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Il giornalino scolastico vive anche al di 

fuori della scuola. È venuto con noi ragazzi 
in quarantena; ci ha accompagnato durante 

queste giornate interminabili nelle quali, 

forse per la prima volta nella nostra vita, 

tutti ci siamo resi conto di quanto ci man-
chi la scuola. Di quanto ci manchi la nostra 

referente, la professoressa Maria Rosaria 

Capasso, che alla fine di quest’anno andrà 
in pensione. Di quanto ci manchi il nostro 

preside, il professor Mario Fiorillo, con il 

quale abbiamo potuto collaborare per trop-

po poco tempo e che, concluso l’anno, ci 
lascerà anche lui. Di quanto ci manchino i 

locali della nostra scuola, e tutti i nostri 

amici e compagni, i nostri docenti, i colla-
boratori scolastici. E, sì, anche di quanto ci 

manchino le verifiche e le interrogazioni: 

in fondo, erano la nostra routine.  

Abbiamo infuso negli articoli di questo 
giornalino tutte le nostre emozioni, siano 

esse negative o positive: preoccupazione, 

noia, indifferenza – che a un certo punto 
diventano inevitabili – ma anche passione, 

speranza, voglia di fare la differenza. 

Non è facile; nessuno ha mai detto che lo 

sarebbe stato. Ma ce la faremo. Dobbiamo 
farcela. Daremo prova della nostra forza, 

della nostra resilienza, della nostra coesio-

ne come paese e come popolazione. L’Ita-
lia s’è desta, e rimarrà sveglia. 

Non perdiamoci d’animo. 

Andrà tutto bene. 
La redazione 
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 Nord della nostra penisola. Si può 
solo sperare, quindi, che il governo 
sia in grado di trovare, appena possi-
bile, delle soluzioni efficaci per non 
abbandonare i dipendenti. 
E chi, invece, ha problemi in fami-
glia? Un elemento da segnalare, non a 
caso, è l’aumento di rischio di violen-
za domestica poiché le persone sono 
costrette a stare negli stessi ambienti 
senza possibilità di evadere da quelle 
mura di sopraffazione e maltrattamen-
to. È evidente, perciò, che l’isolamen-
to e una fragile condizione socioeco-
nomica contribuiscono a rendere il 
fenomeno della violenza domestica e 
assistita più frequente, come si è ri-
scontrato in Cina, in cui il numero di 
episodi ha registrato un rilevante in-
cremento.  
Insomma, se si può stare a casa, in un 
clima di relativa serenità, ci si può 
considerare senza dubbio privilegiati 
e ci si può dedicare alla riscoperta di 
rapporti familiari che, magari, nella 
“normalità” si trascurano; diversa-
mente, questa quarantena potrebbe 
risultare molto più difficile per chi 
vive l’emergenza tutti i giorni. 
Ebbene, l’Italia ha affrontato e affron-
ta tutt’ora ostacoli e crisi di ogni tipo. 
Eppure, ha sempre dimostrato il suo 
gran cuore: lo rivelano, per  esempio, 
la “spesa sospesa” o le task force di 
migliaia di medici e infermieri volon-
tari nelle zone più provate dal virus. 
Per questa ragione, dunque, anche 
questa volta, come una fenice, la no-
stra nazione, e si auspica insieme 
all’Europa, si risolleverà e potrà tor-
nare ad affrontare le problematiche 
della “normalità”. 
POST FATA RESURGO! 

 

Gioia Musico IID 

Eccoci qua, un altro giorno di quarantena 
in cui cerchiamo di riscoprire  valori che 
sembravano perduti e recuperiamo un 
senso di unità nazionale con la speranza 
di poter tornare finalmente alla normalità. 
Ma cos’è veramente la “normalità”? Per 
la maggioranza di noi è andare al lavoro, 
vedere gli amici e i colleghi e poi tornare 
a casa dai nostri cari.  
E chi una casa non ce l’ha? Il motto di 
questo periodo, “restiamo a casa”, in 
effetti, riapre una questione molto diffici-
le e spesso accantonata dai politici che è 
quella dei senza fissa dimora. Sono pro-
babilmente tra le fasce della popolazione 
più esposte al Coronavirus perché si ritro-
vano a non avere più alcun punto di rife-
rimento: le associazioni di volontari, in-
fatti, hanno difficoltà a rispettare le nor-
me di sicurezza imposte dal DPCM e così 
i senzatetto rischiano di essere lasciati 
soli ancora una volta. Tuttavia, dall’indif-
ferenza generale delle desolanti strade 
vuote emerge tutto lo spirito di solidarietà 
fratellanza della Chiesa, attraverso non 
solo le parole del pontefice, ma soprattut-
to le azioni dell’Elemosiniere di Papa 
Francesco, Konrad Krajewski, che aveva 
già richiamato su di sé l’attenzione per 
aver riattivato la corrente elettrica in un 
palazzo occupato di Roma, nonostante il 
divieto. Il “cardinale dei poveri”, ancora 
una volta, mostra tutta la sua umanità  e il 
suo spirito di carità nel lasciare la sua 
chiesa di Santa Maria Immacolata aperta 
a coloro che ne hanno più bisogno. 
E chi un lavoro non ce l’ha? Si sa, in 
Italia le crisi d’impresa sono all’ordine 
del giorno e, se non fosse stato per il dif-
fondersi della pandemia, è certo che i 
nostri politici starebbero cercando di 
risolvere la questione dell’ennesima 
azienda che sta per chiudere o delocaliz-
zare. Esemplare è il caso degli operai 
Whirlpool, i quali, pur consapevoli che la 
multinazionale non ha alcuna intenzione 
di rimanere a Napoli, sono stati costretti 
ad andare a lavorare fino all’ulteriore 
restrizione introdotta da Conte, alla fine 
di marzo, che bloccava ogni attività che 
non fosse di primaria importanza. Oppure 
quello dei lavoratori di Air Italy, mandati 
in liquidazione proprio quando il Corona-
virus stava cominciando a diffondersi nel 

 



Quando a quattor-
dici anni metti 
piede in un liceo 
per la prima vol-
ta, o almeno per 
la prima volta in 
cui effettivamente 
sei uno studente 
liceale, la parola 
“maturità” inizia 
a far parte della 
tua vita per diver-
si motivi. Il liceo 
è un ambiente “maturo” in sé, con ragazzi più 
grandi intorno a te che sembrano giganti, con 
le ansie dell’ultimo anno – del terzo liceo – 
così lontane ma al contempo troppo vicine. A 
un passo dalla tua aula di “quartino” c’è quel-
la di un diciottenne che sta per vivere il suo 
anno della maturità, a solo un passo da te un 
universo che ti sembra ancora sconosciuto 
ma che, anno dopo anno, si avvicina sempre 
di più. Così la parola maturità dall’aula a 
fianco passa nella tua e rapidamente nella tua 
testa. I professori ne parlano, prima di quella 
dei loro alunni più grandi, poi della tua futura 
maturità, e poi ne parlano i tuoi compagni, di 
quella dei loro amici e poi della vostra futura 
maturità. Così inevitabilmente la parola ma-
turità s’interseca nella tua strada e non vi 
uscirà mai più. 
Quando a quattordici anni sei reduce da un 
esame di terza media, “maturità” è un altro 
tassello da aggiungere al puzzle, “maturità” è 
un’altra prova, solo per ragazzi più grandi. 
Ben presto ti accorgi che non è solo questo, 
perché al liceo si parla di maturità personale, 
maturità nelle scelte, nelle azioni. È tutta una 
maturità generale che poi esplode inevitabil-
mente all’ultimo anno: non ci sono parole per 
descrivere l’emozione e la frenesia dell’attesa 
delle materie, dell’attesa dell’assegnazione 
dei commissari.  
 

Quando a diciotto 
anni ti dicono che 
forse la tua maturità 
non si potrà fare, 
non è solo un esa-
me che se ne va via. 
Perché in quei cin-
que anni hai co-
struito un percorso 
con un unico, im-
portante pilastro, 
una certezza che 
nessuno poteva le-

varti: la maturità.  
Quando a diciotto anni ti dicono che la tua ma-
turità sarà diversa ma ancora non sai come, 
ancora non sai quanto, pensi a quell’ansia, a 
tutti quei discorsi, a tutte le volte che hai senti-
to la parola maturità e pensavi “tanto manca 
tempo”, alle volte in cui hai pensato in cui non 
fosse un problema, alle volte che hai pensato 
che invece fosse un problema insormontabile.  
E adesso davanti a tutto quello che succede 
fuori dalla tua cameretta lo sai che non è un 
problema insormontabile – ma sai anche che è 
qualcosa che volevi, e forse anche che ti meri-
tavi. In una marea di incertezze, quella sull’au-
tore che uscirà alla prima prova ti sembra insi-
gnificante ma forse è giusto così. Forse quan-
do hai diciotto anni è giusto preoccuparti 
dell’esame di maturità e vivere quell’ansia tra 
i banchi di scuola, con i tuoi professori che ti 
rassicurano a modo loro, con i tuoi amici, con 
la tua quotidianità e la tua spensieratezza. For-
se quando hai diciotto anni l’ultima cosa di cui 
hai bisogno è finire la scuola in maniera pre-
matura – o pre-maturità. 
 
  Ludovica Di Tucci IIIA 
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Sin da piccola sognavo di andare al liceo classico, 
essendo da sempre stata appassionata alle materie 
umanistiche, ma mai mi sarei immaginata che pro-
prio il mio primo anno di liceo non l’avrei conclu-
so in compagnia dei miei amici, bensì in video-
chiamata con loro e con le professoresse.  
Appena ero venuta a conoscenza del virus in Cina 
non ci avevo dato molto peso, pensando che le co-
se brutte non potevano accadere a noi, invece poco 
tempo dopo hanno cominciato a esserci i primi casi 
anche in Italia, finché non sono diventati talmente 
tanti che hanno dovuto chiudere tutta la nazione.  
Ora siamo tutti costretti a casa in quarantena e sen-
za che me ne rendessi conto i giorni passavano 
lentamente senza poter uscire. Ricordo che prima 
che tutto ciò accadesse sognavo già le vacanze di 
Pasqua e tutto il cioccolato che mi sarei mangiata, 
invece ora rimpiango quelle settimane di scuola e 
l’agitazione per una verifica o per un’interrogazio-
ne. In questi giorni a casa l’unica cosa che non mi 
dà la sensazione di essere in una bolla che mi isola 
dal mondo intero, nella quale il tempo sembra non 
passare mai, è fare i compiti e le videolezioni. Leg-
gendo e guardando la TV invece la mia mente 
viaggia in un mondo lontano e almeno per un’ora 
dimentico tutti i problemi che ci sono nel mondo.  
Però sono consapevole che non ci si può semplice-
mente non interessare di ciò che accade fuori casa 
mia, quindi a pranzo e a cena ascolto il telegiornale 
e non posso fare a meno di rattristarmi per tutti i 
morti da Coronavirus che ogni giorno aumentano 
sempre di più. Sento di tutti i familiari che piango-
no sulle ceneri dei loro cari, scomparsi senza che 
potessero dar loro un ultimo saluto, e non posso 
fare a meno di cercare di immedesimarmi in loro, 
di provare a capire la loro situazione; però purtrop-
po non ci riesco perché ho realizzato che, se un 
evento non ti colpisce direttamente, non lo puoi 
davvero comprendere.  

Tutto ciò per me è una cosa ancora surreale: i 
dati, le notizie, la chiusura delle scuole, non ba-
stano a farmi capire la loro sofferenza. L’unica 
cosa che riesco a capire ora è il desiderio di li-
bertà. Molte volte ho letto nei libri questo idea-
le, ma mai sono riuscita a comprenderlo fino in 
fondo, invece adesso sì. Ricordo tutto ciò che 
mi fa sentire libera e mi manca molto, come ad 
esempio correre in bici su una strada deserta, 
navigare liberamente con la mia deriva per il 
golfo di Gaeta o correre in solitudine sulla 
spiaggia di Vindicio. Adesso non posso fare 
altro che affacciarmi sul balcone di casa e stare 
le ore a contemplare il cielo azzurro, il mare blu 
increspato dalle onde e le strade vuote.  
In questi giorni a casa, oltre a studiare e a guar-
dare appassionanti film, passo molto tempo con 
la mia famiglia. I miei genitori sono spesso fuo-
ri città per lavoro e passano poco tempo con noi 
in casa; perciò mi sento un po’ egoista, giacché 
sono felice, perché grazie a questa pandemia ho 
passato finalmente molto tempo in loro compa-
gnia per tutto il giorno.  
La sera non ceniamo più così tardi perché non 
dobbiamo aspettare che nostro padre ritorni tar-
di da lavoro, ma passiamo il tempo a chiacchie-
rare, a ridere e a scherzare tra di noi. Il sabato 
sera impastiamo la pizza con nostra madre, e 
mentre è in forno io e le mie sorelle mettiamo la 
musica e cantiamo a squarciagola; invece la do-
menica aiuto mia madre a cucinare i cannelloni 
o un altro tipo di pasta mentre mia sorella pre-
para il dolce. Tutte le sere inoltre ci sediamo sul 
divano, che essendo in cinque occupiamo tutto, 
e guardiamo un film Disney che non vedevamo 
da molto tempo.  
Questa situazione per me ha sia un lato positivo 
che uno negativo: quello negativo è ovviamente 
tutta la sofferenza che sta dissimilando; invece 
quello positivo è che ora io, come anche tutti gli 
altri ragazzi, riesco ad apprezzare molto di più 
dei valori fondamentali come la famiglia e la 
libertà. Penso che quindi adesso potrò compren-
dere molto di più i racconti dei miei nonni ri-
guardo la loro gioia di uscire di casa che la nuo-
va tecnologia ha rimpiazzato.  
 

Aurora Mastantuono IVD 
  



cose che lasciano un segno, che ci fa cambiare.  
Siamo troppo assetati dal potere, vogliamo raggiun-
gere la cima di ogni monte, per far vedere agli altri 
quanto siamo importanti, imbattibili. Ma adesso che 
siamo rinchiusi, circondati da quattro mura, ci sen-
tiamo inutili, impotenti. Non possiamo più dimo-
strare, non possiamo più vedere le reazioni altrui 
per i nostri successi, adesso nessuno può commenta-
re le nostre imprese, le nostre azioni.  
Crediamo che la rovina di tutto ciò sia il virus. La 
rovina di cosa? Della società? Della nostra reputa-
zione? Dell’economia? È più comodo dare la colpa 
a questo, poiché la solitudine mette a galla le nostre 
paure, i nostri rimpianti, cosa siamo davvero, con 
pregi e difetti. E nessuno vuole sentire quanto faccia 
male averli di fronte.  
Ma almeno tu non insultare, ma ringrazia. Perché 
l’insulto una volta espresso si disperde nell’aria, 
amalgamandosi con gli altri, mentre il ringraziare 
non viene espresso, non si fa notare dagli altri ma 
solo da te stesso. Facendoti sentire indimostrabil-
mente meglio.  
Ringrazialo perché ti dà l’opportunità di scavare 
dentro di te, alla ricerca del tuo ego, cercando di far 
riemergere ogni cosa che dentro di te sta svanendo. 
Prova ad apprezzare i tuoi difetti invece di nascon-
derli, sono proprio loro a renderti unica, inclassifi-
cabile, sentiti realizzata per ciò che sei veramente e 
non per ciò che vuoi fare vedere, metti alla prova il 
tuo coraggio, accorgiti di ciò che è veramente im-
portante per te, quali persone riescono veramente a 
renderti felice? E a quali persone fingi la tua felicità 
solo perché ti senti inferiore?  
Ama te stessa per amare gli altri. Il giudizio altrui è 
solo una accessorio, la cosa importante è il giudizio 
che tu hai di te stessa.  
Quando tutto ciò sarà finito andrai alla ricerca di un 
abbraccio senza badare di chi siano le braccia per-
ché hai compreso che sono tutte uguali, uguali alle 
tue. E solo in quell’abbraccio sincero ti renderai 
conto che il tempo trascorso in questo mese non è 
stato sprecato, ma ti ha servito a farti cambiare. A 
farci cambiare: in fondo il virus ha colpito tutti, 
ignorando la posizione sociale che ricopriamo.  
La difficoltà ha costituito l’uguaglianza: siamo tutti 
uguali, tutti sotto lo stesso cielo. 
 

La tua parte interiore 
                                                                                    

           
Valentina Campolo IVC 
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Cara Valentina, 
 
Ti scrivo perché ultimamente ti vedo diversa, riesco 
a percepire che quei sorrisi che stampi sul volto, 
quando ti senti gli occhi addosso, non sono vera-
mente sentiti, ma solamente una parvenza che offri 
agli altri per far vedere che la tua vita continua nor-
malmente. Che non badi alle lancette che girano ve-
locemente sull’orologio, lasciando che il tempo 
scorra, portandosi con sé ogni dannato secondo, la-
sciando di sé solamente un ricordo, irrecuperabile e 
invivibile. Io so che dentro di te c’è un uragano che 
si muove, che si agita, provocandoti un respiro af-
fannante come se dentro di te ci fosse tanto da libe-
rare, ma nello stesso tempo senti che all’interno ti 
pervade un grande vuoto, quasi incolmabile, come 
se fosse un grande burrone, senza fondo, che tra-
smette solo ansia, e la visione che il mondo ti stia 
crollando davanti, e te, impassibile, puoi solo osser-
vare senza agire. Ti limiti a guardare dal vetro della 
finestra spifferi d’aria che tracciano il cielo, insieme 
al cinguettare degli uccelli che si rincorrono. Un sole 
splendido tipico di queste settimane che illumina gli 
alberi inizianti ad essere verdeggianti.  
Ma adesso, invece di dedicare il tuo sguardo al mon-
do esterno, biasimando ogni singolo momento che 
precedentemente ti ha donato un’inspiegabile gioia, 
voltati, guardati allo specchio, ammira i tuoi occhi, 
prova a sprofondarci dentro perlustrando il tuo inte-
riore. Noti anche tu che non c’è più quella smaglian-
te luce che ti animava? Senti anche tu il cuore appe-
so nella gabbia toracica che dona solamente l’udire 
del rimbombare dei battiti freddi, pungenti? Guarda-
ti il volto, è rigato dalle lacrime, e non te ne sei nem-
meno accorta. Eri troppo focalizzata sul tuo animo e 
non più sul mondo esterno, che rimane sempre lo 
stesso, mentre il tuo essere interiore no, muta silen-
ziosamente senza che tu te ne accorga, perché bada 
ai particolari, alle piccole cose che trasmettono gran-
di valori.  
Ma ora dimmi, che cosa temi? Hai paura che possa 
rimanere sola? Di non sentirti realizzata’ Di non 
farcela? Hai paura che il virus ti colpisca? Non te-
merlo, perché ti ha già colpita. Il vero aspetto 
dell’uomo che il virus distrugge sono i sentimenti. 
La respirazione è solo un susseguire.  
Oggi siamo troppo focalizzati, su ciò che l’uomo è 
riuscito a creare, sul materiale che giace nella Terra, 
perché siamo affascinati dalla sua imponenza, cre-
dendo che sia lei la vera causa della nostra felicità, 
una felicità superficiale che vola, se ne va senza che 
ce ne accorgiamo. Non come la felicità delle piccole 
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Cosa vuol dire scegliere? Una scelta è prendere in 
mano la propria vita e decidere una strada da per-
correre. Ci sono scelte più semplici; alcune, come 
quelle per il futuro, si rivelano spesso cruciali e ci 
spaventano. Purtroppo la scelta giusta non esiste, 
dovremmo tutti solamente pensare a cosa vorrem-
mo veramente diventare perché l’avvenire lo co-
struiamo a tasselli.  
La scuola è la chiave che fin dalla tenerissima età 
ci mostra il mondo con le sue diverse sfaccettature. 
La nostra personalità matura grazie alla scuola, e a 
tutte le ulteriori attività che contribuiscono a infon-
derci dei valori. La scuola rappresenta la base e su 
questa dobbiamo costruire piano piano il nostro 

futuro. I sogni sono importanti e non bisogna 
abbandonarli al primo ostacolo; le aspirazioni 
che ci portiamo dentro vanno coltivate e non 
bisogna assolutamente lasciarsi influenzare 
dalle persone che proveranno a distoglierci dal 
nostro obiettivo. È importante ascoltare il pare-
re degli altri, ma è con la nostra testa che alla 
fine dobbiamo capire ciò che è veramente im-
portante ed operare le giuste scelte per noi. Sa-
pete, nella vita avere mete ambiziose costa fati-
ca, ci farà sudare, tante volte vorremmo molla-
re; ci diranno che i nostri sforzi sono inutili e 
che potremmo realizzarci in modo diverso.  
Cosa vogliamo veramente? È questo quello che 
non rende un percorso inutile: forse non riusci-
remo a raggiungere quanto prefissato, ma po-
tremo dire di averci provato e saremo comun-
que orgogliosi di noi stessi.  
Credete in voi, non mollate.  
Io sono una ragazza che ama affrontare gli 
ostacoli; fino ad ora non ho mai scelto strade 
facili, e penso di sapere quello che veramente 
posso dare. Mi auguro di avere sempre la pos-
sibilità di continuare a lottare per poter dire che 
mi sono realizzata e dimostrare così a tutti che 
se hai il coraggio di metterti in gioco non hai 
sbagliato strada. 
 

Desirée Medina  VA 



“Giuseppe Conte” è una delle ricerche più effettuate 
dagli italiani su Google negli ultimi giorni: il pre-
mier, ormai punto di riferimento per tutto il popolo 
italiano, è diventato ambasciatore della solidarietà e 
della prevenzione nei confronti della terribile pan-
demia che, dalla fine di gennaio, imperversa sul pia-
neta, decimando intere nazioni, prime fra tutte la 
Cina, focolaio originario del virus, e l’Italia. In que-
sto momento critico e delicato le speranze del no-
stro Paese sono concentrate in un solo uomo: il Pre-
sidente del Consiglio Giuseppe Conte. Dopo gli ha-
shtag #iorestoacasa e #andràtuttobene, sono le sue 
interviste a spopolare sul web; i social sono invasi 
da fan page dedicate al premier Conte, nelle quali 
viene identificato come protettore della patria e 
nuovo teen-idol. Con la sua compostezza e la sua 
eleganza, oltre a dominare la scena politica, è di-
ventato il volto dell’Italia, una vera e propria icona 
di stile. Slogan e meme a parte, gli italiani sono to-
talmente dipendenti dalle sue videoconferenze: se 
prima era il film il protagonista indiscusso del saba-
to sera, adesso si attende con ansia il discorso del 
Presidente per seguirlo in famiglia. 
Sempre calmo e preciso, Conte tiene informata la 
popolazione sugli aggiornamenti della situazione e 
non manca mai di ribadire l’importanza delle misu-
re adottate e la sua vicinanza alle persone contagiate 
e ai parenti delle vittime; ogni sua dichiarazione 
termina con frasi motivazionali e rasserenanti, come 
l’ormai classico “Rimaniamo distanti oggi per ab-
bracciarci con più calore, per correre più veloci 
domani”. 
Nelle sue parole si riscontra una grande comparteci-
pazione: il capo del governo non si erge a giudice, 
né parla con distacco del problema, bensì, sentendo-
si parte integrante della cittadinanza, comunica con 
i suoi compatrioti con molta empatia e sensibilità 
che lo differenziano dagli altri premier mondiali, 
portavoce di messaggi catastrofici e allarmanti.   

Giuseppe Conte parla in modo diretto agli italiani, 
senza    nascondere l’emergenza legata al coronavi-
rus, e lo fa in prima persona, a nome del nostro 
Paese; insiste sul richiamo al dovere di ogni citta-
dino affinché i provvedimenti necessari alla limita-
zione della diffusione dell’epidemia siano rispetta-
ti, facendo leva sulla responsabilità personale, che 
incide anche sugli altri, e sul senso di comunità.   
La sua figura di mediatore tra lo Stato e il popolo 
trasmette fiducia e allo stesso tempo autorevolezza, 
qualità necessarie per mantenere il controllo e ge-
stire i comportamenti dettati dalla paura e dalla 
disinformazione generale in una situazione preoc-
cupante come questa.  
Sul modello di uno dei più grandi statisti della sto-
ria, Winston Churchill, che nel momento più dram-
matico per l’Inghilterra nella Seconda guerra mon-
diale sceglie di schierarsi dalla parte del popolo, 
rassicurandolo e infondendogli spirito di resistenza 
davanti a un evento di tale portata, Conte definisce 
la condizione attuale “l’ora più buia” e con fran-
chezza chiede al suo Paese di far fronte comune 
contro il nemico pubblico, sterminatore subdolo e 
implacabile.  

In questa gravissima crisi nazionale ciò di cui l’Ita-
lia ha più bisogno è una personalità forte e consa-
pevole che sappia immedesimarsi nei suoi concitta-
dini e che abbia a cuore i loro interessi, un uomo 
che sia pronto a mettersi in gioco per la salvezza 
del Paese e a farsi carico delle conseguenze delle 
sue decisioni, che sia abbastanza coraggioso da 
guidare gli italiani nella battaglia contro questa ma-
lattia invisibile e letale e da affrontare senza esita-
zione tutto quello che accadrà: l’Italia ha bisogno 
di Giuseppe Conte.  

 
Flavia Di Milla VD 

CONTE FOR PRESIDENT 
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“ATTENZIONE È ENTRATO UN CINESE” 
L’ANNUNCIO CHOC DELLA CASSIERA DI UN SUPERMERCATO 

Ciao, sono un 
semplice ragaz-
zo di origine 
cinese, vivo in 
Italia dalla na-
scita e non sono 
mai andato in 
Cina. Qualche 
giorno fa uno 
dei miei compa-
gni di classe mi 
si è avvicinato 
con fare superbo 
e, con gli occhi 
pieni di odio, mi 
ha detto: 
“Tornatene in 
Cina, virus!”  
Ragazzi, ve lo 
giuro, quel momento per me è stato un colpo assur-
do. Fino ad allora tutti nella scuola mi trattavano 
normalmente o per lo meno non mi ero mai sentito 
discriminato;  ho sempre amato quell’ambiente e 
ogni giorno mi svegliavo con una voglia matta di 
vedere i miei compagni.  
In più, poi, quello stesso ragazzo che mi ha insultato 
era un mio carissimo amico: con lui mi sono sempre 
confidato, conosceva tutto di me e soprattutto sapeva 
che il mio essere cinese è legato solo ed esclusiva-
mente ai geni. Fatto sta che io dal quel giorno non ci 
sono più tornato in quel posto, tutto per me rappre-
sentava troppo. Ovunque incontravo persone che mi 
guardavano male, che ridevano alle mie spalle, che 
volevano, non so, forse picchiarmi; ormai io, in 
quella scuola, ero di più e soprattutto ero diventato 
troppo pericoloso.  
Poi oggi la situazione si è fatta ancora più complica-
ta. Mi trovavo in un supermercato e la cassiera, alla 
mia vista, ha preso il microfono e ha detto: 
“Attenzione, è entrato un cinese”. Inutile dire che 
sono scoppiato subito in lacrime...  
Perché io? Perché le persone dovevano prestare at-
tenzione?  
Comunque, ho continuato a fare la spesa, ma in un 
batter d’occhio tutto il negozio era deserto; e questo 
perché? Perché io dovevo semplicemente comprare 
un pacco di biscotti. Dopo questa drammatica espe-
rienza, torno a casa, accendo il televisore e indovina-

te che notizia dava 
il TG? 
«CRISI ECONO-
MICA MONDIA-
LE, CORONAVI-
RUS LA CAUSA»  
Ora, ragazzi, non 
voglio giudicare le 
persone che si 
“salvaguardano” dal 
virus perché, ovvio, 
la paura c’è, ma 
tutto sta diventando 
estremo. Il mondo 
ha paura della Cina, 
il mondo ce l’ha con 
la Cina... e io questo 
non lo tollero, io 

non mi darò pace fin quando le persone apriranno la 
mente e i propri orizzonti. Io ho iniziato una battaglia 
con un obiettivo ben preciso: sentir dire alle commes-
se dei negozi “Attenzione, è entrato un razzista igno-
rante” e non “Attenzione, è entrato un cinese”, perché, 
davvero, io non ho fatto nulla.  
Io non sono un virus, ma un semplice ragazzo che, 
beh, ama le proprie origini e ne va fiero. Siamo nel 
2020 e ci sono ancora persone che alla vista di uno 
straniero si spaventano o al contrario lo evitano, lo 
insultano e lo denigrano.  
Siamo nel 2020 e ci sono ancora persone che scrivono 
sulle porte “Crepa, sporca ebrea”.  
Siamo nel 2020, è vero, ma sembra che ci troviamo 
ancora in piena Seconda guerra mondiale.  
L’uomo non cambierà mai! D’altronde questa è la sua 
caratteristica: la cattiveria. Ma io sono speranzoso; io 
so che nel mondo ci sono tante buone persone. Il fatto 
è che sono silenziose... ed è anche questo uno dei miei 
obiettivi: renderle rumorose, farle parlare! Con il si-
lenzio non si cambierà nulla.  
Ragazzi, svegliatevi, per favore. Non vedete dove stia-
mo arrivando? 
 
Con questo testo nato da una storia vera, ho voluto 
esprimere la rabbia di un ragazzo discriminato solo 
perché cinese e cercare di trasmettere, con una breve 
storia, come la nostra società sia retrograda. Vi siete 
mai chiesti cosa prova una persona vittima di razzi-
smo? 
 
   Giada Quarta IVC 



Sono un infer-
miera e con voi, 
sto affrontando 
questa grande e 
disastrosa emer-
genza. Ogni 
mattina mi alzo 
e con la poca 
forza che ho ac-
cumulato in 
quelle 5 ore di 
sonno mi metto 
la mascherina, i 
guanti e sono 
pronta per un’altra giornata. Se ho paura? No 
non ho paura per me. Ho paura per la vita dei 
miei pazienti, per la vita di coloro che cerco 
con tutte le mie forze di aiutare e di curare.  
Sapete ieri una signora mi ha raccontato dei 
suoi nipoti, di come sono belli, e di come la 
nipotina più piccola con dei boccoli biondi 
sulla fronte la faceva ridere ogni volta che cu-
cinavano qualcosa insieme mettendo la farina 
sulla punta del naso. Oppure l'altro giorno un 
ragazzo mi ha raccontato della vita al liceo, 
che da tempo oramai ho dimenticato; mi ha 
raccontato di come in classe ci sono sempre i 
ragazzi più studiosi che passano i compiti agli 
amici o di come durante le interrogazioni si 
cerca di sbirciare dal libro ma si viene inevita-
bilmente scoperti. Certe volte mi chiedo: cosa 
mi spinge ad andare avanti?; cosa mi fa sve-
gliare ogni mattina, mettere i guanti trascuran-
do la pelle che si rompe e le nocche violacee 
di una boxer?. Non è bello sapere che nella 
giornata non vedrai altro che sguardi di perso-
ne che poco tempo fa erano come te in piedi, 
libere. La parte più difficile è scrivere una si-
gla NCR non candidato alla rianimazione. Le 
mascherine non sono fatte per trattenere le la-
crime, nemmeno se scene del genere le vedi 
tutti i giorni.  

 

Ieri è arrivata una 
nuova infermiera 

al posto di un'al-
tra che è stata 

contagiata.  

Mi ricordo della 
prima volta che, 
finita l’universi-

tà, mi apprestavo 
ad andare a lavo-
ro. Non mi sarei 

mai aspettata di 
dover affrontare una situazione simile, in quel 

momento. Ero entusiasta, non vedevo l'ora di 
ricevere incarichi sempre più importanti; ogni 
errore, rimproverata, ogni gesto dei miei su-

periori era motivo di imparare e di migliorare. 
Certe volte mi stupivo del mio stesso entusia-

smo, a volte inadeguato rispetto ad alcune 
situazione davvero tragiche. Nella nuova arri-
vata noto, quando non si parla di COVID-

19,lo stesso entusiasmo che un tempo mi in-
vadeva e spero che tutto ciò non spenga l’ulti-
mo barlume di gioia che è rimasto in lei.  

Finirà. Ne usciremo. Alcuni avranno perso le 

persone a loro più care, altri avranno passato 
interi mesi in casa, testando la loro forza di 

adattamento e di convivenza. Ogni cosa tor-
nerà al suo posto, ma in noi rimarrà sempre la 
cicatrice di un periodo di emergenza globale, 

dove tutti ABBIAMO COLLABORATO. 

 

                                   Maria Luigia Antonilli IA 

ANNO 2020, EPIDEMIA GLOBALE  
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L’evento che stiamo tutti noi vivendo è qualcosa di 
anacronistico, combattiamo contro un nemico invi-
sibile, subdolo e violento: il COVID-19. Siamo im-
potenti e la nostra unica speranza sono i medici, 
che rischiano ogni giorno la vita e che scarseggiano 
sempre di più. Proprio per loro, la piccola Noemi, 
una bimba viterbese che con voce tremante ha chia-
mato in questura per ringraziare gli agenti impe-
gnati a presidiare le strade e i medici. Ecco un 
estratto della conversazione pubblicato sulle pagine 
social della Polizia:  
“Cari poliziotti, vi volevo dire che il vostro è un 
bellissimo e rischioso lavoro e vi state dando molto 
da fare soprattutto con questa emergenza del Coro-
navirus. State passando di strada in strada a dire a 
tutti i cittadini di rimanere in casa anche se purtrop-
po alcune persone non rispettano le regole, conti-
nuate a essere meravigliosi. […] Anche i medici 
stanno facendo un faticoso lavoro per cercare di 
salvare tante persone malate. […] Un grazie a tutti 
voi da Noemi, vi voglio bene!” 
La telefonata della bambina ha commosso tutti, an-
che il nostro Ministro Di Maio che su Twitter scri-
ve: “In una fase così delicata ci dà la forza per an-
dare avanti, e ci ricorda quanto sia importante rima-
nere a casa”.  
Ho pensato che forse tutti noi dovremmo telefonare 
per incoraggiare e ringraziare le nostre forze 
dell’ordine e i nostri sanitari; tuttavia ciò è impossi-
bile poiché intaseremo solo le linee telefoniche im-
portanti per la comunicazione con gli operatori di 
soccorso per chi è davvero in difficoltà.  
Oggi siamo tutti Noemi, incitiamo con tutto il cuo-
re e tutta la nostra voce i sanitari e le forze dell’or-
dine a dare il massimo perché sono sicura che se 
stiamo uniti tutto andrà bene. L’Italia si rialzerà 
come ha sempre fatto più forte di prima, anche se il 
prezzo da pagare in vittime sarà molto alto; l’inno 
di Mameli il nostro inno nazionale, risuonerà vitto-
rioso, ci abbracceremo e più uniti di prima gridere-
mo “Sì!”  
                                        Mariarka Iannola IV C 
 

 

NOEMI E LA LETTERA ALLA POLIZIA 
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NEL 2020: QUAL È IL SENSO  
DELLA FESTA DELLA DONNA? 

Cos’è in fondo la Festa 
della donna e perché è 
così importante? Di sicu-
ro queste domande non 
hanno una risposta tanto 
diretta come immaginia-
mo.  
La Festa della donna è 
una celebrazione che ca-
de l’8 marzo di ogni anno 
ed è stata istituita come 
ricorrenza in onore delle 
operaie morte in una fab-
brica nel 1908 a causa 
della privazione dei loro 
diritti. Infatti, esse erano 
state bloccate all’interno della struttura dal loro da-
tore di lavoro, stanco delle richieste per turni meno 
lunghi e pesanti e condizioni migliori. Le 129 ope-
raie morirono poco dopo per un incendio che non 
aveva lasciato via di scampo. È da lì che ha origine 
la “festa” come la conosciamo oggi.  
Questa vicenda è molto spesso a noi sconosciuta, ma 
è da essa in particolare che prende vita il desiderio 
comune di rivendicazione femminile. La Festa della 
donna infatti sottolinea la necessità della parità dei 
sessi e del rispetto della donna sul piano politico e 
sociale per eliminare discriminazioni e sottomissio-
ni. Per esprimere meglio questi concetti possiamo 
fare riferimento e descrivere il femminismo, che so-
no in tanti a pensare sia un movimento basato sul 
desiderio di sovrastare l’uomo da parte della donna, 
quando in realtà la vera intenzione è ottenere equità 
su ogni campo tra i due sessi. Questa corrente di 
pensiero trova diffusione nell’Ottocento e continua a 
svilupparsi nel presente e racchiude le cause per cui 
è stata istituita la Festa della donna; infatti, nel corso 
della storia la moglie viene considerata di livello 
inferiore rispetto al marito e dipendente da lui, ne-
cessaria solo alla formazione della famiglia e allo 
svolgimento dei lavori di casa, e per questo non ave-
va alcun diritto politico né sociale. Le ragazze e le 
bambine non andavano a scuola e il loro unico com-
pito era prendersi cura dei fratelli e imparare le fac-
cende domestiche.  
Purtroppo, nei giorni nostri, nonostante il grande 
passo avanti effettuato dall’istruzione e dalle profes-
sioni aperte alle donne e dall’emanazione dei loro 

diritti, in particolare quel-
lo di voto, la parità è an-
cora lontana. In alcuni 
paesi sono presenti lo 
sfruttamento, la schiavitù 
e le violenze contro la 
donna e la sua figura vie-
ne tutt’ora sminuita. La 
situazione è aggravata an-
che dalla retribuzione la-
vorativa minore per la 
donna rispetto all’uomo e 
dall’idea di professioni 
adeguate solo alla figura 
maschile. In più si sente 
parlare di caratteri fonda-

mentali riguardanti la fisicità della donna: deve 
essere magra, formosa e deve indossare abiti ade-
renti per essere considerata adatta agli schemi clas-
sici imposti. Le donne si ritrovano così ad essere 
obbligate a fare qualcosa che non vogliono solo per 
sentirsi accettate e belle all’interno di una società 
che le vuole così e rifiuta il resto.  
È per questo che la Festa della donna deve essere 
una spinta per ricordare tutte le donne che hanno 
lottato e che stanno ancora lottando per le ingiusti-
zie subite. Viene considerata però più una festa, 
con balli e divertimento; una giornata a regalarsi 
mimose, a farsi gli auguri e da trascorrere con le 
proprie amiche. Dopo, tutto torna come prima co-
me se nulla fosse cambiato, come se non avessimo 
assunto più consapevolezza e capacità di discussio-
ne e riflessione riguardo questo tema.  
Abbiamo spostato la nostra  attenzione non più 
sull’uguaglianza e sul rispetto che dovremmo isti-
tuire e mantenere, ma sullo svago e sulla spensiera-
tezza che ci accomunano durante i festeggiamenti; 
invece bisognerebbe considerare la Festa della don-
na l’evento che nasce per il fine di supportare e 
aiutare tutte le donne che ancora combattono per la 
loro emancipazione. 

 

Ines Di Mille IVD 
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  IN ITALIA LE CULLE SONO SEMPRE PIÙ VUOTE 

spesa per natalità 
è il doppio della 
nostra. Ma loro 
spendono un se-
sto dell’Italia per 
interessi sul de-
bito. Il calo della 
popolazione si 
concentra preva-
lentemente nel 
Mezzogiorno e 
in misura inferio-
re nel Centro, 
mentre prosegue 
il processo di 
crescita al Nord, 

dove nascono anche più bambini: 1,36 figli per 
donna, contro 1,26 del Sud e 1,25 del Centro. Il 
primato della zona più prolifica spetta alla pro-
vincia di Bolzano con 1,69 figli per donna, segue 
Treno con 1,43, dati che evocano una correlazio-
ne tra intenzioni riproduttive e potenzialità garan-
tite da un maggiore sviluppo economico e sociale 
di tali regioni. 
 
 

 
 
 

Andrea Paone VC 
 
 
 
 
 

 

In un Paese 
con 60, 3 mi-
lioni di abi-
tanti, di cui 
5,4 milioni 
stranieri, per 
il quinto an-
no consecuti-
vo la popola-
zione dimi-
nuisce: al 1 
gennaio 2020 
i residenti 
erano 60 mi-
lioni 317 mi-
la, 116 mila 
in meno. Il 2019 è un anno nel quale le tendenze 
demografiche risultano da un punto di vista con-
giunturale in linea con quelle mediamente espres-
se negli anni più recenti. Le evidenze documenta-
no ancora una volta bassi livelli di fecondità, in-
sieme a un regolare quanto atteso aumento della 
speranza di vita, cui si accompagna come ormai 
di consueto una vivace dinamica delle migrazioni 
internazionali. Ciò che emerge, soprattutto, è che 
l’Italia è un Paese dove avere figli è sempre più 
difficile. E i contraccolpi sociali sono allarmanti.  
Come conseguenza dell’abbassamento di natalità 
vi è un abbassamento del numero delle famiglie. 
Questo significa che il tessuto del nostro Paese si 
indebolisce e va assunta ogni iniziativa per con-
trastare il fenomeno. L’età media delle madri si 
attesta a 32,1 anni, con tassi di fecondità che con-
tinuano a mostrare un sostanziale declino nelle 
età giovanili, fino a circa trent’anni, e un progres-
sivo rialzo dopo i trenta. Fanno più figli le donne 
ultraquarantenni rispetto alle giovani sotto i 
vent’anni: precarietà occupazionale e difficoltà a 
svolgere il doppio ruolo di mamma e lavoratrice 
spostano sempre più avanti l’asticella. 
La soluzione c’è, ma costa molto. In Svezia la 
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In alcune aree del mondo sono presenti conflitti che si 
protraggono ormai da anni, che spingono l’instabilità 
della regione a un livello senza precedenti e che hanno 
come conseguenze sofferenze indescrivibili alle quali 
sono sottoposti i popoli del Medio Oriente, quello si-
riano in particolar modo. 
L’esercito turco è penetrato per diversi chilometri nel 
territorio siriano, inizialmente proclamando che si 
trattava di una operazione militare di “contrasto al 
terrorismo”. L’obiettivo dichiarato dell’operazione 
“Peace Spring” era infatti stabilire il controllo delle 
forze armate turche su una striscia di territorio profon-
da 32 km nel Nord della Siria. 
Nei giorni successivi il governo russo ha concluso 
un’intesa con le milizie curde che hanno accettato 
l’ingresso dell’Esercito Arabo Siriano nel Nord del 
paese. 
I curdi sono una popolazione costituita per la maggior 
parte da musulmani e sunniti, di origine indo-europea; 
privi di un proprio stato, vivono fra Iran, Iraq, Turchia 
e Siria. Tuttavia, questo primo accordo con le milizie 
curde è stato il presupposto fondamentale per aprire le 
successive trattative che hanno portato alla firma del 
memorandum tra il governo russo e quello turco.  
Tale memorandum riconosce apertamente l’occupa-
zione turca nella zona compresa tra Tel Abyad e Ras 
Al Ayn senza alcun termine temporale, e il pattuglia-
mento con a capo gli eserciti di Russia e Turchia nel 
resto della zona cuscinetto. L’occupazione di questa 
porzione di territorio era l’obiettivo del governo turco, 
che già ad agosto aveva trovato un’intesa che si era 
poi concretizzata col ritiro americano.  
Questo è il risultato di molti altri conflitti avvenuti in 
passato. Infatti nel corso dei decenni i territori siriani 
avevano manifestato un’articolata serie di questioni 
politiche e socio-economiche legate non solo alla lotta 
per il potere centrale ma anche all’incontro/scontro tra 
attori stranieri e alle negoziazioni continue tra élite 
locali, autorità nazionali e influenze (o interferenze) 
estere. 
Le proteste del 2011 non nascono dal nulla, sono il 
frutto di un’interazione continua tra dinamiche interne 
ed esterne, tra fattori meramente economici e altri più 
politici, conditi da confessionalismi religiosi e divisio-
ni etniche, influenzati dalle diverse personalità degli 
attori chiave.  
Quel che appare a occhio nudo è che la capacità di 
agire degli attori locali e nazionali rispetto a quelli 
stranieri è mutata in maniera significativa negli ultimi 
nove anni. Per gran parte del 2011 le comunità sociali, 
economiche e politiche locali si sono scontrate fra loro 
in una dinamica che, almeno in parte, può essere de-
scritta come una lotta tra il centro rappresentato dal 
potere di Damasco e la periferia in rivolta. Le periferie 
anche geografiche del paese hanno sfidato il governo 
centrale, che da decenni deteneva il monopolio della 
violenza.  
Tra l’autunno del 2011 e l’inizio del 2012 inizia il 
declino degli attori locali e l’ascesa degli attori 
esterni. 

La guerra in Siria 

Le comunità siriane che si sono rivoltate nel 2011 
hanno avuto per un ristretto lasso di tempo un pote-
re d’azione quasi assoluto. Analogamente anche 
Damasco ha avuto a disposizione un breve spazio 
temporale per tentare di resistere. Poi, dal 2013, 
sono entrati in campo gli attori esterni. Ciascuna 
potenza regionale e internazionale ha visto nella 
guerra siriana l’occasione per rafforzarsi, espander-
si, contrastare i rispettivi rivali, proporsi come arbi-
tro e mediatore per accrescere il proprio peso nella 
regione e su altri teatri. Tra l’attentato contro i verti-
ci dell’apparato di sicurezza a Damasco del luglio 
2012 e gli inizi del 2013 si è registrato il culmine 
dell’espansione delle forze locali e regionali, che 
scommettevano sulla sconfitta della famiglia Assad, 
al potere dal 1970.  
Anche se le offensive militari lealiste avevano già 
dato i loro risultati nella primavera del 2013 
(Qusayr su tutte), è la “crisi chimica” dell’agosto-
settembre 2013 a costituire il punto di svolta: grazie 
al decisivo sostegno diplomatico e politico di Mo-
sca, per la prima volta il raìs di Damasco viene ri-
lanciato come attore-interlocutore per un’eventuale 
“pace”. 
Da quel momento in poi il conflitto registra una 
graduale inversione di tendenza, che viene accelera-
ta nel 2014 con l’emergere dell’insurrezione armata 
jihadista incarnata nello “Stato Islamico” (Isis) e poi 
nel 2015 con due eventi altrettanto decisivi: la “crisi 
dei migranti” in estate e l’intervento militare russo 
nella Siria occidentale in autunno. 
La fase successiva è costellata di iniziative sempre 
più spesso decise da attori non siriani e portate 
avanti da attori locali associati ai vari fronti stranieri 
in competizione. Nel 2016 la Turchia interviene 
direttamente a nord di Aleppo (“Scudo dell’Eufra-
te”), mentre i quartieri orientali della metropoli si-
riana rientrano, dopo mesi di assedio, sotto il forma-
le controllo lealista, con un’accresciuta influenza 
russa e iraniana. La coalizione anti-Isis a guida 
USA dà intanto un appoggio decisivo alle forze 
curde nel nordest (la “campagna di Raqqa”, conclu-
sasi a metà del 2017). 
Comprendere questa complessa e stratificata dina-
mica di interazioni è fondamentale per tentare di 
capire come si muoverà la Siria sulle questioni cru-
ciali: la sorte della diaspora (5 milioni e mezzo di 
persone) e degli sfollati interni (6 milioni); la rico-
struzione infrastrutturale e il recupero dei legami 
fondamentali per il ripristino del tessuto sociale; la 
stabilizzazione, non intesa come “soffocamento 
delle insurrezioni” ma come strumento sostenibile 
per una pacificazione interna, basata su una più 
equa ripartizione sia delle risorse del territorio sia 
della partecipazione − a livello locale e nazionale − 
al processo decisionale. 

 
 Elisabetta Auletta ID 

 Denise Zangrillo ID 
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“LIBERTÀ” 
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Libertà, una parola dal sapore frizzantino, 
spesso molto comune, che cela etimi più pro-
fondi, dai quali possiamo trarre i significati 
più puri e completi.  
Etimologicamente parlando libertà si avvici-
na alla parola libare, libidine. Una libertà 
intesa come un godimento personale, un pia-
cere che appaga semplicemente il nostro ani-
mo.  
Ma qual è la libertà più grande che sazia il 
nostro cuore? Alda Merini ce lo suggerisce, 
facendoci notare che il fatto di poter dare 
qualcosa ad una persona è già un dono perso-
nale. La poetessa inoltre assimila il concetto 
di libertà con quello della felicità della coe-
renza e dell’armonia. Si è liberi quando si è 
fratelli di se stessi e del prossimo, non solo 
con legami di sangue ma con un legame più 
profondo. Si è fratelli quando i nostri animi si 
intersecano a tal punto da poterci sentire na-

scosti nell’altro. Quando la tua mano è 
pronta a rialzare quella di tuo fratello, sbuc-
ciata dalle cadute. È questa la sensazione di 
libertà: ti scricchiola il cuore, ti brucia lo 
stomaco. Il significato di libertà è uguale in 
tutte le lingue; specialmente in inglese 
“freedom” è così simile a “friend”, amico.  
Soprattutto nel latino, nostra lingua madre, 
troviamo lo specchio di tale bellezza: 
“libertà”- “liberi”. I liberi erano i figli.  
Sentiamoci sempre figli pronti a imparare e 
a servire il prossimo. Possiamo sentirci libe-
ri solo quando questa parola prende il sapo-
re dello scendere in profondità di noi stessi 
e li sostare e cogliere la bellezza di quel che 
si è, quindi abitarsi, facciamoci casa. Fac-
ciamo in modo di non farci mai sfuggire la 
bella sensazione che si prova quando siamo 
immersi nella libertà, rimaniamo sempre 
annegati nella felicità di provarla.  

 

Angelica Rossini VE   

“IL CONTATTO UMANO”  

 

March 15, 2020 
 
Nel corso degli anni, per una morale non trop-
po filosofica e nemmeno anticonformista, una 
piccola parte della popolazione ha cercato di 
scacciare qualsiasi esordio di un contatto fisi-
co, asserendo la veridicità dei propri pensieri. 
Abbiamo adorato i poeti, gli artisti, l’arte e 
forse disprezzato l’ignoranza, abbiamo appura-
to le qualità delle forme dell’intelletto, dubi-
tando sulle origini di quelli che vengono defi-
niti “istinti primordiali”. 
Primordiali perché, beh, perché si pensa che 
quella stessa piccola parte della popolazione 
sopra citata sia anche la medesima che, al dire 
delle speculazioni, è in grado di proteggere 
quel “contatto umano” tanto amabilmente dis-
prezzato. 
L’istinto primordiale è intrinseco, risiede in 
una remota zona dell’animo umano. 

 

Desirée Galdo Porpora IIE 



I BENEFICI DELLA LETTURA 

 

Soprattutto in que-
sto momento stori-
co particolare dovu-
to al Coronavirus, 
in cui ci ritroviamo 
forzatamente a do-
ver trascorrere mol-
to tempo in casa, 
leggere un buon 
libro può aiutarci a 
scaricare tensioni, 
paure e ansie che si 
sono accumulate in 
questi giorni diffici-
li. Una storia ben 
scritta può cambia-
re la nostra vita e dare molti benefici.  
Ad esempio, secondo uno studio dell’Univer-
sità del Sussex, leggere un libro per pochi mi-
nuti al giorno contribuisce a rallentare la fre-
quenza cardiaca e la tensione muscolare, ab-
bassando in questo modo il livello di stress. 
Secondo gli psicologi inoltre la lettura è im-
portante perché consente di disintossicarci 
dalla dipendenza da smartphone, tablet e pc; 
infatti la tecnologia è ritenuta responsabile di 
deteriorare i rapporti sociali e affettivi. 
“Nessun vascello c’è, che come un libro, pos-
sa portarci in contrade lontane” diceva la poe-
tessa Emily Dickinson, sottolineando il potere 
straordinario della lettura. I libri hanno la ca-
pacità di farci isolare dalla realtà per traspor-
tarci nel mondo che l’autore ha creato con la 
sua fantasia. Diventa infatti quasi necessario 
per il lettore rinchiudersi in una dimensione 
che, seppur immaginaria, sembra comprende-
re ciò che prova o comunque condividere i 
suoi ideali. Quando si apre un libro ci si 
aspetta di trovare una delle solite storie 
“montate e rimontate” sugli stessi argomenti 
ma non è così, perché una qualsiasi lettura è 
capace di cambiarci profondamente, amplian-
do di gran lunga non solo le nostre conoscen-
ze ma anche il nostro modo di approcciarci a 
esperienze in sui ci si imbatte quotidianamen-
te. Nonostante sia sempre stata opinione co-
mune che chi legge in qualche modo si pro-
tegge dal provare emozioni, molti studi hanno 

dimostrato 
che la lettura 
è capace di 
accrescere 
rispetto alla 
norma la no-
stra empatia, 
rendendoci 
partecipi, a 
volte senza 
neanche vo-
lerlo, di ciò 
che provano 
le persone 
che ci circon-
dano, confe-
rendoci quin-

di l’istintivo compito di aiutarle.  
È da attribuire alla lettura un ulteriore beneficio: 
infatti questa è in grado di aumentare le nostre 
capacità mnemoniche permettendoci di velocizza-
re i nostri tempi di apprendimento.  
Per tutti coloro che pensano che la lettura sia solo 
una perdita di tempo è utile ricordare questa frase 
di Umberto Eco: “Chi non legge, a 70 anni avrà 
vissuto una sola vita: la propria. Chi legge avrà 
vissuto 5000 anni: c’era quando Caino uccise 
Abele, quando Renzo sposò Lucia, quando Leo-
pardi ammirava l’infinito... perché la lettura è 
un’immortalità all’indietro.” 
 

 

 
Serena D’Angiò IIIB 
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Il libro “Lo Hobbit” narra dell’avventura 
di Bilbo Baggins, hobbit della Contea 
che, durante una tranquilla giornata, si 
vede trascinato nella più grande avventu-
ra della sua vita. Il mago Gandalf il Gri-
gio e i nani irrompono in casa sua per 
proporgli di diventare lo scassinatore del 
loro gruppo. La meta della loro avventura 
è la Montagna Solitaria, la grande monta-
gna che un tempo era abitata dai nani e 
ora occupata dal feroce drago Smaug, che 
li ha cacciati dalla loro casa e si è impa-
dronito del loro tesoro. Bilbo è un hobbit 
che vuole una vita tranquilla e priva di 
“brutte e fastidiose cose” portate dalle 
avventure. Tuttavia, una parte di lui è in-
trigata da questa avventura che gli si pro-
spetta davanti: da una parte la sua natura 
hobbit gli consiglia di rimanere a casa 
comodamente, ma dall’altra è incuriosito 
dall’offerta di questi avventurieri. Così 
accetta e inizia un lungo e faticoso viag-
gio verso la Montagna Solitaria. Oltre a 
Gandalf, che ogni tanto sparisce, i com-
pagni di Bilbo sono Thorin Scudodiquer-
cia e i suoi parenti e seguaci Balin, Dwa-
lin, Kili, Fili,Dori, Nori, Ori, Gloin, 
Bifur, Bofur e Bombur, che insieme for-
mano una bella compagnia di guerrieri 
avidi, ma onesti e coraggiosi. La bizzarra 
compagnia di cui fa parte l’hobbit incon-
trerà creature che ben pochi hobbit della 
Contea hanno visto: vedrà i feroci orchi, 
gli imponenti Vagabondi, gli eleganti elfi 
e le maestose aquile di Beorn.  
Questa avventura cambierà la sua vita, 
metterà a dura prova la sua tempra e il 
suo coraggio, lo porterà ad impadronirsi 
di uno strano e misterioso anello, strappa-
to alle grinfie di un inquietante essere, di 
nome Gollum.  

 

LO HOBBIT 

E’ il primo libro della saga della Terra di Mezzo, 
scritta da J.R.R. Tolkien e pubblicato per la prima 
volta nel 1937, “Lo hobbit” è ben più di una sempli-
ce favola per bambini, ma è un romanzo epico adat-
to anche agli adulti. La scrittura di Tolkien è molto 
descrittiva, ma animata e varia grazie ad uno stile 
elegante, che riesce anche a riprodurre scene comi-
che, oltre scene dal tono epico ed eroico.  
La fine del romanzo vede il mitico scontro fra le 
forze del male e del bene che, superati i dissidi ini-
ziali, si uniscono contro il nemico comune. Un fina-
le con la classica morale da fiaba. Ma non c’è biso-
gno di cercare un messaggio in un romanzo, soprat-
tutto se è una lettura piacevole.  

 

Ilaria Crisci VE 
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Siamo trecento o quat-
trocento anni nel futu-
ro. L’umanità si è 
spinta oltre i confini 
della Terra e del no-
stro sistema solare, 
colonizzando altri pia-
neti e altri sistemi. Le 
difficoltà e i pericoli 
dei viaggi interstellari 
non sono più un pro-
blema: a viaggiare non 
sono i corpi, ma le 
menti.  
Nel ventunesimo secolo, infatti, un’intraprendente 
scienziata ha scoperto il segreto della vita eterna: la 
creazione di dispositivi da inserire nella corteccia 
cerebrale, chiamati pile (stacks nell’originale ingle-
se), che vengono impiantati a tutti i nuovi nati al 
compimento di un anno e registrano i pensieri di 
chi le ospita, diventandone di fatto la memoria, la 
coscienza.  
Il corpo umano, di conseguenza, perde la sua fun-
zione: ora non è più un elemento fondamentale alla 
vita, ma solo un contenitore di cui ci si può liberare 
e che si può cambiare a proprio piacimento. Esso 
diventa talmente... be’, talmente inutile che ormai 
non è nemmeno più degno di essere chiamato cor-
po. Ecco, allora, che serve una nuova definizione: il 
corpo adesso non è altro che una custodia (sleeve, 
letteralmente “manica”).  
È così che ci si sposta da pianeta a pianeta: tramite 
l’agotransfer (needlecasting) la coscienza contenu-
ta nella pila viene spedita a una custodia vuota che 
attende il suo ospitante nel luogo da raggiungere.  
L’umanità ha realizzato due dei suoi più grandi e 
più antichi obiettivi: occupare tutto il mondo – tutti 
i mondi, in questo caso – conosciuto e abitabile e 
guadagnare l’immortalità.  
E tutto ciò è molto bello, nobile e ammirevole, ma 
non bisogna ignorare anche l’altro effetto che la 
creazione delle pile ha causato: l’eliminazione 
dell’unica cosa che rende davvero uguali tutti noi 
umani.  
La creazione delle pile ha eliminato la morte.  
La vita è una livella, diceva Totò. Ebbene, in Alte-
red Carbon la livella non esiste più. I poveri conti-

nuano a morire, at-
tendendo invano la 
consegna di una nuo-
va custodia – che 
certo non è gratis – 
mentre i ricchi, ar-
mandosi di server su 
cui caricare i backup 
delle proprie pile e 
disponendo di colle-
zioni illimitate di 
cloni di se stessi 
(anche potenziati in 

laboratorio; ad esempio, le custodie di Miriam Ban-
croft secernono feromoni), possono vivere più vite e 
accumulare più fortune. I ricchi non muoiono mai: 
per questo motivo vengono chiamati Mat, dal nome 
del personaggio biblico Matusalemme («L’intera 
vita di Matusalemme fu di novecentosessantanove 
anni; poi morì»; Genesi 5: 27).  
È curioso osservare come Matusalemme significhi 
“la sua morte porterà un giudizio”, quando in realtà 
questo giudizio, almeno per i Mat, non arriva mai.  
Sembra che nell’universo di Altered Carbon non ci 
sia giustizia sociale, né in cielo né in terra. Siamo 
lontani dall’Er dell’omonimo mito platonico, dal 
Gesù che ci promette la vita eterna dopo la morte: 
quello di Altered Carbon è un mondo senza Dio, 
dove l’uomo è assurto al rango di divinità, anzi 
l’hanno fatto i Mat, che si sono ritirati nei loro pa-
lazzi tra le nuvole e guardano dall’alto in basso chi 
vive ancora sui pianeti, i terricoli (groundlings). È il 
dominio assoluto del dio denaro.  
L’inventrice delle pile si è pentita della sua scoperta. 
Lei non voleva che le pile venissero usate come 
strumento per il controllo dei più forti sui più deboli.  
Lei voleva soltanto vedere le stelle. 

 
Federica Improda IIID 



“Volevo nascondermi”, film che racconta la vita di 
“El Tudesc”, così come era conosciuto in Italia 
quell’uomo un po’ solitario che viveva sulla riva del 
Po: Antonio Ligabue. 
Antonio Ligabue nacque da una donna italiana emi-
grata in Svizzera e venne affidato a una coppia del 
posto con la quale ebbe sempre un rapporto conflit-
tuale. Egli ebbe un’infanzia difficile, tra problemi fisi-
ci come il rachitismo e disturbi mentali che lo portaro-
no al ricovero in un ospedale psichiatrico. Dopo aver 
aggredito la madre adottiva venne espulso dalla Sviz-
zera e rimandato in Italia. 
Da quel momento visse sulla riva del Po, dove patì il 
freddo, la fame e la solitudine, ma dove iniziò anche a 
dipingere autoritratti e animali esotici in un mondo di 
colori. A notarlo fu lo scultore Mazzacurati, che fece 
di lui un vero artista, uno dei massimi esponenti della 
pittura “Naif”. 
Il regista Giorgio Diritti riesce a trasmettere al pubbli-
co il tormento interiore dell’artista, non accettato ma 
soprattutto non compreso fino in fondo dal mondo che 
lo circonda.  
Nel film vengono esaltate le qualità di Ligabue. È in-
negabile la bravura di Elio Germano nel carpire la 
vera essenza dell’artista, che vive la vita attraverso gli 
occhi di un bambino, sempre spalancati e attenti a 
catturare ogni singolo dettaglio, ogni singola pallida 
sfumatura di colore, e non perde occasione per rappre-
sentare la sua visione del mondo attraverso quella che 
è forse la forma d’arte più antica. 
L’eccezionalità di questo film è dovuta all’incontro di 
due grandi personalità: un regista e un attore che han-
no contribuito a imprimere nella memoria di tutti le 
qualità di questo grande uomo, qualità che nascono 

proprio dalla sua diversità, 
diversità che rende l’arti-
sta unico. 

 

            

Martina Todaro  ID 

                                                                                                                         

 

 

  

UN CAPOLAVORO DI FILM 

 

Titolo: “Volevo nascondermi” 
Regista: Giorgio Diritti 
Anno di produzione: 2020 
Paese di produzione: Italia 
Genere: biografico, drammatico 
 
Attori principali:  
Elio Germano nel ruolo di Antonio Ligabue 
Oliver Ewy nel ruolo di Ligabue da giovane 
Leonardo Carrozzo nel ruolo di Ligabue da 
bambino 
Pietro Traldi nel ruolo di Renato Marino 
Mazzacurati 
Orietta Notari nel ruolo di madre di Maz-
zacurati 
Andrea Gherpelli nel ruolo di Andrea Moz-
zali 
Denis Campitelli nel ruolo di Nerone 
 
Riconoscimenti:  
2020 - Festival di Berlino  

Orso d’argento per il miglior attore a Elio 
Germano. 
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La notizia, risalente al quattro marzo, ha occupato 
la prima pagina di moltissime testate giornalistiche 
in tutto il mondo: la super pop-star Katheryn Hud-
son, in arte Katy Perry, appena reduce di nuovi, 
straordinari successi musicali, sta per diventare 
mamma per la prima volta!  
L’annuncio della gravidanza della cantante statuni-
tense è stato lanciato sui maggiori canali social 
esistenti in modo originalissimo, che ha lasciato i 
fan increduli ed emozionati e ha contribuito a con-
fermare la diceria che circolava già da qualche 
tempo. In periodi come questi, questa bellissima 
scoperta ha sicuramente portato una ventata di 
gioia e soprattutto un messaggio di speranza, poi-
ché ora come non mai è necessario credere in una 
significativa rinascita.  
L’artista ha comunicato di essere in dolce attesa 
attraverso il video-clip del suo nuovo singolo, che 
diventa dunque il veicolo di trasmissione di questa 
splendida notizia.  
La nuova canzone, “Never Worn White”, ha l’an-
damento dolce e melanconico di una ballata e, nel 
video, la Perry indossa un incantevole vestito bian-
co, con il quale si esibisce, accarezzandosi il ventre 
prominente, il suo fisico profondamente cambiato, 
pronto a dare alla luce una nuova vita, frutto 
dell’amore della cantante con il pluripremiato atto-

re Orlando Bloom, suo compagno fisso dal 2018 e 
già padre di un figlio di nove anni, Flynn, avuto 
con la modella Miranda Kerr.  
Il nuovo singolo parla della voglia irrefrenabile e 
incredibilmente emozionante di poter avere un 
matrimonio stabile e sembra, almeno secondo una 
mia interpretazione, che nei pensieri della cantante 
il suo futuro figlio possa essere il suggello di una 
relazione stabile e duratura con il suo partner, la-
sciandosi alle spalle i tanti alti e bassi che hanno 
avuto in passato.   
Katy dichiara che non avrebbe potuto esprimere in 
alcun modo la sua felicità e far sapere ciò che sta-
va succedendo se non con la musica: “Sapevo che 
avrei dovuto dirvelo nel modo migliore, attraverso 
la musica, perché questo è il mio modo di parlar-
vi.”  
La cantante, nonostante abbia recentemente supe-
rato la perdita dell’amata nonna paterna, è pronta 
anche ad annunciare l’arrivo, oltre a quello del suo 
bambino, di un nuovo album, del quale ancora non 
ha rivelato il nome, il sesto nella sua prolifica ed 
entusiasmante carriera, a tre anni dell’uscita 
dell’ultimo, “Witness”, e preceduto da una serie di 
singoli come “Never Really Over”, “Small Talk”, 
“Harleys in Hawaii” e “365”. La canzone suddetta, 
”Never Worn White”, è un primissimo estratto 
dell’ultimo disco che la Perry ha in studio.  
A soli trentacinque anni, Katy Perry si è guada-
gnata certificazioni importantissime, ciascuna di 
esse correlata a classifiche da urlo per ognuno dei 
suoi pezzi portanti, diventando una vera e propria 
icona internazionale nell’ambito della musica e 
della moda (possiede, infatti, una sua personalissi-
ma linea di scarpe).  
Insomma, ci auguriamo che il suo percorso conti-
nui a gonfie vele, come ha sempre fatto, e che la 
vita le riservi altre piacevolissime sorprese  come 
questa!  
 
 

Manuela Vinario IIB 

18 

KATY PERRY È IN DOLCE ATTESA!  



 

LA DANZA: UNA PASSIONE 

 

 

È difficile trovare qualcosa nella vita a cui appassio-
narsi così tanto da non riuscirne a fare a meno, e lo è 
altrettanto riuscire a spiegare a parole le mille sensa-
zioni che ti scorrono nelle vene quando qualcuno ti 
pone la semplice, ma dai mille significati, domanda 
“che cos’è per te la danza?”  
Mi sono appassionata a questo meraviglioso mondo 
fin da piccola, quando ancora non capivo l’importan-
za dei movimenti delicati di una ballerina, né tanto-
meno di quanto un semplice tutù bianco, rosa, azzur-
ro, viola o di qualsiasi altro colore che sia assieme 
alle scarpette (l’essenza di una ballerina) riuscissero a 
farti sentir importante e libera.  
La danza è vita. Da bambini non si riesce a capire 
come funzioni il mondo in cui ci si trova; molte cose 
sono nuove e il desiderio di scoprire è grande. Con il 
tempo si cresce, si impara e si capiscono cose che 
prima non si era in grado di comprendere: si capisce 
il valore dell’amicizia e si impara a distinguere le 
amicizie false che porteranno molte delusioni e soffe-
renze da quelle vere, che ti accompagneranno per il 
resto della vita e con le quali condividerai i momenti 
più belli e importanti di essa. Ovviamente ci saranno 
anche i momenti bui, che ti spingeranno a rinchiuder-
ti nella tua bolla e a cercare di capire il motivo per 
cui la tua vita stia andando in quel modo, però la cosa 
che conta non sono i periodi in cui credi che tutto 
vada male, ma il modo in cui li affronti.  
Ecco, per me la danza è l’ago che ha fatto scoppiare 
la bolla dentro alla quale mi ero rinchiusa e mi ha 

fatto ritrovare la vera me, quella bambina che passa-
va le intere giornate di fronte alla TV cercando di 
imitare le ballerine e immaginando che un giorno 
anche lei sarebbe salita su uno di quei palchi, con 
indosso uno splendido tutù e con riflettori dai mille 
colori puntati su di lei.  
La danza però significa anche duro lavoro e tanto 
sacrificio, le due cose che spesso ti portano a dire 
“basta, non ce la faccio”, ma sono le sensazioni che 
ti fa provare e il modo in cui ti fa sentire a darti la 
forza di continuare e di migliorare sempre di più.  
Molte volte ho danzato con le lacrime agli occhi, 
distrutta sia dal dolore esteriore che interiore... ma 
l‘ho fatto perché amo la danza.  
La danza è impegno, costanza, responsabilità, dedi-
zione, dolore... ma è soprattutto amore, disciplina, 
arte, rispetto, sfogo, libertà: le braccia che compon-
gono movimenti eleganti, le punte dolorose, le mani 
che con il loro movimento nell’aria creano una scia 
di magia, la schiena allungata, il collo alto, le spalle 
basse, il mento in su, sono le cose che nel momento 
dell’esibizione, nel momento in cui chiudi gli occhi 
e siete tue  la danza, ti fanno capire quanto ne valga 
veramente la pena.  
La danza mi ha insegnato tantissimo ed è a lei che 
devo quello che sono oggi. Devo a lei se ogni giorno 
riesco a trovare la forza di andare avanti e di affron-
tare le cose che mi suscitano paura. Devo a lei se 
oggi sono riuscita a realizzare i miei sogni, tra cui 
quello di essere stata ammessa al Teatro dell’Opera 
di Roma.  

 

 

Francesca De Bernardi IVD 

 

 

 

19 



 

LE NOSTRE POESIE 

 
Dolce Poesia 

di Luca Fanelli 
 

Dolce Poesia 
atteso momento 
di pura magia. 

 
Voglio volare via 

andar dove il cuore canta 
e dove giaccio in armonia. 

 
 È solo un istante 
 un secondo eterno 

 ma la mia mente errante 
 va verso un mondo alterno. 

 
Tutto è cambiato 

 scrigno dolce è la vita 
 smetto d’esser turbato 

 la noia è finita.     
                                                             

23/03/2019          

 
Quattro Stagioni 

di Desirée Galdo Porpora IIE 

Quando 
la pioggia cesserà, 

gli inverni 
sembreranno 
più leggeri. 
E quando  

il sole 
brucerà di meno, 

le estati 
saranno 

meno intense. 
Si sboccia in primavera, 

ci si dimentica 
durante  l’autunno. 

I miei occhi 

di Desirée Galdo Porpora IIE 

Teniamo ai ricordi, 
perché gli stessi 
sono in grado 
di conservare 

ciò che il destino 
ha deciso di separare. 

Abbi cura di te, 
che al momento, 

io, 
sono un pezzo  

di solido marmo. 
Non avere timore, 

i miei occhi 
non li hanno cambiati, 

sono ciò che ero, 
ma ti lascio, 

ti lascio andar via. 
 

Poesia 
di Piera Castiello IA 

 
Il dolore... 

che si crede  
di essere 

il padrone, 
che si crede  

di poter dominare 
ogni cuore... 

Brutto e solito dolore, 
lascia in pace 

questo bel colore... 
non lasciarmi 

sempre 
questo brutto odore... 
va’ via dal mio animo 

e fa’ sparire 
il tuo sanguigno ardore. 

Tu che non sai regalare amore, 
che trasformi in gelo 

qualsiasi forma di calore,  
tu che porti malumore,  

che credi di essere il signore  
di ognuno dei nostri corpi; 
abbandonaci per sempre,  

e dimenticati dei nostri sguardi  
una volta per tutte. 
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LE NOSTRE POESIE 

Poesia di  Piera Castiello IA 
 

Troppa stanchezza  
nell’animo;  

troppa oscurità  
mischiata con la luce  
delle fuggevoli notti;  

troppo dolore  
stretto e privo di respiro 

rinchiuso in un solo cuore;  
troppi mal di testa  
per una sola mente;  
troppi volti di luna  

esistenti a metà  
nel buio eterno;  

troppi nascondigli  
di lacrime  

per mostrare un volto limpido;  
troppi “non ce la faccio più”  

per continuare  
a far passare serenamente  

gli infiniti giorni;  
troppa ingiustizia  

per un solo limite di tempo;  
troppa cattiveria  

per le poche anime buone;  
troppa indifferenza  

per i pochi amori veri;  
troppa poca sensibilità  

per la poca sostanza pura  
che oscilla nei corpi rari di essa;  

troppo poco amore  
per i corpi  

che lo desiderano ardentemente;  
troppo poco interesse  

per i cuori  
che si dividono in quattro  

per sentirsi meglio;  
troppa vita a volte  

per quei pochi desideri  
di cadere in un sonno tranquillo;  

troppo tutto  
in un troppo poco;  
troppe solite cose  

in troppo rare abitudini;  
troppo  

in così poco  

Poesia di Piera Castiello IA 
 

Il silenzio è un dolore  
che in rari momenti prende posto nel mondo,  

che non si stabilisce nell’aria,  
è un dolore 

che si trova spaesato nell’immensità del mare  
dove c'è solo rumore  

provocato dalle stesse onde;  
è un dolore 

che risulta sconosciuto 
ad ogni forma di chiasso 

dove c’è festa, 
dove c’è danza, 

dove ci sono grida,  
dove ci sono clamori  

e mille dibattiti.  
Il silenzio è un dolore sensibile, fragile e molto 

dolce,  
il silenzio è un grido  
che non uscirà mai  
dai propri animi,  

è come la neve 
che eternamente in inverno 

scende silenziosa,  
e dico eternamente 
perché nel momento 

in cui scende 
sembra non finire mai.  
Ecco, è così il silenzio, 
anche quando non c’è  

c'è sempre,  
perché il silenzio 
è parte di noi;  

il silenzio è simile al vento,  
tutto è capace di rompere, 

anche qualcosa di forte e potente.  
Il silenzio forse  

è il peggior nemico  
che possiamo avere,  

ma è la spada più forte  
di cui possiamo armarci  
per evitare di scoppiare.  
Il silenzio nasce all’alba  

e apparentemente  
muore all’ora del tramonto,  
ma vive quando regna il sole  
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INTERVISTA IMPOSSIBILE A BUD SPENCER 

Intervistatore: Bando ai convenevoli e giù i cap-
pelli, signori e signore, perché oggi abbiamo in stu-
dio l’uomo più forte che si sia mai visto sul globo 
terracqueo. 
Stagista non pagato: Arnold Schwarzenegger? 
Intervistatore: Più forte! 
Stagista non pagato: Bruce Banner? 
Intervistatore: No, Più forte! 
Stagista non pagato: Goku? 
Intervistatore: No, molto, molto più! 
Stagista non pagato: Chuck Norris? 
Intervistatore: No, sei completamente fuori strada. 
Oggi abbiamo con noi il primo nuotatore italiano a 
infrangere la barriera del minuto netto nei cento 
metri in stile libero, gigante buono del cinema e 
mano sinistra del diavolo; lettrici e lettori, vi pre-
sento Carlo Pedersoli, meglio conosciuto come Bud 
Spencer. 
Bud: Grazie, grazie, ma non c’è bisogno di tanto 
clamore, mi fa piacere scambiare due chiacchiere. 
Intervistatore: Allora sceriffo molto extra e poco 
terrestre, tu sei stato sia un gigante dello sport, sia 
un gigante del cinema; di quale delle due cose sei 
più orgoglioso? 
Bud: Sicuramente la carriera sportiva. Vedi, tutti i 
successi cinematografici non sono veramente miei, 
sono stati donati dal pubblico, mentre i miei succes-
si sportivi appartengono solamente a me. Oltretutto 
io, a differenza di Terence Hill, non sono un attore, 
non ho studiato, “mi ci sono trovato”. 
Intervistatore: Chiarissimo. Piuttosto, ora parliamo 
del tuo leggendario incontro con Terence Hill, delu-
cidaci a tal proposito. 
Bud: Beh, correva l’anno 1967 ed io ero sul set del 
film “Dio perdona, io no” di Giuseppe Colizzi; il 
ruolo di Terence era stato assegnato inizialmente a 
Peter Marten, ma egli non si presentò (leggende 
dicono che la causa fu il litigio con la fidanzata) e 
così Colizzi corse ai ripari chiamando un certo Ma-
rio Girotti, Il resto è storia. 
Intervistatore: Il resto è leggenda. Bud Spencer e 
Terence Hill hanno interpretato 16 film come cop-
pia protagonista: il vostro rapporto si è mai incrina-
to durante tanti anni insieme? 
Bud: No, mai, ma c’è una ragione ben precisa, 
quella che ho già detto prima: io non sono un attore, 
faccio l’attore quindi non ho mai provato invidia, 
non ho mai avuto il desiderio di essere il primo e 
dunque io e Terence non abbiamo mai litigato per 
questioni futili riguardo a chi avesse più battute o 
meno primi piani. 

Intervistatore: Un punto di vista molto interes-
sante. Tu hai scritto anche diversi libri, uno di 
questi si intitola “Mangio ergo sum”. In questo 
libro, di cui non sto qui a spoilerare troppo la tra-
ma, finisci a parlare, fra gli altri, anche con Plato-
ne e riveli a questo di essere un “futtetennista”, un 
uomo che segue la filosofia del “futtetenne”; ce 
ne vuoi parlare? 
Bud: Molto semplicemente ci sono cose nella vita 
di cui non puoi fregartene, ma sono poche, per 
tutto il resto fregatene. Tu studente, puoi mai sta-
re male perché qualcuno ha deciso che oggi sbagli 
perfino a respirare? Futtetenne e continua a colti-
vare le tue passioni e vocazioni, porta bellezza nel 
mondo.  
Intervistatore: Cristallino. Senti, ma lo sai che 
hanno sviluppato un videogioco in onore della 
coppia Bud&Terence? 
Bud: Eeeeh, sarebbe un sacrilegio il contrario. 
Intervistatore: Davvero? 
Bud: Come no! “Slap&Beans” è una grande ma-
nifestazione di affetto da parte di pazzi che hanno 
affrontato mari e monti per ottenere i diritti di 
sfruttamento delle colonne sonore, dei nomi e via 
discorrendo; oltretutto mi sto facendo una cultura 
sui videogiochi che neanche immagini; sono forte 
eh! Archimede e Francesco II non mi hanno mai 
battuto. 
Intervistatore: Qualcuno c’è mai riuscito a batte-
re il mitico Bud? 
Bud: Finora nessuno, ma Giotto è già nato ed io 
sono Cimabue. 
Intervistatore: Allora vediamo se sarò io il primo 
a poter dire di aver battuto il gigante buono del 
cinema. 
Bud: Con grande piacere, ci divertiremo da matti! 
Intervistatore: Urrà! E questo è tutto per oggi 
cari lettori. Alla prossima. 
Bud: Un grande abbraccio a tutti voi, vi auguro il 
meglio! 
 
 
  Jacopo Di Viccaro IIIE 
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           Do you know what a pun is? Here’s the answer!  

 
 

And now... some funny puns to boost your mood during 
this coronavirus quarantine: 
 
1. Teacher: "Jack, what do you know about the Dead 
Sea?" 
Jack: "I didn't even know it was ill!” 
 

2. Teacher: “Emma please point to America on the map." 
Emma: "This is it." 
Teacher: "Well done. Now class, who found  
America?" 
Class: "Emma did.” 
 

3. What is the longest word in the English language? It is 
“smiles”! Because there is a mile between its first and last 
letters.  
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E A S Y  P E AS Y !  ( Y O U R  F RI E ND LY )  ENG L I S H  F E A T UR E)  

Giulia Di Francia  IID   

Cristina Forcina IID 

 

You’re forced to stay home and may have 

mixed feelings about it... complete this cross-

word to express your emotions!  



GIOCHI PER … CLASSICISTI 

  III   VI  IX I 

 VI   IX  VIII V  

IX      VI III IV 

III   IV II I   VIII 

VI VII   III   IV V 

IV   VII VI V   IX 

VIII IV VII      II 

 III I  VIII   VII  

II IX  I   V   

QUADRATUM LATINUM 
Comple ut in omni quadrato, linea columnaque numeri ab I usque ad IX eveniant. 

EØrš t¦ ÑnÒmata. T¦ loip¦ gr£mmata poi»sontai tÕ loipÕn Ônoma 

 
e c w n c r u s h n i f o k 

d i o j a r h t h r a t q u 

i i m o o o u l o m e v h n 

e a n h t h t s a i d o u e 

a p h l h i a d e w u u v s 

t o v i b o u l h w w s h s 

w i w c o l e k o n t o k i 

r n a a h t i m a s e v a n 

p a l g e r o t h m s o k j 

Μῆνιν ἄειδε θεὰ Πηληϊάδεω Ἀχιλῆος 
οὐλομένην, ἣ μυρί᾽ Ἀχαιοῖς ἄλγε᾽ ἔθηκε, 
πολλὰς δ᾽________ ψυχὰς Ἄϊδι προΐαψεν 
ἡρώων, αὐτοὺς δὲ ἑλώρια τεῦχε κύνεσσιν 
οἰωνοῖσί τε πᾶσι, Διὸς δ᾽ ἐτελείετο βουλή, 
ἐξ οὗ δὴ τὰ πρῶτα διαστήτην ἐρίσαντε 
Ἀτρεΐδης τε ἄναξ ἀνδρῶν καὶ δῖος Ἀχιλλεύς. 
τίς τ᾽ ἄρ σφωε θεῶν ἔριδι ξυνέηκε μάχεσθαι; 

Λητοῦς καὶ Διὸς υἱός· ὁ γὰρ βασιλῆϊ χολωθεὶς 
νοῦσον ἀνὰ στρατὸν ὄρσε κακήν, ὀλέκοντο δὲ λαοί, 
οὕνεκα τὸν Χρύσην ἠτίμασεν ἀρητῆρα 
Ἀτρεΐδης· ὁ γὰρ ἦλθε θοὰς ἐπὶ νῆας Ἀχαιῶν 
λυσόμενός τε θύγατρα φέρων τ᾽ ἀπερείσι᾽ ἄποινα, 
στέμματ᾽ ἔχων ἐν χερσὶν ἑκηβόλου Ἀπόλλωνος 
χρυσέJ ἀνὰ σκήπτρωι, καὶ λίσσετο πάντας Ἀχαιούς, 
Ἀτρεΐδα δὲ μάλιστα δύω, κοσμήτορε λαῶν· 
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REDAZIONE 

 

PABLO NERUDA 
 

Speranza 
  

Ti saluto, Speranza, tu che vieni da lontano 
inonda col tuo canto i tristi cuori. 

Tu che dai nuove ali ai sogni vecchi. 
Tu che riempi l’anima di bianche illusioni. 

Ti saluto, Speranza, forgerai i sogni 
in quelle deserte, disilluse vite 

in cui fuggì la possibilità di un futuro sorridente, 
ed in quelle che sanguinano le recenti ferite. 

Al tuo soffio divino fuggiranno i dolori 
quale timido stormo sprovvisto di nido, 
ed un’aurora radiante coi suoi bei colori 

annuncerà alle anime che l’amore è venuto. 
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