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stAmpA Scilla Rinaldo  
Alberto Taetti

te venie insci a fa tùtc cos’! Da 
ma tra che se ti te fa truvà ance 
mo’ insci, mi t’amassit! Te capit? 
Fòra de ball,  pirlun dell’ostrega!”

Risuonano queste espressioni 
dialettali scorrette nella classe.
Il Cristobel si avvicina e fa una 
momentanea traduzione/inter-
pretazione per chi non avesse 
intuito, tra i presenti sconcertati 
, la prima.
“Ue Tramoùne! Tu a qui non glie 
deve metter più piede! Vattin, va! 
Nun te fa più vivo! Aggi sentuto? 
Vattin, vattin!

XII
“ResuRRezIone e moRte 
dI PIeR maRIno senonI 
detto “Il GalluRa”.
Oggi davanti a casa ho rivisto 
Gallura. Era veramente lui. Fu-
mava una pipa ed era vestito con 
jeans e un magno da Marinaio. 
Un pioggia sottile come la neve 
e trasparente come una nebbia ci 
bagnava entrambi, che increduli 
ci stavamo ad osservare. Lui si 
avvicina. Lo fa lentamente. Chissà 
quante cose avrà da raccontarmi. 
Chissà se potrà svelarmi i segreti 
della resurrezione. Chissà se è 
diventato veramente un mozzo o 
un lupo di mare come i suoi abiti 
suggeriscono. Un auto passa e lo 
tira sotto.

XIII
C’è sempre una lezione da im-

parare ogni singolo giorno. Ba-
sta non vivere da soli. Ho vissuto 
quasi un anno da solo e non ho 
imparato niente. Vivendo assieme 
a qualcuno si cresce. 

XIV
demos
Elena non esce più con noi. Il 
Candido non si fa più vedere in 
giro. Ho incontrato Luca in Facol-
tà a Milano. Ero andato li per il 
coordinamento del collettivo de-
gli studenti comunisti, il famoso 
“Demos”. L’ho beccato li. 
Sembrerebbe un compagno con-
vinto. Finito il coordinamento 
ci faccio quattro chiacchiere. 
È qui in statale da settembre. 
Vive da qualche suo parente. 
Mi dice che sarà quasi un mese 
che non sente più Elena. De-
cidiamo di andarci a bere una 
birra il sabato seguente, a quanto 
pare ha capito che ho molto da 
raccontargli su Elena. 

XV
demos II
Ci sediamo al tavolo. Due rosse. 
Offro io. Mi sento in colpa. “Non 
sento nemmeno io più Elena”. Dico 
amareggiato ad un certo punto. 
“c’ho litigato pesantemente da 
che ho fatto una stronzata”. Pro-
seguo poco convinto. 
“In buona sostanza, Luca, te l’ho 
prima difesa da un coglioncello 
sbruffone che ci voleva provare 
e poi da uno che le aveva mes-
so gli occhi su seriamente.”Luca 

sembra soddisfatto e mi guarda 
con gratitudine.”il punto è che 
con questi c’ho dovuto fare del-
le sceneggiate alla terron style 
per allontanarli e lei c’è rimasta 
male, reputandomi il tuo cane 
da guardia. Tutto perché, caro 
compagno, me lo hai chiesto tu 
a maggio al suo compleanno ed 
ora odia me e biasima te!”. Dico 
con tono incalzante. Luca è per-
plesso. “Quindi caro compagno 
vaffanculo  a me e vaffanculo a 
te!”. Mi alzo gli tiro la birra ad-
dosso. Riposo il bicchiere. Lascio 
il conto. Sgattaiolo via.

XVI
demos III
Sono stato invitato a lasciare 
il collettivo. Si esce. Si ritorna 
dopo tanto tempo di lontananza 
alla “legge di Morfeo”. Si brinda 
al Pier Maria che si è fidanzato. 
Cristobel non c’è. 
La fidanzata in questione è Elena.  
Alziamo un po’ il gomito. Verso 
febbraio io il Garbella avremo 
un concerto. 
Ci siamo specializzati nel campio-
nare molti suoni e ne produciamo  
elettronici. Alcuni ci chiamano i 
manieristi. Di fatto l’ondata della 
musica cosmica è finita da tempo, 
ma ogni tanto un po’ di nostalgia 
ci vuole. 
La metro passa noi la prendiamo. 
La metro si ferma noi scendiamo.
 (fine)
 Dario Limongelli  III AC
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IX
“RIcoRdI de’ IncuRsIone 
a PIazza castello In la 
notte dI san  sIlVestRo”
-0.20-
“infiliamo” la via parallela a quella 
che porta in castello. Non è a dir 
la verità un’unica via parallela ma 
un insieme di viuzze. L’aria è così 
piena di polvere da sparo che 
si respira non volentieri. Cado-
no giù dal cielo gli involucri di 
carta che avvolgevano i fuochi 
d’artificio. Uno di questi esplode 
al nostro fianco. Corriamo tutti 
per la paura. Non ho mai sentito 
un boato così forte. In un vicolo 
un gruppo di teppisti idioti lancia 
delle bottiglie vuote sulla strada.  
Arriviamo in castello. La gente 
sembra allo sbando. Botti da tutte 
le parti. L’artiglieria leggera del 
nostro Altamura non può fare mol-
to. Il Pier Maria riprende alcune 
scene attraverso la sua cinepresa. 
L’Andrea Maria Metallaro cerca la 
mia partecipazione per innalzare 
cori blasfemi. Garbella, l’uomo-
macchina, campiona i boati. Scevola 
ciuccia il suo sigaro. Ad un certo 
punto gli capita tra le mani una 
bottiglia vuota. La lancia senza 
nemmeno guardare la direzione 
della sua traiettoria. La suddetta 
bottiglia di vetro finisce a pochi 

centimetri da un tizio che stava 
orinando contro una parete. Il Sce-
vola corre inseguito.  Il Pier Maria 
riprende la scena e il Garbella ne 
registra l’audio. L’Andrea Maria 
Metallaro incita al massacro. Io 
vado a ripescare L’Altamura che 
sembra essersi disperso. Ritor-
no indietro non trovandolo. Nel 
frattempo sulla via del ritorno ap-
pare anche il Scevola con i suoi 
inseguitori. Tutti felici, brindano 
al nuovo anno con altre bottiglie 
di dubbia provenienza.
-1.05-
Per qualche strana regione sto 
cavalcano l’Andrea Maria Metallaro.
Troviamo L’Altamura seduto su 
un marciapiede.
-1.35-
Ritorno In metro. Le nostre discus-
sioni riguardano i sostantivi inglesi 
di derivazione latina.
-2.00-
Capolinea del 1 gennaio 2014: 
Cascina Gobba.
-2.27-
Quiete.

X
“all’ItalIana?”
Corrado Deleddo mi espone la 
sua teoria: “Si scrive di ciò che si 
ha voglia. Si scrive di ciò che si 
riesce a scrivere. Si scrive di ciò 

che si pensa. Si scrive di ciò che si 
riesce a immaginare. La scrittura 
sensata e ben pensata non ha più 
a che fare con l’espressione arti-
stica del ventunesimo secolo.  Si 
tende alla semplificazione stilistica. 
Semplificazione concettuale. Non 
si ha più la facoltà di strutturare. 
La tendenza del tutto e subito è 
subentrata anche qui.” Mi obbliga 
a prendere tre libri che secondo 
lui valgono la pena di essere letti. 
Queste sono le uniche parole che 
ho scambiato con Deleddo. Poi mi 
dice di voler conoscere Elena. A 
questo punto vi è un esplosione 
nel me medesimo stesso narrante. 
Un calcio vola contro il membro 
di Corrado Deleddo. Ma i libri 
me li tengo.

XI
“all’ItalIana?”
(parte 2)
Torno dalla bidelleria con un carico 
di fotocopie in mano. Il resto della 
compagnia mi viene incontro e il 
Christobel mi fa capire che c’è 
qualcosa che non va. Mi guarda-
no con aria confusa. Mi indicano 
la classe. Mi avvicino. Vedo ap-
poggiato allo stipite della porta 
il Candido da Voltaire. Davanti a 
lui, seduta sul banco sta Elena. 
Si parlano. Si scambiano battute. 
Sorridono. Ridono. Si guardano.
…
I libri sono in aria.
…
Il Candido da “Volterra” è in aria.
…
I libri sono a terra.
…
Il Candido di “Volterra” è a terra.
…
“Ue barlafuss! Ti che te vèret fa 
insci! Fòra de ball! Le inutile che’l 
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L’ItaLIa che ce La fa  

d obbiamo, o meglio possiamo, 
dare fiducia al nostro Paese? 

A volte verrebbe da pensare di no. 
In alcuni momenti l’impressione 
è che si brancoli nel buio, senza 
una direzione e senza una guida, 
smarriti. Da qualsiasi lato ci si volti 
non si riesce a trovare un punto 
di luce, una prospettiva felice. Si 
prova vergogna. A volte. Però non 
possiamo negare di avere un’i-
dentità, che esistano uno spirito e 
un carattere profondi della nostra 
nazione, che ci fanno sentire a 
casa. Questo elenco non vuole 
quindi diventare un’espressione 
di patriottismo o una consolazio-
ne; vuole essere l’affresco di un 
Paese che, seppur maltrattato, 
sfruttato, stremato, continua ad 
andare avanti, a innovare, a dare 
alla luce creazioni e menti che 
ci vengono invidiate da tutto il 
mondo.
In fondo anche a noi piace essere 
italiani, ne sentiamo e ne diciamo 
di ogni sul nostro Paese, ma non 
possiamo negare in qualche modo 
di amarlo. Siamo fieri di sentire dei 
successi delle nostre invenzioni, 
di quanto vengano apprezzate le 
nostre geniali individualità nel 
mondo, dei risultati di prodotti 
“all’italiana”, fuor di metafora, 
che si dimostrano vincenti e in-
vidiabili. Un po’ meno di sapere 
che lo stesso non avvenga per lo 
Stato nel suo complesso, come 
collettività.
Se alcuni aspetti dell’Italia ci 
addolorano o ci imbarazzano, 
ce ne sono altri che ci rendono 
orgogliosi. Ecco perché, nono-
stante tutto, siamo felici di essere 
italiani.

1. Perché siamo intelligenti, 
quando non diventiamo stucchi
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EditorialE

2. Perché siamo immediati, quando 
non diventiamo impulsivi
3. Perché siamo imprevedibili, 
se non diventiamo inaffidabili
4. Perché abbiamo gusto. Sap-
piamo istintivamente che cos’è 
bello, originale e genuino
5. Perché siamo interessanti. 
Turisti, Uomini d’affari, Angela 
Merkel: con noi non ci si annoia
6. Perché le città sono attraversate 
dalla storia e dalla gente
7. Perché abbiamo la testa in Eu-
ropa, la pancia al vento e i piedi 
a mollo nel mare
8. Perché in estate fa più caldo 
e d’inverno fa più freddo. Così 
possiamo rinfrescarci, riscaldarci 
e lamentarci
9. Perché sui treni corre la vita (sui 
regionali, piuttosto lentamente)
10. Perché negli alberghi ca-
piscono subito chi sei, e se lo 
ricordano
11. Perché nei ristoranti lavorano 
uomini e donne, non robot
12. Perché abbiamo il mare, le 
montagne, le colline, la pianura, 
città poetiche, isole profumate, 
fiumi vivaci e grandi laghi. Certo, 
mancano il Grand Canyon e la 
Grande Muraglia. Ma ci stiamo 
organizzando!
13. Perché gli italiani hanno saputo 
dipingere, scolpire, raccontare, 
cantare, recitare, arredare e ge-
stire la vita
14. Perché abbiamo scoperto 
l’America per caso
15. Perché siamo attirati dalle 
eccezioni, ma ogni tanto ricor-
diamo anche le regole
16. Perché a tavola mettiamo 
pane, amore e fantasia
17. Perché abbiamo insegnato a 
mangiare al mondo. Be’, forse non 
a tutti: ma ai francesi, agli inglesi 
e agli americani certamente sì
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quei ubriaconi, fumatori di sigari 
marca Garibaldi che si vestono 
alla militare e si ritengono “am-
mogliati”. Il Scevola  è affascinato 
da questo movimento. Non è sta-
to accolto nè accettato da quelli 
per il fatto che non ha nemmeno 
dei semplicissimi anfibi militari 
e poiché non fuma, come noto, i 
sigari ma li ciuccia. Deleddo è 
il simbolo sessuale scolastico 
2013/2014. Quando lo si nomina 
non bisogna mai far precedere 
“Il”. È una forma di disprezzo. “Il” 
si usa solamente fra gli amici e 
massimo per gli alleati/simpa-
tizzanti. Elena ritorna dal bagno. 
Si sporge dalla finestra come noi 
e poi si appoggia al ballatoio. An-
nuso il vapore che emette e devo 
dire che migliora sempre più col 
tempo: non sa più di carne bru-
ciata. Forse è solo questione di 
abitudine. Elena dice che Deled-
do gli ricorda Luca ma che il suo 
lontano Luca non è così arrogante 
quanto il nostro vicino Deleddo. 
Quando mi rendo conto che ha 
detto “il nostro vicino Deled-
do”. Mi scoccio e lei lo capisce. 
Si corregge subito chiamando-
lo semplicemente “lo stronzo”. 
Contento le tiro una pacca sulla 
spalla ma mi scotto. Elena scoppia 
a ridere. Tutti gli altri la seguono. 
Smetto di piagnucolare e faccio 
senza motivo l’encomio alla nostra 
amica: “come fare senza Elena, la 
nostra ragazza fenice?”. Pongo 
molta attenzione nel pronuncia-
re “la nostra ragazza”. Qualcuno 
esaltato tira fuori il mangiadischi 
a batterie e si cercano nei vinili 
comuni nell’armadietto di classe. 
Si trova la canzone giusta: “Get 
Lucky”.  Il mangiadischi parte: 
“Like the legend of the Phoenix 

… “ Elena prende subito fuoco 
per l’imbarazzo. Corre in bagno. 
All’uscita da scuola, sull’autobus 
Elena si siede affianco a me. È 
un po’ scocciata per la festa che 
le abbiamo fatto e mi confida 
amareggiata che le piacerebbe 
essere d’acqua. Nello zaino si 
porta sempre due o più bottiglie 
d’acqua nel caso prendesse fuoco 
in luoghi dove non vi siano la-
vandini o docce pubbliche. Una 
volta aveva bruciato il sedile del 
veicolo addirittura e dovette but-
tarsi in una mega pozzanghera 
sulla strada per spegnersi. Ca-
pisco che voglia essere d’acqua 
ma non credo che sarebbe cosa 
migliore. La consolo.  L’auto bus 
si ferma. Scende. Scompare dalla 
mia giornata.

VIII
“Il nastRo”
Oggi ho incontrato Candido. Can-
dido detto “di Voltaire” o più stupi-
damente “di Volterra”. È il libertino 
numero della scuola. Attenzione 
libertino nel pensiero. La sua classe 
è così rigida di mentalità che lui 
per forza è un libertino. Le sue 
idee sono eccezionali, dicono. Per 
la prima volta riesco a parlargli 
decentemente. Gli espongo la mia 
teoria sulla metro. Gli spiego di 
come sia una metafora della vita. 
Gli racconto della quiete del sabato 
notte. E dei suoi valori intrinseci 
ed estrinsechi. Gli racconto del 
vuoto delle cose. Lui si limita a dire 
che sono tute delle belle teorie. 
Ma si vede che non mi da retta. 
“Scazzato” gli racconto pure del 
mio vecchio amico Gallura. Ma lui 
continua a pensare ad altro. Ad 
un tratto mi ferma e mi dice: mi 
piace Phoenix. Io mi fermo. Non 
rispondo. La vista, la visuale, lo 

scorrere del mondo si riavvolge, 
rumori e striduli assordanti. Mi 
ritrovo nella “Sealand” di cui mi 
parlava Elena. Lei è li. Tutto è li. 
Tutto è come mi aveva raccontato. 
Nei minimi particolari.
 È davvero una ragazza stupenda. 
Per la prima volta non va a fuoco. 
Certo mi interessa di meno vedere 
anche come mamma lo ha a fat-
to quel Luca. Secondo me non ci 
azzecca per niente con Deleddo. 
Si, stessa corporatura. Ma come 
dice Elena e come io stesso ho 
constatato per il fatto di averlo 
conosciuto, Luca è completamente 
diverso da Deleddo.   
Dopo un po’ mi stufo di stare li a 
guardare un amplesso che non mi 
riguarda. Ma non capisco come 
ritornare indietro. 
Sono bagnato fradicio. Dietro 
di me c’è il mare in burrasca 
e davanti a me un uomo e una 
donna per la prima volta. Cerco 
riparo sotto la pineta. Mi viene 
da fischiettare la canzone il cui 
nome è il termine con cui Elena 
chiama questo posto. Sento il lento 
ritmo battere e il sintetizzatore 
accompagnare il piano. Una voce. 
Non la  mia: “Tears come …  on 
a hill by the sea, we make love 
… ohh I will well for you … bang 
bang …Bye Bye”. Riconosco ad 
un tratto questa voce e mi giro 
dalla direzione in cui viene. È il 
Candido. Lo raggiungo. Quando 
sono affianco a lui mi sussurra: 
“non è meraviglioso?”. “Si, lo è”. 
Rispondo. Un’onda si schianta su 
di noi. Finiamo in mare. Vengo 
sobbalzato di qua e di la. Qualcuno 
sta riavvolgendo il nastro. Sono 
fuori. Sono in corridoio affianco 
del Candido. Mi sorride. Mi stin-
ge la mano e mi saluta. Suona la 
campanella.

EU! (Ahi!) EU! (io) – NEU! (Né!) 
NEU! (NUovo!)        
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18. Perché abbiamo 
inventato la pizza, la 
Vespa, la Fiat 500, la 
Olivetti Lettera 22 e 
la giacca da donna. 
Quando riteniamo le 
cose semplici, non ci 
batte nessuno
19. Perché molti ci 
criticano, ma tutti ci 
copiano
20. Perché abbiamo il 
capo di governo più 
giovane d’Europa e 
chissà cosa combina
21. Perché abbiamo il 
presidente più anziano 
e sappiamo quanto ha 
fatto
22. Perché ogni tanto 
rovesciamo la bandiera 
(rosso a sinistra?!), ma 
le vogliamo bene
23. Perché scriviamo 
leggi così complicate 
che talvolta ci dimentichiamo di 
rispettarle
24. Perché siamo troppo indul-
genti con imbroglioni e farabutti, 
ma li riconosciamo subito
25. Perché siamo autocritici, se 
non diventiamo autolesionisti
26. Perché abbiamo il servizio 
sanitario nazionale, la scuola 

pubblica e i carabinieri
27. Perché medici, infermieri, 
insegnanti e poliziotti lavorano 
molto per poco
28. Perché a Memphis ci copiano 
il caffè e la pizza, ma noi a Melfi 
gli facciamo le Jeep
29. Perché all’Università di Pavia i 
ragazzi studiano sotto le magnolie 

e il glicine
30. Perché in ogni la-
boratorio del mondo 
ci sono un computer, 
una pianta verde e un 
italiano (prima o poi 
restituitecelo però!)
31. Perché le piazze 
sono salotti e sale 
d’attesa, mercati e 
assemblee, passerelle 
e palestre
32. Perché siamo con-
vinti che nulla sia ve-
ramente impossibile 
(Berlusconi diventerà 
sincero, D’Alema mo-
desto, Vendola laco-
nico, Grillo educato?)
33. Perché tutti sono 
rivali di tutti, ma in 
fondo ci sopportiamo
34. Perché governarci 
è come con condurre 
un branco di gatti, ma 

i gatti hanno più personalità delle 
pecore, diciamolo
35. Perché abbiamo il senso 
dell’umorismo. E vediamo di 
chi non ne ha
36. Perché nulla è stabile se 
escludiamo il provvisorio
37.Perché ogni tanto ci cadono 
le braccia, ma poi le tiriamo su
38. Perché siamo quello che gli 
altri vorrebbero essere, almeno 
talvolta. E non osano
39. Perché l’Italia è piena di ra-
gazze e ragazzi italiani, e adesso 
tocca a loro
40. Perché sorridiamo, nonostante 
tutto…

Parti tratte da “L’Italia che ce la 
fa”, inserto speciale de ‘il Cor-
riere della Sera’ del 19/5/2014
 A cura di Niccolò Nicotra IV A

40 motivi pEr ANdArE AvANti

In occasione dell’uscita dell’ultimo numero de “la macchia” la 
Redazione vuole ringraziare tutti coloro che hanno permesso, anche 
in questo anno scolastico, la riuscita  dell’attività.
Ringraziamo il comune di Pioltello per la sua sensibilità al diritto 
allo studio e l’Istituto “machiavelli” per la disponibilità delle at-
trezzature informatiche.
un grande grazie al sig. massimo Rossi che con pazienza ha pre-
disposto l’impaginazione di tutti i giornalini.
un particolare ringraziamento alla sig.ra scilla Rinaldo che con di-
sponibilità e premura  ha reso possibile la stampa delle varie copie.
Grazie alla gratuità del lavoro e del tempo di queste persone abbiamo 
potuto vivere questa importante esperienza di “giornalisti in erba”.
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racconto a puntatE

Un’introspezione psicologica tra luci e ombre

EU! (Ahi!) EU! (io) – NEU! (Né!) 
NEU! (NUovo!)

 

vi
“nIente dI nuoVo 
sul fRonte lIceale”
Prendo la metro e scappo. Non ne 
posso più. Basta angosce. Scendo 
alla mia fermata. Raggiungo gli 
amici.  Il Scevola fuma un siga-
ro. Elena racconta delle ultime 
novità riguardo al fronte liceale. 
Garbella, un individuo robotico 
definito l’uomo-macchina, racconta 
di come abbia creato delle cam-
pionature da utilizzare come ritmo, 
registrando l’acqua che sgoccio-
la dal “doccino” alle tre di notte. 
Egli si accorge poi di essere fuori 
tema e si inserisce nella conver-
sazione sul fronte liceale. Elena 
con maestria retorica incita alla 
resistenza sul versante nord-ovest 
che da sul canale della manica, 
da che gli inglesi campeggiati 
da Guglielmo Shakespeare con-
tinuano a mietere vittime tra gli 
studenti della classe quarta. Alla 
classe quinta ci pensa Giovanni 
Keats alla guida dell’aviazione. 
Alcuni dicono di essere riusci-
ti a vedere il suo bombardiere 
durante un’azione sulla Dresda 
della sezione AC. Sul muso di quel 
mostro quadrimotore a elica vi è 
secondo questi raffigurata la bella 
dama senza pietà. Sul fronte medio 
orientale gli studenti inizialmente 
sicuri di avere respinto l’armata di 
Omero e dei lirici stanno cedendo  
alla spinta della marina callima-
chea. Sul terzo fronte è arrivato 
anche Lucano a dare manforte 
alla fanteria avio trasportata di 
Seneca. Inoltre sempre sul mede-
simo fronte si verificano numerose 

perdite a causa dell’utilizzo degli 
obici  seno e coseno da parte dei 
nemici. Si conclude dunque che 
non c’è nulla di nuovo sul fronte 
liceale. Qualcuno offre un altro 
giro ed Elena va a spegnersi in 
bagno. Scevola sembra star ciuc-
ciando il suo sigaro piuttosto che 
fumarlo. Garbella sta campionando 
attraverso un registratore portatile 
questo suono emesso dal Scevola 
nel ciucciare il sigaro. In lonta-
nanza si sente la metro arrivare 
e secondo il Pier Maria vi sono 
dei fuochi fatui fluttuanti per le 
strade. Il Pier Maria è un Calabro 
di pura stirpe ellenica le cui ori-
gini si credono, per facilitazione 
geografica, risiedere in Trinacria. 
Nessuno di noi si ricorda il suo 
cognome e per questo quando 
lo si presenta a gente nuova, lo 
introduciamo a questo modo: Pier 
Maria Dal Vestiario Elegante e 
Dal Portamento Suggestivo. Una 
volta mi ha confidato di sentirsi 
spesso via social network tramite 
cellulare con Elena. Il ciò è strano 
perché nessuno si sente quasi mai 
con Elena se non a scuola o per 
organizzare le uscite o perché 
si è in uscita. Tuttavia non credo 
che egli provi qualche cosa per 
quel mucchio di vapore che ci 
ricopre di cenere. So invece che 
il Cristobel è invaghito di lei. Del 
Cristobel non ci si ricorda ne il 
nome ne il cognome, lo si chiama 
così perché ricorda una figura 
cristologica. Si dice che una volta 
egli abbia compiuto il periplo dei 
mari al di la delle colonne d’Ercole. 
In verità tutti sanno che non si è 
mai spinto oltre il mar Tirreno. La 
figura cristologica che è in lui si 

rivela nelle sue sofferenze amorose 
quasi sempre causate dalla presa 
di coscienza del fatto  che lui non 
è “in amore” con nessuna delle 
ragazze con cui crede di essere 
“caduto in amore”. Per questo mo-
tivo proviamo grande pietà per 
lui perché quasi tutti noi abbiamo 
provato ciò che Cristobel prova 
e tutt’ora lo proviamo. Cristobel 
è Calabro di Lecce. Garbella 
o il robotico uomo-macchina è 
comasco. Si intuisce ciò dal fat-
to che il suo cognome che non 
rammentiamo, crediamo essere 
di quelle parti si di fatto Garbella 
non è il suo vero patronimico o 
“nomen della sua gens”. È più 
che altro un cognome sostitutivo 
inventato qualche hanno fa. Scevola 
è marsigliese. È tutt’ora ignota 
la ragione per cui viva in Italia 
coi nonni materni che abbiamo 
scoperto essere tedeschi.  Elena 
ritorna dal bagno e con braccia 
spalancate urla in nostra direzione: 
“Dai che dopo domani è lunedì! 
Si ritorna a scuola!”

VII
(lIke the leGend 
of the PhoenIX)
È intervallo e si vede Elena correre 
in bagno a spegnersi. Cristobel la 
scruta con voglia e rivolgendosi 
a noi produce delle espressio-
ni facciali sconosciute all’uomo 
fino ad ora e che secondo lui vor-
rebbero indicare, come poi ci ha 
spiegato, soddisfazione sessuale. 
Ci si abbuffa di aria sportisi tutti 
fuori dalla finestra e si scruta il  
falso gruppo “alternative land” 
campeggiato da Deleddo. Sono 

segue a pag. 30

A l di fuori di ogni visione re-
ligiosa il discorso di Papa 
Francesco offre lo spunto 

per una riflessione sul mondo 
della scuola, a cui troppo spesso 
non viene attribuita l’importanza 
che meriterebbe. La scuola è la 
“palestra” per la vita, il luogo dove 
viviamo per la prima volta quelle 
esperienze che ci accompagne-
ranno nella nostra esistenza, un 
“mondo a parte” dove ci vengono 
insegnati dei valori oltre che delle 
nozioni. Per questi motivi la Reda-
zione de “La Macchia” ha scelto di 
pubblicare le parole del Pontefice.
“Cari amici buonasera!
Prima di tutto vi ringrazio, perché 
avete realizzato una cosa proprio 
bella! Questo incontro è molto buo-
no: un grande incontro della scuola 
italiana, tutta la scuola: piccoli e 
grandi; insegnanti, personale non 
docente, alunni e genitori; statale e 
non statale… Ringrazio il Cardinale 
Bagnasco, il Ministro Giannini, e 
tutti quanti hanno collaborato; e 
queste testimonianze, veramente 
belle, importanti. Ho sentito tante 
cose belle, che mi hanno fatto bene! 
Si vede che questa manifestazione 
non è “contro”, è “per”! Non è un 
lamento, è una festa! Una festa per 
la scuola. Sappiamo bene che ci 
sono problemi e cose che non van-
no, lo sappiamo. Ma voi siete qui, 
noi siamo qui perché amiamo la 
scuola. E dico “noi” perché io amo 
la scuola, io l’ho amata da alunno, 
da studente e da insegnante. E 
poi da Vescovo. Nella Diocesi di 
Buenos Aires incontravo spesso 
il mondo della scuola, e oggi vi 
ringrazio per aver preparato questo 
incontro, che però non è di Roma 
ma di tutta l’Italia. Per questo vi 
ringrazio tanto. Grazie!
Perché amo la scuola? Proverò a 

dirvelo. Ho un’immagine. Ho sen-
tito qui che non si cresce da soli 
e che è sempre uno sguardo che 
ti aiuta a crescere. E ho l’imma-
gine del mio primo insegnante, 
quella donna, quella maestra, che 
mi ha preso a 6 anni, al primo li-
vello della scuola. Non l’ho mai 
dimenticata. Lei mi ha fatto amare 
la scuola. E poi io sono andato a 
trovarla durante tutta la sua vita 
fino al momento in cui è mancata, 
a 98 anni. E quest’immagine mi 
fa bene! Amo la scuola, perché 
quella donna mi ha insegnato ad 
amarla. Questo è il primo motivo 
perché io amo la scuola. 

RIcchezza
Amo la scuola perché è sinoni-
mo di apertura alla realtà. Alme-
no così dovrebbe essere! Ma non 
sempre riesce ad esserlo, e allora 
vuol dire che bisogna cambiare 
un po’ l’impostazione. Andare a 
scuola significa aprire la mente e 
il cuore alla realtà, nella ricchezza 
dei suoi aspetti, delle sue dimen-
sioni. E noi non abbiamo diritto ad 
aver paura della realtà! La scuola 
ci insegna a capire la realtà. E que-
sto è bellissimo! Nei primi anni 
si impara a 360 gradi, poi piano 
piano si approfondisce un indirizzo 
e infine ci si specializza. Ma se uno 
ha imparato a imparare, - è questo 
il segreto, imparare ad imparare! 
- questo gli rimane per sempre, 
rimane una persona aperta alla 
realtà! Questo lo insegnava anche 
un grande educatore italiano, che 
era un prete: Don Lorenzo Milani.
Gli insegnanti sono i primi che 
devono rimanere aperti alla re-
altà - ho sentito le testimonianze 
dei vostri insegnanti; mi ha fatto 
piacere sentirli tanto aperti alla 
realtà - con la mente sempre aper-

ta a imparare! Perché se un inse-
gnante non è aperto a imparare, 
non è un buon insegnante, e non 
è nemmeno interessante; i ragazzi 
capiscono, hanno “fiuto”, e sono 
attratti dai professori che hanno 
un pensiero aperto, “incompiuto”, 
che cercano un “di più”, e così 
contagiano questo atteggiamen-
to agli studenti. Questo è uno dei 
motivi perché io amo la scuola.
Un altro motivo è che la scuola è 
un luogo di incontro. Perché tutti 
noi siamo in cammino, avviando 
un processo, avviando una strada. 
E ho sentito che la scuola - l’ab-
biamo sentito tutti oggi - non è un 
parcheggio. E’ un luogo di incontro 
nel cammino. Si incontrano i com-
pagni; si incontrano gli insegnanti; 
si incontra il personale assistente. 
I genitori incontrano i professori; il 
preside incontra le famiglie, ecce-
tera. È un luogo di incontro. E noi 
oggi abbiamo bisogno di questa 
cultura dell’incontro per conoscerci, 
per amarci, per camminare insieme. 
E questo è fondamentale proprio 
nell’età della crescita, come un 
complemento alla famiglia. La 
famiglia è il primo nucleo di re-
lazioni: la relazione con il padre 
e la madre e i fratelli è la base, e 
ci accompagna sempre nella vita. 
Ma a scuola noi “socializziamo”: 
incontriamo persone diverse da 
noi, diverse per età, per cultura, 
per origine, per capacità. La scuola 
è la prima società che integra la 
famiglia. La famiglia e la scuo-
la non vanno mai contrapposte! 
Sono complementari, e dunque 
è importante che collaborino, nel 
rispetto reciproco. E le famiglie 
dei ragazzi di una classe possono 
fare tanto collaborando insieme 
tra di loro e con gli insegnanti. 
Questo fa pensare a un proverbio 

10 MaGGio 2014 tutti in piaZZa con il Santo padrE

“Amo la scuola perché è sinonimo di apertura alla realtà. Almeno così dovrebbe essere!”

il pApA iNcoNtrA lA scUolA
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africano tanto bello: “Per educare 
un figlio ci vuole un villaggio”. 
Per educare un ragazzo ci vuole 
tanta gente: famiglia, insegnanti, 
personale non docente, professori, 
tutti! Vi piace questo proverbio 
africano? Vi piace? Diciamolo 
insieme: per educare un figlio ci 
vuole un villaggio! Insieme! Per 
educare un figlio ci vuole un vil-
laggio! E pensate a questo.
E poi amo la scuola perché ci educa 
al vero, al bene e al bello. Vanno 
insieme tutti e tre. L’educazione non 
può essere neutra. O è positiva o è 
negativa; o arricchisce o impove-
risce; o fa crescere la persona o la 
deprime, persino può corromperla. 
E nell’educazione è tanto impor-
tante quello che abbiamo sentito 
anche oggi: è sempre più bella 
una sconfitta pulita che una vittoria 
sporca! Ricordatevelo! Questo ci 
farà bene per la vita. Diciamolo 
insieme: è sempre più bella una 
sconfitta pulita che una vittoria 
sporca. Tutti insieme! È sempre 
più bella una sconfitta pulita che 
una vittoria sporca!
La missione della scuola è di svilup-
pare il senso del vero, il senso del 

bene e il senso del bello. E questo 
avviene attraverso un cammino 
ricco, fatto di tanti “ingredienti”.
 
educazIone
Ecco perché ci sono tante disci-
pline! Perché lo sviluppo è frutto 
di diversi elementi che agiscono 
insieme e stimolano l’intelligenza, 
la coscienza, l’affettività, il corpo, 
eccetera. Per esempio, se studio 
questa Piazza, Piazza San Pietro, 
apprendo cose di architettura, 
di storia, di religione, anche di 
astronomia - l’obelisco richiama 
il sole, ma pochi sanno che que-
sta piazza è anche una grande 
meridiana.
In questo modo coltiviamo in noi 
il vero, il bene e il bello; e impa-
riamo che queste tre dimensioni 
non sono mai separate, ma sempre 
intrecciate. Se una cosa è vera, 
è buona ed è bella; se è bella, è 
buona ed è vera; e se è buona, è 
vera ed è bella. E insieme questi 
elementi ci fanno crescere e ci 
aiutano ad amare la vita, anche 
quando stiamo male, anche in 
mezzo ai problemi. La vera edu-
cazione ci fa amare la vita, ci apre 

alla pienezza della vita!
E finalmente vorrei dire che nella 
scuola non solo impariamo cono-
scenze, contenuti, ma impariamo 
anche abitudini e valori. Si educa 
per conoscere tante cose, cioè 
tanti contenuti importanti, per 
avere certe abitudini e anche 
per assumere i valori. E questo 
è molto importante. Auguro a tutti 
voi, genitori, insegnanti, persone 
che lavorano nella scuola, studenti, 
una bella strada nella scuola, una 
strada che faccia crescere le tre 
lingue, che una persona matura 
deve sapere parlare: la lingua della 
mente, la lingua del cuore e la 
lingua delle mani. Ma, armonio-
samente, cioè pensare quello che 
tu senti e quello che tu fai; sentire 
bene quello che tu pensi e quello 
che tu fai; e fare bene quello che 
tu pensi e quello che tu senti. Le 
tre lingue, armoniose e insieme! 
Grazie ancora agli organizzatori 
di questa giornata e a tutti voi 
che siete venuti. E per favore... 
per favore, non lasciamoci rubare 
l’amore per la scuola! Grazie!” 
 a cura della Redazione 

E cco che finalmente le scuole 
chiudono in battenti e noi 
studenti salpiamo per le 

vacanze estive.
C’è un “non so che” nell’aria l’ul-
timo giorno di scuola... un misto 
di fiori, allegria e anche un “puzzo 
di sudore” per il solito caldo afoso 
di giugno.
Con quanta gioia non vediamo 
l’ora di dimenticarci di tutto ciò 
che in un anno abbiamo appre-
so sui libri per tuffarci nel mare 
dell’ozio e del dolce far nulla.
Il momento dell’estate che pre-
ferisco in assoluto è quando la 
mia famiglia si prepara a partire.
C’è un confine sottile tra la nostra 
trasmigrazione e quella di una 
carovana di bercianti scimmie 
e muggenti mucche che ogni 
anno ci sforziamo di superare 
con sempre crescente entusia-
smo; sì perché da noi il bello è 
cominciare a pensare alle vacan-
ze. Di solito capita verso aprile, 
dopo Pasqua, durante un pranzo 
piomba la fatidica domanda che 
ci lascia attoniti mezzo secondo, 
giusto il tempo di prendere fiato 
per cominciare a “vendere al mer-
cato del pesce” la destinazione 
che vorremmo raggiungere: - Al 
mare! - tuonano dalla curva ovest 
- In montagnaaaa! – ribattono gli 
ultrà della nord, sollevando cori e 
imprecazioni di vario tipo. E poi 
incomincia la vera e propria asta 
dei pegni, o meglio dei pugni, per 
accaparrarsi consensi dell’indo-
mita assemblea.
Finito il pranzo i superstiti si con-
tano sulle dita di mezza mano, il 
farmacista è contento di rifornirci 
mensilmente di prodotti per la gola!
Sembra che la tempesta possa 
dirsi passata, finché il giorno desi-

gnato arriva: quello che segna 
una settimana alla partenza. Qua 
arriva lo tsunami!
Mio padre ingaggia battaglia. Noi 
diciamo così, per sdrammatizza-
re, ma tutti in casa, una settimana 
prima della partenza, vanno in 
giro con l’elmetto; chissà mai che 
il vulcano erutti!
Dovete sapere, cari lettori che 
non vedete l’ora di partire, che 
mio padre non è un quadrato, è 
un cerchio, perfetto; intendo dire 
che, quando Iddio creò la perfe-
zione, si ispirò a lui. 

caos In famIGlIa
Senza la lista la vacanza è rovinata. 
Ogni anno, il giorno “X”, mio pa-
dre arriva a casa con un plico di 
fogli stampato, che tutti sappiamo 
sosterà sul comò accanto all’in-
gresso senza evaporare (come 
succede per la maggior parte de-
gli oggetti che malauguratamente 
dimentichi in qualche posto, da 
qualche parte in casa nostra) o 
estinguersi spontaneamente fino 
al momento del “check list”.  
Mia madre invece sdrammatizza. 
Che altro potrebbe fare, povera 
donna? I bagagli vanno fatti al-
meno due giorni prima, ma gli 
indumenti, ci hanno insegnato, 
vanno selezionati con cura mol-
to prima, per fare più in fretta. I 
problemi ci sono sempre soprat-
tutto perchè succede così: io e 
mia sorella condividiamo molte 
magliette e canottiere così da avere 

una più ampia scelta. Se le cose 
dobbiamo sceglierle prima, mi 
sembra logico non vadano indos-
sate nella settimana precedente 
alle vacanze altrimenti non fanno 
in tempo ad asciugare e a veni-
re stirate, altrimenti: “Sembrano 
uscite dal di dietro del cane se 
non si stirano!!!” Così capita che 
un giorno ti svegli e vedi indos-
so a tua sorella la maglietta che 
assolutamente andava abbinata 
ai pantaloncini, che erano in pan-
dant con le infradito, che il terzo 
giorno andavano indossate per 
andare al mare! E ora cosa fai? 
Ovviamente ti metti a urlare come 
un’ isterica, tanto che tua sorella 
non capisce e pensa tu ti sia ap-
pena svegliata da un incubo e sia 
in stato di shock (cosa non molto 
lontano dalla realtà!) e si mette a 
urlare anche lei. Ancora una volta 
facciamo contento il farmacista 
nel portarci una scorta extra di 
spray per la gola.
Tralasciando questi piccoli inci-
denti di percorso, il giorno della 
partenza è traumatico. La sveglia 
all’alba e poi, come tanti piccoli 
soldati, ognuno con il proprio ba-
gaglio, inizia la sfilata per caricare 
in macchina le valigie, le borse, 
gli zaini, i cuscini ...
E dopo un viaggio lungo ore, ec-
coci finalmente giunti all’amato 
luogo di villeggiatura in cui potersi 
finalmente rilassare e distende-
re i nervi. Fintanto che qualcuno 
grida: “Non avrete mica lasciato 
a casa il mio caricabatterie?!?” 
Cosicchè tutto la ciurma risponde: 
“Check list!”. E così le vacanze 
tanto agognate, possono consi-
derarsi appena concluse.

 Giulia Della Giovanna IV A                                       

Nuovi viaggi, nuove mete

È tEmpo di fArE i bAgAgli
 

chiuSE lE ScuolE, apErtE lE valiGiE
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s i  è soliti dire ai bambini che 
non vogliono finire quello che 
hanno nel piatto: “mangia, 

pensa alle persone che muoio-
no di fame in africa”. Questi a 
volte obbediscono e a volte no, 
ma resta sempre sospesa nell’aria 
la domanda: “Che ‘vantaggio’ ne 
hanno loro se mando giù questi 
broccoli?”
Oggi ai bambini e agli adulti 
obesi e, in generale, a tutte le 
persone dell’Occidente ricco, si 
raccomanda di mangiare meno e 
meglio, adottando una dieta non 
solo salutare e ambientalmente 
sostenibile, ma che possa avere 
ripercussioni positive nei Paesi 
in cui oggi si muore di fame.
“Mangia meno e meglio, perché 
altrove c’è chi non ha nulla da 
mangiare” è una proposizione più 
ragionevole della precedente: i 
nostri consumi hanno ripercus-
sioni continue e inevitabili sui 
livelli di vita di chi abita nel sud 
del mondo. Le multinazionali che 
ci consentono di mangiare ogni 
mattina i nostri cereali, o di bere 

10 caffè al giorno, di avere banane 
in tavola tutto l’anno, utilizzano le 
terre più fertili dei paesi poveri, 
per non parlare delle foreste e 
dei mari, ma la ricchezza prodotta 
non si ferma nelle tasche di chi a 
quelle risorse comuni ha dovuto 
rinunciare. 
Noi nel nostro piccolo cosa pos-
siamo fare? Cambiare il nostro 
modo di comprare il cibo.

• la lIsta della sPesa 
Spesso si pensa che la lista della 

spesa sia una cosa per inesperti, 
per ragazzini o per single mal-
destri. Invece è un  è un modo 
molto efficace per mantenere 
il controllo su quello che ac-
quistiamo, in quantità e qualità. 
Facciamo la lista di quello che ci 
serve, sulla base di quello che 
prevediamo di mangiare nei giorni 
successivi: quanti saremo, quanti 
pasti faremo a casa, se pensiamo 
di avere ospiti. Facciamo l’elenco 
di quello che ci serve, specifican-
done anche la quantità come se 
dovessimo mandare qualcun altro 
al posto nostro. Un altro trucco è 
non fare la spesa quando abbiamo 
un po’ di fame o i nostri occhi e 
la nostra pancia decideranno al 
posto della nostra testa, per non 
farci condizionare dalle strategie 
di marketing che determinano 
il posizionamento dei prodotti 
negli scaffali, le offerte speciali, 
le promozioni, il 3 × 2.

• Poco ma sPesso, 
abbasso lo “sPesone”! 
Andiamo un po’ più spesso a fare 
la spesa e compriamo meno. In 
questo modo i nostri programmi 
alimentari saranno più verosimi-
li, il cibo più fresco, e potremo 

l’aliMEntaZionE di oGGi, tra SprEchi E paradoSSi

Qualche consiglio per migliorare le nostre abitudini 

Noi cosA possiAmo fArE?
 

s iamo finalmente 
sul pullman, in 
viaggio verso 

Lecco; siamo un po’ 
elettrizzati perché ci 
siamo preparati per 
mettere in scena una 
lettura teatralizzata di 
alcune parti  de I pro-
messi sposi, trascritta 
da noi con l’aiuto della 
nostra professoressa 
di italiano.
Ognuno di noi ha in-
terpretato il  ruolo di 
un personaggio del romanzo di 
Manzoni. 
Ci siamo inventati e abbiamo co-
struito i costumi, informandoci 
sugli abiti che caratterizzavano 
il ‘600 e, grazie alla premura e 
alla fantasia di una nostra com-
pagna di classe, siamo riusciti 
a rendere più concrete le scene 
con elementi da lei realizzati. 
E così abbiamo fatto anche gli 
scenografi!
Tutte le scene sono state foto-
grafate e un nostro compagno 
si è incaricato di preparare un 
book fotografico. 
Lo sfondo di un bellissimo angolo 
del lago di Lecco è stato ripreso 
insieme a tutta la nostra avventura 
con l’intento di produrre un video, 
compito di una nostra paziente 
compagna.
Abbiamo titolato ogni scena e 
la prima è stata “L’incontro tra 
don Abbondio e i bravi” che ha 
messo in luce le caratteristiche 
del curato attraverso i tre inter-
preti in scena.
Le scene successive sono sta-
te “Il dialogo tra Renzo e don 
Abbondio”e l’ “Addio monti” 
interpretato dalle tre Lucie che 
hanno reso realistica una scena 

molto toccante e hanno fatto 
immedesimare il pubblico pre-
sente (tra cui la 5^ ginnasio del 
Machiavelli) nel suggestivo qua-
dro naturale proprio sulla riva 
del fiume,  luogo scelto in quel 
momento da noi. 

InnomInato
Queste prime scene erano già 
state provate a scuola, ma mai a 
Lecco, all’aperto, tra gli sguardi 
incuriositi dei passanti e l’emo-
zione di essere in quegli stessi 
luoghi che Manzoni conosceva di 
persona è stata davvero grande.
Nel pomeriggio, ci siamo recati 
all’ipotetica rocca dell’Innomi-
nato a Somasca di Vercurago nel 
comune di Lecco. Lì abbiamo ri-
preso le scene relative al rapi-
mento di Lucia e al dialogo con 
l’Innominato, in un luogo molto 
suggestivo, con lo sfondo delle 
incantevoli montagne di Lecco. 
Dopo un’esauriente spiegazione 
della guida siamo scesi a valle 
dove abbiamo concluso la gior-
nata tornando a casa. 
Sul pullman abbiamo raccolto 
le impressioni dei vari attori e 
alla fine appaiono tutte più che 
positive. 

-È stata un’esperienza 
interessante perché ho 
potuto recitare davanti a 
una videocamera e non 
ne avevo mai avuto la 
possibilità  - ci ha det-
to chi ha interpretato il 
ruolo del Nibbio. 
- Mettere in scena questo 
romanzo è stato un modo 
per conoscere meglio i 
miei compagni di classe 
e per divertirmi, proprio 
perché mi sono sentita 
molto coinvolta ed è stata 

l’occasione per imparare a co-
gliere le sfumature del carattere 
di Lucia, il personaggio che ho 
impersonato. 
- È stato sicuramente un nuovo 
modo per studiare I Promessi 
Sposi e il progetto è riuscito a 
“travolgere” tutta la classe. Un’e-
sperienza da rifare e veramente 
indimenticabile - ci ha dichiarato 
chi ha rivestito i panni di Lucia.
- Ho impersonato la figura dell’ 
Innominato molto misteriosa ma 
anche coinvolgente che mi ha 
davvero affascinato. 
- Ringrazio la nostra prof. per 
averci dato molta fiducia. Gra-
zie a questa esperienza la classe 
è diventata più unita e collabo-
rativa- ci ha confessato chi si è 
calato nel ruolo di Renzo.
Tutto ciò è stato possibile grazie 
all’impegno di tutta la classe che 
si è cimentata in questo nuovo tipo 
di svolgimento del programma 
scolastico, ma soprattutto grazie 
alla possibilità che ci è stata of-
ferta dalla prof. che fin dall’inizio 
dell’anno ha provveduto alla nostra 
preparazione con entusiasmo. 
� Lisa�Griffini�
 e Veronica Russo II A

l’uScita didattica dElla SEconda a … con il SaporE di tEatro

Per una di queste stradicciole, tornava bel bello dalla passeggiata … 

A  lEcco mANzoNi È di cAsA    
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controllare meglio quello che sta 
finendo e quello che invece è 
ancora in frigorifero ad attendere 
il suo turno.

• comPriamo direttamen-
te daI PRoduttoRI
Gli agricoltori che vendono i loro 
prodotti nei mercati nei tanti siste-
mi di vendita diretta non buttano 
via le zucchine fuori standard, 
non si preoccupano troppo se i 
pomodori non sono tutti uguali, 
cercano di portare al mercato 

solo quello che ritengono di 
poter vendere in modo da non 
maltrattare prodotti con viaggi 
inutili. Loro sprecano meno.

• Preferiamo 
l’aGRIcoltuRa sostenIbIle 
dI PIccola scala 
Chi produce in modo sostenibile 
usa meno risorse, meno acqua e 
meno carburanti fossili, e fa tutto 
il possibile per non inquinare. 
Inoltre, se si tratta di aziende 
medio-piccole, tutto il processo 
produttivo sarà più controllato, 
con meno sprechi e più riutilizzi 
degli scarti in  sistemi di produ-
zione integrata.

• imPariamo a cucinare 
con GlI aVanzI 

Tutta la cucina popolare, a 

qualunque latitudine, prevede 
ricette che hanno come obiettivo 
quello di evitare gli sprechi. Dalle 
nostre parti le polpette, le fritta-
te, i pasticci, i timballi eccetera, 
affermano la preziosa capacità di 
unire tra loro le piccole quantità 
di avanzi che altrimenti farebbero 
un’indegna fine.

• se i Prodotti “non sono 
PRodottI” comPRIamo 
quello che c’è 
C’è un eccezione alla regola della 
lista: se si va a comprare il pesce, 
bisogna comprare quello che si 
trova e non pretendere di trovare 
ciò che si vuole: il mare non ha 
produttori e , anche se non lo 
vediamo, avviene un grandissi-
mo spreco di pesce. Chi pesca, 
infatti, se sa che alcune specie 
sono più difficili da vendere e 
quindi quando si ritrova nelle 
reti, le butta in acqua per non 
ingombrare la barca. Ormai sono 
animali morti, restituirli al mare 
non sarà loro di aiuto. Questo vale 
anche per la frutta e la verdura: 
si deve imparare a rispettare la 
stagionalità dei prodotti.  
 Niccolò Nicotra IV A

m arzo, uno dei mesi più 
attesi dell’anno:quello 
dedicato ai viaggi d’i-

struzione (sì ragazzi, le gite!). Ri-
cordiamoci però quello che ci 
hanno insegnato in questi anni: 
le uscite didattiche non servono 
solo a divertirsi, sono anche dei 
modi alternativi per imparare. I 
Consigli delle Classi quarte A 
ed E, infatti, hanno organizzato 
uno stimolante itinerario che per 
quattro giorni ci ha portati indietro 
di qualche decennio. 

PRImo GIoRno
Il lungo viaggio inizia da Gorizia, 
una tranquilla e accogliente citta-
dina. La città è situata sul confine 
italo-sloveno, infatti nella piazza 
Transalpina, che fino al 2004 era 
divisa da un muro, si può con un 
piccolo passo, letteralmente, ri-
trovarsi in un altro Stato. 
Ciò che rende tanto graziosa Go-
rizia è il castello medievale, dal 
quale si può ammirare l’intero 
panorama. Nel borgo del castello 
vi sono oggi diversi musei, dei 
quali abbiamo visitato il Museo 
della Grande Guerra. In esso è 

stata ricostruita l’atmosfera di 
quegli anni, anche grazie ai nu-
merosi reperti esposti.

secondo GIoRno
Dopo aver lasciato Gorizia alle 
nostre spalle ci siamo trasferiti 
a Ljubljana. La capitale slovena 
appare come una cittadina mo-
desta, ma è in realtà molto viva 
e cosmopolita; il centro storico è 
compatto e non di grandi dimen-
sioni, perciò da esplorare a piedi 
per poterne apprezzare appieno 
le finiture architettoniche.
La seconda parte della giornata 
è stata dedicata alla visita delle 
Grotte di Postumia, le seconde 
nel mondo per vastità: si tratta 
di un intreccio di oltre 21 km di 
gallerie e caverne. Ogni grotta si 
differenzia dalle altre per colori, 
forme, dimensioni…
Infine ci siamo recati a Redipuglia, 
dove all’interno del Parco Ungaretti 
abbiamo letto poesie dell’autore 
tratte dal “Porto Sepolto”.

teRzo GIoRno
Finalmente a Trieste! La città, situata 
nell’estremo nord-est italiano, è 

il principale por-
to dell’Adriatico. 
Nel corso della 
mattinata abbiamo 
passeggiato per le 
vie del centro sto-
rico, sulle orme di 
grandi autori della 
letteratura: Svevo, 
Joyce e Saba. Inoltre 
abbiamo visitato la 
cattedrale, il ghetto 
ebraico, una chie-
sa ortodossa e uno 

dei più prestigiosi caffè letterari 
dell’epoca.
Nel pomeriggio ci siamo recati alla 
Risiera di San Sabba, stabilimento 
per la pilatura del riso edificato nel 
1913, che venne utilizzata dall’8 
settembre 1943 dai nazisti come 
campo di prigionia. Nel 1965 la 
Risiera venne dichiarata Monu-
mento Nazionale dal presidente 
della Repubblica e oggi ospita 
il Museo Civico.

quaRto GIoRno
Il quarto ed ultimo giorno abbia-
mo fatto una lunga camminata tra 
i territori della Grande Guerra, 
attraversando le trincee del Monte 
Sei Busi. L’itinerario prosegue con 
la visita al Museo Storico Mili-
tare e al Sacrario di Redipuglia. 
Esso fu inaugurato nel 1938 e 
noto anche come Sacrario “dei 
Centomila”, poiché custodisce i 
resti di 100.187 caduti nelle zone 
circostanti.
Prima di ripartire per Milano, ab-
biamo fatto tappa ad Aquileia. 
Qui abbiamo visitato il Museo 
Archeologico, il Museo Paleocri-
stiano, il Cimitero dei Caduti e la 
Basilica di Santa Maria Assunta, 
nella quale è conservato uno dei 
più vasti mosaici d’Italia.

Essendo stati in prima persona in 
questi luoghi, teatro di importanti 
avvenimenti della storia recente, 
tutti noi riteniamo che nel corso del 
prossimo anno scolastico saremo 
avvantaggiati e più interessati allo 
studio del programma di quinta.
 Roberta Caccavo 
 e Gloria Ginzaglio  IV A

il “MachiavElli” incontra la GrandE GuErra

4 A e 4 E in viaggio

UN pErcorso storico-lEttErArio 
trA itAliA E slovENiA

 



8 25

A nche quest’anno si è tenuto 
il “Premio Renato Dulbec-
co” in onore del biologo e 

medico italiano, premio Nobel 
per la medicina nel 1975. Il 
concorso, organizzato per 
l’Istituto “Machiavelli“ di 
Pioltello dal Lions Club di 
Milano Porta Orientale, di 
cui lo stesso Dulbecco 
era membro, e in asso-
ciazione con il comu-
ne di Segrate, consiste 
nella preparazione di un 
elaborato scritto di caratte-
re scientifico. Il tema varia e 
quest’anno, anche in occasione 
dell’EXPO che si terrà a Milano 
nel 2015, riguarda l’alimentazione, 
in particolare: “Nutrire il pianeta, 
energia per la vita: nuove idee per 
la lotta contro la fame”. La ricerca 
può essere realizzata singolar-
mente o in gruppi di studenti 
e sono stati dieci gli elaborati 
consegnati quest’anno. 

fame nel mondo
Per prepararsi alla realizzazione 
del progetto gli studenti parte-
cipanti hanno assistito a vari in-
contri con specialisti del settore 
alimentare e biotecnologico. 
Durante il primo incontro, tenuto 
dalla Dott.ssa Cesara Pasini vice 
Governor del Lions Club Milano,  
sono state illustrate le varie tema-
tiche dell’EXPO, mentre durante 
l’incontro con Renato Bollini, già 
direttore dell’Istituto di Biologia 
e Biotecnologie Agrarie del CNR, 
sono state esposte le tecniche di 
ingegneria genetica e i settori 
e modi in cui può essere appli-
cata. Infine gli studenti si sono 

recati all’IperCoop di Vigante per 
assistere ad un incontro intitola-
to: “Quello che mangio cambia 
il mondo?” accompagnato da 
un’attività interattiva all’interno 
del supermercato. 
La fame nel mondo è una que-
stione molto discussa; oggi se 
ne sente spesso parlare, ma di 
fatto non si è ancora trovata una 
soluzione che possa completa-
mente arginarla. Nonostante il 
miglioramento di questi ultimi 
anni, il problema è ancora grave 
e non può essere sottovalutato, 
dato che dietro alle statistiche 
ci sono milioni di persone che 
combattono ogni giorno con fati-
ca per riuscire a procurarsi quel 
poco cibo che consenta loro di 
rimanere in vita. 
Come denunciano José Graziano 

da Silva, Kanayo F. Nwanze ed 
Ertharin Cousin,
rispettivamente a capo della 
FAO, dell’IFAD e del PAM:  “In 

un mondo di opportunità tec-
nologiche ed economiche 

senza precedenti, troviamo 
assolutamente inaccettabile 

che più di 100 milioni di 
bambini sotto i cinque 

anni siano sottopeso, in 
condizioni di non po-

ter sviluppare a pieno il 
proprio potenziale umano 

e socio-economico, e che la 
malnutrizione infantile uccida 
ogni anno più di 2,5 milioni 

di bambini” . 
La fame è un problema dell’uma-
nità a causa del quale gli uomini 
riducono la loro esistenza alla 
semplice sopravvivenza e la rea-
lizzazione del potenziale umano 
non riesce a trovare spazio. 

InsettI
In particolare nel nostro ela-
borato abbiamo parlato degli 
OGM e del consumo di insetti, 
che riteniamo essere elementi di  
possibili soluzioni alla fame nel 
mondo, con diversi vantaggi e 
svantaggi, dovuti sia alla sfiducia 
nei nuovi mezzi della tecnologia 
che a motivi culturali. 
Abbiamo descritto le opinioni 
a favore e contro per fornire un 
quadro completo di queste pos-
sibili soluzioni e trovare i motivi 
per cui esse non sono universali 
e non riescono a diffondersi in 
modo rapido. 
 Francesco Grianti                                   
 e Ilaria Vimercati IV  C

concorSo ScolaStico Sul tEMa dEll’aliMEntaZionE 

Borsa di studio Renato Dulbecco 2014 

“...NUovE idEE pEr lA lottA 
coNtro lA fAmE”

 

l unedì 31 marzo 
2014, noi della 
classe seconda 

A, accompagnati dai 
nostri due insegnanti 
(prof. Nucci e prof.ssa 
Albertoni), abbiamo 
partecipato a un’uscita 
didattica  al Teatro alla 
Scala di Milano, durante 
l’orario curricolare.
Siamo partiti da scuola 
alle 8,30 circa e, dopo 
quasi mezz’ora di viag-
gio in pullman privato, 
comodamente seduti, 
ammirando le vie 
di Milano, abbia-
mo raggiunto il 
centro e, attraver-
sando la Galleria 
Vittorio Emanuele, 
siamo arrivati al  
teatro. Dopo aver 
sbrigato le procedure d’entrata 
(ritiro biglietti, zaini nel guarda-
roba, ecc.), ci siamo accomodati 
ai nostri posti, in platea centrale, 
posto molto prestigioso in alcune 
particolari serate scaligere.

Il PRoGRamma
L’ interno è a forma di ovale, molto 
suggestivo, composto da cinque 
piani di palchi che hanno le pareti 
che alternano splendidi intarsi 
color oro arivestimenti di color 
rosso.  Il soffitto, invece, è  bianco 
e decorato, con un enorme lam-
padario di cristallo. L’atmosfe-
ra ci riporta indietro nel tempo 
quando venivano  rappresentate 
per tutti opere di grande succes-
so e fama, ancor oggi eseguite 
da cantanti e direttori fra i più 

famosi al mondo.
Lo spettacolo proponeva le prove 
generali dello spettacolo che vede-
va la direzione del Maestro David 
Afkham, con la partecipazione 
del pianista Rudolf Buchbinder, in 
quanto il programma prevedeva 
il Concerto n.3 per pianoforte e 
orchestra di Ludwig van Beethoven, 
Sei Pezzi per pianoforte op. 6 di 
Anton Webern e la Sinfonia n. 10 
di Dmitrij Šostakovič, musica non 
proprio sempre orecchiabile e 
di facile ascolto.
Fortunatamente sapevamo già 
cosa avremmo ascoltato in quan-
to a scuola la nostra insegnante 
d’italiano ci aveva presentato gli 
autori e i pezzi che saremmo an-
dati a sentire e quindi, con la 
scheda fornitaci, abbiamo po-

tuto seguire con mag-
gior consapevolezza le 
musiche proposte.
Dopo il concerto per 
pianoforte di Beethoven, 
durante l’ intervallo ab-
biamo potuto esplorare 
meglio il teatro: abbiamo 
scoperto un gran nume-
ro di scale e un susse-
guirsi di saloni ricchi 
di specchi, colonne e 
locali molto eleganti e 
raffinati, adibiti anche 
a bar. 
Le prove generali sono 

andate bene in 
quanto il Maestro si 
riteneva soddisfat-
to della prestazione 
dei suoi orchestrali, 
che avevano seguito 
le sue indicazioni 
e potevano essere 

pronti per lo spettacolo della sera.

ImPRessIonI
L’esperienza che abbiamo fatto è 
stata interessante; abbiamo avuto 
la possibilità di vedere un altro 
mondo, quello dei “lavoratori 
della musica” che non è sem-
pre così facile poter avvicinare 
e  osservare dal vivo.
Siamo tornati a scuola con ne-
gli occhi la magia di quel teatro, 
avendo passato delle ore lonta-
no dai problemi quotidiani, nel 
fantastico mondo fatto di note, 
strumenti e immagini sonore che 
a ciascuno hanno suggerito emo-
zioni diverse.
 Alessio Scaparrotti 
 e  Luca Bassi II A

cronaca  di un’uScita didattica

Prove d’orchestra anche per il “Machiavelli”

…AllA scAlA 
trA mUsicA Ed ElEgANzA
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g ià da anni la nostra scuo-
la ha introdotto il corso 
di scrittura giornalistica 

tra le attività extra-curricolari e 
quest’anno lo ha riproposto inse-
rendo incontri sulla conduzione 
televisiva. Il corso è stato guidato 
dalle professoresse di Lettere Elena 
Ravanelli e Eleonora Cabrini con 
l’aiuto di giornalisti ed esperti 
del settore. Uno degli obiettivi 
è stato quello di apprendere la 
struttura della tipologia B della 
prima prova dell’Esame di Sta-
to: l’articolo di giornale. Durante 
l’anno scolastico (che sta ormai 
per concludersi) i parte-
cipanti hanno assistito, 
da Ottobre a Mßaggio, a 
quattro lezioni puramente 
teoriche, dove le profes-
soresse hanno spiegato 
la struttura e il registro 
di ciascun tipo di artico-
lo per prepararli agli otto 
incontri successivi tenuti 
da giornalisti di diversi 
settori. Per quanto riguarda 
la conduzione televisiva 
sono venuti a trovarci Francesco 
Foppoli, Alessandro Braga e Roberto 
Marchesi; per la lezione pratica 
sull’articolo di cronaca Barbara 
Sanaldi ha letto i nostri articoli e 
ci ha dato dei consigli, così come 
per gli articoli culturali e d’opi-
nione, guidati rispettivamente da 
Stefano Silva, da Domenico Affinito 
e da Simonetta Basso.
Abbiamo chiesto ad uno studen-
te partecipante, cosa gli avesse 
offerto il corso. 
- Come sei venuto a conoscenza 
di questo corso pomeridiano? 
 Attraverso alcuni insegnanti e 
alunni che lo avevano già frequen-
tato negli anni passati. 
- Come funziona?

Il corso inizia verso le due del 
pomeriggio e termina per le quat-
tro. A ogni lezione è presente un 
giornalista che interviene a titolo 
gratuito per guidarci nel lavoro di 
stesura e correzione degli articoli. 
La lezione si svolge principalmente 
in due parti: la prima, dove gli 
alunni portano il proprio artico-
lo (preparato in precedenza) per 
farlo correggerlo al giornalista 
e ascoltarne consigli e suggeri-
menti; la seconda, dove si discute 
principalmente dell’attività del 
giornalista, chiarendone curiosità 
e particolari sotto ogni aspetto.
- Chi può partecipare?
Solo studenti del triennio, sia per la 
complessità dell’argomento, sia per 

far conoscere agli alunni di 
quarta o di quinta un pos-
sibile percorso lavorativo 
da intraprendere una volta 
usciti dal “Machiavelli”.
- Cosa ti è rimasto?
Sicuramente i consigli dei 
giornalisti, attraverso i quali 
sono riuscito a migliora-
re alcuni aspetti del mio 
modo di scrivere. 
- Come ti è sembrato?

È stata, per me, un’opportunità 
per imparare a scrivere degli ar-
ticoli e per migliorare il mio stile 
di scrittura. Credo sia utile a tutti 
per provare una delle tipologie 
dell’Esame di Stato, che potreb-
be mettere in difficoltà anche il 
migliore studente. Sicuramente 
interessante: all’inizio ero scettico 
sull’idea di frequentare un corso 
di due ore pomeridiane con un 
giornalista che parlava della sua 
vita, ma, fin dalla prima lezione, 
l’argomento mi ha interessato ed 
ora sono contento di aver frequen-
tato questo corso. Penso proprio 
che l’anno prossimo farò lo stesso!
 Alessandro Ghio IV A 

tEoria, pratica E attualita’

Cos’è il corso di scrittura giornalistica e conduzione televisiva  del ‘Machiavelli’?

Un’opportUnItà per tUttI
italia E MatEMatica: un binoMio vincEntE?

Un nuovo modo di vedere i numeri: utili e divertenti

“m a per favore!  Al 
diavolo la mate-
matica”.  

“ Una tortura, già a scuola. Non 
so proprio come sono riuscito a 
passare l’esame di maturità”. 
Queste sono esclamazioni che si 
sentono comunemente nei corridoi 
e fuori dai cancelli delle scuole 
del nostro Paese e che trovano 
riscontro nelle statistiche, secon-
do cui quasi la metà dei debiti 
formativi nelle scuole superiori 
sono in matematica. 
In una valutazione dei ventinove 
Paesi aderenti all’OCSE (Organiz-
zazione per la cooperazione e lo 
sviluppo economico) effettuata dalla 
ricerca PISA (Programme for the 
International Student Assessment), 
l’Italia occupa il quart’ultimo po-
sto: ciò significa che uno studente 
su cinque ha una preparazione 
matematica ritenuta insufficiente 
persino in un Paese in cui questa 
è comunque pessima. 
Ma a cosa è dovuta questa carenza 
in matematica? Numerosi esperti 
si lamentano del fatto che que-
sta materia venga insegnata con 
programmi farraginosi  e meto-
di antiquati, troppo teorici e che 
non sia stimolata a sufficienza la 
curiosità degli studenti.
La diffusione di computer e TV 
anche tra i più giovani ha con-
tribuito al disinteresse non solo 
verso la cultura in generale, ma 
anche verso la matematica, che 
sempre più spesso viene vista 
come una disciplina ostica e di 
difficile comprensione.  

Durante una conferenza a Parigi 
nel 1900 il noto matematico David 
Hilbert affermò che “… i problemi 
più astrusi della matematica si do-
vrebbero poter spiegare con paro-
le semplici e piane, comprensibili 
anche per la prima persona che 
si incontra per la strada”. Questa 
potrebbe essere una soluzione 
plausibile al problema dello scarso 
interesse per questa materia, ma 
per prima cosa occorre sfatare 
alcuni falsi miti che la riguarda-
no. Ad esempio si sente troppo 
spesso dire che i ragionamenti 
matematici consistano in deduzioni 
ricavate da un sistema tutt’altro 
che concreto. In verità, come dice 
Roger Bacon, “le cose di questo 
mondo non possono diventare note 
senza la conoscenza della matema-

tica”, ovvero tutti i procedimenti 
matematici teorici sono la base 
fondamentale per le tecnologie 
nascenti e in evoluzione: senza 
di essi sarebbe stato impossibi-
le conquistare vette tecnologiche 
come quelle moderne. 
Inoltre è importante tenere conto 
del fatto che le statistiche prese in 
considerazione siano una media 
nazionale: dunque comprendono 
tutte le regioni d’Italia e tutti gli 
indirizzi scolastici. E’ sbagliato 
generalizzare, ritenendo che la 
preparazione degli italiani sia in-
sufficiente: infatti molti dei laureati 
in materie matematico-scientifiche 
nel nostro Paese trovano lavoro 
facilmente all’estero. Questo perché 
la preparazione non è distribuita 
in modo omogeneo, in quanto ci 
sono scuole dove essa è chiara-
mente scadente, mentre in altre è 
eccellente e addirittura superiore 
alle medie dei Paesi esteri.
Bertrand Russell disse che “la ma-
tematica, vista nella giusta luce, 
possiede non soltanto verità ma 
anche suprema bellezza una bel-
lezza fredda e austera, come quella 
della scultura”. 
Sta dunque a noi percepire la bel-
lezza e le potenzialità che questa 
fantastica conoscenza può dare 
e studiarla non come una noiosa 
materia che ci viene imposta a 
scuola, ma come strumento utile 
al progresso tecnologico e allo 
stesso tempo di profondo interesse.
 Elena Dossi, Francesco 
 Grianti, Ilaria Vimercati IV C

lA rEAltÀ È UN libro ApErto 
scritto coN il liNgUAggio 
dEllA mAtEmAticA
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v enerdì 28 marzo 2014 nume-
rose redazioni di giornalini 
scolastici, provenienti da 

diverse regioni del Nord Italia, 
si sono incontrate al “21° Conve-
gno della stampa studentesca”, 
iniziativa organizzata dal CIS 
(Coordinamento Interregionale 
Stampa Studentesca) negli spazi 
della Scuola Allievi Agenti Polizia 
di Stato alessandrina. 
Tra le ottanta redazioni di scuole 
superiori che hanno partecipato 
all’evento, c’era anche l’Istituto 
“Machiavelli” con una rappre-
sentanza di cinque studenti de 
“La Macchia” e le professoresse 
Cabrini e Ravanelli. 
Il convegno è stato un’occasione 
per concentrare l’attenzione di 
studenti e insegnanti sull’attuale 
condizione giovanile, oltre che 
per incontrare nuove persone 
e scambiarsi idee, pensieri e… 
giornalini. 
Grazie all’aiuto delle proff., noi 
de “La Macchia” siamo riusciti 

a strappare una breve intervista 
all’organizzatore del convegno e 
coordinatore del CIS, il professor 
Giancarlo Schinardi. 
elena: «Come e quando è nata 
l’idea di questo evento che è an-
che un’occasione di ritrovo per 
i ragazzi che fanno parte delle 
redazioni?»
Professore: «L’evento è nato a 
Piacenza vari anni fa, quando 
io insegnavo a dei ragazzi che 
facevano parte di una redazione 
scolastica. Attraverso un convegno, 
che oggi è arrivato al ventunesimo 
anno, ho iniziato a coinvolgere 
altre scuole di altre città che si 
sono unite nell’organizzazione 
che oggi si chiama CIS. I primi 
convegni si sono tenuti a Piacenza 
e i successivi in altre città. Non ci 
aspettavamo che per gli insegnanti 
e i ragazzi fosse così importante e 
interessante scambiarsi opinioni 
con gli studenti di altre scuole.»
elena: «Quali sono i valori fon-
damentali e le originalità del 

convegno?»
Professore: «Il tema è “Spazio 
ai giovani”, però il convegno e 
l’attività redazionale sono già in 
sé lo spazio ai giovani.
elena: «Perché? »
Professore: «Perché sono delle 
situazioni in cui voi ragazzi pote-
te sviluppare una passione, cioè 
fare il giornale. Avete anche la 
possibilità di lavorare in gruppo, 
di affinare alcune competenze, 
come attenzione e senso criti-
co, collaborzione, passione della 
scrittura, dell’organizzare, di in-
formare. Il giornale aiuta a non 
essere anonimi e a sviluppare un 
senso di appartenenza. »
elena: «Ci sarà un convegno na-
zionale che coinvolga le redazioni 
scolastiche di tutta Italia?»
Professore: «Sì, noi vorremmo 
chiedere al Ministero di organiz-
zare un convegno nazionale: se 
ne è già tenuto uno a Roma nel 
1995 a cui parteciparono 1250 
redazioni, numero che non le 
compredeva nemmeno tutte.»
Sarebbe magnifico che il con-
vegno potesse essere organiz-
zato a livello nazionale, così che 
i ragazzi possano avere la possi-
bilità di confrontarsi con molte 
più scuole e riconoscersi con 
migliaia di  coetanei, perché il 
giornale scolastico, come afferma 
una circolare ministeriale, è “un 
fattore di partecipazione, con-
fronto, sensibilizzazione, senso 
di appartenenza; è un progetto 
che contribuisce alla formazio-
ne di cittadini attivi e di futuri 
lavoratori responsabili”.
 Elena Dossi IV C

21° convEGno intErrEGionalE dElla StaMpa StudEntESca

Scambio di giornalini e idee

riUNioNE di rEdAzioNE… 
iNtErrEgioNAlE

 “W here do you live?” 
”Che hai detto? “ 
“Ha det-

to se vuoi due olive”. 
Così diceva Totò cin-
quant’anni fa, ma pur-
troppo questa spassosis-
sima battuta è ancora di 
grande attualità… Ebbene 
sì, nostro malgrado. Nono-
stante una globalizzazione che 
ha ridimensionato le barriere 
naturali, l’Unione Europea, l’ab-
battimento dei confini e la teoria 
che vede l’uomo cittadino del 
mondo, i nostri giovani non hanno 
ancora  la capacità di interagire, 
rapportandosi anche 
linguisticamente con 
ragazzi di altri paesi, 
parlando , come si suol  
dire, “la stessa lingua”. 

a scuola
In Italia la conoscenza 
dell’inglese si ferma, 
per la maggior par-
te dei giovani, ad una 
preparazione scola-
stica: “Nella scuola 
di base domina un 
inglese precario”, 
ha affermato Lorenza 
Patriarca, responsabile di Lend 
Piemonte. Nel corso degli anni, al 
cambiamento geopolitico e alla 
globalizzazione non è corrispo-
sto un adeguato insegnamento 
dell’inglese, la lingua più diffusa 
e parlata a livello mondiale. Un 
apprendimento più approfondito 
di questa disciplina darebbe uno 
strumento di fondamentale im-
portanza ai nostri giovani come 
arricchimento personale, ma so-
prattutto offrirebbe la possibilità 
di inserirsi con più facilità in un 
ambiente lavorativo. L’inglese è 

inGlESE: linGua d’élitE

Poca attenzione della scuola italiana verso l’apprendimento dell’inglese

No ENglish, No pArty
 

la lingua del “mondo”, la lingua  
della tecnologia e del futuro, ma, 
nonostante il riconoscimento di 
questo concetto fondamentale, 
sembra manchi la volontà, da 
parte della scuola italiana e di 
chi la gestisce, di dare il giusto 
valore a questa materia. Se si 
analizza la distribuzione delle 
ore dedicate all’insegnamento 
dell’inglese nella scuola dell’ob-
bligo, si ha un dato sconfortante: 
nella scuola materna l’insegna-
mento è praticamente inesi-
stente, così come nella scuola 

primaria di primo grado, dove 
all’inglese vengono dedicate 

una o due ore settimanali. 
Grande salto in avanti 

alle medie, con le 
sorprendenti tre 

ore settima-
nali! Alle 

su-

periori 
la solfa non 

cambia, infatti, ad 
eccezione delle scuole 

ad indirizzo linguistico, le ore 
dedicate a questa lingua sono 
all’incirca dodici al mese… In-
somma, un inglese “fantasma”! 
Per far fronte a questa carenza 
del nostro sistema scolastico, 
si è sviluppato un grande bu-
siness di corsi pomeridiani, 
online e di stage all’estero, 
per perfezionare la pronuncia. 

In ItalIa
La scuola italiana osserva, 
impossibilitata a proporre 
qualsiasi iniziativa, per man-
canza di fondi. Sarebbe bello, 
ma forse troppo utopistico, au-
spicare che, pur mantenendo 
vive le tradizioni e la cultura di 
ciascun paese, si sviluppi una 
spinta forte, come è accaduto 
per la moneta unica, che ci 
raggruppi in un unico idioma, 
facendo crollare questa torre 
di Babele!

Alessandro Ghio IV A 
e Sara Trapani III A



22 11

i l XXI Convegno interregionale 
della Stampa studentesca del 
28 marzo 2014, a cui un gruppo 

di rappresentanti de “La Macchia” 
ha partecipato, si è svolto in tre fasi.
Arrivati alla Scuola di Polizia, sede 
dell’incontro, ci siamo recati nel-
la sala riunioni dove si è tenuta 
la Conferenza introduttiva nella 
quale i redattori degli altri istituti 
hanno esposto le novità che essi 
hanno apportato ai loro giornalini, 
evidenziandone pregi e 
difetti . Finita la conferen-
za, si è tenuto il “Baratto 
delle cose e delle idee”. 
Un’iniziativa il cui scopo 
era permettere agli stu-
denti di condividere il 
giornalino della propria 
scuola con i “colleghi” 
di altre città e di altre 
regioni. Questa propo-
sta è risultata divertente 
e innovativa oltre che 
istruttiva.
L’impatto visivo avuto 
dalle copertine di tutte 
le testate della stampa 
studentesca del nord 
Italia è stato notevole e 
noi rappresentanti della 
“Macchia” ci siamo precipitati a 
girare per i tavoli per “scippare” i 
giornali che ci sono sembrati più 
coinvolgenti.
Dopo pranzo si è tenuta la parte 
più accattivante del Convegno: 
siamo stati divisi in gruppi di 
discussione e abbiamo avuto 
l’occasione di confrontarci con 
molti altri ragazzi sui temi pro-
posti dall’organizzazione.
“Giornali maggiordomi o rompi-
scatole?”. Questo era il titolo del 
gruppo a cui io ho partecipato:il 
riferimento non troppo implicito è 
al dibattito sulla libertà di stampa.

Cosa è meglio? Un giornale che ci 
serve dandoci ciò che vogliamo? 
O uno che ci stuzzica lasciando-
ci stupiti e contrariati, turbati e 
allo stesso tempo desiderosi di 
scoprire?
Dopo un po’ di timore iniziale la 
discussione si è subito accesa con 
tutta la fantasia, l’eccitazione e il 
disordine di cui solo noi giovani 
siamo capaci.
La maggior parte dei componenti 

del gruppo, con una vena rivo-
luzionaria, si è subito scagliata 
dalla parte del giornale irriverente 
che non guarda in faccia nessuno, 
solo un ragazzo, in maniera forse 
un po’ più matura e razionale, ha 
analizzato il problema davvero a 
fondo, colpendomi profondamente.
“Il giornalista deve saper scrivere 
ciò che vuole facendo credere al 
lettore di dargli quello che quest’ul-
timo gradisce”. La funzione del 
giornale è quella di informare e, 
perché questa possa essere portata 
a compimento, c’è bisogno che 
il pubblico sia il più vasto possi-

bile. Ecco spiegato il motivo per 
cui  un giornale eccessivamente 
critico o colto non potrebbe mai 
funzionare.
Tutti sanno che il gossip e lo sport 
sono gli argomenti portanti ma 
se, per caso, qualcuno al bar sfo-
gliando il giornale comprato per 
fare sudoku o vedere i risultati 
della Serie A vedesse un articolo 
di opinione potrebbe essere anche 
invogliato a leggerlo”.

Con questa immagine il 
giovane ha definitivamente 
convinto me e molti altri 
partecipanti alla discus-
sione sulla validità della 
sua tesi.
Non so se questa fosse la 
conclusione che l’organiz-
zazione si aspettava da dei 
liceali, ma è sicuramente 
stimolante e originale no-
nostante non fossero tutti 
d’accordo.
È per questo credo che il 
tema della giornata fosse 
“Spazio ai giovani”, perché 
gli organizzatori del Con-
vegno erano sicuri che i ri-
svolti dei “comizi”, essendo 
essi tenuti interamente da 

adolescenti, non sarebbero stati 
scontati
Concluso il dibattito mi sono riu-
nito con gli altri studenti del “Ma-
chiavelli” e con le professoresse  
Cabrini e Ravanelli  siamo tornati 
a casa in treno raccontandoci ciò 
di cui avevamo discusso.
Ci sentiamo in dovere di ringraziare 
la scuola, il comune di Pioltello e 
la Scuola di Polizia di Alessandria 
per questa grande opportunità 
che è risultata utile e divertente 
allo stesso tempo.
  Andrea Saladini   IV  A

“la Macchia “ ad alESSandria il 28 MarZo 2014

I giovani redattori riuniti per trovare idee innovative per i loro giornalini scolastici

spAzio Ai giovANi
 

E siste un passaggio 
obbligato nella vita 
di ognuno; ad alcuni 

si presenta una volta sola, 
ad altri con intervalli di 
lunga o breve durata, ma 
prima o poi si pone davan-
ti a tutti inevitabilmente: 
è il momento in cui viene 
posta la domanda “Cosa 
vuoi fare da grande?” o 
“Cosa voi diventare?”
Da bambini rispondere 
era bello, si entrava in con-
tatto con i propri sogni e 
le risposte, nella maggior 
parte dei casi, corrispondevano 
alle passioni di ognuno: “Voglio 
fare il calciatore, la ballerina,  il 
veterinario”. I più ambiziosi sven-
tolavano i desideri come bandiere 
“ Voglio fare l’astronauta”, “Voglio 
girare il mondo”. 
L’aspetto migliore di questo mo-
mento era la convinzione, la vo-
glia di buttarsi, la forza con cui si 
credeva in quello che si diceva.
Ma passano gli anni e le risposte 
non sono più così chiare. Molti 
rimangono legati ai propri sogni, 
a quegli stessi sogni che avevano 
quando erano bambini, ma con la 
consapevolezza di non realizzarli. 
Molti invece si perdono nelle strade 
che portano verso il loro futuro 
senza sapere quale imboccare.
Ci sono altri passi importanti da 
compiere: la scelta della scuola 
superiore e poi la scelta dell’u-
niversità; in questa fase spesso è 
presente solo una grande  confu-
sione, ma anche una grande attesa.
Infatti quando si avvicina al mo-
mento di scegliere la propria 
strada nel mondo universitario, 
sembra di essere in un universo 
da scoprire, pieno di meraviglie, 
da cui uscirne competenti, pre-

parati a svolgere il lavoro per cui 
si è faticato e che si sognava di 
compiere. 
E infatti  come non entusiasmarsi 
quando alle varie presentazioni 
delle facoltà universitarie, i relatori 
espongono i dati, in percentua-
le, dei laureati che hanno trovato 
lavoro entro un anno dall’uscita 
dall’università e questi valori nel-
la maggior parte sono motivi di 
vanto per le stesse.

Il cRollo
Tali visioni e prospettive idilliache 
non sono però accompagnate dai 
dati del mondo del lavoro;  non 
si viene informati del milione di 
giovani (15-34 anni) che hanno 
perso il lavoro negli ultimi quattro 
anni, né del 41,2% tra i venticinque 
e i ventinovenni che non hanno 
un posto.
Così i giovani conoscono la cri-
si solo per sentito dire, per voci 
riportate, per informazioni lette 
sui giornali o ascoltate in tele-
visione e il castello fatato dello 
studiare per avverare il proprio 
sogno comincia a crollare con la 
consapevolezza e la coscienza di 
questa realtà.  

Il peso comincia a farsi 
sentire, si inizia a pensare 
che sia meglio scegliere 
un corso di studi che por-
terà ad un lavoro sicuro 
con il raggiungimento di 
una laurea breve piut-
tosto che studiare per 
passione. 
Comincia a diffondersi  
la filosofia del “sopravvi-
vere” e non del “vivere”. 
Ma se il principio portante 
della società si identi-
fica nel trovare i mezzi 
per farcela soffocando 

le passioni, gli interessi, il pia-
cere di compiere un lavoro o di 
raggiungere dei risultati, allora si 
arriverebbe ad una condizione di 
aridità, di piattume, di individui 
repressi, di aspirazioni congelate.
È un atteggiamento di adattamento 
alla situazione di crisi presente; 
diventa difficile reagire e ci si 
adagia. Ma lo spirito purtroppo 
oggi è proprio questo: tra i giovani 
manca la voglia di lavorare, di 
studiare, di rimboccarsi le ma-
niche e sporcarsi le mani. 
Il risultato è una paralisi, è una 
gioventù in cui i sogni sono all’ulti-
mo piano della lista delle priorità.
Ci si dovrebbe ricordare di quei 
desideri, di quella forza, di quella 
convinzione nel potercela fare, nel 
riuscire a far diventare i propri 
sogni realtà.
Bisogna impiegare tutte le energie 
nel vivere e non nella lotta alla 
sopravvivenza per poter uscire 
da questa crisi e per poter ancora 
dire, con voglia e convinzione, 
con la luce negli occhi di quan-
do si era bambini: “Voglio fare 
l’astronauta e lo diventerò!”

 Giulia Galliani V A

Ambizioni�e�ideali�sognati�da�bambini�si�scontrano�con�realtà�lavorative��difficili�e�precarie�

VoGLIo fare L’aStronaUta
 

i Giovani E la criSi di quESti anni
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oRIzzontalI
1.  Pianta della foresta equatoriale
6.  Roditore simile al castoro
12.  Aspettato
14.  Non cattive
15.  Parola giapponese che significa 
 saluto
16.  Sono in saldo quelli di 
 magazzino
18.  Grammo
19.  Centro balneare in provincia di 
 Ravenna
20.  Escursionisti Esteri
21.  Nota musicale
22.  Vi razzola il pollame
23.  Prefisso per vino
24.  Luogo di propagazione delle onde 
 elettromagnetiche
27.  Ettore regista
29.  La più piccola particella costituente 
 un elemento chimico
31.  Pianta tipica della zona 
 mediterranea
33.  Le medaglie degli atleti al 
 primo posto
34.  Premesso indica precedenza
36.  Simbolo chimico del 
 molibdeno
37.  Dio del sole
38.  Insicuri, introversi
40.  Simbolo del berillio
41.  Il compito dei portieri
42.  Fiume svizzero
43.  Un modo di mangiare le patate
45.  Sorta dalle acque
47.  Tisi
48.  Tipi di calli   

VeRtIcalI
1.  Ampie, abbondanti
2.  Percorso di pratiche
3.  Città del Ciad
4.  Particella negativa
5.  Tavola di legno di ridotto spessore

7.  Beone
8.  L’usa il meccanico
9.  Return On Investment
10.  Dentro, all’interno
11.  Un tipo di spazio
13.  Un colore
17.  Associazione di donatori di sangue
19.  Candela
20.  Ente che sovraintende ai voli
21.  Pericoli per i pesci
23.  Gas con numero atomico due
25.  Peso lordo meno peso netto
26.  Celestiali, paradisiaci
28.  Piante ad alto fusto
30.  Impronta
32.  Lavoratori manuali
33.  Segue lo scritto
35.  Nome gaelico dell’Irlanda
38.  Agenzia di stampa di stato russa
39.  Il maestro Morselli
40.  Parte inferiore di un oggetto
41.  Partito socialista italiano
42.  Arte latina
44.  Congiunzione telegrafica
46. I niziali di Sacchi, uomo politico

rEbUs 4;10
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tutti Gli EniGMi Sono SEMplici dopo chE Si Sa la riSpoSta

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

crUcivErbA, giochi E... a cura di Lorenzo Coni

 

m ilano, 8 aprile 2014, gli 
alunni delle classi pri-
me si cimentano con la 

robotica e con le Scienze Geolo-
giche presso l’Università Statale 
di Milano.
La I E e la I A del nostro Istituto hanno 
preso parte ad un incontro molto 
interessante presso l’Università 
degli Studi di Milano, strutturato 
in due fasi: una pri-
ma parte, presso 
il Dipartimento di 
Geologia, e una 
seconda, presso 
il Laboratorio di 
Informatica del-
la Facoltà di Ma-
tematica. Presso 
il Dipartimento 
di Geologia, una 
professoressa 
universitaria ci 
ha fornito impor-
tanti spiegazioni 
sulla struttura di 
alcuni minerali, 
insegnandoci a 
distinguerli in base 
alle caratteristiche 
fisiche (colore, lu-
centezza e forma) 
e, attraverso delle 
sagome di cartone, 
ci ha illustrato le vere sembianze 
che il cristallo avrebbe avuto nella 
forma naturale.
In seguito ad una breve pausa, 
abbiamo preso parte al laboratorio 
interattivo della facoltà di Mate-
matica, in cui tre esperti hanno 
coordinato tre gruppi di alunni; in 
ognuno di questi gruppi, ciascuno 
di noi sarebbe stato importante e 
fondamentale nel proprio ruolo; 

lE claSSi priME allE prESE con la robotica

Una mattina tra i robot

L’UnIVerSItà apre Le porte 
Al “mAchiAvElli” di pioltEllo

 

dovevamo infatti fingere di essere 
programmatori di un robot a cui 
avevamo ordinato di seguire un 
percorso, utilizzando al massimo 
quattro istruzioni. Dopo aver tra-
scritto su un foglio i comandi da 
eseguire abbiamo fatto alcune pro-
ve, bendando colui che era stato 
incaricato di svolgere la funzione 
di robot e gli si è affiancato un 

“aiutante” che doveva proteg-
gere l’automa in caso di pericoli 
durante il percorso. Scambiando 
le coppie e i rispettivi droni, ci 
siamo accorti subito che le istru-
zioni erano personali e, quindi, da 
modificare ogni volta per adat-
tarli ai profili di persone diver-
se; sarebbe stato meglio crearne 
uno ripetibile con tutti, ci hanno 
detto gli esperti. Dopo che tutti i 

gruppi hanno programmato alla 
perfezione il proprio robot e dato 
prova di ciò davanti agli altri, i tre 
esperti ci hanno diviso nuovamen-
te in gruppi di due, affidando ad 
ognuno di loro un computer. Sui PC 
era stato lanciato un programma 
che permetteva di controllare una 
lampada di Alladin (dal nome dei 
laboratori) per farle percorrere 

vari labirinti. A 
questo punto, le 
persone che ci 
avevano segui-
to fino ad allora, 
ci lanciano una 
sfida: riuscire a 
far arrivare le 
lampadine al 
traguardo del 
percorso sta-
bilito, utilizzan-
do la quantità 
minima di istru-
zioni. Obiettivo 
che abbiamo 
inseguito fino 
al termine 
dell’attività. 
Il laboratorio 
d’informatica 
è stato molto 
interessante, 
abbiamo ca-

pito un aspetto fondamentale di 
questo ramo della matematica: 
ogni istruzione che impartiamo 
deve essere ripetibile da chiun-
que, senza ulteriori modifiche. 
Anche la visita al Dipartimento 
di Geologia, benché meno interat-
tiva, ci ha aiutato ad approfondire 
argomenti interessanti.

Giovanni Mistretta I E
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mEdio difficilE

sUdoKU

oRIzzontalI
1.  Unità di misura della carica 
 elettrica
8. Sostenitore sfegatato
11. Vendono e riparano… cipolle
13. La fascia di diversi colori che 
 indica il grado nel giudo
15. Il fratello di Romolo
16. Lana senza vocali
18. Una città Biblica
19. Il nome del pugile Patterson
20.  Iniziali dell’ex arbitro di calcio 
 Tombolini
21. Partito Socialista Cileno
23. Il soprannome di Suarez 
 Miramontes
25. Organizzazione Mondiale 
 della Sanità

27. Occludere, ostruire
29. Filamenti del micelio dei funghi
30. Può essere dimostrativo
31. Malleverie
33. Pesce degli Olocefali dei mari 
 antartici
35. Ungherese
36. Iniziali di Sordi
37. Di pubblicazione il cui vero nome 
 si cela sotto il nome di un’altra 
 persona
39. Un cotone pregiato
41. E’ stata sostituita dall’IMU
42. Pigrizia, abulia
44. C’è quello antivipera
45. Infatti in Latino
46. Fiume che scorre in Germania e 
 Paesi Bassi   

VeRtIcalI
1.  Un’isola greca
2. Vi nacque il drammaturgo Turgenev
3. Non è donna
4. Compagnia di assicurazioni 
 londinese
5. Un tipo di farina
6. Simbolo del Magnesio
7. Romanzo di formazione (voce 
 tedesca)
8. Sigla di Firenze
9. Negazione
11. Il titolo di Paul McCartney
12. Accostamenti di concetti di 
 significato opposto
14. Uccelli africani dei Bucerotidi
17. Uccelli galliformi del Sud America 
 con cresta caratteristica
22. Un Sergio fumettista satirico
23. Il Paolo che fu direttore di TGcom
24.  Tessuto leggero usato per fodere 
 e tessuti d’arredamento
25. Rocce per decorazioni dette anche 
 Marmo Verde
26. Si vincono alle Olimpiadi
28. Le vocali del pero
29. Se in inglese
30. E’ anche detto albero del paradiso
32. Il cantante con le storie tese
34. Muscoli della zona lombare
35. Granturco
36. Il personaggio a fumetti nato nel 
 1950 emulo di Tarzan
38. Uccello considerato stupido
40. Il dio degli Inferi, fratello di Zeus
43. Iniziali del patriota Menotti

fAcilE

“v AGHI PER CASA TUA 
PERDENDO TEMPO 
SENZA NESSUN IM-

PEGNO, PERDI SEMPLICEMENTE 
TEMPO, E ALLORA PERCHÈ SEI 
SOLA?”
Questo è il momento in cui si cer-
ca di andare indietro nel tempo,  
immaginare tre ragazzi che fanno 
musica nel proprio garage per 
divertirsi…vent’anni dopo quegli 
stessi ragazzi sono un fenomeno 
mondiale. 
01/02/1994: l’inizio del successo 
di un cantante e chitarrista 
biondo che gira per i suoi 
concerti con Blue, la sua 
chitarra, di un bassista 
dai pantaloni “scozzesi” 
e di un batterista che si 
improvvisa solista sul 
palco cantando “All by 
myself”. 
1 febbraio 1994, una 
band pop-punk / punk-
rock di Berkeley pubblica 
il suo terzo album dopo i 
successi di Smoothed out 
slappy hours e Kerplunk!. 
Stiamo parlando dei Green 
Day, oggetto di molte critiche a 
partire dal nome, inizialmente 
Sweet Children e poi convertito 
in quello che in italiano significa 
“giornate passate a fumare erba”, 
che in quella data pubblicarono 
Dookie, il grande successo della 
band americana, per cui otten-
nero il Grammy Award nel 1995.
Assieme ai Nirvana, i Green Day 
hanno scritto la storia della musica 
degli anni ’90, e Dookie, sinonimo 
di shit, segna l’entrata di questo 
gruppo nel panorama punk-rock 
dell’epoca, anche se molti ini-

zieranno a storcere il naso nel 
sentirli nominare e comincereb-
bero  a chiamarli “Green Gay”, 
ma questo non scalfirà  per nulla 
i (veri) fans della band.
Credo che tutti quelli a cui questo 
gruppo non sia sconosciuto, associ-
no Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt 
e Trè Cool alle canzoni American 
Idiot e 21 Guns, ma personalmen-
te li associo sempre all’album 
Dookie, il quale coglie la vera 
essenza della band delle origini: 
la loro noncuranza nell’esprimere 

quanto faccia “schifo” il mondo 
in cui vivono,  la leggerezza con 
cui raccontano i loro pomerig-
gi trascorsi insieme a fumare e 
i problemi con le ragazze. 
La prima canzone del Cd, intito-
lata Burnout, dice “dichiaro che 
non mi interessa più, io sto bru-
ciando e sto crescendo annoiato 
nella mia stanza di fumo e noia”, 
praticamente in una sola frase 
Billie Joe mette assieme i pensieri 
degli adolescenti dell’epoca, che 
probabilmente non sono dissimili 
da quelli attuali: una delusione 

amorosa, gli amici che ti aiutano a 
dimenticare le ragazze con tanto 
alcol, sigarette e noiose chiacchere 
inutili su quanto sia devastante 
innamorarsi. 
Attraverso le canzoni Having a 
blast, una descrizione rabbiosa di 
un ragazzo sconosciuto che vuole 
“portare  giù con sè tutti quanti 
con  dell’esplosivo  legato alla 
sua spina dorsale”, Welcome to 
paradise, una sorta di confessione 
alla madre di Billie Joe riguardo 
alla malinconia del cantante una 

volta andatosene di casa,  
e Longview, il resoconto 
di un pomeriggio estre-
mamente noioso, si arriva 
a Basket Case, un tuffo 
nella mente del chitarri-
sta, “Hai un momento per 
ascoltare il mio lamento su 
niente e tutto, tutto in una 
volta sono uno di quegli 
sciocchi melodrammatici 
nevrotici fino alle ossa non 
c’è dubbio su questo”, 
per poi continuare con 
una meravigliosa She che 
urla nel silenzio. 

Sono vent’anni di Dookie, un quinto 
di secolo che migliaia di persone 
ai concerti si sgolano e perdono 
la voce cantando a squarciagola 
“I heard you crying loud, all the 
way across town you’ve been se-
arching for that someone” , che 
centinaia di ragazzi fanno “pogo” 
davanti alla band; sono venti anni 
di live in cui Billie Joe Armstrong 
si commuove e fa commuovere 
cantando “Wake me up when 
September ends..”. 
 Martina Tusa IV A

l’aMorE pEr la MuSica, l’aMiciZia coStruita SullE notE, un SuccESSo dEcEnnalE.

Nei Cd del complesso musicale si incontrano i giovani del mondo 

i pENsiEri dEi grEEN dAy 
soNo i Nostri pENsiEri…
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p er questo nuovo 
numero di Buf-
fering abbiamo 

deciso di proporvi quat-
tro tra i film più signi-
ficativi sul tema della 
truffa. Trame intricate, 
amabili canaglie, astuti 
farabutti, colpi di scena 
clamorosi e colonne 
sonore mozzafiato: 
queste sono alcune 
delle caratteristiche 
principali di questo 
genere di film. La loro 
vera grandezza è quella 
di farci apprezzare e 
provare simpatia per 
delle persone che al-
trimenti non sarebbero 
che oggetto del nostro 
biasimo: ma come si 
può resistere al fa-
scino e alla simpatia 
dei maghi della truffa? 
Quindi guardateli, im-
medesimatevi in loro e 
godetevi ore spassose 
lontane da pretenziosi 
giudizi morali… ma non imitateli!

la stangata (the sting) 
di George Roy Hill. Con Paul New-
man, Robert Redford, Robert Shaw, 
Charles Durning, Eileen Brennan. 
USA 1973

Un classico intramontabile dei 
film sulla truffa e vincitore di ben 
7 premi Oscar, tra cui quello al 
miglior film. Due truffatori di stra-
da (Redford e Jones) rimangono 
incastrati dopo aver cercato di 
rapinare il corriere di un grande 
boss della città: uno rimane uc-
ciso, mentre il secondo, costretto 
a fuggire, chiede consiglio a un 
“collega” (Newman) che lo aiu-

ta a mettere in piedi 
una truffa coi fiocchi in 
grado di ingannare il 
boss. Una ricostruzione 
scenografica eccezio-
nale degli anni trenta 
fa da sfondo a questo 
film. Ascoltatevi asso-
lutamente la colonna 
sonora! 

ocean’s eleven 
di Steven Soderberg. 
Con George Clooney, 
Brad Pitt, Julia Roberts, 
Andy Garcia, Matt Da-
mon. USA 2001

Questo film diretto dal 
regista  statunitense 
Steven Soderberg 
presenta un cast de-
cisamente stellare: da 
George Clooney a Brad 
Pitt, dall’allora giova-
ne Matt Damon a Julia 
Roberts. Danny Ocean 
(Clooney), appena usci-
to di galera per furto di 

opere d’arte, decide di convo-
care undici amici truffatori per 
tentare un colpo spettacolare: 
rapinare il caveau di tre dei più 
importanti casinò di Las Vegas, 
il cui proprietario è l’attuale fi-
danzato dell’ex compagna di 
Ocean (Julia Roberts). Danny 
mette a punto ogni particolare 
per riuscire nell’impresa e in-
gaggia i migliori tra i truffatori 
che conosce, come l’equilibrista 
giapponese in grado di restare 
rinchiuso in un bidone per ore 
ed il genio dell’elettricità capace 
di causare il black out di tutta la 
città. Tra personaggi particolari 
e cattivi milionari questo film  
ripropone un po’ la formula di 

Divertimento, simpatia e apprezzamento, ma … vita da non imitare 

i mAghi dEllA trUffA
 

 c
In

e
m

a
buFFErinG… la rubrica Sul cinEMa!

A l  teatro dell’Elfo Puccini si 
torna indietro ad una sera 
del 1978, il 18 Marzo. Sera-

ta funesta per Fausto e Iaio, così 
conosciuti da tutti, i due ragazzi 
di diciotto anni morti e uccisi da 
mani sospette, mai condannate. A 
teatro c’è chi piange riascoltando 
il comunicato di Radio Popolare, 
chi, come me, si sente il più inu-
tile dei diciottenni degli ultimi 
40 anni. 
Questo spettacolo, oltre che es-
sere tecnicamente di altissimo 
livello, ed emozionante dall’inizio 
alla fine, con una sceneggiatura 
e una coreografia impeccabili, è 
davvero una delle ultime risorse 
per far sì che eventi, vite come 
queste continuino a essere ricordati. 
L’intera scena, che non si pone 
come documento storico, bensì 
come storia di finzione basata 
su avvenimenti reali, è vista dai 
vari punti di vista dei personag-
gi: Fausto, sua madre, i fascisti e 
il commissario, vero collante di 
tutti gli intrecci. L’atmosfera sa 
essere equilibrata spaziando da 
momenti di riso all’angoscia più 
totale della sofferenza materna 
fino all’immedesimazione nella 
testa “malata” del presunto killer 
fascista. Grande filo rosso l’intro-
spezione psicologica dei cinque 
personaggi cardine. Ad arricchire 
il tutto spezzoni di intervista, il 
comunicato di Radio Popolare e, 
non ultime, slide e foto origina-
li sempre per ricordare che si 
parla di realtà, una triste realtà 
italiana. Lo spettacolo è riuscito 
veramente a cambiare la sensi-
bilità di noi ragazzi di quarta e 
quinta al punto da spingerci ad 
approfondire l’argomento con i 
nostri docenti a scuola. Fausto e 
Iaio erano giovani, innocenti, con-

ducevano un’investigazione privata 
per risalire ai grandi spacciatori 
di cocaina e eroina, andavano al 
mitico centro sociale “Leoncaval-
lo” per sentire un concerto, tutto 
qua. Non è esattamente vero che 
chiunque sarebbe potuto essere 
al loro posto: vari e intricati sono 
gli interessi legati allo spaccio di 
suddette droghe, coinvolgenti i 
piani alti dei terroristi di destra 
e dei servizi segreti italiani. Sì 

esattamente quelli che dovrebbe-
ro garantire la quiete pubblica, i 
paladini indiscussi della giustizia, 
i nostri angeli custodi. Il giorno 22 
Marzo, a seguito della disgrazia, si 
radunarono 100 mila persone di 
tutte l’età per assistere ai funerali 
dei due sfortunati giovani; io non 
c’ero, i miei professori e i miei 
genitori sì, ma sono ugualmente 
orgoglioso di me per non essermi 
lasciato scappare questo, lascia-
temi passare il termine “fenome-
no di vita”, in cui, riprendendo 
le parole di Roberto Scappetti 
“Sono stato spettatore nel miglior 
senso del termine. Testimone”. 
Non me ne vogliano Shakespea-
re, Goldoni, Alfieri e tutto il loro 
seguito, ma lo spettacolo “Viva 
l’Italia”, specialmente per i più 
giovani, è uno degli eventi teatra-
li più edificanti e importanti cui 
essere “testimoni”. Un ringrazia-
mento quindi agli insegnanti che 
ci hanno accompagnati e a quelli 
che collaborano all’attività della 
scuola “Machiavelli a Teatro”.
 Emiliano Amadori IV A 

rEcEnSionE SpEttacolo tEatralE “viva l’italia”

Ancora una serata con Il “Machiavelli a teatro”

VIVa IL teatro Se è “VIVa L’ItaLIa”
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Robin Hood ma in  
modo assolutamen-
te moderno e affa-
scinante.

Prova a prendermi 
(catch me If You 
can) 
di Steven Spielberg. 
Con Leonardo Di 
Caprio, Tom Hanks, 
Christopher Walken, 
Martin Sheen, Natha-
lie Baye. USA 2001.

Il film racconta la 
rocambolesca ed 
affascinante storia 
vera di Frank Wil-
liam Abagnale Jr. 
(Di Caprio), preco-
ce imbroglione che 
prima dei vent’anni 
anni fu in grado di 
truffare più di venti Paesi per un 
totale di oltre quattro milioni e 
mezzo di dollari, grazie alle nu-
merose identità di cui si serviva 
con la stessa facilità di una ma-
schera. Tuttavia, la vita ipocrita e 
segnata dalla menzogna vissuta 
dal giovane lo porta ad una totale 
incapacità di instaurare legami 
solidi con le altre persone, se 
non con il poliziotto che gli dà la 
caccia da anni (Hanks). Un film 
emozionante, avvincente ed en-
tusiasmante, intriso di edificante 
morale americana sui risultati 
del duro lavoro (beh, sì, anche 
in campo criminale!) che non 
può che far provare nello spet-
tatore simpatia per il protago-
nista. Ottime le interpretazioni 
del giovane Di Caprio, Hanks 
e, in particolare, dell’eccellente 
Christopher Walken nel ruolo 
di Abagnale senior. 

american hustle - l’apparenza 
inganna (american hustle) 
di David O. Russell. Con Amy 
Adams, Christian Bale, Bradley 
Cooper, Jennifer Lawrence, Jeremy 

Renner, Robert De 
Niro. USA 2013. 

Attualmente candi-
dato a dieci premi 
Oscar, il film è am-
bientato negli USA 
di fine anni ’70 ed 
è liberamente ispi-
rato ai fatti accaduti 
intorno all’ ope-
razione Abscam. 
Irving (Bale) e 
Sydney (Adams) 
sono dei truffato-
ri eccezionali ed 
una coppia molto 
affiatata anche nella 
vita; ma quando i 
due vengono sco-
perti dall’ambizio-
so agente Di Maso 
(Cooper) la loro vita 
e la loro relazione 

sono sconvolte nel profondo: per 
evitare la prigione, i due dovranno 
collaborare con l’FBI per incrimi-
nare il malavitoso sindaco Polito 
(Renner), sfidando una potente 
organizzazione mafiosa. E, per 
complicare ulteriormente il tut-
to, si intromette anche Rosalyn 
(Lawrence), la vera moglie di 
Irving. Un ottimo film, divertente 
e dalla trama intricata a rego-
la d’arte, oltre che impreziosito 
dalle fenomenali interpretazioni 
dell’ottimo cast. In particolare, 
Amy Adams è straordinaria nel 
suo ruolo di truffatrice incastrata 
in un’esistenza pirandelliana ed 
alienata dalla quale vorrebbe 
uscire. 
Coraggio, se siete veloci potrete 
ancora vederlo al cinema!

 Francesca Taetti 
e Massimiliano Riviera III AC

realtà non occorre essere poeti 
stilnovistici: se ci facciamo caso, 
praticamente qualunque cosa di 
questo mondo può essere asso-
ciata metaforicamente all’amore, 
anche se non con la stessa verve 
poetica. Faccio un esempio con un 
oggetto vicino a me nel momento 
in cui scrivo: un mouse.

e PeR me?
Naturalmente nessun poeta ci ha 
mai pensato, anche perché non 
c’erano ancora; ma non per questo 
è una strada impossibile.
L’amore è come il mouse: lo puoi 
dirigere come vuoi, ma a volte esa-
geri e lo fai uscire dallo schermo, e 
allora non sai più come controllarlo.
Potrei anche pensare all’amore 
come ad una spina conficcata nel 
dito di una persona che era felice 
senza; o come un pezzo di legno 
al quale un naufrago si attacca 
per salvarsi dai suoi problemi, o 
come un lampo nella tempesta dei 
nostri confusi sentimenti, o come 
una freccia nel centro del petto, 
e tante altre immagini ancora; e 
ancora non arriverei a pensare alla 
cosa più semplice che esista: il 
dizionario.
D’altronde quello che ci serve non 
è sapere cos’è l’amore, perché in 
realtà lo sappiamo già, dentro di noi; 
ci servono le parole per spiegarlo. 
Dunque, se la mia amica ora mi 
chiedesse: “ Ma tu lo sai cos’è l’a-
more”, io probabilmente ripeterei 
le parole di Schroeder: “Sentimento 
di affetto vivo, trasporto dell’ani-
mo verso una persona o una cosa; 
profonda tenerezza; devozione”.
Chissà se mi direbbe che sulla 
carta sono bravissima…
 Silvia Tamburini III D

un filmato dal collega che li fa 
ridere da soli. Controllo i nonni, 
che scuotono la testa per questo 
delirio e chiedono a figli e nipoti 
un telefono magico, desiderosi di 
provare a litigare con i tasti. Se fossi 
in mezzo a voi sarei certamente 
“uno dei vostri”. Siamo tutti uguali 
e unici a nostro modo. Magari 
scaricherei qualche applicazione 
che mi permetta di consultare i 
migliori libri da leggere oppure 
visionerei il cinetrailer, per gu-
stare un bel film in compagnia  

degli  amici. Non 
vi nascondo che 
la calcolatrice 
scientifica… 
beh, la scariche-
rei immediata-
mente. Ma detto 
questo, vi invito 
a non dimentica-
re ciò che vi sta 
attorno. Il colore 
del cielo, il pro-
fumo dei fiori, 
le carezze, gli 
abbracci, i sor-
risi, gli amici, la 
musica, le stelle, 
aiutare qualcu-

no a sentirsi migliore. Anch’io, 
quando elaboravo le mie regole 
algebriche, mi estraniavo da tutto, 
ma, una volta risolti i vari quesiti, 
aprivo lo sguardo e la mente, ri-
volgendomi alla vita che regalava 
tanto. In ultimo, vi dico una cosa 
che forse non sapete, perché al 
vostro telefonino prodigioso non 
l’avete ancora chiesto. La mia te-
sta è ancora a Stoccolma (credo..
così mi dicono) e il mio corpo in 
Francia… Eppure, incredibilmente, 
continuo a pensare!”

Sara Trapani III A

da rivEdErE lE MaSSiME dEi FiloSoFi

Il fenomeno della “comunicazione mediatica”

chAtto Ergo sUm
 

s ono passati 400 anni da 
quando un illustre filosofo 
ci ricordò che l’uomo può 

affermare di esistere in quanto 
essere pensante. Oggi, se il grande 
Cartesio fosse un adolescente, nel 
suo stato di whatsapp, scriverebbe: 
“Ragazzi, sono qui…chattatemi”. 
Il fenomeno della comunicazio-
ne mediatica è oggi alla portata 
di tutti. Anche i nostri genitori, 
rispettabili cinquantenni, hanno 
una destrezza considerevole nello 
sfruttare i telefonini per “parlare” 
con tutti, man-
dare emoticon 
che esprimono 
i loro sentimen-
ti, girare video 
o inviare foto 
per sorridere 
un po’. Fan-
tasticamente 
immagino di 
trovarmi al 
cospetto di 
questo gran-
de filosofo-
matematico 
e la domanda 
sorge sponta-
nea:  “Cosa ne 
pensi, caro Cartesio?”
“Gentili ragazzi, illustri genito-
ri e dico anche eminenti nonni 
(poiché, da dove mi trovo, ho una 
visione globale del mondo), sono 
contento che mi sia rivolta que-
sta domanda, la quale mi stimola 
come il più difficile dei quesiti 
matematici. Io osservo tutto. Vedo 
voi ragazzi, l’uno accanto all’al-
tro, che parlate attraverso questo 
macchinario portentoso, chiamato 
smartphone. Sento i rimproveri 
dei vostri genitori, che vi dicono 
di spegnere il cellulare e dopo 
pochi istanti ricevono a loro volta 

“coS’è L’amore?”
segue da pag. 17
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“m a tu lo sai cos’è 
l’amore?” Sono 
le parole sprez-

zanti che mi ha rivolto una mia 
amica delle scuole medie, una 
mattina in classe.
Avevo dodici anni, esattamente 
come lei, e in quel momento ero 
particolarmente impegnata in un 
esercizio di matematica. Era la 
mia compagna di banco, e, tutto 
a un tratto, se n’era uscita così, 
con quella domanda filosofica.
Quella ragazza credeva di aver 
trovato l’amore della sua esi-
stenza in un ragazzo che aveva 
appena conosciuto e di conse-
guenza si considerava “mille le-
ghe” superiore rispetto alle altre 
che ancora erano così sfigate da 
non aver ancora trovato l’uomo 
della propria vita (a dodici anni, 
ripeto!). La prima tra queste era 
la sottoscritta che, in quel preciso 
istante, stava cercando di capire 
che cosa avesse sbagliato in un’e-
spressione aritmetica che le aveva 
rubato un discreto quarto d’ora e 
quindi si trovava in un momento 
difficile già di suo; figurarsi poi 
per rispondere ad una domanda 
del genere!

esPeRIenze
La mia risposta sarebbe stata comun-
que inutile, perché quella ragazza 
aveva il brutto vizio di “snobbare” 
chiunque si sognasse anche solo 
di accennare la propria opinione 
riguardo all’amore, sostenendo che 
solo lei aveva capito che cosa fosse 
in realtà. A quella domanda, ho 
quindi bofonchiato distrattamente 
che non ne avevo la minima idea 
- cioè appunto quello che voleva 
sentirsi dire - e poi le ho chiesto 
di rimando, mentre tracciavo una 
parentesi tonda sul foglio, che cosa 

fosse per lei. Ecco la cosa strana: 
mi ha guardato come di solito si 
guarda un sacchetto della spaz-
zatura dell’umido - di quelli che 
fanno puzzare la cucina per un’ora 
di fila - e mi ha risposto qualcosa 
tipo:
 “È una cosa che capisci solo se la 
provi di persona; ma la compren-
derai esattamente quando sarai 
più grande.”
Ricordo: eravamo compagne di 
classe. Lei sarà stata più grande 
di qualche mese, se proprio voglio 
dargliela vinta!
Il fatto che io fossi ancora amica 
sua, dopo tutta questa arroganza, 
non poteva che dimostrare che io 
effettivamente provassi una sorta 
di amore per lei; ma senza arrivare 
a questi esempi azzardati - ancora 
adesso mi chiedo come effettiva-
mente riuscissi a sopportarla, in 
quel periodo, anche se poi si è 
addolcita - nella mia vita c’era 
almeno un po’ d’amore. 
Anche se gli esponenti di sesso 
maschile dagli 11 anni in su aveva-
no la brutta abitudine di fare finta 
che io fossi una specie di tappe-
to puzzolente e sfilacciato, tutti i 
giorni io tornavo a casa da scuola 
e c’erano i miei genitori che mi 

salutavano e mi sorridevano, 
chiedendomi come era andata 
a scuola. Il pomeriggio, aprivo 
il quaderno di matematica e mi 
rimettevo a fare quella dannata 
espressione, con l’ambizione 
di riuscire a trovare un risultato 
che si avvicinasse almeno un 
poco a quello del libro. Verso 
le cinque del pomeriggio, fa-
cevo merenda “sbafandomi” 
una buona quantità di cibo che, 
dicevo, avrei smaltito con una 
nuotata in piscina, ma che in 
realtà mi tenevo lì in pancia a 

farmi compagnia. 
Tutte le sere, alle otto e mezza in 
punto, chiamava la nonna, e voleva 
sempre sentire come stessi. 

defInIzIone InesIstente
Ogni mattina, durante l’intervallo, 
chiacchieravo con altre ragazze - 
non solo con le snob - e loro sor-
ridevano mentre stavano con me. 
Se tutto questo non era una sorta 
di amore - per i miei genitori, per 
la matematica, per il cibo, per la 
nonna, per le mie amiche - io non 
saprei proprio dire che cosa fosse. 
Possibile che non riuscissi a capi-
re quell’altra particolare forma di 
amore, dopo che avevo le giornate 
così piene di tutte le altre? A dir 
la verità, non è che capissi alla 
perfezione nemmeno quelle, o 
almeno non nel senso scolastico. 
È dalle elementari, infatti, che ci 
abituano a imparare a memoria le 
definizioni per sapere veramente 
di che cosa stiamo parlando; e io 
non è che sapessi esattamente de-
finire l’amore a parole mie, come si 
suol dire. Sapevo solo che era una 
fiammella, o qualcosa di simile, che 
mi scaldava dentro tutte le volte 
che vedevo qualcosa o qualcuno in 
particolare, che fosse la mozzarella 

di Bufala o mia madre; e non si 
tratta ovviamente di una definizione 
sensata! Poi a volte la mozzarella 
era gelida e mi congelava i denti; 
e con mia madre, talvolta, avevamo 
delle discussioni a volume talmente 
elevato che i nostri vicini di casa 
andrebbero santificati per averle 
sopportate senza lamentarsi; ma 
ciò non voleva dire che, dopo aver 
ingoiato la mozzarella o fatto pace 
con mia madre, non sentissi più il 
calore dentro di me alla loro vista.
In ogni caso, dunque, sapevo più 
o meno che cosa fosse l’amore, 
anche senza saperlo descrivere, e 
per forza: ci sono invischiata dentro 
ancora prima di essere veramente 
viva, dato che sono nata a causa 
dell’amore di due persone. Come 
si fa a non conoscere qualcosa di 
così familiare?
Naturalmente non avevo il corag-
gio di porre quella domanda alla 
mia amica, la quale continuava a 
bearsi della consapevolezza di es-
sere l’illuminata dal dio dell’amore, 
mandata dal cielo per diffondere la 
grande verità a noi poveri mortali.
Tre mesi dopo il ragazzo l’ha mollata.
Nei due mesi seguenti, quella 
ragazza era intrattabile. Quando 
era di buon umore, si limitava a 

fissare il vuoto con gli occhi persi, 
lanciandoti un’occhiataccia se per 
caso tentavi di intrometterti nella 
sua meditazione; quando era di 
cattivo umore, si arrabbiava con 
tutti, strepitava senza motivo e 
mandava a quel paese Cupido, 
il suo maestro di tiro con l’arco 
e tutti i suoi parenti, affermando 
che dovessero morire tutti, senza 
eccezione, di morte lunga e tor-
mentosa. 

RIflessIonI
Credo che nessuno abbia avuto 
il coraggio di chiederle, in quel 
periodo, che cosa fosse per lei l’a-
more, ma immagino che avrebbe 
risposto qualcosa tipo una monta-
gna di sterco, e sono ancora fine.
Rispetto a “è una cosa che capi-
sci solo quando la provi”, posso 
concludere che abbia compiuto 
un avanzamento nella precisione.
Su questo punto, però, Schroeder 
ci batte tutti.
Si tratta del bambino genio della 
musica dei Peanuts, che passa la 
maggior parte del suo tempo a 
suonare il suo pianoforte giocat-
tolo. Spesso a questo strumento si 
appoggia Lucy Van Pelt, perenne-
mente innamorata di lui, che passa 

le ore a sprecarsi in dichiarazioni 
d’amore tutte sue e particolari, alle 
quali Schroeder risponde con 
disinteresse. In una vignetta del 
4 Novembre 1969, Lucy gli fa la 
stessa domanda che la mia amica 
ha posto a me: “Ma tu lo sai cos’è 
l’amore?”
Schroeder risponde: “a - mò - re, 
s. m. Sentimento di affetto vivo, tra-
sporto dell’animo verso una persona 
o una cosa; profonda tenerezza; 
devozione”.
Al che Lucy risponde, guardandoci 
triste:  “Sulla carta è bravissimo …”
Andando oltre lo spontaneo sorriso 
che ci spunta sulle labbra dopo 
queste battute, credo che questa 
vignetta possa veramente insegnarci 
qualcosa sull’amore. Anzi, due cose.
Primo: non è necessario saper de-
finire qualcosa per provarla sulla 
propria pelle e naturalmente è vero 
anche il contrario.
Secondo: talvolta le definizioni più 
semplici sono quelle a cui nessuno 
penserebbe mai.
Infine ci sarebbe anche il terzo 
punto, secondo cui Schulz ha una 
vignetta per ogni cosa, ma non 
approfondiamo l’argomento.
La prima riflessione che ci viene 
naturale pensando a cos’è l’amo-
re è cercare una citazione di un 
poeta famoso o di una canzone; 
se non ce ne vengono in mente, 
invece, restiamo lì con la bocca 
semiaperta a dire ah, l’amore… 
l’amore… l’amore…
Le definizioni che sono state date 
nel corso della storia sono varie e 
tutte sono metafore, che in questo 
caso sono immagini reali con carat-
teristiche che, per qualche strano 
procedimento mentale, riusciamo 
a trovare simili al concetto astrat-
to che vogliamo rappresentare. In 

riFlESSioni dEttatE da un ricordo

Sappiamo riconoscere questo sentimento dentro e fuori di noi?

“coS’è L’amore?”
 

segue a pag. 18


