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EDITORIALE

Il sacrosanto diritto di morire (in pace)
Di Emma Magnoni IV D

S’è discusso molto negli ultimi tempi riguardo al
testamento biologico e all’eutanasia. La morte di
Fabiano Antoniani, meglio conosciuto come Dj
Fabo, ha solamente portato di nuovo alla ribalta
un tema che da più di mezzo secolo ormai
periodicamente ritorna.
S’è molto speculato sull’accaduto: sono spuntati
ovunque articoli commossi da una così
prematura scomparsa di un tale genio della
musica, dalla tristezza di frone ad una sfortuna
così nera, dall’affetto dimostrato dai cari nelle
ultime ore di vita dell’uomo.
Ognuno ha detto la sua, e non è ovviamente
mancata l’opportunissima opinione di alcuni
membri della chiesa, tra i quali quella del
monsignor Vincenzo Paglia, presidente della
Pontificia Accademia per la Vita, che ha definito
l’accaduto “una sconfitta amara”. Anche il caro
Mario Adinolfi s’è sentito in dovere di
esprimersi a riguardo, prima scrivendo su twitter:
“Volete sfruttare l'onda emotiva
per ottenere questa vergogna?
Hitler almeno i disabili li eliminava
gratis”, e poi descrivendo un futuro
distopico dove l’eutanasia è legale
e lo stato si rifiuta di mantenere i
suoi cittadini malati sottoponendoli
indiscriminatamente a questa
pratica.
Io personalmente trovo disgustoso
che si strumentalizzi in questo
modo la sofferenza di una famiglia
(in senso allargato). Ogni articolo

straziante che fa pressione sull’emotività della
questione è solo mero gossip, che sfrutta la più
grande paura umana per vendere qualche copia o
guadagnare qualche like in più sui social.
Con questo non intendo dire che bisognerebbe in
qualche modo censurare gli argomenti
“eutanasia” e “testamento biologico” dalla
diffusione mediatica; anzi, è importante che se
ne parli per sdoganare l’argomento, ancora
avvolto da una certa aura di mistero e paura.
Serve però che se ne parli nella maniera giusta,
non coinvolgendo i sentimenti del lettore (cosa
secondo me fuori luogo, a meno che non decida
spontaneamente di esprimersi a riguardo un
congiunto del morente) ma coinvolgendone il
pensiero.
Bisognerebbe, parlando di questi temi, discutere
sul concetto di libertà individuale. Riflettere sul
significato di vivere in un paese libero, dove ci
viene promessa l’autodeterminazione ma poi, in

certe situazioni, c’è sempre qualcosa che ci
impedisce di averla davvero. Chiederci chi
siamo noi per decidere della vita (o della
morte) di un altro uomo.
Non è un argomento emotivo questo, ma
intellettuale.
L’unica reazione che questo avvenimento
ci dovrebbe scatenare è il pensiero che,
forse, il mondo sarebbe un posto un po’
migliore se anche in casi come questo
potessimo disporre del nostro corpo e della
nostra vita come meglio crediamo.
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Donna è Libertà
di Jolina Boi II D

Sono una donna e non credo nel destino. Ma se
qualcosa di molto simile ad esso dovesse per
caso esistere, il mio non è ancora stato definito,
figuriamoci scritto. Sarebbe però una menzogna
negare che, in quanto donna, inevitabilmente
nel corso della vita mi attenderanno degli
spiacevoli episodi. Forse a volte farò fatica ad
identificarli come tali, forse a volte mentirò a
me stessa e dubiterò delle mie sensazioni, forse
il veleno che mi verrà offerto sarà così sublime
e delicato che non riuscirò a distinguerlo. Sono
una donna, sono sempre una donna, ma oggi
sono soprattutto una bambina. Oggi sono solo
una bambina, ma la società che mi circonda mi
pone già a confronto con un mondo "femminile"
di cui non intuisco minimamente il significato.
In qualche assurda maniera, anche se ad un
livello semi-inconscio, la società in cui sono
stata prematuramente inserita mi condiziona
spietatamente. E, così facendo, compie un grave
delitto mascherato da insulsi pretesti
(dis)educativi: il furto crudele del mio diritto
all'infanzia. Oggi sono un'adolescente di tredici,
quattordici, quindici, sedici anni, e inizio a
prendere coscienza delle discriminazioni a cui
sarò soggetta, con la sola colpa d'esser nata
donna. La società, ancora lei, mi pone con
insistenza davanti ad una scelta dolorosamente
forzata: -quale maschera vuoi indossare? Quella
della donna pulita e santa, quella della meretrice,
della frivola o dell'alternativa?- mi chiede con
un sussurro che mi gela le membra,
paralizzandomi. Mi viene ricordato con
insistenza che questa scelta è definitiva, brutale.
Una volta assunto il ruolo, non si può tornare
indietro. In base alla mia sola apparenza verrò
marcata per l'eternità con la lettera scarlatta che

da generazioni scotta la pelle ed incenerisce il
cuore a noi donne. Anche a scuola, subisco
ingiurie da parte di compagni e professori. I
ragazzi della mia classe, da quando ho dodici
anni, mi danno della meretrice, e ridono.
Ridono della mia umiliazione per sentirsi grandi,
per sovrastare la mia giovane e poco
consapevole sessualità che si sta appena
costituendo, e che in realtà li spaventa.
Mascherano la loro insicurezza, dovuta anche al
periodo ricco di cambiamenti spesso
destabilizzanti, dietro ad un atteggiamento
prepotente e per nulla rispettoso, sostenuto da
numerose offese sessuali che sono abituati ad
ascoltare e a ripetere meccanicamente, senza
sentire il bisogno di porsi alcune domande sul
reale significato delle loro affermazioni. I
professori, al posto di tutelarmi, mi fanno
sentire inadeguata e sporca, mi fanno espiare la
mia colpa d'esser femmina, d'esser femminile,
d'esser semplicemente me stessa. Tutto ciò
rivela un immenso odio, portato avanti da una
cultura patriarcale ipocrita e perbenista, volta ad
odiarci per i nostri corpi, per la nostra bellezza,
per le nostre forme assenti od esuberanti, per la
nostra autodeterminazione, per il nostro esser,
semplicemente, donne. Mi rendo conto che
questa cultura è frequentemente sostenuta con
ardore dalle donne stesse, e ciò mi intristisce
ancor di più. Oggi sono finalmente una donna
perchè ho deciso di esserlo. Mi dicono di essere
me stessa, ma poi vogliono sempre che lo sia a
modo loro. Non mi vogliono stupida, ma
nemmeno critica e cosciente, in quanto, di
conseguenza, pericolosa. Mi vogliono sensuale,
ma mai troppo. Mi vogliono casta, ma con
moderazione. Mi vogliono formosa ma anche
magra. Mi vogliono simile ad una bambola di
ceramica, bellissima ma ridotta ad un silenzio
glaciale. Mi si chiede di accettare, di perdonare,
di capire e di scusare. Mi si chiede di
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giustificare una parolaccia o uno spintone. Mi si
chiede di avere comprensione di chi si
appropria della mia libertà e mi strappa il diritto
al consenso e di auto-colpevolizzarmi di essere
me stessa, e quindi, nient'altro che una donna,
nè santa nè peccatrice. Mi dicono di tacere, di
non denunciare, di dire sì e di sorridere. Mi è
stato insegnato che la morbosità è amore, che
sono io la cattiva, la provocatrice. Forse avrei
rinunciato a così tanto che fa parte di me. Forse
avrei tagliato con rabbia la mia minigonna,
vittima dell'assurdo pensiero che un pezzo di
innocente stoffa possa causare un atto di
squallida e infame violenza. Forse avrei
ignorato i segnali. Avrei fatto a meno delle mie
amiche, avrei evitato le compagnie maschili e
mi sarei vestita come m'impone lui. Avrei
ceduto ai suoi ricatti, mi sarei sentita
terribilmente sbagliata e portatrice di una colpa
che non ho e non avrò mai. Forse sarei rimasta
con un piccolo uomo che per sentirsi grande mi
avrebbe inflitto abusi fisici e psicologici. Forse
la fiamma crudele del freddo odio mi avrebbe
arsa su un rogo di anime silenziose e tormentate.
Tutto ciò sarebbe potuto essere, ma
fortunatamente non è stato. Sono sempre una
donna, ma sono una donna diversa. Ho capito
che il mio valore non dipende da niente e
nessuno, ho parlato, ho denunciato, mi sono
ribellata alle fiamme che mi rendevano

prigioniera. Oggi sono sempre io, ma sono
senza filtri, senza catene e libera da stereotipi e
pregiudizi. Oggi mi rifiuto di criticare un'altra
donna, di abbassare lo sguardo e di non amare
me stessa. Oggi voglio solo ricordare a me
stessa e agli altri che il rispetto per le donne non
si celebra solo l'otto marzo, ma bensì tutti i
giorni, anche tramite piccoli ma significativi
gesti. Pensando prima di parlare. Senza
offendere o giudicare. Chi non ama la tua
libertà non ama la tua anima, che è libera per
sua natura. Chi non ti vuole vedere indipendente,
e di conseguenza, felice e realizzata, non ti ama
affatto. L'amore non crea catene ma le spezza
tutte, l'amore, quello vero, non segue luoghi
comuni o preconcetti di base. Ognuna di noi
merita questo tipo di amore. E ognuna di noi
potrebbe finire sul rogo della violenza di genere.
Non esistono donne più propense a caderne
vittime, ma solo campanelli d'allarme che
bisogna imparare a riconoscere. Io questo otto
marzo lo dedico a me stessa, alle mie sorelle, a
mia madre, a mia nonna, alle mie amiche e a
tutti gli uomini che abbracciano la nostra causa,
che è anche la loro. Io questo otto marzo lo
voglio dedicare, nel mio cuore, a tutte le sorelle,
vive o morte, che non ho avuto l'opportunità di
incontrare. Per il mondo che sogno, un mondo
in cui non dovrò mai più nascondermi.
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Carenze ed eccessi del Sistema Penitenziario Italiano
(Parte prima) di Daniele Sormani II D

L'articolo 27 della Costituzione Italiana recita
così:
"La responsabilità penale è personale.
L'imputato non è considerato colpevole sino
alla condanna definitiva.
Le pene non possono consistere in trattamenti
contrari al senso di umanità e devono tendere
alla rieducazione del condannato. Non è
ammessa la pena di morte."
Ma quanto scritto si rispecchia nella realtà o,
come è capitato, ad esempio, per l'articolo 11, la
Costituzione ha assunto semplicemente il ruolo
del foglietto di carta nascosto nel cassetto del
Presidente del Senato?
Il tema carcerario è, purtroppo nella società
italiana, ricorrente una volta l'anno per un paio
di giorni, il necessario per potersi svuotare la
coscienza dalle proprie responsabilità.
Ad oggi abbiamo 54.000 detenuti e 191
strutture penitenziarie distribuite su tutto il
territorio, molte delle quali in sovraffollamento.
Per fare un esempio: su 20 regioni, solo 8 non
sono in situazione di sovraffollamento, tra cui 5
con uno riempimento percentuale superiore al
90% e le restanti 3 superiori all'80%.
La popolazione carceraria, in relazione alla
capacità delle strutture, è del 109%.
Tralasciando le prime due affermazioni
dell'articolo 27, su cui si potrebbe discutere per
ore, concentriamoci sulla terza affermazione.
Le modalità di esecuzione delle pene in Italia
sono state criticate, e processate, svariate volte.
L'ultima volta è stata da parte della Corte
Europea per I Diritti dell'Uomo nel 2013, con la
Sentenza Torreggiani. Il caso riguardava un
risarcimento danni per mancanza di spazio nel
luogo di detenzione e mancanza di servizi
primari, come l'acqua calda. Con tsle sentenza
la Corte ha imposto all'Italia una sanzione di
105.600€, dichiarandola "Sentenza Pilota", in
quanto ha preso atto che il sovraffollamento in
Italia non riguarda pochi casi isolati, ma tutto il
sistema delle carceri.
Le pene in Italia assumono spesso caratteri in

contrasto con il rispetto elementare della
persona, contrarie non solo al documento
dell'ONU sottoscritto dall'Italia contro la tortura,
ma anche contro l'articolo costituzionale garante
dell'intero servizio di detenzione e
reinserimento.
Il problema si estende anche ai luoghi di
detenzione e, almeno sulla carta, di
reinserimento sociale. Queste strutture, infatti,
sono inadeguate al mantenimento dei detenuti
per motivi edili, economici e strutturali.
Le strutture carcerarie sono, inoltre, costruite
quasi tutte seguendo solo la logica del controllo,
mirata a risolvere solo una delle due funzioni
per le quali sono state ideate: il costipare questi
cittadini ristretti in una cella che dia su un
corridoio. Una progettualità architettonica
basata esclusivamente sulla sorveglianza come
può garantire il reinserimento sociale richiesto
dalla Costituzione?
Strutture simili, carenti anche di fondi adeguati,
non possono e non riescono a supplire al dovere
di reinserimento sociale. Infatti ogni anno i
governi, di qualsiasi colore politico siano, non
fanno altro che lasciar sgocciolare dall'Erario
qualche centinaia di milioni di euro, quando
invece le strutture, solo per essere a norma,
avrebbero bisogno di investimenti di alcuni
miliardi.
Una nota positiva va segnalata a partire
dall'avvento del Governo Renzi: si tratta
dell’accresciuto accesso alle misure alternative:
infatti, Infatti se nel 2013 su 87.000 individui
coinvolti solo 21.000 di essi accedevano a
queste misure, adesso ne accedono 41.000 su
94.000 persone coinvolte. Un significativo
passo avanti per sconfiggere il sovraffollamento
e riuscire a parlare di reinserimento, ma non
ancora sufficiente.
Un altro punto negativo riguarda la presenza di
detenuti stranieri. Infatti sono presenti nelle
nostre carceri 18.621 detenuti stranieri. Con un
dato del genere ci si aspetterebbe una forte
presenza di interpreti e traduttori per aiutare e
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facilitare la vita a quei detenuti. Ma quei
dipendenti mancano, a volte anche
completamente.
Questa situazione lascia allo sbando persone,
imprigionate in un Paese straniero,a volte con
seri problemi di comprensione delle dinamiche
dei processi e persino impossibilitate ad
intendersi con il proprio avvocato.
Passando a considerare il reinserimento nel
mondo del lavoro, in data 30 giugno 2016, si
contavano 17.641
detenuti ammessi al mondo del lavoro, di cui la
maggior parte alle dipendenze
dell’Amministrazione penitenziaria. Un numero
veramente esiguo, se paragonato ai 54.000

presenti, ma che, fortunatamente, rispetto ai
decenni passati sta lentamente migliorando.
Insomma, con questi pochi dati si rileva già un
InSistema Penitenziario al collasso, carente di
fondi per potersi permettere un miglioramento
strutturale.
Complice di questa situazione è anche
l'opinione pubblica, interessata ai temi carcerari
solo per i casi eclatanti. Per poter cambiare le
cose sarebbe ora che la società cambiasse
mentalità, considerando il carcere non come un
luogo dove confinare le persone dimenticandosi
di esse, ma come strumento di reintegrazione e
miglioramento della società intera.
Dostoevskij, “il grado di civilizzazione di una
società si misura dalle sue prigioni”

A

Quando l’identità
diventa un insulto
di Elena Sacchi IV D

In un istituto a Panciu, un paesino sperduto
nella campagna rumena, alcuni bambini giocano
a girotondo. Sembra tutto normale, si sentono le
risate e le note di quella canzone uguale in ogni
parte del mondo. Ma non è tutto normale, il
cerchio è spezzato in un punto, due bambine
non si stanno tenendo la mano e ben presto il
girotondo si trasforma in una riga. Le due
bambine che spezzano il cerchio si guardano e
sanno il motivo della loro divisione, anche se
non lo capiscono.
Malina guarda Sorina, i suoi capelli nerissimi, la
sua pelle, di quel colore scuro che sembra simile
a chi si abbronza troppo d'estate e i suoi occhi,
neri quasi quanto i capelli. Malina sa perché non
può stringerle la mano, ma non lo capisce fino
in fondo: Sorina è Rom e la mamma di Malina
le ha detto che non deve assolutamente avere
contatti con loro. Eppure Malina non capisce,
Sorina vive nella sua stessa città, frequentano lo
stesso centro, sono tutte e due rumene, ma
Sorina è Rom e con i Rom non si deve avere a
che fare. I Rom vivono in roulotte, rubano, si
lavano solo se gli capita e bevono tanto, troppo.

Malina si ricorda tutti gli avvertimenti della
mamma, i Rom sono pericolosi. Mandano i figli
a lavorare, non li fanno andare a scuola, i Rom
hanno tanti figli ma non vogliono loro bene
come la mamma ne vuole a lei. E poi i bambini
Rom sono dei selvaggi, sempre all'aria aperta
anche fino a tarda notte, fanno i loro bisogni
dovunque. Ecco perché Malina non può
prendere la mano a Sorina: non si prende la
mano ai rom.
Sorina si fissa la mano, forse giocando a
nascondino l'ha sporcata di fango e Malina non
vuole stringergliela perché è semplicemente
troppo sporca. Poi scuote la testa, sa benissimo
che non è così anche se non lo capisce.
Sorina non sa perché tutte le persone che
incontra guardino sempre male lei e la sua
famiglia. È vero, quando vanno in giro tutti
insieme forse fanno un po’ paura, sette figli più
mama e dad. Mama a volte le dice che più sono
in famiglia più avranno da mangiare a casa e a
Sorina piace avere tanti fratelli, anche quando
deve accudire Costantin, il suo fratellino di tre
anni, il più piccolo della famiglia.
E poi c’è il nonno. Lui sa tutto, sempre. Le
racconta tante leggende e tradizioni, la sera,
davanti al fuoco, a lei e a tutti i figli delle
famiglie. Il nonno è il più rispettato al campo e
Sorina è fiera di avere un nonno come lui: è in
gamba, è una guida e un riferimento per tutti,
ma senza essere il capo. Sorina sa che i Rom
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non sono abituati ad avere un capo e neanche a
lei piacerebbe averne uno: le piace essere libera.
Sorina ci ha pensato molte volte ed è arrivata
alla conclusione che tutti hanno una famiglia,
che tutti hanno un nonno, magari un po’ meno
sdentato del suo, ma ce l’hanno. E allora perché
quando lei e il nonno percorrono la strada per
andare a lavorare nella vigna, gli altri li
guardano in modo ostile e si allontanano? E
pensare che Sorina si mette persino la sua gonna
preferita ogni tanto, quella che piace tanto a
Dad.
Un’altra cosa che Sorina non ha mai capito è il
perché i gagè, i non-rom, la guardano con
disprezzo mentre chiede l’elemosina, non
capiscono che sta facendo loro un favore? Il
nonno le ha sempre raccontato che secondo la
tradizione Rom se una persona riceve un dono
da un altro, queste due sono legate da una forma
di gratitudine e di scambio, ma se invece una
persona chiede qualcosa a un’altra e questa
gliela concede a questo punto sono libere
entrambe perché non è una forma di generosità
che va ricambiata. Come fanno a non capire che
quando Sorina chiede l’elemosina sta liberando
sia chi da, sia chi riceve dal vincolo di quello
che altrimenti sarebbe un dono?
E poi proprio non riesce a capire perché i gagè
critichino il fatto che loro vivano in roulotte. Ma

non hanno ancora capito che i Rom hanno preso
da loro questa usanza? Anzi, l’hanno molto
migliorata secondo Sorina: meno male che
hanno tolto il bagno da dentro casa, Sorina
ancora non riesce a capacitarsi di come facciano
i gagè a vivere bene facendo i loro bisogni,
seppur in un gabinetto, dentro casa. È una cosa
impura, mama glielo ripete sempre.
Sorina guarda un’ultima volta lo spazio che la
divide da Malina. Ora le sono venuti in mente
tutti i motivi per cui lei non vuole darle la mano,
anche se non li capisce. A lei piace la sua vita,
le piace sporcarsi giocando per terra, le piace
andare a lavorare in vigna, le piace ascoltare la
musica dei violini la sera, davanti al fuoco. Le
piace la sua famiglia così numerosa e le piace
stare tanto all’aria aperta, la fa sentire meno
oppressa.
Per cui alza le spalle, forse prima o poi li capirà
i gagè, per ora non le interessa così tanto.
Malina alza lo sguardo dalla mano di Sorina ai
suoi occhi e i loro sguardi si incontrano. Per un
attimo, solo per un istante, il sorriso e poi si
rendono conto che è iniziato un altro gioco,
nascondino e corrono insieme dietro un albero.
Dopo essersi accucciate ridono e sono felici: per
questo gioco non c’è bisogno di tenersi per
mano.

a

DA SAPERE
-Con la parola Rumeno (o
Romeno) si indica il cittadino
della Romania, mentre il termine
Rom identifica una minoranza
etnico-linguistica, cioè un
insieme di gruppi che parlano la
medesima lingua detta romanés. I
Rom sono diffusi in tutti i paesi
d’Europa e hanno perciò varie
nazionalità. In Romania la
minoranza Rom è molto
numerosa, anche se molto spesso
non viene considerata dagli stessi
rumeni come parte integrante
della popolazione e vive ai
margini della società, nei così
detti campi rom, diffusi anche in

molte altre città dell’Europa.
Perciò tutti i Rom rumeni sono
cittadini della Romania ma,
all’inverso, non tutti i rumeni
appartengono alla minoranza
Rom.
-Il romanés, la lingua utilizzata
dalla popolazione Rom, deriva
dalle lingue indiane e
neo-indiane: gli storici ritengono
che le origini
del popolo Rom siano da
ricercarsi proprio in India, da
dove i cosiddetti “zingari” si
sarebbero spostati tra l’VIII e il
XII secolo, raggiungendo poi
tutti i paesi d’Europa.
-Nei periodi successivi, tra XIX e

XX secolo, i Rom hanno svolto
prevalentemente mestieri
artigianali, sono stati calderai,
fabbri, artigiani del legno,
raccoglitori di vetro.
Questa collocazione sociale è
una delle origini della prolungata
marginalità dei Rom: in un paese
prevalentemente agricolo come
la Romania, i Rom hanno
abbandonato le terre in cui
lavoravano come schiavi e hanno
svolto mansioni itineranti, legate
a un artigianato povero e precario.
Il fatto di essere una minoranza
etnico-linguistica, con una
propria lingua diversa da quella
maggioritaria, li ha poi resi
sospetti, scomodi proprio nel
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momento in cui, in Romania
come in gran parte dei paesi
europei, si affermava l’ideologia
nazionalista. Le versioni più
radicali di quest’ultima
porteranno, a cavallo tra le due
guerre mondiali, a vere e proprie
persecuzioni a sfondo razziale.
Durante la seconda guerra
mondiale più di 500 mila zingari
sono stati uccisi nei campi di
concentramento.
-Inizialmente l'avvento del
regime comunista sembrò
risollevare un po’ le sorti di
questa minoranza discriminata.
Nella campagna elettorale del
1946, il Blocul Partidelor
Democratice si è impegnato a
contrastare discriminazioni ed
esclusioni contro le minoranze
Rom. Tuttavia questo tentativo di
reinserimento nella società
dell'etnia Rom da parte dei partiti
politici è durato poco.
La politica del regime di
Ceausescu infatti si è sempre
rifiutata di riconoscere i Rom
come una vera e propria
minoranza etnica. Gli ţigani
(zingari) saranno trattati piuttosto
come un problema sociale, in

ragione della loro povertà e della
precarietà dei loro mestieri.
-Nel secondo periodo di vita del
regime comunista in Romania si
è cercato di avviare una vera e
propria assimilazione forzata dei
Rom.
Questa sedentarizzazione forzata
ha prodotto i suoi effetti: le
autorità locali sono state
obbligate a mettere a
disposizione alloggi e ad
assicurare posti di lavoro. Nelle
province con una numerosa
presenza di nomadi una parte
delle famiglie è stata trasferita in
altre province o addirittura in
altre zone del paese.
Scomparvero così dal paesaggio
rumeno le carovane di zingari
che per un lungo periodo
avevano caratterizzato l’arrivo
dei Rom in un villaggio.
Molti Rom erano impiegati nelle
imprese agricole statalizzate
dell’epoca Ceaucescu: la
chiusura di queste aziende ha
provocato un’ondata di
licenziamenti e
un incremento della
disoccupazione soprattutto nelle

minoranze etniche più fragili e
discriminate.
-I gruppi che l’immaginario
collettivo continuava a vedere
come zingari sono non solo
percepiti come radicalmente
diversi dai rumeni, ma fatti
oggetto di crescenti sentimenti
razzisti e xenofobi: dopo la
caduta del regime comunista in
Romania c’è stata un’esplosione
di violenza razzista nei confronti
delle comunità Rom. In decine di
villaggi rumeni folle inferocite
hanno assaltato e incendiato le
case dei Rom, distrutto le loro
proprietà e li hanno cacciati dai
villaggi, impedendo loro di
ritornare.
-L’insieme di questi fenomeni ha
favorito l’emigrazione di molti
Rom. In una prima fase
l’emigrazione ha riguardato
soprattutto quei gruppi etnici
fortemente discriminati nel loro
stesso paese. Presto, però, le
migrazioni di Rom rumeni si
sono trasformate, investendo
gruppi relativamente ben inseriti,
che cercavano all’estero
opportunità di lavoro.

a

Figlio del vento
di Santino Spinelli

Io figlio del vento,
padre di lungo cammino...
Vaste distese erbose la mia
schiena ha toccato,
fiati di poderosi cavalli
e dolci cinguettii di uccelli
le mie orecchie hanno udito.
Verdi alberi hanno guidato
il mio inteminabile cammino,
e acque e terre
e cieli e sole
e luce e calore
nei miei giorni vissuti;
una tenda era il mio nido,

mi sentivo libero!
Il tetto or mi protegge
mi rimpicciolisce
e queste pareti
così ben costruite
con le finestre
in fiore mi improgionano,
una gabbia di sbarre!
Un rauco cinguettio
di uccello senza nome
alla finestra mi attira;
un uccello
sconosciuto
con ali deturpate
tenta un volo,
un tonfo nel
vuoto silenzio.
Come una goccia che

cade
nel fiume galleggio,
non riesco a toccare le sponde
per proclamerle mie.
Le acque spinte
dal vento dei padri
qui hanno portato i miei sogni.
Una vela è stata ammainata
e qui, io l'ho piantata
come fosse una bandiera.
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Scenario Post
Occupazione
(in data 2017-04-04)
di Daniele Sormani II D
A seguito di venerdì 03/02/17, data in cui gli
studenti hanno terminato l’occupazione, si è riunito
due volte, il 14 e il 16/02/17, il Collegio Docenti,
organo composto da tutti i professori della scuola. In
tali incontri sono stati analizzati 2 dei 3 documenti
emersi dai vari collettivi studenteschi svoltisi
durante l'occupazione.
Per quanto riguarda la sezione Proposte è stato
istituito lo Sportello di dialogo con la dirigenza,
fruibile il giovedì alla quarta ora; la modalità per la
quale durante I corsi di Sapere Aude I professori non
sono accoppiati ad una classe è stata ripristinata,
tornando al modello dell'anno scolastico precedente.
Sono invece state bocciate le proposte riguardanti la
possibilità di ritardi durante il pentamestre dai 4
attuali ai 5 richiesti, la possibilità di entrare alle 10
senza genitori e la richiesta di nuove serrature.
Dell'organico di potenziamento se ne parlerà in altra
sede, ossia nella neonata Commissione per
l'Organico. Per quanto riguarda il questionario di
valutazione dei docenti se ne parlerà poi.
Le questioni riguardanti il progetto di Scuola Aperta
e l’educazione civica non sono state esaminate.
E’ inoltre stato bocciato il tetto massimo di studenti;
la possibilità di stare per I ritardatari che aspettano la
seconda ora per poter entrare in classe e la
possibilità di fruire di macchinette e bagni al cambio
d'ora.
La decisione riguardante la legalizzazione, e
ufficializzazione, del Torneo di Calcetto è stata

rinviata al Consiglio d'Istituto, che se ne occuperà
quando le condizioni di sicurezza saranno sufficienti,
ossia quando sarà ristrutturato il Cortile interno
(Riguardo ciò, la dirigente ha comunicato in
Comitato che si sta aspettando solo la firma tra la
ditta che ha vinto l'appalto e la Regione e che,
probabilmente, I lavori cominceranno quest'estate).
Il documento di alternanza non è stato visionato, a
parte ciò che riguardava lo svolgimento di essa per
gruppi e non per classi. Esso è stato esaminato dalla
neonata Commissione per l'Alternanza, come
documentato in seguito.
A seguito delle decisioni del Collegio Docenti, è
stato convocato un Consiglio d'Istituto straordinario,
tenutosi in Aula Magna giovedì 23/02/17 alla
presenza di una settantina di studenti.
In tal sede si è discusso dei documenti, ma solo in
chiave informativa, in quanto le richieste erano
materia del Collegio Docenti. Infatti è servito per
annunciare le decisioni prese in Collegio e non per
deliberare. La componente studentesca del CdI ha
sollevato questioni sul tema dell'alternanza,
riscontrando un interesse dei professori a non
discuterne in tale sede.Successivamente il 01/03/17
si è svolto un Comitato Studentesco, organo
composto dai rappresentanti degli studenti nei
Consigli di Classe, nel Consiglio d’Istituto e in
Consulta, di cui la dirigente è stata ospite una decina
di minuti per esplicare una sua richiesta: trovare ¾
studenti per ciascuna delle 4 nuove commissioni,
che avrebbero avuto una componente studentesca e
una docente.
Le cariche avranno durata per l’anno scolastico
corrente e il successivo e potranno essere
sovrapposte ad altre, come la rappresentanza in
Consiglio d’Istituto. Inoltre, essendo rappresentanti
degli studenti, gli eletti siederanno in Comitato.
Il Comitato ha deciso di aprire le candidature a tutti
e di riunirsi il 7/03/17 per votare con voto palese i
candidati. A seguito le commissioni con le rispettive

componenti:

-Commissione Alternanza:
Si occuperà di sviluppare le
linee guida per il progetto di
alternanza per il prossimo
anno scolastico. Ha come
rappresentanza studentesca
Nena Bisceglia (III B), Cecilia
Barra Caracciolo (IV F),
Margherita Minelli (III G) e
Nicolas Seegaz (III E); come



L’urlo n° 3- pag 10

CRONACHEMANZONIAN

rappresentanza docenti i prof Barbieri, Benaglia,
Fazio, Gastaldi, Nigro ed Oliva, già presenti nell’ex
Comitato per l’Alternanza; inoltre a una
rappresentanza genitoriale composta dai
rappresentanti in Consiglio d’Istituto.

-Commissione Miglioramento: Si occuperà di
sviluppare un Piano di Miglioramento di durata
triennale. Ha come rappresentanza studentesca
Emma Sofia Magnoni (IV D), Samuele Migone (III
G), Francesco Pettani (IV B) e Daniele Sormani (II
D); non ha rappresentanza docenti, in quanto
l’accesso è libero ad ogni professore; non è prevista
una rappresentanza genitoriale.

-Commissione Potenziamento: Si occuperà di
sviluppare un Piano per utilizzare al meglio
l’Organico di Potenziamento. Ha come
rappresentanza studentesca Tommaso Berlucchi (IV
B), Michele Bucceri (IV G), Agnese la Rocca (III B)
e Anna Serra (II E);come rappresentanza docenti ha
i professori dell’organico e alcuni professori di ruolo,
tra i quali Stezzi e Mattessich; non è prevista una
rappresentanza genitoriale.

-Commissione Rapporto Docenti: Si occuperà di
organizzare cogestioni/ autogestioni e di evitare
l’accrescimento di tensioni tra la parte docenti e
quella studentesca. Ha come componente
studentesca Marta Gianelli (II D), Andrea Monti (IV
G), Francesco Pettani (IV B) e Lucrezia Vergani (II
D); come rappresentanza docenti i prof. De Iaco,
Gastaldi, Mazzini, Mondoni, Musio, Pellegrini,
Pincini e Stezzi; non è prevista rappresentanza
genitoriale.

Ad oggi sono stati svolti due incontri, uno per
ciascuna delle prime due commissioni citate.
Per quanto riguarda l’incontro della Commissione
per il miglioramento, tenutosi mercoledì 23/03/17 in
Aula Magna, ecco un breve resoconto:
L'incontro, a cui hanno partecipato due dei 4
studenti e una trentina di professori, è stato diviso
in due parti, una prima di esplicazione di ciò che era
stato fatto fino ad allora, non essendo quello il
Primo incontro, e una seconda di continuamento dei
lavori.
Per la prima parte l'esperta esterna, prof.ssa De Vita,

che si occupa di coordinare i lavori, ha comunicato
che La chiamata commissione non è propriamente
una commissione, ma che bensì la rappresentanza
studentesca è stata integrata al NIV (Nucleo Interno
di Valutazione), un organo tecnico, a cui possono
accedere tutti i professori, che si occupa di creare un
Piano di Miglioramento di durata triennale e di
monitorarne lo sviluppo nel corso dei mesi.
Ci saranno altri due incontri quest'anno, ce n'erano
già stati 3.
Il nostro Piano di Monitoraggio (PdM) è stato steso
dopo un'autovalutazione della scuola (Rapporto di
AutoValutazione) effettuata ad Ottobre 2015, su
richiesta del MIUR, che ha deciso di chiudere il
progetto con un anno d'anticipo, a Luglio 2017.
Il RAV tiene conto dei risultati INVALSI e delle
risorse umane e strumentali come dati di valutazione.
A seguito di ciò è stato scritto un Piano di

Miglioramento, un documento scritto in cui sono
scelte le priorità e gli obiettivi della scuola da
raggiungere nell'arco di tre anni.
La priorità dettata dal PdM è quella del
Miglioramento dell'esito degli esami finali con una
riduzione del 7% degli studenti che prendono come
voto in uscita 71/80 in favore di voti maggiori.
Altri obiettivi sono la revisione dei parametri di
valutazione, maggior coinvolgimento dei
dipartimenti per scelte riguardanti didattica e
valutazione e valorizzazione dei curricula scolastici,
composti sia dalle discipline che dalle offerte
formative extrascolastiche, con criteri l'efficienza e
l'efficacia.
Nella seconda parte, invece, è iniziato un dibattito
riguardo i metodi di valutazione delle attività
extracurriculari scolastiche in modo da avere, nel
profilo del singolo alunno al momento degli scrutini,
non solo un rendiconto dell'andamento scolastico,
ma anche una visione di insieme sulle attività
integrative, che comunque fanno parte del
curriculum scolastico. L'esperta esterna ha proposto
un modello di questionario da far compilare ai
docenti referenti dei progetti e da consegnare al
coordinatore di classe. Perplessità sono sorte per
l’universalità del questionario anche se le attività
hanno nature molto diverse tra loro e difficilmente
paragonabili. Dopo una lunga discussione nulla è
stato deliberato, bensì rimandato al prossimo
incontro.
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Invece, per quanto riguarda la Commissione
Alternanza, l’incontro si è tenuto martedì 28/03/17
in Aula di Paola. I presenti erano la dirigente, che
coordina I lavori, I 6 professori, due dei 4 studenti e
3 dei 4 genitori.
In tale incontro sono stati discussi i punti presenti
nel documento redatto in occupazione.
Il primo riguardava lo svolgimento dell'Alternanza
non più per classi ma a gruppi.
Questa proposta era già stata precedentemente
bocciata dal Collegio Docenti e il rifiuto è stato
confermato in Commissione con l'argomentazione
che non ci sarebbe equità di valutazione del lavoro
degli studenti nel momento in cui si lavorasse a
gruppi e non per classi.
L'assegnazione del progetto avverrebbe secondo
alcune linee guida, tra cui la disponibilità del tutor
interno di classe, che deve essere il professore con la
massima affinità per disciplina con il progetto
potenziale; la "turnazione" di anno in anno, per
affrontare più discipline possibili; infine le
.preferenze della classe. Inoltre riguardo alla
valutazione dell'alternanza, alla quale erano state
portate avanti critiche, poiché non si capiva secondo
quali criteri era stato assegnato il voto, è stato
assicurato che la scheda di valutazione sarà
assegnato a tutti gli studenti.
La commissione non sa però a cosa assegnare questi
voti. Infatti, lo scorso anno sono stati inseriti nelle
medie di materie ritenute pertinenti, e molto
probabilmente anche quest'anno verrà seguito lo
stesso metodo.
Il questionario, compilato dagli studenti in
valutazione dell'alternanza svolta, essendo troppo
scarno e superficiale, potrà essere riscritto dagli

studenti, ma non potrà essere anonimo. Infatti il
Collegio Docenti teme che, lasciando l'anonimato,
gli studenti potrebbero dare una valutazione non
seria e, quindi, inutile. E' stato dunque proposto
dalla componente studentesca la presenza del nome,
ma che in cambio venisse fatto dopo gli scrutini ed
esaminato da un docente esterno al consiglio di
classe del compilatore.
Invece, il questionario ad inizio anno per le
preferenze degli ambiti verrà fatto, ma la scelta
dell'ente dovrà anche considerare i progetti svolti
negli anni precedenti, in modo tale che non siano
uguali, e la disponibilità del consiglio di classe.
Infatti da quest'anno i progetti saranno
affidati a professori che hanno
un'affinità con la materia.
Un altro grande punto del documento che ha
suscitato discussioni è stato quello sulle ore di
formazione alla sicurezza. Il risultato è che gran
parte della preparazione per il test si potrà svolgere a
casa tramite un corso online senza dover passare
intere mattinate in aula magna. Alcune ore di
formazione potrebbero essere consumate con l'ente
ospitante stesso. Il test per il certificato verrà svolto
comunque a scuola.
La Commissione ha inoltre considerato, su proposta
della componente studentesca e genitoriale, di
svolgere una parte del monte orario nei primi 10/15
giorni della pausa estiva. Le principali obiezioni
riguardano la disponibilità dell'ente.
Per quanto riguarda le altre due commissioni, invece,
è stato fissato il primo incontro per quella per il
Potenziamento a giovedì 27/04/17 e per quella del
Rapporto coi Docenti a martedì 02/05/17. E’ inoltre
previsto per mercoledì 19/04/17 il penultimo
incontro dell’anno della Miglioramento.
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Io sono leggenda
di Giacomo Cillario IV D
Ludovico Ariosto
nasce nello 0 a.C.
in Molise. Il padre
Giuseppe, noto
falegname
molisano, aveva
accumulato cinque
denari per una
lampada nuova, ma
fortunatamente li
spese tutti in alcool.
Ariosto era un
uomo che si fece da sé, poiché la madre Maria
si fece tutti gli altri. Perse nel 105 d.C. il padre,
morto d’infarto dopo che capì che è un
falegname perché fa legname. Sconvolto dalla
notizia Ariosto decise di partire per Catanzaro,

cercando di vendere aspirapolveri non
funzionanti e pettini per baffi rotti. Così, gettato
il padre nell’umido, prese la sua fiat multipla e
partì per la terra della soppressata. Dopo soli
cinque metri però s’imbatté in Gianni ‘a
Carogna, noto latitante dell’hinterland
calabbrese. Ariosto lo stupì grazia ad un trucco
di magia e un pugno in bocca. Fu costretto a
darsi alla macchia sotto il nome di Lodovico
Ariosto e per non destare alcun sospetto cambiò
la montatura degli occhiali da sole che teneva
sempre nella scollatura della maglia. Seminate
le guardie, riuscì ad arrivare a Catanzaro, dove
fu preso a male parole e calcioni in culo per il
suo forte accento malgascio. Grazie ad un
machete fra i denti decise di cambiare taglio di
capelli. Riuscì anche a fare un sacco di soldi
grazie agli aspirapolveri rotti, ma ciononostante
la sua villa era sporca. La felicità non esiste se ti
chiami “Ludovico”.

Fine
a

Storia di come sono
diventata un paguro
di Anita Frassi III H

Ero al mare e c'era il sole, ma non il sole banale,
una di quelle giornate terse che sembra
mezzogiorno tutto il giorno.
Eravamo da soli sulla spiaggia: io, Emma,
Marta e un paio di tipi che mi stavano
antipatici.
visto che sti due non li soffrivo proprio ho
deciso di farmi un bagno e arrivata vicino agli
scogli sono diventata piccolissima.
Sembrava tutto così grande ma non faceva
paura, poi un bambino mi ha preso e mi ha
messo in un secchiello e sono morta.
Niente da quella volta che sono diventata un
paguro e poi sono morta ne è passato di tempo,
però continua a mancarmi stare al mare,
arrampicarmi sugli scogli e stare lì seduta sopra
il mare e sopra il cielo.

Scendere è la parte più bella, a salire ti graffi le
gambe e le braccia e non è così divertente, ma
scendere.
Devi saltare e non hai alternativa, anche perché
la coda di bambini dietro di te inizia già a dire
che sei una po' una mezza sega e che loro sono
più coraggiosi.
Se è la prima volta indaghi un po' su quali leggi
della fisica, che per altro non conosci, devi
sfidare e quali devi sfruttare: Spinta? Tanta? Va
bene lo faccio? No io però c'ho paura vai prima
tu.
Oh, mi raccomando, non di testa che ci sono i
sassi sotto e vorrei riportarti intera da tua madre.
Poi salti e per un attimo muori (ed è già la
seconda volta oggi) poi ricomincia tutto da capo
con il mare-madre e la spiaggia-casa.
Marta urla che ha fatto una foto bellissima
mentre io cerco di rifare il nodo al mio costume
in piedi su un sasso pieno di alghe, bleah.
Emma mi guarda sorridente dalla riva, Edoardo
è vicino alla mia borsa che aspetta solo di essere
suonato malamente.



L’urlo n° 3- pag13

A
Quella notte componiamo Älska mig con un gin
tonic in due e una sigaretta rubata a qualche
amico di amici.
Però questo è un altro racconto e non c'entra
niente.
Comunque essere un paguro è ganzissimo: stai
lì e ti fai i fatti tuoi su qualche sasso, chiacchieri
con qualche granchio e provi a bucare qualche
patella.
Vita semplice quella del paguro.
Ecco bisogna stare attenti ai pargoli che
provano a prenderti, stare in un secchiello non è
piacevole, l'acqua si riscalda subito, di solito c'è
gente antipatica dentro ai secchielli.
Io ci sono morta, in un secchio dico, e dopo che
sono morta mi sono ritrovata sugli scogli di
nuovo io con gli occhiali e i capelli pieni di sale

e gli amici che mi
chiamavano.
Emma mi tocca un piede
che penzola giù dal sasso
su cui sono seduta,
abbasso lo sguardo e lei
mi sorride.
"Ho il culo a buchi
adesso" le dico spostando
lo sguardo di nuovo sul cielo.
Ride, "Dai fammi salire, così posso fare anche
io il paguro".
Preferisco di gran lunga saltare giù dagli scogli,
piuttosto che viverci, e poi la marea è fastidiosa
anche se dicono che ci si abitua.
È stato bello per quel poco che è durato.
Bella esperienza, non credo lo rifarei però.

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
Il migliore, oltre all'eterna gloria e una pioggia
di ammiratori, vedrà la sua foto pubblicata a
colori sul prossimo numero.

Il tema della prossima edizione è:
“cerchio”
Che vinca il migliore!

In questa edizione il vincitore è CESARE BOSI
di IF
Tema: dettaglio
Scatto: Bocciolo
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ROCK’N’ROLL

diMadeleine Freemont

UN PO’ DI COSE SUI CRAMPS

Stanchi della
piega per bene
che il
rock’n’roll
aveva iniziato
(e in verità
continua
ancora oggi) a
prendere,

Kristy Wallace e EricStanchi della piega “per
bene”che il rock‘n’roll k Purkhiser, meglio noti
come i leggendari Poison Ivy Rorschach
(chitarra) e Lux Interior (voce) dei Cramps,
fondano nel ’75 un gruppo destinato a fare la
storia di questo genere musicale, nonché a
riportarlo verso i suoi valori originari: la
trasgressione e soprattutto il sesso.
Il nome “the Cramps” del resto è già fonte di
shock, come vuole il vero rock‘n’roll, in quanto
allude volutamente ai dolori mestruali,
argomento rispetto al quale molti storcono
tuttora il naso.

“Le persone tendono a non capire la differenza
tra il rock’n’roll, che è uno stile di vita e di
moda, una musica, un rapporto sessuale e un
sacco di altre cose e la musica rock che è
semplicemente musica, il rock’n’roll è una cosa
molto più grande.” –
Lux

Nonostante il gruppo
americano abbia avuto
diverse formazioni,
anche senza basso e
batteria, con vari
componenti
dall’interessante e

originale personalità
(ricordiamo fra i tanti Bryan Gregory alla
chitarra, Nick Knox alla batteria, Candy del
Mar e Fur Dixon al basso), il centro della band
e i due membri fissi sono sempre stati Lux
Interior e Poison Ivy, che rappresentano una
vera e propria storia d’amore rock’n’roll. Il
gruppo purtroppo si è sciolto con la morte di
Lux nel 2009.

“Penso che in un certo senso ci siamo cresciuti
a vicenda, siamo stati insieme così a lungo.
Siamo entrambi persone romantiche, e questo
aiuta. Stare insieme ci ha fatto pensare a cose
da fare, essere complici. Mentre da soli
saremmo potuti essere solo vagabondi senza
nome.” - Ivy

Lux e Ivy prendono spunto nel loro look, così
suggestivo, anche dalle foto fetish e bondage
anni ’50 di Bettie Page (si pensi alla canzone
“Queen of pain”), indossando spesso entrambi i
tacchi, vestiti in latex, pelle e stampe leopardate,
oltre che da classici film dell’orrore e di
fantascienza. La combinazione dà loro un
aspetto allo stesso tempo sexy e horror.

Like a bad Bettie Page Creature Il mostro
girl should from the black della laguna nera
l leather lagoon

Tutto questo è presente nei testi e nei video
musicali, indimenticabili quelli di “Like a bad
girl should” e “Creature from the black leather
lagoon”, in cui il famoso mostro della laguna
nera di nero ha la giacca di pelle.
L’immaginario, che richiama la trash culture e il
Rocky Horror Picture Show, può essere
apprezzato
anche da chi non ama particolarmente il loro
genere musicale, solo la folta chioma riccia e
rossa di Poison Ivy è capace di suscitare un
grande fascino.
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“Quando andiamo in scena indossando giacche
paisley dorate, e strass, e altre cose, non
signfica ‘Siamo delle star e siamo migliori di
voi, quindi ci siamo messi in tiro’, ma vuol dire,
‘Siamo tutti delle star, anche voi potete
mettervi in tiro e facciamo tutti parte della
stessa cosa’.” – Lux

Per quanto riguarda la musica, il loro
rock‘n’roll si ispira innanzi tutto al rockabilly, a
cui si uniscono però suoni punk. Oltre alle
canzoni scritte da loro si possono ascoltare
molte cover di brani anni ‘50/’60 in versione
più ruvida, tra cui la splendida “The Way I
Walk” di Jack Scott.
Agli esordi si esibivano al Max’s e al CBGB,
celebri locali punk di New York in cui hanno
suonato Ramones, Blondie, Television, Velvet
Underground e qualsiasi altro figo a cui si possa
pensare. Secondo alcuni questo abbinamento fra
punk e rockabilly fa dei Cramps il primo gruppo
“psychobilly” e, anche se loro non si
riconoscono in tale definizione, hanno
sicuramente influenzato fortemente il genere.

I due membri principali della band comunque
hanno una cultura musicale vastissima e
invidiabile, celeberrima è la loro collezione di
dischi che comprende ogni genere musicale.

“Avevamo persino difficoltà a farci ingaggiare
al CBGB. Poi i Ramones vennero a un nostro
show - tutte le band andavano ai concerti delle
altre - e ci invitarono ad aprire una loro serata.
I loro fan apprezzarono, e questo nonostante si
dicesse che fare da spalla ai Ramones era come
gettare i cristiani ai leoni. Fu grandioso - è
stata la più grande svolta della nostra vita” –
Ivy

Ciò che ha mantenuto il gruppo in vita per
lunghi anni è, anche secondo una dichiarazione
dello stesso Lux, proprio il fatto di fare vero
rock’n’roll, perciò si consiglia l’ascolto a tutti
coloro che amano questo genere, consigliamo
invece di astenersi, per citare Elio e le Storie
Tese, alle “forze anti-rock’n’roll, i cosiddetti
matusa”.

DISCOGRAFIA PARZIALE
(già i titoli meritano):

Smell of
Female (1983)

PER SAPERNE DI PIÙ
:

- Viaggio al Centro dei Cramps, Dick
Porter(Goodfellas 2016)
- https://youtu.be/c7r0z5lTfDs è il link per
ascoltare The Way I Walk live al Napa State
Mental Hospital in cui Lux dice ai pazienti
“Abbiamo guidato 3000 miglia per suonare per
voi e qualcuno ci ha detto che siete pazzi, ma io
non ne sono tanto sicuro, mi sembrate a posto.”

Songs the Lord
Taught Us (1980)

Bad Music for
Bad People (1984)

Look Mom No
Head! (1991)

Psychedelic Jungle
(1981)

A Date with Elvis
(1986)
(omonimo di
un album di
Elvis Presley)

Big Beat from
Badsville (1997)

Off the Bone
(1983) Friends of Dope

Island (2003)

Stay Sick! (1990)
(il titolo è
un’esortazione
a far rimanere
“malato” il
rock’n’roll)

Flame job
(1994)
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RUBRICHE
cinema
Elephant
diMelissa Russo IV D

Il mattino del 20 aprile 1999,
alla Columbine High School
nello stato del Colorado,
avviene un evento che i media
americani non scorderanno di
certo: due studenti
diciassettenni, Eric Harris e
Dylan Klebold, si introducono
armati all’interno della scuola
e uccidono dodici studenti e
un insegnante, e ne feriscono
trentaquattro a colpi di fucile.
Questo tragico avvenimento
ha segnato profondamente la
storia statunitense moderna,
portandosi dietro una grande
polemica riguardo allo (scarso)
controllo sulle armi esercitato
dallo stato. Per questo,
moltissimi media hanno
deciso di riprendere il tema,
per citare degli esempi: il
documentario Premio Oscar
sulla compravendita di armi
illegali, Bowling for
Columbine, o alcuni episodi
della ben nota serie American
Horror Story.
Elephant è un film
indipendente
del 2003, diretto da Gus Van
Sant (lo stesso di Will Hunting,
per chi non lo conoscesse) e
vincitore della palma d’oro al
festival di

Cannes. Anche questo prende
spunto dai fatti accaduti alla
Columbine, narrando una

singola
giornata
scolastica di
vari ragazzi,
vista dal
punto di vista
di ciascuno di
loro.

Il titolo del film si riferisce al
famoso modo di dire “non
vedere un elefante in una
stanza” ovvero fingere di non
vedere un problema evidente.
Il film si distacca dai canoni
hollywoodiani in vari modi, a
partire dalla scelta di attori per
la maggior parte esordienti e
tutti in età liceale.
I personaggi sono molti, tutti
studenti apparentemente
normali; vengono presentati
uno alla volta, quasi in
successione, all’interno di una
singola giornata scolastica.
Scorrono sullo schermo le
immagini di una classica
adolescenza: il rapporto
turbolento di un ragazzo con il
padre, un giovane fotografo in
cerca della giusta ispirazione,
le insicurezze di una ragazza
che non si sente all’altezza
delle compagne magre e belle,
i primi
amori e i problemi legati al
bullismo... È la quotidianità
che tutti vivono all’interno
delle mura scolastiche. I punti
di vista cambiano e molte
scene vengono riviste da
angolazioni diverse.
Poi però all’improvviso tutto
finisce, tutto cambia, e questo
pigro ritmo viene stravolto

totalmente. Nell’ultima
mezz’ora, in brevissimo
tempo, le storie di questi
ragazzi, fino ad ora dipanate
davanti ai nostri occhi
in tutta la loro semplicità,
prendono una svolta tutt’altro
che quotidiana. Lo
stravolgimento
è freddo, brutale.
Elephant è un grande film, ma
da vedere con calma. Non solo
per calarsi in una delle pagine
più tragiche della storia degli
Stati Uniti, ma anche per
aprire gli occhi davanti al
mondo crudo e violento in cui
tutti viviamo.

Serie tv

Black mirror
diMargherita Minelli
III G

È una serie tv drammatica e
fantascientifica scritta da
Charlie Brooker (opinionista,
comico e scrittore televisivo
britannico)
Presenta 13 episodi
autoconclusivi divisi in 3
stagioni (la quarta uscirà a
ottobre) che mantengono una
linea concettuale coerente: la
tecnologia; di essa viene però
analizzato il lato oscuro,
deleterio e pericoloso in un
modo molto cupo e crudo;
alcuni episodi infatti possono
essere alquanto disturbanti
non tanto per le immagini
proposte quanto per la
pesantezza, drammaticità e
imprevedibilità degli
avvenimenti.
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Questo lato oscuro viene
proiettato in diversi universi
distopici differenziati dal
nostro per invenzioni piú
all'avanguardia (telecamere
collegate al sistema nervoso,
applicazioni che creano avatar
dei defunti o robot per
sostituire animali estinti).
In tale modo l'autore,
mostrandoci un mondo
incredibilmente lontano,
compie invece una profonda
analisi e critica sociologica dei
nostri tempi dimostrandici
quanto questi universi siano
invero assolutamente attuali.
Personalmente ritengo che sia
uno dei programmi più
innovativi e particolare degli
ultimi anni, intanto poichè

grazie a questa struttura
narrativa e concettuale riesce a
rivoluzionare storiche
convenzioni dell'arte
cinematografica rendendo la
serie più realistica e efficace,
ma anche poichè proietta
interamente le varie
sfaccettature della vita senza
fronzoli, contentini o forzati
lietofine, come invece ci ha
viziato fin troppo la
produzione Hollywoodiana.
E allora dimenticati di tutto e
lasciati emozionare, stupefarre
e scioccare dalla più
sconvolgente serie sul mercato.

Arte
ERRATA CORRIGE: la scorsa rubrica
d’arte, apparsa nel secondo numero di
questo sfavillante giornalino, non era in
realtà stata accettata dallo stesso autore,
dunque non doveva essere pubblicata.
Per un errore di e-mail e confusione
dovuta probabilmente alla magnificenza
del bronzo di Canova presente alla
Pinacoteca di Brera( andatelo a vedere,
ora!), la rubrica è finita tra la posta
sbagliata, quella cioè dell’impaginatore.
Ahimè, la fortuna è cieca!

In fond cosa
l’è stó mar?
Ón gran Navili
che nol g’ha
che ona
sponda».1
diMatteo Lorusso

Ora, al vento la
risignificazione del simbolo
( so snob!) e proviamo
nuovamente a fare conoscenza:
una rubrica d’arte può
comporsi di molte cose: un
dialogo sul significato e sul
simbolo, un dialogo su
Caravaggio o la divulgazione
di un artista sconosciuto. Ma
una rubrica d’Arte può, e anzi
deve, occuparsi anche di ciò
che Arte non è?
La mia risposta è che
possiamo provarci: come la
Land Art2 ha ridefinito le
modalità d’uso della Bellezza
del territorio con forme
artistiche concettuali, così noi
possiamo chiederci cosa, pur
esprimendo un incredibile

1 famoso dialetto milanese
2 Alcuni esempi celebri: in primis, a
noi milanesi vicino, Christo e il
( loro) Floating Piers; la Spiral Jetty,
di Robert Smithson. Ma l’imbarazzo
è nella scelta.

vitalità artistica, non sia
tutt’ora parte
dell’immaginario collettivo di
Arte, delle sue forme e dei
suoi significati .
Siccome vivo e scrivo a
Milano, ho subito trovato
risposta in una forma d’Arte
suggestiva e poetica: I Navigli.
Lungi dal sembrare hipsterico
ma, i Navigli, quelli con le
lucine e la fiera di Senigallia,
sono il centro spirituale di
questa splendida città. E per
quanto non saranno mai i
serenissimi canali di Venezia,
I Navigli, voglio ricordare,
sono stati inclusi nelle 10
“promenade” migliori del
mondo. E tanti saluti.
Oltre che essere stata la casa e
musa di un futuro (si spera)
Premio Nobel: Alda Merini. Il
legame tra i due è
indissolubile; e vi consiglio,
bastano 7/8 €, un’edizione di
Vuoto d’Amore o Superba è la
notte, un buon paio di piedi e,
percorrendo il bordo di questo
rigagnolo, che trasportò i
marmi del Duomo, potrete
sentire la voce dello scorrere
lento dell’acqua mischiarsi
con quella di Alda.
Chiediamoci allora: un posto
così pieno di vita, di
tradizione, storia, così,
sostanzialmente, bello, non va
forse considerato Arte? Non
ricorda un’installazione di
Land Art, che possiamo
sempre percorrere e sentire
come eterna, come vera?
“Beauty is truth, truth beauty”.
Nulla definisce l’Arte meglio
di ciò che l’uomo prova di
fronte ad essa.



Musica

TRAPIDOL
777(bh)mg
di Francesca Ferro e
Samuele Migone

"Fluttua nell'aria e stai nella tua
bolla!"
Leggere attentamente il foglio
illustrativo prima dell'uso.
Necessita la prescrizione
dell'amico più zarro che hai.
-Cos'è Trapidol e a cosa serve:
Trapidol è il medicinale di
ultima generazione contro
Presammale, Sobrietà, Finezza,
Altruismo, Polizia e Legalità.
Contiene il principio attivo della
Trap.
Gli ingredienti principali sono
Drum Machines, musica
elettronica e rap, uniti in un
connubio di bassa qualità, alta
ignoranza e poca moralità; un
risultato perfetto e guarigione
garantita.
-Non faccia uso della seguente
medicina chi:
• È un Bufu o un faggiano
• È un Hater
• È Leone il Cane Fifone
• È disprezzante dei bascini e
delle parolacce

• Non soffre di pesi sul
collo
• Legge i libri e non ci fa
i filtri
• Usa i telefoni e non
l'ultimo modello di nike
(prontoooo?!)
-Dosaggio:
• Nel primo periodo di
assunzione, ascoltare con
il proprio gruppo di amici
contagiati dal virus.
• In seguito iniziare a
praticarne iniezioni
individuali.
• Quando si è diventati
dipendenti dal farmaco,
eliminare l'uso di
qualsiasi altro tipo di
musica.
-Se si prende più
TRAPIDOL 777(bh)mg
del dovuto:
Chiamare il consultorio
NeuroSto contro la

dipendenza da Trapidol e
farmaci simili, oppure alzare il
volume delle JBL e fregarsene.
-Effetti collaterali e indesiderati:
• Utilizzo in modo assiduo di
"Sto" come intercalare.
• Abbigliamento tipico di zone
periferiche come Ciny (Cinisello
Balsamo), Baggio Boulevard
(Baggio), Zona 4 (Gang),
Rozzangeles (Rozzano),
GratosHollywood (Gratosoglio).
• Probabile approccio con Blunt
e Sprite (cannabinoidi e codeina
mista a bevande gassose).
• Eccessive spese in abiti firmati
(Sportswear, AirMax, Comfort,
Calvin Klein)
• La fissa dei soldi e quella delle
B*tches.
-Crediti:
Dott. Ghali, Studio di ricerca
Dark Polo Gang, Egr. Sig. Luke,
Proff. Charlie Charles e Chris
Nolan, Sovr. Tedua e Izi, King.
Sfera Ebbasta, Gen. Rkomi.

La VIGNETTA



Alla redazione di questo numero hanno partecipato:
Emma Sofia Magnoni, 4D: direttrice
Cecilia Balzani, 4D: impaginazione
Vittoria Carta Mantiglia, 3A: copertina
Margherita Minelli, 3G
Melissa Russo, 4D
Matteo Lorusso, 5G
Elena Sacchi, 4D
Daniele Sormani, 2D
Margherita Gimelli, 1I
Sofia Ripari, 1H
Letizia Vozza, 1C
Viola Grimaldi, 1H
Anita Frassi, 3H
Sara Cornetta, 1H
Giacomo Cillario, 4D
Claudia O’Connor, 4D
Jolina Boi, 2D
Petra Zeta Zurlo, 3B

Il giornalino scolastico ha una redazione aperta e questa lista rappresenta solo in parte la sua realtà.

IL MANZONIANO DEL MESE
Non lasciatevi ingannare dal colore dei capelli, questa bionda è intelligente!
Brillante e affascinante, anche grazie al diastema (spazio fra i due denti
davanti) che la fa somigliare alla celebre Wife of Bath di Chaucer, Nena
Bisceglia, gattara e vegetariana di III B, è la manzioniana del mese!
A votarla, facendole raggiungere questo importante titolo grazie al quale
verrà ricordata nei secoli dei secoli, sono stati i suoi amici in gran segreto,
che ora aspettano con terrore la reazione della riservata e permalosa fanciulla.
A dire il vero non è l'unica cosa per cui quest'anno ha ricevuto voti, infatti

molti di noi comuni manzoniani senza un mese tutto per loro potranno ricordarla candidata, con la
lista del CPM, al consiglio d'istituto, in quel caso però non è stata eletta. Ora Nena fa parte invece del
comitato per l'alternanza e se non l'avete mai notata in ambito istituzionale, di sicuro l'avrete sentita
in corridoio ripassare in preda al panico prima delle verifiche...
Curiosità: se volete farla arrabbiare chiamatela Nina

Ricorda: vota il prossimo manzoniano del mese e imbuca il tagliandino nella cassetta di redazione
(quella viola con su scritto “ho fame”, vicino alla bacheca)!

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