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LI CONDUSSE A SEDERE SOPRA TRONI E DIVANI, E PER LORO DEL CACIO, DELLA 
FARINA D’ORZO E DEL MIELE NEL VINO DI PRANMO MISCHIÒ: MA UNIVA NEL VASO 
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NA NE DIEDE LORO E NE BEVVERO, ECCO CHE SUBITO, CON LA BACCHETTA BAT-

TENDOLI, NEI PORCILI LI CHIUSE.                                (ODISSEA, XX, 233-236) 
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EDITORIALE 

   Sono le 20:04 di un 15 maggio che lascia intra-
vedere tutt’altro che l’arrivo dell’estate. Prima del 
fastidioso e tanto desiderato suono dell’ultima 
campanella, ci aspettano ancora interminabili le-
zioni e soffertissimi compitini last minute, come 
se in fondo non avessimo niente di meglio da fa-
re (tipo preparare il First; o provare la lezione di 
cinema; o finire di impaginare l’Ulisse; o studiare 
per la patente; o, semplicemente, vivere). E con 
la forte consapevolezza che la domanda “ma fa-
ranno apposta a concentrare tutto nelle ultime 
settimane?” resterà per sempre una delle più fre-
quenti e irrisolte questioni scolastiche, sono con-
tenta di essere qui, a pochi giorni dalla fine, a 
scrivere su questo numero del nostro Ulisse.  
   L’anno passato, come sempre, mi sono posta 
tanti obiettivi, uno dei quali era  riuscire a portare 
avanti il nostro giornalino, e non posso completa-
mente dire di esserci riuscita. O almeno, non da 
sola: ci siamo riusciti. Questa è la grande dimo-
strazione che, in realtà, c’è ancora qualcuno che 
si interessa, e sicuramente in questi ultimi tempi 
non è una certezza da dare per  scontata.  Forse 
è per questo che negli ultimi anni ci hanno impo-
sto il nome di “generazione selfie”, o meglio 
“selfish”, che -per quelli che masticano poco la 
lingua inglese- vuol dire “egoista”. E in fondo, al-
meno un po’, non possiamo negare che sia così,  
che nella vita ci sia dell’altro e che a poco a po-
co, quasi inconsciamente, lo stiamo perdendo.  
   A me, per esempio, non sorprende certo la 
noncuranza verso il giornalino. Odio cadere in 
questi banalissimi cliché da editoriale, ma è la 
verità. Tutti hanno i propri impegni, i propri inte-
ressi, e tanto per cambiare il nostro Liceo, già 
impegnativo di per sé, non ci lascia moltissimo 
spazio: figuriamoci se nel tempo libero si riesce a 
trovare pure la voglia di sedersi sulla scrivania e 
di scrivere un articolo. Quindi no, non mi stupi-
sce. Forse sarebbe meglio dire: mi dispiace; que-
sto sì. Mi dispiace perché quando qualcuno riser-
va un po’ del suo tempo, quando dedica un po’ di 

sé agli altri, si colgono dei fiori come questo nu-
mero, che è ricchissimo perché ci siamo noi. E 
con “noi” non intendo certo le foto di classe, che 
sicuramente sono bellissime, ma che trasmetto-
no esclusivamente la nostra immagine, in una 
società dove oltretutto l’immagine conta più 
dell’essenza.  
   Ci siamo noi perché c’è l’esperienza teatrale di 
una ragazza, come noi; c’è la denuncia al nostro 
sistema scolastico; ci sono le nostre riflessioni 
sulla felicità, i nostri drammi familiari, i primi ap-
procci con la filosofia; degli splendidi racconti che 
scriviamo nel tempo libero, le nostre passioni; ci 
sono i nostri viaggi, gli strafalcioni dei professori 
e i nostri saluti che coronano un percorso di cin-
que anni. Ci siamo noi, e tutti questi aspetti che 
riflettono quello che siamo davvero. 
   Non è stato facile arrivare qui. C’è stato biso-
gno di tempo, pazienza, capacità organizzativa e 
tanta forza di volontà, ma vi assicuro che ne so-
no contenta. E così spero che lo siano anche tutti 
quelli che partecipano alla creazione del giornali-
no o semplicemente i cari lettori che ancora ci 
tengono, perché hanno tra le mani il frutto di un 
grande impegno collettivo e di tanta voglia di 
condividere e rivelarsi. 
 

Letizia Fede 

QUELLO CHE COLTIVIAMO DI NOI 
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<<il cuore, sai, me l'ha giurato 
sa che un giorno tornerai 

sì 
dice presto tornerai 

e saremo quel che tutti sognano quell'amore che i cantanti cantano 
tanto forte, potente, immenso che sembra esagerato e impossibile 

con il petto che sembra esplodere 
che non serve altro più per vivere>> 

 
Renzo saluta Lucia prima che lei vada a Monza 

 
 

 
I Promessi Sposi è  un romanzo noioso (considèrato dagli studènti il piu  noioso di tutta la lèttèratura 
italiana); non bastavano gia  38 capitoli e subordinate da periodo ciceroniano, no, Manzoni ci inseri-
sce anche un monte di personaggi che nessuno riesce mai a ricordare, ma per fortuna alla fine la mag-
gior parte muore di peste. Cosa dire allora di un roman-
zo perfetto come questo? Se pensate che il romanzo 
manzoniano sia un macigno indigeribile, c’e  un’unica 
motivazione plausibile: siete stati obbligati a leggerlo a 
scuola verso i 15 anni, e tutte le cose che facciamo per 
obbligo sono delle gran rotture di scatole. Ma i Promessi 
Sposi non sono affatto una noia mortalè, sono un’opèra 
insuperabile, per diverse ragioni. L’idea di base e  tanto 
banale quanto funzionale: una coppia di fidanzati deve 
sposarsi e vede il matrimonio saltare. 
 
I due malcapitati sono Renzo e Lucia. Da una parte lui, filatore, con l’attitudine a voler massacrare, 
uccidere e distruggere, in tutto il libro non schiaccia nemmeno una mosca; dall’altra parte lei, di una 
bellezza talmente scialba da far rimanere delusi anche i cugini di Renzo (questo pero  si scopre alla 
fine). 
 
Ora, sebbene numerosi eventi possano essere interpretati come fortuiti o casuali coincidenze, fin dal-
la scuola media ci e  stato detto piu  volte che la concezione manzoniana  riconosce sempre in questi 
fatti l’azione della divina Provvidenza. E’ la Provvidenza il filo conduttore dell’opera. Ora, so che po-
trei sembrarvi scurrile, ma vi assicuro che cio  che sta alla base del romanzo e  tutt’altro, ovvero il pos-
sesso carnale di Lucia. Tutto il romanzo, infatti, puo  essere sintetizzato in quattro punti:  
- Lucia vuole portarsi a letto Renzo; 
- Lucia non vuole Don Rodrigo; 
- Lucia non puo  concedersi ne  a Renzo ne  a Don Rodrigo; 
- Lucia finalmente corona il suo sogno con Renzo. 
E sfido chiunque a contraddirmi. 
 
La vicenda inizia il 7 novembre 1628. Don Abbondio sta tornando a casa quando si imbatte in due 
scagnozzi di Don Rodrigo, i bravi. Noi diciamo che si tratta del Nibbio e del Griso, in realta  pero   

OPERA FILOLOGICA  
SENZA UN FILO LOGICO 
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Manzoni non esplicita mai i loro nomi, tanto piu  che il Nibbio èra il bravo dèll’Innominato.  
Ad ogni modo i due intimano al prete di non sposare Renzo e Lucia il giorno successivo, cosa che il 
prelato, seppur con un po’ di riluttanza, e  ben disposto a fare pur di non pigliarle di santa ragione. 
Bisogna fare a questo punto una piccola nota a margine: non c’e  alcun critico al mondo che non con-
sideri Don Abbondio un personaggio negativo. Ma non bisogna stupirsi: don Abbondio e  un tipo paci-
fico, ha scelto di fare il prete per stare tranquillo, non per andare in missione in Burundi. Se poi con-
sideriamo che il lecchese nel ‘600 aveva un tasso di criminalita  così  alto che le Vele di Scampia a con-
fronto sono dei graziosi chalet sul Lago di Ginevra, potete capire che anche lui non aveva tutti i torti. 
Comunque il prete, da bravo ecclesiastico vecchio stile, non fa nemmeno uno squillo ai futuri sposi, 
così  la mattina dopo, Renzo, che gia  pregustava le gioie matrimoniali, recatosi dal sacerdote, si sente 
dire che mancano delle formalita . E rimane sotto shock. Si deve sposare, Lucia e  pronta, e lui che fa? 
Urla un po’ e se ne va? 
La spiegazione e  semplice: innanzitutto Renzo non poteva andare dai carabinieri a denunciare Don 
Rodrigo, in secondo luogo la reazione relativamente composta del giovane dipende dai seguenti fat-
tori: 
1. Non ha dovuto spèndèrè € 20.000 in bombonièrè di purissimo cristallo di Boèmia; 
2. Non è  stato costrètto a consumarè l’intèra liquidazionè pèr una location ultra chic; 
3. Lucia non l’ha tènuto dodici orè in ostaggio all’Ikèa pèr dècidèrè qualè colorè dèi mobili si intonas-
se meglio con quello di quel ramo del lago di Como. 
 
Comunque, grazie a una parziale confessione di Lucia, Renzo scopre il responsabile: don Rodrigo, 
simpaticissimo perdigiorno di origini spagnole che ha come hobby quello di insidiare le ragazze del 
villaggio ai piedi del suo castello. Che ci vuoi fare, so giovani. 
Renzo dunque decide di affidarsi all’avvocato Azzeccagarbugli senza pero  ottenere alcun aiuto. A 
questo punto, compreso che bisognava intervenire al piu  presto per trovare una 
soluzione, Agnese chiede aiuto a un altro religioso, Fra Cristoforo. Anche questa 
volta senza alcun successo. 
Infatti, dopo il tentativo fallito da parte del frate di convincere Don Rodrigo che 
Lucia non e  poi Miss Universo, e quello di Renzo di mettere Don Abbondio davanti 
al fatto compiuto (e non e  cio  a cui state pensando), Fra Cristoforo consiglia ai due 
di scappare presso alcuni suoi confratelli. Con questo pretesto Manzoni costruisce 
una delle pagine piu  commoventi della storia della letteratura: l’Addio ai monti, un 
addio lacerante che strazia il cuore solo a ricordarlo, pero  studiarlo a scuola e  con-
troproducente. 
 
Organizzata la fuga manco fossero due ex SS che scappano in Argentina, Renzo e Lucia prendono 
strade diverse. La ragazza va prima in un convento di Cappuccini e poi a Monza. 
 
Arrivati a questo punto gli studenti piu  smaliziati capiscono che puo  esserci materiale interessante. 
Cominciano a sfogliare avidamente le pagine del libro, gli ormoni segnalano chiaramente che lì  sono 

nascoste descrizioni piccanti, corpi sudati e aggrovigliati, un campiona-
rio a luci rosse tale da far sembrare Tinto Brass il regista delle messe 
domenicali su Rai Uno. 
 
A dispetto di ogni speranza Manzoni non fa scoprire nemmeno una ca-
viglia alla Monaca di Monza (per gli amici “La Signora” e per gli amici 
piu  intimi “Gertrude”). Ignorando i richiami della natura, l’autore, in-
fatti, nella descrizione del personaggio, anticipa non solo le teorie psi-

coanalitiche di Freud e Jung, ma anche le prime dieci stagioni di Criminal Minds e CSI Miami, fornèn-
do un profilo psicologico fatto di soprusi familiari, amori contrastati e impossibili, violenze dirette e 
indirette di ogni tipo. 

OPERA FILOLOGICA 
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Com’e  prevedibile Gertrude un po’ perche  costretta dal suo amante Egidio, un po’ perche  effettiva-
mente la ragazza non le piaceva molto, consegna Lucia all’Innominato, 
noto boss del lecchese affiliato a Don Rodrigo. 
Fino adesso abbiamo avuto a che fare con un rispettabile romanzo 
storico, ma quando entra in scena l’Innominato Manzoni divènta una 
ragazzina quattordicenne che passa le giornate a guardare serie sui 
vampiri su Sky. Del resto gli ingredienti ci sono tutti: un castello diroc-
cato su una montagna, il cattivo che poi così  cattivo non e ; la “bella” 
imprigionata nelle segrete. Il lupo mannaro non e  che me lo sono di-
menticato, e  che proprio non c’e . 

 
Lucia passa una notte tormentata nelle segrete del castello e pur di salvarsi fa voto di castita  alla Ma-
donna, ma l’Innominato (chè si comporta pari pari a Marlon Brando nèl Padrino), colpito dalla purèz-
za e dal candore della fanciulla, cancella tutte le ragazze violentate, le rapine, le usure, il contrabban-
do fin a quel momento commessi e si somministra da solo l’assoluzione plenaria e l’amnistia. 
 
Ma passiamo a Renzo. Lui si trova suo malgrado coinvolto in una sommossa popolare provocata 
dall’aumento del prezzo del pane, dato che manca poco che l’arrestino decide di andare da suo cugino 
a Bergamo. Qui il giovane riprende il suo lavoro di tessitore sotto il nome falso di Antonio Rivolta, che 
e  un po’ come girare per New York la mattina dell’undici settembre presentandosi alla gente dicendo: 
«Piacere, Pasquale Kamikaze». 
 
Comunque, dopo una serie di alterne vicende, fra cui la calata dei lanzichenecchi che come special 
guest si portavano il malè piu  grandè, la pèstè, finalmèntè Rènzo è Lucia si rincontrano nèl lazzarètto 
dove Don Rodrigo sta per morire, non prima pero  di avere ottenuto il perdono dalla coppietta. In 
realta  nella prima versione della dipartita di Don Rodrigo, questi doveva salire a cavallo delirante 
credendo di essere in mezzo a una battaglia, ma evidentemente Manzoni deve essersi reso conto che 
un finale del genere avrebbe messo in imbarazzo anche i fan piu  accaniti di Massimo Boldi e Christian 
De Sica. 
 
Lieto fine quindi? Non proprio, infatti c’e  ancora la questione del voto di castita . L’autore con un col-
po da maestro (e forse anche perche  la cosa sarebbe andata un po’ troppo per le lunghe) decide di far 
ritornare in scena Fra Cristoforo che, non si capisce in virtu  di quali poteri conferitigli (romanzo alla 
mano), scioglie il voto di Lucia e i due finalmente possono 
sposarsi. Dopo che Don Abbondio si e  assicurato che Don Ro-
drigo e  morto, s’intende. 
Arrivati a questo punto dovremmo parlare del ruolo della 
Provvidenza, del giansenismo insito nella visione di Manzoni, 
del fatto che non si tratti di un romanzo formativo… Ma per 
quello sono gia  nati Paola Cereghini, Valerio Della Ferrera e 
tanti altri, a cui lascio il compito.  
Piuttosto mi piace immaginare un possibile seguito: uno spin 
off sulla Monaca di Monza o sulla giovinèzza dèll’Innominato, 
oppure Manzoni avrebbe potuto terminare con un bel finale aperto, tipo la mano di Don Rodrigo che 
esce dalla tomba, mentre i due novelli sposi lasciano la chiesa. E lì  giu  di merchandising: le spille de I 
Promessi Sposi, il blu-ray, lè tovaglièttè, lè covèr pèr i-phonè, gli status su Facèbook con lè frasi piu  
romantiche tratte dal libro…    
 
Ma e  proprio per questo che Manzoni e  molto piu  divertente di Twilight. 
 

Ilaria Caspani 

OPERA FILOLOGICA 
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NON RESTIAMO  
INDIFFERENTI 

Siamo così: giovani e disinteressati. Con-
sumiamo le nostre energie in attività su-
perficiali e tutto ciò che si trova al di 
fuori del nostro guardaroba ci è indiffe-
rente. Non ci viene chiesta la nostra opi-
nione perché le decisioni importanti non 
spettano a noi, e dopotutto abbiamo 
ben altro a cui pensare, tra un “selfie” e 
l’altro. In sostanza, siamo l’incarnazione 
del menefreghismo, e a noi piace così.  
Credo che nessuno voglia più identifi-
carsi in questo avvilente stereotipo del 
giovane moderno.  
Tranquilli, una soluzione esiste. Innanzi-
tutto partecipando alle decisioni che ri-
guardano la nostra vita. Credo che 
chiunque di noi abbia questo desiderio, 
il desiderio di fare la differenza. Allora 
non lasciamo sempre nelle mani dei più 
“grandi” le scelte che spetterebbero an-
che e soprattutto a noi; a partire dalla 
scuola che, per quanto possa starci 
stretta, è il luogo dove passiamo gran 
parte della nostra vita.  
Da troppo tempo infatti assistiamo a un 
incessante attacco alla scuola pubblica e 
alle sue prerogative. Sicuramente avete 
sentito parlare della riforma scolastica 
Renzi-Giannini (la “Buona Scuola”) la 
quale ha scatenato non poche critiche e 
proteste. Il Governo ha cercato di rende-
re attivi i diretti interessati attraverso le 
consultazioni su Internet, eppure la leg-
ge non sembra fare progressi nella dire-
zione sperata da molti.  
Nonostante alcuni punti positivi, a mio 
parere la riforma non risponde alle vere 
esigenze di noi studenti e degli inse-
gnanti. Innanzitutto non modifica quello 
a cui gli studenti da anni si oppongono: 
la questione INVALSI. Anzi, va nella dire-
zione opposta. I finanziamenti pubblici 
infatti verranno distribuiti in modo diso-

mogeneo in base ai risultati conseguiti 
in questi test, senza tener conto dei reali 
bisogni delle scuole.  
A mio parere, inoltre, questa riforma è 
molto più a servizio delle imprese che 
della scuola, infatti il governo fa di tutto 
per incentivare l’attrazione di finanzia-
menti privati; praticamente una ricerca 
di sponsor. Ancora più grave è il fatto 
che questo coinvolgimento delle impre-
se in termini monetari avvenga in cam-
bio di sgravi fiscali per le stesse.  
Per quanto riguarda il corpo docenti, il 
fatto che gli scatti di stipendio si base-
ranno su valutazioni dei dirigenti scola-
stici e sui crediti formativi conseguiti, 
potrebbe creare, a discapito di una posi-
tiva collaborazione, competizione e con-
flitti d’interessi che non dovrebbero esi-
stere nella scuola pubblica.  
Come possiamo vedere noi stessi, le 
scuole si stanno modernizzando, incre-
mentando sempre di più l’utilizzo di 
strumenti tecnologici. A mio parere può 
essere una cosa positiva, sempre che i 
soldi investiti in questi materiali non 
vengano sottratti per esempio all’edilizia 
scolastica, a cui purtroppo il governo 
continua a fornire risorse economiche 
irrisorie. 
Questi ovviamente sono solo alcuni 
spunti per riflettere sulla riforma e su co-
sa invece andrebbe riformato davvero. 
Forse non abbiamo il potere di cambiar-
la immediatamente e con facilità, ma 
non è certo un buon motivo per disinte-
ressarsi. Rimanere indifferenti alla scuo-
la, anche se non ce ne accorgiamo, si-
gnifica rimanere indifferenti a se stessi e 
al proprio futuro.  
                                                                                                                                                      

Anna Z.  
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Il teatro ci salverà 
La mia prima esperienza teatrale risale alla tenera età delle scuole elementari, quando non 
si teneva la tradizionale lezione frontale, quando sgombravamo l’aula con i banchi negli an-
goli e le sedie impilate in ordine, quando stavamo insieme in cerchio. 
Ricordo le terribili scenette in cui le stesse storie erano ripetute in cento modi diversi, era-
no atroci ma utili: era il modo più semplice per sentirci parte di un gruppo, di un organi-
smo complesso, il teatro è stata la mia prima forma di integrazione. 
 
Dedicarsi a questa nobile arte non è un mero passatempo da domenica pomeriggio perché è 

richiesta una notevole dose di impegno e di disciplina. 
Infatti, a quelli che periodicamente se ne escono con un “La leva obbligatoria dovrebbe di 
nuovo entrare in vigore perché i giovani italiani sono un gruppo di screanzati, smidollati, 
nullafacenti” risponderei volentieri con un “Inserite la leva teatrale obbligatoria dal mo-
mento che richiede la medesima dedizione e lo stesso spirito di sacrificio”. 
 
Il teatro regala emozioni forti ed insegna che essere comunicativi e d’impatto è molto più 
importante rispetto ad essere solo di bella presenza, insegna che le qualità interiori sono 
ciò che verrà ricordato ed apprezzato della nostra persona e che il brufoletto spuntato la 
mattina o il naso aquilino sono solo piccoli dettagli facilmente ascrivibili alla lunga lista 

delle “cose di cui chissenefrega”. 
 
Certi momenti rimangono impressi nell’animo perché segnano un punto di svolta nella car-
riera, come quando si acquista la consapevolezza scenica, cioè, quando il palco non è solo 
uno spazio inesplorato e tenebroso bensì un reparto organizzato in cui ogni elemento ha la 

sua necessità e la sua importanza. 
Per non parlare di quando si impara a riempire lo spazio con la propria voce così da far vi-
brare ogni singola molecola d’aria fino all’ultimo spettatore dell’ultima fila seduto sull’ulti-
ma poltrona, in questo modo, permetto a tutti di sentire cosa ho da dire ed io imparo a dare 
un peso alle parole. 

 
L’educazione e il rispetto sono valori fondamentali e necessari affinché si riesca a dar vita 
ad una rappresentazione: il silenzio è il miglior amico di un attore, sembra paradossale.  
In silenzio si ascolta e si apprende. Le parole sono importanti solo quando si è in scena, in 
piena luce, con gli occhi del pubblico puntati e con le orecchie ben tese. Il silenzio è anche 
un’elevata forma di rispetto nei confronti dell’interlocutore ed è anche una forma di civiltà. 
L’educazione non riguarda solo le buone maniere che, a parere mio, spesso, in scena, si pos-
sono trascurare, ma anche la bellezza in generale: abituandomi ad essere circondato da bel-
lezza e da armonia, farò in modo di cercare queste qualità ovunque. 
Dunque, si sviluppa una sorta di intolleranza al disordine, ai brusii di sottofondo, alle per-

sone cattive, ai boriosi e alla negligenza, quindi, si sviluppa un’insofferenza verso le brut-
tezze della società. 
 
Il teatro è la mia personale forma di felicità, il mercoledì pomeriggio è il momento più atte-
so della settimana, mi sento libera di esprimere la mia personalità al massimo. I compagni 
mi apprezzano per come sono e i difetti non sono condannati ma, semplicemente, accettati. 
 
 

Anna Pollok 
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La felicità è il fine ultimo dell'uomo, dice Aristotele nella sua Etica Nicomachea. Qualcosa di ovvio in ap-
parenza, ma di cui in realtà non siamo sempre consapevoli. Siamo convinti di agire per il raggiungimen-
to di obiettivi che riteniamo importanti, seguendo valori che sentiamo come nostri e che guidano le no-
stre scelte, ma capita di non tenere presente che lo scopo di tutto ciò che facciamo è la nostra felicità. E 
non solo quella euforica di quando succede qualcosa di straordinario, ma anche la felicità tranquilla che 
si prova sentendo che va tutto bene. 
O meglio, che quello che non va bene potrà prima o poi risolversi, in un modo o nell'altro. Non sappia-
mo come definirla perché non sappiamo di preciso cosa sia. Anche secondo Aristotele, "Sulla natura 
stessa della felicità non si riesce a trovare un accordo, e le spiegazioni dei saggi e del popolo sono incon-
ciliabili." 
Riusciamo però a elencare le cose che riescono a procurarcela: stare bene con noi stessi, essere stimati 
dagli altri, avere accanto persone di cui ci fidiamo. 
Per me è ridere fino alle lacrime senza saperne il motivo. Mangiare un dolce di nascosto. Commuovermi 
leggendo un libro. Ascoltare una canzone che adoro, e sentirmi brava mentre la canto sotto la doccia. 
Uscire la sera e sentire addosso l'estate. Trovare il coraggio di osare ed esserne poi soddisfatta. Uscire 
dai miei schemi, e al contrario seguirli quando lo sento giusto. Stare in silenzio, chiudere gli occhi e na-
scondermi per un po' tra i miei pensieri. Avere qualcuno di speciale ed essere speciale per qualcuno. 
 
Tutto questo è una parte importante del mio mondo: ognuno ha il diritto e il dovere di cercare di rende-
re bello il proprio, di proteggerlo, di riempirlo di piccole cose per cui valga la pena vivere. 
Perciò, in tutti quei momenti in cui non riusciamo a trovare la felicità negli altri e in noi stessi, non ar-
rendiamoci! Non voltiamo le spalle alla felicità, non siamo orgogliosi, credendo di poterne fare a meno. 
Perché qualche volta, quando crediamo che nessuno ci guardi, torniamo indietro sperando che lei sia 
ancora lì. E ci auguriamo che abbia tanta paura di abbandonarci quanta ne abbiamo noi di andarle in-
contro. 
Continuiamo invece senza stancarci, prendiamo parte alla strenua ricerca della felicità che continuerà 
per l'umanità fino a quando ci sarà vita. 
E se questa ricerca sembra non portare ai nostri obiettivi, non lasciamoci scoraggiare... Forse la felicità 
che immaginiamo è fatta per essere eternamente inseguita, ed è proprio cercarla che ci porta ad essere 
felici in un modo diverso senza che ce ne rendiamo conto. 
E non solo, costruiamocela anche da soli, in parte: una nostra felicità su misura, che nasce dalle piccole 
cose e dura più di mille castelli. 
 
Avrete tutti già sentito queste cose centinaia di volte. 
Vi sembreranno banali e scontate, nonché fuori luogo su questo giornalino dove avrete sicuramente 
letto tanti articoli molto più originali e degni di merito. Ma tenevo a che queste parole, per quanto forse 
troppo semplici e ingenue fossero scritte sull'Ulisse, perché a furia di considerarle scontate nessuno ce 
le dice mai sul serio. Allora tocca a noi ripeterci ogni tanto che cercare ovunque la nostra felicità, anche 
nelle cose più insignificanti, è il nostro diritto più importante. 
E trovo che anche solo esserne consapevoli sia un buon motivo per iniziare a sorridere. 
 
"La felicità è stare a letto mentre fuori piove, è passeggiare sull’erba a piedi nudi, è il singhiozzo dopo 
che è passato." (Charlie Brown) 
 

Anonimo 

Cos’è la felicità? 
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Classica cena in famiglia. Mamma, papà, tu e tua sorella. 
State mangiando tranquillamente quando, all'improvviso, scoppia un' accesa discussione. E ti 
trovi tu, da solo, a dover lottare contro le persone a cui vuoi più bene. 
Stanco di strillare, vorresti soltanto coricarti in camera tua, magari sotto le morbide e calde 
coperte del tuo letto, l'unico posto in cui ti senti davvero al sicuro e lontano da tutto e da tutti. 
Così decidi di alzarti, scappi di corsa verso la tua stanza, ed eccoti, mentre sbatti la tua porta. 
Chiuderla ha un solo significato: "Statemi lontano". Ed è così che, disteso sul tuo letto crolli in 

un fiume di lacrime. 
Pensi che il mondo ce l' abbia con te, che nessuno ti capisca e che l'unico sollievo che tu pos-
sa avere sia lo stare da solo, senza parole inutili di gente inutile che ti ronza attorno. 
Suona il telefono. È la tua migliore amica, ti chiede come stai. Vorresti raccontarle le pene 
dell'Inferno che sono al tuo interno, ma ti limiti ad un "tutto bene". Una bugia, raccontata sol-
tanto per evitare di far pena ad altre persone, perché in fondo sai di essere abbastanza forte 
da poter affrontare tutto. Purtroppo per te, la tua amica capisce tutto, insiste un po' e riesce 
finalmente a farti parlare. 
Non sono parole come altre, aiutano molto ma non sono dette direttamente da una bocca. 
Solamente delle lettere scritte su uno schermo. Sai, però, che la tua amica ci tiene e prende-
rebbe il primo treno per correrti incontro se solo potesse, e solo il pensiero di lei che ti corre 
tra le braccia e ti stringe forte ti fa ritornar la voglia di riaprire quella porta. 
Piangi. Le persone a cui tu più tieni e che vedi ogni giorno ti hanno detto che li hai delusi, che 
sei un immaturo e che non sai ancora niente della tua vita. E forse è così. Insomma a 17 anni 
si è solo ad un decimo della propria esistenza. Ma no, qualcosa dalle esperienze vissute fino 
ad ora l' hai imparata ma anche provare a dirlo ai tuoi genitori non fa altro che incrementare il 
loro voler avere ragione, la loro rabbia. 
Rabbia per cosa? Perché stai crescendo? Abbastanza banale come scusa, pensi. Perché non si 
può vivere una vita perfetta, e anche se tu adesso stessi facendo errori, chi se ne frega. Un 
giorno non molto lontano i tuoi errori ti aiuteranno a crescere, a diventare una persona miglio-

re. 
I tuoi genitori, però, questo non lo capiscono e, anzi, preferiscono lasciare chiusa quella porta 
e non rivolgerti la parola per mesi interi. 
Porta che rischia di non essere mai più riaperta, fino a quando non capisci che, in fin dei conti, 
ai tuoi genitori devi molto, ma la vita è tua. È la tua felicità che devi perseguire. 
Smetti di piangere, più determinato che mai ad andare avanti, sostenuto dai tuoi amici, dalle 
persone che DAVVERO ti vogliono bene. 
Ed ecco che la apri, apri quella porta che non sai dove ti porterà ma sai benissimo che la per-
sona che in quel momento sta uscendo non è più la stessa che, poche ore prima, è entrata in 

lacrime. 
 
Le porte vengono utilizzate per rinchiudersi in se stessi, pensare o piangere. L'importante è 
capire che al mondo non si è soli e anche se le persone che ti vogliono bene ti feriscono, ce 
ne saranno sempre altre pronte a sostenerti in qualunque momento. Quindi, chiudere le porte 
per sempre è inutile. Apritele, correte tra le braccia delle persone che ci tengono a voi. 
Siate forti, la vita ci renderà felici, ma prima deve renderci forti. 
 

Emiliano Tognela 

LE PORTE 
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"Conosci te stesso". Non proprio il primo 

giorno di scuola, ma poco più in là, è la prima 

massima che ti senti dire al Liceo Classico. 

Il primo periodo, un po' spaurito e preoccu-

pato, passi oltre a questa frase senza darci 

troppa importanza, perché hai altro a cui 

pensare. Puoi fermarti a commentare "belle 

parole", e poco più. Ma quando arrivi al terzo 

anno di liceo, se provi a metterti davvero in 

gioco per cercare di capire quella nuova ma-

teria ostica che è filosofia, se realizzi che dav-

vero stai crescendo, o almeno così ti sembra, 

allora non puoi fare a meno di cominciare a 

pensare seriamente a quelle due parole, but-

tate lì e scritte in fretta tra gli appunti di due 

anni prima. E pensandoci, quelle parole po-

trebbero ripresentarsi davanti a te, ma questa 

volta probabilmente ci andresti a sbattete 

contro in pieno, rendendoti conto che oggi 

come anche molto tempo fa queste hanno la 

stessa potenza, lo stesso enorme peso.  

Ti accorgeresti che non sono solo belle paro-

le, ma sono anche tremendamente vere, ini-

zieresti, proprio come quegli uomini con cui 

ti misuri tre ore la settimana, a farti delle do-

mande. Farsi domande è umano, e non è co-

sa di cui vergognarsi. L'uomo dopotutto è un 

essere pensante, un "animale razionale", ma 

pare che dar sfogo al proprio pensiero, riflet-

tere e discutere a proposito di alcuni argo-

menti stia andando fuori moda ultimamente. 

É più difficile da raggiungere, ma il mondo 

sotto la superficie della realtà è di gran lunga 

il più interessante. Almeno una volta tutti do-

vremmo essere abbastanza folli, come quegli 

uomini, per chiederci: 

"Chi sono io?" 

Si, forse a questa età è ancora un po' presto 

per pensare a certe questioni. Ma per quanto 

può valere la mia modesta opinione, basan-

domi sul quel gran poco che ho vissuto, cre-

do che valga almeno la pena abbozzare un 

disegno del problema.  

Per cominciare, per provare a conoscerci, per 

crescere.  

"Chi sono io?" 

 Il primo pensiero sarebbe quello di rispon-

dere il proprio nome. Ma siamo solo un no-

me? Delle lettere e dei suoni? Un corpo, una 

"bella persona", delle "belle parole"? Sì, siamo 

anche questo. Ma limitarsi a voler essere so-

lamente ciò che appare, voler essere delle 

persone superficiali ed esserlo veramente so-

no due posizioni diverse.  

"Conosci te stesso". Forse sono quegli uomini 

che ci trasformano in folli, sta a noi decidere 

se lasciarli fare. Alla provocazione "non riusci-

rai mai a conoscere te stessa completamen-

te", mi sono sentita di rispondere "Si, è vero. 

Ma riuscirò a conoscermi quello che basta al 

momento giusto". Quindi per crescere e ma-

turare vale la pena provare, tentare di cono-

scere noi stessi. Non sembra difficile, lo è. 

Quello che basta al momento giusto.  

Come possiamo essere soddisfatti di noi stes-

si, come possiamo pensare di sognare vera-

mente, come possiamo sapere cosa significa 

amare se prima non sappiamo che cosa vo-

gliamo sul serio, quali sogni intendiamo rea-

lizzare perché li sentiamo nostri, che cosa ci 

manca, e come possiamo essere felici se pri-

ma non conosciamo noi stessi? Gli antichi fol-

li sono un po' datati, ma se le loro parole 

suonano ancora così vere, in fondo magari 

avevano ragione. 

 

Giulietta Gavazzi 

Conosci te stesso 
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UN PESCATORE 
“Guarda” disse. Mi volsi a guardare: una prateria. Era bianca, come se candida neve la ricoprisse. Un infi-

nito doppio, un universo concentrato. 

Non conoscevo l’uomo che mi stava davanti: non vecchio, ma neppure giovane, alto, i capelli (pochi) gri-

giastri e gli occhi freddi come il paesaggio circostante. Il suo sguardo era fisso su di me. 

“Dove siamo?” gli chiesi. 

“Guarda” mi rispose e io guardai. 

 

Henry è sveglio, sta davanti alla finestra della sua stanza, quella che dà sull’oceano. Vive in una piccola 

cittadina del Maine, poche anime, tanti pescatori. Sembra che non si possa scegliere un futuro diverso, 

laggiù sulla costa, ma pare che a nessuno importi veramente la cosa, neanche a lui. Sì, nemmeno a lui, dal 

momento che pure Henry è della stessa risma: un pescatore, proprio come suo padre e come suo nonno 

prima di lui. 

Suona la sveglia: già le sei. Vorrebbe rimanere in camera: fissare l’orizzonte gli piace, ma non può. Se c’è 

una cosa che suo padre (a suo tempo) gli ha ben piantato in quella testa vuota, è sicuramente alzarsi, al-

zarsi prima degli altri e anticiparli tutti: batterli sul tempo, non so se mi spiego.  

Allora Henry va in cucina, prepara la macchina del caffè e la mette sul fuoco, intanto prende uno stuzzica-

denti dalla credenza e se lo infila in bocca. Guarda ancora fuori dalla finestra: una giornata come tante, 

non buona né cattiva, magari ne piglia qualcuno in più. È pronto il caffè. 

 

“Non capisco” dissi e non capivo davvero. Il mio campo visivo era assolutamente piatto, dove trovare un 

punto di riferimento? 

“Che dici?” 

“Dico che non capisco.” 

“Forse perché non guardi: devi provarci, prima di arrenderti” disse ancora l’uomo. Tre volte lo stesso consi-

glio. 

“Ma non vedo nulla: siamo solo tu e io.” 

“Voi Yankee siete proprio cocciuti come dicono, eh? Non ti ho detto vedi, ma guarda.” 

“Ma non posso guardare senza vedere.” 

“Guarda.”  

E io guardai. 

 

Dopo essersi messo l’impermeabile, esce di casa. Non è molta la strada che deve percorrere per arrivare 

al molo, ma quei cinquecento metri oggi gli pesano come due maratone: è davvero molto stanco, sta quasi 

per decidersi a tornare casa.  

‘La vita è troppo breve per non prendersi un giorno di ferie’ pensa, mentre i piedi lo trasportano verso la 

barca: la sua vecchia Candace, eccola che spunta di fronte a lui. 

L’ha ereditata da suo padre, che gli aveva insegnato a guidarla quando lui aveva solo nove anni: è, possia-

mo dire, “vintage”, ma ancora fiera, nonostante gli anni e la ruggine sull’intelaiatura. Non ci ha mai fatto 

salire nessuno; ha, con lei, un rapporto tutto particolare, quasi mistico o, se vogliamo, scaramantico. Pen-

sa che se per caso qualcun altro oltre a lui ci salisse subito Candace calerebbe a picco. 

E quindi eccolo, vecchio lupo di mare, a cercare di accendere un’altra volta quel maledettissimo motore 

diesel, un’altra volta solo.  

È apparsa, intanto, qualche nuvolaglia all’orizzonte: nulla di cui preoccuparsi, comunque. 

 

“Continuo a non capire, comunque” dicevo, un’altra volta. 

“Perché ti ostini a fare di testa tua: sei più duro di un mulo!” mi rispose l’uomo. 

Stetti a guardarlo un momento e mi accorsi di essermi sbagliato all’inizio: era molto vecchio, o almeno 

questo sembravano dire i suoi occhi. 

“Ma tu, chi sei?” gli chiesi. 

“Io? Ho molti nomi.” 

“Dimmene uno, o forse chiedo troppo?” 

RACCONTI 
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“Potrebbe darsi che tu già mi conosca.” 

“Non mi pare proprio!” 

Rimase zitto, fissando il vuoto. 

E io, con lui, guardai. 

 

È circa mezzogiorno: da cinque ore è in mare. Non ha preso ancora nulla, ma ci vuole pazienza. Va nella 

piccola cabina della barca a vedere se trova qualcosa da mettere sotto i denti: due uova, fatte strapazzate, 

e qualche scatoletta di tonno sarebbero bastate (di solito, almeno, bastavano sempre). 

Intanto che fa sciogliere il burro per le uova, guarda fuori: la nuvolaglia ha preso il sopravvento e ora domi-

na l’orizzonte. Non lo preoccupa: quei cirri sono ancora molto alti. 

Dopo aver mangiato, tira fuori dalla tasca dell’impermeabile la sua fiaschetta per il solito cicchettino del 

dopo pranzo: vizio, questo, come Candace, ereditato da suo padre (“Se vuoi scaldarti, ragazzo” gli diceva, 

passandogli il bicchiere di scotch). 

Complici l’alcool e la notte quasi insonne, gli viene un’incredibile voglia di dormire e, come ci si può aspet-

tare, si mette sdraiato sul piccolo ponte della barca. “Un’oretta di sonno non ha mai ucciso nessuno” mor-

mora fra sé “le reti son calate e i pesci son in mare: non ho nulla di cui preoccuparmi. Tra un’ora mi sve-

glierò e avrò preso qualcosa… qualcosa, sì, qualcosa..” e cade nel sonno. 

Tuttavia, per il povero Henry, passa ben più di ora: lo svegliano gocce, grosse come patate. 

“Gesù Cristo!” esclama, guardando il cielo. Comincia ad alzarsi il vento: è cominciata, l’oceano già grida. Il 

pescatore tira a bordo le reti e la piccola ancora e cerca di far ripartire Candace: “Su bella, a tutta birra ver-

so casa” le dice, ma la vecchietta non ne vuole sapere. Le onde iniziano ad alzarsi. 

 

“Non vedi ancora nulla?”  

“No.” 

“Io vedo un uomo.” 

A queste parole aguzzai la vista e sì, in effetti c’era un’ombra all’orizzonte, poco più che una sagoma. 

“Chi è?” chiesi, non aspettandomi una risposta precisa. 

 

Il motore riparte e Candace si muove, barcollando fra quelle montagne d’acqua. Henry ne ha già affrontate 

di cose del genere, Henry è preparato. O questo è quello che spera. 

 

“Ebbene, su quell’uomo ho una scelta da fare.” 

“Che tipo di scelta?”  

“Ho due possibilità, ragazzo mio: devo scegliere se lasciarlo vivere, o farlo morire.” 

Lo guardai scioccato, senza capire ancora nulla della situazione: i suoi occhi mandavano la tristezza di 

duemila anni. 

 

Un’onda anomala: Candace viene travolta. Henry perde i sensi. 

 

“E ho deciso che sarai tu a scegliere.” 

“Cosa?! Come posso scegliere una cosa simile?” 

“Esigo che tu mi dia una risposta.” 

“Beh, mi pare ovvio: voglio che viva!” 

In un momento, il suo viso parve illuminarsi: la tristezza che prima gli apparteneva era, tutta ad un tratto, 

scomparsa. 

“Allora va!” mi disse, sorridendo. 

   

 

Si sveglia. Sono passate ore, forse giorni, da quando era caduto in acqua: Henry è molto debole. I medici 

gli dicono che era stato trovato sulle spiagge nei pressi di Rockland, con più acqua che aria nei polmoni. 

Doveva essere stato in balia dei flutti per tutta la durata della tempesta.  

“È un miracolo che lei sia ancora con noi, Mr. Buckford” dice il Dott. Philips “qualcuno, da lassù, ha guar-

dato giù per lei. Forse è meglio che ringrazi” e, sorridendo, esce dalla stanza. 

 

Principe Myskin 
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 SALVETTI BRUNI BONGINI 

Da quanto 
tempo inse-
gna? E in 
questa scuo-
la? 

Da 11 anni. Sì, è giusto. Dall’80. Ora infatti sarei da pen-
sione, però con la legge Fornero 
devo ancora fare ameno 4 anni. 
In questa scuola dal ’94,sì. Visto 
che memoria? Prima ero a Mor-
begno. Ah, e ancora prima a Coli-
co. Poi sono venuta qui. 

Insegno da quattro anni, in que-
sta scuola da un mese. 

Le piace il 
suo lavoro?  

Sì, molto. Sì, però ora sono quasi da pen-
sione. Inizio ad avere degli ac-
ciacchi, un po’ la schiena… Ho 
anche carenza di ormoni. 

Bellissimo, il lavoro migliore del 
mondo dopo il giocatore pro-
fessionista e il presidente del 
mondo. 

Come mai 
l’ha scelto?  

Perché ho sempre fatto sport fin 
da bambino, i miei genitori mi 
hanno dato il permesso di prati-
care parecchi sport ed è stato 
una continuità nella mia esisten-
za. Inizialmente non ero proprio 
convinto di fare questo lavoro, 
poi mi è capitato di fare una 
supplenza appena diplomato, 
nel 1972, e mi ha entusiasmato 
lavorare con dei ragazzini della 
scuola media. Questa è stato un 
po’ la scintilla che è scoccata e 
che mi ha fatto decidere. 

Beh, mi piaceva lo sport. Perché non volevo fare un lavo-
ro d’ufficio che mi costringesse 
a stare in cravatta e su una se-
dia tutto il giorno, mi avrebbe 
annoiato parecchio. 

Le dà soddi-
sfazioni?  

Sì, molte, soprattutto per quan-
to riguarda l’insegnamento, cioè 
il rapporto con la classe e il la-
voro in palestra. 

Ora meno, all’inizio molte. Ora 
dipende anche molto dalle classi. 
Ci sono classi più tranquille e al-
tre… meno tranquille... 

Tantissime. 

In alternativa 
all’insegnan-
te?  

Non lo so, bah, avrei potuto 
forse fare lo sportivo, non si sa 
mai nella vita, possono capitare 
tante cose. Dirò che mi ero 
iscritto all’università ad Agraria, 
sì, come prima iscrizione univer-
sitaria, ma è durata poco. 

Niente. Cosa avrei dovuto fare? 
Avrei dovuto fare allenatrice di 
qualche squadra. Anche per quel-
lo ho fatto il magistrale. 

Avrei voluto fare il giocatore 
professionista, ma non ho i 
mezzi fisici e tecnici per diven-
tarlo quindi… 

Come mai 
questa mate-
ria?  

Come ho detto prima. Beh.. Non è che si possa fare 
molto altro. Oppure avrei voluto 
lavorare in riabilitazione. 

Perché lo sport è stato più o 
meno la mia passione per tutta 
la vita e ho deciso di farlo e di 
insegnarlo anche nella scuola. 

Che sport 
praticava da 
giovane?  

Da giovane ho praticato il ten-
nis, il pattinaggio, lo sci, la palla-
volo, la pallacanestro, la palla-
mano, poco il nuoto perché ai 
miei tempi a Sondrio era impos-
sibile farlo perché non c’era la 
piscina. Con la scuola superiore 
andavamo una volta alla setti-
mana a Bormio, dove c’era l’uni-
ca piscina della Valtellina, per 
fare lezioni di nuoto, ed ho im-
parato lì. 

Mah, atletica in genere. Piscina, 
nuoto, non potevo perché prima 
qui a Sondrio non c’era. Mi ricor-
do che con le medie di Teglio 
andavamo alla piscina dell’Aprica, 
pensa un po’… Poi con la piscina 
qui ho iniziato ad andare qui.  

Pallacanestro, tennis e un po’ 
tutti. Agonisticamente pallaca-
nestro. 

DISKOBOLOS 
Intervista ai grandi atleti della scuola 

DISKOBOLOS 
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Che titolo di 
studio ha? 

Come titolo di studio, ho fatto 
l’università Cattolica a Milano, 
l’I.S.E.F. che, attualmente, si chia-
ma Scienza Motorie. 

Ho il diploma della scuola magi-
strale e poi ho fatto l’I.S.E.F. a Mi-
lano. 

Liceo Scientifico e laurea 5 
anni in Scienze Motorie. 

Qual è la cosa 
più divertente 
che le sia suc-
cessa inse-
gnando a una 
classe o l’espe-
rienza più 
strana accadu-
ta nella sua 
carriera? 

Mamma mia! Che domanda! E’ 
troppo difficile, talmente tante 
divertenti… Anche l’intervista! 
Eh, son talmente tante che fac-
cio fatica a ricordarmene una in 
particolare. 

Mh.. non saprei.. ho perso la me-
moria, insegno da molti anni, dif-
ficile ricordarsi tutto. 
Più strana? Non so. Dovrei pen-
sarci per un po’. 

Ci sono state delle situazioni 
strane con una mamma a ba-
sket ma... non so se si può 
dire sul giornalino della scuo-
la... è vietato ai minori. 

Qual è la sua 
filosofia di 
insegnamen-
to?  

Cercare di scendere dalla catte-
dra e entrare in empatia con la 
classe. 

Voi siete grandi, non siete più alle 
elementari o alle medie, quindi se 
uno non ha il materiale o la voglia 
fa niente, peggio per lui. Il mio 
obiettivo è istruirvi allo sport per 
non farvi venire cattive abitudini. 
Poi non posso fare altro. Cosa 
posso fare? Dovrei frustarmi? 

A me piace insegnare diver-
tendomi e divertendo, perdo 
abbastanza raramente la pa-
zienza quindi non sgrido, non 
sbraito e non picchio (per 
ora). 

Qual è la sua 
soddisfazione 
più grande?  

Ehm, incontrare i miei alunni, o 
ex alunni, e capire dalla loro 
espressione corporea e facciale 
quanto sono contenti di incon-
trarmi. 

Vedere i miei alunni fare sport a 
livelli agonistici o anche nel tem-
po libero. Tra l’altro ogni tanto 
qualcuno mi dice di avermi visto 
in piscina, ma se non mi saluta 
spesso non li vedo.  

È vedere i miglioramenti tec-
nici di classe o di squadra e 
squadra, più ci sono più sono 
contento. 

CONTINUA 
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Si è mai rotto 
qualcosa? Co-
me?  

Un infortunio? Eh sì, in palestra 
capita tante volte, perché facen-
do del movimento, oppure con il 
movimento dei ragazzi con tanti 
attrezzi, palloni vaganti, capita 
spesso di infortunarsi. Una volta 
mi è capitato mentre mostravo 
come fare degli esercizi e non 
essendomi riscaldato prima della 
performance mi è capitato di 
farmi male con stiramenti o 
strappi muscolari. Invece per 
quanto riguarda oggetti contun-
denti  mi è capitato più frequen-
temente: un infortunio a un oc-
chio, un infortunio a un tendine 
d’Achille… L’occhio? Qualche 
anno fa! Con una palla, mi si 
sono rotti gli occhiali… E’ stata 
un’alunna. La palla non doveva 
essere in quel posto, ma è capi-
tato. Più che altro l’occhio si è 
rovinato permanentemente, un 
distaccamento del vitreo e ho 
avuto anche un piccolo forellino 
nella retina. 

No, ma ora rischio un po’. Ho un 
po’ di mal di schiena, infatti chie-
do sempre aiuto a voi che siete 
senza acciacchi di spostare l’at-
trezzatura necessaria alla lezione. 

Tre distorsioni alla caviglia 
destra, quattro alla sinistra, ho 
rotto il polso destro, il braccio 
sinistro, il medio destro e l’a-
nulare sinistro. 

Che cosa vuole 
trasmettere ai 
suoi studenti?  

La capacità, l’energia e la forza 
di affrontare la vita. 

La passione di fare sport nel tem-
po libero. Non voglio che da 
grandi siate troppo sedentari, o 
all’università quando studierete 
tanto che stiate troppo seduti, 
magari in posizione non corretta. 
Un po’ di sport fa sempre bene, 
ricordatevi. 

Passione, divertimento. 
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Un aggettivo 
per descrivere 
ogni suo colle-
ga? 

Ahi! Mi avvalgo della facoltà di 
non rispondere.  

Solo un aggettivo? È difficile..  
La Forni preparata. La Leonardo 
non saprei, non abbiamo lavorato 
molto assieme, ma credo sia ca-
pace e sportiva. Il Salvetti compe-
tente. Sì. Io? Ah non saprei. Biso-
gnerebbe cercare un sinonimo sul 
dizionario. 

Forni simpatica. Bruni esube-
rante. Leonardo non conosco. 
Salvetti esperto. 

Qual è il suo 
preferito tra i 
colleghi?  

Ivano Moschetti. Forni. È quella che conosco da più 
tempo e abbiamo molto in comu-
ne.  

Salvetti. 

Perché non 
organizzate dei 
tornei interni 
nella scuola di 
pallavolo o 
badminton o 
qualsiasi altra 
cosa? 

Dunque, il discorso è complesso 
e molto articolato, però que-
st’anno ho proposto ai rappre-
sentati d’Istituto di fare qualche 
torneo, si vedrà. 

Beh non ci sono i fondi necessari, 
poi con tutti i tagli che ha fatto il 
governo, infatti i giochi studente-
schi della gioventù subiranno dei 
tagli, si continua a tagliare. Poi 
manca anche la disponibilità dei 
professori: abbiamo pochi pome-
riggi liberi, questa settimana per 
esempio tra corsi e assemblee 
siamo stati pochissimo a casa. 
Abbiamo anche noi una vita pri-
vata. Per questo si potrebbe chia-
mare qualcuno da fuori, come è 
stato fatto l’anno scorso col corso 
di Krav-Maga, solo che verrebbe a 
pagamento. Però se voi richiedete 
forse si può fare. 

È una bella domanda perché 
sarebbe da fare, siete l’unica 
scuola che non lo fa. Sono 
assolutamente d’accordo, 
sono qui solo da un mese ma 
mi attiverò a riguardo. 

Ringraziamo il Prof. Salvetti, la Prof. Bruni e il Prof. Bongini per essersi sottoposti alle nostre do-

mande e soprattutto per averlo fatto senza lamentarsi troppo. 

Salutiamo con affetto la Prof. Forni, che quest’anno ci lascia per andare in pensione (però poteva 

anche rispondere alle nostre domande!), e la Prof. Leonardo, augurandole pronta guarigione. 

DISKOBOLOS 
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SPORT 

Come golfista comprendo, sostengo e condivido quan-
to scriveva Sir Walter Simpson nel suo libro The Art of 
Golf:  
<< Il golf ha alcuni difetti, è possibile, eccedendo, di-
struggersi la mente, per il golfista la Natura ha perso 
significato. Allodole, guano di lombrichi, ronzio d’api e 
persino i bambini gli sono odiosi. Le margherite sono 
detestabili; gli esemplari botanici non sono altro che 
ostacoli naturali; i rametti inciampi per le mazze. I 
venti non sono più settentrionali, occidentali, orientali 
o australi. Sono davanti, dietro o laterali, ed il cielo è 
sereno o scuro a seconda dell’andamento della parti-
ta>>. 
Forse se non si prova non si può comprendere, ma il 
risultato nella mente del golfista, professionista o di-
lettante che sia, durante una partita è proprio questo: 
non giochiamo contro l’avversario ma bensì contro il 
campo e la Natura. 
La mazza più importante è la nostra mente che ci fa sia 
sbagliare sia trionfare, dobbiamo solo ascoltarla atten-
tamente altrimenti ogni altro istinto come quello del “ 
dagli bella mazzata” che i più ritengono alla base del 
gioco potrà solo portarci in un lago o peggio. 
Il golf è un gioco di calcolo e precisione non si gioca 
mai in attacco ma solo in difesa. 
In difesa da chi? La domanda dovrebbe sorgere spon-
tanea nelle menti di chi non ha familiarità con green e 
bastoni da golf. 
Ovviamente contro il campo il quale è sempre pronto a 
rovinarci anche la migliore giornata. 
È famosa questa frase tra i golfisti che esplica bene 
quanto ci deprima anche un solo brutto colpo <<Il golf 
non è un funerale, anche se entrambi sono occasioni 
molto tristi>>. 
Quando però tutto va per il verso giusto ogni colpo 
regala gioie immense, soprattutto quando ci consente 
di vincere. Allora anche noi golfisti possiamo godere 
una bella giornata dimentichi delle sofferenze inflitteci 
dal campo. 

Molti, è cosa risaputa, non ritengono il golf uno sport 
ma solo un hobby per persone ricche e snob, forse era 
così fino a metà del secolo passato, nonostante in alcu-
ni circoli blasonati sia ancora effettivamente caro, ora 
si sta diffondendo la tendenza, per farlo conoscere ed 
apprezzare a fasce sempre maggiori, di abbassare le 
quote associative con notevoli vantaggi. 
Ora l’attrezzatura da golf costa meno di quella da sci, 
in media con 500/700 Euro si può assemblare una 
buona sacca.  
Il numero dei giovani golfisti italiani sta aumentando, 
siamo circa 10000 su 100000 golfisti totali soprattutto 
grazie alle recenti vittorie ottenute dal giovanissimo 
Matteo Manassero e alle campagne della Federazione 
Italiana Golf. 
Altri due stereotipi diffusissimi sul golf sono l’età 
avanzata dei giocatori e la poca fatica. 
Quando si fa una gara di 18 buche generalmente si 
percorrono all’incirca 10 chilometri a piedi, non è vero 
che ogni giocatore ha il suo caddie, ciò accade solo ai 
professionisti o quando si può avere il sostegno di un 
compagno cosicché egli ci assista nelle gare più impe-
gnative consigliandoci e facendoci mantenere la cal-
ma; portare la sacca per 10 km, sia con il sole sia con la 
pioggia, è reso ancora più difficile dall’elevato stress 
mentale a cui le gare ci obbligano. 
Si bruciano in media tra le 1500 e le 2000 calorie per 
gara, alcuni per velocizzare il gioco ritengono utile so-
prattutto nelle giornate di pioggia o di caldo intenso 
l’utilizzo dei golf cart, comunque vietate nei regola-
menti federali per i giovani insieme ad i carelli elettri-
ci. 
La pratica regolare del golf secondo una ricerca di 
un’università americana allungherebbe la vita di alme-
no 5 anni, grazie alle lunghe camminate, che a detta 
loro, favorirebbero la circolazione sanguinea e dimi-
nuirebbero il rischio di infarti.  
Il golf è particolarmente amato anche dagli anziani 
perché consente di divertirsi frequentando un ambien-

te calmo e tranquillo con la possibili-
tà di gareggiare con gli amici. 
Ben pochi sport offrono a così tante 
persone di differenti età di affrontar-
si e questo non può che essere un 
pregio. 
In conclusione spero sinceramente 
che l’Italia vinca la candidatura per 
la Ryder Cup del 2022 che potrebbe 
disputarsi a Roma con un notevole 
flusso di turisti e spettatori e un 
enorme guadagno per le casse statali 
poiché si tratta del terzo evento spor-
tivo più importante a livello mondia-
le dopo le Olimpiadi e i Mondiali di 
calcio. 
Confido con tutto il cuore di vedere 
quest’anno più Italiani trionfare sul 
Tour e soprattutto che il nostro bel-
lissimo sport si diffonda sempre più 
in tutta Italia e nel Mondo. 
 

T.T. 

I  misteri del Golf  

Da sinistra: Arnold Palmer, Jack Nicklaus e Gary Player. 
I tre più grandi golfisti di tuti i tempi. Sommando le loro vittorie più impor-
tanti i tre hanno vinto oltre 30 Major. 
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“Nessuno è inutile in questo mondo se è capace di alleggerire i pesi di un altro uomo”      

Charles Dickens 

 

All’inizio dell’anno scolastico 2014-2015 la nostra professoressa di italiano Valentina Bordoni ci ha 

proposto di partecipare a un’iniziativa avanzata dall’associazione Univale per dare sostegno a tutti i 

bambini affetti da cancro e alle rispettive famiglie che affrontano questa dolorosa esperienza. Il pro-

getto consiste nella stesura di una fiaba ispirata a quella ideata dai compagni di classe e dalle mae-

stre del bambino di 8 anni a cui era indirizzato. Verrà inoltre realizzato un piccolo libro contenente la 

storia e illustrato in collaborazione con il liceo artistico P. Nervi di Morbegno 

La proposta è stata accolta con entusiasmo e la classe si è messa subito all’opera. Abbiamo pensato 

che sarebbe stata una buona idea dividersi in gruppi, ognuno con il compito di elaborare una specifica 

parte della storia. Nonostante alcune difficoltà soprattutto negli aspetti formali siamo giunti ad un ot-

timo risultato grazie anche all’aiuto della nostra professoressa. Così è nata la storia di un piccolo orso 

di nome Lampo e delle peripezie che è riuscito ad affrontare con l’aiuto dei suoi amici. 

Secondo noi questa è stata un’esperienza costruttiva e utile per riflettere, maturare e allo stesso tem-

po per dare sfogo alla nostra fantasia. E anche quando la nostra pigrizia prendeva il sopravvento, la 

consapevolezza che il nostro sforzo avrebbe alleviato il dolore di coloro che sono stati colpiti dalla ma-

lattia ci ha spinto a continuare con entusiasmo e fratellanza. 

Grazie a questo progetto abbiamo scoperto che è soltanto aiutando il prossimo che si può conoscere 

la vera felicità. 

Martina Scarì, Camilla Palazzo, Gaia Guida, 

Alessia Mitta, Valentina Perregrini, Julia Bracelli 

PROGETTO UNIVALE 

Alcune classi del nostro liceo hanno aderito al 

progetto Univale, partecipando alla realizzazione 

di una raccolta di fiabe illustrate “C’era una vol-

ta...Per non perdersi nel bosco”, i cui fondi ver-

ranno devoluti in favore di piccoli pazienti emato-

logici ed oncologici della provincia di Sondrio. 

Nella seguente intervista due psicologhe di que-

sta associazione rispondono alle domande poste 

da un gruppo di ragazze, in modo da rendere no-

to e presentare il progetto.  

 

In cosa consiste l’Univale? 

Univale Onlus è un’Associazione di volontariato 

che agisce dal 1990 in favore dei malati ematolo-

gici ed oncologici della Provincia di Sondrio. L’As-

sociazione opera in diversificati ambiti di inter-

vento che vanno dall’accoglienza, all’assistenza, 

all’aiuto economico e/o logistico, al servizio di 

tutela psicologica dei piccoli pazienti e delle loro 

famiglie. 

 

Da dove è nata l'idea di coinvolgere le scuo-

le? 

L’idea è nata durante lo svolgimento del progetto 

“Anacleto” (www.anacleto.eu) che intende pro-

muovere la continuità scolastica dei piccoli pa-

zienti onco-ematologici. Frequentando l’ambiente 

scolastico ci siamo accorte di quanto fosse  po-

tenzialmente arricchente ed utile per gli studenti 

avvicinarsi al mondo del volontariato. 

 

Di cosa vi occupate voi psicologhe? 

Il nostro ruolo consiste nel garantire la tutela psi-

cologica dei minori e delle loro famiglie durante le 

varie fasi dei progetti, che sono molto articolati. 

Operiamo all’interno di un team multi professio-

nale. Nello specifico ci occupiamo delle azioni te-

rapeutiche mirate al mantenimento e/o al miglio-

ramento del benessere psicologico del sistema 

famigliare durante tutte le fasi del percorso di 

cura ed oltre. 

Voce alle psicologhe 

PROGETTI  
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Quanti hanno aderito a questo progetto? 

Al progetto hanno aderito l’Istituto comprensivo 

di Teglio, l’Istituto comprensivo di Chiesa; il Liceo 

G.Piazzi-C. Lena Perpenti; il Liceo Scientifico Car-

lo Donegani di Sondrio e il Liceo Artistico G. Fer-

rari di Morbegno. 

 

Quali sono le reazioni dei ragazzi che parte-

cipano? 

Durante i brevi contatti che abbiamo avuto con 

gli studenti nella la fase di presentazione del pro-

getto, abbiamo potuto osservare un autentico 

interesse e la volontà di mettersi in gioco. Rite-

niamo che gli insegnati, interagendo con i propri 

alunni, abbiano potuto trasferire oltre alle disci-

pline didattiche anche un modello di comporta-

mento che pensiamo abbia determinato la passio-

ne e la dedizione con cui i giovani si sono approc-

ciati al progetto “C’era una volta”.  Ne è testimo-

nianza la “favolosa” produzione del libro. La rac-

colta di fiabe illustrate “C’era una volta. ..Per non 

perdersi nel bosco” verrà venduta presso le sedi 

delle Associazioni Univale e Bianco, in internet sul 

sito www.anacleto.eu  e durante i vari eventi 

conclusivi che si terranno nei mesi di maggio e 

giugno. I fondi raccolti saranno devoluti intera-

mente alle Associazioni per la continuità del pro-

getto. 

 

Siete soddisfatte dell'andamento del proget-

to? 

Moltissimo. E’ stata un’esperienza ricca di emo-

zioni e di insegnamenti di vita. Ci ha portato ad 

analizzare criticamente il nostro intervento, al 

fine di migliorare sempre più il nostro contributo 

in ambito psico-oncologico, con la precisa volontà 

di elevare i livelli di comunicazione e collaborazio-

ne (non sempre scontata e facile) con le diversifi-

cate figure professionali, che in vari momenti en-

trano in gioco. 

 

Da quanto vi occupate di questi bambini? 

Entrambe lavoriamo da anni nell’ambito clinico 

come psicoterapeute e ci occupiamo di questi 

bimbi e delle loro famiglie in particolare dal 2012. 

 

Di cosa avreste bisogno come associazione 

ora? 

L'Associazione non potrebbe esistere senza le fi-

gure dei volontari, che non bastano mai!Perciò la 

necessità consiste sempre nel trovare più perso-

ne che si rendano disponibili per portare avanti i 

vari Progetti di Assistenza e raccolta fondi. 

 

Come reagiscono i compagni dei bambini? 

I compagni dei bimbi che abbiamo seguito sono 

stati forse i più coinvolti e coinvolgenti durante 

questo percorso. Hanno trasmesso, come da loro 

natura, le emozioni e i sentimenti veri che prova-

vano per il loro compagno di classe. Con il loro 

forte incipit hanno reso possibile quello che pre-

sto potrete riscontrare personalmente nella lettu-

ra del libro. 

 

I bambini malati e le loro famiglie cosa pen-

sano del progetto? 

I riscontri che abbiamo sono certamente positivi. 

Tuttavia, va detto, non è sempre facile per le fa-

miglie aprirsi e condividere con estranei, benché 

competenti, un dramma così potente e devastan-

te. L’atteggiamento etico che va sempre garanti-

to è il rispetto del dolore altrui. L’Associazione si 

attiva solo quando la famiglia lo richiede esplici-

tamente e lo fa con estrema delicatezza. 

 

2B Linguistico 

PROGETTI  
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...Siempre hay un sueño que despierta en Madrid... (...c’è sempre un sogno che nasce a Madrid...) E’ con que-

sta frase della canzone del cantautore andaluso Joaquín Sabina “YO ME BAJO EN ATOCHA” che vogliamo co-

minciare questo articolo-diario di viaggio della nostra esperienza madrileña.  E’ questa, infatti, una vera e pro-

pria poesia d’amore dedicata alla monumentale capitale spagnola che il nostro Prof. Gregorio  ci ha fatto stu-

diare prima della partenza e che abbiamo fatto stampare sulle nostre magliette gialle e bianche che ci hanno 

contraddistinto nel nostro soggiorno spagnolo.  

Madrid ha sicuramente un primato che nasce dalla presenza di numerosi musei  e  dall' incredibile varietà di 

attività culturali, caffè, bar, ristoranti... differenzia dalle altre città europee per la sua singolare struttura urba-

nistica: non è costruita secondo una rigorosa pianificazione e a prima vista appare come un insieme di tante 

città diverse, l'una accanto all'altra, con un vivace alternarsi di stili. 

Ma Madrid non è solo Plaza Mayor, Puerta de Alcalà Palacio Real e musei. Madrid è storia, leggende, piccoli 

angoli sconosciuti, buon cibo da degustare e, sicuramente, è una città che accoglie tutti. Madrid è gente felice 

che s’incontra dopo il lavoro per ir de tapas... 

Primo giorno: 

Nel nostro primo giorno di permanenza del soggiorno linguistico madrileño, dopo esserci organizzati nelle fami-

glie che ci hanno ospitato, ci siamo riuniti nei pressi della Puerta de Alcalá con il nostro Prof. Gregorio. Non 

abbiamo perso tempo: visita al Parque del Retiro,  al  Palacio de Cristal e  al Palacio del Velasquez. 

Stanchi e provati dal viaggio, a fine giornata, ci siamo seduti in un bar del parco in cui abbiamo provato la 

"Sangria" (fra virgolette perché era molto simile ad un succo d'arancia rossa in quanto chiaramente analcoli-

ca...) accompagnati dalle tipiche tapas. Stanchi, ritornammo in famiglia carichi di aspettative per la giornata 

seguente. 

Secondo giorno: 

La mattina tutti alla Escuela de Idiomas Enforex, che si trova  accanto a  Plaza de Espana: quattro  ore di le-

zioni molto interessanti, grammatica ma anche civiltà e cultura spagnola. Nel pomeriggio abbiamo approfittato 

del bel tempo per visitare il centro cittadino ed in particolare Plaza de España e Plaza Mayor. La prima è carat-

terizzata da una forma prettamente circolare e 

avvolgente ed è nota per essere la sede di due 

statue molto significative per la cultura spagno-

la. Infatti le opere in questione ritraggono Mi-

guel de Cervantes e i due protagonisti del suo 

capolavoro più celebre, Don Quijote de la Man-

cha e Sancho Panza e,  trovandosi esattamente 

al centro della piazza, ne esaltano la bellezza 

concentrando le attenzioni dei molti turisti che 

affollano la capitale. 

Successivamente abbiamo proseguito il nostro 

tour sino a Plaza Mayor dove abbiamo potuto 

ammirare le straordinarie bellezze che ci cir-

condavano, come la statua equestre del re Feli-

pe III o la Casa de la Panaderia. Subito dopo ci 

siamo recati in un bar della zona molto rinoma-

to per la produzione dei mitici churros , dolci 

tipici di Madrid,  costituiti da rotoli di pastella fritta da intingere in cioccolata calda, molto buoni ma estrema-

mente calorici... 

Contenti per la bella giornata trascorsa, abbiamo deciso di concluderla in bellezza visitando il maestoso Palacio 

Real. Questa residenza è il palazzo reale più grande d’Europa con le sue 3418 stanze. Dopo una lunga fila (c’

era l’entrata gratis...)  abbiamo visitato anche l'interno del palazzo seguendo il percorso delle stanze più signi-

ficative. Uscendo, abbiamo fatto una tappa alla catterdale della Almudena, che si trova esattamente di fronte 

al Palazzo Reale  e che presenta bellissimi mosaici e vetri colorati. 

…Siempre hay un sueño que despierta 
en Madrid… 

VIAGGI  
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Terzo giorno: 

Terminate le consuete lezioni mat-

tutine, abbiamo pranzato alla men-

sa dell'Universidad Pontificia Comil-

las, università locale situata nei 

pressi della nostra scuola madrileña. 

Lì abbiamo avuto l'occasione di de-

gustare pietanze tipiche come il 

gazpacho, la paella e le tortillas. 

Tappa al Museo del Prado. La fila 

era piuttosto lunga, ma, grazie agli 

incoraggiamenti del mitico prof. 

Grego, abbiamo resistito. Il museo è 

enorme  e , proprio per questo, ci 

siamo concentrati sui quadri studiati 

in classe, tra cui le celebri opere di 

Velasquez (Las Meninas) e di Goya 

(La Maya Desnuda). E qui ci sta 

questa bella frase in spagnolo..."El arte no es la aplicación de un canon de belleza, sino lo que el istinto y el 

corazón ven más allà de cualquier canon. Cuando amamos a una mujer no empezamos a medir sus miembros. 

" (traduzione?). Tornati nelle ''nostre'' abitazioni, abbiamo potuto metterci alla prova con il nostro spagnolo. 

Quarto giorno: 

Dopo le lezioni mattutine con i simpatici Adrián e Carolina e dopo aver pranzato alla mensa l'Universidad Ponti-

ficia Comillas, siamo andati a visitare uno spazio culturale denominato ''El Matadero'' dove abbiamo potuto ap-

prezzare  esposizioni temporanee, mostre fotografiche  e ad altre forme d'arte molto interessanti.  

Al Museo Reina Sofía abbiamo invece ammirato uno dei quadri più famosi di Picasso, la Guernica. 

Questo quadro ci ha colpito particolarmente poiché è gigantesco e si potevano notare alcuni dettagli che nell’

immagine di un libro sono impercettibili. L’ultima sera il Prof. ci ha portato a cenare con tapas, pasto tipico 

spagnolo di indubbia bontà.  

Ultimo día: 

Finalmente shopping... E’ il giorno della Gran Via... ( ove perdemmo la retta via). Col permesso del Prof ci sia-

mo potuti sbizzarrire per un paio d’ore in negozi di ogni genere... certamente quelli di vestiti come Zara o Desi-

gual sono stati tra i più apprezzati... 

 

Nostre impressioni:  

Sara: Di questo viaggio ciò che mi ha colpito di più è stato il Palacio Real,con le sue bellissime stanze. Inoltre mi è 

piaciuto molto il Parque del Retiro e il Palacio de Cristal. 

Jacopo: Una ''gita'' (soggiorno linguistico è un termine a me nemico) che rimarrà negli annali. 

Ben caro mi fu (per quasi citare Giacomo Leopardi) il museo Reina Sofìa in cui, ammetto con tranquillità, mi sentivo 

come un bambino goloso in mezzo ad un prato di zucchero filato. Davvero un bel viaggio. 

Sofia: È stato un viaggio fantastico, abbiamo fatto nuove esperienze, ci siamo conosciuti meglio. Ho adorato il Palaz-

zo Reale con i suoi bellissimi affreschi e la Guernica di Picasso. 

Luznive: È stata un'esperienza indimenticabile, mi sono divertita tanto e sono rimasta molto attratta dalle bellezze 

della città. Mi sono trovata molto bene con il prof e i miei compagni. Spero si possano ripetere esperienze meraviglio-

se come questa. 

Beatrice: fue una experiencia fenomenal. Por la mañana íbamos a la escuela de español, por la tarde nuestro pro-

fesor nos llevaba a visitar el centro de Madrid. Visitamos el Parque del Retiro, Plaza Mayor, el Palacio Real y la Cate-

dral de la Almudena, el Prado, el Reina Sofia, el Matadero, la estación de Atocha con el jardín tropical y Plaza del 

España. Vimos el monumento de Don Quijote y Sancho Panza en Plaza de España. Lo que más me gustó fue el Pala-

cio Real y los jardines de Sabatini. La comida  típica española es bastante buena pero no me gustó  la tortilla. Por la 

tarde cenabamos en familia. La casa era muy bonita y con nosotros habìa también  un estudiante de Turquía muy 

simpático. El último día fui de compras y me compré una chaqueta,unos pantalones, camisetas y regalos para mi 

familia. Nos fuimos de Madrid el día 16 por la tarde. Llegamos muy tarde por la noche.. Madrid me encantó y tengo 

ganas de volver.  

3A Economico Sociale 

VIAGGI  
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Cambiare. Sconvolgersi. Mettersi in discussione. 
Essere felici, tristi, felici e tristi, sconsolati, convinti. 
Gioire per le piccole cose. Ritrovarsi. 
Tutti questi sembrerebbero dei termini adatti per 
descrivere un lunatico, un pazzo. Forse noi Exchan-
ge students pazzi un po’ lo siamo; diciamocelo: fare 
i bagagli e partire verso una meta di cui si sa ben 
poco non è da persone del tutto “a piombo”. Ma da 
quel giorno, da quel “arrivederci, mia bella Italia”, 
tu, studente di interscambio, sai esattamente che 
per te cambieranno molte cose. Perché hai deciso 
di prendere in mano la tua vita in modo drastico 
non avendo paura di ciò che ti si presenterà di fron-
te, non avendo paura di tornare e di essere da solo, 
non avendo paura di stare a tu per tu con te stesso. 
Non dico che queste cose possano avvenire solo se 
si decide di vivere un periodo della propria vita in 
un altro modo ma dico che, se fatta a questa età, è 
una esperienza grandiosa. Parlo con il cuore di una 
returner, di una che ha visto, ha vissuto ed è torna-
ta. Tante volte mi è venuta la tentazione di fermar-
mi là, in Honduras, in fondo la vita è una, chi avreb-
be potuto impedirmelo? ed altrettante volte mi è 
stato chiesto se non avessi la mancanza della mia 
terra adottiva. Per partire bisogna avere coraggio, 

di sicuro. Ma tanto è anche il coraggio di chi torna. 
Perché tornare significa ricominciare tutto daccapo, 
abbandonare ogni certezza e mettersi di nuovo in 
discussione. Ma questa volta con una energia nuo-
va, con degli occhi nuovi: con gli occhi di chi ha vis-
suto in un modo totalmente diverso, di chi ha con-
diviso abitudini, culture, lingue nuove, a volte strane 
agli occhi degli altri. E questo non vuol dire che sia 
più facile, vuol dire solo che acquisendo nuove con-
sapevolezze e un po’ di umiltà si possono avere 
grandi risultati.  

 
P.S. In questo breve articolo avrei potuto parlarvi 
della mia famiglia, della mia scuola, degli amici, del-
la vita e di molte altre tematiche più o meno impor-
tanti. Ho deciso di scrivere queste parole non per-
ché siano fini a se stesse ma perché possano essere 
un messaggio per tutti: viaggiate, aprite la vostra 
mente e cambiate il vostro punto di vista perché, 
come dice la citatissima frase di Steinbeck, “le per-
sone non fanno i viaggi, sono i viaggi che fanno le 
persone”. 
 

Una ex estudiante de intercambio 
Nora Magro 

Viaggiare è vita 
Testimonianza di una ex-exchange student 

LA FESTA DELLA DONNA:  
Ha ancora un significato? 

Come di  consueto, anche quest'anno l'8 marzo ricorre la 
festa della donna. Questa celebrazione ebbe origine ne-
gli Stati Uniti nel 1909 per ricordare la conquiste sociali, 
politiche ed economiche, ma anche la discriminazione e 
le violenze di cui spesso le donne erano oggetto. Succes-
sivamente questa ricorrenza si diffuse anche in altri pae-
si, come in Italia, dove si festeggia dal 1922. 
Guardando i telegiornali o 
leggendo le cronache ci ren-
diamo però conto che sempre 
più spesso le donne non sono 
trattate come dovrebbero, 
anzi sono picchiate, violentate 
e stalkerizzate da mariti e 
compagni che non si rasse-
gnano alla fine di un amore.  
A questo punto sorge sponta-
nea una domanda: ha ancora 
senso celebrare la donna in 
questo giorno e poi maltrattarla? 
Da alcuni sondaggi svolti lo scorso anno in Italia emerge 
che il 59% dei partecipanti è contrario a questa festa, 
mentre il restante 41% è favorevole. Questi sostengono 
che l'8 marzo sia un occasione per uscire con le amiche e 
divertirsi tutta la serata, oltre che per ricordare tutte 
coloro che si sono impegnate profondamente per otte-
nere un maggiore riconoscimento femminile sia politica-
mente che socialmente. 
Ma siamo proprio sicuri che pensiamo davvero a queste 
persone e non solo a divertirci?  
Personalmente credo che questa festa abbia un senso se 

celebrata con i suoi scopi originali e non solo come mo-
mento di svago. Inoltre penso che sia giusto ricordarsi 
sempre di tutte coloro che subiscono violenze o abusi e 
non solo in un giorno particolare. Questo significa, ad 
esempio, sostenere quelle associazioni come Telefono 
Rosa che si prefiggono come obbiettivo quello di aiutare 
le donne che subiscono soprusi a superare questo mo-

mento difficile. Tali organiz-
zazioni svolgono infatti molte 
attività sul territorio al fine di 
raccogliere fondi per soste-
nere queste persone; ad 
esempio proprio Telefono 
Rosa ha sviluppato un'iniziati-
va molto interessante, ossia 
acquistare delle bomboniere 
per i propri momenti felici 
devolvendo il ricavato all'as-
sociazione. Con una donazio-

ne di almeno 5 € riceviamo 20 bomboniere e diamo la 
possibilità ad alcune donne di migliorare la propria vita e 
anche quella di eventuali figli. 
In conclusione ribadisco che questa festa va festeggiata 
con i suoi valori originari e che è più utile sostenere un 
associazione piuttosto che regalare una mimosa, fiore 
simbolo di forza e femminilità che viene donato in que-
sto giorno spesso semplicemente perché lo fanno tutti e 
senza conoscerne il vero significato. 
 

Marzia Saini 

VIAGGI - FESTIVITA’ 
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Come ben sapete la nostra scuola organizza scambi culturali con la città di Sindelfingen in  Germania e 
con Thonon-les-Bains in Francia. Nel 2013 ho avuto il piacere di essere ospitata da una famiglia di Sin-
delfingen, rimanendo inseguito in contatto con la mia corrispondente, Marissa. Proprio in questi giorni, 
mentre parlavamo dell’Expo, e quindi di cibo e cucina tipica, le ho chiesto di inviarmi qualche ricetta 
della sua tradizione. Ecco dunque  la preparazione di un piatto che mi aveva cucinato quando ero stata 
da lei. 
Spero vi piaccia tanto quanto è piaciuto a me! 
 
Schweinemedaillons mit Champignons in Rahmsoβe mit Spätzle   
INGREDIENTI 
-Per la carne:  
800gr di filetto di maiale 
Olio q.b.  
Pepe nero q.b. 
 
-Per la salsa: 
300 gr di funghi Champignon  
250 gr di panna 
250 gr di brodo di carne 
1 cipolla media 
1 cucchiaio e mezzo di passata di pomodoro 
1 cucchiaino di paprika 
Burro, sale, pepe q.b. 
Amido di mais (per addensare la salsa) 
 
PREPARAZIONE: 
Tagliare finemente la cipolla e a metà i funghetti. Stufare la cipolla nel burro, aggiungere la salsa di 
pomodoro e far cuocere per 1minuto. Aggiungere la panna e il brodo di carne e successivamente anche 
la paprika, il sale e il pepe. Lasciare cuocere qualche minuto. 
Tagliare la carne in fette di 2-3 cm di spessore e condire con il pepe nero.  
Scaldare in una padella un po’ d’olio aggiungendo un rametto di rosmarino e dell’aglio schiacciato. Far 
arrostire la carne qualche minuto su entrambi i lati.  
Unire la carne e i funghi alla salsa e far cuocere circa 5 minuti. Eventualmente aggiungere più spezie a 
seconda del gusto desiderato.  
Servire il tutto con gli Spätzle (gnocchetti tipici della Germania meridionale) 
 
Spatzle per 4 persone: 
½ lt di latte 
1 uovo 
600 gr di farina di semola di grano duro rimacinata 
 
Mescolare latte, uovo e farina fino a farne una pastella piuttosto densa. Riempire l’utensile apposito, lo 
spätzlehobel,  una grattugia formata da una base bucherellata sulla quale scorre un recipiente conte-
nente l’impasto che va a cadere nell’acqua bollente. Attendere che i gnocchetti salgano in superficie e 
raccoglierli con una schiumarola. Condire a piacere. 
 

Benedetta Valmadre 

RICETTE 

Schweinemedaillons mit  
Champignons in Rahmsoβe mit 

Spätzle   
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3^A CLASSICO 
(Spiegazione della novella del Decame-
rone "Nastagio degli Onesti") 
Prof M: Egli offre tutto alla sua amata, 
ma nel momento in cui lei gli chiede l'uc-
cello, lui non può concederglielo. 
 
Prof M: Non sembrano delle caramelle? 
Alunna C: Delle caramelle salate! 
Prof M: Sei diventata una capra?! 
  
(Esercitazione di greco) 
Alunno B: Prof, ma perché nella sche-
da sotto si dice che Alcibiade era un 
playboy? 
Prof M : Beh, piaceva... 
 
Prof M: Perché Farinata degli Uberti 
esce dall'avello? 
(Gli interrogati esitano a rispondere) 
Prof M : Su, perché? Per prendere una 
boccata d'aria?! 
 
Prof C :-La vita è nel pieno delle forze e 
il coraggio si fa sentire-, ecco, insomma 
con questa affermazione Catilina deve 
convincere questi sfigati delle sue paro-
le. 
 
4^A CLASSICO 

Prof Z: Da cosa deriva “”? 
(“paronti”) 

Alunno T: …””“pareo”) 
Prof Z: Quello quest’estate… 
 
Prof DF: Ho anche trovato un valtelline-
se verace che ha tradotto “Numa Pom-
pilio” con “appena Pompilio”… 
 
Prof Z: Perché c’è “passer” vicino a 
“Venere”? 
Alunno S: E’ un epiteto…? 
Prof Z: “Venere passeracea”? Non cre-
do proprio. 

(Assegnando i compiti di fisica) 
Prof L: Anche io li ho fatti gli esercizi ai 
miei tempi, mica sono stata portata qua 
dall’inerzia muovendomi di moto rettili-
neo uniforme! 
 
Prof L: Allora T, su cosa è basata l’unici-
tà della sostanza per Spinoza? 
Alunno T: Eh prof… è una domanda 
abbastanza spinoza… 
 
(Interrogazione di greco) 
Alunno S: Eh, in quel periodo ad Atene 
c’era un dibattito sulla tecnica… 
Prof Z: E su cosa dibattevano? Quali 
erano i punti? 
Alunno S: Beh, sicuramente non le cel-
lule staminali… 
 
(Durante l’eclissi) 
Prof M: Ma T, che hai oggi? Ti vedo par-
ticolarmente attivo! 
Alunno T: Eh prof, è colpa dell’eclissi… 
Prof M: Senti un po’, Re Sole… 
 
3^B LINGUISTICO 
Prof O: Attenzione! Qui il testo mi dice 
“piro”, perciò se non sono “pirla” non 
posso sbagliarmi. 
 
Prof P1: Avete presente quando i gatti 
“miao”? 
 
Prof B: Ma frequenza è con la “q” vero? 
 
Prof M: Nerone aveva i rubinetti dorati... 
Molto chic, quasi chic... Trash... Cose 
così… 
 
Prof M: Non fidatevi di Wikipedia: una 
volta cercando il tempio di Zeus, l'ho tro-
vato come tempio dedicato a Giannello 
Fortunato. 

IPSE DIXIT 

IPSE DIXIT 
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Prof P2: Se salissimo tutti sulla catte-
dra… anzi meglio di no. 
 
4^C SCIENZE UMANE 
Prof R: Le informazioni dopo i cinque 
anni vanno a finire in un cervello del 
cassetto. 
 
Alunna M: come si chiama quello lì 
mezzo uomo e mezzo toro? Ominotoro? 
 
Prof DC: Quale filosofo afferma che 
“viviamo nel migliore dei mondi possibi-
li”? (Leibniz) 
Alunna M: Lamilz? 
Prof: Sì certo, perché lui andava a corre-
re e sentiva un dolore… così ha scoper-
to La Milz. 
 
Prof S: Ragazze cos’è questo palazzo? 
Dai, se non è palazzo Scala… 
Alunna M: l’ascensore! 
 
Prof B: Parsons crede che l’azione sia 
sempre razionale, e già qui vediamo una 
falla nel ragionamento, altrimenti perché 
la gente dovrebbe comprare i CD di Gigi 
d’Alessio? 
 
Prof DC: Il professore è l’unico lavoro in 
cui se non hai voglia di lavorare nessu-
no ti dice niente. 
 
Prof S: Ma perché hanno fatto la Rivolu-
zione americana? Così, una mattina si 
son svegliati… 
Alunna A: Oh bella ciao… 
 
Prof S: Le menadi danzanti, Scopas… 
Alunna M: Briscolas… 
 
Prof DC: Fino a quando visse Kant? 
Alunna A: fino alla sua morte. 
 
Prof DC: In questa domanda sento puz-
za di bruciato… 
Alunna M: Ah, Giordano Bruno! 
 

Alunna G: …Infatti Kant pensa che ci 
sia qualcosa dopo la vita… 
Prof DC: Sì, la morte. 
 
5^C SCIENZE UMANE 
(Durante uno studio di funzioni) 
Prof B: Cos'è qui il range? 
Alunna P: Il ranch è quello dei cavalli 
no? 
Prof B: Il range, non il ranch… 
 
Prof B: Perché si muore fulminati? Cosa 
succede al corpo? 
Alunna E: Brucia! 
Prof B: Eeh che siamo?! Cartoccio al 
forno?! 
 
Prof S: Cos'ha fatto Gioberti? 
Alunna P: ...Ehm... 
Prof S: ...Ma sai almeno chi è?! 
Alunna P: NO. 
 
Prof F: Ragazzi avete l'esame! Questo 
ve lo chiedo!! capito?! 
Alunni: Tanto lei è esterna... 
 
Prof B: I genitori con i propri figli sono 
una funzione? 
Alunna P: Sì. 
Prof B: No... Se hanno più figli no, solo 
se ne hanno uno, perché ad un valore di 
A (genitori) corrisponde uno e uno solo 
valore di B(figli). 
Alunna P: Allora i miei genitori sono una 
funzione! 
 
(Dopo aver fatto una domanda) 
Prof B: Allora?? 
Alunna DB: Ma parla a me?! 
Prof B: No, sono strabico! 
 
(Parlando della gita con la prof B) 
Alunna D: Un'alunna è indecisa, non sa 
se venire perché è celiaca... chiede se è 
possibile. 
Alunna B: Certo che è possibile essere 
celiaci! 
 

IPSE DIXIT 



Ulisse 2015 

XXVII 

Prof B: Chi ha un comportamento così? 
Solo una molla! Che altro? 
Alunna DB: Un sacchetto di molle! 
 
Prof B: Ma come farò io... a tagliare il 
pandoro... sapendo le vaccate che di-
te?! 
 
Alunna B: Ma sì, Ungaretti scrisse qual-
cosa “sul Carso” 
Prof S: Chissà perché scrisse sul 
Ca...rso… 
Alunna P: Sul Ca......rso? 
 
Alunna M: Ma non esiste la polverina di 
piombo? 
Prof B: L'unica polverina è quella che ti 
spari ogni mattina tu, M. 
 
Prof M (è un po' sorda): Dove si trasfor-
ma l'amido in glucosio?  
Alunna P: Nei mitocond… 
Prof M: Sì esatto nell'intestino!!! 
 
Prof S: Si chiama pensilina! 
Alunno B: Ma no... baldacchino! 
Alunna M: Ma sì, gazebo. 
 
Prof B: Se si spegne l'ups delle centrali 
di controllo, gli aerei cadono come pic-
cioni dissenterici. 
 
Durante esercizi dove le funzioni erano 
dettate una alla volta dagli alunni 
Alunna E: Ma alla fine prof la palla è 
andata in buca con quella tipa là? 
Prof B: Eh no… ci sono altri valori… 
dai, ditemene un altro.. 
Alunna P: Di valore? 
Prof B: No di funzione... 
 
Leggendo l'oroscopo 
Alunna M: La luna in toro le suggerisce 
di non interrogare nella 5C... 
 
Prof S: l'Isonzo! 
Alunna M: Cosa, uno stronzo?! 
 

Prof M: Buongiorno figlioli! 
Alunni: Buongiorno! 
Prof M: Dovete dirmi “buongiorno non-
na”, ho fatto gli anni ieri. 
Alunna R: Beh prof, sappia che mia 
nonna non mi darebbe mai un’insuffi-
cienza... 
Prof M: Beh ma io sono una nonna cat-
tiva! 
 
Prof M: Ecco vedete, lui nel racconto 
chiama lei “Elena” e non “Maria”, sba-
gliando nome... quindi ragazze, ecco 
perché i vostri ragazzi vi chiamano 
“amore” e non con il vostro nome, diffi-
date da quei ragazzi! 
 
Prof M: Mentre nelle femmine i buchi 
sono lì a due passi, nel maschio c'è tut-
ta la struttura pendente... 
 
Prof B: R, vieni alla lavagna... scrivi... il 
sociologo si chiama Lombroso. 
Alunna R scrive “L'ombroso”. 
 
Alunni non rispondono alle domande del 
prof 
Prof S: Siete fortunati che siamo al pia-
no terra altrimenti mi butterei dalla fine-
stra! 
 
Prof B: Esce il numero 15! 
Alunno T (che è il numero 15): Non c'è 
prof. 
Prof B: Allora il 10 
Alunno T: Eh va beh, sono io il 15.. 
 
Prof B: Dove stanno le mo-
sche? ...aspettate, non è la voliera... 
Alunna P: La moschera! Ah no, la mo-
schea!! 
 
Prof B: L'idrogeno si trasforma 
in...in...?? In un criceto?! 
 
Prof M: Allora conosce Carlo Imbonati... 
Alunna P: Impanati?! 

IPSE DIXIT 
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Prof B: (…) E questa viene chiamata 
costante dielettrica. 
Alunna P: Ma attaccato o staccato? 
Prof B: Attaccato...bè un modo di espri-
mere... 
Alunna M: Di esprimere è attaccato o 
staccato? 
 
Prof S: Alle statue facevano una texture 
di paglia, aloe vera… Così levigavano il 
marmo... Uno scrub in pratica! 
 
Prof B: Quando mettete l'acqua a bollire 
in una pentola che succede? 
Alunni: Evapora! 
Alunna DB: Dipende se c'è il coper-
chio!!! 
Alunna P: Resta quella cosina bianca... 
Prof B: Il cosiddetto? 
Alunna P: Calcare? 
 
(Davanti alla foto della Scala di Milano) 
Prof S: Guardate che bella! 
Alunna P: Ma ci vive qualcuno? 
Prof S: Ma è la Scala di Milano! 
Alunna B (che non stava ascoltando): 
Eeh, proprio bella la stazione di Mila-
no… 
Prof S: Ma è la Scalaaaa 
 
Prof B: Maria Montessori dice che il 
bambino deve imparare a toccare appe-
na appena il pavimento, a sfiorarlo! 
Quindi qual è il suo intendo educativo? 
Alunna P: Insegnare a volare?! 
 
Prof B: Marx era ebreo eh! Quindi... 
Alunna P: Non poteva mangiare carne 
di cavallo? 
 
Alunna S: Per la sua importanza rice-
vette un orefice dal re... 
Prof B: Un che?! Un' onorificenza se 
mai! 
 
Alunna A: La vincita di Garibaldi... 
Prof S: La vittoria! Non è mica il lotto!!! 

Prof B: Questa è una continuità di prima 
specie e presenta un salto. 
Alunna P: E quella di seconda specie? 
E di terza? 
Alunna E: Fa più salti! 
Prof B: Eh già! Una discontinuità cangu-
ro! 
 
Prof B: Marx come definisce la religio-
ne? 
Alunna S: L'occhio dei popoli. 
Prof B: L'oppio del popoli!!! 
 
Prof B: Perché si dice filo “ad alta ten-
sione”? 
Alunna DB: Perché è molto teso? 
 
Prof B: Ma che cos'è questa definizio-
ne? Che vaccata! Ma io denuncio l'auto-
re! Sono indignato! 
 
Dopo aver fatto una domanda alla clas-
se 
Prof B: Allora?? 
Alunna M (tornando dal bagno): Che 
cosa? 
Prof B: Zitta tu, pisciona! 
 
Prof B: Che cos'è “h”? (in matematica) 
Alunna DB: Una funzione... un nume-
ro... un... 
Alunna M: L'altezza!!! 
 
Prof B: Il vetro è un liquido a lento scor-
rimento. 
Alunna B: Ma come? Se è solido! 
Prof B:Eh... sì. 
Alunna B: Mooolto lento scorrimento al-
lora! 
 
Prof B: Perché il cielo è blu? Per quale 
fenomeno? 
Alunna P: Perché riflette i miei occhi! 
 
Prof B: Voi dovreste essere declassati a 
orsi meccanici... 

IPSE DIXIT 
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3^A LINGUISTICO 
Prof F: L'utile dell'uomo non è detto che 
sia utile alla mucca... che viene squarta-
ta. 
 
Prof M: Magari esco di qui e mi tira sot-
to un tir... ultimamente sono un po' pes-
simista... 
 
Alunna A: Ti uso come bambola vudù e 
poi vi sbriciolo! 
Prof M: Avete finito di scambiarvi queste 
cortesie? 
 
Prof M: Ho incrociato la prof Bonvento... 
Bonvent. 
 
Alunna A: Ha la Michela come alunna? 
Prof M: ...sì. 
Alunna A: Ohhh che cucciola! 
Prof M: Ohhh santo cielo! 
 
Alunno S: (gli cade il temperino e si 
apre per terra) Noooooooooo!!! 
Classe: Ahahahahahaha 
Prof M: Non ridete per queste disgrazie. 
 
Alunna G: Prof ma perché mi ha colora-
to la colonnina? 
Prof M: Ma... perché no...così diciamo 
che volevo usare la penna rossa... poi 
volevo capire meglio il tuo concetto di 
colonna a rastremazione inversa... 
 
Prof M (a alunno J): Non dirmi che sei 
tu che giri con quell'Audi azzurra con 
scritto CASTIUN (con enfasi)? 
 
Alunna S: Facciamo un drive anche con 
lei? 
Prof M:  Uhhh un drive con lei... 
 
Prof F: Ich bin nach USA gegangen... 
buona fortuna... sai nuotare! 
Prof F: Noi in Germania già alla vigilia di 
Natale mangiamo oca, anatra... insom-
ma quello che c'è in giro... quello che 
vola! E dopo non vola più... *suono di 
squartamento* 

Prof F: Si mangia, si balla, si canta, si 
festa! 
 
Classe: Prof, ma così mette ansia… 
Prof M: No ecco dai adesso non mette-
temi ansia! 
 
Alunna E: Ma perché interroga me?! 
Prof M: Se cominciate con i dubbi filo-
sofici del tipo "perché interroga proprio 
me?" Scelgo dal libro. 
 
Prof M: Il famoso catafascio... il famige-
rato catafascio... dato che vi aveva col-
pito tanto questo termine... 
 
Prof F: Vediamo se l’alunno S ha visto 
questo punto... 
Alunno S: Bé... l'ho letto ma non l'ho vi-
sto. 
Prof F: Mi incuriosisce riuscire a leggere 
senza vedere... 
 
Prof M:  Il frontone dove si fronteggia-
no.... ehm.. scusate il gioco di parole.... 
dove si affrontano... ehm... 
 
Prof M: Scultura originaria... originale... 
origiii....nale... bè insomma la scultura 
scolpita. 
 
Prof M: Come diceva Michela... come 
sosteneva Michelangelo... 
 
Alunna E: Der dicke Dach decker... dir 
Dein Dach deckte. 
Prof F: Va bene ma no din don dan. 
 
(Parlando di scherzi telefonici) 
Prof M: Hanno detto cose tipo “Salve 
sono Pablo Picasso”. E poi ancora 
“Salve sono veronica”. Solo che era un 
uomo. Allora io ho pensato alla 3^AL e 
precisamente un mio certo compaesa-
no... 
Alunno J: Prof se vuole le do il mio nu-
mero così controlla. 
Prof M: Così ti faccio io gli scherzi... tipo 
“Salve sono il prof Ferrari”. 
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CANTAMI O MUSA... 
Da “Fotoromanza” di Gianna Nannini 
 

Se sei vinto dall’ansia, 
scrivi a Lucia mentre bevi una tazza di 

tè  
anche tu? 

ti addormenti sopra il Rocci 
che alle 8 di mattina già non leggi più 

anche tu? 
 

ce la farò o no, ce la farò o no 
ho il morale in cantina. 

Ce la farò o no, ce la farò o no 
chissà chi vincerà. 

 
Ma più il tempo passa, 

e più speri di trovare frasi fatte 
anche tu? 

Io dovrei tradurre,  
ma ho perduto la pazienza e la con-

centrazione 
anche tu? 

 
Ce la farò o no, ce la farò o no 

io non cedo per prima. 
Ce la farò o no, ce la farò o no 

chissà chi vincerà. 
 

Questo agone è una camera a gas 
è un palazzo che brucia in città 
questo agone è una lama sottile 

è una scena al rallentatore. 
Questo agone è una bomba all'hotel  

questo agone è una finta sul ring  
è una fiamma che esplode nel cielo 
questo agone è un gelato al veleno. 

 
 

Io non riesco a scriverlo 
il commento al testo lo eliminerei su-

bito 
anche tu? 

Io vorrei andarmene e invece 
sono costretta a restare qui 

anche tu? 
 

Ce la farò o no, ce la farò o no 
io non cedo per prima. 

Ce la farò o no, ce la farò o no 
chissà chi vincerà? 

 
Questo agone è una camera a gas 

è un palazzo che brucia in città 
questo agone è una lama sottile 

è una scena al rallentatore. 
Questo agone è una bomba all'hotel 

questo agone è una finta sul ring  
è una fiamma che esplode nel cielo 
questo agone è un gelato al veleno. 

 
Ilaria Caspani 

MUSICA 
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Finalmente tocca a noi. Diciamo finalmente perché dopo 5 anni vissuti gomito a gomito 
non ne possiamo più di vederci ogni mattina: il saluto di rito delle 8 è ormai ridotto ad un 
grugnito. Vari indizi fanno capire anche al maturando più cocciuto che ormai si è alle so-
glie dell'agognata meta: i professori si rassegnano, le bidelle ti ricordano quanti anni man-
cano prima che se ne vadano via anche loro, gli amici ti chiedono che università hai scel-
to. O che tesina presenterai il giorno dell'orale. E tu non sai nemmeno se andrai al Verve 
o al Porto sabato: tutto dipende se trovi un passaggio. Non è però tutto rose e fiori come 
sembra, anzi, lo studio ti porta a rompere ogni giorno il record comunale di permanenza 
in biblioteca e i risultati scolastici sono sempre gli stessi, forse anche peggiori. Ad alcuni 
di noi la maturità fa paura, altri la considerano uno sputo paragonata alle dimensioni 
dell'universo: la verità è che temiamo il giorno in cui usciremo da questa scuola perché in 
quel momento cesseremo di essere un gruppo per andare a coltivare le nostre aspirazio-
ni, saremo liberi ma con un po' di nostalgia e forse qualche rimorso. Abbiamo pensato di 
scrivere questo articolo un po' peso per dirti che la scuola è si una palla ma che se la af-
fronti con le persone giuste può essere anche divertente: il 4 in matematica verrà presto 
dimenticato, la cena coi compagni al Cima invece no. Dall'alto della nostra inesperienza 
ci sentiamo di darti dunque un consiglio: cerca di divertirti il più possibile perché tutto ciò 
un giorno ti mancherà. Ti salutiamo dunque, o sconosciuto collega liceale, e come Ulisse 
presso i Feaci ci imbarchiamo per Itaca dove affronteremo i Proci (i professori): tu goditi 
gli anni che ti rimangono, non ti invidiamo neanche un po'. O forse si. 
 

VB Classico 

SALUTI 
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SALUTI 

"CHE POSSIAMO AVERE SEMPRE IL VENTO IN POPPA, CHE IL SOLE CI 
RISPLENDA IN VISO E CHE IL VENTO DEL DESTINO CI PORTI IN ALTO A 

DANZARE CON LE STELLE." 

Lunedì 13 settembre 2011: l’inizio. A quel tempo pote-
vamo unicamente immaginare ciò che questi cinque 
anni avrebbero potuto riservare noi, e fantasticare a 
riguardo; oggi, avendoli vissuti, abbiamo la piena con-
sapevolezza di quello che ci hanno donato, degli inde-
lebili segni che hanno lasciato e del loro aver contribui-
to a renderci mature, meravigliosamente sognatrici e 
soprattutto donne. 
E’ errore comune desiderare ardentemente il crescere 
senza attribuire la giusta importanza a quello che si è 
vissuto, come se il passato si identificasse con una di-
mensione rispetto cui la dimenticanza diviene un qual-
cosa di basilare, necessario per una corretta proiezione 
nell’ignoto di ciò che sarà. E noi sappiamo che perdere 
il passato significherebbe fare lo stesso con il futuro, 
che lo “ieri” inevitabilmente costituirà parte di ciò che 
diventeremo; perché l’esperienza ci ha arricchite, per-
ché gli istanti trascorsi ci hanno rese più forti. Ed hanno 
reso più forte “il beato tra le donne.”       
Questo viaggio, dandoci molto, si è lentamente preso 
piccoli pezzetti di quello che siamo state, pezzetti tal-
mente piccoli da non consentirci di accorgercene; noi, 
invece, portiamo dentro tutto di lui. Non siamo soprav-
vissute, e non siamo esistite. Abbiamo fatto molto più di 
questo, abbiamo vissuto. E il vivere non può essere 
scordato in alcun modo, lascia tanto, un tanto quasi 
troppo; lascia sensazioni. Lascia brividi sulla pelle, forti 
emozioni, attimi di gioia. E nell’atto di lasciare, si impri-
me come un profumo duraturo nel pensiero di chi vive, 
di chi sa vivere. Perpetuamente fluttuanti nel mare 
dell’incertezza, probabilmente non comprenderemo mai 
la vera essenza del ricordo, sia esso una realtà posse-
duta oppure perduta per sempre; il fatto che sia basti 
dunque noi, e conseguentemente ricordiamo. Abbiamo 
l’infinito da ricordare. Le risate improvvise ed i sorrisi 
leggeri, quei sorrisi freschi come la nostra giovinezza. 
Gli innumerevoli ritardi di qualcuno, le assenze sedicen-
ti “strategiche” che poi, in fin dei conti, tanto strategiche 
non erano. Le “Gusmeroli al quadrato”. I “Promessi 
Sposi” in dieci minuti. L’odio nutrito nei confronti delle 
“verifiche del lunedì” anche se, comunque, neppure 
quelle da svolgere in altre giornate settimanali godeva-
no di particolare apprezzamento. L’industria culturale 
ed il “cyber-spazio”, le pizze all’intervallo, la vendita 
della frutta, l’ICD del tema di sociologia. La canzone “All 
of me”. “La Libertà che guida il popolo” come ancora di 
salvezza, come risposta a qualsivoglia domanda; in-
somma, non il semplice titolo di un’opera di Delacroix, 

bensì una garanzia. Gli attacchi di panico, gli abbracci, 
il bagno sfruttato come sede di svariate riunioni. Le ce-
ne di semi-classe, il deserto in aula in occasione di 
qualche presentazione dI facoltà, gli esercizi a coppie 
oppure a gruppetti. I progetti di religione. “The picture of 
Dorian Gray”, le verifiche di inglese, le certificazioni lin-
guistiche. Le circolari dall’ambiguo significato, gli avvisi 
che trattano delle scimmie. Il calendario delle interroga-
zioni, i doppi sensi, Carlo Martello che confonde e com-
plica la contestualizzazione. Alessandro Magno, l’epica, 
la passione per Omero e Virgilio. Gli studi matti e dispe-
ratissimi. I libri dall’andamento universitario sostituiti da 
una miriade di schede stampabili. I lettori ufficiali, la 
spontaneità talvolta eccessiva, il salto in alto e la prova 
di resistenza. La caccia ai crediti, gli stages estivi, il 
“progetto biblioteca”, la “settimana a tema”. La straordi-
narietà dei filosofi la cui età anagrafica è radicalmente 
inferiore al numero di scritti dagli stessi composti. Gli 
strani arrossamenti del viso, le frecciatine, gli zaini sul 
banco. I biscottini al cocco, le feste di Natale, l’inter-
liceale sentimento competitivo. I quesiti del tipo “prof, è 
possibile che all’orale ci vengano chieste le vite?”, il 
Giolitti apparentemente immortale e dotato della feno-
menale abilità di ricomparire in ogni singolo capitolo di 
quel manuale di storia davvero smisuratamente prolis-
so. Il “cotidie morimus” di Seneca, la “sbrodolatio ma-
gna” concepita come un inestirpabile principio della let-
teratura latina, lo stoicismo. Il divenire, il “panta rei”, il 
“cogito ergo sum” di Cartesio. I tentativi di insegnamen-
to del dialetto valtellinese, le uscite sul territorio, l’onni-
presente DSM-IV, le date di emanazione dei provvedi-
menti legislativi. Il corso per diventare bagnino. Il mate-
rialismo dialettico e quello storico. L’ansia scaturita dal-
la preoccupazione per l’imminente esame teorico di 
patente. L’ansia scaturita dalla preoccupazione per 
quello pratico. La teoria degli agrumi. Il “teorema dei 
due carabinieri”, la forza di Coulomb. Le suites degli 
alberghi per il pernottamento in occasione delle gite. I 
“quanto è vero”. L’appellativo “regaz”, il ridondante in-
serimento di “c’è” nelle frasi. I verbali di svogliatissima 
stesura, la disperata ricerca di punti inseribili nelle ri-
chieste per le assemblee, le assemblee stesse. A dire il 
vero, spesso non assemblee, ma sedute terapeutiche. 
Le “dispense della Samy” ed i suoi “sei stata bravissi-
ma, puntuale e completa nel rispondere ai quesiti: meri-
teresti un dieci, ma ti metto otto.” I calorosi inviti al man-
tenimento del silenzio. Le dieci righe di risposta mai 
rispettate.  
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Le frasi dettate, le citazioni, i “questa me la segno e 
diventerà il mio prossimo stato su Facebook”. I saluti 
alle bidelle, le prove d’evacuazione che interrompono i 
compiti in classe. I termini “occhiali” e “garden” da pro-
nunciare in sede d’interrogazione. Le ascelle che pian-
gono. La relegazione negli scantinati freddi e bui. Ma-
riano di Vaio e gli insulti rivolti a Barbara D’Urso. I criteri 
di valutazione mai compresi. Il senso di benessere psi-
co-fisico generato dalle avvincenti letture della Bonny, 
letture al cui termine non si può fare altro che avvertire 
il vuoto, l’amaro in bocca; letture appassionate, velate 
di dolce intensità. I soprannomi con cui affettuosamente 
chiamiamo i docenti. Il Felix in prima superiore. L’escla-
mazione “porca Doah”. Il ricorso a Splash Latino, privi-
legiato appiglio per la traduzione delle versioni. I 
“Bertini, vuoi uscire tu?”. Le note attribuite all’intera 
classe a causa del mancato riconoscimento del guar-
diano della porta, nonché del sorvegliante del corridoio. 
Il ginseng. La pazienza della zia Grima. I falò scolastici 
e gli “smartphone fai-da-te” fabbricati con fogli volanti. 
Le passeggiate del mercoledì con il Bongio. Skype e la 
reincarnazione di Morain in Maritain. Le risposte a scel-
ta multipla della Sandra ed il rilevamento degli errori nel 
sistema di registro elettronico operato dalla Passe. La 
Picca come agitatore politico e di idee. Le sciarpe e le 
scarpette gialle del Santa, la sua eleganza; il portale 
Treccani. I selfies scattati all’infuori del Parlamento Eu-
ropeo di Strasburgo. I tre in fisica che cagionano un 
malsano avvilimento. I telefonini innovativamente muniti 
di pannelli solari. Le mappe concettuali e le tesine. Le 
diapositive in Power-Point. Gli appuntamenti di coppia 
nei pressi di qualche calorifero, il freddo polare che se-
gue lo spegnimento dei termosifoni. Il discorso di Pana-
riello e il dépliant del sushi. I trasformatori elettrici, le 
aurore boreali e le generalmente errate ipotesi pertinen-
ti le possibili domande aperte delle verifiche di fisica. Le 
limitate dimensioni della lavagna, una lavagna incapace 
di contenere gli schemi riassuntivi in merito alla globa-
lizzazione sociologica nella loro interezza.   Questo è 
una minima porzione di quell’infinito che si è appropria-
to di piccoli pezzetti di noi. Noi che abbiamo saputo tra-
mutare la debolezza in coraggio e lo sappiamo fare 
tutt’ora. Noi che non abbiamo evitato ostacoli, difficoltà 
ed impedimenti di diverso genere; noi che affrontiamo a 
testa alta, che non scappiamo a gambe levate, che vin-
ciamo. E quando non vinciamo, siamo capaci di perde-
re dignitosamente; noi che “quello che non ci uccide, ci 
fortifica.” Noi che detestiamo i tradimenti; noi che cre-
diamo fermamente nei valori, nell’amore, nella bellezza. 
Noi che speriamo. Noi che riponiamo profonda fiducia 
nel domani e nella possibilità di essere autenticamente 
felici o, se non altro, in quella di assaporare almeno un 

briciolo di felicità. Noi che attendiamo che le fantasie 
magnificamente diventino realtà; noi che ci innamoria-
mo platonicamente, perché “sognare fa bene alla salu-
te” (questa non intesa come “fatto sociale”!). Noi che 
adoriamo leggere, commuoverci, andare al cinema, la 
musica, i concerti. Noi che temevamo lo smistamento 
delle sezioni. Noi che ci incasiniamo e, dopo esserci 
incasinate, incasiniamo chi ci sta intorno colpevolizzan-
dolo ed accusandolo di avere ulteriormente incasinato il 
nostro già contorto incasinamento. Noi che, similmente 
a delle cavie, siamo stati i primi a sperimentare il nuovo 
indirizzo. Noi che sfogliamo i tomi di ogni disciplina per 
calcolare la quantità di pagine mancanti alla fine del 
capitolo da dover studiare. Noi che siamo stati le parti-
celle di un magnifico atomo; noi che volteggiando ab-
biamo dato origine ad un moto vorticoso, caotico. Un 
moto prodotto dalle nostre particolarità, dai nostri innu-
merevoli interessi, dalle nostre passioni. Noi che sare-
mo amate, ci sposeremo, saremo eccezionali madri. 
Vorrei renderci onore; rendere onore a quello che sia-
mo state, a quello che siamo, a quello che saremo. 
Rendere onore a noi che diverremo psicologhe, scrittri-
ci, giornaliste, psicoterapeute, psicoanaliste, artiste, 
letterate, interpreti, medici, avvocati. Rendere onore a 
chi, esclusivamente compagno di scuola, si è stupenda-
mente trasformato in compagno di vita. Rendere onore 
a chi ha assicurato che questi quarantacinque (e dalle 
sembianze inesauribili) mesi restassero nel cuore di 
ognuno. A chi anziché essere costante nello studio, lo è 
nella distrazione. A chi, per evitare l’insorgenza del so-
spetto altrui, varca l’ingresso dell’istituto scolastico con 
febbre e tonsillite acuta. A chi avverte il bisogno di tra-
vestirsi da scimmietta al fine di essere rimembrata dai 
posteri. A chi, se non entrasse in aula almeno quattro 
minuti dopo il suono della campanella avendo consu-
mato una merendina nel corso del consueto tragitto 
mattutino, non si sentirebbe soddisfatta. A chi, a causa 
dell’agitazione suscitata dalla prima simulazione, rischia 
di distruggere la propria auto uscendo dal vialetto di 
casa. A chi sfiderebbe le più ostiche temperature 
(perfino lo zero assoluto della scala Kelvin) pur di peda-
lare a bordo della propria bicicletta, nella fresca brezza 
del mattino. A chi non sa trattenere le lacrime. A chi 
disperatamente tenta di fare canestro con palline di car-
ta.  A chi va a Milano in occasione dell’arrivo degli 
Script in Italia e torna a casa con uno dei loro plettri. A 
chi sposerebbe Dante facendosi comporre e dedicare 
un poemetto ogni sera, se solo egli non fosse deceduto 
693 anni e 7 mesi fa. A chi, mentre festeggiava Capo-
danno, ha avuto la convinzione di poter visualizzare un 
ufo. A chi avrà un Barboncino. A chi ha un fidanzato 
che le fa la manicure.  

SALUTI 
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A chi, nell’atto di ascoltare le lezioni di fisica e biochimi-
ca, dopo essersi chiesto se i professori parlino in arabo 
o cinese, prova lo stesso senso di turbante sgomento 
che avviliva quel Nietzsche posto davanti all’essere. A 
chi sarà una strepitosa matematica e tappezzerà la pro-
pria casa di grafici di funzione, oltre che di arzigogolati 
formulari. A chi non ha mai assistito ad un’assemblea di 
istituto, preferendovi di gran lunga il calore del proprio 
letto. A chi non spegne il cellulare ritenendo che la 
“modalità silenzioso” sia stata inventata appositamente 
per evitare di farlo. A chi con sapiente astuzia sgranoc-
chia pavesini ogni minuto di ogni ora, perché altrimenti 
lo stomaco brontolerebbe; e se lo stomaco brontolasse, 
di certo disturberebbe la quiete. A chi ha una sorella 
che ritiene il Venezuela una regione italiana situata a 
sud del Piemonte. A chi, anziché studiare, preferisce 
inviare sms e messaggi-audio su WhatsApp, lamentan-
dosi per aver risposto, ancora una volta, al tentatore 
richiamo dell’ozio più totale; perché, diciamocelo, il non 
far nulla piace. A chi, invece di prestare attenzione alla 
spiegazione, conta il numero di “appunto dicevo” pro-
nunciati da una professoressa che, erroneamente, fa 
precedere ai termini inizianti con una consonante la 
congiunzione “ed”; a chi si scopre un’abile artista dise-
gnando, quando sopraffatta dalla noia. A chi studia a 
memoria, citando punti e virgole. A chi non riesce a 
stampare il diario di bordo, e dunque lo salva su chia-
vetta USB. A chi perennemente allude ai propri proble-
mi sentimentali, a chi non si perde una puntata di “The 
Vampire Diares”. A chi ormai conosce per intero tutte le 
stagioni di Grey’s Anatomy ed incrocia le dita affinché 
Meredith e Derek non si separino, nonostante sappia 
che non potrà accadere. A chi attende il proprio principe 
azzurro, e vorrebbe che questo principe fosse proprio il 
dottor Sheperd, un dolce e meraviglioso neurochirurgo, 
in sella ad un fiabesco cavallo bianco. A chi ha ritrovato 
la forza e la volontà necessarie per spostarsi da un lato 
all’altro della strada; a chi non considera la musica una 
mera mescolanza di note e suoni, quanto il sostegno a 
cui appoggiarsi al fine di evitare lo sprofondamento nel-
la buia oscurità dell’abisso. A chi è protagonista di as-
surdi e ridicoli corteggiamenti da parte di estranei attivi 
in chat. A chi, quando deve vomitare, pretende la solitu-
dine. A chi non teme, durante il volo, che l’aereo preci-
piti, quanto lo stare male viaggiando. A chi scrive in gre-
co, a chi lavora a libri filosofici, a chi si interessa dell’Ita-
lia fascista e della Germania nazista. A chi sostiene la 
presenza di una perfetta riproduzione della “Mecca” 
arabica nel propria paese di residenza. A chi sfacciata-
mente si autoproclama puntuale in quanto rispettosa 
del proprio orologio interiore. A chi porta avanti il count-
down servendosi di una matita e del proprio banchetto 

come umile base d’appoggio. A chi si tinge i capelli di 
rosso. A chi ordina i panini per pranzo. A chi elargisce 
caramelle, cicche e zuccherini. A chi abusa di pastiglie 
assumendone quando avverte il minimo disturbo. A chi 
sminuzza il cibo per non strozzarsi. Ai seguaci di 
“skuola.net” e “studenti.it”. A chi chiede in prestito limet-
te per sistemarsi le unghie. A chi si invaghisce di affa-
scinanti criminologi. A chi, pur non parlando, sa farsi 
intendere. A chi è competitivo. A chi non potrebbe fare 
a meno di informarsi, elevando la mera curiosità a sana 
brama di conoscenza. A chi ha visto “50 sfumature di 
grigio”. A chi, qualunque domanda verrà posta, al com-
missario esterno di inglese risponderà con un “I’m fine, 
thanks. And you?”. A chi entra in punta di piedi nella 
quotidianità altrui. A chi è entrato in punta di piedi, deli-
catamente e soavemente, nella mia. 
Cosa accadrà, ora che inizieremo ad occupare un altro 
genere di posto nel mondo? Non saprei. Non si posso-
no avere certezze, sicurezze. Mi auguro, però, che ad 
appagare i nostri desideri non sia un sogno, bensì la 
realtà. Che la vita riservi noi piacevoli sorprese, gradite 
scoperte, brillanti incontri; che possiamo sempre ap-
prezzare la semplicità, il vento sul viso ed il sole a gen-
naio. Non lasciamo che il pregiudizio offuschi la nostra 
unicità e che la cattiveria delle opinioni altrui metta a 
tacere la nostra potente voce. Dobbiamo avere il corag-
gio di seguire l’istinto e le nostre sincere aspirazioni: 
loro, in qualche modo, ci condurranno. Non arrendiamo-
ci, non permettiamo che la volontà di chi preferirebbe il 
nostro fallimento eclissi le passioni che ci animano; sia-
mo persone virtuose dotate di una mente speciale. 
Le une accanto alle altre abbiamo affrontato il presente. 
Le une in eterno dentro le altre, invece, affronteremo il 
futuro. 
Grazie per avere raggiunto insieme a me questo gran-
dioso traguardo. 

La vostra Giuli                                                                                                                                                                                                                             
Giulia Bresesti  
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L'ULTIMA CAMPANELLA:  
CIO' CHE RESTA DEL DOMANI 

Mancano pochi giorni alla fine della scuola. Questa volta, però, non sarà una fine qualsia-
si, non sarà la solita fine... quando suonerà l’ultima campanella dell’ultimo giorno, sono 
sicura che la voglia di scappare da questi banchi, ormai diventati piccoli, lascerà spazio 
alla nostalgia per ciò che abbandono qui, in questa aula che mi ha vista crescere e diven-
tare grande. La stessa aula che adesso, con dolcezza, mi butta nel mondo; ci butta nel 
mondo. Siamo pronti ad una nuova avventura? Noi, piccoli illusi che attendiamo la matu-

rità come se fosse il limite del futuro, l’ostacolo più alto, il peso più grande (per dirla con 
Nietzsche), siamo davvero preparati ad affrontare quello che c’è là fuori?  
Forse, in realtà, ci fa comodo rimanere “immaturi” per sempre, perchè a volte il futuro fa 
paura e soprattutto il cambiamento, nella sua beltà, ci spaventa. L’ultima campanella, 
quest’anno sarà davvero l’ultima, e non sarà solo un suono vuoto di liberazione, ma sarà 
la radice di un’assenza enorme: tutto ciò che resta qui, quando avrò chiuso la porta della 
classe, per sempre. Mi mancheranno le interminabili 5 ore di lezione, mi mancheranno le 
assemblee e le colazioni al Poli, mi mancheranno i professori e anche le bidelle, mi man-
cheranno i taralli e la cioccolata e mi mancherà perfino l’ansia pre-esami. Ma soprattutto 
mi mancheranno i miei compagni, che hanno reso gli anni del liceo indimenticabili. Com-
pagni non di scuola, ma di vita, che mi hanno accompagnata in questo cammino così dif-
ficile chiamato adolescenza; ognuno con i propri pregi e i propri difetti, ognuno con la 
propria storia, con la propria solitudine, con i propri sogni…  
Mi mancherà quella compagna che arriva sempre in ritardo, quella con l’ansia ventiquat-
tro ore su ventiquattro, quella con gli attacchi di panico ogni due per tre; mi mancherà 
quella compagna che fa valere le sue idee, quella che ha sempre qualcosa da dire, che 
mangia sempre la macedonia delle macchinette; mi mancherà quella compagna che non 
sa nemmeno cosa farà domani e anche quella che ha l’agenda iper programmata; mi 
mancherà quella che studia sempre all’ultimo e se la cava in ogni caso, la stessa che non 

ha ancora iniziato la tesina; mi mancherà quella compagna che sogna una vita da anima-
trice, quella che ama la musica e che darebbe la vita per la sua adorata juventus; mi 
mancherà quella brava in matematica (e che per questo invidio fortemente), quella che 
ha una risata contagiosa, quella che viene sempre a scuola in bicicletta e che mette solo 
vestiti colorati; mi mancherà anche la sua compagna di banco, quella che invece si veste 
sempre con i maglioni di suo papà, che lascia il pile a scuola in caso di emergenza freddo, 
quella che ha due grandi occhi blu e che crede nella forza dell’amore, la stessa che forse, 
prima o poi, ritroverà il piccolo Daniel... Mi mancherà quella compagna che ha i quaderni 
ordinatissimi, con schemi perfetti, quella che si dimentica sempre di mettere il silenzioso 
al cellulare, quella che ama i bambini; mi mancherà anche quella che ci racconta della 
meraviglia del Brasile con occhi sognanti, quella che adora la pallavolo e che mi presta 
sempre il libro quando non ce l’ho, quella che deve giustificare mille ritardi che in realtà 
non ha mai fatto; mi mancherà quella compagna che ride sempre, la stessa che parla 
troppo sottovoce e troppo veloce, quella che ama i tatuaggi, ambientalista sfegatata che 
si veste in modo stravagante; mi mancherà quella compagna bionda, che non so mai che 
umore avrà quando entra in classe, quella che scrive tutto quello che pensa sul suo enor-
me quaderno nero (perchè Sartre ha detto che bisogna scrivere ogni giorno), quella che 
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litiga costantemente con il suo compagno di banco e che prova sempre a tenere sotto 
controllo la situazione e soprattutto la sua vita incasinata; mi mancherà quella compagna 
che cambia colore dei capelli ogni mese, quella che ha paura della vita e di ciò che verrà, 
quella che vorrebbe capire la fisica, quella del “prof non lo so”, quella che nella sua apatia 
è stata la compagna di banco migliore di sempre; mi mancherà quella compagna che di-
venta rossa per poco, che va in ansia per qualsiasi verifica, quella che ha dei bellissimi ca-
pelli e che è sempre gentilissima nella sua timidezza; mi mancherà quella compagna che 
ama la chimica, che esce sempre a fumare all’intervallo e che è  bravissima in tutte le ma-
terie; mi mancherà quella compagna che fa incantesimi strani, quella che non prende fia-
to mentre parla, che ci canta le canzoni in francese, la stessa che in gita decide di control-
lare se i laghi sono davvero composti da acqua; mi mancherà quella compagna che sa 
tutto il libro a memoria, quella che si fa di amuchina tutto il giorno, mi mancherà quella 
compagna che non ama l’inglese e quella che è bravissima in ginnastica (forse anche con 
troppa enfasi). E per ultimi, ma non meno importanti, mi mancheranno i maschietti, a cui 
devo dire un grazie enorme per essere stati in grado di sopportarci per tutti questi anni, 
con le nostre sindromi premestruali, i nostri dispiaceri di cuore e le nostre follie. Mi man-
cherà quello che ama la Pausini e i registratori, che è bravissimo ad usare il computer, lo 
stesso che ha creato lo slogan della classe: “elettric mammella”; mi mancherà quello che 
è in simbiosi con Leopardi, quello che ogni giorno si presenta con anelli e collane stranis-
simi, quello che con gentilezza diabetica chiede sempre “scusi prof, potrei andare in ba-
gno?”, quello che ama il suo ciuffo biondo; mi mancherà quello esperto di attualità, che 
intraprende erudite discussioni etico-politiche e che forse diventerà Ministro degli Interni, 
quello tecnologico che è diventato il “segretario” dei prof., quello che si porta i rotoli di 
carta igienica in classe per soffiarsi il naso, lo stesso che crede soltanto nell’amore fisico, 
nonostante i nostri infiniti tentativi di fargli capire che l’amore, quello vero, è ben altro 
(chiedilo a Fromm). 
Mi mancherà tutto questo. Spesso mi capita di immaginare il futuro: mi chiedo chi saremo 
tra dieci anni, dove saremo, con chi… se ci saremo innamorati (soprattutto tu D.B.) o spo-
sati, se saremo mamme o forse amanti, se per qualcuno l’Italia sarà solo un dolce ricordo, 
se uno di noi avrà rinunciato all’università per inseguire un sogno più grande, se avremo 

realizzato finalmente il tanto progettato colpo di stato o se qualcuno sarà entrato in politi-
ca per dimostrare che “non sempre chi va al mulino si infarina”, se saremo diventati fa-
mosi o se semplicemente avremo scoperto un talento nascosto ed impensabile, che in 
realtà è sempre stato qui, sotto la nostra pelle, se saremo riusciti davvero a cambiare 
questo mondo... Se, se, se… Quanti forse, quanti chissà ci regala la vita, mai una certezza 
ben confezionata e pronta per l’uso: sarebbe bello che la vita fosse così facile, no? Un 
po’come le torte in tre gesti: "apri, versa, inforna”, cosa c’è di più semplice? Eppure, forse 
solo dopo un po’, ci renderemo conto che sono più buone le torte fai-da-te, quelle in cui 
devi selezionare con cura gli ingredienti e le dosi, in cui ti sporcherai sicuramente e una 
volta finite ti troverai in una cucina disastrosa e irriconoscibile e probabilmente non avrai 
nemmeno voglia di sistemare tutto. Spesso poi scoprirai che al posto dello zucchero ci hai 
messo il sale oppure semplicemente le dimenticherai nel forno per troppo tempo... Però 
sono sempre buone, perchè le hai fatte tu.  
La vita è una torta fai-da-te e nessuno di noi è un cuoco perfetto. 
Ci inventiamo ricette per stare al mondo, sbagliamo continuamente il tempo e il modo di 
cottura, ci sporchiamo costantemente e proviamo a misurare con cura “gli ingredienti”: un 
litro d’amore, due cucchiai di gioia, un pizzico di pigrizia, mezzo bicchiere di malinconia,  
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due tazze di coraggio, una manciata di umiltà... Ognuno fa la torta che più gli piace. Vi 
auguro, amici miei, di fare solo torte buone, alte come i vostri sogni, decorate e piene co-
me il vostro futuro. Tutti voi siete dei potenziali ottimi cuochi, qualcuno magari ne è già 
consapevole, qualcuno ancora non lo sa, ma credetemi che vi meritate il meglio che que-
sta vita può dare. Sedetevi nel ristorante dei vostri progetti, che sia davanti al mare o 
nell’ultimo angolo del mondo, e godetevi la vostra torta.  
 
Siamo giovani, spensierati, invincibili: lo siamo adesso. Abbiamo le chiavi del mondo in 
mano, non lasciamoci spaventare dal futuro: il futuro è nostro! 
Io non lo so che cosa il mondo abbia in serbo per noi, ma qualunque cosa accadrà non 
perdete mai i vostri ricordi, belli o brutti che siano...  
sapete, a volte, sono proprio questi a far sì che la torta non si bruci.. 
Io vi porterò sempre con me; vi ringrazio per aver riempito la mia giovinezza e continuo a 
sperare che un giorno ci rincontreremo, tutti insieme, all’ennesima cena di classe male 
organizzata, e ci racconteremo di noi, di come è andata questa vita, di quali sogni siamo 
riusciti a realizzare e quali no…  
 
Ma in ogni caso godiamoci l’oggi: abbiamo diciott’anni e siamo tutto.  
 

Fadia (ancora felicemente immatura), 
5C Scienze Umane 
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La Redazione ringrazia tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione di questo ulti-
mo numero del giornalino per l’anno scolastico 2014/2015. 
Un ringraziamento particolare alla prof.ssa Gianoli per la collaborazione e il suo costante 
supporto. 
 
Si comunica che tutte le foto di classe verranno pubblicate nel gruppo del giornalino su Fa-
cebook: 
http://www.facebook.com/groups/ulisse.piazzilenaperpenti/  
 
Facciamo un in bocca al lupo ai nostri maturandi che dovranno tenere la testa sui libri an-
cora per un po’, e auguriamo a tutti gli altri buone vacanze! 
 
Direzione del numero: Letizia Fede e Ilaria Caspani 
Impaginazione: Letizia Fede 
Copertina e retrocopertina: Ilaria Caspani 
Fotografie: Jacopo Sironi 
Fumetti e disegni: Christian Pradella 


