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La Vita

Amo te, amo il nostro amore, amo la nostra fragilità

Amo la forza dei nostri igli 

e la loro prorompente bellezza che siderà il tempo

Amo la poesia e chi la sente dentro 

Amo la passione e il sacro fuoco della scritura 

Amo il tramonto e il tempo che possediamo 

Amo le tue lacrime che si nascondono dietro i sorrisi

Amo la vita e le sue opportunità, amo le storie di dolore e di gioia

Amo chi sento famiglia, oltre la mia famiglia intoccabile

Amo chi mi è stato vicino nella luce e nel buio, 

nella paura, nei respiri di sollievo, nella preghiera 

Amo la vita e il suo respiro... oggi più che mai.

Edy Vitale
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In quest’autunno uggioso la redazione di Libero Pensiero torna a riunirsi, rinnovata, numerosa e rumorosa. Sedie in 

circolo nel teatro della nostra scuola. Sguardi ateni, rideni, sfuggeni.  Ragazze e ragazzi dialogano e si confrontano. 
Si discute del mondo. Si condivide il proprio stare al mondo. E’ rinfrescante guardarli, ascoltare le loro rilessioni, 
senire le loro idee. Si imparano molissime cose. E’ osservare la società da una prospeiva diversa. Gli eterni e noiosi 
discorsi sulla “supericialità e l’ignoranza dei giovani d’oggi,” sembrano qui non trovare riscontro alcuno: il loro uni-
verso appare molto più profondo e ricco di quanto noi aduli possiamo ritenere.  Ancora una volta il nostro giornale 
diventa uno spazio ideale di condivisione, un contesto nel quale senirsi accoli e guidai ad orientarsi nel mondo.  
Ancora una volta Libero Pensiero è relazioni umane, è sorriso, è parola che si fa libera, che canta, che sofre, che te-

simonia, parola di rispeto, di solidarietà, di conoscenza, di bellezza, di consapevolezza della diicile arte del vivere. 

Sono tempi duri. La Storia ci insegna che non è possibile tornare indietro. Le nuove generazioni lo avvertono, lo san-

no, ne stanno discutendo appassionatamente e non si trata di semplici utopie giovanili.  Un’inquietudine colleiva 
dilaga e genera angoscia. Il futuro sembra più una minaccia che una promessa:  coninuiamo a distruggere la terra e a 
rinunciare alla salute, per soddisfare bisogni indoi e produrre beni di consumo; sulla scena internazionale si acuisce 
il divario tra ricchi e poveri con diseguaglianze che si stanno espandendo in maniera incontrollata anche nell’evoluto 

Occidente;  in Cile è da più di due mesi che decine di giovani stanno morendo, si stanno sacriicando per far sì che 
loro stessi e i loro coetanei possano avere una vita migliore; dalla Siria arriva una richiesta disperata di aiuto “a tute 
le donne e i popoli del mondo che amano la libertà”, l’appello a fermare la vendita di armi, fermare il lancio di bombe 
che stanno massacrando un popolo innocente; ancora oggi, in Corea del Nord, vite trascorrono in assoluta povertà, 
isolate da tui, passate ad odiare cose mai viste, solo perché viene ordinato di farlo. L’elenco sembra ininito. I nostri 
ragazzi sanno che non c’è più tempo per nascondersi dietro le responsabilità altrui. Bisogna rispondere subito all’urlo 

che viene dalla natura, dalla Storia, dall’umanità reieta e disperata. C’è ancora speranza ma bisogna cercare degli 
squarci di luce. E’ necessario che ci siano persone auteniche, vive, giovani e aduli che non intendono soccombere 
passivamente alla retorica del pensiero dominante, dell’odio, dell’intolleranza, dell’indiferenza. 

Forse il mondo può essere ancora nostro.

                                                                                                                                                    Prof.ssa  Mariafrancesca 

Graniero

Genili letrici, genili letori,
lunedì 25 novembre è stata la Giornata mondiale contro la violenza sulle donne e anche il Liceo Brunelleschi l’ha com-

memorata degnamente con un rosso e toccante lash mob, coordinato dalla sensibile Preside e dalle infaicabili pro-

fessoresse Fortunato e Baldascino. Le balaustre del liceo si sono riempite di facce atente, di solidarietà e di silenzio. 
Un interminabile minuto ha unito oltre mille anime in un unico no. L’aspetaiva risiede nella durata e nella profondità 
di tali momeni comunitari, speriamo che possano uscire dalla dimensione della precarietà estemporanea e liberarsi 
dal pericolo strisciante della retorica innocua per diventare coscienza civile. La speranza sta nei giovani e nelle don-

ne paricolarmente. Se riusciranno a scuotersi dal torpore che ne narcoizza gli animi e a liberarsi dalla carneicina 
sterilmente narcisisica della virtualità allora si, una speranza di riscato esiste ancora. Certo il mondo degli aduli 
dovrebbe fornire un migliore esempio di sé e smetere di rifugiarsi in catoniani e sprezzani pregiudizi generazionali e 
rammentare che quesi ragazzi il mondo lo ereditano e non lo hanno ancora determinato. Il desiderio è appunto che 
i giovani facciano meglio di chi li ha precedui e adesso si limita a giudicarli anziché provare a guidarli. Qui non servo-

no Soloni, servono esempi. Gli studeni, a loro modo, li invocano e vivono probabilmente il dramma di essere orfani 
colleivi. Forse il loro solipsismo social è un muro alzato contro chi non ha più nulla da dirgli, non ha avuto mai nulla 
da dirgli. Libero Pensiero ha deciso di fare la sua parte, umilmente. Quest’anno il giornale vuole tornare ai grandi 
temi del nostro tempo, alla storia, alla società, all’eica e ai drammi della nostra epoca. Vuole riparire proprio dalle 
donne, che un’idea irriducibile ci dice essere la vera speranza del mondo. Per farlo cercheremo di allargare i nostri 

orizzoni, di oltrepassare un provincialismo che ci fa otusamente credere di essere il centro di un mondo che non ha 
centro; proveremo a superare un individualismo lamentoso e schizofrenico per incamminarci verso la dimensione 
dell’apertura, dell’alterità, dell’impegno. Vorremmo scrivere di Hevrin Khalaf, di Zain Kobani, di Ceylan, di Sakina e 
di tute le coraggiose donne curde trucidate prima dai nazisi islamici dell’Isis e poi dalla ignobile soldataglia turca; 
vorremmo discutere di Daniela Carrasco, deta Mimo, e di Alberina Burgos, stuprate e massacrate dai fascisi cileni; 
vorremmo interrogarci sulla madre migrante annegata al largo di Lampedusa con il suo neonato streto tra le braccia. 
Perché sono sopratuto le donne, oggi, che si batono, resistono, soccombono ma non si arrendono. 

Prof. Michele Salomone

Cari letrici e cari letori, EDITORIALE
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BRUNELLESCHI
Il nostro liceo, per quanto talvolta non ne abbiamo piena coscienza, è pieno di iniziaive, aività e 
riscuote anche moli “successi”. Alunni della nostra scuola, della nostra classe, i nostri compagni di 
banco sono coloro che portano il nome del “Liceo Filippo Brunelleschi “in alto, con orgoglio, nella 
provincia e, perché no?, nel resto d’Italia e d’Europa.

Ecco una sintesi dei concorsi vini nell’anno scolasico 2018-2019:

• SCRIBENDO DISCIMUS: a vincere questo presigioso concorso, a cui il nostro liceo partecipa già da diversi 
anni, sono state, con il primo e il terzo posto, rispeivamente Maira Ammendola di 4°X e Maria Beatrice Espero 
di 4°O. Classico e linguisico hanno unito le loro forze per dimostrare ancora una volta la poliedricità del nostro 
isituto!

• PENNE SCONOSCIUTE: a questo concorso, la cui premiazione è avvenuta in Toscana, a Piancastagna-

io in provincia di Siena, hanno partecipato ben due classi (2°D e 4°E) e noi della redazione del giornalino.                                                                                                                                      
La 2°D ha presentato un video di sua produzione molto toccante sul tema della violenza sulle donne; eviden-

ziando una consapevolezza molto forte su un tema drammaico. La 4°E si è occupata della SHOAH, presentando 
immagini molto chiare e conturbani di ciò che è stato. La redazione di Libero Pensiero, invece, abbiamo par-
tecipato con due numeri del nostro giornale e con l’allegato culturale Kairos. Oltre a targhe commemoraive 
in base alle categorie in cui tui ci siamo classiicai, abbaiamo ricevuto un anche un castagno (oramai nostra 
mascote, ribatezzato MONICA), donato alla scuola.

• RACCONTIMO e CERTAMEN TASSIANUM: il primo concorso è di narraiva, bandita dall’associazione “Amici 
del libro”, dove Antonio del Prete e Giovanni Salzano di 5°A hanno otenuto il primo e il terzo posto. Mentre, 
per il secondo concorso di poesia e prosa, indeta dall’associazione “Studi Storici Sorrenini”, Giovanni Salzano 
è salito nuovamente sul podio essendo arrivato primo. La sua poesia sarà pubblicata in un volume con altri 

scrii sceli!

• EUROPEAN YOUTH PARLIAMENT: progeto a cui hanno partecipato gli alunni più meritevoli del nostro 
triennio che, andando a Volterra, hanno simulato una proposta di legge da discutere in Parlamento, ovvia-

mente tuto in lingua inglese di fronte a dei veri parlamentari!Hanno partecipato: Antonio Cerbone 5°C; Giulia 
Nuzzo 4°E; Rossella Uzzauto 4°C; Sara Di Lauro e Iris Panaro 5°X; Rossella Cerbone 5°O.

• PON EUROPEAN CITIZEN: i 15 ragazzi selezionai tra le terze e le quarte dell’a.sc. 2018-2019 trascorreranno 
ben 20 giorni a Londra alla scoperta della cità e frequenteranno una scuola locale nel periodo tra metà No-

vembre e metà Dicembre. Selezionai in base a ceriicazioni e media scolasica, hanno “vinto” questa gran-

diosa esperienza!  I partecipani sono: Brunella Caponeto 4°B; Ida Cerbone 4°C; Antonio Cerbone 5°C; Laura 
Cerbone e Maria Beatrice Espero 4°O; Maira Ammendola e Rafaella Di Marino 4°X; Emanuela Serpico, Iris 
Panaro e Sara Di Lauro di 5°X; Eleonora Tallei 5°F; Ilaria Di Palo 5°D; Marianna Squillace e Anna Sica 5°Q; Ga-

briella Grillo 4°F.

Dal nostro Liceo è tuto, alla prossima!

Brunella Anna Caponeto 
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13 otobre 2019, Siria. Hevrin Khalaf, 35 anni, aivista curda, viene trascinata da una milizia ilo-turca fuori da un veicolo 

direto a Qamishli. È il quarto giorno dall’invasione degli esercii turchi nel Rojava. La getano giù di forza, la violentano 

e iniscono il lavoro uccidendola a pietrate. Registrano tuto e il video diventa subito virale. 

Lo stesso giorno vari giornali pubblicano una letera prove-

niente dal fronte di donne curde che per giorni ha combat-

tuto gli esercii di Erdogan. È un’agognante richiesta d’aiuto 

indirizzata a “tute le donne e i popoli del mondo che amano 

la libertà”, se non altro per fermare la vendita di armi alla Tur-

chia, in paricolare delle bombe al fosforo che stanno mas-

sacrando il popolo curdo. Un popolo che, mentre parte del 

mondo si volta dall’altro lato, cerca di costruire un’oasi demo-

craica, variegata culturalmente e religiosamente, egualitaria, 

libera. Un popolo che non esiste, non è riconosciuto, è apoli-

de dal 1920, non conosce pace. Un popolo che, massacrato, 

rinnegato, bistratato, tradito, quasi sterminato, coninua a 

combatere contro ogni nemico. 

Lo ha fato già nel secolo scorso durante la prima guerra 

mondiale, quando dopo, il genocidio del 1915 nel Kurdistan, 

era stata promessa loro una Terra da abitare. E quando la pro-

messa non ha avuto un esito, hanno costruito da sé lo stato promesso, il Rojava. Lì le donne si sono batute per la parità e 

hanno raggiunto risultai che in Occidente non si sono ancora visi. Creando la YPJ, si sono messe a capo di una Nazione, 

di un esercito, lo hanno guidato nel fronteggiare ostacoli inimmaginabili. Da donne, hanno riconquistato, con l’aiuto de-

gli USA, parte della Siria che era stata occupata dalle milizie nere dell’Isis. In questa guerra, da donne, hanno sferragliato 

i limii che l’estremismo religioso degli avversari imponeva loro e li hanno messi in fuga. 

Il 10 otobre 2019 il presidente turco ha iniziato a bombardare il Rojava, la zona “cuscineto” tra la Siria e la Turchia, 

dichiarandola illegiima con l’intento di ripopolarla con i rifugiai Siriani. L’intero mondo ha voltato le spalle al popolo 

curdo. L’America di Trump, i paesi europei, la Siria stessa. Allora queste donne, queste combateni, queste mediatrici, 

queste aiviste, lontane anni luce dalla resa, hanno richiamato l’atenzione, invocato la solidarietà dei paesi occidentali, 

ripreso inuilmente le armi.  

Hanno fato un appello in nome della libertà. La libertà di cui noi occidentali siamo tanto ieri, con le nostre democrazie 

fasulle, il nostro commercio di armi, la nostra totale e siancante inerzia. La libertà per cui loro devono combatere con 

i deni, strappandola a chi ha coninuato e coninua tutora a portargliela via. La libertà che a quanto pare cercano da 

sole, disertate da qualsiasi alleato avessero.  

Beatrice Espero IV O

A chiunque ami la liberta’ATTUALITA ’
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Immaginate di svegliarvi un giorno e di sapere che il paese in cui avete vissuto per tuta la vita, dove avete imparato a 

camminare, a leggere, dove avete tui i vostri amici non vi vuole più solo perché non ci siete nai; non importa il moivo 

per cui i vostri genitori vi ci abbiano portato, se siano fuggii da violenze, abusi, guerre e desini inceri, verrete ricacciai 

nell’abisso da cui siete risalii. Questa è la realtà di tui gli immigrai che vivono illegalmente negli USA, una realtà scan-

dita dalla costante paura di essere scoperi e espulsi, difai la poliica sull’immigrazione di Trump ha previsto tolleranza 

zero e persecuzione nei confroni di chiunque, uomo, donna o bambino dallo status irregolare. Il presidente americano 

è appoggiato da tui coloro i quali, come lui, credono che una nazione la facciano i conini, non chi la ama e la protegge, 

gli stessi che credono che sia colpa degli immigrai se il lavoro è realtà di pochi, se è aumentato il tasso di criminalità; 

c’è chi aferma che possano addiritura riportare malaie oramai debellate, che non rispeino le leggi. Questo scenario 

riporta inevitabilmente il pensiero anche alla nostra scena poliica, ma quella è un’altra storia ancora. Con Obama le 

poliiche migratorie erano molto più tollerani, oggi invece chiunque venga ritenuto un rischio per la sicurezza pubblica 

viene perseguitato, arrestato e rimpatriato. Basta un casuale controllo stradale o dei documeni. Il rimpatrio è il ritorno 

a casa, tanto agognato da quell’uomo che era Nessuno e che viaggiò dieci anni alla ricerca della sua isola, nella storia 

scrita da un mortale e cantata da una dea, il “nostos” è ciò che desideriamo quando siamo lontani per tanto tempo o 

quando seniamo il bisogno di ricordare le nostre origini, da dove veniamo e chi siamo. Ci potrebbe sembrare per questo 

assurdo che alcune persone facciano di tuto per evitarlo e cerchino di restare ancorai a una terra straniera, ma quello 

che ingiamo di non sapere è che essi scappano dai luoghi in cui sono nai, dal Messico, dall’Honduras, dalla Colombia, 

luoghi in cui le forze dell’ordine sono a volte corrote o in cui molto spesso non riescono a mantenere le proprie famiglie. 

Viene naturale chiedersi perché non entrino in America legalmente. Potrebbero farlo forse, ma non tui possono aspet-

tare vent’anni per ricevere un visto e otenere la residenza, poiché moli scappano da violenze e guerre che non vogliono 

dover fare subire ai loro igli. La prova tangibile e più evidente di questa poliica così dura ed estremista nei confroni di 

chi chiede asilo poliico è il muro al conine con il Messico lungo più di 3000 km, chiamato dai messicani ‘’Muro della 

vergogna’’. Questo conine viene atraversato illegalmente da migliaia di persone che per raggiungere l’America a volte si 

aidano ad un coyote, cioè un traicante di esseri umani che viene pagato per introdurre qualcuno clandesinamente in 

America, che per riuscire a pagare si contraggono moli debii. I coyote uilizzano gli stessi tragii dei traicani di droga e 

sono quindi criminali. Trent’anni fa è stato abbatuto il muro di Berlino, che serviva a separare la Germania est da quella 

ovest ma che, in realtà, separava solo uomini da altri uomini. A dimostrazione di quanto siamo creature incostani, con 

la memoria corta e inclini a concepire la diversità come pericolo, ne abbiamo costruito un altro e, come già accaduto, 

non si potranno contare le lacrime versate, le famiglie distrute e libertà negate.

                                                                                                                                            Chiara Coppola III C

ATTUALITA ’
Can’t take you anymore.
Turn around
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Donne incinte prese a calci ino a perdere i bambini, forzate ad aborire al nono mese di gravidanza e i loro fei uccisi 
brutalmente; padri costrei a guardare le loro famiglie morire, o famiglie forzate a picchiare a morte i padri: uno scenario 
orripilante, quasi orwelliano. 

Un bambino, appena nato, è deinito dalla vita di suo padre, che pregiudica il suo futuro: in quali scuole potrà andare, 
che lavori farà una volta cresciuto, in che modo potrà vivere, a quale casta apparterrà per tuta la sua vita. Una vita tra-
scorsa in povertà, isolai da tui, quasi da eremita, passata ad odiare cose mai viste perché i ordinano di farlo. Benvenui 
nella Corea del Nord di Kim Jong-un.

Se cerchi di oppori, di vivere come vuoi e non come i dicono di fare, vieni cancellato, sotrato alla tua famiglia e obbli-
gato a trasportare tronchi di legno come un asino, ino a diventare un fantasma: l’unica soluzione è scappare, e provare 
a salvari in un viaggio pieno di insidie e senza speranza, alla scoperta di un mondo che non conosci, fata eccezione per 
i nemici del tuo paese. Ti ritrovi quindi spaesato, alla ricerca di una libertà che non sai se esiste, con la costante paura di 
poter tornare in quell’inferno.

Questa situazione, così orribile da sembrarci irreale, è la situazione di tui i citadini della Corea del Nord, la maggior 
parte dei quali vive in condizioni di povertà assoluta, senza nemmeno sapere di vivere male,  di immaginare che esista 
altro all’infuori del proprio Paese e dei suoi nemici. I pochi che conoscono la vita esterna tentano di scappare e, se non 
ci riescono, sono uccisi o rinchiusi nei campi di lavoro, dove la loro umanità è annullata ino a morire come cani randagi.

Una situazione che il mondo ignora, e di cui tui siamo complici: un paese diviso da una guerra non sua, in cui una linea 
immaginaria decide chi ha dirito di essere libero e chi no; un paese, unito ino al 1945, poi strumentalizzato, ancora 
un’altra, triste volta, per una “fredda” guerra planetaria, diviso da un gioco di potere tra URSS e USA, troppo poteni per 
farsi la guerra sui loro territori e quindi proni a fronteggiarsi in casa d’altri, sulla pelle degli altri. 

E’ una ditatura nata anche dalla minaccia di difendersi da una bomba atomica sganciata appena cinque anni prima in 
Giappone e che l’America era comunque pronta a sganciare di nuovo ( il comandante in capo delle truppe statunitensi, 

generale MacArthur, chiese alla Casa Bianca l’autorizzazione a usare la Bomba durante la guerra di Corea, 1950-53), non-
curante dei mori che avrebbe provocato anzi, sacriicandoli in nome della libertà della patria a stelle e strisce, minaccia-
ta dalla “religione fanaica” del comunismo sovieico. Dopo una guerra durata tre anni, con la Corea del Nord appoggiata 
da URSS e Cina e quella del Sud dagli USA, si raggiunse un armisizio che divideva iiziamente il paese in due, collocando 
il conine arbitrario preso il trentotesimo parallelo.

Ad oggi, con il terzo ditatore della dinasia Kim, la Corea del Nord sembra essersi aperta al dialogo con la Corea del Sud. 
Che si avvicini una possibile riuniicazione del paese? Nessuno può saperlo; ciò che tui dovrebbero sapere, però, è la 
condizione di vita degli oltre 25 milioni di citadini nordcoreani,  che stanno urlando da anni per implorarci di salvarli, 
mentre noi sembriamo avere i tappi nelle orecchie.

Ida Cerbone IV C

La Corea di KimATTUALITA ’

CURIOSITA’
Kim Jong Un, è noto per il suo animo calmo 

ed accomodante. Suo zio, Jang Song haek, sospettato 
di un tentativo di colpo di stato, è stato dato in pasto a 

120 cani, vivo, sotto gli occhi del capo del regime, del fratel-
lo e di trecento altri funzionari. Secondo l’agenzia francese 
France Press, il giovane dittatore ha vinto un premio della 

Sukarno Education Foundation, fondazione legata all’ex 
presidente indonesiano Sukarno, per la sua ”pace, 

giustizia e umanità”.
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ATTUALITA ’
Saniago del Cile, note, rivolta. Le iamme che invadono le stazioni della metropolitana si rispecchiano negli occhi speni 
e pieni di rabbia dei giovani cileni che protestano per le strade. È questa la condizione della capitale da due mesi a questa 
parte; moli dei giovani stanno morendo, anzi si stanno sacriicando per far sì che loro stessi e i loro coetanei abbiano una 
vita migliore e, sopratuto, un futuro migliore. “Non sono delle semplici manifestazioni ma è una vera e propria guerra” 
dice il presidente cileno Sebasián Piñera, il vero responsabile della sommossa in ato. 

Dal 15 otobre di quest’anno in Cile 2643 persone sono state arrestate, 18 sono state uccise; il governo non è riuscito a 
gesire la protesta montante e, di conseguenza, è stato decretato lo stato di emergenza, aidando la capitale in mano ai 
militari; decisione molto signiicaiva, considerando che l’ulima volta era stato atuato “per ragioni sociali e poliiche” 
durante la ditatura di Pinochet nel 1973. Qualsiasi forma di dissenso poliico è vietato: proteste, riunioni, concentrazio-
ni pubbliche e mobilitazioni. In altre parole, il nemico poliico-militare dello Stato e dei suoi amministratori è il popolo 
cileno stesso, pur tratandosi di manifestazioni paciiche.  Nonostante sia uno dei paesi più ricchi dell’America Laina, il 
Cile è anche uno di quelli che ha una distribuzione della ricchezza più ingiusta. Sanità, istruzione e pensioni sono tute 
privaizzate (eredità della ditatura), con un sistema pubblico svuotato di risorse e ineiciente, in compeizione con un 
sistema privaisico molto più costoso. La protesta atuale nasce dal costo troppo elevato della vita e dagli sipendi trop-
po bassi per mantenerla. Negli assali alle struture pubbliche è stata presa di mira la metropolitana (Red Metropolitana 
de Movilidad), visto che il biglieto era passato da 420 pesos (0,59 dollari), a 800 (1,13 dollari) e inine era arrivato anche 
a 830 pesos (1,17 dollari), costo molto elevato per la parte più povera della popolazione, l’unica realmente vessata dal 
provvedimento.

Le promesse, tardive e opportunisiche, del presidente Piñera sono varie: dall’aumento delle pensioni (che tra l’altro 
sono tra le più basse del pianeta), alla diminuzione del costo dei farmaci, dall’aumento del salario minimo e alla creazio-
ne di un’imposta sulla ricchezza. Finora i leader dei manifestani e i poliici dell’opposizione hanno respinto la chiamata 
al dialogo di Piñera ino a quando lo stato di emergenza non sarà cancellato e l’esercito non lascerà le strade. Le azioni 
del presidente sono state duramente criicate da moli osservatori esterni: ad esempio Amnesty Internaional ha chiesto 
al capo di stato di garanire il rispeto dei dirii umani durante lo stato d’emergenza, sotolineando che questa scelta di 
aidare il paese ai militari non fa che aumentare i rischi che si commetano violazioni. Già in queste seimane le forze 
dell’ordine hanno abusato del loro potere portando anche alla morte di moli manifestani. Nella società cilena si è ac-
cumulato per molto tempo un enorme malessere, espresso parzialmente nel corso del tempo, atraverso lote disaggre-
gate, disgiunte e scoppiato solo ora in una vera guerra civile. Saniago del Cile è ormai piena di posi di blocco militari e 
barricate improvvisate. Le forze dell’ordine cilene ataccano i manifestani a colpi di lacrimogeni e di gei d’acqua capaci 
di spostare un’intera macchina e talvolta con colpi d’arma da fuoco. 

I citadini ormai non vengono considerai più tui uguali, cresce il divario tra ricchi e poveri, la diicoltà di arrivare a ine 
mese con un salario minimo si è ingrandita notevolmente, Saniago del Cile è in iamme, i militari presidiano le strade, 
molissimi giovani muoiono per vivere meglio; sembra quasi che la storia di Pinochet e della brutalità del suo regime si 
sia ripetendo. I fantasmi del passato a volte tornano, a quale costo?

Giovanni Boemio IV C

La rivolta in Cile
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8 febbraio 2019, l’Italia ancora una volta mostra la propria arretratezza. Infai in questa data l’AIFA (Agenzia italiana del 
farmaco) ha dichiarato alcuni medicinali careni per “problemi produivi” tra i quali il “Testoviron”, farmaco a base di 
testosterone maggiormente uilizzato per il tratamento di disforia di genere (ovvero quando un individuo vuole cam-
biare il proprio sesso biologico).
L’emergenza sarebbe dovuta durare ino a setembre 2019, e nel fratempo le persone che stavano eseguendo la transi-
zione FtM (ovvero dal genere femminile al maschile) avrebbero dovuto rimpiazzare il Testoviron con altri farmaci a base 
di testosterone, nonostante le inevitabili e gravi problemaiche che un cambiamento di terapia poteva provocare; alcuni 
pazieni infai non sono riuscii a coninuare la propria transizione, ricevendo danni psicologici oltre che isici. 
La gravità della situazione aumenta nel momento in cui, non solo passato setembre il Testoviron coninua a non arrivare 
in Italia, ma gli altri farmaci “sosituivi” hanno iniziato gradualmente a scomparire dal commercio, lasciando disorientai 
i pazieni che richiedono l’adeguamento al proprio genere. 
Non assumere il testosterone per gli uomini in percorso di transizione è un rischio, perché per chi non si è ancora sot-
toposto all’isterectomia (rimozione chirurgica di utero e ovaie): ricompare il seno, si ammorbidiscono i ianchi e, cosa 
peggiore di tute, torna il ciclo, che è il danno collaterale che spaventa più di tui (per ovvie ragioni psicologiche). 
Per chi invece ha già subito l’intervento la situazione è ancora peggiore, infai si va incontro all’osteoporosi grave (ossa 
deboli e fragili che rischiano lo spezzamento). Nonostante ciò il Testoviron, come altri farmaci a base di testosterone, 
sono stai classiicai dal Servizio Nazionale Sanitario in Fascia C (ovvero non essenziali). 
Per risolvere i problemi legai al mercato si è intervenui con azioni straordinarie, dando autorizzazioni ai itolari delle Asl 
a importare il farmaco dall’estero. E in questo modo si è alzato il tappeto, e si è potuto constatare che la maggior parte 
degli endocrinologi italiani non sanno nulla sulla disforia di genere. Per intenderci, il punto di riferimento PER TUTTO IL 
SUD è l’Asl di Roma! Questo ovviamente comporta lunghissime liste di atesa per quei pochi endocrinologi degni di esse-
re chiamai tali, e in una condizione isica così precaria e delicata non è possibile aspetare mesi e mesi per una semplice 
visita, perché, come deto, si va incontro ad altre problemaiche ancora più gravi.
È possibile che l’Italia nel 2019, dopo quasi 90 anni dal primo intervento di transizione, e dopo anni di studi medici e 
psicologici su tale quesione, sia ancora così ignorante in materia? 
Lasciando così sofrire, forse ofuscai da una visione ancora poco laica , migliaia di uomini trans, senza alcuna spiega-
zione. 
Non è certo una novità che le minoranze in Italia non vengano tutelate. Sono praicamente invisibili agli occhi dello 
stato e “lontani” dalla mentalità dell’italiano medio. Basta dare uno sguardo alle persone con altri colori di pelle, ancora 
fortemente discriminate, alle persone che professano altre religioni e che hanno pochissimi luoghi per praicare il loro 
culto, o agli altri membri della comunità Lgbtq+, alla quale non è stata concessa una legge contro l’omofobia (e non vo-
glio sofermarmi a parlare delle adozioni). In un paese con ancora troppe poche donne al potere, dove ancora si parla di 
“alzare barriere ai conini”, dove non si è liberi nemmeno di potersi togliere la vita se in stato vegetaivo. 
Siamo parlando di un paese dove se si cammina con abii succini lo stupro “te lo sei cercato”, dove per entrare in poli-
ica non si necessita nemmeno di un itolo di studio alto, dove se sei maschio non puoi curari troppo e sei femmina non 
puoi uscire struccata. Un paese dove comanda la malavita organizzata, e ancora oggi (dopo 158 anni dall’Unità di Italia) 
una ragazza foggiana non può aitare un monolocale a Milano. 
Svegliamoci! Basta! Ne ho in sopra la testa!
Lo dico da UMANO, al quale tante delle cose che ho prima citato “non riguardano in prima persona”, ma in realtà mi 
riguardano totalmente, da membro del genere umano. Perché siamo tui perfetamente uguali, citadini della terra, e 
per questo se ad un uomo trans viene negato il dirito di restare tale, anche a me viene violato un dirito. 
Il Testoviron è solo una goccia, di un vaso decisamente troppo pieno.

Marco Russo V C

ATTUALITA ’ Il tempo degli invisibili
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Imparare a fare sesso da PornHub è come imparare a guidare da Vin Diesel, semplicemente autodistruivo: lo speta-
colo ariicioso della pornograia annulla l’immagine autenica del sesso, il fondersi brutale quanto dolce di due corpi. 
L’inimità sessuale subisce l’eco del porno, forse eicace approccio per una consapevole conoscenza di se stessi che, 
tutavia, distorce l’efeiva realtà sessuale. L’isinto eroico, che si traduce in masturbazione e esplorazione anatomica, 
è proprio della natura umana, lecito se non si trasformasse in malsana dipendenza: il virtuale non è reale, è una sessua-
lità solitaria che intrappola l’individuo in una voragine illusoria e distorta.

Ad ogni modo, l’onta del pregiudizio è predominante e il porno è ancora fulcro di accesi dibaii; è un fenomeno per-
vasivo che necessita di essere analizzato senza preconcei; l’eicheta che gli si aibbia è eminentemente negaiva ma, 
di fato, il porno è diventato intratenimento di massa globale che può fornire una visione esagerata, fuorviante, della 
realtà e risulta complesso, quanto fragile, orientarsi su questa soile congiuntura.

Il porno è approvato legalmente dall’inlessibile codice penale che, però, pone dei vincoli alla sua regolamentazione che 
deve rispetare la tutela del buon costume e della pubblica decenza nonché la libera manifestazione. L’ampio panorama 
pornograico, che ofre plurime categorie di preferenza, fa di questo un canale accessibile a tui tramite un veloce click.

Internet lo ha spogliato dell’abito -ilm a luci rosse-, ofrendolo indiscriminatamente a tui; il web ha dato in pasto a 
bambini inesperi e aduli famelici una realtà deviante, spesso elemento di umiliazione e violenza, dove di eroismo 
c’è ben poco; la crudezza di un set porno può suscitare eccitazione per chi è dall’altra parte dello schermo ma di certo 
non sublima la igura femminile che viene spesso ricercata in correlazione ai termini rape porn e materiali pedo por-
nograici, per i quali il sopracitato codice è intransigente, anche se ineicace. Il consenso, la prevenzione, il piacere e la 
salute sessuale non sono subordinani, eppure non sembra essere chiaro che, si, il porno oggi è il “maestro” del sesso 
ma non il più bravo, anzi quello maggiormente deviante: incita all’aggressività soto le lenzuola, correlata a una pessima 
sima personale dei due sessi, alla degradazione massima del rapporto che è ridoto ad una relazione tra dominatore e 
schiav*. Il falso mito secondo il quale il porno contribuisca all’aumento del desiderio sessuale è stato, poi, scardinato da 
analisi approfondite che hanno dimostrato quanto il consumo di pornograia inibisca le fantasie volutuose. L’assenza di 
educazione al sesso, e alla pornograia, è elemento integrante dell’incrollabile convinzione che esso sia qualcosa di im-
pudico, ne consegue una demonizzazione di questo. Il porno come ausilio per la sessualità individuale e di coppia è solo 
una faccia della medaglia che diventa più sporca quando la si gira, diventa gratuita vetrina di violenza e di godimento 
nell’atuazione di questa. È qui che l’intervento dell’educazione sessuale diventa incisivo: svuotare questa dalla malizia 
e eludere dalla paina di pudicizia, ainché non si cada nel retorico e nella disinformazione ma si prevenga ciò che è, 
atualmente, una devastante dipendenza.

Alcuni dai sull’incidenza della pornograia pres-

so i giovani:
- 75% dei giovani dai 16 ai 22 anni è fruitore abituale di materiale pornograico, Eurispes, Giovani e sesso, 

2018
- 8 giovani su 10, di età tra i 16 e 22, anni hanno visto un porno, Eurispes, Ibidem.

- 95% dei ragazzi tra i 12 e i 15 anni hanno visitato un sito porno (con casi di bambini
di 9 anni), dot.ssa D. Melchiorre, Giovani e pornograia, Lucca, 2017

-  Pornhub nel 2015 ha avuto 21,2 miliardi di visualizzazioni (più di Youtube, Amazon, Twiter);
 l’85% delle scene hard coniene un’aggressione alla donna durante il ‘’rapporto’’ sessuale, Maggie Jones, 

What teenagers are learning rom online porn, New York Times, 7/2/2018

Arianna Di Fiore IV X   

Make love, not porn
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Il cambiamento climaico rappresenta una delle emergenze del terzo millennio, contro il quale milioni di studeni pro-

testano in tuto il mondo. Naturalmente, sebbene moli “poteri fori” sembrino non averne ancora preso coscienza, 
questo fenomeno è tuto fuorché una semplice fantasia di una bambina auisica. 

Ne sappiamo qualcosa qui a Napoli, nella nostra amabile Afragola, dove il buon tempo anico dell’estate perpetua va 
dissolvendosi, lasciando il posto a una stagione fredda e uggiosa come mai si era vista prima. Ed è a questo punto che 

le vite della cità, del sindaco e, sopratuto, degli studeni hanno iniziato a cambiare.

Febbraio 2018 resterà nella memoria colleiva, rappresentando il punto di non ritorno che portò a una svolta decisiva 
nella concezione di “maltempo”; ricordiamo tui il freddo agghiacciante e il manto di neve per le strade, brevi istani 
che ci hanno teletrasportato sulle Alpi. Non ce ne vogliate per essere in Campania e non in Val D’Aosta, ma la neve, qui, 
non la si vedeva da tempo immemore: era inevitabile chiedersi come comportarsi in quella circostanza inatesa e emo-

zionante come il giorno di Natale. Lo studente medio non può non ricordare il giorno della sua prima allerta meteo. 

Impossibile dimenicare quella maina in cui nessun alunno sapeva come e se uscire di casa, ognuno si chiedeva se 
poteva saltare “quell’importante veriica” oppure l’interrogazione in sospeso da una seimana. Tante domande e una 
sola risposta: “strade inagibili e scuole chiuse, il sindaco emana l’ordinanza di allerta meteo.”

Da quel momento lontano (ma neanche troppo) le cose hanno iniziato a degenerare, o a migliorare, dipende dai puni 
di vista. Forse noi giovani siamo crescendo male e troppo “protei”? Ricordo un tempo lontano in cui si usciva con 
acquazzoni smisurai, mentre oggi invece si assiste a un’idrofobia di massa, dove bastano quatro gocce per gridare 
all’allerta e all’arca di Noè.

L’arancione è diventato il colore preferito dagli adolesceni e l’allerta è il furor che li smuove: basta mandare un minimo 
messaggio di allarme per far esplodere le chat di gruppo, schiere di studeni speranzosi che abbandonano lo studio del 
loro classico o dei loro logaritmi per darsi alla meteorologia o, più semplicemente, alla ricerca di segnali dal Comune 
che possano concedere barlumi di speranza. Gli afragolesi, poi, diventano protagonisi di un dramma che raggiunge 
intensi livelli di suspense: l’allerta, diavolo tentatore, non arriverà prima delle 19!

Lo studente, indeciso sul da farsi, con un occhio sul quaderno e l’altro sul cellulare, può solo aspetare, indignato dalla 
consapevolezza che oltre le inestre si sia scatenando l’ira di Zeus e che l’ordinanza tardi ad arrivare. Puntualmente 
arriverà, provocando grida di gioia e sospiri di sollievo.

Un consiglio per il giorno dopo? Tirate fuori la crema solare e organizzate una gita fuori porta. Insomma, preparatevi a 
una giornata piacevole e soleggiata come non la si vedeva da agosto.                                                                                                          

Laura Cerbone IV O

SATIRA Apoteosi dell’allerta meteo
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Chi dice che una serie di romanzi fantasy, composta principalmente da elemeni fantasici ed immaginari, non possa di-

ventare semplicemente una descrizione non implicita della realtà? L’abilissima J.K. Rowling è riuscita ad intrecciare realtà 

e immaginazione in modo perfeto, rendendo la saga di Harry Poter un mito senza tempo e, probabilmente, un racconto 

delle nostre vite. Nei molteplici messaggi subliminali disseminai nella saga, ce n’è uno in paricolare che ha airato la 

mia atenzione e che è, probabilmente, uno dei più atuali al momento.   Nella frase trata dal 5° ilm della saga viene 

spiegato, in modo semplice e piutosto direto, la maniera in cui le autorità afrontano i problemi che aliggono il nostro 

pianeta da anni: ignorandoli, chiaramente.Possiamo notare, infai, che siamo sempre noi ragazzi a dover urlare per farci 

senire, perché i capi del governo non vogliono né accetare né migliorare la realtà in cui viviamo. Ci basi pensare, ad 

esempio, alla giovanissima Greta Thunberg, che all’età di 16 anni è riuscita a unire intere nazioni, ricordandoci che non 

è mai troppo tardi per provare a fare qualcosa e che, se ci si unisce, si possono fare grandi cose, molto più di ciò che 

le autorità siano riuscite a fare. Ma perché avviene tuto questo? Quali le ragioni di questa indiferenza dei poteni alle 

nostre vite? La risposta si trova in quella frase di apertura: perché anch’essi hanno paura.  Paura di cambiare, di osare, di 

rinunciare, di sognare, di immaginare. La paura fa parte di ognuno di noi, da sempre, ma ciò che fa davvero la diferenza 

è il modo in cui si decide di reagire a essa. Se c’è qualcosa di certo è che le isituzioni ingeranno sempre di non vedere 

nulla. Allora cosa siamo disposi a fare? Cominceremo ad arrenderci a un futuro probabilmente “già scrito” o coninue-

remo a combatere per un futuro che può ancora essere salvato? 

“Caramel non ha la mente sana, è stata contorta e deformata dalla paura. La paura fa fare 
alla gente cose terribili, Harry. L’ulima volta che Voldemort ha acquisito potere ha distruto 
tuto quello che a noi sta più a cuore. Ora è tornato e temo che il ministro farà praicamente 

di tuto per evitare di afrontare questa terriicante realtà.”

 Serena Scielzo III Q

Harry Poter
Fantasia o realtà?
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Quando Aristotele analizzò le tragedie greche classiche, in-
dividuò in esse un fenomeno totalmente nuovo, quello della 
catarsi. La catarsi è deinita come “puriicazione”: in sintesi 
lo spetatore di una tragedia, o meglio il suo animo, provan-
do pietà per i protagonisi che si imbatono in disastrosi e 
nefandi eveni e, allo stesso tempo, avvertendo anche terro-
re al pensiero che gli stessi eveni possano capitare anche a 
lui, viene liberato da queste emozioni, “puriicato” appunto. 
Aristotele di certo aveva colpito nel segno. Il teatro difai 
appassiona e coinvolge chiunque, infai a chi non è mai ca-
pitato di essere così emozionato da una rappresentazione 
da non riuscire più a discernere il mondo reale dal mondo 
iizio, da cui siamo completamente assorbii in quel mo-
mento?  Uno degli sviluppi moderni del teatro anico, da cui 
tuto nasce, è sicuramente la mirabile invenzione del cine-
ma. Che siano benedei i fratelli Lumiere! A questo punto 
però sorge spontanea una domanda: anche il cinema può 
generare la catarsi? È possibile cioè liberarsi dai propri tor-
meni passionali e da senimeni negaivi guardando un ilm, 
così come avviene nel teatro? Proviamo dunque ad analiz-
zare analogie e diferenze fra il teatro e il cinema.  Quando 
ci rechiamo a teatro abbiamo sicuramente un rapporto più 
direto con gli atori che recitano in quel momento davani 
a noi. Al cinema, invece, la relazione è meno direta poiché 
tra atore e spetatori intercorrono chilometri e chilometri di 
distanza e diferenze di tempo notevoli. Al cinema, inoltre, 
vi è un maggiore ariicio e cura nelle varie scene, potendo 
queste essere “rifate” e montate in studio. Dunque è indub-
bio che sia il teatro che il cinema siano entrambe forme di 
comunicazione arisiche sempre capaci di emozionarci e ra-
pirci dalla monotona vita quoidiana. Ora proviamo a fornire 
esempi praici del fenomeno della catarsi. Torniamo al 1998, 
quando esce nelle sale uno dei più noi ilm strappalacrime di tui i tempi, Titanic. Anche qui ritroviamo ben esplicato il 
fenomeno della catarsi, paricolarmente nella scena in cui la nave afonda, che rappresenterebbe proprio la liberazione 
dalla paura dell’acqua e della morte.  Sempre negli anni Novanta, un altro celebre regista, Quenin Taranino, si è disin-
to per aver portato sullo schermo la violenza, anche quella più cruda, in un modo spudoratamente leggero, otenendo 
un enorme successo.  Allora dovremmo chiederci: perché piace tanto la violenza? Proprio per la catarsi. Si trata infai 
di passioni che appartengono all’essere umano e che vengono represse dalla società, ma che sullo schermo vengono 

distanziate e esorcizzate dallo spetatore. Inine il fenomeno della catarsi può essere rintracciato anche in un ilm molto 
atuale, Joker. In quest’opera vengono analizzate la psiche e i comportameni del protagonista, un uomo incapace di 
contenere il suo malessere, che esplode paradossalmente in fragorose risate di natura psicopaica. A circa mezz’ora dall’ 
inizio del ilm arriva il momento di massima tensione, il punto di non ritorno e sopratuto la catarsi oscura del protago-
nista: Arthur uccide a sangue freddo tre uomini in metropolitana, poiché quesi lo avevano preso di mira. E lo spetatore 
avverte un moto interiore liberatorio, quasi pateggiando per il Joker omicida. La catarsi non ha avuto ine, vive insieme 
alle passioni che libera. 

Sara Orsi IV O

Catarsi nel cinemaCULTURA
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Il 12 novembre di un anno fa moriva una delle più inlueni personalità che il mondo fumeisico abbia mai conosciuto. 
Stanley Marin Lieber, meglio noto con lo pseudonimo di Stan Lee, è conosciuto per essere stato fumeista, presidente e 
diretore editoriale della Marvel Comics. Senza il suo contributo, il genere supereroisico, così come lo conosciamo oggi, 
non sarebbe potuto esistere. È stato proprio lui, infai, a reinventare l’immagine del supereroe integerrimo, invincibile 
e senza macchia, creando un ipo di supereroe più umano, con debolezze e soggeto anche ai fallimeni, secondo la 
formula “supereroi con superproblemi”. Inizialmente lavorò come scritore di storie presso la Timely Comics. Grazie al 
proprio talento, riuscì in giovane età ad acquisire una posizione di rilievo e successivamente a prendere il posto di Marin 
Lieber, suo zio acquisito, nel ruolo di caporedatore della Timely Comics, che diverrà prima Atlus Comics ed inine Marvel 
Comics. Non a caso Stan Lee viene considerato “l’architeto” dell’universo Marvel, in quanto creatore di gran parte dei 
personaggi giuni soto le luci della ribalta, complici i prodoi cinematograici del celebre MCU, tra cui, solo per citarne 
alcuni: Spider-Man, gli Avengers e gli X-Men. Stan Lee collaborò per diverso tempo con autori del calibro di Jack Kirby e 
Steve Ditko, con cui ebbe alcuni contrasi, tanto che lo stesso Kirby passò per un periodo alla Dc Comics, allontanandosi 
dalla Marvel. Queste vicende portarono moli a metere in dubbio la paternità delle sue opere, e dunque egli fu perse-
guitato da queste polemiche, tra l’altro spesso smenite, che lo accompagneranno per tuta la vita. Nonostante la vera e 
propria Marvel sia stata creata molto più tardi rispeto a case editrici quali la Dc Comics, che presenta anche una storia 
editoriale più complessa, essa riscosse un successo equivalente rispeto a queste ulime, grazie proprio all’estro e alle 
abilità di Stan Lee e dei vari altri autori della Golden Age, che hanno reso grandi le testate americane. Persino oggi la 

Marvel riscuote tra i giovani un successo maggiore rispeto alla Dc, per merito sia della capacità da parte della Marvel 
di reinventarsi adatandosi alle nuove generazioni, sia del Marvel Cinemaic Universe, che ha portato il mondo narraivo 
della Marvel ad un grande successo anche tra i non appassionai. Stan Lee viene ricordato, oltre che per i suoi successi e 
il suo estro, anche per il suo carisma e la sua energia, che afascinava e afascina tutora i fan di quell’immenso universo 
narraivo creato da quest’uomo, che è stato una leggenda vivente ed è entrato a far parte della cultura pop. In conclusio-
ne, è giusto dire che se non fosse stato per quest’uomo, oggi non esisterebbe né la Marvel, né il fumeto supereroisico 
così come lo conosciamo oggi, in quanto le sue storie sono state fonte d’ispirazione per i più disparai autori e hanno 
inluenzato il modo di creare fumei. Excelsior!

Antonio Del Prete V A

Stan Lee
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Vi è mai capitato di avere un ricordo che non volete assolutamente cancellare? Potreste aidarvi alla vostra memoria 
ma sapete benissimo che con il tempo l’immagine si altererà inevitabilmente. Allora unica è la strada da imboccare: 
dovete imprimerlo da qualche parte. L’arte del tatuaggio, il cui termine signiica proprio “segnare, imprimere qualcosa”, 
è un’arte molto più anica di quanto possa sembrare. L’uomo ha iniziato ad incidere sulla propria pelle in tempi remo-
issimi. Già nel Neoliico, gli uomini uilizzavano dei tatuaggi a scopo terapeuico, cioè per poter ridurre il dolore. Con 
il tempo, Egiziani, Greci, e Romani coninuarono la tradizione di quest’arte, uilizzandoli per indicare una determinata 
posizione sociale o l’appartenenza ad un gruppo rispeto ad un altro. Nel 787 d.C., il Papa Adriano decise di vietare i ta-
tuaggi. Questa e altre azioni portarono alla scomparsa dei tatoo dalla cultura occidentale dal 12° al 16° secolo, ma non 
bloccarono il loro proliferare in Oriente. A prescindere dalla posizione geograica, la storia del tatuaggio ha atraversato 
ali e bassi. In alcuni momeni assumeva una valenza del tuto negaiva, venendo uilizzato ad esempio per indicare i 
prigionieri. In altri, aveva un’importanza esclusivamente esteica, caraterizzando fortemente i canoni di bellezza di un 
determinato periodo. Oggi, nel 21° secolo, possiamo credere che il tatuaggio sia visto come un’arte o come un tabù? 
La risposta è una: dipende da chi lo guarda! Un ragazzo su quatro è tatuato, ma non sempre è autorizzato dai propri 
genitori, a indicare la diidenza che ancora accompagna questa praica. Il tatoo tutavia può diventare più un rischio che 
un abbellimento per la nostra pelle: lo sapevate che un tatuaggio fato da una persona non esperta può comportare 
malaie infeive, come AIDS o epaite C? Nel “migliore” dei casi, se così possiamo deinirlo, può comportare reazioni dal 
nostro organismo atraverso febbre o sfoghi cutanei… e di certo non è più un piacere! L’educazione al tatuaggio è molto 
importante: scegliere un tatuatore esperto non signiica solo materializzare un nostro pensiero o una nostra idea con un 
disegno “super wow” ma assicurare la cura giusta per il nostro corpo e sapere come comportarsi dopo questo importan-
te cambiamento. Il tatuaggio è un’arte solo se viene tratato come tale. E come tuta l’arte, deve essere fato con criterio, 
serietà e un signiicato. Anche perché, nel caso in cui vogliate fare un tatuaggio ma voi non ne siete totalmente convini 
o non lo sono i vostri genitori, le operazioni tatoo-laser per rimuoverlo sono complesse e costosissime… efeivamente 
non conviene proprio! Sicuramente oggi un tatuaggio non rappresenta più il conceto di trasgressione. Tanto che, forse, 
possiamo afermare che in questo momento la vera trasgressione risieda nel fato di possedere un corpo totalmente tat-
too-free. Ma se per moli signiica solo seguire una moda, per altri è diventato espressione di qualcosa di inimo, che sia 
uno stato d’animo, un ricordo o un solo un’idea in cui credere. Oggi noi ragazzi abbiamo bisogno di raccontare una storia, 
di lasciare un segno. Abbiamo bisogno di aprirci senza senirci giudicai. E il tatuaggio a tal proposito è perfeto, proprio 
perché avvolto da un’aria di fascino e mistero. E’ come dire: “E’ sulla mia pelle, puoi vederlo. Ma sei davvero convinto di 
capirne il signiicato?” E forse così è più bello: siamo tui arisi, ma per prima cosa dovremmo esserlo dentro noi stessi.

Giulia Nuzzo IV E

 

 

 

Il mio tatoo, la mia arte
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Un foio di colori sgargiani, immagini di statue greco-romane sovrapposte a sfondi digitali ipici degli anni 80-
90. Modelli 3D di scarsa qualità, automobili, scrite giapponesi e anche prodoi di consumo si fondono per cre-
are immagini oniriche, al limite del surrealismo. Il vaporwave è questo, iglio dell’internet, della nostalgia e del 
decennio del riciclo e del remake: una corrente arisica di una generazione che guarda con malinconia ad un pas-
sato che non ha mai vissuto, trasportando nel futuro le sue immagini private di contesto. La sua prima espres-
sione è quella di genere musicale, la cui nascita è tradizionalmente indicata con la data del 9 dicembre 2011, gior-
no in cui fu pubblicato l’album “Floral Shoppe” di Vektroid, considerato tutora il più emblemaico della corrente.

Il vaporwave fa dell’assurdo la sua caraterisica trainante: la musica è presa, rallentata e alterata dagli arisi più vari 
degli anni andai, le voci abbassate d’intonazione, clip ed efei sonori sono prese da pubblicità, serie televisive, cartoni 
animai. La iera del riciclaggio, che trasforma il vigore e l’allegria degli anni andai in toni sì rilassani, ma anche un po’ 
mesi. Tuto ruota atorno alla note, al sogno, al relax e al diverimento in una realtà surreale e di diicile comprensione. 
La ricerca tende alla mancanza di qualità, a un audio sporco, ipico delle televisioni e delle radio di un tempo. L’iconico 
brano “Enjoy Yourself” dell’arista Saint Pepsi ne è un esempio lampante: la traccia non è che una versione abbreviata 
e rallentata della ben più famosa “Of The Wall” di Michael Jackson, dall’audio volutamente sgranato. Il video musicale? 
Una pubblicità noturna del McDonald’s, in cui un uomo luna in occhiali da sole vola su un panino per i gratacieli di una 
cità suonando un pianoforte.

La lode del vecchio ine a sé stesso, dell’imperfeto, del riiuto del presente non può che essere espressione di un de-
cennio povero di contenui come il 2010: il panorama arisico, che si trai di cinema o musica o videogiochi o anche i 
moda, è legato a una cultura stanca che coninua a trascinarsi quasi di forza e che, non trovando nel presente del bello, 
torna costantemente indietro a riproporci quel che è piaciuto un tempo.

I giovani del 2010 vivono un catastroismo perenne, indoto dagli aduli o dai media: il mondo sta per inire, l’era digitale 
vi sta rincoglionendo, i media vi mentono, il cambiamento climaico, il fascismo e l’immigrazione, il clima d’odio e la crisi 
economica, le pensioni e i dirii dei lavoratori che non ci saranno più. A loro toccherà subirne di tui i colori, disorientai 
e stanchi in un mondo che va troppo veloce e li ha messi nei guai da quando sono venui al mondo.

Nella morte del presente muore il futuro e, per non pensare al peggio, guardiamo con nostalgia ad un passato che in 
realtà non era poi granché.

Simone Iavarone IV O

Vaporwave CULTURA
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CULTURA
Quante volte è capitato che le nostre emozioni, per quanto possano sembrare facili da nascondere, siano spuntate fuori 
dal nulla: dalle gocce di sudore sulla fronte nel momento in cui racconiamo idiozie ai professori, per assurdi e spesso 
vani moivi, o tute le volte che un nostro familiare ci ridicolizza di fronte ad una platea di pareni, che, probabilmente, 
avremmo visto qualche volta di sfuggita quando ancora stavamo mano nella mano con i genitori. Il nostro corpo, indi-
pendentemente dalla nostra volontà, comunica tute le nostre sensazioni e, a ogni tentaivo di porre un argine improv-
visato, esso risponde con maggiore intensità. Tutavia tramite una buona decifrazione e dose di intuito, il linguaggio del 
corpo potrebbe esserci d’aiuto in molte situazioni; saper leggere le emozioni altrui infai è un grande vantaggio anche 
nella vita di tui i giorni. Se un giorno ci trovassimo a parlare con la persona che cerchiamo di conquistare, come potrem-
mo capire se c’è un feeling posiivo o se sarebbe meglio andare a guardare una serie su Neflix, evitando umiliazioni? 
Dei piccoli consigli possono tornare uili: infai, se “l’obieivo” è una donna e questa incrocia le gambe, poi le braccia, 
inoltre magari distoglie anche lo sguardo, interessata a ciò che accade intorno, sarebbe meglio scappare via e pregare 

di non incontrarla più. Lo stesso vale per gli uomini, quando non sono interessai, tendono ad evitare qualsiasi contato 
visivo, a gratarsi la testa e a irrigidirsi guardando altrove per sotolineare un riiuto e quasi un fasidio. Al contrario, se 
l’uomo cerca di stabilire un contato visivo, allarga le gambe e sorride molto, è interessato. Per la donna invece, un segno 
di approvazione, può essere rivolgere il capo verso il basso, per dissimulare l’interesse, e sorridere, toccandosi sovente i 
capelli e le labbra. Nel mondo maschile però, i gesi d’approvazione di una relazione sono molto più evideni e legai all’i-
sinto sessuale, rispeto ad una donna, che tende a compiere gesi legai all’umorismo; la donna dunque tende a ridere 
molto e a ingere di farsi prendere in giro, mentre l’uomo le regge il gioco, ma allo stesso tempo le guarda tute le forme, 
partendo dalle labbra per arrivare in molte altre zone. Ma oltre a ciò, anche saper gesire i propri impulsi può risultare 
uile in molte occasioni. In un colloquio di lavoro, ad esempio, dove, in preda al panico, si può cominciare a sudare freddo 
per l’imbarazzo e a non smetere più di arrossire, per cui saper controllare le proprie emozioni aiuterebbe molto. Per 
non cominciare a sudare e ad arrossire, bisognerebbe stabilire una posizione di vantaggio nel discorso, aspetando che 
venga posta una domanda per poi iniziare a parlare, cosicché da essere sicuri di ciò che stai dicendo. Poi bisogna control-
lare la velocità con cui si sta parlando, non troppo veloce, ma neanche lenta, altrimeni l’imbarazzo prevarrebbe subito; 
bisognerebbe invece cercare di aumentare l’umorismo generale, grazie al quale si sfogano tute le ansie e diminuisce 
la freddezza tra le persone, aumentando il feeling posiivo. L’interazione fra due corpi avviene spontaneamente mentre 
dialoghiamo e ci facciamo un’idea della persona che abbiamo di fronte, indipendentemente dalle nostre volontà; per 
cui, occhio sempre ai gesi!

Andrea Caccavale IV C

Il linguaggio del corpo
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CULTURA

La lobotomia è stata una delle principali strategie messe in ato, ino allo scorso secolo, per far fuori gli “anelli deboli” 
delle catene sociali.

Nota come esperimento volto all’eliminazione (o, quantomeno, alla riduzione) nei “malai da manicomio” di sintomi 
quali atacchi d’ira, sbalzi d’umore e, in sintesi, aggressività in generale, quest’operazione chirurgica mete le sue radici 
nella casuale scoperta del tedesco Friedrich Golz, il quale si rese conto della maggior mansuetudine otenuta nei suoi 
cani dopo averne danneggiato, involontariamente, i lobi cerebrali frontali (cioè la parte frontale del cervello). Egli pensò 
dunque di applicare anche sugli umani questa formidabile tecnica, ma fu il portoghese António Egas Moniz a metere a 
punto una vera e propria procedura lavoraiva anche paricolarmente invasiva. Vincitore del premio Nobel per la Medi-
cina, Moniz sipulò un vero e proprio pato, in sile iabesco, con Tremoino: la magia della diminuzione dell’aggressività 
era pagata con una ripida discesa verso stai vegetaivi.
Il vero rivoluzionario della lobotomia fu tutavia Walter Freeman, americano che mise su un vero e proprio circo iine-
rante negli Stai Unii degno di migliaia di spetatori tra dotori, giornalisi e curiosi. Il suo metodo, molto meno invasivo 
del precedente, permeteva addiritura di operare in tempi esponenzialmente ridoi e, addiritura, i pazieni potevano 
essere dimessi il giorno stesso. Nello speciico, mentre il metodo Egas Moniz consisteva nella foratura frontale in più 
puni della scatola cranica per poi scalpellare leteralmente i lobi, il nuovo metodo Freeman prevedeva l’inserimento nel 
doto lacrimale di un lunghissimo punteruolo, deto orbitoclasto, condoto ino al cervello - da qui, evitando di scendere 
nei detagli per i più sensibili di stomaco, si procedeva con l’uso di un martello appositamente prodoto. Ciò che sconvol-
ge veramente, in realtà, sono le conseguenze dell’operazione.
Si scoprì, col tempo, che il calo dell’aggressività nei pazieni che sofrivano di depressione, bipolarismo, ed altri disturbi 
della personalità fosse dovuto all’eliminazione totale dei freni inibitori e dell’autocontrollo negli individui operai. La 
maggior parte riscontrava, poi, un aumento notevole della fame ed una restrizione spaventosa delle capacità intellei-
ve ed emoive. Pochi, pochissimi sono stai i casi in cui i beneici abbiano efeivamente superato i danni, ed anche in 
queste occasioni il ritorno ad una vita normale si è dimostrato la luce alla ine di un utopico tunnel di convalescenza mai 
terminata.

Come l’ombra del mostro che sembra uscire dall’armadio socchiuso di un bambino, il paricolare che più di tuto inorri-
disce è che la lobotomia fosse spesso usata per eliminare chi dava “vergogna alla famiglia”, per risolvere velocemente il 
problema di quei valorosi soldai che, tornai dalla Seconda Guerra Mondiale, si erano già parzialmente trasformai in ve-
getali, in esseri non più in grado di superare ciò che i loro occhi avevano avuto la sfortuna di vedere, le loro pelli di vivere. 
Tre sono le storie che lasciano il sangue congelato nelle vene. Da un lato, Josef Hassid, violinista prodigio a cui fu diagno-
sicata la schizofrenia e che contrasse, dopo l’operazione avvenuta negli anni Quaranta, la terribile meningite a soli ven-
isei anni. Dall’altro, il soldato americano conosciuto semplicemente come “soldato Tritz”, facente parte dei sopravvissui 
alla Guerra, ucciso dalla lobotomia dopo i mancai risultai di ventoto eletroshock.
A chiudere il triste triangolo di malriposte speranze, una igura famosa alle orecchie degli statunitensi, Rosemary Fran-
klin, sorella minore del celeberrimo JFK, la cui storia viene troppo spesso omessa dai libri di storia. Considerata una palla 

al piede per la reputazione del fratello, Rosemary subì gravi danni a causa dei fatali istani di carenza di ossigeno che 
caraterizzano il parto. Ciò la portò a sviluppi intelleivi molto limitai (il suo QI oscillava tra i 60 e i 70 puni, oltre dieci 
puni al di soto del punteggio di un adulto medio). In più, la piccola Kennedy viveva la sua vita sessuale con molta libertà, 
senza farsi troppi scrupoli. Per provare a limitare questo trato della sua personalità, fu consigliato al padre di sotoporla 
alla lobotomia, che la rese totalmente distaccata dal mondo reale, separata dal coma solo dall’autonomia respiratoria. Fu 

rinchiusa in un ospedale segreto, poiché la vergogna portata alla famiglia non fece che crescere. Per lo stesso moivo, a 
23 anni, Rosemary smise di ricevere visite anche da sua madre, morendo poco dopo. Sola, in un leto d’ospedale. Senza 
dirito di replica. Senza dirito alla vita.
     

                                                                          Maira Ammendola IV X

La praica della lobotomia
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LIBRI
“Mi saprebbe dire per caso dove vanno le anatre quando il lago gela? Lo sa, per caso?”

Questa nota citazione, proveniente dal romanzo del celebre scritore americano J.D.Salinger, potrebbe sembrare , a 
prima vista, sciocca e insigniicante , ma presenta un forte signiicato simbolico: evidenzia lo smarrimento del giovane 
Holden, il protagonista, la cui situazione è analoga a quella delle anatre; anche lui si trova a vivere in un ambiente osile 
e non sa come cavarsela. Non sa cosa fare. Dovrebbe forse chiedere aiuto a qualcuno che venga a irarlo fuori da quel 
lagheto ghiacciato? Deve abbandonare la sua cità natale per viaggiare in luoghi lontani? Sono queste le domande che 
Holden si pone e alle quali cerca di trovare delle risposte e, a distanza di sessantoto anni dalla sua prima apparizione 
sulla scena della leteratura americana, la igura di quel sedicenne smarrito coninua a rappresentare l’emblema del di-
sagio adolescenziale che accomuna non solo i ragazzi degli anni Cinquanta, ma anche i giovani di oggi. Holden Caulield 
è stato appena espulso dal college di Pencey a causa del suo basso rendimento scolasico e perché non ha sostenuto 
un numero suiciente di esami. La letera della scuola arriverà ai suoi genitori solo dopo qualche giorno; decide allora 
di trascorrere un po’ di tempo bighellonando in giro, così da non informare in anicipo la sua famiglia della “spiacevole 
noizia”. Prende un treno per New York, la cità dove vive e in cui ha inizio la sua serie di peripezie che lo condurrà verso 
un lungo percorso di crescita e di formazione. Solitudine, disprezzo per gli aduli, voglia di scoprire il mondo e se stessi, 
rapporto tra coetanei, afeto per la propria famiglia e ancora paure, ansie, disagi, amore: sono quesi i temi ricorreni 
nel romanzo, un viaggio che rappresenta il passaggio dall’età adolescenziale a quella adulta. La parola inglese “phony” 
ricorre per almeno trenta volte all’interno del romanzo; in italiano può essere tradota con tuto ciò che viene ritenuto 
menzognero e ingannevole, ipocrita. Ed è proprio l’ipocrisia il principale nemico del nostro Holden, da lui tanto odiata, 
così difusa tra gli aduli. Il itolo originale che Salinger diede al suo libro è” The Catcher in the Rye”, leteralmente il 
“cacciatore nella segale”: Holden, che racconta in prima persona, immagina un campo di segale dove, alla ine, c’è un 
burrone. Nel campo ci sono moli bambini che corrono e che, nel farlo, rischiano di inire dirii nel precipizio; lui ha il 
compito di salvarli “aferrandoli al volo prima che precipiino”. Perché questo libro, a distanza di così tani anni dalla sua 
prima pubblicazione, nel lontano 1951, è ancora considerato atuale? Perché i ragazzi dovrebbero immedesimarsi nella 
igura di un ragazzo come tani, che vaga senza una meta tra le afollaissime strade della New York degli anni del dopo-
guerra? Una risposta a queste domande potrebbe essere data da una sola parola: omologazione. Holden è un ragazzo 
dal caratere estremamente debole, fragile e cerca di nascondere la sua profonda infelicità; proprio per questo moivo 
tende ad assumere un ateggiamento da “duro”, da persona forte e determinata, senza imori. Così, ispirato dagli aduli, 
fuma e beve alcolici. Sembra quasi che l’idea che Holden voglia dare di sé al letore sia quella di una persona vissuta, ma 
il letore riesce facilmente a scoprire le sue fragilità, che cerca sempre di nascondere quando si relaziona agli altri; quelle 
stesse fragilità che almeno una volta nella vita abbiamo provato sulla nostra pelle. Quindi i giovani di oggi (allo stesso 
modo dei coetanei di Holden) fanno una determinata cosa solo “perché la fanno anche i loro amici” a loro dire ( con 
questo si intende il processo di omologazione), ma in alcuni casi, come in quello del nostro Holden, la verità è un’altra, è 
più profonda: smarrimento, insicurezza, bisogno di riconoscimento e di appartenenza. In questo romanzo Salinger opta 
per uno sile semplice e ricco di espressioni ipiche del linguaggio dei ragazzi (per me è stato sorprendente scoprire che 
il romanzo è stato scrito nel 1951, ben sessantoto anni fa, proprio per questo moivo). Durante la letura di questo libro 
ci sono stai dei momeni in cui, in base ad esperienze personali, ho condiviso con la igura di Holden stai d’ animo ed 
emozioni. Questo grande classico della leteratura americana aiuta a crescere e a imparare dagli sbagli ai quali facilmen-
te si va incontro in quest’età. Anche se in alcuni trai il linguaggio uilizzato è eccessivamente colloquiale e in altri la 
trama risulta poco movimentata, nel complesso la letura de “Il giovane Holden” è piacevole, con un pizzico d’ironia, di 
facile comprensione e raramente macchinosa. Un vero e proprio best seller (basi pensare che si trova al decimo posto 
nella classiica dei libri con più copie vendute di tui i tempi in tuto il mondo con ben 65 milioni di copie) che, insomma, 
non può assolutamente mancare nella collezione dei veri topi di biblioteca! ”Io abito a New York, e pensavo al lagheto 
di Central Park, vicino a Central Park South. Chi sa se quando arrivavo a casa l’avrei trovato gelato, mi domandavo, e se 

era gelato, dove andavano le anatre? Chi sa dove andavano le anatre quando il lagheto era tuto gelato e col ghiaccio 
sopra. Chi sa se qualcuno andava a prenderle con un camion per portarle allo zoo o vatelapesca dove. O se volano via.” 
J.D.Salinger

Antonio Pio Antonucci

Holden, il giovane ribelle
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LETTERATURA
<<...Il canto di Ulisse. Chissà come e perché mi è venuto in mente: ma non abbiamo tempo di 
scegliere, quest’ora già non è piú un’ora. Se Jean è intelligente capirà. Capirà: oggi mi sento 
da tanto. >>

Non sono forse degna di raccontare quanto accadde nel lager di Auschwitz quel giorno, per appena un’ora, non abba-
stanza forte da riuscire a iltrare le mie parole ainché non trapelino le emozioni, ma le lascerò ugualmente sulla carta 
poiché <<fai non foste per viver come brui, ma per seguir virtute e conoscenza>>...

Virtù e conoscenza. Ognuno sceglie il proprio percorso per mirare a quesi due nobili scopi (o non lo sceglie afato), 
ed io ho senito casualmente di puntarvi per un soddisfacente lasso di tempo tramite la letura. Questa mi ha portato a 
quel giorno in cui ad Auschwitz accadde qualcosa di paricolarmente importante. Primo Levi, così come racconta in “Se 
questo è un uomo”, rinchiuso nel lager ed entrato a far parte del kommando chimico, durante il trasporto della razione 
col suo compagno Jean ,o “Pikolo” , decide di narrargli del canto di Ulisse. L’impresa più diicile non è quella di dover 
tradurre il passo dantesco in francese, ma ricordare i versi: spiegare chi è Dante o la Divina Commedia diventa un qual-
cosa di davvero arduo. Schiavitù, privazione, sterminio delle qualità dell’uomo isiche e morali, delle sue passioni, delle 
sue idee, della stessa esistenza, sono una condizione tale da non poter essere spiegata o compresa. L’Inferno di Dante 
diventa forse l’unica immagine a cui aingere, per simolare una qualche capacità di immedesimazione, ed è davvero 
suggesivo il fato che l’unico paragone col lager possa essere creato solo con un luogo che non esiste, quale l’inferno. 

I due personaggi, Primo e Jean, possono essere assimilai alle epiche igure di Ulisse e Diomede, le quali, imprigionate nel 
fuoco, mostrano esplicitamente le colpe di cui si sono macchiate in vita. Ulisse, furivo ingannatore tramite la creazione 
del cavallo di Troia, è qui come consigliere fraudolento, ma quello su cui si soferma Levi non è la sua pena ma la sua vir-
tù, che lo spinse a viaggiare per mare oltre lo streto di Gibilterra, le cosiddete colonne d’Ercole, con coraggio e ardore 
di conoscenza. Nel ricordare i versi Primo si soferma proprio sull’inizio del viaggio: <<per un momento ho dimenicato 
chi sono e dove sono>>. Ecco cosa travolge: l’umanità è stata così tanto annullata dalla prigionia del lager da distruggere 
anche il ricordo, anche l’eloquenza, anche la conoscenza, anche la natura dell’intelleto? 

L’uomo che recita i versi e di cui ricordiamo con ammirazione la memoria è stato così potente da non abbandonarsi o 
smarrirsi, ma da sfrutare una misera ora, meno infernale delle altre (seppur con le stanghe della zuppa sulle spalle), per 
ricordare il passo di Dante. Raccontare nei detagli uno dei momeni più bui della storia umana mi risulterebbe impos-
sibile, non dispongo di parole opportune, ma vedere che la lota per la sopravvivenza di un uomo sia riuscita, atraverso 
un breve aimo di rilessione poeica come quello di Levi e Pikolo, a meterlo da parte, mi emoziona. 

Il disperato tentaivo di rammentare i versi li conduce ino in fondo: “ Tre volte il fe’ girar con tute l’acque, / Alla quarta 
levar la poppa in suso/ e la prora ire in giù, come altrui piacque.>> L’analogia compare di nuovo. E’ necessario compren-
dere questo “come altrui piacque”. Stavolta l’altrui non è più il Dio dantesco. Lo spiacevole interrogaivo riporta l’autore 
alla realtà efeiva del lager, del Fuhrer, in quando si arriva alla ila per la zuppa, dove “il mar fu sopra noi richiuso”.

Quando ho terminato la letura del passo, ho pensato a quanto questa avesse lavorato sulle mie sensazioni,  anzi, più che 
pensarci, le sensazioni stesse sono state così spontanee da non dovermici nemmeno sofermare. È stato così struggente 
che se il maestro Epicuro conoscesse tale leteratura, la escluderebbe senza ombra di dubbio dalle nostre vite. Perché è 
così: la leteratura è fascino, è veleno, è leizia.

Beai loro che osarono ragionar di queste cose con le stanghe della zuppa sulle spalle.

Gaia Di Sabato IV C

Il canto di Ulisse
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Vorrei che come un fanciullino i miei occhi vedessero tuto come per la prima volta, senza stancarmi mai di emozionarmi 
e meravigliarmi. Perché si deve dare sempre tuto per scontato? Il nostro animo è diventato una corazza di appareni 
certezze, niente più lo smuove; la profondità ormai è aliena dalle nostre meni. Completamente sprofondai nella bana-
lità, crediamo che il paricolare minimo sia inuile, insigniicante, ma è proprio quello che fa la diferenza, che apre occhi 
straripani di limii e non ricchi di eterno mai esplorato; l’incertezza, il dubbio, la curiosità non sono più in noi, essendoci 
abituai ad una realtà piata, povera di colori.

Il fanciullino, non solo opera ma vera igura emblemaica e viva, di Giovanni Pascoli, è colui che vede tuto con gli occhi 
di un bambino, egli stesso è un bambino, è animato da un senso di purezza che gli consente di viaggiare verso l’ignoto. 
Questo può avvenire grazie alla poesia che sprona l’uomo a stupirsi per tuto, senza tralasciare nulla, senza essere estra-
neo all’interiorità bensì disposto a colivare la bellezza. Il fanciullino insegna che non è un male piangere o sognare; pure 
quando “saremo grandi” la voce sarà in noi, ci insegna che la vera essenza delle cose è dentro e non nelle apparenze, 
nella supericialità. La vera crisi che i nostri animi stanno vivendo è la supericialità, il non chiedersi mai “perché?”. Essa 
sta acquisendo man mano il requisito di otavo vizio capitale, condannando le persone ad una vita buia, stancante, af-
fannata dalla costante condizione di saperne una sempre più di tui, dall’incapacità di tornare sui propri passi per capire 
cosa è giusto o sbagliato, issando convinzioni concrete di protervia e relegando l’umiltà nell’astrazione. Chi non scopre, 
chi è limitato, chi non va oltre è povero di cuore, non sa cosa signiica vivere, perciò si dice che la vera vita si assapora 
quando si è piccoli, dove tuto è sconosciuto, tuto è un interrogaivo stupito che verrà riempito con il tempo. Chi ha 
stabilito inoltre che si debba colmare? Si può essere sempre alla ricerca e alla scoperta della meraviglia, ci si può sempre 
sorprendere come un bambino, poiché il mondo non è fato di verità assolute incontrastabili.

“Beai” coloro sicuri di tuto, non so se invidiarvi o rabbrividire dinanzi a tanta pochezza.

Giusy Lanzano III C

LETTERATURA Piatezza e supericialità
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RACCONTI

Sola. Tra voci. Tra scherzi. Tra sorrisi. Ma sola. Sempre. È strano. Essere in mezzo a tani ma allo stesso tempo 
immersi in una profonda solitudine. A chi non è mai capi-
tato, almeno una volta, di senirsi così? Come se l’unica 
persona su cui possiamo contare siamo noi stessi. Gli unici 

a conoscere i nostri segrei, i nostri problemi, i nostri rim-
piani, le nostre paure. Siamo noi il nostro migliore amico. 
Siamo noi il nostro scoglio, il nostro appoggio. Solo noi. 

Abbiamo sempre bisogno di un qualcuno che ci faccia sen-
ire unici ed importani. Qualcuno che non ci voli mai le 
spalle. Per senirci essenziali. È sempre la stessa storia. So-
litudine=tristezza. È solo uno il problema: non ci basiamo. 
Siamo alla coninua e disperata ricerca di un  qualcuno che 
ci abbracci e ci protegga. Qualcuno che ci capisca, ci par-
li, ci tenga la mano, ci rimproveri, ci consoli. Una metà. 

Ma proviamo, pensiamo, capiamo. Siamo noi la cosa più 
preziosa, l’unica persona che non ci potrà mai deludere.
Dipendere da qualcuno. Esistere per qualcuno. Essere per 

qualcuno. Non può che farci male, che distruggerci, ferirci. 
Quella persona ci deluderà sempre. E noi coninueremo a 
cadere, ferirci, rialzarci. Poi ancora. Fino a che resteremo 
inchiodai a terra e capiremo di aver sbagliato. Viviamo 
per noi. Fa così male non senirsi essenziali per nessuno. 
Sapere che non c’è un qualcuno che esiste per noi. Ma for-
se fa ancora più male aggrapparci ad una persona, come 
una corda, provare ad arrampicarci più che possiamo, 
mentre le mani sanguinano. Per paura di cadere. Ma forse 
è meglio se smeiamo di sofrire e lasciamo la presa. E 
cadiamo giù. Nella solitudine. Ci siamo solo noi. Tra tani. 
Solo noi. Siamo pieni di emozioni, di paure, di rimpiani, 
di respiri afannai, urla intrappolate e parole tratenute. 
Siamo pieni di noi. Non chiediamo altro. Ci basiamo. Ci 
compleiamo. Perfei.

Sara Castaldo III G
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“Si dotoressa ricordo il mio nome”. “Mi chiamo Penelope”. Ecco, le mie ulime parole. Le ulime, che ricordo 
di aver ascoltato, sono state” è salva”. La mia anima, difai, è salva ma il cuore, ormai stanco, ha smesso di 
batere. In realtà, è stato il momento in cui ho deto” mi chiamo Penelope “che ho lasciato che il corpo fosse 
più pesante del mio cuore. Questo mio corpo che appariene alla ribelle, intraprendente ragazza eppure fragile 
e debole nelle mani di quell’uomo. Ho lasciato che la mia anima si liberasse dal vivere tra rimpiani e collere. 
La mia anima doveva essere libera e così ho lasciato che fosse. Sono sempre stata una ragazza con la voglia di 
strafare e con il bisogno di volare. Sono stata una donna che ha amato airare l’atenzione per la sua persona-
lità. Una donna indipendente. Ma poi ho conosciuto Kalvin. Ero, per lui, la persona più importante. Me ne sono 
innamorata perché, ino ad allora, il solo uomo che riusciva a rendermi importante era mio fratello. È stato lui, 
con il suo coraggio, a farmi da padre e anche da madre e in Kalvin vedevo qualcosa di simile. Mi sono sbagliata 
completamente. Lui è l’uomo che mi ha uccisa. Kalvin aveva una parte di sé che nessuna donna dovrebbe mai 

incontrare. Quella dolcezza dei suoi occhi… non ho ancora capito come facesse poi a trasformarsi in qualcosa 
di orribile. Senza un moivo mi picchiava e poi si scusava. Altre volte non si peniva neanche. E poi, invece, 
c’erano le volte in cui piangeva come un cagnolino, accucciato al mio corpo disteso sul pavimento. Quando 
dovevo ripulirlo dalle macchie di sangue, vedevo ancora il rilesso su quel lucido marmo. Sono andata molte 
volte dalla polizia, quello che ho otenuto sono stai soltanto 10 metri di distanza obbligata. Questa sera di no-
vembre non sono bastai 10 metri. Appena scesa dall’auto, con la coda dell’occhio, vedo una furia correre ver-
so di me. Avanza con passo svelto, è pieno di sé, determinato, spaventoso. Mi prende per i capelli e mi sbate 
con la faccia contro il muro. Basta questo colpo, violenissimo e immediato, per la mia faccia frantumata e per 
il cranio lesionato. Chiama lui il pronto soccorso, è troppo tardi...Ah se fossi parita per quel viaggio a Sydney, 
probabilmente sarei ancora viva. Ma pensandoci…meglio così. La mia anima avrebbe vissuto ancora tra mille 
coltellate al cuore, ora invece è libera, è salva. Lo ha deto anche la dotoressa dopo le mie ulime parole. Non 
so se Kalvin sia ancora in giro per la cità, oppure a piangere in una cella...Non lo perdonerò mai, non perché 
mi ha ucciso ma perché ha rubato la mia forza, il mio coraggio di vivere. Ha preso tuto quello che amavo di 
me stessa. La sua prepotenza, la sua superbia hanno prevalso sul mio coraggio. Quel coraggio che noi tute 
abbiamo e che ci rende fori. Ciò spaventa e un bambino spaventato urla… C’è chi è disposto a uccidere e chi 
invece apprezza e rispeta la sua donna e il suo coraggio.

Questo va a voi tute…Non lasciate che la violenza di un uomo vi possa rendere fragili. Siete 
voi a scegliere e non dei calci o dei pugni,che sono soltanto ferite. Ferite che con il tempo si 
sanano. Ad aiutarvi, dovrete esserci voi stesse. Amatevi, sempre.

Marzia Celardo I C

RACCONTI La mia anima è salva
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RACCONTI
Eccomi qui, al solito posto, nascosta tra i miei pensieri. Pen-
sieri non richiesi, che traicano nella mia mente da cinque 
anni a questa parte. Oggi, come ogni giorno, da quel momen-
to guardo il buio e il marcio che riempiono quel contenitore 

vuoto che è ormai diventato il mio corpo. Vuoto perché den-
tro a volte non riesco a percepire neppure le sensazioni più 
comuni e umane. Anzi, forse qualcosa provo: la paura di ri-
manere sola.  Temo costantemente di perdere le uniche per-
sone che mi sono rimaste, mio padre e mio fratello. Anche se 
l’unico aggeivo che trovo per deinire me stessa quando mi 
relaziono agli altri è “apaica”, sono disperatamente legata a 
loro, nella loro costante presenza ci credo. Credo che non mi 
abbandoneranno mai, che ci saranno sempre; a volte vedo 
mio fratello che di nascosto mi protegge dagli sguardi non vo-
lui della gente, dalle parole sorde che mi arrivano alle orec-
chie. Le cose dete su di me potrebbero essere come lame 
per una persona qualsiasi, ma non per me. Non per me che 
sono diventata “sorda”, da quando le sue parole sono diven-
tate mute. Non per me che sono diventata fredda, quando il 
calore di un suo abbraccio ha smesso di scaldarmi.

E mi dico che prima o poi riuscirò a tornare tra quelle braccia 

che sono state da sempre il mio rifugio.
In questo posto mi sento a casa perché era il nostro posto, 

magari non è uno dei luoghi più belli al mondo, ma per me ha 
sempre avuto qualcosa di magico. 

Qui ho trascorso i migliori momeni della mia infanzia e trovo 
incredibile come questo luogo abbia potuto perdere quella 

lucentezza che ci ha sempre fato compagnia…  o forse sono i 
miei occhi a non vedere più come prima. 
Rileto, parlo con me stessa e mi dico che l’unica persona 
che mi ha più di ogni altra proteta dal mondo è anche quella 
che, brutalmente, mi ha fato capire che posto orribile questo 
mondo può essere nella realtà.

Certe volte, poi, mi considero un mostro perché non sono 

ancora riuscita a versare una sola lacrima da quell’ orribile 

giorno che mi ha segnato. La vita può essere tanto crudele e 

può accanirsi ingiustamente e immeritatamente contro qual-
cuno. Cosa fare quando arriva un uragano che spazza via le 
poche certezze che hai? Semplice: non fai, i lasci trasportare 
da questo strano vorice di angoscia, dolore, emozioni fori 
che i travolgono. Ma forse diventa ancora più diicile quan-
do l’uragano svanisce e i ritrovi piena di nuove ferite, che 
bruciano più delle vecchie; è lì che comprendi veramente che 
le ali rote, che speravi di poter riparare, possono solo ofriri 
amare delusioni. 

     

Lucia Mocerino IV C            
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CANTASTORIE
 Verso chi prima gli italiani preferiva

Quando la sua infanilità
Serpeggiava per il paese 
Con fake news a volontà

Di cui noi rifondevam le spese
Un uomo grande per alcuni
grazie ai suoi moli raduni
in cui professa la libertà 
che qualcuno pagherà
Fuggiivi, clandesini

Scappano da paesi privi
Di pace, di vita

Ma perché ospitare
Se la loro ferita

Non ci deve riguardare?

“Prima gli italiani
Abbasso il resto degli umani”

Queste le parole 
Del nostro prode pavone
Che, anche se per poco,

s’è comportato da modesto ditatore
 grande oratore
di folle aizzatore

cerchi la benedizione dall’alto
bibbia in mano, potere assicurato!

promesse, promesse
ne ha mantenuta una di esse?

Solo una 
Viene realizzata

Gente che nel mare guarda la luna
e alla ine resta afogata

“decreto sicurezza, 
allarme invasione,

padri e madri italiane
dei vostri igli abbiate accortenza

votate me, il populista
non son per niente razzista”
certo però dobbiamo aiutare

mezza italia a ricordare
“seni che puzza

scappano anche i cani 
stanno arrivando i napoletani”

quesi i messaggi di pace del fu ministro dell’interno
prima ancora del suo dubbioso governo

e poi...
c’è da idarsi

di chi usa il caso cucchi
per dire “non drogarsi”?

di chi sui social
insulta ogni immigrato che incrocia?

Di chi crede nella “tradizionale famiglia”
Criicando chi del suo stesso sesso ha voglia?

In conclusione, caro capo della lega nord
Perché hai così tanta paura dei musulmani

Se poi non mangiano i maiali?

Antonio Adamo IV C

Queste son parole d’inveiva
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RACCONTI
Non so più chi sono. Mi guardo allo specchio e non mi riconosco. Mi chiedo se questo corpo sia davvero mio 

o se, almeno, lo sia mai stato. Cerco nella mia immagine rilessa anche solo un segno di ciò che ero, qualcosa 

che mi dica: “non i sei completamente persa, sei ancora tu”. Ma lo so che non sono più quella di prima, lo so 

che non sono più io. E non è solo il volto scavato, non sono solo le ossa più sporgeni, non sono solo i jeans 

che mi vanno un po’ più grandi. Sono un’altra persona. Mi guardo allo specchio e non mi vedo bella neanche 

per un istante. Lo sguardo indugia su quelle gambe che non sono ancora snelle, su quella pancia che non è 

ancora suicientemente piata. Vorrei scomparire. Anzi, vorrei che il mio corpo scomparisse, perché non sarà 

mai come il loro, come il isico perfeto di Gigi Hadid o Cara Delevigne. Non sarò mai apprezzata, perché non 

sono abbastanza, non sono abbastanza magra. Frasi dal trito signiicato, che troppe volte mi sono senita dire, 

invadono la mia mente: “Hai un disturbo mentale”, “Non sei sana”, “Coninuando così i spingerai alla morte”. 

Mi chiedo se tuto questo sia vero: sono davvero malata? La colpa è mia se non mi piaccio o forse della società 

che mi impone di essere ciò che non sono? Troppe sono le linee- guida che sono obbligata a seguire: gli altri 

mi vogliono alta e magra, pretendono che io nasconda le mie insicurezze. E allora magari non sono io sbaglia-

ta, ma è il contesto che mi circonda, sempre pronto a sfornare donne immagine verso cui tendere, a imporre 

canoni esteici. “Magrezza è sinonimo di bellezza”, questo almeno è quanto mi fanno credere. Sono costreta a 

essere come loro. Sono costreta a fare questo: meto due dita in gola e rigeto tuta l’amarezza e la soferenza 

che ho in me.

Sarò mai come loro?

Fabiana Di Palma e Anna Maria Caso III O
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RIFLESSIONI
Cosa ci fa senire parte di una categoria, di un gruppo umano? Un certo ipo di musica, un certo ipo di abbigliamento, 
un certo ipo di opinioni?

Comprare un paio di scarpe piutosto che un altro, così come vesirci in un determinato modo, ascoltare uno speciico 
ipo di musica, deinisce la categoria a cui apparteniamo? I nostri ateggiameni ci avvicinano a quelli che scegliamo 
come nostri modelli, siano essi posiivi o negaivi. 

Questa condizione, per quanto possa sembrare una prerogaiva di noi giovani MILLENIALS, è in realtà qualcosa che è 
sempre esisito. Basi pensare alle acconciature bizzarre ispirate ai BEATLES, o allo sile trasgressivo ispirato dalle rock 
band degli anni ‘80.

Questo avviene perché noi adolesceni non abbiamo ancora la consapevolezza di ciò che siamo, ma più di tuto non pos-
sediamo la certezza di ciò che saremo; per questo ci lasciamo inluenzare da ciò che vediamo più spesso, cioè da ciò che 
osserviamo sui social, ad esempio. C’è l’ossessione di assomigliare a chi ci sembra essere un modello, un’icona, a chi ha 

tani follower, quasi come se ci convincessimo che se il “modello” è apprezzato da tante persone automaicamente ren-
de anche noi, che lo seguiamo e imiiamo, apprezzabili. Perciò vogliamo essere come loro, vesirci come loro, ascoltare 
la loro stessa musica ed è qui che nasce l’omologazione. Per i ragazzi risulta diicile imporre se stessi, per la tenace paura 
di senirsi emarginai. Coloro che vogliono proporre innovazioni o modiicare lo status quo esistente, vengono presi di 
mira, derisi, esclusi dalla maggioranza. Sembra che buona parte delle persone siano diventate davvero schiave di questo 
sistema, che si fonda sull’imitazione, la mediocrità, l’omologazione colleive.

Siamo arrivai al punto in cui tendiamo ad omologarci persino nel modo di pensare. Ascoliamo discorsi di persone che 
puntano esatamente a questo, ad uniformare il pensiero comune e indirizzarlo verso un unico scopo. Siamo diventai 
così inluenzabili da credere ciecamente ad aricoli condivisi su facebook, da incolpare di ogni male determinate cate-
gorie solo perché lo fa la maggior parte delle persone che “seguiamo”. Viviamo nell’era della più ampia possibilità scelta 
mai esisita, eppure ci aggrappiamo tui alle stesse cose. È normale senire il bisogno di appartenere a qualcosa e sce-
gliere dei simboli che la rappresenino, tutavia questo non dovrebbe portare all’annullamento della nostra personalità. 
Dopotuto la nostra apparenza è una conseguenza di chi siamo, non il contrario.

Antonio Varese IV C  e Gabriele Gargano III G

Omologazione
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RACCONTI
Hanno fame, lo so, hanno tui fame. Fame di celebrità, 
di gloria, di potenza e di vendeta. Aumentano la nostra 
ambizione, abbassano la nostra autosima ino a farla di-
ventare un ostacolo. Mi sono spinta a tuto pur di appagare 
questa loro rigurgitante fame, di cui non ci si può liberare 
perché non esiste niente capace di saziarli. Lo sappiamo, 
lo so, ho quasi imparato a vivere con il mio mostro, il suo 

grido acuto e straziante mi risuona nelle tempie. Mi spin-
ge a fare cose che mai avrei pensato di fare, mi induce ad 
accanirmi contro me stessa, mi divide in due pari che si 
azzannano perennemente a vicenda. Vorrei nascondermi 
per non rivelare la vera me, quella che forse non esiste più, 
ma lui, il mostro, mi costringe a lotare e allo stesso tempo 
a fermarmi, anzi mi ferma, mi blocca e dalla paura non rie-
sco più a muovermi. È un ibrido tra fame e invidia. L’invidia 
è verso qualcuno che invece sembra aver trovato un ani-
doto a questa sua fame, una sostanza che lo faccia senire 
incessantemente a pancia piena. Vorrei rimuovere questo 

peso straziante che a trai mi consuma, quasi come se si 
stesse nutrendo di me stessa. No, non chiederò l’anidoto, 
non posso, signiicherebbe riconoscere la mia inferiorità. Io 
voglio emergere, voglio senirmi, prima. Devo cercarlo con 
le mie mani e come faccio? Mi nutro di apparenze e di false 
realtà, mi nutro di inzione assoluta, mi sazio di vite perfet-
te, di corpi angelici, di immagini che scorrono velocemente 

su uno schermo.  È questo che il mio mostro desidera. Glie-
lo sto dando, sto inalmente placando la sua fame, riesco 
a soddisfarlo, mi sento quasi libera da me stessa. Mi nutro 
di tuto quello che penso di voler essere. L’eimero sem-
bra appagarmi, mi colloca in una dimensione parallela del 

vivere, dove mi siorano pochi aimi di piacere. A pensarci, 
quanto mi costa questo piacere, questo breve aimo di se-
renità? Mi costa un inganno, l’inganno dello schermo. Un 
inganno che nessuno può svelare. L’inganno dei 15 secondi 
di vita perfeta, del sorriso marchiato a fuoco su un viso 

che non lascia trasparire emozioni, l’inganno di mani che 
non si siorano più e di occhi che cercano evasione solo in 
una inestra, quella dello schermo. Ma pensavo che questo 
fosse il modo più rapido e soddisfacente per placare la sua, 
la mia fame.

Tonia Setola III G

Nutrire mostri
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RIFLESSIONI
L’uomo è un essere incompleto e desiderante, sente dentro di sé l’insopprimibile urgenza dell’altro, l’assenza di relazione 
e di condivisione è avverita come una mancanza bruciante). Le persone hanno la necessità di amare ed essere amate, 
quesi sono senza dubbio bisogni primari dell’essere umano. L’ amore è un senimento senza tempo, atuale in ogni epo-
ca, ieri come oggi e da sempre atraversa la storia del pensiero e della cultura. Si coninua a scrivere di questo senimento 
invadente ed esigente, come quando si rimugina così tanto su una parola familiare che di colpo diventa sconosciuta. 
Ma è l’amore la salvezza delle nostre vite? È l’Altro che dovrà donarci la felicità? Perché si coninua ad avere un senso di 
vuoto struggente nonostante l’afeto ricevuto? Perché non si è in armonia con se stessi e da cosa dipende realmente 
questo disagio? La disarmonia con la propria persona può essere causata da uno scarso amor proprio, dovuto a sua 
volta da una conoscenza minima di sé. Non importa da quante persone si è circondai, quante se ne conoscono o se ne 
incontrano, questo vuoto ha a che fare con la solitudine che conduce alla tristezza e a interrogarsi sul senso della propria 
vita, sentendosi completamente inadeguai. Si cercano sempre dei modi per “distrarsi”, con il ine di riuscire a provare 
anche una piccola sensazione di euforia. Ma è soltanto un’illusione che si vuole imporre a se stessi e mostrare agli altri. 
Ciò che manca è la felicità, e non si trova di certo in cose o persone. O almeno non all’esterno di noi stessi. Dunque, 
bisognerebbe intraprendere una direzione diversa per comprendere che si è padroni dei propri senimeni. Per riuscire 
ad otenere un’armonia interiore e per imparare a conoscersi. Un individuo ha bisogno di un viaggio tra i ripidi percorsi 
del suo inconscio. Questa temaica alquanto complessa fu tratata da una delle meni più illustri nel campo psicologico 
e psicoanaliico: Carl Gustav Jung. Lo psicoanalista idealizza il processo di individuazione, un processo atraverso il quale 
ogni essere vivente diventa quello che è desinato ad essere in dal principio. Seguendo la sua legge interna, la persona 
in quesione, infai, aiuta a germogliare tute le sue potenzialità, conseguendo un ipo di personalità armonica. Il vero 
Io è forse intrappolato nel buio dell’inconscio, nell’Ombra? Secondo Jung, il processo di individuazione ha inizio con la 
scoperta e l’integrazione della propria Ombra, ossia l’insieme degli ateggiameni non sviluppai della personalità o che si 
vogliono nascondere. Talvolta si entra anche in conlito con le norme colleive imposte dalla società, che molto spesso 
ostacolano lo sviluppo individuale. Ciò non implica un isolamento dell’individuo, al contrario, una maggiore armonizza-
zione con gli altri. Il conlito è solo apparente: il punto di vista dell’individuo non è posto in senso opposto alle norme 
colleive, ma in senso diverso. 

Dunque, bisogna avere coraggio ad avventurarsi nelle strade buie e ignote della nostra persona, ma questa è l’unica 

maniera per comprendere la nostra singolarità e per vedere la nostra luce e la nostra inima bellezza.

Lucia De Luca III X

Amare se stessi
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Taci! Che codesta parola venga abolita!

Tu, tu, aurea impostora, che nel tuo caldo bagliore,

tra le doleni iamme mi abbandonasi!
Tu, che con false possibilità mi illudesi,

tute le mie forze risucchiasi!

Di generosa amica i vesi;
con i tuoi occhi cristallo,

le tue labbra di seta

e la tua pelle di velluto,

ogni male nel mondo assolvi.

Più i guardavo, più mi puriicavo.
Batevo le palpebre,
il mare era limpido,

il vento leggiadro,

la vita sensata.

Ti addentrasi tra le mie costole, ove intelleto non può penetrare.
Di intense emozioni mi inebriasi, sicché d’oppormi non fossi capace.

M’avevi in possesso, non potevo più scappare.

Presto dei buoni proposii i depredasi.
Come una sciocca rimasi! 

Diicile era realizzare una tale frode.
Devi essere folle, perché dalla manipolazione 

goduria ricavi.

Ah, quanta angoscia mi provocasi!

Dov’è la magia?

I raggi del sole ora sono bolleni,
i cani d’uccello molesi,

i moni franani.

Ignuda mi pugnalasi,
ma come hai potuto?

Perdonari, giammai! 
Preferisco dissipare in questo mondo cupo.

Tu, così crudele, malata,

qualcosa mi hai insegnato:

d’ingenuità mai più mi farò predominare.

Obieiva, schiva e riservata,
il miglior modo per vivere la vita

è restare disincantata.

Marina Alveta IV X

Poesia
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Poesia
Non senirsi più

padrone di sè stesso,

impotente dinanzi al iume straripante

della nostalgia,

ecco,

i sintomi della malaia

dei ricordi.

Si passa dal tuto al niente,

dal senirsi pieno, inondato

al senirsi svuotato, arido.

Straccio da butare via,

murales rovinato dalla pioggia,

una pioggia di lacrime.

Il ricordo i ferisce,

i traigge a morte

e agonizzante, i uccide.

Ersilia De Rosa III O

La  malaia dei ricordi
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Poesia

Né una lacrima e neppure i gemii
potranno mai erodere una pietra,

né smuovere le tremende coscienze
di chi fa guerra in total negligenza.

Non fu per quel pianto d’amor che Enea

rinunciò alla fondazione di Roma,
giacché lasciò la trepida Didone

insieme alla morte e all’amata terra.

E sia in amore che in guerra si ammazzano
i piani di chi sofre l’aspra pena

di dover salvarsi dalla pazzia 
e di dover difendersi dalle armi.

E in quel tetro ospizio mediorientale
si smuove la polvere con i corpi

che trucidai dalle umane armi,
batono il capo e versano il sangue

su un suolo ancora non riconosciuto,

dove gli irrequiei vivi tremano
alle idee dei veterani al conine,

che odono solo gli spari e non le urla.

Non ha alcuna forza il puerile pianto
di chi spera una pace senza lota,
nei confroni dell’impietoso milite
che preferisce stringere un mitra,

piutosto che il corpo di un bambino,
storpiato, asissiato e dai gas corroso,

privato dell’afeto di famiglia,
quanto, in quella guerra, della sua vita.

Giovanni Salzano V A

Medio Oriente
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SETTEMBRE

Prof Salomone: “Ragazzi, ricordate di quando vi dissi di aver inviato il nostro giornale a quel concorso?”

Redazione: “Si”

Prof Salomone: “Ebbene, abbiamo vinto! Il 25 e 26 otobre andremo a riirare il premio a Siena!

PREVALENZA DI ISTINTI PRIMORDIALI TRA LA REDAZIONE

Quel giorno, le nostre pupille acquisirono le sembianze di un cuore alla lieta noizia, la speranza che la tanto atesa data 
arrivasse il prima possibile.

Ed eccolo il 25 otobre. Io talmente preso dalla partenza da dimenicare che fosse il mio compleanno…ma non era 
quella la noizia del giorno.

La redazione si riunisce fuori al cancello dell’isituto, armata di un insolito sorriso. Arriva l’auista, scende e ci guarda 
con aria malinconica, è conscio del fato che ascolterà per quatro ore canzoni trap e neomelodiche. Mai previsione fu 
più giusta.

Inizia il nostro viaggio, due soste e arriviamo in un piccolo borgo immerso nella natura.

Pensiero generale: “VI PREGO, DITEMI CHE CI SIAMO PERSI!!”

Il paesino si chiamava Piancastagnaio, un piccolo borgo di 4000 abitani, la densità maggiore si registra nella boscaglia 
limitrofa… poiché vengono censii anche gli insei.

Arriva il momento della premiazione il cui riassunto è: “La mia agenda quadrata”, un’agenda le cui graiche erano sta-

te fate con un fucile da paintball ma che il presentatore coninuava a ritenere la più bella del mondo elemosinando 
consensi. Ci hanno anche regalato un castagno di ipo marrone che abbiamo prontamente provveduto a chiamare 
“Monika” e a cui abbiamo scatato un intero album fotograico, niente da dire… estremamente fotogenica.

Arriviamo inalmente in albergo, strutura caraterisica e accogliente, rimaniamo piacevolmente sorpresi. Tra balli di 
gruppo e duelli per i leini singoli cala la note, ci iondiamo nelle camere dei nostri compagni con l’intento di trascor-
rere una piacevole serata. Tra scherzi e risa perdiamo un po’ il controllo della voce…non l’avessimo mai fato. Emerge 
dalle profondità del Tartaro una creatura tanto miica quanto maligna: la proprietaria. Al suo grido trema l’Occidente: 
“TUTTI NELLE PROPRIE STANZE IMMEDIATAMENTEEE!!! Credo di non aver mai corso così forte. Dopo lo spiacevole 
inconveniente, per dimostrare la totale assenza di rancore da parte nostra, decidiamo di soprannominarla afetuosa-

mente “ATOMICA BIONDA” oppure, per i più inimi, “QUESTA BIONDA TINTA”.

Quella stessa note combatemmo contro una falena,o meglio, contro l’UOMO FALENA…mi riiuto di credere che quella 
cosa fosse un inseto. Fato sta che oteniamo dallo scontro una vitoria marginale ma meritata.

Alla maina abbandoniamo, l’oimo albergo per dirigerci verso una centrale geotermica della zona. Arrivai alla centra-

le ci perdiamo più o meno tui al punto: “Questa è la centrale geotermica di…”. Abbandoniamo dopo non molto tempo 
la centrale per dirigerci a Orvieto, qualche foto al Duomo, panini con la porcheta a gogo e poi, malinconicamente, il 
rientro deiniivo.

Inuile dire che nel viaggio di ritorno sono aiorai taleni canori che forse era meglio rimanessero sepoli.

Onorate, o letori, Libero Pensiero che porta alto il nome del liceo Brunelleschi in tuta Italia…più o meno! 

Vincenzo De Rosa IV O

SATIRA Libero pensiero a Siena
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