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EDITORIALE
Una donna che muore 

per mano di un uomo. 
Un evento che rattrista e 
ferisce non solo le donne.
Il 25 Novembre è la ri-
correnza della Giornata 
Internazionale per l’Eli-
minazione della Violenza 
Contro le Donne.
Muoiono in tanti modi: uccise 
da mariti o amanti, violentate 
e gettate come oggetti che 
non servono più da scono-
sciuti e malati mentali. Ma 
ci sono violenze psicolo-
giche, terribili come il più 
violento degli assassini. Ma 
una cosa hanno in comu-
ne tutti questi eventi: ogni 
volta, come nella favola di 
Esopo, è il lupo che prende 
il sopravvento sulla pecora. 
Il forte contro il debole, il 
potente contro l’indifeso. 
Bisogna andare indietro nel 
tempo per rammentare gesta 
di pura crudeltà, indietro 
fino al medioevo. È questo 
che deve far riflettere.
Ogni volta che una donna 
viene uccisa da un uomo ci 
dobbiamo sentire tutti feriti 
nell’animo. Dobbiamo rie-
ducarci a rieducare. 
Dobbiamo far capire chi è 

più forte e potente che il 
povero, il debole e l’indife-
so vanno aiutati. Dobbiamo 
imparare a non rincorrere 
il successo. Esso stesso ci 
raggiunge, ma quando lo si 
conquista bisogna metterlo 
a disposizione dell’umanità. 
Non si deve per forza credere 
nella Chiesa per ascoltare i 
messaggi che Papa France-
sco ci manda ogni giorno. 
Sono parole semplici, che 
devono arrivare al cuore.
Blocchiamo il femminicidio 
perchè va salvato il mon-
do. Lavoriamo nelle scuole 
sugli alunni, ai quali già da 
piccoli vengono trasmessi, 
talvolta dai genitori stessi, 
dei segnali di “difesa dal 
lupo” sbagliati. 
Insegniamo l’altruismo come 
regola di vita e puniamo 
e rieduchiamo coloro che 
approfittano dell’altruismo 
altrui.
Pensiamo a questo. La donna 
non è la pecora e neppure 
il lupo. Allo stesso modo 
l’uomo non deve essere né 
l’una né l’altro.
Leggiamo la favola di Eso-
po…e riflettiamoci tutti…

 Sara Trapani III A
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I GIOVANI E LA CRISI

Possibilità e prospettive nella società di oggi

Ormai ci siamo abituati an-
che a questo. Alla “crisi”. 
Le solite parole, le stesse 

idee ripetute nei telegiornali o che 
leggiamo stampate sui quotidiani, 
senza veramente chiederci cosa vo-
gliano dire, non sembrano lasciare 
spiragli di luce in questo buio nel 
quale siamo immersi. Tutto ciò si 
fa ancora più sconcertante se si 
considera che gli sfortunati pro-
tagonisti di questa situazione sono 
i giovani. Proprio coloro dai quali 
bisognerebbe ripartire, sui 
quali si dovrebbe punta-
re, sono privati dei mezzi 
necessari per farlo.
I dati riguardanti l’at-
titudine allo studio e al 
lavoro dei giovani in Italia 
e in Europa non possono 
che far riflettere. Da noi il 
42,2% dei ragazzi tra i 25 
e 29 anni non ha un’oc-
cupazione, ma anche in 
Europa la situazione non è 
poi così diversa. La società di oggi 
è la figlia matura dei “Trent’anni 
gloriosi”: a partire dal dopoguerra 
la mentalità consumistica incentrata 
sulla crescita, sullo sviluppo e sul 
capitale si è concretizzata in una 
corsa sfrenata all’accumulo di ric-
chezze. Il mondo, però, è sempre 
uguale e la crescita non può durare 
per sempre. Ecco quindi i “Trenta 
disastrosi”, frutto di decisioni poco 
lungimiranti, quelli in cui noi gio-
vani siamo stati catapultati e con 
cui ora dobbiamo fare i conti. 
La crisi dell’economia ha lasciato 
per strada, negli ultimi tre anni, 
più di un milione di giovani lavo-
ratori di età compresa tra i 15 e i 
34 anni. E sono stati soprattutto 

loro a pagare il conto della turbo-
lenza economica e finanziaria che 
da anni investe l’Europa e l’Italia 
fiaccandone la crescita. Altro dato 
sconfortante, che scoraggia ancor 
di più coloro che si accingono a, 
o meglio sperano di, entrare nel 
mondo del lavoro. 
Il tutto appare ulteriormente disa-
stroso se si considera il fatto che 
siamo cresciuti e continuiamo a 
vivere in una società tesa al consumo 
sfrenato che ci spinge, oltretutto 

con successo, a dipendere da beni 
di consumo talora futili che tra 
poco non potremo più permetterci. 
Le domande che ci assalgono quindi 
sono: “Che possibilità abbiamo? 
Quali sono le prospettive future?”  
I giovani sono oggi i lavoratori 
su cui grava di più il costo della 
mobilità in uscita. L’Italia presenta 
un tasso di anzianità aziendale ben 
superiore a quello dei principali 
paesi Europei. Oltretutto solo il 
23,4% dei giovani risulta dispo-
nibile a trasferirsi in altre regioni 
o all’estero per trovare lavoro. Se 
dunque la scelta predominante è 
quella di restare “a casa”, la realtà 
è resa ancora più difficile dalla 
politica di assunzione (o meglio 

di non assunzione!) delle aziende 
Italiane. Il risultato è che, dopo 
quindici anni di studi, che pensiamo 
siano sufficienti per assicurarci “un 
futuro”, una buona parte di noi si 
ritrova per strada, ma con un titolo 
in mano! 
In questa condizione, che appare 
drammatica sotto quasi tutti i punti 
di vista per i giovani, ma non solo, 
la volontà deve essere quella di 
uscire da una società che si avvicina 
lentamente al baratro, di staccarsi da 

alcune convinzioni ormai 
radicate, di abbandonare 
comportamenti a cui siamo 
indotti, per cercare di dare 
una svolta alla situazio-
ne attuale e uscire dalla 
conformità a cui siamo 
costretti. 
Steve Jobs, nel 2005, 
parlando ai laureandi di 
Stanford, diede loro un 
consiglio nella speranza 
che potesse raggiungere 

le orecchie di tanti altri ragazzi e 
studenti:“Il vostro tempo è limitato. 
Non buttatelo vivendo la vita di 
qualcun altro. Non lasciatevi in-
trappolare dai dogmi, che vuol dire 
vivere con i risultati dei pensieri 
degli altri. E non lasciate che il 
rumore delle opinioni altrui affoghi 
la vostra voce interiore. Abbiate il 
coraggio di seguire il vostro cuore 
e la vostra intuizione. In qualche 
modo loro sanno già cosa voi volete 
davvero diventare. Tutto il resto è 
secondario.” 
È così che possiamo scorgere un 
punto di luce, una speranza che 
potrebbe essere concreta, anche se 
forse, per ora, è ancora un’utopia.

 Niccolò Nicotra IV A
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Appena si pronuncia la pa-
rola “Dicembre” la nostra 
mente inizia a viaggiare 

tra paesaggi innevati, abeti addob-
bati, palline di Natale, cibo (tanto 
e buono!) e chi più ne ha più ne 
metta! È chiaro, è un mese un po’ 
speciale tra le feste, le vacanze, 
il conto alla rovescia e la fine di 
un altro anno. Oltre a tutto quello 
che può significare, almeno per la 
maggior parte di noi, è stato anche 
lo scenario di parecchi fatti inte-
ressanti negli anni…

7 Dicembre 1941. È la data 
di una delle tragedie più note e dram-
matiche della II Guerra Mondiale. 
Le forze aeronavali giapponesi at-
taccarono la flotta e le installazioni 
militari statunitensi stanziate nella 
base navale di Pearl Harbor. Oltre 
alla drammatica morte di più di 2500 
persone, questa operazione attuata 
dalle forze nipponiche senza una 
precedente dichiarazione di guerra, 
fu la goccia che fece traboccare il 
vaso, portando all’intervento degli 
Stati Uniti nella II Guerra Mondiale 
che culminò nell’Agosto del ’45 con 
i due attacchi atomici di Hiroshima 
e Nagasaki. 
12 Dicembre 1969. Solo in 
Italia tra il 1968 e il 1974 furono 

compiuti più di 140 attentati, tra i 
quali quello di piazza Fontana fu 
il più sanguinoso. L’esplosione di 
una bomba nella sede della Banca 
Nazionale dell’Agricoltura provocò 
la morte di diciassette civili, feren-
done altri ottantotto. Nello stesso 
pomeriggio a Roma scoppiarono 
altri tre ordigni in luoghi di gran-
de risonanza. Malgrado ci siano 
ad oggi ancora ombre sulle vere 
responsabilità, quello che è sempre 
stato chiaro è che sia stata opera 
di estremisti con l’unico scopo di 
sovvertire l’ordine costituito.
25 Dicembre 1956. Por-
topalo. Nella notte tra il 25 e il 26 
dicembre affonda un battello di 
immigrati che cercava di raggiun-
gere le coste siciliane. Il bilancio 
per quella che è ricordata come la 
Strage di Natale, fu di 283 morti, 
clandestini provenienti principalmen-
te da India , Pakistan e Sri Lanka. 
Il naufragio rappresentò all’epoca 
la più grande tragedia navale del 
Mediterraneo dopo la fine della II 
Guerra Mondiale e rimase tale fino 
al disastro di Lampedusa  verificatosi 
nell’ottobre di questo anno. Il tema 
resta quindi tristemente attuale…

Per quelli che pensavano che dicem-
bre fosse tutto “luci e palline”aver 
ricordato questi avvenimenti po-
trebbe lasciare l’amaro in bocca. 
Fortunatamente questo mese è ricco 
anche di accadimenti ugualmente 
degni di essere ricordati, ma un 
po’ meno tristi…!
17 Dicembre 1999. L’As-
semblea generale delle Nazioni Uni-
te designa il 25 novembre come 
annuale giornata internazionale 
per l’eliminazione della violenza 

contro le donne. Questa data (25 
Novembre) fu scelta da un gruppo 
di donne attiviste, in ricordo del 
brutale assassinio del 1960 delle 
tre sorelle Mirabal, considerate 
esempio di donne rivoluzionarie 
per l’impegno con cui tentarono 
di opporsi al regime totalitario a 
cui all’epoca era costretta la Re-
pubblica Dominicana. In Italia solo 
dal 2005 alcuni centri antiviolenza 
hanno iniziato a celebrare questa 
giornata, ma già nel 2007 centomila 
donne avevano manifestato a Roma 
“Contro la violenza sulle donne”. 
17 Dicembre 1903. Per tutto 
l’autunno le condizione metereologi-
che erano state avverse. Nonostante 
gli innumerevoli insuccessi precedenti 
i fratelli Wright vollero testardamente 
proseguire nell’impresa di “volare 
con una macchina motorizzata più 
pesante dell’aria”. Dopo svariati 
tentativi e peripezie finalmente, il 
17 dicembre, approfittando di una 
giornata di vento intenso, il Flyer 
“spiccò” il volo restando in aria per 
quasi un minuto. Negli anni seguenti 
i due svilupparono nuovi progetti 
di velivoli che portarono a risultati 
quasi miracolosi agli occhi dei loro 
contemporanei.
8 Dicembre 1895. Fu un 
colpo di fucile a confermare la ri-
uscita dell’esperimento di Gugliel-
mo Marconi. Dopo vari tentativi 
l’apparecchio che aveva costruito 
si dimostrò valido nel comunicare 
e ricevere segnali radio a distanza 
e anche nel superare gli ostacoli 
naturali. Ma fu il 12 dicembre del 
1901 il giorno in cui conquistò il 
suo vero primato, il primo segnale 
radio transoceanico.
 Niccolò Nicotra IV A

DICEMBRE, UN PO’ DI CURIOSITÀ!

Che cosa è successo in questi mesi venticinque anni fa? E cinquanta? 

CORREVA L’ANNO...
LA TABULA PEUTINGERIANA

La Tabula Peutingeriana: il punto di contatto tra passato e presente

“Sono pazzi questi Romani” 
tuonava Obelix, un gallo 
fiero delle proprie origini 

quanto delle sue “treccine”, poco 
virili, quando si ritrovava a scontrarsi 
con il potente e testardo esercito 
di centurioni romani, difendendo 
la propria patria. I Romani erano 
un popolo pazzo, a detta del nostro 
barbaro, ma al tempo stesso brillante 
e geniale, in grado di fondare un 
impero dalle dimensioni colossali, 
riuscire a controllarlo stabilmente 
e per di più espanderlo! Come non 
ricordare le straordinarie opere pub-
bliche da questi ultimi progettate, 
strutture poderose come gli acque-
dotti, le dighe, nonché le macchine 
da guerra e molto altro ancora. 

PROVERBIO
Certamente l’organizzazione più 
eccezionale da attribuire loro con-
siste nella creazione di una fitta rete 
stradale che collegava le aree più 
importanti dell’Impero alla capitale. 
Il proverbio “Tutte le strade portano 
a Roma” non è per nulla casuale! 
Ed è proprio con questa consape-
volezza che inizia il nostro viaggio, 
destinazione Biblioteca Comunale 
di Pioltello. I più scettici si chiede-
ranno quale sia la connessione tra 
i successori del sovrano Romolo e 
una comune biblioteca moderna, ma 
è proprio su questo che la docen-
te Caterina Berbenni - Rehm, che 
presiede alla conferenza tenutasi 
presso l’edificio, insiste maggior-
mente, ricordando quanto sia forte 
il legame tra il passato, il presente 
e specialmente il futuro. 
Il fatto che la storia sia anche det-
ta “Magistra Vitae” è un’ulteriore 
conferma che non bisogna dimenti-

care quanto è accaduto prima ed è 
proprio testimoniato dalla Tabula 
Peutingeriana, definita presso la 
Biblioteca di Vienna con il nome 
tecnico di Codex Vindobonensis. 
Si tratta di una vera e propria mappa 
stradale che raffigura il mondo allora 
conosciuto dai Romani, arricchita 
di informazioni molto utili a qua-
lunque viaggiatore, che poteva così 
sapere la distanza che intercorreva 
tra i centri abitati delle diverse re-
gioni sotto il dominio imperiale e 
non solo. Vi sono indicate 555 città 
rappresentate da due case, men-
tre le sedi del potere, quali Roma, 
Antiochia e Costantinopoli, sono 
descritte da un medaglione. Sulla 
Tabula sono segnalati anche centri 
di ristoro, quali le osterie Ad Ficum 
oppure Ad Sandalum Herculis e allo 
stesso tempo sono indicati anche 
centri termali e stazioni di posta. 
Insomma una sorta di navigatore 
vecchio stile! La Tabula fu ritrovata 
nel 1507 da Konrad Celtes, bibliote-
cario dell’Imperatore Massimiliano 
I e denominata Peutingeriana dal 
successivo possessore, il cancelliere 
Konrad Peutinger.
Essa è costituita da undici perga-
mene raccolte in una striscia lunga 
680 cm e larga 33 cm. 
È probabile che il dodicesimo fo-
glio, rappresentante la Spagna, il 
Portogallo e la parte occidentale 
delle isole britanniche, sia anda-
to perduto. Data la mancanza di 
alcuni elementi, quali le vie che 
collegavano diverse città, si pensa 
che in origine la Tabula fosse co-
stituita da blocchi che non erano 
stati aggiornati.
La Tabula rimane tuttora un mistero, 
in quanto molti particolari restano 

ancora da decifrare. Proprio per que-
sto, però, continua ad affascinare 
e ad incuriosire molti, come la già 
nominata Caterina Berbenni - Rehm, 
la quale, durante la conferenza, ha 
illustrato lo studio effettuato sulla 
Tabula, sottolineando che c’è ancora 
molto da scoprire! 

MAPPATURA
Un metodo non ancora sperimentato 
è quello di utilizzare collegamenti 
interdisciplinari per esaminarla più a 
fondo in tutte le sue componenti: un 
esempio potrebbe essere applicare 
l’avanzato sistema di mappatura 
satellitare sommandolo a studi di 
carattere storico, come approfon-
dimenti sulle etnie, sulle religioni 
o sulla filosofia. Così facendo si 
potrebbe avere una visione più ampia 
sull’ambiente sociale del periodo 
in cui la Tabula è stata elaborata. 
In ogni caso, lo studio della Tabula 
non ha effetti solo sulla cultura, 
ma porta benefici anche nel futuro. 
Il legame tra passato e presente, 
infatti è molto stretto: la storia ha 
ripercussioni sulla società odier-
na e anche sui tempi a venire. Da 
chi abbiamo ereditato la capacità 
e la curiosità nel percorrere terre 
a noi sconosciute se non proprio 
dai Romani? Essi hanno sviluppa-
to per primi l’abilità di comporre 
elaborate mappe di vasti territori 
entrando, grazie al loro ingegno e 
ad un pizzico di follia, nella storia. 
La Tabula Peutingeriana è un pre-
zioso patrimonio culturale ed ora, 
grazie alla donazione della Fonda-
zione 3M, una sua copia è esposta 
nella nostra biblioteca di Pioltello.

Chiara Nicolini 
e Martina Sabbioni I AC

SONO PAZZI QUESTI ROMANI
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Il romanzo di Fenoglio “Una 
questione privata”, pubblica-
to postumo nel 1963, è stato 

definito dallo stesso autore “ un 
intreccio romantico, non sullo sfon-
do della storia, ma nel fitto della 
guerra che ne esalta la liricità”. 
La trama non è complessa: Milton, 
uno studente amante della lingua 
e della letteratura inglese, dopo 
essersi arruolato nelle brigate dei 
partigiani badogliani, nell’autunno 
del 1944 torna alla villa di Fulvia, 
una ragazza torinese di cui si era 
innamorato due anni prima. 

SENTIMENTO
Le stanze della casa riportano alla 
sua mente la “particolare” storia 
d’amore con la ragazza, un senti-

Sabato 23 settembre 2013, ore 
15:00. Entro nella biblioteca 
“Livio Penati” di Cernusco 

sul Naviglio. Sento lo scricchiolio 
della porta che si chiude alle mie 
spalle e qualche bisbiglio tra gli 
scaffali pieni di libri. Poi silenzio. 
Mi incammino verso la sala delle 
conferenze, pensierosa, ripetendo 
nella mente: “Beppe Fenoglio: uomo, 
partigiano, scrittore”. Già, perché 
sto per assistere ad un convegno 
proprio in memoria di Fenoglio. 

SPETTATORI
Presenti  insieme a me come spet-
tatori i miei compagni della re-
dazione de “La Macchia”, alcuni 
studenti più grandi del nostro liceo 
e le Prof.sse Elena Ravanelli ed 
Eleonora Cabrini, in ansiosa attesa 
di ascoltare il prezioso interven-
to del Prof. Rega, ex docente del 
“Machiavelli” e uomo di grande 
preparazione, ancora molto attivo 

UN SABATO IN COMPAGNIA DEL PASSATO

Gli studenti del “Machiavelli” presenti al Convegno in memoria di Fenoglio

CON IL PROFESSOR REGA, 
PER NON DIMENTICARE

in ambito culturale e scolastico. 
Mi siedo su una delle poltrone in 
fondo alla sala, le ultime rimaste 
libere: molte persone sono pronte 
ad assistere all’evento. Finalmente 
il parlottio generale viene inter-
rotto dal saluto delle autorità e 
poi dall’introduzione ad opera di 
Giovanna Perego, rappresentante 
dell’ANPI di Cernusco.  Molto in-
teressanti i contributi della Prof.
ssa Valeria Fraccari, insegnante 
del Liceo Classico statale “Tito 
Livio” di Milano, del Prof. John 
Meddemmen dell’Università di 
Pavia ed infine  del Prof. Giorgio 
Perego, il quale ha illustrato una 
raccolta di biografie e testimonian-
ze di partigiani cernuschesi come 
Antonio Benelli  del quale lo stesso 
Fenoglio racconta in un suo libro. 
L’autore nacque ad Alba nel 1922 
e morì nel 1963; si iscrisse alla 
facoltà di Lettere di Torino, ma 
successivamente interruppe gli studi 

e frequentò il corso per ufficiali a 
Ceva e poi a Roma. Scelse la guer-
riglia partigiana delle Langhe ed 
entrò in una brigata d’ispirazione 
comunista. 

ORGOGLIOSI
L’esperienza partigiana fu fonda-
mentale nella sua vita ed ispirò molti 
dei suoi romanzi, tra i quali “Una 
questione privata” e “Il partigiano 
Johnny”. L’intervento che ha però 
stimolato maggiormente la nostra 
curiosità e il nostro interesse  è stato 
sicuramente quello del Prof. Rega 
che, con la sua ampia cultura e la 
sua straordinaria capacità di coinvol-
gimento, ha concluso il Convegno, 
prima dell’aperitivo dalle Langhe, 
rendendo noi studenti del “Machia-
velli” fieri ed orgogliosi di averlo 
avuto come docente, ma soprattutto 
come fondatore del nostro giorna-
le di istituto. Grazie ancora Prof.!                                                                                                                           
 Sara Trapani, III A

UN CAPOLAVORO ASSOLUTO

“ È un romanzo d’amore, ma nello stesso tempo c’e la Resistenza proprio com’era

RECENSIONE DI
“UNA QUESTIONE PRIVATA”re

ce
ns

ione

mento unilaterale che aveva come 
uniche espressioni i prestiti di libri 
e di dischi, la traduzione di rac-
conti e la scrittura di lunghe lettere 
d’amore di Milton accolte con un 
certo compiacimento da parte di lei. 

RESISTENZA
Durante questa visita il giovane 
apprende dalla governante della 
villa di una presunta relazione 
di Fulvia, più profonda e intima, 
proprio con il suo migliore amico 
Giorgio. 
È in quel momento che ha inizio 
la “questione privata” del protago-
nista che mette in  secondo piano 
la guerra, la Resistenza e i doveri 
di partigiano per scoprire a fondo 
la verità. Si dedica ostinatamente 

quindi ad una ossessiva 
e sfortunata ricerca del 
suo amico e compagno 
d’armi che lo porta ad 
affrontare, sullo sfon-
do della guerra, vani 
pericoli e difficoltà. 
È infatti costretto ad 
abbandonare la ricerca 
e a tornare alla villa 
per ottenere spiegazioni 
più chiare, ma a que-
sto punto il romanzo 
precipita in un finale 
tragico, che lascia atto-
niti e nell’impossibilità 
di conoscere a fondo 
la verità. 
Il disperato viaggio 
di Milton può esse-
re ricondotto ad un 
percorso nella sua 
mente e nel suo pen-

siero. Il giovane, man mano che 
procede nella sua morbosa ricerca, 
cade in uno stato di confusione e 
smarrimento acuito dal clima di 
sfiducia e paura che fa da sfondo 
alla vicenda. Milton si aggrappa 
al desiderio di conoscere la verità 
perché è l’unica cosa che gli dà 
la forza di continuare a lottare. È 
turbato, desolato e disincantato, 
non riesce a vedere un orizzonte 
di pace e non può che rifugiarsi 
nei ricordi e nella fantasia. Il suo 
irrefrenabile desiderio di conoscere 
la verità è conseguenza del contesto 
di profonda insicurezza in cui vive 
e che lo tormenta. 

AGGREDITO
“Arrivò al culmine e subito lanciò 
gli occhi in alto alla villa, quasi 
inciampando. Alzò gli occhi e vide 
dinnanzi i soldati. Ancora nessu-
no si era accorto di lui, parevano 
tutti in trance, lui compreso”. La 
mente di Milton era stata fino a 
quel momento annebbiata, la realtà 
offuscata dal desiderio della verità. 
Si sveglia. Aggredito dalle urla e 
dagli spari dei soldati si dà alla fuga, 
ritornando al mondo della realtà. 
“Correva, con gli occhi sgranati, 
vedendo pochissimo della terra e 
nulla del cielo. Era perfettamente 
conscio della solitudine, del silen-
zio, della pace, ma ancora correva, 
facilmente e irresistibilmente. Poi 
gli si parò davanti un bosco e Milton 
vi puntò dritto. Come entrò sotto 
gli alberi, questi parvero serrare 
e far muro e a un metro da quel 
muro crollò.”  

Niccolò Nicotra IV A
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Quante volte sarà capitato a 
ognuno di noi di scegliere 
con degli amici un film 

da vedere al cinema? Quante volte 
non è stato per niente di nostro 
gradimento oppure lo abbiamo 
trovato divertente? E, in questo 
ultimo caso, quante volte ci è pia-
ciuto raccontarne la trama? 

VILLA GIOCONDA
Quello che vorrei fare ora è par-
larvi di un film molto bello che 
ho avuto occasione di vedere 
con un’amica non tanto tempo 
fa: si intitola “Universitari-molto 
più che amici” e i protagonisti 
sono tre ragazzi e tre ragazze 
che frequentano diverse facoltà 
universitarie ma condividono lo 
stesso tetto, infatti abitano insieme 
a Villa Gioconda, un’ex-clinica 
di Roma che una signora affitta a 
studenti fuori-sede. All’inizio solo 
i tre ragazzi vivono lì perché la 
proprietaria non ha mai accettato 
di affittare delle stanze alle donne 
da quando ha ucciso il marito che 
l’aveva tradita, quindi Alessan-
dro, Faraz e Carlo vivono sereni, 
senza particolari regole e col loro 
disordine ma, all’improvviso, la 
signora cambia idea e il loro uni-
verso maschile viene invaso da 
tre ragazze: Emma, Francesca e 
Giorgia. Queste ultime, appena 
arrivate a Villa Gioconda comin-
ciano a mettere in subbuglio tutta 
la casa per trasformarla in un luogo 
più abitabile e, tra una spolve-
rata e una verniciata alle pareti, 
l’ex-clinica cambia radicalmente 
aspetto. La voce narrante durante 

il film è quella di Carlo che stu-
dia cinematografia per diventare 
regista e ama riprendere con la 
cinepresa i suoi amici. 
Alessandro, invece, è obbligato 
da suo padre a studiare Medicina 
poiché deve seguire una tradizione 
di famiglia, ma non ha nessuna 
intenzione di diventare un medico 
quindi paga i professori per fingere 
di aver fatto gli esami. 
L’altro ragazzo, Faraz, è iraniano 
ed è venuto in Italia per studiare; 
intanto, nell’attesa di vincere una 
borsa di studio, si offre volontario 
per contribuire ad una ricerca sui 
sogni, e come biasimarlo! Tutto 
ciò che deve fare è restare a casa 
a dormire e sforzarsi di sognare 
qualcosa mentre indossa sulla nuca 
un apparecchio apposito. 
I tre ragazzi sono molto amici e 
litigano di rado ma, quando le 

ragazze arrivano a Villa Giocon-
da, non passa un giorno senza di-
scussioni. Esse, infatti, devono 
sopportare le incessanti critiche 
dei maschi, soprattutto quelle di 
Faraz. Tra quest’ultimo e Giorgia 
ci sono molte tensioni: litigano in 
continuazione e, anche quando 
sembra che si siano riappacificati, 
ricominciano a discutere. 

RAGAZZE
Le tre ragazze sono molto diver-
se tra loro: Giorgia è spensierata, 
parla sempre (come me) e non 
teme di dire le cose in faccia; 
mentre Francesca è più timida e 
riservata; Emma, invece, viene 
inizialmente considerata un po’ 
stupida e viene soprannominata 
“la velina” perché indossa abiti 
succinti. Le altre due, come ci 
si può immaginare, non provano 

LE ESPERIENZE DI UN ANNO DI VITA INSIEME DI SEI STUDENTI

Studiando e convivendo: la nascita di un legame d’amicizia importante

“UNIVERSITARI - 
MOLTO PIÙ CHE AMICI”

subito molta simpatia nei 
suoi confronti, mentre i 
maschi invece sono fe-
licissimi di averla come 
coinquilina. Proprio il 
personaggio di Emma è 
molto interessante poiché 
fa capire che a volte le 
apparenze ingannano: 
infatti dietro al suo sor-
riso e alla sua frivolezza si 
cela una storia dolorosa, 
segnata dalla morte del 
padre durante la sua in-
fanzia e dal non aver più 
avuto buoni rapporti con la 
madre. Anche Francesca, 
reduce da un’esperienza 
negativa, ci insegna che è 
meglio non fidarsi troppo 
delle persone. 
Sia lei che Emma riesco-
no a superare le rispettive 
difficoltà grazie all’affetto 

che le lega agli altri ragazzi: i 
valori principali rappresentati nel 
film sono l’amore, l’amicizia e 
soprattutto il fatto che se si sta 
bene con qualcuno non importa 
il luogo in cui si vive per essere 
contenti. Un altro elemento che 
emerge dal film è l’imprevedi-

bilità della vita: ognuno dei sei 
ragazzi ha una storia e un passato 
differenti e, anche se inizialmente 
ci sono delle tensioni, alla fine 
di quell’anno trascorso insieme 
capiscono il vero valore dell’ami-
cizia e condividono ogni momento, 
bello o brutto che sia. 

ESAME
Però prima che ognuno di loro 
“spicchi il volo” verso strade di-
verse, si promettono di incontrarsi 
di nuovo a Villa Gioconda dopo 
dieci anni. La parte più bella del 
film è forse quella in cui Carlo 
affronta il suo esame di cinema-
tografia riguardante la vita degli 
universitari, dove mostra ai pro-
fessori le riprese dei momenti tristi 
e felici passati con i suoi amici: la 
scena è molto commovente ed è 
qui che si ritrova maggiormente 
l’importanza dell’amicizia. 
Ho apprezzato tantissimo questo 
film sia per la storia divertente e 
realistica, sia per i valori e credo 
che mostrare al pubblico la vita 
di studenti comuni sia stata una 
scelta vincente. Inoltre mi ha an-
che fatto riflettere sul fatto che 
tra qualche anno anch’io, come 
voi che state leggendo, diventerò 
una studentessa universitaria e 
ho provato a immaginare come 
potrebbe essere la storia della mia 
vita dopo il Liceo: forse diversa da 
quella del film oppure simile, ma 
vorrei in ogni caso trovare come 
quei ragazzi degli amici veri che 
mi facciano passare degli anni 
fantastici. Quindi vi consiglio 
vivamente di guardare il film 
perché è davvero molto bello e 
può insegnarci tanto, facendoci 
anche pensare al  nostro futuro, 
che non è poi così lontano come 
noi ragazzi siamo soliti pensare.

 Virginia Viganò III A

Titolo: “Universitari-molto più 
che amici”
Regia: Federico Moccia
Cast: Nadir Caselli, Primo Reg-
giani, Simone Riccioni, Brice Mar-
tinet, Sara Cardinaletti, Maria 
Chiara Centorami
Anno di produzione: 2013
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TUTTI GLI ENIGMI SONO SEMPLICI DOPO CHE SI SA LA RISPOSTA

Prendi una penna, accendi il cervello e... BUON DIVERTIMENTO|

ORIZZONTALI
1. La prima donna
3. Mezzo di comunicazione senza fili
8. Uno sport invernale
9. Amore smodato per una ... squadra
10. Punto di ritrovo
12. Sigla di Torino
13. Mammiferi ruminanti domestici
15. Sigla di Napoli
16. Non lo è tutto ciò che luce
17. Ortaggi dalle grosse costole
18. Fabbrica di candele
21. Una strada statale che inizia da 
Roma
22. Vale questa abbreviato
25. Andata
26. Periodo di ventiquattro ore
29. Non fertile
30. Sfilate di gruppi di persone
32. Concessione
33. Inizio d’errore
34. Ben ventilata
36. Nota musicale
37. Alle donne non si chiede
39. Ignominia da lavare
40. Donna timorata di Dio
41. Leghe metalliche di ferro e carbonio
42. Ricovero per animali esotici

VERTICALI
1. Ripetizione di suono
2. A voi
3. Segue il tac
4. Calda e umida
5. Frutti del rovo
6. Le prime due dell’alfabeto
7. Cibo che scese dal cielo
8. Un cantante non può permettersela
9. Precede la pratica

11. Ente radiotelevisivo di Stato
13. Concessa in uso
14. Industria che si occupa della 
pubblicazione
16. Ci sono bianchi e bruni
19. Ente Autonomo
20. Sì tedesco
22. Riposo ... messicano
23. Composizione melodica
24. Scritto in versi
26. Gran Turismo

27. Simbolo del nanolitro
28. Si può scordarla aperta
29. Vi si corre un famoso palio
30. Comunità Economica Europea
31. Hanno dato prova di straordinario 
coraggio
35. Ucciso per errore da Adrasto
36. Aggettivo possessivo
38. Avanti Cristo
40. Il più grande fiume italiano per 
lunghezza

CRUCIVERBA E REBUS

ORIZZONTALI
1. È alla moda a Boston
3. Segue il fa
6. Tumore di tessuto muscolare
10. L’accordo trovato
13. Pari in para
14. Voragini, abissi
16. Una incognita breve
17. Foro della pelle
18. La coppiera degli dei
19. Un insetto o un motociclo
22. La bocca latina
23. Avvelenarsi lievemente
27. Riforma iniziata da Gorbaciov 
nel 1985
28. Insegnamento riservato a pochi 
30. Tra do e mi
31. Altare pagano
32. Lo dice il dubbioso
33. Una sconfitta per il pugile
35. Sconfinati, smisurati
38. Rimbalzo di suono
40. Città svizzera
42. Ognuno propugna le proprie
43. Sigla di Vicenza

VERTICALI
1. Zero a zero
2. Inizio di novembre
3. Circuito automibilistico in Belgio
4. Oppure inglese
5. Parte penzolante dell’orecchio
6. Semplice, puro
7. Una nota Merlini
8. Tiene la merce in cantina
9. Esagerata e ossessiva
11. L’insegnante degli alunni
12. S’immolano per una causa
15. Comune in provincia di Ancona 

(J=I)
16. Nativo di Siena
17. Uccelli molto comuni
19. Serpente velenoso
20. Scrive in versi
21. Sono simili ai coccodrilli
24. Si dice di un tipo al di fuori dal 
comune
25. Arte che cura la conservazione 
della bellezza

26. Un’antica casa cinematografica
29. Lettera dell’alfabeto greco
33. Capitale dell’Ucraina
34. Si mettono ai piedi in montagna
36. L’uomo inglese
37. Dispari di sale
38. Iniziali di Petrolini
39. Una posizione dell’interruttore 
elettrico
41. Preposizione articolata

FACILE DIFFICILE

REBUS 5;6 REBUS 5;9

SUDOKU



12 13

Il razzismo è ancora dila-
gante e spesso si parla in 
modo quasi inflazionato e 

semplicistico di questo fenome-
no sociale. A dare un’interpre-
tazione chiara e incisiva ci sono 
stati diversi autori e registi di 
Hollywood che in chiave umo-
ristica piuttosto che riflessiva 
hanno liberato questa tematica 
dalla banalità. Ci è sembrato op-
portuno ricordare alcuni titoli 
che affrontano la segregazione 
verso gli Afroamericani proprio 
in questi giorni in cui è venu-
to a mancare Nelson Mandela. 
Egli, attraverso la sua vita, ha 
saputo riflettere, agire e liberare 
l’intero popolo sudafricano sia 
dalla persecuzione, ma anche 
dall’ottusità che avvolgeva le 
menti degli Afrikaans.

IL BUIO OLTRE LA SIEPE 
(To Kill a Mockingbird) 
di Robert Mulligan. 
Con Gregory Peck, Frank Over-
ton, Paul Fix, Brock Peters, Mary 

Badham. Usa 1962

Il film, tratto dall’omonimo ro-
manzo di Harper Lee, è am-

bientato nell’Alabama degli anni 
’30 dove l’avvocato Atticus Finch 
(Gregory Peck) si trova a dover 
difendere un bracciante afroame-
ricano ingiustamente accusato di 
aver stuprato una ragazza bianca. 
Finch riscontra da subito gran-
di ostilità a causa dei pregiudizi 
presenti addirittura nel giudice e 
nella giuria: infatti, nonostante 
le prove a favore dell’imputato 
siano schiaccianti, l’uomo viene 
condannato. L’intera vicenda è 
vista con gli occhi dei due figli 
dell’avvocato, Scout e Jam, che si 
interrogano sulle ragioni di questo 
odio immotivato, ma, allo stesso 
tempo, devono affrontare le con-
seguenze delle azioni progressiste 
del padre. Particolarmente signi-
ficativa è la risposta di Atticus 
alla figlia Scout che gli chiede 
perché continui a rappresentare 
l’accusato nonostante le grandi 
difficoltà: “Se non lo facessi, non 
potrei più andare in giro a testa 
alta”. 
Nonostante la tematica trattata 
sia decisamente accusatoria e 
provocatrice per l’epoca, tutto è 
filtrato dallo sguardo dei bambini, 
che alternano le aule del tribunale 
alle atmosfere infantili.

A SPASSO CON DAISY 
(Driving Miss Daisy) 
di Bruce Beresford. 
Con Jessica Tandy, Morgan Free-
man, Dan Aykroyd, Patti LuPone. 
Usa 1989

Atlanta, 1948. Quando la 
settantenne Daisy Werthan 

(Tandy), distinta insegnante ebrea 
in pensione, comincia a mostra-
re i primi segni di decadimento 
mentale dovuti all’età, il figlio 
Boolie assume Hoke (Freeman), 
un autista afroamericano, perché si 
prenda cura della donna. La feroce 
vecchietta rifiuta ogni rapporto 
con l’uomo fino alla scoperta del 
suo analfabetismo e, in qualità di 
ex maestra elementare, decide di 
insegnargli a leggere e scrivere. 
Ma è solo dopo un attentato alla 

sinagoga che Daisy comincia a 
comprendere l’autista Hoke, vittima 
della mentalità razzista diffusissima 
in Georgia e la sua grande dignità. 
Il rapporto tra i due si svilupperà 
in una solida amicizia che alla fine 
vedrà Daisy, quasi centenaria e 
gravemente afflitta da demenza 
senile, ammettere che l’uomo a 
cui inizialmente non mostrò che 
arroganza e disprezzo sia stato il 
suo più grande amico. 
Tratto da un dramma di Alfred 
Uhry, il film affronta la tematica 

BUFFERING… LA NUOVA RUBRICA SUL CINEMA!

50 anni di film contro il razzismo e la segregazione

   RAZZISMO NEL CINEMA
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della discriminazione in alcuni dei 
suoi vari e terribili aspetti: contro 
i neri, gli ebrei e gli analfabeti 
(tali non per mancanza di intelli-
genza, ma perché impossibilitati 
a frequentare la scuola dai loro 
persecutori). È un grande film 
sull’amicizia e su quel doloroso 
compito che è la realizzazione dei 
nostri sbagli e dei nostri pregiudizi, 
primo passo per diventare uomini 
più consapevoli e più giusti.

Invictus - L’invincibile 
(Invictus) 
di Clint Eastwood. 
Con Morgan Freeman, Matt 
Damon, Tony Kgoroge, Patrick 
Mofokeng. Usa 2009.

Caduto l’Apartheid, l’odio tra 
bianchi e neri è ancora vivo e 

feroce. Il presidente Nelson Man-
dela (Freeman) si affida a François 
Pienaar (Damon), capitano degli 
“Springboks” (la nazionale suda-
fricana di rugby), per creare una 
squadra che comprenda giocatori 
sia bianchi che neri in vista della 
Coppa del Mondo del 1995. La 

speranza del Presidente è che tutto 
il Paese si senta “rappresentato” 
dalla squadra e che finalmente 
tutti capiscano di essere un’uni-
ca nazione. Pienaar, affascinato 
dalla figura di Mandela, accetta 
l’incarico e riesce a condurre gli 
“Springboks” ad un’inaspettata 
vittoria contro gli “All Blacks”, 
riuscendo con lo sport a compiere 
quello in cui la politica aveva fal-
lito: unificare realmente il Paese.
Tratto dal romanzo di John Carlin, 
Ama il tuo nemico, questa incre-
dibile storia vera sulla nascita del 
sentimento nazionale sudafricano 
mette in luce quanto lo sport sia 
stato fondamentale (anche negli 
USA) per compiere a livello ca-
pillare il passaggio dal razzismo 
all’ integrazione. Il titolo si rifà 
all’omonima poesia di William 
Ernest Henley, una delle preferite 
di Mandela, la cui ultima stro-
fa recita: “Non importa quanto 
stretto sia il passaggio / Quanto 
pieni di castighi la vita / Io sono 
il padrone del mio destino / Io 
sono il capitano della mia anima”.

The Help, 
di Tate Taylor. 
Con Emma Stone, Viola Davis, 
Octavia Spencer, Jessica Chastain. 
Usa 2012.

Tratto dall’omonimo bestseller 
di Kathryn Stockett, il film è 

ambientato nel Mississippi degli 
anni ’60, un periodo caratterizzato 
dalle lotte di Martin Luther King 
e dall’assassinio del presidente 
Kennedy.  La neolaureata Skee-
ter  vuole realizzarsi pienamente 
nel lavoro e cerca di intrapren-
dere un progetto editoriale per 

un’importante casa editrice di New 
York. Torna nella sua città natale 
e ritrova la mentalità retrograda 
delle amiche di un tempo. Par-
tendo dal misterioso interrogativo 
sulla sparizione della domestica 

di colore che l’aveva cresciuta, 
Skeeter decide di raccogliere le 
testimonianze della altre cameriere 
in servizio presso le famiglie bian-
che altoborghesi. La protagonista 
si scontra con la circostanza che 
vede queste donne trattate come 
schiave dagli uomini stessi che 
avevano allevato da bambini. 
Aiutata dalla burbera Minnie e 
da Aibeleen, donna pacata che 
nasconde un grande dolore, Skeeter 
riesce a pubblicare anonimamente 
il libro, non senza ripercussioni.
 
Ciò che ci ha colpito maggior-
mente è l’alternanza di momenti 
drammatici con altri decisamente 
brillanti, non meno profondi ed 
incisivi dei primi.

 Francesca Taetti  
 e Massimiliano Riviera IV AC

RICORDANDO MANDELA: IL 
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Intonando il ritornello di 
Thrift Shop con i miei ami-
ci, ho varcato l’ingresso del 

Forum. Appena messo piede nel 
mio settore, sono restata senza 
parole: mai avrei immaginato di 
trovare così tante persone tra il 
pubblico. Pensavo che avrebbero 
chiuso l’anello superiore degli spalti, 
poiché l’evento era inizialmente 
programmato all’Alcatraz, spazio 
decisamente più piccolo. Invece 
non solo tutti i settori erano aperti, 
ma il concerto era SOLD OUT. 
La prima cosa che saltava all’occhio 
oltre alla gran folla era l’enorme 
scritta a led “M & RL”-le iniziali 
del duo- sospesa sul palco, a ca-
ratteri cubitali. 

RICOMINCIARE
Ben Haggerty (in arte Macklemore), 
nato a Seattle nel 1983, debuttò  
nel mondo musicale a soli 17 anni; 
più tardi uscì The Language Of My 
World, album con cui si afferma 
nella città natale. Dopo un periodo 
di dipendenza da droghe (di cui 
racconta in Otherside, cantata a 
cappella al concerto), nel 2008 ha 
fatto un voto di sobrietà, rinno-
vando anche la devozione alla sua 
musica. Con la successiva rapida 
ascesa in campo musicale, Ben ha 
dimostrato che dopo esser caduti 
in basso si può sempre ricomin-
ciare da capo; infatti con il brano 
Starting Over egli incita i giovani 
a seguire il suo esempio. L’aspetto 
più significativo della svolta fu 
l’inizio della collaborazione con 
il socio Ryan Lewis che, oltre a 
produrre, registrare e mixare tutte 

le canzoni, dirige anche alcuni dei 
suoi video musicali da un milione 
di “views”. 
Il giorno del concerto, il duo fe-
steggiava un anno dall’uscita del 
suo album The Heist (“il furto”) 
prodotto indipendentemente, ov-
vero senza l’aiuto di alcuna casa 
discografica. “Preferirei essere un 
artista che fa la fame, piuttosto 
che aver successo ed esser fregato 
(da quest’ultime)” sostiene Ben 
nel brano Jimmy Iovine.
Introdotto dall’instrumental Bom-
Bom, il concerto si è aperto con 
Ten Thousand Hours e ha conti-
nuato con i brani più conosciuti 
dell’artista mescolando vari temi, 
come l’omosessualità in Same Love 
e il conformismo e consumismo 
in Wing$. Non poteva mancare 
Irish Celebration, inno alla sua 
discendenza irlandese. Dopo più 
di un’ora e mezza, la serata si è 
conclusa con il bis di Cant’ Hold 
Us, mentre palloni luminosi ca-
devano dall’altro e rimbalzavano 
tra il pubblico entusiasta.

Durante la serata, Macklemore 
ha interagito molto con i fan, rac-
contando la storia delle canzoni 
o un pezzo della sua vita. È stato 
diretto, sarcastico, simpatico: ha 
il carisma di uno showman e lo 
si poteva già dedurre dai video/
post che pubblica sulle “fan pa-
ges” ufficiali, dai backstage dei 
concerti agli scherzi telefonici. Tra 
i vari cambi d’abito dello show, 
il rapper ha sfoggiato anche una 
maglia degli Azzurri con tanto di 
bandiera italiana a seguito.

SODDISFATTA
La mia impressione finale? Mi 
sarebbe piaciuto sentire dal vivo 
altri pezzi tra i miei preferiti dell’al-
bum, come Neon Cathedral e Make 
The Money; nonostante ciò, sono 
stata molto soddisfatta: è stato 
emozionante, divertente e non 
ho smesso di saltare neanche un 
secondo. Perdita di voce e tristezza 
che assale a fine concerto (della 
serie: già finito?) erano assicurati!

Francesca Guerra V A

UN CONCERTO CON TEMATICHE MODERNE IN MUSICA

Con il successo di And We Danced e Thrift Shop, è il rapper più in voga del momento

9 OTTOBRE, MACKLEMORE AL 
FORUM DI ASSAGO: SOLD OUT

L’opera teatrale Il mercante di 
Venezia è arrivata a Milano, 
al Piccolo Teatro. Uno dei più 

grandi capolavori shakespeariani, 
messo in scena da attori italiani 
con la regia di Valerio Binasco. 
La trama nasce dall’intreccio 
di diverse vicende: l’amore per 
una donna, il legame indissolu-
bile dell’amicizia, il desiderio di 
scappare da un padre e crearsi una 
propria vita.
Il giovane Bassanio innamorato 
di una ricca ereditaria chiede un 
prestito all’amico Antonio, mercante 
di Venezia, per poter corteggiare 
dignitosamente l’amata. L’amicizia 
tra i due uomini è talmente forte 
che Antonio, non disponendo di 
una tale somma di denaro, deci-
de di indebitarsi con Shylock, un 
ricco ebreo; l’usuraio veneziano 
concede il prestito ma pretende, 
in caso di ritardo nel risarcimento, 
mezzo chilo di carne di Antonio.
In seguito a vari imprevisti e tro-
vate d’astuzia, la storia si conclude 
con un lieto fine e con la terribile 
e umiliante sconfitta di Shylock.
Il mercante di Venezia è un’opera 
in cui si intrecciano conflitti sociali 
e culturali, valori come legalità e 
giustizia, passioni e intrighi amorosi, 

che quindi riflette incredibilmente 
la realtà attuale. Ancora una volta 
Shakespeare riesce a scavalcare 
il limite temporale e a fornirci 
materia per riflettere su di noi e 
sul nostro presente.
Venerdì 22 novembre alle ore 20.30 
un gruppo di ragazzi ed insegnanti 
del Liceo “Machiavelli” ha assisti-
to alla rappresentazione di questo 
spettacolo. Io ero tra questi: ho 
condiviso con il pubblico una se-
rata di divertimento, ma anche di 
riflessione personale; nell’opera, 
essendo una commedia, non man-
cano battute spiritose e personaggi 
buffi, ma vengono anche toccati 
temi delicati, quali il razzismo, la 
corruzione e l’amore, tematiche 
che sono molto attuali e vicine 
ad ognuno di noi.

RAZZISMO
Shakespeare diffonde un messaggio 
ben preciso: la vittoria della giustizia 
sui pregiudizi e sull’intolleranza.
Ormai si sente ovunque parlare 
di razzismo e discriminazione, 
ma sappiamo davvero di cosa si 
tratti? Trovarsi faccia a faccia con 
situazioni del genere non è affatto 
facile, non è come si legge sui 
libri o si vede nei film. Si tratta 

di noi, di persone vere!
«Non ha occhi un ebreo? Non ha 
mani, organi, statura, sensi, affetti, 
passioni? Non si nutre anche lui 
di cibo? Non sente anche lui le 
ferite? Non è soggetto anche lui 
ai malanni e sanato dalle medi-
cine, scaldato e gelato anche lui 
dall’estate e dall’inverno come 
un cristiano? Se ci pungete non 
diamo sangue, noi? Se ci fate il 
solletico, non ridiamo? Se ci avve-
lenate non moriamo?» (Shylock: 
atto III, scena I)

AMICIZIA
Il valore dell’amicizia è uno dei 
temi trasversali dell’opera.
Un’amicizia esemplare come quella 
tra Antonio e Bassanio, quando 
ciascuno è pronto a tutto per il 
bene dell’altro, perfino a rischiare 
la propria vita. Un’amicizia che 
non si ferma ai soliti piccoli favo-
ri, ma è vera, forte anche in una 
realtà di corruzione.
«Per il suo bene, ho dato in pegno 
una volta il mio corpo»   (Antonio: 
atto V, scena I)

Denaro
Il filo conduttore di tutta l’opera 
è un solo semplice concetto: il 
potere del denaro, con cui tutto 
si può ottenere (o quasi?).
La troppa leggerezza con cui gli 
uomini ricorrono ai soldi per risol-
vere situazioni, con la pretesa di 
poter comprare tutto, fa riflettere 
su cosa consideriamo davvero im-
portante: per cosa vale la pena di 
lottare e sacrificarsi e per cos’altro 
invece scegliamo la strada facile 
del denaro? 

Roberta Caccavo IV A 

MACHIAVELLI A TEATRO

“Il mercante di Venezia” suscita, tra risate e commozioni, anche riflessioni personali

UNA SERA AL “PICCOLO”
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Natale si avvicina e, per 
coloro che, come me, 
adorano rimpinzarsi di 

tutto ciò che può essere defini-
to cibo, oltre ai regali si attende 
con febbrile trepidazione anche 
il “Cenone di Natale”: il nome 
è sufficiente per indicare l’esa-
gerato numero di portate che lo 
compongono. 
La famiglia è un elemento obbliga-
toriamente immancabile, per quanto 
strana e stravagante che sia; tutti 
gli altri ingredienti, invece, variano 
da regione a regione, arricchendo 
l’Italia di tante differenti tradizio-
ni, alcune insospettabili, ma tutte 
senza dubbio ottime.
Sorvoliamo sui tortellini in brodo 
ed il panettone della Lombardia, 
di cui tutti sono a conoscenza, e 
fermiamoci poco più sotto, nella 
terra natia di Cristoforo Colombo. 
La Liguria festeggia il Natale con 
antipasti a base di pesce (ovvia-
mente!, direte voi) per proseguire 
con maccheroni ripieni di uova, 
parmigiano, noce moscata e pasta 
di salsiccia, cotti in brodo di cap-
pone, verdure bollite e cappone 
lesso con mostarda. 
Già appesantiti da questa prima 
tappa, si continua a viaggiare spo-
standosi a nord-est, nella terra dello 
Speck. In Trentino Alto Adige 
non possono mancare i canederli, 
polpette di pane, speck (se non qui 
dove altro?), uova, latte, farina, 
gustabili in brodo, con burro e 
salvia o in ragù e gli strangolapreti, 
gnocchi di pane, spinaci, uova e 
ricotta. Direttamente dalle montagne 
provengono i saltellanti caprio-
li serviti con polenta o patate al 
forno, come sostanzioso secondo 

piatto (nel caso in cui il primo 
non vi fosse sembrato sufficiente). 
Al momento del dolce, scontata 
la presenza dello Strüdel e dello 
Zelten.
Manteniamoci sempre al nord. 
Nel Friuli Venezia Giulia la ta-
vola si arricchisce di brovada e 
muset, zuppa di rape e cotechino 
accompagnati da polenta, gnocchi, 
cappone e trippa. Nella remota 
possibilità che ancora non stiate 
agonizzando a terra, potete gustare 
i dolci: gubana e presnitz, pasta 
sfoglia ripiena di noci, mandorle, 
fichi, prugne, albicocche, uvetta, 
cioccolato, cannella e rum. 

CENONE
Il Veneto, oltre che per Marco Polo 
e Casanova, è noto per il pandoro, 
mentre pochi sono a conoscenza 
del fatto che il cenone è costituito 
da risotto al radicchio rosso, cap-
pone, anguilla e baccalà.
Proseguendo verso il centro, se 
siete ancora vivi, il Natale viene 
sempre più spesso festeggiato con 
il pesce: nelle Marche anguilla 
e stoccafisso sono accompagnati 
da vincingrassi (lasagne al forno), 
cappone e fritto misto di cotolette, 
cremini, verdure e ovviamente olive 
all’ascolana) e per dolce il frustingo, 
pane dolce integrale farcito con 
frutta secca e mosto cotto.
La Toscana accompagna le briciole 
del Convivio dantesco con pasta 
alle vongole o tonno con crema 
di ceci, pesce al forno, fegatini, 
petto d’anatra, tacchino arrosto, 
panpepato, panforte e ricciarelli, 
dolce di mandorle e uova.
In Abruzzo pesce, cardi, scrip-
pelle farcite di formaggio, agnello 

e manzo danno il colpo di grazia 
prima ancora di poter raggiunge-
re il dolce: parrozzo, a base di 
mandorle, calcionetti, panzerotti 
ripieni di marmellata, ceci, cacao 
e mandorle e ferratelle, biscotti 
cotti ripieni di marmellata.
In Molise il piatto tipico, e il più 
particolare, è la pizza di Franz, pezzi 
di pizza a base di uova, parmigiano 
e prezzemolo, accompagnata da 
maccheroni ripieni di cavolfiore 
e mandorle, e dai calciuni farciti 
con rum e crema di castagne.
In Calabria si trova sul piatto la 
pasta china, lasagne o maccheroni 
ripieni di vitello, salsiccia piccante 
(ma così piccante… come diceva 
Franco Neri), caciocavallo, provo-
la e pecorino, mentre cavolfiore, 
lampascioni, cipolle amare, ca-
pretto con broccoli portano alla 
giurgulena, torroncino di sesamo 
e miele ed ai pretali, biscotti a 
mezzaluna ripieni di fichi, noci, 
mandorle, uvetta e vino cotto. 
Infine in Sicilia pasta alle cozze 
o sarde fa da antipasto alle scacce 
ragusane, focacce farcite di me-
lanzane, formaggio e pomodoro, 
cardi in brodo di gallina e agglas-
sato, arrosto di carne cucinato con 
cipolle. 
Rende infine necessario il dige-
stivo il dolce: buccellati di Enna, 
ripieni di fichi, mustazzoli, cassate 
e cannoli siciliani.
Per concludere banalmente l’arti-
colo, che sono certa vi farà venire 
l’acquolina in bocca, magari mentre 
all’ultima ora attendete dispera-
tamente il momento del pranzo, 
vi auguro 
BUON APPETITO!

Costanza Camponovo IVD

FAMIGLIA, FESTA,  TAVOLE IMBANDITE: È ANCORA IL NATALE DI UNA VOLTA!

Le nostre nostrane tradizioni regionali per il “Cenone”

UN... BUON APPETITO NATALIZIO
IL MAGICO NATALE DI ANDREA

Il semplice sorriso di un bimbo

Andrea ha 7 anni ed è una 
bambina davvero specia-
le. Ha un sogno: vedere 

sorridere suo fratellino Noa che è 
autistico e vive in un mondo tutto 
suo, “pieno di magia”, come dice 
sempre Andrea. Noa ha ancora 
due anni ma i medici sostengono 
che è un bimbo chiuso e timido e 
difficilmente il suo disturbo mi-
gliorerà.
I genitori di Noa cercano di essere 
forti, ma è difficile crescere un 
bambino “speciale”.
Andrea ama Noa, come solo una 
sorella sa amare. Per lei è un bambino 
speciale non per il suo disturbo, ma 
per l’aura di magia che immagina 
lo circondi. Per Andrea Noa vive 
in un mondo pieno di fate, gnomi, 
folletti e draghi dove può divertirsi 
sempre e vivere fantastiche avven-
ture; invece lei è costretta ad andare 
a scuola e, anche se ama imparare 
cose nuove, le piace divertisti a 
guardare il suo dolce fratellino, 

os- servare con i suoi 
occhioni verdi il 
mondo.

Anche quest’anno si avvicina 
il Natale, il periodo dell’anno 
preferito da Andrea perchè può 
finalmente stare a casa da scuo-
la, decorare l’albero, preparare il 
presepe assieme a mamma e papà 
e cucinare i biscotti con la nonna.

BAMBOLE
Il giorno prima delle vacanze di 
Natale, Emily, la migliore amica 
di Andrea, le chiede cosa abbia 
chiesto a Babbo Natale. Andrea 
non vuole svelare il segreto alla 
sua amichetta perchè quest’anno 
spera in un regalo speciale, un 
desiderio tanto atteso. 
Emily le racconta che desidere-
rebbe ricevere tanto la casa delle 
bambole, quella con l’ascensore 
e la lavatrice in cui si vede girare 
la centrifuga.
Andrea allora pensa che sarebbe 
bello poter giocare con Emily e 
la sua casa delle bambole, magari 
con un bambola tutta nuova!
Ma subito si ricorda del suo desi-
derio e così saluta la sua amichet-
ta augurandole di ricevere quello 

che ha scritto nella letterina 
di Babbo Natale.
Tornata a casa prepara i 
biscotti con la nonna, che 
è venuta a trovare tutta la 

famiglia. Noa è seduto sul 
divano a testa in giù e 
non ascolta la mamma 
che cerca di metterlo 
seduto diritto. 
Tornato papà, la mam-

ma inizia a preparare la 
cena così Andrea va a 
sedersi sul divano vicino 
alla nonna, sicura che 
anche questo Natale le 

racconterà una storia.
Ma prima di iniziare la nonna 
chiede ad Andrea il suo desiderio 
per questo Natale. Andrea allora 
avvicina all’orecchio della nonna 
la sua manina paffuta e le sussurra 
all’orecchio: “Desidero tanto che 
Noa possa sorridermi, per farmi 
capire che nel suo mondo fatato 
è felice”. La nonna accoglie in un 
grande abbraccio Andrea e, com-
muovendosi un poco, mormora che 
il suo piccolo grande cuoricino 
pieno di altruismo ha espresso un 
desiderio molto nobile.
Il mattino di Natale Andrea si 
sveglia molto presto e, invece di 
correre in salotto per scoprire le 
fantastiche sorprese che l’aspettano 
sotto l’albero, si avvicina in punta 
di piedi al lettino di Noa.
Il suo sonno è tranquillo e la sua 
faccina emana una serena aura di 
pace. Così Andrea non riesce a 
resistere e prende delicatamente 
la manina del suo dolce fratellino 
tra le sue, cercando di immagina-
re cosa mai stia sognando così 
pacificamente. Nel momento in 
cui la manina di Andrea si chiude 
su quella di Noa, sul volto del 
fratellino nasce un inaspettato e 
bellissimo sorriso.
Andrea ha ricevuto il suo dono. 
Per lei sarà il più bel Natale di 
sempre.
Natale non è un giorno dell’anno 
per essere buoni e generosi o per 
aprire regali tanto desiderati. Natale 
è una tappa del cammino che ci 
ricorda che la felicità può nascere 
da poco, da un abbraccio, da una 
carezza o da un semplice sorriso 
che rende speciale la nostra vita..

Giulia Della Giovanna IV A

UN DESIDERIO

16



18 19

LE AVVENTURE TRADIZIONALI DELLE CENE FAMILIARI

È Natale e come tutti ben 
sapete, le feste riuniscono 
le famiglie.

Durante le memorabili cene natalizie 
che ogni anno vengono allestite in 
milioni di case in tutto il mondo, i 
parenti si riuniscono: è l’occasione 
per riabbracciare cugini, zii, prozii, 
pronipoti, bisavoli e via: la titanica 
impresa di arrampicarsi su per ogni 
ramo genealogico ricordando ogni 
volto e, cercando nella memoria di 
bambino, qualche nome da abbinare 
al viso di quell’estraneo seduto a 
tavola accanto a te.
Nella mia famiglia è tradizione 
riunirsi a casa degli zii e sempre, 
prima dell’ormai consueto invito la 
mamma tuona: “Non hanno ancora 
chiamato per invitarci perchè lo 
scorso anno vi siete comportati 
come animali! A noi non ci invita 
mai nessuno perchè siamo in troppi 
e la nostra casa è troppo piccola per 
ospitare tutti i parenti! Finiremo 
per passare Natale a casa!” (cosa 
che per inciso, non è mai succes-
sa!). Subito mia sorella risponde: 
“Di sicuro se non ci invitano sarà 
per colpa tua! L’ultimo anno sei 
riuscita a rovesciare non solo il 
bicchiere pieno di cola sul tavo-
lo, ma l’hai perfino fatto colare 
sul tappeto persiano degli zii!!!”. 
(Devo dire a mia discolpa che avevo 
intavolato un’accesa discussione 
con mia cugina e quell’incidente è 
stato un’involontaria conseguenza 
del mio gesticolare accorato...).
Ovviamente però non posso pren-
dermi tutta la colpa per un invito 
che sono sicura arriverà tra qualche 
settimana; così ribatto: “Se proprio 
vogliamo precisare, il piccolo mo-
stro non ha forse smesso di correre 

per casa urlando solo quando la 
nonna di nostra cugina non gli ha 
dato la scossa con la racchetta per 
le zanzare?!? E se proprio devo 
dirla tutta la tua performance di 
pugilato con lo zio solo perchè 
non voleva lasciarti vincere alla 

wii è stata davvero penosa...”.
Alchè le voci ormai sono indi-
stinguibili e continuano a urlarsi 
dietro insulti e improperi di ogni 
genere finchè la mamma, con voce 
da tenore annuncia: “Vedete che 
razza di animali che ho cresciuto?!? 
Se quest’anno avranno pietà di 
invitarci ancora, vedete di com-
portarvi come si deve!!!”.
Due giorni dopo arriva il consueto 
invito.
Per le successive settimane, in 
casa aleggiano velate ed esplicite 
minacce per il nostro comporta-
mento da animali mal addestrati 
e la pazienza della mamma non 
sopporta neppure la dimenticanza 
delle ciabatte in salotto...
Il giorno di Natale, non si fa mai 
in tempo a mettere piede in casa 
degli zii che subito si viene som-
mersi dai baci dei parenti per poi 

venire assordati dagli auguri e dai 
complimenti tipici: “quanto sei 
cresciuta!”, “come ti sei fatta bel-
la!”; seguiti sempre dalle domande 
imbarazzanti: “allora, quando ci 
presenti qualche bel giovanotto?”, 
“il ragazzino non ce lo siamo ancora 
fatto?”; e poi i soliti commenti 
da cui capisci che sei finalmente 
giunto in famiglia, perchè finiti i 
convenevoli attaccano le critiche 
al vestito, ai capelli, alle scarpe, 
al naso, al trucco, e a quel fasti-
dioso brufoletto che ti è spuntato 
in fronte proprio quella mattina e 
che tua madre ha banalizzato con 
un semplice: “non si nota niente!”.
Dopo la perdita del tatto delle 
guance per lo tsunami di baci e 
la perdita dell’udito per i discorsi 
di gradimento dei tuoi più picco-
li difettucci che i parenti amano 
tanto, è giunto il momento di uc-
cidere il gusto durante la gara di 
abbuffata più impressionante del 
secolo. Ovviamente solo l’antipasto 
è composto di 3000 portate e guai 
se salti i quattro primi preparati 
amorevolmente dalla nonna!
Il secondo poi! La zia è tre giorni 
che sgobba sui fornelli!!!
Arrivati al dolce ormai i danni si 
sono già svolti: mia sorella ha già 
fatto a botte con lo zio in previsione 
del torneo di wii post-pranzo; io 
ho già rovesciato il bicchiere sulla 
tovaglia ben tre volte! (quest’anno 
gli zii hanno avuto l’accortezza 
di togliere il tappeto persiano dal 
soggiorno) e mio fratellino ha rigato 
il parquet del corridoio giocando 
a “ce l’hai” con il cugino.
Direi che anche questo è stato un 
memorabile Natale!

Giulia Della Giovanna IV A

Il giorno perfetto per riunirsi con i parenti

NATALE IN FAMIGLIA!

Il Natale è sicuramente uno 
dei momenti più attesi di tutto 
l’anno: la felicità è palpabile, 

la famiglia si riunisce e....si mangia 
a volontà! 
Ma non vi siete mai chiesti come 
si festeggia il Natale oltre oceano?
Alcuni pensano al Natale come ad 
una festa tipicamente cristiana, al-
tri invece da bambini hanno 
sempre sperato nell’arrivo 
di Babbo Natale con tanti 
giocattoli. In realtà questa 
festa viene celebrata anche 
da molte altre culture con 
usanze diverse dalle nostre. 
Per esempio nei Paesi africani 
la sera della vigilia la famiglia 
si riunisce attorno ad anziani 
e conoscenti per partecipare 
alla consueta cena, durante la quale 
avviene lo scambio dei regali che 
non consistono in giocattoli e og-
getti fittizi, ma in cibo e vestiti per 
i bambini. Particolare è l’usanza di 
lasciare l’uscio di casa aperto per 
far sentire tutti i benvenuti. Nelle 
case le decorazioni più frequenti 
sono dei rami di palma intrecciati 
ad arco, su cui vengono applicati 
dei grandi fiori bianchi tipici del 
periodo natalizio.
Il Natale è giunto anche all’altro capo 
del mondo, in Australia, totalmente 
inalterato rispetto alle tradizioni 
anglosassoni. Nonostante il Natale 
cada nella stagione estiva, non si 
è verificata alcuna variazione data 
dalle esigenze climatiche: infatti i 
bambini affidano i propri sogni ad 
un Babbo Natale che arriva con la 
slitta trainata dalle renne e il tipico 
pranzo natalizio, spesso consumato 
sotto un ombrellone, prevede ali-
menti ricchi e sostanziosi, molto 

più adatti al rigido inverno europeo. 
L’elemento che rende originale il 
Natale australiano è la macedonia 
di frutta, sempre presente sulle ta-
vole delle feste. 
I Conquistadores portarono in Ame-
rica Latina il cattolicesimo e con 
esso le sue tradizioni, tra cui anche 
quella del Natale. Questa festività è 
stata influenzata dalle usanze locali 
fino ad assumere nuovi caratteri: 
infatti la festa viene anticipata da 
celebrazioni religiose nei nove 
giorni precedenti, i quali simbo-
leggiano la gravidanza di Maria. 
Nelle case i bambini preparano le 

pifiatas, grosse pentole di coccio 
ricoperte di decorazioni e piene di 
frutta di stagione, confetti e pezzi di 
canna da zucchero. A conclusione 
delle feste, molto sentita è l’Epifa-
nia, durante la quale si consumano 
tipici dolci locali. 
In Asia invece la festa più importante 
non è il Natale, ma il Capodanno. 

In Cina l’intero periodo nata-
lizio è costellato di momen-
ti di riunione sia familiare 
che sociale, durante i quali 
si partecipa ad abbondanti 
pasti preparati dai convitati.  
In Giappone invece il Capo-
danno è anticipato di circa 
un mese rispetto a quello 
Cinese così da farlo coin-
cidere con la fine dell’anno. 

Le case sono decorate con bambù 
e rami di pino che, secondo la tra-
dizione, tengono lontani gli spiriti 
maligni. Particolare è il pranzo del 
primo giorno dell’anno: esso in-
fatti è chiamato “più rumoroso” 
perchè consiste nel “trangugiare” 
le pietanze servite molto rumoro-
samente per dimostrare quanto si 
sono gradite!  Non mancano infine 
i consueti festeggiamenti in stile 
occidentale con le tipiche corse 
agli acquisti e scambi di regali.
La lista sarebbe ancora lunga, queste 
sono solo le principali tradizioni 
delle maggiori culture del Mon-
do, infatti ogni Paese col tempo 
è arrivato a elaborare un proprio 
modo di celebrare il Natale che, 
come possiamo vedere, in alcuni 
casi è molto diversa da quella che 
si festeggia sulle sponde del Me-
diterraneo.
 Elena Dossi 
 e Francesco Grianti IV C

LE FESTE NATALIZIE NON “GLOBALIZZATE”

CHE ARRIVA BABBO NATALE!

FATE I BUONI...
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Nel mondo le tradizioni le-
gate ai festeggiamenti del 
Natale, sono molto diverse 

in quanto rispettano differenze legate 
alla cultura e anche alle condizioni 
climatiche. Tutte però cominciano 
all’inizio del mese di dicembre, un 
mese magico per grandi e piccini! 
Alberi,presepi, canti di Natale , dolci 
e corone intrecciate con bacche rosse 
e dorate e numerosi personaggi, 
caratterizzano questo periodo.  
Babbo Natale, Santa Klaus o San 
Nicola nei paesi nordici, Santa Lu-
cia nel nostro sud portano i regali 
, ma anche dove fa caldo, come 
in Australia, si festeggia anche se 
sotto le stelle e all’aria aperta. 
Gli alberi di Natale poi sono ovun-
que: carichi di dolci, di addobbi, in 
giardino sotto la neve, o come in 
Cina, decorati con catene di carta 

e lanterne colorate. 
Dappertutto comunque, i festeg-
giamenti terminano il 6 di gennaio 
giorno in cui nella nostra tradizione, 
arrivano i Re Magi!

ADDOBBI
A casa mia quanto a decorazioni 

e festeggiamenti, non manca 
niente! Per me l’ inverno ha 

un suo senso perché esistono 
il mese di dicembre con le 
cene , gli amici e il Natale! 
Così ogni anno verso la metà 
novembre, se non prima, mio 

marito, con aria rassegnata, se ne 
va in cantina e torna con gli in-
numerevoli contenitori di addobbi 
che nel corso degli anni abbiamo 
collezionato! All’inizio, cercarli è 
stato divertente, ma col tempo, gli 
scatoloni sono ‘lievitati’ ! Da qualche 
anno uno sguardo fiammeggiante, 
accompagna la frase: “Guai a chi 
compra ancora una pallina! “ Ma 
no, non c’è niente da fare io ... non 
posso resistere!
Ogni anno devo acquistarne una 
oppure un nastro, un addobbo .. 
qualcosa che nel tempo testimoni 
un altro anno passato insieme, o 
che ricordi un momento particolare 
condiviso ... e così abbiamo avuto 
l’anno tutto bianco delle sfere di 
pizzo comprate in Bretagna, l’anno 
del rosso e delle candele profumate 
londinesi, quello dei mille colori e 
delle mille luci, del vetro trasparente, 

delle statuine comprate in agosto 
durante un viaggio tutti insieme, 
l’anno dell’albero visto in una ve-
trina che, di fronte ai miei occhi 
estasiati, non è stato possibile non 
regalarmi! Così lo sguardo di sfida di 
mio marito, circondato da scatoloni 
natalizi, non mi ha impressionato e 
un fine settimana, è trascorso tutti 
insieme, posizionando luci, aggan-
ciando ghirlande a scale e mensole, 
niente è stato risparmiato neanche 
il pianerottolo che ora risplende 
con le sue stelle luminose e i suoi 
rami carichi di palle colorate e di 
ghirlande! 

TRADIZIONE 
Un momento però’ di “ questa tra-
dizione” mi appartiene, qualche ora 
passata ascoltando le mie musiche 
natalizie preferite e a disporre ogni 
piccolo ricordo, oggetto, nastro o 
pensiero sull’albero, sui rami sparsi 
ovunque, sulla scala che all’im-
provviso prende vita, accendendo 
luci e sparpagliando “Babbi Nata-
le” parlanti ovunque, aspettando i 
miei “ragazzi “ che tornano a casa 
e guardandosi intorno, per un atti-
mo sorridono e tornano bambini, 
mi abbracciano e con tenerezza mi 
dicono: “ mamma, ma non cresci 
mai? “... in attesa di condividere 
tutto questo ospitando i parenti e 
gli amici più cari. 
Buon Natale!
  Una mamma del Machiavelli

    GLI INGREDIENTI PER UN NATALE SPECIALE

Il Natale agli occhi di una mamma…

L’ALBERO “ PERFETTO “


