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La Redazione ringrazia tutti 
coloro che, approfittando della 

“scatola - raccogli articoli” posta 
nell’atrio della scuola, regalano 
il loro contributo con riflessioni 
e commenti che danno la possi-
bilità a “La Macchia” di essere 
la voce  autentica degli studenti.
A tale proposito vogliamo però 
puntualizzare alcune regole de-
ontologiche che anche la nostra 
piccola pubblicazione si è data.   
Ultimamente sono  pervenuti  in 
Redazione, tramite la “scatola”, 
dei contributi  di scrittori anonimi. 
Vogliamo ricordare che nessun 
testo  può essere pubblicato su  
“La Macchia”, come su qualsi-
voglia giornale, se l’autore non 
è identificabile.
La Redazione può valutare l’op-
portunità, se richiesto dall’autore 
e qualora sussistano gravi motivi, 
di pubblicare il proprio “pezzo”  
con uno pseudonimo, ma l’identità 
dell’Autore deve essere comunque  
noto alla Redazione, che natu-
ralmente gestirà l’informazione 
con tutti i vincoli di riservatezza. 
Pertanto, in tali casi, l’articolo non 
deve essere inserito nella scatola 
ma consegnato personalmente ai 
responsabili de “La  Macchia” 
(Prof. sse Cabrini e Ravanelli).

La Redazione porta a conoscen-

za dei suoi lettori la semplice e 
sintetica autoregolamentazione 
che si è data; i punti importanti 
da seguire sono i seguenti:
- La Redazione decide in piena 
autonomia gli argomenti da trat-
tare nei vari numeri
- La Redazione non pubblicherà 
articoli anonimi o lesivi nei ri-
guardi di persone o cose
- La Redazione può correggere 
solo dal punto di vista formale gli 
articoli pervenuti, senza preven-
tivamente consultare gli autori
- La Redazione si avvale della 
collaborazione dei docenti per 
quanto riguarda l’organizzazione 
delle riunioni 
- La Redazione si avvale della 
collaborazione gratuita di due 
genitori per quanto riguarda 
l’impaginazione del giornale e 
la relativa stampa
- La Redazione si avvale del di-
ritto di pubblicare i vari “pezzi” 
secondo una sua tempistica e se-
condo le esigenze organizzative 
delle varie pagine.

La Redazione coglie l’occasione 
per ringraziare tutti coloro che 
seguiranno tali regole e tutti coloro 
che aiuteranno anche con critiche 
e suggerimenti la realizzazione 
della nostra testata giornalistica.

 La Redazione

GLI STUDENTI DEL “MACHIAVELLI” ANCORA UNA VOLTA AL “DULBECCO”

Milano, 15 marzo 2013, 
apparentemente dalle 
prime luci della mattina 

sembra essere una giornata come 
le solite. Invece non è cosi. 

È proprio in questo giorno infatti, 
che i ragazzi del nostro Istituto, 
iscritti al concorso per la Borsa di 
Studio in onore del famoso ricer-
catore italiano Renato Dulbecco, 
si sono recati all’Università Sta-
tale di Milano per assistere ad una 
conferenza di affermati ricercatori 
italiani sulle cellule staminali.

UniStem, questo il nome 
della conferenza,  è co-
nosciuto in Europa già 
da alcuni anni e quest’an-
no è arrivata a contare 
trentaquattro università 
partecipanti italiane e ben 
sette straniere: dall’Ir-
landa alla Finlandia al 
Portogallo. È stato cre-
ato appositamente per i 
giovani e ha l’intento di 
stimolare in noi l’inte-
resse o far  scoprire una vera e 
propria passione per la scienza e 
la ricerca nell’ambito degli studi 
sulle cellule staminali.

Partiti da scuola ci siamo recati 
all’Università, un edificio moderno 
e di bell’aspetto; noi ragazzi ci 
sentiamo subito accolti nonostante 
i giovani universitari appaiano un 
po’ meravigliati della presenza di 
noi liceali.

In una sala capace di accogliere 
ben settecento studenti, si è tenuta la 
conferenza. Abbiamo avuto l’onore 
di ascoltare persone quali Elena 
Cattaneo, fondatore dell’UniStem, 

che ci ha raccontato la storia del-
le cellule staminali embrionali e 
dove, come e a cosa esse servono  
e perché sono così importanti e 
utili. Fulvio Gandolfi, un altro dei 
fondatori, ci ha spiegato di come 
agiscono e dove si trovano queste 
speciali cellule. 

POTENZIALITà
Insomma alla fine della mattinata 

tutti noi eravamo a conoscenza 
dell’utilizzo e delle potenzialità 
che la ricerca può dare perché le 

cellule staminali potrebbe-
ro essere capaci di curare 
gravi malattie, ipotesi che 
per casi come le leucemie 
è già divenuta realtà.

Nel pomeriggio ci siamo 

spostati in alcuni moderni laboratori 
di ricerca delle cellule stamina-
li; quattro diverse ricercatrici ci 
hanno illustrato brevemente come 
si svolge la ricerca di tali cellule. 
Purtroppo però non sempre esso 
è consentito: infatti lo studio di 
cellule embrionali umane al mo-
mento non è consentito dalla leg-
ge italiana e questo è un peccato 
perché sono proprio tali cellule 
che potrebbero dare la risposta 
alla cura di malattie genetiche, 
spesso e volentieri mortali. 

Tornati a casa anche se stanchi, 
eravamo entusiasti e volentero-
si nel concludere questo lavoro 
con la speranza di poter vincere 
la Borsa di Studio.
 Francesco Grianti III C

UNISTEM: I GIOVANI EUROPEI 
E LA PASSIONE PER LA SCIENZA
Incontro all’Università sull’utilizzo delle cellule staminali nella ricerca

DALLA REDAZIONE A TUTTI I COLLABORATORI E LETTORI  

Regole, norme, prescrizioni e leggi: 
inutile burocrazia o ordine per la convivenza? 
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E rano presenti oltre 400 
studenti al XX  Convengo 
Interregionale della Stampa 

Studentesca tenutosi a Piacenza in 
data 21 marzo e i “giornalisti” de 
“La Macchia” erano lì per mostrare 
il frutto del duro lavoro svolto in 
questi mesi.

Ad ospitare i vari momenti della 
conferenza dedicata alle “Testate 
studentesche: la nostra storia, le 
nostre storie” sono stati la meravi-
gliosa cornice del Palazzo Gotico 
e l’Istituto Industriale “Marconi”. 
Le 60 diverse redazioni si sono 
incontrate al mattino intorno alle 
9:00 presso il Palazzo Gotico, nel 
centro di Piacenza, 
dove ha avuto luogo 
la commemorazione 
del XX anniversario di 
questo progetto e hanno 
preso la parola gli orga-
nizzatori dell’iniziativa 
e ospiti speciali come il 
vicedirettore del “Cor-
riere della Sera” sig. 
Giangiacomo Schiavi; 
le sue parole sono state 
concise ma chiarissi-
me: “abbiate scopo e 
morale! Un tweet? 
Troppo poco”. Alle testimonianze 
di questi sono seguiti, definendo 
la conclusione della prima parte 
del convegno, i ringraziamenti 
alle associazioni che hanno reso 
possibile questo convegno tra 
le quali  “C.I.D.I.S. (Centro di 
Informazione e Documentazio-
ne per l’Innovazione Scolastica 
e formativa), Ufficio Scolastico 
Territoriale  e Consulta Provinciale 
degli Studenti di Piacenza e dal 
C.I.S. (Coordinamento Interregio-

nale della Stampa Studentesca). 
L’istituto “Marconi”, nel pomeriggio 
ha ospitato l’insieme di giorna-
listi in erba, provenienti da ben 
quattro regioni quali Piemonte, 
Lombardia, Toscana ed Emilia, 
per la seconda parte di questa me-
ravigliosa esperienza; tale parte 
della conferenza si è incentrata 
su una serie di riunioni, svoltesi 
simultaneamente, i cui argomenti 
centrali spaziavano dalle motiva-
zioni per cui esistono i giornali 
scolastici agli obiettivi che essi 
hanno fino a discussioni trattanti 
politica ed economia.

Gli aspiranti giornalisti de “La 

Macchia” hanno partecipato alla 
riunione riguardante il motivo per 
cui si scrive un giornale e ciò che 
si vuol trasmettere tramite esso.

Il Convengo si è concluso con 
una riunione generale di tutti i par-
tecipanti in cui venivano presentati 
gli argomenti discussi nelle ore 
precedenti all’Istituto “Marconi” e 
l proposte per migliorare eventuali 
problemi sia nell’organizzazione 
dell’evento che nella costruzio-
ne di un giornale. Le impressioni 

dei nostri inviati a Piacenza sono 
state: “È emerso che il giornale 
d’Istituto non è solo un mezzo di 
comunicazione bensì uno strumento 
di integrazione e partecipazione 
nel formare uno spirito scolastico 
che in molte scuole è assente…”  

Purtroppo è anche emersa una 
dura verità: “La Macchia” non può 
competere con altri giornali, sia 
per il numero ristretto di membri 

della redazione (e che 
questo serva da moni-
to per farvi avanti nei 
prossimi anni) sia per 
i diversi obiettivi che 
il giornale stesso ten-
de a raggiungere: “La 
Macchia” ha lo scopo 
di intrattenere un corpo 
studentesco in modo 
giocoso e simpatico 
pur trattando tematiche 

che necessitano la massima serietà 
nell’essere affrontate, mentre ci 
sono giornali che vogliono fare 
scalpore e sono diretti non solo 
agli studenti ma anche a membri 
esterni alla scuola. Questa espe-
rienza ci è servita per capire che le 
fondamenta (perché diciamocelo, 
queste sono ancora le fondamenta) 
sono ben solide e “La Macchia” ha 
quindi il potenziale per diventare 
un gran giornale.                                                             

 Lorenzo Coni III A

“LA MACCHIA” IN TRASFERTA
21 MARZO 2013: XX CONVEGNO INTERREGIONALE DELLA STAMPA STUDENTESCA

“In più di 400 per onorare il lavoro delle redazioni di 4 regioni”PI
A
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Q uest’anno è stata spe-
rimentata una nuova 
modalità per il recupero 

delle insufficienze accumulate alla 
fine del primo quadrimestre.

I referenti dell’Attività del 
Recupero, intervistati sulle mo-
tivazioni che hanno portato a so-
stituire il vecchio modello con 
il nuovo, ci hanno risposto che 
esse possono essere individuate 
nella volontà degli insegnanti di 
venire incontro agli studenti con 
materie insufficienti. Infat-
ti, sospendendo l’attività 
didattica al mattino, non 
si sarebbe sovrapposto lo 
studio dei nuovi argomenti 
al recupero di quelli del 
primo quadrimestre. 

SPORTELLO
Questa procedura ha inol-

tre permesso alla scuola 
di risparmiare risorse: gli 
insegnanti non hanno dovu-
to tenere corsi di recupero 
pomeridiani ed è stata isti-
tuita un’attività di sportello 
a richiesta.

Tale organizzazione, 
molto positiva in teoria, è 
risultata però faticosa da mette-
re in pratica, specialmente per i 
docenti che hanno dovuto tenere 
lezioni a classi formate ex novo e 
per il fatto stesso di dover dividere 
le classi in gruppi di lavoro. Le 
difficoltà pratiche sono derivate 
principalmente dal fatto che i gruppi 
venutisi a formare durante questa 
settimana erano maggiori delle 
classi, di conseguenza sono stati 
utilizzati spazi comuni come l’aula 
Mosconi o la palestra dove si sono 

tenute conferenze con evidenti 
difficoltà di gestione dei gruppi 
dovute all’elevato numero di ra-
gazzi. I problemi non sono finiti 
qui, spesso ai ragazzi sono stati 
assegnati insegnanti che non erano 
i loro e a insegnanti del triennio 
classi del biennio; però questo ha 
costituito un’ulteriore forma di 
esperienza personale che ci ha aiu-
tato a migliorare la nostra capacità 
di adattarci a nuove situazioni.

Coloro che non avevano insuf-

ficienze hanno invece partecipato 
a corsi di approfondimento tenuti 
appositamente per recuperare parti 
di programma svolte in maniera 
poco approfondita per mancanza 
di tempo, o per svolgere attività 
fuori dai programmi curricolari.

Secondo i sondaggi a posterio-
ri, è evidente che, nonostante il 
gradimento espresso dai ragaz-
zi per questa nuova modalità di 
recupero, i risultati in termini di 
percentuale dei debiti recuperati 

non siano stati soddisfacenti in 
quanto non c’è stato un signi-
ficativo miglioramento rispetto 
agli anni passati.

Le ragioni possono essere mol-
teplici: prima su tutte la scarsa 
applicazione che hanno messo i 
ragazzi in questa attività; molti 
infatti, operando una scelta nean-
che troppo disdegnabile, hanno 
preferito concentrarsi sullo studio 
delle materie del secondo quadri-
mestre visto che alcuni insegnanti 

hanno programmato verifiche 
nella settimana posteriore a 
quella dei recuperi.

Altre ragioni possono esse-
re individuate nella diversità 
della metodologia proposta 
dagli insegnanti che hanno 
svolto i corsi di recupero o 
nel fatto che le verifiche per 
il  recupero sono state svolte 
molto tempo dopo la settima-
na dedicata a quest’attività.  

RISULTATO
Il risultato complessivo 

non è stato però così poco 
soddisfacente. 

Considerando che è solo il 
primo anno che viene svolta 

un’attività del genere è eviden-
te che le potenzialità, dando uno 
sguardo al futuro, sono notevoli.  

Ci auguriamo quindi che, pren-
dendo in considerazione queste 
critiche, gli insegnanti riescano 
a riproporre “la settimana dei re-
cuperi” anche il prossimo anno, 
ottenendo un risultato positivo 
e corrispondente all’impegno da 
loro per primi profuso.

 Andrea Saladini  
 e Emiliano Amadori III A

BILANCIO DELLA SETTIMANA DEL RECUPERO/APPROFONDIMENTO

NON CI SONO PIÙ SCUSE…
Niente più argomenti del primo e del secondo quadrimestre da studiare contemporaneamente
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Sono una studentessa al quinto 
anno del liceo scientifico 
e sono stata un’exchange-

student: ho passato il secondo 
quadrimestre della mia quarta 
liceo (da gennaio a giugno) ne-
gli Stati Uniti, più precisamente 
nella California del nord. 

Organizzare questo percorso 
non è stato semplice: guidata da 
un’agenzia specializzata per i 
viaggi d’istruzione, ho dovuto 
sostenere e superare un test di 
lingua inglese e compilare un’in-
finità di moduli, dichiarazioni e 
documenti vari. 

Una volta fatto tutto ciò, spetta 
alla famiglia ospitante sceglierti 
decidendo così il posto in cui 
andrai a vivere. 

Confesso che quando ho sentito 
che sarei andata in California 
già sognavo spiagge, costume da 
bagno e tavola da surf; in realtà 
sono capitata a Mount Shasta, 
un paesino di montagna al nord, 
piuttosto freddo e immerso nella 
natura, che tuttavia ho apprez-
zato molto. 

HOST FAMILY
Una mattina d’inizio gennaio 

sono decollata da Linate e ho 
affrontato un lungo viaggio in 
cui ho dovuto cambiare tre aerei 
(da sola per la prima volta). 

La mia host family mi aspettava 
a destinazione: mamma, papà 
e figlia di un paio d’anni più 
giovane di me, molto sveglia e 
simpatica. La casa era spaziosa e 
comoda con un grande giardino. 
L’inizio è stato un po’ difficile 
sia per la nostalgia di casa sia 
perché ero in un mondo com-

L’ESPERIENZA DI UN’EXCHANGE-STUDENT AL “MACHIAVELLI”

SEI MESI OLTREOCEANO
Racconto, ricordi, nostalgie e rimpianti di sei mesi trascorsi in territorio U.S.A.

pletamente nuovo e diverso dal 
mio. Tuttavia la mia host-family 
è stata davvero gentile, dispo-
nibile e affettuosa fin da subito, 
e questo mi ha aiutato molto a 
mettermi a mio agio; ho stretto 
un rapporto molto bello con tutti 
i membri della famiglia. Non 
era facile capire conversazioni 
in inglese i primi giorni, ma la 
lingua s’impara in fretta e dopo 
qualche mese non si hanno più 
problemi di comprensione o co-
municazione. 

RAGAZZI
Con la scuola, le mie giorna-

te hanno iniziato a riempirsi tra 
lezioni, nuove amicizie e sport. 
I ragazzi americani sono molto 
gentili, aperti e interessati a co-
noscere uno studente straniero, 
quindi ho ricevuto una buona 
accoglienza. Andavo a scuo-
la cinque giorni la settimana, 
dalle otto di mattina alle tre di 
pomeriggio. Le lezioni, a parte 
qualche problemino iniziale con 
la lingua, erano piuttosto facili 
da seguire; potevo scegliere io 
le materie da fare e la mole di 
studio non era nemmeno para-
gonabile a quella del mio liceo 
italiano: si passano molte ore a 
scuola ma i compiti a casa sono 
piuttosto limitati. 

Uno degli aspetti che più ho 
apprezzato è che lo sport è molto 
importante nelle scuole america-
ne e occupa molto tempo della 
vita degli  studenti: io ho fatto 
parte della squadra di tennis, mi 
allenavo e partecipavo a tornei 
contro altre scuole, il che era 
divertente e stimolante. La scuola 

organizza anche molte altre attività 
coinvolgenti come ad esempio 
i tipici balli della scuola che si 
vedono nei film.

Durante le vacanze di primavera 
ho avuto anche la possibilità di 
visitare parte della costa cali-
forniana con la mia host-family, 
tra cui San Francisco, una città 
davvero splendida a mio parere. 

Dopo aver terminato l’anno 
scolastico in America, sono tor-
nata in Italia, contenta di rivedere 
famiglia e amici ma allo stesso 
tempo triste per aver lasciato quel-
la che per me ha rappresentato 
un’altra vita. 

A settembre ho dovuto soste-
nere degli esami sulla parte di 
programma che avevo perso per 
essere ammessa alla classe quinta. 
Riabituarsi al ritmo di studio è 
stato piuttosto duro ma alla fine 
ce l’ho fatta. 

AVVENTURA
Ancora oggi continuo a tenermi 

in contatto con famiglia e amici 
americani, sperando di rivederli 
un giorno. 

È stata un’esperienza che di 
certo rifarei: non solo ho impa-
rato l’inglese, ma sono venuta a 
contatto con una realtà nuova, una 
cultura diversa, ho conosciuto un 
mondo che avevo visto solo in 
televisione, ho incontrato persone 
davvero speciali e ho affrontato 
tutto questo da sola, il che mi ha 
fatto crescere e maturare. 

È un’”avventura” che può ar-
ricchirti sotto molti punti di vista, 
e che consiglierei sicuramente 
a tutti.

 Martina Morelli V A

Ventimila chilometri su una 
cartina non sembrano tan-
ti, non fanno paura, ma 

non si realizza davvero quanto 
questa distanza sia significati-
va fino a che non si trascorrono 
quarantadue ore sballottati da un 
aeroporto all’altro tanto quanto 
le valige che stanno affaticando 
le braccia nell’attesa di un taxi 
che porti a destinazione.  

VIAGGIATORE
La mia meta era Sydney, Australia, 

incantevole metropoli costruita 
sulla costa orientale del paradiso.  
Dicono che l’uomo abbia 
il viaggio nella sua natura, 
che il desiderio di avven-
tura sia una prerogativa del 
suo essere umano che per 
necessità, noia, curiosità o 
semplicemente insoddisfa-
zione per la propria vita, 
si mette in gioco. Nel mio 
caso è difficile scegliere 
una ragione univoca, fin da 
bambino ho sempre sognato 
di viaggiare, sia per desiderio di 
libertà che per curiosità di cono-
scere realtà diverse.Coloro che 
viaggiano possono essere divisi 
in due categorie: i viaggiatori e 
i turisti.

Il viaggiatore ha una sacca leg-
gera, porta con sé pochi soldi, i 
documenti e tanto entusiasmo. 
Non conosce la sua destinazio-
ne, né ipotizza per quanto tempo 
mancherà da casa. Sa che lo gui-
deranno il suo istinto, i colori, i 
profumi e non le cartine, e il suo 
soggiorno terminerà quando in 
cuor suo saprà di essere pronto.

Il turista invece occupa le sue 

UN RACCONTO E UN’ESPERIENZA… CHE ARRIVANO DALL’ALTRA PARTE DEL MONDO

UN VIAGGIO LUNGO UNA VITA
Quali sono le cause e i modi che spingono a conoscere ambienti diversi?

ferie, non viaggia per passione 
ma per noia, non mangia nella 
locanda all’angolo, ma da Mc 
Donald, non nota l’accento, lo 
stile nei costumi, ma le statue e le 
chiese. Nel mio piccolo mi con-
sidero un “viaggiatore in erba”, 
con la saggezza di chi ha avuto il 
coraggio di scegliere e con l’umiltà 
di chi è ancora giovane.

Il viaggio, come viene definito 
da molti autori, è la metafora della 
vita; infatti anch’ esso ha un inizio 
ed una fine, un percorso incerto e 
soggetto a bruschi cambiamenti, 
momenti di stallo e momenti che 

corrono via veloci prima di poter 
essere assaporati. Come la vita 
il viaggio insegna, mette davanti 
i propri limiti, le paure e mette 
nelle condizioni di poter crescere.

Il mio viaggio è stato piuttosto 
breve, sei mesi non sono che una 
facciata del grande libro della vita, 
ma è stato intenso, profondo e 
mi ha cambiato. Ha fatto sì che 
modificassi il mio modo di pormi, 
il modo di affrontare la paura, 
l’imbarazzo e la fatica. Mi ha dato 
grandi lezioni sul rispetto, sulla 
tolleranza e sull’amicizia. 

Ho passato momenti difficili, 
pesanti, attimi durante i quali mi 

sono sentito perso e abbandonato, 
ma ho sempre ritrovato la luce. Le 
difficoltà con la lingua sono svanite 
in breve tempo, ho incominciato 
ad avere un gruppo di amici, ho 
trovato il mio equilibrio e tutto è 
diventato facile.Ho cominciato a 
conoscere nuove persone, prima 
attraverso la loro lingua e con il 
tempo attraverso la loro cultura.

Mi sono innamorato dei profumi, 
dei colori, dei paesaggi. Da un 
momento all’altro sono arrivato alla 
fine di quell’incredibile esperienza 
e il mio bagaglio pesava molto 
di più di quando sono partito. Mi 

sono reso conto che ero 
riuscito a costruire una 
nuova vita e ripensando-
ci bene adesso non sono 
sicuro che fossi già pronto 
a lasciarla quando me ne 
sono andato.

TRAGITTI
Trovo assurdo come 

l’uomo possa stare male 
nell’abbandonare un luogo, 

trovo assurdo tutte le dinamiche con 
le quali si lega a quel luogo e alle 
persone che lo rendono speciale, 
ma accade. Viaggiando l’uomo 
compie il suo destino e per quante 
volte il suo cuore venga spezzato 
da un addio, sia esso definitivo 
o meno, è solo un frammento di 
vita  abbandonato; può  trovar-
si a commemorare il fin troppo 
intenso e ricco soggiorno che ha 
sperimentato, ma  rimane sempre 
un unico luogo che potrà chiamare 
casa così da poter chiamare vita 
tutti quei tragitti che riuniscono 
i cocci del suo cuore.

 Federico Orlando IV A

ca
li

fo
rnia

SI
D

N
EY



8 9

ANCHE NELLA NOSTRA SCUOLA FA CAPOLINO QUALCOSA DI NUOVO

FENOMENO MEDIATICO:
SPOTTED SÌ, SPOTTED NO
Se lo stanno chiedendo in molti: solo risate o diffamazione?

In questi ultimi mesi ha preso 
sempre più piede nel web la 
realtà di pagine Facebook dette 

“Spotted”. Cosa effettivamente 
sono queste pagine?

“Spotted”, termine che può es-
sere tradotto come “avvistato” o 
“adocchiato”, nasce nel 2010 da 
un’idea di uno studente londinese 
che decide di creare un sito web 
all’interno del quale tutti 
possano scrivere apprez-
zamenti o commenti più o 
meno negativi sulle ragazze 
della sua università. 

VOLGARI
Da questa prima iniziativa, 

nata per puro divertimento, 
la realtà di Spotted spopola 
presto anche su Facebook, 
fino a diventare un’ abitudine 
caratteristica di ogni scuola 
superiore o università.

Ma come funziona questa 
pagina? Ogni persona può inviare 
un commento ai gestori del sito che, 
stando al loro buon senso, posso-
no decidere se renderlo pubblico 
o meno, garantendo all’autore il 
completo anonimato. 

Proprio per questa “garanzia”, 
tuttavia, spesso vengono pubblicate 
sulle suddette pagine frasi infelici, 
magari contenenti, oltre a più o 
meno volgari apprezzamenti, an-
che insulti diretti ora a compagni 
ora, nella maggior parte dei casi, 
a professori. Ed è qui che mol-
to spesso sorge il problema: si è 
sentito  di numerose chiusure più 
o meno forzate di pagine Spotted, 
proprio per una mancata o non 

sufficiente moderazione.
Ed è su questo argomento che 

voglio spingervi a riflettere.
È chiaro, anche solo per la mo-

tivazione di fondo che ha spinto 
il “fondatore” ad iniziare questa 
moda, che Spotted nasce con un 
fine puramente di diletto e spasso 
degli utenti che ne prendono parte: 
è una cosa quasi ovvia che, studenti 

che si trovano con la possibilità 
di rilasciare commenti in modo 
anonimo, sfruttino, senza neanche 
pensare di agire con malignità, 
tale possibilità dando libero sfo-
go alle loro opinioni riguardanti 
un determinato ambiente -come 
la scuola- che li circonda. D’al-
tro canto, si sa che da sempre e 
comunque per sempre gli alunni 
saranno portati a dire una parola di 
troppo nei riguardi dei loro profes-
sori: anche solo un’interrogazione 
andata male o un battibecco in 
classe possono diventare la causa 
di insulti e battutine spiacevoli 
nei confronti di docenti. Tuttavia, 
come ho già detto, Spotted non 

ha un fine utilitaristico, se non il 
farsi due risate tra compagni: è 
quindi sotto questo spirito che deve 
essere considerato e interpretato. 

ANONIMI
Infatti, per quanto l’idea di la-

sciare messaggi anonimi possa 
più o meno essere condivisa, lo 
scopo non è quello di infama-

re nessuno anche perché 
gli utenti usuali di queste 
pagine sono perfettamente 
consapevoli che quello che 
viene scritto non è “oro co-
lato”, ma spesso libero sfogo 
di arrabbiature o antipatie 
personali passeggere.

Vorrei spendere ancora due 
parole riguardo a quanto è 
successo alla prima pagina 
Spotted della nostra scuola. 
Come quasi tutti sanno, in-
fatti, Spotted Machiavelli è 
stato fatto chiudere perché 

una professoressa, letti alcuni post 
pubblicati, li ha giudicati così al 
limite della decenza, da richiedere 
la chiusura o per lo meno una 
maggiore moderazione dei toni 
della pagina. 

Sinceramente, per quanto da una 
parte queste pagine siano poten-
zialmente un mezzo per diffamare 
e calunniare le persone, dall’altra, 
come precedentemente detto, credo 
che sia del tutto inutile anche solo 
pensare di accanirsi con una realtà 
che di fatto non è nulla se non 
una beffa di se stessa. Sappiamo 
bene come è finito Don Chisciotte 
a lottare contro i mulini a vento!

 Maria Italia IV E

Durante il viaggio d’istru-
zione a Londra, ho avuto 
il piacere di incontrare 

un ex-studente della nostra scuola 
Emanuele Oriani di 32 anni con 
cui ho scambiato alcune consi-
derazioni sulla sua esperienza al 
“Machiavelli”. Questo il suo cur-
sus honorum: maturità scientifica, 
studi alla facoltà di informatica in 
Bicocca, laurea con il massimo 
dei voti nel 2005; Emanuele ha 
iniziato la sua carriera lavorativa 
alla banca IMI di Milano come 
sviluppatore di software, ha deciso 
poi di trasferirsi a Londra, assunto 
prima da RBS e successivamente 
da Goldman Sachs. Tuttora lavora 
per Barclays Capital come vice 
presidente nel campo del rischio 
di mercato.

La formazione del liceo è stata 
determinate negli anni di studio 
all’università? 

Certamente la formazione del 
liceo ha contribuito in modo de-
terminante  a creare le basi scien-
tifiche necessarie per affrontare 
con tranquillità la scelta della 
facoltà universitaria, senza tra-
lasciare quelle di cultura generale 
che mi hanno aiutato a sviluppare 
capacità  di ragionamento in di-
versi ambiti.

Quali sono stati gli episodi più 
significativi che ti hanno fatto 
crescere negli anni trascorsi al 
“Machiavelli”? 

La vita di ognuno è caratterizzata 
da eventi sia positivi che negati-
vi che formano il carattere di un 
individuo. Durante gli anni che 
ho trascorso al liceo alcuni mo-

DAL LICEO “MACHIAVELLI” A LONDRA: UN PASSO PIÙ LUNGO DELLA GAMBA?

UNA SCUOLA “STELLARE”  
CHE PREMIA L’IMPEGNO
Emanuele Oriani, ex studente del “Machia” racconta ricordi ed esperienze

menti sono stati duri e difficili ma, 
grazie al sostegno dei professori 
che ci hanno aiutato a credere 
in noi stessi, mi sono sentito più 
forte e sicuro di me. Per quanto 
riguarda gli eventi positivi ce ne 
sono stati diversi. Innanzitutto è 
stato molto importante e formativo 
l’insegnamento di professori come 
Baderna, Mosconi  e Rauzi. Ricordo 

un’esperienza  che ha permesso 
la mia crescita personale: la pre-
sentazione di Un’idea dell’India 
di Alberto Moravia, richiestami 
dalla prof.ssa Mosconi nell’ambito 
di un progetto che coinvolgeva 
tutto l’Istituto. Presentando il mio 
lavoro agli studenti e ai docenti 
di Lettere di tutte le altri classi, 
sono riuscito a scoprire parti della 
mia personalità, che non mi sarei 
mai aspettato potessero emergere.

Quali sono stati gli insegnanti 
che vorresti ricordare per ciò che 
ti hanno trasmesso? 

Sono convinto che nella scuola ci 
siano professori che danno molto 

ai loro alunni. La professoressa 
Mosconi, con il suo ottimismo 
e la sua forte personalità, mi ha 
trasmesso la capacità di apprez-
zare e capire realtà diverse dalla 
mia, raccontando ad esempio, a 
me e ai miei compagni, la sua 
esperienza di vita in Giappone. La 
prof.ssa Baderna è sempre stata 
molto esigente, costringendoci a 
dare molto. Oggi posso dire che i 
benefici si vedono a lungo termine 
perché ti accorgi che puoi fare 
di più. Importante è stata anche 
la figura del professor Rauzi. Le 
diverse tematiche affrontate con 
lui mi hanno permesso di imparare 
a ragionare con la mia testa ed è 
questo che fa la differenza nella 
vita di ogni individuo.

Per concludere, quali sono le tue 
considerazioni sul nostro liceo? 

Ritengo che il “Machiavelli” 
sia una scuola pubblica “stellare”, 
una buona scuola con validi stan-
dard. Sottolineo pubblica perché, 
confrontandomi con colleghi di 
diversa nazionalità, loro non hanno 
avuto la mia stessa preparazione. 
Sostengono che all’estero per avere 
una buona istruzione è necessario 
frequentare una scuola privata, 
creando così divisioni classiste. 
Dunque il liceo “Machiavelli” mi 
ha insegnato che la cultura deve 
e può essere una risorsa per tutti.

 A conclusione dell’incontro 
Emanuele ha voluto ringraziare 
tutti i professori per i consigli e 
gli insegnamenti che gli hanno 
permesso di diventare l’uomo 
che è.

 Isabella Carioni V E
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TUTTI GLI ENIGMI SONO SEMPLICI DOPO CHE SI SA LA RISPOSTA

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

Orizzontali
1  Ce ne sono due nella batteria.  
3  Mesi autunnali... alla francese. 
9  I mitici fratelli del canottaggio.  
12 Un Gallagher degli Oasis. 
13 Nucleo Anti Sofisticazioni.  
14 Il Marcello de “La dolce vita”.  
18 Si esprime con il voto.  
19 Il nome della Giorgi.  
22 Un Istituto di Credito (sigla).  
23 Vi fanno parte gli adepti.  
25 Divinità egizia. 
26 Si ottiene sbattendo le uova. 

Verticali
1  Si dipanano nei film…
2  Nigel, ex asso della F1.  
3  La nuvoletta nei fumetti.  
4  Ragù senza pari.  
5  Articolo indeterminativo. 
6  Scrisse “I Buddenbrook”.  
7  Enorme cane.  
8  Vi si trova Palazzo Balleani
  (nota: la prima lettera è una i).  

10 Se è di ferro... fa stare al si-
curo!  

11 La Stefania di “Biscotti e so-
spetti”.  

15 Il nome della Seredova.  
16 Collerica.  

17 Mezzi che atterrano.  
20 Un suffisso del participio pas-

sato.
21 Carly... Jepsen.  
22 Uccisero Moro (sigla). 
24 Trento sulle vecchie targhe. 

SUDOKU
FACILE DIFFICILE

INSERTO SPECIALE

30
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DOPO L’INTERVISTA ALL’ATTUALE PRESIDE E LE PAROLE DI TANTI EX DELLA NOSTRA           SCUOLA TRE FIGURE DI RILIEVO NELLA STORIA DELL’ISTITUTOI

NON SONO TRE EX QUALUNQUE...   SONO STATI I PRESIDI DEL “MACHIA”
Intervista ad Angelo Agresta, Anna Maria Arpinati Panza e Vincenzo Di Rienzo, tre ex                 dirigenti del nostro liceo ci raccontano la loro esperienza al “Machiavelli”

Quali sono i ricordi più 
vivi che avete ripensando 
alla vostra Presidenza 

al “Machiavelli”?
Angelo Agresta:  “Iniziamo subito 

dalla domanda più difficile e che 
mi colpisce dritta al cuore. Qui 
ho trascorso dodici  anni, i più 
intensi, e gli ultimi al servizio della 
scuola ed è qui che ho lasciato i 
ricordi più belli e, ogni volta che 
entro, questa scuola non può che 
suscitarmi emozioni profonde. Le 
memorie più vive sono tutte le 
attività, gli incontri con i ragazzi, 
con i colleghi, tutto quello che ab-
biamo fatto per migliorare questa 
scuola, ricordi che riecheggiano 
continuamente nella mia mente 
durante la giornata e mi lasciano 
il sorriso sulle labbra.” 
Anna Maria Arpinati Panza: 

“I volti e le voci delle persone 
con cui ho condiviso momenti 
importanti, lieti e qualche volta 
tristi,o la semplice vita di ogni 
giorno: studenti, genitori, docenti 
e non docenti. Mi basta pensare 
all’atrio durante l’intervallo o ad 
uno studente che entrava in ufficio 
per chiedermi un permesso o un 
parere, per evocare tanti eventi 
accaduti nei dodici anni che ho 
trascorso al “Machiavelli”.” 
Vincenzo Di Rienzo: “Ho vissuto 

intensamente i due anni durante 
i quali, giorno dopo giorno, mi 
sono sentito inserito nella scuola. 
I ricordi, faranno parte sia della 
mia esperienza professionale che 
umana. Mi sono molto impegna-
to per comprendere le necessità 
espresse dalla scuola, cui ho sem-
pre cercato di offrire la migliore 
soluzione, per quanto nei poteri di 

un dirigente. Se dovessi esprimere 
una sensazione, direi “un dolce 
ricordo”. 

Qual è stata la vostra idea sul 
ruolo che il “Machiavelli” ha 
avuto nella formazione degli 
studenti?
A. A.: “Secondo la mia idea, la 

scuola deve offrire agli studenti 
una preparazione quanto più com-
pleta possibile. In tale direzione 
ho lavorato per trasformare questa 
scuola da liceo essenzialmente tra-
dizionale, basato sull’acquisizione 
di nozioni, in un istituto aperto, 
nel quale si integrino i due aspetti 
fondamentali dell’educazione della 
persona, ossia l’apprendimento 
delle conoscenze e la formazione 
individuale. Mi sono impegnato 
molto per quanto riguarda questo 
secondo aspetto per favorire ne-
gli studenti l’approccio alle varie 
istanze culturali e sociali, in una 
scuola libera e aperta.”

A. M. A. P.: “Sono sempre sta-
ta del parere che a scuola si va 
per apprendere tante nozioni, ma 
soprattutto le regole della con-
vivenza, del rispetto reciproco, 
dell’accettazione di chi non la 
pensa come noi.  L’ubicazione 
del “Machiavelli” rispecchia una 
situazione un po’ particolare, anche 
per quanto riguarda la provenienza 
degli studenti, che si sono abitua-
ti non solo attraverso le attività 
scolastiche,ma soprattutto a quelle 
extrascolastiche a realizzare pro-
getti che mai avrebbero potuto 
avere in comune.”
V. D. R.: “I docenti hanno svolto 

e svolgono un’azione educativa 
di formazione verso gli studenti 
molto importante: ho apprezzato 
lo stretto rapporto con i ragazzi e 
il dialogo aperto e collaborativo.” 

Qual è stato il ruolo che il “Ma-
chiavelli” ha avuto sul territorio 
quando eravate Dirigenti Sco-

lastici?
A. A.:“Nel rapporto con i Comuni 

del bacino di utenza del Liceo, il 
“Machiavelli” ha cercato sempre  
più di esercitare un ruolo non dico 
di centralità, ma proficui rappor-
ti, per poter sviluppare iniziative 
comuni. In generale abbiamo ten-
tato di abbattere i muri, per potere 
aprire culturalmente la scuola a 
tutti gli ambiti territoriali vicini.” 
A. M. A. P.: “Sono arrivata al “Ma-

chiavelli” nel lontano 1986,quando 
la Scuola aveva solo venticinque 
classi ed alcune di queste erano 
ubicate in un prefabbricato so-
prannominato dagli  studenti “il 
bunker”. Era fondamentale avere 
locali idonei ove far lezione. Per 
alcuni anni abbiamo dovuto at-
tendere l’ampliamento della sede 
e la fine della costruzione della 
succursale. Genitori, studenti, 
docenti e non docenti sono stati 
solidali nel sostenere questa ri-
chiesta con le autorità competenti 

(Provincia di Milano e Comune 
di Pioltello) ottenendo di avere il 
“centro culturale” più importante 
nell’immediato hinterland di Mi-
lano, aprendo anche la sezione di 
Liceo Classico.” 
V. D. R.: “Sul territorio non ho 

notato forme di collaborazione 
interistituzionali, vedi reti di scuole, 
per dare una risposta omogenea 
alle diverse istanze espresse da-
gli studenti e dalle loro famiglie. 
Tuttavia il “Machiavelli” è ben 
conosciuto sul territorio e molto 
positiva è stata l’interazione con 
il Comune di Pioltello.”  

Che impressione avete avuto 
entrando nella nostra scuola 
per la prima volta?
A. A.:“Quando sono diventato 

Preside della vostra scuola cono-
scevo già il “Machiavelli”,  dato 
che in passato vi avevo insegnato 
per un breve periodo. L’impres-
sione che ho subito avuto è stata 
quella di una scuola molto viva e 
vivace, con una grande conside-
razione dei rapporti umani e con 
evidente  attenzione alle persone 
e alle cose. Ho incontrato sempre 
studenti molto rispettosi ed edu-
cati, in contrasto con quello che 
si dice oggi dei giovani, come ho 
sempre raccontato nelle mie tante 
manifestazioni; questa, che è stata 
la mia impressione originaria, si 
è rafforzata sempre di più.”
A. M. A. P.: “Ero abituata ad 

un ufficio nel centro storico di 
Bologna, dove dalle finestre ve-
devo solo il muro di fronte,e mi 
sono trovata immersa nel verde! 
Dopo otto anni (tanti sono quelli 
che ho trascorso come Preside 

a Bologna) ho ripreso a vedere 
scorrere le stagioni dalla finestra 
del mio ufficio!” 
V. D. R.: “Ho percepito che c’era 

molta attesa e curiosità e, data 
l’accoglienza cordiale, ho avuto 
la sensazione di avere la possi-
bilità di poter mettere a disposi-
zione l’esperienza professionale 
acquisita.”  

Che differenze avete riscontrato 
nel gestire la nostra scuola e diri-
gere quelle in cui siete stati o siete 
Dirigenti Scolatici attualmente?
A. A.:“Avendo svolto i  miei 

quarant’anni di servizio in buo-
na parte come Preside, ho avuto 
la possibilità di fare esperienze 
a Milano e dintorni in diverse 
tipologie di scuole superiori, da 
Licei ad Istituti Professionali e 
Tecnici; ogni scuola ha in genere 
le sue caratteristiche peculiari, i 
suoi punti forti e le sue criticità. 
Poi ci sono quelle scuole in cui 
i punti di forza predominano e 
una di queste è la vostra: una 
bella struttura, posizionata bene, 
un’utenza meravigliosa e docenti 
collaborativi, che mi hanno per-
messo di lavorare, oltre che con 
passione e impegno, anche con 
serenità.” 
A. M. A. P.: “Ora sono in pensione, 

ma ricordo bene i problemi nuovi 
“nell’entrare” al “Machiavelli”, 
alcuni letteralmente fisici, altri 
per gli usi e le abitudini diverse: 
per il “Machiavelli” non esiste-
va un accesso ufficiale ai locali. 
Per entrare a scuola si passava o 
attraverso un cancello privato di 
Milano San Felice o percorrendo 

segue a pagina 14

Angelo Agresta Anna Maria Arpinati Panza Vincenzo Di Rienzo
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uno stretto vialetto di proprietà di 
una pizzeria confinante! Tralascio 
le lunghissime vivaci discussioni 
con le varie autorità per arrivare 
alla situazione attuale dell’acceso 
e del parcheggio. Altro problema 
che non avevo dovuto affondare 
a Bologna è stato quello di con-
ciliare le esigenze dei vari mezzi 
pubblici/privati di trasporto per 
gli studenti provenienti dalle varie 
località. Per il resto credo che i 
problemi nel gestire una scuola 
siano simili ovunque,ma la dif-
ferenza sta nelle persone con cui 
devono essere gestiti!” 
V. D. R.: “Le scuole rispetto 

alle problematiche gestionali ed 
organizzative si differenziano per 
la continuità degli operatori scola-
stici: nel caso del “Machiavelli” la 
segreteria ha inizialmente sofferto 
per l’avvicendamento del personale 
ma ha poi trovato sintonia e ha 
raggiunto apprezzabili livelli di 
competenza. La scuola di prove-
nienza è un liceo classico di antica 
tradizione non solo della città ma 
di tutta la Brianza ed ha pertanto 
un territorio vasto da gestire, al di 
là della sua collocazione urbana. 
Il liceo “Machiavelli” è ricono-
sciuto per la serietà degli studi ed 
è ritenuto una scuola affidabile 
per la formazione degli studenti.”

Cosa pensate del rapporto tra 
studenti e docenti? E in particolare, 
avete notato delle differenze in 
questo rapporto durante le vostre 
esperienze in diverse scuole?
A. A.:“Ci sono Istituti in cui le 

relazioni tra docenti e studenti 
sembrano molto più amicali, ma non 
rispondono in realtà alla funzione 
della scuola, al rispetto dei ruoli. 
Qui mi è sembrato che i rapporti 
fossero più formali e rispettosi 

ognuno del proprio compito, più 
rispondenti in sostanza alla distin-
zione dei ruoli che ci deve essere 
nella scuola.”
A. M. A. P.: “I rapporti fra stu-

denti e docenti possono essere 
una delle esperienze più belle 
che le persone possono fare, ma 
anche, per fortuna in pochi casi, 
una delle più negative. Onestà 
e franchezza dovrebbero essere 
sempre alla base di ogni rappor-
to, ma nella scuola ancora di più. 
Credo negli studenti (anche se a 
volte fanno di tutto per mostrare 
il loro lato meno bello) e penso 
che veramente pochi siano stati 
i cambiamenti che ho notato nei 
quasi quarant’anni che ho trascorso 
nella scuola, prima come docente 
e poi come Preside.” 
V. D. R.: “Confermo che il rapporto 

tra studenti e docenti è schietto 
e collaborativo e improntato al 
rispetto reciproco. Non ho notato 
cambiamenti del rapporto studenti-
docenti: ho notato un’esponenziale 
richiesta da parte dei ragazzi di 
essere ascoltati per le piccole e 
grandi questioni.” 

Che importanza attribuite alla 
formazione dei ragazzi e alla scuo-
la in generale in questo periodo 
così particolarmente  travagliato?
A. A.:“Una nazione che si evol-

ve deve essere anche una società 
nella quale la conoscenza occupi 
un punto focale nello sviluppo. 
Le prime economie del mondo 
già negli anni ‘70 sostenevano 
come valore aggiunto la ricerca 
e la formazione. Siamo arrivati 
oggi ad una crisi profonda forse 
per non aver sviluppato questo 
aspetto o averlo trascurato.”
A. M. A. P.: “La scuola deve 

“fare scuola”. Senza scuola la 
civiltà non può fare progressi, 

ma tutti devono essere convin-
ti di voler imparare e non solo 
passare un certo numero di anni 
nei locali scolastici: siamo noi 
che facciamo di una scuola un 
punto di riferimento o un luogo 
…da evitare.” 
V. D. R.: “La scuola continua ad 

essere una delle poche “agenzie 
formative”. È un’indispensabi-
le risorsa per la nostra società, 
specialmente in questi difficili 
momenti: più formazione, più 
istruzione, maggiori possibilità 
di raggiungere gli obiettivi di 
assicurarsi un futuro lavorativo 
attraverso l’impegno e la serietà 
nello studio.” 

Che cosa vi manca, ammesso 
che ci sia qualcosa, della nostra 
scuola?
A. A.:“Mi manca tutto.” 
A. M. A. P.: “Ho fortunatamente 

una vita molto piena di cui sono 
soddisfatta, ma , se mi manca una 
cosa è il rapporto con gli studenti: 
ricordo ancora un cartello appeso 
nell’atrio in cui si comunicava che 
si sarebbe svolto un torneo di calcio 
con varie modalità di iscrizione 
e partecipazione e che terminava 
con la frase: NATURALMENTE 
SE LA ZIA CI DA’ IL PERMES-
SO! Scoprii così qual’era il mio 
soprannome fra gli studenti e … 
mi fece piacere!” 
V. D. R.: “Qualche volta, percor-

rendo il breve tratto per raggiun-
gere il liceo “Zucchi”, mi viene 
in mente di fare una sorpresa, 
presentandomi “senza preavvi-
so” in sede e in succursale: ma 
mi distolgono dall’attuazione 
del mio proposito le incombenze 
quotidiane che assorbono il mio 
tempo. Evidentemente un po’ del 
“Machiavelli” mi manca!

 Niccolò Nicotra III A

NON SONO TRE EX QUALUNQUE...   
SONO STATI PRESIDI AL “MACHIA”

UNA “LOVE STORY” NATA IN UN’AULA DEL LICEO

LICEO “MACHIAVELLI”: 
COM’ERA E COME ERAVAMO
Una ex-studentessa racconta i ricordi, gli incontri, le esperienze di quasi trent’anni fa

Galeotto fu il Liceo Scientifico 
“Niccolò Machiavelli” e 
chi lo costruì!

Correva l’anno scolastico  1983-
84 e il numero di iscritti anche 
quell’anno era aumentato, pertanto 
si costituì una nuova sezione, la 
F, classe 1ª e io ci finì con un 
certo numero di compagne che 
conoscevo dalle medie.  Come le 
classi 1ª e 2ª della sezione E, non 
avevamo nessun professore di ruolo, 
se non quelli di educazione fisica 
(adesso educazione motoria!).  Per 
due anni transitarono un discreto 
numero di professori di italiano, 
latino, matematica, arte, storia, 
geografia… Nessuno sapeva se e 
fino a quando sarebbero rimasti. 
I professori di educazione fisica, 
invece, non erano mai certi di riu-

scire a svolgere l’ora di lezione: la 
palestra, grande la metà di quella 
di oggi, era spesso inaccessibile 
per motivi sconosciuti e noi ra-
gazze finivamo sempre relegate 
nella “palestrina”, l’attuale “Sala 
Mosconi”. L’accesso allo spazio 
esterno era assolutamente bandito. 
Adesso gli studenti vi possono 
fare atletica con tanto di pista! 
Qualche anno prima l’insegnante 
di ginnastica aveva provato a im-
piegare le sue ore organizzando 
l’uscita allo Sporting Malaspina 
per svolgere corsi di nuoto. Una 
esperienza bella e divertente per i 
ragazzi, che purtroppo finì presto 
perché  troppi ragazzi si “smar-
rivano” lungo il  tragitto (addi-
rittura uno finì dentro il laghetto 
Malaspina, all’epoca ancora privo 

di mostri marini!)
Il secondo anno ad ottobre la 

nostra Preside, la Sig.ra Anna 
Maria Panza Arpinati, si trovò 
con la cattedra di Matematica 
ancora vacante. Decise allora di 
ingaggiare un volonteroso studente 
universitario appena  diplomato 
affidandogli la supplenza di Ma-
tematica.  Lui e i suoi compagni 
sì che sono da considerarsi i veri 
fondatori del Liceo Scientifico 
“Machiavelli”, nato da una co-
stola del Liceo Scientifico Sta-
tale di Melzo, che, dopo 3 anni 
di pellegrinaggio dalla sede di 
Seggiano a quella di Pioltello, si 
stabilì nell’81 nell’attuale sede. 
Solo nell’anno ’82-’83 si rese in-
dipendente dal Liceo Scientifico 

segue a pagina 13

segue a pagina 16
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di Melzo e portò alla maturità le 
prime due Quinte, ad una delle 
quali apparteneva appunto il nostro 
supplente di Matematica. Sembra-
va uno di noi, in tutti i sensi. In 
aula professori veniva scambiato 
per un alunno di quarta o quinta. 
Comunque andò avanti spedito 
col programma di matematica e 

fisica. A quei tempi i laboratori di 
Chimica e fisica ce li sognavamo!  
Per spiegarci il comportamento 
degli oggetti nel “vuoto” saliva 
in piedi sulla cattedra e faceva 
cadere una moneta con sopra un 
pezzo di carta per dimostrarci che 
cadevano insieme perché tra loro 
c’era appunto il vuoto. Quando a 
Natale arrivò il professore nominato 
dal provveditorato fummo tutti 
molto dispiaciuti. Soprattutto io... 
perché quel ragazzo dopo 15 anni 
divenne ed è tuttora mio marito.

Quando arrivò l’anno della terza 
i nuovi iscritti erano troppi per 
essere contenuti tutti dentro le 
mura dell’edificio del Liceo. Non 
sapevano più come recuperare 
spazi per altre aule: la biblioteca 
era stata occupata e così pure la 
“palestrina”. Addio ora di ginna-
stica. Così un giorno arrivarono 
le gru e posarono  un orrendo 
prefabbricato di colore grigio-fumo 
che ospitava ben quattro aule con 

tanto di servizi annessi. Le fine-
stre avevano le sbarre: da qui il 
nome “BUNKER”. Naturalmente 
gli ospiti  predestinati furono  le 
ultime sezioni, le solite E ed F, e 
quell’anno toccò anche alla terza 
F di cui facevo parte. Successiva-
mente per fortuna venne introdotta 
la rotazione con le altre sezioni. 
Il nome Bunker era appropriato 
anche per le condizioni interne in 
cui si svolgevano le lezioni: l’aria 
era asciutta perché i termosifoni 
erano bollenti e non si potevano 
regolare granché, e nello stesso 
tempo di notte incombeva una 
forte umidità che bagnava i re-
gistri sulla cattedra …..

In Quarta finimmo in biblioteca, 
di fronte alla Presidenza, marcati 
a vista dalla Preside.

In Quinta eravamo collocati di 
fianco all’aula Professori. L’aula 
accedeva direttamente in atrio senza  
neanche un corridoietto: marcati 
a vista dai professori.

Nel 1989, per lo svolgimento 
del nostro esame di maturità, 
guarda caso, la palestra diventò  
perfettamente funzionante e fu 
lì che finì la mia esperienza al 
“Machiavelli”.

Quell’immagine del liceo così 
fatto mi è restata impressa in testa 
fino a un mese fa quando ho avu-
to l’occasione di accompagnare 
mia figlia alla giornata di “Scuola 
Aperta”. Avrei voluto farle io da 
Cicerone ma non potevo. Tutto 
era così nuovo e moderno. Tut-
to era cosi diverso. Ma alla fine 
comunque rassicurante, perché 
sapevo che quasi trent’anni pri-
ma, per ben cinque anni, avevo 
calpestato parte di quei pavimenti 
anche io.

  Laura Trupiano
 Medico Chirurgo
 Specialista in Cardiologia

1985/1986:   MAKIA, MAKÌA O MACHIÀ...
L’AVVINCENTE RACCONTO DI         UNA EX-STUDENTESSA NONCHÉ FONDATRICE DELLA “MACCHIA”, ORA GIORNALISTA

Il nome cambia ma non cambia          la sostanza: il giornalino è ancora qui dopo trent’anni!

Premetto: da testimone ben 
poco affidabile (mi rifiuto di 
fare il conto degli anni pas-

sati) per questioni d’età e memoria, 
chiedo scusa in anticipo, perché lo 
so che qualcosa o qualcuno finirà 
nel cassetto delle dimenticanze.

Perché stiamo parlando di una vita 
fa, letteralmente: il “Machiavelli” 
era un liceo giovane giovane, i primi 
diplomati erano appena usciti e il 
corso D aveva per la prima volta 
una quinta. Anni tumultuosi (ma 
quali non lo sono, se parliamo di 
anni di liceo?) con la voglia di rac-
contarci e raccontare, di far sapere 
che c’eravamo anche noi, studenti 
di provincia, e avevamo qualcosa 
da dire.

Eravamo in quinta, anno scolastico 
1985/1986 (si, avete letto bene… 
900 e 85/86), con lo spauracchio 
della maturità che si avvicinava ma 
anche tanti, tantissimi temi capaci 
di coinvolgerci, di incuriosire, di 
indignare. Ne cito qualcuno a ca-
saccio, come viene viene: la crisi 
in Libia (ci crediate o no, a Lam-
pedusa arrivò un missile libico…) 
tensioni in Iran, terrorismo interno, 
crisi economica, disoccupazione, 
dibattito sulla pena di morte, tagli 
alla scuola… Argomenti tanti, voglia 
di confrontarci e far sentire idee 
e opinioni, altrettanta. Strumenti 
pochi pochini… Ripensate agli 
anni: internet e i social network, 
roba che nemmeno sapevamo im-
maginare. Tanto per essere chiari, 
l’idea di poter telefonare a casa con 
un apparecchietto grande come un 
pacchetto di Golia era qualcosa che 
semplicemente apparteneva alla fan-
tascienza (ancora oggi quando uso 
un telefono cellulare non posso fare 

a meno di pensare alla serie Star 
Trek… fate una ricerca e capirete 
forse di che parlo). Ecco allora che 
l’unica “arma” a nostra disposi-
zione era la parola scritta, meglio 
se stampata… Che facciamo? Ci 
siam detti. “Un giornalino, no?”.

A distanza di tanti anni faccio 
fatica a ricordare tutti i nomi, ri-
cordo però l’entusiasmo e la voglia 
di mettersi alla prova con qualco-
sa che ci sembrava lontano anni 
luce da noi: decidere argomenti, 
stili e tagli. Inventare pagine (non 
c’erano computer con programmi 
di videoimpaginazione…), scrivere, 
correggere, tagliare e incollare…

Si, va bene, ma… ci siam di-
menticati, come lo chiamiamo? Il 
primo foglio nato al “Machiavelli” 
doveva avere un nome degno, e la 
discussione è durata giorni… Ma-
chia, no Makia, no no Màkia… con 
mille spiegazioni e interpretazioni: 
richiamare “Machiavelli”, ovvio, 
ma anche la voglia di macchiare 
fogli, di lasciare segni… Cerco di 
far rivivere nella memoria le di-
scussioni e i confronti di allora, 
27 anni sono tanti. So che ne ab-
biamo parlato a lungo, e alla fine 
la “redazione” ha deciso: Makia, 
che lo si pronunci come si vuole… 

E Makia nacque. Con il contributo 
di un nutrito gruppo di studenti… 
qualche nome mi torna in mente, 
molti credo di averli dimenticati. 
Per non far torto a nessuno forse è 
meglio non citarne neanche uno ma 
sappiate che a illustrare il primo, e 
il secondo, numero di Makia c’era 
il pennino di quello che oggi è un 
disegnatore affermato, firma della 
Bonelli… mica si scherzava eh!

Poi, beh, di giornalismo, redazio-
ne, regole e tecniche di scrittura, 
all’epoca, sapevamo ben poco. I 
corsi di scrittura creativa, lezioni 
di approfondimento e incontri con 
giornalisti professionisti… neanche 
sapevamo si potesse! Così quella 
prima versione di giornalino scola-
stico nacque nel segno del totale fai 
da te: impaginazione schematica che 
più non si poteva, immagini scovate 
su riviste e giornali (mai posti il 
problema di copy right e privacy, 

allora…) e tanta, tanta 
fantasia. Non ricordo con 
certezza quanti numeri 
riuscimmo a far nascere, 
forse due, certo non più 
di tre. Ma di certo l’espe-
rienza ci è servita, e ci ha 
regalato l’impressione di 
aver fatto qualcosa per 

noi e per il nostro liceo.
Qualcosa che, lasciatemelo dire, 

sembra aver superato la prova degli 
anni se a quasi 30 anni di distanza 
ancora se ne parla. E se ancora ci 
sono liceali che hanno voglia di 
confrontarsi e capire come raccontare 
la realtà che ci circonda.

Che è quello che ho trovato tornan-
do, con molta emozione, a varcare 
l’ingresso del liceo per un incontro/
confronto sul giornalismo che mi ha 
fatto ripensare - non lo nascondo, 
con un pizzico di nostalgia - a quan-
do quei corridoi erano “miei” e di 
quando l’idea di trasformare quella 
prima, acerba e immatura prova di 
scrittura in una professione per la 
vita neanche mi sfiorava. Sapere 
però che a distanza di quasi 30 anni 
la scintilla del “facciamoci sentire” 
continua a bruciare, fa veramente 
piacere!

 Barbara Sanaldi

LICEO MACHIAVELLI: 
COM’ERA E COME ERAVAMO
segue a pagina 13
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UN EX STUDENTE RICORDA I SUOI CINQUE ANNI AL “MACHIA”

“MACHIAVELLI” FOREVER

Spiegare cosa sia il “Machia-
velli” a parole, dalle colonne 
del giornalino, non è impresa 

semplice. Il “Machiavelli” ti resta 
dentro e in queste righe proverò 
a raccontare quella che è stata la 
mia esperienza prima, durante e 
dopo i miei cinque (fortunatamente 
non uno di più) anni al Liceo.

Non ho mai messo in dubbio 
la scelta delle scuole superiori 
fin da quando andavo ancora alla 
scuola media e vivevo da vicino 
l’esperienza di mio fratello mag-
giore, anche lui ex allievo; non 
certo uno studente modello, ma 
il “Makia” mi aveva rapito.

RAMMARICO
Raccontare i cinque anni sa-

rebbe, oltre che banale, lungo 
e noioso. In cinque anni a San 
Felice mi sono divertito, lo dico 
con sincerità, senza nascondere 
che a volte un po’ di rammarico 
per un rendimento scolastico non 
esaltante mi colpisce.

Ho scelto di vivere il liceo in 
un modo tutto mio. Partecipavo 
a qualunque iniziativa extracur-
ricolare. C’era una commissione 
da organizzare? Io c’ero. Il torneo 
da programmare? Marchesi era in 
mezzo. Evitiamo di parlare delle 
giornate dedicate all’Orientamento. 

Qualunque cosa, andando ne-
cessariamente ad inficiare i voti 
sul libretto.

Ho sempre cercato di sopravvi-
vere. Sinceramente, l’eccellenza 
non mi interessava. Il “debito in 
mate” è stato un must che mi ha 
accompagnato per tutto il quin-
quennio, ma si opponeva ad un 
rendimento più che discreto nelle 

Un percorso quinquennale che non svanisce nel tempo

materie umanistiche, una previsione 
inconscia di ciò che poi sarebbe 
stata la mia vita professionale.

Ho ventiquattro anni e parlo 
come se fossero quaranta, ma 
in cinque anni trascorsi dal 2008 
(anno del mio Esame di Stato) 
sono cambiate parecchie cose.

Il ricordo delle lezioni, dei viaggi 
in pullman prima e in motorino 
poi verso il liceo, delle gite, delle 
assemblee, dei tornei, delle au-
togestioni, ma anche dei primi 
amori (perché anch’io ho avuto 
la prima storia più o meno seria 
al “Machiavelli”) non mi hanno 
abbandonato.

Ripensando all’adolescenza, 
ogni ricordo è indissolubilmente 
legato a quell’edificio giallognolo 
immerso nel verde.

Ne parlo con grande orgoglio, 
un orgoglio che a tanti di voi potrà 
sembrare stridente con l’esperienza 
che state passando, fatta di inter-
rogazioni e compiti in classe, ma 
state certi che se la prendete nel 

modo giusto, così come poi ho 
fatto io, degli anni al Liceo por-
terete sempre un gran bel ricordo.

Non voglio parlarvi di quel che 
vivete sempre, lo sapete da voi. 
Le cose più belle sono quelle che 
mi sono accadute dopo... Il pe-
riodo degli esami, seppur ricco 
di tensione, è indimenticabile, 
le ultime feste e la solidarietà 
tra coetanei che condividono lo 
stesso, primo, grande “dramma 
adolescenziale”. 

RIPENSANDOCI
Io l’ho vissuto un po’ sopra le 

righe. L’orale è stato uno show, 
non certo a livello didattico, anzi… 
Dopo una sessione di scritti più 
che positiva, l’orale mi ha riportato 
alla realtà di un 71/100 finale co-
munque dignitoso. C’erano forse 
quindici o venti persone in aula, 
ancora adesso, ripensandoci, mi 
vengono un po’ i brividi.

Prima di smettere di annoiarvi, 
non posso evitare di raccontare 
quella che poi è stata la vera grande 
soddisfazione che mi ha regalato 
il “Machiavelli”. La possibilità 
di passare dall’altra parte, di tor-
nare come esperto e di provare 
ad insegnare qualcosa. Una sola 
lezione tenuta al Corso di Scrittura 
Giornalistica, organizzato dalle 
Professoresse Cabrini e Ravanelli, 
che mi ha ripagato, a livello di 
soddisfazione personale di cinque 
anni di levatacce e pomeriggi di 
studio mancati. Provare a rendersi 
utile per qualcuno che vuole fare 
la tua stessa carriera. Ci vuole 
fortuna certo, ma dopo cinque 
anni al “Machiavelli” si può.

 Roberto Marchesi

I RICORDI INDELEBILI DI UN EX STUDENTE DEL “MACHIAVELLI”

IL VERO LICEO È IL TRIENNIO
Anni propedeutici per affrontare al meglio l’Università e la vita

Entrai al “Machiavelli” nel 
settembre del 1995. Il bar era 
il retro di quello attuale, vi si 

accedeva da una porta di fronte alla 
Presidenza e offriva solo quattro tipi 
di panini, divisi in altrettante ceste 
appoggiate su due tavoloni. Nulla 
più. Se la memoria non m’inganna 
costavano 1.500 ₤, lire, non euro. 
Google nasceva in quegli anni e 
le ricerche si facevano sull’Enci-
clopedia Europea o sulla Treccani. 
Pochissimi avevano il telefonino, 
quelli che c’erano erano in bianco 
e nero, facevano giusto le telefo-
nate e mandavano a stento gli sms. 
Copiare era un’arte analogica, si 
scriveva a mano su bigliettini che 
venivano inviati per via aerea o 
tramite un efficiente passamano 
al destinatario. C’era un traffico 
aereo che nemmeno a Pearl Har-
bor e un sistema di smistamento 
che le Poste al confronto sono dei 
dilettanti.

Dei primi due anni ricordo poco, se 
non i due scritti a parola nei compiti 
di verbi di latino, che significavano 
che il “2” in numero era già troppo 
per te, e la figura meschina che feci 
con la prof. di Italiano. Al termi-
ne di una gita in Sicilia scambiai 
inavvertitamente la sua scatola di 
marzapane, che naturalmente era 
più ricca, con la mia, e quando 
qualche giorno dopo a scuola me 
lo fece notare fui costretto a dirle 
che la scatola era ormai vuota. Si 
“incazzò”, e aveva ragione.  

Il triennio, che secondo me è il 
vero liceo, quello per il quale i pre-
cedenti dieci anni di scuola sono 
propedeutici, quello che offre a sua 
volta gli strumenti per affrontare 
l’università, ma anche una vasta 

cultura ad ampio spettro, se solo 
uno lo prendesse con quella maturità 
che non si può avere alla vostra 
età e che naturalmente nemmeno 
io avevo;  il triennio, dicevo, iniziò 
per me in maniera traumatica già 
in seconda. 

TRIUMVIRATO
Venne a farci una supplenza quella 

professoressa che per voi è colei 
alla quale è intestata la bibliote-
ca, ma che per me sarebbe stata la 
professoressa di Italiano e Latino 
del triennio. Feci scena muta a una 
sua domanda su I Promessi Sposi e, 
a sua precisa richiesta, risposi che 
in italiano non avevo ancora alcun 
voto. Mi disse che per me niente 
era già troppo. Iniziamo bene, mi 
dissi. Nei tre anni successivi ci fu un 
rapporto assai conflittuale, ma anche 
di reciproca stima, credo. Era una 
delle tre punte del celebre Trium-
virato che decideva le sorti della 
sezione E di quegli anni. Le altre 
due so che imperversano ancora al 
“Machiavelli”. 

Sono sicuro che lui stupisce ancora 
gli studenti di Terza alla loro prima 
lezione di Filosofia col racconto della 
Sua Ada, un vecchio Maggiolone 
Volkswagen a cui sono stati cambiati 
tutti i pezzi. È ancora lei o non è 
più lei? Una risposta ancora non 

ce l’ho, ma credo non ci sia modo 
migliore di introdurre la filosofia e 
far capire quali domande si ponga. 
Sono sicuro che ritenga ancora che 
il miglior modo di valutare i temi di 
Italiano sia scagliarli contro il muro 
e assegnare i voti in base all’ordine 
di caduta. Ma mai ho incontrato un 
professore che più di lui facesse di 
equità e correttezza la chiave del 
rapporto coi propri studenti. 

E sono sicuro che lei consegna 
ancora le verifiche in ordine di 
voto, incurante di risultare sadica 
per questo. In una celebre verifica 
sulle formule di trigonometria presi 
3+ e quando al ritiro del compito, 
forte della mia media comunque 
abbondantemente sopra la suffi-
cienza, scoppiai spocchiosamente 
a ridere, mi zittì con una risposta 
gelida. Sono sicuro che chiede ancora 
sarcasticamente agli studenti che si 
dimenticano le unità di misura se 
le forze o le energie si misurino in 
noccioline o bruscolini. 

Ma chi all’università andrà a fare 
matematica o ingegneria  o econo-
mia la ringrazierà per la rigorosa 
preparazione offerta. E forse la rin-
grazierà anche chi nella vita andrà a 
fare tutt’altro, quando per dividere 
il conto del ristorante non sarà co-
stretto a tirare fuori la calcolatrice.

 Alberto Turco ex V A

ROBERTO (ROB) 
MARCHESI ex studente 
del “Machiavelli” e oggi 
giornalista sportivo per Sky.
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FINE DEL LICEO: CAMBIAMENTI, NOVITÀ MA ANCHE … UN PO’ DI  NOSTALGIA                       

CHE SALTO QUELLO 
DA LICEALI A UNIVERSITARI
La nuova vita e la nuova “famiglia” universitaria raccontate da una ex del “Machiavelli”

“Quando andrò all’ 
università tutto cam-
bierà”, “Non vedo 

l’ora di uscire da questa scuola”, 
“Voglio studiare quello che mi 
piace!”, “Non ne posso più della 
stessa gente”. 
Ecco le tipiche frasi che si dicono 
alla fine del liceo e che rappresen-
tano quella voglia di cambiamento 
che invade tutti i maturandi. Ma 
nessuno sa davvero cosa ci sia 
dietro l’angolo per lui, l’ambiente 
in cui si troverà e la vita che lo 
aspetta.

Perciò partiamo dal primo 
cambiamento che subirete e che 
è il più bello: gli infiniti mesi di 
vacanza dopo la maturità. Sono 
l’esperienza più esaltante di tutta 
la vita; riposare tutto il giorno, 
divertirsi, vacanze a non finire, 
tanto tempo per voi stessi e senza 
rendere conto ai compiti e alle 
verifiche. Ma nel bel mezzo di 
questo paradiso c’è una mela (di 
questi tempi quasi proibita) che 
bisogna cogliere: il vostro futuro! 

DA GRANDE
E perciò dopo 19 anni dovrete 

seriamente rispondere alla fati-
dica domanda: “Che cosa vuoi 
fare TU da grande?”. Ostacolo che 
all’inizio (per le persone che fin 
da piccole cambiavano idea ogni 
giorno o rispondevano che c’era 
ancora tempo per pensarci, questo 
due giorni prima della fine del 
liceo…) sembra insormontabile; 
ma in realtà poi si risolve in modo 
più facile del previsto! 

Dunque, dopo i test d’ingresso 

e varie chiacchierate con amici e 
famiglia, ma soprattutto lunghi 
monologhi interiori, avrete scelto 
quale strada prendere e nel mentre 
è giunto ottobre; e il primo giorno 
di università; cioè una nuova vita! 

PARADISO
Tutto è un’emozione immensa: 

conoscete persone nuove e questa 
volta decidete voi con chi legare 
(non si è più una ventina di studenti 
in un’ unica classe, fortunatamente), 
iniziate a studiare le materie che 
davvero vi interessano, scegliete 
voi quali corsi seguire, se volete 
restare a casa non dovete presentare 
la solita giustifica e sentirvi dire 
che fate le assenze strategiche, la 
mattina potete fare colazione con 
calma, i professori vi sembreranno 
più oggettivi e se non passate un 
esame potete ridarlo! 

Un paradiso, ma come ogni cosa 
positiva l’università ha anche i 
suoi lati negativi: dovete sapervi 
organizzare, la quantità di studio 
aumenta, tornerete ad essere dei 
novellini (le cosiddette “matrico-
le”) e dovrete aver a che fare con 
persone che non sono sempre le 
migliori possibili. 

Infatti come in ogni ambiente 
troverete chi pensa solo al pro-
prio successo, chi si dispera per 
un 27, chi cerca di primeggiare a 
tutti i costi (facendo solitamente 
la figura del cioccolataio davanti 
a 280 persone), chi vi farà venire 
l’ansia sbattendovi in faccia ogni 
giorno l’infinita quantità di pagine 
di “Diritto Privato” che ha studiato 
il giorno prima (e poi scoprite 

che questa persona lavora, cura i 
bambini all’oratorio, vince premi 
di canto e fa pallavolo... e perciò 
la domanda sorge spontanea: ma 
la notte dorme?) e chi cerca di in-
graziarsi i professori continuando 
a chiedere in prestito i libri citati 
a lezione. 

Ma troverete anche degli ami-
ci fantastici che vi sosterranno e 
vi faranno sentire a vostro agio. 
Soprattutto con loro vi divertirete 
tantissimo e le ore di Economia 
passeranno tra una battuta e una 
chiacchierata. E le ore buche sa-
ranno piene di pranzi (in mensa!) 
e del richiesto appoggio morale 
per il panico pre-esame.

Queste persone diventano piano 
piano una parte del vostro cuore; 
sarà come avere una seconda fa-
miglia; sta a voi scegliere quella 
giusta! 

NOSTALGIA
Perciò un grandissimo in bocca 

al lupo e tenete duro: la maturità 
diventerà solo una goccia nell’in-
finito oceano della vostra vita. Ma 
quando ripenserete ai cinque anni 
del liceo li ricorderete come un 
bellissimo periodo di crescita e 
di avventure; tutto questo grazie 
anche a certi professori che hanno 
temprato il vostro carattere e vi 
hanno reso la persona che siete, 
in grado di affrontare con slancio 
il mondo che vi circonda. 

Perciò se qualche lacrima di 
nostalgia vi scenderà il prossi-
mo anno al pensiero del liceo non 
preoccupatevi: capita a tutti!
 Valentina Stroppa 

1982 – 1987: I MIEI 5 ANNI 
AL “MACHIAVELLI” 

UN LICEO COSÌ EMOZIONANTE CHE NON SI SCORDA MAI…!

L’infinita ricerca di una Maturità più che mai desiderata

Ogni tanto penso ancora 
con simpatia e grande 
nostalgia agli Esami di 

Maturità: venerdì 17 luglio 1987. 
La data non era proprio delle più 
promettenti! 

In un’estate torrida di caldo 
quanti pomeriggi con la migliore 
amica Valentina davanti al condi-
zionatore di aria a ripetere tutto il 
programma di Italiano e Inglese, 
le materie scelte per gli esami. 

LOTTARE
Dividersi il programma, fare le 

sintesi e ad alta voce spiegarcele 
a vicenda. La stanchezza, lo stu-
dio, il nervosismo… ma anche 
l’amicizia, l’aiuto e la condivi-
sione. Il lottare insieme per un 
obiettivo comune.

Ora sì, sono sicura sono stati i 
passi più importanti per l’impo-
stazione della mia crescita.

Ma partiamo dall’inizio….
Dopo le medie a San Felice, la 

decisione di iscriversi nel nuovo 
Liceo a poca distanza da casa. 
Altri compagni preferirono la 
città, in me la voglia di dare fi-
ducia a questo nuovo Istituto e 

di guadagnare anche del tempo 
libero per la danza, la parrocchia 
e le altre attività che mi stavano a 
cuore. Incredibile potevo andare 
al Liceo anche in bicicletta.

I giorni prima dell’inizio… 
lessi che sarei stata in sezione 
D… “Caspita, l’unica ragazza 
in una classe di maschi” pensai 
spaventata. Ma no da quell’anno 
la D fu una classe mista anche 
se solo con 8 ragazze.

Quanti bellissimi ricordi!
Da subito è nata la voglia di 

frequentarci tutti anche al di 
fuori delle lezioni e così quasi 
a nostra insaputa abbiamo co-
struito le nostre esperienze e la 
nostra Classe con uno spirito più 
da college internazionale che da 
Liceo provinciale. 

Al mattino scuola, compiti, esa-
mi, interrogazioni e il pomeriggio 
studio insieme, volontariato e poi 
feste, teatro, cinema... Quante ri-
sate, che belle feste in costume 
nel giardino di Stefania e a casa 
di Marco. E che bello rincontrarsi 
ancora con gioia con i compagni 
rimasti a vivere qui vicino.

Abbiamo piano piano imparato 

a studiare, con serietà e impe-
gno, a lottare per buoni risultati, 
a condividere momenti belli, ma 
anche difficili. Abbiamo avuto 
freddo nelle aule provvisorie e 
sperato che presto tutti avremmo 
potuto stare nell’edificio scolastico 
terminato. Abbiamo imparato il 
senso del dovere e dell’amicizia. 
Abbiamo gioito e sofferto per i 
primi amori. 

Più passavano i giorni al “Ma-
chiavelli” e più mi rendevo conto 
che la mia scelta era stata felice. 
C’era un clima di complicità an-
che tra gli alunni e i professori. 

MODELLI
Ricordo ancora con immensa 

stima e profondo senso di ringra-
ziamento alcune mie insegnanti 
che sono diventate anche dei veri 
modelli per la mia vita perché, 
ironia della sorte, sono diventata 
un’ insegnante prima all’Univer-
sità e ora a giovani neolaureati e 
manager, ma con lo stesso spi-
rito che ho imparato nella mia 
adolescenza: la voglia di donare, 
di appassionare allo studio e di 
far crescere chi incontro con il 
più vivo desiderio di lasciare un 
segno profondo nella vita del mio 
prossimo.

Il ricordo dei cinque anni è 
rimasto vivo e bello.

Auguro ai nuovi studenti di vi-
vere questa esperienza scolastica 
con intensità, serietà e positività 
e davvero gustandosi ogni attimo 
sapendo che rimarrà nel vostro 
cuore per tutta la vita.

da una ex Paola Guerra Anfossi
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QUANDO GLI SCRITTORI SONO DI CASA AL “MACHIAVELLI”: DIALOGHI CON ANTONIO          PORTA, GIOVANNI RABONI, FULVIO TOMIZZA E GILBERTO FINZI

GENNARO REGA: “...E LE  STELLE      (CI) STANNO  A  GUARDARE”
Una leggenda del “Machiavelli” ci racconta di alcuni personaggi degni di nota invitati nella          nostra scuola: esperienze e ricordi di un perfetto organizzatore di incontri di alto livello

La memoria corre indietro nel 
tempo e si arresta ad una pri-
mavera del 1987. Qui al “Ma-

chiavelli” stavamo per concludere un 
corso sulla poesia contemporanea, 
con tre incontri aperti anche agli 
studenti. Avremmo ospitato Anto-
nio Porta, Giovanni Raboni, Fulvio 
Tomizza e Gilberto Finzi.

Mi ero preso l’impegno dell’orga-
nizzazione e soprattutto dei contatti 
con i poeti; e stava per arrivare la 
parte più delicata del progetto, la 
più imprevedibile: avrebbero i nostri 
giovani saputo interrogare e dialogare 
appropriatamente con personalità 
così spiccate? Ero teso e nervoso; 
eppure avrei di lì a poco vissuto 
alcuni dei momenti più intensi e 
indimenticabili della mia carriera 
scolastica.

Con Antonio Porta ( pseudonimo 
di Leo Paolazzi ) passeggiammo un 
po’ nel giardino della scuola, già 
fiorito e rigoglioso di verde in quel 
fine marzo 1987. In attesa degli stu-
denti, che nel pomeriggio sarebbero 
arrivati come sempre alla spicciolata 
nel vasto atrio dell’ingresso già pre-
disposto con un centinaio di sedie; 
parlammo informalmente. 

Vestiva sportivo, all’inglese, e mo-
strava di apprezzare l’ambientazione 
di questo liceo di periferia che non 
aveva mai sentito nominare prima, 
mentre godeva di quel tiepido sole 
che la giornata ci stava regalando. Le 
rughe della fronte, che contrastavano 
con il volto giovanile, si distesero 
per qualche minuto: disse che gli 
sarebbe piaciuto ritornare a San Felice 
in bicicletta, magari con i suoi due 
piccoli figli, Giovanni e Margherita; 
che Milano ce l’aveva nel cuore, ma 
intanto incombeva un suo viaggio 

per ragioni editoriali in Giappone 
(forse gli sarebbe stato anche utile 
per confrontarsi nuovamente con la  
tecnica poetica degli haiku, visto 
che un esercizio di questo tipo era 
presente nel suo ultimo libro Nel fare 
poesia); mi invitò calorosamente a 
venire all’inizio dell’estate con gli 
studenti al festival Milano poesia, 
di cui era uno dei promotori.

Così questo tempo “tutto” nostro 
finì; ci avviammo al tavolo e fu 
un’altra emozione: in versi.

Con Raboni, tre settimane dopo, 
riuscii a stare più a lungo perché 
andai a prenderlo con la mia Panda a 
Milano, in piazzale Loreto, in quanto 
non guidava. Al primo impatto la sua 
figura mi fece soggezione: vestito 
distintamente, con capelli, barba 
e baffi di un biancore incredibile, 
quando mi si sedette a fianco non 
sapevo con che discorso iniziare.

Gli chiesi banalmente se era tifoso 
di calcio, visto che una poesia del 
libro “Nel grave sogno” che avevamo 
letto in preparazione all’incontro con 
lui, si intitolava (Zona Cesarini).

Dell’Inter, mi rispose affabilmente, 
ma non frequentava più San Siro 
dall’82, dopo la morte di Vittorio 
Sereni, con il quale ci andava spesso 
e volentieri. 

Il ghiaccio era sciolto e per qualche 
minuto chiacchierammo di Maradona, 
dello scudetto del Napoli nonostante 
la sofferta sconfitta con l’Inter di 
qualche settimana prima.

Poi mi accennò, con parole che 
contenevano una struggente dolcezza, 
al suo rapporto col padre, presenza 
costante anche dopo la morte; alla 
sfida ininterrotta con i versi di Charles 
Baudelaire, che avrebbe pubblicato 
in traduzione da Einaudi due anni 

dopo; ricordo che mi precisò che la 
traduzione di un altro poeta, soprat-
tutto gigantesco e “moderno” come 
il francese, rappresentava per lui una 
vera e propria officina del verso.

Insomma ci avvicinavamo rapi-
damente a San Felice e io sempre 
più in silenzio e Raboni  come un 
vero maestro ma senza averne l’aria, 
sempre più immerso nel liquido 
amniotico del discorso poetico, ci 
proiettavamo nel cuore dell’incontro 
con gli studenti che di lì a poco 
avrebbe continuato a battere forte.

Ma faccio ancora un ultimo passo 
all’indietro nel tempo: infatti il pun-
golo a scrivere queste poche righe in 
occasione del trentennale del nostro 
istituto l’ho avuto dal bisogno di 
sottolineare ancora una volta che 
la memoria di ciò che è stato, di 
ciò che si è fatto al “Machiavelli” 
di Pioltello, va mantenuta, va ali-
mentata a partire dai suoi primordi.

Siamo nell’inverno dell’ 85 e gra-
zie alla disponibilità della famiglia 
Maier, i cui figli Guido e Roberto 
frequentavano allora il nostro li-
ceo, incontrammo di pomeriggio 
lo scrittore istriano Fulvio Tomizza. 

Ha cinquantanni, è nel pieno 
della sua attività di romanziere, è 
considerato il migliore erede della 
fulgida tradizione letteraria della 
città di Trieste. La sua scrittura è 
come un destino: quello di un uomo 
di confine e delle popolazioni che 
vivono e vi si agitano al di qua e 
al di là. 

Fu un incontro denso di ricordi 
personali dell’autore e di sollecita-
zioni per chi era presente; i nostri 
studenti facevano fatica a districare 
la matassa storico-politico-sociale 
di quel confine (allora ancora netto 

anche se non più così complicato da 
attraversare come decenni addietro); 
Zona A, Zona B, Memorandum di 
Londra, esodo, foibe, ustascia e tan-
ti altri termini o dati che Tomizza 
spesso citava per far emergere il 
substrato di tanti suoi romanzi (ad 
esempio, quelli della trilogia istriana: 
Materada, La ragazza di Petrovia, 
Il bosco di acacie ) risultarono ostici 
e forse lasciarono un po’ indifferenti 
molti dei nostri giovani.

Eppure una metafora e una frase, 
credo, colpirono tutti: Fulvio To-

mizza, per spiegarsi come uomo 
del dialogo, della riappacificazione 
in quella parte d’Italia, rivelò che 
sulla sua fedelissima macchina da 
scrivere Olivetti l’unica riparazio-
ne che aveva dovuto effettuare era 
stata la sostituzione del tasto, usu-
rato, della lettera E, la lettera che 
“congiunge”. Mentre concludendo 
sottolineò che il dato più positivo 
della nostra epoca è il bisogno di 
cosmopolitismo e di conoscersi.

Ricordo che ormai fattosi tardi 
perché anche dopo continuavamo a 

inondarlo di domande, lo salutai a 
malincuore mentre si infilava nel-
la automobile del sig. Orlandi che 
l’avrebbe accompagnato a Lugano, 
dove la sera aveva una intervista 
alla Radio Svizzera.

Non l’ho più rivisto, neppure nei 
miei brevi, allora, ritorni a Trieste, 
dove da studente invece mi capitava 
di incontrarlo di sfuggita nei corri-
doi se andava a trovare il suocero, 
Vito Levi, musicologo e docente 
di Storia della Musica.

  Gennaro Rega

Un ricordo e una testimonianza di una ex-docente

CHIARA CROSTI: UN “MACHIAVELLI” 
COSÌ NUOVO E… COSÌ ANTICO!

Trent’anni  dall’inizio, un 
lungo cammino che in 

piccola parte ho condiviso. 
Un cammino che ha con-
tribuito alla formazione di 
migliaia di uomini e donne 
che mi piace pensare  attivi 
nel mondo con il segno di-
stintivo di chi si è preparato 
e impegnato e si prodiga 
per una società migliore  
con consapevolezza, ge-
nerosità di sé, fedeltà ai 
valori acquisiti.
Ricordo la prima ora di 

lezione proprio in quella che 
sarebbe stata la mia quinta: 
una classe tutta maschile, 
monolitica,  un vero  muro di 
gomma contro cui l’intruso, 
nel mio caso l’ennesimo 

docente di inglese che era 
loro stato assegnato, doveva 
scontrarsi.  
Mi chiedo  se dietro l’appa-

rente indifferente sicurezza, 
o rassegnazione, i ragazzi 
provassero la mia stessa 
ansia, il mio stesso bisogno 
di instaurare una relazione, 
di verificare  ciascuno le 
proprie competenze pur 
nei diversi ruoli.
Mi piace ricordare con orgo-

glioso senso di appartenenza 
il mitico consiglio del corso 
“D” composto da docenti così 
diversi eppure così uguali 
nell’impegno didattico e nel-
la tutela dell’interesse dei 
ragazzi: docenti e studenti 
aperti a sperimentazioni quali 

l’informatica e l’istituzione 
della figura del tutor che 
ci hanno visti tra i pionieri 
non solo nel nostro istituto, 
ma tra le scuole di Milano.
 Rivado col pensiero all’in-

teressante  avventura  dello 
scambio di classe in Fin-
landia, accompagnati dalla 
Preside Anna Maria Panza 
Arpinati; la presentazione 
presso il Parlamento Eu-
ropeo del corso di storia, 
voluto e curato dal collega 
e amico  professor Carlo 
Sala; il progetto di teatro in 
inglese che ha visto  ogni 
singolo studente della classe 
improvvisarsi attore sotto 
la guida di una vera attrice 
inglese e, sempre in ambi-

to teatrale, le uscite serali 
all’inseguimento di plays 
in lingua e in italiano, per 
stare insieme divertendoci e 
alimentare il nostro interesse 
per questa forma artistica.
Non dimentico i lutti che 

ci hanno colpito: colleghi, 
genitori dei nostri studenti e 
un caro alunno che  malat-
tia o tragici incidenti hanno 
stroncato prematuramente. 
A loro, oggi come allora, il 
mio pensiero amico.
A tutti, studenti, colleghi e 

personale ATA ( i cari bidelli 
così amichevoli e collabora-
tivi) del passato,del presente 
e del futuro, il mio augurio 
di buon cammino. 

 Chiara Crosti     

Un cammino lungo trent’anni: una piccola storia costruita insieme
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CLASSI, DIRIGENTI, ALLIEVI, GENITORI, TEATRO, SCAMBI: TUTTO QUESTO È STATA            LA sua scuola per 29 anni

LINA LOVISON: CRONACHE E     MEMORIE DAL SETTEMBRE 1981
Una delle prime insegnanti a dare vita a un progetto che è diventato un’attività importante         e prestigiosa: gli “scambi-classe”

“Bene, le tue classi sono 
due per il momento ma 
l’importante è mettere 

un piede qui dentro e poi vedrai 
che cresceremo…” Questo mi 
dice la vice-preside della sezio-
ne staccata del Liceo Giordano 
Bruno di Melzo, qui a San Felice, 
in sala professori - allora nell’at-
tuale prima classe del corridoio 
A - scrutandomi incuriosita. 

La sua voce è ancora viva nella 
mente di alcuni in questa scuola.

Ho interrotto una sua conversa-
zione sulle trascorse vacanze con 
una  collega fascinosa e coloratis-
sima per presentare la mia nomina 
per Inglese. In questa mattina di 
fine estate ho chiuso i conti con 
il precariato e la scelta della sede 
e, via Provveditorato - Liceo di 
San Donato - Liceo di Melzo, 
sono approdata a San Felice dove 
rimarrò per 29 anni!

Le classi sono aumentate davvero, 
la scuola è diventata autonoma e 
ancora ricordo concorsi e bozzetti 
per dotarla di un logo - il nome no, 
quello è stato deciso in alte sfere,  
senza consultazioni o campagne 
elettorali -. Il primo logo era un 
mappamondo, tanto schematico 
da sembrare una ragnatela, con 
un nome piccolissimo attorno, 
illeggibile. 

Anche l’edificio è cresciuto, 
con aggiunte prima temporanee 
e poi definitive, ma ha conservato 
l’aspetto di una scuola luminosa, 
adagiata sui prati, il cielo solcato 
dagli aerei, il silenzio dei corridoi 
nei pomeriggi di tutto l’anno.

“È bellissimo qua, disse la pre-
sidente di una Commissione di 
Maturità che veniva dal Sud, sotto 

questi alberi e con quest’arietta 
(in Luglio?!) mi sembra di essere 
in vacanza in montagna” (sic!).

I dirigenti? No, non tutti i diri-
genti di adesso, intendo soltanto 
quelli che allora si chiamavano 
presidi. Quelli che ti rimangono 
ben vivi nella memoria perché 
fra il compito di ‘facilitatori’ e 
quello di ‘controllori’ di solito 
svolgono meglio il secondo. E 
trovi quello che sta rintanato con 
una stufetta accesa anche in giu-
gno in presidenza, e quello che 
sguinzaglia i bidelli fra allievi e 
insegnanti come mastini, e quel-
la che “Adesso no, vado a fare 
aerobica”.

“Allora, raccontava una dirigente, 
in quella foresta bellissima mi è 
venuta una gran fame e ho man-
giato da sola una bistecca grande 
così!”. Soavemente, uno dei pre-
senti: “Molto al sangue, vero?”

Gli allievi sono la croce e la 
delizia di un insegnante. Delle 
croci  ho pochi ricordi ma una 
grande curiosità: cosa è stato di 
loro, davvero,  dopo che hanno 
lasciato il liceo? Tutti ti raccontano 

che sono brillanti all’Università e 
hanno carriere planetarie. Sfoglio 
i giornali e cerco i loro nomi.

La croce più comune è quella 
del grido “Professoressa! Sono io, 
XY, si ricorda? Maturità 1994!” 
in mezzo alla folla che si gira a 
guardarti. Qualche volta te lo/la 
ricordi bene e lo/la stupisci chia-
mandolo/la con il soprannome 
degli anni di liceo, altre volte ti 
ricordi solo i di lui/lei madre o 
padre (vedi capitolo seguente), 
altre volte nulla, blank totale.

L’ultima volta che mi è capitato, 

50 giorni fa, il ragazzo - doppio 
mento, capello brizzolato alle 
tempie, pancetta - mi ha messo 
fra le mani un biglietto e mi ha 
salutato dicendo: “ Mi voti prof., 
per il Consiglio Regionale della 
Lombardia!” Ammetto di averlo 
votato. Se posso aiuto.

Con i genitori noi insegnanti 
siamo ‘naturalmente’ in conflitto. 
Chi dice di no mente sapendo 
di mentire, che siano insegnanti 
o genitori. Molte volte ho visto 
madri e padri sedersi sul pavi-
mento nella posizione del loto e 
recitarsi ad occhi chiusi il mantra 
‘l’insegnante ha sempre ragione’ 
fino a raggiungere lo stato di  au-
toipnosi necessario ad affrontare  
il colloquio. 

‘Conflitto naturale’ si diceva, 
perché ambedue le parti si conten-
dono il ruolo di ‘educatori’ convinti  
di saperlo fare al meglio. Ancora 
la tesi non è stata dimostrata. “Io 
tengo soprattutto all’educazione”, 
mi diceva una madre. 

Dico io: “Qualche volta lo ri-
prendo e lui fa: ma va! Non sta-
vo facendo niente! Uno potrebbe 

anche offendersi per 
il modo…” E lei: 
“Ma va! Non vuole 
offendere, mi creda!” 
C’era una volta il teatro 
del “Machiavelli” che 
ha avuto momenti di 
gloria.Fra le attività 
extracurriculari è la più 
coinvolgente, entusia-
smante, popolare sia in 
accezione italica che 
inglese. Nella prima ha 
prodotto testi impegna-
tivi e testi divertenti, 

per tutti i  gusti,  nella seconda ha 
segnato la personalità di allievi 
introversi e impacciati e ne ha 
fatto ragazzi dalla voce squillante 
e dal sorriso aperto. Vere star.

C’è stato anche il teatro in In-
glese. 

Sto pensando alle mie Alici, 
nell’allestimento di Alice in Won-
derland, tanti anni fa. Ovviamente 
erano due, una alta alta, l’altra 
piccola piccola, e si scambiavano il 
ruolo con gli stessi vestiti, la stessa 
voce, gli stessi capelli scuri legati 
con un gran nastro, seguendo le 
trasformazioni dell’Alice di Lewis 
Carroll. Anni fa ho incontrato an-
che the Mouse – oggi medico di 
Médecins sans Frontières – e mi 
ha recitato con la giusta rabbia 
“The Mouse’s Tale” dall’inizio 
alla fine!

Per anni sono stata ‘la prof de-
gli Scambi’, incubo di colleghi 
e presidi, miraggio di allievi e  
famiglie. Non che gli Scambi fos-
sero facili, implicavano contatti in 
lingua Inglese o body language,  
disponibilità, flessibilità e la ri-
nuncia a ben 2 settimane di scuola 

(!, ma non nello stesso anno). 
Di posti eccezionali o strani ne 

abbiamo visti parecchi: il Delta 
Project in Olanda che con titaniche 
dighe protegge quasi metà delle 
loro terre emerse, la linea del Polo 
Nord in Lapponia, fabbriche di 
cristalli e di pomodori – sì, po-
modori di serre computerizzate 
-  ma il  più strano è stato un 
Museo delle Bare in Polonia. Bare 
di legno dipinte in nero e deco-
rate con l’effigie del trapassato, 
come un oblò che ne consentisse 
la visione per mesi - tanto durava 
l’esposizione -.

Soprattutto si stabilivano rap-
porti fra persone con abitudini - e 
fobie - diverse.

Uno studente ospite:“Is Milan 
tap water (acqua del rubinetto) 
so filthy (schifosa?)” “?!?”

“Well you know, every time I 
try to drink it they jump on me 
Nooo! Don’t do it! And give me 
mineral water.(acqua gassata)”.

Questi ‘they’ siamo noi, altissimi 
e purissimi...

Ho cercato qualche foto perché 
una galleria non è tale se man-
cano le immagini. Benedette le 
digitali che, almeno dagli anni 
2000, possono stare a centinaia 
nello spessore millimetrico di un 
cd e non ingialliscono. 

Non ci siamo. Se l’Operazione 
Ricordo è passatista e inutile perché 
anche le foto meglio conservate, 
con volti giovani e buffi, con i 
colori delle giornate più limpide, 
riempiono di malinconia? Dicono 
che capiti a tutti, prima o poi, è 
capitato anche a me.

 Lina Lovison, insegnante 
di lingua e letteratura inglese
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SONO STATI, SONO E SPERIAMO SARANNO ANCORA PER TANTO TEMPO UNO                  DEI  PUNTI FORTI DELLA NOSTRA SCUOLA

DA 17 ANNI AL “MACHIAVELLI”:    INTERVISTA  AD “ANNA E RUGGI”
Dietro al  bancone della “fabbrica dei desideri” a sfornare panini per noi: storie, 

Si fermano un secondo e ci 
raccontano un po’ della 
loro storia...Ruggero parla 

e Anna interviene a correggerlo 
da brava e attenta moglie!

Come vi è venuta l’idea di apri-
re un bar all’interno di questa 
scuola? Avete incontrato difficoltà 
nel realizzare questo progetto?

“Dunque, da tre, quattro ge-
nerazioni la mia famiglia vende 
formaggi e salumi. Avevamo un 
negozio di piccola distribuzione, 
ma vendevamo anche nei mercati. 
Ho ancora qui una foto del 1935: 
eravamo a Melzo, vicino a casa, e 
sotto il telone dove presentavamo 
i prodotti ci sono mio padre, mio 
nonno e mia nonna. Ormai quasi 
vent’anni fa, poi, è mancato mio 
fratello e siamo stati costretti a 
chiudere un’attività così grande e 
di questo calibro... A quel punto 
abbiamo visto il bando in questa 
scuola, mi sono informato e l’unico 
intoppo era una particolare licen-
za di vendita che era richiesta e 
che io non avevo; quindi mi sono 
iscritto a un corso, ho fatto l’esame 
passandolo senza problemi e così 
ho potuto finalmente entrare qui 
per la prima volta.”

Ma quindi siete dipendenti della 
scuola o lavorate in proprio?

“No, non siamo dipendenti, 
non penso che le scuole possa-
no assumere i gestori di bar! Tra 
l’altro nel periodo in cui avevo 
deciso di abbandonare l’attività 
di famiglia, mi aveva contattato 
anche un amico che aveva una 
ventina di bar nelle scuole dei 
dintorni, proponendomi di lavorare 
e collaborare con lui, ma alla fine 
ho deciso di lavorare per conto 

mio in questa scuola.”
Quando avete iniziato vende-

vate già così tanti panini diversi 
o li avete inseriti nel corso degli 
anni?

“I panini che facciamo noi 
sono i panini che volete voi! Io 
ho inserito, ad esempio, il panino 
col roastbeef, oppure quello col 
salmone perché voi me lo avete 
chiesto. Negli anni bene o male i 
panini sono restati gli stessi con 
qualche piccola novità ogni tan-
to, ma ce ne sono alcuni, come 
l’arabo con crudo pomodori e 
salsa cocktail, che vendo da più 

di quindici anni. In sostanza noi 
siamo quelli che fanno quello che 
voi volete.”

Qual è la cosa più strana che 
avete visto in tutti questi anni?

“Beh, parlando sempre in rap-
porto ai clienti c’è qualche piccolo 
aneddoto che potrei raccontare... 
Quest’anno mi è capitata una cosa 
curiosa: c’è un ragazzo che  prende 
un panino cotoletta e maionese, 
gli cade, torna indietro e mi dice 
scherzando: “Ruggi tieni, questo 
mi è caduto, vendilo a qualcun 
altro!”Io che cosa ho fatto? L’ho 
guardato e gliene ho dato un al-

tro. Questo per dire che il cliente 
deve sempre essere messo al primo 
posto! Un’altra cosa divertente è 
che spesso ci vengono a chiedere i 
soldi per comprare alle macchinette 
(che tra l’altro sono più care!) 
o addirittura a volte chiedono i 
soldi per pagarsi la gita! Quindi 
non siamo solo il bar della scuola,  
ma anche la banca!”

Qual è il panino più vendu-
to? E in generale il prodotto più 
venduto?

“Il panino più venduto... Beh 
di preciso non te lo so dire, in 
generale quelli più classici: co-
toletta e maionese, prosciutto 
cotto e maionese o fontina, ma 
in generale l’articolo più richiesto 
sono le caramelle, ne vendiamo 
a tonnellate!”

Avete mai pensato di avvelenare 
qualcuno?

Certo, ma lo abbiamo solo 
pensato! Pensa che mio nonno, 
quando “ero alto come un soldo 

di cacio”, mi diceva che i clienti 
mi avrebbero esasperato, stanca-
to, fatto girare la testa, ma io li 
avrei sempre dovuti accogliere 
con un sorriso. Comunque  qui 
non ne ho neanche bisogno, siete 
tutti carinissimi! Quando lavora-
vo in gastronomia invece era un 
delirio. Ad esempio, non posso 
dimenticare un vecchio signore, 
sempre lo stesso, che venendo al 
banco mi chiedeva di tagliargli il 
prosciutto molto sottile, sempre 
di più di quanto io facessi. Poi, 
quando arrivava a sfaldarsi e le 
fette si appiccicavano tra loro, se 
la prendeva e mi diceva di farlo 
un po’ più spesso!  Adesso per 
fortuna non corro più questi rischi.

Ora una domanda che molti mi 
hanno sollecitato...Perché non 
c’è più il panino alla salamella?

Questo lo dovete chiedere alla 
Commissione! Quando lo face-
vamo ci dicevano che puzzava 
e che era un po’indigesto... sin-

ceramente secondo me invece 
profumava! Certo aveva sempre 
una fragranza pungente, ma pro-
fumava! Comunque la salamella 
è stata sostituita dall’hot-dog che, 
vi piace comunque.

Novità inedite per nuovi panini?
Beh per adesso no, ma sono i 

panini che faccio da diciassette 
anni quelli che continuo a ven-
dere di più!

Anna, prepari mai panini a 
casa?

Beh a casa qualche volta capita, 
magari quando ho fretta, ma co-
munque sono diciassette anni che 
a pranzo noi mangiamo panini e 
almeno alla sera non vorrei avere 
ciabatte al cotto davanti agli occhi!

Avete mai pensato di chiamare 
un panino con il nome di un 
Professore?

Con il nome di un professore 
no, non si sa mai come la pren-
dono! Non abbiamo mai pensa-
to neanche di chiamarne uno col 
nome di una alunno, però c’è il 
panino “Machiavelli”che va bene 
per tutti ed è buonissimo, così 
non facciamo ingiustizie! 

Progetti futuri?
Siamo qui da ormai diciassette 

anni...pian piano stiamo invec-
chiando anche noi, ormai abbia-
mo tutti e due una certa età e la 
pensione si avvicina, mi sa che 
tra poco non potremo più godere 
della vostra compagnia...Ma non 
sapete quanto siamo dispiaciuti, 
il nostro rapporto con voi è la 
cosa più bella che abbiamo, ci 
ricordate i nostri figli e riuscite 
a rendere il nostro lavoro ancora 
più divertente.

 Niccolò Nicotra III A

aneddoti, passato, futuro delle due persone più popolori della sede di PioltelloIN
TE

R
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Come mai ha deciso di 
partecipare al bando per 
l’invenzione del logo? 

Per necessità. Non l’avrei certo 
fatto io di mia spontanea volontà. 
A quel tempo facevamo tavole 
a mano libera e la professoressa 
di arte, invece di farci fare un 
disegno su un tema qualsiasi, 
ci ha chiesto di preparare una 
proposta per il concorso del logo 
della scuola. La professoressa in 
questione era la Rossini. La mia 
sezione e forse un’altra hanno 
partecipato. Quindi non è che 
ho voluto, sono stato costretto 
a partecipare! Tra l’altro io sono 
negato nel disegno a mano libe-
ra quindi non avrei mai pensato 
neanche lontanamente di portare 
una proposta!

Quando ha deciso aveva già in 
mente l’idea che poi ha proposto?

Non avevo mai neanche lonta-
namente pensato di proporre un 
logo e una volta fatto non ero per 
niente convinto del mio lavoro!

Ha esitato prima di proporre 
il logo o era convinto di quello 
che faceva?

L’ho già detto, io ero e sono 
rimasto completamente negato 
nel disegno a mano libera. Il mio 
lavoro non mi piaceva affatto!

Sono state proposte molte idee 
per il logo? 

Beh... penso che sia una sto-

ria vecchia di quindici anni... Mi 
sembra di ricordare che fossero 
due sezioni quindi più o meno 
quaranta persone, ma non ci met-
terei la mano sul fuoco.

Ce n’era qualcuna che secondo 
lei avrebbe meritato di vincere o 
di competere con la sua?

Assolutamente, ma senza dubbio! 
Ce n’erano di bellissime, alcu-
ne sembravano delle vere opere 
d’arte. Avevano fatto il Duomo 
di Milano tutto stilizzato, fatto a 
mano libera, disegni che io nean-
che sognavo! Tra l’altro quando 
hanno scelto il mio disegno come 
logo io ero a casa malato e la 
Preside, la cara vecchia “Zia”, di 
cui non ricordo neanche esatta-
mente il nome, mi pare fosse la 
professoressa Arpinati, mi aveva 
chiamato a casa, perché a quel 
tempo ancora si usava fare così... 
Mia madre aveva risposto e me 
l’aveva passata mentre io mi facevo 
una veloce analisi di coscienza 
spaventatissimo! Invece dopo 
avermi salutato mi disse che era 
felice di annunciarmi che ero io il 
vincitore del concorso per il logo. 
Certo mi ha sorpreso perché non 
ritenevo il mio schizzo all’altezza, 
anzi lo giudicavo francamente 
bruttino, forse proprio il peggiore 
di quei quaranta! La professoressa 
Rossini l’aveva valutato anche 
insufficiente! Oggettivamente 

non era un granché!
Che significato ha il logo? 
Nessuno! Mi dicono che ci sono 

state molte interpretazioni e ben 
vengano perchè non esiste un si-
gnificato reale! Alcuni ci hanno 
visto l’onda del sapere, altri una 
“M” stilizzata, altri addirittura 
un delfino! Mi dispiace deluderli 
ma si sono sforzati inutilmente!

Come le è venuta allora l’idea 
di proporre quello che tuttora è 
il simbolo del “Machiavelli”?

Allora... Io a mano libera, come 
dicevo anche prima, non ci sapevo 
fare, ero completamente negato, 
forse ho ancora qualche tavola a 
casa ed è veramente inguardabile. 
La professoressa Rossini ci avrà 
dato quindici giorni per comple-
tare “l’opera” e io, il pomeriggio 
prima della riconsegna, ero lì che 
rigiravo la matita tra le mani a 
casa con un mio amico, che si 
impegnava per farsi venire un’ idea 
mentre il mio foglio A3 rimaneva 
lindo. A un certo punto accendo 
il computer (all’epoca non c’era 
internet e io avevo  qualcosa come 
“Windows 95”...!); apro Word e 
vedo delle meravigliose clip art, 
temo di proprietà della Microsoft! 
Le sfoglio un po’ e mi imbatto 
in questa, un disegno stilizzato 
molto semplice da copiare o ri-
calcare. Allora la ingrandisco, 
la stampo, la metto alla finestra 

e… la ricalco, colorandola poi 
dentro di celeste... Più o meno 
mi sarà costato trenta minuti! Il 
giorno dopo ho consegnato questo 
scarabocchio aspettandomi ov-
viamente un “quattro” e in effetti 
mi sembra che poi sia arrivato! 
Questa è la storia, il logo è una 
clip art! Comunque l’intervista 
si può cancellare, ne possiamo 
fare un’altra in cui dico di esse-
re un noto artista e che il logo 

è frutto di ore e ore di intenso 
lavoro, oltre ad avere un preciso 
significato!

Per concludere con una do-
manda più generale, cosa le ha 
lasciato la sua esperienza al “Ma-
chiavelli”  in relazione alla sua 
vita professionale e non?

Moltissimo. Io devo veramente 
tanto a questa scuola e in par-
te l’ho scritto anche nell’altro 
articolo che spero possa essere 

UN RICORDO PER CHI 
NON È PIÙ TRA NOI

In questa occasione 
festosa dell’anniver-

sario, vogliamo ricordare  
con rimpianto e con tan-
to affetto quei docenti 
che hanno costruito 
una parte della storia 
del “Machiavelli”,  che 
hanno fatto un po’ di 
strada insieme a molti di 
noi e hanno contribuito a 
rendere la nostra scuola 
attiva e viva.
Ognuno di loro ha 

regalato all’Istituto la 
sua professionalità e 
la sua specificità.
C’è stato chi ha sol-

lecitato  l’interesse per 
l’arte e ha cercato di 
dare voce alla creatività 
degli studenti, chi ha 
dimostrato dignità e 
coraggio nell’affrontare 
la sua malattia, chi ha 
stimolato l’analisi dei 
fatti storici e ha pro-
posto problematiche e 
interrogativi filosofici ai 
suoi studenti, chi per 
vent’anni ha lavorato 
per dare una fisionomia 
propria al liceo.
A tutti interessava che 

gli studenti frequentas-
sero la scuola non solo 

per crearsi un bagaglio 
culturale fondato su spi-
rito critico, ma coglies-
sero anche occasioni per 
la loro crescita uma-
na e sperimentassero 
opportunità di rapporti 
interpersonali aperti e 
disponibili all’ascolto e 
al confronto. 
A tutti loro un grazie per 

la loro presenza accanto 
a noi nella convinzio-
ne che l’istruzione e 
l’educazione culturale 
siano i fondamenti per 
una convivenza civile e 
costruttiva.

pubblicato. Sono arrivato qui in 
contrasto con i miei genitori che 
volevano facessi il Classico o, 
al limite, uno Scientifico mila-
nese di “alto livello”... Alla fine 
ho scelto questa scuola e mai 
scelta fu più azzeccata. Quindi 
posso dire che questo Istituto 
mi abbia lasciato moltissimo 
sotto il profilo umano, sia per 
quanto riguarda la relazione tra 
ragazzi che quella con i profes-
sori. Secondo me, in altri licei, 
non si trova la qualità che c’è 
qui, e non lo dico sicuramente 
per ingraziarmi nessuno, anche 
perché non ne ho più bisogno, 
ormai sono fuori! Sotto il profilo 
professionale altrettanto. Io ho 
frequentato Fisica all’Università 
e credo che non ce l’avrei mai 
fatta se non avessi avuto la pro-
fessoressa Baderna. 

A Fisica eravamo pochi, ma 
la preparazione che avevo io 
non l’aveva nessuno. Ho fatto 
esami tostissimi senza pratica-
mente studiare; facevo il corso 
all’università e mi rendevo conto 
di aver già fatto molte di quelle 
cose. Rimpiango gli anni passati 
in questi corridoi e solo ora mi 
rendo conto di quanto sia stata 
importante per me questa scuo-
la... mi piacerebbe rivivere quei 
momenti.

 Niccolò Nicotra III A

INTERVISTA

“PENSO CHE SIANO STATI MOLTI QUELLI CHE SE LO SONO CHIESTO… MA                          ONESTAMENTE NON PENSO CHE QUALCUNO CI SIA ARRIVATO!”

MA IL LOGO DELLA SCUOLA...        CHE COSA VUOL DIRE??
Alberto Turco, ex-studente del “Machiavelli” nonché ideatore del logo della nostra  scuola, ricorda i suoi momenti da liceale e risponde alle nostre domande
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IL TESTO, UN TESSUTO DI PAROLE E DI PENSIERI PER STUPIRE

UN TEMA SUL TEMA
Quali difficoltà incontri e cosa ti ispira quando costruisci un tema?

Ho sempre desi-
derato svolgere 
un tema sul…

tema. Il tema è un’opera 
d’arte che, se svolta bene, 
lascia un segno, così come 
può lasciarlo un libro. E 
tanto più è intimo e crudele 
nell’esporre le debolezze 
proprie ed altrui, tanto più 
l’opera risulta gradevole 
per il lettore. Non deve 
mai essere banale, in modo 
che quest’ultimo non sia 
costretto ad annoiarsi, ma 
spinto a leggere dalla curiosità 
e dal desiderio di conoscere le 
opinioni dell’autore. Per fare un 
buon tema è molto importante 
“prendere una posizione”, dan-
do prova di originalità, gusto e 
personalità. 

PAROLONI
Ma attenzione! Nell’argomentare 

bisogna ricordarsi che un tema 
è un atto ufficiale, in cui conta 
moltissimo la capacità di far va-
lere le proprie idee, accettando e 
considerando anche punti di vista 
opposti. Certo, ci sono delle regole 
di base da seguire quando si crea 
un tema, che va costruito come se 
ci fossero dei nodi da svolgere…
ed  è proprio per questo che si dice 
“svolgere un tema”. È fondamen-
tale usare sempre uno stile ed un 
registro adatti alla situazione in 
cui ci si trova. 

Bisogna aver chiaro cosa si vuol 
raccontare e a chi lo si comunica. 
In linea generale, è sempre meglio 
scrivere in modo semplice, come 
se ci si rivolgesse ad un lettore 
che sa poco e ha poca voglia di 

leggere, evitare paroloni e cercare 
di ricordare che anche il lettore 
più dotto ama sentirsi ripetere 
concetti risaputi, se questi sono 
interessanti. Infatti tutti tendiamo 
a dimenticare le frasi belle e facili 
da comprendere ma spesso le cose 
semplici sono le più gradevoli. 
La prima difficoltà è proprio la 
situazione in cui ci si trova: non 
comunichiamo con qualcuno per-
ché abbiamo scelto di farlo, ma 
perché dobbiamo farlo. 

Dobbiamo quindi fare in modo che 
le nostre argomentazioni possano 
raggiungere anche il lettore medio 
di un quotidiano, sollecitando la 
sua capacità di ragionamento e 
la sua curiosità. Esistono tante 
frasi famose che si dimenticano, 
ma che, se riproposte, portano a 
riflettere e magari sono anche quelle 
che ispirano lo scrittore. Ci sono 
tanti proverbi, detti e aforismi, di 
personaggi più o meno famosi, 
che spingono al dibattito e quin-
di al ragionamento di chi legge: 
“Chi fa da sé fa per tre”, ”Chi 
dice donna dice danno”, ”Meglio 
un giorno da leoni che cento da 

pecore”, ”È diffi-
cile parlare molto 
senza dire qualco-
sa di troppo”… Ne 
esistono un’infinità! 
L’errore più insidio-
so e più frequente 
è quello di andare 
fuori tema e ciò 
è frutto, di solito, 
del voler raccontare 
troppo, ma anche 
di una disattenta 
pianificazione del 
testo, che è bene 

preparare con una scaletta o con 
una mappa concettuale. Non bi-
sogna infatti dimenticare che la 
parola “tema” significa “argomento 
posto al centro”. Inoltre, è bene 
ricordare che l’inizio e la fine di 
un componimento scritto sono di 
enorme importanza, sia per chi 
scrive che per chi legge. 

ALFREDO
Un inizio come “Il mio gatto è 

unico al mondo” è da preferire a 
“Il mio gatto si chiama Alfredo”. 
La prima soluzione è “aperta” e 
dà modo a chi scrive di spiegare 
il perché il suo gatto sia così ori-
ginale e, nello stesso tempo, porta 
il lettore ad incuriosirsi. Anche 
per noi che frequentiamo il liceo 
scientifico e che in teoria dovremmo 
prediligere le materie scientifiche 
a quelle umanistiche è importan-
te saper scrivere. Questa abilità 
sarà il nostro biglietto da visita 
all’esame di stato… L’esperienza 
del giornalino d’istituto potreb-
be essere una buona palestra…
Vi aspettiamo! 

 Sara Trapani  II A

INSERTO SPECIALEIL MACHIAVELLI COMPIE 30 ANNI
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OSSERVANDO UNA NUOVA TRIBÙ DI LAMPADINE SPENTE

I FIGLI DEL PROGRESSO
Automi in un’altra dimensione o siamo ancora esseri umani?

Ieri sono andata a Milano e 
lungo il tragitto per la mia 
destinazione, mi sono soffer-

mata ad  osservare e a guardare 
le persone attorno a me. Devo 
ammettere che sono rimasta molto 
colpita dalla moltitudine di ra-
gazzi e adulti dall’aria distinta , 
che circolavano con quelle grosse 
cuffie sulle orecchie.

Mi sono sembrati tanti automi, 
con la stessa espressione sul viso, 
che camminano immersi in un’altra 
dimensione.

Una volta rientrata a casa, ho 
ripensato a questa “tribù di orecchie 
coperte”, leggendo questo breve 
brano, e a ciò che si perdono:

 «Nel villaggio gli uomini e le 
donne si incontravano alla fontana 
e chiacchieravano, si scambia-
vano informazioni, si aiutavano 
mentre riempivano otri, secchi 
e anfore. Nel tragitto di ritorno, 
camminando lentamente sotto il 
peso dell’acqua, ciascuno aveva 
tempo e calma per pensare, e per-
fino per pregare. Poi fu installata 
l’acqua potabile. Così ciascuno 
se ne sta a casa sua. È tutto molto 
più comodo e si fa molto più in 
fretta. Ma non c’è nessuno con 
cui parlare e neanche il tempo 
per pensare.» (Bruno Ferrero)

 Con queste righe non voglio 
fare la morale a nessuno, ma dire 

semplicemente a tutti i ragazzi 
di non estraniarsi da ciò  che li 
circonda, dalla gente o dai rumori 
del mondo, perché è quello che ci 
fa sentire vivi e  parte di questa 
realtà.

Ai genitori, e quindi anche a me 
stessa, dico che questa generazione 
sente un gran freddo.

I bambini e i ragazzi sono come 
lampadine spente, tante ore di 
scuola, di sport, di computer, 
di televisione, ma la luce non si 
accende.

E tutto perché chi ha in mano 
l’interruttore ha dimenticato come 
si fa ad accendere la luce. 

 Stella Grossi

Il bullismo psicologico è quello peggiore, che rimane per sempre

UNA SPIACEVOLE REALTÀ 
CHE CI RIGUARDA DA VICINO

Sentendo parlare di 
bullismo, ci viene in 

mente un fenomeno molto 
distante da noi; crediamo 
di non farne parte e di certo 
non ci sembra di compierlo 
ogni giorno. Quando vie-
ne nominata questa parola 
nella testa di ognuno, o in 
quella della maggior parte di 
noi, compare un’immagine 
che rappresenta la nostra 
idea di bullismo. Personal-
mente mi immagino una 
ragazza in sovrappeso 
vestita di nero che ruba il 
pranzo ad un bambino. Per 

quanto le immagini siano 
personali, diverse fra loro, 
dubito che si differenzino 
molto dalla mia. È sempre 
presente un ragazzo più 
forte che ne maltratta uno 
più debole; ma questa è 
solo una forma di bullismo, 
quella diretta. Ne esisto-
no molte altre… Parlerò 
di quella che ci riguarda, 
a mio parere, più di tutte. 
Senza rendercene conto, 
infatti, tutti noi ogni giorno 
applichiamo una forma di 
bullismo indiretta,  per esem-
pio quando prendiamo in 

giro un compagno o quando 
lo escludiamo dal gruppo. 
In questi casi la persona 
che viene colpita perde 
l’autostima e il risultato è 
lo stesso che si otterreb-
be con un bullismo diretto. 
Ritengo che sia importante 
affrontare questo argomento 
proprio perché dobbiamo 
tutti smettere di pensare 
che sia una realtà lontana 
ed iniziare a renderci conto 
del male che provochiamo 
a un nostro compagno iso-
landolo. I professori parlano 
spesso del “gruppo classe” 

ed io ritengo che sia un 
bellissimo concetto quello 
dell’unità tra compagni, ma 
ciò è irrealizzabile se con-
tinuano a verificarsi queste 
situazioni di bullismo. Io 
stessa mi sono resa conto 
di compierne ogni giorno e 
mi sto impegnando a mi-
gliorare, anche se a volte 
non è facile. Dobbiamo però 
capire che il rispetto per i 
nostri compagni è la cosa 
più importante se si vuole 
vivere in un ambiente pia-
cevole e familiare.

 A1

Bullismo: sconfiggerlo per far crescere la società 

LA GIOIA DI ESSERE SE STESSI
Pensieri e riflessioni che sgorgano nella solitudine di una camera

Ero seduta in camera a pen-
sare all’argomento di cui 
parlare quando mi resi conto 

dell’importanza della scrittura. 
Essa ci permette di esprimere noi 
stessi e noi spesso la ricambia-
mo utilizzandola per cose futili. 
Capii che, se dovevo scrivere, 
avrei dovuto farlo su qualcosa 
di davvero importante. 

PAROLE AL VENTO
Ma che cosa è importante? 

Giustamente la risposta è sog-
gettiva, nonostante ciò ritengo che 
la libertà di essere se stessi sia 
un’ottima scelta. Ora, forse non 
tutti si rendono conto di quanto 
la nostra libertà sia limitata, ma 
spero di non “gettare parole al 
vento” dicendo che in questo 
mondo esistano ancora persone 
capaci di leggere la realtà. 

Anzi sono fermamente convinta 
di essere circondata da persone 
intelligenti, per questo tenterò 
di rivolgermi direttamente a chi 
legge. Il primo passo per rendersi 
conto di non essere liberi è notare 
l’influenza dei media sui nostri 
comportamenti. 

Certo capisco che non sia un 
argomento nuovo, siamo già stati 
abituati a parlare di questo, ma 
quello che vi chiedo è un ulteriore 
passo avanti, ovvero di abbassare 
le dita che tenete alzate verso i 
vostri compagni ed alzarle per 
una volta verso di voi. 

Guardatevi allo specchio e pro-
vate a mettervi in discussione e 
chiedetevi se davvero voi non 
fate parte di questi fenomeni di 
massa. Io credo che tutti, chi più 
e chi meno, ne facciamo parte. 

Vi chiedo di alzare gli occhi e 
dirmi se non ci assomigliamo, 
certo siamo divisi in gruppi che si 
differenziano tra loro, ma esclu-
so ciò, quanti di noi riescono ad 
esprimere davvero se stessi? 

Voglio usare come esempio ba-
nale: “i vestiti”. Essi dovrebbero 
rappresentarci, ma siamo troppo 
spaventati dal giudizio altrui per 
dar loro la possibilità di descriverci. 

Io personalmente non ho mai 
visto nessuno andare oltre ai soliti 
pantaloni o leggins e maglietta, 
cambiamo i colori dei vestiti e i 
disegni raffigurati sopra, ma in 
quale parte di ciò che indossiamo 
dimostriamo chi siamo? È in que-
sti momenti che credo sia giusto 
ricordarsi che la vita è una sola e 
non va sprecata cercando di esse-
re qualcosa che non siamo. Noi 
siamo il futuro di questo Paese, 
credeteci o no, siamo i ragazzi 
più promettenti della nostra ge-
nerazione e ciò solo perché noi 
abbiamo la capacità e la testa per 

essere diversi e decidere. 
Possiamo creare un futuro 

migliore, ma lo possiamo fare 
solo se non scegliamo di essere 
marionette di un sistema con un 
futuro già scritto per noi. Questo 
testo potrà sembrarvi una critica, 
ma se lo è, vi chiedo scusa, ma 
non è un appunto solo a voi, lo è 
anche per me, io che ogni mattina 
prima di venire a scuola mi vesto 
due volte: la prima con i vestiti 
che vorrei mettermi, la seconda 
con i vestiti che voi volete che 
io metta. 

ESSENZIALE
Con queste parole non ho voluto 

scrivere un normale articolo, ma 
cercare di farvi arrivare un mes-
saggio che io ritengo essenziale 
per il nostro futuro, e per farlo ho 
utilizzato un genere di scrittura 
forse non del tutto corretto, ma 
spero che possa lo stesso arrivare 
a voi per farvi pensare, perché 
tutti quanti possiamo renderci 
conto di quella che è la verità e 
cambiarla. Allora mi chiedo, in 
tutto questo “noi”, con i nostri 
pensieri, i nostri difetti, le nostre 
opinioni, le nostre capacità e la 
nostra vera natura dove siamo 
“noi”? 

Nei prossimi giorni provate a 
fare, dire o indossare quelle cose 
che avete sempre avuto paura di 
mostrare al mondo; vi assicuro 
che si trova molta più gioia in 
una sola persona a cui piacete per 
come siete davvero piuttosto che 
in novantanove che vi criticano, 
a cui piace la maschera che in-
dossate ogni giorno.
 A1

MOSTRA TE STESSO COME SEI, SCOPRIRAI LA FORZA DELLA TUA VULNERABILITÀ
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PRESENTAZIONE A CERNUSCO SUL NAVIGLIO DEL ROMANZO 

C’EST L’AFRIQUE autore Giovanni Grieco

Sabato 23 Febbraio, alla 
biblioteca di Cernusco sul 
Naviglio, Giovanni Grieco 

ha tenuto una piccola conferenza 
a proposito del suo nuovo libro 
C’est l’Afrique. L’autore, oltre 
ad essere uno scrittore (come 
dimostrato dal libro stesso), è 
laureato in Scienze Geologiche 
presso l’Università degli Studi di 
Milano e, dal 2002, è ricercatore 
presso il Dipartimento di Scienze 
della Terra, dove è titolare della 
cattedra di Giacimenti minerari 
e Prospezione.

Ciò che mi ha molto colpito 
maggiormente è stato il fatto che 
la presentazione dell’opera è stata 
tenuta niente meno che dal Pro-
fessor Gennaro Rega. 

MADAGASCAR
Dopo aver scambiato due paro-

le con l’autore si è scoperto che 
egli stesso era un alunno del liceo 
“Machiavelli” e che aveva chiesto 
gentilmente al suo ex professo-
re di Italiano di illustrare la sua 
nuova “creazione”. Il romanzo è 
risultato molto interessante poiché 
tratta sia di argomenti culturali 
legati al soggiorno in una parte 
poco conosciuta dell’Africa, sia 
di conoscenze tecniche connesse 
al lavoro di geologo. 

Il testo racconta di Pio Geco, 
ricercatore presso l’Università 
che, a seguito di una telefonata, 
si trova catapultato insieme alla 
sua collaboratrice Arianna in 
Madagascar. Qui, tra una serie 
di incontri e situazioni impre-
viste, i due geologi cominciano 
ben presto a scoprire che i propri 
pregiudizi sono infondati. Quando 

Un thriller ricco di suspance che coinvolgerà tutti fino all’ultima pagina

raggiungono la miniera, meta del 
viaggio, però, non tutto fila liscio: 
una serie di misteriosi contrattempi 
rende difficoltosa l’operazione. 
Sarà il duro lavoro di laboratorio e 
l’esperienza che porteranno Pio ad 

intuire quali fatti oscuri si celano 
dietro i misteri della miniera e a 
condurlo verso la sorprendente 
soluzione. 

Consiglio a tutti di leggere questo 
thriller perché, oltre all’aspetto 
misterioso della vicenda, è sotto-
lineata anche un’altra tematica: il 
preconcetto di appartenere ad una 
razza piuttosto che ad un’altra. 
Difatti è ben spiegato come, in 
una terra non così tanto lontana 
dalla nostra, è possibile sentirsi 
tanto diversi, tanto da dover vivere 
separatamente da persone della 
stessa “specie” ma di differente 
colore. Inoltre l’introduzione 
proposta dal prof. Rega è stata 
esauriente ed è stato un ottimo 
modo per conoscere, anche se 
solo in piccola parte, una cultura 
così diversa dalla nostra.

 Marta Biffi   V  A  

UN UOMO E IL SUO SILENZIOSO SEGUITO, UNA STORIA CHE FA PENSARE…

L’ULTIMO PASTORE regia di Marco Bonfanti

“Bambini sapete chi è 
un pastore?” “È un 
signore che vive in 

montagna” “Io l’ho visto nel 
film di Heidi” “Io… non me lo 
ricordo.” Queste sono solo alcune 
delle risposte di bambini di una 
scuola elementare di Milano alla 
domanda della maestra, prima della 
proiezione del film.

In realtà, le incerte risposte sono 
del tutto giustificate. Che posto 
può occupare oggi un pastore nel 
mondo tecnologico in cui siamo 
letteralmente immersi fin dalla 
prima infanzia? 

Siamo curiosi ed interessati, gli 
occhi fissi allo schermo, quand’ec-
co  irrompere sulla scena, con la 
forza della sua fisicità e della sua 
passione per una vita dal vasto 
orizzonte, montagna, pianura, 
accudimento faticoso delle set-
tecento pecore, gli inimmaginabili 
tramonti, i lunghi percorsi acci-
dentati ostacolati dalla cosiddetta 
civiltà, ecco irrompere lui, Re-
nato Zucchelli, l’ultimo pastore 
nomade della Lombardia e uno 
tra gli ultimi d’Italia. 

Il film documentario di Marco 
Bonfanti ce lo presenta in tutta la 
sua straordinaria unicità invitandoci 
a riflettere sulla sua scelta. E tutto 
diventa naturale:  le pecore che 
attraversano piazza del Duomo, gli 
scorci improvvisi che rimandano 
a una natura aspra, ma benigna 
(merito di una regia che ha saputo 
cogliere il senso profondo di una 
scelta), lo stupore dei passanti alla 
vista dell’ insolita scena.

 Il sogno di Renato è quello 
di far conoscere o non far di-
menticare alle nuove e vecchie 

“Abbiamo conquistato il cuore della città solo con la forza ostinata della nostra fantasia.” (Marco Bonfanti)

generazioni il proprio mestiere e 
l’atmosfera in cui si svolge. La 
sua è forse un’impresa disperata: 
la nostra vita frenetica ci lascia 
purtroppo poco tempo anche solo 
per soffermarci ad apprezzare la 
bellezza della lentezza del vivere 
del suo mondo. 

TERRITORIO
Eppure qualcosa accade in noi 

durante la proiezione del film, 
qualcosa d’impalpabile che è 
un po’ stupore, un po’ desiderio 
di conoscere meglio un mondo 
così lontano da noi per affidargli, 
anche solo per un attimo, i nostri 
talvolta inutili affanni. Soprattutto 
conoscere meglio lui, il pastore, 
quali sono i suoi pensieri di ogni 
giorno, quale forza e orgoglio lo 
spingono con il suo gregge ad 
“invadere” bonariamente un ter-
ritorio ostile. 

Straordinariamente emblematica 
la scena della lunga fila di auto 
costrette a fermarsi per lasciare 
attraversare il “gigante” con il 

suo lanoso, silenzioso, mite se-
guito. Nessuna rumoreggiante 
manifestazione (cui siamo più 
abituati) avrebbe potuto essere 
più efficace. 

Senza dubbio questo film ci 
vuol dire e ci dice molte cose: 
intanto, che esiste una bellezza 
nella natura vicina a noi di cui 
tutti possiamo godere se solo 
dimentichiamo per un attimo di 
rincorrere mete sempre più lon-
tane e faticose e a volte inutili. 

Forse la tenacia di Renato cam-
bierà un po’ la nostra vita? Spesso 
non occorrono rivoluzioni per star 
meglio. In fondo, pur coltivando 
ostinatamente la sua passione, ha 
trovato anche il tempo per co-
struirsi una bella famiglia e vive 
godendo anche di comodità tutte 
moderne. Il suo segreto (ora anche 
un po’ nostro) credo sia di non 
aver mai dimenticato che oltre 
all’effimero c’è un’immutabile 
bellezza che  saremmo stolti ad 
ignorare. 
 Niccolò Nicotra III A

GIOVANNI GRIECO Autore de “C’est l’Afrique”, ricercatore 
presso il Dipartimento Scienze della Terra nonché titolare della 
cattedra di Giacimenti Minerari e Prospezione all’Università degli 
Studi di Milano ed ex alunno del Liceo “Machiavelli”.

REC
EN

SIO
NE



3736

VIVIAMO IN UN’EPOCA IN CUI IL SUPERFLUO È LA NOSTRA UNICA NECESSITÀ 

A PIEDI NUDI VERSO IL DOMANI
Riflessione sull’importanza di costruire un futuro utile

Mi chiedo se indossa-
re un paio di scarpe 
sia utile, inutile o 

indispensabile. “Solitamente le 
domande che non si rispondono 
da sé  nel nascere, non avranno 
mai risposta”: così diceva Kaf-
ka che si tormentava nel crearsi 
enormi quesiti. 

Sappiamo che gli artisti, noto-
riamente “pazzoidi” ed 
anticonformisti, hanno 
la tendenza a non uni-
formarsi ed è forse per 
questo che intorno agli 
anni ’60 nacque un mo-
vimento artistico defini-
to “minimalismo”. Esso 
comprendeva musica, 
architettura, pittura e 
letteratura. 

ESSENZIALE
Gli uomini “mattacchio-

ni” che vi apparteneva-
no, spinti da un impulso 
emozionale o forse dalla 
riflessione che il mondo si sta-
va attorniando di cose superflue, 
avevano deciso di “ridurre le loro 
strutture artistiche”, di semplifi-
carle; minimizzare, quasi a voler 
ritornare all’essenziale, così da 
riprendere il fiato dopo tanto 
sfrenato progresso. 

Per ritornare alla domanda che 
in modo masochistico mi sono 
posta sull’utilità o meno delle 
calzature da indossare, mi viene 
in mente che anche Galileo Ga-
lilei aveva voglia di stuzzicarsi 
da solo, chiedendosi a cosa le 
persone mirassero veramente. 

Che cosa vuole conoscere l’uo-
mo? Egli affermava: “Il tentar le 

essenze l’ho per impresa disperata”. 
Si chiedeva cosa fosse una 

nuvola; “È vapore acqueo”, si 
rispondeva, per poi ricredersi e 
convincersi che la nuvola è acqua. 
Sì, ma l’acqua cos’è? Insomma, 
un cane che si morde la coda. 
Mi viene quindi da riflettere… 
Se cerchiamo continuamente di 
progredire, faremo sempre più 

fatica a capire se dobbiamo met-
terci le scarpe oppure no. 

Divertiamoci a capire cosa serva 
veramente nella vita, anche se non 
è facile, perché, come già detto, 
se una domanda non è in grado 
di rispondersi da sola sul nascere 
non avrà mai risposta. E di questa 
affermazione ho spesso conferme. 
Mi viene in mente (a proposito 
di andare in giro scalzi oppure 
no) di una fine estate dell’anno 
scorso, in cui camminavo a piedi 
nudi sulla riva di una spiaggia 
di Varazze. 

Mi davano fastidio i sassolini, 
così decisi di mettere le ciabatte 
che prudentemente avevo portato 

con me, tenendole in mano. Anche 
con le ciabatte, però, i sassolini 
si infilavano fra la calzatura e la 
mia pianta dei piedi disturbando-
mi a tal punto da farmi fermare. 
Mi chiesi, così come all’inizio 
di questa riflessione, cosa fosse 
meglio fare: andare scalza o tenere 
ciabatte e sassolini? 

FUTURO
Noi giovani abbia-

mo oggettivamente 
la possibilità di ave-
re l’utile, l’inutile 
e il superfluo senza 
troppi sforzi e chis-
sà se questa sia una 
fortuna oppure no. 
Ma sicuramente ci 
distrae da una cosa 
importante, che è 
quella di costruire da 
noi il nostro futuro, 
con le sole nostre 
risorse e potenzialità, 
come hanno saputo 

fare i nostri nonni. 
Allora, coraggio, rimbocchia-

moci le maniche! Cerchiamo di 
godere dell’inutile e del super-
fluo, perdendo tempo, poiché ne 
abbiamo tanto davanti a noi (an-
che John Lennon diceva che “il 
tempo che ci è piaciuto perdere 
non è tempo perso”…), ma non 
dimentichiamoci che il mondo 
si aspetta da noi giovani tanto 
lavoro per migliorare la vita! 

Proviamo quindi a conservare 
ciò che hanno costruito le genera-
zioni precedenti, dando il nostro 
contributo per andare avanti…
con o senza le scarpe… 

 Sara Trapani, II A

IL DRAMMA DELLA GELOSIA AL SUONO DI UNA MILONGA

UNA COMPAGNIA “SPETTACOLARE”
L’Otello in scena al teatro Menotti e l’incontro con uno showman

Serata a teatro per una cin-
quantina di studenti del 
Liceo “Machiavelli”  che 

venerdì 12 aprile, presso la sala del 
Teatro Menotti di Milano, hanno 
assistito ad una rappresentazione 
musical della celeberrima opera 
di Shakespeare, Otello. 

L’atmosfera del teatro è sempre 
magica, affascinante; un misto 
di realtà e fantasia uniti insieme 
armoniosamente. Davanti al sipa-
rio, i ragazzi, accompagnati dalle 
Professoresse Elena Ravanelli e 
Giuseppina Tilli, hanno ansiosa-
mente atteso l’apertura 
del sipario. 

Contornati da una 
scenografia “umana”, 
rappresentata dai mi-
longueri, e da costumi 
originali, gli attori hanno 
dato vita ad un’interpre-
tazione unica e senza 
precedenti. 

DESDEMONA
I personaggi della 

vicenda, quali Desde-
mona, Iago e Otello 
stesso vivono la loro 
storia trascinati dalle 
note e dai respiri del 
tango argentino, che colpisce per 
la qualità ossessiva della tensione 
che si instaura nella coppia, per 
quella sensazione d’impossibilità 
di distacco che porterà Otello, 
dopo una serie di malintesi, 
all’uccisione dell’amata 

Desdemona nel letto nuziale e 
poi al suicidio. In questa dimen-
sione emotiva di densa vitalità, 
si radicano i temi e la ‘patologia’ 
della vicenda shakespeariana. 

L’operazione, drammaturgica-
mente interessante e accattivante 
nella sua eccentrica singolarità, 
esalta soprattutto la figura di Iago, 
diabolico genio del male, sinistro 
manovratore degli umani destini, 
raffinato e micidiale manipolatore 
di anime. 

Ci vuole coraggio per prende-
re un classico pieno di trappole 
come Otello e affidarlo ad un 
gruppo di giovani attori. L’ha 

fatto il regista Massimo Navone, 
con la collaborazione di Mario 
D’Avino, e ci è riuscito. 

CLAUDIO BISIO
Ambientando il dramma in 

una milonga, ne ha esaltato il 
maschilismo e le passioni fatali. 
Uno spettacolo elegante come 
un film di altri tempi, ma molto 
teatrale nell’anima. Il dramma 
raccoglie il consenso di chi ama 
il teatro e forse ancor di più di 
chi è appassionato del famoso 
ballo argentino. 

Noi ragazzi, oltre all’arricchi-
mento culturale, abbiamo apprez-
zato l’occasione per passare una 
bella serata in compagnia, che 
oltretutto ci ha dato la possibilità 
di conoscere lo showman Claudio 
Bisio, presente come spettatore, 
e di scattare con lui qualche foto, 
rendendoci a nostra volta prota-
gonisti per qualche breve istante! 
Spettacolo nello spettacolo! 
 Sara Trapani II A
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COME SI VIVE IN CASA DI UNA PROF? VITA DA “FIGLIA” DI PROFESSORESSA

LA SCIENZA IN FAMIGLIA
Ventiquattro ore su ventiquattro di istruzione tra casa e scuola

Salve! Sono la figlia di una 
professoressa,  e non un 
marito, pertanto non ho 

avuto la possibilità di scegliere. 
Detto così parrebbe una di-

sgrazia e in effetti molti mi 
chiedono come sia possibile 
vivere ventiquattro ore con una 
professoressa: già le si sopporta 
poco per cinque ore al giorno, 
figuriamoci per tutta una vita! 
In realtà, non è poi così male, 
basta abituarsi.  

A scuola come a casa, a casa 
come a scuola, una professo-
ressa lo è 24 ore su 24, nulla da 
ridire ma almeno qualche ora 
RISPARMIACELA! La giornata 
inizia alle 6:30 del mattino quan-
do non una ma ben tre sveglie 
(una ogni 5 minuti) interrompono 
quel bel sogno che non vorresti 
finisse mai! 

DUE RADIO
Ogni mattina, inoltre, mi ri-

trovo ad alleviare le torture che 
quel povero martire che dorme 
in camera con te deve subire: otto, 
dicasi otto lampadine “accese”, 
due radio ai poli opposti della 
casa sintonizzate sulla stessa 
stazione, a tutto volume perché 
«Come si fa a non sapere cosa 
succede in Italia? Soprattutto 
in questo periodo!» .

Animo sportivo, ti improvvi-
si sollevatrice di  pesi (le due 
borse piene zeppe di libri) e ti 
dai al ciclismo perché «La bici 
va a panini e non a benzina!».  
Impeccabile sul luogo di lavo-
ro, ti dedichi all’insegnamento 
come se la tua prima parola fos-
se stata “fosfolipidi”. Capita a 

volte che terminiamo le lezioni 
alla stessa ora e ti proponi di 
accompagnarmi a casa… No, 
please! Vorrebbe dire aspettare 
come minimo che la terra com-
pia mezzo giro orbitale intorno 
al sole prima che tu finisca di 
raccogliere autorizzazioni, scri-
vere e-mail…

ATKINS
A casa la situazione non cam-

bia, impossibile non indovinare 
la professione del proprietario! 
Camera mia e di mia sorella, 
ventisette anni in due, tre mq di 
stanza calpestabili; un’enorme 
libreria incombe sulla mia scriva-
nia… “Microbiologia Speciale”, 
“Biochimica”, “Noi e la Chi-
mica”, “La chimica di Atkins”. 
Credete che ci sia spazio per i 
nostri libri? 

Quei dieci metri di balcone si 
sono trasformati in un rigoglioso 
orto botanico, invidiato da gran 
parte dei nostri vicini e la scri-
vania in camera tua pullula di 
compiti in classe da correggere 
e appunti di vario genere. In 
bagno transitano riviste de “Le 
Scienze”, libri come “La Scienza 
In Cucina”, articoli ritagliati da 
chissà quali giornali.

Nemmeno a tavola dimentichi 
di essere professoressa. I nostri 
pranzi sono allietati da frasi tipo:  
«Marco, hai mangiato la pasta, 
adesso non mangerai anche il 
pane, non puoi ingerire così tanti 
carboidrati!», «Ele, non mettere 
così tanto olio nei pomodori, 
la quantità consigliata  sareb-
be un cucchiaio a pasto» e via 
discorrendo. 

Ti ricordi quella famosa frase 
che ha fatto ridere a crepapel-
le gli ospiti che cenavano con 
noi: «Marco,  vai a posto che è 
pronto!»?  Povero papà, ancora 
oggi mezzo mondo ne parla!

Tutto questo sempre con un 
timbro di voce molto “basso”, 
come se tu fossi di fronte a qual-
che decina di studenti indiavolati 
da tenere a bada… 

Per fortuna le mie orecchie 
si sono ormai adattate e non ci 
fanno più caso!

Ti devo riconoscere però che 
sei una super-mamma poiché 
ti dedichi con anima e corpo a 
tre/quattro lavori contempora-
neamente, mettendoci passione 
e dedizione: quello della pro-
fessoressa, della mamma, della 
casalinga e della cuoca.  Famosi 
sono i tuoi piatti mantovani, ma 
non solo: tigelle, pizze, pane, 
focacce, pasta fresca sono le 
tue specialità. In casa nostra, 
nella borsa della spesa entrano 
solo gli ingredienti principali, 
al resto ci pensi tu! 

ROBOTTINO
In famiglia ti chiamiamo “Ro-

bottino”, riferendoci a quei robot 
tuttofare che non hanno mai le 
pile scariche. 

Qualsiasi cosa ti chiediamo 
tu sai sempre rispondere con 
pacatezza e, anche se magari sei 
stanca, fai di tutto per accon-
tentarci. Francamente se non ci 
fossi tu in casa… DISASTRO 
ASSOLUTO! 

Ti chiedo però solo un favore: 
ogni tanto lascia correre! 

 Beatrice Sacchi 2E

L’ULTIMA FRONTIERA DELL’ALTA PASTICCERIA

IL LATO DOLCE DEL DESIGN 
Facciamo un viaggio attraverso la storia di questa mania che spopola in Italia

È ormai da qualche anno che in 
Italia imperversa una moda  
tanto estetica  quanto iper-

calorica, quella del cake design. In 
un Paese la cui tradizione dolcia-
ria è fatta di ingredienti freschi e 
semplici come la frutta e le creme, 
abbiamo improvvisamente impor-
tato dalle usanze  anglosassoni un 
tipo di pasticceria che al gusto 
privilegia l’aspetto estetico. Stiamo 
parlando di quelle imponenti torte 
a piani che si vedono nei film o 
che regnano sovrane nelle vetrine 
delle migliori pasticcerie. Pasta di 
zucchero, decorazioni di ogni tipo 
e molta fantasia sono ingredienti 
perfetti per fare una torta. 

Ma dove e soprattutto come è 
nata questa disciplina?

MARZAPANE
Nel lontano 1370 lo zucchero 

era considerato un ingrediente per 
pochi, visto il caro prezzo a cui 
era venduto. Alle corti dei nobili 
inglesi esso veniva inizialmente 
impiegato per creare piatti su cui  
servire i dessert; successivamen-
te la pasta di zucchero si è vista 
assegnare un ruolo importante 
nella conservazione del dolce e 
per questo la tradizione anglosas-
sone si è tramandata nei secoli. 
Ancora oggi le torte per le ceri-
monie vengono ricoperte di pasta 
di zucchero cosicchè, durante la 
lunga preparazione (che a volte 
dura giorni), la farcitura del dolce 
si conservi. I più grandi pasticceri 
inglesi, maestri del cake design, 
insegnano infatti che la pasta di 
zucchero è un ottimo isolante che 
incapsula il dolce e lo mantiene 
fresco per decine di giorni. Questo 

consente di preparare dolci per i 
grandi eventi con tutta la calma e 
l’anticipo necessari. Solo in pochi 
sanno che la ricetta originale in-
glese prevede che il dolce venga 
prima coperto con uno strato di 
marzapane e la pasta di zucchero 
vada posta solo sopra il marzapane. 

ZUCCHERO
Questo ingrediente, molto oleoso 

e ricavato dalle mandorle, funge da 
“impermeabile” per tenere l’umidità 
del dolce farcito all’interno dello 
stesso. Allo stesso tempo isola la 
pasta di zucchero che è sensibile a 
tale umidità. Fare una gran torta, 

però, non è così facile come può 
sembrare… Infatti, per quanto si 
possa erroneamente pensare che 
per fare queste torte ci sia bisogno 
solo di fantasia e pasta di zucche-
ro, è inevitabile chiedersi come 
queste torte riescano a stare in 
piedi viste le notevoli dimensioni. 

CAKE DESIGN
Dietro al lavoro di decorazione 

della torta sta tutta una serie di 
calcoli matematici che fanno sì che 
la torta abbia un suo equilibrio, 
sia nel gusto che nella forma. La 
pianificazione strutturale di una 
torta deve tener conto di fatto-
ri come la consistenza dei vari 
piani che costituiscono la torta 
poiché il loro peso sul primo è 
determinante per l’aspetto estetico 
della torta una volta conclusa la 
preparazione: se la torta fosse mal 
bilanciata sarebbe storta.

È facile ormai trovare corsi di 
cake design e online e dal vivo, 
cosicchè chiunque, più o meno 
bravo, possa cimentarsi in questa 
gustosa attività.

Eppure, come in ogni cosa, anche 
qui c’è un tasto dolente, una nota 
stonata… il così grande successo 
che il cake design ha avuto in Italia 
ha portato i venditori di ingredienti 
ad aumentare i prezzi, e una volta 
che questi sono diventati troppo 
cari, in molti hanno deciso di usare 
ingredienti di scarsa qualità. Per 
ovvi motivi la qualità degli ele-
menti che compongono una torta è 
fondamentale. Dunque dobbiamo 
tutti fare attenzione alle torte che 
compriamo e, nel dubbio, perché 
non provare a prepararne una? 

 Lorenzo Coni III A
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ACQUARIO IN GIALLO
COME UNA SOAP OPERA SCRITTA... UN RACCONTO A PUNTATE...

Un “thriller” tra squali e pesci palla

Nel frattempo Ada curio-
sava in tutti gli angoli 
dell’acquario per trovare 

degli indizi sfuggiti alla polizia 
e, dopo un’approfondita ricerca, 
si rivolse al tenente Braschi:  “È 
morto qua; il corpo è stato gettato 
nella vasca degli squali mentre era 
ancora in vita. “Era noto a tutti 
che Antonio,  prima di tornare a 
casa la sera, amava passeggiare 
sul molo. 

SOSPETTOSA
 Così Ada uscì dall’acquario e si 

diresse con la sua inseparabile moto 
Ducati verso il porto. Si fermava 
ogni due passi per cogliere delle 
tracce, aiutata dalla sua preziosa 
lente d’ingrandimento. Sospetto-
sa,  Ada si sdraiò sul molo, con 
la testa rivolta verso il mare ed 
estrasse, dopo un’accurata ricerca, 
un coltello. “Perbacco!” mormorò 
soddisfatta “Questa senza dubbio 
è l’arma del delitto. “Indecisa sul 
da farsi, accese un toscano, lo face-
va sempre quando era nervosa, e, 
dopo pochi minuti, decise di tenere 
per sé il coltello; molto attenta a 
non lasciare impronte sull’arma, 
la ripose nella sua inseparabile 
Kelly, poi cercò un sasso piatto  
e lo lanciò come faceva da bimba 
a filo d’acqua, facendolo rimbal-
zare tre volte. Non era un ottimo 
risultato, aveva fatto di meglio, ma 
il mare agitato aveva disturbato 
il suo lancio. Riprese la  moto e, 

sgommando,  si diresse verso casa 
… aveva bisogno di riflettere.  Non 
le restava altro che conoscere da 
vicino e personalmente i protago-
nisti di questo caso! L’indomani il 
tenente Braschi, molto indaffarato, 
frugava nel cassetto della sua scri-
vania, tra lettere e carta straccia, 
per riordinare le proprie idee e 
giungere alla risoluzione del caso. 
Insoddisfatto buttò l’occhio tra i 
vari fogli che riceveva quotidia-
namente e  notò una busta senza 
mittente; così, incuriosito, l’aprì 
e, con stupore, ne lesse il conte-
nuto: “Ti avverto: lascia perdere 
questo caso, se ci tieni alla pelle”. 
Il messaggio scritto al computer 
era firmato da “Bruto lo Squalo”. 

SPROFONDATA
Dall’altra parte della città, in 

quel momento,  la signora Rossi 
ed Ugo stavano facendo colazione. 
“Cara, sarà difficile la vita per te 
senza un uomo al tuo fianco… 
Sappi comunque che io ti sono  
vicino e puoi contare sempre su di 
me.” La donna sorrise: “Ugo, sei 
tanto caro! Grazie di cuore, ma ho 
bisogno di superare da sola questo 
momento.” Allora lui riprese: “Ma 
tu… Non provi nulla per me?”  Il 
discorso fu interrotto dall’arrivo 
di Ada che passava di lì proprio 
in quel momento. “Posso unirmi 
a voi?”, ma la domanda non era 
ancora terminata che l’arguta signora 
era già comodamente sprofondata 

sulla sedia, con i suoi vacheros 
taglia 43 appoggiati sulla tovaglia 
color panna del tavolo. Così iniziò: 
“Perbacco, ho scoperto l’assassino! 
Dovrei fare quattro chiacchiere con 
il  tenente Braschi, ma anche con 
l’ispettore Cavalli, che mi sembra 
un uomo molto sveglio e carino… 
Ah, se fossi più giovane!”. 

SFRONTATEZZA
La simpatia e la sfrontatezza 

di Ada riuscirono a far sorridere 
la signora Rossi: “Ada, sei  così 
solare e spiritosa. Adesso capisco 
perché Ugo ti adora: oltre ad averlo 
cresciuto, sicuramente lo hai reso 
felice con la tua allegria.” Ada fece 
una smorfia e con la mano spinse 
l’aria, come a dire che non era 
merito suo se Ugo era cresciuto 
con sani principi. “Diana, Ugo è 
un grande uomo, ma ha un enorme 
limite: se ama una donna è capa-
ce di tutto. Lo conosco come le 
mie tasche. Adesso devo andare 
al commissariato, devo parlare 
col tenente, ma soprattutto con 
l’ispettore Cavalli… Credo che 
facendogli  la corte potrò almeno 
ricavarne una cena o magari mi 
prenderà in sposa, anche se ho 
trent’anni più di lui”. Salì in sella 
ridendo nervosamente, ma smise 
di colpo e, girandosi verso i due, 
disse con un filo di voce: “Venite 
anche voi… Vi aspettano”. TO 
BE CONTINUED…
 Sara Trapani II A
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