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Editoriale

Che questo tempo sia vostro
Penso che la parola che per me è stata più signi-
ficativa in questo periodo scolastico sia “tempo”. 
Non solo perché Seneca-Orazio-Kant-e molti altri 
illustri personaggi che ho studiato riflettono am-
piamente  su questo tema, ma soprattutto perché 
mi sono resa conto che questo risulta essere una 
delle componenti principali e fondamentali della 
nostra vita.
TEMPO è ciò che faticosamente è passato da 

quando, cinque anni fa, sono entrata per la prima 
volta in questo Istituto, piena di speranze, di aspet-
tative, alcune soddisfatte, altre meno, e (forse) an-
che di un po’ di voglia di studiare; TEMPO è quello 
che ormai manca ai fatidici esami di maturità, tanto 
decantati e temuti da tutti, soprattutto da chi, quoti-
dianamente, ci ricorda della loro imminenza, come 
se non fossimo abbastanza preoccupati; TEMPO 
è questo anno di liceo, durante il quale dovrò de-
cidere che cosa farò della mia vita, e sarà sempre 

troppo poco.
TEMPO è quello che, ogni giorno, mi manca, per-
ché avrei mille idee e mille cose da fare, se ne aves-
si di più.
TEMPO è ciò che sempre ci mancherà, perché 
sempre sarà troppo poco per la nostra voglia di 
vivere intensamente. Penso che tutti vorremmo 
più TEMPO, tempo per vivere, tempo per cresce-
re, tempo per amare, tempo per sperare, tempo 

per capire, tempo per osa-
re. E penso anche che tutti 
dovremmo goderci di più il 
TEMPO di cui disponiamo, 
vivere intensamente ogni 
attimo, e viverlo consape-
volmente, senza gettarlo via, 
senza lamentarci della sua 
mancanza senza approfitta-
re di quel poco che già ab-
biamo.
TEMPO è il Kairos, il momen-
to opportuno da cogliere e 
sfruttare, secondo il principio 
del Carpe Diem di cui tanto 
spesso (e spesso a spropo-
sito) si parla. E’ il godersi ciò 
che abbiamo in funzione del 
presente, pensando sì al fu-
turo, ma senza derivare da 
questo pensiero alcuna an-
goscia.
TEMPO è tutto ciò di cui la 
nostra vita è costituita, ciò 
che, inesorabilmente, ci ac-
compagna ogni giorno e 
che, ogni giorno, ci sbatte in 
faccia i nostri doveri, le nostre 
scadenze.
Il TEMPO non va “ammaz-
zato”, come si dice comu-
nemente, ma va vissuto e 
affrontato, insieme a tutto ciò 

che porta con sé.
TEMPO è quello che vi auguro di godervi quest’an-
no, gustando ogni singolo attimo, e vivendo piena-
mente la  vostra vita da studenti, in modo respon-
sabile ma senza eccessive ansie. 
Perché questo nostro TEMPO  non ce lo restituirà 
nessuno e, se lo buttiamo via,  sarà il più grande ri-
morso della nostra vita. 

Sarah

Editoriale



ULISSE - Dicembre 2012

3

Editoriale

Il tempo: che cos’è? 
Tante volte mi ritrovo a pensare al tempo, sia quello passato che quello che deve venire. 
Quel tempo che non mi ha fatto conoscere a fondo le persone che mi stavano accanto perché in un 
momento sono volate via. 
Ed eccomi qui in un tempo in cui sono passata da un mondo infantile a un mondo quasi adulto in cui ci si 
deve assumere le proprie responsabilità. Un tempo mai sufficiente, quello della scelta della tua strada, tra 
mille dubbi e timori. 
Tempo, è solo tempo quello che ci vuole per conoscere bene una persona, un tempo brevissimo quello 
che porta alla fine di un’amicizia, lunghissimo quello che serve per capire se un’amicizia è quella vera. 
Ci vuole tempo per imparare nuove cose. Tempo per studiare, per scoprire. 
Un tempo infinito quello dell’attesa. Un tempo quando, con la musica nelle orecchie, ti isoli dal mondo e ti 
immergi nei tuoi pensieri. 
Un tempo in cui capitano cose che non ti aspettavi, che non credevi potessero toccarti così nel profondo. 
Un tempo che non ha tempo quello delle delusioni, delle emozioni, dei dolori. 
Un tempo travagliato quello che sto passando, dell’adolescenza, dove incomprensioni con i genitori o 
momenti di depressione sono quotidiani. Un tempo in cui non si è mai contenti di quello che si ha, ma nel 
quale un saluto o un sorriso ricevuto dalle persone a te care possono rallegrarti la giornata.
Il tempo delle domande: ma perché esisto? Che ci faccio qui?
Tutto questo tempo è vita, la nostra vita, la vita che dobbiamo godere fino in fondo, perché di vita ce n’è 
una sola e non si può sprecare. La vita, questo tempo, inutile se sprecato, ma prezioso se vissuto con 
tanta gioia.

Sara Bombardieri 

Editoriale Editoriale
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È da settembre che noi di quarta sentiamo par-
lare di orientamento, università, scelta… Già da 
quest’anno dobbiamo cominciare a pensare con-
cretamente al nostro futuro. Problemi che fino ad 
agosto ci sembravano lontani nel tempo, nel giro 
di poche settimane sono entrati nella nostra testa 
e sono diventati parte di noi. Da problemi del futuro, 
sono diventati realtà del presente. E dato che sono 
parte delle nostre vite, trattiamo questi argomenti 

anche in classe, con gli insegnanti. Proprio qualche 
settimana fa ne stavamo discutendo dopo aver ri-
cevuto dei fascicoli sulla nostra scelta. 
Alla domanda “che studi volete intraprendere 
all’università?”, una risposta in particolare mi è rima-
sta impressa:” Io vorrei fare fashion design, ma… è 
solo un sogno.” Siamo davvero arrivati al punto che 
noi giovani dobbiamo rinunciare ai nostri sogni? 
Questi tempi di crisi ci offuscano persino l’imma-
ginazione? Il pensiero che al giorno d’oggi trovare 
un lavoro è un’utopia ci sta facendo decisamente 
cambiare. Oggi alla fatidica domanda “cosa vuoi 
fare da grande?” rispondiamo schiettamente “ di 
sicuro qualcosa che mi assicuri un posto”. Questa 
è la pura e semplice realtà, la realtà con cui noi gio-
vani del XXI secolo dobbiamo scontrarci. Ma non è 

un’ingiustizia dover rinunciare ai propri sogni? 
Secondo me non dovremmo pensare esclusiva-
mente all’aspetto economico. Penso, infatti, che 
non ci sia niente di peggio che intraprendere una 
carriera o un corso di studi senza passione e inte-
resse. Il lavoro diventerebbe solo un peso. Natu-
ralmente al giorno d’oggi si è costretti ad accetta-
re qualsiasi lavoro, vista la crisi. Ma penso che mai 
come in questo periodo valga il detto” la speranza 

è l’ultima a morire”. Infatti penso che fin quando un 
giovane crede in ciò che fa, crede nel suo futuro 
non rinunciando ai propri sogni, riusciremo a supe-
rare anche la peggiore delle crisi economiche. Se 
però Aristotele aveva ragione e “la speranza è un 
sogno ad occhi aperti”, allora la nostra vita, le no-
stre aspettative per un futuro migliore si riducono 
semplicemente ad un sogno? Tutte le speranze 
che abbiamo, tutte le parole tranquillizzanti dei no-
stri politici, dei nostri genitori e tutte le “belle” parole 
di fiducia per il futuro sono tutte vane? Se i giovani 
devono rinunciare ai sogni, devono rinunciare an-
che alla speranza (essendo uno di essi!) ???

Fonta 

       We have a dream,but...

Libero Pensiero
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Carpe diem,
ovvero perchè si può essere orgogliosi di non studiare come si dovrebbe

Libero Pensiero

Carpe diem: versi sull’afferrare i beni presenti invece che perderli cercandone di più lontani, forse più grandi ma 

anche evanescenti, malsicuri, sfuggenti; versi che esortano a non pensare al domani, non per irresponsabilità 

ma per potersi godere l’oggi. Nel leggerla in classe, mi è venuto spontaneo metterla a confronto con quello 

che continuo a sentirmi dire quest’anno riguardo all’esame di stato e a quello che viene indicato come unico 

modo utile di affrontarli. Chiaramente, il consiglio principale è stato quello di studiare regolarmente: tutti i giorni 

preparare tutte le lezioni del giorno, senza fare “secchiate”, così da non arrivare a giugno non ricordandosi più 

niente. Sì, ok, bene. Sembrerebbe giusto, no? È poi quello che consigliano (o a volte ordinano) di fare da sem-

pre, non solo al liceo, ma anche alle medie, forse pure alle elementari. Ma cosa vuol dire nel pratico, ora? Per 

me vuol dire, avendo anche parecchie cose da studiare, studiarle abbastanza superficialmente e sì, memoriz-

zarle, saperle ripetere magari anche a distanza di tempo, riuscendo – se la fortuna è dalla mia parte – a pren-

dere un buon voto ed effettivamente a portarmi avanti… però non è quello il mio obiettivo. Dato che, di mio, il 

nozionismo lo detesto, ho sempre trovato nello studio un’unica utilità, quando mi aiuta a capire il mondo che 

mi circonda, ma soprattutto a riflettere. Su qualsiasi cosa. Sulle grandi domande della vita, nei casi migliori, su 

paradossi logici futili quando va un po’ peggio, sulla mia stessa identità, ben più spesso. In tutto quello che stu-

dio, alla fine, studio me stessa. E solo così mi sembra di imparare davvero: è così che cresco, ed è per questo 

che vengo a scuola. Ma per riuscire a farlo devo fermarmi tanto, tantissimo sui singoli argomenti. Devo studiare 

seriamente per qualche decina di minuti e passare poi il triplo del tempo immersa nei pensieri che mi suscita, 

a rimuginarci su… e ovviamente non è una cosa compatibile col preparare 4 o 5 o più materie ogni giorno; mi 

porta a non essere sempre preparata e a dover ogni tanto fare anche le terribili “secchiate”. Qualunque prof, 

e non solo loro, dirà che non va bene. Ma è davvero così? Ai fini dei voti e dell’esame finale sì, sicuramente. So 

già che a maggio sconterò la pena per non aver studiato più regolarmente, ma non mi pentirò del mio modo di 

fare. Non me ne pentirò pensando proprio al carpe diem, perché non voglio che l’ansia per il domani mi tolga 

il piacere di quello che posso perdermi a pensare oggi. E vorrei che anche i prof tenessero in conto questo 

ragionamento, tutte le volte che dicono di studiare per l’esame di stato o di ammissione all’università, come 

se si fossero dimenticati che quando quegli spauracchi erano ancora lontani erano proprio loro ad esortarci 

a studiare per cultura personale e non per i voti. Con questo sì sono d’accordo, soprattutto avendo visto, in 

questi 5 anni, quanto è raro che la media scolastica corrisponda a quanto si sa, e che chi riesce a dimostrare in 

una verifica di conoscere tanto sia poi effettivamente colto. Lo sanno tutti, d’altra parte, che nel “mondo reale” 

i voti di ora conteranno ben poco, se non per le migliori possibilità che potrebbero offrire all’università, o per la 

soddisfazione personale e dei parenti… molto di più conterà la maturità mentale, la capacità di cavarsela, e 

quello che si impara lontano dai banchi. Con questo non voglio dire che la cultura scolastica sia da disprezzare: 

l’ho pur scelto io il liceo, e se riuscissi al contempo ad imparare a modo mio e ad avere voti alti (come ho fatto 

gli anni scorsi) sarei certo più contenta, ammiro chi riesce a farlo. Ma se mi trovo a dover scegliere tra le due, 

sceglierò sempre la mia maniera. 

Ora, se siete arrivati a leggere fin qui potreste starvi chiedendo perché ho scritto tutto questo. Mi rendo conto 

che è parecchio personale, e potrebbe forse demotivare allo studio qualcuno che già vacilla. Ma sono anche 

riflessioni che sono arrivata a fare dopo un periodo estremamente stressante, e che spero possano evitare a 

qualcun altro l’ansia che ho provato io e che forse avrei scampato, se ci fossi arrivata prima. Soprattutto però 

conto sul fatto che qualcuno, scandalizzato da quello che sto dicendo, mi risponda e magari mi convinca a 

tentare di tornare a studiare tanto, per il mio bene o anche solo così da non deludere nessuno.

Nora
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La notizia sembrerebbe banale: centoventicinque stu-
denti sorpresi a copiare un esame.
Succede spesso, specialmente se il compito in questio-
ne è stato svolto a casa.
L’ elemento di novità è che gli “impostori” frequentano 
una prestigiosa università di Boston, la celeberrima Har-
vard. Stravolgendo le regole scolastiche, superando 
codici d’ onore secolari, gli allievi hanno suscitato cori d’ 
indignazione e sorpresa, soprattutto da parte del rettore 
dell’ Ateneo, Drew Faust, il quale si è dichiarato sbalor-
dito: “Questo comportamento sarà condannato come 
inaccettabile. Si tratta di un tradimento della fiducia.”
L’ accento deve essere posto proprio su questo punto: 
l’annuncio deve fare scalpore non perchè è accaduto in 
un famoso college, ma perchè pone in primo piano una 
pratica sempre più diffusa tra gli studenti.
Il copiare o l’ effettuare il famigerato “copia e incolla” sono 
due pratiche che mostrano quanto l’atteggiamento e il 
senso morale degli alunni sia cambiato, se paragonato a 
quello di pochi decenni fa.
Nel dopoguerra gli scolari consideravano un privilegio 
continuare gli studi, mentre ai nostri tempi frequentare 
l’ Università viene percepito, dai più, come un peso, uno 
sprecare altri anni della propria vita. Non ci si rende con-
to di come l’ istituzione scolastica, fortemente voluta e 

poi lasciata in disparte, possa sviluppare il senso civile e 
morale di un uomo, migliorandone il carattere.
Già, perché ogni individuo è portato, per sua natura, a 
commettere azioni scorrette– in questo caso copiare un 
esame, senza nemmeno avere la premura di cambiare 
qualche termine-, per cercare di raggiungere dei risultati 
nel minor tempo.
La scuola, fin dalla più tenera età, dovrebbe  punire tutti 
quei comportamenti che, a lungo andare, danneggiano 
la persona.
Per esempio, copiare un compito da fare a casa non 
appare un’ azione amorale, perché “così han fatto e fa-
ranno sempre tutti”. Se non che il bambino che fin dal-
la scuola primaria adotta questa pratica disonesta non 
conoscerà il significato del rispetto, e soprattutto non 
scoprirà il valore di un lavoro proprio, nel quale ci si è im-
pegnati. Ad aggravare il tutto, il giudizio finale non avreb-
be alcun valore per lui, poiché l’ insegnante valuterebbe 
conoscenze inesistenti o effimere, non riscontrabili nel 
bagaglio culturale.
Insomma, copiare è un errore da condannare, perché 
non rende consapevole l’ uomo di quella grande sod-
disfazione che reca con sé un lavoro, proprio, ben fatto.

                                                               Martina Gugiatti

Copiare non è un’arte

Libero Pensiero

Stropicciarsi gli occhi.  Stiracchiarsi. Dondolare avanti e indietro, nel tentativo di trovare la forza di alzarsi. Sono azioni 
che ogni studente può riconoscere, perché nonostante tutto ad alzarsi di mattina alle 6, ad uscire al freddo e al gelo 
d’inverno, a prendere il treno, puntualmente fornito di aria condizionata da novembre a marzo e di riscaldamento 
d’estate e in primavera, non ci si abitua mai. 
Non ci si abitua alle mattinate passate sui banchi, ai pomeriggi passati a studiare tentando di tenere aperti gli occhi, 
alle serate in cui ci si rende conto di avere ancora troppo da fare, ma soprattutto non ci si abitua alla continua ansia 
per le interrogazioni, per le verifiche e per la restituzione dei compiti. Non ci si abitua neanche alla tirata che bisogna 
fare in quei nove mesi di scuola, nei quali è più il tempo che si passa a  pensare a tutto quello che c’è da fare e da 
studiare, a chiedersi come fare, piuttosto che il tempo che realmente si utilizza per farlo. Eppure, se qualcuno ci pro-
ponesse di smettere di andare a scuola, ci penseremmo due volte prima di accettare. 
E questo non solo perché sappiamo che la scuola è un’opportunità, non solo perché nella vita vogliamo fare qualco-
sa che ci piace, perché abbiamo degli obbiettivi, ma anche perché la scuola, in fondo, è qualcosa di bello. 
È un luogo che ci dà la possibilità di confrontarci con degli adulti, ma anche con i nostri coetanei, che ci permette 
di prepararci alla vita, perché in fondo la vita è un po’ come la scuola, devi dare il meglio di te per raggiungere i tuoi 
obiettivi e puoi incontrare soddisfazioni ma anche delusioni, dalle quali bisogna imparare ad imparare. E alla fine, la 
scuola riempie anche le nostre mattinate, le riempie di risate e di amici, che condividono le tue soddisfazioni e le tue 
delusioni, e, come disse qualcuno, le delusioni, condivise, si dimezzano, le gioie, invece, raddoppiano. 
Questo edificio tetro, grigio, è, alla fine, un luogo dove proviamo moltissime emozioni, emozioni che nonostante tutto 
ci toccano e ci colmano le giornate.
Quindi, per questo anno scolastico, incominciato già da tre mesi, auguro a me e a voi di poter comprendere davvero 
la possibilità che abbiamo e di godere appieno di questi anni unici, di trasformarli in storie da raccontare e da ricorda-
re quando ormai sarà troppo tardi per riviverli. 

Silvia Macedonio

(PER) NOI
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In alto mare per Ulisse

Libero Pensiero

Ormai da sempre “Ulisse” è il giornalino portavoce dell’istituto G.Piazzi.Lena.Perpenti, che riunisce gli istituti Lin-
guistico, Classico, Socio-psico-pedagogico, Scienze umane ed Economico Sociale.
Portavoce sì, ma di chi?
Nel corso degli anni si sono infatti sollevate questioni circa il titolo e per quanto riguarda gli argomenti contenuti 
in esso. Si sono schierati così studenti pro e contro Ulisse.

Pro?
Un motivo valido per mantenerlo è dato dal fatto che quest’uomo fu un eroe a livello universale, egli dimostrò 
che per il raggiungimento dei propri obbiettivi non basta la prestanza fisica ma è necessario un grande intel-
letto. E perciò, nonostante il tempo abbia fatto il suo corso, quest’appellativo resta comunque attuale, poiché 
rispecchia un modello.
Motto: “Rifacendoci a Catone, rispettiamo il nostro mos maiorum”.

Contro?
Tralasciando la natura poco interessante del giornalino, si sottolineano la verve classica celata tra le righe degli 
articoli. “I responsabili del giornalino dovrebbero preoccuparsi di introdurre novità condivise dall’intera comuni-
tà scolastica, al fine di favorirne la fusione”,dice X.
Motto: “Siamo stanchi del solito cinema, vogliamo il 3D”

Per accontentare entrambe le parti, certamente, è necessario che tutti gli studenti partecipino attivamente a 
quest’iniziativa, poiché anche con un’eventuale modifica del titolo la situazione resterebbe invariata. 
Dunque…Chi tanto parla di rivoluzione prenda in mano la penna Bic dentro all’astuccio e mostri la sua “firma” 
su una di quelle pagine tanto criticate, e chi ha già il callo dello scrittore sia disponibile ad accogliere nuove pro-
poste, stimolando maggiormente gli studenti.

Giulia Palotti

Colgo la provocazione di Giulia per scrivere la mia opinione, proprio a partire dai punti della sua argomentazione 
su cui non sono d’accordo.
Innanzitutto non “da sempre “Ulisse” è il giornalino portavoce dell’istituto G.Piazzi.Lena.Perpenti”, fino a pochi anni 
fa questo giornalino era esclusivamente dell’Indirizzo Classico (niente da ridire sull’inglobamento in esso degli altri 
indirizzi, in quanto ormai siamo un Istituto unico con ormai un solo giornalino d’Istituto), e, proprio per questo, come 
è ovvio che sia, si stanno avendo alcuni problemi di “collaudo”, anche se, a mio parere, la situazione sta miglioran-
do di anno in anno.
Per quanto riguarda quella che tu chiami “la verve classica celata tra le righe degli articoli”, posso smentirti subito, 
in quanto sono proprio gli studenti del liceo classico quelli che si sono sentiti costretti ad abbandonare il loro amato 
giornalino e ti posso assicurare, nell’ultimo periodo, sono arrivati articoli da pochissime persone dell’indirizzo clas-
sico. Quindi, nel caso, il giornalino sta prendendo una piega più “linguistico-pedagogica”, di cui è sbagliato parlare 
tanto quanto è sbagliato parlare di una “verve classica”.
Quella che tu chiami “la natura poco interessante del giornalino” non ha niente a che fare con gli articoli scritti da 
studenti del liceo classico: il giornalino è espressione di tutte le persone di questo Istituto, non di un indirizzo o di un 
altro, e, stando così le cose, visto che fortunatamente non siamo tutti uguali, a non tutti possono piacere gli articoli 
di tutti (perdona l’eccessiva retorica nell’uso di “tutti”).
Io, in quanto “giornalista” dell’Ulisse, non accolgo le proposte di altri, faccio le mie e metto per iscritto le mie, come è 
giusto che sia, ognuno sull’Ulisse deve scrivere quello che si sente, non quello che potrebbe piacere o non piacere 
a Tizio o a Caio.
Critichi chi parla tanto e non fa nulla: tu la penna Bic l’hai alzata solo per criticare, comincia anche a scrivere qualco-
sa che secondo te può essere una “novità condivisa dall’intera comunità scolastica, al fine di favorirne la fusione”!
Detto ciò ammiro la tua analisi, porsi domande può essere il primo passo, ma non la condivido.

Penelope, che amava il vecchio Ulisse, ma lo ama anche mentre è in alto mare.

Ulisse è pur sempre l’uomo 
“dal multiforme ingegno”
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Cari amici e compagni, il Natale si avvicina, le vacan-
ze si avvicinano, il nostro periodo preferito dell’anno si 
avvicina: durante le feste si sta tutti insieme, c’è la re-
golare festa di Capodanno di non-si-sa-chi alla quale 
ci si “imbuca” all’ultimo momento e, soprattutto, si sta 
a casa da scuola, ma come tutti gli anni il momento più 
atteso è lo scambio dei regali, o, per i bambini, l’arrivo 
di Babbo Natale. In un mondo così tecnologicamen-
te avanzato, nel quale vivere senza internet o senza 
il cellulare è diventato ormai un’utopia (persino la no-
stra scuola ha avviato in una classe il progetto tablet!), 
anche Babbo Natale dovrà stare al passo coi tempi e 
abbiamo deciso di scrivere questo articolo per quelli 
che, ancora senza smartphone e/o tablet, non sanno 
verso dove orientare le proprie scelte e per chiarire le 
idee a chiunque sia interessato all’acquisto di un nuo-
vo dispositivo sotto Natale.
I colossi indiscus-
si del merca-
to tecnologico 
sono, sotto ogni 
aspetto, e in 
particolare per 
quanto riguarda 
i device portatili, 
Apple, Google e 
Microsoft, con 
i rispettivi siste-
mi operativi iOS, 
Android e Win-
dows Phone/
RT.  
Partiamo dagli 
s m a r t p h o n e . 
Per i pochi che 
non lo sapes-
sero, uno smar-
tphone è un te-
lefono cellulare 
touch-screen con la possibilità di accesso a Internet 
ovunque e in ogni momento, con una vasta gamma 
di apps per lo svago e il gioco e con la possibilità di es-
sere sfruttato per lavoro, grazie alle altrettanto nume-
rose “apps” dedicate: non a caso si chiama “telefono 
intelligente” (smart). I prodotti di punta sono senza 
dubbio il nuovo iPhone 5 di Apple e il Samsung Ga-
laxy SIII per quanto riguarda Android, che però han-
no per molti un prezzo proibitivo, dato che si parte dai 
699 del Galaxy e dai 729 di iPhone (16GB). Per chi se 

lo potesse permettere, ovviamente consigliamo uno 
di questi telefoni, elogiando da una parte i materiali di 
costruzione, l’intuitività del sistema operativo e la fan-
tastica interfaccia grafica per quanto riguarda iPhone; 
dall’altra l’incredibile potenza del processore e la resi-
stenza della batteria per Galaxy SIII, che ha comun-
que un sistema operativo più vario e complesso, ma 
meno intuitivo (se questo sia un pregio o un difetto, lo 
rimettiamo ai gusti personali dei nostri lettori). A nostro 
avviso, i due dispositivi comunque si equivalgono e la 
scelta di uno piuttosto che l’altro dipende più che altro 
dai gusti di ognuno di voi.
In questa categoria, Microsoft propone, a prezzi che 
vanno dai 400 ai 600 euro, la serie dei Nokia Lumia, 
differenti per potenza e dimensioni, ma accomunati 
dall’utilizzo di Windows Phone, un sistema operativo 

con un’interfaccia grafica completamente 
nuova e piccoli difetti di gioven-

tù, come ad esempio 
uno Store piut-

tosto carente 
di apps che 
ne rendono 
l ’ a c q u i s t o 
inadeguato 
per quella fa-
scia di pub-
blico che uti-
lizza il proprio 
smartphone 
come una 
piccola con-
solle. Oltre al 
prezzo più 
c o n t e n u t o , 
Microsoft of-
fre ai propri 
utenti il pac-
chetto di Offi-

ce 2013 già installato, per creare e modificare ovun-
que file di Word, Excel o Powerpoint.
Tuttavia, la vera rivoluzione del mercato dei telefonini 
intelligenti è, a nostro avviso, il Google Nexus 4, che 
per 299 euro offre a grandi linee le stesse prestazioni 
dei fratelli maggiori e più costosi, con il sistema opera-
tivo Android, un ottimo processore e una fotocamera 
altrettanto buona. 
La seconda categoria di prodotti tecnologici che è 
sempre più richiesta dal grande pubblico e destina-

Libero Pensiero

Per un Natale... tecnologico
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Per un Natale... tecnologico
ta ad evolversi sempre più rapidamente nei prossimi 
mesi e anni, è quella dei tablet, che a noi piace definire 
la naturale evoluzione dei computer portatili. Sempre 
per chi non lo sapesse, sono dei dispositivi touch-
screen con dimensioni che vanno dai 7 ai 10 polli-
ci che permettono di fare praticamente qualunque 
cosa: dal gioco alla navigazione online, dal 
lavoro allo studio, dalle 
fotografie alla 
riproduzione di 
video e film. 
Senza alcun dubbio, 
la regina del mercato dei 
tablet è Apple, la prima ad 
aver concepito questo prodotto 
nel 2010 con iPad, giunto recente-
mente alla quarta generazione. Il 26 ot-
tobre 2012 infatti viene presentato il nuovo 
iPad 4, con il quale la casa di Cupertino spazza 
via la concorrenza, rasentando la perfezione sotto 
ogni punto di vista: il display retina da 9,7” è perfetto 
per leggere, giocare, guardare film, navigare in Inter-
net, le fotocamere (una anteriore e una posteriore) ci 
assicurano foto e video in alta definizione, le dimen-
sioni e il peso permettono di portarlo sempre con sé, 
il tutto alimentato da un processore A6X che rende 
l’utilizzo facile e veloce. Inoltre, va a nostro avviso ap-
prezzato il tentativo di Apple di differenziare i prodotti 
per raggiungere quasi tutte le categorie di clienti, dal 
momento che iPad parte dai 499 euro della versio-
ne 16GB Wifi per arrivare agli 829 del 64GB+4G, co-
prendo così tutte le fasce di prezzo medio-alte. Da 
qualche settimana è stata presentata e rilasciata sul 
mercato anche una versione “mini”, con dimensioni, 
peso e potenza (specie quest’ultima) notevolmente 
ridotti, ma che concettualmente è lo stesso prodotto, 
semplicemente più piccolo e comodo. Ovviamente, 
anche il prezzo è notevolmente ridotto, 170 euro in 
meno del fratello maggiore per ogni versione.
La concorrenza in questo campo cerca di far fronte 
allo strapotere della mela con i Nexus 7 e 10 dalla par-
te di Google/Android e con l’atteso Surface RT dalla 
parte di Microsoft. Quest’ultimo tablet in particolare, 
pur non essendo ancora disponibile in Italia, ma co-
munque acquistabile dalla Francia o dalla Germania, 
ha catturato la nostra attenzione. Siccome un dispo-
sitivo di questo tipo deve garantire all’utente la possi-
bilità di lavorare con esso, è interessante che Surface 
abbia una porta USB integrata, il pacchetto di Office 

2013 pre-installato e una touch cover aggiuntiva che 
funge tanto da protezione quanto da tastiera. Sono 
tuttavia difetti che non possiamo giustificare a Micro-
soft l’assenza del 3G, e quindi la mancata possibilità 
di accesso a Internet se non sotto rete Wi-fi, e la qua-
si totale assenza di app sullo Store, a causa dei quali 
non riteniamo di dover consigliare un prodotto che 
comunque costa 499 euro.
Per quanto riguarda Google, vale a grandi linee lo 

stesso discorso fatto per gli smartphone: il Nexus 
10 è stato presentato ma non ancora dispo-

nibile sul mercato e sembra abbia il gra-
ve difetto della mancanza di 3G, 

mentre la versione più piccola 
già da un paio di mesi in 

commercio, il Nexus 
7, offre grandi 

prestazioni 
e un si-
stema 
o p e -

r a t i v o 
b e n collaudato com’è 
Android a partire da soli 199 euro (fino ai 299 del 
32GB+3G).
Ovviamente per ogni categoria esistono decine di 
prodotti di tutte le dimensioni e fasce di prezzo, ma 
abbiamo deciso di prendere in considerazione i più 
interessanti o rappresentativi di ogni azienda/sistema 
operativo. 
Quindi, “ricapitolandolo” (citazione che solo gli amanti 
di Daniele Doesn’t Matter come me capiranno), il di-
scorso si può riassumere così:
- Apple offre generalmente la miglior qualità sotto tutti 
i punti di vista a prezzi, però, non sempre accessibili.
- Google è certamente la miglior alternativa, con un 
ottimo rapporto qualità-prezzo su tutti i dispositivi.
- Microsoft (e quindi Nokia per gli smartphone) si trova 
a dover stare a passo con i tempi dopo aver domina-
to la scena dei PC per decenni, e così cerchiamo di 
giustificare i vari difetti dei suoi prodotti, apprezzando 
comunque il tentativo.
Speriamo così di avervi chiarito le idee, ma soprattut-
to di non avervi annoiato, e se così è stato, sappiate 
che non era certo nostra intenzione. I nostri più sentiti 
auguri di buone feste e buon anno nuovo.

Gabri “Gadè” Della 
Marco “Big Baby” Orsingher

Libero Pensiero
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Libera Arte

Furia del Sud
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Libera Arte

Caterina Bondio
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Libera Arte

Giorgia Grigis
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Disabilità: una parola molto complessa, che quasi 
sempre nasconde sofferenza, la sofferenza di chi 
ne è affetto e che spesso viene definito, impropria-
mente, come “diverso”. E molto spesso queste 
persone “diverse” finiscono per essere emargina-
te dalla società, derise o compatite. Molti di noi non 
riescono a relazionarsi con loro per ignoranza, per 
paura o per vergogna, perché è più comodo far 
finta di niente, far finta che non esistano, partendo 
dal presupposto che il problema non ci riguarda, e 

che loro non capiscono. Eppure è proprio questa 
nostra indifferenza ad aggiungere sofferenza alla 
sofferenza, forse perché non pensiamo che a volte 
basta un gesto, un saluto, una parola per rendere 
la vita di queste persone qualitativamente migliore. 
Non serve pietismo, ma occorre conoscere le pro-
blematiche che si celano dietro al disabile e cercare 
di farlo sentire parte di questo mondo che ci appare 
concentrato solo sulle apparenze e non sui senti-
menti e i valori dei singoli individui.
Avendo vissuto un’esperienza personale, mi sono 
accorta di come molte persone si comportassero 
con una certa freddezza nei confronti di mio fra-
tello che per il suo handicap non era in grado né di 
camminare, né di parlare. Nonostante l’età -infatti 
era molto piccolo e quindi secondo me poteva ispi-
rare solo tenerezza-  a volte era guardato con uno 
sguardo stranito e veniva deriso soprattutto dai 
ragazzini, che forse non conoscevano altro modo 
per affrontare questo problema. 
Ritengo che la cosa più utile sia quella di parlarne 
in modo che non si creino situazioni di imbarazzo o 
peggio capiti di ferire il disabile e le persone che gli 
sono vicine. Rendere meno difficile la vita degli altri 
non ci toglie niente ma ci arricchisce e ci fa essere 
persone migliori. 

                                                 Sara Bombardieri

La disabilità, come l’affrontiamo?

Riflessioni
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Disabilità: è davvero un limite?

Riflessioni

Uno dei temi su cui tanto si riflette e si discute al giorno d’oggi 
è sicuramente quello della disabilità, che è vista ancora come 
un fattore negativo, come un limite, come qualcosa che dan-
neggia e impedisce alle persone di vivere una vita “normale”.
Ma queste visioni comuni sono davvero reali? Rispecchiano 
quella che è la realtà ?
Parlando di disabilità non si può non parlare di Aimee Mullins, 
atleta, attrice e modella conosciuta in tutto il mondo.
Aimee è nata con un’ emimelia peroneale , un grave deforma-
zione che comporta la mancanza dell’osso perone, a causa 
della quale ha subito l’amputazione di entrambe le gambe a 
solo un anno.
Questa donna quindi è cresciuta e ha vissuto da sempre sen-
za entrambe le gambe. Questa  grandissima difficoltà però 
non le ha impedito di realizzare i propri sogni e di diventare ciò 
che è attualmente, e che non tutte le persone riescono a di-
ventare.
Fin da giovane si è cimentata nel mettere alla prova se stessa, 
partecipando a gare di atletica e ai giochi paraolimpici in cui 
ha stabilito nuovi record. Nel 1999 ha sfilato, su delle protesi di 
legno intagliate a mano, per lo stilista Alexander McQueen che 
in lei ha visto una perfetta musa, una testimonianza di come la 
realtà può stupire. 
Oltre ad aver partecipato a giochi paralimpici, aver sfilato e 
aver recitato in diversi film Aimee è nota per le sue conferenze 
e le sue idee sul corpo e sulla disabilità. Ella ha infatti da sempre 
sostenuto la sua convinzione secondo cui la disabilità viene 
spesso vista come una limitazione e come uno svantaggio; 
visione distorta ed errata perché questa, come sostiene Ai-
mee,  non è altro che una difficoltà nell’adattarsi, difficoltà che 
va superata con forza e determinazione, situazione di cui lei 
è l’esempio vivente. Con l’ uso delle protesi Aimee è riuscita a 
fare quello che persone normo dotate difficilmente riescono a 
fare, è riuscita a mostrare come si può affrontare qualsiasi si-
tuazione, e come una protesi non significhi orrore o malforma-
zione ma può essere vista come bellezza, come forma d’arte . 
La Mullins ha inoltre sostenuto le sue convinzioni e le sue idee 
con grande forza e passione davanti a tutti, con la volontà di 
cambiare le cose.
Questa donna è riuscita a dimostrare con i fatti come chiun-
que può realizzare i propri sogni, con determinazione e im-
pegno senza lasciarsi condizionare e avvilire da impedimenti 
esterni, se pur grandi che siano. Insomma Aimee ha dato una 
visione della disabilità completamente diversa dal senso co-
mune e questo dovrebbe essere d’esempio per tutti, per chi 
ancora guarda con pena e compassione chi non ha un arto 
o ha una malformazione, vedendolo come persona limitata e 
non come una donna o un uomo con un grande potenziale, 
una persona come tutti.

Eleonora Bernardara 
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… Caro amico ti scrivo così mi distraggo un po’ e siccome 
sei molto lontano più forte ti scriverò...                                    (L’anno che verrà, 1979)

Lucio Dalla, questo amatissimo e storico cantautore, 
è andato in un posto proprio lontano, lasciando però 
a coloro che l’hanno avuto caro, un repertorio di brani 
non solo da ascoltare ma da usare come spunti di ri-
flessione. E’ sempre difficile scrivere qualcosa su una 
persona scomparsa che non sia stato già detto o che 
possa risultare banale e scontato. A me piace l’idea di 
cogliere nelle sue canzoni qualcosa in cui ci si possa 
riconoscere.
Tante volte si pensa che un personaggio affermato 
nella vita abbia trovato successo, denaro e carriera in 
maniera semplice, invece, come per i ragazzi di oggi, 
anche Lucio Dalla impiegò anni ed anni, nonostante 
l’indiscusso talento, a diventare famoso; una lunga 
“gavetta”, partendo dall’essere un semplice musici-
sta, lo accompagnò fino alla fine degli anni ‘60.
Ciò significa che, anche in tempi lontani, che io e i miei 
coetanei non comprendiamo fino in fondo, le difficoltà 
erano le stesse dei ragazzi d’oggi: un musicista talen-
tuoso come Lucio Dalla, clarinettista, sassofonista e 
pianista, vestiva gli stessi panni di un ragazzo che fa 
musica al giorno d’oggi tra mille difficoltà. Non ultima 
quella economica, visto che Dalla, dall’età di sette anni, 
fu orfano di padre e la madre, sarta, non sarà senz’al-
tro stata in grado di fornirgli il sostegno economico di 
cui avrebbe avuto bisogno agli inizi della carriera. Ma 
Lucio, seguendo sicuramente i suoi sogni di ragazzo 
come noi, andava avanti a testa bassa credendo in 
sé e mantenendo un candore da adolescente anche 
quando, artista ormai affermato, descriveva alcuni 
aspetti della realtà che osservava.

...ho molti amici intorno a me,
gli innamorati in Piazza Grande,
dei loro guai dei loro amori tutto so, sbagliati e no...

(Piazza Grande, 1979)

Nella sua Bologna coglieva molti aspetti della vita di 
tutti i giorni: vedeva quello che vediamo noi, scene di 

vita quotidiana, notando grandi cose e piccoli parti-
colari, storie d’amore e di vita e rubando spezzoni di 
esistenza altrui facendoli propri attraverso la sua sen-
sibilità.

 ...Chissà chissà domani
su che cosa metteremo le mani
se si potrà contare ancora le onde del mare
e alzare la testa
non esser così seria, rimani
i russi, i russi gli americani
no lacrime non fermarti fino a domani...
...nascerà e non avrà paura nostro figlio
e chissà come sarà lui domani
su quali strade camminerà
cosa avrà nelle sue mani.. le sue mani
si muoverà e potrà volare
nuoterà su una stella
come sei bella
e se è una femmina si chiamerà futura
Il suo nome detto questa notte
mette già paura
sarà diversa bella come una stella
sarai tu in miniatura..                                                                                                                                    
                                                                                   (Futura, 1980)

Come è attuale questo testo e come riflette lo stupo-
re (quasi uno sbigottimento) del cantautore di fronte 
ai mutamenti epocali vissuti in prima persona: nato 
in tempo di guerra e morto in piena era tecnologica, 
passando attraverso cambiamenti di mentalità, co-
stume, tecnologia, valori umani e sociali. Il dopoguer-
ra, il boom economico, gli anni sessanta  con il ‘68 e 
l’uomo sulla Luna, lo stacco completo degli anni ‘70 
dalla vecchia mentalità di retaggio ancora post-bel-
lico e la cosiddetta liberazione sessuale associata al 
femminismo.
Il testo di Futura sembra quasi precorrere quello che 
verrà nei decenni successivi: gli anni ‘80 e ‘90 con la 
tecnologia e l’informatizzazione di massa e l’ultimo 
decennio con la globalizzazione e la multi-etnicità.
Quanti di noi si saranno fatti le stesse domande per 
i tempi che verranno? Certe volte ci si sente padro-
ni del mondo navigando in internet, ma cosa ne sarà 
di noi? Certi messaggi, trasmessi attraverso le sue 
canzoni, sembrano più diretti a noi che a una fascia di 
pubblico di età maggiore.

...Ah sì, è la vita che finisce
ma lui non ci pensò poi tanto
anzi si sentiva felice
e ricominciò il suo canto...

(Caruso, 1986)
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Così le sue riflessioni sulla vita sono anche quelle sul-
la morte, una componente dell’esistenza umana che 
ciascuno di noi vede a modo suo: chi come un trau-
ma, chi come un trapasso, chi come la conclusione 
di una vita soddisfacente. Così sembra la vedesse 
anche Lucio Dalla:

...E se non ci sarà più gente come me
voglio morire in Piazza Grande,
tra i gatti che non han padrone come me attorno a 
me...

(Piazza Grande, 1979)

Nella sua Bologna tanto amata, con la sua gente che 

lo conosceva per quello che era veramente insieme 
alla sua musica, compagna di tutta una vita.

...Vedi caro amico cosa ti scrivo e ti dico
e come sono contento
di essere qui in questo momento... 

(L’anno che verrà, 1979)

E allora, caro Lucio, in quel Paradiso degli artisti dove 
sicuramente ti trovi, sappi che i tuoi messaggi e i tuoi 
racconti di vita hanno fatto storia e sono in grado di far 
battere i cuori ieri come oggi.

 Isabella Gavazzi  

A Parigi, Julie Jarmond, una giornalista di origini 
statunitensi, viene incaricata di scrivere un articolo 
riguardante alcuni eventi avvenuti durante l’occu-
pazione nazista. Sessant’anni prima, infatti, la po-
lizia collaborazionista segregò per giorni migliaia 
di ebrei nel Vélodrome d’hiver, uno stadio coperto 
dove in passato avvenivano molte gare ciclistiche. I 
gendarmi li confinarono senza una ragione precisa, 
senza acqua né cibo, senza una speranza. Julie si 
appassiona alla storia e inizia così un’emozionante 
indagine, alla continua ricerca di una verità che la 
porterà a scontrarsi con il destino di migliaia di vite 
innocenti, di esistenze distrutte, spezzate, ma so-
prattutto con quello  di Sara Stravinsky, una ragaz-
za che ha vissuto in prima persona la detenzione 
nel Vel d’hiv di quei giorni. Nel 1942 la piccola Sara 
viene svegliata nel cuore della notte da una serie 
di colpi alla porta. Spaventata, cerca di protegge-
re il fratellino da quell’oscura minaccia, decidendo 
di nasconderlo nel loro rifugio segreto, un armadio 
a muro. Sara ne custodisce la chiave gelosamente 
nella tasca del suo vestito. Non la lascia mai, la tiene 
sempre con sé come per aggrapparsi a quell’esile 
speranza, al suo grandissimo desiderio di rivedere 
al più presto suo  fratello. Julie viene catturata da 
questa storia che la coinvolge sempre più, entran-
do quotidianamente nei suoi pensieri, riflettendosi 
nei suoi comportamenti, modificando la sua vita. La 
storia di Sara, infatti, forse non è così lontana e di-
stante dalla sua… “La chiave di Sara” è un romanzo 
che ti conquista fin dalle prime righe con il suo con-
tinuo alternarsi di presente e passato, due epoche 
differenti che si cercano, a tratti si riuniscono, si so-
vrappongono per svelare nuovi eventi inaspettati. 

Una storia che emoziona e commuove, scritta da 
Tatiana de Rosnay con l’intenzione di far conoscere 
al mondo un episodio ricco di controversie, dimen-
ticato dai più forse per il fatto che può essere de-
finito come una delle pagine più vergognose della 
storia recente.

Anna Caprinali 

           La chiave di Sara
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La musica che unisce
Chi meglio di noi adolescenti sa che potere uni-
co ha la musica? quante volte le canzoni a noi più 
care hanno parlato al posto nostro? quale soddi-
sfazione maggiore si trova nel riuscire a suonare 
un pezzo che ci piace talmente tanto da ascol-
tarlo minimo 10 volte al giorno? sicuramente cia-
scuno di voi avrà provato uno dei poteri magici di 
quest’arte che incanta, a cui prestano attenzione 
non solo con le orecchie, ma anche con l’anima. 
E’ per questo motivo che a nostro parere i vari 
gusti musicali rispecchiano un po’ la personalità 
di chi ascolta determinati generi piuttosto che 
altri; quindi questi ultimi sono criticabili fino a un 
certo punto ( e mi riferisco soprattutto ai genito-
ri, che per esempio non capiscono perchè i figli 
ascoltino la musica “metallica” come la chiamano 
loro, essendo convinti che sia solo rumore!). Fat-
ta questa premessa, io (Nico) e Vale, vorremmo 
addentrarci nei ricordi ancora vivi di quel giove-
dì 22 novembre, quando all’Alcatraz di Milano si 
tenne il concerto dei nostri cari Sonata Arctica 
(per chi non l’avesse intuito, è una band metal 
finlandese molto rispettabile). Partiamo dall’inizio, 
ovvero dall’agitazione pre-concerto, quell’eccita-
zione che ti assale non appena stringi tra le mani 
il tanto sospirato biglietto.  Questa fase, nel nostro 
caso, è durata l’estenuante (per gli altri, perché 
noi siamo sempre state carichissime) periodo di 
un mese o poco più, senza contare la fase orga-

nizzativa, che si protraeva all’incirca da una vita. 
Sta di fatto che mese dopo mese, settima-

na dopo settimana, giorno dopo giorno 
l’emozione non diminuiva, anzi, più si avvi-
cinava il Giorno, maggiori erano al tempo 
stesso la voglia e l’incredulità: finalmente 
ce l’avevamo fatta. 
E fu così che, quando arrivò quel giorno, 
dissi che non avrei realizzato che sta-
vamo andando a sentire quel gruppo, 
come loro amano definirsi, “Melodic He-
avy Rock”, le cui canzoni avevano signifi-
cato (e significano tuttora) così tanto per 
noi, finché non mi fossi trovata in coda 
davanti all’ingresso. 
Fortunatamente le porte dell’Alcatraz 
si sono aperte in orario e, dopo due 
ore e mezzo passate tra i primi della 
fila, aggregate al resto della compa-
gnia, siamo entrate. Ricordo ancora 
la prima cosa che ho pensato ap-
pena misi piede all’interno del locale 
: “Non c’è nessuno!”. Ma non è stato 
così per molto: infatti, dopo esserci 
posizionati tra le prime file, la gente 

ha cominciato ad entrare a fiumi, e 
ben presto ci siamo ritrovati a sgomitare 

in mezzo alla folla per mantenere il nostro 
posto. 

Il gruppo di spalla non si è fatto attendere per mol-

to, e fin dal primo accordo si è percepita la grande 
energia che trasmettevano. Essendo tra i pochi 
élitari che già li conoscevano, abbiamo potuto 
cantare spudoratamente a squarciagola nelle 
orecchie dei nostri vicini, alzando le mani, facen-
do cori e spingendoci a vicenda negli attimi stra-
tegici.
Finita la performance si sono abbassate le luci, in 
previsione di un altro periodo di attesa. 
Poi, finalmente, a uno a uno, i cinque finlandesi si 
sono presentati sul palco, accolti da urla, applau-
si, cori e dichiarazioni d’amore.
La setlist si presentava molto varia, con pochi 
pezzi tratti dagli album degli esordi (quelli che 
piacciono tanto ai nostalgici come me), com-
moventi canzoni in acustico cantate in coro dai 
mille fan presenti quella sera e persino un blues 
improvvisato dedicato a Milano.
Poi, tutto a un tratto, era già ora di andarsene. 
La band è tornata nel backstage. Le luci si sono 
accese. Ci siamo ritrovati lì, in mezzo al locale ora-
mai vuoto, presi da una tristezza che si sostitui-
va lentamente a quella che soltanto pochi attimi 
primi era felicità. Siamo usciti, gli ultimi saluti ed il 
gruppo si divide di nuovo, io e Nico per tornare in 
Valtellina, gli altri sulla strada verso Rimini. 
Ma cosa è rimasto di quell’incredibile serata, oltre 
al biglietto strappato, alle foto, ai video, al tappo di 
birra e alla monetina raccolti da terra come cime-
lio?
La risposta è tanto scontata quanto veritiera: le 
emozioni. Quelle che abbiamo provato ridendo e 
scherzando durante la fila, impazienti per l’attesa, 
oppure mentre cantavamo in coro condividendo 
emozioni profonde con persone che nemmeno 
conoscevamo. E poi, naturalmente, la nostalgia.                                                                
                                                                                                                                                      

Nico e Vale    
(Nicoletta Pulignano e 
Valentina Parravicini)

Recensioni
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Classe 3B CL

Prof L.: “Ogni tanto vi farò fare anche dei saggi”
Lucry: “Posso mettere il tutù?”

Prof G: “Oddio, chi me l’ha prestata sta penna?”
Lucry: “Io! La stava mordendo?”
Prof: “Già...”
Lucry: “Eh, morda pure... tanto, bava per bava, io la  
 sua, lei la mia...”

Prof L: “Chi sta criticando qua Schelling?”
Carugo: “Kant!” Prof: “Giusto”
Carugo: “Kante ne so!”

Prof L: Abbiamo provato a disegnare le linee del  
 campo
Paolino: eh... provato
Prof L: Senti Giotto da strapazzo perchè non le dise- 
 gni tu?

Prof M: voi giovani vi sentite immortali
Mary(canticchia sottovoce): I wanna be forever young!
Prof M: chi è che sta cantando Forever young?

Lucri e Miki (Imitando i Soliti Idioti): Omo-sessu-ale!!
Prof M: Per caso vi da fastidio la parola omosessuale?

Lucri: Prof due cuori e una capanna...
Prof B: In english my dear!
Lucri: Two hearts and a cottage doesn’t exist!

Prof L: Lunedì interrogo in filosofia
Paolino: Prof you Kant 
Prof L (parlando di una funzione): Qua va su e qua  
 va su
Carugo (cantando): E poi la lasci cadere...

Prof L: Non è in scala
Lucry: Non è in scala, ma in ascensore!

Classe 2A CL

(Frase esatta: Amanda offered Duncan to cook supper)
Bea: Amanda offered to cook Duncan for supper.

Sara: Prof ma lei è pro o contro le pellicce?
Prof M: contro, dai andiamo avanti…
Sara: ma anche quelle di foca, vero?
Prof M: certo, dai, stavo dicendo..
Ragazzi:prof ma….
Prof M: dai, basta parlare di foche e focalizziamoci  
 sull’argomento!

Prof L: qualcun altro ha problem con il libro?
Classe: no prof…
Prof L: ah, siete voi due le sfigate.

Italo:  Sì, lo faccio questo weekend che vado a  
 casa…
Prof L: Perché, di solito vive sotto i ponti?
Italo:  Beh, in convitto…

Sara: Ah, ma lei ha facebook?
Prof: Sì, chiedetemi pure l’amicizia, che…
Francesco: Che…?
Prof: No, stavo dicendo che la davo a tutti ma  
 poi….

Prof L: La finestra aperta? EH NOOO EEEEH! E’ un  
 attentato alla mia salute!

Classe 4B - SPP

Prof A: perché ti sei spostata dietro all’ultimo banco  
 Mostacchi?
Alice  … perché non ci vedevo bene
Prof A: ed ecco a voi Gugiatti in passeggiata!
Prof: oggi la psicologia è entrata nelle nostre case..
Meli: ciao, sono la psicologia!
Franci: prof, non mi vuole male vero?
Prof: se non dovessi voler bene a tutte quelle che  
 non seguono!
Prof: Marianna, hai cambiato voce?
Mari: ultimamente ho giù la testa..
Prof: come vedi qualcuno sta sfruttando il tempo
Marti: cosa??
Prof: sfruttando il tempo
Marti: avevo capito sputando fuoco!
Prof: estraggo a sorte.. 15! Rigoli!
Rigoli: ma non sono il 16?
Franci: posso fare una domanda alla classe? di chi è  
 questo libro che ho trovato?
Gaia: è tuo!
Giulia: volevo chiedere: se, come ha detto la Melis- 
 sa..
Prof P: no ti prego non citare mai Melissa nelle tue  
 domande, potrebbe sentirsi chiamata in causa  
 e riattaccare a parlare..
Prof: da questo punto di vista Bacone non è..
Franci: carino

ipse dixit

Ipse Dixit



ULISSE - Dicembre 2012

20

Macarons au chocolat
A Macaron is made with meringue and it’s filled by 
ganache, butter cream or jam. Macarons appea-
red in the XVI century and despite the french name, 
Macarons hadn’t been invented by french chefs 
but they were brought in France by Catherina de’ 
Medici. When she got married to Henry II of France 
she brought her chefs in France and the macarons 
became very famous: in the early years they were 
only for the aristocrats and during the XVIII century 
they were Maria Antoinette’s favorite pudding.  In 
the 1862 the “Patisserie Ladurée” sprung up in Paris 
and it specialized in colored and perfumed maca-
rons which became its symbolic product.  

 Ingredients for 25 macarons:

•	 220	gr.	of	icing	sugar
•	 120	gr.	of	almond	flour
•	 3	egg	whites
•	 30	gr.	of	sugar	
•	 25	gr.	of	cocoa	powder
•	 a	pinch	of	salt
•	 a	few	drops	of	lemon

Ganache au chocolat:

•	 230	gr.	of	dark	chocolate
•	 1,8	dl	of	cream
•	 30	gr.	of	butter
 

Macarons’s Preparation
Divide the eggs and put the egg whites into the frid-
ge for 24 hours. Take them out a few hours before 
starting the recipe.
Put the almond flour in a bowl with the cocoa 
powder and the icing sugar.
In another bowl beat the egg whites until stiff with a 
pinch of salt and the lemon. Add the sugar and the 
almond flour a third at a time. 
Amalgamate from bottom to top. 
Cover the baking pan with the baking paper. Put 
the mixture in a “sac a poche” and make “little nuts” 
on the baking paper placing them at a distance of 3 
or 4 centimeter. Let the mixture set for 20-40 minu-
tes. Preheat the oven at 150°. Put the baking pan in 
the preheated oven for about 15 minutes. 
Take out of the oven and put the paper on a marble 
shelf. The macarons will divide from the paper. 

Ganache’s Preparation
Melt the chocolate with the cream and the butter. 
Whip all the ingredients and put into the fridge. Ga-
nache will be more smooth
Top the smooth part of the macarons with the ga-
nache and coat it with the other half. Put the maca-
rons in the fridge for all night long. 
Delicious!

Benedetta Valmadre

Let’s... Cook
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Let’s... Cook

Apple Fritters  
(makes about 12 2-inch round fritters)
Ingredients: 

•	 1	large	apple	(Golden),	grated
•	 1	table	spoon	lemon	juice
•	 60	g	quark	or	greek	yogurt	
•	 2	table	spoon	milk	
•	 1	egg
•	 1	table	spoon	Dulcita	brown	sugar	
•	 1/2	tea	spoon	cinnamon
•	 1/2	tea	spoon	vanilla	extract
•	 pinch	of	salt
•	 1/2	tea	spoon	baking	powder	
•	 50	g	whole	wheat	flour

Grate the apple and top with lemon juice. Mix and set 
aside. 
Cream together quark and egg. Add milk, sugar, cin-
namon, vanilla and salt; mix well. Add baking powder 
and flour and mix to incorporate. Stir in the grated ap-
ple. 
Grease a skillet with some extra virgin olive oil (the 
pan doesn’t have to be completely coated) and put 
it on the stove. Once it is hot spoon the batter to form 
small fritters (you may want to press them gently as 
you would do with pancakes). Let cook for a couple 
of minutes and then turn the fritters. Cook for another 
couple of minutes. Serve warm, dusted with powde-
red sugar or whipped cream. 
(The batter will keep in the fridge for a couple of days 
if you don’t use it all straight away).
Enjoy!

Sara Bombardieri

Muffins au cacao, 
aux noisettes

et aux bananes 
Pour 10 muffins
Ingrédients :

•	 70	g	de	farine	de	quinoa*
•	 45	g	de	farine	d’amaranth*
•	 30	g	de	poudre	de	noisettes
•	 1	càc	de	poudre	à	lever
•	 1/2	càc	de	bicarbonate	de	soude
•	 1/4	càc	de	Fleur	de	sel
•	 4	 càs	 de	 cacao	 en	 poudre	 non	 sucré,	 tamisé																																																																																																																																											
      + pour saupoudrer
•	 2	œufs
•	 100	g	de	sucre	de	canne	blond
•	 100	g	de	beurre	non	salé,	fondu
•	 1	càc	d’extrait	de	vanille	pur
•	 2	 bananes	 bien	 mûres,	 écrasés	 avec	 une																																																																																																																																														
       fourchette
*On peut utiliser la farine blanche

 Dans un bol, mélangez les farines, la poudre de noi-
settes, la poudre à lever, la bicarbonate de soude, le 
cacao et la Fleur de sel; mettez de côté. Préchauf-
fez le four à 180 C et mettez des caissettes en pa-
pier dans les alvéoles d’un moule à muffins; mettez 
de côté. Dans le bol de votre mixeur à pied, battez les 
oeufs avec le sucre jusqu’à blanchiment. Ajoutez le 
beurre fondu, la vanille et les bananes et mélangez 
pour que la préparation soit homogène.  Ajoutez en-
suite les ingrédients secs. Remplissez les caissettes 
en papier aux 3/4 et cuisez les muffins pendant envi-
ron 25 minutes. Laissez refroidir sur une grille et sau-
poudrez de cacao amer au moment de servir.
Bon appétit!!!

Sara Bombardieri
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Cantami, o Musa

Una cosa che detesto di questa città sono i semafori. Sembrano divertirsi nel farsi beffa di noi, sempre nei mo-
menti sbagliati: quando abbiamo un appuntamento o magari dobbiamo prendere un treno, che molto proba-
bilmente starà già partendo. Mai fatto caso a questo? Eppure niente, quel semaforo continua a rimanere rosso, 
mentre, da entrambi i lati del marciapiede, i malcapitati lo guardano in cagnesco con le braccia incrociate e con 
il piede che batte incessantemente, convinti che, con la loro impazienza e con le loro imprecazioni, riusciranno a 
far diventare verde l’omino del semaforo. 
Sorge subito una domanda spontanea: “Perché il semaforo non diventa verde, dannazione?” ed un altro può 
rispondere in egual maniera con: “Forse è guasto” o con qualche altra simile sciocchezza, che tuttavia, nella sua 
banalità, può rivelarsi una spiegazione plausibile e concretizzabile. 
E’ proprio quello che borbotta un vecchietto impaziente accanto a me: un tipo grasso, con così tanta barba che 
potrebbe addirittura spuntargli dalle orecchie, e due chiazze di sudore sotto le ascelle. Una visione raccapric-
ciante per chi usa gli occhi, ma non per chi usa l’immaginazione, capace solo di navigare nella vita delle persone 
sconosciute, attraverso vie altrettanto sconosciute. 
Così comincia la mia fase di ri-creazione: “Quell’uomo in realtà ha 34 anni, è un attore e fra una settimana uscirà 
il suo nuovo film. Ma ha perso il suo vero aspetto a causa di un incantesimo voodoo. E’ in ritardo perché deve 
incontrare la sua fidanzata e non sapendo cosa fare per tornare come prima, ha deciso andare in un centro di 
bellezza.”
Ciò si rivela impossibile: parlando al cellulare, quell’uomo mi rivela inconsapevolmente che quella sera deve 
andare a fare la spesa perché sua moglie è all’ospedale. Il castello di carta accuratamente costruito intorno a lui 
cade, mosso dall’alito della sua bocca.
Tuttavia, data la mia già evidente incapacità di captare la concretezza della realtà, la mia mente continua a ri-
creare vite ed eventi astratti, osservando che quello davanti a me non è un semaforo, bensì una prigione soggetta 
ad un potentissimo sortilegio. 
“Vent’anni fa, un principe presuntuoso, passando accanto a quella strada, aveva insultato il re delle lanterne, 
deridendolo per la sua inutilità, poiché ad illuminare le strade bastava già il Sole, che era di gran lunga più lumi-
noso di lui. Così il sovrano delle luci artificiali, deciso a punire l’ insolenza del principe, lo aveva tramutato in un 
piccolo omino rosso, rinchiudendolo in una delle sue lanterne, dove vi sarebbe rimasto eternamente prigioniero, 
a meno che qualcuno non lo avesse liberato, cancellando la sua inutilità.”
Forse è a questo che serve il semaforo rosso, a farci assaporare il piacere dell’attesa, magari per un incontro spe-
ciale, nel quale possiamo annegare in pensieri totalmente ottimistici. Forse serve a farci riflettere su quello che 
stiamo facendo: Questa è la strada giusta, mi porterà nel luogo in cui devo andare? E’ davvero quello il luogo in 
cui voglio stare e se no, dove voglio stare veramente, con chi? Quale altra strada posso prendere per raggiungere 
quel posto?”
Ho scoperto il segreto ed improvvisamente il vetro che imprigiona il principe si rompe in mille pezzi.
Subito mi trasformo e, osservando il mio riflesso su una vetrina di fronte al mio marciapiede, vedo il mio corpo 
dentro ad un’armatura di seta nera e due grandi ali fissate sulla schiena. Sconfiggendo le leggi della gravità, salto 
sopra le macchine che sfrecciano sulla strada, mi libro in aria sotto lo sguardo sbigottito di tutti e mi aggrappo 
al semaforo, con i miei lunghi artigli da uccello. Dentro quella prigione, il principe non è invecchiato di una solo 
giorno ed ora mostra gli stessi occhi ghiacciati di vent’anni fa e i capelli bianchi, come se nella sua prigione fosse 
passata un’interminabile tormenta di neve. 
-Sei un corvo? 
-No, sono un demone. Ora continua a vivere e vai dalla tua principessa.
Il semaforo diventa verde e il principe rosso scompare.

Il camaleonte

Il principe rosso
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VIVI
Ogni mattina in Africa un leone si sveglia. Sa che 
dovrà correre più veloce
della gazzella altrimenti morirà di fame.
Ogni mattina in Africa una gazzella si sveglia. Sa 
che dovrà correre più
veloce del leone altrimenti verrà mangiata.
Ogni mattina in Africa non importa che tu sia leone 
o gazzella: l’importante
è che inizi a correre!

AMA
In amore vince chi fugge.

SPERA
Non è importante sapere quando la corsa è iniziata, 
ma sperare solo che non
debba mai finire.

..E allora tu che fai? Corri. Fai un passo e poi un 
altro. Prendi coraggio.
Uno sguardo fiero e fisso si riflette sulle tue emo-
zioni. Cominci a correre..
Poi continui a correre. Sai che nessuno potrà fer-
marti. Sei velocità, sei
irraggiungibile. Invincibile.
Ma dove vai?
Non vuoi mete, ma solo destinazioni. Rincorri mi-
raggi tanto scintillanti
quanto illusori. La verità è che io ti dico di correre 
e tu corri.
Con chi concorri?
é una corsa contro il tempo. Corri contro le leggi 
della fisica e della
gravità. Teoricamente possibile, ma praticamente 
improbabile. Corri, e mentre
credi di aver esaurito tutta la tua energia non ti ac-
corgi del suono della
sveglia. Ignori il soave ticchettio delle lancette ed il 
loro continuo scorrere
invano. Ma ormai il tempo è una realtà sconosciuta, 
non hai tempo per
permettertelo.
E quali sono i tuoi principi morali per infliggerti 
una simile tortura?
Fuggire è una reazione istintiva correlata all’ istinto 
di sopravvivenza. Non
puoi controllarla e non puoi fare niente per soppri-
merla.

Ma tu continui a correre, e mentre corri tutto il resto 
perde di significato.
Percorri sterminate, vuote distanze. Il tempo si è 
fermato da parecchio. Corri
in un mondo immobile. Attraversi la vita come un 
incosciente. Ma a cosa serve
correre quando non serve correre, e quando occor-
re correre non corri? Partecipi
da solo, la vittoria non è vicina, la vittoria ce l’ hai 
in tasca, è palpabile,
la assapori. Ma ora vale la pena correre? Puoi deci-
dere se partire o restare, e
la verità è che siamo proprio dove dobbiamo esse-
re. Nel tempo solo la realtà è
un rischio che dobbiamo correre. Forse senza il ten-
tativo di fuggire la vita
sembrerà più breve, ma molto appagante. Ciò che 
adesso credi assolutamente vero
domani potrebbe essere solo probabile. E allora 
vivi, ama, spera. Ma resta
immobile. E goditi la vita che trascorre.

                                                                                   Claudia Miotti

PRofuMo dI RoSA,        
dolcE E dElIcAto

Profumo di rosa, dolce e delicato,
occhi azzurri come acqua cristallina
e capelli di un bel biondo ramato,
questa è la tua bellezza sopraffina.

Solo guardandoti resto pietrificato; 
la tua voce è pungente come una spina,
che ferisce ancor più il mio cuore straziato
ed io sono, dunque, destinato alla rovina.

Ti supplico di non lasciarmi annegare
in mezzo a tutto questo dolore,
il tuo sguardo è la mia unica salvezza.

Solo tu puoi insegnarmi ad amare,
rendendomi sempre migliore 
con tutta la tua purezza.

Silvia R. 

Cantami, o Musa



ULISSE - Dicembre 2012

24

Le prime elezioni a cui un ragazzo assiste e parte-
cipa in prima persona sono quelle che riguardano 
la scelta dei rappresentanti di classe ma sopratutto 
d’ istituto. Per molti sono un valido motivo per salta-
re qualche ora di lezione, ad altri poco importa che 
viene eletto, basta che sia una persona del proprio 
indirizzo e che quindi pensi a quegli interessi che 
non hanno a che fare con quelli degli altri. Allean-
ze, coalizioni, volantini, non troppo dissimili da quelli 
che ritroviamo anche nella politica attuale. Forse 
non dovremmo diventare più consapevoli della 
votazione dei nostri rappresentanti? dopotutto chi 
quest’anno, chi tra qualche anno in più, tutti ci tro-
veremo a dover votare chi dovrà rappresentarci 
in Comune, in Provincia, al Parlamento. E arrivato 
quel momento come ci comporteremo? Sarebbe 
opportuno che ciascuno di noi pensasse alla pro-
pria responsabilità civile, a partire dal nostro picco-
lo, l’ ambiente della nostra scuola. Spero quindi che 
questi rappresentanti siano stati votati con la mag-
giore serietà e consapevolezza possibile e che loro 
ripaghino le aspettative di chi li ha votati. Nel frat-
tempo pubblichiamo una breve intervista parallela 
ad ognuno di loro.

NOME? 
P: Paolo Bianchini
E: Emanuela Bresesti
CG: Chiara Gusmeroli
CM: Chiara Maffezzini

CLASSE E INDIRIZZO? 
P: 3B classico
E: 5B Socio
CG: 5B Socio
CM: 5B Socio

PERCHE’ HAI DECISO DI CANDIDARTI AL 
RUOLO DI RAPPRESENTANTE D’ISITITUTO? 
P: Per mettermi alla prova.
E: Ho deciso di candidarmi come rappresentante 
d’istituto perché mi sono sempre state a cuore le 
questioni scolastiche sia quelle rilevanti che quelle 
di scarso interesse e credo sia importante che gli 
alunni facciano valere i loro diritti proprio come i loro 
doveri. Inoltre mi piacerebbe ridurre al minimo pos-
sibili barriere che si possono creare tra alunni e diri-
gente scolastico.
CG: Perché penso che la scuola (in generale) abbia 
bisogno di qualcuno che si faccia sentire, e di inno-
vazioni
CM: Ho scelto di candidarmi a rappresentante d’isti-

tuto per provare un’esperienza nuova e per cerca-
re di mediare i rapporti tra i vari gradi dell’ambiente 
scolastico.

IL TRATTO PRINCIPALE DEL TUO CARATTE-
RE? 
P: So sempre scherzare.
E: Il tratto principale del mio carattere si può rac-
chiudere in due parole: 
Schiettezza: dico sempre tutto ciò che penso sen-
za troppe allusioni o falsità, sono consapevole che 
a volte può essere un aspetto non del tutto apprez-
zato e gradito. 
Empatia: per capire sia le persone con cui si ha un 
forte legame che quelle ritenute soltanto cono-
scenti credo sia fondamentale saper mettersi nei 
panni dell’altro aiutandolo, supportandolo e cer-
cando di comprendere magari certi gesti ambigui. 
CG: Mmm forse Altruista!? Diciamo che non sono 
molto brava a riconoscere gli aspetti positivi del mio 
carattere, preferisco trasmetterli e lasciarli intrave-
dere agli altri.
CM: Sono una persona socievole, cerco sempre di 
aiutare gli altri nei limiti delle mie possibilità e mi sta a 
cuore la felicità delle persone a cui voglio bene.

IL TUO DIFETTO PIU’ GRANDE?
P: Permaloso e testardo.
E: Il mio difetto più grande è quello di essere ecces-
sivamente impulsiva e allo stesso tempo emotiva, 
infatti, ciò a volte mi porta a prendere decisioni af-
frettate lasciandomi trasportare dalle situazioni.
CG: Permalosa e testarda e mi faccio prendere 
troppo dalle emozioni! (aggiungerei anche pigra 
ma la lista sarebbe infinita)
CM: Il mio difetto più grande sta nell’autostima, in 
quanto passo da momenti in cui ho troppa fiducia 
in me stessa a momenti in cui ne ho davvero poca.

COSA SPERI DI OTTENERE DURANTE IL TUO 
MANDATO? 
P: Il meglio! Sollevare almeno un po’ il morale di que-
sta scuola
E: Spero che si possano migliorare tutti i rapporti 
che riguardano la scuola.
CG: Spero (insieme agli altri) di riuscire a trasmettere 
a tutti, e anche a quelli che verranno, la voglia di far 
sentire un po’ di più la nostra voce, e di far valere i 
nostri diritti! 
CM: Spero di riuscire a migliorare il contesto scola-
stico e prendere delle decisioni che tengano conto 
e che rispecchino il più possibile il parere e le esi-

Intervista ai rappresentanti di istituto

Piazzi - Perpenti
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Piazzi - Perpenti

genze degli studenti.

LA PERSONA CHE STIMI DI PIU’ (E A CUI 
EVENTUALMENTE TI ISPIRI)?
P: Come ogni classicista che si rispetti la prof.ssa 
Carmen Licitra
E: Non c’è una persona che stimo in particolare; ap-
prezzo e m’ispiro alla gente comune che opera nel 
piccolo, consapevole che anche il proprio lavoro 
possa essere un importante passo per migliorare la 
nostra società in crisi.
CG: Diciamo che stimo molte persone... cantanti, 
attori, amici ecc...  però posso dire che MI ISPIRO A 
ME STESSA 
CM: Non ho un modello di ispirazione particolare, 
credo che ogni persona che incontri ti possa tra-
smettere qualcosa dalla quale prender spunto.

LA TUA MATERIA SCOLASTICA PREFERITA?  
P: Passaparola 
E: Ho scelto questa scuola perché tutte le materie 
d’indirizzo, quali psicologia, filosofia, pedagogia, so-
ciologia e metodologia mi sono sempre piaciute e 
mi hanno davvero interessata.
CG: Chimica e in generale le materie di indirizzo!
CM: La psicologia, in quanto è una materia che mi 
ha sempre affascinato e incuriosito.

LIBRO PREFERITO? 
P: “Cent’anni di solitudine” Gabriel Garcia Marquez
E: “Non ti muovere” di Margaret Mazzantini
CG: Tutti i libri di Fabio Volo, ma soprattutto: “Il giorno 
in più” e “Le prime luci del mat-
tino”
CM: “Gli angeli non hanno la 
coda” di Laura Tangorra.

PROGETTI PER IL FUTURO? 
P: Dato che il 21/12 finisce il 
mondo, una festa d’istituto per 
“festeggiare” l’occasione
E: Per ora sono concentrata sul 
presente e sugli esami di ma-
turità, anche se ammetto che 
mi piace fantasticare molto sul 
mio futuro e su quello che vorrei 
fare.
CG: Preferisco vivere alla gior-
nata, apprezzando tutto ciò 
che mi viene dato; mi piace 
fantasticare, però soprattut-
to in questo periodo di crisi se 
pensassi al futuro mi vengono 
solo in mente aspetti negativi in 
quanto sarà molto difficile tro-
vare un lavoro ecc... (cose che 

sappiamo tutti), quindi cerco di essere realista, di vi-
vere il presente e innanzitutto pensare agli esami, 
poi si vedrà!
CM: Non ho ancora un’idea precisa riguardo al mio 
futuro, per ora mi limito a pensare agli esami e alla 
scelta dell’università più adatta a me.

SE DICO ESAME QUAL E’ LA PRIMA COSA 
CHE TI VIENE IN MENTE? 
P: Del sangue! 
E: Maturità perché è la fine di un lungo percorso 
che mi ha fatta crescere e mi ha permesso sempre 
più di scoprirmi, mettermi alla prova e relazionarmi 
con differenti realtà.
CG: Te ne dico due, una Negativa: NON HO ANCO-
RA SCELTO L’ARGOMENTO DELLA TESINAAA! e 
una Positiva: FINALMENTE FUORII!!!
CM: La parola sfida, in quanto l’esame di maturità è 
in primo luogo una sfida con se stessi

UN SALUTO AL PIAZZI-LENA PERPENTI! 
P: AVE! 
E: Non vi deluderemo: il possibile lo facciamo... l’im-
possibile ci proviamo... per i miracoli ci stiamo anco-
ra lavorando!
CG: Ciao ragazzi... e per citare il grande Manzoni: “ 
[...] se fossimo riusciti ad annoiarvi, credete che non 
s’è fatto apposta.”   CIAO 
CM: I buoni propositi li abbiamo, cercheremo di non 
deludervi, ciao a tutti!

        Marianna Rainolter e Sarah Macedonio
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Per molti di voi forse IOI non significa niente, come 
niente significava per noi prima dello scorso set-
tembre, quando le ventiquattresime IOI sono diven-
tate una delle più belle esperienze della nostra vita.
Le IOI (pronuncia all’inglese “aioai”), altresì note 
come “International Olympiads in Informatics” sono, 
come si può intuire dal nome stesso, una compe-
tizione in cui le migliori giovani menti informatiche (il 
limite massimo è 20 anni d’età),  provenienti da più 
di 80 nazioni del mondo,  si sfidano ogni anno a ri-
solvere complicatissimi problemi.
Quest’anno queste Olimpiadi si sono svolte in Italia, 
più precisamente sul Lago di Garda, tra Sirmione 
e Montichiari,  e quattro ragazze del nostro  istitu-
to sono state selezionate per partecipare concre-
tamente a questo evento non come concorrenti, 
bensì come guide per i partecipanti stranieri. Io (Sa-
rah)  ho avuto la fortuna di essere tra queste,  in-
sieme a Cassandra, Chiara e Sara.  In quanto gui-
de, rispettivamente, della Bosnia Erzegovina, del 
Canada, del Tagikistan e della Mongolia, ci siamo  
trovate a dover assistere i team di queste nazioni 
durante la settimana in cui le IOI si sono svolte (dal 
23 al 30 settembre 2012) comunicando loro infor-

mazioni pratiche, rispon-
dendo alle loro eventuali 
domande, assicurando-
ci che fossero presenti e 
puntuali  alle varie attività 
per loro organizzate e  
assistendoli   durante lo 
svolgimento, fungendo 
da collegamento fra loro 
e l’organizzazione.
Questo formalmente;  in 
realtà essere una guida 
IOI è stato molto di più: 
è stato socializzare con 
coetanei provenienti 
da tutto il mondo, con-
frontarsi con culture e 
abitudini completamen-
te diverse dalla nostra, 
organizzare serate in 
compagnia e creare 
tra noi guide un gruppo 
funzionale e molto lega-
to, capace di risolvere 
sul momento i problemi 

organizzatici (e non sono stati pochi) che si crea-
no quando si deve gestire un ampio gruppo di per-
sone come quello a cui ci siamo trovati di fronte a 
Sirmione.
E’ stata quindi non solo un’esperienza lavorativa, 
ma soprattutto un’esperienza di vita, dalla quale 
siamo tornate cresciute, migliorate e con un po’ di 
malinconia per la fine di una settimana tanto diver-
tente e formativa, stupenda e faticosa.
Sicuramente la maglietta blu IOI, i nostri visi sorri-
denti e stanchi che si riflettevano in quelli degli altri 
alle 4 del mattino, l’ambiente e i legami che si sono 
creati resteranno sempre con noi.
Non si può quindi non dire grazie: grazie a chi ci ha 
dato la possibilità di essere lì, grazie a chi era lì con 
noi, grazie a chi, nonostante la gara imminente, ha 
trovato il tempo di divertirsi e raccontarci di sé, gra-
zie a chi era pronto a suonare e cantare a qualsiasi 
ora del giorno (e della notte), grazie a chi, nonostan-
te l’ora, si trovava intorno a un tavolo a chiacchiera-
re, mangiare, bere e festeggiare, grazie a chi aveva 
sempre il tè sul fuoco e la voglia di parlare e ascol-
tare. GRAZIE!

Sarah

Le IOI, un’esperienza di vita

Piazzi - Perpenti
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HANGAR BICOCCA
La visita all’Hangar Bicocca, il 22 novembre scorso, è 
stata per noi delle classi terze del liceo classico un’op-
portunità per confrontarci con la “criticatissima” arte 
contemporanea.
Infatti Hangar Bicocca è un ex capannone industriale 
rinnovato nel 2004 per diventare uno spazio espositi-
vo  dedicato agli artisti contemporanei.
In occasione della sua prima apertura  Anselm Kiefer, 
artista tedesco che si confronta con il tema della Sho-
ah e, più in generale, con quello della memoria sto-
rica posta in relazione al presente e al futuro,  è sta-
to invitato a realizzare un’opera “site-specific”, ossia 
appositamente per quel luogo, e da qui sono nati  “I 
sette palazzi celesti”, unica installazione permanente 
di Hangar Bicocca.
Quest’opera, ispirata alla tradizione ebraica della Ka-
bala e, in particolare, al trattato “Sefer Hecalot” (il Libro 
dei Palazzi-Santuari) dove si narra il simbolico cammi-
no di iniziazione spirituale di colui che vuole arrivare al 
cospetto di Dio, proietta fuori dal tempo e dallo spazio 
i temi principali di cui Kiefer tratta in tutte le sue opere: 
la religione ebraica, la rappresentazione delle macerie 
dell’Occidente dopo la Seconda Guerra Mondiale, “la 
proiezione di un futuro possibile da cui l’artista ci invita 
a guardare le rovine del nostro presente”. Osservare 
i  Palazzi è stato come entrare in un altro mondo, un 
mondo pieno di contraddizioni, desolante e comple-
to, perfetto e imperfetto, stabile e instabile allo stesso 
tempo, un mondo complesso in cui io, spettatore, ho 
provato sensazioni indescrivibili, che esulano dalla re-

altà. Un mondo in cui si generano una serie di compli-
cate riflessioni su ciò che l’umanità è, è stata e potrà 
essere, un mondo in cui tutto appare più profondo e 
significativo, un mondo di cui si è responsabili, ma che 
ci appare come incontrollabile.
Ospitata solo per alcuni mesi da Hangar Bicocca è 
invece un’altra installazione da noi vista (e anche par-
tecipata), “On Space Time Foam” di Tomàs Sarace-
no, opera costituita da tre teli trasparenti in PVC  che 
costituiscono tre livelli praticabili dal pubblico e realiz-
zata dall’autore col fine di rendere visibili i rapporti di 
azione-reazione presenti nel mondo. Quest’opera è 
stata per noi occasione di divertimento, come ha det-
to qualcuno “sembrava di  essere ancora bambini e 
di andare sui gonfiabili”, ma anche di riflessione sulla 
sostanziale diversità tra l’arte contemporanea e quel-
la “tradizionale”: la partecipazione dello spettatore di-
venta qui fondamentale per comprendere e comple-
tare l’opera. L’opera in sé non ha infatti 
Insomma, durante questa breve, ma intensa, espe-
rienza non ho potuto non pensare come sia profon-
damente cambiata, nell’ultimo secolo, la percezione 
e la funzione dell’arte, anche se, nonostante ciò, quel 
che è bello è bello sempre e comunque, indipenden-
temente dallo stile e dal periodo, e da come esso 
possa apparirci strano o provocatorio o addirittura 
contraddittorio, e anzi appare apprezzabile proprio 
per questi motivi.

Sarah
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Che cos’è lo scambio scolastico che ogni anno coin-
volge studenti italiani, francesi e tedeschi, e che or-
mai è parte integrante del “Liceo Linguistico Piazzi-L.
Perpenti” di Sondrio? Limitarsi a descrivere in cosa 
consiste, sarebbe troppo noioso per chi non ha vis-
suto quest’esperienza. Perciò noi studenti di quarta 
vogliamo raccontarvi come abbiamo vissuto il nostro 
scambio del’anno scorso con i ragazzi di Thonon-
les-Bains, quali sono state le nostre impressioni, che  
cosa abbiamo fatto in quell’intensa settimana. Ognu-
no l’ha sicuramente vissuta in maniera diversa, dato 
che ciascuno di noi è stato accolto in famiglie diverse. 
Ma sicuramente ciò che possiamo dire all’unisono, è 
quanto quest’esperienza sia servita alla nostra classe 
per diventare più uniti, per consolidare i rapporti già 
esistenti e soprattutto per mettere in pratica le nostre 
conoscenze di lingua francese. 

Bien qu’un an soit passé,  nous avons encore des 
souvenirs de notre échange que nous voulons par-
tager avec vous :
Ma famille de Thonon  était très gentille avec moi ;  ma 
correspondante et ses parents ont beaucoup ap-
précié mes cadeaux donc ils ont été reconnaissants. 
Pendant une semaine ils m’ont considérée comme 
un membre  de la famille et je me suis sentie à mon 
aise. De plus ils parlaient volontiers avec  moi.
Quant aux professeurs de St. Joseph  j’ai apprécié 
leur gentillesse ; ils ont été très aimables parce qu’ils 
nous ont accompagnés pendant les visites et j’ai ap-
précié aussi leur enthousiasme à enseigner. Ils nous 

ont aussi accueillis avec joie dans leurs classes sans 
hésiter.
Je pense que je n’ai pas aimé certains mets que les 
membres de ma famille semblaient apprécier parce 
que je ne suis pas habitué à manger comme ça. En 
Italie c’est une chose bizarre d’utiliser beaucoup de 
sauces, les plats sont différents et les italiens ne man-
gent pas autant de fromage que les français.
Mon correspondant m’a beaucoup étonnée parce 
qu’il a beaucoup changé, il est plus grand et plus mûr. 
Nous nous sommes mieux entendus que lors de son 
séjour en Italie. Ce qui m’a le plus étonnée c’est la vil-
le de Thonon, magnifique et très calme. J’aimé le lac 
Léman; le paysage était formidable. Nous avons eu 
aussi de la chance parce qu’il a fait bon et chaud.
Les côtés négatifs de mon séjour à Thonon ne sont 
pas très importants. J’ai trouvé des différences seu-
lement en ce qui concerne la nourriture. Les côtés 
positifs ont été la rencontre avec tous les correspon-
dants avec lesquels je me suis liée d’amitié, les visites 
touristiques dans de nouveaux endroits et les casiers 
dans le lycée !
Cette expérience m’a fait devenir plus indépendan-
te, m’a fait un peu grandir et m’a aidé à perfectionner 
mon français, en effet je pense avoir amélioré mon 
français, parce que j’ai parlé beaucoup avec ma cor-
respondante, j’ai regardé beaucoup de films avec elle 
et aussi des programmes de télévision et le journal 
télévisé.                                                           

De l’Adda au Lac Léman

Petit lexique à l’usage 
des non-francophones :
Mûr :maturo
Un casier : armadietto
Un mets :piatto

Classe 3bl a.s. 2011/2012                                                                                                                                       

Piazzi - Perpenti



ULISSE - Dicembre 2012

29

TRA APPOSTAMENTI E TRINCEE:
Gli studenti a contatto con la storia

Nell’ambito di quello che, all’interno del nostro istitu-
to, viene colloquialmente chiamato progetto “Grande 
Guerra”, ma che in realtà assume il nome di “Dall’in-
dividuo alla storia: ipotesi per la costruzione di una 
memoria storicizzata della I guerra Mondiale”, il 18 
settembre scorso si è tenuta l’escursione al Mon-
te Scorluzzo - Filone di Mot. Circa una sessantina di 
alunni delle classi quinte si sono recati, accompagnati 
da una decina di professori e dall’esperto in materia, 
Mattia Agostinali, in prossimità del passo dello Stelvio, 
per intraprendere il cammino verso quelli che sono 
diventati dei noti luoghi di memoria. Infatti, attraver-
so questa escursione di circa 10 km 
complessivi, è possibile venire a con-
tatto con quelli che furono i luoghi di 
guerra, ma anche di vita quotidiana, 
per i nostri soldati italiani, che tra il 1916 
e il 1918, si abbarbicarono fin lassù per 
controllare tutte le vette circostanti. 
La posizione strategica consentiva, 
anche attraverso l’uso di apposite 
costruzioni, quali gli osservatori, di te-
nere controllate la cime dell’Umbrail, 
dell’Ortles, del Cevedale, la punta di 
Rims e tutta la vallata del Braulio, che, 
attraversata dalla strada famosa per i 
suoi terribili 42 tornanti, collega il pas-
so alla cittadina di Bormio.
Sebbene in un primo momento i mi-
litari italiani non ritennero il monte 
Scorluzzo, e soprattutto il Filone di Mot, un punto im-
portante per il controllo del territorio, intrapresero su 
quelle vette una serie di battaglie per arginare la pe-
netrazione degli austriaci, fino a scoprirne la strategi-
cità e a fondare un villaggio militare con 73 abitazioni, 
provvisto di caserme, servizi igienici, dispense. 
Una vera roccaforte italiana quella che i ragazzi han-
no potuto vedere, circondata, nei vari chilometri di 
crinale, da capillari sistemi di trincee, da appostamenti 
e grotte in cui venivano piazzati cannoni e mezzi d’ar-
tiglieria.
Gli escursionisti, divisi in tre gruppi in base alla pre-
stanza fisica, hanno dovuto portarsi in quota sulla 
cima dello Scorluzzo (3095 metri) e poi proseguire in 
cresta fino alla punta estrema del Filone, dove sorge 
il villaggio. Durante il percorso non è stato difficile tro-

vare reperti: proiettili, scatolette di cibo, chiavi di azio-
namento delle bombe a mano, tutte testimonianze di 
una guerra che lì venne combattuta anche d’inverno, 
con qualche metro di neve e una temperatura che 
raggiungeva i – 30 ° C. 
Quello che è difficile immaginarsi è come si sia potuti 
giungere così in alto, non solo a costruire, ma anche 
a rifornire le postazioni di armi e provviste.
Le costruzioni, provate dal tempo, sono comunque 
ancora massimamente in piedi, soprattutto le caser-
me e gli altri edifici adibiti alla permanenza dei più alti 
graduati dell’esercito, che venivano costruite con 

maggiore perizia. Un progetto di restauro dovrebbe 
prendere il via nei prossimi anni.
La discesa, intrapresa dal gruppo per tornare agli au-
tobus, è stata anch’essa impegnativa e  ha previsto 
la visita alle Rese Alte e alle Rese Basse, altre sedi di 
appostamento e di controllo. 
Il bilancio dell’uscita è stato positivo e ciò deriva anche 
dal fatto che la giornata è stata, dal punto di vista me-
teorologico, particolarmente indicata. 
Gli studenti hanno potuto inserirsi pienamente nell’ar-
gomento del progetto, sperimentandolo quasi dal 
vivo: ora starà a loro dare risalto a quegli aspetti che 
ritengono più significativi sul tema della I Guerra Mon-
diale, un evento tanto lontano, le cui tracce sono però 
così vicine.
                                                                                Serena Saligari

Piazzi - Perpenti
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Volevo fare la maestra
Sabato 24 novembre 2012 la classe 5^B spp ha 
partecipato al convegno “Volevo fare la maestra”, 
tenutosi presso la Sala Besta della Banca Popola-
re di Sondrio, organizzato dall’associazione “Argo-
naute”.
Come ci suggerisce il titolo, il tema trattato era la 
condizione della maestra, inserita nel contesto so-
cio-culturale degli anni 40 e 50.
Dopo una presentazione iniziale sulla tematica, è 
stato proiettato un video di 75 minuti (a disposizio-
ne per chi lo volesse visionare) che racchiude delle 
interviste a insegnanti dell’epoca, alcune delle quali 
erano anche presenti in sala.
L’intento è stato quello di riportare delle testimo-
nianze di vita vissuta, storie di maestre che doveva-
no fare molti chilometri per arrivare alle scuole delle 
zone montane di Valtellina e Valchiavenna, senza i 
moderni servizi e la tecnologia del giorno d’oggi.
Nonostante le difficoltà, i problemi, la guerra in cor-
so e i mille sacrifici tutte le insegnanti hanno espres-
so ricordi positivi di quegli anni, trasmettendo all’udi-
torio l’amore per l’insegnamento e la dedizione con 
cui operavano. La vivacità dei bambini e il rapporto 
affettivo che avevano con loro è stato sempre al 
centro delle testimonianze.
Il video ci ha offerto molti spunti per delle riflessio-
ni, in particolare riguardo alle problematiche della 
scuola di oggi e di ieri: sebbene la scuola sia mi-
gliorata a livello di gestione e di servizi, le insegnanti 
sono tutt’oggi delle eroine, perché devono affron-
tare i problemi della globalizzazione che ha investito 
anche la scuola.
Ad esempio classi con numerosi bambini di lingua 
ed etnie diverse, che non conoscono l’italiano e 
che provengono da realtà difficili e deprivate, pro-
prio come i bambini degli anni 40 e 50.
Tutto questo in una situazione di precarietà econo-
mica e di politica di tagli all’istruzione, in un conte-
sto sociale in cui la figura dell’insegnante ha perso 
rispetto e prestigio.
L’entusiasmo trasmesso dalle anziane maestre 
deve esserci da esempio, perché le difficoltà sussi-
stono ancora e per insegnare ci vuole preparazio-
ne ma anche passione umana e civile.
Per questo motivo, pur essendo in pensione da 
tanti anni, queste insegnanti ci sono apparse Mae-
stre per sempre.

Ylenia e Clara

Piazzi - Perpenti



Ed ecco che esce il primo numero di Ulisse di quest’anno. Non possiamo far al-
tro che ringraziare chi per questo giornalino c’è stato, chi ci ha creduto e ancora 
ci crede, chi ha continuato a mandare articoli, perché l’Ulisse siamo Noi. Speria-
mo davvero che, andando avanti, chiunque si senta libero di potersi esprimere fra 
queste pagine, senza remore e pregiudizi, e che chi già lo sta facendo continui a 
farlo. Ulisse sta crescendo, sta cambiando, ma siamo Noi, tutti, studenti dell’Istitu-
to, che decidiamo il come.
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Buon Natale

Felice Anno Nuovo


