


Editoriale – l’Urlo 

In Difesa del Saggio Breve 

Margherita Minelli VG 

ipologia C: RIFLESSIONE CRITICA DI 

CARATTERE ESPOSITIVO-

ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE 

DI ATTUALITA’ “…rifletti su 

queste tematiche e confrontati 

anche in maniera critica con la tesi 

espressa nell’estratto, facendo 

riferimento alle tue conoscenze, 

alle tue esperienze personali, alla 

tua sensibilità. Articola la struttura 

della tua riflessione in paragrafi 

opportunamente titolati e presenta 

la trattazione con un titolo 

complessivo che ne esprima in una 

sintesi coerente il contenuto.” 

Dopo aver letto e compreso la 

simulazione di prima prova 

pubblicata dal Miur mi sembra 

quasi un dovere morale esprimermi 

su tale questione; ma, per renderla 

comprensibile a tutti, e soprattutto 

ai meno dotati in scrittura (come 

chi deve aver sviluppato tale documento), ho 

preso la decisione di riprenderne le modalità, 

anche per dimostrare quanto a parer mio queste 

siano assolutamente inadeguate e per farlo ho 

deciso di sfruttare i tre momenti della dialettica 

hegeliana. 

Tesi: 

La struttura della scuola italiana non è un 

ammasso casuale, nonostante a volte possa 

sembrarlo. Essa è infatti ben organizzata in modo 

da dare organicità e senso di insieme agli studi 

nonostante i cambi di grado di scuola e ambiente, 

funzionali per lo sviluppo di maturità 

e autonomia.  

Ciò si può vedere in varie materie, ma 

soprattutto in italiano; nelle scuole 

elementari in questa materia oltre a 

studiare le basi della grammatica 

vengono fatte periodicamente delle 

verifiche di comprensione scritta, per 

allenare gli studenti alla lettura  non 

solo dal punto di vista di 

scorrevolezza, ma anche di 

assimilazione dei concetti e 

miglioramento del lessico. 

Antitesi: 

Certamente non si può basare l’intera 

produzione scritta sulla 

comprensione, eliminando 

completamente, in questo modo, 

quella libera (la produzione) e lo sviluppo di un 

pensiero indipendente; per questo è necessario 

porre un elemento in antitesi al lavoro 

precedente: il testo argomentativo, dove con un 

breve spunto è necessario sviluppare 

un’opinione e sostenerla cercando 

argomentazioni valide o abbellendo quelle che 

così non sono, facendo un lavoro simile a quello 

dei sofisti, dove la perfezione formale e incisività 

diventa più importante del contenuto stesso. 

Ecco il lavoro che si approfondisce alle scuole 

medie, considerate un po’ come il Medioevo “età 

buia” della propria vita anche se in questo caso 

non erroneamente. 

Sintesi: 

Si può ben capire come questi due tipi di lavori 

siano sì funzionali ma non indipendenti, poiché 

a entrambi manca qualcosa: in entrambi manca 
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l’altro. Dov’è la comprensione senza la 

rielaborazione e viceversa?  

Qui entra in gioco il liceo che ha lo scopo di 

“cogliere l’unità delle determinazioni, un’unità 

che vive attraverso la molteplicità” come ci 

direbbe Hegel. Se però tentiamo di combinare i 

due concetti mantenendo separati non arriviamo 

a un modello organico: “dopo aver letto 

commentare”, non è una tipologia che funziona 

poiché rimane fortemente legata al testo 

proposto e perde l’indipendenza che una 

produzione matura, come quella d’esame, 

dovrebbe avere. Sarebbe come bere latte cagliato 

(pessima sintesi di yogurt e latte). 

È necessario dunque formare un nuovo ibrido 

“sintesi positiva e comprensiva di entrambe le 

determinazioni precedenti”, che sia però 

irreversibile.  

Fortunatamente non abbiamo bisogno di 

scervellarci e richiamare Hegel dal mondo degli 

inferi, ma possiamo lasciarlo ai suoi litigi con 

Kant, poiché la nostra sintesi esiste già: il Saggio 

Breve.  

Il saggio breve non è un testo argomentativo, e 

nemmeno una comprensione, ma un saggio: 

ovvero una produzione che porta avanti 

un’opinione basandosi sullo studio e 

approfondimento di una questione, utilizzando 

richiami alle fonti.  

Per questo motivo questa modalità è quella che 

va a chiudere il ciclo di studi, luogo di passaggio 

tra la sintesi degli studi precedenti e 

l’anticipazione di un lavoro futuro come quello 

della tesi universitaria, che potremmo definire 

come “saggio lungo”. 

Proprio per questo leggere le modalità della 

nuova prima prova mi demoralizza, poiché mi 

sembra di uscire dai binari della mia istruzione 

andando verso un prodotto che è certamente 

meno difficile, ma anche meno sentito dalla 

comunità studentesca e che penso produrrà dei 

danni nella futura popolazione universitaria e 

lavorativa, come la rottura di un anello evolutivo. 



Politica Interna – l’Urlo

Politica Interna 

 Daniele Sormani IV D 

l 30/10 si è tenuto il Comitato 

Studentesco nel corso del 

quale è stato eseguito un 

resoconto sul CdI svolto il 

26/10/18 e di cui si è parlato nel 

precedente numero. Si sono inoltre 

svolte le elezioni delle componenti 

studentesche per le commissioni 

rimaste senza membri. In 

particolare per la Commissione 

per l’Alternanza Scuola-Lavoro, a 

seguito delle dimissioni di Minelli 

(V G) e Bisceglia (V B), sono stati 

eletti gli studenti Ivan Sciama 

Bandel (III F), Miriam Iaccheri 

(IV D) e Beatrice Arena (IV A); 

mentre per la Commissione per 

l’Organico di potenziamento sono 

stati eletti gli studenti Filippo 

Sbalchiero (IV B) e Carlo Pavani 

(II E). 

Il 12/11 si è tenuto un altro 

Comitato Studentesco, durante il 

quale è stata progetta l’assemblea 

d’istituto mensile. È stata poi 

eseguita un’informativa sulle 

convocazioni delle commissioni: 

mentre quella per il Piano di 

Miglioramento continua con i suoi 

appuntamenti bimestrali, le altre 

due sono temporaneamente ferme. 

Infatti quella per l’ASL sta 

aspettando per riunirsi 

l’approvazione della legge di 

bilancio 2019 e il conseguente 

futuro del progetto molte volte 

criticato dall’attuale esecutivo. 

Quella per l’organico di 

potenziamento, invece, si riunirà 

solo a fine anno per tirare le 

somme dei progetti già in corso 

d’opera. 

Lunedì 14/11 si è tenuto un 

secondo incontro della 

commissione per il Piano di 

Miglioramento. Durante tale 

riunione un gruppo ristretto dei 

dipartimenti di greco e latino 

hanno steso i programmi sui quali 

basare le prove comuni per le 

classi seconde e iniziato a 

ipotizzare un formato per la prova. 

Il 27/11 si è tenuto un collegio 

docenti durante il quale sono stati 

deliberati i viaggi d’istruzione e 

sono stati seguiti aggiornamenti 

sul nuovo esame di maturità. 

Il 30/11 si è infine tenuta l’ultima 

assemblea d’istituto degli studenti 

del trimestre, incentrata sui CPR, i 

centri di permanenza per il 

rimpatrio, suddivisa in due fasce, 

ognuna con una parte in classi 

miste ad analizzare documenti e 

una seconda in palestra con ospite 

un esperto del NAGA. 

Il 17/12 si è tenuto poi il terzo 

incontro della Commissione per il 

Piano di Miglioramento durante il 

quale è stato approvato un 

protocollo perle prove comuni per 

le classi seconde, con la scelta del 

periodo e della rosa di autori, da 

cui scegliere il passo da proporre. 

Inoltre il 18/12 si è tenuto un 

Consiglio d’Istituto durante il 

quale, dopo l’approvazione del 

verbale della seduta precedente, 

sono stati approvati tutti i viaggi 

d’istruzione. E’ stato poi 

approvato il corso di cinema, 

consistente in 10 incontri di 

martedì con referenti i proff. Mero 

e Pellegrini. Successivamente è 

stata deliberata la partecipazione 

del Liceo alla manifestazione 

nazionale di Libera per la Giornata 

della Memoria e dell'Impegno in 

ricordo delle vittime innocenti 

delle mafie del 21/03 con sede, 

quest’anno, a Padova. Per 

concludere è stata confermata la 

possibilità per gli studenti 

avvalentisi di alternativa 

dall’insegnamento della religione 

cattolica di poter stare nell’auletta 

degli studenti previa 

autorizzazione del professore 

responsabile. È stata poi nominata 

la signora Lombardi come 

componente genitori nella Giunta 

Esecutiva per l’a.s. 2018/19. 

Infine giovedì 20/12 si è tenuto 

l’ultimo Comitato Studentesco, 

durante il quale, a seguito del 

resoconto del Consiglio d’Istituto 

del 18/12 e dell’incontro di 

Commissione del 17/12 le 

rappresentanti della Consulta 

hanno esposto i progetti in corso 

nella CPS di Milano negli incontri 

tenutisi il 12/11 e il 13/12, tra cui 

uno  riguardante la collaborazione 

con “Forma Mentis” per un corso 

di 4 ore di public speaking al teatro 

Arcimboldi di Milano, nei mesi di 

gennaio/febbraio; la seconda. 
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Attualità – l’Urlo  

Cosa Ci Hanno Lasciato le Elezioni di Mid-Term 

Andrea Campione I G 

l 6 novembre 2018, negli Stati Uniti, si è votato 

per il rinnovamento della totalità dei seggi della 

Camera e di un terzo di quelli del Senato, le due 

ali del Congresso. I sondaggi parlavano di un’ “onda 

blu” democratica, i quali avrebbero dovuto 

conquistare addirittura entrambe le ali, e quindi di 

fatto bloccare il governo Trump. 

In realtà i Democratici hanno conquistato solo la 

Camera, ottenendo 235 seggi su 435 totali, mentre i 

Repubblicani hanno guadagnato due seggi al Senato, 

passando a 53 seggi su 100. Dalla mappa elettorale, 

emerge un dato oramai scontato: gli stati centrali, 

privi di metropoli, in cui la maggior parte dei cittadini 

vive in campagna, hanno votato in massa per i 

Repubblicani, salvo poche eccezioni (per esempio il 

New Mexico); negli stati dell’East Coast, più 

urbanizzati, invece, hanno prevalso nettamente i 

Democratici.  

Tutti coloro che speravano in queste elezioni per 

fermare l’instabile, aggressivo e sovranista governo 

di Donald Trump sono rimasti delusi. Nonostante i 

sondaggi sostenessero che il consenso della 

popolazione nei confronti del Presidente fosse 

eccezionalmente basso (attorno al 30%), i cittadini 

non hanno espresso particolare dissenso nei confronti 

delle politiche presidenziali. Certo, Trump ha perso 

voti e seggi alla Camera, ma è perfettamente normale, 

ed un’inflessione si verifica sempre a Mid-Term; al 

Senato invece si è addirittura rafforzato, cosa che non 

succedeva dal 2002 (sempre i Repubblicani). 

Eppure, nonostante la “blue wave” non sia giunta 

come sperato, ci sono vari aspetti positivi da 

considerare: in primis, Trump adesso dovrà 

convincere perlomeno una parte dei Democratici alla 

Camera per far passare le proprie riforme, e dovrà 

giungere a compromessi, proprio come Obama prima 

di lui; progetti come il famoso muro di confine con il 

Messico, che non verranno mai accettati dall’ala 

democratica, sono destinati a decadere, 

fortunatamente. 

La speranza dei Democratici ha un volto, ed è quello 

di Alexandria Ocasio-Cortez, 29enne, la deputata più 

giovane della storia del Congresso, di origine latina, 

che, con un programma basato su istruzione e sanità 

per tutti, aumento delle imposte sui grandi patrimoni, 

attenzione alle tematiche ambientali e una politica di 

protezione degli immigrati, ha sconfitto prima Joe 

Crowley, uno dei politici newyorkesi più potenti, alle 

primarie del suo partito ed in seguito il Repubblicano 

Anthony Pappas, conquistando così il 

Quattrodicesimo Distretto di New York. Di origini 

popolari, rappresenta un’idea di sinistra nuova per gli 

USA e per i Democratici, che con persone come lei 

potrebbero finalmente riuscire ad applicare politiche 

di sinistra e di tutela degli strati più poveri della 

popolazione degli States, ancora ingiustamente 

svantaggiati e discriminati. 

In sostanza il declino di Trump sembra ancora 

distante, ma ora il Congresso è spaccato a metà, ed 

egli non ne ha più il controllo totale. In più un nuovo 

corso progressista sta per iniziare, e chi sa cosa 

succederà nel 2020, quando si tornerà al voto. 
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Il Valore della Scuola 

 Daniele Sormani IVD 

rmai, qualora si stanzino ulteriori fondi 

che interessino la Pubblica Istruzione, 

non sono utilizzati per l’insegnamento. 

Il  26/08/18 è stato messo in cantiere dal 

Ministero dell’Interno il cosiddetto “Piano 

Scuole Sicure”, ossia una serie di attività “per il 

rafforzamento delle iniziative di prevenzione e 

contrasto dello spaccio di 

sostanze stupefacenti nei 

pressi delle scuole”. 

Questo Piano viene 

finanziato con un fondo 

pari a 2.5 milioni di euro, 

i cui beneficiari sono i 

Comuni con più di 200 

mila abitanti.  

A Milano, inoltre, la 

vicesindaca Anna 

Scavuzzo ha annunciato 

che il Comune ha 

anticipato i 344 mila euro 

messi a disposizione dal 

Governo. Gli effetti si 

sono già fatti sentire, con 

molte scuole coinvolte da 

attività di controllo da 

parte della Polizia di Stato 

attraverso l’utilizzo di 

unità cinofile fin dentro le 

scuole. Questo piano dimostra come, in tendenza 

negli ultimi anni, si ritenga giustificabile la 

violazione dell’autonomia formativa 

dell’istituzione scolastica da parte di quella 

poliziesca. Si predilige quindi un’azione 

repressiva e punitiva ad un concetto educativo e 

formativo, come dimostra il fatto che nella 

Circolare del Capo di Gabinetto N. 17287/110/1 

si afferma che solo “ una quota sino ad un 

massimo del 5% potrà essere utilizzata per 

finanziare campagne educative, d'intesa con le 

Istituzioni scolastiche territoriali”. In un tweet 

del 17/12/18 il ministro dell’Interno ha fatto un 

primo bilancio del Piano: “Sequestrati 5 kg di 

droga, 4 arresti, 2000 persone coinvolte. Investiti 

due milioni di euro.”1 

A parte i 2.5 milioni sopracitati, gli unici fondi 

aggiuntivi negli ultimi anni sono arrivati, a 

seguito della legge 107/15, solo per l’Alternanza 

Scuola-Lavoro (ASL), per la quale vengono 

stanziati all’incirca 100 

milioni l’anno2 e per il 

Sistema Nazionale di 

Valutazione (SNV). 

Quest’ultimo è un gruppo 

operativo del MIUR che si 

occupa del miglioramento 

delle istituzioni 

scolastiche. Esso è 

composto dall’INVALSI, 

ossia l’Istituto nazionale 

per la valutazione del 

sistema educativo di 

istruzione e di 

formazione, dall’Indire, 

cioè l'Istituto Nazionale di 

Documentazione, 

Innovazione e Ricerca 

Educativa e infine dal 

contingente ispettivo. Il 

suo scopo è quello di, 

appunto, valutare il 

sistema educativo sulla 

base di due criteri: efficienza ed efficacia. 

Nell’ambito delle diverse fasi che costituiscono 

il processo di valutazione, all’INVALSI è 

demandato il compito di organizzare visite 

esterne di valutazione espletate sulla base di un 

campionamento casuale che tiene conto 

dell’intero territorio nazionale. Le visite 

vengono compiute da parte di Nuclei di 

Valutazione Esterna (NEV), composti da due 

esperti selezionati dall’INVALSI e da un 

Dirigente tecnico con un ruolo di coordinamento. 

Infine l'Indire si occupa di fornire tecnici alle 
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scuole per la stesura del RAV, ossia il Rapporto 

di Autovalutazione, e il conseguente PdM, Piano 

di Miglioramento che tutti gli istituti devono 

ideare, approvare, applicare e poi condividere 

all'interno della comunità scolastica. Per questi 

interventi vengono stanziati 3 milioni di € l'anno. 

3 

Solitamente il compito di stesura del PdM è 

assegnato dai dirigenti ad un professore o ad un 

piccolo gruppo operativo. Per attualizzare questi 

dati, bisogna dire che al Manzoni funziona 

diversamente: il gruppo operativo è composto a 

seconda delle necessità dal collegio docenti 

piuttosto che da uno o più dipartimenti 

(quest'anno quelli di greco e latino), dalla 

dirigente, da un’esperta Indire e da 4 

rappresentanti eletti degli studenti. Il PdM del 

Manzoni, con durata triennale, ha come obiettivi 

il 100% delle classi partecipanti alle prove 

Invalsi e la diminuzione del 7% degli studenti 

che conseguono votazioni tra 71 e 80 in favore 

delle fasce di voto più elevate.  

Come obiettivi di processo si è dato il rivedere i 

parametri per la valutazione del comportamento, 

un maggiore coinvolgimento dei dipartimenti 

nelle decisioni strategiche relative a didattica e 

valutazione, il valorizzare il curricolo scolastico 

e il valutare le competenze europee. 4 

Sempre per attualizzare, un altro esempio è il 

finanziamento del Manzoni per i progetti di 

Alternanza, consistente in 31.660,49€ (di cui 

circa la metà ricevuti dallo Stato), per un totale 

di più di 55€ per ognuno dei 573 studenti 

coinvolti nell’a.s. 2017/18.5 

Si evince quindi come tutti siano interessati da 

queste politiche che riguardano tutte le 

istituzioni scolastiche presenti del territorio, di 

qualsiasi posizione geografica, ordine e grado e 

che sono iniziate più di vent’anni fa con 

l’articolo 630 (Parametri di valutazione della 

produttività del sistema scolastico) del D. Lgs n° 

297/94. 

Una volta ci sarebbe stato da chiedersi dove si 

sarebbe andati a finire con queste politiche, ma 

questo discorso dimostra come il dibattito 

politico sul sistema educativo sia ormai mirato 

alla sua trasformazione da pantheon della 

formazione di menti critiche atte alla creazione 

di cittadini attivi ad azienda rigida ed asettica che 

segua i soli principi dell'economia: efficienza ed 

efficacia. 

E allora non resta altro che dirlo chiaramente: se 

nella scuola si spendono soldi, non è per formare 

persone critiche utili alla società civile e politica, 

lo si fa come investimento per la creazione di 

lavoratori utili alla sola società di mercato.  

Note:1.https://twitter.com/matteosalvinimi/status/10746713158

25647617-2.http://scuola24.ilsole24ore.com/art/scuola/2018-03-

27/con-fondi-ue-altri-100-milioni-euro-all-alternanza-

173442.php?uuid=AEoXIsOE&refresh_ce=1-3.Decreto 

Dipartimentale n° 937 del 15-09-2015-

4.http://www.liceoclassicomanzoni.gov.it/pdm-piano-di-

miglioramento 5.Programma Annuale 2018 

(http://www.liceoclassicomanzoni.gov.it/wp-

content/uploads/2018/04/PROGRAM-ANNUALE-2018.pdf) 
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Inventare il Futuro: Accelerazionismo e Post-Capitalismo 

di Manuele Pocchia 4A 

 l terzo millennio si apre palesando una 

situazione politica drammaticamente chiara. 

Le politiche thatcheriane del There Is No 

Alternative al sistema socioeconomico capitalista, 

il reaganismo e in una certa misura anche la War 

on Terror del primo Duemila hanno introiettato il 

capitalismo all'interno della coscienza e della 

cultura di massa. La maggior parte delle persone 

sotto i vent'anni non considera nemmeno più un 

problema l'apparente incapacità collettiva di 

elaborare un sistema alternativo. L'attivismo, 

soprattutto giovanile, quando presente, è limitato 

agli ambienti scolastici, scarsamente considerato 

e, soprattutto, poco rivolto alla diffusione di 

nuove idee ed al dibattito necessario per una 

rivoluzione intellettuale. 

Come siamo arrivati a questo? Cosa succede 

quando i giovani non sono più in grado di stupire? 

Siamo di fronte a quella Storia satura di sé stessa 

di cui parlava Fukuyama, quella storia incapace di 

promettere novità? Siamo di fronte al sistema 

economico perfetto e più auspicabile? 

È dal contesto di un movimento intellettuale 

tormentato da queste domande che a fine 

Novecento nasce l'Accelerazionismo, la cui ala 

socialista verrà esposta nel 2013 in "Manifesto per 

una politica accelerazionista", A. Williams e N. 

Srnicek. 

L'ultima domanda è la prima ad essere discussa, 

concludendo che no, il capitalismo non è il 

sistema perfetto, non è il migliore possibile, e non 

è nemmeno tra i più efficienti. I più grandi 

pericoli che l'uomo si trova ad affrontare, infatti, 

sono quello ambientale e la fine delle risorse, 

problemi che il capitalismo per sua natura non può 

accettare: il libero mercato impone il progresso 

selvaggio, tramite la concorrenza; impone 

l'annullamento degli affetti, la subordinazione 

della scienza al denaro; favorisce ed esalta le 

disparità sociali ed economiche in nome di chissà 

quale pretesa meritocrazia. E quando i neoliberisti 

si trovano a dover rendere conto delle evidenti 

contraddizioni del capitalismo, rispondono con 

furbizia e benaltrismo: non viviamo nel sistema 

perfetto, ma almeno non siamo in dittatura. 

Lasciamo i poveri moribondi sull'asfalto, ma 

almeno non chiudiamo i dissidenti nei gulag. 

Precludiamo le cure al sud del mondo, ma almeno 

non tagliamo le teste come in Cambogia. Lo 

stillicidio neoliberista manifesta anche al più cieco 

la miseria ideologica attuale. 

 

Che alternativa proporre? La proposta dei due 

autori è una politica accelerazionista, che parte 

appunto dalla consapevolezza della necessità non 

di abbattere o contrastare il capitalismo, ma di 

accelerarne i processi, spingerlo e spremerlo fino 

a farlo implodere sotto il peso delle sue stesse 

contraddizioni. Come fare? Tra i vari punti, spicca 

per novità la volontà di toglierne la materia prima, 

quella merce di cui anche Marx aveva colto le 

potenzialità: il lavoro. Per gli accelerazionisti 

socialisti l'automazione, la cui scienza progredisce 

di giorno in giorno, è la chiave capace di liberare 

l'uomo dal giogo che lo grava fin dagli albori della 

società: il lavoro, inteso come processo produttivo 

privo di capacità espressivo-creative, inteso come 

lavoro debilitante od umiliante. In questo modo 

l'uomo, libero dalla biblica condanna di 

sostentarsi col sudore della fronte, sarebbe posto 

di fronte alla consapevolezza che nessun libero 

mercato, nessuna meritocrazia, nessuna banconota 

o denaro sonante potrà mai raggiungere le 

potenzialità della libera espressione e 
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dell'eguaglianza, garantita dal reddito universale 

di marxista memoria (reddito reso possibile dal 

lavoro delle macchine). 

 

I grandi sogni socialisti dunque, dall'abbattimento 

della proprietà privata all'uguaglianza economica, 

non verrebbero revisionati od abbandonati, ma 

solo spogliati della loro etica del lavoro, coniugati 

e quindi perfezionati con le evoluzioni 

meccaniche che la tecnologia offre. Il 

superamento della visione corporativista, che la 

divisione degli incarichi sottintende anche nella 

più anticlassista delle società, e l'abbandono di 

quei caratteri tipicamente marxisti, come il 

rispetto della gerarchia produttiva e lo 

stakanovismo (che infatti vede nel marxismo la 

propria genesi), renderà possibile il ritorno agli 

ideali illuministi di uomo come fine (e non, 

capitalisticamente, mezzo), di autodeterminazione 

ed automaestria. Il superamento dello Stato e del 

capitalismo è quindi un ovvio requisito, e da qui il 

rifiuto della visione insurrezionalista che aveva 

contraddistinto i grandi anarchici, come 

Malatesta, Bakunin o Pisacane, nella morale e 

nell'opera accelerazionista. D'altronde, è opinione 

condivisa (pensiamo alle dichiarazioni a riguardo 

di Elon Musk, non certo il primo dei socialisti) 

che l'occhio col quale l'umanità guarda a sé stessa 

stia progressivamente, ma rapidamente, 

cambiando prospettiva: l'epoca degli Stati-

nazione, l'epoca plustribale del conflitto delle 

società sta vivendo il proprio crepuscolo, mano a 

mano che l'uomo abbandona i propri confini 

terrestri volgendo attivamente lo sguardo verso 

urano. La stagione dell'epopea spaziale è alle 

porte, le contraddizioni del capitalismo ne gridano 

il Memento Mori. Occorre un'umanità più 

illuministicamente razionale per intraprendere il 

percorso umano verso il Fuori.  

Dal Manifesto per una politica Accelerazionista: 

"[...] Abbiamo bisogno di rilanciare la tesi che 

tradizionalmente si enuncia a proposito del post-

capitalismo: non solo il capitalismo è un sistema 

ingiusto e perverso, ma è anche un sistema che 

trattiene il progresso. Il nostro sviluppo 

tecnologico è stato soppresso dal capitalismo tanto 

quanto è stato da esso scatenato. 

L'accelerazionismo è la convinzione di fondo che 

queste capacità possano e debbano essere liberate 

andando oltre i limiti imposti dalla società 

capitalista. Il movimento verso un superamento 

delle nostre attuali costrizioni deve includere più 

di una semplice lotta per una società globale più 

razionale. Crediamo sia necessario includere 

anche il recupero dei sogni che catturarono molti a 

partire dalla metà del diciannovesimo secolo fino 

agli albori dell'era neoliberista, ovvero 

l’espansione dell’Homo Sapiens oltre i limiti della 

terra e delle nostre forme corporee immediate. 

Queste visioni sono oggi percepite come reliquie 

di una innocente era. 

Eppure diagnosticano la sconcertante mancanza di 

fantasia nel nostro tempo, e offrono la promessa 

di un futuro che è affettivamente rinvigorente 

oltre che intellettualmente stimolante. Dopo tutto, 

solo una società post-capitalista resa possibile da 

una politica accelerazionista sarà in grado di 

soddisfare le aspettative generate dai programmi 

spaziali della metà del ventesimo secolo e andare 

al di là di un mondo fatto di upgrade tecnici 

infinitesimali verso un cambiamento 

onnicomprensivo. Verso un’epoca di auto-

maestria [self-mastery] collettiva, e verso un 

futuro propriamente alieno che essa implica e 

rende possibile. Verso un completamento del 

progetto di autocritica e automaestria 

dell’Illuminismo, piuttosto che verso la sua 

eliminazione." 

Pretendi la piena automazione. 

Pretendi il reddito universale. 

Pretendi il Futuro.  

Attualità – L’Urlo 



Non Sprecare ciò che Potresti Mangiare 

di Olivia Bricchi ID 

 

el settore alimentare i canoni estetici 

della merce seguono regole molto 

severe: frutta e verdura con imperfezioni 

estetiche devono essere scartate. 

 

Una mela leggermente bacata, ad esempio, non 

può essere esposta sui banchi dei supermercati; 

fino a poco tempo fa questa povera mela avrebbe 

avuto un solo triste destino, ma da un anno a 

questa parte, grazie a iniziative come quelle di 

Luca e Camilla, la frutta e la verdura che non 

rispondono alle leggi spietate del mercato possono 

essere vendute e gustate. Sì, perchè una mela  

appena appena ammaccata non è detto che non sia 

buona. Questi due giovani intraprendenti hanno 

fondato “Bella Dentro”, che si occupa di rimettere 

in commercio i prodotti altrimenti scartati dalla 

grande distribuzione.  

“Bella Dentro” distribuisce i suoi articoli in tutta 

Milano, utilizzando un’ape car che le consente di 

spostarsi da una zona all’altra della città. Le varie 

tappe dell’automezzo sono riportate sul sito 

www.belladentro.org, consentendo di acquistare i 

prodotti in maniera semplice e programmata.  

Grazie a persone e iniziative di questo tipo si ridà 

una nuova dignità a prodotti altrimenti scartati. 

 

 

 

Poesie – L’Urlo 

Gli Ultimi Passi 

di Olivia Bricchi ID 

Sento una strana voce in lontananza, 

adesso sono sicuro che non c’è speranza. 

Se tentassi di nascondermi da quel criminale  

la mia vita finirebbe lo stesso male. 

So già che è finita, 

ancora qualche minuto e non sarò più in vita. 

I ricordi del passato affiorano nella mia mente, 

mi dispiace morire ma non posso farci niente. 

I passi sento arrivare, 

senza fretta mi viene a cercare. 

Incomincia a dare calci alle porte, 

molto vicina è la mia morte. 

Mi trova e non c’è bisogno di scappare, 

in fondo mi sono meritato di morire.

 

N 



Riflessioni – L’Urlo 

Per Chi Suona la Campana 

di Riccardo Biroli IV H 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

essun uomo è un'Isola, 

intero in se stesso. 

Ogni uomo è un pezzo del 

Continente, 

una parte della Terra. 

Se una Zolla viene portata dall'onda del 

Mare, 

l’Europa ne è diminuita, 

come se un Promontorio fosse stato al suo 

posto, 

o una Magione amica o la tua stessa Casa. 

Ogni morte d'uomo mi diminuisce, 

perché io partecipo dell'Umanità. 

E così non mandare mai a chiedere per chi 

suona la Campana: 

Essa suona per te. 

John Donne (1572-1631)  

Non esiste un solo uomo. 

Siamo nati dall’unione di due esseri umani e, 

da quando abbiamo aperto gli occhi per la 

prima volta, ci siamo trovati a dover 

trascorrere il nostro tempo con altri simili. 

Essi occupano la nostra vita molto più di 

quanto in realtà immaginiamo. 

A parte qualche eccezione, ogni nostro 

pensiero è direttamente o indirettamente 

imperniato sull’Altro, sui rapporti con lui e, di 

conseguenza, anche le nostre azioni sono 

fondamentalmente generate da questa 

relazione. 

Anche quando pensiamo a noi stessi facciamo 

inconsapevolmente riferimento all’Altro 

perché solo lui dà significato alla nostra vita 

che, altrimenti, sarebbe incolore e priva di 

alcun valore.  

Cosa può essere una vita senza i nostri simili? 

Niente; perderebbe ogni tipo di senso. 

E’ quindi indubbio che siamo destinati a far 

parte dell’umanità, a vivere con gli altri e a 

fare di loro il centro della nostra esistenza. 

Se però non esiste un solo uomo è altrettanto 

vero che non esista uomo che non sia solo.  

Tutti noi viviamo la nostra breve vita in una 

condizione di solitudine, perché noi stessi 

siamo l’unica sicurezza che abbiamo e perché 

siamo noi e nessun altro ad affrontare le 

nostre esperienze, i nostri dolori e le nostre 

gioie, la nostra età e la nostra imminente 

morte. Così scrive Emily Dickinson (1830-

1886): 

Ha una sua solitudine lo spazio, 

solitudine il mare 

N 



e solitudine la morte, 

eppure tutte queste son folla 

in confronto a quel punto più profondo, 

segretezza polare, 

che è un’anima al cospetto di se stessa: 

infinità finita. 

La solitudine dell’anima, secondo la poetessa, 

è quella più profonda e misteriosa di tutte ed è 

dovuta alla consapevolezza di essere costretta 

in un corpo finito e caduco sebbene essa tenda 

all’infinito.  

La solitudine in cui ci troviamo e la nostra 

stessa incompletezza ci spingono a cercare 

l’Altro perché ne abbiamo bisogno e perché ci 

potrebbe rendere felici. Ognuno ha difetti, 

problemi, incertezze e dubbi e tenta di trovare 

negli altri una risposta e di avere un conforto.  

L’Altro può completarci e non farci sentire 

soli e può insegnarci molto anche di noi 

stessi. 

Lo stimolo che ci obbliga a rapportarci con gli 

altri infatti è la determinazione di noi stessi: 

non sapremo mai chi siamo veramente se non 

ci confrontiamo con i nostri simili, entrando 

nelle loro vite, nelle loro esperienze, nelle 

loro scelte e nei loro errori. Solo così 

riusciremo a meglio definire la nostra 

esistenza e la nostra stessa anima pur sapendo 

che non possederemo mai la conoscenza 

totale di quello che siamo. Ognuno di noi ha 

una complessità inconcepibile che ogni giorno 

si manifesta in modo anche imprevedibile e ci 

permette di modificare l’idea che ci eravamo 

fatti di noi. Gli uomini cambiano 

continuamente e cercano di scoprirsi, di 

capire le proprie emozioni e i propri 

comportamenti che si adattano alle situazioni 

nelle quali ci si trova e alle persone che si 

incontrano. 

Per tutta la vita siamo quindi coinvolti nella 

faticosa ricerca dell’Altro: ci affanniamo nel 

tentativo di stringere relazioni, di mantenerle 

salde trascurando litigi e divisioni e di 

superare il dolore per amori e amicizie finiti.  

Ma facciamo molto di più: leggiamo, 

studiamo, guardiamo al passato e 

immaginiamo il futuro. Queste azioni infatti 

non sono che un addentrarsi in altre esistenze, 

altri tempi e altri luoghi e, di nuovo, un 

cercare gli altri per cercare se stessi.  

La letteratura in particolare svolge questo 

ruolo. 

Gli scrittori raccontano storie di uomini che 

vivono vite simili alle nostre e nei quali 

possiamo identificarci. Raccontando le loro 

esperienze raccontano le nostre perché siamo 

tutti uguali e perché le vicende di uno solo 

appartengono a tutti. E’ così che impariamo a 

vivere e a superare sventure e dolori. 

E’ infatti nella consapevolezza e 

nell’accettazione della comune sorte che 

aspetta tutti gli uomini che sta il possibile 

antidoto alla solitudine e alla sofferenza. 

Ogni uomo è un compagno di vita perché 

prova le stesse emozioni, affronta le stesse 

difficoltà, le stesse tristezze e paure. 

Comprendere questo ci consente, unendoci 

agli altri, di sentirci meno soli, di soffrire di 

meno e di affrontare la vita con più coraggio. 

Così canta Guccini in “Canzone quasi 

d’amore”: 

Queste cose le sai perché siam tutti uguali 

e moriamo ogni giorno dei medesimi mali, 

perché siam tutti soli ed è nostro destino 

tentare goffi voli d'azione o di parola, 

volando come vola il tacchino... 

E poco dopo: 



perché siam tutti uguali, siamo cattivi e buoni 

e abbiam gli stessi mali, siamo vigliacchi e 

fieri, 

saggi, falsi, sinceri... coglioni! 

Tornando un po’ indietro nel tempo, lo stesso 

Leopardi aveva constatato la comune 

condizione umana che lega gli uomini e aveva 

immaginato un’unione di tutti per 

fronteggiare insieme il destino di sofferenza 

assegnatoci dalla natura matrigna. Ne “La 

ginestra” questa riflessione emerge nella sua 

potenza maggiore. La condizione del “fiore 

del deserto”, fragile e destinato a soccombere 

a causa della natura imprevedibile, 

travolgente e totalmente indifferente, è 

assimilata a quella degli uomini. La 

diminuzione della sofferenza, per il poeta, 

può avvenire solo grazie alla creazione di una 

comunità che promuova l’aiuto e l’empatia 

reciproca. 

126  ….e incontro (contro) a questa (la 

natura)         

congiunta esser pensando, 

       siccom’è il vero, ed ordinata in pria 

l’umana compagnia, 

130 tutti fra se confederati estima 

gli uomini, e tutti abbraccia 

con vero amor, porgendo 

valida e pronta ed aspettando aita 

  negli alterni perigli e nelle angosce 

135 della guerra comune…

 

Questa idea, da me sempre condivisa, non può 

che avere anche delle conseguenze politiche. 

L’uguaglianza tra gli uomini infatti dovrebbe 

rappresentare un valore condiviso e trovare 

espressione concreta nei nostri sistemi 

politici, sociali ed economici e nel quotidiano 

agire delle istituzioni.  

Nessun uomo ha il diritto di considerarsi 

superiore rispetto a un altro e ognuno deve 

avere le stesse possibilità di vivere. Siamo 

stati catapultati su questa Terra senza sapere 

da chi e perché e passiamo la nostra breve vita 

cercando la felicità, prima di tornare nel luogo 

sconosciuto dal quale proveniamo.  

Esiste forse un criterio secondo il quale si 

possa ritenere un uomo migliore di un altro?  

Durante tutto il corso della storia gli uomini si 

sono divisi costruendo gerarchie, favorendo 

conflitti, cercando di dimostrarsi più saggi, 

più puri, più buoni di altri. Molti hanno 

pensato di conoscere la verità e hanno cercato 

di imporla senza comprendere l’ignoranza 

umana e l’impossibilità di arrivare a una 

verità assoluta.  

Dobbiamo invece rimuovere dalla nostra 

mente il concetto di superiorità e dobbiamo 

imparare a vivere con gli altri e ad amare; a 

considerarci fratelli; a capire che affrontiamo 

al fianco degli altri questa vita misteriosa e 

che siamo tutti uguali.  

Non importa il colore della pelle o la 

nazionalità. I confini sono solo convenzioni 

perché la nostra patria è questa Terra.  

Perciò quando suonerà quella famosa 

campana, caro lettore, non chiederti per chi 

suona: essa suona per te, per me e per tutti gli 

altri. 



Riflessioni – L’Urlo 

Parlare Senza Voce 

di Andrea de Lucia IIF 

 

Perché non parli?” 

Mi hanno chiesto. 

Scusate il paradosso, ma sono 

letteralmente rimasto senza parole. 

“Io non parlo?!” 

Non so se tutto ciò che penso 

semplicemente appunto penso, senza servirmi 

dell’ausilio della bocca per condividerlo, 

oppure ciò che dico da orecchie altrui non 

viene percepito;  resta il fatto che: 

 

“perché non parli?” 

Mi hanno chiesto. 

Io parlo, eccome se parlo, forse in silenzio, 

forse con il silenzio, ma parlo io. 

E anche se non dicessi nulla, che male ci 

sarebbe? 

Forse non ho nulla da dire? 

Forse non so come dire ciò che ho da 

esprimere.  

Forse non so parlare. 

Sicuramente, però, trasmetto rumore al 

silenzio. 

 

Quello stesso silenzio che può risultare più 

assordante di mille parole sparate a raffica. 

Quello stesso silenzio che è spesso, troppo 

spesso, da molti, da tutti, erroneamente 

sottovalutato.  

Non ci rendiamo conto di che potentissima 

arma sia quella semplice “assenza di parole”. 

 

“le mie parole sono sassi, precisi, aguzzi, pronti 

da scagliare su facce vulnerabili e indifese, 

sono nuvole sospese […], sono gocce preziose 

[…]” 

“ 



canta Samuele Bersani.  

E così, per par condicio, tali sono le parole 

spada per combattere e allo stesso tempo perle 

ricercate, allo stesso modo dobbiamo 

considerare il silenzio: 

ritenerlo il nostro migliore amico e il nostro 

acerrimo nemico. 

Il silenzio è la voce del vento; 

porta via tutto; 

ma non ci impiega molto a trasformarsi in 

tempesta.  

Il silenzio è l’unica compagnia nella solitudine, 

colui che ha molto da insegnare senza nulla 

dire. 

 

Sicuramente poi non si può non essere almeno 

un minimo attratti da quell’alone di curiosità e 

timore che il silenzio genera intorno a sé.  

Anche se ormai è radicata nel pensiero comune 

la convinzione che il silenzio non faccia parte 

della natura dell’uomo. 

Ma veramente è un concetto così astratto da 

non poter essere compreso dalle persone? 

 

Perché per me è così naturale? 

Sono io che sono sbagliato? 

Mi sono chiesto, mi chiedo, nella mia testa.  

Certamente non è affar semplice avere a che 

fare con esso; sfido chiunque a recarsi in un 

campo deserto e isolato da tutto e da tutti, con 

l’unica vista della natura, e, una volta lì, 

affidarsi ad esso e parlare con se stessi. 

Il silenzio è radicato in noi uomini. 

Non ti spaventare davanti a qualcuno che non 

spiccica parola; 

non giudicarlo perché non lo capisci; 

magari gli occhi sono la sua bocca. 

 



L’Urlo – riflessione 

Tutto è Natura 
di Valentina Ramanand 3F 

osa ti importa di chi amo? Sì, mi sono 

innamorata di lei. E quindi? Cosa cambia 

a te, sì, proprio a te, se mi piace una 

ragazza? Lo trovi 

innaturale? 

Innaturale sei tu, 

che non capisci 

che non ci si 

innamora di un 

uomo o di una 

donna, ma di una 

persona. Cosa non 

ti è chiaro? 

Pensi che sia 

matta? Matto sei 

tu, perché non hai 

capito che non 

amo i suoi fianchi o i suoi seni, ma il suo 

carattere e il suo sorriso; amo quando ride alle 

mie battute, quando si mordicchia le labbra e 

quando si sistema i capelli. Amo quando mi parla 

di filosofia e di politica, e quando si lamenta 

perché non riesce a disegnare bene quel 

dettaglio. Ma a me del dettaglio non importa, per 

me i suoi disegni sono sempre belli, perché 

esprimono la sua essenza. 

Pensi che sia malata? Malato sei tu, che non 

capisci che il mio non è un morbo, ma il 

sentimento più bello del mondo. Non sono 

contagiosa, non porto dolore e sofferenza, ma la 

luce negli occhi. 

E tu, tu perché non capisci che è il momento di 

superare quei maledetti pregiudizi che ti 

annebbiano la mente? Ti infastidiamo quando ci 

teniamo la mano per strada? Ti stiamo insultando 

o offendendo? Non mi pare. E allora cosa ti 

importa se amo lei, 

e non un ragazzo?  

Non mi importa 

del suo corpo: può 

essere grassa, 

magra, alta o 

bassa, bionda o 

mora, o rossa. È il 

suo animo che mi 

fa impazzire. E 

allora che diritto 

hai tu di guardarmi 

di traverso e di 

spettegolare 

malignamente con il tuo amico, se io e lei ci 

baciamo? Cosa hanno le coppie etero che noi non 

abbiamo? Sono forse più belli? E anche se fosse? 

Perché loro hanno più diritto di noi di camminare 

insieme per le strade, di tenersi la mano in 

pubblico, di sposarsi? Perché noi no? 

Non sono malata. Tu sei la mente malata, anzi, 

ammuffita. Tu devi andare in terapia. Perché, 

perché non capisci che io amo lei allo stesso 

modo in cui potrei amare un ragazzo? Quale 

parte di questo ti sembra malsana? Io voglio 

sposarmi come lei e lui, e tu non sei nessuno per 

impedirmi di amarla. Non hai diritto di giudicare 

se è sbagliato, perché per giudicare dovresti 

prima provare quello che provo io, e capire ciò 

che dico: il mio amore vale tanto quanto il tuo. 

  

C 



 

L’Urlo - Riflessione

Una Frenetica Rivoluzione 
di Viola Spanò 3H

otevole è l'impatto che la tecnologia ha 

avuto nel corso del suo sviluppo sulla 

vita di ogni giorno, cambiandola 

irreversibilmente, ora in bene, ora in male. Una 

parola che è sempre andata di pari passo con il 

progresso artificiale è la velocità: che si parli di 

spostamenti, viaggi spaziali o comunicazioni, la 

tecnologia ha avuto un incredibile ruolo 

nell'accorciare il 

tempo da essi 

richiesto. 

Questo, a mio parere, 

nel quotidiano, ha 

condotto sì ad un 

risparmio di minuti 

preziosi, ma anche ad 

un'innaturale frenesia. 

Ad esempio, dal 

momento che per 

portare a termine 

faccende in luoghi anche molto distanti fra loro, 

grazie a tram ed automobili, non ci si impiega poi 

molto tempo, le persone si sono abituate a 

prendere una vertiginosa quantità di impegni in 

una sola giornata, quasi al limite delle loro 

possibilità fisiche. In questo modo, al posto di 

conservare energie, si è giunti alla loro strenua 

mancanza, a un aumento dei ritardi, delle corse, 

della fretta e dello stress. Ancora oggi noi siamo 

convinti che, per superare questo stato d'ansia, 

avremmo bisogno di strade meno trafficate, 

sveglie anticipate e mezzi più veloci, quando al 

contrario dovremmo fermarci e lasciare spazio al 

vuoto.  

Ecco, il vuoto è la parola a cui la tecnologia non 

riesce proprio a legarsi, e mai lo farà. Cellulari, 

videogames e televisione hanno sempre più e più 

che mai il ruolo di impegnare ogni secondo 

libero (lusso cui non siamo più abituati), magari 

mentre, su un autobus, ci dirigiamo verso una 

delle nostre attività, con un tempo che già è stato 

minimizzato. La tecnologia insegna a tenerci 

occupati, a considerare il nostro corpo e la nostra 

vita come un'azienda, in cui ogni minuto senza 

lavoro è un minuto perso, e più si ottimizzano le 

ore, più si guadagna. Seguendo questa logica, 

oltre ad impazzire, si perderà una grande 

capacità che, dagli albori della civiltà, è stata 

considerata la fondamentale caratteristica 

dell'uomo: il pensiero. Come si farà a formulare 

un concetto, o una domanda, o un ragionamento 

logico senza la calma e il silenzio di cui essi 

necessitano? In più penso che ciò che ha portato 

allo sviluppo delle idee e della filosofia sia, in 

ogni caso, la mancanza 

del cinismo, del 

distacco verso ciò che 

ci circonda e la sua 

comprensione, quindi 

l'illusione. Per 

illudersi bisogna 

osservare, e chi corre 

vede solo ombre 

sfocate. La tecnologia 

ha anche portato alla 

creazione dei social 

media, piattaforme piene di informazioni 

condivise, da cui ci riesce difficilissimo 

staccarci. Qui le immagini cambiano in 

continuazione, alcune durano solo 24 ore, ed 

essendo tutte esposte agli occhi di tutti, ed 

avendo così pochi secondi per attirare 

l'attenzione non c'è scelta: bisogna apparire. 

Essere è un concetto troppo lento. Un modo 

fantastico per apparire consiste nell'essere 

schematici, concisi, attraenti e criticare; questi i 

valori di un tipo di mondo di cui il cinismo è 

l'ovvia conseguenza. Infine i media distolgono 

l'attenzione dall'individualità che può avere ogni 

essere umano e descrivono le persone come una 

massa, una folla indefinita, dove chi la compone 

è importante solo come numero o un like, cioè 

solo in relazione a far apparire te stesso, cioè solo 

in relazione a se stessi. 

Questo, a parer mio, incide sull'aumento 

dell'egoismo e dell'apatia. In conclusione 

considero la tecnologia come un freddo e 

distaccato insieme di impulsi elettronici che può 

avere una certa utilità solo come strumento di 

ricerca scientifica, in particolare nell'ambito 

della medicina, e non come oppio in pasto alle 

moltitudini ordinari.

N 



L’Urlo – racconti

La Donna che Sapeva Troppo 
di Giulia Costa 3F

a donna voleva conoscere. Non era 

presuntuosa e superba, amava davvero 

studiare. Ne ricavava un piacere 

personale, interiore, segreto. Non poteva 

condividerlo con nessuno, altrimenti la Polizia 

Federale l’avrebbe arrestata e portata chissà 

dove. La legge di Catartia del 3010, infatti, 

vietava a chiunque di avere una propria cultura, 

all’infuori di quella espressamente voluta dal 

governo. 

La donna lavorava in un piccolo e afoso ufficio 

alla Banca Centrale. Il lavoro non la 

appassionava e non stimolava il suo vivace 

intelletto, ma vi era stata assegnata dal governo, 

dunque così doveva essere. Quando, alle sei in 

punto, metteva piede in casa, per prima cosa 

accendeva il televisore e inseriva un film nel 

lettore dvd. Era riuscita miracolosamente a 

procurarsene uno rovistando nei cassonetti della  

discarica. Lo faceva spesso, adorava i cimeli: le 

facevano pensare a tempi antichi che non aveva 

mai vissuto. Il televisore era datato, secondo la 

donna risaliva al 2016 circa, ma per fortuna 

funzionava ancora. Sapeva benissimo di 

rischiare l’arresto per accaparramento di 

testimonianze pericolose del passato, ma la cosa 

non le importava, anzi le dava una sensazione di 

libertà. Possedeva poi una ricca collezione di 

lungometraggi, che la sua famiglia si tramandava 

clandestinamente di generazione in generazione. 

I film erano il suo unico modo per imparare. Di 

leggere un libro, non se ne parlava. In Catartia 

pochissimi erano in grado di farlo, e nelle scuole 

non si insegnava nemmeno più. Amava 

soprattutto i film d’amore, ancora meglio se in 

costume e ambientate in epoche lontanissime, e 

le commedie. Di recente aveva scoperto un 

nuovo genere cinematografico, a cui però non 

L 



sapeva dare un nome. La faceva sorridere, perché 

la gente sullo schermo era quasi sempre allegra, 

e in ogni momento iniziava a cantare, persino in 

mezzo alla strada o durante una conversazione. 

Roba del genere non sarebbe mai potuta 

succedere, in Catartia. 

Un giorno, un giorno come 

gli altri, la donna tornò a casa 

pregustando le prossime ore 

di apprendimento. Appena si 

fu seduta sul divano, appena 

iniziarono i titoli di testa sentì 

un bussare furioso alla porta. 

Il sangue le si gelò nelle vene. 

Attraversò il corridoio 

dell’appartamento tremante, 

bianca come un cencio. Aprì, 

gli occhi sbarrati dalla paura. 

Si trovò davanti un 

comandante della polizia 

catartiana. Mascella serrata, 

occhi di ghiaccio, sguardo duro e determinato. 

Lo scintillio della cintura e degli stivali la 

destabilizzava, nella luce del tramonto. 

L’ufficiale le ricordava la versione decisamente 

più brutta e crudele di un grande attore del secolo 

passato, le pareva si chiamasse Ralph Fiennes. 

Ma Ralph Fiennes non avrebbe mai fatto ciò che 

invece fece il comandante. Prese la donna per i 

capelli, incurante delle sue grida, anzi urlandole 

di stare zitta, e le mise le manette ai polsi. 

Dopodiché, la trascinò giù per le scale, senza 

neanche avere la cura di chiudere la porta di casa. 

Le intimava di tacere, e le comunicava con tono 

sprezzante e quasi divertito la motivazione 

dell’arresto: troppa 

conoscenza, pericolosa per il 

governo, dato che avrebbe 

potuto dare adito ad 

atteggiamenti sovversivi. La 

donna, impietrita dal terrore, 

smise di lottare, e si arrese 

all’inevitabile condanna. 

Venne fatta salire su un’auto 

completamente decappottata, 

affinché tutti i Catartiani 

vedessero e fossero 

ammoniti. I vicini e i portinai 

osservavano, curiosi, ma non 

muovevano un dito per 

aiutarla. Sembravano 

aspettarsi l’arrivo della polizia, del resto la 

chiamata anonima era venuta certamente da uno 

di  loro. Il governo pagava bene le informazioni. 

La donna guardò per l’ultima volta la finestra del 

suo appartamento, illuminata dalla luce 

innaturale del film che cominciava. Stordita, si 

domandava dove l’avrebbero condotta e cosa le 

avrebbero fatto. 

La sua cultura non l’avrebbe salvata. 



L’Urlo – racconti 

Diario di un Morto
di Margherita Magnoni 1D

ome ogni mattina, ci svegliamo a suon di 

padelle sbattute e urla. Sono le cinque di 

mattina, l’ora più buia, più fredda. Si 

gela in mezzo alle montagne con la neve 

candida e bella, che però in poco più di un’ora, 

se non sei coperto bene, può congelarti e 

ucciderti. Un odore nauseante ci invade le narici: 

“la colazione è pronta” grida il generale 

insolitamente calmo, ma pur sempre con un tono 

che potrebbe raggiungere le vallate ai piedi della 

nostra “colazione”: collosa e bollente, non la 

mangerei per nessun motivo al mondo, ma è 

l’unica cosa che in queste mattine gelide ci 

permette di avere la forza per continuare il nostro 

cammino. La sera prima, il generale, in un 

impeto di gentilezza ha offerto a tutti i soldati un 

bicchiere di vino, di grappa o una birra. Insomma 

a fine serata erano tutti ubriachi da non riuscire a 

barcollare fino ai letti, tanto che molti hanno 

dormito per terra, sopra gli zaini o addirittura nel 

fango, come gli animali. Solamente io sono 

rimasto lucido: non mi piace bere e soprattutto 

volevo capire quel gesto di gentilezza da parte 

del generale, solitamente insensibile e 

irremovibile ai desideri dei soldati. Il sole sorge 

e scalda un poco noi uomini in mezzo ai ghiacci; 

nel mentre ci infiliamo la casacca per non morire  

dal freddo e gli zaini, pesanti come massi e 

ingombranti. Io ancora insonnolito, riesco a 

stento a portare quell’enorme zaino. Con il 

macigno sulle spalle, vedo i miei compagni, che 

silenziosi si preparano, spenti, vuoti, sembrano 

incoscienti. Come niente fosse si mettono in fila; 

vado anche io, ma ancora non capisco cosa stia 

succedendo. Punto lo sguardo avanti: “perché 

siamo in fila?” penso. Continuo a guardare, 

sposto lo sguardo ovunque, poi lo vedo: il 

comandante sta distribuendo armi lasciando ogni 

soldato dicendo: “Ti servirà, tienila stretta”. A 

quel punto mi calmai, non sembrava un cattivo 

presagio, perché ancora non avevo capito cosa 

significassero le armi, l’alcool e quella 
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gentilezza: l’avrei capito solo dopo. Prendo 

l’arma, un fucile molto pesante con la canna 

arrugginita, ma non c’è niente di meglio. Ci 

incamminiamo in mezzo al freddo, ma in 

compenso osserviamo un bellissimo panorama: 

si vede l’intera valle con il sole che illumina 

i tetti delle case, e che scioglie la neve con quel 

debole calore che emana.  

Dopo un paio d’ore di camminata arriviamo in 

un lungo corridoio scavato nella 

terra, una trincea, la prima che io abbia mai visto. 

È sporchissima, c’è sangue ovunque, troviamo 

ancora qualche soldato morto o in fin di vita, 
lasciato lì a morire. Il generale fa finta di niente, 

sembra disumano, come fa a resistere alle urla di 

quei poveri soldati, sfiniti, che hanno combattuto 

per difenderci? In quel momento il generale ci 

dice che quando sentiremo il primo sparo, 

dovremo cominciare a correre fuori dalla 

trincea. Non sapevo cosa stava per succedere e 

neanche potevo immaginare. Il comandante, 

con la sua vena pulsante in testa, grida più forte 

che può, sbraitando parole d’incoraggiamento, 

ma la paura supera ogni limite, sto lottando per 

la mia patria, ma io non ho scelto di essere qui, 

la guerra è sbagliata, e io sono stato costretto. 

Neanche il tempo di finire il mio pensiero che 

nel momento meno aspettato, il silenzio viene 

interrotto e un assordante sparo buca l’aria. 

Quello è il segnale. Cominciamo a correre, più 

veloce che possiamo, alcuni con le lacrime agli 

occhi. Mi batte forte il cuore, e con il pesante 

fucile e la disperazione nell’anima, corro verso 

la terra di nessuno, non sapendo quello che mi 

aspetta. Velocemente, uno per uno vedo i miei 

compagni cadere per mano nemica, gridando a 

squarciagola il dolore di un pesante proiettile che 

ti colpisce. 

Guard 

o avanti, vedo uno dei soldati nemici, e un attimo 

dopo sento un dolore lancinante al petto. 

Inaspettato.  Mi guardo la giacca: non provo più 

niente e senza neanche accorgermene, anche 

io sono per terra con i miei compagni, morto. 



Racconto – l’Urlo 

Formiche gialle 

di Sara Cornetta 3H 

ra da tanto che non 

raccontavo questa 

storia, ma mi sembra 

giusto tramandarla ai posteri 

perché   conoscano, e che 

giudichino pure!                         

Un pomeriggio di fine 

novembre mi trovavo sul 

tram come al solito pigiata 

dalle persone davanti a me, 

con lo zaino ai piedi, e la 

gente imperterrita e 

infastidita continuava a salire 

e a spingere sempre di più.                                       

Ma la mia attenzione non era 

rivolta agli strambi 

passeggeri del tram, ma anzi 

stranamente non notai quel 

curvo e basso signore con un berretto marrone 

bucherellato. E pioveva. E nemmeno il solito 

vecchietto che tornava dal lavoro con la sua 

ventiquattrore e che andava borbottando che in 

quel maledetto tram non c’era mai posto, e lui 

come doveva fare!                                            Al 

contrario, ascoltavo gli amici con cui stavo 

facendo il mio viaggio che chiacchieravano dei 

voti della versione di latino, dell’interrogazione 

di scienze, della severità di tale insegnante e 

all’improvviso della sua vita privata, ma chi vuoi 

che se lo sposi quello?  Era insolito che ci 

trovassimo tutti insieme sul tram, ma lo scopo 

era ben preciso e anche piuttosto nobile: perché 

non passare il sabato pomeriggio a raccogliere 

provviste per la colletta alimentare destinata ai 

poveri? Il progetto era stato accolto con grande 

entusiasmo e, strano ma vero, in molti avevano 

deciso di venire, piuttosto che passare il 

pomeriggio in casa a ripassare per la versione di 

greco del lunedì con la pioggia che batteva sul 

vetro e la segreta consapevolezza che tanto il 

compito non sarebbe mai andato come sperato.                

All’arrivo il clima di fretta e determinazione che 

aleggiava nell’aria era palpabile, e in men che 

non si dica, dopo aver indossato le pettorine 

gialle visibili fin da un chilometro di distanza, 

così che i clienti sapessero chi evitare (il che era 

comunque un’impresa dura, visto che il 

supermercato sembrava invaso da noi “formiche 

gialle”) o, al contrario, a chi chiedere 

informazioni, iniziammo la nostra esperienza, 

armati di volantini, sacchetti (rigorosamente 

gialli) e di carrelli della spesa.              All’inizio 

mi trovavo vicina alle casse a raccogliere i 

sacchetti dei più generosi e a portarli al piano 

inferiore, pronti da imballare. Il primo segnale 

del tipo di persone con cui mi stavo per 

confrontare avvenne più o meno subito, quando, 

tornata dall’infausta opera di convinzione di una 

vecchietta (spesso erano le più determinate e 

litigiose), vidi la mia amica stranita con un pezzo 

di formaggio in mano, che quei gran furbi dei 

clienti, che non avevano voluto il volantino, 

avevano donato per la colletta.                                                          

Ma non era un semplice formaggio che poteva 

essere conservato a lungo in frigo, come il grana 

o il pecorino, no! Era una bella fetta di Brie, che 

si sarebbe squagliata tra le mani, se non fossimo 

stati a novembre.                                      Il fatto, 

però, ci provocò solamente una grande risata e 

qualche battuta, ignare che il peggio dovesse 

ancora venire.                            Dopo una buona 

mezz’ora decidemmo di lasciare il carrello ad 
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una ragazza e di prenderci una pausa. Una volta 

in bagno, ci trovammo di fronte a due porte: una 

che indicava il bagno comune per uomini e 

donne e l’altra quello per i disabili. Dopo aver 

bussato all’ultima, una voce squillante dall’altro 

lato della porta risuonò: “Occupé!” Al che, un 

po’ perplesse, aspettammo pazienti il nostro 

turno. Quando la porta si aprì, uscì un uomo sulla 

cinquantina che cominciò a dire con tono 

apparentemente arrabbiato: “Se l’è occupé, l’è 

occupé, oui, oui”, o qualcosa del genere, per 

subito dopo sorridere e borbottare qualcos’altro 

di incomprensibile.  E anche qui, l’episodio ci 

fece solamente sorridere.  Il clou della nostra 

storia, però, ha luogo proprio all’entrata del 

supermercato dove già altri nostri compagni 

erano impegnati nell’opera di volantinaggio e 

informazione. Fortunatamente, la mia amica si 

allontanò di nuovo verso il suo fedele carrello, 

mentre io, stufa di aspettare i sacchetti spesso 

semivuoti di cibo, mi aggregai al gruppo dei 

persuasori. A quel punto si erano fatte le 14:30 e 

i lavoratori affamati si erano già saziati, il bar-

ristorante quindi era pressoché vuoto, mentre 

restavano solo i tipici procrastinatori e gli sfiniti 

baristi, che spesso sottovalutati avevano gestito 

una non indifferente folla affamata.                                                             

Vuoti erano anche i negozietti ed era difficile 

vedere arrivare i clienti, anche perché l’entrata 

dove ci eravamo posizionati non era quella 

principale, davanti alla quale c’erano anche 

troppi volontari, quindi le nostre speranze si 

erano affievolite per lasciare il posto alla noia. 

La maggior parte degli argomenti di 

conversazione si erano esauriti durante il viaggio 

e ora non ci restava altro che vedere se qualcun 

altro con un impiego più divertente avesse 

bisogno, ma sembravano tutti fermi e annoiati, 

quindi non ci restò altro che aspettare.                                     

Ci capitava di invidiare i ragazzi che svuotavano 

i carrelli davanti alle casse, portando i prodotti 

destinati al Banco Alimentare al piano di sotto, 

nel centro di comando vicino al parcheggio, e 

che volavano da una parte all’altra del corridoio, 

sembravano così felicemente di fretta.                    

Ci lamentiamo spesso della continua fretta a cui 

siamo spesso sottoposti, ma quando poi manca 

un obiettivo e ci si può finalmente riposare, la 

noia prende il sopravvento e finiamo ancora di 

più prigionieri del tempo. La fretta è libertà. 

Questi pensieri semifilosofici mi riempivano la 

mente, quando finalmente il fruscio dell’apertura 

delle porte automatiche mi mise all’erta. Falso 

allarme. Altri dipendenti del supermercato. Ma 

dietro il cassiere di ritorno dalla pausa sigaretta, 

bassa e magra, c’era una signora distinta, con un 

viso sereno, all’improvviso intimorito e 

infastidito da questi “ragazzi gialli”, 

- Cosa volevano da lei?                                                      

- Ma signora, solo chiederle, se le fa piacere, di 

comprare qualcosa per il Banco Alimentare. 

- Ah, no, no, ho già fatto stamattina. 

E corse via, nascondendosi tra lo scaffale dei 

biscotti e quello dei vini.                                 Delusa 

dall’insuccesso, tornai dal mio gruppo che aveva 

assistito alla scena e rideva. Come era possibile 

che fosse già venuta stamattina? “Certo che in 

giro c’è gente proprio strana…” Non potevo 

essere più d’accordo.        Fortunatamente, però, 

dopo di lei i clienti cominciarono ad arrivare: tra 

questi una coppia inglese, che, probabilmente, 

dopo tutti gli sforzi per farci capire, non comprò 

neanche un pacco di biscotti, e che mi colpì per 

la fretta con cui si fiondò nel supermercato; così 

anche una signora russa molto gentile, che, al 

contrario, dopo aver ascoltato pazientemente 

quello che avevamo da dirle, prese due sacchetti 

e non tornò fin quando non li riempì 



completamente di canestrelli, spaghetti e 

scatolette di tonno: quando si dice generosità…                                  

Dopo questo bellissimo e rassicurante atto, il 

nostro umore migliorò molto e, invece di 

prendercela con i clienti che declinavano con 

inverosimili scuse la proposta che facevamo, 

cominciammo a sorridere cortesemente non 

senza un certo rimprovero negli occhi.               

Allo stesso modo accogliemmo il rifiuto di una 

signora bionda accompagnata da un ragazzo 

africano altissimo: ci spiegò che stava già 

facendo una buona azione aiutando il ragazzo 

appena adottato a inserirsi e a trovare lavoro in 

Italia. Così anche altri due o tre signori, che 

ancora si ostinavano a dirci che erano già venuti 

la mattina e avevano già 

donato, che erano in ritardo 

e dovevano scappare. 

Incuriositi e stufi di queste 

apparentemente false 

giustificazioni, decidemmo 

che avremmo seguito la 

prima persona che ci avesse 

detto di essere entrata nel 

supermercato due volte in 

quel giorno. La vittima da noi prescelta fu una 

signora di mezza età, che dal modo di vestire e 

dalla borsa di marca ci sembrò sufficientemente 

ricca da poter donare almeno un pacco di pasta.  

Senza farci vedere entrammo nel supermercato 

dopo esserci tolti le pettorine troppo appariscenti 

e seguimmo la donna nel reparto latticini, al 

banco della carne e poi in quello del pesce, a 

prendere il pane e qualche sugo per la pasta e, 

dopo aver attraversato il supermercato in lungo e 

in largo, finalmente fece qualcosa che ci 

insospettì: iniziò a parlare con un commesso, che 

la scortò dentro quello che sembrava un 

magazzino e noi silenziosi li seguimmo, fino ad 

una porticina di un giallo scuro con il pomello 

viola, da cui trasparivano luci stroboscopiche e 

si sentiva una musica altissima. Sempre più 

curiosi, entrammo in quella stanza tutt’altro che 

silenziosa e cupa (come accade normalmente nei 

film o racconti horror), che effettivamente era un 

magazzino con numerosi scatoloni e scaffali, 

dietro cui ci nascondemmo e da cui potemmo 

osservare ciò che avevamo intorno: il centro 

della stanza era privo di mobilio, ma era 

occupato dalla maggior parte dei clienti 

“sospetti” che avevamo visto all’entrata, seduti 

in cerchio che discutevano fitto fitto e 

sembravano capirsi senza sovrastare con la voce 

il rumore assordante della musica.  Al centro 

c’era un signore molto giovane, che sembrava il 

capo del gruppo e cercava di tenere ordine, o 

almeno questo è quello che mi sembrò di capire 

dai gesti che faceva, e tutti sembravano 

guardarlo e obbedirgli. Senza paura, ma pieni di 

stupore, decidemmo di spostarci più vicini a loro, 

quel tanto che bastava per leggere almeno il 

labiale, quando una luce accecante ci illuminò e 

colti in flagrante non potemmo far altro che 

cercare di giustificarci dicendo di esserci 

sbagliati, che ci dispiaceva, che non era nostra 

intenzione. Le loro facce non avevano aria di 

rimprovero, ma piuttosto di 

comprensione e rispetto. Ci 

aspettavano.                                               

Subito si presentarono: la 

coppia inglese e la signora 

russa erano rappresentanti 

dei rispettivi governi, e così 

anche il ragazzo africano, 

accompagnato 

dall’interprete, la “mamma 

adottiva”.               L’incomprensibile signore 

francese, che in realtà parlava perfettamente 

italiano, era il mediatore del governo francese, 

inviato per contrattare. Tutti insieme, ci dissero, 

formavano una setta segreta con lo scopo di 

rovesciare il governo italiano e prendere il 

potere. Quindi, quale posto migliore di un 

supermercato di periferia per riunirsi?  “Un colpo 

di Stato?”, “Quando?”, “Come ci riuscirete da 

soli?”                                                 Tante 

domande aleggiavano nell’aria, inesprimibili per 

la paura. Ci fecero uscire subito dopo e, una volta 

fuori pericolo, tutto sembrò solo un brutto sogno. 

“Un colpo di Stato? Certo, come no!”  Questo fu 

il mio ultimo pensiero da persona libera. Sulla 

strada del ritorno non parlammo dell’accaduto, o 

meglio, non parlammo proprio, ci dirigemmo 

verso casa come automi, non ci fu neanche un 

cenno di saluto al momento di separarci.                                  

Mentre camminavo, o meglio marciavo, 

inconsapevole della scia di brie sciolto che mi 

seguiva, un signore con una pettorina gialla mi 

fermò: “Signorina, stiamo facendo una raccol-“, 

non lo lasciai finire: “Sono già venuta 

stamattina”. 



Musica – l’Urlo

Vaporwave, la musica della malinconia 

di Maddalena Storti Gajani 1G 

a Vaporwave è un sottogenere della 

musica elettronica nato nel 2010 come 

parodia del lofi hip-hop su diversi social 

network (come 4chan, Reddit e Last.fm) ed è 

riuscito ad essere ascoltato nel tempo grazie a 

una vasta comunità appassionata di questa 

musica e ai suoi contenuti innovativi, molto 

diversi rispetto a altri generi sperimentali nati nel 

web, ormai abbandonati, come il Seapunk o il 

Psychedelic Horseshit.   La Vaporwave ha 

riscosso un enorme successo grazie a frasi 

musicali ripetute che danno un senso di 

nostalgia, prendendo spunto da quelle degli anni 

80’e 90’; infatti sono presenti suoni nettamente 

simili a quello del Muzak (musica d’ambiente), 

nel passato prodotta per i luoghi di commercio, 

un genere musicale tratto dallo Smooth Jazz, il 

Pop e la Easy listening. Daniel Lopatin è un 

artista musicale e grazie al suo album Mega, una 

raccolta di brani anni 80’ manipolati (o rallentati) 

pubblicati sotto l’alias di Chuk Person’s come 

scherzo ai suoi ascoltatori; stranamente, fu molto 

apprezzato perchè in quel periodo vi era una 

grande ripresa degli anni 80’ in molte comunità 

di Internet. Verso la fine del 2011, su Youtube 

viene pubblicato un brano chiamato “Floral 

Shoppe- 02 リサフ ランク420 – 現代のコンピ

ュー” in cui la scritta giapponese si può tradurre 

“Elaborare su Lisa Frank 420// contemporaneo”. 

Questo brano consiste nei primi sedici secondi 

della canzone “It’s your move” di Diana Ross, 

rallentati e ripetuti senza alcuna variazione per 

sette minuti di fila, ciò ha reso popolare la 

Vaporwave, con molteplici “meme” a riguardo.   

Dopo la creazione di “Floral Shoppe- 02 リサフ

ランク420 – 現代のコンピュー” molti giovani 

musicisti hanno incominciano a ricreare canzoni 

in stile anni 80’e 90’ creando altre subculture 

come quella Otaku, Cyber oppure Cyber Punk e 

formano un movimento soprannominato 

“Internet Punk”, che critica il Capitalismo e la 

commercializzazione dell’arte, pubblicando in 

forma anonima numerosi brani Pop e City Pop 

vintage modificati.  Nel 2014 la Vaporwave 

sembra alla soglia della sua estinzione perché 

non vengono creati più contenuti innovativi ma 

solo di scarsa qualità, oppure nei peggiori casi 

divengono solo lievi varianti di altri brani molto 

conosciuti. Il genere musicale viene lentamente 

ignorato dai suoi fan. Black Banshee e altri artisti 

nel 2015 realizzano album che fanno “rinascere” 

la Vaporwave inserendo ritmi nuovi; nel suo 

album “Black Banshee 0” inserisce degli schemi 

ritmici presenti nella Trillwave ispirandosi alle 

basi musicali di varie canzoni trap. 

In questi anni la Vaporwave è diventata uno dei 

principali pilastri della cultura di Internet 

dell’ultimo decennio dando vita a nuovi generi 

musicali e subculture artistiche presenti nel web 

e dando sfogo alla nostra voglia di scappare dal 

presente.
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Recensioni – l’Urlo 

Oscar e la dama in rosa 

di Viola Giubileo ID 

critto da Eric-Emmanuel Schmitt, ‘Oscar e 

la dama in rosa’ è stato pubblicato per la 

prima volta nel 2002. Questo breve 

romanzo epistolare è bestseller in Germania ed 

ha mantenuto i primi posti per 

oltre cinquanta settimane nelle 

classifiche francesi.  La trama è 

molto semplice: un bambino di 

dieci anni, Oscar, è malato di 

cancro e racconta i suoi ultimi 

giorni di vita tramite delle lettere 

indirizzate a Dio.              Il 

messaggio e la riflessione sono un 

po’ più complessi e sottili: la dama 

in rosa, chiamata dal piccolo 

protagonista Nonna Rosa, è una 

volontaria dell’ospedale nel quale 

è ricoverato Oscar.  La signora, 

dopo aver scoperto che la malattia 

di Oscar gli la scia soltanto altri dieci giorni di 

vita, suggerisce al piccolo protagonista di 

scrivere una lettera al giorno e di vivere ogni 

giorno come se passassero dieci anni. Nelle 10 

lettere che seguono vengono così analizzate, in 

gruppi di dieci anni, le varie fasi della vita e con 

loro i comportamenti più tipici e comuni di 

quell’età a noi umani. Oscar attraversa tutte le età 

e le azioni che le caratterizzano litigando con i 

genitori e con gli amici, amando, ‘sposandosi’, 

agendo senza pensare, ‘tradendo’ l’amata, 

riconciliandosi con i genitori, ridendo e 

scherzando, rattristandosi, riflettendo, crescendo 

e sentendosi stanco e privo di 

energie prima di morire. Nel 

romanzo è presente un alto 

percorso: quello della fede. 

All’inizio Oscar critica la richiesta 

di Nonna Rosa affermando 

l’inesistenza di Dio. Durante il 

romanzo però l’idea del bambino 

cambia svariate volte, e in una 

lettera Oscar lo ringrazia per 

avergli fatto visita. Oscar e la 

dama in rosa è un libro molto bello 

e profondo ed induce ad 

un’inconscia analisi della vita che, 

anche se descritta da un bambino 

di dieci anni, si può definire impeccabile. Lo 

studio del comportamento umano è notevole ed 

è raccontato in un modo davvero intelligente. 

Questo è uno dei romanzi che affascina, 

coinvolge e fa riflettere maggiormente: Schmitt 

è riuscito a trattare un argomento così delicato in 

un modo così diretto che quasi non ce ne si rende 

conto

Beccati sta Nota: Pariah 

di Maddalena Storti Gajani IG 

uesto è un brano composto da Braxton 

Cook e Kiefer, due artisti musicali 

contemporanei, specializzati nel campo 

della Jazztronica, un genere musicale tratto dal 

Jazz e la musica elettronica. Durante l’ascolto di 

questo pezzo si può notare quanto questi due 

compositori siano in grado di aggiungere con un 

tocco leggero ed elegante suoni computerizzati 

regalando lo stesso “calore” di una esecuzione 

dal vivo. È anche molto interessante ascoltare il 

cambio di tonalità eseguito a regola d’arte 

mantenedendo la delicatezza e la raffinatezza dei 

suoni presenti in questo brano.   
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Cruciverba  di Stella Ausenda 4F – l’Urlo

ORIZZONTALI 

1)Chilling sul marciapiede 

fuori da scuola 

6)Il topo senza coda 

9)Iniziali di Terenzio 

11)Ci si gioca durante lezioni 

noiose 

12)Se non riesci a risolvere 

questo cruciverba ti attacchi 

al... 

14)Pànta... 

15)Sono dispari in rovere 

17)Festa natalizia fuori da 

scuola 

19)La sufficienza 

20)...et simpliciter 

21)Videogioco di auto 

22)In mezzo al verde 

23)L'inizio di un giorno in 

Grecia 

25)...frego 

26)Il cuore dell'Oriente 

27)La fine delle lezioni noiose 

28)Sta dentro al drum 

29)L'opposto del senato 

32)Euclide senza seguace 

34)Te lo danno alle 

macchinette con la moneta da 

2 euro 

37)Lo urla Daniele Sormani 

ogni venerdì alle 14.30 

40)Il cane di Ulisse 

42)...,nessuno,centomila 

43)Credente cattolico non 

appartenente allo stato 

ecclesiastico 

44)...e Psyche 

45)Tieni la...occupata 

46)Scire 

47)Il messicano 

 

VERTICALI 

1)Uccise una donna 

pietrificante 

2)Agamennone 

3)Consonanti zarre 

4)Camera tedesca 

5)Una prosa non puerile 

6)Tutti i Troiani Zitti 

7)L'opposto del tesoro 

8)Viene assalito appena suona 

l'intervallo 

9)Uccide Don Rodrigo 

10)Li combatte Zeus 

13)Città di Agamennone 

14)E' elettronico, scolastico e 

letale 

16)Richiede un dizionario 

18)Iniziali di colui a cui è 

attribuita la frase “il fine 

giustifica i mezzi” 

24)E' salata e la becchi in 

cortile 

25)Insegna ceramica il lunedì 

pomeriggio 

30)La maturità è un... 

31)Dizionario di latino 

33)Il contrario di liceo classico 

35)Orco inglese 

36)Può essere narrativo 

37)Vicino al lontano 

38)Moglie di Menelao per gli 

amici 

39)Versione O Pisolino? 

41)L'opposto di Colonnello 

44)Il principio dell'archè 

 

1  2 3 4 5  6 7 8    9 10 

  11     12   13  14   

15 16   17  18         

19        20    21   

22    23 24  25     26   

27    28   29    30    

   31  32 33   34    35  

36  37  38    39   40   41 

42    43      44     

45      46       47  









Meme – l’Urlo 

 

Manzoni’s Memes 
 

 

Ecco qui qualche Meme 

inedito direttamente dalla 

pagina ufficiale di 

Manzoni’s Meme 
 

 

“memes dal Manzoni” 
 

@manzoni.memes 
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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?) 

Giacomo Liva Gaetano, al contrario di quello che ci si 

potrebbe aspettare, si può considerare un vero e proprio 

studente modello. Naturalmente anche lui ha il suo tallone 

d’Achille: l’inglese!          Il quale riesce ad affrontare grazie 

agli innumerevoli caffè neri e ai potenti drummini giornalieri 

di Pueblo. Potete avvistarlo in via De Amicis alle 8:02 a 

cavallo della sua amatissima Bolide e con il suo IL sotto 

braccio; perché sì, il suo amore per il latino è ormai dominio 

pubblico. Non discutete mai con lui se non siete al 101% 

sicuri di ciò che affermate, perché Giacomo si batterà fino 

all’ultimo sostenendo la sua tesi, che come sempre è corretta. 

Da quando in 4° ginnasio uscì per la prima volta sconfitto da 

un dibattito sostenendo che Cesare fosse imperatore, ogni 

giorno nel primo pomeriggio manda giù un bicchierino di gin per espiare il “crimine” nei confronti 

della storia romana. Possiamo infine definire Giacomo esattamente come la mente e lo spirito di un 

cinquantenne, nel corpo di un quindicenne. 




