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I
o c’ho provato, 
giuro, a chiudermi 
in me stesso e a 
non considerare 
il resto, cantava 
Daniele Silvestri 

in Manifesto¸ e per un 
po’ ci abbiamo provato 
tutti a chiudere gli occhi 
strizzandoli forti, a serrare 
le imposte e a fare finta 
di niente, ma è difficile, 
quasi impossibile, non 
considerare il resto, 
quando ti viene a bussare 

alla porta. Quindi mi tocca 
puntare i riflettori su 
quello che sta accadendo 
oggi in Italia. 
In questa conclusione di 
2017 il nostro paese ha 
assistito al ripresentarsi 
di diversi movimenti 
neofascisti, prima con 
l’aggressione verbale da 
parte di skinhead, che 
hanno fatto irruzione nella 
sede dell’associazione 
“Como senza frontiere”. 
Poi con il blitz a volto 

coperto davanti alla 
sede del giornale La 
Repubblica e infine 
con il deturpamento, 
con la scritta “Duce a 
noi”, del murales sul 
cavalcavia Buccari, in 
zona Ortica, che recitava 
precedentemente “Bella 
ciao”. Come cantava il 
grande poeta Fabrizio 
de André dal letame 
nascono i fiori. “E questo 
è il fiore” sbocciato nella 
manifestazione di sabato 
9 dicembre a Como, 
che ha visto riunirsi 
migliaia persone, “contro 
ogni fascismo e ogni 
intolleranza”. E ha reagito 
anche l’associazione 
Ortica Memoria che con 
ampie e spesse pennellate 
cancella la provocazione 
fascista. 
Così  tutti noi non dobbiamo 
rimanere indifferenti 
davanti a quello che 
succede e dobbiamo 
opporci affermando ogni 
giorno i valori della nostra 
costituzione. 

13
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Attualità

lui è tornato?

L
a Somalia è uno stato del 
corno d’Africa, quanto resta 
di un insieme di ex colonie 
italiane e britanniche, si 
affaccia sull’Oceano Indiano 
ed è stata in passato un punto 

strategico per gli scambi commerciali. 
Nel paese è in corso una guerra civile 
che sembra interminabile, dura da 26 
anni ed ha causato oltre 400.000 vittime. 
Come molti altri paesi soggetti alla 
colonizzazione, ottenuta l’indipendenza 
e diventata una repubblica nel 1960, 
ha dovuto fare i conti con gravi 
problematiche quali ad esempio la 
dilagante povertà e numerosi conflitti 
interni a seguito dei quali nel ‘69, 
attraverso un colpo di stato, si è imposto 
come presidente il generale Mohammed 
Siad Barre. Egli abbracciava l’ideologia 
socialista e si presentò inizialmente 
come un rivoluzionario; come per molti 
dittatori moderni la situazione non durò 
a lungo e in poco tempo la sua divenne 
una politica di repressione. Scuscitò il 
malcontento popolare al quale rispose 
violentemente: si pensi che nel 1990 le 
forze armate aprirono il fuoco sui civili 
in uno stadio, causando 60 morti e 200 
feriti, poiché questi avevano fischiato 
e tirato bottiglie durante il discorso 
presidenziale. Il governo del generale 
fu caratterizzato da una guerra con 
l’Etiopia, alleanze con Unione Sovietica, 
USA e Italia (che fornivano al paese armi 

e denaro) e violazioni dei diritti umani. 
Nel ‘91 scoppiò una guerra civile che 
causò oltre 50 000 morti e Siad Barre fu 
deposto. A Mogadiscio, la capitale, prese 
il potere un gruppo di ribelli guidato da 
Mohamed Farrah Aidid; iniziò quindi una 
guerra intestina fra i vari clan Somali 
per la supremazia. Nello stesso anno a 
peggiorare la situazione una carestia 
interessò il corno d’Africa,causando 
circa 300 000 morti. La comunità 
internazionale inviò aiuti umanitari e 
militari alla nazione, con la missione ONU 
"Restore hope", che fallì militarmente 
poiché le truppe furono costrette a 
ritirarsi dopo uno scontro diretto con 
Aidid che portò alla morte di 18 soldati 
statunitensi e l’abbattimento di un 
elicottero. L' operazione umanitaria fu 
tuttavia un successo, salvando le vite di 
migliaia di Somali. Nel 1996 Farrah fu 
ucciso e un accordo di pace fra i clan 
si riuscirà a raggiungere solo nel 2004, 
con l’elezione del presidente Abdullah 
Yusuf Ahmed. Ma la guerra civile somala 
non ha trovato purtroppo fine: nel 2006 
si rafforzò un nuovo gruppo armato, 
l’Unione Delle Corti Islamiche (UCI) che 
occupò Mogadiscio. Obiettivo principale 
del movimento era quello di introdurre 
la sharia (legge sacra islamica) nel 
corno d’Africa. Il GFT (governo federale 
di transizione) aiutato dall’Etiopia 
riconquistò nello stesso anno la capitale, 
ma questo non bastò a fermare l’UCI, 

all’interno del quale si era creato il 
gruppo Al Shabaab (lett. i giovani). 
Quest’ultimo era destinato a diventare 
il gruppo armato più organizzato e 
influente di tutta l’Africa, disponendo di 
oltre 9 000 uomini e godendo soprattutto 
inizialmente di un forte consenso 
popolare. Nel 2007 gli USA decisero 
di intervenire in Somalia a favore del 
governo. Nel 2009 si stipulò una pace con 
una parte del fronte islamico e si svolsero 
le elezioni presidenziali che videro 
eletto Sheikh Sharif Sheikh Ahmed. Il 
nuovo governo si fonda su accordi fra 
clan e una forma di governo che si può 
definire simile a quella americana; si 
votano grandi elettori dei clan che a loro 
volta votano per il presidente. Il gruppo 
al Shabaab continua intanto a mietere 
vittime nel corno d’Africa, utilizzando 
le strategie suicide proprie dei gruppi 
fondamentalisti più conosciuti. Dopo 
anni di attentati si è affiliato nel 2012 
con Al Qaida, passando all’attenzione 
giornalistica mondiale con un attentato 
che ha causato 63 morti in un centro 
commerciale in Kenya nel 2013. Il 
supporto popolare è però ancora dalla 
loro parte, a causa della enorme 
sfiducia nel governo e negli USA, che 
hanno agito nel paese maldestramente 
e impulsivamente; nell’agosto di 
quest’anno i militari hanno fatto 
irruzione in un complesso di fattorie 
ritenuto centro di addestramento di 
Al Shabaab, facendo strage di vecchi 
e bambini che con l’organizzazione 
c’entravano ben poco. In ottobre due 
camion bomba sono esplosi a Mogadiscio 
provocando oltre 300 morti, uno degli 
attentatori era parente delle vittime 
dell’errore militare prima descritto. 
L’attuale presidente in carica Mohamed 
Abdullahi Mohamed, si trova ad 
affrontare gravi problematiche: oltre 
ad occuparsi della guerra civile deve 
limitare i danni della carestia che sta 
prendendo piede nell’ultimo anno. 
Fra crimini di guerra da entrambe le 
fazioni il conflitto perdura e Al Shabaab 
continua a reclutare giovani, sotto il 
silenzio dei media.

Somalia,
un paese vittima del silenzio

di Barnaba Bossi IIII
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D
opo 72 anni dallo sterminio 
di circa 6 milioni di ebrei, 
ancora oggi in Italia, che 
ha avuto purtroppo un 
ruolo in questa strage, 
alcuni tifosi utilizzano 

l’antisemitismo come forma di 
scherno nei confronti degli avversari. 
Ultras della curva nord della Lazio hanno 
infatti attaccato nello Stadio Olimpico 
di Roma degli adesivi raffiguranti la 
maglia della Roma con il volto di Anna 
Frank, la ragazza ebrea che scrisse un 
diario della sua drammatica esperienza 
durante la Seconda Guerra Mondiale e 
che venne uccisa nelle camere a gas.  
C’è chi non si è stupito di questo atto 
di antisemitismo, perché negli stadi 
molti giovani delle curve sono vicini alle 
ideologie dei partiti di estrema destra. 
Si sono invece stupiti gli Ultras del 
polverone mediatico sollevato dalla loro 
azione, perché ritenevano che quanto 
commesso dovesse cadere nel nulla e 
non essere inteso come offesa o insulto, 
ma solo come un innocente sfottò. In 
Italia, e in tutta Europa in generale, 
uno qualsiasi di questi gesti dovrebbe 
invece essere punito severamente. Non 
è possibile che l’odio razziale, tanto più 
in contesti popolari come il calcio, sia 
motivo di offesa e di violenza.
Il razzismo fonda le sue basi sul concetto 
di “razza”. La “razza” a cui noi uomini 
apparterremmo, nella logica “razzista”, 
viene poi suddivisa in numerose altre; 
fra queste prevale la “razza” più 
aggressiva che si definisce superiore 
perché composta da individui “puri”, 
secondo i canoni determinati dal potere 
che essa stessa esercita. Tutti questi 
concetti di “razza e razza umana” sono 
però scientificamente scorretti perché, 
per l’uomo, non è giusto parlare di 
razza, ma bisogna parlare di specie: gli 
individui non sono suddivisi per forza e 
capacità di prevaricare uno sull’altro 
all’interno di una scala gerarchica. 
È dal concetto sbagliato di razza 
che trae origine la più grande strage 

del XX secolo: l’Olocausto. I nazisti 
classificarono una determinata parte di 
individui, possessori di caratteristiche 
ritenute perfette, facenti parte della 
“razza ariana pura”. Partendo quindi 
dalla presunzione di essere la “razza” 
superiore a tutte le altre, arrivarono 
ben presto alle persecuzioni degli 
uomini ebrei. Agli ebrei venne anche 
ingiustamente attribuita, per fomentare 
l’odio, la colpa di aver portato alla 
rovina la Germania durante la Prima 
Guerra Mondiale.
Nonostante lo sterminio che ne è 
conseguito fra il 1939 ed il 1945, episodi 
come quello richiamato all’inizio ci 
dimostrano che l’Olocausto degli ebrei 
non ha lasciato evidentemente un 
insegnamento ai posteri se, anche forse 
solo per “gioco”, c’è chi commette gli 
stessi errori del passato, pensando così 
di schernire gli avversari durante una 
partita di calcio. 
Il problema in Italia è che non si riesce 
a reagire con la giusta fermezza per 
contrastare queste azioni. Perché è 
vero che dopo quanto accaduto hanno 
fatto portare in campo a tutti i giocatori 

il “Diario di Anna Frank” e “Se questo 
è un uomo” di Primo Levi da donare 
ai bambini accompagnatori, ma non è 
abbastanza. Finché non si raggiungerà 
una condizione di rispetto nei confronti 
delle diverse culture, religioni o 
inclinazioni sessuali, non si porrà mai 
fine ai pregiudizi e agli scontri sociali. 
In Italia si dovrebbe perciò fare di più 
per aumentare la sensibilità rispetto al 
razzismo e all’antisemitismo, a partire 
da una ripresa di discussione di questi 
temi nelle scuole.
Servirebbe inoltre qualcosa dal punto di 
vista simbolico, simile a ciò che è stato 
fatto negli Stati Uniti d’America dopo le 
numerose uccisioni di uomini di colore 
da parte della polizia, che evidenziano 
le disparità razziali ancora presenti. Lo 
scoppio del caso di “kneeling”, che ha 
visto moltissime squadre di diversi sport 
inginocchiarsi durante l’inno in forma 
di protesta per le uccisioni di uomini 
innocenti, ha attirato l’attenzione di 
tutto il mondo e rafforzato la lotta 
per la parità dei diritti in tutti i paesi. 
Non ci si può permettere di dimenticare, 
affinché la storia non si ripeta.

Attualità

Siamo tutti Anna Frank
di Petra Matteucci IIF
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S
top al glifosato, la salute non 
è in vendita” è solo uno dei 
tanti slogan che può capitare 
di leggere per strada su 
cartelli di militanti di Slow 
Food e di Greenpeace o più 

frequentemente sulla rete. Ma qual 
è esattamente l’obiettivo di questi 
attacchi? Si tratta del famigerato 
glifosato, ovvero l’erbicida più usato 
al mondo. La sua molecola venne 
sintetizzata negli anni ‘50 in Svizzera, 
ma la sua fortuna ebbe origine solo 
con l’acquisto del brevetto da parte di 
un’azienda chimica statunitense. Per 
parlare di glifosato infatti non si può 
non chiamare in causa la Monsanto, il 
colosso multinazionale dell’agrochimica 
che deve gran parte del proprio 
successo all’economico e altamente 
efficace RoundUp, la cui composizione 
si basa proprio sul glifosato. Il 
monopolio della multinazionale sul 
commercio del RoundUp non si è 
esaurito neanche quando, nel 2001, 
è scaduto il brevetto, dal momento 
che la Monsanto offre un favoloso 
“pacchetto” che comprende diserbante 
e semi geneticamente modificati in 
grado di tollerarlo (roundup ready). 
Tuttavia recentemente la Monsanto 
ha visto vacillare la propria sicurezza. 
Tutto inizia il 20 marzo 2015, giorno 
in cui l’Agenzia internazionale per 
la ricerca sul cancro (Iarc) pubblica 
le conclusioni della sua valutazione 
del glifosato, che viene dichiarato 
genotossico, cancerogeno per gli animali 
e probabilmente anche per l’uomo. 
Le ONG hanno dunque iniziato una 
vigorosa campagna per impedire che sia 
rinnovata la licenza d’uso del glifosato 
in Europa, posizione condivisa anche da 

diversi europarlamentari. Il 25 ottobre 
scorso la riunione del comitato Ue per gli 
alimenti, mangimi e piante che avrebbe 
dovuto esprimersi su tale argomento si è 
conclusa prima ancora di votare. Questo 
perché il dibattito politico è ancora 
molto acceso, situazione che d’altra 
parte riflette il disaccordo presente 
all’interno del mondo scientifico. Infatti 
gli studi delle più grandi agenzie di 
regolamentazione, che fin da prima della 
sua commercializzazione hanno avuto il 
compito di valutare la pericolosità del 
prodotto, sono sempre arrivate alla 
conclusione opposta. Ultima fra queste 
l’EFSA (l'Autorità europea per la sicurezza 
alimentare), che ha pubblicato i suoi 
risultati, decisamente più rassicuranti 
di quelli dell’Iarc, nello stesso 2015. Ma 
perché, dunque, i risultati di una singola 
ricerca contro una versione ufficiale 
che viene riconfermata da decenni ha 
fatto così tanto scalpore? La risposta sta 
nelle migliaia di documenti interni alla 
Monsanto che la giustizia statunitense 
ha reso pubblici dall’inizio del 2017 
durante un procedimento giudiziario. 
Sono infatti 3500 le cause legali sporte 
da persone esposte al Roundup, le 
quali lo ritengono essere la causa del 
linfoma non-Hodgkin (una rara forma 
di tumore del sangue) da cui sono 
colpite. Lo studio di tali documenti ha 
aperto la strada a una serie di scoperte 
inquietanti sulle manovre nascoste della 
Monsanto, la quale evidentemente non 
si era accontentata di attaccare lo Iarc 
con l’accusa di produrre junk science. Al 
contrario risulta che la multinazionale 
si sia servita di lettere intimidatorie 
dirette agli esperti dello stesso istituto 
e di informatori per ottenere i dettagli 
sugli stanziamenti di cui gode l’agenzia, 

in modo da poterla minare alla base. 
Le manovre atte a screditare lo Iarc si 
sono amplificate tramite i legami che la 
Monsanto possiede con l’amministrazione 
Trump e gli innumerevoli giornalisti 
vicini all’industria. Ma l’attività più 
sconcertante della multinazionale 
statunitense, emersa dalla lettura dei 
Monsanto papers, è senz’altro quella 
del ghostwriting. Con tale termine si 
indica quando qualcuno scrive un testo 
che viene poi attribuito a qualcun 
altro. Così i testi redatti da scienziati 
della Monsanto sarebbero stati inviati 
ad altri esperti, apparentemente senza 
legami con la multinazionale, che li 
avrebbero firmati e pubblicati su siti o 
giornali, conferendo agli articoli il peso 
del proprio nome. A ciò si aggiunge il 
fatto che, mentre le valutazioni che non 
hanno riscontrato effetti negativi del 
glifosato sono state effettuate in base 
a dati forniti dalla stessa Monsanto, 
lo Iarc non ha preso in considerazione 
tali documenti. Ma al di là della 
questione che riguarda prettamente 
il glifosato, quello della Monsanto è 
un chiaro esempio di caso in cui la 
scienza viene finanziata dall’industria 
e per l’industria, dando origine ad 
una conoscenza basata sull’interesse 
economico e non sull’oggettività. Ne 
deriva una perversa connessione fra il 
mondo scientifico e quello del mercato, 
che necessariamente incide in senso 
negativo sulla credibilità della scienza 
stessa. 
Una scienza libera da interessi economici 
dovrebbe essere un obiettivo comune in 
quanto è una condizione fondamentale 
affinché anche le decisioni politiche 
siano prese sulla base di una conoscenza 
imparziale.

di Margherita Botti IIIH

I RETROSCENA 
DEL DIBATTITO SUL GLISOFATO
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Attualità

O
n your marks, get set, 
go! Sono partiti i nostri 
pazienti, sfrecciano 
sulla pista, corrono e 
non si fermano. Il tempo 
stringe, ma ingoiano 

nozioni. Vomitano signori, vomitano! 
Non è niente, si riprendono. Corrono, 
volano, vomitano ancora. Il numero 
16 è in testa, aumenta come non mai, 
scatta furioso l'alunno dai piedi veloci. 
Va  in automatico, non si volta, il cuore 
è a mille. Fischia, sbuffa, impreca: 
ancora pochi metri, ci siamo, ci siamo, 
ci siamo...
Alunno seediciii? 
Sparito. 
Avvolto in una nube, è accecato dalle 
polveri di un nuovo mondo, assunto 
come tecnico dei tecnici specializzati. Il 
suo senno, la sua formazione? Evaporati. 
Ennesima trovata della Fedeli, 
già avanzata dalla Giannini: i licei 
brevi, le corse contro il tempo degli 
studenti. Il  nuovo provvedimento, 
firmato il 3/08/ 2017 dalla ministra 
dell'istruzione, prevede l'estensione 
della sperimentazione quadriennale  a 
100 istituti, selezionati tra licei, tecnici 
e professionali  «per un elevato livello 
di rimodulazione dei piani di studio, 
l'uso delle tecnologie e delle attività 
laboratoriali, i processi di continuità 
con il mondo del lavoro, gli ordini 
professionali...». 

Il piano  coinvolge una classe per ogni 
liceo scelto, ma sembra teso ad entrare 
presto a pieno titolo nel sistema 
scolastico nazionale. Spesso infatti 
sperimentazioni rivolte ad un numero 
ridotto di studenti, come i test INVALSI, 
sono diventate realtà consolidate nel 
mondo scolastico.
Durante il quadriennio un Comitato 
scientifico nazionale nominato 
direttamente dalla ministra è incaricato 
di valutare  l’andamento del Piano di 
innovazione. Gli alunni coinvolti devono 
svolgere lo stesso Esame di Maturità 
degli altri; per questo è previsto un 
aumento delle ore annuali da 900 a 1050, 
e il percorso di alternanza scuola–lavoro 
deve essere svolto obbligatoriamente  
durante le vacanze estive, o natalizie 
e pasquali.  Nessun tempo dunque per 
sedimentare gli apprendimenti o per 
dedicarsi a passioni extrascolastiche. 
Una corsa di quattro anni a chi si sbarazza 
per primo del proprio periodo di crescita 
intellettuale e culturale, quattro anni 
in cui comprimere un programma 
già difficile da concludere in cinque: 
sappiamo bene infatti che i professori 
sono spesso costretti a tagliare diversi 
argomenti per completare i programmi 
ministeriali, sacrificando tra l'altro 
contemporaneità e attualità. In questo 
modo lo studente non viene educato ad 
analizzare il presente, ma legittimato 
dalla scuola a sentirsi estraneo al 

mondo in cui vive, perdendo così di 
indipendenza e creatività. Insomma si 
propone un bombardamento di nozioni  
e concetti che non riescono ad essere 
ben spiegati e approfonditi dato il poco 
tempo a disposizione. Un bel modo per 
formare giovani specializzati, ma non 
educati a pensare; cittadini sempre 
più inermi e propensi ad adattarsi a 
cattive condizioni di lavoro, bassi salari, 
precariato. L'istruzione, lo studio, 
l'analisi di sé e del mondo portano 
noi studenti a porci troppe domande, 
spesso fastidiose per il mercato del 
lavoro. La didattica laboratoriale tra 
l'altro, se ben applicata, richiede tempi 
ancora più lunghi della tradizionale; è 
evidente dunque che sia solo un orpello, 
una scusa per tagliare nuove cattedre 
e risparmiare, secondo il Sole 24 Ore, 
“ben 1,4 miliardi di euro”.  Il piano 
sperimentale sui licei quadriennali 
inoltre prevede un possibile sviluppo di 
curricula volti a differenziare i diplomi, 
all'interno di un sistema educativo 
sempre più parcellizzato, in cui nascono 
miriadi di percorsi didattici diversi: si 
perde così la formazione generale che 
il liceo  dovrebbe fornire. La soluzione 
data dall'Italia per tenersi al passo con 
gli altri paesi europei dunque è quella 
di amputare direttamente un anno delle 
superiori, senza provare a ripensare il 
ciclo scolastico tra elementari, medie 
e superiori. Il panorama europeo è 
comunque piuttosto variegato-in Francia 
e in Spagna le superiori si concludono 
a diciott'anni, nei paesi nordici a 
diciannove, in Germania e in Svizzera 
a seconda del tipo di studi scelto- e la 
scusa ancora una volta non regge, tanto 
più se orientata ad introdurre i ragazzi 
in un mondo del lavoro in cui il tasso 
di disoccupazione giovanile è alto e le 
pensioni si ricevono a settant'anni.
Ma voi che dite, riusciremo a recuperare 
il senno del paziente numero 16 prima 
del suo settantesimo compleanno?

LICEI ristretti
IN CORSA CONTRO IL TEMPO

di Giulia Martinez IVB
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Lui è tornato? di Rebecca Daniotti VF

R
isorge come una fenice, 
dalle sue ceneri. Ceneri 
scottanti, fatte di scandali, 
una condanna e molteplici 
giudizi in sospeso, ma che non 
l’hanno fermato dal ritornare 

più splendente che mai, nonostante i suoi 
ottantuno anni. 
Il volto è sempre lo stesso, congelato 
da una chirurgia plastica che lo rende 
identico a quando, nel 2011, era stato 
costretto a ritirarsi dalla vita politica, 
e che impedisce alle rughe di intaccare 
più di tanto il suo viso inossidabile. 
È da poco passata la metà di giugno, 
quando nel programma Porta a porta, 
con la sua voce inconfondibile, afferma 
“io sono in campo” e sancisce così il 
suo glorioso ritorno nella campagna 
elettorale. Campagna elettorale che 
ha deciso di condurre al fianco di altri 
due esponenti di spicco della destra 
italiana: Matteo Salvini e Giorgia Meloni. 
Berlusconi è tornato, nonostante la Corte 
di Strasburgo non abbia ancora dato 
una conferma della sua candidabilità. 
Stando alla legge Severino, votata dallo 

stesso partito del cavaliere, i cittadini 
condannati a più di due anni di reclusione 
per delitti non colposi o per reati punibili 
con almeno quattro anni non possono 
candidarsi. Berlusconi aveva fatto ricorso 
alla Corte dei diritti umani di Strasburgo 
contrastando la retroattività della Legge 
Severino. Si appellava all’articolo 25 
della Costituzione italiana dove viene 
affermato che “nessuno può essere punito 
se non in forza di una legge che sia entrata 
in vigore prima del fatto commesso” e 
all’articolo 7 della Convenzione europea 
dei diritti dell’uomo nulla poena sine 
lege, che sostiene che “nessuno può 
essere condannato per una azione o una 
omissione che, al momento in cui è stata 
commessa, non costituiva reato secondo 
il diritto interno o internazionale.” 
La corte di Strasburgo si è riunita il 22 
novembre, ma la seduta si è conclusa 
con un nulla di fatto, infatti è raro che 
venga data una risposta immediata e 
probabilmente la sentenza non giungerà 
in tempo per la primavera 2018, quando 
dovrebbero tenersi le prossime elezioni. 
La non candidabilità, per la legge 

Severino, ha una durata di sei anni, 
quindi nel caso di Berlusconi fino al 2019. 
A prescindere da quale sarà la risposta 
di Strasburgo, il possibile ritorno del 
Caimano è quanto mai allarmante e 
segno di una situazione politica italiana 
senza prospettiva. Le forze che lo 
hanno sostituito non hanno costruito 
un progetto realmente alternativo al 
berlusconismo, né hanno proposto valori 
condivisi e per questo oggi, anche se non 
raggiungerà mai i consensi elettorali del 
passato, il populismo e il conservatorismo 
del Cavaliere rappresentano un possibile 
canto delle Sirene per molti italiani. 
L’attuale scenario politico assomiglia 
sempre di più a un deserto e nessuno 
sembra in grado di opporsi efficacemente 
alla resurrezione di questo mostro sacro. 
La sinistra italiana è frammentata e 
dilaniata al suo interno e ha ben poco 
di un movimento di sinistra, il giovane 
Movimento Cinque Stelle porta avanti 
valori populisti e si attesta su posizioni 
che, più che allontanarsi da quanto 
sostenuto dalla destra italiana, sembra 
avvicinarcisi in preoccupanti imitazioni.
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L’oblo a panorama per il concorso

I
struzione, futuro della scuola, 
innovazione. Questi i temi trattati 
durante l’incontro alla sede di 
Panorama in occasione della 
premiazione al concorso per 
giornalini scolastici “Il bello di 

Milano”, che ha visto avvicendarsi alcuni 
esponenti del mondo dell’educazione 
e promotori della cultura artistica 
nelle scuole. Sul palco il ministro 
dell’istruzione Valeria Fedeli, in onore 
della casa editrice organizzatrice, 
ricorda il valore del libro cartaceo e 
della lettura a voce alta, sostenendo che 
sia fondamentale per arricchire il nostro 
vocabolario. Passa poi alle questioni 
legate alla sua politica nell’ambito 
scolastico. Si discute dell’Alternanza 
Scuola-Lavoro, che non deve essere 
considerata una forma di apprendistato 
ma un elemento importante della 
formazione globale degli studenti 
che in questo modo possono acquisire 
competenze trasversali aggiuntive 
rispetto al sapere didattico. “C’è bisogno 
di qualificare gli aspetti qualitativi 
dell’alternanza in collaborazione con 
comuni, ASL e musei”, per lavorare 
sulla qualità dell’alternanza offrendo 
una preparazione anche a chi accoglie 
gli studenti e creando figure di tutor 
qualificati. Il ministro chiama a una 
responsabilizzazione collettiva nei 
confronti nell’Alternanza, perchè 
è necessario implementare se non 
vogliamo rimanere indietro rispetto alle 
scuole del resto d’Europa. Si oppone alla 
ideologizzazione dei ragazzi e riconosce 
invece un aumento della risposta 
partecipativa delle imprese.
Nel momento in cui interviene Valentina 
Aprea, di Regione Lombardia, si avverte 
immediatamente un clima di tensione 
con il ministro. Aprea elogia l’eccellente 
formazione professionale lombarda 
e il sistema duale che permette di 
raddoppiare le ore di Alternanza.

Partecipa alla discussione anche la 
presidentessa della Fondazione Bracco, 
gruppo impegnato nella promozione 
del “bello" italiano attraverso nuove 
sperimentazioni digitali - tra cui una 
visita virtuale della Cappella Sistina e la 
mostra su Caravaggio in corso a Milano. 
Insiste sull’importanza della lingua 
inglese, indispensabile per portare 
la preziosa intelligenza italiana nel 
mondo e uscire dall'attuale situazione di 
isolamento. Al termine della mattinata 
Lenovo, sponsor dell’evento, ricorda 
l’importanza delle idee dei ragazzi nel 
mondo dell’innovazione e premia il 
liceo scientifico Leonardo per il progetto 
multimediale sul “bello di Milano". 
Un quadro fulmineo ma efficace di ciò 
che ventila ai piani alti del mondo della 
scuola. Progetti innovativi, un futuro 
luminoso e grande fiducia nel sistema 
italiano; certamente dalle parole di chi 
amministra o in qualche modo sostiene 
le attività della scuola si evince un 
rinnovato ottimismo, ma sembra che 
sfugga ciò che racconta l’esperienza 
pratica e le grandi difficoltà strutturali 
della scuola italiana che hanno radici 
ben più salde e profonde. È importante 
investire nella scuola, parlare di scuola 
e vivere la quotidianità scolastica per 

innovare, rinnovare e tutelare l’istituto 
più importante della nostra società, 
quello che non può assolutamente essere 
sacrificato ad altre preoccupazioni 
dello stato o trascurato. Tenendo a 
mente che l’eccellenza non consiste in 
un’irrealizzabile perfezione accademica, 
bensì in un felice, armonico,  competente 
e trasparente funzionamento, è 
indispensabile assicurare l’eccellenza 
dell’istituto scolastico - palestra della 
società e luogo di formazione della 
prossima generazione di cittadini del 
nostro paese e del nostro mondo. 
L’oblò intervista la ministra Fedeli 
“C’è bisogno di filosofi”
OBLÒ: Cosa pensa del futuro della scuola? 
Come la vede in questo momento?
FEDELI: Stiamo facendo molte scelte 
politiche che puntano a innovare e 
qualificare i vostri percorsi formativi. 
Non so se avete avuto modo di guardare 
com’è stata l’attuazione delle deleghe 
importanti della Buona Scuola. 
Innanzitutto il nuovo reclutamento 
degli insegnanti: significa conoscere 
e qualificare anche le competenze dei 
docenti in modo che siano in grado di 
trasmettervi i saperi e le competenze 
sempre meglio, anche utilizzando le 
nuove tecnologie. È molto importante 

di Larabella Myers VC“Il bello di MilanO”
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che queste siano “governate”, non 
utilizzate in modo superficiale e 
sbagliato. L’altra cosa fondamentale 
è che stiamo inserendo le competenze 
innovative accanto ai saperi teorici, 
che servono alla vostra preparazione; 
pensiamo ad Alternanza Scuola-
Lavoro,un’innovazione didattica e non 
un apprendistato. Dobbiamo rendere 
il vostro percorso formativo molto 
più adeguato e in linea con quello 
che avviene negli altri paesi europei. 
Continuiamo a fare investimenti nei 
percorsi, come dico io, sulla “filiera 
del sapere”, anche qualificando di 
più l’università nell’ottica europea-
internazionale, per mettere il nostro 
sistema di educazione in una posizione 
adeguata ai tempi dell’oggi. Vi dobbiamo 
dare tutti gli strumenti per essere 
capaci di imparare costantemente 
perchè anche il mondo del lavoro, oltre 
al “mondo del sapere”, è fortemente 
influenzato dalla digitalizzazione - una 
straordinaria innovazione che richiede 
nuove competenze, per le quali la 
scuola deve darvi gli strumenti adatti. 
Costruire la società e l’economia della 

conoscenza vuol dire avere un paese che 
investe sempre maggiormente e in modo 
prioritario sugli studenti.
OBLÒ: Come si rapporta la scuola 
italiana con il resto del mondo in questo 
momento?
FEDELI: Noi dobbiamo mantenere la 
nostra caratteristica di studio e di cultura 
umanistica. Ovviamente dobbiamo 
affiancare ad essa le cosiddette materie 
STEM tecnologiche e scientifiche, 
soprattutto nel caso delle ragazze, 
perchè sono l’altra parte di formazione 
necessaria che solitamente è scelta 
dai ragazzi. Tuttavia non possiamo dire 
che abbiamo “più materie” di quelle 
che ci sono in Europa: noi abbiamo una 
composizione di cultura e di formazione 
adeguata, che pur necessitando di essere 
implementata nella parte scientifica, è 
di grande valore. Guai ad abbandonare 
i saperi e le competenze tipici della 
nostra cultura umanistica, perchè 
significherebbe non cogliere alcuni 
fattori molto importanti per la nostra 
epoca. In primo luogo le competenze 
trasversali, che comprendono anche 
quelle umanistiche: nel dibattito 

europeo e internazionale si sta puntando 
sul significato dell’intelligenza artificiale 
e sapete di cosa c’è bisogno? Di filosofi, 
di psicologi, di pedagogisti; ovvero di 
tutte quelle “culture umanistiche” che 
devono governare questi processi di 
innovazione. In realtà dobbiamo tenere 
insieme i saperi e innovarli. Riguardo 
alle superiori in quattro anni: non sono 
i tempi, ma la qualità dell’istruzione 
che conta. Sperimentare il quadriennio 
non significa diminuire il numero di 
competenze e saperi, ma organizzare 
diversamente nei quattro anni le 
competenze attraverso flessibilità e 
strumenti di didattica nuovi e qualificanti, 
come hanno già fatto sperimentalmente 
alcuni istituti del Nord. Nel 2023, alla 
fine della sperimentazione, valuteremo 
se questa avrà trovato consenso e si sarà 
realizzata in modo efficace riguardo ai 
contenuti della formazione. Se sarà 
giudicata in modo positivo da chi è 
interno alla scuola e dai decisori politici, 
si considererà se rendere il quadriennio 
strutturale. Questo sarebbe uno dei 
punti di raccordo con le altre situazioni 
europee.

I
l gruppo interesse mostre ha propo-
sto come prima uscita dell’anno una 
mostra su Henri de Toulouse Lautrec, 
dal titolo “Il mondo fuggevole”. 
Henri(1864-1901), nato ad Albi da 

genitori nobili, a dieci anni viene colpito 
da una grave malattia alle ossa che lo 
rende simile a un nano e lo costringe a 
lunghi periodi di convalescenza nei quali 
dipinge. Le circostanze in cui si forma  
influenzano fortemente le sue opere: 
si sente un escluso e per questo prova 
affetto per prostitute, modelle e can-
tanti sfruttati. All’inizio della mostra 
riassumono la sua vita alcune fotografie, 
da cui traspare una personalità eccen-
trica e fuori dalle righe; Henri si deride 
e mette in risalto le sue deformità per 

trovare qualcosa che lo renda accettato 
dalla società. La visione che Lautrec ha 
di se stesso e più in generale di chi è 
escluso e/o ai margini del contesto so-
ciale, è evidente anche in uno dei primi 
quadri: un cane dall’immagine sfocata, 
senza muso, nè occhi, né naso o orec-
chie, come uno scheletro.
Oltre alla sezione sulle litografie, mani-
festi che egli stima al pari dei dipinti,  
mi ha interessato la rappresentazione 
della vita nelle case chiuse. Egli rappre-
senta l’amore nei bordelli dando impor-
tanza ai gesti e all’espressività del corpo 
e del viso; si percepisce da parte degli 
amanti un profondo desiderio di amare e 
quindi di essere amati, sotto cui si cela 
una certa fragilità dell’essere umano, la 
stessa fragilità che Lautrec ritrova in se 
stesso. Henri si dimostra assai moderno, 
soprattutto per il riscatto che ha sapu-
to dare ad una classe emarginata, di cui 
mostra il volto umano e le azioni quoti-
diane; ci fa comprendere così che que-
ste donne sono simili a noi. Ho capito 
recentemente che ciò che ci rende si-

mili, ci unisce anche ai Greci e ai Latini: 
noi traduciamo versioni e interpretiamo 
l’antichità con ciò che oggi abbiamo di 
più simile ad allora. Il quadro sovrastan-
te ne è l’emblema: appena l’ho visto, 
ho subito immaginato la notte passata 
da quella ragazza;  poi però mi è venu-
ta in mente la sensazione che si prova 
quando ci si sveglia: è come se l’avessi  
conosciuta molto meglio. Ora vi invito a 
fermarvi per dieci minuti, per pensare a 
ciò che avete dimenticato, quel “mondo 
fuggevole” che ci passa davanti senza 
nemmeno essere visto. Questa cecità 
propria di una società sempre più indivi-
dualista nel migliore dei casi è ignoran-
za, nel peggiore muta in indifferenza. 
Un quadro in mostra rappresenta questo 
comportamento: mentre passa per stra-
da una delle prime automobili di quei 
tempi, in primo piano una signora non se 
ne cura e continua a camminare con il 
suo cagnolino. Per questo vi consiglio di 
andare a vedere Toulouse Lautrec, per 
trovare un “mondo fuggevole” che non 
avete ancora visto. 

di Costante Copes IIB dal 17/10 al 18/2 a Palazzo Reale

TOULOUSE LAUTREC: “IL MONDO FUGGEVOLE”
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L
o scorso mese di o ttobre è 
stato il più secco degli ultimi  
settant’anni, secondo alcuni 
addirittura degli ultimi 
duecento. 
La mancanza di  piogge ha 

colpito soprattutto la zona nord-ovest 
dell’Italia e ha portato grandi 
accumuli di polveri sottili nell’aria, 
anche facilmente visibili, per cui 
è stato necessario adottare delle 
contromisure. Il problema si è risolto 
solamente all’inizio di novembre 
quando la pioggia è riuscita a far calare 
i livelli dello smog. 
Sono molti i modi con cui potremmo 
migliorare la qualità dell’aria delle 
nostre città e uno di questi è un utilizzo 
più frequente del trasporto pubblico; 
perché questo sia possibile c’è bisogno 
dell’impegno dei cittadini, ma anche 
di quello degli organi di governo: è 
necessario investire maggiormente nel 
trasporto pubblico al fine di migliorare 
la rete ferroviaria rendendola più 
efficiente, ad esempio eseguendo una 
manutenzione periodica per evitare 
guasti che creano disagi e forti ritardi. 
Per quanto riguarda la metropolitana, 
bisogna garantire un buon servizio 
con un numero di carrozze adeguato 
soprattutto negli orari di punta di 
lavoratori e studenti, evitare i frequenti 
sovraffollamenti, intensificare le 
corse e infine far rispettare sempre i 
regolamenti (l’infrazione più comune, 
sulla quale si scherza anche più spesso, 
è il salto al tornello, per non parlare di 
atti di vandalismo e violenza di vario 
genere). 
Perchè la gente cominci a viaggiare più 
spesso con mezzi pubblici è necessario 
che il loro utilizzo sia incentivato e 
che le persone siano sensibilizzate a 
riguardo. Il costo dei  biglietti e degli 
abbonamenti andrebbe ridotto sia 
per i lavoratori pendolari che per gli 
studenti, in modo tale da rendere il 
servizio dei mezzi pubblici meno caro 
e più accessibile. Molta è la gente 

che da cittadine limitrofe si reca 
a Milano per lavoro, ma sono tanti 
anche gli studenti che usufruiscono 
del trasporto comunale, le cui famiglie 
si ritrovano a dover pagare somme 
rilevanti e difficilmente sostenibili. 
La diffusione di veicoli elettrici e ibridi 
aiuterebbe a mantenere più pulita 
l’aria delle grandi città, tra cui Milano: 
è per questo che il loro acquisto 
andrebbe incoraggiato, ad esempio 
attraverso agevolazioni fiscali. Inoltre 
il numero delle colonnine elettriche 
per la ricarica sarebbe da aumentare: 
Milano ne ha ottantatré, che restano 
comunque poche per una città così 
importante. Un altro mezzo utile 
per non inquinare è la bicicletta, il 
cui uso risulta pur sempre difficile e 
piuttosto pericoloso nelle zone più 
centrali della città. Non per questo 
ne va sottovalutata l’importanza, 
specie nei comuni più piccoli fuori 
Milano, dove la costruzione di nuove 
piste ciclabili è fondamentale; anche 
un migliore servizio di bike-sharing 
potrebbe rivelarsi utile. Ad ogni modo 

in questo campo gli esempi per l’Italia 
non mancano: Paesi Bassi, Svezia e 
Danimarca sono infatti i paesi europei 
dove più si utilizza la bicicletta.  
Ed ora uno sguardo al futuro: l’agenzia 
statunitense Unimodal Inc. sta 
lavorando, anche in collaborazione 
con la NASA, al progetto skyTran, che 
prevede la creazione di veicoli leggeri a 
due posti, sospesi su binari elevati con 
l’aiuto della gravitazione magnetica 
passiva. La realizzazione non è ancora 
completa benchè si stia cominciando a 
testare i prototipi fabbricati; progetti 
simili sono stati già proposti e/o 
pianificati in altri stati. 
Nell’attesa è però importante che 
i trasporti pubblici e quelli non 
inquinanti si adeguino alle esigenze di 
chi li utilizza, di modo che il loro uso 
venga intensificato; tali provvedimenti 
costituirebbero un passo avanti per 
arginare l’inquinamento delle città e il 
riscaldamento globale, che altrimenti 
avrà ripercussioni importanti su tutta 
la Terra e sarà piuttosto difficile, e 
in molti dei casi impossibile, tornare 
indietro.

L’importanza del trasporto ecologico
di Gabriele Bonanomi II
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I
l liceo classico sta vivendo negli 
ultimi anni un momento di grande 
popolarità. Lo testimonia il numero 
crescente di ragazzi che scelgono 
questo tipo di scuola: come 
sappiamo ad esempio al Carducci, 

nell’ anno scolastico appena iniziato, 
sono  state formate ben 11 classi prime 
per le quali  sono state utilizzate tutte 
le  risorse umane e spaziali  disponibili.
Questo successo appare ancora maggiore 
se si considera che stiamo vivendo in un’ 
epoca che spinge verso la tecnologia ed 
il futuro. Dal momento che siamo anche 
noi, sia pur da poco tempo, parte di 
questa storia, ci è parso interessante  
parlare di questo argomento.
Qual è il “segreto” del  boom attuale? 
Che possibilità  ci sono di conciliare  
questa scuola con tutto ciò che è al di 

fuori?
Le persone migliori a cui rivolgere 
queste domande sono  ovviamente i 
protagonisti del Carducci: gli studenti 
ma anche chi ci accompagna lungo 
questo percorso; abbiamo quindi scelto  
di sentire  anche alcuni professori . Per 
questa volta…interroghiamo noi!
Per gli studenti nostri coetanei, 
appena entrati, ciò che colpisce 
particolarmente, come ci ricorda una 
ragazza intervistata,  è il clima vivace 
che si respira nella  scuola e la quantità 
di attività e corsi organizzati dopo le 
lezioni.
Sia per i ragazzi  che si trovano “a meta’ 
strada” (ce lo conferma una tutor di 
terza con cui studiamo il pomeriggio), 
sia per gli studenti più grandi ed esperti, 
le parole d’ ordine per affrontare questo 

corso di studi così impegnativo senza 
privarsi di una vita fuori dalla scuola 
sono attenzione, presenza costante 
a scuola e capacità di organizzare il 
lavoro a casa. La stessa  costanza che sia 
Rebecca che  Valter , ormai in quinta, 
consigliano di applicare non solo nello 
studio ma anche nel fare altro (come,  
ad esempio, nel caso di quest’ ultimo,
lo studio del pianoforte).
Sugli hobby o sulle attività da praticare, 
Valter offre inoltre uno spunto di 
riflessione   interessante: bisognerebbe 
scegliere le attività “ricreative” anche 
in rapporto alla capacità di svolgerle 
con successo , dedicandosi  a qualcosa 
di semplice che si riesca a fare (e faccia 
stare) bene; ci ricorda che un buon modo 
di studiare è farlo in compagnia, cosi da 
poter lavorare con un po’ di leggerezza…
Per i professori intervistati, dedicarsi 
allo studio del mondo classico non 
appare affatto in contrasto con la società 
moderna, il progresso e l’ invasione 
tecnologica.
Il professor Galli, insegnante di 
matematica, considera internet uno 
strumento didattico utilizzabile con 
successo, ed esorta i suoi studenti ad 
impiegarlo  a questo scopo.
Secondo la professoressa  Cecchetti, 
insegnante di materie classiche, 
affrontare la civiltà greca e latina  ha un 
risvolto molto attuale, poiché offre agli 
studenti l’ opportunità di una riflessione  
sulla  bellezza ed i valori di antiche 
civiltà di cui la società di oggi è carente. 
La professoressa  Romussi, docente delle 
stesse discipline, ci fa riflettere sul fatto 
che ciò che rende moderne queste lingue 
è dato, anno dopo anno, dal numero di 
ragazzi che continuano a sceglierle.
Ascoltando i vari punti di vista, e per la 
nostra esperienza personale, visto che 
siamo ormai in questa scuola da un paio 
di mesi, ci pare di trovarci in un Classico 
tutt’ altro che antico; ci sentiamo un 
po’ rassicurate e soprattutto felici di 
esserci.

CLASSICO O MODERNO?
di Giulia Tani e Marilù Ianniello II
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L
a fusione nucleare
Carducciani, è probabile che, 
nella vostra più o meno lunga 
carriera scolastica, vi siate 
imbattuti almeno una volta 
nella parola “fusione”. Se 

state pensando al vostro cervello che 
cola lungo le scale mentre vi avviate 
verso casa al termine di una chilometrica 
versione di greco, no, non è a quello 
che mi sto riferendo. Se, invece, dentro 
di voi si stanno risvegliando vaghi e 
vetusti ricordi delle medie, connessi alle 
centrali nucleari, siete già sulla buona 
strada. Attenzione: il procedimento 
attualmente in uso in tutte le centrali 
nucleari non sperimentali consiste nella 
“fissione nucleare”, vale a dire la rottura 
di un atomo (o meglio del suo nucleo) 
in due parti, le cui masse sommate 
non raggiungono la massa originaria: la 
massa "mancante" si è trasformata in 
energia, secondo la relazione di Einstein 
E=mc². L’argomento di questo articolo, 
invece, fa capo al processo inverso, nel 
quale due nuclei atomici leggeri (ad 
esempio il deuterio e il trizio, due isotopi 
dell'idrogeno) si fondono e ne formano un 
terzo, la cui massa è minore della somma 
dei due di partenza. Anche questa volta 
la "massa mancante" si è tramutata 
in energia. Un esempio? Scoccate 
un’occhiata alla poco invitante cappa di 
smog misto a nebbia, che ricopre Milano. 

Al di sopra di essa, la nostra stella ottiene 
l’energia necessaria per “vivere” proprio 
grazie alla fusione, alleggerendosi di ogni 
secondo di ben 4 milioni di tonnellate.

Come funziona?
I primi reattori che si basano su tale 
procedimento sfruttano la reazione di 
fusione di Deuterio (D) e Trizio (T), cioè 
quella che richiede le temperature minori 
per avvenire. Essa ha come prodotti un 
nucleo di elio, un neutrone e un’enorme 
quantità di energia (utilizzabile per 
rigenerare il vapore nel ciclo di una 
centrale elettrica). 
La fusione necessita solo di limitate 
quantità di combustibile: il carico di 
un autobus produrrebbe elettricità 
sufficiente a soddisfare il fabbisogno di 
una popolazione di circa un milione di 
persone per quasi un anno.

Iniziano i problemi…
Questo meccanismo cattura l’attenzione 
di non pochi scienziati, poiché, in un 
futuro abbastanza prossimo, potrebbe 
consentire di produrre grandi quantità di 
energia in modo più sicuro ed ecologico 
rispetto alle attuali centrali nucleari. Al 
giorno d’oggi, però, è stato riprodotto 
dall'uomo solo a livello sperimentale, 
a causa di alcune difficoltà tecniche; 
nel Sole, infatti, l’enorme pressione 
dovuta alla forza di gravità permette 

di realizzare questo processo a circa 
10 milioni di gradi centigradi. L’elevata 
temperatura che si raggiunge nella sua 
parte centrale permette alla fusione 
di avvenire facilmente: l’agitazione 
termica delle particelle, e quindi la loro 
energia cinetica, è così grande che esse 
sono in grado di vincere la forza repulsiva 
(dei nuclei, carichi positivamente) che 
altrimenti le allontanerebbe. Poiché sulla 
Terra le pressioni raggiungibili sono molto 
più basse (10 miliardi di volte inferiori 
rispetto al Sole), per produrre quantità 
significative di energia di fusione sono 
necessarie temperature di oltre 100 
milioni di gradi centigradi. 

Una gabbia magnetica
Avvicinandosi a temperature tanto 
elevate, il gas utilizzato si trasformerà 
in “plasma” (vd precedente numero 
dell’Oblò), cioè uno stato della materia 
in cui gli elettroni sono del tutto separati 
dal nucleo dell’atomo.
Per limitare il più possibile il 
raffreddamento del plasma causato dal 
contatto con le pareti del reattore, esso 
viene posto in una “gabbia” creata da forti 
campi magnetici (alquanto dispendiosi 
da mantenere). Essi impediscono l’uscita 
alle particelle cariche, ma non ai 
neutroni (che non possiedono una carica 
elettrica).

Vantaggi
L’unico elemento radioattivo presente 
nel processo è il T, generato, però, in 
quantità solo sufficienti a sostenere le 
reazioni di fusione che avvengono nel 
plasma. Questo esclude la necessità di 
un costante trasporto verso l’esterno di 
combustibile radioattivo.
Inoltre, qualora avvenisse un 
malfunzionamento della macchina, le 
reazioni di fusione potrebbero continuare 
solo per pochi secondi, poiché il plasma, 
non più isolato, verrebbe a contatto 
con le pareti e si raffredderebbe 
immediatamente.

L’energia del futuro
di Valentina Raspagni VA
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S
i avvicina Natale e le nostre 
caselle postali o i nostri 
televisori iniziano a riempirsi 
di pubblicità, richieste 
di aiuti, numeri verdi. Le 
malattie genetiche sono 

numerose, sin troppe; ne conosciamo 
così tante da avvertire quasi il bisogno 
di cambiare canale o stracciare la 
busta. Ma permettetemi di rubarvi un 
attimo del vostro tempo per parlare 
di una patologia che mi sta molto a 
cuore, sebbene poco conosciuta e 
pubblicizzata. L’ Osteogenesi Imperfecta 
è una malattia ereditaria che provoca 
un’accentuata fragilità ossea. Chi ne è 
affetto può subire frequenti fratture, 
apparentemente spontanee oppure 
causate da lievi traumi.  Generalmente, 
le fratture avvengono sin dalla tenera 
età oppure, nei casi più gravi, anche 
durante la vita intrauterina. È 
causata da carenza quantitativa o 
qualitativa del collagene (proteina 
responsabile della produzione del 
tessuto connettivo, l’impalcatura 
delle nostre ossa). 
Per convenzione, si suddivide la Ol 
in quattro categorie, ma i sintomi 
e la loro gravità sono estremamente 
variabili da paziente a paziente: 
tipo I (ritardo di accrescimento del 
50%, sclere bluastre, fratture ossee 
accentuate, perdita dell’udito per 
danni all’orecchio medio ed interno, 
cifosi e scoliosi con iperestensibilità 
articolare, dentinogenesi imperfetta); 
tipo 2 (costantemente fatale durante la 
vita intrauterina e prenatale, fratture 
in utero); tipo 3 (fratture alla nascita 
con deformazione degli arti, sclere 
normali, dentinogenesi comune); tipo 4 
(è la tipologia meno aggressiva: statura 
normale o poco ridotta, lieve fragilità 
ossea, sclere ed udito normali, rare 
deformazioni, talvolta dentinogenesi). Da 
molti anni la ricerca indaga su un rimedio 

per questa malattia e finora è stata 
sperimentata solo una terapia riduttiva. 
Si tratta dei cosiddetti “bifosfonati”, una 
cura endovenale o intramuscolare che 
dona maggiore densità alle ossa, riduce 
il rischio fratture ed allevia i possibili 
dolori. Gli effetti collaterali derivanti da 
questo trattamento sono febbre (talvolta 
molto alta) e stato influenzale. Qualche 
anno fa, l’associazione Telethon ha 
promosso una campagna di raccolta fondi 
per l’OI purtroppo non adeguatamente 
pubblicizzata e che non ha portato ottimi 
risultati. In Italia, il centro specializzato 

nella cura e nella ricerca 
della malattia si trova a Verona presso 
l’ospedale Borgo Trento sotto la direzione 
del Prof. Antoniazzi e del suo staff. A 
Padova, nel 1984, é nata ASITOI, una 
Onlus fondata da una madre determinata 
a trovare specialisti che potessero aiutare 
sua figlia, affetta dalla patologia. Oggi, 
ASITOI si occupa di promuovere convegni, 
sostenere i malati, organizza incontri di 
persone affette da OI, così da creare 
uno spazio in cui abbiano la possibilità di 
condividere le proprie idee e sentimenti. 
La Onlus riveste un ruolo fondamentale 

nello studio di questa malattia, di cui in 
Italia si sa ben poco. A Milano, una delle 
figure più in vista nel “mondo” dell’OI 
è il professor Fraschini, con il quale ho 
il piacere di essere in cura. Sì, perché, 
anch’io sono affetto da questa malattia. 
Ecco il motivo di questo articolo. Non 
voglio che pensiate che tutto ciò sia 
volto a puntare i riflettori su di me. 
Quello che più di tutto desidero è essere 
visto come una persona normale. Questo 
scritto nasce dal desiderio di informare 
sulla mia “compagna di viaggio”, che 
purtroppo anche nel mondo medico è 
alquanto sconosciuta. Sono nato con OI 
di tipo lieve, ho subito 5 fratture ma vi 
posso assicurare che sono come tutti 
voi. I malati di OI non sono diversi. 
Molte volte sono rimasto deluso dal non 

poter correre come i miei coetanei o 
poter partecipare ad una partita di 
calcio, ma, poi, accorgendomi che 
chi soffre della mia stessa malattia, 
a volte, si trova costretto su una 
sedia a rotelle o, ancora peggio, non 
viene alla luce, mi sono ricreduto. 

Ho compreso come tutte quelle 
cose fossero effimere, come già io 

fossi fortunato a giocare la mia partita 
contro questo avversario che porterò 
per sempre con me. Vorrei ringraziare 
alcune figure fondamentali come il mio 
fisioterapista dott. Marco Cattaneo— 
che mi ha letteralmente “rimesso in 
piedi” e mi ha permesso di diventare il 
ragazzone che sono oggi (la fisioterapia è 
una delle maggiori ancore di salvezza per 
gli affetti da OI, perché dona equilibrio 
e robustezza) — ed i miei genitori, che 
da 14 anni vivono con me questa, tutto 
sommato, bella avventura. Quindi, se 
un giorno vi capitasse di incontrare un 
ragazzetto dalle ossa di cristallo, non 
trattatelo come se aveste paura di fargli 
del male, ma rivolgetegli la parola come 
a uno di voi; state con loro, lui e la sua 
OI.

“Ciao,

di Daniele De Natale II

sai che ho le ossa di Cristallo”
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D
elle mura nere costellate 
da spennellate arancioni, 
gli immancabili ombrelli 
abbandonati fuori dalla 
porta e una serie di foto 
inusuali appese alle pareti. 

Questo è quello che la scuola di teatro 
Grock potrebbe sembrare all’apparenza. 
Ma dietro quelle mura c’è molto di più: 
la scuola di teatro di Via Muzio è un 
punto di riferimento per chiunque voglia 
scappare dallo stress milanese e liberare 
la mente dalle preoccupazioni. Ma cos’è 
realmente Grock? Questa scuola nasce 
dal genio di Charles Adrien Wettach o più 
comunemente “Il Signor Grock”. L’uomo 
che venne considerato il più grande 
clown dei suoi tempi, venne addirittura 
paragonato a Shakespeare e fece ridere 
Charlie Chaplin, nacque il 10 gennaio 
1880 a Reconvilier e morì a Imperia il 
14 luglio 1959. In suo onore nel 1974, 
a Milano, venne fondata da Maurizio 
Nichetti, Gero Caldarelli e Osvaldo Salvi 
(tre ex allievi della scuola del Piccolo 
Teatro) la compagnia teatrale e nacque 
in seguito la scuola di recitazione Grock. 
Abbiamo raccolto alcune interviste: 
la prima ad una allieva dei corsi, la 
successiva ad un passante e l’ultima alla 
direttrice della scuola Grock, 
Debora Virello.
PRIMA INTERVISTA
Cos’è per te il teatro?
Per me il teatro è una valvola di 
sfogo che mi distrae dallo stress 
scolastico. É un luogo dove posso 
e non ho paura di essere me stessa 
al 100% e dove non mi vergogno 
a sbagliare o a esprimere le mie 
opinioni. Penso inoltre che il 
teatro sia una casa e un luogo 
dove si incontrano persone 
veramente speciali che sono quasi 
come una seconda famiglia: ci 
sono casi in cui si creano amicizie 
significative e secondo me questo 
è un elemento fondamentale.
Vai spesso a teatro?
Purtroppo la vita da “classicista” 
mi impedisce di andare spesso 
a teatro, ma quando riesco a 

tagliarmi uno spazio libero sono sempre 
felice di andarci. Generalmente vedo 
balletti o spettacoli che mi facciano 
divertire.
Qual è l’ultimo spettacolo che hai visto? 
Cosa ne hai pensato?
L’ultimo spettacolo che ho visto è stato 
un balletto, Giselle (con Roberto Bolle). 
La trama tratta di una storia d’amore 
dove tradimento e pentimento si 
alternano tra loro e l’ho trovato davvero 
molto appassionante e coinvolgente. 
SECONDA INTERVISTA
Cos’è per lei il teatro?
É interessante direi, insomma, non ci 
vado spesso, ma da giovane andavo 
sempre con mio padre e mio fratello. 
Mi piacevano molto soprattutto gli 
spettacoli che coinvolgevano il pubblico.
Va spesso a teatro?
No, purtroppo no. Nella mia zona non ce 
ne sono molti e le rare volte che ho tempo 
libero preferisco andare al cinema, lo 
ammetto.
Qual è l’ultimo spettacolo che ha visto? 
Cosa ne ha pensato?
Credo Slava’s Snowshow qualche anno 
fa, più o meno nel 2010. Era stato 
fantastico, ci riandrei mille volte, era 
molto coinvolgente e quasi esplosivo.

TERZA INTERVISTA
Cos’è per lei il teatro?
Per me il teatro è molte cose: un 
sogno fin da quando ero piccola, 
una passione coltivata con lo studio 
e l’approfondimento, un lavoro 
meraviglioso e che richiede molta 
dedizione e molti sacrifici e per finire una 
casa, dove tornare sempre. In qualsiasi 
parte del mondo ci si trovi, entrare in 
un teatro significa entrare in un luogo 
conosciuto e sicuro, una casa appunto. 
In ogni lezione viene ripetuto che non 
importa essere bravi, ma fallire (il teatro 
è per eccellenza l’arte dell’errore), che 
essere critici non significa giudicare né 
il proprio lavoro né quello altrui, che il 
divertimento di giocare questo gioco 
del teatro comporta, come tutti i giochi 
d’altra parte, regole precise e serie da 
rispettare, momenti di difficoltà da 
affrontare e anche noia. La noia come 
grande incentivo alla creatività.
Va spesso a teatro?
Cerco di andarci il più possibile, ma da 
quando sono diventata mamma non 
sempre riesco ad essere assidua quanto 
mi piacerebbe. Mai meno di una volta a 
settimana però.
Qual è l’ultimo spettacolo che ha visto? 

Cosa ne ha pensato?
“Far finta di essere G” al Teatro 
Leonardo, uno spettacolo ispirato 
a Gaber interpretato da due 
bravissimi artisti degli Oblivion. 
L’ho trovato divertente, intelligente 
e poetico, come Gaber (e il buon 
teatro) sapevano e sanno essere.
É proprio vero: il teatro è una via 
di mezzo tra arte e poesia, ed è 
per tutti! Nessuno può sentirsi 
tagliato fuori, meno bravo (il 
teatro è per eccellenza l’arte 
dell’errore) o deriso. Sul palco si è 
tutti sullo stesso livello ed essere 
critici non significa giudicare né il 
proprio lavoro né quello altrui. Si 
può essere se stessi interpretando 
qualcun’altro. Infatti, come diceva 
Eduardo De Filippo “Il teatro 
significa vivere sul serio quello che 
gli altri, nella vita, recitano male”.

Cultura 
UN PALCO COME CASA di Viola Esposito e Maria Conti IG
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I
n origine, questo era un altro articolo. 
Nell’ultimo Oblò è stata trattata una 
critica severa ai telefoni cellulari e 
un’analisi di come hanno modificato 
la nostra esistenza. Una buona parte 
di questa critica proponeva una 

visione della società odierna piuttosto 
comune: un’umanità “degradata” dalla 
tecnologia e dai mass media, la ben nota 
metafora degli zombies che si aggirano 
con la testa china sulla loro “scatoletta”.  
Dunque, questo articolo doveva 
trattare originariamente del crescente 
accanimento contro la tecnologia. 
Premetto che questo che sto scrivendo 
non è assolutamente un articolo di critica 
alla collega, in quanto riconosco la 
dignità del suo pensiero e le ragioni che 
l’hanno portata a tale conclusione. Detto 
ciò, una parte di me era profondamente 
offesa, ma non dall’articolo della ragazza: 
infatti lei non è altro che la punta 
dell’iceberg 
di persone 
giovani che, 
pur conoscendo 
più di ogni altra 
g e n e r a z i o n e 
le straordinarie 
potenzialità di questi 
dispositivi, ne sono 
profondamente critici. 
Quello che mi sorprende è 
l’oggetto di suddetta critica: 
i “giovani”. Posso affermare che 
non si tratta di una conclusione 
su pura base empirica: noi più di 
tutti gli altri vediamo intorno a noi 
avidi lettori e appassionati di musica, 
teatro, politica. Certo, non escludo che 
molti individui giovani siano affetti da 
dipendenza da cellulare, ma è davvero 
possibile che un’intera generazione 
sia affetta da quello che di fatto è un 
problema patologico, che non sollevi mai 
gli occhi da terra, soprattutto quando 
sappiamo benissimo noi stessi che non è 
così? Io credo che le nuove generazioni 
in età adolescenziale siano soggette a 
una “cultura della vergogna inversa”: 
se compiamo certe azioni, ce ne 
vergogniamo. Avete mai notato però che 

si tratta sempre e solo di cose riguardanti 
la nostra generazione? Questo deriva 
invece dal fatto che ci hanno convinto 
di un’idea gloriosa del passato che, per 
carità, in buona parte è vera: trovo però 
preoccupante che ci abbiano insegnato a 
non metterne mai in discussione la sua 
grandiosità, al punto che se parliamo di 
grande musica o letteratura i più giovani 
fanno riferimento all’arte del passato, 
sebbene molti lavori recenti siano non 
solo perfettamente accettabili, ma a 
volte “persino” migliori di alcuni passati. 
Ci scordiamo spesso che per ogni gruppo 
come i Queen esistevano circa una 
decina di artisti mainstream come quelli 
che abbiamo noi oggi e che molte opere 
di quegli anni sono considerate icone 
per il puro fatto di essere state create 
in quel periodo storico, a prescindere 
dall’effettivo valore artistico; così come 
la sceneggiatura di “Grease” è ridicola 

e “La Febbre del Sabato Sera” 
non è un capolavoro del 

cinema né un’accurata 
rappresentazione 

della musica 
disco, quanto 

dell’esperienza mainstream di essa, 
ignorando l’enorme rilevanza che ha 
avuto nelle comunità LGBT e di colore. 
Ciò che è stato creato negli ultimi 50 anni 
viene erroneamente slegato dal contesto 
storico e portato in una dimensione 
metastorica di grandiosità: e come 
conseguenza ciò che non si conforma 
a questa meravigliosa idea del passato 
viene ridicolizzata e sminuita. Così la 
diffusione di mezzi di comunicazione 
che ci permettono di allargare i nostri 
orizzonti come nessun altro ha mai fatto 
prima diventa “giocare con il telefonino”; 
una consolidata educazione alimentare 
diventa “essere snob”; il grande numero 
di persone che adesso hanno imparato ad 
amare se stesse e a discernere dall’idea di 
bellezza di società diventano “vanitose”, 
o peggio, “mancano di principi morali”. Il 
sacrosanto principio di inclusione e amore 
verso il prossimo diventa “buonismo”. 

Senza nulla 
togliere alle 

generazioni 
precedenti, in 

quanto appunto 
queste hanno 

vissuto in un periodo 
di relativo splendore 

artistico, ci hanno 
insegnato a vergognarci 

di quello che siamo noi 
adesso: nonostante gli studenti 

siano spesso molto acculturati e 
possiedano un’enorme coscienza 

politica; nonostante siano i primi 
ad apprezzare uno spettacolo teatrale 

o una mostra d’arte; nonostante spesso 
siano i più inclusivi a livello sociale e 
civile. Non sto attaccando né criticando 
le generazioni passate, poiché riconosco 
l’enorme contributo che hanno dato alla 
storia e alla nostra formazione. Vi ricordo 
solo che c’è uno sbalorditivo numero di 
cose che le generazioni passate hanno 
fatto e fanno tutt’ora che dovrebbero 
farci capire che, in fondo, i cellulari non 
sono poi così male. Tutto il rispetto alle 
generazioni precedenti: è ora che anche 
loro rispettino noi.

Millennial Pride
di Alice De Gennaro VB
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N
on tutte le domande hanno 
una risposta ma ogni sto-
ria, ogni progetto, ogni 
nuova ricerca, nasce da una 
domanda. Com’è possibile 
cambiare le cattive e noiose 

abitudini delle persone? 
Com’è possibile rendere le persone 
più attente e rispettose nei confronti 
dell’ambiente? 
Un interrogativo al quale la nota casa 
automobilistica Volkswagen ha cercato 
di rispondere con originalità e creatività 
fornendo le basi di una sperimentazione 
sorprendentemente innovativa e che ha 
come obiettivo la sensibilizzazione e la 
responsabilizzazione delle persone. 
Come? Cambiando abitudini ormai radi-
cate nella nostra 
quotidianità alle 
quali non facciamo 
più caso, che rit-
eniamo inutili e che 
ci inducono a trovare 
la strada più comoda 
e semplice, possi-
bilmente senza fare 
troppi sforzi. 
Comportamenti quin-
di che non sembrano 
a p p a r e n t e m e n t e 
coinvolgerci, diven-
tano appassionanti 
quando si trasfor-
mano in un gioco di-
vertente ed entusias-
mante. 
Una filosofia di vita nata nel giugno del 
2009 in Svezia con il nome di Fun Theory 
(ossia Teoria del Divertimento) che, at-
traverso stimoli, invita le persone a mod-
ificare atteggiamenti comuni e a rom-
pere gli schemi di una realtà in continua 
evoluzione ma sempre più monotona e 
ripetitiva. 
Una grande sfida che ha dato inizio a una 
vera e propria campagna di esperimenti 
tra cui quello realizzato nella città di 
Stoccolma presso la stazione della met-
ropolitana di Odenplan, dove le persone 

sono state attratte a scegliere le scale 
normali, trasformate in un grande pi-
anoforte sonoro, rispetto a quelle mo-
bili. Come per effetto di una misteriosa 
magia, davanti ai quali anche gli adulti 
come i bambini sono rimasti stupiti e af-
fascinati, ogni gradino è diventato una 
nota e la fatica di fare le scale una mer-
avigliosa melodia. È stato calcolato che 
circa il 66% dei passeggeri della metro-
politana ha scelto di divertirsi percorren-
do l’insolito piano al posto della classica 
scala mobile riducendone così il consumo 
di energia. 
Un’altra dimostrazione della teoria è 
stata realizzata in un parco pubblico 
dove all’interno dei tradizionali cestini 
sono stati installati simpatici dispositivi 

elettronici in grado di riprodurre, ad ogni 
rifiuto introdotto, il suono procurato dal-
la caduta di un oggetto nel vuoto. 
Questo speciale cestino in un giorno ha 
raccolto ben 72 kg di spazzatura, 41 in 
più rispetto al normale cestino collocato 
a pochi metri di distanza. 
Un terzo esperimento è stato svolto per 
incentivare l’utilizzo dei cassonetti per 
la raccolta differenziata attraverso par-
ticolari contenitori per bottiglie di vetro 
dove, a ogni inserimento corretto dei 
rifiuti, grazie alla riproduzione di luci e 

suoni era possibile ottenere un punteg-
gio, utile per la partecipazione a una lot-
teria, proprio come in una sorta di vide-
ogioco.
Un’altra geniale idea per combattere 
l’inquinamento nelle città e favorire il 
riciclo dei materiali di scarto è stato ad 
esempio la One Armed Vending Machine, 
un distributore automatico di bibite 
dotato di un cestino integrato finaliz-
zato alla raccolta di lattine schiacciate. 
Quest’ultime diventano monete utilizza-
bili per la slot machine situata a pochi 
centimetri dalla stessa macchinetta che 
consentono di vincere una bibita gratu-
ita. 
Immaginiamo tuttavia una città in cui 
vengano applicati tutti questi simpatici 

stratagemmi: dopo 
il primo mese di 
divertimento per 
la novità probabil-
mente anche ques-
ti diventerebbero 
abitudini noiose a 
cui nessuno prest-
erebbe più attenzi-
one. Il divertimen-
to sarebbe quindi 
sostituito da indif-
ferenza se non, in 
alcuni casi, fas-
tidio. Per evitare 
questo, i giochi 
dovrebbero essere 
aggiornati con ef-
fetti nuovi, capaci 

di motivare la curiosità delle persone e 
allo stesso tempo incentivare la creativ-
ità dei progettisti. La scelta per il nostro 
futuro quindi è ormai chiara: o non fac-
ciamo nulla e permettiamo alla nostra 
vita di rimanere un semplice ripetersi 
di abitudini, oppure sfruttiamo le nostre 
conoscenze riguardo al comportamento 
umano per trasformare il nostro ambi-
ente, ricco di possibilità, in un mondo 
sociale aperto, nel quale possiamo vivere 
una vita produttiva, magari anche diver-
tendoci! 

Make it fun! 
di Claudia Pirro IIIB
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I
l Vietnam è un paese del sud est 
dell’Asia, con capitale Hanoi, 
diventato famoso per quella che 
voi tutti probabilmente conoscerete 
come Guerra del Vietnam; ma 
facciamo con ordine. Nel 1954 il 

Vietnam fu diviso in due sfere d’influenza: 
il nord comunista di Ho Chi Minh, ed il 
sud filoamericano e capitalista dNguyen 
Van Thieu; l’uno con l’URSS, l’altro con 
gli USA. In pochi anni, il clima di alta 
tensione formatosi, andò a sfociare in 
una rivolta dei contadini sudisti, che 
portò successivamente il sud ed il nord 
ad una guerra civile. Fu una delle poche 
a cui parteciparono a carte scoperte 
le due superpotenze. A sud, iniziò un 
massiccio rinforzo militare Americano, 
mentre a nord, i Viet-Cong (“comunisti 
vietnamiti” in Italiano), paragonabili 
ai nostri partigiani, opponevano 
una strenua ma efficace resistenza. 
Nonostante la portata bellica Americana, 
i Viet-Cong difesero la loro terra dagli 
“usurpatori”, creando un nuovo tipo di 
trincea: i tunnel di Chu-Chi, che presero 
il loro nome dalla città sotto la quale 
furono scavati. In realtà non erano altro 
che reti di gallerie che affondavano gli 
strati più inferiori ad addirittura cinque 

o sei metri di profondità, e funzionavano 
come vere e proprie città: ai piani più 
sotterranei si trovavano i dormitori e 
le cucine, (retrovie), man mano che si 
saliva si trovavano le armerie, i poligoni 
di tiro, le mense, le zone di ritrovo, 
(seconda linea) e per finire, a nemmeno 
un metro di profondità le gallerie per le 
sentinelle (prima linea). La particolarità 
di questi tunnel? Erano alti un metro e 
venti, larghi sessanta centimetri e solo 
un Asiatico poteva passarci; di sicuro non 
un Americano alto un metro e novanta! 
Fu la tattica militare più importante 
ed ingegnosa di questa guerra. Questi 
tunnel, vennero usati per quasi vent’anni, 
e nessuno, se non verso la fine della 
guerra, li scoprì. 
Verso gli anni settanta, le linee Americane 
iniziarono a vacillare, non capendo 
il perché di tutte le loro perdite e fu 
proprio allora che i Viet-Cong iniziarono 
la loro controffensiva, durata cinque 
lunghissimi anni. 
I morti iniziarono ad accumularsi, da 
ambedue le parti. Soprattutto durante 
gli ultimi due/ tre anni, capendo che 
le possibilità di vittoria continuavano a 
diminuire, gli statunitensi diedero il via a 
un massacro, che vide coinvolti centinaia 

di migliaia di vietnamiti.
Ma ci fu un fattore che contribuì più 
degli altri alla vittoria del nord: la 
volontà di ottenere e di donare ai 
futuri vietnamiti, un semplice diritto: 
la libertà. E per questo, combatterono 
incessabilmente, fino a quando, nel 
1975, i comunisti vientamiti entrarono  
trionfanti a Saigon, ex capitale del sud, 
che rinominò con il suo stesso nome. I 
vietnamiti devono però un grande grazie 
anche alla popolazione Americana, che 
a furia di proteste e manifestazioni 
pacifiche contribuì alla loro liberazione. 
Gli Americani abbandonarono il suolo 
vietnamita, lasciandosi alle spalle una 
nazione fantasma, distrutta, decimata, 
impoverita e logorata da una guerra 
durata più vent’anni. Ora, il Vietnam è 
uno stato in forte sviluppo economico 
e demografico, tanto che dal 1960 ad 
oggi, la popolazione è aumentata di 
circa cinquanta milioni di individui; 
semplicemente un record! 
“Il popolo  vietnamita ama 
profondamente l’indipendenza, la libertà 
e la pace. Ma di fronte alle aggressioni 
degli Stati Uniti che si sono sollevate, 
saremo uniti come un sol uomo.”                                                                                     
Ho Chi Minh.

La guerra del Vietnam:  
uno stato, un popolo, un’anima

di Matteo Picone II
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Cultura 
HOPELESS WANDERER

S
ome days ago, while I was surfing 
the internet instead of studying, I 
saw the headline of an Italian daily 
newspaper that left me speechless, 
seriously. Therefore I decided to 
open the newspaper and read the 

whole article. Now, I want to share with all of 
you what my incredulous eyes saw that day. 
A French doctor called Etienne Godard with 
his wife Mathilde (who is a doctor too), some 
time ago, decided to undertake a long journey 
during a gap year to do a tour of the world 
with an old friend of his… his mountain bike! 
The entire trip took almost eleven months 
to travel fifteen thousand kilometres: they 
began in Hong Kong, they crossed all the Asian 
countries - China, Indonesia, India, Turkey. 
They only skipped a few nations, which didn’t 
give him a visa. The trip ended in Normandy, 
in the north of France. But the strangest thing 
is something else: he travelled around the 
globe with no problems and no difficulties, 
sometimes in precarious conditions, but 
nothing seemed to stop him, because he was 
so determined. Unfortunately, when he arrived 
here in Italy, more precisely in the small town 
of Castel Volturno, on the coast of Campania, 
he had the worst surprise of his life: while 
he was swimming in the sea, someone stole 
his precious bike! Unbelievable! After he had 
understood what was happened, he felt like a 
piece of his heart had gone away. Furthermore, 
in addition to the emotional bond, there was 
the fact that on this bike there were so many 
things! For example, some personal effects 
like his camping equipment, a mobile phone, 
a camera and even his eyeglasses! Not to 
mention the fact that the bike was linked to 
all the memories of a busy year. Anyway, his 
first reaction when he got out of the water 
was to start looking around the area because 
he thought the thief couldn’t have gone too 
far. 
Some people who were around - both Italians 
and tourists - helped him in his research. The 
doctor had hidden the bicycle near a fence to 

protect his packed-lunch. He shouldn’t have 
lost sight of it, even just for five minutes. 
It’s incredible that the theft didn’t occur in 
China or maybe in other countries like Turkey 
or India. Instead, right there in our home 
country, what bad luck! At a later time, 
he contacted the same local man who had 
hosted him the day before and together they 
launched an appeal on Facebook to find the 
legendary bike. But unluckily, after looking 
everywhere and after a desperate research, 
he didn’t find his bike. So, the inhabitants 
put great effort in organising a whip round 
between them and the neighbouring towns, 
and gradually every single person ( the first 
was the mayor of Castel Volturno) started 
to deposit a voluntary amount of money 
to become involved in this cause. In the 
meantime, the doctor restarted his journey 
using a mountain bike his Neapolitan friend had 
given him. He went very fast through Formia, 
Rome, Siena, Lucca, La Spezia, Genoa to cross 
the French border. He said: “I pedal fast and 
very happily. They tried to stop me, but they 
failed. Pedalling is tiring, but it teaches you to 

never give up”. Finally he arrived in Rouen, in 
Normandy. 
Meanwhile, here in Italy people continued to 
collect money to buy a new bicycle for the 
French tourist. The inhabitants achieved their 
goal and sent the new bike to France. He really 
appreciated the gesture and he said that he 
wanted to tell this incredible, and in some 
ways surreal, adventure. In particular, he 
spoke about the kindness and the friendliness 
of our country. It’s the story of a hopeful 
wanderer, a man who has never surrendered 
and who crossed the world only with his own 
- and later the friend’s - bike. And this is not 
the end of his adventure because it’s also the 
story of a country -and in particular that of 
a region - that has been able to overcome 
every stereotype and show to other nations 
that Italy is much more than “pizza, mafia and 
mandolin”. It isn’t always simple to demolish 
a deep-seated and annoying preconception. 
But Italy pulled out its best weapons and gave 
an excellent example of altruism. 
Because every journey and every story can 
have a happy ending.

by Sofia Ciatti IIIH

Dear hopeless wanderer,
Have you ever been around the world 

with a bycicle?
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I
ntroducing Dublin
According to the National Tourism 
Development Authority Fáilte 
Ireland, over 1 million visitors visit 
this Irish city every year. If you are 
heading to Dublin in the near future, 

this guide will be useful in order to have a 
great time in this charming place. 
 The two official languages are English and 
Irish (Gaeilge), this is why there are bilingual 
signs - but don't panic: English is of course 
the most used one.
Dublin - in Irish, Baile Átha Cliath - is 
the capital of the Republic of Ireland  - in 
Irish, Éire - and it's the biggest city, with 
its 500,000 inhabitants. It is located in the 
Leinster province on the East coast. The river 
Liffey - in Irish, the An Life) flows through the 
city center.7

When to visit Dublin
The best time to go to Dublin, according to 
the Irish Weather authority, the Met Éireann, is 
between June and August. During the warmest 
months, temperatures vary between 13°C and 
20°C - with occasional rain. 
December is highly recommended to those 
who love the Christmas atmosphere, but 
be warned about the rainy weather and 
temperatures strictly below 7°C.

What to visit in Dublin
O’CONNELL STREET
O’Connell Street - Irish Sráid Uí Chonaill - is 
the main street of the city.  It was named in 
honor of  Daniel O’Connell in 1924.  The Spire, 

the world’s tallest public art monument, is 
located in the middle of the artery.  Henry 
Street - in Irish, Sráid Anraí -  is Dublin main 
shopping district, connected to the Spire.
TEMPLE BAR
Temple Bar - in Irish, Barra an Teampaill - 
is a district located south of O’Connell St. 
This is a well-known place for its energetic 
night-life, and it is also known to be Dublin’s 
historical and cultural centre. Temple Bar is 
the right place to go to if you are looking for 
an enchanting Irish pub.
TRINITY COLLEGE
Trinity College - in Irish, Coláiste na 
Tríonóide - was founded in 1592, and its 
gothic architectural style was inspired by the 
Universities of Oxford and Cambridge. It is the 
oldest university in the Republic.
GUINNESS STOREHOUSE
The Guinness Storehouse is a touristic 
attraction located near St. James’s Gate. The 
Storehouse is a 7-floor building with a glass 
patio which looks like a pint of Guinness. 
The showroom exhibits the history of the 
brewery, founded by Arthur Guinness. It 
also introduces the visitors to the “four beer 
elements”: water, barley, hops and yeast. 
The Gravity Bar, located in the 7th floor, 

offers you the opportunity to drink a delicious 
pint of Guinness if you’re over eighteen, while 
standing in front of the beautiful view of the 
Irish Capital.
SAINT PATRICK’S CATHEDRAL
St Patrick’s - in Irish, Ard-Eaglais Naomh 
Pádraig - was founded in 1220, and it’s located 
near the city centre.
 According to the traditions, the church was 
built where Saint Patrick used to baptize 
new Christians. This place is the seat of the 
Church of Ireland.

Means of transportation in 
Dublin 
Buses are the main way to get around the city, 
as there are more than one hundred lines, just 
considering those that cross the city!
The city does not have any kind of underground 
transport. However, a light railway system 
called Luas - the Irish for “speed” - allows 
you to quickly reach every part of the city 
and the suburban areas. 
If you want to get out of town, the DART 
(Dublin Area Rapid Transit)  are trains that link 
the North coast to the South, offering you an 
incredible view on one of the most beautiful 
Irish coastal landscapes.

Dublin travel guide
Treoirleabhar Bhaile A'tha Cliath

by Riccardo zanetti IVB
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nessuno piange i cattivi

S
tephen Schwartz, compositore 
e librettista statunitense, è il 
primo a decidere di dedicare 
ad Elphaba, malvagia strega 
dell’Ovest ne: "Il Mago di 
Oz", un intero musical per 

commemorare il suo personaggio, o più 
che altro per raccontare la storia di 
quella che, per i bambini che conoscono 
bene questo film, è la più temibile fra le 
streghe. 
Il musical, intitolato "Wicked" e apparso 
nei teatri nel 2003, è basato sul 
romanzo di Gregory Maguire "Strega: 
Cronache dal regno di Oz in rivolta".  A 
seguito del record di incassi durante 
l'anno della prima rappresentazione, 
è diventato uno spettacolo fisso nei 
teatri americani da ormai quattordici 
anni.  Questo spettacolo ha riscosso 
successo non solo in America, ma anche 
in giro per il mondo: come ad esempio 
a Londra, in Giappone e in Australia, 
portando la sua magia sui palcoscenici 
più prestigiosi.Una delle più grandi 
paure che si possono avere quando si va 
a vedere un musical di cui si conoscono 
solamente la storia e alcune canzoni, 
è di rimanere delusi dalla riscrittura 
del testo o dall’interpretazione. Ma 
di questo musical, le possibilità che 
gli spettatori rimangano delusi sono 
minime perché è uno spettacolo davvero 
ben riuscito.L’Italia, con mio enorme 
dispiacere, non è uno dei paesi che, fino 
ad ora, ha ospitato nei suoi teatri questo 
musical: infatti anche per questa stagione 
teatrale non avremo modo di vederlo 
nelle nostre città, ma fortunatamente 
io ho avuto l'opportunità di assistervi a 
Londra all’Apollo Victoria Theater, dove 
non era presente un particolare che non 
rimandasse al Mondo di Oz: partendo 
dall’atrio illuminato dalle tipiche luci 
verdi, alla decorazione dell'interno della 
sala che trasmette subito l'atmosfera 
dello spettacolo. Inoltre la disposizione 

ascendente delle poltrone dell'Apollo 
Vivctoria Theater permette agli 
spettatori, dalla prima all’ultima fila, di 
vedere in tutti i suoi particolari ciò che 
accade sul palcoscenico. L'energia del 
musical è resa sin dalla scena d'apertura 
con il numero musicale: No one mourns 
the wicked, riuscendo a coinvolgere il 
pubblico facendolo cantare e festeggiare 
con l’ensamble la morte della strega, 
che diventerà poi per tutti il personaggio 
preferito.Fra gli attori spicca per la 
sua bravura Alice Fearn nel ruolo di 
protagonista , la cui interpretazione 
di Elphaba, la strega dell’Ovest dalla 
pelle verde, è di una forza e intensità 
indescrivibile. L'attrice rende con 
veridicità le emozioni contrastanti della 
strega,  odiata e isolata da tutti dal 
giorno in cui è nata per il suo colore 
innaturale della pelle, è così costretta 
a lottare ogni giorno per sopravvivere ai 
pregiudizi e alle ingiurie della gente per 
la sua diversità.  Altrettanto interessante 
è l’interpretazione di Sophie Evans nei 
panni di Glinda, la strega buona del 
Nord. L’attrice riesce a mettere bene 
in evidenza il cambiamento che avviene 
nel personaggio durante la storia e che 
porterà Glinda ad essere la migliore 
amica di Elphaba anche se inizialmente 
la disprezzava come tutti coloro che non 

avevano avuto modo di conoscerla perché 
condizionati dai pregiudizi.La trama  
di questo musical si rivela quindi una 
storia di amicizia, vista all’inizio come 
un’eresia da entrambe le streghe ma che 
diventerà in seguito la più sincera nella 
storia dei musical, rappresentata da due 
future ragazze che passano dal cantare 
una canzone che esprime il loro odio 
reciproco (What is this feeling?) e che si 
trasforma nel tempo, fino alla scena in cui 
le protagoniste riconosceranno che sono 
state essenziali una per l'altra con il testo 
musicale "For Good", che è anche uno 
dei pezzi più emozionanti del musical.
Scenografie luminose e pazzesche insieme 
ai costumi curati straordinariamente da 
Eugene Lee e Susan Hilferty, rendono 
la scena ancora più dinamica.Per tutti 
questi aspetti, Wicked risulta essere 
un musical emozionante ed unico, 
poiché coinvolge temi importanti come 
l’esclusione sociale, la discriminazione 
delle diversità e la decisione da parte 
della protagonista  di non voler cedere ai 
pregiudizi degli altri, come dimostra una 
delle canzoni principali, Defying Gravity, 
cantata da Elphaba, che esprime il suo 
desiderio di libertà e di sfidare tutto ciò 
che le ha imposto dei limiti nel corso di 
tutta la sua vita. Insomma, è un musical 
da cui non si può che rimanere stregati.

di Alissa Bisogno IIA

Spettacolo
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BLOOD DIAMOND, DIAMANTI INSANGUINATI
di Giulia Delcuratolo e Ikram Tchina IH

I
l film racconta  due storie inizialmente 
separate che, intrecciandosi, 
mostrano un paese devastato 
dalla guerra civile e dalle atrocità 
commesse sui fronti rivoluzionario e 
governativo.

I protagonisti del lungometraggio sono 
Danny Archer, ex contrabbandiere di 
diamanti che viene arrestato al confine 
della Liberia e imprigionato a Freetown, 
e Solomon Vandy, pescatore separato 
dalla famiglia dal Fronte Rivoluzionario 
Unito (RUF).
Solomon viene costretto a lavorare in 
un campo diamantifero, dove trova un 
diamante rosa dall’inestimabile valore 
che riesce a nascondere poco prima 
che le truppe del governo attacchino il 
campo, deportandolo, insieme agli altri 
prigionieri e ai ribelli, nel carcere dove è 
detenuto Archer.
Qui Danny scopre della pietra preziosa 
grazie al racconto di un ribelle che 
aveva visto Solomon prenderla. Così, non 

appena viene scarcerato, promette al 
pescatore di ritrovare la sua famiglia in 
cambio del diamante o di una parte del 
ricavato della sua vendita. Nel frattempo, 
il RUF, alla ricerca della pietra, rapisce il 
figlio di Solomon, Dia, trasformandolo in 
un bambino soldato. 
Grazie all’aiuto di Maddy Bowen, 
giornalista americana che si trova 
in Africa per un indagine che ha lo 
scopo di denunciare le multinazionali 
che trafficano illegalmente diamanti, 
Solomon ritrova la sua famiglia.
La vicenda ha fine a Londra dove il 
pescatore, riunitosi a moglie e figlio, 
collabora con Maddy, riuscendo a 
smascherare il traffico illegale di 
diamanti provenienti dai paesi in guerra.
I personaggi principali sono interpretati 
da Leonardo DiCaprio (Danny Archer), 
Djimon Hounsou (Solomon Vandy) e 
Jennifer Connelly (Maddy Bowen).
Nel complesso abbiamo trovato il 
film interessante e coinvolgente. Esso 

tratta tematiche delicate e difficili 
da comprendere appieno, oltre a far 
riflettere sulla vita nel terzo mondo, 
sulle guerre civili e sulla povertà. 
Una delle cose che più ci ha colpito del 
film è il cambiamento di Dia durante 
il periodo di prigionia tra i bambini 
soldato, i quali vengono sottratti alle 
loro famiglie, drogati e costretti a 
commettere atrocità in tenera età, 
quando dovrebbero preoccuparsi soltanto 
di ricevere un’istruzione e di vivere 
un’infanzia felice.
Anche se potrebbe sembrare un comune 
film che parla superficialmente della 
situazione in Africa, guardandolo 
attentamente possiamo comprendere 
cosa passano le persone in guerra: la 
convivenza con il pericolo e la paura 
di sapere che la loro vita potrebbe 
terminare da un momento all’altro.
Speriamo di aver destato la vostra 
curiosità e vi invitiamo a guardarlo.
Buona visione!

CINEMA
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120 Battiti al minuto
Silenzio=Morte

Q
uando ho messo piede in 
quel cinema, non avevo 
intenzione di piangere: 
era tanto che non lo 
facevo, soprattutto in 
pubblico: mi vergognavo. 

Ma non lì. Ogni lacrima che ho versato 
è stata necessaria: è maturata durante i 
135 minuti di proiezione, finché non mi è 
più stato possibile trattenerla. 
Robin Campillo, regista del film, è 
riuscito a regalare al pubblico le emozioni 
dei suoi personaggi, costringendolo a 
partecipare. 
I ragazzi parigini intorno 
ai quali ruota il film sono 
malati di AIDS: uomini 
e donne etero infettati 
negli ospedali, o da 
partner di cui si fidavano, 
o semplicemente 
convinti che l’Epidemia 
colpisse solo i gay, e che 
per questo non usavano 
protezioni; ma sono 
soprattutto omosessuali, 
che vivono nel momento 
peggiore della nostra 
storia, vedendo i loro 
amici morire nel silenzio 
generale delle istituzioni 
e della società, che per 
la maggior parte non 
si interessa alla piaga, e anzi spesso 
gioisce della morte dei “froci”. Questi 
giovani però non si arrendono: conoscono 
il loro destino, ma sanno che possono 
fare ancora qualcosa per coloro che 
verranno dopo di loro. Si riuniscono 
dunque in un’associazione chiamata 
ActUp, la quale inizia ad impegnarsi 
per distruggere il muro di silenzio sorto 
intorno all’epidemia. E’ così che veniamo 
catapultati in una spettacolare catena 
di azioni che fanno battere il cuore di 
rabbia, di voglia di fare qualcosa, di 
ribellarsi; partendo dalla distribuzione 
di siringhe sterili agli eroinomani nelle 

carceri, fino ad arrivare all’irruzione, 
sangue finto alla mano, in un’azienda 
farmaceutica che non vuole distribuire 
i nuovi medicinali, da alcuni Pride 
stupendi e molto indecorosi alle lezioni 
illegali nelle classi liceali parigine, per 
spiegare che solo il sesso protetto può 
difendere da quella che è la peggior 
epidemia moderna. Questa gioia si 
macchia tuttavia di una triste malinconia 
che caratterizza l’attesa dell’ultima 
ora: le feste dei membri del gruppo si 
trasformano in uno psichedelico gioco di 

fredde luci, flirt passionali che nascono 
spontanei per godersi ciò che resta da 
vivere, ma anche nel luogo di nascita 
dell’amore vero, dell’ultimo amore. 
E’ il rapporto tra Sean, militante storico 
del gruppo e malato di AIDS, e Nathan, 
nuovo arrivato sieronegativo, a fare 
da filo conduttore del film, seguendo 
il lento decorso della malattia di Sean. 
Sebbene la gioia alberghi nei loro 
cuori, la vita ha deciso di abbandonare 
i membri del gruppo: le manifestazioni 
diventano funerali pubblici, dove il 
silenzio dei partecipanti si trasforma 
in un atto d’accusa contro un governo 

incapace di gestire l’emergenza, e dove 
i morti acquistano il potere di cambiare 
le cose. La macchina da presa si muove 
tra i manifestanti, sdraiati nelle strade: 
piccole e anonime tombe che ottengono 
la giusta visibilità; ruba la delicatezza 
degli ultimi baci, della speranza di non 
stare morendo invano: l’ultima speranza 
che resta ai malati. Tutto ciò realizzato 
da un cast che, pur non annoverando 
nomi famosi negli ambienti del cinema 
mainstream, si dimostra veramente 
disinvolto, dando l’impressione di sapere 

perfettamente cosa 
voglia dire vivere sul filo 
della morte. 
Soprattutto è 
fondamentale, e il 
regista pare averlo 
capito molto bene, 
che il cinema continui 
a parlare di AIDS 
e di prevenzione, 
considerando il 
nuovo aumento delle 
infezioni da HIV e altre 
malattie sessualmente 
trasmissibili in Italia, 
specie tra i giovani, 
che quest’anno ha visto 
un aumento dei casi 
di sifilide del 400%, 
come riporta l'istituto 

superiore della sanità  e l'associazione dei 
dermatologi ospedalieri . Aggiungiamo 
pure che dopo esserci affezionati ai 
ragazzi di ActUp, aver pianto ed esultato 
con loro, ballato e protestato, gridato il 
nostro amore per la vita, non potremo 
mai più pensare che l’AIDS sia solo un 
problema di gay, trans e drogati. Non 
potremo mai più tacere davanti alla 
morte di innocenti, ma ci batteremo per 
infrangere il muro di indifferenza che 
circonda le morti di questi emarginati. 
Quindi grazie, Robin Campillo, per averci 
regalato un film che è una piccola perla, 
e per aver svegliato le nostre coscienze.

di Proud
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Lui è tornato
di Marta Bidinotto IIIG

“
Signori e signore, per anni lo 
abbiamo considerato morto e 
invece lui è tornato!”
Cosa succederebbe se 
improvvisamente Adolf Hitler 
si risvegliasse e si trovasse 

nel ventunesimo secolo? Questa è la 
domanda che si pone il film del 2015 “Lui 
è tornato” (Er ist wieder da) diretto da 
David Wnendt e tratto dall'omonimo libro 
di Timur Vermes.
Il regista e sceneggiatore tedesco ha 
ottenuto notorietà nel 2011 con il 
lungometraggio “Combat girls-Kriegerim” 
(guerriero) che si addentra nel mondo 
neonazista tedesco.
Nel lungometraggio Adolf Hitler si 
risveglia una mattina del 2014 nella 
Germania contemporanea. Disorientato 
e confuso da ciò che vede intorno a sé 
inizialmente crede che si sia giunti ad un 
armistizio, per poi intuire di essere stato 
catapultato nel futuro. 
Così comincia a indagare sul luogo in 
cui si trova e scopre di essere a Berlino, 
dove il “nemico” è proliferato in una 
terra ormai profanata; la direzione della 

cosiddetta Repubblica Federale è nelle 
mani di una “rozza con il carisma di un 
salice piangente” e l'”SPD” è diretto 
da “un budino gelatinoso” e da “una 
gallina benpensante”; l'unico barlume 
di speranza è dato da un partito che si 
chiama “i Verdi” che paiono impegnarsi 
per la difesa della Germania. Il Fuhrer 
decide allora di ricostituire il Terzo Reich. 
Incontra un edicolante che lo ospita 
nel suo chiosco per un paio di giorni 
e gli presenta un giornalista da poco 
licenziato che vorrebbe riottenere il suo 
lavoro; questi propone a Hitler di girare 
un documentario nel quale, durante un 
viaggio attraverso la Germania, pone ai 
cittadini diverse domande riguardo alle 
necessità del paese. La popolarità del 
dittatore accresce enormemente grazie 
ai media, ed egli diventa protagonista 
di numerose interviste televisive, 
acquisendo sempre più consensi tra la 
popolazione.
Buona parte del film si struttura come un 
puzzle di interviste a persone comuni, 
che il regista riprende registrandone le 
reazioni, mentre incontrano per le strade 

Oliver Mosucci nei panni del famigerato 
dittatore ritornato tra noi. Molte delle 
persone che appaiono nel film non sono 
attori professionisti bensì cittadini che in 
alcuni casi non acconsentono nemmeno 
a farsi riprendere in viso; l'utilizzo di 
camere a mano ha contribuito a conferire 
un'atmosfera di autenticità anche alle 
scene recitate.
Oliver Mosucci, l’attore protagonista, 
ha studiato per settimane i discorsi del 
dittatore al fine di imitarne al meglio 
portamento, movenze e arte oratoria; ha 
inoltre dovuto perdere 21 chilogrammi e 
sottoporsi a due ore di trucco al giorno 
per assomigliare il più possibile al Fuhrer.
Credo che questo film sia arrivato nel 
momento perfetto: il termometro 
politico si sta spostando sempre di più 
verso idee populiste di estrema destra a 
cui viene attribuita autorevolezza dalla 
scena mediatica, la quale svolge un ruolo 
da protagonista nel film “Lui è tornato”. 
Questa commedia mi ha donato 
molti spunti su cui riflettere, poiché, 
paradossalmente, tratta di attualità; 
porta il pubblico a domandarsi se è sicuro 
di essere immune da tutto ciò che il furher 
rappresenta e ha rappresentato. Nel film 
il dittatore compie una scalata al successo 
grazie all'attenzione dei media che lo 
pubblicizzano come un abile comico, 
nonostante parli sempre chiaramente del 
suo obiettivo: ricostituire il Terzo Reich.
Il finale è molto significativo e palesa 
tutte le riflessioni del regista attraverso 
il personaggio del giornalista, che 
ho personalmente trovato molto ben 
costruito e caratterizzato.  
E’ un film in grado di far ridere, lasciando 
però un leggero senso di inquietudine; lo 
consiglio per la sua sottile e astuta critica 
sociale.

Da quest’anno in ogni 
numero troverete la 
recensione di un film 
fatta da un membro 
del cineforum! 
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I consigli della redazione

IT

Mistero a Crooked House
di Costanza Paleologo VA

U
no dei più famosi racconti di 
Agatha Christie prende vita 
al cinema, con la pellicola 
“Mistero a Crooked House”, 
nelle sale italiane dal 31 
ottobre 2017. Il romanzo 

giallo, edito in Italia nel 1950 con il 
titolo “E' un problema” (Crooked House 
letteralmente “Casa Corrotta/Storta”), 
viene portato sul grande schermo 
dal regista e sceneggiatore francese 
Gilles Paquet-Brenner (“La Chiave di 
Sara” e “Dark Places”) e dall'attore 
e sceneggiatore Julian Fellowes 
(“Downtown Abbey”). La produzione 
dell'adattamento cinematografico ha 
avuto inizio alla fine del 2016. Ambientata 
in Inghilterra nel secondo dopoguerra, 
la pellicola noir racconta in 115 minuti 
la storia di Charles Hayward, detective 
privato nel fiore degli anni, che accetta 
di indagare su un caso di omicidio: quello 
di Aristides Leonides, anziano capostipite 
di una numerosa e ricca famiglia, i cui 
membri non si sforzano di celare le ostilità 
e i rancori che li dividono. Aristides è 
morto a 88 anni per avvelenamento 
nella sua sontuosa villa di campagna. 

A chiamare il detective Hayward per 
risolvere il caso e a ipotizzare che l’autore 
dell’efferato crimine sia all’interno della 
villa è la nipote di Aristides, Sophia 
Leonides (Stefanie Martini). L'arrivo di 
Charles nella proprietà di campagna 
dei Leonides innescherà inaspettate 
rivelazioni e svelerà insospettabili 
segreti. Fra gli interpreti principali 
spiccano la formidabile Glenn Close, 
nei panni della cognata di Aristides, 
e l'impeccabile Christina Hendricks, 
che aveva già collaborato con il regista 

Paquet-Brenner in “Dark Places” e che 
qui ricopre il ruolo della giovanissima 
seconda moglie di Aristides. Lo sviluppo 
narrativo è quello classico, in puro stile 
british mystery. Vengono rispettati i 
canoni tradizionali del romanzo giallo, 
per la gioia di tutti gli appassionati di 
questo genere, sia negli intrecci del 
racconto cinematografico (fedele alla 
trama del romanzo) che nei colpi di 
scena, nell'ambientazione e nei costumi 
che replicano, con una particolare cura 
per il dettaglio, l'atmosfera dell'epoca.

Assassinio 
sull’orient express

Gli sdraiati

Wonder
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good vibes

Titolo: Formation
Artista: Beyoncè 
Album: Lemonade 
Anno di pubblicazione: 2016

“
Unapologetically black”. Così 
è stata definita “Formation”, 
che spicca nell’ultimo album 
di Beyoncé “Lemonade” per il 
suo testo apertamente politico. 
La canzone è strutturata su tre 

livelli, le diverse identità della cantante. 
Il primo livello: artista. Beyoncé 
menziona la teoria degli Illuminati, 
alla quale i sostenitori di tale credenza 
dicono che apparterrebbe: lei attribuisce 
ciò a una loro incapacità d credere che 
qualcuno come lei possa mai raggiungere 
un tale livello di fama e prestigio solo 
grazie al suo talento; l’artista ha un 
grande orgoglio in ciò che fa e nel 
suo duro lavoro, l’unica cosa che l’ha 
veramente portata dov’è ora. Il secondo: 
donna. La cantante è dichiaratamente 
femminista e nella traccia fa molti 
riferimenti alla sua indipendenza nella 
relazione con il marito, sessuale ed 
economica. I ruoli di genere sono dunque 
invertiti: è lei a portarlo fuori a cena, 
a comprargli “qualcosa di carino” al 
centro commerciale. Il terzo, il più 

importante: nera. La canzone si apre con 
la voce di Messy Mya, rapper e comico 
assassinato nel 2010 a New Orleans, e 
si chiude con una traccia recuperata da 
un documentario sull’uragano Katrina. 
“What happened at New Orleans?” 
(Cos’è successo a New Orleans?) Beyoncé 
comincia con una domanda duplice, sulla 
morte del ragazzo e allo stesso tempo 
sull’inadeguata risposta del governo 
americano all’uragano e, generalmente, 
al grido di aiuto delle comunità di colore. 
Beyoncé è fiera della sua eredità come 
donna di colore del sud, dei capelli afro, 
delle “narici alla Jackson Five”, della 
salsa piccante nella borsa. Definisce se 
stessa “bama”, un termine dispregiativo 
per individui di colore che non erano 
“presentabili alle sensibilità bianche”, e 
“yellow bone”, intercalare offensivo per 
definire chi ha una pelle più chiara nelle 
comunità di colore: utilizzando questi 
termini se ne riappropria e dona loro un 
nuovo significato. La canzone è dunque 
una grandiosa “call to action” basata su 
due principi: orgoglio e denuncia.

di Alice De Gennaro VB

 
Titolo:House of gold
Artista: Twenty One Pilots
Album: Vessel
Anno di pubblicazione: 2013

H
ouse of gold è il singolo del 
duo musicale Twenty One 
Pilots.
Il nome del gruppo, 
composto dal cantante Tyler 
Joseph e dal batterista Josh 

Dun, prende ispirazione dall’opera di 
Arthur Miller “Erano tutti miei figli” dove 
ventun piloti muoiono tragicamente. 
Il duo conosciuto per il successo del loro 
ultimo album, Blurryface, è considerato 
di genere alternative rap e indie pop 
ma il cantante stesso, Tyler Joseph, 
conferma di non ritrovarsi in un genere 
musicale specifico perché la nascita 
delle sue canzoni avviene a partire 
dalla scrittura di ciò che all’inizio è una 
poesia che in seguito, accompagnata 
dalla batteria di Josh Dun e dell’ukulele 
di Joseph diventa una canzone.  
Vincitori dei premi top rock artist, top 
duo/Group, top canzone rock e top radio 
songs ai Billboard music awards 2017, 
hanno raggiunto la fama internazionale 
con le hit “Stressed Out”, “Heatens” 
e “Ride”. I Twenty One Pilots sono 
conosciuti grazie al successo del loro 

quarto album Blurryface. L’album prende 
il nome da un personaggio creato dalla 
band che rappresenta tutte le nostre 
insicurezze e i nostri dubbi. Il loro primo 
album omonimo ha portato la band ad un 
successo regionale, con il secondo album 
“Regional at the best” la band riscosse 
un interesse internazionale. Il terzo 
album di studio, “Vessel”, raggiunse 
la cinquantottesima posizione della 
Billboard 200.
I Twenty One Pilots parteciparono 
inoltre all’iniziativa della rivista Rock 
Sounds che, per il decimo anniversario 
dell’album “The Black Parade” dei My 
Chemical romance, decise di incidere 
un album in loro onore e il duo registrò 
la cover del brano “Cancer”.I testi della 
band trattano solitamente di temi come 
la depressione, l’ansia, la sociofobia e 
la paura di invecchiare. Quest’ultimo 
infatti è l’argomento del brano “House 
of gold”, la quarta traccia di “Vessel”: la 
madre chiede al figlio di prendersi cura di 
lei anche quando sarà vecchia e vedova 
e il figlio la conforta dicendole che lui 
cercherà di renderla felice.

di Alvina Vangjeli IH
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L
a nostra epoca di alienazione 
digitale piena di spettri di 
futuri ipertecnologici in cui 
i computer conquistano il 
mondo non trova in nessuna 
corrente musicale una colonna 

sonora migliore che nell’elettronica, 
che passando dall’assordante tuz-tuz 
dei rave party ai motivetti orecchiabili 
delle sale da discoteca, dalle hits su 
MTv nel salotto di casa fino ai rilassanti 
sottofondi delle sale d’attesa è finita per 
diventare parte integrante delle nostre 
vite, genere pop per eccellenza nonché 
per distacco quello con più possibili 
sviluppi di ricerca. Ma, forse proprio 
per la sua rapidissima evoluzione, più 
che per ogni altro modo di fare musica 
possiamo dire che è cambiata moltissimo 
nel tempo, trasformandosi nei mezzi 
e negli interpreti come nel significato. 
Dovendo stabilire un anno zero della 
musica elettronica a voler essere precisi 
si dovrebbe probabilmente cominciare 
con l’invenzione del Tehlarmonium, un 
terrificante ammasso di ferraglia da 
200 tonnellate con cui Taddeus Cahill 
sognava nel 1897 di organizzare concerti 
via telefono; siccome però da qui ai Black 
eyed peas ce ne passa veramente un po’ 
troppo mi permetto di fare un bel salto in 
avanti di circa sessant’anni per arrivare 
al primo disco propriamente elettronico 
ad ottenere successo di vendite, non 
a caso un album di musica classica: il 
leggendario “Switched on Bach” del 
’68, il concerto brandeburghese n.4 
suonato col Moog da Wendy Carlos, un 
organista che dopo aver aiutato Robert 
Moog a collaudare la versione definitiva 
del suo nuovo sintetizzatore, il primo ad 
avere il vantaggio di essere più piccolo 
di un vero organo a canne e (quasi) più 
semplice da suonare, ebbe il merito 
di renderlo noto da una parte all’altra 
dell’oceano, così da attirare l’attenzione 
degli esponenti di quello che all’epoca 
era il genere in assoluto più interessato 
alla sperimentazione, ovvero il rock 

progressivo degli EL&P (indimenticabile 
l’assolo di Keith Emerson alla fine di “Lucky 
man”) e degli Yes. Quella parte del Prog 
anni ’70 che svilupperà una particolare 
passione per la strumentazione sintetica 
e per gli effetti sonori influenzerà gruppi 
anche non anglosassoni come gli italiani 
della PFM o delle Orme, o alcuni album 
sperimentali del primo Battiato, ma 
soprattutto il Krautrock tedesco dei 
Tangerine Dream, principali esponenti 
della Kosmische Musik (per ascoltatori 
molto coraggiosi: una roba che in 
confronto la dodecafonia di Schoenberg 
è “Il Pulcino pio”) e poi dei Kraftwerk, 
probabilmente il gruppo elettronico più 
importante di sempre. Questi ultimi, 
cominciando con alcuni concept album 
ancora per un pubblico abbastanza colto 
(il primo “Autobahn” del ’74 si apre 
con uno strumentale di ventidue minuti 
che descrive la monotonia di un viaggio 
in autostrada riuscendoci alla grande) 
finiscono per scoprire la formula del pop 
elettronico di cui “The man machine” 
del ’78 è il primo storico esempio nonché 
eccezionale successo di vendite a livello 
europeo. É proprio ascoltando i Kraftwerk 
che la seconda generazione di suonatori 
di sintetizzatori inglesi darà vita al 
Synthpop dei Depeche Mod e dei Soft Cell, 
genere destinato a diventare nel bene 
e nel male emblema della cultura pop 
degli anni ‘80. Ma se noi siamo abituati 
a collegare l’elettronica alla dance 
è soprattutto grazie all’italianissimo 
Giorgio Moroder, musicista e discografico 
di rara intraprendenza, che dopo aver 
trascorso qualche anno guarda caso 
proprio in Germania parte per l’America 
dove sfruttando la voce e la silhouette 
di Donna Summer riesce prima a fare 
concorrenza e alla fine mandare in 
pensione la Disco analogica  dei Bee Gees 
sostituendola con la sua versione tutta 
sintetica e psichedelica (due singoli su 
tutti: “Love to love you baby” del ’75 e “I 
feel love” del ’77, se non vi viene per lo 
meno lo stimolo di ballare probabilmente  

siete morti). Completano il quadro le 
prime sperimentazioni Ambient di Brian 
Eno, (se volete farvi lasciare dalla vostra 
ragazza per Natale regalatele “Ambient 
1: Music for airports” del ’78 e andate 
sul sicuro), delle quali “My Life in the 
bush of ghosts” (’81), realizzato in 
collaborazione con David Byrne dei Talkin 
Heads rappresenta di certo l’apogeo, 
oltre che essere il primo vero album di 
world music di sempre, insomma una 
chicca che meriterebbe un discorso a 
parte e che ovviamente consiglio a chi 
abbia voglia di sentirsi qualcosa di bello e 
strano. Questi grandi filoni che ho tentato 
più o meno di riassumere porranno le 
basi affinché si sviluppino i generi classici 
dell’elettronica così come la conosciamo 
oggi, insieme all’affermarsi della figura 
del DJ concepito come artista, nata 
già alla fine degli anni ’60 quando sul 
retro dei dischi di Dub Giamaicana 
cominciarono a comparire gli stessi 
pezzi dei lati A in versione “dubbata” al 
mixer dai più antichi progenitori di David 
Guetta, ma diventata fondamentale 
a partire dagli anni ‘80 con la nascita 
della House a Chicago (Frankie Knukles, 
Mr. Fingers) e della Techno a Detroit 
(Derrick May, Juan Atkins), generi basati 
sulla rielaborazione e l’assemblaggio di 
materiale preesistente, tendenzialmente 
per crearne una versione più ballabile e 
sincopata, oltre a un proliferare di scene 
esclusivamente elettroniche in tutto il 
mondo, dalla Jungle inglese al New Beat 
belga-olandese al Trip-hop alla Trance da 
rave.

La pietra rotolante
We are the robots

di Giuliano Toja VF
I primordi della musica elettronica
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N
el corso della mia breve 
ma intensa vita ho sempre 
osservato due reazioni 
diametralmente opposte 
di fronte alla musica 
elettronica: o disgusto 

totale o amore puro. Disgusto totale 
solitamente perché “la vera musica si 
fa con gli strumenti e con le parole!!!”. 
Come molti argomenti, anche su questo 
purtroppo l’ignoranza dilaga (per questo 
motivo infatti consiglio vivamente 
la lettura dell’articolo adiacente 
a questo), ed io per prima mi ero 
inizialmente trovata in difficoltà di 
fronte alla richiesta di parlare della 
musica elettronica, della quale 
conoscevo pochissimi brani. Dunque, 
dopo settimane passate a pane ed EDM 
solo in funzione di questo articolo, 
finalmente posso offrirvi un’opinione 
oggettiva e concreta. E l’opinione è… 
che la musica techno è geniale. Me 
ne sono resa conto quando, qualche 
giorno fa, andando a scuola, facevo 

fatica a camminare come una persona 
normale, e non per problemi motori o per 
la solita stanchezza mattutina, ma perché 
il brano che stavo ascoltando (“Crazy” di 
Alex Sin) era talmente coinvolgente da 
non permettermi di non andare a tempo. 
Tutto sommato, a livello di risultato finale 
le differenze tra un riff qualsiasi di basso 
e un buon beat sono più che minime. 
Eppure tutti coloro che sbandierano la 
propria cultura musicale a destra e a 

manca sono ciechi davanti all’evidenza o 
perché hanno sempre avuto un approccio 
superficiale a codesto genere o perché 
spaventati all’idea di risultare ignoranti. 
Ebbene, io dico: al diavolo i contenuti, 
al diavolo i testi di spessore e al diavolo 
addirittura gli strumenti (detto da una 
musicista come la sottoscritta fa molto 
ridere ma sorvoliamo). La musica varia 
in base allo scopo che se ne fa. Chi 
mai suonerebbe Chopin a un rave? E 

in quanti hanno mai sentito i Dream 
Theater in radio? Di conseguenza, non 
esiste musica migliore o peggiore, ma 
musica adeguata o meno a determinati 
contesti. E la musica elettronica 
raggiunge perfettamente il suo scopo, 
ovvero quello di aizzare e ipnotizzare 
la folla conducendola a uno stato di 
trance. Il segreto per apprezzare generi 
musicali come questo è non fermarsi 
davanti ai pregiudizi e agli stereotipi, 
avere una mente aperta e soprattutto 
documentarsi. Se poi non sarà di vostro 
gradimento, pazienza.

di Sara Manzone IVE

MUSICA ELETTRONICA:
 QUESTA SCONOSCIUTA

1
999-2017. Sono ormai quasi 
20 anni di Caparezza, della 
sua musica, delle sue idee 
controcorrente e, naturalmente, 
dei suoi caratteristici capelli. 
Ma l’ultimo album, Prisoner 

709, ci fa scoprire un mondo sotto la folta 
chioma che si rivela pieno di problemi e 
incertezze: primo tra questi è il “deficit 
uditivo” che dal 2015 affligge il cantante: 
l’acufene, ossia un fischio costante 
dovuto all’ esposizione continua a volumi 
di musica o suoni troppo alti. Infatti 
l’album descrive la prigionia del cantante 
in questa sorta di cella che porta alla 
luce una personalità che negli altri album 
non incontriamo: quella di Michele, il 
vero Michele, ossia il ragazzo insicuro 
e piuttosto trasandato che si nasconde 
dietro una voce nasale e delle rime che 
spaccano; per esempio quelle di “Migliora 
la tua memoria con un click” o “Prisoner 
709”. “Prisoner 709” è il settimo album 

del cantante, nel 2000 esce il suo primo 
album d’esordio “?!” ma ecco nel 2003 
con “Verità supposte” si fa conoscere 
dal grande pubblico, soprattutto con il 
tormentone estivo “Fuori dal tunnel”. 
È curioso come Caparezza non sia per 
niente contento di come il brano sia 
stato usato in discoteche e in programmi 
televisivi “facili” in quanto il testo è un 
atto d’ accusa contro il divertimento 
notturno che impone a tutti di svagarsi 
nello stesso modo. Dal 2003 ad oggi il 
cantante ha prodotto album che hanno 
avuto successo mantenendo un modo 
di cantare e suonare acuto, ironico, 
graffiante e mai ripetitivo. Il 17 novembre 
è partito il suo tour del 2017 “Prisoner 
709”, le date sono già sould-out anche 
se a grande richiesta sono state aggiunte 
altre date per il febbraio 2018. Durante 
il concerto viene proposto quasi tutto 
il nuovo disco più i grandi classici. Uno 
degli aspetti più interessanti dei concerti 

di Caparezza sono le scenografie, alle 
quali il cantante tiene molto. Quindi 
trova qualcosa che “Ti fa stare bene” e 
ricordati di non esagerare con il volume!!

Il ritorno di Caparezza di Greta Allegra Monti IB

Nella rubrica “la pietra rotolante”, curata da Sara e Giuliano, si occuperà periodicamente di un genere 
musicale: scoprirete sia la storia del genere sia come è percepito ai giorni nostri 
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C
i si può innamorare a 
settant’anni? 
La risposta di Kent Haruf 
(già autore affermato con la 
Trilogia di Holt), elaborata 
tra le pagine de Le nostre 

anime di notte, è sì. Parliamo di un amore 
particolare, tra due anziani conoscenti, 
al quale non siamo abituati: l’amore, 
oggi, sembra sbocciare solo tra i giovani, 
quando la pelle è liscia e le energie sono 
al massimo, quando ancora banalmente 
si riesce a fare l’amore. Si sentivano 
entrambi soli, nelle loro rispettive case, 
e decidono di essere soli insieme. Di 
parlare, sdraiati nel letto, di notte. Cosa 
potrebbero raccontarsi? Tutto. Vogliono 
sapere tutto dell’uno e dell’altra. 

L’amore è solo un effetto collaterale.
Kent Haruf decide di cantare una 
bellezza sfiorita, fuori tempo massimo, 
e decide di farlo con parole leggere e 
conversazioni notturne che portano il 
lettore stesso, già avvolto nella dolce 
coperta delle emozioni, a riflettere 
ulteriormente sul senso finale della 
propria vita. Ma se questo amore sembra 
poco convenzionale al lettore, non meno 
sembra quasi vergognoso agli occhi dei 
figli dei protagonisti, che cercheranno di 
separarli in tutti i modi possibili. 
D’altro canto, vivono in un paese piccolo, 
dove le voci corrono abbastanza veloci da 
convincere i due a non provare nemmeno 
a nascondersi, a buttarlo direttamente 
in faccia ai vicini, uscendo a pranzo 

insieme, passeggiando e vedendosi ogni 
sera, sotto le coperte, per chiacchierare.
Cosa possono farci i figli? Se l’amore è 
amore, come diceva Venditti, c’è poco 
da fare.

Libri

In libro libertas
SE L’AMORE È AMORE

di Letizia Foschi VB

Se una notte d’inverno un viaggiatore

S
e una notte d’inverno un 
viaggiatore è un libro scritto da 
Italo Calvino e pubblicato nel 
1979.
Ciò che mi ha colpito di 
questo libro, e che mi ha 

spinto a redigere su di esso un articolo, 
è la centralità che l’autore conferisce 
a ciò che solitamente siamo abituati a 
considerare “estraneo” al romanzo. Mi 
spiego meglio. In questo testo Calvino 
è anch’egli una pedina, un personaggio 
di uno dei trenta incipit racchiusi nel 
romanzo, vissuto in una delle Mille e una 
notte. Anche tu sei un personaggio, se 
sei un lettore di Se una notte d’inverno 
un viaggiatore. Potresti essere Lotaria o 
Ludmilla, il temibile Marana o il povero 
Silas Flannery. Forse, incarni tutti loro 
in contemporanea, e anche tu sei una 
marionetta della metanarrazione. Può 
sembrare strano, ma è così: questo non 
è un romanzo qualsiasi, è un romanzo sui 

romanzi, o, meglio, il frutto di un’oculata 
osservazione di ciò che lega lo scrittore al 
libro e il libro al lettore. Così, nell’opera, 
lettore e scrittore pare siano attraversati 
dalla stessa suspense, si ha l’impressione 
che stiano entrambi dentro allo stesso 
intreccio, poiché entrambi vivono. I loro 
sguardi si uniscono, insomma, nella nuova 
consapevolezza di ciò che li tiene l’uno 
a contatto con l’altro, ovvero l’innata 
passione umana per le storie, soddisfatta 
e rappresentata in modo geniale. Grazie 
al diramarsi di ben trenta incipit, Calvino 
riesce ad avvicinare a sé il lettore con 
una scrittura intima ed ergersi davanti a 
lui come un nonno davanti a un bambino 
stupito, meravigliato. Il tema centrale 
del libro, la lettura, è liquido, mutevole, 
non si cristallizza mai in una forma, non 
è mai “per sempre”, assume i colori della 
vita che casualmente incontra e dalla cui 
unione nasce un incestuoso rapporto tra 
vita esterna e letteratura che partorisce, 

tra le altre cose, l’amore.
Perciò tu, lettore, ti accorgi, a lettura 
ultimata, che a vivere le avventure 
del protagonista, a leggere (come fa il 
protagonista) quei 30 incipit, sei stato tu, 
e non solo: l’inizio e la fine del libro sono 
pressoché sostituibili e parlano di te che 
ti accingi a scoprire il mondo carpito da 
quelle pagine. In fondo, lo scrittore non 
ha inventato niente. Ha trascritto. Ha 
spudoratamente copiato. Tutto è riciclato, 
rimaneggiato, sostituito, ogni cosa s’è 
diramata, s’è incanalata nelle vene del 
romanzo, poiché esso è semplicemente 
una miniatura del mondo, con tutte le 
contraddizioni, le storie, gli imprevisti 
e le incomprensioni che ne fanno parte.
Iosif Brodskij disse che la letteratura 
“è il più formidabile acceleratore 
della coscienza, del pensiero, 
della comprensione dell’universo”.  
Solo oggi capisco cosa intendesse. 
Leggetelo.

di Carlo Danelon IIF
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“
Fermo, fermo, fermo. Così 
caverai l’occhio a qualcuno... 
per di più, sbagli pronuncia: è 
leviOsa non leviosà”. Quanti 
di noi conoscono a memoria 
questa frase? Quanti l’hanno 

sentita tante volte da averla letta con 
lo stesso tono di Hermione Granger? 
Probabilmente abbastanza perché 
non mi senta sola in questo mondo di 
babbani. Tutti ci considerano dei fanatici 
che credono che un giorno riceveranno 
seriamente la loro lettera per Hogwarts, 
ma non sanno che dietro lo “sventolio 
di bacchette” 
c’è molto di più. 
Se è speciale e 
importante per 
molte persone 
non deve essere 
definito “strano”. 
Se non fosse 
appunto così 
speciale, dopo 
tutti questi anni, 
non avrebbe il 
successo che ha, 
non vi pare? Il 26 
Giugno del 1997 è 
stata pubblicata 
la prima edizione 
inglese di “Harry 
Potter e La Pietra 
Filosofale”, il 
primo di sette 
libri che parlano 
del maghetto più 
famoso del mondo. 
Sono quindi passati 
20 anni, e ancora 
oggi c’è chi desidera scoprire il mondo 
creato da J.K. Rowling: mi baso su 
un’esperienza diretta, perciò fidatevi. 
Anche l’Esselunga ne ha tenuto conto 
e ha voluto rendere omaggio ad Harry 
Potter con i Wizzis, dei piccoli pupazzetti 
che ritraevano 20 dei personaggi della 
saga. Questa collezione ha coinvolto 
i Potterhead di tutte le età che ancora 
si stanno chiedendo come sia possibile 
che il personaggio in cui il naso era più 
visibile fosse proprio Voldemort. Se 
tutti pensavano che la “pottermania” 

avrebbe avuto fine nel Giugno del 2007 
con la pubblicazione dell’ultimo romanzo 
“Harry Potter e i doni della morte”, si 
sbagliavano! In questi ultimi anni c’è 
stato un gran ritorno con la pubblicazione 
del testo teatrale che racconta ciò che 
successe quei famosi 19 anni dopo. Ma 
perché fermarsi a ciò che successe dopo 
e non informarsi del prima? La Rowling ha 
esaudito il nostro desiderio con la serie 
di “Animali Fantastici e dove trovarli” 
che accompagnerà noi Potterhead per 
molto tempo. La nostra “queen”, poco 
prima dell’anniversario, ha fatto ancora 

parlare di sé, poiché sfortunatamente 
vittima di un furto: hanno infatti rubato il 
manoscritto che parlava di James Potter, 
padre di Harry Potter, risalente al 2008 
che la scrittrice voleva mettere all’asta 
per poi donare il ricavato in beneficenza.
La scrittrice non si è però persa d’animo 
e ha sfornato una serie di nuove idee per 
togliere a noi Potterhead alcuni sfizi. Dopo 
il sito di Pottermore che è in continuo 
aggiornamento e che permette di fare il 
desideratissimo smistamento, di scoprire 
il proprio Patronus e la bacchetta, ha 

pensato ad un’app che, ispirata a quella 
di Pokemon Go, porterebbe la magia 
all’interno dei nostri smartphone. Da non 
tralasciare sono anche le speciali edizioni 
di “Harry Potter e La Pietra Filosofale” 
che hanno visto delle sgargianti copertine 
in onore delle casate di Hogwarts: 
Grifondoro, Serpeverde, Corvonero 
e Tassorosso. Per gli appassionati di 
musica invece il Teatro degli Arcimboldi 
di Milano e l’Auditorium Conciliazione 
di Roma hanno pensato di proiettare il 
primo film ispirato alla saga e a breve il 
secondo con un’orchestra di eccezione 

a interpretare la 
colonna sonora che 
a noi mette ancor 
i brividi quando la 
sentiamo. Per i più 
sportivi sarà invece 
possibile assistere 
ai campionati 
mondiali di 
Quidditch a 
Firenze dal 
27 Giugno al 
2 Luglio 2018. 
Forse può essere 
un contentino 
per coloro che 
speravano di 
vedere la nostra 
Italia ai campionati 
mondiali di calcio. 
Ma attenzione, 
cari Potterhead! 
Segnatevi bene sul 
calendario il mese 
di Maggio 2018, 
perché, a Roma, 

tutti i fan del maghetto più famoso del 
mondo potranno incontrare parte del 
cast della saga al “Fantasy in touch”. 
Mi raccomando però: andate bene ad 
informarvi per i prezzi, poiché a seconda 
del biglietto che andate ad acquistare 
potete partecipare a diversi eventi e 
ottenere diversi gadgets. Si conclude qui 
il nostro excursus all’interno del mondo 
di Harry Potter. Grazie dell’attenzione 
cari lettori della Gazzetta del Profeta... 
che sbadata, dell’Oblò. Fatto il Misfatto.

di Elisa Boscani IIIB
HAPPEE BIRTHDAE HARRY
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C
ome prima recensione per 
l’Oblò, ho scelto il libro 
Antropop. La tribù globale 
di Duccio Canestrini per 
due motivi. Primo perché, 
nonostante si possa pensare 

“Oddio! Un libro di antropologia 
culturale!” (l’ho pensato anch’io), è 
un libro interessante e alla portata di 
tutti. Secondo, perché ho conosciuto il 
suo autore e mi ha molto colpito la sua 
disponibilità. Innanzitutto, un breve 
antefatto di come mi sia capitato tra le 
mani perché, di solito, non leggo libri del 
genere. Lo scorso anno, dovendo fare 
un lavoro di geostoria sugli aborigeni, 
ho letto un articolo di Canestrini. Dopo 
aver trovato la sua mail sul web, ho 
deciso di contattarlo per chiedergli un 
appuntamento. Antropologo, professore 
universitario, conferenziere pieno di 
impegni… e mi ha risposto! Incredula 
e agitata, per prepararmi meglio 
all’incontro (non potevo dirgli di aver 
letto solo il suo articolo su una rivista 
di trenta anni fa), ho scaricato il suo 

ultimo libro, per l’appunto Antropop. 
Ho fatto bene (in realtà sarebbe stato 
meglio averne una copia cartacea per 
farmela autografare) perché è un libro 
stimolante e anche molto divertente che, 
se non ci fosse stata questa circostanza, 
difficilmente avrei letto. In questo 
libro Duccio Canestrini indaga, in modo 
ironico e tutt’altro che noioso, alcuni 
aspetti della nostra società sempre 
più globalizzata. Secondo lo scrittore, 
l’antropologia non può limitarsi a studiare 
e capire le tradizioni del passato, ma 
deve sviluppare dei modi di studiare 
e migliorare il futuro delle persone. Il 
tema affrontato in Antropop è proprio 
l’antropologia della vita quotidiana, i 
rituali della contemporaneità. Il libro è 
suddiviso in quattro capitoli e affronta 
vari argomenti di attualità, “ridendo 
di questioni maledettamente serie e 
prendendo sul serio le frivolezze” come 
dice l’autore. Il primo capitolo s’intitola 
Antropop e affronta, in maniera seria e 
allo stesso tempo spiritosa, l’antropologia 
della contemporaneità; il secondo, 

Stupidi indigeni, stupidi antropologi è 
un’analisi critica e brillante della vecchia 
antropologia; nel terzo, dal titolo Homo 
turisticus, si analizza in modo ironico il 
turismo di massa; infine il quarto e ultimo 
capitolo Corporama è dedicato al corpo 
che, come dice l’autore, è il “luogo” 
autentico che ci racconta. Fidatevi di me 
e della copertina: è un libro divertente 
che fa riflettere.

Libri
ANTROPOP:

Gaia Austoni IIIA
 L’ANTROPOLOGIA SCENDE DALLA CATTEDRA

V
iolenza. Tanto fisica quanto 
psicologica: quella che 
lascia un segno indelebile 
nell’anima. La violenza che 
invece di cadere nell’oblio, 
risorge dall’interiorità dello 

spirito e continua a dilaniarci per il resto 
della nostra esistenza. Un’intima ferita 

sempre aperta. In “senza sangue” Baricco 
ci porta a conoscere la storia drammatica 
di una bambina sopravvissuta, di una 
strage familiare e della sofferenza di 
un popolo in guerra. La brutalità si 
insinua nell’uomo diventando naturale, 
istintiva e meccanica: in poche parole, 
abitudine. Ci si abitua a compierla, ci 
si abitua a subirla. E lo stile di Baricco 
facilita l’espressione dell’insensibilità 
e dell’apatia che vengono a crearsi nei 
personaggi, dove non ci sono “buoni” o 
“cattivi”, ma bambini armati, ragazzi 
illusi e uomini incoscienti.
Frasi spezzate e concise, una scrittura 
che risulta molto scorrevole, un racconto 
a tratti crudo e realistico, ma che 
evidenzia una forte vena romantica.
La descrizione di un mondo il cui perno 
risiede nel sentimento; un mondo 

dove coesistono il compiacimento di 
un’atrocità e il rimpianto, l’omicidio e il 
perdono.  E quando si inizia a combattere 
esattamente contro ciò per cui si sta 
lottando, in un clima dove il fine giustifica 
il mezzo e la vendetta personale è l’unica 
via di fuga dal dolore, a Nina, prima 
bambina e poi donna, sembra quasi 
impossibile chiudere il cerchio dei mali 
originati nell’infanzia…
“Per quanto la vita sia incomprensibile, 
probabilmente noi l’attraversiamo con 
l’unico desiderio di ritornare all’inferno 
che ci ha generati […].
Provò a chiedersi da dove venisse 
quell’assurda fedeltà all’orrore, ma 
scoprì di non avere risposte. Capiva solo 
che nulla è più forte di quell’istinto a 
tornare dove ci hanno spezzato, e a 
replicare quell’istante per anni.”

SENZA SANGUE di Davide Siano VA
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Racconti

di Alessandra Zanzi, Martina La Chiusa IM

Nessuno è mai stato così felice,

C
orro, corro, continuo a 
correre, senza fermarmi 
mai; ecco la finestra, mi 
alzo in punta di piedi, 
mi affaccio e osservo il 
mondo, com’è bello, com’è 

speciale, fantastico, pieno di cose 
straordinarie.  
Ciò accadeva quando ero ancora una 
piccola, povera, ingenua bambina 
di soli 5 anni. Ora che ne 
ho 16, guardando fuori da 
questa stessa finestra, non 
vedo altro che malvagità, 
atrocità e tanta, tantissima 
ingiustizia. Sarà il mondo, 
a essere cambiato, oppure 
io? È il mondo che da luogo 
dei sogni, dove tutto è 
possibile, si è trasformato 
in un teatro di massacri e 
ferocità? Oppure dipende 
tutto da me, che con gli 
anni, e soprattutto con gli 
avvenimenti infelici vissuti, 
sono maturata e diventata 
una persona più consapevole, 
capace di guardare il tutto 
con occhio diverso, meno 
positivo, sì, ma più veritiero?
I miei pensieri vengono 
interrotti da un enorme 
tonfo proveniente dal 
piano di sotto. Saranno 
quei rompiscatole dei 
miei vicini di casa, perché 
devono sempre far rumore, 
ci abitano altre persone in 
questa palazzina, non solo 
loro, ma non lo capiranno 
mai, o, se lo faranno, sarà 
troppo tardi. Comunque, 
per fortuna, ora regna 
nuovamente il silenzio, posso continuare 
a ragionare. Prima, però, devo finire 
i compiti, altrimenti chi la sente mia 
madre? Leggo il diario e mi sembra di 
morire, ma alla fine riesco a finire tutto 

in un’ora. Prima di continuare le mie 
riflessioni, vorrei controllare un attimo 
fuori dalla finestra per verificare se ciò 
che sostengo è esatto o è così solo a 
causa del mio stato d’animo. Mi sporgo, 
osservo attentamente, ma non noto 
niente di particolare, niente che riesca 
ad attirare la mia attenzione.
 Ci sono dei bambini che giocano, 
poco più in là due ragazzi che litigano 

e si spintonano. Devo accettarlo, 
ora vedo il mondo così com’è: falso, 
ingiusto, in grado di rovinare subito 
qualcosa di piacevole con qualcos’altro 
di deplorevole.  Decido di scattargli 

una foto con la mia adorata Polaroid. 
Adoro la fotografia, è un’arte stupenda, 
una grande forma espressiva; fissi un 
obiettivo, immortali l’istante e quel 
momento rimane per sempre fisso nella 
memoria della fotocamera e stampato 
nel tuo cuore. Torno a sedermi sulla 
scrivania, guardo la foto e noto una 
ragazza che gira in bicicletta, con i 
capelli che svolazzano, felici, nel vento. 

Ma io non li vedo così; a 
me sembra che cerchino 
in ogni modo di scappare, 
di allontanarsi da lei, per 
volare finalmente liberi. 
Poso la fotocamera e 
desidero che il sonno 
si impadronisca  di me, 
ma, come sempre, 
ciò non succede. È da 
giorni che non dormo. 
Perché, perché? Cosa 
ho fatto di male per 
meritarmi tutto questo? 
Mentre sto pensando a 
ciò, mi alzo e inizio a 
girovagare per la stanza, 
mi accorgo di non avere 
più padronanza del mio 
corpo, lentamente mi 
avvicino alla finestra e 
mi sporgo sempre di più, 
fino a quando i piedi non 
toccano più terra e io 
volo, sola, nell’aria. Lo 
so che mi sto togliendo 
la vita, ma io mi sento 
finalmente felice, libera.
 Sto fluttuando, sono 
sempre più vicina al 
terreno, fra poco non 
sentirò più nessun 
dolore, per l’eternità. 

Un tonfo. 
Mi accascio a terra ed ecco il buio 
arrivare e impadronirsi di me.
Nessuno è mai stato così felice, 
morendo.

 morendo
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Racconti

E
ra ancora molto piccolo 
quando tutto accadde. Viveva 
quella che sembrava una 
vita normale: trascorreva 
le sue giornate giocando e i 
suoi genitori erano in buoni 

rapporti tra loro. Certo, di tanto in tanto 
era inevitabile che litigassero, ma non 
si trattava mai di conflitti seri; finivano 
sempre per riappacificarsi senza troppe 
complicazioni. Abitava in una casa 
piuttosto grande, non gli mancava da 
mangiare e aveva tanti amici. Sì, a quei 
tempi la sua vita scorreva in quel modo: 
frivola, ingenua, senza problemi. A volte 
pensava che tutto quanto fosse avvolto 
da un fascio luminoso di felicità, e che 
niente e nessuno sarebbe mai riuscito a 
spegnere quella luce intensa. Dalla vita 
non desiderava nulla di più: tutto quello 
che voleva era che ogni cosa rimanesse 
immutata, che tutto continuasse in quel 
modo. Eppure, non avrebbe saputo dire 
da quando, le cose avevano cominciato 
a cambiare. I suoi genitori erano di 
giorno in giorno più nervosi, e non 
erano gli unici. Per quanto così piccolo, 
non poteva non notare che chiunque 
incontrasse aveva un’aria stanca e 
fragile, e che quei pochi sorrisi che gli 
venivano rivolti non sembravano sinceri. 
Ma forse più che nervose, stanche o 
fragili, l’aggettivo migliore per definire 
quelle persone era un altro: spaventate, 

erano spaventate. Così ciò che aveva 
sempre ritenuto impossibile stava ormai 
avvenendo: quella sorta di bellissima 
luce che un tempo pervadeva ogni cosa 
si stava spegnendo, vinta da un’oscurità 
incontrastabile, e nel suo mondo stava 
lentamente calando l’ombra. Gli capitò 
qualche volta di sentire delle persone 
discutere concitate per strada; parlavano 
di armarsi e di difendersi, di fuggire, di 
trovare un luogo sicuro dove rifugiarsi. 
E soprattutto, parlavano di “invasione 
aliena”. Due termini a lui sconosciuti. 
Non riusciva a capire, osservava quelle 
persone con sguardo curioso, privo di 
consapevolezza. Tuttavia, pur senza 
comprendere a fondo la realtà dei fatti, 
si rendeva conto che stava per succedere 
qualcosa di grande, di terribile, di 
irreparabile. Un giorno provò a chiedere 
spiegazioni ai suoi genitori, ma loro in 
maniera brusca lo liquidarono con un: 
-Non fare domande. Te lo spiegheremo 
quando sarai più grande-. Per l’ennesima 
volta si chiese cosa stesse avvenendo di 
così grave da spingere i suoi genitori a 
comportarsi in quella maniera insolita. 
Infine, un giorno, il momento di cui 
tutti parlavano arrivò: le truppe aliene 
giunsero nella regione dove abitava. Sua 
madre lo teneva stretto a sé, spaventata, 
come se solo cingendolo potesse tenerlo 
al sicuro. I due genitori osservavano 
la situazione. Le fronti aggrottate, gli 

sguardi che si muovevano veloci. Pronti a 
scattare in caso di pericolo. E come loro 
l’intera popolazione, barricata nelle case, 
osservava gli invasori con disgusto. Se fino 
a qualche giorno prima quella luce si era 
limitata ad affievolirsi, se ancora qualche 
sprazzo di luce sopravviveva, ora si era 
definitivamente spenta, e sulla sua vita 
era calata l’oscurità. Un’oscurità densa 
di paura e di ansia. Il piccolo scrutava 
gli alieni, percependo al contempo una 
sensazione di repulsione e di fascino; un 
fascino morboso, quello che provi quando 
vedi qualcosa di raccapricciante ma 
non riesci a distogliere lo sguardo. Non 
erano molto alti, e degli orribili ciuffi di 
pelo, in parte nascosti da un copricapo, 
spuntavano loro sulla testa e ricadevano 
sulla fronte. Avevano un volto ripugnante, 
con due soli occhi piccoli e umidi. La 
pelle, di un disgustoso color rosa pallido, 
sembrava liscissima. E le mani, queste 
erano qualcosa di spaventoso: piccole, 
rosa come il resto del corpo, dotate 
di cinque dita. Le domande sorsero 
spontanee: “Mamma, come fanno ad 
afferrare qualcosa con sole cinque dita? 
Perché non hanno le squame? E perché 
non sono verdi? E perché…?” La madre lo 
zittí con uno sguardo duro e un cenno del 
capo. Mentre ancora lo sguardo rimaneva 
incollato a quegli esseri alieni, sentì 
il padre sibilare: “Umani… che razza 
schifosa.”

Punti di vista

di Arianna Carpinella II
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S
tavo camminando con mia 
sorella piccola al parco; 
ricordo che quel giorno stava 
intonando una canzoncina 
infantile, come sempre, e non 
so bene come successe, ma la 

sua voce cominciò ad allontanarsi da me 
e cominciò a confondersi con il fruscio 
delle foglie e lo scroscio dei ruscelli.
Era una bellissima bambina. Aveva 
una cascata di capelli rossi ondulati 
che le incorniciavano il volto grazioso, 
rendendolo principesco, e aveva una voce 
bella, sottile e infantile. L’avrei ascoltata 
per ore. Le piaceva improvvisare passi di 
danza nei momenti in cui era più felice e 
quando le sue labbra si incurvavano in un 
sorriso l’ambiente circostante sembrava 
illuminarsi della sua gioia. 
Si chiamava Maya, era una bellissima 
bambina, era la mia sorellina.
Quel giorno eravamo al parco, un grande 
parco, pieno di alberi, sentieri omologhi, 
ruscelli, ma soprattutto tanto, tantissimo 
verde.
Detestavo quel parco. Aveva un non so 
che di inquietante, forse perché non 
c’erano mai uccellini, o perché regnava 
sempre un secolare silenzio, oppure 
perché la natura sembrava dotata di 
una volontà maligna propria. Nessuno 
frequentava quel parco; aveva lo stesso 
effetto su tutti.
Su tutti, tranne che su mia sorella. Lei 
amava quel parco. Amava passeggiare in 
quei sentieri silenziosi, amava riempire il 
silenzio con la sua voce limpida, amava 
potersi librare fra le piante e dialogare 
con loro, amava tutto di quel luogo.
Era una giornata d’autunno; entrammo 
nel parco attraverso il cancello cigolante 
e mia sorella mi camminava accanto con 
i suoi grandi occhi verdi che scrutavano 
avidi il paesaggio, mentre canticchiava e 
accennava qualche passo di danza.
Quel giorno anch’io ero attratto dal 
parco; guardavo le piante, gli alberi, 
i ruscelli, l’erba e il cielo in una luce 
nuova, e inebriato da tutte quelle 
scoperte non mi accorsi che mia sorella 
non era più accanto a me.
Sentivo la sua voce in lontananza, sentivo 

lo scricchiolare delle foglie secche sotti i 
miei piedi, ma, soprattutto, sentivo che 
non eravamo soli. La cosa mi inquietò.
Quel parco non era mai frequentato da 
nessuno, c’eravamo sempre stati solo io 
e mia sorella.Chiamai Maya, urlai il suo 
nome, corsi tra gli alberi, la cercai, restai 
per minuti interi ad ascoltare il silenzio 
del parco nella speranza di sentire la sua 
voce urlarmi che era solo uno scherzo, 
ma non sentivo niente, la sua voce si era 
spenta, sentivo solo il battere furioso del 
mio cuore rimbombarmi nelle orecchie.
Sentivo una presenza, sentivo che c’era 
qualcuno lì con me, ma la cosa peggiore 
era che sapevo non fosse Maya.
Urlai, frustrato, e mi rannicchiai sul 
terreno. Mi presi la testa fra le mani, 
chiusi gli occhi e cominciai a dondolarmi 
avanti e indietro. 
Era solo un sogno. Adesso mi sarei 
svegliato e sarebbe tutto tornato alla 
normalità. Era solo un incubo.
Sentii una voce. Una voce incredibilmente 
limpida, acuta, intaccata da una vena di 
follia: “Abbiamo preso tua sorella.” Alzai 
lo sguardo, terrorizzato, e vidi inciso in 
un albero la stessa frase.
Urlai, mi alzai e scappai, correndo il più 
veloce possibile tra gli alberi. Mi fermai 
e ripresi fiato. 
Quando alzai di nuovo lo sguardo, vidi 
una figura semitrasparente aleggiare tra 
gli alberi.
Era Maya.
Sentii la voce udita precedentemente 
rimbombarmi nella testa. “Le tue paure 
più grandi si avvereranno. Le tue paure 
più grandi si avvereranno.” Sembrava una 
cantilena, la stessa frase che risuonava 
incessantemente nella mia testa.
Urlai e scappai. Tutto quello era 
un’illusione. Non sarei uscito da lì senza 
mia sorella.
Sentii la voce di Maya chiamare aiuto, 
urlare il mio nome; corsi, cercando di 
capire da dove provenisse, quando vidi 
una figura accasciata a terra, una bambina 
fasciata da un principesco vestitino rosa 
sporco di terra. Mi avvicinai, tremando: 
era Maya. Voltai il suo esile corpo verso 
di me e al posto del suo volto vidi due 

orbite nere, vuote, e la bocca curvata in 
un ghigno malefico, urlai, sentii di nuovo 
la voce rimbombarmi nella testa…
Maya era veramente morta?
Dovevo tentare un’ultima volta. Corsi e 
arrivai di fronte al cancello d’entrata, 
cercai di avvicinarmi, ma più passi facevo 
più il cancello si allontanava, inciampai e 
mi rialzai.
Quando risollevai lo sguardo vidi Maya lì, 
in piedi di fronte al cancello, con il suo 
vestito lindo e il suo bellissimo sorriso, 
intenta ad aspettarmi, come se non fosse 
successo nulla.
“Andiamo a casa? Ho fame, lo sai che la 
mamma si arrabbia se non torniamo in 
tempo per cena!” e mi sorrise; mi offrì 
la mano, che afferrai. Quando varcammo 
il cancello per uscire, sentii un’ultima 
volta quella voce nella mia testa. “Lei 
non è tua sorella.”
Da quel giorno Maya non è stata più la 
stessa.

il parco solitario
di Ikram Tchina IH
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Racconti
QUANDO UN GESTO PUO’ SALVARE UNA VITA

A
pro gli occhi. Cerco di 
capire dove mi trovo. Le 
ultime cose che mi ricordo 
sono delle luci molto forti e 
poi una siringa, una catena. 
Ma dove sono i miei genitori 

e quella bambina molto simpatica che 
mi faceva sempre correre? Perché non 
mi trovo nella mia cuccia con il mio 
orsacchiotto preferito? Eccomi invece 
qui, in questo luogo sconosciuto a cercare 
di farmi sentire, a chiedere aiuto. Ci 
provo in tutti modi, urlo disperatamente 
per non so quanto tempo, fino a quando 
percepisco un gran dolore alla gola. 
Ma non è l’unica cosa che mi fa male, 
infatti sento anche una fitta lancinante 
alla base del collo ogni volta che mi 
muovo. Passa, credo, 
parecchio tempo, durante 
il quale ho una gran fame, 
ma, nonostante ciò, mi 
addormento sfinito. Una 
voce squillante provvede 
a svegliarmi: “Mamma! 
Mamma, guarda: un 
cagnolino!” distinguo 
quella che penso sia una 
bambina che saltella e 
strattona la madre, la 
quale cambia espressione 
nel momento stesso in 
cui mi vede: “Amore, 
non toccarlo: può essere 
malato”. Scorgo una vaga 
speranza di liberazione da 
queste catene e da questo 
freddo che congela le mie 
ossa stanche, e con questa speranza 
trovo la forza, lentamente, di alzarmi.
Tuttavia, purtroppo, provoco la reazione 
opposta. La donna, infatti, strattona la 
figlia e insieme spariscono mentre la 
bambina strilla e si dimena. Tento allora 
di riaddormentarmi e trascorro ancora 
altri giorni a guardare il cielo e la natura 
che mi circonda. A un tratto vedo la 
piccola che corre seguita dalla donna 
precedentemente conosciuta e da un 
uomo dallo sguardo felice e amichevole. 
Rompe le catene con uno strano 
strumento, procurandomi un grande 

sollievo, e mi avvolge con una coperta, 
prestando molta attenzione a ogni 
movimento, penso per via delle ferite. 
Inutile dire che sono al settimo cielo, e 
non sono l’unico: noto un sorriso impresso 
sui volti della bambina e di suo padre, e 
persino la donna dall’aspetto rigido e 
severo lo trattiene a stento. Insieme ci 
dirigiamo verso una macchina e il primo 
giorno con la mia nuova famiglia passa 
molto in fretta. Con loro, in realtà, tutti 
i giorni trascorrono molto in fretta. Tra la 
passeggiata mattutina con la donna che 
credo di aver capito si chiami “mamma”, 
il nascondino pomeridiano nel quale 
puntualmente perdo contro la piccola 
Emma e infine la favola della buonanotte 
letta ogni sera dal papà, mi diverto 

molto. Mi diverto durante le vacanze di 
Natale, quando passiamo tutto il giorno 
a mangiare, a giocare in sala vicino al 
camino e a guardare film commoventi, 
avvolti in coperte di lana. Mi diverto 
durante il mio compleanno (sinceramente 
non ho ancora capito cosa sia), quando la 
mattina mi regalano una nuova pallina, 
ogni anno di colore diverso, dietro la 
quale non mi stanco mai di correre per 
il parco solo per rendere Emma felice. 
Purtroppo, però, tutto ciò che è bello è 
destinato a finire, così la mia vita a poco a 
poco cambia, inizio a provare forti dolori 

alla pancia che ogni giorno aumentano 
invece di diminuire come dovrebbero, 
e che mi fanno perdere l’appetito. Non 
sarebbe poi neanche la fine del mondo, 
ma mi dispiace più di tutto il fatto che 
dopo la prima visita dal veterinario, dopo 
la sua risposta “tumore allo stomaco”, la 
mia famiglia abbia iniziato a essere triste. 
Un giorno ho anche cercato di fingere di 
stare meglio e ho proposto alla mamma di 
giocare insieme al parco, ma ha iniziato 
a piangere e ad abbracciarmi, cosa che 
ovviamente ho apprezzato. Non capisco 
però perché si stiano comportando in 
questo modo. Forse non mi vogliono più? 
Forse anche loro vogliono abbandonarmi? 
Cosa c’è di sbagliato in me?
Oggi mi tocca l’ennesima visita 

dal veterinario, mi ci 
accompagnano la mamma 
e il papà. Prima di uscire 
vengo trattenuto dal 
caloroso abbraccio di 
Emma, che è diventata 
ormai una signorina, 
piange a dirotto e fatica a 
lasciarmi. Accorre allora il 
papà, che la consola, anche 
lui con le lacrime agli occhi, 
e finalmente ci dirigiamo 
verso l’automobile. Una 
volta arrivati ci accoglie il 
solito dottore che, con il 
viso colmo di compassione, 
volge continuamente lo 
sguardo da me ai miei 
genitori e chiede loro se 
vogliono stare un momento 

da soli con me. Veniamo allora lasciati 
soli, ma non ne capisco il motivo; il papà 
mi dice che gli dispiace ma che lo fanno 
per il mio bene, mi abbraccia anche lui 
e si sposta per far avvicinare la mamma, 
che è l’ennesima ad abbracciarmi fino a 
farmi mancare il respiro. Vedo ancora il 
dottore munito di mascherina e siringa, 
la mamma che si copre il viso e, infine, 
il buio.
Dopo che lo ebbero soppresso, 
ovviamente, andarono tutti avanti con 
la loro vita, consapevoli di aver reso 
migliore quella di Tommy.

di Sara Boscani II
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I
l giocatore alza la palla, la schiaccia 
con tanta forza sull’acqua, che 
rimbalza ed entra in rete: goal!
Mi trovavo a Carloforte in Sardegna 
qualche estate fa coi miei genitori 
e stavo guardando un torneo di 

pallanuoto organizzato nell’acqua del 
porto; proprio allora decisi di iniziare 
questo sport.
Ed eccomi qui, insieme ai miei compagni 
di squadra a bordo vasca della piscina 
Cozzi con le nostre calotte in testa, che 
ci fanno riconoscere dall’arbitro con 
numeri prestabiliti. Ci tuffiamo in acqua 
e ci dirigiamo verso la linea di fondo 
campo, pronti a scattare quando inizia la 
partita. 3… 2… 1… Via! 
La partita ha inizio e gli attaccanti e 
il centroboa delle rispettive squadre 
nuotano velocemente a raccogliere la 
palla a centro campo, mentre io, essendo 
il portiere, rimango davanti alla porta. In 
questo sport, oltre agli attaccanti e al 
centroboa, ci sono tre ruoli: il portiere, 
i difensori e il centrovasca. 
Sfortunatamente la squadra avversaria 
è riuscita a prendere la palla e ora 
sta cercando di attaccare. In questo 
momento la palla è in possesso del loro 
centrovasca, ossia il regista, che è molto 
arretrato per avere una visuale migliore 
su chi passare la palla. Ma attenzione, la 
palla è arrivata al loro centroboa, il più 
avanzato di tutta la squadra ed è intento 

a tirare. Io riesco a bloccare senza troppi 
problemi la palla con due mani, azione 
che solo i portieri possono fare, rispetto 
agli altri giocatori.
L’azione riprende, passo la palla al 
centrovasca che la lancia subito al 
centroboa. Ma cosa fa? Il difensore 
nel tentativo di strappargli la palla gli 
tira una gomitata sull’orecchio: rosso!  
Fortuna che le calotte sono dotate anche 
di protezioni in plastica dura per evitare 
brutti colpi. 
Quando un giocatore riceve un cartellino 
rosso, commettendo falli del tipo tirare 
pugni o calci o commettendo falli 
con altri tipi di contatto fisico, deve 
recarsi in una zona del campo chiamata 
‘pozzetto’ e deve rimanere lì per una 
ventina di secondi prima di rientrare 
nel gioco. Il nostro centroboa è riuscito 
quindi a guadagnare un tiro di rigore. Va 
a stabilirsi sulla linea dei cinque metri, 
mentre il resto dei giocatori deve stare 
a due metri di distanza da lui. L’arbitro 
fischia e il mio compagno afferra la palla 
mandandola in rete segnando un bel goal. 
Dopo questo goal il nostro coach chiama 
un time-out, della durata di circa trenta 
o quaranta secondi, in cui ci spiega cosa 
dobbiamo fare in caso di determinate 
azioni.
Rientriamo in campo e dopo questa 
breve pausa i nostri ruoli vengono 
scambiati; ad esempio io vengo spostato 

con l’attaccante sinistro, mentre lui va 
in porta. Nella pallanuoto l’attaccante 
di sinistra usa la mano destra, mentre 
l’attaccante di destro è mancino. Questo 
perché, tirando con la mano interna 
rispetto al campo, si riesce ad andare 
alla conclusione con maggior facilità.
La partita rincomincia con la palla in 
mano alla squadra avversaria dopo che 
hanno subito il nostro goal. Amministrano 
bene l’azione, fanno un paio di passaggi, 
qualche finta e vanno al tiro, ma per 
fortuna la palla viene respinta dal nostro 
centrovasca che la rinvia in avanti a 
cercare un compagno. Tutta la nostra 
squadra è spostata in avanti, formando 
una sorta di mezzo cerchio. Cerchiamo un 
varco per tirare, ma gli avversari si sono 
chiusi molto bene e non hanno intenzione 
di subire un altro goal. La palla mi arriva. 
“Ci provo” dico dentro di me, faccio un 
paio di finte prima di tirare, vado: 2 a 0!
Ecco, è così che si svolge una tipica 
partita di pallanuoto.
Per esperienza personale (sono ormai 
quattro anni che pratico questo sport) mi 
sento in grado di consigliarlo caldamente 
a tutti, sia maschi che femmine, perché è 
uno sport completo, capace di sviluppare 
il proprio fisico in maniera bilanciata e 
migliorare i propri riflessi, inoltre è un 
ottimo modo per sfogarsi e scaricare le 
proprie tensioni.

LA PALLAnuoto

di Enrico Tasso IB

uno sport in 
crescita
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M
ondiali di basket 1990: 
Jugoslavia-URSS, le due 
finaliste. 
Vince una fantastica 
Jugoslavia. È l’ultima che 
partecipa a un mondiale: 

la fine del Paese di Tito è datata ’92. 
La vittoria è merito soprattutto di due 
giocatori: Drazen Petrovic e Vlade Divac, 
grandissimi amici dai tempi delle giovanili 
fino a quella finale. In bacheca hanno un 
argento alle olimpiadi del 1988, un bronzo 
nei giochi olimpici del 1984, e altre 4 
medaglie tra mondiali ed europei (di 
cui 2 oro). Sono una coppia devastante. 
Dicevamo “fino a quella finale” perché 
a partita conclusa accade uno dei casi 
di contestazione politica più famosi del 
mondo dello sport: un tifoso entra nel 
rettangolo di gioco con una delle prime 
bandiere croate. È allora che si rompe il 
legame che sembrava indissolubile tra i 

due campioni. Ma lasciamo da parte, per 
qualche riga, questa storia, e conosciamo 
i nostri protagonisti. Drazen Petrovic, 
“il Mozart dei canestri”, nasce nel 1964. 
Considerato da molti come la miglior 
guardia europea di sempre, gioca con la 
squadra della sua città natale, il Sibenik, 
nell’attuale Croazia. Dopo nove stagioni in 
Jugoslavia, all’età di 24 anni, si trasferisce 
a Madrid. Lì con il Real, vince la Coppa 
delle Coppe. Una stagione dopo viene 
chiamato in NBA, a Portland (1989) e poi, 
sempre negli Stati Uniti, passa ai NETS, 
dove, nell’ultimo anno, realizza una media 
di 22.3 punti a partita, con il 45% da tiri da 
tre: mostruoso. Purtroppo a soli 29 anni 
in un pomeriggio estivo tedesco muore a 
Denkerdorf in un incidente d’auto. L’altra 
leggenda si chiama Vlade Divac, nato nel 
‘68 a Prijepolje, nell’attuale Serbia. In 
Europa gioca solo 7 stagioni, perché nel 
1989 si trasferisce in una delle piazze più 

calde del basket mondiale: i L.A Lakers 
di Magic(o) Johnson. Si trova subito 
bene a Los Angeles dove rimane 7 anni, 
con circa 12,5 punti a partita nel ruolo 
di centrale. In NBA gioca fino ai 37 anni, 
passando per gli Hornets (Charlotte), 
i Kings (Sacramento), per poi finire, di 
nuovo, a Los Angeles. Nel 2009 diventa 
presidente del comitato di basket serbo. 
Ritorniamo ora a quel dopo partita 
del 1990, al mondiale a Buenos Aires. 
E a quella bandiera croata. Divac guarda 
in faccia il tifoso che gliela porge, e la 
rifiuta platealmente.Da questo momento 
le due leggende della pallacanestro 
passano dall’essere amici inseparabili a 
non scambiarsi più neanche un’occhiata. 
Un odio che che dura solo tre anni, 
perché nel 1993 muore uno dei due.  
Ma è più importante la patria o l’amicizia? 
Questo è il dilemma che da sempre lacera 
l’uomo.

LA BANDIERA CHE HA 
DISTRUTTO UN’AMICIZIA
di Leonardo Micheli, Akira Maraniello IM

Z
latan nasce, o meglio, 
Zlatan decide di nascere il 3 
ottobre del 1981. Da giovane 
pratica il taekwondo, di cui 
è attualmente cintura nera, 
ma insieme a questa passione 

per le arti marziali coltiva quella per il 
calcio, Ibra infatti fin da piccolo gioca a 
pallone. All’età di 17 anni, quando gioca 
nel Malmoe, gli viene regalata una maglia 
dell’Arsenal con il suo numero, il nove, 
e gli viene proposto di fare un provino 
nell’omonima squadra, ma Zlatan rifiuta 
l’offerta poiché come lui spiega “Zlatan 
non fa provini”. Dopo questo rifiuto, va 
all’Ajax, squadra olandese con la quale 
vince parecchi titoli, e che gli permette 
di essere conosciuto in tutta Europa, se 
non addirittura in tutto il mondo. Questo 
grande campione gioca anche nel nostro 
campionato, in Italia, nel nostro paese 
Zlatan vince 7 trofei, senza considerare 

i due scudetti tolti alla Juventus per 
Calciopoli. Il club italiano con cui 
vince di più in assoluto è l’Inter, con la 
quale vince tre scudetti consecutivi e 
due Supercoppe Italiane.  Dopo essere 
tornato in Italia, in seguito al suo anno 
al Barcellona, Ibra riparte, stavolta verso 
la Francia, verso il Paris Saint-Germain, 
squadra parigina che, dopo l’arrivo di 
Zlatan, ha un grande successo, con un 
grande incremento di vittorie e titoli 
vinti;  grazie a questi successi Zlatan 
è molto sicuro di sé, è arrogante e 
presuntuoso: spesso, infatti, si diverte a 
paragonarsi a Dio. Un esempio calzante 
potrebbe essere quello di quando ha 
rassicurato l’allenatore, un po’ teso 
per le sorti di una partita, dicendogli 
di non preoccuparsi, se credeva in Dio, 
visto che stava parlando con Dio, che tra 
poco sarebbe entrato in campo. Prima 
di andarsene da questo grande club 

parigino, disse che sarebbe rimasto nella 
squadra solo se avessero messo una sua 
statua al posto della Tour Eiffel; impresa 
ardua che il club non può accontentare.
Adesso Zlatan gioca al Manchester United, 
un grandissimo club inglese, dove hanno 
giocato in passato alcuni dei giocatori 
che hanno fatto la storia del calcio. 
Uno di questi, Eric Cantona, scrisse una 
lettera a Ibra in cui gli faceva gli auguri 
e gli cedeva la sua maglia; lo avvertiva 
inoltre che non sarebbe potuto essere più 
che il principe dello United, essendo già 
l’anziano calciatore “the King”. Zlatan, 
per tutta risposta, disse che lui non 
sarebbe diventato “il Re”, bensì “il Dio” 
di Manchester e rifiutò la maglia con lo 
storico numero 7 prendendo il 9, il suo 
numero. Zlatan ad oggi ha vinto 23 titoli, 
e segnato un totale di 419 gol.
Semplicemente sovrumano, 
semplicemente Zlatan Ibrahimovic.

Zlatan  “The GOd” di Alberto Baccarini IF
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Metricausa

C'era una volta 
una spiaggia d'argento,
una città illuminata 
dalla felicità della luna,
un anziano signore 
che viveva sotto una rosa,
un arido deserto rosso fuoco
e una poesia mai scritta.

Clara Petroccione

UNA RONDINE SI È PERSA 
 
Smarrita, 
Una rondine si è persa 
Vola da una nuvola all'altra. 
È sola ed un cielo vuoto 
È troppo grande 
Per un punto nero in movimento. 
Veloce come questa penna 
Sulla pagina bianca. 
Come un suono nel silenzio. 
Come un'impronta sulla sabbia 
Come una lucciola nella notte 
Come una parola su un muro 
Come la pupilla dentro l'iride 
Come una macchia su una camicia. 
Sola, ha più coraggio di me  
Che la sto guardando  
Con le guance contro il vetro freddo 
Dietro la finestra. 
 
Viola Bertoletti

IGNOTO

Non siamo soli nello spazio, 
Siamo soli nel tempo

Alice Esposti

UNVERSO

Tutto sovrasta
infinita la sua grandezza
tutto contiene
non ha fine non ha inizio
affascinante e unico
pericoloso e magnifico.

Alice Esposti



38 L'Oblò sul Cortile | Anno XII, n° II

varie

XANAX: LA RUBRICA ANTIDEPRESSIVA

“
E quindi, Jane, qual è la con-
clusione di questa poesia di 
Leopardi?”
“Eh prof, prima se more mejo 
è” 
“Adesso parliamo un attimo 

delle operette morali. Fammi una breve 
analisi del Cantico del gallo silvestre”
“Eh prof, tra una roba e l’altra, prima se 
more mejo è”
“E poi, Jane, c’è il Sabato del villaggio, 
poesia allegra ma con un ritornello ti-
pico di Leopardi”
“Ma certo prof, ci gira un po’ intorno e 
arriva sempre alla solita conclusione… la 
donzelletta arriva tutta felice, la gente 
finisce il lavoro perché almeno può ripo-
sare la domenica… e poi semplice, tutti 
tornano tristi la mattina dopo e prima se 
more mejo è”
“E lo Zibaldone, lo Zibaldone… cosa puoi 

dirmi dello Zibaldone?”
“Eh prof, era il suo diario… qualche 
migliaio di pagine in cui parla di sé 
stesso, delle sue poesie, e del fatto che 
prima se more mejo è” 
Beh regà, se non l’aveste capito abbia-
mo appena finito Leopardi. Sono andata 
in libreria a comprare i Canti e mi hanno 
dato in omaggio una lametta. Con lo Zi-
baldone c’era uno sconto sulla stricnina. 
Qualcuno ha pure il coraggio di venirmi 
a dire che era una persona allegra, spen-
sierata, o che la sua profonda felicità 
viene spesso scambiata per pessimismo. 
Regà, ve lo dico, non ci credete manco 
voi a ‘sta cosa. Cioè, Giacomino è un 
po’ come me alla mattina: mi sveglio, 
sono felice per cinque secondi, poi mi 
ricordo che oggi ho la versione, dom-
ani storia, dopodomani filosofia e poi 
scienzematematicafisicaturcoeconomi-

adomesticasudokudanzeirlandesikebab. 
Ecco, non sono più felice. Per essere 
felice forevah, secondo Leo, dovrei 
morire. Perché siamo felici solo se non 
ci svegliamo più dal sonno ristoratore 
(e chi ha mai detto il contrario? Ma chi 
diavolo si vuole alzare alle 6 per venire 
a scuola?). 
La letteratura in quinta va così: finisci 
Manzoni e gioisci perché almeno non 
dovrai più sentir parlare di Renzo e Lu-
cia e le Cinque Giornate e Napoleone 
almeno fino alla maturità, e poi arriva 
lui: trentanove anni di dura vita e una 
produzione letteraria da far invidia a 
Wikipedia, con tutti i suoi lamenti sul 
fatto che è funesto a chi nasce il dì na-
tale, il passerottino solitario, il pastore 
che passa la notte a guardare il cielo, la 
donzelletta che vien dal parco Lambro 
in sul calar del sole col suo fascio d’erba 
(e che erba regà) ecc ecc. 
Giacomino va preso un po’ come una 
medicina. La tipa ti ha mollato? Leggiti 
A Silvia e su con la vita. Diluvia? La qui-
ete dopo la tempesta e passa la paura di 
un sabato sera buttato. Non riesci a dor-
mire? Canto notturno e vedi come crolli. 
Hai la versione e non sai nemmeno cosa 
vuol dire καί? Pensa al fatto che lui sa-
peva sei lingue a undici anni e tagliati le 
vene nella vasca da bagno senza troppi 
rimorsi. 
Non c’è via di scampo. L’unico modo 
per uscirne è finire il liceo e guardare 
finalmente oltre la siepe che recinta il 
Cardu, che da tanta parte / Dell’ultimo 
orizzonte il guardo esclude.
Che poi, ci sarà un motivo per cui ‘sto 
poeta ha lo stesso nome del Jack Dan-
iel’s, no? Entrambe, se li prendi nel 
momento sbagliato, t’ammazzano. Mo-
rale della favola? Cercate di resistere a 
Leopardi, che poi il vero sfracassamento 
di valvole sarà Verga.  
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di Linda Del Rosso e Larabella Myers  VC

ARIETE (21 marzo – 20 aprile)
Un segreto da nascondere vi provoca inquietudine. Che 
sia personale, una confidenza oppure qualcosa che avete 
scoperto, faticate a tenere la bocca chiusa. Valutate 

attentamente: chi ne gioverà se rivelerete ciò che solo voi 
sapete? Se potete fare del bene denunciando un’ingiustizia 

o un torto, allora è giusto condividerlo; altrimenti, ricordatevi che 
non è necessario esternare sempre tutto, e talvolta un segreto mantenuto 
può fare più bene (o meno male) di una verità di innecessaria amarezza.  
Larasibilla

TORO (21 aprile - 21 maggio)
Siete spesso maldestri e dovreste fare più attenzione a 
dove camminate. Non fareste affatto una bella figura 
ad urtare la ragazza/ragazzo che vi piace facendola/o 
inciampare… Non pensate che sia arrivato il momento di 
migliorare la vostra coordinazione? La prof Del Genovese potrà 

aiutarvi con i suoi corsi pomeridiani di aerobica. Lindagora 

GEMELLI (22 maggio – 21 giugno)
Ecco che la fine del trimestre si avvicina. Credevate 
che fossimo ancora ai “primi voti”, e invece qualcuno 
ora se ne esce fuori parlando di pagelle. Se avete 

iniziato un po’a rilento, mangiate quattro mandarini 
ogni mattina e ponetevi ogni giorno quattro obiettivi da conquistare per 
rimettervi in pista; se state andando bene a scuola, preparatevi a dare il 
massimo nel pentamestre, ma senza mai dimenticare che la scuola deve 
solo essere una parte della nostra vita (e mangiatevi 
anche qualche mandarino). Larasibilla

CANCRO (22 giugno - 22luglio)
“Alea iacta est” Il Rubicone è stato varcato: ora 
nemmeno un infuso di camomilla peloponnesiaca 
potrebbe allentare le tensioni tra te e il tuo avversario.  
E’ arrivato il momento di affrontare il tuo acerrimo nemico e dirgli 

chiaramente la tua opinione. Lindagora

LEONE (23 luglio – 23 agosto)
C’è chi fa il conto alla rovescia per Natale, ma la vostra 
attesa è rivolta piuttosto al solstizio d’inverno. Dopo 
la mezzanotte del 21 dicembre infatti, le giornate 

ricominceranno ad allungarsi e piano piano ricomincerete a 
fare merenda alla luce del sole. Siete un po’druidi, ma fate attenzione a non 
esagerare nei festeggiamenti per l’evento astronomico: ildio 
potrebbe avvelenare il vostro liquore mistico. Larasibilla 

VERGINE (24 agosto – 23 settembre)
Tormentati da uno studio matto e disperatissimo, 
ultimamente siete stati assaliti dalla noia di vivere. Ormai 
nemmeno il presepe e l’albero di Natale riescono a infondervi gioia! 
Presso gli antichi romani si credeva che l’unico rimedio per scacciare il tedio 
fosse una zuppa di crema e porri. Perché non provare ad imitarli?. Lindagora 

BILANCIA (24 settembre – 23 ottobre)
Amate i regali. Certo, impacchettare i doni per gli amici 
non è male, ma ciò che davvero vi conquista è scartare 
i vostri. Avete un animo impenetrabile, che potrebbe 

però provocare difficoltà per chi vi dedica il proprio 
affetto: ricordate di mostrare riconoscenza e aprire il vostro 

cuore, in modo da sentirvi più in sintonia con il resto del mondo.  Larasibilla

SCORPIONE (24 ottobre – 23 novembre)
Ecco una missione per voi. Durante le vacanze di Natale 
fotografate: uno stivale natalizio, ventisette caramelle, 
uno stuzzicadenti in un’arancia, una candela spenta con 
lo stoppino bruciacchiato, un naso piccolo, un orso polare 
dalla schermata di ricerca Google immagini, un cagnolino 
carino. Pubblicate le foto su Facebook o Instagram con 
#oblosulcortilechallenge , l’oracolo ha in serbo grandi sorprese per 
chi porterà a termine il nobile incarico.Larasaibilla

SAGITTARIO  (24  novembre - 21 dicembre)
Se questa giungla del Carducci vi distrugge, oggi c’è una sorpresa! Ci sono 
le gocciole – le Goo- ccioo-le! Giove infatti vi consiglia di fare una scorta 
d i biscotti al cioccolato per la colazione, affinchè 

intraprendiate le lunghe giornate di scuola con più 
entusiasmo.   Lindagora

CAPRICORNO (22 dicembre – 20 gennaio)
L’oracolo sa che avete bisogno di un 

consiglio e vuole aiutarvi. Chiudete gli 
occhi e esprimete un desiderio. Fate tre saltelli, 

una giravolta verso sinistra, prendete un libro di greco e 
apritelo a caso. Guardate l’ultima cifra del numero della 
pagina: se è pari, allora è il caso di prendervi un momento 
per cambiare qualcosa nel vostro proposito, se è dispari, avanti tutta! Ora 
che avete ricevuto questo responso importante, è il caso di mostrare la 
vostra riconoscenza: donate un indumento a chi ne ha bisogno..Larasibilla

ACQUARIO (21 gennaio – 18 febbraio)
Come i pesciolini rossi amano sguazzare nel loro piccolo 
acquario, anche voi vi trovate a vostro agio solo nei soliti 
ambienti. Vi sentite sereni in mezzo ai vostri amici, alla 
vostra famiglia e raramente cambiate le vostre abitudini. 

Ma è arrivato il momento di abbatterei muri della vostra 
“zona confort”: intraprendere un’avventura bizzarra e fuori 
dagli schemi, potrebbe essere un buon inizio!) Lindagora

PESCI (20 febbraio – 20 marzo)
Ormai la stagione calda é finita e d’ora in poi voi 
pesciolini sarete costretti a nuotare in mezzo a correnti 

fredde. Purtroppo vi si prospetta un duro inverno, non 
soltanto dal punto di vista climatico ma anche sentimentale. Ma l’incontro 
con una persona speciale potrebbe ribaltare la vostra cattiva sorte: state 
all’erta per cogliere questa occasione. Lindagora
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Gioca Sudoku Online:

www.sudokukingdom.com

  

2 7 3

6 9 4

1 5 7

7 5 9 3

4 8 2

8 9 1

3 5

9 7 3

7 8 9

Livello di sudoku: Difficile

Eseguire la scansione del codice a barre e giocare sudoku on-line::    
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Gioca Sudoku Online:

www.sudokukingdom.com

  

8 2 5

5 8 9

2 9 5 6

1 7 3

1 3 8

9 3 5

5 2 9 7

4 1 5 9

6 9 1

Livello di sudoku: Medio

Eseguire la scansione del codice a barre e giocare sudoku on-line::    
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Gioca Sudoku Online:

www.sudokukingdom.com

  

1 4 6

2 7

8 7 1

6 2

9 7

1 5 9 6

4 5 1

8 6 7

2 3

Livello di sudoku: Difficile+

Eseguire la scansione del codice a barre e giocare sudoku on-line::    

Durante l'interrogazione di 
greco 

Prof: declinami il verbo 
τιμάω distratto contratto 

X: inizia a declinare  
Prof: scusami, puoi ripetere 

la forma contratta? Ero 
distratta..

Durante l'ora di storia 
Prof: allora nel 1350a. C. 
sale sul trono degli Hittiti 

il sovrano Šuppiluliuma. Eh 
sì, bel nome. Purtroppo non 

ne ho avuti, ma se avessi 
avuto un figlio maschio 
l'avrei chiamato proprio 

Šuppiluliuma

Prof: Ragazzi, c'è una cosa 
di cui abbiamo parlato 

in consiglio di classe, c'è 
anche stato un giro di mail 
a riguardo, siamo davvero 

perplessi. 
(silenzio di tomba) 

Prof: Davvero x e y stanno 
insieme?


