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Ero in centro e stavo facendo shopping con una mia amica di un anno più grande che studia
psicologia. L’atmosfera era vagamente natalizia, vuoi per qualche luminaria appesa qua e là, ma
ancora spenta, vuoi per il freddo gelido e la gran quantità di persone intabarrate in pesanti
giacconi che si aggirava guardando con insistenza le vetrine. Probabilmente stavamo tutti
cercando i regali di Natale. Non mi ricordo di cosa parlassimo io
e la mia amica. Però a un certo punto circa a metà della via
vedevamo un gruppo abbastanza numeroso di persone ferme
davanti a un negozio aperto da poco. Non so come facessimo a
sapere che era aperto da poco, ma lo sapevamo. Allora ci
avvicinavamo, curiose di vedere cosa ci fosse esposto in vetrina.
Ma la folla si accalcava sempre di più e per quanto
camminassimo non riuscivamo mai a vedere la vetrina. Ci
fermavamo e ci alzavamo in punta di piedi, cercando di
sbirciare oltre le teste di quelli davanti a noi. Poi mi ricordo la
mia amica che mi diceva: “Sono troppo bassa, non vedo niente.
Tu vedi qualcosa?” ma anche io non vedevo niente e non le rispondevo. Quelli davanti a noi, che
avevano la nostra stessa età e che invece evidentemente riuscivano a scorgere qualche angolino
di vetrina, cominciavano a parlare e noi origliavamo la conversazione.
“Hai visto?”
“Pazzesco!”
“Tu riesci a leggere il cartello?”
“Sì te l’ho detto c’è scritto gratis.”
“Ma proprio gratis gratis gratis? Non ci sono asterischi o scrittine piccoline né niente?”
“No no c’è proprio scritto gratis.”
“È già entrato qualcuno?”
“Sì, un signore.”
“E riesci a vederlo?”
“No adesso no.”
“Ma dici che lo sta prendendo?”
“Eh penso proprio di sì, d'altronde se è gratis…”
“Allora non c’è più niente per noi…”
“Dai non dire così magari ne hanno altri.”
“Guarda io spero solo di trovarne uno a poco prezzo per l’anno prossimo. L’ultimo che ho avuto
era tremendo, mi è costato un patrimonio ed è pure finito subito.”
“Hanno detto che adesso che c’è l’EXPO dovrebbero essercene di più in giro.”
“Infatti, bisogna essere fiduciosi.”
“Cerchiamo di spostarci più avanti.”
“Non ce la facciamo, c’è troppa gente.”
“Voglio entrare nel negozio. Ma perché nessuno entra?”
“Non lo so non lo so.”
“Se ce n’hanno altri, uno deve essere mio.”
In quel momento arrivava un tizio con una telecamera e iniziava a gridare “Fate largo, fate largo
prego, sono della RAI.” Allora noi facevamo largo, cercando però di non perdere il nostro posto
nella fila, cioè nella folla, cioè nella calca informe che si schiacciava contro la vetrina.
Finalmente man mano che la gente si spostava potevamo vedere la vetrina. Al centro, su un
piedistallo, troneggiava un grande pacco regalo, incartato d’oro e d’argento e con un lungo
nastro blu che scendeva elegantemente fino a terra. Al bordo inferiore del pacco, in modo che
non lo coprisse, c’era attaccato un grande cartello in finta pergamena, vergato a caratteri
tipografici neri luccicanti. C’era scritto sul cartello: “Posto di lavoro ultimissima generazione.
Classe di consumo energetico A+++. Rating S&P AAA. Assistenza sanitaria compresa. Pensione
completa. Asilo nido aziendale. GRATIS. Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’interno del
negozio.”
Poi mi sono svegliata e sono andata a compilare la richiesta per aderire al volontariato in EXPO.
Poi mi sono svegliata davvero.
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Come è stato il suo viaggio da principio da professoressa a preside?

Io ho cominciato ad interessarmi del ruolo di preside nel 2009, mi erano però sempre piaciuti
l’organizzazione e il diritto, quindi conservavo queste passioni anche da docente, e da docente
cercavo di avere un sguardo verso entrambe, motivo per cui ho organizzato sempre molti
laboratori e sono stata attenta all’andamento della scuola
dal punto di vista complessivo, non solo da quello di
docente. Per quanto riguarda il diritto e la normativa, non
ho perso questo mio interesse, sin dal mio concorso
ordinario per insegnante. Ho cominciato con un master
nel 2009, in leadership e management nel campo
dell’educazione, e negli anni successivi ho partecipato ad
una prova concorsuale a cui si poteva accedere con la
laurea e cinque anni di ruolo: sono diplomata in piano e
laureata al DAMS in filosofia della musica.
La procedura concorsuale consisteva in una serie di quiz come prova selettiva, due prove scritte
ed una orale, ma, come si è visto anche per i nuovi dirigenti provenienti dal corpo docente di

questa scuola, alcuni sono passati subito affrontando tutte le
prove, mentre altri, tra cui io, non ne hanno avuto la
possibilità. Io, insieme ad altre cento persone, ho deciso di
fare ricorso, abbiamo vinto e nel febbraio scorso
l’Amministrazione ha istituito per noi una commissione per la
prova orale, e da qui finalmente il passaggio da docente a
preside o, come di dice oggi, a dirigente.
Porto con me dalla mia esperienza di docente, e ve lo dico

senza alcuna modestia, una grande conoscenza dell’aspetto didattico relazionale
dell’insegnamento, perché sono stata docente di sostegno per quindici anni, e la mia esperienza
in quel ruolo mi ha portata a seguire ragazzi e ragazze in difficoltà, così come è successo a molti
pedagoghi o filosofi o medici, tra cui Maria Montessori, che ha cominciato con l’insegnamento in
quelle che erano una volta erano definite “classi speciali”, e che lì ha maturato una serie di
competenze che hanno poi applicato ai bambini come si diceva allora “normodotati”. Sono
convinta che questa esperienza mi servirà molto in questo compito di dirigente, come mi
serviranno molto le mie due originarie passioni: una, l’organizzazione, perché mi piace ordinare i
vari settori, soprattutto a livello di personale, e penso che l’organizzazione sia sempre
considerata un lavoro “sporco” e poco intellettuale, oltre che poco riconosciuto, credo invece
che la capacità organizzativa corrisponda ad una reale attitudine intellettuale e sia anche una
competenza che possa in qualche modo restituire il rispetto alle cose e alle persone.
Altro aspetto che mi interessa tantissimo è
quello estetico, perché nella ricerca della
bellezza e dell’armonia passa anche molta
riflessione sull’etica, come rispetto per
cose e persone.
L’altra mia passione è quella per il diritto,
quell’insieme di leggi che costituiscono il
nostro ordinamento e dalla Costituzione
alle leggi ordinarie, che certo presentano
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degli aspetti che paiono freddi e rigidi; tuttavia penso che l’apparato legislativo, almeno in
origine, prenda il via sempre dal buon senso, e abbia l’intenzione di facilitarci, mentre in Italia
spesso passa l’idea che le leggi abbiano fondamentalmente lo scopo di ostacolarci, nella crescita,
nell’espressione e nello stare insieme.
Credo invece che le norme, almeno quelle che decidiamo tutti insieme, nella comunità della
scuola in cui siamo riuniti, ci servano, ma che esse debbano essere condivise, almeno nei principi
e nei valori fondamentali.

A questo proposito, cos’ha da dirci delle decisioni di ieri con il CdS riguardo
all’auletta?

Mi pare di esserci lasciati con un accordo: ci siamo riuniti
ed io ho espresso il desiderio di restituire quell’aula alla
sua funzione originaria, essa è un’aula di struttura
amministrativa, poi è stata un’aula didattica quando ancora
si insegnava il francese, prima di passare a voi.
Vedendo i genitori in attesa nell’anticamera dell’Aula
Magna, ed essendo disponibile per voi anche l’aula del
secondo piano, mi pare che avessimo raggiunto un accordo
e che i quattro rappresentanti fossero d’accordo.
Oltretutto, mi è stato assicurato dal professor Leonardi e
dal custode Coppola che a seconda delle necessità ci si
sposta, come accade per gli uffici e per la vicepresidenza.

Quali sono i suoi progetti a breve e lungo termine per la nostra scuola?

Vorrei renderla una scuola che conservi e integri l’eccellenza con l’accoglienza, la preparazione
degli allievi con una didattica personalizzata e inclusiva, una comunità in cui le sue parti, i
docenti e il personale ATA, si sentano liberi di esprimersi e facilitati a prendersi i propri spazi per
realizzarsi, in cui il dialogo sia al centro, ripeto, e con esso il rispetto per le cose e le persone,
dal più rotto cestino che vaga per i corridoi, ai computer e all’impianto stereo dell’Aula Magna, e
per quello che riguarda le persone dai collaboratori scolastici fino a... me.

Quali le sembrano i punti forti e quelli deboli della nostra scuola? Che cosa
dovremmo cambiare?

Mi piace sempre partire dai punti di forza, è un aspetto che mi porto dentro dall’esperienza
didattica di cui vi parlavo prima: abbiamo moltissimi punti a nostro favore, a partire, vi ripeto,
dalla bellezza, perché forse non avete ancora avuto occasione di rendervene conto, ma alzarsi e
venire a lavorare nel centro di Milano, in una scuola così bella, in questo quartiere, è una cosa
commovente, ed è già fonte di energia e piacere.
Un altro punto è quello degli strumenti: noi siamo persone fortunate, perché nate in un ambiente
benestante che ci fornisce quasi tutto ciò di cui abbiamo bisogno e perché abbiamo a disposizione

nella nostra vita il tempo per dedicarci a
ciò che ci piace, e credo che questo sia un
punto di forza di valore inestimabile.
Abbiamo un corpo docente molto
preparato di livello medio‐alto, e i
professori si occupano di molte attività che
arricchiscono l’esperienza scolastica.
Credo che invece un punto da migliorare
sia quello del dialogo delle componenti,



tra loro e l’una con l’altra. Il dialogo presuppone un ascolto profondo, scevro da pregiudizi, che
dia la possibilità agli interlocutori di ascoltarsi a vicenda e vedere le cose da più prospettive. È
difficile, ma si può fare.

Qual è stata la sua impressione sull’assemblea d’istituto di giovedì scorso?

Purtroppo non ho potuto essere presente perché avevo un incontro
con l’ingegnere della provincia per l’imbiancatura, ma ciò che
hanno riferito i professori è molto positivo ed ho potuto vedere un
grande interesse e impegno da parte degli studenti, e questo è un
bene e da me, questo lo sanno anche i rappresentanti degli

studenti, avrete tutto ciò che vi servirà per ripetere
l’esperienza.

Qual è la sua posizione riguardo a quelle che
potrebbero essere altre attività di questo genere
(cogestioni, autogestioni, occupazioni)?

Di questo parleremo assieme, dialogando, ascoltandoci e ognuno
sicuramente potrà trovare i propri spazi. Qualsiasi richiesta mi sia
fatta troverà la porta aperta, considerate però che io sono il
rappresentante legale della scuola: per qualunque richiesta che
vada oltre la legalità, mi sembra chiaro di non essere io il vostro
referente.
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Dubbi sulla riforma della scuola e in
generale su una nuova idea di scuola che va
affermandosi

Il governo Renzi ha posto le basi per la prossima
riforma dell’istruzione con la piattaforma virtuale
della BuonaScuola. Tra le infinite decorazioni stile
catalogo Ikea si insinuano maliziose proposte che
mirano ad una scuola di eccellenza, competente e
competitiva sul mercato del lavoro, categoricamente
digitalizzata e in linea con i modelli scolastici europei
ed americani. Dopo una caterva di altre proposte
molto nebbiose ma abilmente dispiegate con una
retorica chiacchierona, dulcis in fundo (così finisce il
capitolo sei e sembra ironico), alla fine ci viene
semplicemente detto che sarebbe tutto molto bello ma
purtroppo lo Stato non è in grado di fornire i fondi
previsti ed è quindi necessario appoggiarsi al sostegno
dei privati. Essendo però questa ministra esponente di
un partito sedicente di sinistra, all’argomento vengono

dedicate sui media circa due righe al mese, quando vengono dedicate, mentre ci ricordiamo bene
le tempeste mediatiche di qualche anno fa sulla stessa esatta questione, proposta del Ministro
dell’Istruzione di turno dei governi Berlusconi. Nonostante chi ha scritto il testo della
BuonaScuola si sia servito di espressioni ambigue che sembrano cercare di confondere le acque e
non dire nulla esplicitamente, è vero però che l’idea di scuola che porta avanti la ministra
Giannini è ben chiara, basta voler vedere. Ma tornando ai contenuti, innanzitutto non è affatto
detto che quest’idea di scuola debba essere condivisa, anzi ci sono svariati punti più che
discutibili. Parole chiave della BuonaScuola sono innovamento tecnologico e digitalizzazione, con
cui si cerca di fare breccia nei cuori dei giovani italiani e con cui probabilmente ci si riuscirà
anche, vista la tendenza generale a favorire senza
discussione, ed il più delle volte accogliere come l’arrivo del
Messia, qualsiasi cosa sia frutto del dio Progresso. È
fondamentale, invece, soprattutto oggi, mettere in dubbio
questi dogmi dell’era nuova. Innanzitutto perché la questione
è molto più complessa di come spesso ci viene proposta
quando si dice che la digitalizzazione è la nuova via per il
risparmio cartaceo, ma non viene proferita parola sul
risparmio energetico (che dovrebbe essere al centro del
nostro pensare nel tempo dell’energia nucleare, di Cernobyl
e di Fukushima) e sui costi ambientali e sui brevissimi tempi
di consumo che comportano tablets, computers e altri
dispositivi di questo tipo, che devono essere continuamente
sostituiti. (Senza parlare degli interessi economici che
possono nascondersi dietro a questa innocente tendenza alla
genuflessione tecnologica: immaginiamo solo la quantità di
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materiale necessario per questa opera di modernizzazione scolastica a livello
nazionale). Altro aspetto ben poco condivisibile è che la trasformazione della
scuola debba avvenire in funzione di questo futuro di cui si parla quasi sempre
in termini lavorativi (Non è difficile convincere gli studenti che migliorare la
qualità del loro tempo a scuola possa fare la differenza per il loro futuro), o
in funzione alla posizione d’importanza che dobbiamo far mantenere all’Italia
davanti alla comunità internazionale, e quindi il tutto è ricollegabile ad una
questione di prestigio, in una logica un po’ neofascista, da CasaPound.
Non considerando mai l’ipotesi di mettere in dubbio o almeno analizzare le
tendenze generali della società (da cui dipendono anche le
richieste del mercato del lavoro) e le logiche proprio del mercato
del lavoro e di fare delle riflessioni un po’ più ampie dei
tecnicismi, se tutto va ottimamente così com’è, la
scuola della conoscenza si trasforma in scuola della

competenza e l’educazione fondata sul desiderio diventa fondata sulla
minaccia di un futuro incombente ed incomprensibile e di conseguenza
perde tutto il valore e l’interesse che può avere e diventa anzi
dannosa(vedi L’epoca delle passioni tristi, di Benasayag e Schmit). Per
quanto riguarda la distribuzione dei fondi si dice che non possiamo
permetterci di mantenere il criterio dimensionale (quantità di
studenti e organico) come unico indicatore per quantificare e allocare
le risorse destinate alle scuole. Nonostante la soluzione non sia
delineata subito dopo, a intuizione si capisce, basandosi sul titolo del
paragrafo Allocare in maniera trasparente e premiale (si parla di
fondi), che la soluzione prospettata sia, come poi viene spiegato,
sostenere le scuole che sono riuscite a sfruttare meglio i fondi a
disposizione. Ovvero premiare le scuole che sono riuscite (secondo che
criterio?) a migliorarsi e lasciare indietro quelle che non ci sono
riuscite. E qui bisogna veramente fermarsi, perché tutto questo
potrebbe voler dire creare scuole di serie A e di serie B. E a ciò si
aggiunge poi la proposta del terzo capitolo (che tratta di Autonomia, Valutazione e Apertura) di
aumentare il potere decisionale dei dirigenti scolastici ‐ che sono dirigenti aziendali e

giustamente devono poter decidere la strategia migliore per
arricchire la propria impresa e darle una posizione di rilievo, di
dominio ‐ e, soprattutto, di creare un Registro Nazionale dei Docenti
della Scuola, da cui il dirigente scolastico, consultati gli organi
collegiali, potrà chiamare nella sua scuola i docenti con un
curriculum coerente con le attività con cui intenda
realizzare l’autonomia e la flessibilità della scuola. E le
scuole prendono la fisionomia di squadre di calcio: al
Manzoni c’è Ronaldo che insegna letteratura greca e
quindi sarà una squadra di serie A e chi ci entrerà sarà
fortunato, gli sfortunati invece dovranno accontentarsi del prof.
panchinaro di serie Z che la insegna all’Allende. Infine, l’ultimo
capitolo (Le risorse per la buona scuola, pubbliche e private) inizia
dicendo che bisogna invertire la tendenza degli ultimi anni e

cominciare a reinvestire sulla scuola che è una ricchezza. E fin qui andiamo d’accordo. Secondo i
redattori del testo, ne deriva però che solo parte dei fondi saranno pubblici e che il resto sarà
frutto di investimenti privati di imprese e compagnia bella che in cambio avranno agevolazioni
fiscali, incentivi economici e accreditamento. E qui non andiamo più d’accordo. Anche per chi di
economia non ne sa veramente nulla, come me, è abbastanza evidente che il sistema capitalista



funziona in modo che chi investe abbia indietro un guadagno. La scuola diviene così un bene
commerciabile e di scambio, di cui chiunque può servirsi con le intenzioni più diverse, privato
cittadino per capriccio o per mania di protagonismo o per indottrinamento, o semplicemente
un’azienda per pubblicità.
Come se non bastasse, varie dichiarazioni della ministra Giannini spiegano che bisogna smettere
con la “distinzione ideologica” tra scuole pubbliche e private e mirare solo alla qualità. E questo
vuol dire in modo spudorato che va bene finanziare con i soldi pubblici (tasse pagate dai nostri
genitori e dai nostri insegnanti e fra non molto anche da noi) istituti accessibili ad un’élite
privilegiata, che decidono come e quanto pagare gli insegnanti (meno che nel settore pubblico) e
che costituiscono sempre un buona vecchia bancarella di diplomi per i fortunelli che non hanno
voglia di studiare (e fin qui giù il cappello), ma a cui non si addice non fare carriera o non avere
un mestiere come si deve. Tutto questo accompagnato da un graduale ma precipitoso
impoverimento della scuola pubblica. E a questo punto a me vien da dire che se la tengano pure
questa scuola d’eccellenza e d’élite. La scuola che vorrei per questi ultimi anni che ci passerò e
per il mio Paese è una scuola buona anche se non d’eccellenza, non tecnologica e non
competente (che parola oscena!) sul mercato ed è un posto che faccia sì che le differenze sociali
non influenzino la formazione, un punto di partenza per una società di persone uguali e degne
allo stesso modo, e che non debbano vivere facendosi la guerra tra poveri non si capisce bene per
quale forma precaria di vittoria.

Oggi ti ho vista e tu mi guardavi,
Solo il tuo sguardo scorgevo
In mezzo si corpi confusi delle altre
Come occhi selvatici
Nella foresta notturna;

Oggi ti ho vista e tu mi guardavi,
Nel tuo sguardo
Limpido color della nebbia
Ho racchiuso il mio
Insieme alle speranze;

Oggi ti ho vista e tu mi guardavi,
Il tuo sguardo mi sfiorava morbido
Ti ho sorriso dolcemente, non mi hai
visto,
Eri già scomparsa
Minuscola lucciola nella notte

V.
di Anonimo



Ebola, un virus letale

L'Organizzazione Mondiale della Sanità l'8 agosto 2014 ha definito
"emergenza internazionale" l'epidemia di ebola in corso. La dichiarazione di
Medici senza Frontiere non si è fatta attendere: le vite che vengono perse
sono dovute alla lentezza della risposta. Ma chi si era mai preoccupato
dell'ebola prima dell'estate scorsa? Quasi nessuno. Eppure la sua storia
l'avevamo già conosciuta in tanti, grazie al film "Virus letale". Datato 1995,
è un esplicito richiamo all'esistenza dell’ebolavirus e della sua potenziale

pericolosità, causata da un alto rischio di contagio (il virus si trasmette attraverso fluidi corporei,
tra cui soprattutto sangue e saliva, e sopravvive alcune ore all'esterno di un organismo) e da
un'elevata incidenza di mortalità (68% tra le persone che lo hanno contratto).
La trama del film è molto semplice:
Negli anni settanta, in un accampamento dello Zaire (attuale Repubblica Democratica del
Congo), scoppia un'epidemia dovuta ad un virus fino ad allora sconosciuto (di cui non viene mai
fatto il nome, ma è chiaramente un’allusione all’ebolavirus). Il governo rade al suolo il luogo
contaminato per debellarla, ma 30 anni dopo in un piccolo
villaggio africano si presenta un'infezione molto simile alla
precedente. Il virus suscita tra i ricercatori inviati per
studiarlo forte allarme, ma si decide di non rendere
pubbliche le informazioni ricavate, anche per la bassa
probabilità di diffusione della malattia in America. L'esercito
ha inoltre intenzione di fare di questo virus un'arma
batteriologica e perciò vengono ostacolate le ricerche per un eventuale vaccino, fino a quando la
malattia raggiunge anche gli Stati Uniti. Dopo che il virus, a causa di una mutazione generica,
inizia a diffondersi anche per via aerea, si decide finalmente di procedere alla ricerca di una
cura, che viene infine trovata. Il film si conclude con un graduale ritorno alla normalità.
Diversi aspetti accomunano la misteriosa epidemia del film a quella attuale, la cui diffusione non
si è ancora arrestata ‐ anzi si stima che l'apice del contagio si avrà verso gennaio: i primi casi di
ebola si riscontrarono nel 1976, proprio nella parte settentrionale dello Zaire, dove scorre il
fiume Ebola. L’ebola non si diffonde per via aerea, come inizialmente anche nel film, dove il
virus è trasmesso all’uomo da una scimmia, possibile fonte di contagio dell'ebolavirus a causa del
fenomeno del bush meat (cibarsi di carne di animali selvatici).
Le ricerche finalizzate a trovare una cura contro l'ebola non sono state sostenute, anche a fronte
di divergenze di opinioni sul fatto che fosse moralmente ed economicamente corretto
concentrare risorse per contrastare una patologia che, prima dell'epidemia attualmente in corso,
aveva contagiato solo 2400 persone. Tuttavia, dopo i primi casi riscontrati in Europa e in

America, si sono compiuti enormi progressi nella ricerca, tanto che
alcune compagnie farmaceutiche sembrerebbero al momento pronte a
distribuire vaccini in fase sperimentale. Inoltre l'ebolavirus è considerato,
come agente di bioterrorismo, di categoria A, tanto che, nel 1992, 40
membri di una setta giapponese furono inviati in Zaire nel tentativo di
entrare in possesso di un campione virale. Speriamo solo che non sia
necessario che l'ebolavirus, in continuo mutamento (come d'altronde tutti
i virus) diventi trasmissibile anche per via aerea, possibilità remota ma
non nulla, comportando lo sviluppo di un'epidemia devastante come
quella riportata nel film, affinché le autorità competenti si decidano a
far rispettare misure adeguate a contrastare una situazione
potenzialmente “letale”.

Martina Corsini II Cdi



Salve cari lettori, mi presento, anche se sono sicura che mi conosciate già. Mi chiamo Margherita
Minelli e sono una giornalista free lance. Scrivo su vari giornali molto importanti come L’Urlo,
che suppongo voi tutti leggiate.
Anche questa settimana ero a caccia di scoop, e dopo aver cercato invano nei bagni della scuola
la fantomatica Camera dei segreti (purtroppo non conosco il serpentese), ho pensato che sarebbe
stato più sensato focalizzarmi su delle cose più concrete. Così ho deciso di cercare Narnia, ma
non trovando un solo armadio adatto in tutta la scuola (a questo proposito: sarebbe opportuno
metterne qualcuno nelle classi che non ce l’hanno), ho pensato di addentrarmi nei meandri di
quella discarica abusiva di banchi e sedie accatastate al piano terra.
Purtroppo, contrariamente alle mie previsioni, non ho trovato Narnia, ma una macchina del
tempo. Cosa vi devo dire? Certe volte nella vita bisogna anche accontentarsi, no? Così ho deciso
di sfruttare questa scoperta e chiamare dei personaggi importanti della storia per intervistarli.
Questo mese ho deciso di dedicarmi a Omero, che ora è qui con me e sarà felice di concederci
questa intervista.

Salve signor Omero.

Salve. Mi dica lei dove mi devo mettere, più a destra o più a
sinistra?

Ma no stia tranquillo, non è un’intervista filmata! Non vede?

No.

Ah giusto, mi scusi. Ehm… Allora, io avevo pensato di
cominciare con delle domande riguardanti l’attualità per
metterla a suo agio.
Come lei ben sa ultimamente gravosa è la questione
dell’Ebola…

Uh… brutta storia!
Anche ai miei tempi era successa una cosa del genere: Febo
Apollo che lungi saetta, figlio di Latona bella chioma, dopo aver
subito un affronto aveva scagliato una terribile epidemia sul campo degli Achei schinieri robusti.
Voi dovete stare molto attenti, gli dei si sono adirati ancora e non posso pensare quali altre
terribili cattiverie si inventeranno.

Che cosa pensa del sistema politico americano?

Non parlarmi di quegli americani peccatori di hybris! Hanno superato le Colonne d’Ercole e
finiranno nell’Ade! Là gli dei li puniranno!

Pensa che la metropolitana non sia più sicura con le continue minacce dell’ISIS?

In realtà io non ho mai usufruito della metropolitana, e comunque non ne usufruirei lo stesso,
perché il problema, per me che sono cieco, non è l’ISIS che minaccia di fare attentati, ma la
paura di cadere nel buco fra treno e banchina.

Adesso passerei ad alcune domande riguardanti il greco che mi sono continuamente posta da
quando ho cominciato il Liceo Classico.
Come si pronuncia la Theta?

Io l’ho sempre pronunciata… (suono impossibile da trascrivere)

Si è mai trovato davanti ad un duale?
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Il duale… sì mi sembra di averne messo uno nel IV libro dell’Iliade… o era l’Odissea?
Comunque in realtà non si usava quasi mai, era solo per fare scena, come il congiuntivo in
italiano.

Ora passerei a domande più specifiche sui vari poemi.
Cosa ne pensa dell’Eneide?

Guardi, non vorrei mancare di rispetto a un collega, ma mi viene da dire solo una parola: plagio.

Se ci fosse un incendio in una casa e lei fosse con Odisseo e Achille, ma ne potesse salvare
solo uno, cosa farebbe?

Lascerei la situazione in mano a Odisseo dal multiforme ingegno, che troverebbe di sicuro un
modo di salvare tutti e tre.

Nell’ambito della “Questione Omerica” lei si dichiara separatista o unitario?

Beh allora, dalla mia morte a oggi ne hanno dette tante su di me: alcuni dicono che un poema
l’ho composto da giovane e l’altro da più maturo, altri pensano che io sia un aedo e che siano
stati trascritti in un secondo momento, altri proprio mettono addirittura in dubbio la paternità
dell’Iliade e dell’Odissea. Pensi, non si può neanche morire un attimo che guardi cosa succede!
Ormai è passato così tanto tempo che non so più cosa pensare. Tutte queste teorie mi hanno
annebbiato la mente e non ricordo più la vera versione dei fatti.

Quindi c’è la possibilità che lei non esista?

… (nessuna risposta).

Il tempo a disposizione è finito. Omero è tornato da dove era venuto, sempre che un Omero
sia esistito davvero e che un luogo dove tornare ci sia.

D. Samba è il tuo nome d’arte? Da dove vieni?

R. No, mi chiamo davvero Samba, ho ventisei anni e vengo da
Ndande Fall, un villaggio del Senegal di ventimila abitanti.

D. Come sei arrivato in Italia?

R. In aereo.

D. Cos’hai lasciato in Senegal?

R. In Senegal ho lasciato i miei genitori, mio fratello Ahmed e
mia sorella Fabala, facevo il tagliatore di metallo. Spero di
tornare in Senegal, ma non subito, prima vorrei trovare un
buon lavoro in Italia, magari in fabbrica, e restare qui per
qualche anno.

D. Cosa ti piace dell’Italia e della gente della nostra scuola?

R. Mi piacciono molto gli italiani, soprattutto i giovani, siete davvero simpatici ed educati.

D. Chi vuoi salutare del Manzoni?

R. Vorrei salutare Martina, Cecilia, Cousin Leo… Ma in realtà tutti: siete tutti miei amici. Ciao a
tutti, no stress!

Intervista a Samba Irene Barbotti II C
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So long
So long living
With these heavy clouds
Following me
Can’t go on running
With these muddy roads
Holding my feet
Need one of these storms
One of these storms
One of these storms
To wash me clean

So long
I’ve spent so long
Just living
With these heavy clothes
Upon my skin

So long
So long thinking
These sleepless nights
They keep me thin

Da troppo tempo
Da troppo tempo vivo
Con queste nuvole gonfie
che mi seguono.
Non posso continuare a correre
Con queste strade fangose
che mi bloccano i piedi.
Ho bisogno di una di quelle tempeste
Una di quelle tempeste
Una di quelle tempeste
Che mi ripuliscano.

Troppo tempo
Ho passato troppo tempo
A vivere
Con questi abiti pesanti sulla mia
pelle.

Ho passato troppo tempo
Troppo tempo a pensare
Queste notti insonni
Mi indebolisco

Voglio partire da questo testo,
questo testo che non conosce
quasi nessuno, che io ho
scoperto poco tempo fa e che
da allora non smetto più di
ascoltare. Forse perché mi
descrive o forse solo perché ha
un bel ritmo; ma preferisco
pensare che racconti la mia, la
sua e un po' la storia di tutti.
Fatta di delusioni o errori che
ci inseguono come se fossero
nuvole nere o strade fangose
che ci impediscono di
scappare. Lì ti fermi a pensare
e ripensare a tutti i tuoi
sbagli. A chi non è mai
capitato di passare notti

insonni solo per fissare quel maledetto soffitto che neanche si vede nel vuoto della stanza? Dopo
questi momenti tutto quello che aspettiamo è solo una “tempesta”, che sia qualcuno o qualcosa
non ha importanza, l'essenziale è che ci faccia dimenticare e che ci ripulisca da tutti gli errori
che come dei vestiti troppo pesanti ci soffocano. Il tempo è poco per passarlo a vivere pensando
al passato, pensando a come sarebbero potute andare le cose se non avessimo preso quelle
decisioni sbagliate, la vita è così bella e qualcuno nemmeno se ne accorge.
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