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EDITORIALE

La Rabbia
di Emma Sofia Magnoni IV D

l 2016 è stato un anno
straordinario. S’è visto
di tutto tra la crisi del

petrolio, le meme, le
grandi ondate di
migrazioni, la vaporwave.
E’ stato l’anno
dell’omicidio di Giulio
Regeni, del colpo di stato
in Turchia, di quel morbo
che è Sofia di Alvaro
Soler.
La cosa però che più mi è
rimasta impressa, che sono
sicura un giorno ci
ricorderemo come ciò che
davvero ha segnato lo
scorso anno, è un’altra. E’
in realtà un processo in
atto ormai da diversi anni,
che negli ultimi tempi è

però esploso. Ne fanno parte delle nuove “star”,
personaggi pubblici che si vedono un po’ ovunque:
alla tv, sulle riviste e sui giornali, su internet… I
più famosi a livello mondiale si chiamano Donald
Trump, Marie Le Pen, Viktor Orban, ma anche noi
non rinunciamo ad avere le nostre piccole versioni
made in Italy, quali Matteo Salvini, Giorgia
Meloni e Beppe Grillo. Il fenomeno del quale sto
parlando è l’avvento del populismo.
La colpa è del malessere, della rabbia cieca che
sembra permeare il mondo negli ultimi tempi. Una
rabbia non immotivata, diretta verso il sistema, il
malefico “establishment”, che aveva promesso di
sistemare le cose, di proteggerci dalle cose
spaventose che stanno succedendo nel mondo, ma
che non s’è mai dimostrato all’altezza, anzi, ci ha
traditi.
E’ rabbia, sì, ma non del tipo reattivo, che esplode
e si riversa ovunque ; E’ una rabbia disillusa,

nichilista, molto grunge. Ci fa sentire male, ci fa
sentire impotenti, schiacciati da una realtà troppo
grande per poter cambiare qualcosa. Allora
cerchiamo un posto dove depositare il nostro
piccolo sassolino di potere individuale per sperare
che ci si crei intorno una montagna. Vogliamo
mettere quel poco che la democrazia ci ha regalato
nelle mani di qualcuno che ci rappresenti. Non
vanno bene quei politici sofisticoni che non si
capisce mai niente quando parlano, abbiamo
bisogno di qualcuno più come noi, semplice.
Non vogliamo astrusi programmi elettorali che
non si sa mai se e cosa fanno alla fine, vogliamo
personaggi, leader avvincenti che ci sappiano
conquistare, e di conseguenza conquistare quello
che vogliamo per noi. Non vogliamo gente che
dall’alto ci dica cosa è bene, vogliamo qualcuno
che sa cosa vuole la gente. Non vogliamo leggi da
studiare, vogliamo divertirci e non dover pensare a
nulla perché è tutto troppo complicato.
Siamo arrabbiati, è vero, ma forse dovremmo stare
più attenti. I bollori della rabbia, se dietro non
hanno una critica fredda e lucida, sono molto
pericolosi. Rischiamo di mettere le nostre
coscienze in mano a qualcuno che sì ci guidi, ma
dalla parte sbagliata. Dobbiamo comunque avere
delle idee nostre, un nostro spirito critico. Più che
mai di questi tempi è importante tornare agli ideali,
quelli che hanno cambiato la nostra storia, che
hanno creato il nostro presente, e tenerli in conto.
Altrimenti rischiamo di perdere tutta la nostra
energia nel niente.
Informiamoci bene prima di tutto, costruiamoci
quindi un’opinione (senza prenderla in prestito da
qualcun altro) e soprattutto andiamone fieri. Non
c’è mai stato così tanto bisogno di valori e così
tanta paura a dichiararli.
Non vergognamoci di prendere una posizione, in
fondo non viviamo in un mondo costruito dagli
ignavi.
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ATTUALITÀ

Mafia
di Valeria Gail Coscia

Iorno 7
Battesimo dell'Onorata Società
6 Giugno 2004, era il giorno della recita di

Antonino. L'obbiettivo era un uomo nel bar della
piazza di Melito, in Calabria, dove si teneva la
recita di fine anno dei bambini. Se l'uomo, che
voleva entrare a far parte della cosca, fosse riuscito
ad uccidere la vittima al bar, davanti a tutti, sarebbe
stato battezzato all'onorata società, ma non riuscì a
colpire l'obbiettivo e il colpo arrivò ad Antonino.
Così l'uomo abbandonò la pistola e fuggì, lo stesso
fecero anche bambini e genitori che erano presenti,
lasciando così la madre Stefania Guranari con il suo
piccolo Antonino gravemente ferito alla testa in
braccio in una piazza completamente deserta, senza
neanche un'ambulanza.
Da quando iniziarono le inchieste nessuno aveva
visto nulla, una piazza intera di omertosi che
guardava il palco era diventata improvvisamente
muta. Se Stefania è riuscita a portare a termine i
processi e a far condannare a 18 anni di carcere i
colpevoli del crimine è solo grazie alla sua
caparbietà. Nessuno l'ha aiutata nella sua battaglia,
anzi nella controparte falsi testimoni tra cui un
poliziotto e una marea di persone che cercavano di

intimidirla con le loro bugie. Ma comunque è
riuscita ad ottenere la giustizia meritata.
Stefania per curare il figlio ferito è dovuta
rimanere a Roma per un lungo periodo, ma dopo ha
deciso di tornare a Melito, per far capire ai cittadini
che si sentivano accusati dall'inchiesta che le vere
vittime erano lei e Antonino.
A lei non importa se quando passa nelle strade del
paese la gente sputa ai suoi piedi, lei calpesta ogni
sputo e continua a vivere lì con suo figlio,
nonostante lui abbia bisogno di cure giornaliere a
Reggio Calabria.
L'unico rimorso di Stefania è di aver affrontato il
processo mentre era molto coinvolta emotivamente.
Inoltre, la cosa che più non sopporta, è che
l'assassino ha una moglie e una figlia piccola
che durante il processo guardava attraverso le
sbarre senza poterla tenere in braccio. Lui era un
uomo, o meglio un servo, che si è rovinato la vita e
inoltre per la sua scelta mafiosa non partecipa alla
crescita di sua figlia.
La dichiarazione di Stefania si conclude con "La
cultura e l'istruzione devono essere la stella da
seguire nella vita. Questo non è un messaggio di
tristezza ma di fiducia, anche nei mafiosi che
possono cambiare".
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RACCONTI

La famiglia Ciccotti
e i problemi più o meno importanti
che afflissero loro durante l’oscura
epoca degli anni 2010
diMelissa Russo IV D

Seconda puntata: Dog Day
“La locuzione Family Day ("giornata della
famiglia") indica diverse manifestazioni organizzate
in Italia in difesa dei valori tradizionali cattolici
della famiglia e in opposizione all'estensione dei
diritti per le famiglie omosessuali”
Fonte: Wikipedia

iulio Ciccotti prese due lunghi respiri
prima di prendere in mano la maniglia
della porta. Poi tre. Poi ancora, quattro.
Era strano, pensò. Quando Ottaviano

Augusto aveva diciannove anni aveva già sconfitto
Marco Antonio in battaglia, combattuto e
condannato gli assassini di Cesare a morte,
conquistato un ruolo in senato e formato un
triumvirato con due delle più grandi personalità di
Roma. Giovanna D’Arco alla stessa età aveva fatto
in tempo ad avere visioni divine, combattere sei
battaglie contro gli inglesi e poi morire bruciata sul
rogo.
Lui, a diciannove anni, non aveva nemmeno il
coraggio di aprire la porta della cucina.
Doveva farcela, continuava a ripetersi nella testa.
Così, dopo qualche altro boccata di conforto, aprì la
porta ed entrò nella luminosa cucina.
Era il tardo pomeriggio di una domenica, così
l’intera famiglia Ciccotti si era riunita per passare il
tempo come meglio piaceva a loro: Gerardo
Ciccotti, il buon patriarca della famiglia, era seduto
come al solito al tavolo centrale, con il suo solito
giornale, mentre alla sua destra la moglie Adelia
sfogliava con attenzione una rivista di arte, davanti
a un bicchiere di succo d’ananas. Poi c’erano le due
bambine, Martina e Claretta, che dall’altro lato
della cucina, ridevano e scherzavano, e si
divertivano a distruggere piatti e bicchieri. I suoi
genitori comunque, sembravano non accorgersene,
anzi, ogni volta che Claretta si alzava e strillava
“Guardate! Vola!” lanciando una forchetta addosso
a uno dei loro cani, Gerardo e Adelia si giravano
verso di lei, si compliementavano e poi tornavano a
ripensare ai loro affari, come se nulla fosse

successo.
Giulio provò ad avvicinarsi a loro, sperando che
venisse almeno lui considerato. Vedendo che nulla
stava succedendo, decise di richiamare la loro
attenzione chiamandoli:
«Buongiorno...» E si sedette, esattamente, davanti a
loro.
Suo padre mise giù il giornale e lo guardò stupito,
come se si fosse accorto solo in quell’istante che ci
fosse qualcun altro in quella stanza oltre a lui.
Gerardo Ciccotti ricambiò il sorriso, e iniziò a
conversare con lui, partendo dai classici argomenti
futili, quelli creati apposta per colmare l’incredibile
vortice del silenzio imbarazzante.
La verità però era che Giulio non si era presentato lì
per il semplice gusto di chiacchierare con i suoi
genitori, ma per un altro, ben più preciso motivo:
sentiva il bisogno di rivelare loro qualcosa.
Così, mentre le due bambine erano impegnate a
distruggere stoviglie, Giulio Ciccotti decise
finalmente di fare quell’incredibile salto, e parlare
apertamente, una volta per tutte, con i suoi genitori.
«Va bene, dicci pure, tesoro.» rispose Adelia, senza
però staccare gli occhi dalla sua rivista.
«D’accordo.» inziò Giulio, non ancora del tutto
convinto di quello che stava facendo. «Però
promettetemi che non vi arrabbierete.»
«Certo che non ci arrabbieremo. Cos’ hai da dirci di
così grave?»
Ci fu ancora un breve momento in cui Giulio
indulgiò.
Poi però si decise finalmente. Dopotutto sarebbe
dovuto succedere prima o poi.
«Ecco, mamma, papà: io credo di essere diverso.
Mi sono sentito sempre diverso dagli altri, e mi
sono sentito spesso fuoriluogo in questa famiglia.»
disse, tutto d’un fiato «Io non credo non amare
esattamente i cani come li amate voi. Sapete, credo
di preferire i gatti.»
A sentire quelle assurde parole, il signor Ciccotti
gettò il giornale a terra, rimanendo di stucco,
mentre Adelia per poco non sputò il succo d’anans
che stava bevendo.
Solo le due bambine rimasero impassibili,
ignorando ancora il teatrino che si stava creando
dall’altra parte.
«Tu cosa?!» urlò indignato Gerardo, sperando di
aver sentito male.
Va prima premesso qualcosa che non abbiamo
rivelato nella scorsa puntata, cioè che nella famiglia
Ciccotti vi erano in realtà altri tre componenti,
ovvero i cani del signor Ciccotti, i tre labrador che
possedeva fin da quando era bambino e che
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probabilmente
erano più vecchi di
lui. Si chiamavano
Austerlitz, Jena e
Waterloo, perché il
periodo di
Napoleone erano
l’unica cosa che
Gerardo riusciva a
ricordarsi dei suoi
pochi anni di scuola.
Egli li amava come
dei figli, anzi, forse
li amava più dei
suoi effettivi figli.
Ma la cosa non si
fermava solo ai tre
labrador, infatti il
signor Ciccotti era un grande amante dei cani, era
appassionato della loro intera specie: viveva il suo
amore per loro come un vero e proprio stile di vita,
e ovviamente, non accettava che i suoi figli non la
pensassero come lui. Questo suo eccessivo amore
per la specie canide, aveva ovviamente fatto in
modo che il signor Ciccotti detestasse chiunque
preferisse un animale da compagnia diverso, e non
erano di certo esclusi gli amanti dei gatti.
Per questo motivo quando Giulio aveva rivelato la
sua fatidica scelta ai suoi genitori, la notizia era
stata accolta così freddamente.
«So che sembra strano!» cercò di giustificarsi il
povero Giulio. «Ma l’ho capito qualche mese fa:
credo che i gatti siano effettivamente migliori dei
cani. Insomma, sono indipendenti e molto più
gestibili dei cani...»
«I gatti sono le bestie di Satana!» strillò Gerardo,
accecato dall’ira e dalla vergogna. «Lo sai cosa dice
la Bibbia! I gatti erano gli animali sacri di quei
pagani degli egizi! Amare i gatti è una deviazione!»
«Caro, credo che dovremmo accettare nostro figlio
per la scelta che ha fatto e pensare che potrebbe
essere felice con qualsiasi animale lui preferisca.»
intervenne Adelia, che raramente si dimostrava così
comprensiva.
«Mai!» rispose lui, con il medesimo tono. «Negli
ultimi tempi gli amanti dei gatti stanno prendendo il
sopravvento. Si stanno perdendo i veri valori di un
tempo. I cani sono i migliori amici dell’uomo, fin
dall’antichità!»
«Io vorrei solo che mi accettasti per quello che sono,
papà.» disse il povero Giulio, sul limite della
disperazione.
«Preferisco un figlio morto, piuttosto che uno che
preferisce i gatti ai cani!»
Provarono a far ragionare Gerardo, dalla moglie
alle bambine che solo ora si rendevano conto della

tragica situazione.
Non ci fu nulla da
fare.
Alla fine, il signor
Ciccotti non ci
vide più dall'ira, e,
non sopportando
un tale
comportamento
da parte dei suoi
familiari, decise
che Giulio
avrebbe lasciato
al più presto la
casa e la famiglia,
poiché lui non
accettava il suo
modo di essere.

Fu da questo giorno, però, prendendo come spunto
ciò che era accaduto tra le sue quattro mura, che il
signor Ciccotti riprese il suo spirito politico che
ogni tanto faceva il suo ritorno, e gli venne in mente
una grandiosa idea:
«Tutti questi giovani deviati, bah! Cosa dovrei fare?
Dovrei fare una manifestazione, ecco cosa! Vanno
così di moda negli ultimi tempo. Farò una
manifestazione per ristabilire il vero amore per i
cani, come un tempo.»
Così dall’improvviso lampo di genio, Gerardo
Ciccotti concepì l’altrettanto geniale idea del
“Giorno dei cani”, ma dato che si accorse che negli
ulrimi tempi tutte le persone di un certo livello
usavano l’inglese, lo chiamò “Dog Day” ignorando
il doppio senso che lo legava.¹
Le settimane seguenti in casa Ciccotti perciò si
svolsero in un contemporaneo ambiente di tristezza
e allegria: da una parte Giulio si preparava a
lasciare la casa e a essere rinnegato da suo padre
per il suo semplice modo di essere, mentre dall’altra
Gerardo iniziava già con i preparativi per la grande
manifestazione, che, sapeva, avrebbe presto risolto
ogni cosa.
Propose il progetto al sindaco del suo comune, che
apprezzò l’idea e gli concesse una giornata del
calendario, che da quel momento in poi, sarebbe
stata dedicata, appunto al Dog Day. Poi Gerardo
iniziò a raggruppare i suoi amici e parenti, che
furono subito d’accordo con il principio del Dog
Day, dato che erano stati tutti educati con i valori
tradizionali dell’amore per i cani, e confermarono la
loro partecipazione.
Passò un altro mese, e fu finalmente settembre,
quando tutto fu pronto, e i manifestanti iniziarono a
radunarsi in piazza con cartelli, scritte e immensa
forza negli animi.
Avvenne però, per una pura coincidenza, che il
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pomeriggio del giorno scelto per ospitare il Dog
Day, fu lo stesso in cui Giulio Ciccotti lasciò
definitivamente la sua casa.
Passando quindi di fianco alla piazza del paese,
Giulio ebbe modo di osservare il grande presidio
che suo padre aveva organizzato con così tanto
affetto e sforzo.
Effettivamente numerose persone si erano
presentate in piazza a manifestare. La maggior parte
erano uomini e donne di mezze età, ma c’erano
anche anziani e adolescenti, e due o tre bambini.
Sebbene tutti diversi, i manifestanti portavano tutti
uno stesso risentimento nel cuore, che dimostravano
con le scritte rosse sui loro cartelli, e con le urla che
lanciavano verso il cielo:
“NO alla deviazione! Salviamo i nostri figli dagli
animali Satana!” “Per amore dei nostri amici
animali!” “La Bibbia parla chiaro!” “Preserviamo la
famiglia tradizionale: Uomo-donna-cane!” erano
alcune di queste. Così continuavano, a lanciare urla,

a parlare a vanvera, a usare la religione come scusa
di quell’insensato odio, verso coloro che,
realisticamente parlando, non avevano mai causato
del male a loro, tantomeno ai loro figli.
Giulio Ciccotti rimase ancora per qualche minuto a
osservare la manifestazione da lontano. Forse non
era diventato senatore di Roma, ma almeno adesso
poteva dire che, a diciannove anni, anche lui era
riuscito a fare qualcosa di coraggioso.
Si allontanò dalla piazza e stranamente si ritrovò a
pensare in positivo:
“Chissà perché, se sto peccando così tanto, Dio non
mi ha ancora fulminato.”
E pensò che, sotto sotto, forse a quel punto Dio
doveva essere un po’ fiero di lui.

¹La locuzione “Dog day” in inglese viene
solitamente usata per riferirsi alle giornate
particolarmente calde e spiacevoli dell’estate.

Obi Ettore di
Cosenza
diMargherita Minelli ?

ttore Obi era un giovane ginecologo che
aveva da poco cominciato a lavorare
all'ospedale pubblico di Cosenza.

Oltre ad essere bello era anche un bravo ragazzo
tutto casa e chiesa, anche se nel suo caso ospedale e
chiesa.
Questa sua predilezione si era notata fin da piccolo
quando alla domanda "E tu ettore cosa vuoi fare da
grande? Il valoroso guerriero?" Lui aveva risposto
"No, il papa" e come se fosse la cosa più normale
del mondo aveva rincominciato a giocare con il suo
modellino di papamobile che dopo tanti pianti e
prediche aveva ricevuto per Natale obbligando i
genitori a compiere una lunga e difficile ricerca.
A questa risposta i genitori si erano gravemente
preoccupati e con il caro figliuolo erano corsi dal
parroco. Con l'aiuto di questo gli fecero capire che
non era abbastanza degno di un tale incarico e che
troppa ambizione per un cristiano non è bene.
E così il povero piccolo Ettore si era trovato
demoralizzato e senza un obiettivo da perseguire.
Ma niente era perduto, infatti, poche settimane più
tardi si appassionò alla medicina che gli sembrò, a
parte l'essere papa, il modo migliore per aiutare il
prossimo.
Certo la sua passione per la carica papale non si
spense mai fino in fondo, infatti, arrivato al

momento della scelta della specializzazione si
chiese "cosa farebbe il papa?" e, essendosi ricordato
subito dei vari frangenti nel quale il pontefice bacia
sulla fronte i neonati, senza nemmeno un istante di
esitazione e al fine di emularlo, optò per
Ginecologia.
I primi mesi in ospedale andarono bene; fu accolto
a braccia aperte dai colleghi e da tutto il personale.
un giorno però cambiò tutto.
Era martedì 16 maggio faceva caldo e la paziente
delle 15 era in ritardo, erano le 15:16 e non si
vedeva nessuno. Dopo qualche minuto si sentì un

E
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gran trambusto in corridoio: dei passi, pesanti e
affrettati. Nello studio del medico si precipitò una
donna sulla quarantina che trascinava quasi per le
orecchie sua figlia adolescente
- buon giorno è lei il dottor Obi?
- sì buongiorno, sono Obi Ettore piacere
- piacere io sono Carmela Gentile e questa e mia
figlia Caterina. Ci scusi per il ritardo.
Carmela era una donna energica e leggermente
sguaiata, aveva due profonde borse sotto agli occhi,
borse che potrebbe avere solo chi non dorme da
giorni. Caterina invece era silenziosa e i suoi occhi
giovani e vispi erano fissi a terra imbarazzati e
insicuri; aveva i capelli lunghi e ricci che portava
sciolti e scompigliati. La cosa che attirò l'attenzione
di Ettore fu un livido sul braccio sinistro che lei
tentava di nascondere nervosamente con l'altro
braccio. Sembrava essere stata umiliata
profondamente.

“gli fecero capire che non era
abbastanza degno di un tale incarico e
che troppa ambizione per un cristiano
non è bene”

Il dottore chiese il motivo della visita e mentre
Caterina stava aprendo la bocca senza staccare gli
occhi da terra Carmela inizio a parlare:
- Guardi dottore... Caterina è da giorni che sta
male... il suo ciclo è in ritardo, ha delle piccole
perdite di sangue e forti dolori al basso ventre
La signora Gentile sapeva benissimo cosa
comportano quei sintomi, ma sperava con tutto il
cuore in una smentita.
Dopo una veloce visita nella quale Caterina non
potendo guardare per terra fissava la madre con
pietà, che invece tentava il più possibile di evitarne
lo sguardo, Ettore si rivolse alla madre e con un
tono gravoso le disse che sua figlia era incinta di 8
settimane, che il feto stava bene e che la nascita
sarebbe stata attorno al 2 di dicembre.
Il clima della stanza cambiò e lo studio sprofondò
nel silenzio e nella tensione.
Carmela gli rispose con un tono cupo e basso, così
basso che Ettore non riuscì a capire, ma prima che
potesse aprir bocca lei trascinò via di fretta sua
figlia che piangeva silenziosamente.
Per una settimana il dottor Obi non ne seppe nulla
poi il martedì seguente si presentò Caterina, questa
volta da sola; i lividi sul suo corpo erano aumentati
e sembrava ancora più sofferente
-salve dottore
-salve, tutto bene nella prosecuzione della
gravidanza?

Caterina abbassò ancora di più lo sguardo, fece un
profondo respiro e disse tutto d’un fiato
-vorrei procedere con l’interruzione della
gravidanza
Ci fu qualche istante di silenzio, ma Ettore non si
fece prendere alla sprovvista; era preparato a
situazioni come queste e sapeva benissimo cosa dire
-per motivi etici non posso aiutarla a interrompere
volontariamente la gravidanza, e le consiglierei di
non farlo.
Caterina alzò la testa e guardò il medico dritto negli
occhi con uno sguardo di profondo disprezzo e
sofferenza. Fu solo grazie ad un contegno
soprannaturale che si alzò senza fiatare se ne andò.
E come era entrata all’improvviso e
silenziosamente nella vita del Dottor Obi Caterina
ne uscì e di ciò lui fu molto sollevato, contento di
poter tornare a lavorare in tranquillità.
Questa tranquillità però non durò a lungo poiché
qualche settimana dopo fu il notiziario a
rinfrescargli la memoria
“Oggi 5 Giugno è morta Caterina Gentile una
diciottenne di Cosenza al terzo mese di gravidanza.
La giovane si era rivolta ai ginecologi dell’ospedale
pubblico che si erano rifiutati di effettuare
l’interruzione della gravidanza, allora non sapendo
cosa fare aveva tentato in un aborto clandestino
attraverso l’assunzione di misoprostolo (farmaco
che assunto in quantità massicce può causare
l’interruzione della gravidanza) che le ha causato
una setticemia mortale. In italia a causa dell’alto
tasso di obiettori di coscienza, che è oltre il 70%,
sono sempre di più le donne che si affidano allo
spaccio di farmaci abortivi o a coloro che vengono
chiamati “macellai”. Una donna ha per legge diritto
all’interruzione della gravidanza e non è possibile
che un tale servizio non venga effettuato. Una
soluzione esiste, ciò viene provato dal
funzionamento di altri stati come la Francia dove
c’è l’obbligo di rendere possibile il servizio o la
Svezia dove il diritto all’obiezione di coscienza non
esiste. Bisogna trovare una soluzione e trovarla in
fretta, questi non sono medici sono dei criminali, si
fingon…”
Ettore spense la televisione e senza distogliere lo
sguardo rimase in silenzio a guardare quello
specchio nero. Si guardò fisso negli occhi
aspettando una reazione da parte propria e in essi
rivide lo sguardo profondamente sprezzante e
sofferente di Caterina. Subito riaccese la televisione,
si alzò e coricò a letto.
Decise che lui con quella storia non c’entrava nulla,
che non era stata colpa sua e come se non fosse
accaduto niente si addormentò dolcemente dopo
aver assunto per errore una quantità mortale di
sonnifero.



(1821-1867)
Il poeta e scrittore francese dell’ XIX sec. è oggi diventato l’emblema 
del poeta maledetto che conduce una vita sregolata in stile bohémien 
a base di assenzio e  piaceri ma anche, forse proprio per questo, piena 
di tormenti e incomprensione da parte degli altri uomini, che si burla-
no di lui come accade all’albatro in una delle sue poesie più famose. 
Fra le sue opere più illustri ricordiamo I fiori del male e Paradisi artificiali.
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         Ah, volete proprio sapere perché oggi vi odio? 
Per me non sarà difficile spiegarvelo. Ma certo per voi non sarà 

facile capirlo, perché siete, credo, il più bell'esempio di impermeabilità 
femminile che si possa incontrare. Avevamo passato insieme un'intera giornata, che 

mi era parsa breve. Ci eravamo promessi di avere in comune tutti i nostri pensieri, e che le 
nostre anime sarebbero state ormai un'anima sola: un sogno che dopotutto non ha niente di 

originale, se non il fatto che pur essendo stato sognato da tutti non è stato realizzato da nessuno.
La sera, un po’ stanca, voleste sedervi all'angolo di un nuovo boulevard, davanti a un nuovo caffè ancora 

pieno di calcinacci, e che già mostrava la gloria dei suoi incompiuti splendori. Il caffè scintillava. Perfino il 
gas vi esibiva tutto l'ardore di un debutto, e con tutte le sue forze rischiarava i muri di un biancore accecante, 

le abbaglianti superfici degli specchi, gli ori delle modanature e delle cornici, i paggi dalle guance paffute trasci-
nati dai cani al guinzaglio, le dame che sorridevano al falcone appollaiato sul loro pugno, le ninfe e le dee con frutti, 

pasticci, cacciagione in capo, Ebe e Ganimede che porgono col braccio teso la piccola anfora per la «bavarese», o 
l'obelisco tricolore dei gelati mantecati; tutta la storia e tutta la mitologia messe al servizio dell'ingordigia.
Proprio davanti a noi, sulla carreggiata, se ne stava impalato un brav'uomo sulla quarantina, la faccia stanca, la barba 
ingrigita, che teneva per mano un bambino e reggeva sull'altro braccio un esserino troppo debole per camminare.
Faceva da bambinaia, e portava i suoi figli, la sera, a prendere un po’ d'aria. Cenciosi tutti e tre. Quei tre visi erano straor-
dinariamente seri, e quei sei occhi contemplavano e fissavano il caffè nuovo con pari ammirazione, benché con diverse 
sfumature a seconda dell'età.
Gli occhi del padre dicevano: «Come è bello! Come è bello! Si direbbe che tutto l'oro della povera gente sia venuto a 
mettersi su questi muri». Gli occhi del bambino: «Come è bello! Come è bello! Ma è una casa dove possono entrare 
solo quelli che non sono come noi». Quanto agli occhi del più piccolo, erano troppo affascinati per esprimere qualco-
sa di diverso da una gioia profonda e ottusa.
Gli autori di canzoni dicono che il piacere rende l'anima buona e intenerisce il cuore. Per quanto riguarda me, la 
canzone quella sera aveva ragione. Non solo ero intenerito da quella famiglia d'occhi, ma avevo un po’ vergo-
gna dei nostri bicchieri e delle nostre caraffe, più grandi della nostra sete. Giravo il mio sguardo verso il 

vostro, mio caro amore, per leggervi il mio stesso pensiero; mi tuffavo nei vostri occhi così belli, così 
bizzarri e dolci, nei vostri occhi verdi, abitati dal capriccio e ispirati dalla Luna, quando mi diceste: 

«Questa gente, con quegli occhi spalancati come portoni, mi è insopportabile! Non potreste 
chiedere al maître di allontanarli da qui?».

Tanto difficile è capirsi, caro angelo mio! E il pensiero è a tal punto 
incomunicabile, anche fra coloro che si amano!
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Volete sapere perché vi odio? di Madeleine Freemont

 

È il 1987, nell’album Kiss me Kiss me Kiss me dei Cure, esce il pezzo How beautiful you are, per chi 
conosce le opere di Baudelaire è immediato il collegamento con la prosa Gli occhi dei poveri scritta più 
di 130 anni prima dallo scrittore e poeta francese ne Lo spleen di Parigi. 
A distanza di così tanti anni l’attualità delle tematiche del testo di Baudelaire consente ai Cure di ripro-
porle, se pur con qualche differenza, ad un pubblico ancora in grado di comprenderle e di  immedesimarsi 
in esse.

CULTURA 



You want to know why I hate you? 
Well I'll try and explain…

Do you remember that day in Paris 
When we wandered through the rain 

And promised to each other 
That we'd always think the same 

And dreamed that dream 
To be two souls as one 

And stopped just as the sun set 

And waited for the night 
Outside a glittering building 
Of glittering glass and burning light…
And in the road before us 
Stood a weary greyish man 
Who held a child upon his back 
A small boy by the hand 
The three of them were dressed in rags 
And thinner than the air 
And all six eyes stared fixedly on you 
The father's eyes said "Beautiful! 
How beautiful you are!" 
The boy's eyes said 
"How beautiful! 
She shimmers like a star!" 

The childs eyes uttered nothing 
But a mute and utter joy 

And filled my heart with shame for us 
At the way we are 

I turned to look 
at you 
To read my thoughts upon your face 
And gazed so deep into your eyes 
So beautiful and strange 
Until you spoke 
And showed me understanding is a dream 
"I hate these people staring 
Make them go away from me!" 

The fathers eyes said "Beautiful! 
How beautiful you are!" 
The boys eyes said 
"How beautiful! She glitters like a star!" 
The child's eyes uttered joy 
And stilled my heart with sadness 
For the way we are 

And this is why I hate you 
And how I understand 
That no one ever knows or loves another 

Or loves another

           HHOW BEAUTIFUL Y
O

U
 A

R
E

Come accennato in precedenza, leggendo 
questi due testi, potremmo sospettare di essere 
stati plagiati da Baudelaire o da Robert Smith, 
o che questi abbiano scritto di un avvenimento 
direttamente rubato dalla nostra vita, se non 
fosse per l’abilità nella scrittura, i riferimenti e 
le espressioni che di certo non appartengono 
alla maggior parte della gente. 
A chi, infatti, non è capitato di provare quello 
stesso tipo di incomprensione e fastidio (se non  
in amore, in amicizia o fra parenti) nei confronti

di una persona che si pensava di conoscere 
bene o con la quale si era convinti di condivi-
dere ogni pensiero ed emozione, nel momento 
in cui questa ha mostrato di essere completa-
mente diversa? 
Di sicuro può capitare che, parlando del più e 
del meno, un amico se ne esca, ad esempio, con 
una frase razzista o omofoba che non si condi-
vide. A questo punto la scelta è di ognuno di 
noi: lasciar correre, intraprendere una discus-
sione o porre drasticamente fine all’amicizia? 
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Nato in Inghilterra nel 1959, è il cantante e l’autore di 
tutti i testi e di quasi tutte le melodie dei brani dei 
Cure, celebre gruppo post-punk formatosi nel 1976 e 
di cui lui è stato negli anni l’unico membro fisso.



Pensiamo a quelle volte che proviamo imba-
razzo, vergogna e colpevolezza, anche se solo 
molto effimere, nell’incrociare lo sguardo di 
un povero o di un mendicante, magari proprio 
mentre stiamo mangiando un gelato o uscendo 
dal supermercato con le borse della spesa ricol-
me. Come spiegare a questo punto che quelli 
spesi erano gli unici soldi che avevamo con noi,  
quando i vestiti che abbiamo addosso, le 
scarpe, il cellulare o quello che stiamo man-
giando raccontano tutta un'altra storia? Special-
mente se gli occhi supplicanti sono quelli di un 
bambino al quale la vista del nostro gelato 
appare più eloquente di una qualsiasi scusa... 
Ma può essere capitato anche di provare un 
certo fastidio nell'essere avvicinati da mendi-
canti maleodoranti e magari sciancati o mutila-
ti che farfugliavano un augurio di buona gior-
nata in una metrica quantomeno innovativa. 
Ecco, ne Gli occhi dei poveri l’incomprensione 
nasce proprio da questi due diversi modi di 
reagire: la pietà e la repulsione. Ma chi può 
veramente dire se quella repulsione non sia nel 
profondo causata proprio dal disagio che ci 
pongono davanti l’inevitabile imbarazzo e la 
vergogna per la nostra vita agiata o soltanto da 
un insensibile senso di fastidio verso dei poveri 
disgraziati?
Lo sguardo che colpisce di più il lettore è 
quello dei poveri verso i due protagonisti. 
Ancora una volta c’è una sottile differenza nel 
modo in cui i due autori ci presentano la stessa 
situazione: nel racconto di Baudelaire gli occhi 
dei poveri guardano la ricchezza estasiati da 
scintillio e sfarzo, mentre nel testo dei Cure 
ammirano la bellezza della donna, che viene 
messa quindi maggiormente in risalto, come 
sottolinea anche il titolo “How beautiful you 
are”, quasi fosse lei stessa la personificazione 
di quello scintillio e sfarzo. 

Questo ovviamente dipende anche dalla gravità 
della questione. 
A tal proposito il cantante dei Cure estremizza 
l’idea di incomprensione, affermando che 
nessuno potrà mai amare un’altra persona, 
perché, per quanto si creda di provare un amore 
vero, ci sarà sempre una parte di lei che non si 
conosce e con cui ci si trova in disaccordo 
senza saperlo, “no one ever knows or loves 
another”, così prima o poi verremo tutti delusi 
(può consolare sapere che, nella realtà, Robert 
Smith è insieme alla moglie dall’adolescenza 
…ce ne sta mettendo di tempo per trovare il 
suo lato deludente!).
L’idea però parte dal presupposto che non si 
riesca ad amare una persona che non sia com-
pletamente uguale a noi, questo concetto in 
Baudelaire è assente, una sua famosa citazione 
dice "amare le donne intelligenti è un piacere 
da pederasti", secondo il poeta, infatti, si 
devono amare donne il più possibile diverse da 
chi ama. 
L’odio di cui parla Baudelaire, al contrario di 
quello espresso dai Cure, non esclude l’amore: 
“Tanto difficile è capirsi, caro angelo mio! E il 
pensiero è a tal punto incomunicabile, anche 
fra coloro che si amano”.
Un’altra cosa che possiamo aver sperimentato 
tutti quanti è “l’impermeabilità” del nostro 
interlocutore, di cui si parla nelle prime righe 
della prosa, sebbene Baudelaire qui la restringa 
al genere femminile, per cui non nutre partico-
lare stima. Quanto spesso, infatti, ci siamo 
confrontati con persone che, pur affermando di 
volerci capire, non avevano il coraggio di 
smuoversi nemmeno di un millimetro dalla 
condizione in cui erano all’inizio della discus-
sione?
Il tema dell’incomprensione nella vicenda si 
può quindi vedere da due punti di vista: da un 
lato c’è la delusione di lui che scopre un aspetto 
della persona amata di cui prima non era a 
conoscenza, dall’altro la totale mancanza di 
consapevolezza da parte di lei delle ragioni di 
questa delusione.
L’incomprensione di cui abbiamo ampiamente 
parlato nasce dalla diversa reazione di due 
persone benestanti, forse più o meno nelle 
stesse condizioni economiche  dei lettori di 
questo giornalino, di fronte alla povertà.
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MUSICA
L’ascesa e la caduta di Ziggy Polvere di
Stelle di Samuele Migone III G

“Ma questa non è assolutamente la
mia Era, ma porca miseria! Questa
musica, questo modo di parlare, di
vestire, di pensare non fa parte di me!
Quanto sarebbe figo tornare indietro
di qualche generazione...”

er chiunque avesse mai pronunciato
queste parole da Peter Pan, nel corso
della propria esistenza, con un paio di

cuffie ben piantate nelle orecchie, o guardando
un vecchio film... Vi prego di seguirmi, voglio
rubarvi solo poco tempo; per il resto di voi,
potete tranquillamente andare avanti a leggere
l'oroscopo.
Ok, siete sul vostro divano di casa, a guardare
la Tv. Anno 1972. Per la terza volta in un'ora il
vostro culo sprofonda sul telecomando,
premendo ovviamente il tasto per cambiare
canale. Per la terza volta il film proiettato sullo

schermo
scompare e
l'antenna inizia
a ricevere un
altro canale.
Mentre
l'elaborata
imprecazione
quotidiana vi
danza sulla
lingua,
strabuzzate gli

occhi davanti al televisore, rapiti da una
presenza paranormale.
Un essere pallido si muove su un palco,
passeggia da un lato all'altro con una grazia
felina, le mani strisciano viscide lungo tutto il
corpo, accarezzano i fianchi, afferrano l'aria
voracemente e la scompigliano, un ciuffo rosso
balla a tempo, la sua voce non è per niente
calorosa e intonata. Ma c'è solo lui. In quel
teatro, sulla vostra Tv a tubo catodico, riflesso
nelle pupille dei vostri occhi, frullato nella

vostra mente adolescenziale. In quel momento
c'è solo Lui. Le dita ritornano a frugare
nervosamente tra le federe del divano, per
ritrovare il telecomando e cambiare canale, ma
lo sguardo è ancora stampato davanti a quella
presenza, abbagliato dalla giacca sgargiante e
dai pantaloni spaventosamente stretti. Vi sentite
meravigliati, imbarazzati, vi sentite delle
superstar, provate un tremolante senso di colpa
nel vedere quelle immagini, lo spettacolo
dell'Uomo Pallido si sta aggrovigliando attorno
alle vostre budella. Ma ormai l'alieno è sceso
da Marte e vi ha fatto il lavaggio del cervello e
un piccolo sorriso ribelle si dipinge sul vostro
viso.
Con l'album "The Rise an The Fall of Ziggy
Sardust and The Spiders from Mars" David
Bowie mette in discussione tutto, la sessualità,
il Rock 'N' Roll, la moda, la maturità, la fede.
Non esiste nulla che non sia ambiguo, che non
ti faccia rimanere spalmato sullo schermo a
chiederti "Cosa mi sta succedendo?", ti butta a
terra, ti deprime, perché ti rendi conto che il
Pianeta Terra è il mondo più banale e grigio
che esista. Da quando quelle tue dannate
chiappe hanno urtato il telecomando, Ziggy
Stardust, l'extraterrestre al quale Bowie ha dato
vita, non ti molla più e il riff di chitarra di
Starman sarà il tuo vangelo.
Esattamente un anno fa' l'astronave ha esaurito
il carburante e il Rocker si è spento.
Non trovo altro modo per raccontarvelo e
raccontarmelo, Lui, l'alieno. Se non con un po'
di malinconia da Peter Pan. Non me ne frega
assolutamente nulla di tesserne le lodi, o
mitizzarlo; lo renderei solo più divino e più
distante. Invece basta chiudere gli occhi,
ascoltare qualche vecchio brano, lasciarsi
trascinare dalle sensazioni più lontane, tornare
in dietro nel tempo, usare un po' di polvere di
stelle ed ecco che quella forza extraterrestre,
quell'istinto animale ritorna a pulsare nei vostri
cuori selvaggi. Perché spesso solo chi non ha
molta voglia di crescere riesce a volare.

P
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CUCINA
Torta
cioccolatosa
antidepressiva
diMelissa Russo IV D

Ingredienti:
200 g di burro
200g di cioccolato fondente (due
tavolette)
200 g di zucchero
4 uova
4 cucchiai di farina
Un pizzico di sale

Preparazione:
Sciogliere il cioccolato in un
pentolino con qualche cucchiaio di
latte, quindi aggiungere il burro
sciolto e lo zucchero. Amalgamare
fino a ottenere un composto cremoso.
Lasciare raffreddare qualche minuto
e poi aggiungere i tuorli delle uova.
Montare invece a neve gli albumi,
unirli alla crema e infine aggiungere
la farina e il sale.
Mischiare bene il tutto e infine
cuocere a 180° per circa 20 minuti.
Buon appetito!☺

CONCORSO di FOTOGRAFIA
Passi ore a osservare tramonti, alberi autunnali o insetti?
Hai sempre voluto esprimere emozioni e fissarle
attraverso la pellicola?
Sei uno scattista emergente che non sa cosa farne dei suoi
lavori?
Non temere: L’Urlo organizza un concorso di fotografia!
E’ semplicissimo, basta fare uno o più scatti in tema e
inviarlo alla seguente mail:urlo.manzoni@gmail.com
Selezioneremo i migliori e li pubblicheremo a colori sul
prossimo numero e il vincitore avrà, oltre all’eterna
gloria, un’intervista o un articolo su di se a scelta.
Il tema per questo numero è “dettaglio”
Che vinca il migliore!

NUMERO SPECIALE
Manzoniani!
E’ arrivato il momento di tirare fuori il poeta che è in voi!
Stiamo organizzando un numero speciale dell’urlo sulla
poesia e abbiamo bisogno delle vostre voci!
Quale che sia la forma nella quale vi esprimete, è ben
accetta: sonetti, verso libero, aforismi, endecasillabi,
canzoni, poesia post-moderna, poesia epica…
Anche commenti a poesie di altri poeti saranno
apprezzati e pubblicati, o traduzioni di testi inediti in
italiano.
Tutto il materiale (non c’è un limite per singolo) deve
essere lasciato nella cassetta “Ho fame” vicino alla
bacheca al pian terreno, oppure inviato via mail
all’indirizzo:
urlo.manzoni@gmail.com
Il limite di tempo è il …
Diamoci da fare! Riempiamo il mondo di arte!

POESIA
Lontano
E pure

Ti vedo e sento
Il suono delle tue bracciate che si
Tuffano nell’onda che incontri

Nel tuo bagno fresco e
Chiaro immagine

Scolpita di marmo del tuo
Corpo per me

Plastico sotto il mio
Sguardo movimento veso
L’orizzonte dove una voce
Ormai amica mi risveglia
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ARTE

La risigificazione
del simbolo
diMatteo Lorusso VG

Puntata n°1
Nella storia dell’Arte, siamo portati a pensare,
probabilmente sotto un influsso
simil-romantico, che l’arte debba essere
invenzione e originalità. Che debba apportare,
sempre, qualcosa di nuovo.
Se però con sguardo più attento indaghiamo in
questa storia, vedremo che la maggio parte di
essa è segnata da una continua
“ risignificazione del simbolo”, ovvero da un
continuo mescolarsi e ripescare di simboli
variandoli e reinterpretandoli.
Un simbolo di per sé, come statuto ontologico,
non ha una precisa valenza intrinseca ma la
ottiene nel momento in cui noi la interpretiamo.

Pensiamo alla Cappella Sistina,
nell’immaginario collettivo
omnipresente: in questa opera,, Michelangelo
sa esprimere tutta la sua genialità; non solo
nella resa pittorica, ma anche nell’estremo
studio dei simboli (spesso pagani) e nella loro
reinterpretazione che gli permetterà, alla fine di
quegli estenuanti 4 anni, di capire un’intera ed
enorme volta in maniera “miracolosa” ( e
provate voi a coprire un’intero soffitto su
commissione del Vaticano…).
Un altro esempio: la “risignificazione” molto
spesso è presente anche nello sviluppo delle
varie religioni: avete presente il disco solare
spesso presente nelle statuette votive egiziane
di Horus, Iside e compagnia bella? Non
assomiglia forse al nimbo, meglio chiamato
aureola, dell’iconografia cristiana per Cristo, la
Vergine e tutti i santi?

(continua…)

Vento
Inquieto

Nulla è abbastanza
Troppo vicino
Troppo lontano
Ma nel mezzo

Troppo banale
Mai in pace
Mai schierato
Mai nel limbo
Moto perpetuo
Perenne ricerca

Di un impossibile equilibrio
-Wings
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RECENSIONI musica e cinema

AVATAR
Live in milano
di Leonardo Iberati ID

“Un essere bizzarro,
dall’aspetto di un serial killer
travestito da clown, si aggira
per le strade della nostra città
con la sua, ancora più
inquietante banda di svitati.
Non è ancora stata identificata
la loro identità, ma a quanto
pare si chiamano AVATAR, e
sono una band svedese, che si
diverte cantando canzoni
spaventose di morti, circhi
dell’orrore, e di eroi odiati
dalla società ritornati
dall’aldilà per distruggere e
rovinare vite altrui”.

opo aver letto questo
articolo di giornale,
non perdo unsecondo
del mio tempo, mi

metto davanti al computer e
subito inizio ad indagare sulla
vita di questi personaggi
alieni e di apparenza malvagia.
Dopo ore su Wikipedia e altri
siti biografici, rimango
stupefatto dalla frase che
compare nell’angolino di uno
dei loro video:

“AVATAR LIVE A
MILANO 02/12/2016

LEGEND CLUB COSTO
BIGLIETTO: € 23.OO”

“Questo è sicuramente un
segno del destino!” mi dico.
Avrei avuto la possibilità di
vedere la band dal vivo,
intervistarli e scrivere un
pezzo sul live per la scuola,
ed entrare nel mondo

giornalistico con il mio primo
articolo.
Compro il CD e poi il
biglietto. Prendo anche
diversi oggetti che mi saranno
utili il giorno del concerto, e li
metto all’interno del mio
zaino da rockstar nero,
ovviamente molto appropriato
per un serata del genere.
I giorni passarono in fretta e
finalmente il 2 dicembre
arriva.
La mattina la trascorro a
scuola, come sempre, e verso
tardo pomeriggio io e la mia
amica prendiamo un taxi e ci
indirizziamo verso il Legend
Club di Milano.
Arrivati, ci mettiamo subito in
fila: siamo praticamente i
primi. Davanti a noi ci
saranno state sì e no dieci
persone.
Dopo circa un quarto d’ora lì,
da un autobus color nero pece
escono tutti i componenti
della band. Sfortunatamente,
due di loro si dirigono subito
all’interno del club, ma gli
altri tre rimangono ad
accogliere e a salutare i fan.
Ho la possibilità di incontrare
i chitarristi Tim, Jonas e il

cantante Johannes. Allo stesso
tempo, riesco a fare delle foto
con loro e a farmi autografare
il biglietto e il nuovo album.
Dopo tre ore e mezza di coda
al freddo, entriamo e ci
trovammo in primissima fila,
esattamente davanti al palco.
La band che apre il loro
concerto si chiamava “The
Last Band”, cantano un
numero totale di sette canzoni
dark/death/punk/alternative
metal.
Verso le 22:30 si spengono le
luci e sul palco finalmente
salgono gli AVATAR,
accompagnati dal sottofondo
della loro nuova canzone “For
The Swarm”. Il concerto si
svolge in maniera incredibile,
dalla prima canzone agli
ultimi successi “Smells Like
A Freakshow” e “Hail The
Apocalypse”. Johannes ha
mostrato una grande
professionalità e competenza
per lo spettacolo e i costumi,
travestendosi anche da
Pulcinella e giullare di corte.
Consiglio pienamente di
vedere dal vivo un loro
concerto soprattutto agli
amanti dell’horror e del metal.

D
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BIOGRAFIA DELLA
BAND:
Gli Avatar sono una band di
Göteborg(Svezia)natanel2001.
La loromusica sipuòdefinire come
death/alternative/melodic/shock
metal, inspirata ai famosi artisti
americani Marilyn Manson e Alice
Cooper.
Hanno pubblicato cinque album e i
componentisono:
Johannes Michael Gustaf
Eckerström–voce(2001-presente)
Jonas Kungen Jarlsby – chitarra
(2001-presente)
Tim Öhrstrom – chitarra (2014-
presente)
Henrik Sandelin – basso (2001-
presente)
John Alfredsson – batteria (2001-
presente)
CANZONI
CONSIGLIATE:
The Eagle Has Landed, Hail
The Apocalypse, For the
Swarm, Smells Like A
Freakshow.

VOTO:     

STRANGER
THINGS

di Margherita Minelli
IIIG

Stranger Things è una
serie Mystery e soft-
horror di Matt e Ross
Duffer prodotta da
Netflix.

i svolge negli anni 80
in una piccola
cittadina dell’Indiana
e narra le

investigazioni, su più fronti,
successive alla misteriosa
scomparsa di un giovane
ragazzo, che sembra essere
collegata all’altrettanto
misteriosa comparsa di una
strana creatura.

Questa serie è stata definita
come “un’ode agli anni 80”
in quanto ci sono molteplici
citazioni, nella regia, nella
sceneggiatura e nello stile, di
grandi classici del periodo
come: ET, Alien, Stand By
Me e Poltergeist. Da notare è
anche la scelta di Winona
Ryder per uno dei ruoli
principali, attrice che infatti
era molto popolare in quegli
anni e che grazie a questo
ruolo lo sta tornando.
Un’altra interpretazione
assolutamente degna di nota
è quella della promettente
Millie Bobby Brown,
giovane attrice, che
impersonifica il personaggio
più interessante di tutta la

serie (che al fine di evitare
spoiler ho deciso di non
descrivere).
Stranger Things è senza
alcun dubbio una serie
Horror, ma è un horror che si
allontana molto dal
significato contemporaneo di
questo termine, infatti è
basata principalmente sulla
suspense poichè il suo fine
ultimo non è quello di
terrorizzare a morte ma di
tenere continuamente in
tensione lo spettatore senza
farlo distrarre mai; ciò anche
grazie all’utilizzo di una
colonna sonora molto
coinvolgente, criptica ma
anche descrittiva.
Ovviamente non consiglio di
guardarlo soli di notte nella
campagna più sperduta, ma
basterà un po’ di compagnia
e un cuscino da stringere, per
sfogare la vostra tensione, e
supererete tutto.
Se siete dei cinefili
malinconici o appassionati
della suspense Stranger
Things fa per voi e non vi
deluderà! Anche coloro che
non lo sono potranno
comunque apprezzare una
stupenda serie d'autore che
sicuramente sarà ricordata
come una delle migliori di
questo decennio

. VOTO:     
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GIOCHI
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POESIA

Luna,

mia luna,

stanotte sei strana

vestita di panico colore.

Svetti, sempre più,

ma debole nel confine

con la chioma delle

stelle,

deboli anch’esse,

sciocche

mi ascoltano

mie protettrici e

carnefici.

Loro e il mio

canto, che

sanno ascoltare come

ha insegnato

il mare e il fiume,

frammenti schiacciati

dal tuo volere,

grande stella e mia,

mia sola anima,

che condivido

nel tenue bagliore

-bagnasciuga di San
Bartolomeo al Mare

sudoku
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OROSCOPO
ARIETE (21 marzo-20
aprile)
Ora che Natale è
passato troverete
finalmente il tempo per
riposarvi. In realtà no,
dato che, avendo
passato due mesi interi
a girare per negozi e a
pensare al regalo più
adatto per la vostra
prozia in ospedale,
avete sacrificato tutto il
tempo che dedicavate
per il vostro studio, e
ora vi ritroverete a
dover recuperare dieci
materie in cinque mesi.
Probabilità di
confondere un aoristo
con il nome di una
marca di vestiti: 7/10
Condividi il segno con:
Lady Gaga, Mina,
Charles Baudelaire,
Alfonso Signorini

TORO (21 aprile-21
maggio)
Immagina la scena: sei
in un generico negozio
sovraffollato a cercare
un generico e poco
costoso regalo
dell’ultimo minuto per
quel cugino che vedi
circa due volte l’anno.
Che poi che cosa si
regala a una persona
che non si conosce?
Giusto mentre ti stai
facendo strada tra la
folla di cappotti verso
il prossimo scaffale
parte lei: ‘I don’t want
a lot for Christmas,
there is just one thing I
need’…Mariah Carey
probabilmente
guadagnerà il suo
intero stipendio annuo
con quanto passano
questa canzone in un

mese. Fatto sta che tra
la melodia che ti
rimarrà in testa per
almeno due giorni e
l’ennesima gomitata da
parte di una signora
rinunci al regalo.
Cosa c’entra con il tuo
fato? Be’, hai tutto
Capodanno per
dimenticare il trauma,
il nesso logico e il fato.
Probabilità che
l’autrice ami lo
shopping natalizio:
2/10

GEMELLI (21
maggio – 21 giugno)
Hai passato un anno
intero nell’attesa
dell’arrivo dell’inverno.
Sono mesi che sprechi
nella ferma speranza di
svegliarti al mattino e
scoprire che le scuole
sono state tutte chiuse
a causa della neve. Ti
avevano detto che la
neve sarebbe venuta a
Milano prima o poi,
ma la verità è che ha
fatto prima a venire al
sud che qui. E
sappiamo bene che
anche tu ancora ci
speri.
Dato che l’oroscopo
del liceo Manzoni è
sempre veritiero e
basato su lunghe e
attente osservazioni ai
voli degli uccelli e alla
lettura delle interiora di
animale, abbiamo il
dovere di rivelarti la
verità: la neve non
verrà nemmeno
quest’anno.
Probabilità che qualche
animale sia stato
maltrattato per la
creazione di questo

oroscopo: 5/10
Condividi il segno con:
Bob Dylan, Enrico
Berlinguer, Ken Follett,
Checco Zalone

CANCRO (22 giugno-
22 luglio)
Penpinappleapplepenju
stdoitnollamanomiiacci
onoitrenipeppesbeemo
viemoosecadogenyanc
atderpnogodpleasenoo
otellmemorejohntravol
taconfusoleonardodica
prionelgrandegatsbysm
ithersliberaicaniwowza
onedoesnotsimplystanl
eysballatoitstimetostop
whyyoukeeplyingtuttis
annocheharambeameri
cansycholareginadingh
ilteraèilkepabchegiraob
amallamatrumpsayingc
hinacharliebitmyfinger
aichafeministryangosli
ngnocioèbordelloihave
thehighgrounddov’èil
mare
Probabilità che il
peggio di internet si sia
concentrato qui:
meme/10

LEONE (23 luglio-23
agosto)
sei in classe,
stranamente, ma
neanche così
stranamente, hai freddo.
Stranamente, ma
neanche così
stranamente, Avevi
freddo anche ieri e
oggi, pensando di poter
prendere in
contropiede il freddo,
ti sei vestito a strati,
ma nessuno di questi
strati sta fermando
l'inarrestabile avanzata
del gelo. Esso si sta
insinuando nelle tue
più profonde interiora

e nella tua mente. Con
uno sforzo sovrumano
dalla tua posizione
rannicchiata e tremante
ti allungherai verso il
calorifero e… è freddo
è freddo E' FREDDO
E' FREDDO.
Disperazione
disperazione
disperazione. Mentre ti
riabbandonerai alla tua
posizione rannicchiata
e tremante ti verranno
in mente alcune parole
di una lontana legge
dimenticata dalla
provincia e ti ricorderai
di avere dei diritti fra i
quali il caldo;
purtroppo durante
questi pensieri verrai
richiamato poiché non
stai prendendo appunti.
Estrarrai dalla tasca la
tua mano congelata e
comincerai a scrivere
sul foglio le uniche
parole che riuscirai a
rielaborare in forma
scritta: FREDDO
FREDDO FREDDO
Probabilità che fra le
sacerdotesse ce ne sia
una molto infreddolita
che vuole fare una
denuncia sociale 10/10

VERGINE (24 agosto-
22 settembre)
Questo mese potrebbe
rivelarsi difficile. È il
2017, l’anno scolastico
continua e magari non
te la passi proprio
benissimo con
matematicalatinoingles
e, oppure ti trascini
ancora quel piccolo
screzio con un amico
da qualche mese, o già
guardi alla lista dei
buoni propositi con
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una certa disillusione.
Ma se è così non
disperare: l’anno
nuovo rivelerà presto
le su piene potenzialità,
e per aiutarti in questi
primi passi ecco una
frase guida:
“invece Vladimir
l’acqua dei
d’invecchiare
l’accoglienza.”
Probabilità che le
parole della frase guida
siano le prime di
pagina 64 dei libri sul
mio comodino: 64/10

BILANCIA (23
settembre-22 ottobre)
Farete la vostra
gloriosa entrata nel
mondo di Netflix, e
svilupperete una nuova
dipendenza per le serie
tv. Per questo motivo
improvvisamente i
vostri voti in chimica
saliranno alle stelle,
avrete una gran voglia
di andare a caccia di
mostri con la vostra
banda di amici
dodicenni e la vostra
visione della famiglia
reale inglese risulterà
un tantino distorta.
Probabilità di avere
ancora una vita sociale:
2/10
Condividi il segno con:
Aldo Moro, Oscar
Wilde, Mahatma
Gandhi, Fedez

SCORPIONE (23
ottobre-22 novembre)
L’invito che ti
suggeriscono gli astri
per questo mese è
quello di tornare a

prestare attenzione alle
cose banali, quelle
spesso date per
scontate. Ripensa al
rapporto con i tuoi cari,
ai piccoli favori
quotidiani. Ripensa
agli oggetti. Ripensa
alle scarpe. Quelle
povere tue amiche di
tela, cuoio, gomma che
tutti i giorni ti
accolgono pazienti e
che senza mai dare
lamenti si fanno
calpestare per
proteggerti da freddo e
asperità. Ripensa ai
guanti. Quei tuoi fedeli
servitori che ti
proteggono dalle
intemperie delle tue
temerarie esplorazioni
montane, fosse a costo
del loro goretex. Pensa
a cappelli e sciarpe,
che per il volere dei
tuoi abbinamenti
cromatici si fanno
separare dalla propria
controparte. Abbi più
cura delle cose banali.
Rispetta i diritti dei
capi d’abbigliamento
invernali.
Possibilità che questo
oroscopo si stato
redatto come bozza di
pubblicità progresso
dal SILVS (Sindacato
Italiano Lavoratori nel
Vestiario Stagionale):
9/10

SAGGITARIO
(23 novembre-21
dicembre)
Questionario del
vero milanese:

segnati i punti:
Panettone o
Pandoro?
panettone (2p)  
pandoro  (1p)
Cosa ordini da
mangiare? risotto(2p)
pizza(1p)
Sulla pizza:non
prendo la pizza ma il
risotto(2p)ananas(1p)
Quel ramo del Lago
di...? Como (2p)
terronia(1p)
l più grande
drammaturgo della
storia è?Dario Fo (2p)
Shakespeare (1p)
Probabilità di vedere
la madunina da casa
tua: somma dei
punti/10

CAPRICORNO (22
dicembre-20 gennaio)
C'è un pozzo, chiamato
“il maestoso pozzo
delle idee” da dove
chiunque scriva attinge
le proprie idee.
Purtroppo a causa del
freddo questo pozzo è
emigrato in un paese
più caldo.
Probabilità che in
questo gelido inverno
l'editoria dei paesi
dell'emisfero australe
cresca a dismisura 8/10

ACQUARIO (21
gennaio-19 febbraio)
Viviamo, mia Lesbia, e
ci lasciamo-Viviamo,
mia Lesbia, e
amiamoci,-crabbed
vecchio-ogni singolo
centesimo.-Soli
possibile impostare e
ritorno:-Per noi,
quando la nostra breve

luce è caduto per,-La
notte è il sonno
eterno.-Dammi mille
baci, poi un centinaio,-
poi altri mille, poi una
seconda cento,-poi
ancora un altro mille,
poi cento,-Poi, quando
abbiamo fatto molte
migliaia,-ignorarlo,
non lo so,-che può o
non può essere in
grado di malocchio,-lui
solo sa quanti baci-
Probabilità che Google
Traduttore sia in realtà
uno studente sfruttato
in alternanza scuola-
lavoro che non sa fare
la costruzione della
frase: Mille/10

PESCI (20 febbraio-20
marzo)
Leggendo l’oroscopo
di questo mese
Avete avuto
improvvisamente
voglia di giapponese
Non allarmatevi, vi
divertirete con tutta
quella soia
E i cani, e i gatti, non
c’è davvero spazio per
la noia!
Perciò andate, provate
tutti i sushi di cui siete
già invaghiti
Che poi tanto lo
sappiamo: son tutti
cinesi travestiti.
Probabilità che lo
spirito Gianni Rodari si
sia impossessato di una
delle sacerdotesse:
9/10
Condividi il segno con:
Johnny Cash, Kurt
Cobain, Victor Hugo,
Francesco Sole
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POESIA VIGNETTE

Ode in memoria
della tecnica
Tanto gentile e tanto onesta
pare
La tecnica mia, quand’ella
altrui aiuta,
C’ogne schermo devèn,
tremando, acceso,
E li occhi non ardiscon di
guardare.
Ella si va, sentendosi
chiamare,
Sportivamente d’una tuta
vestuta
E par che sia una tecnica
venuta
Dal secondo piano a terra
A trucco tecnologico mostrare

Mostrasi sì esperta a chi la
mira
Che dà per la lim una
dolcezza al core,
che ‘ntender non la può chi no
la usa;

E par che da le sue dita si
mova
Un gesto soave pien d’ardore
Che va dicendo al computer:
“Funziona!”

CURIOSANDO
“Presso la popolazione nativo
americana dei Dinè, prima
della conversione forzata al
cristianesimo, le persone
omosessuali erano ritenute
sante poiché si diceva che
fossero in grado di tenere
perfettamente in equilibrio la
loro metà maschile e quella
femminile”
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IL CONCORSO: Manzoniano/a del mese
Quest’anno abbiamo deciso di tornare alle nostre radici e riprendere quest’ antica tradizione:
eleggere un manzoniano del mese. Ma chi è costui? È uno studente come tanti, però deve avere una
di queste due qualità importantissime: la popolarità o l’insistenza. Ed è così tanto dotato di queste
due qualità che riesce a fare in modo di avere il maggior numero di tagliandini del Manzoniano del
mese col suo nome nella cassetta di redazione (quella viola con su scritto “ho fame”, vicino alla
bacheca). Quindi, se volete essere il prossimo Manzoniano del mese, convincete i vostri amici e i
vostri fans a tagliare questo tagliandino, a scriverci il vostro nome sopra e a spedirlo nella cassetta!
Il Manzoniano di questo mese è Ruben Jarach!

Manzoniano/a del mese: ...............................................
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