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bene comune, 
bene per tutti

q uesta è la storia di quattro 
persone, chiamate Ognuno, 

Qualcuno, Ciascuno e Nessuno. 
C’era un lavoro importante da fare 
e Ognuno era sicuro che Qual-
cuno lo avrebbe fatto. Ciascuno 
poteva farlo, ma Nessuno lo fece. 
Qualcuno si arrabbiò perché era 
il lavoro di Ognuno. Ognuno pen-
sò che Ciascuno potesse farlo, 
ma Nessuno capì che Ognuno lo 
avrebbe fatto. Finì che Ognuno 
incolpò Qualcuno perché Nessuno 
fece ciò che Ciascuno avrebbe 
potuto fare. 
Scioglilingua a parte, il messaggio 
è chiaro: se ciascuno si fosse preso 
a cuore quel lavoro importante da 
fare, tutti ci avrebbero guadagnato; 
invece non è andata così. Peccato, 
è stata persa un’occasione! È  pro-
prio quello che capita spesso: ciò 
che è responsabilità di tutti viene 
demandato a non si sa chi e le 
conseguenze sono solo negative. 
Ad esempio il parco pubblico è di 
chiunque voglia trascorrere un po’ 
di tempo all’aria aperta, giocare, 
divertirsi; a tutte le persone che 
lo frequentano, quindi, dovrebbe-
ro stare a cuore la sua pulizia, 
il suo decoro, la sua efficienza. 
Invece capita di incontrare molto 
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A scuolA di buone mAniere

più spesso uno che butta per terra 
una cartaccia, anziché uno che 
raccoglie un rifiuto che è già in 
terra.  lo stesso esempio si può 
fare per gli ambienti scolastici: sono 
di tutti gli alunni, non di nessuno! 
eppure c’è chi rompe le sedie, o 
scrive sui banchi o, peggio, sui 
muri, anziché preoccuparsi di sal-
vaguardarli. Sono le persone che 
creano gli ambienti, un po’ come 
ogni abitazione ci parla di chi vi 
dimora. Non perdiamo l’occasione 
per fare in modo che la nostra 
scuola parli di noi, che vi abitiamo 
in maniera positiva. rispettiamo 
ciò che ci circonda e ogni tanto 
pensiamo a chi occuperà quel ban-
co, quella sedia, quel posto dopo 
di noi.  Onoriamo la res pubblica, 
perché, come lo stesso Cicerone 
ha affermato, è cosa del popolo, 
un insieme di persone associatosi 
intorno alla condivisione del diritto 
e per la tutela del proprio interesse.
Prendersi cura delle cose di tutti 
significa tenere in considerazione 
il bene comune, quel bene di “noi 
tutti”, cioè di singoli individui, fami-
glie, gruppi, abitanti di una stessa 
zona, di uno stesso Paese, del 
mondo intero. 

  Sara Trapani, V A

s abato 6 feb-
braio, presso 
la Sala Confe-

renze della Biblioteca 
di Pioltello, roberto 
Spazzali ha presen-
tato e commentato 
il suo recente sag-
gio Radio Venezia 
Giulia: informazione, 
propaganda e intel-
ligence nella guer-
ra fredda adriatica 
(1945-1954). lo 
storico, docente e 
pubblicista, è inter-
venuto sulle proble-
matiche dell’esodo 
dall’ex Jugoslavia.
“Radio Venezia Giu-
lia” era l’unica emit-
tente clandestina ita-
liana del dopoguerra, 
che garantiva l’infor-
mazione e il soste-
gno psicologico alla 
popolazione italiana 
della regione Venezia 
giulia e in particolare 
a quella residente in 
Istria sotto il controllo 
jugoslavo. l’attività 
di questa importane 
radio - come raccon-
ta l’autore - assume 
pure la funzione di 
strumento per la raccolta di infor-
mazioni nei territori occupati dagli 
jugoslavi, contrastando così i ten-
tativi di propaganda anti italiana. Il 
racconto avviene in uno scenario di 
piccola “guerra fredda” adriatica, in 
un contesto di conflitto e fanatismo. 
Quello che molti non sanno è che 
fu la prima radio europa libera. 
radio Venezia giulia come spiega 
l’omonimo libro di roberto Spazzali 
appena pubblicato, ci presenta uno 
sfondo con scontri assurdi che 
ha lasciato dietro di sé una scia 

di violenze. 
Non man-
ca, al centro 
del volume, un corredo fotografico 
che comprende anche un foglio 
con i caratteristici gruppi di cinque 
simboli alfanumerici usati per scri-
vere messaggi crittografati, in cui 
il docente ha rintracciato notizie in 
codice. Il saggio è del resto opera 
di uno studioso molto preparato 
sulla storia dei confini orientali. Egli 
ha trovato nelle tracce lasciate dal 
lavoro della radio, preziosissimi 

testi delle trasmissioni 
radiofoniche. Spazzali
mette in luce altre funzio-
ni svolte nell’ombra dalla 
radio, e cioè il lavoro di 
intelligence e controin-
formazione nei periodi 
più caldi di quell’imme-
diato dopoguerra, attività 
«guardate con sospetto 
dagli anglo-americani e 
con piena ostilità dagli 
jugoslavi». In quegli anni 
di programmazione clan-
destina - ma tutelata e 
sostenuta dal governo 
italiano - si concentra 
la storia poco nota - per 

certi versi ancora oscura - di 
come venne condotta una forte 
campagna mediatica per soste-
nere e orientare politicamente in 
particolare gli italiani. la linea di 
condotta di radio Venezia giulia, 
conclude Spazzali, fu quella «di 
ricostruire l’unità della nazione nella 
consapevolezza del prezzo della 
sconfitta».
    Veronica Russo , IV A

itAliAni fuggiti dAllA guerra fredda adriatica

La propaganda del dopoguerra raccontata dallo storico Spazzali
ricordando l’esodo

Ciò che è di Ognuno, Nessuno lo rovini
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v enti di guerra soffiano sempre 
più potenti, credere che esi-
stano delle strategie militari, 

barriere invalicabili o confini armati 
per arrestarli è come poter pensa-
re di poter usare l’aviazione per 
sconfiggere gli uragani. Rispondere 
alla guerra con altra guerra porta 
solo altre morti ed Emergency non 
ne può più di contare le vittime. È 
questo l’argomento che  Cecilia 
Strada ha affrontato durante la 
conferenza che ha avuto luogo 
a Pioltello il 29 gennaio 2016. 
Ha spiegato come Emergency 
provi a combattere la guerra e 
come porti il suo aiuto ai più biso-
gnosi. la novità è l’ampliamento 
del centro maternità di Anabah, 
il progetto è quello di accrescere 
la struttura con un nuovo blocco: 
due sale parto, due sale operato-
rie, una zona di  terapia intensiva 
neonatale e  una intensiva per le 
donne che hanno affrontato un 
parto difficile, un ambulatorio, un 
reparto di ginecologia e un’area per 
il travaglio. Il progetto ha iniziato 
a prendere forma a Settembre e 
oggi il centro di Anabah è risultato 
essere una struttura necessaria 
e fondamentale per la salute di 
madre e figli della regione, l’unica 
completamente gratuita nel raggio 
di molti chilometri. Il centro è anche 
un luogo formativo per il perso-
nale, prevalentemente femminile, 
che ogni giorno entra a contatto 
con l’ottima preparazione pratica 
e teorica di esperti internazionali. 
Questo è il modo di combattere 
la guerra per Emergency, senza 
armi, senza milizie. 
la “Macchia” ha avuto occasione 
di intervistare Cecilia Strada, l’at-
tuale presidente dell’ONg. 

Salve, lei ha alle spalle una lun-
ga esperienza, qual è stato il 
momento più drammatico che 

ha vissuto?
Ciao! Mi è capitato spesso di 
avere paura, soprattutto in Iraq 
nel 2004 e in un altro paio di 
occasioni, ma i momenti più 
difficili sono quelli in cui ti trovi 
davanti a dei feriti a cui non 
puoi dare il tuo aiuto; è dura 
specialmente se sono bambini 
oppure donne. Ci si sente impo-
tenti quando, nonostante tutti gli 
sforzi, non si può fare più nulla. 
Invece il momento più felice?
Posso considerare come momenti 
felici quando riesco a mandare 
a casa qualcuno sulle sue gam-
be, quando non fallisco nel dare 
una vita dignitosa a qualcuno che 
senza di te non avrebbe avuto la 

possibilità di essere curato. Alla 
fine ogni giorno è un giorno bello 
perché ti rendi conto che la tua 
fatica della giornata è servita a 
salvare qualcuno che non ce l’a-
vrebbe fatta. 
Quando ha preso la decisione 
di dedicarsi a coloro che hanno 
bisogno?
Ho preso questa decisione quando 

A Pioltello un incontro imPortAnte e … lA “mAcchiA” intervistA 

Davanti all’orrore non si può restare impotenti, bisogna fare qualcosa: ma cosa?
dalle terre di guerra un

ho capito che potevo farlo, sempli-
cemente. Me ne sono resa conto 
quando ero abbastanza piccola, 
avevo 8 o 9 anni quando ho inco-
minciato a  visitare le zone di guerra 
e mi sono resa conto che il mondo 
è pieno di ingiustizie ma ho capito 
che si può fare qualcosa, o almeno 
in parte, per riparare il danno. Per 
me è una cosa molto naturale, ho 
la possibilità di aiutare, perché non 
lo dovrei fare? Non mi ricordo  a 
quale alpinista qualcuno chiese: 
“Perché lei scala l’everest?”, lui 
rispose: “Perché è lì”; perché io 
aiuto la gente? Semplicemente 
perché posso farlo.
Le andrebbe di parlare della sua 
giornata lavorativa?

Io lavoro in parte in ufficio a Mi-
lano per il coordinamento del 
quartier generale di Emergency 
e in parte sono in giro per confe-
renze, progetti e per raccontare 
le mie esperienze. Ci sono quindi 
settimane in cui sono sempre in 
ufficio e settimane in cui sono, ad 
esempio, in Afghanistan.
Oltre l’Afghanistan, quanti paesi 
ha visitato e in quanti ha portato 
il suo aiuto?
Per Emergency sono stata oltre che 
in Afghanistan, in Sudan, Sierra 
leone, Iraq, Palestina e sicuramente 
me ne starà sfuggendo qualcuno, 
ma principalmente i paesi in cui 
ho portato il mio aiuto sono que-
sti. In generale, Emergency offre 
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il suo aiuto in 17 paesi, 
compresa l’Italia.
Invece qual è la relazio-
ne tra i paesi del Medio 
Oriente e il fenomeno 
dei migranti?
I paesi del Medio Oriente 
stanno attraversando da 
anni una grave crisi e le 
persone, che riescono e 
che possono scappare, 
scappano. Fuggono dalla 
guerra, dalle persecuzio-
ni, da regimi oppressivi. 
Alcuni partono solo per 
cercare un futuro migliore 
perché hanno dei sogni, 
come ce li abbiamo noi, 
esattamente come un ita-
liano va a lavorare all’e-
stero. Altri cittadini di paesi 
dove magari non c’è la 
guerra partono per avere 
più possibilità lavorative 
per loro e per i loro figli 
e per avere un tenore di 
vita più alto. 
Ultima domanda, quale 
soluzione consigliereb-
be per risolvere questo 
fenomeno così tragico 

per i migranti?
Bisogna lavorare sulle cause 
che spingono queste persone a 
scappare, fin quando ci saranno 
dei paesi in piena guerra civile le 
persone continueranno a fuggire. 
Bisognerebbe incrementare l’a-
zione di contrasto e opporsi alle 
politiche di guerra. È un lavoro 
lungo che ovviamente non avrà 
subito effetto, ma fin quando non 
inizieremo a metterci all’opera non 
vedremo mai i risultati e in questo 
momento non ci stiamo sicura-
mente lavorando.
Grazie per la sua disponibilità, 
è stata molto gentile.
Figurati, grazie a te!
 Chiara Bonaccorso , IV E

  ceciliA strAdA 
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s ono già passati 4 
mesi dal fatidico 14 
settembre 2015, sia-

mo oramai a metà dell’anno 
scolastico; per qualcuno il 
tempo sta passando troppo 
velocemente (magari deve 
anche recuperare qualche 
debito e il tempo stringe), 
di sicuro molti di noi già 
aspettano con ansia la fine 
dell’anno.
e, insieme alle lezioni, 
sono iniziate tante attività 
a cui molti studenti stanno 
prendendo parte: labora-
tori di teatro e cinema, i 
tornei sportivi, il corso di 
giornalismo e la redazione 
del giornalino che ci offre lo 
spazio per questa pagina...
Inoltre il 17 dicembre 2015 
c’è stata la prima assemblea di 
Istituto di questo anno scolastico: 
purtroppo sono stati riscontrati dei 
danni nell’aula 4e (ora occupata 
dalla 4F) nonostante essa doves-
se essere teoricamente chiusa a 
chiave, ma per fortuna nulla più 
di qualche squadra e pennarello 
rotti; in più i gruppi studio erano 
eccessivamente affollati e diversi 
studenti li hanno criticati. Com-
plessivamente, però, la giornata 
ha riscosso discreto successo 
nonostante il breve tempo a di-
sposizione per organizzarla grazie 
anche alla partecipazione di tutti 
gli studenti. Ovviamente confidia-
mo che la prossima, con il vostro 
aiuto, sia ancora più coinvolgente 
e interessante, quindi non esitate 
a proporre gruppi o idee!
Veniamo quindi a quello che tutti 
aspettano, cioè la prossima as-
semblea: nonostante i problemi 
emersi a causa di una normativa 
ambigua in relazione alla sorve-
glianza dei professori, si svolgerà 
molto probabilmente entro i primi 

di marzo; la data che abbiamo 
individuato è il 24 febbraio 2016 
ma si aspettano conferme dalla 
vicepresidenza.
Inoltre le iniziative che inizieran-
no a scuola prossimamente sono 
molte, in particolare l’imbiancatura 
delle aule, il cui progetto è stato 
strutturato grazie al prezioso aiuto 
delle rappresentanti dei genitori e 
che si  terrà o il 24 marzo (primo 
giorno delle vacanze di Pasqua) 
o un sabato ancora da decidere, 
e un inedito concorso di grafica, 
il “MachiavellICONtest” che invita 
tutti gli studenti a ideare un logo 

i rAPPresentAnti d’istituto rAccontAno

il punto sul  “machia”
Tutto ciò che c’è da sapere su quello che succede nella nostra scuola

	  

o un motto sulla nostra scuola; il 
vincitore comparirà su magliette 
e felpe che potranno essere com-
prate assieme alle foto di classe 
a fine anno.
Infine spendiamo due parole sui 
corsi di recupero. durante gli ul-
timi due mesi sono arrivate molte 
critiche sulla modalità dei corsi 
pomeridiani scelta per quest’anno 
ma, nonostante i nostri sforzi in 
Consiglio d’Istituto, nulla è sta-
to possibile per modificarla, dal 
momento che la decisione spetta 
esclusivamente al Collegio docenti. 
dato che anche le opinioni di chi 
ora sta usufruendo dei corsi sono 
negative, una volta conclusi com-
batteremo per cambiare modalità 
per il prossimo anno scolastico.
Ovviamente confidiamo in ognuno 
di voi studenti affinché tutte que-
ste attività si svolgano al meglio, 
tutti insieme potremo fare davvero 
grandi cose per la nostra scuola 
e per noi stessi!
Buona continuazione d’anno.
 I rappresentanti di Istituto

Per la dirigente Comini l’istruzione 
è un bene prezioso, i ragazzi hanno 
il diritto di studiare con l’obiettivo 
di trovare il loro posto nella vita, 
l’ambito che più li appassiona. È 
con la scuola che si inizia a co-
struire il proprio futuro. 
“Ho lasciato i miei ex studenti  
commossa”, confida la Dirigente. 
Quando se n’è andata ha ricevuto 
in dono un sacchetto di dolcetti, da 
mettere nel cassetto. “Sono una 
riserva per i momenti di sconforto”, 
le hanno detto. Non dimenticherà  
la stima reciproca e l’affetto che 
li ha uniti.
 Sara Trapani, V A

“h o scelto questa scuola 
tra molte altre, soprat-
tutto per la varietà 

di indirizzi: dal liceo all’Istituto 
professionale”. Con queste pa-
role la nuova dirigente dell’I.I.S. 
“Machiavelli” esprime fin da su-
bito la sua grande passione per 
la formazione scolastica. 
È dal mese di novembre che la 
Prof.ssa Cristina Comini è alla 
guida dell’Istituto. 
la sua attività di insegnante è 
iniziata circa trent’anni fa. dalla 
scuola secondaria di primo grado 
è poi passata alle superiori. lau-
reata in lettere classiche, è stata 
una sua scelta di vita quella di 
lavorare presso l’indirizzo socio-
sanitario dell’Istituto “l. Cossa” di 
Pavia, dove ha svolto con grande 
impegno il ruolo di docente. Si 
è dedicata all’orientamento, si è 
occupata dell’organizzazione degli 
orari… Finché, sollecitata anche 
dalla dirigente dell’Istituto in cui 
lavorava, ha deciso di partecipare 
al concorso per dirigenti scolastici. 
ed ora, dalla scrivania del suo 
nuovo studio, si presenta.   
Quale impressione ha avuto 
entrando per la prima volta al 
“Machiavelli”? Cosa ritiene di 
primaria importanza perchè lo 
sviluppo dell’Istituto sia al passo 
con i tempi?
Ho trovato dei docenti molto prepa-
rati e motivati. Mi sono confrontata 
con loro fin dal primo momento 
in cui sono arrivata, mentre pian 
piano ho iniziato a conoscere an-
che i ragazzi. Ho visto un liceo 
scientifico fiorente. Credo anche 
molto nella formazione classica e 
mi propongo di rilanciare il liceo 
Classico: formare una prima clas-
se da ospitare nella sede di Via 

il mese di novembre regAlA unA nuovA dirigente All’istituto

cambio di guardia al 
vertice del “machiavelli”
Incarico inaspettato alla nuova Preside, che si presenta

rivoltana è infatti uno dei nostri 
obiettivi. Intendo anche incorag-
giare il Professionale, perché è 
importante anche l’aspetto pratico 
e concreto tipico di questo indirizzo. 
In quale modo e con quali stru-
menti una Dirigente e i docenti 
devono rapportarsi con gli stu-
denti?     
Passione e condivisione sono le 
due parole-chiave. Non si può più 
essere autoritari con gli studen-
ti, ma autorevoli sì. Sicuramente 
sono fondamentali le regole ed 
è necessario farle rispettare, per 
imparare a convivere in modo sano 
e sereno.



8 9

c’ è chi cerca oro, chi ca-
stagne, chi tartufi, chi… 
risposte! “da dove ve-

niamo? di cosa siamo fatti?” Avere 
le soluzioni a questi interrogativi 
significa essere da Nobel.
Cercarle vuol dire fare il mestiere 
del fisico. 
Mercoledì 3 febbraio una quaran-
tina di ragazzi delle classi quinte 
del nostro Istituto si è recata al 
CerN di ginevra, il più grande 
laboratorio di fisica delle particelle. 
Partenza alle 4.00 del mattino, 
cinque ore di viaggio tra sbadigli 
e pisolini e poi, finalmente, l’arrivo 
a destinazione. 
la struttura è grandissima, di 
forma circolare, del diametro di 
circa 30 km, in contrapposizione 
alle dimensioni delle particelle che 
vengono studiate, con un ordine 
di grandezza infinitamente picco-
lo. una visita guidata tra acce-
leratori, deviatori, focalizzatori e 
deceleratori di particelle ha fatto 
scoprire agli studenti un piccolo 
ma grande mondo, affascinante 
e sorprendente. 
un’avventura istruttiva, interes-
sante, ma anche divertente, per 
l’esperienza di laboratorio che ha 
coinvolto gli studenti nel pome-
riggio. Con l’aiuto di fisici di varie 
nazionalità, gli alunni  hanno avuto 
a che fare con raggi x e camere a 
nebbia costruite con le loro stesse 
mani. Sembra quasi magia. ep-
pure anche ciò che è piccolissimo 
può essere percepito, non solo 
dai fisici, ma da tutti coloro che 
amano mettersi alla prova. ecco, 
nelle immagini che seguono, gli 
ingredienti e la ricetta per capire 
e, volendo, sperimentare ciò che 
hanno fatto i ragazzi al CerN.
È facile pensare che la Fisica sia 

una bella avventura della mente, 
che però serve a ben poco nella 
vita quotidiana. 
Niente di più falso. I grandi pro-
gressi delle tecnologie del 1900 
e dei primi anni di questo secolo 
sono infatti dovuti in buona par-

il cern osPitA gli studenti del liceo “mAchiAvelli”

Giornata all’insegna della fisica per un gruppo di studenti dello Scientifico

a ginevra a caccia 
di particelle

te proprio alla Fisica. I ricercatori 
sono spesso chiamati a studiare 
materiali, sistemi o tecnologie che 
possono avere applicazioni pratiche 
nell’immediato, o essere importanti 
risorse per il futuro dell’umanità. 
  Sara Trapani, V A
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m ercoledì 20 e giovedì 
21 gennaio 2016 alcu-
ne classi quarte e quinte 

del nostro Istituto hanno parteci-
pato in Biblioteca a un concerto 
multimediale tenuto dal maestro 
Maurizio Padovan, musicista, sto-
rico della musica e della danza. 
un incontro privo di retorica, per 
non dimenticare la tragedia del-
la Shoah e per poterne essere 
sempre più informati attraverso 
l’insolito sguardo della musica, 
delle parole e delle immagini. Il 
maestro ha gentilmente concesso 
alla “Macchia” un’intervista esclu-
siva riportata qui di seguito.

Salve, maestro Padovan, lei è 
direttore dell’”Accademia Vi-
scontea”, violinista, docente 
universitario, autore di mostre. 
Ma come è entrato a contatto 
con il mondo della musica? 
Una passione trasmessa dal-
la famiglia? 
È sempre stato un mio interesse 
fin da bambino, ho iniziato parte-
cipando ad un coro locale a rho, 
dove abito, con un grande maestro, 
luigi toia, che girava nelle scuole 
elementari per cercare voci adatte 
ad allestire un coro maschile, a 
cui partecipai fin dall’età di otto 
anni. giravamo per tournée, fa-
cevamo dischi e qualche volta 
abbiamo anche accompagnato 
cantanti di musica leggera. Ho 
proseguito suonando il pianoforte 
e partecipando anche ai gruppi 
giovanili di musica rock, dopo ho 
iniziato a studiare sul serio violino 
al Conservatorio.  
La sua passione è molto eviden-
te. È bastata per affrontare la 
fatica di dedicarsi interamente 
alla musica?
gli studi musicali sono intensi e 
richiedono molti sacrifici. Mentre 
magari gli altri vanno a giocare, 

bisogna stare a casa a studiare. 
Ma non mi ha mai pesato par-
ticolarmente perché ho sempre 
unito lo studio alla pratica della 
musica con i repertori che a me 
piacevano. Andavo a fare il rock, 
ma allo stesso tempo studiavo 
musica classica. 
La sua carriera artistica è stata 
segnata particolarmente da qual-
che compositore o musicista?
Non saprei, perché nella vita mi 
è capitato di lavorare su repertori 
e ambienti musicali diversi. Ogni 
genere musicale ha i suoi interessi, 
il problema è sapersi avvicinare 
ad essi e distinguerli. devi sempre 
sapere cosa affronti, come inter-
pretarlo e suonarlo. 
Noi l’abbiamo conosciuta grazie 
alla terza edizione del «Violino 
del Lager». Da dove è nata l’idea 
di un concerto musicale e quali 
sono stati i tempi di costruzione 
di un simile progetto?
Allora, a partire dal 1992 l’”Acca-
demia Viscontea”,  di cui faccio 
parte, ha aderito ad un progetto 
che si chiama «la musica nel-
la didattica», grazie al quale la 
provincia di Milano offriva delle 
lezioni concerto a tutte le scuole 
superiori. un programma ambi-
zioso che andava dalla musica 
medievale a quella contempora-
nea e proprio lavorando ad esso 
abbiamo imparato a fare dei lavori 
multidisciplinari in cui convergono 
vari elementi di comunicazione, 
non solo la musica, ma anche la 
parola e l’immagine. Con il tempo 
è stato possibile trasferire l’espe-
rienza di questo progetto ad altri 
concerti-evento in cui agisce un 
solo operatore, come il «Violino 
del Lager». Quest’ultimo è nato 
recentemente perché ho sentito 
l’esigenza di dare un contributo 
ad un tema così importante.
Come lei stesso ci ha detto, ha 

tenuto oltre 700 lezioni 
rivolte a più di 80.000 
studenti. Quale è stato 
il riscontro che ha avu-
to da un pubblico così 
giovane? 
dunque, il riscontro è 
sempre stato molto po-
sitivo. dal 1992 ad oggi 
l’accoglienza è sempre 
aumentata, anche perché 
forse il tipo di comunica-
zione cambia ogni volta. 
Spesso, infatti, a seconda 
della fascia di età a cui 
sono rivolti i concerti ci si 
trova un pubblico più o 
meno prevenuto. È molto 
difficile, per esempio, con 
le tematiche un po’ più 
scolastiche, come «Musica 
e società del medioevo», 
mentre progetti sulla resi-
stenza, sulla Prima guerra 
mondiale affrontano temi 
più trasversali e si presen-
tano come meno scolastici 
di altri. Ma in generale ci 
è sempre arrivato un ri-
scontro positivo, la comu-
nicazione contiene tanti 
input per cui lo studente 
non è più tale, ma diventa 
un ascoltatore. Per dire, 
una volta una ragazza mi 
ha detto che credeva di 
spegnere il cervello per due 
ore e, invece, si è dovuta 
ricredere. l’importante è 
vincere la prevenzione.
Quindi ha sicuramente influito 
l’uso del multimediale nei vostri 
progetti? È sempre stata una 
caratteristica dei vostri concerti?
Sì, è sempre stato così. Abbia-
mo cambiato la tecnologia, oggi 
con i Power point si può costruire 
un messaggio multimediale più 
ricco, però, laddove non lo sia, 
l’interazione di linguaggi diversi 

l’AulA “mosconi” in gennAio hA vibrAto di suoni immAgini e PArole 

La versatilità della musica per una “Giornata della Memoria” senza retorica
«tutto si puÒ dimenticare…

è vincente. 
Per rimanere sempre in ambi-
to scolastico, cosa ne pensa 
dell’insegnamento musicale 
nelle scuole italiane?
Come dico spesso questo è un 
problema italiano, forse più dei 
paesi latini. dalle poche realtà che 
conosco nasce una netta differen-
za tra i paesi del Nord europa e 
quelli del Sud; nei primi si studia 

e si pratica musica, da noi non la 
si fa. È un fatto culturale a cui si 
potrebbe benissimo ovviare de-
dicando più ore a questa materia 
e non vedendo la musica come 
un optional riservato solo agli ap-
passionati. È un fatto formativo.
Tornando al progetto del «Violi-
no del Lager», ciò che colpisce 
subito è lo sguardo insolito del-
la musica verso la tragedia del 

tranne la voce del lager»
secolo scorso. Come può essa 
contribuire a «fare memoria»? 
Ha anch’essa un «potere»?
Beh, per quanto riguarda la memoria 
e il ricordo della Shoah generalmente 
ci si avvale delle testimonianze 
scritte o delle immagini. A noi non 
sono arrivati i suoni, è un aspetto 
che non possiamo recepire. Ma, 
come diceva Primo levi, «si può 
dimenticare tutto, tranne la voce 
del lager». e, allora, la funzione di 
questo intervento è proprio questa: 
fornire quell’elemento che manca, 
il suono del Lager e il ruolo della 
musica nei campi di concentra-
mento, da una parte di speranza 
e dall’altra di tortura. un duplice 
aspetto, positivo e negativo, che 
è sconosciuto e che può essere 
interessante per comprendere 
questa tragedia della Storia. 
L’affetto che nutre per la mu-
sica è ammaliante. Se mai un 
ragazzo dovesse chiederle dei 
consigli per intraprendere una 
carriera da musicista cosa ri-
sponderebbe?
dedicare la propria vita alla musica 
è una passione a tutti gli effetti che, 
come tale, si cerca e si tenta in tutti 
i modi di mettere in atto. Come per 
tutte le passioni, la fatica passa in 
secondo piano. Per chi suona non 
è un peso suonare. Certo magari 
quando si è più piccoli, l’idea di 
passare le ore a studiare musica 
in casa anziché andare a giocare 
a pallone non è poi così accatti-
vante, ma bisogna sempre seguire 
quello che viene da dentro, dal 
proprio cuore. Il consiglio che mi 
sento di dare è di fare la musica 
a qualsiasi livello e genere. Fare 
musica è un qualcosa in più, dà 
una sensibilità diversa.
ringraziamo di cuore il Maestro 
Padovan per le sue parole e per 
la sua musica.
 Federica Radaelli , IV F
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q ualche mese fa è stato pub-
blicato, sulla piattaforma 
“Scuola in chiaro” del 

Miur (Ministero dell’Istruzio-
ne, dell’università e della 
ricerca), il rapporto di 
autovalutazione di tut-
ti gli istituti d’istruzione 
d’Italia per diffondere 
informazioni socio-
economiche, risultati 
ottenuti dagli alunni 
sulle prove nazionali 
degli Invalsi, risorse e 
strategie utilizzate dai pre-
sidi e dai docenti nelle varie 
scuole. I dati più inte-
ressanti sono stati sia 
il resoconto sulle 
singole classi del 
piano economico, 
sociale e culturale 
delle famiglie, sia 
l’età media dei sin-
goli professori e le loro 
assenze, quest’ultime valuta-
bili in media intorno ai diciannove 
giorni all’anno. Si tratta di dati par-
ticolari e curiosi che fino ad oggi 
non erano mai stati resi pubblici 
e che possono fornire sempre più 
indicazioni su chi insegnerà agli 
studenti italiani. 
Il cosiddetto rAV (rapporto di 
autovalutazione) permetterà ai 
genitori dei futuri alunni di fare 
dei confronti con le altre scuole 
sul territorio, senza basarsi solo 
su dicerie o sui passaparola di 
altri, che, come spesso accade, 
possono essere più dannosi che 
altro. 
tuttavia quest’innovazione, pur 
essendo utile, potrebbe essere 
fuorviante perché si tratta di auto-
valutazioni che porterebbero a un 
probabile rischio di mancanza di 
obiettività da parte dei docenti stessi 
che, fino ad ora, si sono promossi 
con la sufficienza in una scala di voti 

che 
va da uno a sette. Ciò 

potrebbe condurre a false aspet-
tative e quindi a fare delle scelte, 
forse sbagliate, da parte delle fa-
miglie che, in un primo momento, 
crederebbero di riconoscere, per 
esempio in un numero limitato di 
bocciati, un corpo docenti di manica 
larga, senza considerare il fatto che 
invece potrebbe essere merito di 
alunni, studiosi e diligenti. È anche 
vero che nel caso dei test Invalsi, 
gli esiti aiuterebbero a capire le 
competenze e le capacità didattiche 
degli insegnanti, ma si potrebbe 
presentare il caso opposto, quello 
in cui la responsabilità di risulta-
ti scadenti ricadrebbe solo sugli 
alunni, perché non si applicano o 
hanno difficoltà di apprendimento.
l’unico suggerimento sarebbe 
quello di mantenere una certa 
fiducia nelle istituzioni, credere 
che ci sia onestà nelle valutazioni 
e comunque considerare il fatto 

Possibilità di ricevere tutte le informAzioni sugli istituti scolAstici

scuole allo scoperto online

che esiste la soggettività.
Ad ogni modo il rAV risulterà un 
buon supporto alle famiglie nel 
fornire un considerevole numero 
di dati che, anche se derivanti da 
autovalutazioni, potranno essere 
pur sempre utili.
Inoltre questo nuovo strumento di 
“quotazione”, insieme ai registri 
on-line, farà sì che le scuole rimar-
ranno al passo con la tecnologia 
moderna. 
le famiglie, ormai quasi tutte for-
nite di dispositivi all’avanguardia, 
potranno conoscere, in tempi bre-
vi, sia l’andamento scolastico dei 
loro figli sia la trasparenza sulle 
condizioni strutturali degli edifici 
che ospitano le nostre scuole e 
scegliere, quanto più possibile, la 
migliore per i giovani studenti e 
per il loro futuro. restano ulteriori 
vantaggi in tutto questo: lo stimolo 
dei docenti a mantenersi sempre 
preparati e l’impegno degli istituti 
per essere sempre più competitivi 
sia a livello nazionale che europeo. 
 Lorenzo Calcagno, IV A

“l eggete, siate curiosi 
e non smettete mai 
di divertirvi”. Questa 

la massima con cui giorgio Ca-
ponetti, autore del libro Quando 
l’automobile uccise la cavalleria 
(Marcos y Marcos, 2011), ha 
salutato un centinaio di studen-
ti del nostro Istituto che hanno 
avuto l’occasione di conoscerlo 
e intervistarlo l’1 Febbraio 2016 
in occasione del progetto “lettu-
re in tempo reale”, proposto dal 
nostro Istituto e coordinato dalla 
professoressa risina.
Il suo romanzo, che inizialmente 
aveva suscitato dubbi per la sua 
mole, ha poi invece riscosso molto 
successo e ha interessato ed en-
tusiasmato la maggior 
parte degli studenti che 
l’hanno letto. Il racconto, 
riguardante la rocam-
bolesca nascita della 
Fiat, arricchito in parte 
da fatti storici e da co-
spicue dosi di fantasia 
dell’autore torinese, si 
articola in tre diversi fi-
loni narrativi: l’appas-
sionante storia, spesso 
romanzata, del tenente 
Caprilli, grande cavaliere 
che ha rivoluzionato il 
mondo dell’equitazio-
ne, la sfortunata vita di 
emanuele Cacherano 
di Bricherasio, nobile 
fondatore della Fiat e 
la storia del bambino, 
in cui l’autore prende voce, e di 
suo nonno.
Caponetti ha immediatamente 
abbattuto ogni barriera tra sé e il 

nell’Ambito del Progetto “letture in temPo reAle” 
le clAssi incontrAno giorgio cAPonetti

dal mondo del cavallo 
alla nuova velocità 
dell’automobile
Storia e fantasia, realtà e immaginazione mescolati in una Torino che non esiste più  

proprio pubblico con una sfacciata 
simpatia, una spigliata informalità e 
doti comunicative intuibili già dalla 
lettura del suo romanzo. l’autore 

ha subito voluto iniziare con le 
domande dei ragazzi che, in pri-
mo luogo sono state di carattere 
contenutistico riguardo al romanzo 
letto. Successivamente, è stato 
dimostrato un interesse anche di 
tipo più tecnico in particolare ri-
guardo ai metodi di ricerca storica. 
A questa domanda Caponetti ha 
riservato un trattamento particolare 
andando oltre l’analisi del proprio 
lavoro, iniziando una digressione 
sugli stimoli e sulla curiosità storica 
che dovrebbero essere caratteri 
fondamentali sia per lo scrittore 
che per lo studente. 
la ricerca e la curiosità, secondo 
Caponetti, devono essere la co-
lonna portante della formazione 

culturale di ogni uomo, 
in quanto uomo. 
un’altra domanda a cui 
l’autore si è trovato a 
rispondere riguardava 
il significato della figura 
del nonno all’interno del 
romanzo: nonostante si 
trattasse di una figura 
fortemente verosimile, 
abbiamo scoperto che 
era frutto dell’unione di 
due personaggi real-
mente esistiti ma mai co-
nosciuti dall’autore, con 
un briciolo di fantasia. 
dopo averci raccontato 
della nascita di questa 
figura, ha voluto rega-
larci un’emozionante e 
coinvolgente lettura di 

un passo del romanzo riguardante 
questo personaggio
 Andrea Rossi, V E
 Elisabetta Perri, V E

	  

Il Ministero dell’Istruzione rende possibile alle famiglie la conoscenza delle future scuole per i loro figli.
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i l registro elettronico è una delle 
innovazioni introdotte in ambi-
to scolastico. Ma è davvero un 

metodo più efficiente per le comu-
nicazioni tra scuola e famiglia? Ci 
sono diversi fattori da considerare 
per capire se questo strumento 
sia davvero utile. Il registro elet-
tronico permette agli insegnanti di 
poter inserire voti di interrogazioni 
o verifiche, assenze o ritardi, richie-
ste di colloqui o note che possono 
essere controllate direttamente da 
casa dai genitori accedendo al sito 
con il proprio username e password. 
Occorre anche ricordare che per 
poter disporre di questo servizio 
servono molti fondi alla scuola in 
quanto deve assicurare un accesso 
al sito direttamente da ogni clas-
se e ciò comporta il dover dotare 
ogni aula di un computer. Inoltre 
per avere un servizio perfettamente 
funzionante c’è bisogno di una buona 
connessione WIFI di cui non tutte 
le scuole dispongono, così come 
non è scontato che tutte le fami-

glie abbiano a casa un computer 
o una rete internet. le premesse 
perché questo sistema funzioni in 
modo adeguato sono tante, ma ci 
sono anche parecchi “contro”. Come 
dichiarato da un sondaggio effet-
tuato da skuola.net le opinioni degli 
studenti su questo nuovo metodo 
di registrazione dei dati scolasti-
ci sono diverse. Si passa da chi 
afferma che a innovazioni come 
questa andrebbe lasciato sempre 
più spazio nell’ambito scolastico a 
chi ribatte dicendo che ora i voti li 
sanno prima i genitori degli alunni e 
quindi non possono più nascondere 
niente. Nonostante ciò il registro 
elettronico sta diventando di uso 
comune in buona parte dell’Italia. 
Come riportato da skuola.net esso fa 
parte della vita quotidiana dell’80% 
degli studenti italiani. Per quanto 
riguarda le aree geografiche, per 
ben il  31% degli studenti provenienti 
dalle regioni del Sud è uno strumento 
totalmente sconosciuto; al Nord è 
solo il 14% ad essere rimasto ai 

un’innovAzione in Ambito scolAstico

il registro elettronico 
Gli effetti su alunni, insegnanti e genitori

metodi tradizionali. Nelle 
regioni centrali il 23%. 
Ma i professori sono 
davvero in grado di uti-
lizzare correttamente 
il registro elettronico? 
Partendo dal fatto 
che all’interno degli 
Istituti dove il nuovo 
strumento digitale è 
già diventato realtà i 
docenti partecipano a 
“Corsi di formazione” per 
imparare ad affrontare 
al meglio questa nuo-
va realtà tecnologica, è 
possibile rispondere alla 
domanda partendo da 
almeno due casistiche: 
quello del professore 
alle prime armi con il 
mondo dei computer e 
quello del veterano. È 

del tutto evidente che i professori  
meno esperti di informatica avran-
no maggiori difficoltà nell’appren-
dimento delle nuove tecnologie. I 
principali problemi si riscontrano 
nella registrazione dei voti e delle 
assenze degli alunni, spesso lega-
te a meccanismi inizialmente non 
troppo intuitivi, come l’accesso 
stesso al sito. del tutto differente 
è l’esperienza per i veterani dell’in-
formatica. Sono quei docenti che 
sono cresciuti e maturati assieme 
al computer negli ultimi decenni. È 
proprio in riferimento a questi che 
si basa l’intero progetto. Insomma, 
l’introduzione del registro elettro-
nico in Italia è, per molti aspetti, 
una vera e propria rivoluzione, 
anche se parecchio dispendiosa 
dal punto di vista economico e del 
tempo speso ad imparare come 
utilizzarlo. Ma le fondamenta per 
un nuovo tipo di scuola sono già 
state gettate e ora non resta che 
vederne l’evoluzione.
 Matteo Verità, IV A

a rrivati al terzo anno di liceo, 
inizia ad avvicinarsi uno 
dei momenti più importanti 

della nostra vita: scegliere cosa 
fare del nostro futuro.
gabriele Benassi, studente del no-
stro Istituto, ha deciso di rimandare 
questa scelta prendendone una 
ancora più importante: ha deciso 
che vale la pena abbandonare la 
vita di tutti i giorni per affronta-
re un grande passo in grado di 
cambiare le prospettive. gabriele, 
sta trascorrendo il quarto anno 
scolastico negli uSA, si trova a 
Kansas City e vuole condividere 
con noi il suo nuovo mondo.
Ciao Gabriele, siamo tutti mol-
to curiosi qui, dall’altra parte 
dell’Oceano, di sapere come 
si svolge la giornata tipo di un 
teenager americano, ti andrebbe 
di raccontarcelo?
Ciao ragazzi! Innanzitutto, qui a 
differenza dell’Italia, la scuola ini-
zia molto presto, per questo sono 
costretto a puntare la sveglia alle 
6:25 e ad essere già pronto per 
le 7. Per fortuna i vicini hanno la 
macchina e mi danno un passaggio; 
alle 7:23 suona la campanella. Sì, 
l’orario è molto strano.  Per quanto 
riguarda le lezioni, esistono due 

tipologie di giornate: nelle prime, 
chiamate A, ho lezione di Cucina, 
Storia, Educazione fisica e Citta-
dinanza americana, invece nelle 
B ho Chimica, Algebra, Psicologia 
e letteratura americana. Al mo-
mento stiamo leggendo Il grande 
Gatsby. Alle 11:30/12 abbiamo la 
pausa pranzo e poi tutti i giorni 
nel pomeriggio mi alleno con la 
squadra di basket di cui faccio 
parte. Nel weekend, quando non 
devo andare a scuola, esco con gli 
amici e la sera andiamo al cinema 
o in qualche centro commerciale.
Invece per quanto riguarda 
l’integrazione, hai fatto nuove 
amicizie?
Beh, c’è da dire che io qui sono 
“molto famoso”. Nei primi mesi 
capitava che mi fermassero per 
chiedermi una foto, gli exchange 
students sono visti di buon occhio 
e ammirati dagli altri studenti. A 
scuola ci conosciamo tutti, almeno 
per nome. Ho fatto anche amicizia 
con altri ragazzi che come me stan-
no affrontando questa esperienza 
proveniendo però da altre parti 
del mondo. Questo fa crescere 
ancora di più la conoscenza di 
nuove abitudine e culture.
E cosa ci dici della tua host 

cronAche di un rAgAzzo oltreoceAno

vita da exchange student
Come sono le abitudini di un giovane milanese negli USA

family?
Premetto che li conoscevo già da 
prima di partire per l’America, la 
mamma e il papà sono due brave 
persone, sono molto disponibili e 
gentili. In famiglia ci sono anche 
due fratelli e una sorella, ma nes-
suno dei tre vive in casa e quindi 
sono abbastanza coccolato. Mi 
hanno fatto subito sentire accolto 
e questo mi ha aiutato a integrarmi 
molto più velocemente.
La domanda che tutti abbiamo in 
mente riguarda la lingua: com’è 
stato l’impatto con essa?
Non nascondo che all’inizio è stata 
dura. Non è facile ritrovarsi com-
pletamente immersi nell’inglese, 
nonostante lo si studi da anni. 
Ma grazie alla scuola, agli amici 
e all’aiuto della mia famiglia pian 
piano ho preso confidenza con la 
lingua e ho iniziato a comprender-
la in maniera più immediata. la 
host family è soddisfatta dei miei 
progressi e crede che, dopo tutti 
questi mesi, abbia raggiunto un 
buon livello di inglese.
Prima hai citato una pausa 
pranzo, da quando sei lì, come 
sono cambiate le tue abitudini 
alimentari?

	  

 segue a pag. 16
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Da intervistatore a intervistato

Ex caporedattore della “Macchia” alla Lancaster University 
crescono al di là della manica

A colazione solitamente mangio 
lo yogurt e un frutto, a pranzo 
mi accontento di quello che c’è 
alla mensa della scuola: frutta, 
verdura e carne. Anche alla sera 
il cibo prediletto è la carne. Mi 
nutro raramente di pasta, pane e 
carboidrati. effettivamente le mie 
abitudini alimentari non sono cam-
biate molto, cerco di mangiare in 
modo sano e non abbuffarmi nei 
fast food come sono soliti fare gli 
americani...

Ultima domande per te, cosa ti 
manca dell’Italia?
Allora, più di tutto mi manca la 
mia famiglia, soprattutto mia so-
rella che non vedo l’ora di poter 
riabbracciare, poi i miei amici, i 
miei compagni di classe e un po’ 
anche i professori. Nonostante 
questo, rifarei quest’esperienza 
mille volte. Sto imparando molto 
e sto arricchendo il mio bagaglio 
culturale. Spero che qualcun’al-
tro si faccia coraggio e decida 
di partire. Questo viaggio mi sta 
aiutando ad incrementare le mie 
conoscenze e anche se ho voglia 
di tornare a casa mia, ripartirei 
ancora mille volte. 
Grazie Gabriele, ci vediamo 
presto!
A presto ragazzi!
 Bonaccorso Chiara, IV E
 Santella Rosanna, IV E

segue da pag. 15
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d iversi ragazzi della nostra 
scuola stanno affrontando 
il loro quarto anno in Ame-

rica; ma come se la cava un ex 
studente che ha deciso di frequen-
tare un’università in Inghilterra? 
lorenzo Coni ha da poco lasciato 
il “Machiavelli” ed è partito alla 
volta della Lancaster University, 
prestigiosa università del Nord-
ovest dell’Inghilterra, nei pressi 
di Manchester. Ha abbandonato 
il suo ruolo di capo-redattore alla 
“Macchia” per lanciarsi nel suo 
sogno inglese. Vediamo come sta 
andando.
Cosa ti ha spinto a fare l’uni-
versità all’estero piuttosto che 
iscriverti qui in Italia?
l’idea dell’Inghilterra è nata quan-
do una mia carissima amica si è 
iscritta ad una università britan-
nica, la stessa che frequento io 
ora e me ne ha parlato in modo 
molto positivo. Inizialmente avevo 
intenzione di scegliere un corso 
in un ateneo italiano, ma non ce 
n’era nessuno che mi convincesse 
particolarmente. Ho perciò cercato 
di informarmi sulle possibilità di 
studiare all’estero e infine ho trovato 
qualcosa che in Italia non c’era. 
Qui studio Marketing, un corso 
che nel nostro Paese è solo una 
parte della laurea in economia; 
il programma è quindi più appro-
fondito e risponde maggiormente 
ai miei gusti. Studio comunque 
economia come materia subordi-
nata che mi piace molto. Forse, se 
dovessi tornare indietro, proverei 
ad entrare anche in una buona 
università italiana, ma in ogni caso 
sono fiero della mia scelta.
Quali sono le difficoltà che hai 
incontrato con la lingua e la 
nuova cultura?
Sicuramente di difficoltà ce ne 
sono state, e non poche. Come 
potete immaginare la differenza tra 

lo studio  scolastico della lingua 
inglese e la reale applicazione di 
questa è enorme. Appena sono 
arrivato qui facevo fatica a studiare 
in una lingua differente da quella 
italiana, ma per me era ancora più 
difficile vivere la vita in inglese dato 
che sono entrato in contatto con 
studenti, anche internazionali, con 
un altissimo livello di fluency.  Al 
confronto mi sentivo penalizzato, 
ma già dopo qualche tempo mi 
sono integrato benissimo.
Come è cambiata la tua vita dal 

punto di vista di contatti con 
amici e familiari e delle tue abi-
tudini?
Sento tutti i giorni i miei genitori e, 
qualche volta in settimana, riusciamo 
a vederci per una videochiamata. 
Inoltre torno abbastanza spesso a 
Milano, approfittando delle vacanze 
o festività per rivedere almeno per 
qualche giorno quelli a cui voglio 
più bene. Sotto questo punto di 
vista la mia vita non è cambiata 
così radicalmente dato che riesco 
a gestire questi rapporti anche a 
distanza. Non si può dire lo stesso 
però dei contatti con i miei amici. 
Non sono più in rapporti con la 
maggior parte dei miei compa-
gni di classe, essendo tutti noi 

impegnati a gestire questa nuo-
va vita da “maturi”.  Sento solo 
il mio migliore amico e qualche 
conoscenza di vecchia data. Ciò 
mi dispiace molto, ma per i primi 
mesi, tra lo studio e i vari impe-
gni, non sono riuscito a mantenere 
tutte le relazioni di un tempo.   le 
mie abitudini non sono cambiate 
poi di molto. Sicuramente ho do-
vuto imparare, vivendo da solo, 
a fare cose che prima davo per 
scontate: il bucato e stirare. tutto 
questo può essere estremamente 
complicato per uno studente che 
fino a qualche mese prima non 
sapeva neppure la differenza tra 
asciugatrice e lavatrice!.
Pensi di tornare in Italia dopo 
questa esperienza, quali sono 
le tue aspettative future?
Non sono ancora del tutto certo di 
quanto durerà questa esperienza. 
gli anni effettivi per la laurea sono 
tre, ma ce ne sarà un quarto inter-
medio che include un’esperienza 
lavorativa. Successivamente mi 
piacerebbe approfondire gli studi 
con un   e ancora non so se tor-
nerò in Italia a farlo anche perché 
vorrei svolgerlo in inglese e non 
so quante università ci siano con 
questa offerta. Inoltre l’indipenden-
za che questa esperienza mi sta 
dando mi piace e non credo che 
riuscirei semplicemente a impac-
chettare tutto e tornare a casa. 
Ho ancora abbastanza tempo per 
pensare al mio futuro però e ora 
vivo semplicemente quello che mi 
sta offrendo il presente. 
Raccontaci un po’ di più della 
tua vita da universitario inglese.
la mia vita qui è abbastanza 
tranquilla, di mattina mi sveglio 
e se ho lezione presto corro in 
università, altrimenti mi concedo 
del tempo prima di iniziare lo stu-
dio. Nel pomeriggio mi piace stare 
in biblioteca, un luogo rilassante 

per studiare; qualche volta prendo 
un caffè con i miei amici se ho 
del tempo libero. di sera cerco 
di andare spesso in palestra o in 
piscina così che anche io possa 
svagarmi un po’. Si può vedere 
come le mie giornate qui non siano 
poi così diverse da quelle di un 
qualunque liceale, se non che, come 
detto prima, ho iniziato a cimen-
tarmi nelle faccende domestiche. 
Nella mia routine domenicale ho 
dovuto inserire anche il bucato!  
un aspetto che mi ha colpito molto 
dell’Inghilterra appena arrivato è 
stato il clima: qui fa molto freddo ed 
è estremamente ventoso; il sole, 
quando c’è, tramonta prestissimo 
ed è per questo che non è stato 
semplice abituarsi a un clima così 
rigido. Fortunatamente ci sono molti 
posti in cui passare i pomeriggi 
al riparo dal freddo.
Grazie mille Lorenzo per averci 
dedicato del tempo, hai qualche 
cosa da aggiungere per con-
cludere?
Sì, ci tengo molto a dire che un 
aspetto fondamentale per vivere 
lontano dalla propria casa è sicu-
ramente quello di trovare fin da 
subito persone che condividano i 
tuoi interessi, perché iniziare una 
nuova vita in un nuovo Paese in cui 
non conosci nessuno ti fa sentire 
solo. Avere degli amici qua che 
capiscono quello che provi, dato 
che sono nella stessa situazione, 
aiuta moltissimo a distrarti dalla 
mancanza dei tuoi cari e a col-
mare almeno un pochino la ma-
linconia di casa.    Vorrei infine 
salutare tutta la redazione della 
“Macchia” e i nuovi giornalisti. È 
ancora parecchio strano passare 
dalla parte dell’intervistato dato 
che fino a qualche mese fa ero 
io a scrivere sul giornalino.
 grazie a voi e buon proseguimento!
 Rosanna Santella, IV E

piccoli giornalisti 
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i l metateatro alla sua massima 
espressione. Paolo rossi in 
un tête-à-tête con Molière, un 

viaggio nel tempo e contro il tempo. 
Il palco scricchiola, il gruppo dei 
«Virtuosi del Carso» suona dal 
vivo e le luci si spengono. entra 
in scena un capocomico, ma già 
si intuisce che il piano temporale 
è destinato a non essere preso 
in considerazione. Paolo rossi è 
Molière, ma è anche Paolo rossi. 
Ovvero un attore del 2016 che 
interpreta un attore del 1663. e 
che ogni tanto, però, si ricorda di 
essere un uomo del xxI secolo. 
Questo perché lo spettacolo, por-
tato in scena al teatro Strehler 
dal 12 al 24 gennaio, si ispira 
all’«Improvvisazione di Versail-
les», commedia scritta da Molière 
nel Seicento dove egli metteva 
in scena se stesso, capocomico 
sull’orlo di una crisi di nervi, e, 
grazie ad un sapiente uso del 
teatro nel teatro, rappresentava 
la vita degli attori. la genesi di 
questa commedia è quasi ro-
cambolesca e come tale viene 
rievocata anche da rossi e dalla 
sua compagnia che, nel giro di 
due ore, deve indossare i panni 
dei teatranti seicenteschi, creare 
una commedia e rappresentarla 
al cospetto di luigi xIV. Proprio 
come successe alla compagnia 
di Molière.
Non si tratta, dunque, di pura 
incursione nella produzione del 

“Machiavelli a teatro”, il progetto nato con l’intento di avvicinare gli studenti al mondo 
della recitazione, ha preso il via nelle prime settimane di gennaio. Lo spettacolo che 
ha aperto il “sipario” è stato “Decamerone: vizi, virtù, passioni”, liberamente tratto 

il “machiavelli” 

grande francese, ma soprattutto 
di mostrare l’aspetto più scono-
sciuto (e per questo più intrigante) 
del teatro: il «dietro le quinte», 
il lavoro di una compagnia alle 
prese con uno spettacolo da al-
lestire in tutta fretta. «Molière mi 
attira - ha affermato Paolo rossi, 
sceneggiatore della commedia 
insieme a Stefano Massini e al 
regista giampiero Solari - perché 
subisco il fascino di quell’epoca. 
Per il lavoro che faccio mi sento 
vicino a lui, ai suoi problemi, sia 
nella vita sia nella gestione della 
quotidianità del teatro. Mi attira 
perché è trasgressivo e innovatore, 
ma con ampio sguardo verso la 
tradizione». I problemi che Molière 
(o Paolo rossi, come preferite) 
deve affrontare nel corso delle 
fatidiche due ore sono, infatti, le 
quotidiane difficoltà che incon-
tra ogni compagnia alla messa 
in scena di un nuovo spettacolo. 
le rivalità tra i teatranti, le sfuriate 
e le gelosie tra le prime attrici, 
le ristrettezze economiche: tut-
te complicazioni valide tuttora, 
secondo rossi, e che meritano 
di essere raccontate. Così, in un 
gioco continuo di specchi temporali, 
si assiste contemporaneamente 
al lavoro e alla vita di Molière e 
del capocomico friulano. 
Il risultato è uno spettacolo irrive-
rente, ironico, che lascia molto spa-
zio all’improvvisazione e accoglie 
lo spettatore in una dimensione 

atemporale dove regna sovrano 
il «sorriso riflessivo», neologismo 
per indicare una risata istantanea 
in grado di far scattare il mecca-
nismo della riflessione. 
Si tratta, infatti, di un costante 
intreccio di battute del copione e 
sferzate satiriche sull’attualità, i 
cui spunti arrivano proprio dall’in-
serimento di scene tratte da altre 
opere teatrali del drammaturgo 
francese quali il «Misantropo», 
il «tartufo» e il «Malato Imma-
ginario», per affrontare senza 
scrupoli l’intransigenza morale, 
l’ipocrisia ecclesiastica, la paura 
della morte. Argomenti tabù per 
una società come la nostra che 
preferisce chiudere gli occhi, fare 
finta di nulla. Ma l’estro di Paolo 
rossi mette in luce tutto ciò che 
solitamente si tende a nascondere, 
in primis la mediocrità pervasiva 
a cui si ricorre, talvolta inconscia-
mente, altre volte volontariamente, 
per ottenere a qualunque costo 
il successo. 
un teatro di vita vera, insomma, 
dove «il bicchiere di cristallo è 
l’attore, il vino il personaggio e il 
sangue la persona». Il sangue? 
Sì, perché basta che ci ferisca 
anche solo con una minuscola 
scheggia del bicchiere per fondersi 
con il vino, con il personaggio. 
una fusione più che promossa 
per gli attori di «Molière: recita 
a Versailles».
 Federica Radaelli, IV F

dall’opera di Boccaccio, con la regia di Marco Baliani e con Stefano Accorsi. A seguire 
“Molière, la recita di Versailles” di e con Paolo Rossi e per finire “Virgilio brucia” di 
Simone Derai.

a teatro

lA recitA di versAilles: Al teAtro strehler brillA lA comicità di PAolo rossi 

La compagnia dell’attore friulano impegnata in una corsa contro il tempo per Re Luigi XIV 
«tutti recitano, noi improvvisiamo»

a seguito  del grande successo 
della rappresentazione tea-
trale de L’Orlando Furioso, 

il regista Marco Baliani, con la 
collaborazione del celebre attore 
cinematografico bolognese Stefano 
Accorsi, ha deciso di portare in 
scena al teatro “elfo Puccini” di 
Milano, dopo alcune tappe nei  teatri 
di tutta  l’Italia, sette novelle del 
Decamerone di giovanni Boccaccio 
per il secondo appuntamento del 
Progetto Grandi Italiani. 
Il regista sottolinea che proprio 
queste “storielle” ci aiutano  “a 
rendere il mondo meno terribile, 
ad immaginare altre vite, diver-
se da quella che faticosamente 
stiamo vivendo “. 
Nella cornice del Decamerone, la 
città di Firenze è in un periodo di 
peste, sono quindi le storie di amori 

erotici e furiosi, storie grottesche, 
ma comiche a far tornare il sorriso 
tra la gente e a far dimenticare 
quella paura di morte che si im-
possessa sempre di più dei loro 
animi e dei loro pensieri. Il racconto 
diviene rappresentazione di una 
compagnia girovaga che utilizza il 
suo carro-camper colorato, smon-

tabile ed apribile per dormi-
re, mangiare e arrampicarsi 
per veder tutto dall’alto. la 
grande capacità degli atto-
ri nel semplificare i dialetti 
trecenteschi, dal bolognese 
al messinese passando per 
il sardo, ha incuriosito ed 
attirato il pubblico dai giovani 
studenti fino agli adulti. 
le novelle passano dal truf-
fatore che si finge un povero 
fraticello per estorcere denaro, 
al povero Arimino tradito dal-
la moglie, dall’amor cortese 
di tancredi e ghismunda a 
quello terreno tra lisabetta 

da Messina e lorenzo che si con-
clude con un delitto d’onore, da 
inganni fatti per allargare le borse 
dei creduloni d’ogni tempo come 
Calandrino e tessa a promesse di 
fedeltà mai rispettate. Novelle di 
vario genere basate su comicità 
ed ironia sempre attuali.
un pubblico divertito ha applau-
dito Stefano Accorsi, volto noto 
del cinema italiano e che, come 
sempre, non ha deluso  nella sua 
interpretazione. Sei attori in scena, 
tre uomini e tre donne, ed Accorsi 
nel ruolo di “Maestro di Brigata” il 
cui compito è tenere le fila della 
rappresentazione ed organizzare 
la messa in scena. Il prossimo 
appuntamento:  Il Principe di Ma-
chiavelli.
 Francesco Zennaro, III A
 Marco Panzeri, III A

unA divertente riletturA dell’oPerA di boccAccio

Comicità ed ironia per raccontare storie sempre attuali
“decamerone”. vizi, virtù, passioni
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1Non sprecare acqua. l’ac-
qua è un bene prezioso. In 
cucina e in bagno, spesso 

ne consumiamo più di quella che 
realmente ci serve. Innanzitutto 
bisogna evitare di tenere aperto 
il rubinetto inutilmente mentre ci 
si lava i denti, si fa la barba o lo 
shampoo. È meglio utilizzare la 
doccia e non la vasca, poiché per 
farsi il bagno, infatti, si usano ben 
120 litri d’acqua, per la doccia solo 
20. In più è possibile riciclare l’ac-
qua con contenitori per raccogliere 
acqua piovana o quella che si fa 
scorrere quando si attende l’arrivo 
di quella calda dai rubinetti. essa 
può servire per lavare i pavimen-
ti o per annaffiare le piante. Per 
quest’ultima azione si può anche 
utilizzare l’acqua che si ha usato 
per lavare la frutta e la verdura.

2Usa meglio gli elettrodo-
mestici. lasciare in stand-by 
piccoli elettrodomestici come 

televisori, stereo, videoregistratori, 
computer e forni a microonde è 
abitudine molto diffusa. l’esempio 
più classico è quello del televisore 
che si spegne con il telecomando 
e non con l’interruttore. In questo 
modo, però, il consumo di energia 
elettrica si riduce rispetto al consumo 
attivo, ma non si annulla. Quindi per 
risparmiare energia non solo esso 
andrebbe spento con l’interruttore 
centrale, ma bisognerebbe anche 
staccare la spina. ed il risparmio 
non è poco: una famiglia di quattro 
persone, che consuma in media 
ogni anno 3.000 kwh, se non tiene 
alcun elettrodomestico in stand-by 
può risparmiare ogni anno circa 50 
euro, pari all’8% dei suoi consumi 
di energia elettrica.

3Fai la raccolta differenzia-
ta. I rifiuti sono composti da 
materiali diversi per cui, se si 

imparasse a fare una raccolta diffe-
renziata, molti di questi potrebbero 

essere riciclati, ossia potrebbero 
essere riutilizzate le materie prime. 
Si risparmierebbero tante risorse 
naturali e tanta energia necessaria 
per la produzione di nuovi materiali. 
Infatti il vetro, la carta, la plastica, 
l’alluminio arrivano in apposite ditte 
che li lavorano fino a tornare a 
essere materie prime pronte ad 
essere lavorate e riutilizzate. Per 
questo tutti dovrebbero abituarsi a 
differenziare rifiuti. Questo piccolo 
ma importante gesto da parte di 
tutti, oltre a rispettare la natura, 
eliminerebbe parte dell’inquina-
mento atmosferico, provocato da 
discariche e inceneritori.

4Non tenere aperto il fri-
gorifero a lungo. È meglio 
non aprire il frigo più volte: 

bisognerebbe prendere in una sola 
volta tutto ciò di cui si ha bisogno, 
e poi richiuderlo velocemente. Così 
la temperatura all’interno non su-
birà sbalzi e si conserverà meglio 
il cibo.

5Spegnere la luce. Quello 
di spegnere la luce quando 
non serve può sembrare un 

consiglio fin troppo ovvio, eppure 
l’abitudine di accendere luci anche 
in pieno giorno è abbastanza diffusa, 
spesso suggerita dalla comodità 
di non dover aprire le finestre. Ov-

viamente, è uno spreco da evitare. 
Bisogna cercare di sfruttare il più 
possibile la luce naturale, magari 
spalancando le tende, ma anche 
stando attenti a non dimenticarsi la 
luce accesa quando si esce dalla 
stanza. Con un po’ di attenzione 
questi comportamenti errati si pos-
sono evitare così da risparmiare 
il più possibile.

6Usa di meno la macchina 
e di più i mezzi pubblici. 
la macchina inquina. tante 

macchine messe insieme ancora 
di più. Per questo bisogna trovare 
un modo alternativo per andare 
al lavoro o a scuola. Si potrebbe 
andare a piedi o in bici. un po’ 
di movimento fa bene alla salute 
oppure utilizzando i mezzi pubblici: 
un autobus carico sostituisce 40 
veicoli. un’altra opzione è il treno: 
è più comodo e si evita lo stress 
da traffico. Per esempio evitando 
un tragitto di 10 km al giorno in 
auto per 5 giorni a settimana, si 
può eliminare fino a 8 tonnellate 
di anidride carbonica all’anno.

7Acquista alimenti prodotti 
localmente. gli ingredienti 
di un pasto in europa viag-

giano per oltre 1.200 km prima di 
arrivare sui piatti degli italiani. Se 
si acquistano frutta, verdura, carne 

Piccole indicAzioni dA seguire

Bisogna aiutare il mondo a essere un posto migliore
10 regole per inquinare

s ono i giovani a mettere in 
pratica le regole più sbagliate 
dell’alimentazione.

Sperimentare nuovi cibi e gusti 
ancora sconosciuti resta un’idea 
molto lontana dalla mente di ciascun 
adolescente. la maggior parte dei 
ragazzi intervistati da “Adolescen-
za”, realizzata con Coop da Sima 
(Società Italiana Medicina dell’A-
dolescenza) e dall’associazione 
“laboratorio adolescenza”, dichia-
ra di mangiare sempre le stesse 
cose e questo non è sicuramente 
un dato positivo per la ricerca. 
l’unica certezza è che si viene 
sempre attratti da un alimento di 
cui già si conosce il gusto piutto-
sto che da una prelibatezza non 
tanto appetibile agli occhi. Fanno 
parte di quest’ultima categoria le 
verdure, odiate da più della metà 
dei ragazzi intervistati. Sarà for-
se il colore? Sicuramente questo 
contribuisce a creare un pensiero 
sbagliato. I consigli nutrizionali di 
tutti i dietologi sono di consumare 
il pasto in famiglia, con i propri 

i giovAni e il ProblemA 
con lA dietA quotidiAnA

il cibo è 
nostro amico
Avere un’alimentazione varia 
è l’obiettivo per una vita in salute

parenti, in questo caso i cibi saran-
no molto più vari rispetto a quelli 
che sceglieremmo noi da soli. e’ 
utile fare cinque pasti al giorno, 
in modo da non concentrare la 
nostra fame giornaliera nel pranzo 
o nella cena. dunque è questo un 
argomento spinoso che i ragaz-
zi tra i 12 e i 18 anni trascurano 
forse un po’ troppo. Molti dichia-
rano di non fare né la colazione 
né la merenda pomeridiana, o di 
mangiare addirittura ogni giorno 
almeno un salume o un dolce. È 
bene capire come questo quadro 
generale sia piuttosto negativo. Ci 
sono alimenti che sono del tutto 
esclusi dalla dieta settimanale di 
un giovane: è il caso di legumi o 
cereali, questo perché non tutti co-
noscono la piramide degli alimenti. 
E se è vero che “i figli fanno quello 
che vedono”, il ruolo degli adulti è 
davvero importante. Seguire una 
dieta equilibrata e varia è giusto, 
saltare i pasti e mangiare senza 
regole corrette no.
 Veronica Russo, IV A

	  

meno
e pesce prodotti nelle vicinanze 
della città in cui si vive, si aiuterà 
a risparmiare sul carburante e si 
farà girare l’economia della propria 
comunità.

8Spegni l’aria condizionata e 
il riscaldamento. Quasi metà 
dell’energia che si usa in casa 

se ne va per il riscaldamento o il 
condizionamento dell’aria. Si può 
risparmiare quasi una tonnellata 
all’anno di CO2 solo con questo 
piccolo accorgimento. Per esempio 
quando si cambia l’aria bisogna 
spalancare le finestre e lasciarle 
aperte solo per pochi minuti. Se si 
lascia solo uno spiraglio aperto per 
tutto il giorno, l’energia necessaria 
per mantenere caldo l’interno nei 
mesi freddi causerà l’emissione 
di una tonnellata di CO2.

9Non sprecare la carta. essa 
è un bene prezioso. Più si 
usa, più alberi si tagliano e 

meno ossigeno si produce. Per 
evitare un consumo inutile di carta 
è meglio impostare la fotocopiatrice 
in modo che stampi su entrambi 
i lati del foglio quando si fotoco-
piano documenti composti da più 
pagine. Oppure si può riutilizzare 
la carta allineando i fogli scartati 
dalle stampe in modo che tutti i 
lati in bianco si trovino nella stes-
sa direzione, perforagli e mettigli 
di nuovo nella stampante per un 
secondo utilizzo.

10Compra in modo intelli-
gente. una bottiglia da 2 
litri richiede meno energia 

per essere prodotta, e produce 
meno rifiuti di una bottiglia da un 
solo litro.

Inoltre, sarebbe meglio comprare 
prodotti di carta riciclata: essi richie-
dono dal 70% al 90% di energia 
in meno per essere prodotti, ed in 
più si aiuta a preservare le foreste.
 Gaia Zamarioli, IV A
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“i l mistero dell’amo-
re è più forte di 
quello della mor-

te”, Oscar Wilde definirebbe 
così l’amore. Che cos’è in 
realtà? A questa domanda 
il dizionario risponderebbe: 
“ Affetto intenso, assiduo, 
fortemente radicato per 
qualcuno” oppure “Senti-
mento, affetto che comporta 
anche attrazione sessuale” 
e altri sei punti con signi-
ficati diversi. Se anche il 
vocabolario non dà un’uni-
ca definizione universale, 
allora è forse impossibile 
trovarne una uguale per 
tutti? Ma è veramente 
necessario darne una 
definizione oggettiva? L’a-
more è l’amore. Si vuole a 
tutti i costi rispondere alla 
domanda perché esso è 
inafferrabile e di fronte a 
lui, ci si sente vulnerabili 
e allora si ha bisogno di 
dare una forma precisa a 
un sentimento per il quale, 
a volte, si perde il controllo. 
Perché fa provare i brividi, 
le farfalle nello stomaco, 
la sensazione dell’attesa e della 
mancanza. Amare fa paura, ma 
nonostante ciò, tutti hanno voglia 
di innamorarsi e di provare quelle 
emozioni e stati d’animo che si 
possono percepire soltanto quan-
do ci si trova vicini alla persona 
“giusta”: si è sbadati, si vive tra le 
nuvole, si ha il sorriso “stampato” 
sulla faccia, nulla ha più senso se 
non si è vicini a “quella” persona. 
Ora si è un tutt’uno, si è completi. 
Qualcosa all’interno del cervel-
lo cambia. ed è proprio l’amore 
che provoca degli effetti scono-
sciuti. la Southwest University di 
Chongqing (Cina) è andata alla 
ricerca di questi risultati inaspet-

tati e ha pubblicato nella presti-
giosa rivista Frontiers in Human 
Neuroscience la sua conclusione. 
Questo studio consiste nell’analiz-
zare cento studenti (trentadue non 
erano mai stati innamorati, trenta-
quattro avevano da poco concluso 
un rapporto romantico e gli altri 
erano stati innamorati almeno una 
volta) mediante risonanza magne-
tica funzionale. la risonanza che 
mappa la funzionalità del cervello 
ha messo in luce, durante il periodo 
dell’innamoramento, un’attivazione 
maggiore delle aree coinvolte nelle 
interazioni sociali, ma anche nella 
ricompensa e nella motivazione. 
Inoltre sembra che l’attività di una 

zona specifica, il nucleo 
caudato, vada diminuendo 
nel tempo a seguito di una 
delusione. Sebbene agli 
studenti sia stata chiesta 
solo un’autovalutazione del 
proprio livello di innamo-
ramento, questa scoperta 
getta, per la prima volta 
in maniera empirica, una 
luce diversa sui mecca-
nismi dell’amore a livel-
lo neurologico e sui suoi 
effetti sulla struttura del 
cervello. Quindi la scienza 
si avvicina sempre di più 
a una risposta razional-
mente corretta su cosa sia 
l’amore. Anche einstein, 
famoso fisico e filosofo, 
cento anni fa ha provato a 
dare una sua definizione: 
“Io non pretendo di sapere 
cosa sia l’amore per tutti, 
ma posso dirvi che cosa è 
per me: l’amore è sapere 
tutto su qualcuno, e avere 
la voglia di essere ancora 
con lui più che con ogni 
altra persona. L’amore è la 
fiducia di dirgli tutto su voi 
stessi, compreso le cose 

che ci potrebbero far vergognare. 
L’amore è sentirsi a proprio agio e 
al sicuro con qualcuno, ma ancor 
di più è sentirti cedere le gambe 
quando quel qualcuno entra in una 
stanza e ti sorride.” tutti sono alla 
ricerca di un principe azzurro, un 
bel principe che li porti sul suo 
cavallo bianco al castello e che 
li amerà per sempre. d’altronde 
è inutile cercarlo perché, quando 
sarà il momento, sarà l’amore che ci 
troverà  e, a questo punto, ognuno 
formulerà la propria definizione che 
scriverà vicino all’ultima frase del 
libro della propria vita “e vissero 
per sempre felici e contenti”.    
 Gaia Zamarioli, IV A

AllA ricercA di unA definizione oggettivA

Il cervello cambia quando si è innamorati: uno studio scientifico ha cercato di appurarlo
i misteri dell’amore

“i ’mi son un che, 
quando / Amor 
mi spira, noto, e 

a quel modo / ch’è ditta 
dentro vo significando.” 
“Io sono uno di quelli che 
quando amore lo ispira, 
scrive, e do un significato 
a quello che l’amore detta 
da dentro”, cantava dante. 
la sua poesia tratta di  un 
amore spirituale, un amo-
re con la “A” maiuscola. 
Il sommo poeta definiva 
questo sentimento come 
un movimento che rendeva 
la donna un angelo. Oggi 
esso è stato spogliato della 
sua spiritualità, non è più 
associato a grandi desideri inappa-
gati,  ma si consuma appariscente 
e fulminante come un fuoco d’ar-
tificio. E’ un’emozione grande che 
nasce dall’incontro magico con una 
persona e fa scattare l’interesse, 
l’attrazione, il bisogno di vederla 
e stare con lei. l’amore non ha 
età e la freccia di Cupido colpisce 
giovani e adulti senza distinzione. 
Come i primi vivono questo sen-
timento? Assaporano sensazioni 
meravigliose ed esprimono appieno 
le loro emozioni. l’innamoramento 
a quest’età non sfocia necessaria-
mente in una storia vissuta nella 
realtà. Spesso, soprattutto nella 
prima adolescenza, è vissuto solo 
nella fantasia. la persona di cui ci 
s’innamora non saprà mai il posto 
che sta occupando nei nostri sogni. 
Ma, nonostante la paura di quello 
che potrebbe accadere, gli esseri 
umani continuano a innamorarsi. 
Quello dei giovani è un amore che 
vive del carpe diem e che dura la 
breve vita di un’emozione? Forse 
no, viene vissuto in un modo molto 
profondo, per nulla superficiale. 
Soprattutto nella fascia d’età più 
“matura”, tra i 18-20 anni, le emo-

relAzioni trA gli Adolescenti oggi

I giovani seguono un nuovo tipo di amore?
l’amore di dante ai giorni nostri

	  

L’Amore per…

Amor, ch’a nullo amato amar perdona,/mi prese del co-
stui piacer sì forte,/ che, come vedi, ancor non m’abban-
dona. Dante Alighieri 

La felicità è amore, nient’altro. Felice è chi sa amare. 
Hermann Hesse 

Le nostre anime sono una cosa sola e se lo vuoi sapere, 
mai si separeranno. Nicholas Sparks 

Amami quando lo merito meno,perché sarà quando ne ho 
più bisogno. Caio Valerio Catullo 

Quel che l’uom vede, Amor gli fa invisibile, e l’invisibil fa 
vedere Amore. Ludovico Ariosto

zioni giocano un valore fondamen-
tale nella vita dei ragazzi. e lo si 
evidenzia anche nell’impegno con 
cui il giovane affronta questo sen-
timento. I valori che lodava dante 
però sono stati quasi abbandonati. 
Nessuno scrive più dell’amore, lo 
vive e basta. I prodigiosi effetti del 
desiderio dantesco probabilmen-
te non ci sono più. Questo è il 
“nobile” sentimento, il motore dei 
rapporti umani, l’oggetto al quale 
nella storia sono state dedicate il 
maggior numero di pensieri, can-

zoni, analisi, romanzi d’amore e 
poesie. tutti ne condividiamo o ne 
abbiamo condiviso struggimento, 
passione, sofferenza e gioia. Ma 
l’amore, specialmente quello “ro-
mantico”, vive spesso dei punti 
di svolta, attimi fondamentali che 
a volte ne determinano l’esito o, 
più semplicemente, costituiscono i 
ricordi più vivi e le fondamenta più 
solide del rapporto. Per questo, in 
quei momenti, è importante trovare 
le parole giuste.     
 Veronica Russo, IV A
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MEDIO

REBUS

tutti gli enigmi sono semplici dopo che si sa la risposta

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

CRUCIVERBA, GIOCHI E... 
 

MEDIO

(6;9) 

   4    6    7 
   1    2   5 
 1   9 5   7  4   8 
 4         2  
   2   6    9  3 
 9    2   3    6 
  8  1      5  
 7    5  3   2    4 
 6    9    1   

 

   1    5  3   
  2     8    4   
 3    1       2 
  4    5     1  
 5      3     6 
  6      8   5  
 4      7    8 
  7    1    6  
   8  6    5   

 

   5  1  3    9    
         1    
 9       5    3  8 
   1    4     6  
   3   5   7     
   7     2     4   
 1  5    4       9 
     7          
    2    8  7  3   

 

 6  8            7  3 
     7   2   8    
               
 5     9    7      2 
  4  9   1   3  6   
 1     4    6     9 
               
     3    9    1    
 2  1            8  4 

 

DIFFICILE

ORIZZONTALI
5. In mezzo al mare      
6. ulula alla luce della luna  
9. Comune in provincia di An-
cona dove si trova la riserva di 
ripa Bianca      
10. Nord-est  
11. gola in cui si trovano le grotte 
più Belle d’Italia     
13. una gola, oggi riserva naturale             
14. Si dice che sia ladra per…
natura

17. Il Parco Nazionale del gran 
sasso e M. della laga si trova a 
cavallo delle Marche, lazio e …
18. I Sassi Simone e Simoncello 
sono protetti come …
19. Vola alta nei cieli. È l’…… 
reale
20. dimora di una maga famo-
sa, oggi 
è parco nazionale

VERTICALI
1. Furbo come una …
2. È amico di tizio
3. una montagna sul mare nei 
pressi di Ancona 
4. Parco del pescarese con una 
suggestiva falesia sul mare
8. un’abbadia dei cistercensi 
nel cuore di una riserva naturale
12. una riserva che si affaccia
sul mare
15. la stella di montagna
16. li percepisce il naso

a cura Matteo Verità e Fabrizio Livraghi	   	   	   	  
O

SUDOKU
FACILE
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u n bacio. un brivido. un’emo-
zione. un abbraccio. ricordi 
che la nostra mente riuscirà 

sempre a ripercorrere, essa può 
tornare indietro, può farci vivere 
episodi passati, che non avverranno 
più nello stesso identico modo. 
Noi però ritorneremo sempre al 
punto d’inizio perchè il viaggio non 
sarà mai solo d’andata, ma sarà 
il ritorno la parte più importante. 
ritorno, termine polivalente, troppi 
significati stanno dietro a questa 
parola di solo sette lettere. ritorno 
come contrario di andata, ritorno 
come andare in luogo in cui sei 
già stato, ritorno come ripensare 
ai momenti passati. 
Forse per noi è troppo scontato 
ritornare? ritornare a casa dopo 
una vacanza, ritornare a casa dopo 

scuola, ritornare nel paese d’in-
fanzia in cui lo spazio è sempre 
uguale, ma il tempo è cambiato, 
non c’è più.  Noi vogliamo ricor-
dare, vogliamo “immortalare” quel 
momento preciso in modo da aver-
celo tatuato nella nostra memoria. 
Sarà per questo che la società 
dei consumi ha creato strumenti 
come le macchine fotografiche, 
i cellulari e le videocamere? Per 
non farci dimenticare lo spazio, il 
tempo? Così le persone potran-
no rivedere l’emozione, il luogo, 
il momento, e anche riviverlo a 
piacimento perchè alla fine è il 
ritorno dall’esperienza che con-
ta. già l’espressione “andata e 
ritorno” sottintende una certa idea 
di rapidità: l’assenza sarà breve 
e si ritornerà presto alla propria 

vita. Anche se si vuole scappare, 
andare via, vedere il mondo, il 
desiderio di ricordare e di tornare 
indietro nei luoghi che si conosce 
supera tutto. 
Quindi alla domanda “la nozione 
di ritorno ha ancora senso?” la 
risposta è che non è la destina-
zione, ma il viaggio che conta. 
un viaggio il cui ritorno non ha 
una fine perchè non si ritrova mai 
il passato perduto. Può essere 
nella nostra mente, nei ricordi, un 
momento dura un istante, poi non 
si ripeterà più, non ci sarà mai un 
attimo identico. dovremmo fare 
come ulisse: viaggiare senza ri-
torno, andare in fondo all’ignoto 
per trovare il nuovo. Il ritorno è 
solo la ricerca di se stessi.
  Gaia Zamarioli, IV A

ritorno, unA PArolA dAl significAto Ambiguo

La società dei consumi ci fa ricordare e ripercorrere il passato
alla ricerca di noi stessi

o ggi vi mostria-
mo il Deep 
Web, la parte 

più occulta e ricca di 
illegalità del World 
Wide Web. Il Deep 
Web, o Web som-
merso, è l’insieme 
delle risorse informa-
tive del World Wide 
Web non segnalate 
dai normali motori 
di ricerca. Secondo 
uno studio sulle di-
mensioni della rete 
condotta nel 2000 
da Bright Planet, 
un’organizzazione 
degli Stati uniti, il 
Web è costituito da 
oltre 550 miliardi di documenti; 
Google però ne indicizza solo 2 
miliardi, ossia meno del 1%. I do-
cumenti che fanno parte del Web 
invisibile possono essere suddivisi 
in varie categorie: le pagine ad 
accesso ristretto, ossia siti che 
richiedono una registrazione o co-
munque limitano l’accesso alle loro 
pagine impedendo che i motori 
di ricerca possano accedervi; gli 
script, ossia pagine che possono 
essere raggiunte solo attraverso 
link realizzati in javascript (linguag-
gio di programmazione utilizzato 
per la creazione e modifica dei 
siti web) o in Flash (plugin utiliz-
zato nei websites) e che quindi 
richiedono procedure particolari 
e infine i contenuti banditi dai 
comuni motori di ricerca perché 
illegali. di quest’ultima categoria 
fanno parte siti pedo-pornografico 
o snuff, commercio e produzione 
illegale di droghe e armi, siti sot-
toposti a censure governative, siti 
di warez e malware..

(cose dell’Altro Web)

Il nostro amato web ha, come molti non sanno, due facce: quella buona e quella cattiva

il deep web come 
non lo avete mai visto

 
 Matteo Gambini, I A
 Federico Lolli, I A
 Riccardo Marconi, I A
 Matteo Priore, I A

Armi                     1.4% 
Abusi                    2.2% 
Porno                  2.75% 
Hacking              4.25% 
Frode                       9% 
Mercati illegali        9% 
Droghe                15.4% 
Altro                      56% 
 

uno studio condotto nel 2015 dal 
Dr Gareth Owen riguardo agli ele-
menti del Deep Web presente in 
percentuale  in questi dati:

	  

Fortunatamente gran parte dei siti 
di mercati illegali presenti nel deep 
web sono stati scoperti e distrutti 
dall’FBI. Nonostante ciò sono in 
continuo aumento e i servizi di 
intelligence delle varie nazioni sono 
in difficoltà nello smantellamento 
di questa parte del “world wide 
web”. Per chi fosse interessato, 
su ITunes esiste un documentario 
prodotto da Alex Winter che ap-
profondisce nel dettaglio questo 
argomento.
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a rte. Musica. libertà. Concetti 
che molti hanno provato ad 
affrontare, ma che un artista 

più di tutti ha saputo riunire nei 
suoi brani. Si parla ovviamente 
di david Bowie, o “duca Bian-
co”, per chiamarlo con il nome di 
uno dei suoi numerosi alter ego, 
creati lungo una carriera durata 
più di cinquant’anni. tra essi si 
deve necessariamente fare rife-
rimento al primo dei tanti: “Ziggy 
Stardust”, l’immagine di un uomo 
spia degli alieni, prossimi all’arrivo 
sulla Terra. La sua figura è dotata 
di grandissima libertà espressiva, 
con i capelli arancioni e, nella sua 
evoluzione “Aladdin Sane”, con 
il fulmine dipinto sul viso. essi 
diventano il simbolo della ribel-
lione ai canoni classici dell’epoca. 
l’acconciatura fu successivamente 
di ispirazione per la scena punk. 
Il grande fascino dei suoi perso-
naggi veniva immancabilmente 
anche dai suoi particolarissimi 
occhi, diversi tra loro a causa 
di un incidente in giovane età e 
dall’aspetto androgino del cantante 
stesso, dichiaratosi pubblicamente 
bisessuale. Non fu mai banale e, 
per la mancanza della paura di 
apparire com’era realmente, fu 
probabilmente ancora più amato e 
si trasformò nell’icona della libertà 
sfacciata e coraggiosa, svincolata 
dal timore del giudizio altrui. 
Bowie ha iniziato a ‘creare arte’ nel 
lontano 1964, e da quell’anno la 
sua produzione musicale è stata 
intensa, con la pubblicazione di ben 
28 album. I generi musicali da lui 
affrontati sono stati numerosi, dal 

lA musicA hA Perso il suo “ducA”

Evoluzione di un artista fuori dagli schemi
l’uomo delle stelle

pop, al rock, al glam, sempre affron-
tati con grande spirito innovativo e 
in seguito abbandonati, lasciando 
eredità importanti, influenze che 
hanno condizionato la maggior 
parte degli artisti a lui successivi.
È sempre stato alla ricerca di un 
sound moderno, che anticipasse 
i tempi, sempre proiettato verso il 
futuro, dimenticando presto il pas-
sato, per quanto glorioso potesse 
essere stato. emblema di questa 
sua tendenza è stato sicuramente 
il tour Sound + Vision del 1990, in 
cui il cantante londinese ha defini-
tivamente abbandonato alcuni dei 
suoi brani più famosi, che mai più 
eseguì in concerto. Seppe essere 
innovatore anche nella creazione 
di video musicali, accompagnati 
a canzoni come Ashes to ashes, 
che hanno rivoluzionato la visio-
ne comune degli stessi, non più 
considerati semplici strumenti di 
promozione ma diventati mezzi 
per comunicare nuovi messaggi.
Si ispirò continuamente a nuove 
fonti, e da esse trasse spunti per 
sue opere o per la creazione dei 
suoi alter ego. Per somiglianza di 
comportamenti, Andy Warhol fu 
un personaggio che colpì Bowie 
così profondamente da spingerlo 
a dedicargli la canzone omonima. 
la grande attrazione che l’artista 
esercitava sull’eclettico musicista 
era dovuta soprattutto alla grande 
affinità di carattere tra i due, rivelatisi 
entrambi fredde immagini riflesse 
del mondo che li circondava, intenti 
ad esprimere con la loro arte la loro 
cruda visone della realtà.
tra le sue canzoni più famose vanno 
citate Starman, Life on Mars?, Space 
oddity, capolavori della storia della 
musica. esse ci permettono di com-
prendere come Bowie fosse legato 
al tema dello spazio. Non si può 
certo dimenticare Heroes, colonna 
sonora dell’amore di molti adole-

scenti a partire dal 1977, data della 
sua pubblicazione. Il singolo, pietra 
miliare della discografia del londi-
nese e una delle canzoni d’amore 
più apprezzate da ogni generazione, 
tratta di due amanti a Berlino nel 
pieno della guerra fredda, che si 
baciano ai piedi del Muro incuranti 
delle pallottole che passano sopra di 
loro. Tra i suoi brani più significativi 
vanno infine citati Let’s dance e Re-
bel rebel. la prima è una canzone 
fortemente innovativa, come solito 
per il “duca bianco”, con arrangia-
menti sperimentali mai sentiti prima. 
Il secondo è invece un vero e proprio 
inno alla libertà, che Bowie ha sempre 
ricercato e raggiunto, modificando 
schemi preesistenti e ponendo le 
basi per nuove espressioni musicali 
e artistiche. 
Il talento di questo grande musi-
cista lo ha portato a duettare con 
altri celebri cantanti e gruppi come 
i Queen, Mick Jagger dei Rolling 
Stones e Annie lennox. da queste 
collaborazioni non potevano che 
nascere capolavori, come Under 
Pressure e Dancing in the streets. 
Come già detto, Bowie fu un artista 
eclettico e, in quanto tale, non si 
occupò solo di musica, o di inno-
vazioni stilistiche nella moda in-
ternazionale, ma recitò anche in 

alcuni film. Tra i più famosi sono 
L’uomo che cadde sulla Terra, diretto 
nel 1976 da Nicolas roeg, Furyo, 
seguito dal regista Nagisa Oshima 
nel 1983, e Zoolander, parodia del 
mondo della moda, ideato da Ben 
Stiller  e uscito nel 2001.
tornando alla sua carriera mu-
sicale, gli ultimi anni sono stati 
caratterizzati dalle sempre meno 
frequenti performance live, da al-
cune brevi partecipazioni a eventi 
di beneficienza e  da un concerto 
eseguito in collaborazione con un 
gruppo storico della musica mon-
diale, i Pink Floyd. Il 2013 regi-
stra invece l’uscita a sorpresa del 
ventisettesimo album dell’artista, a 
dieci anni dall’ultimo. Il disco, dal 
titolo The next day, fu acclamato 
dalla critica e definito da nume-
rosi giornali come un capolavoro, 
merito soprattutto della canzone 
che dà il titolo al Cd e ai singoli 
Valentine’s day e The stars (Are 
out tonight).
Il suo ultimo lavoro è infine Blackstar, 
album pubblicato in data 8 gennaio 
2016, giorno del suo sessanta-
novesimo compleanno. le tracce 
contenute vengono immediatamente 
riconosciute come capolavori, in 
particolare il brano di apertura, 
intitolato anch’esso Blackstar, e 

Lazarus. Sono entrambe canzo-
ni caratterizzate da un’evidente 
profondità espressiva, che creano 
sfondi oscuri e sonorità ipnotiche. 
Il 10 gennaio, infine, giunge la tri-
ste notizia. david Bowie è morto. 
era malato di cancro da ormai 18 
mesi e, presumibilmente, lui stesso 
aveva compreso che la sua vita 
sarebbe presto giunta al termine. 
È forse per questo che ha deciso 
di incidere il suo ultimo album. Per 
lasciare un testamento musicale che 
potesse ricordare la sua continua 
tensione verso il futuro. Lazarus, 
in particolare, sembra essere il 
brano scelto dall’artista per dare 
l’annuncio della sua imminente 
scomparsa. Il testo presenta infatti 
a posteriori un forte presagio della 
morte dello stesso cantante, quasi 
come se volesse, per l’ultima vol-
ta, anticipare tutti, parlando della 
morte, esorcizzandola, prima che 
essa stessa sopraggiungesse.
ebbene sì, Bowie ha sorpreso il 
mondo, ancora una volta. e for-
se, in questo momento, ci ha già 
voltato le spalle, come sempre ha 
fatto col passato. e, sorridendo al 
futuro, starà cercando nuovi modi 
per stupire, con la libertà espressiva 
che lo ha sempre contraddistinto. 
 Davide Contaldo, IV A

“Look up here, I’m in Heaven 
[...] This way or no way 
You know I’ll be free
Just like that bluebird [...]”
(dal brano Lazarus, tratto dal suo 
ultimo album Blackstar)
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l ’arrivo nei cinema di una 
pellicola di Quentin tarantino 
è sempre un evento che, nel 

bene o nel male, catalizza tutta 
l’attenzione, oscurando e lasciando 
nell’ombra altri film che escono 
nelle sale nello stesso periodo.
difatti, tarantino può essere consi-
derato uno dei registi più importanti 
degli ultimi vent’anni; addirittura 
Peter Bogdanovich lo ha defini-
to “il cineasta più influente della 
sua generazione per la vastità di 
pubblico a cui le sue opere sono 
rivolte, ma soprattutto per l’estrema 
riconoscibilità del suo stile, sia 
registico che di scrittura”.
 la genialità del suo cinema, della 
sua persona, non risiede nell’inno-
vazione radicale del meccanismo 
cinematografico, ma nella sua ca-
pacità di creare perfetti connubi 
tra materiali non originali, facenti 
parte di differenti generazioni e 
fondando una propria mitologia, 
incisa a tal punto nell’immaginario 
collettivo da essere attribuibile al 
solo tarantino.
un ulteriore fattore che prova l’in-
credibile abilità artistica di questo 
cineasta è senza dubbio la costru-
zione di una filmografia che spazia 
da un genere all’altro, riscrivendo-
ne per ciascuno le regole (basti 
pensare al gangster movie con 
Le Iene e Pulp Fiction, al cinema 
orientale con i due volumi di Kill 
Bill o allo spaghetti western con 
Django unchained) e regalando 
al pubblico uno spettacolo all’ap-
parenza di mero intrattenimento, 
ma al contrario profondamente 
intellettuale.
The hateful eight è da conside-
rarsi la summa di tale percorso 
cinematografico: riprendendo la 
contestualizzazione storica del 
suo penultimo film, l’America della 
seconda metà del xIx secolo, 
e la dimensione narrativa della 

sua pellicola d’esordio, ovvero la 
locazione della vicenda in unica 
location per la gran parte della 
durata dell’opera ( in questo caso 
l’emporio di Minnie, dove prende-
ranno luogo tutte le vicissitudini 
della storia ), tarantino dà vita ad 
un vero e proprio trattato politico 
su celluloide, crudele ed imbevuta 
del suo tipico umorismo nero e 
grottesco.
Il regista utilizza la macchina 
cinema a scopo ancor più deli-
beratamente comunicativo, che 
per una volta all’interno della sua 
filmografia prende il sopravvento 
sulla finalità prettamente ludica: 
la trama è solamente un prete-
sto per mettere in scena gli orridi 
fondamenti morali su cui è basata 
l’intera società americana dalle 
sue origini fino ad oggi.
un’ analisi che certamente non si 
sofferma solamente sulle conse-
guenze della guerra tra Nordisti e 
Sudisti, ma si concentra anche e 
soprattutto sulla situazione attuale 
degli Stati uniti, non avendo paura 
di trattare argomenti decisamente 
scomodi, primo fra tutti il razzi-
smo, che ancora oggi risulta una 

minaccia non ancora debellata.
Il discorso che tarantino porta 
avanti con questo suo lavoro an-
drebbe però esteso al concetto 
generale di giustizia, certamente 
uno dei temi cardine al suo interno: 
tramite i differenti punti di vista 
dei personaggi protagonisti del 
racconto, lo spettatore comprende 
quanto la definizione di questo 
ideale sia astratta e rarefatta, 
tale da essere talmente elevata 
eticamente parlando che affidarla 
al fallibile arbitrio umano sarebbe 
in ogni modo sbagliato.
tarantino però non asseconda la 
sua passione di inserire citazioni 
da altre opere nei suoi film: non 
mancano infatti rimandi a La cosa 
di John Carpenter, a Peckinpah 
e soprattutto al suo Mucchio sel-
vaggio (omaggiato dal regista tra-
mite le volutamente esagerate 
e caricaturali sequenze in slow 
motion), ma soprattutto alla tra-
dizione western di Sergio leone, 
in primis a Il buono, il brutto e il 
cattivo.
A stupire in senso ovviamente po-
sitivo è anche la regia: il cineasta 
si supera come mai aveva fatto 

l’ottAvA PellicolA di quentin tArAntino

Quando il cinema non è solo intrattenimento, ma arte sublime
the hateFul eight

prima, dimostrando una volta per 
tutte che non è “soltanto” uno dei 
migliori sceneggiatori viventi ma 
presenta anche una cura quasi 
maniacale dei dettagli di ogni 
singolo fotogramma.
una perizia tecnica ravvisabile 
soprattutto nel piano sequenza 
iniziale, nel quale l’occhio dell’au-
tore si concentra solamente su 
un crocifisso devastato da una 
bufera di neve, esaltando il dolo-
re del Cristo in croce, ma anche 
solamente facendo attenzione ai 
repentini cambi di fuoco disseminati 
nello svolgersi della pellicola, che 
limitano la mobilità della macchina 
da presa ed i suoi virtuosismi, a 
vantaggio della staticità e dell’evi-
dente impostazione teatrale che 
la caratterizza.
la scelta di utilizzare questa parti-
colare tipologia di mise-en-scène 
incrementa la magnificenza del 
prodotto non solo grazie alla sud-
divisione della storia in capitoli, 
ormai tòpos tarantiniano, ma anche 
per merito delle interpretazioni di 
un cast veramente di prim’ordine, 
reso partecipe dallo stesso ta-
rantino di un gioco estremamente 

dialogato, che scatena l’ilarità di 
ogni singolo attore a favore della 
buona riuscita del film e quella 
conseguente del proprio pubblico, 
frastornato dalle peculiari caratte-
rizzazioni dei personaggi e dalla 
bravura degli interpreti, Samuel 
l. Jackson (che regala una del-
le sue migliori interpretazioni di 
sempre), Jennifer Jason leigh 
(giustamente candidata all’Oscar 
come miglior attrice non protago-
nista) e Walton goggins tra tutti.
Come non dimenticare forse uno 
dei più grandi pregi di quest’opera, 
ovvero la colonna sonora scrit-
ta da ennio Morricone, struttura 
portante di tutta la narrazione ed 
immensa goduria per lo spetta-
tore, che si ritroverà travolto da 
motivi che rimarranno impressi 
nella sua mente per settimane e 
da composizioni una più ispirata 
della precedente, probabilmente le 
sue migliori negli ultimi vent’anni.
tirando le somme, The hateful 
eight è un capolavoro veramente 
a tutto tondo, pura poesia cine-
matografica che rappresenta l’e-
sponente più brillante all’interno 
della seppur gloriosa filmografia 

tarantiniana proprio per la sua 
potenza in ambito narrativo, tecni-
co e concettuale, oltre ad essere 
un perfetto exemplum di settima 
arte, intesa come combinazione 
tra intrattenimento e vero cinema.
Infine, consigliata la visione del-
la pellicola nel formato in cui è 
concepita dal regista, ovvero in 
70 millimetri, inutilizzato da ormai 
più di sessant’anni.
Ho avuto il piacere di visionare 
tale versione all’Arcadia di Melzo 
( con tanto di overture di cinque 
minuti prima della proiezione, 
una intermissiòn di dodici mi-
nuti e una durata complessiva 
ampliata da ben venti minuti di 
scene inedite ),  all’interno del-
la rinomata Sala energia ed è 
stata per me un’esperienza dal 
gusto vintage che trascende il 
semplice spettacolo filmico: un 
vero e proprio tuffo nel passato 
grazie alla densa pastosità ricca 
di imperfezioni dall’ormai desueta 
celluloide, essenza anch’essa del 
piacere provocato durante le più 
di tre ore nel microcosmo che è 
la sala cinematografica.
 Davide Colli, IV F
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11 Novembre 2015. una data 
che non dimenticherò 
facilmente. erano mesi 

ormai che aspettavo quel giorno. 
Settimane passate a riascoltare 
canzoni indimenticabili che da al-
cuni anni ormai mi accompagnano 
in molti momenti della mia vita. 
In me cresceva l’impazienza, il 
desiderio di ascoltare dal vivo una 
delle storiche metal band della 
scena internazionale: gli Scorpions. 
Il momento tanto atteso era final-
mente giunto. un lieve ritardo mi 
ha impedito l’ascolto delle prove 
e delle prime note, ma entrato 
nel Forum di Assago, un turbinio 
di emozioni e sensazioni mi ha 
avvolto e fatto sognare. Aperto 
il portone che mi separava dal 
parterre, sono stato letteralmente 
investito da onde sonore potenti 
e melodiose insieme e compresi 
subito che le successive due ore 
le avrei ricordate per molti anni. 
Persone ovunque, di ogni età, su-

gli spalti o sul terreno a godersi 
lo spettacolo in piedi come ogni 
vero fan. erano tutti in trepidazione 
per ascoltare il gruppo di Han-
nover, che in passato ha donato 
alla storia della musica canzoni 
diventate pietre miliari del metal. 
Meraviglioso il loro singolo pro-
babilmente più famoso: Wind of 
Change. una vera opera d’arte, 
con accordi indimenticabili e un 
testo emozionante che offre le 
aspettative di una generazione 
per il futuro, dopo la caduta del 
muro di Berlino, un mondo pieno di 
speranza, più unito, in cui potremo 
‘essere così vicini, come fratelli’ e 
lasciarci alle spalle ‘ricordi distanti, 
sepolti per sempre nel passato’. 
la canzone è stata eseguita con 
grande maestria e cantata da tutto 
il pubblico, in una sovrapposizione 
di voci da togliere il fiato. Si sono 
susseguiti poi numerosi brani, tra 
cui le potenti ballate rock tipiche 
degli Scorpions, come We built this 

house, la cui ese-
cuzione ha lette-
ralmente scosso 
il Forum. Sono 
seguiti due dei 
pezzi più amati 
della band, stu-
pende canzoni 
che commuovo-
no dalle prime 
note. Always 
somewhere, 
molto melodica, 
e Still loving you. 
emozionante 
e maestosa, in 
quest’ultima le 
imponenti note 
creano un per-
fetto connubio 
di contrasti con 
un testo dolce, 

in cui trovano spazio le parole di 
un uomo abbandonato dal suo 
vero amore. tra i brani storici in-
fine non potevano certo mancare 
Rock you like a Hurricane, Big 
city nights e Send me an angel. 
Queste canzoni, composte nella 
seconda metà degli anni ’80, sono 
soprattutto espressioni della grande 
abilità del gruppo di spaziare tra 
più stili, alternando pezzi energici 
ad altri più dolci e armoniosi.
le chitarre di rudolf Schenker e 
Matthias Jabs, il basso di Pawel 
Maciwoda, la batteria di James 
Kottak, autore di un potente as-
solo, e la voce di Klaus Meine, 
ancora bellissima nonostante i 
cinquant’anni di carriera, hanno 
offerto uno spettacolo sensazionale, 
che ha emozionato tutti i presenti. 
gli anni passano anche per loro, 
ma le emozioni che questi cinque 
scatenati “ragazzi” trasmettono ri-
marranno per sempre.
  Davide Contaldo, IV A

un gruPPo immenso con un sogno di frAtellAnzA 

Un grande spettacolo per un’eterna band

scorpions: la storia 
del metal a milano 

e sisteva nel 1800 in giappone 
la figura del samurai. Era 
un guerriero dotato di una 

spada molto originale. un’arma 
ricurva, molto affilata, adatta al 
corpo a corpo, si chiamava katana. 
un giorno un imperatore affermò 
che “un vero guerriero è colui che 
sa combattere anche senza l’uso 
delle armi”.
Così inizia la storia del judo. 
Si tratta di un’arte marziale, uno 
sport da combattimento e un metodo 
di difesa personale praticato dai 
judoka e fondato da Jigoro Kano.
“Via della gentilezza”, questo è il 
significato del termine judo. Infatti il 
maestro Kano dice: “La vera genti-
lezza verso i propri amici si esplica 
dando loro seri consigli quando è 
necessario, in maniera altruistica 
e senza paura di offenderli”.
Sembra strano, eppure uno dei 
suoi principi fondamentali è pro-
prio la gentilezza, perché secondo 
il maestro Kano è fondamentale il 
rispetto per il proprio avversario. 
Tra i vari atteggiamenti uno signifi-
cativo è quello del controllo di sé e 
del rispettivo avversario. Sebbene 
l’osservatore possa ritenere che 
uno dei combattenti 
stia dominando l’altro, 
non è così perché “tori” 
(colui che pratica la 
tecnica) tiene sem-
pre alta l’attenzione 
su “uke” (colui che 
subisce la tecnica) 
per evitare che quest’ 
ultimo si faccia male 
cadendo. un altro 
valore è quello dell’ 
amicizia, evidente per 
il fatto che dopo un 
combattimento “tori” 
ed “uke” si stringano 
la mano. Il rispetto del 

codice morale, un’ applicazione suf-
ficiente nella pratica e la capacità 
nelle tecniche favoriscono il “cursus 
honorum” del judoka. Il grado del 
combattente viene riconosciuto in 
base al colore della cintura che 
indossano e che risalta sulla giacca 
bianca chiamata judogi.
“Agimè!”. Con questo termine l’arbitro 
dà il via al combattimento. Uchi-
mata, una tecnica molto difficile da 
eseguire correttamente: una gamba 
di Tori descrive un semicerchio e 

si posiziona dietro il proprio piede 
destro. Contemporaneamente Tori 
effettua una pressione sul bavero 
di Uke facendo sì che colui che 
subisce la tecnica tenga il peso 
su una sola gamba. Tori tira vigo-
rosamente la manica destra e si 
china in avanti. la parte posteriore 
della sua gamba colpisce la coscia 
sinistra dell’avversario causandone 
la caduta. 
Anche se il judo offre un ampio 
repertorio di tecniche di combatti-
mento, un judoka le pratica solo in 
caso di estrema necessità; infatti 
il judo è un’arte marziale utilizza-
ta esclusivamente per la difesa 
personale. Il samurai, in caso di 
necessità, sapeva decidere da sé 
se utilizzare tecniche per ferire l’av-
versario oppure solo per tramortirlo. 
Infatti nel repertorio delle tecniche 
ci sono delle prese di lussazione 
e di soffocamento.
Col passare del tempo, la clas-
se sociale del samurai smise di 
esistere, il judo, però, continuò la 
sua “vita” grazie al fatto che era 
tradizione in giappone tramandare 
il sapere sul judo da padre in figlio; 
pertanto dentro ogni judoka vive 

un samurai.
“In molti casi i successi e 
i fallimenti sono determi-
nati dall’aver compiuto o 
no lo sforzo necessario 
al momento giusto. Fino 
a quando sono convin-
ti di aver utilizzato con 
la massima efficacia la 
propria energia mentale 
e fisica, gli uomini non 
perdono la speranza, 
né soffrono di ansie 
inopportune”.
Rebecca Mascolo, I A 
 Jee Yoon Lee, I A

un’Arte AnticA nel mondo moderno

Codice morale, tecniche e valori nello sport del judo

alla scoperta di samurai 
judoKa e Katane
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i l prodotto cinematografico, 
prima di assumere un intento 
comunicativo relativo a tema-

tiche più o meno attuali, nasce 
con uno scopo prettamente ludico, 
basato sul puro intrattenimento, 
che talvolta può elevarsi ad arte 
su pellicola.
Quando si riflette su un cinema 
semplice, che ha dichiaratamente 
come obiettivo principale quello di 
regalare uno spettacolo audiovisivo 
il più coinvolgente possibile, vie-
ne subito in mente il tema di una 
delle saghe cinematografiche più 
acclamate di sempre: Star Wars.
Il come questo fenomeno cine-
matografico abbia avuto un così 
esponenziale successo non è 
certamente un mistero. eppure 
nessuno all’epoca della produzio-
ne del primo capitolo dell’esalogia 
(che cronologicamente sarebbe il 
quarto episodio, “una nuova spe-
ranza”) si sarebbe aspettato una 
tale quantità di consensi. l’uscita 
della pellicola nelle sale è stata, 
infatti, messa a rischio più volte!
Il fattore a cui è maggiormente 
attribuibile l’influenza di Star Wars 
nella cinematografia moderna risie-
de nell’originalità del macrocosmo 
ideato da george lucas. l’inno-
vazione non è percepibile tanto 
nell’intreccio narrativo, quanto nella 
capacità di questo autore di unire 
culture e generi differenti tra loro, 
creando quindi il primo esempio 
di quello che si può definire un 
film globale.
la fantascienza, genere tipico di 
una qualsiasi space opera, serve 
solamente a contestualizzare il rac-
conto, che riprende maggiormente 
i cardini del romanzo epico, sia 
cavalleresco, sia di origine nordica. 
tutto ciò si può notare soprattutto 
nell’impostazione dei personaggi: ci 
sono un eroe, una principessa da 
salvare, gli aiutanti e i più realisti-

ci personag-
gi “devianti” 
che diventa-
no iconici con 
una fugace 
apparizione. 
Inoltre è pre-
sente quel 
meraviglioso 
che richiama 
fortemente 
i poemi di 
Ariosto e tasso e trae ispirazione 
da Sentieri selvaggi e dai classici 
western di Sergio leone, con ci-
tazioni riscontrabili principalmente 
nelle ambientazioni e nell’apparato 
registico.
Queste peculiarità caratterizzano 
la prima trilogia prodotta da lucas 
dal ’77 all’83, mentre nella seconda 
si ritrova un carattere meno epico 
e un’atmosfera che spazia dalla 
fantascienza al romanzo politico 
con echi molto più insistenti sulla 
distopia. 
È forse per questo motivo che la 
trilogia più recente risulta decisa-
mente meno riuscita: l’inesperienza 
di george lucas come regista (la 
sua genialità si consacra come 
creatore di mondi, nella costru-

zione del soggetto, impalcatura 
su cui basa la sceneggiatura, e 
nella sua messa in scena) provo-
ca la mancanza di equilibrio nella 
gestione dei tempi comici e del 
ritmo. Anche in ambito registico, 
la seconda trilogia risulta indub-
biamente indebolita, a causa della 
fin troppo audace scelta di trat-
tare storie di personaggi non più 
monocorde, ma dinamici e duttili, 
purtroppo senza le doti narrative 
necessarie.
Queste tre pellicole raggiungono 
il loro apice quando si ricollegano 
alla trilogia originale e diventa-
no dunque il tramite per una più 
facilitata comprensione dei fatti 
precedenti. una sorta di materia-
lizzazione dell’idea che lucas ha 

lA storiA del cinemA riscrittA 38 Anni fA

Come “una galassia lontana lontana” è diventata accessibile a tutti
il risveglio della Forza

sempre voluto portare avanti con 
i prequel.
Con il settimo episodio “Il risveglio 
della forza”, la classicità si fonde 
all’innovazione: pur riprendendo 
espedienti narrativi da “una nuova 
speranza”, l’idea che l’ultimo ca-
pitolo possa essere un semplice 
remake della suddetta pellicola 
non passa mai per la mente dello 
spettatore.
Il merito per la riuscita di questa 
impresa, ovvero di riportare una 
saga di tale portata quasi ai fasti 
di ormai 38 anni fa, va attribuito al 

nuovo regista J.J.Abrams, senz’al-
tro aiutato dal veterano lawrence 
Kasdan, sceneggiatore dei primi 
episodi.
Il prodotto creato dal binomio 
Abrams-Kasdan è tale da intrat-
tenere una larga fetta di pubblico 
e non si limita a essere una mera 
operazione nostalgica relegata ai 
fan di lunga data. Perciò le nuove 
generazioni che desiderano ap-
procciarsi al brand potrebbero 
benissimo riuscirci tramite que-
sta pellicola.
Si ritorna all’atmosfera epica dei primi 

film (non mancano nemmeno le 
influenze al cinema orientale, 
in particolare alle opere di Akira 
Kurosawa, oltre che ad “Apo-
calypse now” di Francis Ford 
Coppola, del quale in questo 
episodio è presente un palese 
rimando), ma con la volontà 
di addentrarsi maggiormente 
nella psicologia dei protago-
nisti. Sulla loro introspezione 
viene inoltre implementata la 
spettacolarità visiva grazie 
alle nuove tecnologie, usate 
però con una moderazione 
tale da non inficiare la qualità 
del prodotto, peculiarità della 
maggior parte dei blockbuster 
odierni.

Si può intendere quindi “Il risveglio 
della forza” come la summa di un 
trattato digitalizzato sotto forma di 
un’epopea spaziale sull’industria 
della settima arte e sulla sua enorme 
capacità di stupire e sorprendere 
lo spettatore. Stupore che deriva 
da un legame indissolubile che 
accomuna diverse generazioni, 
attraverso il racconto di storie 
semplici, basate su valori univer-
sali, che vivono all’interno di quel 
microcosmo che è rappresentato  
dalla sala cinematografica.
  Davide Colli, IV F
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m i spiace signora, ma il costo 
del suo intervento è molto 
alto e i suoi risparmi non sono 

sufficienti -  disse il Dottor Gridder.
- Capisco -  rispose la madre di Mark, 
un ragazzo dai capelli biondi come 
il sole che rischiava di perdere il se-
condo genitore alla giovane età di 
tredici anni. 
Mark abitava in una baracca a Charle-
ston. Suo padre era morto poco dopo 
che nascesse e sua madre si era am-
malata di ulcera gastrica. Sua mamma 
aveva dato tutto per far progredire i 
suoi studi e per fargli condurre una 
vita decente, ma la ditta dove lavora-
va aveva chiuso e lei si era ritrovata 
disoccupata.
Myrtle Beach era una cittadina di 
provincia, un po’ sonnolenta come 
tante altre nel Mid-west, ancora più 
sonnolenta dopo che avevano aperto 
la nuova statale che la tagliava fuori. 
la vita scorreva tranquilla e mono-
tona, ma quel giorno non era così 
per Katrine. Suo fratello era venuto 
a trovarla e come spesso accadeva 
stavano litigando.  
- te l’ ho detto mille volte che non devi 
fare sudici lavori per comprarti nuovi 
vestiti! Siamo ricchi e se hai bisogno 
di qualcosa andiamo insieme al centro 
commerciale per acquistarla  -  urlò il 
fratello di Katrine, che aveva intrapreso 
una carriera giuridica, diventando in 
pochi anni milionario.  
Quello che però non sapeva era che 
lei cercava di guadagnare qualche 
soldo per i suoi amati genitori, che 
tali non erano per suo fratello, il quale 
li odiava per non aver appoggiato i 
suoi studi. Ora il padre e la madre di 
Katrine mangiavano alla mensa dei 

poveri di Myrtle Beach e la ragazzina 
che aveva appena iniziato il college 
non poteva fare altro che andare a 
visitarli ogni tanto, poiché il fratello 
non aveva intenzione di fornire loro 
nessun aiuto economico. da piccola 
lei si divertiva molto a giocare con il 
suo fratellone. Sembrava però esse-
re stato trasformato dalla ricchezza 
accumulata.
A greenville non si stava male. la 
fabbrica di sciroppo d’acero dava la-
voro a qualche centinaio di persone 
e spandeva un piacevole profumo 
anche nei quartieri più poveri, dove il 
padre di Karl stava in quel momento 
girando con la sua nuova Ford per 
cercare il suo ragazzo. Qualche mi-
nuto più tardi lo vide in compagnia 
di “quello”. 
- Karl, vieni in macchina subito! - disse 
alzando la voce il papà del ragazzo 
che portava i capelli a caschetto. A 
suo padre non andava per niente bene 
che il figlio si vedesse con Billy, un 
giovane  di colore della periferia di 
greenville. l’ amico di Karl era stato 
in riformatorio due volte e questo non 
piaceva di certo alla sua famiglia. Il 
particolare che però non sapevano 
era che Billy aveva il cancro e quello 
sarebbe stato probabilmente uno degli 
ultimi mesi prima di andarsene, forse 
in un posto migliore del suo tugurio. A 
meno che il vicino miliardario di Billy 
decidesse di pagargli le spese sanitarie.  
la cosa era molto improbabile visto 
che era profondamente xenofobo. Karl 
perciò cercava di aiutarlo cedendogli 
la paghetta.
Era una splendida giornata di fine 
luglio quando per le strade di tutta la 
Carolina del Sud si diffuse la voce che 

nel Parco Nazionale del Congaree si 
era persa una valigia contenente la 
bellezza di centomila dollari a cau-
sa di una manovra avventata di un 
inesperto pilota.
Nessuno avrebbe creduto a una tale 
notizia se non per la forza della dispe-
razione. Così, con i pochi risparmi che 
avevano, Mark,Katrine e Karl presero 
il primo treno per il Parco Nazionale, 
partendo nella speranza di riservare 
un futuro migliore ai propri cari. 
Quando scesero dal treno tutti e tre si 
diressero subito nella grande foresta 
seguendo il tragitto del fiume.  
dopo lunghe e interminabili ore di 
ricerca i ragazzi si incontrarono in un 
enorme spiazzo dove l’ erba era bassa 
e dove lo sguardo dei tre si incrociò. 
un brivido percorse la schiena dei 
giovani, talmente forte che in un primo 
momento non si accorsero neanche 
che la valigetta era davanti ai loro 
occhi. In una frazione di secondo i 
muscoli dei loro arti inferiori si con-
trassero e fecero sì che i tre ragazzi 
corressero come non avevano mai 
fatto in vita loro. Sembrava che quei 
pochi secondi fossero diventati minuti 
e che la scena poteva essere vista al 
rallentatore. le gote di Mark si muove-
vano come le onde del mare, i capelli 
a caschetto di Karl saltellavano su e 
giù e il mascara di Katrine, che era 
venuto a contatto con il suo sudore, 
iniziava a colarle verso la bocca.  
In quella disperata corsa si potevano 
riscontrare tutta la disperazione, la 
fatica e anche la tenacia di tre persone 
che combattevano per un ideale che si 
trovava a pochi passi da loro, ma che 
allo stesso tempo era molto lontano.
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