneo distributore su due ruote 

all’aumentare delle consegne di pasti conseguite 

aumenta il compenso. E la tutela dei diritti come la 

sicurezza sul posto di lavoro non è neanche posta a 

tema. Allo stesso modo un giovane imprenditore che 

fonda una start-up deve sacrificare ogni singolo 

istante e piacere lottando inesorabilmente con tutte le 

sue forze per tentare di far restare a galla la sua 

impresa, e sarebbe pure giusto dato che in questo caso 

si combatterebbe per la propria idea o passione: “Per 

chi intraprende cose belle è bello anche soffrire” 

ricordava Platone, se non fosse che 9 neoimprese su 

10 falliscono nei primi 3 anni di attività per cause di 

forza maggiore. Si lotta quindi dalla stessa parte, sia 

se si è impiegati, sia se si è imprenditori, proletari o 

padroni, servi o signori, contro un unico individuo 

anonimo, il mercato, la tecnica, contro il tempo, non 

si capisce ancora bene, ma si combatte, e il senso 

sfugge. 

Nonostante ciò che sarebbe logico pensare anche la 

scuola non esita ad adeguarsi a questa logica, ma 

ormai è naturale. 

Nonostante ci si autoconvinca che il Liceo Classico 

sopravvive come oasi per la sua inutilità immediata 

contro l’inno alla crescita, il culto per la flessibilità, 

l’eccellenza, anche questo geniale esperimento 

educativo per recuperare le conoscenze e i saperi più 

antichi ed eterni trema e collassa di fronte alla 

fragilità di argomenti, alla vuota motivazione del 

progresso, che come spiegava bene Lyotard nella sua 

“Condizione Postmoderna” riconosce la guerra al 

pensiero narrativo come sostituzione dei fini con i 

mezzi dell’azione, ma non è l’unico. Allora anche nel 

baluardo di orgoglio tutto italiano del Classico al 

costo di apparire su qualche testata nazionale si 

premiano e coccolano le eccellenze lasciando fuori i 

“secondi”, forse un po’ menomati, vista l’irrisolvibile 

condizione di abbandono in cui versa chi ha più 

difficoltà, e oltretutto viene ostacolato, falciato, 



bocciato, anche due volte. Se il fine piuttosto 

garantista era quindi dare a tutti gli strumenti per 

crescere con la possibilità casuale di comparire per il 

buon lavoro svolto, lo è diventato apparire a ogni 

costo risolvendo la diversità umana del soggetto in 

omologazione definitiva: chi già eccelle continuerà a 

farlo e chi ha bisogno continuerà ad averne. 

La pluralità delle intelligenze non sarà mai 

riconosciuta in una scuola in cui il metodo di 

valutazione si limita a un binario: lo studente sarà 

infatti salvabile o irrisolvibile, efficiente o 

inefficiente. Per soffermarci su un esempio ancora 

più attuale basta osservare le ultime riforme 

scolastiche, volte a incrementare quantitativamente 

le materie e i programmi da affrontare, per capire che 

“Sapere molte cose non ti educa” (πολυμαθίη νόον 

έχειν οὐ διδάσκει; DK b40). I limiti di questo 

incremento esagerato si nota nello stress in aumento 

dei docenti, non serve Eraclito per spiegarlo. 

Ciò non basta per comprendere che il culto per un 

modello anglosassone è inculcato da tutte le 

parti? Si legga un semplicissimo volantino di invito 

all’open day o un piano per l’offerta formativa di una 

qualunque scuola superiore per vedere che il fine 

ultimo degli insegnanti è la “formazione” di individui 

pronti a sbandierare la quantità di competenze di 

“problem solving” acquisite in forma di “skills”. E il 

depliant e il sito della scuola saranno pomposamente 

colorati e fiammeggianti per essere più “giovani”, per 

evitare lo sconveniente di una grafica troppo 

semplice e sobria che il consumatore, nella veste di 

genitore, potrebbe non trovare adeguata al percorso 

di studi di un figlio troppo “smart”. Meglio coltivare 

la “superficie” con un pizzico di divertimento (de-

verto), piuttosto che il “profondo” con tanto di inter-

esse… sussurra la nuova musa Performance. Sembra 

scomparire totalmente la natura del Classico che 

come suoi fondamenti ha proprio il greco e il latino, 

quasi a volerne tacere le virtù per vergogna. Ci si 

rassicura allora con la storia che si fa anche tanta 

matematica e che molti studenti vanno a 

immatricolarsi a medicina. Gardini su Il Sole 24 Ore 

ricorda però molto bene che le “humanities” sono 

richieste in maniera estrema all’estero, nonostante 

già in India e Cina si sia passati allo studio della sola 

matematica pura come modello indiscutibile di 

scuola. Sarà allora premura della scuola italiana 

attuale il munirsi di corsi di “aggiornamento” per 

professori tenuti da maestri di marketing o esperti di 

nuove tecnologie in campo di comunicazione e figure 

decisive come il “life coach”, ultima trovata per 

diffondere ancora più sistemi di tecnica 

monoschematica secondo la programmazione neuro-

linguistica. Mi ritengo curioso di scoprire chi si sarà 

ancora paladino della libertà di insegnamento dopo 

questi ennesimi colpi alla Costituzione. Baricco non 

esita a mostrarci la natura del “Game” nella sua 

nuova pubblicazione, probabilmente è soltanto il 

desiderio di apparire più moderni che caratterizza 

tutta questa corsa agli strumenti tecnologici 

all’interno delle mura scolastiche, la cui utilità è 

discutibile almeno quanto l’utilità stessa come 

concetto. Il mono-uso di Power - Point da parte di 

molti ha decisamente annichilito qualsiasi varietà di 

linguaggio. Per non parlare dello spreco di risorse e 

del fatto che ormai anche i pionieri di internet come 

Clifford Stoll attribuiscono all’eccesso di 

informazione una delle cause principali di 

analfabetismo funzionale. Se abbiamo ancora dubbi 

sul fatto che il liceo sia l’ultimo luogo per lo sviluppo 

dell’indipendenza intellettuale, secondo me è 

importante tenersi lontani da tentazioni come 

l’alternanza scuola-lavoro, volte a soppiantare 

qualsiasi slancio di creatività, può bastare Gramsci a 

ripeterlo nei Quaderni, in piena difesa di un sapere 

squisitamente descrittivo. Ed è una conoscenza in 

netta contrapposizione a quella frettolosa e 

polimaterica del nozionismo da Buona Scuola; 

immune da presidi-sceriffo e test a crocette, che sa 

bene che se la società richiede alte competenze di 

adattabilità la posta in gioco non è quella di una 

chiacchierata. 

Poter determinare l’utilizzo del proprio tempo è 

facoltà di uomo libero. 

La posta in gioco non viaggia sulla qualità cromatica 

dell’istruzione che si può ricevere. 

È molto più alta: “Gli altri uomini (che non sono 

liberi) parlano sempre con scarsa disponibilità di 

tempo, perché l’acqua della clessidra, scorrendo, li 

incalza, e non è loro concesso fare discorsi 

dell’argomento che più desiderano ma, (…) al di 

fuori di questi limiti non è lecito parlare. L’essere 

schiavi fin da giovani toglie loro la capacità di 

crescere moralmente, la fermezza nel 

comportamento e la nobiltà del sentimento, 

costringendoli ad agire in modo contorto (…)”. 

(Teeteto 172-173). 

E Platone non sbaglia mai. 

di questa età superba, 

che di vòte speranze si nutrica, 

vaga di ciance, e di virtú nemica; 

stolta, che l’util chiede, 

e inutile la vita 

quindi più sempre divenir non vede; 

maggior mi sento. 

vv.59-65 Leopardi 

Il Pensiero Dominante. 

 

 

 



Cultura – L’Urlo 

Chiamatelo artista 
di Lua Quagliarella 2F 

 

ome può una vita piena di peripezie 
portarti ad un’immensa fortuna? 

Jean-Michel Basquiat lo sapeva 
benissimo, poiché quella semplice domanda è il 
riassunto della sua breve ma intensa vita: piena 
di alti e bassi, ricchezza e povertà, droghe, 
donne e soprattutto molta 
arte. 

Il soprannominato “James 
Dean dell’arte moderna” 
nasce a Brooklyn il 22 
dicembre del 1960 da 
Gerard Basquiat e 
Matilde Andrades. 

Egli nell’infanzia 
condivide la casa con 
altre due sorelle minori: Lisane e Jeanine e, già 
a 4 anni dimostra un grande interesse per l’arte. 

Con l’ andare avanti della vita Jean-Michel 
affrontando vari ostacoli riesce ad arricchire 
sempre di più il suo bagaglio: si appassiona 
all’anatomia e  durante la frequentazione delle 
City-as-School, scuola per ragazzi dotati ma non 
adatti al tradizionale metodo didattico, inizia, 
insieme al suo amico Al Diaz,  a scrivere degli 
aforismi in giro per New York firmandosi 
“SAMO” ovvero “Same Old Shit”. 

 

“SAMO saves idiots” 

“SAMO as a neo art form” 

 

La svolta più grande della sua vita avviene nel 
1978 quando abbandonati gli studi, decide di 
guadagnarsi da vivere vendendo cartoline 
decorate da lui stesso, e succede che proprio  il 
suo idolo, Andy Warhol,  compra un paio di sue 

opere; gli si apre così una  via che lo avrebbe 
portato ad una strada solo in salita. 

Passeranno però alcuni anni prima che Basquiat 
entri a far parte della “Factory” del re della Pop 
Art, anche se già al tempo diventa cliente fisso 

dei club più esclusivi 
di New York. 

Nel 1980 parteciperà 
al Time Square Show, 
un evento nel quale si 
riconosce la nascita di 
Due nuove 
avanguardie della 
Grande Mela: la 
downtown cioè la Neo 
Pop e la uptown cioè il 
rap e I graffiti. 

Viene successivamente pubblicizzato dal poeta 
e critico d’arte Rene Ricard nel “The Radiant 
Child” e finalmente, nel 1981 a Modena, 
avviene la sua prima mostra personale, che però 
viene accolta negativamente; ma, appena un 
anno dopo, nel marzo del 1982, riscuote grande 
apprezzamento da parte della critica e del 
pubblico di New York. 

Nel 1983 sboccia l’amicizia tra Basquiat e 
Warhol, il quale lo aiuterà a sfondare nel mondo 
dell’arte, infatti, sotto l’influenza del re della 
Pop Art  esporrà in moltissime altre gallerie. 

Purtroppo tutto ciò non ha un riscontro positivo 
sulla sua persona; nonostante tutta la sua fama e 
il suo denaro Jean-Michel non riesce a gestire la 
sua nuova vita; tutto era successo in modo 
veloce e sbrigativo, non dandogli il tempo di 
adattarsi soprattutto alle critiche. 

Infatti, nel settembre del 1984 il New York 
Times lo definirà come la “Mascotte di Warhol” 
e ciò farà andare a sbattere il nostro Basquiat 
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contro uno dei suoi più grandi ostacoli: le 
droghe.                                         

Egli viene a contatto con queste circa ai tempi 
del liceo partendo dall’uso di psichedelici, come 
la LSD, ma col passare del tempo neanche Andy 
Warhol riuscirà a farlo totalmente allontanare da 
questa sua dipendenza. 

Da questo punto inizia la discesa. 

Il ventisettenne inizia a soffrire di disturbi 
psichici come attacchi di panico e anche i suoi 
quadri ne risentono: il pubblico e i critici non 
accettano più i suoi lavori con l’entusiasmo di 
una volta, alimentando la sua depressione. 

Nel 1987 muore Warhol e Basquiat 
erroneamente intraprende il cammino 
dell’eroina ma, dopo altre due esposizioni a 
New York intraprende un tentativo di 
disintossicazione che non porterà mai a termine, 
perché muore il 12 agosto 1988 a ventisette anni 
per una grave overdose causata dall’eroina. 

Come vi ho detto all’inizio, la vita di questo 
pittore è breve, intensa e particolarmente 
pesante, poiché in pochissimi anni riesce a 
scalare il mondo dell’arte con molta velocità e 
scomparire in un tempo ancora minore. 

 

La sua arte, impossibile da collocare in un 
determinato filone, è un riassunto di tutte le sue 
esperienze e suoi ricordi: riflette soprattutto la 
condizione della comunità afroamericana, con 
figure semplici come ad esempio i bambini che 
giocano sullo sfondo della metropoli 
nordamericana  in cui le parole, spesso 
cancellate, irrompono sulla tela come parte 
integrante, ma anche come sfondo:  a volte per 
attrarre l’attenzione dello spettatore. 

“Cancello le parole, in modo che le si possano 
notare – il fatto che siano scure spinge a volerle 

leggere ancora di più.”  Afferma il nostro 
protagonista. 

Insomma, Jean- Michel Basquiat in soli 27 anni 
di vita riesce  a diventare uno dei principali 
esponenti del “Graffitismo” e ormai a quasi 30 
anni dalla sua morte i suoi lavori e il suo 
linguaggio affascinano il pubblico di tutto il 
mondo in tutta la loro intricata semplicità. 

Giustamente, la domanda sorge spontanea: 
“Perché Hai scelto di parlare proprio di lui?” 

Semplice: Jean-Michel è il mio pittore preferito, 
e diciamo che lo è sempre stato. 

Fin da quando sono piccola sulla bianca parete 
di camera mia vi è sempre stato appeso un suo 
quadro, che però, ho veramente esaminato 
all’età di 7 anni quando ho finalmente avuto 
l’occasione di fermarmi, lasciare le Barbie, e 
analizzare quelle scritte e quegli “scarabocchi”. 

Inutile dire che mi hanno subito colpita; infatti 
andando avanti con gli anni nonostante avessi 
altri affari per la testa, in qualche modo mi 
ritrovavo sempre a rimirare le sue opere su 
internet oppure, semplicemente a leggere 
articoli sul suo percorso artistico. 

Basquiat è come una parte di me; in  tutte le sue 
scritte cancellate e ricancellate e i suoi 
scarabocchi riesco sempre a trovare un senso ed 
è questo che mi permette di denominarlo come 
il mio artista “preferito”: un uomo, che grazie 
alla sua vita e ai suoi demoni interiori, è riuscito 
a creare un qualcosa che secondo me, può essere 
chiamata “arte”.



	 

Interviste – L’Urlo 

Intervista a Ginevra Costantini 
di Maddalena Storti Gajani 1G 

 

n questo articolo vi riporto l'intervista a 
Ginevra Costantini: una talentuosa ragazza 
di diciotto anni che studia pianoforte al 

Conservatorio Giuseppe Verdi. Ho deciso di 
intervistarla in occasione dell' uscita del suo 
primo CD intitolato “ Il mio piccolo teatro”: un 
CD che include anche un libretto con numerose 
ed interessanti informazioni riguardo la pianista 
e i brani eseguiti. 

1) Quando hai 
incominciato a 
studiare musica e 
quando ti è nata la 
passione per essa? 

Mi sono 
avvicinata per la 
prima volta alla 
musica classica 
quando avevo 4 
anni. In quel 
momento mi 
trovavo a Parigi. 
Mio padre aveva 
preso il giornale “Le Figaro” e in allegato 
c’era il DVD de “Le Nozze di Figaro” di 
Mozart. Fin dalla prima nota la musica mi ha 
completamente ipnotizzato. Quest’amore poi è 
sempre più cresciuto e a 7 anni ho chiesto di 
poter suonare il pianoforte. 

2) Dove pratichi i tuoi studi musicali e com'è 
l'ambiente in cui li effettui? 

Al momento frequento i corsi al Conservatorio 
Giuseppe Verdi di Milano. 

Ho avuto la fortuna di studiare sempre con 
insegnanti fantastici, che mi hanno aiutata 
tantissimo nel mio percorso di crescita e hanno 
reso l’ambiente davvero molto stimolante. 

3) Puoi descrivere ció che è presente nel CD e 
cosa ne pensi? 

Nel CD sono presenti 9 brani tratti dai Péchés 
de Viellesse di Gioachino Rossini, una raccolta 
di brani pianistici e cameristici composti da 
quest’autore. 

In tutto sono 14 album, di cui 8 con brani per 
pianoforte. Ho selezionato almeno un brano di 

ognuno degli 8 
album e ho 
scelto quelli 
che mi 
piacevano di 
più e che 

meglio 
rispecchiavano 

l’ambiente 
salottiero. 

Alcuni di questi 
brani 

presentano 
anche delle 

didascalie in francese autografe di Rossini, 
inserite per far meglio comprendere l’ironia del 
pezzo e che devono essere declamate dal 
pianista durante l’esecuzione. 

Il pianista quindi non svolge la sola funzione di 
esecutore, ma diviene anche strumento per 
interagire col pubblico, quasi come se 
ricoprisse i panni di un attore. 

Ovviamente, ho inciso anche le parti recitate e 
insieme a queste anche il titolo di ogni brano, 
per dare l’idea all’ascoltatore di sentire musica 
dal vivo. Però il disco non è l’unico elemento 
che caratterizza questo prodotto, infatti è anche 
presente il catalogo e la guida all’ascolto di 
tutti i brani pianistici di Rossini. 
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Portare a termine questo progetto è stato un 

lavoro molto duro, ma davvero soddisfacente! 

4) Come hai fatto a dare inizio alla creazione del 
CD e quali emozioni hai provato durante la sua 
realizzazione? 

Ormai diversi anni fa ho avuto la fortuna di 
incontrare Mario Marcarini, ora general 
manager di ConcertoClassics,  casa 
discografica per cui incido, che durante alcune 
registrazioni per Sony Talent Scouts mi aveva 
notato e ha continuato a tenermi d’occhio. 

Intanto io già avevo iniziato a studiare alcuni 
brani di Rossini. 

Quando ho saputo che ConcertoClassics aveva 
scelto me come giovane pianista adolescente 
per interpretare i Peccati di Vecchiaia in 
occasione del 150º anniversario di Gioacchino 
Rossini sono stata più che contenta di 
cimentarmi in questo progetto. 

5) Dove e quando hai fatto la presentazione del 
CD? 

La presentazione del CD è stata il 23 ottobre 
alle 18.30 alla Feltrinelli di Piazza Piemonte. 

6) Dove può essere acquistato il tuo CD? Si può 
trovare online? 

Può essere acquistato nei punti vendita della 
Feltrinelli e anche online su Itunes. 

7) Il tuo CD ha riscosso dei particolari successi? 

 Non diciamo niente, ma per il momento il CD 
ha avuto ottime recensioni sul “Corriere della 
Sera”, su “Espresso”, su “Musica” dove ha 
ottenuto 5/5 stelle e recentemente ha ottenuto 
grande successo su ITunes, entrando nella Top 
10 di album di musica classica! 

8) Pensi che in futuro continuerai a operare nel 
campo della musica? Se sì, hai qualche vaga 
idea di dove vorresti lavorare? 

Sicuramente continuerò a far musica fino alla 
fine, ma non so ancora che cosa mi aspetterà 
nel futuro, per il momento preferisco 
concentrarmi sui miei studi e sull’uscita di 
questo disco, pero sicuramente mi impegnerò 

nella diffusione della musica classica pianistica 
italiana, un patrimonio vastissimo e ricco di 
capolavori sfortunatamente e 
sorprendentemente poco eseguiti.

 

*Immmagini prese da www.concertoclassics.it  - foto di @arnaldoabba 

Per informazioni in più potete seguire le pagine di Instagram: @ginevra_costantini_negri e 
@concerto.classics	 

 
 
 



	 

Racconti – L’Urlo 

Un silenzio irreale 
di Margherita Magnoni 1D 

 

l boato fu tremendo. Sentimmo un rumore 
provenire dal tetto, cosa che ci sembrò 
strana poiché viviamo in una casa singola e 

sopra non poteva esserci nessuno. Come al 
solito, i miei non si preoccuparono ma io sì. La 
casa faceva spesso strani rumori: scricchiolava, 
cigolava, e a volte si sentiva un fischio 
provenire da chissà quale buco, quindi per una 
bambina come me era un incubo doversi 
muovere per casa la notte. 

Sebbene essere bambini significhi avere una 
grande immaginazione per divertirsi, a me quei 
rumori facevano solo pensare al peggio. Infatti 
mi presi uno spavento anche questa volta.  Ci 
misi poco a calmarmi; la paura se ne andò, ma 
prese il sopravvento la preoccupazione: “Che 
cosa era stato?" non era il solito rumore delle 
vecchie porte cigolanti, e neanche dei gatti che 
saltavano sul tetto. Era più forte, qualcosa di più 
grande di un gatto. Fermai la serie televisiva che 
stavo guardando, il boato si sentì un'altra volta, 
identico. 

Qualunque cosa fosse, erano in due. 

I miei genitori non diedero troppo peso a questo 
rumore, anche se era sconosciuto e molto forte. 
Io mi decisi a scoprire che cosa fosse la causa 

del rumore, anche se dentro di me tremavo dalla 
paura. Il cuore batteva così forte che sentiva il 
sangue scorrere nelle vene più velocemente. 
Feci per salire le scale, quando sentii un altro un 
bisbiglio, lieve, provenire dalla camera dei miei. 

Aprii la porta, che era accostata, dentro era buio 
pesto. Odiavo quel clima da film horror: la 
ragazza entra nella stanza buia, apre  l'armadio e 
viene uccisa. Mi ricordai di questo cliché e 
ridacchiai tra me e me, trovando un po’di 
coraggio per continuare a controllare tutta la 
stanza. Mi diressi verso la cabina armadio, 
accesi la luce per vedere meglio, e non c’era 
nulla. Cominciai a tranquillizzarmi, a pensare 
che il frastuono non fosse nulla di preoccupante 
quindi andai verso il bagno. Ancora non sapevo 
cosa mi aspettava. 

Aprii la porta: il nostro cervello impiega circa 
1,248 millisecondi a comprendere e analizzare 
la situazione, ma quella volta io ci misi di meno 
a capire che davanti a me c’era la canna di una 
pistola. 

Ci fu un ultimo rumore, ancora più forte, come 
di uno sparo, ma non saprei dire, non ricordo 
bene. Ricordo solo che dopo quello, su ogni 
cosa calò un silenzio irreale. 
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Racconti – L’Urlo 

Mattina da pendolare 

di Andrea di Lucia 2F 

 

6.13 am 

“driiiiiiin” 

Già mattina e ciao ciao mondo dei sogni. 

Come un automa e con un gesto ormai abituale 

spengo quel rumore assordante, senza avere 

ancora coscienza dei miei movimenti.  

 

6.18 am 

“muuuuuuu” 

Il muggito robotico e i colori vivaci della mia 

sveglia che illuminano l’intera stanza mi fanno 

perdere definitivamente il sonno. 

6.21 am 

“muuuuuuu” 

Inizio a farmene una ragione e mi preparo a 

salutare il mio comodo giaciglio. 

6.24 am 

“muuuuuuuu” 

Sì ok, mi alzo! Abbandono il caldo abbraccio 

delle coperte e mi lascio andare al gelo e al 

buio che invadono tutta la casa. 

“a stasera caro letto!” 

6.27 am 

Mi ritrovo con una tazza di latte tra le mani e 

lo sguardo fisso sulla parete della cucina di 

fronte a me cercando risposte a chissà quali 

dilemmi esistenziali. 

6,40 am 

La fetta biscottata cade dalla parte della 

marmellata, i biscotti sono finiti. 

6.43 am 

Compio un trasloco di spazzolino, vestiti e 

tutto il necessario per prepararmi verso luoghi 

sconosciuti, cioè il bagnetto schifato da tutti in 

casa mia, poiché mia sorella si è barricata nel 

bagno ambito. 

7.02 am 

Esco di casa.  

In teoria sarebbe l’orario in cui dovrei 

prendere il tram; ma ripeto, si parla di teoria. 

7.11 am 

Parlando di pratica, dopo una corsetta, ottima 

come riscaldamento muscolare di prima 

mattina, raggiungo l’autobus una fermata dopo 

rispetto a quella abituale. 

7.15 am 

Con un quarto d’ora di ritardo, prendo 

finalmente quel maledetto tram. 

Unico lato positivo, essendo il capolinea riesco 

a trovare nell’angolo più remoto del veicolo un 

posticino per me e per il mio amico dizionario. 



  

Ah, forse mi sono dimenticato di dirvelo 

prima: oggi versione in classe di latino! 

7.30 am 

Il viaggio continua incessante; nel frattempo 

ho dovuto lasciare il mio posto a sedere e di 

conseguenza l’occasione di schiacciare un 

pisolino ad una vecchietta accompagnata dal 

suo fedele carrellino della spesa. 

La domanda sorge spontanea: cosa ci fanno 

così tante “simpatiche” signore di una certa età 

in pensione su un tram alle sette del mattino? 

Resta il fatto che io, il mio IL e un signore che 

mi scatarra addosso siamo schiacciati in meno 

di mezzo metro quadro di spazio aspettando 

con impazienza l’apertura di quelle 

stramaledette porte. 

7.50 am 

Finalmente posso scendere da quel tram che 

adesso risulta essere quasi completamente 

vuoto, poiché tutta la folla è scesa per recarsi 

in metropolitana, e indovinate un po’ chi si 

deve unire ad essa. 

7.54 am 

Arrivata la metro, in quei pochi secondi in cui 

scorre davanti agli occhi di lavoratori, studenti 

e chi più ne ha più ne metta, ogni singolo 

individuo si prepara per fare uno scatto, 

superare tutti e guadagnarsi l’ambito posto a 

sedere. 

7.58 am 

Il mio tragitto in metropolitana consiste nello 

stare in piedi cullando il dizionario e nel 

cercare di non perdere l’equilibrio, mentre mi 

ritrovo in mezzo tra una coppia di ragazzi 

giapponesi che cerca di chiedermi indicazioni 

e un signore che parla da solo e impreca chissà 

contro quale strano dio e chissà per quale 

strana ragione. 

8.05 am 

Salgo in superficie dal tanfo di sudore 

sotterraneo della metro e inizio a correre. 

Direzione scuola! 

Anche perché quest’anno quando la 

campanella suona le porte vengono chiuse con 

una strana e impeccabile puntualità e, per non 

farci mancare nulla, in prima ora mi aspetta 

greco. 

8.08 am 

Con le mani e i polmoni congelati entro a 

scuola da uno spiraglio ancora aperto, salgo i 

gradino due a due pensando a quale sia la 

scusa più opportuna da raccontare alla prof. 

per il ritardo. 

 

8.09 am 

Apro la porta, testa bassa, farfuglio delle 

scuse, mi fiondo verso il banco vuoto più 

vicino. 

8.10 am 

Un silenzio assordante, alzo la testa, solo ora 

mi rendo conto che il mio non è l’unico banco 

vuoto, l’intera classe è deserta. 

Email da: Liceoclassicomanzoni@gmail.com 

“la classe entrerà alle ore 9”



Recensioni – L’Urlo 

 Century Trilogy 
di Andrea Campione 1G 

 

destini di cinque famiglie si intrecciano 
inesorabilmente attraverso due continenti 
sullo sfondo dei drammatici eventi scatenati 

dallo scoppio della Prima guerra mondiale e 
dalla Rivoluzione russa. 

Tutto ha inizio nel 1911, il giorno 
dell'incoronazione di Giorgio V nell'abbazia di 
Westminster a Londra. Quello stesso 22 giugno 
ad Aberowen, in Galles, Billy Williams compie 

tredici anni e inizia a 
lavorare in miniera. La 
sua vita sembrerebbe 
segnata. 
Amore e inimicizia 
legano la sua famiglia 
agli aristocratici 
Fitzherbert, proprietari 
della miniera e tra le 
famiglie più ricche 
d'Inghilterra. Lady 
Maud Fitzherbert, 

appassionata e battagliera sostenitrice del diritto 
di voto alle donne, si innamora dell'affascinante 
Walter von Ulrich, spia tedesca all'ambasciata 
di Londra. Le loro strade incrociano quella di 
Gus Dewar, giovane assistente del presidente 
americano Wilson. Ed è proprio in America che 
due orfani russi, i fratelli Grigorij e Lev 
Pe&kov, progettano di emigrare, ostacolati però 
dallo scoppio della guerra e della rivoluzione. 

La saga si compone di tre libri:  La Caduta dei 
Giganti, L’Inverno del Mondo e i Giorni 
dell’Eternità. 

Ken Follett, con una precisa ricostruzione 
storica, condita da un umorismo brillante e 
talvolta da riflessioni filosofiche molto 

profonde, riesce a raccontare cento anni di storia 
in poco più di tremila 
pagine. 

Un lavoro 
impressionante, nel 
quale l’artista è stato 
aiutato da un team di 
storici specializzati. 

I personaggi sono ben 
caratterizzati, mai 
banali; dall’affascinante 
spia tedesca 
nell’Inghilterra di inizio secolo ai fratelli russi 
che finiscono per partecipare alla Rivoluzione 
del ‘17, ognuno di essi entra nel nostro cuore, 
conquistando le nostre simpatie o antipatie, ma 
senza mai lasciarci indifferenti. 

Follett si astiene dal dare giudizi personali sui 
grandi avvenimenti di cui i libri trattano, 
mostrandoci solo il punto di vista dei 
protagonisti. 

Lo stile di scrittura è 
ricco e preciso, ma 

facilmente 
comprensibile. 

Nonostante 
l’imponente mole, i 
romanzi sono molto 
scorrevoli e 
appassionanti, ricchi di 
suspence e di colpi di 
scena repentini. 

Concludendo, consiglio la trilogia a chiunque, 
anche non appassionato di storia, per conoscere 
e iniziare ad apprezzare questo splendido 
genere.

I 



	 

Recensioni – L’Urlo 

Cucina: ricetta torta al cioccolato 

di Valentina Ramanand 3F 

 

INGREDIENTI: 

-230g di cioccolato fondente 

-4 cucchiai di zucchero 

-6 cucchiai di latte 

-60g di burro 

-100g di mandorle tritate 

-4 uova 

-1 bustina di vaniglina (facoltativo)

 

 

PROCEDIMENTO: 

Mettere nel microonde a 800W per 3 minuti 
il cioccolato in pezzi, il latte, lo zucchero e 
la vaniglina.  

Aggiungere il burro in pezzi e le mandorle 
tritate; mescolare e poi lasciar raffreddare 
leggermente. 

Dividere albumi e tuorli; aggiungere questi 
ultimi all’impasto e montare gli albumi a 
neve in una ciotola separata. Gli albumi 

saranno pronti quando, inclinando la ciotola, 
il composto rimarrà fermo. 

Aggiungere gli albumi all’impasto un terzo 
alla volta incorporando con delicatezza. Nel 
frattempo, preriscaldare il forno. 

Versare l’impasto in una teglia con carta da 
forno o imburrata; cuocere per 25 minuti a 
180°. 

	
 

………………………………………………………………………………………………………… 

Rettifica/ postilla allo speciale quartini: 

Ci scusiamo con il professor Leonardi per aver usato una terminologia anticoncordataria, egli è 
infatti il prof di Insegnamento della Religione Cattolica ( e non educazione); inoltre ci scusiamo con 
tutti i professori e studenti che si impegnano per la scuola aperta, dal momento che ci siamo 
dimenticati di aggiungerla alle attività pomeridiane della scuola e infine puntualizziamo di aver 
pubblicato i corsi annuali ancora prima che questi fossero approvati dal collegio docenti: dunque 
per una corretta lettura di questi consigliamo di visitare il sito della scuola. 

	



Poesie – l’Urlo 

Poesie  
Di Camilla Marena 2H 

 

 

Bilico 
 

condizione di precarietà 

speme prorompente 

sull'orlo di involarsi 

timore d'inoltrarsi 

in un baratro senza ritorno 

smaniante attesa 

ricordi che appiccano 

il fuoco alle vene. 

Pulsa nelle giunture 

-martellante- 

il ricordo di te. 
 

 

 

Indomita Ricordanza 
 

un palpito sinuoso che trapassa 

sfilata di memorie corrosive 

mordace interna emorragia. 

 

Vani ricolmi 

di asciutta vuotezza 

conche sature 

di aria rappresa 

masticare un coagulo di affanni 

rosicata internamente 

dall'acredine- 

fame di estemporaneità 

propositi di sventatezza 

epurazione di ponderatezza. 
 

 



Cruciverba- l’Urlo 

Cruciverba 
di Stella Ausenda 4F 

Orizzontali: 
3) Costellazione e madre di 

Andromeda al  

Contrario  

10) Moneta greca  

13) Una cosa latina  

14) Zeugma senza dracma  

16) Rappresentante d’istituto attore  

18) Declinare senza grida Gesu’ 

20) In mezzo a Tebe  

21) Divide le nuove aule  

23) Il food opposto al fast  

25) Cesare in russo  

26) Infine Ottenere Tutto Ottimo 

Sarebbe Magnifico 

27)Pecora greca 

28) In mezzo a Melzi 

29) Iniz. di un libro di Tolstoy 

30)In tregua e teucro 

31) Strumenti ‘inutilizzati’ in cortile 

35) In acetone e ateniese 

36) Giorni per compiere il giro del 

mondo 

38) La testa dei titani 

39) Dove si va con il Fra 

42) Qualcuno romano 

43) Iniz. di imperatore romano e 

animale 

Che nomino’ senatore 

44) Senza questa classe il cortile 

sarebbe 

Una discarica 

45) Desinenza prima decl. Latino 

gen. Femm. 

46) La pancia di Dedalo 

47) Questo giornalino e’ soggetto a… 

48) Atena senza n e piu’ comunista 

50) Porzione di scuola monca 

51) madre di Omero 

 

Verticali: 
1) Hai studiato?  

2) la fine del nespolo 

3) In naos felice e in arcaico 

4) levar la poppa in suso, e la …….. 

ire in giu’ 

5) No entry senza New York 

6) Ci si poteva camminare sopra 

senza essere 

7) RDI che tra qualche anno vedremo 

all’ONU 

8) Mascosta dietro l’aula Magna 

9) Catone il...  

11) Ex aula professori rinnovata 

12) Iniz. (prima cognome) del 

fondatore del 

protestantesimo 

15) la loro mancanza cause 

spedizioni dai bidelli  

17) sintesi dei verbali nelle classi 

19) lotta fuori da scuola 

20) scrive favole 

22) alata e sulle scarpe 

24) ossatura non aurea 

28) il Latino non Conosce Niente di 

Umano dUnque È Crudele 

29) suffisso latino per prima coniug 

infinito presente attivo o passivo 

32) Allarme Annibale Ostacola con 

Quei Carriarmati 

33) Nessun Alunno Dovrebbe 

Necessariamente Studiare gReco 

37) RDI che fa discorsi confusi 

40) Opposto di tutor senza R 

41) Laerte al contrario senza di te 

42) puccia il figlio nello Stige 

43) lista del caffè 

45) cosa urli quando scopri che non 

hai studiato greco 

49) la fine del liceo 



 



 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Di Viola Spanò 3H 



Memes – l’Urlo 

Manzoni’s Memes 
 

 

Ecco qui qualche meme 

inedito direttamente dalla 

pagina ufficiale di 

Manzoni’s Meme! 
 

 

 

@manzoni. 

memes 
 

 

 

 

 

 

“Memes dal 

Manzoni” 
 



. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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 o vuoi 

mandarci articoli? Ci puoi contattare via:  
• • Mail: presso urlo.manzoni@gmail.com  

• • Facebook: l’Urlo, informazioni sul Manzoni.  

• • Instagram: @urlo.manzoni  
 

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?)  

Riccardo Biroli 
è l’Oscar Wilde di zona 7, l’eroe romantico di cui forse 

questa scuola aveva bisogno. Tratti nordici alla Alan 

Rickman e occhi di ghiaccio alla Sergio Mattarella; 

Riccardo Biroli è musicista sensibile e uomo politico, 

anima generosa e grande imitatore di Fabio Caressa. 

In queste mattine uggiose alzate lo sguardo 

manzoniani, e lo troverete lì, statuario alla finestra a 

rimembrare i mondiali del 2006, oppure perso tra i 

versi dei suoi cantautori preferii: Francesco Guccini e 

Elettra Lamborghini. 

E se anche voi siete dotati di tale saggezza, tendete 

l’orecchio, e per i corridoi potrete sentire rimembrare 

la sua voce “Io sono Riccardo Biroli” 

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:__________________________________ 

Hanno partecipato alla redazione di questo numero: Giacomo Orsingher 1G, Andrea 

Campione 1G, Margherita Magnoni 1D, Elena Quitadamo 1D, Olivia Bricchi 1D, Viola 

Giubileo 1D, Elisa Cangiano 2B, Bianca Lanzarotti 2B, Andrea De Lucia 2F, Giorgia Focanti 

2F, Lua Quagliarella 2F, Martina Tanzi 2F, Camilla Marena 2H, Valentina Ramanand 3F, Ida 

Chang 3H, Sara Cornetta 3H, Viola Spanò 3H, Manuele Pocchia 4A, Daniele Sormani 4D, 

Riccardo Biroli 4H, Petra Zeta Zurlo 5B, Andrea Randisi 5E, Nicolas Seegatz 5E, Margherita 

Minelli 5G  

Direttrice: Margherita Minelli 5G   Vicedirettrice: Viola Spanò 3H  Copertina: Ida Chang 

3H; Fumetto: Viola Spanò 3H   Impaginazione: Margherita Minelli 5G, Sara Cornetta 3H, 

Bianca Lanzarotti 2B. Si ringrazia per la stampa: 




