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di Margherita Protti, II B
Editoriale

Pigramente scorrono gli ultimi giorni che ci separano dalle vacanze. Noi, molto meno
pigramente, contro la nostra volontà, contiamo i minuti, calcoliamo le medie, misuriamo
il tempo in ore di studio, e poi, quando arriva finalmente lei, l’ultima
verifica/interrogazione, l’ultima fatica, ecco che lentamente ci lasciamo scivolare
spensierati e contenti verso l’ultimo giorno. Il sole splende, fa caldo, i piccioni tubano nei
corridoi, una volta in questo periodo il bar vendeva i ghiaccioli. Si preparano le torte, i
giochi, i gavettoni. Sulla guancia di qualcuno di terza è stata vista una lacrimuccia ‐ ma
sono stati pronti a giurare che era solo disperazione per la maturità incombente. Gli altri
hanno stampato in faccia il sorriso svagato degli innamorati: sentiamo che è finalmente
sta arrivando l’ultima campanella, che annuncia con prepotenza, troncando le ultime
resistenze, che il tempo è tornato nostro, tutto nostro, completamente nostro. Con
l’estate riconquistiamo il nostro diritto a svegliarci quando il nostro cervello ce lo ordina,
e a dormire quando le nostre gambe non ci sorreggono più, a viaggiare, ad attraversare la
Penisola da nord a sud, da est a ovest, a migrare in volo verso lidi lontani, a tornare oggi
e partire domani, fare e disfare zaini e valigie e tende e camere d’albergo.
È in estate che, come prima di un’epocale battaglia, ci si prepara all’anno dopo, che si
avvicina, inesorabile, oppure è durante l’anno che vegetiamo in attesa della vita vera viva
delle vacanze?
In ogni caso buona estate, Manzoni, ci rivediamo a settembre!
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Interviste alla Scuola
di Elisa Rossi IV G,

Vera Calabrese I B
Durante le Giornate del Manzoni, due giornaliste sono andate in giro
per la scuola, munite di telecamera, per sentire le voci dei
Manzoniani…
(Avvertenza: le interviste che seguono sono state fatte senza seguire alcun criterio di tipo

statistico, perciò non rappresentano che i pareri di alcune singole persone, cui peraltro è stato

garantito l’anonimato: quanto segue è semplicemente una raccolta variegata e variopinta di

impressioni e sensazioni che riguardano le Giornate del Manzoni, raccolte in presa diretta

durante le Giornate stesse. Queste interviste non pretendono di avere alcun valore nel contesto

di un eventuale dibattito sulla possibilità di riproporre il modello delle Giornate per l’anno

prossimo, né di racchiudere al loro interno tutte le posizioni in merito. Sono piuttosto una galleria

di fotografie delle Giornate, scattate ognuna da un punto di vista diverso, che forniscono un

quadro suggestivo ma sicuramente non esauriente delle opinioni di chi, a vario titolo, ha vissuto

le Giornate. )

D: Cosa ne pensi delle Giornate del Manzoni?

R: Piacevolmente inutili

R: E’ una merda, solo occupazioni!
D: Perché?
R: Innanzitutto per tradizione: il Manzoni non ha mai fatto questi
"miscugli" ambigui.
Volendo fare gli innovativi, e tralasciando le tradizioni, è una
questione di autonomia: l'autogestione è un momento di
riappropriazione da parte degli studenti di spazi e argomenti, ma
quest'anno i professori hanno deciso spazi, regole e orari, e
questo non mi pare giusto. Quindi, se non si vuole occupare
(perché l'occupazione ha un messaggio politico), allora si
autogestisca seriamente.

R: Queste giornate sono state organizzate abbastanza bene, poi è stato interessante che ci sia
stata anche un'aggregazione dei professori. Personalmente preferivo le care vecchie
occupazioni, ma quest'anno era impossibile e va beh ci si adegua.
Uno dei collettivi che mi è piaciuto di più era uno sull’occupazione delle case e, abitando io in
un quartiere in cui c’è una maggioranza di case sfitte, è stato molto interessante.

R: Penso che siano utili innanzitutto per dare un contributo da parte di tutti per migliorare la
scuola. Credo soprattutto che sia giusto sensibilizzare i ragazzi su ciò che accade ultimamente
e su ciò che è accaduto, e ha un rilievo fondamentale dal punto di vista storico.

R: Sono fighe, divertenti, soprattutto se te le godi fino in fondo: rimanendo il più possibile,
facendoti le serate, stando con gli altri, conoscendo nuova gente del Manzoni… Ma non sono
state come l'autogestione che avremmo potuto fare in alternativa, non come le occupazioni
che dovevamo fare ma che poi non abbiamo potuto, però è figo.



R: Quest'ultima giornata fa schifo perché la gente non partecipa, i collettivi sono vuoti, però
i giorni scorsi non sono stati male.I
o ho imparato un sacco di cose nuove, ma oggi metà scuola non c’è, tipo in classe mia
mancano tutti gli uomini. Non c’è un sacco di gente quindi è un po' sacrificato.

R: È stata organizzata bene, anche perché hanno coinvolto gente competente, per esempio
oggi nel collettivo sulla mafia hanno invitato Marco Alma, quindi non c’è gente del cazzo che
viene qui dal primo collettivo di mezze zecche ‐ con tutto il rispetto ‐ ma gente di un certo
calibro.

Una Quartina
D: Parlaci della tua esperienza da quartina.
R: Non essendoci stata gli anni scorsi non posso fare un confronto, però la mia
impressione è stata ottima. Questi collettivi, che trattano argomenti fuori dal
programma didattico, sono molto utili, trattano argomenti di interesse e sono
strutturati molto bene, con ospiti molto competenti. A mio parere il più bello è stato
quello sul volontariato in ambulanza, perché hanno beccato un argomento che mi
interessa, il ragazzo che parlava era competente, faceva il volontario e ha saputo
spiegare bene. Comunque spero che questo modello si mantenga anche nei prossimi
anni, perché ho visto la scuola davvero unita ed è importante.

Un’altra Quartina
D: Cosa pensi delle Giornate del Manzoni?
R: Penso sia una bellissima iniziativa, perché nei collettivi si parla di argomenti che
se uno dovesse organizzarsi da solo per sentirli non ci andrebbe. Organizzarli a
scuola è bello perché anche se sono al di fuori dalla didattica sono pur sempre
cultura. Inoltre c'è stata un'organizzazione di coesione tra alunni e professori.

Ma non si sono fermate qui: hanno chiesto di esprimere il loro parere
anche al personale ATA (bidelli e bidelle).

D: Cosa ne pensa delle Giornate del Manzoni?

R: L'organizzazione è fatta bene sia dagli studenti sia dai docenti e da tutti i componenti
della scuola: buoni collettivi, begli interventi. Bisogna però rivedere qualche cosa sul tempo
libero all'interno della scuola come il fumo e altre piccole cose. Io sono qui da venticinque
anni e sono soddisfatto rispetto alle scorse occupazioni.

R: A me piacciono tantissimo, trovo che abbiano fatto dei collettivi davvero interessanti e
che sia una bella opportunità per i ragazzi per conoscere cose che magari non hanno vissuto,
tipo l'esperienza di Di Pietro è stata molto interessante.
Quindi la cogestione è più tranquilla e si riescono a fare cose più interessanti, l'occupazione
invece secondo me non ha un senso. Perché poi arrivare a un'occupazione quando si può
mediare, trattare e cercare di fare cose interessanti insieme?



Ed ecco invece cos’hanno detto alcuni professori e professoresse.

D: Cosa ne pensa delle Giornate del Manzoni?

R: Io sinceramente sono una delle poche persone che nel collegio docenti ha votato contro:
non sono favorevole a queste iniziative per il dispendio enorme di ore di lezione, per cui poi si
rimane indietro con i programmi. Quando si richiede a qualcuno di andare a una conferenza
esterna, quasi tutti si rifiutano. Allora a questo punto a me viene il sospetto che queste cose
siano fatte solo per perdere tempo.

R: Le Giornate del Manzoni sono buone occasioni per fare tante attività che sono utili e belle,
ma a volte occasioni buttate via: nel senso che alcune sono fatte solo per farle, oppure non
sono fatte perché non appartengono alle Giornate del Manzoni.
Poi se sono attività del Manzoni bisogna mettere in chiaro che hanno valore non solo sulla
carta, ma su tutti i punti di vista. Bisogna anche organizzarle in modo più serio, per esempio
gestendo meglio il tempo libero.

R: Si poteva fare qualcosa di meglio, anche se rispetto alle esperienze del passato è stato un
passo in avanti notevole, nel coinvolgimento generale dei ragazzi e del corpo docenti. Le
serate però sono state abbastanza inutili e anche non facilmente controllabili, nonostante i
buoni propositi. Un servizio d'ordine che in relazione a questo è stato quanto meno scandente,
e poi, se l'interesse è per la didattica alternativa, sarebbe il caso di concentrare e di renderle
più efficaci. Rispetto al passato è già qualcosa di molto positivo e ho molto apprezzato il
tentativo che è stato fatto.

R: Mi sembrano un'iniziativa buona, sarebbe interessante però che tutti gli insegnanti ne
sapessero qualcosa in più per come vengono organizzate: nel senso che ‐ da quello che ho
capito ‐ c'è una commissione di docenti che decide l'organizzazione con degli studenti, quindi
in realtà è una cosa per così dire di cui non si discute all'interno di tutta la scuola. La mia
proposta è, all'inizio di ogni anno scolastico a settembre (quando ci sono le varie
programmazioni), oltre a pensare per esempio alle gite scolastiche o all'elezione degli
studenti, considerare anche l'eventualità e gli argomenti per le Giornate del Manzoni. Quindi
farlo a settembre in modo che ci sia il tempo che tutta la scuola si esprima in proposito.

R: È un'iniziativa abbastanza bella, l'unica cosa è che forse
bisognerebbe un po' variare gli argomenti perché, sapendo di
che cosa parlano, mi sembra che siano sempre le stesse cose
che hanno fatto l'altra volta. Un’altra pecca è che non è stato
dato prima ai professori un elenco di quali argomenti si
trattavano in quali giorni e quali ore.

R: Ho contribuito ad organizzarle, perciò sono un po' di parte.
Rispetto agli scorsi anni abbiamo fatto tanti progressi, sia sulla
qualità degli interventi che sulla disciplina. C'è molta strada da
fare perché alcuni aspetti non funzionano, tipo la serata che è
stata fuori dalle righe e le persone che girano con aria assente
e non partecipano.



E infine, hanno intervistato uno di quelli
che le hanno organizzate.

D: Cosa ne pensi della cogestione?

Pacini: Organizzarla è stata molto faticoso, sia per
quanto riguarda i giorni che hanno preceduto queste
Giornate sia per il lavoro che abbiamo svolto durante.
È stato molto faticoso ma è stata una fatica
assolutamente ripagata. Abbiamo avuto i nostri
problemi, anche qualche scazzo, qualche difficoltà sia
organizzativa che coi professori, per l'alcool e queste
cose qua, maggiormente per la serata e il fumo, ma
comunque l'obiettivo è stato raggiunto.

D: Come hanno reagito i ragazzi? Ho visto molti che
cazzeggiavano...

Pacini: C'è stato un po' di cazzeggio
generale, però negli ultimi due giorni la cosa
è stata molto ridimensionata. Poi rispetto
agli anni scorsi, in cui c'erano duecento
persone in cortile a far niente, col fatto che
ci sono anche i professori di mezzo non è
così.



Tagliarsi, bruciarsi, strapparsi i capelli, prendere a pugni il muro, bulimia, anoressia,
dipendenza da droga o alcool. Sono i sintomi di un’intera generazione che va dai 12 ai 30 anni
che ha perso i contatti con la realtà e a cui nessuno ha insegnato a volersi bene.
È il fenomeno dell’autolesionismo; di cui si parla troppo poco, di cui si sa troppo poco.
L’autolesionismo non è una malattia mentale, spesso deriva dalla depressione o
dell’incapacità di sfogare la propria rabbia, il senso di emarginazione, o la frustrazione. Nei
momenti di stress, rabbia, ansia, disperazione, ci si procura un certo dolore fisico.
La prima volta che mi sono guardata allo specchio e mi sono odiata avevo 10 anni, una
bambina che piangeva appoggiata alla porta del bagno. Una bambina che desiderava solo
morire. Ogni giorno guardavo il mio corpo, guardavo quei numeri sulla bilancia. Ogni giorno

A 13 anni mi sono procurata il primo taglio, quasi inconsciamente. Avevo rotto la lama di un
rasoio, per farmi del male, per punirmi. Sono una delusione, una scansa fatiche, acida,
stupida, brutta, che non concluderà mai nulla. Ma non pensavo le cose mi sarebbero sfuggite

Ho 17 anni, quasi ogni sera prego perché il coraggio mi aiuti a premere quella lama più a

Entro in camera sbattendo la porta, apro quel libro, prendo una lama e mi chiudo a chiave in
bagno. Mi odio, mi odio tanto, mi odio forte. Guardo il sangue scorrere giù dal mio polso,
guardo l’acqua intorno a me prendere quel colore rosso vivo. Sembra quasi di guardare un
film, quella ragazza che guarda con un sorriso compiaciuto la sua opera d’arte non sono io. Il
mio cervello si annebbia per una decina di secondi, per quel poco tempo riesco a non pensare
alla mia vita, riesco a non pensare al disastro che sono diventata. Mi occupo solo del dolore
fisico, distogliendomi da quello interiore, ma non ne hai mai abbastanza, un taglio non basta,
e senza farci caso ti ritrovi con un braccio completamente distrutto.
Senza farci caso ti ritrovi sveglia alle 4 del mattino, seduta in un angolo della stanza a
guardare il buio, ascoltando quella voce con le lacrime agli occhi. “Non sei abbastanza, non
sei abbastanza” è quello che continua a ripetere, e alla fine ci credi, credi a tutto quello che
ti viene detto dalla parte più oscura della tua mente. Ci credi e smetti di vivere. Ci credi e
muori, la tua anima muore, le tue idee muoiono. Sono un cadavere ma nessuno mi ha mai

Non riusciresti mai a capire quale parte di me sia vera, quella vivace, entusiasta, con voglia di
fare, che ride e scherza, o quella che la sera fissa il soffitto bianco, ma io in quel soffitto non
ci vedo il mare, io non ci vedo un cazzo. Vedo il vuoto, il riflesso di quello che provo.
Ho le mani piene di graffi, il corpo pieno di lividi, neanche i più stupidi crederebbero alle
bugie che racconto, il gatto, sono caduta dalle scale, mi sono graffiata con il foglio. Ma fino
ad adesso nessuno si è mai reso conto di cosa stessi nascondendo con le maniche lunghe
d’estate e le braccia sempre piene di braccialetti. Ma è difficile nascondere un segreto,
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Piccola premessa: Udāsī, come si firma la ragazza che ha mandato questa
“pagina di diario” alla mailing list, ha lasciato alla redazione la decisione
di pubblicarla o meno. Abbiamo riflettuto a lungo sull’opportunità di
pubblicare le sue parole, ma alla fine l’abbiamo fatto, pensando che la loro
forza e la loro capacità di toccare il lettore possano essere uno spunto
prezioso: questa nostra compagna ci dimostra quanto sia serio il tema
dell’autolesionismo. Parlarne è un modo per sconfiggere l’indifferenza.
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fatto un funerale.

quando è scritto sulla tua pelle.

fondo, prego di trovare la forza di mettere fine alla mia vita.

di mano.

dicevo di non avere fame.



La cittadinanza e lo ius soli
di Simone Di Molfetta, V B

Ormai un po’ meno, ma c’è stato un periodo, qualche
anno fa, in cui la questione della cittadinanza era
all’ordine del giorno nei vari talk show e nelle agende
dei politici e, anche se ora è un argomento passato in
secondo piano per far spazio ad altri argomenti di foggia
economico‐finanziaria, tutti ricorderanno sicuramente
che tra le varie scuole di pensiero in merito c’era anche
quella che sosteneva la causa del cosiddetto ius soli, in

contrapposizione alla dottrina prevalente nel nostro ordinamento, che viene definita ius
sanguinis. Ma in cosa consistono questi “mezzi di acquisizione” (come li definisce il Ministero
dell’Interno) della cittadinanza?
Secondo la prima tipologia di mezzo di acquisizione, sarebbero in grado di ottenere la
cittadinanza di uno Stato tutti coloro che sono nati sul suo suolo (letteralmente ius soli sta per
“diritto del suolo”), senza verifiche sull’ascendenza del richiedente o sulla sua reale
conoscenza della cultura, dei costumi e degli usi dei possibili concittadini, mentre nella
seconda è reso possibile l’ottenimento della cittadinanza unicamente a coloro che nella loro
ascendenza abbiano avuto un detentore della cittadinanza in questione.
Nel nostro ordinamento, a ben vedere, abbiamo una situazione (analogamente al resto dei
Paesi europei) che adotta un misto delle due dottrine; infatti lo stesso articolo 1 della legge

b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero
se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi
appartengono” e che “è considerato cittadino per nascita il figlio di ignoti trovato nel
territorio della Repubblica, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza”, facendoci
così accorgere che, sebbene solo in casi limite, la disciplina dello ius soli è già contemplata

Ora, a mio sindacabilissimo giudizio, bisogna considerare com’è da intendersi la cittadinanza
prima di pronunciarsi a favore o meno di una delle due dottrine: bisogna dunque decidere se
la cittadinanza è da ritenersi esclusivamente una condizione amministrativa che dà diritto a
tutti quei benefici di cui solo i cittadini di uno Stato possono usufruire (come ad esempio i
diritti politici attivi e passivi), oppure anche come un certificato che attesta l’appartenenza
culturale alla comunità nazionale di cui si viene a far parte dal momento in cui essa è
concessa.
Personalmente, osservando il contenuto della predetta legge e accorgendomi che esistono dei
tempi prima dei quali non è neanche permesso fare la richiesta, credo che il nostro
ordinamento vada verso la seconda ipotesi; non riesco infatti a spiegarmi altrimenti il motivo
per cui una persona, giunta in Italia, debba aspettare una decade prima di poter ottenere la
cittadinanza (e, a dire il vero, neanche la sua utilità). Ma allora, secondo me, non può essere
il tempo a garantirci che uno straniero conosca gli usi del paese di arrivo, quanto invece una
specie di corso, dove gli vengano insegnate gratuitamente, oltre alla lingua del Paese di
arrivo, anche le tradizioni e la storia di quest’ultimo, aiutandolo nel frattempo a trovare un
posto di lavoro; i figli poi di questi, diventati così cittadini, non dovrebbero aspettare altro
tempo o sostenere altre prove, perché s’avrebbe la garanzia che siano stati loro trasmessi,
oltre ai costumi del Paese di provenienza, anche quelli del Paese ospitante.
Al di là di tutto, comunque, la seconda ipotesi in merito al significato della cittadinanza di un
Paese ritrova anche un riscontro storico: declassarla unicamente ad un semplice atto
amministrativo svilirebbe allo stesso tempo l’importanza che ha avuto sin dall’antichità,
partendo ad esempio dagli stessi antichi Romani, che erano fierissimi di potersi definire cives,
“cittadini”, oppure ancora, prima dei Romani, i Greci delle poleis. Ma soprattutto la
cittadinanza è sempre stata una specie di “baluardo” della storia di una nazione, e qui credo
sia tutta la sua importanza. Anche se ciò potrebbe essere interpretato come un pensiero che
si pone in contrasto col concetto di globalizzazione (che, comunque, non dovrebbe essere
considerato a mio giudizio così sacrosanto ed intoccabile come invece sembra essere al giorno
d’oggi), io penso sempre che l’unica globalizzazione “sana” sia quella che, rispettando i
pluralismi, favorisce un arricchimento delle culture mescolandole tra loro e non un

del 5 Febbraio 1992 numero 91 sancisce che “è cittadino per nascita:
a) il figlio di padre o di madre cittadini;

nella nostra normativa vigente.

appiattimento che le azzeri tutte tranne una, la “dominante”.



Fotografia di un Paese in crisi
di Pietro Carbini, V B

Sabato 3 maggio si è giocata allo stadio Olimpico di Roma la finale di Coppa Italia, vinta dal
Napoli 3 a 1 contro la Fiorentina.
La fotografia simbolo della serata non è però quella che mostra Hamsik, il capitano del Napoli,
mentre solleva la coppa al cielo, bensì quella di un ultrà napoletano che, seduto su una
transenna, zittisce i compagni di tifo. Il suo nome è Gennaro Di Tommaso, figlio di un
camorrista e condannato più volte per spaccio di stupefacenti. Genny 'a Carogna.
Infatti, a causa degli scontri avvenuti nel primo pomeriggio tra le tifoserie di Napoli e Roma,
nei quali è rimasto ferito gravemente Ciro Esposito, un tifoso partenopeo, l'avvio della gara è
rimasto incerto per diversi minuti.
A quel punto le istituzioni presenti allo stadio hanno deciso, formalmente, di avvisare i tifosi
partenopei, rappresentati da Gennaro di Tommaso, riguardo alle condizioni del ragazzo ferito;
praticamente, invece, hanno chiesto la loro opinione sullo svolgere o meno la partita.
La decisione di consultare i tifosi è stata presa sicuramente per evitare di creare nuovi
disordini, ma, una volta di più, si è mostrata quella che è la debolezza attuale dello Stato e
delle sue istituzioni.
Infatti, in momenti di difficoltà e di violenza come questi, è evidente la difficoltà statale di

intervenire efficacemente, e si viene perciò a creare un
vuoto, un vuoto che può essere riempito principalmente
da due forze: la criminalità organizzata e la popolazione
consapevole.
Della debolezza dello Stato e della conseguente forza
della criminalità organizzata si parla già ampiamente in
altre circostanze e in altre sedi. In questo articolo,
invece, ritengo opportuno soffermarmi sul secondo
aspetto, un aspetto che raramente viene messo in

risalto, seppur di primaria importanza.
È fondamentale infatti, in questo vuoto, oppure proprio a causa di questo vuoto, che lo Stato
non riesce a colmare, che la popolazione si informi e assuma una consapevolezza politica e
morale che in questo momento è quasi totalmente assente. Non bisogna infatti concedere
spazio né a uno Stato incapace e corrotto come quello attuale, né all'altra forza che,
continuando in tale modo, assumerà sempre più potere, la criminalità organizzata.
L'esperienza di ciò che è accaduto all'Olimpico ne è la dimostrazione. Infatti, in un clima teso
e pericoloso come questo, in cui l'assenza di un potere centrale forte si è inevitabilmente
sentita, sarebbe stato necessario non cedere alla forza della violenza, rappresentata da
Gennaro Di Tommaso affiancato dalla curva napoletana, bensì far prevalere la forza della
ragione e dell'educazione, che, da valore primario, è passata a essere un'opzione come tante
altre. Si è verificata infatti una circostanza che è spesso attuale: in mancanza di uno Stato
sono i criminali a prendere le decisioni.
Ed è proprio questo che la popolazione non può e non deve permettere, sono proprio questi
mali che vanno finalmente colpiti alla radice. L'unica via per riuscire in questo intento è
quella di informarsi, di studiare, di pensare. È necessario che gli ideali che da sempre sono i
capisaldi di un qualunque Paese civile, come l'educazione, la ragione e le più elementari
regole di convivenza, vengano rispolverati e riutilizzati. Solo in tale modo riusciremo a
cambiare il nostro Paese, solo in tale modo potremmo dirci fieri di essere italiani, solo in tale
modo si potrà arrivare al rispetto reciproco.
I governi potranno fare tutte le riforme possibili per cambiare il Paese, ma, prima di
cambiarlo, bisognerà cambiare ciò di cui è formato: le persone.



Just Whitney : Dietro alla morte di una star deve
necessariamente celarsi un complotto?

diElisa Rossi, IV G
L’11 febbraio di due anni fa, Whitney Houston si trovava a
Beverly Hills per assistere alla cerimonia di consegna dei
Grammy Awards. Aveva un appuntamento a cena col fidanzato e
alcuni amici, allarmati dalla sua assenza, entrarono nella stanza
dell’albergo in cui alloggiava e la trovarono morta nella vasca da
bagno.
Medicinali, alcool, droga, arteriosclerosi; questo l’ha portata
all’annegamento in un’acqua ad una temperatura decisamente
superiore a quella che avrebbe potuto sopportare il suo corpo.
Aveva provato a disintossicarsi varie volte (l’ultimo tentativo nel
2011, a meno di un anno dalla morte), ma alla fine non ce l’ha
fatta.
Bobby Brown, ex marito di Whitney Houston, è stato indicato da
molti come la causa della rovina e poi della morte della
cantante. Ed effettivamente i quattordici anni del loro
matrimonio non sono stati semplici per lei, tra tradimenti,
violenze domestiche e droga pesante, di cui facevano largo uso;
un loro autista afferma di aver visto la coppia drogarsi in auto accanto alla figlia, una bambina
di appena sei anni.
Dopo la morte di Whitney, Bobby Brown è stato arrestato per guida in stato di ebbrezza e
condannato a tre anni di libertà condizionata; inoltre, nonostante la figlia Bobbi Kristina fosse
molto scettica a riguardo, ha seguito un programma di riabilitazione.
Bobbi Kristina invece, dopo un periodo difficile in cui è arrivata a tentare il suicidio, si è
ripresa grazie alla vicinanza di un ragazzo molto vicino alla sua famiglia (che Whitney Houston
aveva intenzione di adottare), con cui ora è sposata. In onore di Whitney, entrambi si sono
fatti tatuare le sue iniziali sul polso.
Whitney Houston è spesso ricordata per la sua potente voce e per il suo straordinario talento,
doti che nella sua famiglia non erano rare; era imparentata con Aretha Franklin e Dionne
Warwick, e sua madre faceva parte di un gruppo soul.
L’anno scorso è stata aperta un’inchiesta, quando un investigatore privato ha reso nota la sua
teoria, secondo la quale Whitney Houston sarebbe stata assassinata da alcuni spacciatori per
debiti di droga. Tuttavia, l’ipotesi è irreale, dal momento che quest’anno la figlia, al
compimento del ventunesimo anno d’età, ha ereditato venti milioni di dollari.
Eppure spesso si tende a pensare che dietro alla morte di una star o di un personaggio famoso,
specialmente se una morte prematura, ci debba essere necessariamente un complotto; questo
è il caso di Micheal Jackson, morto a causa di una grave intossicazione farmacologica e di un
medico incapace (ritenuto da alcuni un falso medico e un assassino, poiché non è stato in
grado di effettuare correttamente un tentativo di rianimazione), o di Jim Morrison, nella cui
morte sembra esser coinvolta addirittura la CIA.
Una morte non naturale, come un assassinio o un complotto, è probabilmente considerata un
degno epilogo per la vita di una star, una vita già diversa da quella di una persona comune, e
contribuisce a rendere la sua storia una leggenda.

Un precario equilibrio
era la tua vita,
un chiaro germoglio
sull'orlo di un baratro
la luce e il buio
erano una cosa sola.

Il mondo ti ha distrutto
senza rendersene conto,
ti piegava e non vedeva
le incrinature sul tuo corpo.

Non volevi disturbare
ti sgretolavi in silenzio
pezzo dopo pezzo.

Un precario equilibrio
era la tua vita,
spezzato da un click.
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Sport Manzoniano
Avviso ai lettori: le partite di cui parlerò nei prossimi articoli sono scelte

casualmente, per lo più cercando di conciliare l'orario della partita stessa
e i miei impegni.di αλυμνός

TORNEO DI CALCETTO

Il primo incontro dei quarti di finale disputato è Namibia‐Italia: la partita non ha storia.
Longo alla prima azione tira, il goal è dubbio, la palla forse ha sbattuto sul palo, ma viene
convalidato. Romano raddoppia ed è lui stesso a firmare anche il 3‐0, a cui Mordà aggiunge il
4‐0. Il 5‐0 finale è firmato da Longo. I tentativi di Melogli e Fiori sono vani, non vanno mai
vicini al goal. L'Italia mette un piede in semifinale.
Nel frattempo si affrontano anche Persia‐Angola: la Persia si aggiudica la gara di andata per
2‐1, il ritorno si annuncia accesissimo e mantiene le aspettative. La Persia passa subito in
vantaggio, ma l'Angola reagisce e riesce a portare il risultato sul 3‐3, risultato che
assicurerebbe il passaggio del turno per l'Angola; ma la Persia, affidandosi a Baj, ritorna in
vantaggio e dilaga, terminando la partita 7‐3.

TORNEO DI PALLAVOLO
Ad inizio Aprile, si affrontano le prime due squadre della classifica del liceo in una partita che
sa molto di finale anticipata: A, prima in classifica, contro B, seconda. Il primo set se lo
aggiudica il liceo B, sfruttando soprattutto la superiorità fisica. Il secondo set, però, è
marchiato dalla tecnica e dalla tattica sopraffina del liceo A, che, trascinato da Poloni e
Paravatti, si porta a 24 punti, ad uno solo dalla vittoria del secondo set. Ma a questo punto la
partita si infiamma: il liceo B recupera da 24‐21 e si porta sul 24 pari. Dopo dei lottatissimi
vantaggi la B si aggiudica il set e la partita, portandosi a pari punti con la A in classifica.
Al ginnasio invece la B è prima in classifica, ormai certa di partecipare alla seconda finale
consecutiva; è però inseguita dal ginnasio E, A e G.

TORNEO DI BASKET
La prima finalista del torneo di basket, è, non del tutto a sorpresa, la squadra di Danovi, già
vincitrice l'anno scorso. I campioni in carica, infatti, si sono imposti sui ragazzi di IV E, grandi
sorprese di quest'anno, con un risultato netto di due partite a zero, vincendo la prima a
tavolino, ma dominando sotto ogni punto di vista la seconda partita, nella quale hanno inciso
specialmente la superiorità a rimbalzo di Danovi ed un inarrestabile Faith, al quale tutto
sembrava concesso.
La seconda finalista, ancora da definire, uscirà dal confronto tra i ragazzi di I B e la squadra
composta da Alessandro Re, Iaia Marini e Ludovico Pella, con i primi che si sono imposti nella
sfida d'andata, nonostante una buona prova di Re.



Oroscopo Estivo per i veri
Manzonianidi

Toro
Amore: anche se l’ennesimo faticoso anno scolastico è terminato senza che il
manzo o la manza del tuo cuore ti degnassero di uno sguardo, non disperare:
ci sarà sempre l’anno prossimo. Se poi questo era il suo ultimo anno, fino a
luglio hai ancora speranza: la maturità non è cosa da tutti.
Scuola: ora che le piccole insidie delle materie scientifiche e le grandi insidie
delle versioni di greco sono superate… aspetta, ne sei proprio così sicuro?
Amici e vacanze: hai dei programmi per questo promettente giugno? Come ogni manzo che si
rispetti, il tuo campo di pascolo preferito resta pur sempre il Vetra, e al calar del sole non ci
sarà bisogno di allontanarsi troppo: le Colonne sono a due passi, incontri interessanti garantiti.

Ariete
Amore: a dispetto della cornutaggine del tuo segno zodiacale, anche tu
questa estate potresti essere soggetto a qualche tentazione!
Scuola: nell’attesa di sapere se i tuoi sforzi scolastici siano stati vani, come
fioretto compra una fornitura a vita di braccialetti di Samba. Se la tue
speranze non dovessero realizzarsi, avrai comunque conquistato l’amicizia
di uno dei ragazzi più popolari della zona.
Amici e vacanze: la lontananza offre sempre nuovi punti di vista… grazie
ad un buon cambio di prospettiva, tante cose che prima non avevano un
senso ora ce l’hanno, e i tuoi più grandi problemi si rivelano molto più
piccoli del previsto.

Gemelli
Amore: se ancora non sei riuscito a rivelare la tua passione imperitura all’oggetto dei tuoi
desideri, potresti scrivere una lirica amorosa stilnovistica ispirandoti agli
idilliaci scenari che contemplerai durante le vacanze: dai tetti di Parigi alle
nature bucoliche di Settimo Milanese.
Scuola: è davvero finita! Lasciati temporaneamente alle spalle il Regio Liceo
Alessandro Manzoni e balza sulla tua bicicletta, mezzo di trasporto preferito
dai manzoniani, meglio se arrugginita, e pedala verso le tue meritate vacanze.
Amici e vacanze: vida loca: scatenati sulla pista da ballo e concedi ai tuoi
amici e ai loro cellulari una tua imbarazzante seppur encomiabile esibizione al
karaoke... sappi solo di stare per fornire materiale compromettente che probabilmente ti sarà
riproposto fino alla maturità.

Cancro
Amore: Don’t worry. Questo ambito è decisamente sopravvalutato, e in di
mancanza attività alternative quest’estate potresti dedicarti a una raccolta
di aforismi tratti da Dr. House, da Charles Bukowsky e dai più famosi
romanzieri russi. Al momento giusto ti serviranno per fare colpo, o, nel
peggiore dei casi, saranno l’introspettivo commento della tua nuova foto di Facebook.
Scuola: chi l’avrebbe detto che proprio tu, dal tuo banco all’ultima fila saresti stato capace di
leggere tra le righe di quello che c’era scritto alla lavagna? Nei momenti più inaspettati riesci
a creare collegamenti scientifici là dove nemmeno gli autori dei tuoi libri di testo li avevano
immaginati, così che tutto acquista un senso nella tua mente. Forse dovresti passare meno
tempo in Vetra.
Amici e vacanze: cosa c’è di meglio di una vacanza‐studio per allargare gli orizzonti? Metti da
parte la timidezza del tuo inglese stentato, lasciando posto a nuovi incontri ed a un
cosmopolitismo tutto da scoprire.



Leone
Amore: impegnative emozioni o piacevoli sensazioni? Finalmente hai
smesso di vincere a carte per ottenere soddisfazioni d’altro genere, ma
ricorda che saper stare al gioco non è cosa da tutti. Potresti essere tu il
primo a cedere alle tentazioni e alle difficoltà delle storie a distanza.
Scuola: sei un vero duro, e il tuo dizionario di greco porta i segni delle
sofferenze di quest’anno. Saluta tutti i professori soddisfatto del tuo
lavoro, con la promessa di ritrovarvi a settembre. Magari non proprio
all’inizio di settembre... verso il dieci sarebbe meglio.
Amici e vacanze: a separarti dal mare ormai resta solo l’autostrada, e se hai perso i tuoi
occhiali da sole affrettati a comprarne un paio, perché abbronzatura e buona compagnia
saranno all’ordine del giorno quest’estate.

Vergine
Amore: a volte ritornano… i dizionari smarriti durante l’autogestione,
i pidocchi, i professori di ginnastica dalla luna di miele e sì, anche gli
ex. E per una volta ammettetelo, che per quanto la vostra ira funesta
sia ormai placata un po’ ci godete ancora a vederli soffrire.
Scuola: La canzone “Notte prima degli esami” quest’estate potrebbe
essere davvero adatta a te… anche se non sei all’ultimo anno!
Amici e vacanze: dimentichi i punti più saldi della tua esistenza
milanese per accettare ogni esperienza che questa estate ti proporrà.
Anche se dovesse concludersi con tante lacrime e con l’immancabile
promessa di ore e ore di skypate (anche quando non si ha Skype!);
molto probabilmente ne sarà valsa la pena.

Bilancia
Amore: Hai cercato di giocartela sul filosofico, ma di un amore
platonico neanche l’ombra. Forse è il momento di rivedere il tuo
piano d’azione.
Scuola: qualcosa mi dice che i compiti delle vacanze non saranno
un pensiero particolarmente presente nella tua estate, ma far
partecipe il buon Lorenzo Rocci dei tuoi pellegrinaggi potrebbe
servire a ricordarti da dove vieni, all’occasione a bloccare porte
particolarmente pesanti o a darti quell’aria di acculturato che,
dopotutto, non guasta mai…
Amici e vacanze: quest’estate vai lontano, anche con la testa.
Dedicati all’esplorazione di continenti sconosciuti e concretizza il
nuovo stile che hai inconsapevolmente coltivato durante l’anno: essere il manzo che lascia la
mandria non è necessariamente negativo.

Scorpione
Amore: non c’è niente di meglio di un’entrata ad effetto per fare
breccia nel cuore del bovino dei tuoi sogni, e questa potrebbe essere la
tua ultima occasione. Cosa stai aspettando? Prendi in prestito il
megafono in auletta e rivela i tuoi sentimenti all’intera scuola durante
l’ultimo intervallo. Risultati? Probabilmente non quelli che speravi, ma il
tuo nome sarà sicuramente citato nell’albo delle gesta manzoniane.
Scuola: riuscirai dopo nove mesi di sforzi a superare un’attesa di ancora
poche ore senza perdere il controllo? Dopotutto l’aspettativa è la parte
migliore dell’estate.
Amici e vacanze: la vacanza con gli amici è segnata sul tuo calendario da un pezzo, e per una
volta non ci saranno imprevisti ad ostacolare la tua partenza. Per il ritorno è tutta un’altra
storia.



Sagittario
Amore: ti sei affannato, ti sei stressato (o magari no), ma quel debito
lo hai preso lo stesso? O peggio, hai la maturità? Cerca di vedere il lato
positivo; se sei costretto a restare a casa continua a gravitare in zona
Manzoni: forse anche l’oggetto dei tuoi desideri è stato spinto da cause
di forza maggiore a dedicarsi allo studio, e la tipica afa milanese
potrebbe essere il clima ideale per nuove conoscenze.
Scuola: è dura da ammettere, ma i giochi son fatti: Michele è già
pronto per suonare l’ultima campanella, per i corridoi dell’ultimo piano
non si parla d’altro che di maturità e il collegio docenti si ritira per
deliberare dei nostri destini. In ogni caso ti resta solo un sabato sera
prima di affrontare tutto questo. Che stai aspettando?
Amici e vacanze: che tu sia rimandato, promosso, bocciato o maturato,
non è ancora tempo per gli addii: preparati ad aggiungere altre voci alla tua lista di ricordi
memorabili di questo anno scolastico.

Capricorno
Amore: ultimamente hai avuto altro a cui pensare, ma questo potrebbe
essere il momento adatto per fare stragi di cuori: il clima temperato ha
mosso qualcosa in te che desta l’attenzione di potenziali ammiratori e
ammiratrici... l’estetica non c’entra nulla, attraversa la spiaggia con
addosso la maschera da sub e sarai comunque irresistibile.
Scuola: al pari di un novello augure cerchi i segni di un’imminente
promozione nel volo dei piccioni davanti alla tua finestra. Responso?
Promosso. Zeus ti è decisamente favorevole.
Amici e vacanze: pochi pronostici e tante sorprese per il tuo prossimo trimestre, ma ricorda
che non potrai ignorare a lungo le tue onorevoli origini: presto o tardi si tornerà a sentire il
muggito del manzo che è in te.

Acquario
Amore: per noi Manzoniani non è semplice conciliare i climi primaverili
che annunciano la stagione degli amori con lo sprint del secondo
quadrimestre, cosa che spesso si conclude ottenendo risultati scadenti in
entrambi; ma prima che tu possa accorgertene saranno iniziate le grandi
migrazioni: se hai ancora una missione da compiere, non c’è niente di
meglio di un’euforia da inizio vacanze per farsi avanti.
Scuola: come nelle relazioni sentimentali, non è ancora detta l’ultima
parola: rincorri la prof. di chimica e implorala di darti l’ultimissima
occasione, qualcosa saprai inventare.
Amici e vacanze: Superato indenne questo implacabile anno di studio, le
vacanze si stendono interminabili davanti a te. Scatta una foto con i tuoi manzi preferiti
domani nel primo giorno di libertà e appendi la gigantografia in camera: dopotutto l’estate è
lunga, e spesso gli amici sono più lontani che mai.
Pesci
Amore: per una volta che le cose vanno bene, solo una parola: spassatevela.
Scuola: è un po’ tardi per recuperare sul piano scolastico; se davvero vuoi
salvarti metti da parte imbarazzo e amor proprio e sfodera il tuo migliore
sguardo da manzo bastonato per risvegliare un senso di pietà nel cuore di
pietra del tuo professore preferito: probabilmente non funzionerà ma un
po’ di supporto morale non guasta mai.
Amici e vacanze: sei un vero manzo e hai trovato la mandria con cui
vorresti affrontare il tuo liceo. Se temi che al termine dei tuoi
pellegrinaggi le dinamiche siano cambiate, la tua preoccupazione è
probabilmente mal riposta: un vero manzoniano trova sempre la strada di casa.



Orizzontali
1‐ La città olandese con il porto più grande
d’Europa
10‐ St. Mary dove abita Miss Marple
14‐ Ingegnere inglese
22‐ In modo assai precipitevole
26‐ Cortile per polli
27‐ Quello del diavolo non ha alcuna possibilità
di vittoria
28‐ Mele, frutti
29‐ In mezzo al pino
30‐ C’è quello… di carota
31‐ Terminazione del neurone
33‐ Gioco di tessere che cadono una sopra
all’altra
35‐ Electronic Arts
36‐ Si usano per fare la pergamena
38‐ Post Scriptum
39‐ In mezzo al pane
40‐ Costruì l’arca
42‐ Vocabolo desueto per “ventre, pancia”
44‐ La città adottiva della FIAT negli USA
45‐ Ciò che si è comprato
49‐ E’ fortemente osteggiata in Val di Susa
50‐ Quelle murarie erano difensive
52‐ Trattato che istituisce la Comunità Europea
53‐ Il felino dell’unico romanzo di Tomasi di
Lampedusa
55‐ Sono pari in portare
57‐ Diminutivo di Antonia e di Antonella
59‐ Il contrario di no
60‐ Gli estremi di un’onda.
61‐ Guida spirituale per i musulmani
62‐ Sono dispari nei collari
63‐ Città toscana nota per il palio
65‐ Il primo numero primo
67‐ WC, bagno, toilette
69‐ Le vocali dei baresi
70‐ Si contrappone allo spaccio
72‐ Touring Club Italiano

73‐ In mezzo al cerino
75‐ Sono pari in Evey
76‐ Lo è la mucca
77‐ Espressione di stupore
78‐ Ha due gobbe
81‐ Unione, compartecipazione
85‐ Bovidi africani che vivono nella Savana
88‐ Il monte di Creta che nascose Zeus neonato
90‐ Narrazione di quello che sarebbe successo
se…
92‐ Riguardante Tantalo
94‐ Mezzo di trasporto… a biada
95‐ I più ricchi nell’Atene di Solone

Verticali
1‐ Aggettivo di Madrid in una squadra di calcio
2‐ In mezzo a poco
3‐ Ha simbolo Ti
4‐ Trapani
5‐ Di lui in latino
6‐ Pari nelle rate
7‐ Il Moriarty di “Sulla strada”
8‐ Il periodo prima di Natale
9‐ Movimento
10‐ Amico senza testa
11‐ Versi epici greci e latini
12‐ Città natale di Alfieri
13‐ Storico romano d’età imperiale che scrive
in lingua greca
14‐ Esclamazione di giubilo delle Baccanti in
onore di Dioniso
15‐ Lo è un Tuareg
16‐ Articolo determinativo
17‐ Io sono… inglese
18‐ Mai negli Stati Uniti
19‐ In francese
20‐ L’alcool che si beve
21‐ Non si presenta alla leva
22‐ Animale parlante
23‐ Congiuntivo presente di riuscire



24‐ Degni di lode
25‐ Extended Play
32‐ Lo fa chi arreca onori
34‐ Si contrappone alla verità
36‐ Sono dispari nelle patte
37‐ Il patriarca biblico la cui moglie fu mutata
in sale durante la fuga da Sodoma e Gomorra
39‐ Fu stabilita da Mussolini in seguito alle
sanzioni
41‐ In mezzo al goal
43‐ Posto davanti
46‐ Quartiere di Milano vicino allo stadio di San
Siro
47‐ Due elettroni che ce l’hanno uguale non
possono stare nel medesimo orbitale
48‐ La Tumanova attrice e ballerina
statunitense
51‐ Diminutivo di Alberto
54‐ Dungeon Master
56‐ Torna due volte in statale
58‐ Città siciliana che un tempo si chiamava
Castrogiovanni
62‐ Il nome inglese dello Sri Lanka
64‐ Cavallo immortale che fu di Eracle e poi di
Adrasto

65‐ Mezzo uovo
66‐ Sono pari nelle uova
68‐ Due romani
69‐ Possedere
70‐ Un tipo di raggio ultravioletti emessi dal
sole
71‐ Felini siberiani
74‐ Imposta Municipale Unica
76‐ Lo è Macnair in Harry Potter e il Prigioniero
di Azkaban
78‐ Simbolo della caloria
79‐ Missionarie Catechiste dei Poveri
80‐ Linear No‐Threshold
82‐ Già latino
83‐ Sono dispari in nitido
84‐ Eccellenze Alimentari Italiane
85‐ Distillato al ginepro
86‐ Tuo senza testa
87‐ Eppure
89‐ Decreto‐legge
91‐ Precede Milan
93‐ Fu moglie di Paul McCartney (iniz.)




