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Non si può mai essere abbastanza fieri di 
ciò in cui si investe tempo, energia e 
creatività. Il nostro giornale è una 
piacevole occupazione che, da tre anni a 
questa parte, ci regala la sensazione che 
l’impegno e la scrittura “costruiscano” (per 
restare in linea con il titolo) nuove realtà. 

 

Per chi come me ha contribuito a rifondarlo 
è perciò ancora più triste lasciarlo per 
seguire strade lontane: valutando il mio 
percorso da liceale sento solo il bisogno di 
esprimere orgoglio per questa fatica 
collettiva e – perché no? – passare il 
testimone. 

 
 
 
A tutti voi che leggete e scrivete auguro di 
poter trovare in queste pagine la voglia di 
continuare a COSTRUIRE insieme, 
accumulando articoli su articoli e trovando 
il coraggio di dire la propria. Lo spazio e gli 
amici qui non mancheranno. 

 

                   Lucia Posteraro VA LL         
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David Cameron sta perdendo colpi. Accusato 
di aver praticato riti goliardici a sfondo 
sessuale con un maiale morto - il che ha il 
sapore di plagio della serie tv Blackmirror -, il 
pupillo di Oxford si è poi visto nei guai quando 
la madre e la zia sono scese con tanto di 
cartelli in piazza per protestare contro 
l’austerity da lui imposta, che ha visto lievitare 
i prezzi del mercato immobiliare e 
dell’istruzione universitaria. E poiché non c’è 
due senza tre, il nostro pal ha ben deciso di 
consacrarsi al culto del ridicolo negoziando 
con l’Unione Europea le condizioni per evitare 
la Brexit: un neologismo squisitamente inglese 
per dire che il (defunto) Impero su cui mai 
tramonta il sole schifa Bruxelles e Strasburgo 

e 

se ne vuole tenere lontano. La spaccatura 
interna al governo che ne è seguita apre lo 
scenario alle candidature per il ruolo di 
prossimo premier e leader dei Conservatori, e 
non solo. In un’Europa ben diversa dagli Stati 
Uniti d’Europa auspicati da Churchill, 
l’euroscetticismo che partiti come lo UKIP 
spalleggiano da circa due anni risulta quasi 
comprensibile: dopotutto, l’Unione Europea si 
è spesso dimostrata più una macchina 
burocratica che un preciso disegno di 
inclusione culturale o solidarietà economica, e 
i prezzi pagati dagli Stati membri per far parte 
del gioco sono altissimi in confronto alle 
sicurezze ottenute.  
 
 
 
 
 

 
È altrettanto vero, però, che ciò ha riordinato 
un continente insozzato dagli orrori di due 
guerre mondiali, secolari divisioni religiose e 
contese per le risorse, rendendolo un 
organismo capace di adattarsi al nuovo 
assetto supernazionale della politica e del 
commercio. 
 
Il che ci porta alla domanda fatidica: la Brexit 
è davvero la soluzione migliore?  
 
Sembra che neanche Cameron abbia le idee 
chiare. Dapprima, durante la campagna 
elettorale per la rielezione, difendeva la 
necessità di considerarla. In seguito alla 
convocazione del Consiglio di metà febbraio, il 
buon Dave ha scavalcato l’urgente questione 
dei migranti per strappare concessioni quali 
l’esclusione dai vari salvataggi finanziari e dal 
processo di accentramento istituzionale, una 
rivalutazione in positivo del pound e una 
limitazione dell’accesso ai sussidi e benefici 
statali da parte dei migranti europei. Si è infine 
affrettato a dichiarare che, contrariamente a 
quanto sosteneva, la permanenza del Regno 
Unito in “un’Europa così riformata” sarebbe 
di incentivo a tutti, quando a conti fatti tali 
modifiche, ben lontane dal concetto di even 
closer Union, devono ancora essere ratificate 
nei prossimi Trattati Comunitari.  
 
 
Con la supponenza di un impero estinto e 
l’ipocrisia di chiamare riforma un 
compromesso economico, lo UK si è quindi 
preso il meglio del liberismo pur 
allontanandosi ancora una volta – dopo il 
rifiuto dell’euro e dell’accordo di Schengen – 
dall’idea di comunione politica alla quale altri 
27 Stati non meno minacciati dalle crisi attuali 
si sforzano di adeguarsi, alla stregua di 
giocatori di serie B. 
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“Io amo l’Europa, ma amo ancor di più la 
Gran Bretagna”, dice Cameron annunciando 
dal numero 10 di Downing Street la data del 
referendum per il 23 giugno. Eppure la Gran 
Bretagna ormai vive degli sforzi di circa 150 
mila migranti comunitari, essenziali al 
Servizio Sanitario Nazionale e all’eccellenza 

accademica, che in virtù della cittadinanza 
europea si sono spostati sul territorio 
britannico con minori complicazioni e sono 
disposti a fare i lavori più umili per garantirsi 
un posto nella società ospitante.  E sono gli 
stessi su cui si fonda la prosperità del settore 
terziario, svolgendo la quasi totalità delle 
operazioni finanziarie nella City of London, la 
nuova culla del libero scambio (già insito 
nell’odiato Schengen).  Dire no a Bruxelles, 
perciò, ancor prima che un tracollo delle 
Borse da miliardi di sterline, significherebbe 
dire no a chi ha contribuito a rendere quella 
minuscola isola il gigante che è oggi, anche 
dopo la dissoluzione del Commonwealth 
osannato negli annali vittoriani e ricordato 
con nostalgico nazionalismo. 

 

 

 

 

È questo nazionalismo che porterà alla 
rovina un popolo segnato dagli intrecci di 
culture, commerci e rotte. Prima che sia 
troppo tardi, Cameron farebbe bene a vedere 
che gli interessi dell’Unione sono quelli alla 
base del passato imperiale e propedeutici al 
futuro della Nazione; ma soprattutto, 
dovrebbe guardarsi bene dal suo desiderio di 
riavere uno Stato indipendente, autocratico e 
scettico sul rapporto con gli altri. Nell’epoca 
della globalizzazione non sopravvivono i forti, 
ma gli interconnessi, quelli che tollerano il 
peggio e traggono il meglio da esso. Un po’ 
come gli altri Stati membri, che insieme al 
Regno Unito potrebbero portare avanti una 
seria riforma di questa folle Europa, esistente 
sulla carta da pochi decenni, ma sempre 
voluta nel cuore. 
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Osservando il mare penso “E’ 
giusto che sia così agitato?” 
Io non so dare una risposta. 
Nel nostro presente in cui 
spesso il troppo è concesso, 
poco viene veramente 
compreso. Le persone 
vengono condannate dalla 
società per quisquilie. Cose 
superficiali, che non mutano 
la realtà, per il solo gusto di 

giudicare ed imporre agli altri 
le proprie convinzioni.  

Ma chi siamo noi per imporre 
qualcosa? Chi siamo noi per 
accusar qualcuno di aver 
sbagliato o di essere 
sbagliato? Chi siamo noi per 
giudicare una persona? 
Sbagliare non è proibito. Per 
non dover rispondere a 
queste domande e per non 
essere condannati dalla 
società, ci nascondiamo dietro 
alle menzogne. Ci siamo 

ridotti a vivere di riflessi, quei 
riflessi che utilizziamo per 
nascondere il nostro vero io, 
al solo fine di apparire “Giusti” 
agli occhi altrui. Dobbiamo 
abbandonare l’idea del 
“Giusto sociale”, che vive di 
convinzioni. Dobbiamo 
iniziare ad essere noi stessi, e 
far uscire la nostra vera 
coscienza senza dare conto ai 
giudizi degli altri. Smettiamola 
di aver paura del pregiudizio, 
perché impareremo la vera 
differenza tra ciò che è giusto 
o ciò che non lo è solo 
sbagliando. Si può pretendere 
di avere certezze in una 
società liquida dove tutto 
scorre troppo velocemente? I 
riferimenti al passato risultano 
forse anacronistici, ma la 
natura umana conserva le 
proprie prerogative. C’è da 
meravigliarsi, dunque, se è 
così facile sbagliare? Del 
resto “Errare humanum est, 
perseverare autem 
diabolicum”. 

 

            

E’ così sbagliato sbagliare? 

Gabriele Puntillo,  
Giulia Gloria Soleti 
III A S.A. 
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 6 maggio 2016. A Londra, capitale 
multietnica, è tempo di spogli 
elettorali. Ed ecco che le schede, ad 
una ad una, formano il 56,8% dei voti 
che portano Sadiq Khan ad 
aggiudicarsi il titolo di London Mayor.  

 Sindaco di Londra. Una rivoluzione 
per l’Occidente cristiano. Khan è un 

avvocato 45enne figlio di immigrati 
pachistani ed è riuscito in quello che 
lui stesso aveva definito “impresa 
impossibile”. Rimarrà nella storia 
come il primo sindaco di religione 
musulmana di una capitale europea.  
E impossibile sembrava infatti battere 
l’aristocratico erede di miliardari Tory 
Zac Goldsmith. Ma lui, figlio di un 
semplice autista di autobus, è riuscito 
a sconfiggere i pregiudizi razziali 
tipici dell’epoca nella quale viviamo. 
Pregiudizi forse un po’ più americani 
ed europei perché, ricordiamolo, il 
Regno Unito è pur sempre un 
arcipelago isolato dal continente e 
magari leggermente più immune sia 
a pensieri razzisti che ai flussi 
migratori che spesso li provocano.   
Ritornando agli States, l’esempio più 

evidente di questa intolleranza è 
sicuramente il “fenomeno Trump”, il 
multimiliardario di estrema destra 
candidato repubblicano alle elezioni 
presidenziali USA.      Il centro della 
sua campagna elettorale è la lotta 
agli immigrati clandestini e all’Islam, 
facendo pagare a tutti i musulmani 
residenti in America  una specie di 
“multa”.  
Basta ragionare un attimo per 

cogliere l’infattibilità di tale proposta, 
che creerebbe una nuova 
segregazione razziale in un paese 
non nuovo a questo tipo di 
ingiustizie. Ma lasciamo la possibilità 
di votare agli americani (per quanto 
permette la loro legge elettorale) e di 
scegliere tra la guerra civile o 
un’apertura più che dovuta a chi è di 
religione diversa, condannando solo 
chi realmente ostacola la libertà e la 
giustizia laggiù in Siria …  

Trump VS. Khan  

Giuseppe Cozza II A L.C.  
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Nelle più appassionanti storie di 
fantasia esiste da sempre un 
antagonista silenzioso, un fidato 
alleato del protagonista che, 
attratto dalle lusinghe del nemico, 
preferisce il tradimento alla fiducia 
e, nel momento di massima 
tensione, china il capo e consegna 
l’eroe ad un destino tragico: è in 
quel momento che l’eroe dovrà 
vincere ogni paura ed uscire 
trionfante dal duello finale che lo 
consacrerà alla gloria. Quel piccolo 
furfante, occhi spenti, pallido, 
evanescente, sbiadito dall’invidia è 
più reale di quanto sembri: se da 
sempre le storie più surreali hanno 
dimostrato una sconcertante 
attinenza al vero ed una millenaria 
universalità che di fatto le hanno 
consegnate alla memoria è perché, 
in fondo, ci conoscono meglio di 
quanto possiamo immaginare. Quel 
miscredente così meschino vive 
dentro ognuno di noi e, nelle 
manifestazione più plateali della 
nostra essenza, si mostra nella sua 
interezza e diventa popolo, diventa 
unanimità, diventa espressione di 
volontà popolare. Non è dunque un 
caso che un referendum, canale 
privilegiato di espressione, abbia 
scientificamente dimostrato come 
un popolo tradito dalla politica, 
governato da un presidente “non 
eletto”, in fin dei conti, non abbia 

neanche tanta voglia di governarsi 
e, soprattutto, di esprimersi. 
Nell’ultimo referendum popolare, 
risalente al 17 Aprile 2016, solo un 
terzo della popolazione ha deciso 
di sacrificare dieci minuti del 
proprio tempo a segnare una croce 
su un foglio. E’ dunque questo il 
ritratto di un’Italia ferita nel proprio 
orgoglio che urla, digrigna e 
borbotta? La risposta secca e 
definitiva? Non lo so. “Non lo so” 
perché, a prescindere dall’ideale di 
ogni astenuto, è impossibile tirare 
le somme, l’identità del voto si 
svuota di ogni significato: è forse 
un “no”? E’ forse una protesta? E’ 
forse espressione di una presa di 
coscienza nei confronti della 
propria ignoranza su un tema 
complesso o non compreso? Non 
lo so. Non starò qui a dirvi che c’è 
stato chi ha lottato per ottenere 
quel diritto perché, a fronte di 
queste battaglie secolari, è vostro 
diritto anche il non-voto, 
l’astensione. Ma capirete quanto 
possa essere difficile dipingere una 
situazione di per sé oscura. 
L’omuncolo, nella storia, ha 
preferito consegnare il proprio 
destino, nel momento di crisi, al più 
forte, chinando il capo, tradendo sé 
stesso ed il suo eroe, affascinato 
dalle lusinghe e dalle promesse.  

C’eravamo tanto amati 
Critica al disinteressamento caustico 

7 



 

 9 

E’ questo disinteressamento che 
ci porta a seguire la strada più 
breve, che tende al fine e non al 
mezzo: è questo 
disinteressamento verso ogni 
forma di cultura, di politica che ci 
consegna all’ignoranza e alle 
mani del più astuto e del più 
meschino perché è nel momento 
in cui abbandoniamo ogni 
interesse nell’assumere il 
comando delle nostre vite che il 

più forte può prendere il 
sopravvento, manipolando con 
false promesse un popolo 
frustrato dalla perdita di ogni 
fiducia. C’eravamo allora tanto 
amati ed era forse un inganno 
quell’amore così viscerale nei 
confronti di noi stessi, quando 
ogni bocca, ricolma d’oro e di 
miele, sbavava elogi all’italianità, 
all’orgoglio di una nazione, alla 
cultura italiana. Non erano 
dunque false promesse? Per una 
volta, amiamoci. Prendiamoci sul 
serio. Ma che non sia pretesto di 
dittatura, di possesso ed 

egemonia sul mondo: che non si 
traduca in violenza nei confronti 
del prossimo, in repressioni 
meschine del diverso, di popoli 
estranei al patrimonio che 
possediamo ma che diventi un 
motivo di accoglienza, in virtù di 
quel tesoro culturale e 
paesaggistico che pretendiamo di 
possedere, di chi è marchiato a 
fuoco dagli orrori della guerra e 
ha trovato una madre più dolce 
nel mare che nella sua terra, 
abbandonando ogni sicurezza 
per approdare lontano dai 
drammi della sua passata 
esistenza. Non lasciamo noi 
stessi da soli ad affrontare gli 
antagonisti delle nostre storie, 
quando possiamo essere aiutante 
e protagonista insieme. Perché 
possiamo essere artefici di quelle 
storie e scriverle sulle nostra 
pelle, in ogni caso. Scrivete, 
raccontate, aprite le porte della 
timidezza alle vostre idee così, 
finalmente, per una volta, anche 
quel personaggio sbiadito 
nell’inchiostro, nascosto tra un 
rigo e l’altro, sul foglio, vivrà nella 
memoria.  

 
Pierpaolo Giglio IV A L.S. 
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In un’Italia dominata da ignoranza e 
paura del “diverso” e del nuovo, 
nostalgici sproloquiano su una delle 
maggiori piaghe del nostro Paese: il 
fascismo. Questi neofiti si riversano 
su internet, riempiendosi la bocca di 
“quando c’era lui”, attaccando 
chiunque la pensi diversamente e 
difendendo con le unghie e con i 
denti (ma senza argomentazioni 
logiche) l’idea secondo cui “lui ha 
fatto anche cose buone”. Certo, la 
libertà di espressione è sacrosanta, 
ma quando a queste parole 
seguono azioni, oserei dire, 
intimidatorie la preoccupazione sale. 
Recente è il caso del Romics (fiera 
del fumetto a Roma), dove degli 
esponenti di Casapound, fingendo 
di inciampare, hanno versato della 
coca cola sui fumetti nello stand di 
Shockdom, causando alla casa 
editrice danni tra i 500 e i 1000 
euro. Hanno inoltre lanciato alcune 
delle riviste contro lo staff pretendo 
di avere QUANDO C’ERA LVI, 
opera satirica del giovane comico 
Daniele Fabbri. In questo periodo la 
satira ha pane per i suoi denti, e 
argomenti fino a poco tempo fa tabù 
strabordano in rete, al cinema, in 
libreria. A conferma di ciò è il libro, 
poi diventato una pellicola nel 2015, 
Lui è tornato, che narra le avventure 
di un Hitler fermo al ’45 e 
risvegliatosi nella Berlino del 2014. 
Alcune scene del film sono girate 
davvero nella capitale               

E se tornassero? 

tedesca, e in queste parti viene 
intervistata gente comune: il numero 
di persone che dice cose orribili, 
dando retta alle parole del Führer, è 
semplicemente preoccupante. 
Creduto un imitatore, Hitler viene 
portato alla ribalta da una rete 
televisiva berlinese (inventata), e solo 
una persona si renderà conto di 

trovarsi 
davanti al 
vero Hitler, 
mentre gli 
altri non 
penseranno 
ad altro che a 
cavalcare 
l’onda del 
suo successo 
per 
arricchirsi. 
Tutta questa 

surreale situazione non fa altro che 
riportare alla domanda: e se davvero 
tornassero? Giornata della memoria e 
tante ipocriti commemorazioni, ma 
nella realtà li appoggeremmo? 
Probabilmente lo stiamo già facendo, 
e se ne siamo o meno consapevoli è 
difficile da dire. Ciò che è certo è che 
fino a quando non ci sarà davvero 
memoria, fino a quando ci sarà nel 
mondo quell’odio, quella paura e non 
si accetterà davvero l’uguaglianza e 
la pari dignità, loro non moriranno. 

Sarah Monaco IV A LS 
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Ieri in giro con i miei amici 
abbiamo incontrato un Nigeriano, 
non parlava bene l’italiano così 
gli ho chiesto se parlasse inglese 
e lui rispose di s contento, quasi 
come se non gli fosse mai 
capitato mi presento e lo fa 
anche lui “my name is Ola”.  

Cominciamo a parlare del più e 
del meno, dell’importanza 
dell’inglese, del fatto che è una 
lingua globale e che serve a 
parlare con tutti, fino a quando gli 
chiedo, sempre in inglese, se 
fosse venuto con il barcone. 
Risponde di sì; così gli chiedo se 
gli andava di raccontarmi la sua 
storia e come mai è venuto in 
Italia. Mi ha raccontato dei 
massacri che avvengono ogni 

giorno, mi ha detto che ti 
fermano, ti rubano i vestiti e i 
soldi, ti legano e cominciano a 
pestarti. Se non hai nulla, ti 
sparano in testa.  Gli ho chiesto 
se avesse una famiglia e lui mi 
ha detto che ha una ragazza con 
la quale sta da quattro anni e 
dopo qualche momento di 
silenzio ha detto “they killed my 
father and my sister too” ed 
alzandosi la manica mi ha fatto 
vedere la cicatrice da coltello che 
aveva sul braccio, aggiungendo 
che ne aveva una anche sulla 
coscia però era da proiettile 
questa volta. Ha detto che 
uccidono continuamente, con il 
calibro 50 rastrellano per le 
strade, soprattutto in Libia. Gli ho 
insegnato come ci salutiamo fra 
amici da noi e lui mi ha insegnato 
come si salutano in Africa, ci 
siamo salutati, con la promessa 
che avrei raccontato la sua 
storia, in modo che tutti 
potessero sapere ciò che 
accade. 

              

 

                    

 
Tu proverai sì come sa di sale 
Io pane altrui, e come è duro calle  
Io scendere e ‘l salir per l’altrui scale. 

  Par. XVII, vv. 58-60 

Mattia Osso V A LC  
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Passa il tempo e arriva l’autunno e 
gli alberi si spogliano delle loro 
foglie. Passa il tempo e sono volati  
sedici anni da quando ho compiuto un 
anno e insieme ad essi sono volati 
dieci anni da quando mi hai sorriso 
per l’ultima volta. 
Amavo il tuo viso ruvido ricoperto 
da quella barba che non tanto 
sopportavo, ma nonostante tutto amavo  
baciare; amavo il tuo odore così unico, insolito 
preferirei definirlo; le tue braccia così grandi 
che emanavano un calore così confortevole  
e mi facevano sentire come una bambina appena nata  
coccolata dal suo papà.  
La cosa che amavo di più era sentirti  
dire “Principessa mia”, ancora ricordo le 
mie reazioni: ridevo e con quei piccoli 
piedini correvo verso te abbracciandoti  
cosi forte che anch’essendo piccina 
riuscivo a farti male. 
Mi piace un sacco ricordarlo ma non 
sopporto sentirmelo dire da altri, solo tu  
potevi farlo. 
Passa il tempo, ma nel mio cuore sei ancora qui. 

PASSA IL TEMPO         

Letizia Di Santo II A 
L.C. 
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Temporale 

La sala si inombra 

Gli spettatori volano 

in basso a cercar posto 

Silenzio 

E inizia a suonar l’orchestra  

 

 

Anna Passalacqua II A L.C 

Dimenticanze 

Ho dimenticato il sole 

il riso d’un fanciullo 

il calore della pelle, il mare 

Ho dimenticato 

quel silenzio assordante 

di tanti momenti 

che ora si son spenti 

Ho dimenticato il pianto 

il dolore vermiglio  

il colore di un giglio 

l’essere figlio 

ho dimenticato questo 

e nascosto il resto 

sotto un velo d’ombra 

e con immobile passo  

miro alle vele 

di nuvole bianche 

e vi salgo distante 

per navigar lontano 

con quel velo in mano 

cercando il ricordo del sole 

Anna Passalacqua II A L.C. 
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Il talento non esiste! Esistono 
soltanto l’ispirazione e 

l’ambizione! 

(Da: Life and Times of $crooge) 

La Divisione 

Cosa brutta la divisione, 

cosa brutta l’odio, 

cosa brutta l’orgoglio. 

Ma orgoglio di cosa? 

Di essere superiori, come ritenete? 

Di avere più soldi? 

Ma l’esser pagati di più 

non fa la felicità. 

 

Non c’è spirito creativo, 

forza giovanile; 

c’è solo astio 

e voglia di superare l’altro, 

voglia di assoli, 

voglia di unicità. 

 

Spero in una futura unione, 

in un nuovo ritrovarsi, 

in unico squadrone 

e in nessuna competizione. 

 

Francesca Carnevale II A. L.C.  

Le luci di un mattino spento 

Le membra gelate sono l'unico 
conforto 

all'avanzare della notte. 

Sfumano i colori di un giorno 
spento. 

Il rosso non scorre più nelle vene 

e nei tuoi immensi occhi blu 

la luce si spegne. 

Il fardello della vita si sfuma 

dai tuoi respiri soffocati 

che a poco a poco si fanno sordi. 

I lenti battiti del cuore 

si posano sulla mia bocca 

dandomi l'ultimo respiro 

prima del buio 

e da li 

più nulla ha senso. 

 

Ludovika Mondello IV A LS 
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Paola 27/11/2090 
È un’afosa serata di novembre, io sono seduto su una comoda sedia con 
i piedi a contatto con l’erba umida: muovo la gamba facendo solleticare 
leggermente il mio, ormai vecchio, piede da piccoli fili d’erba, così 
sottili che, se non fosse per il colore, potrei scambiarli per 
semplicissimi capelli. Improvvisamente sento un forte odore che 
dapprima non riconosco ma poi, quando capisco che è il profumo 
dell’erba, assaporo lentamente. E cullato da quell’odore, parto per un 
lungo viaggio nei miei ricordi. Mi ritorna in mente un’uggiosa serata 
invernale. Mi scopro a parlare con mia madre della giornata appena 
trascorsa. Lei sta preparando un’insalata e mi chiede “Come si prepara 
un’insalata?” colto alla sprovvista, rispondo “ Non saprei, come si fa?” 
E lei elencando gli ingredienti “Sale, olio, aceto, limone e pepe a chi 
piace”, io con un sorriso le ricordo “Quando fai la mia porzione non 
mettere né sale, né olio, né aceto, né limone, tantomeno pepe. Anzi non 
mettere nemmeno l’insalata”. Mia madre scoppiando in una sonora 
risata mi canzona “Non devi dirlo a me. Per condire l’insalata ci 
vogliono tre persone molto speciali”. Approfittando delle solite pause 
che usa fare tra una frase e l’altra le chiedo: “Ovvero?” “Una avara per 
il sale, una generosa per l’olio ed una giusta per l’aceto.” Sorrido e noto 
che è già pronto in tavola, corro a chiamare il resto della famiglia. 
Quando tutti siamo seduti a tavola, mi accorgo di fissare mio padre, 
“Questa sera è davvero affamato” penso. Improvvisamente mi sento 
come attratto da una spirale che mi porta in uno spiazzo non molto 
distante dalla mia casa di allora. Siamo io, il “piccolo me” di allora, mio 
padre e la mia fida bicicletta, una 24’’, nulla d’impegnativo. Mi accorgo 
subito di un piccolo ma fondamentale dettaglio: al lato delle ruote non 
ci sono le rotelle. Mi rivolgo verso papà con un cenno tanto 
interrogativo quanto piagnucolante e lui, amorevolmente, mi dice: 
“Oggi impariamo ad andare in bicicletta”. Il mio sguardo si trasforma in 
un’espressione molto preoccupata. A mio padre, che è sempre stato un 
acuto osservatore, non sfugge di certo il cambiamento e con un sorriso 
m’incoraggia a saltare in sella.  Si dice che una volta che s’impara ad 
andare in bicicletta non si scorda più. Per me il problema è imparare ad 
andarci.  
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Guardo con tenerezza papà tenere da dietro la mia bici in modo da non 
farmi perdere l’equilibrio, scorgo l’amore paterno che ispira il suo gesto 
quando mi aiuta a rialzarmi dopo una caduta. E quando stanno per uscirmi 
lacrime di tenerezza miste a nostalgia, sento che la stessa forza che mi 
aveva sottratto alle braccia di mia madre ora mi portava via anche da mio 
padre per portarmi in un luogo a me non del tutto sconosciuto, ha qualche 
tratto che mi è familiare. Sono nel centro di una piazza, intorno a me ci 
sono miriadi di persone. Concentrandomi meglio riesco a vedere sei 
persone: io a poco meno di una decina d’anni e tutti i miei familiari. Fa 
caldo; presumo sia agosto, stiamo mangiando un gelato. Ci dirigiamo verso 
un museo, io ho un’aria che mi è molto familiare, l’aria di chi non ha 
voglia di fare ciò che gli è stato “imposto”, infatti sto strattonando mamma. 
--- Entrando nel museo vedo il “piccolo me” che appena trova un punto 
dove potersi sedere ne approfitta, ma dopo circa mezz’ora inizia ad 
assillare la madre ed il padre cercando di convincerli a uscire. Non 
trovando la loro approvazione né quella dei fratelli si costringe a 
sopportare un altro po’. Decido di far compagnia al “giovane me” come 
meglio posso, ma d’un tratto mi accorgo che la forza che ormai conosco 
molto bene mi porta via. Mi lascio trasportare sicuro di approdare in un 
nuovo ricordo da rievocare ma mi scopro a osservare il mio corpo dall’alto 
e sento una voce pronunciare “lo spirito è pronto”. Tutto mi è chiaro prima 
della morte ho ripercorso parte della mia vita. Con la consapevolezza di 
aver vissuto al meglio la mia esperienza terrena rispondo: “Eccomi”. 

Daniele Minuto III A L.S. 
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Lo trovavi sempre lì, seduto sulle lastre di cemento del lungomare, cuffie nelle orecchie, 
sigaretta nella mano sinistra e zainetto apparentemente vuoto caricato sulle spalle. Lo 
chiamavano tutti “Il Lupo”, si, perché viveva nel mondo insieme a tutti gli altri, ma riusciva 
a stare solo comunque. Mentre i ragazzi della sua età uscivano per incontrare amici e 
fidanzate, lui non lo faceva. Non puoi uscire se casa tua è la strada, se le appartieni non ti 
lascerà andare via. Il Lupo aveva una casa, dei genitori e forse un fratello, ma non gli 
piacevano e quindi se ne stava tutto il giorno in giro. La mattina andava a scuola, una 
scuola che non gli piaceva e scelta solo perché era la meno peggio del suo paese. Uscito 
di lì, camminava per un po’ fino alla scalette che davano sull’ostello, nella parte vecchia 
della città e accendeva una sigaretta che quasi sempre gli si consumava in mano; già, 
perché Il Lupo a quell’ora studiava. Poco dopo, quasi di soppiatto, estraeva un panino 
dallo zaino e lo mangiava piano, non per gustarlo, ma per la poca fame che aveva. Più 
che di cibo, Il Lupo aveva fame di parole, di gesti, aveva fame di qualcuno, chiunque 
fosse riuscito a tenergli la mano senza lasciarla mai, neanche dopo essere stata graffiata. 
Lo pensava spesso. Se lo urlava così forte nella mente che a volte lo percorreva la paura 
che qualcuno potesse sentirlo o che la testa potesse scoppiargli. Comunque non lo disse 
mai. La tappa successiva era la fontana appena sopra Piazza IV Novembre, poco dopo 
l’arco di San Francesco. Beveva un po’ e poi finalmente fumava la sigaretta che aveva 
lasciato consumare prima. S’incamminava per arrivare al Lungomare, dove avrebbe 
guardato le onde infrangersi sugli scogli e i gabbiani volare dalla spiaggia quando l’acqua 
gli arrivava troppo vicino, per ore. Senza mai aprire la bocca, ma dicendo tutto. Così dalla 
piazza, camminò per tutto il corso fino alle scale di costruzione medievale che portavano 
alla marina, da lì al Lungomare era un respiro. Calava il sole e, mentre le sue pupille si 
espandevano per la mancanza di luce, la sua mente riusciva a pensare sempre meno. 
Ogni volta che arrivava la sera non poteva far a meno di pensare al suo ritorno a casa. 
Cominciavano così le chiamate della mamma, i messaggi del fratello a cui lui, 
naturalmente, non rispondeva. Tornava a casa e non salutava nessuno; per non parlare 
nemmeno al citofono portava sempre con se le chiavi di casa e se un giorno le avesse 
dimenticate, pensava sempre, avrebbe dormito fuori il portone. Poi si chiudeva in camera, 
si sdraiava sul letto e guardava il soffitto. “Bianco su, bianco intorno, nero dentro.”, 
pensava. Dormiva, mai in un sono tranquillo, mai con il sogno d’oro che il nonno gli aveva 
augurato da piccolo. Ah, quasi dimenticavo! Tutto questo lo so perchè Il Lupo sono IO.  

 Marta Serpa I A L.S. 



 

 19 

18 

 

18 



 

 20 

La Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro, in 
occasione del prestigioso Premio “Alfieri del Lavoro” 
2016 - Medaglia del Presidente della Repubblica, ha 
promosso una serie di incontri, da Nord a Sud, con gli 
alunni segnalati per il Premio e i loro dirigenti 
scolastici. “Ripartire dal sapere per far ripartire il 
Paese”, come riportato nell’invito, è il tema del 
seminario che si propone di “consolidare il rapporto fra 
la scuola e il mondo del lavoro, evidenziando le punte 
di merito che il nostro sistema formativo nazionale, pur 
fra tante difficoltà, è in grado di esprimere”. Il 20 
Maggio scorso l’evento si è stato svolto a Bari, per le 
regioni Puglia, Basilicata e Calabria, presso 
l’Università degli Studi “Aldo Moro”, Salone degli 
Affreschi. Il Presidente del Gruppo del Mezzogiorno 
FNCL, Cav. Lobuono ha introdotto il dibattito 
illustrando l’importanza e il senso della Federazione 
nel nostro Paese e le relazioni che sono state 
intessute con il Collegio Universitario “Lamaro 
Pozzani”: gli imprenditori italiani, insigniti 
dell’onorificenza di Cavaliere, sono consapevoli che 
per la crescita dell’imprenditoria è indispensabile il 
connubio tra l’impresa e il mondo del sapere: per 
questo motivo hanno finanziato il Collegio Pozzani, 
legato alla Federazione, per offrire a studenti 
particolarmente meritevoli un percorso culturale 
caratterizzato da parametri di eccellenza e da 
significative occasioni di crescita personale.  Ai lavori 
sono intervenuti: il magnifico rettore dell’Università A. 
Moro, prof. Uricchio; il Cav. Favuzzi, Presidente e 
Amministratore Delegato di Exprivia; il Direttore 
Scientifico del Collegio Pozzani, Prof. Stefano 
Semplici; il Sottosegretario di Stato del Ministero 
dell’Istruzione Angela D’Onghia; i lavori sono stati 
moderati dal Direttore della Gazzetta del Mezzogiorno, 
dott. De Tomaso. Il nostro Dirigente Scolastico ha 
segnalato, per il Premio, il sottoscritto, che si è recato 
a Bari con la consapevolezza della responsabilità e 
del prestigio che contraddistingue questa opportunità 
di crescita personale e del Liceo tutto. Dal dibattito è 
emersa la vitale importanza del sapere affinché possa 
essere alimentata una reale speranza per un futuro 
ricco da ogni punto di vista, anche quello economico. I 
relatori hanno messo in risalto l’enorme divario che 

dall’indomani dell’Unità d’Italia è 
stato alimentato -anche 

sul piano culturale- tra 
il Nord e il Sud, 

ancora persistente 
in maniera 
drammatica. 
Nonostante i 

numerosi passi in 
avanti compiuti dal 

Meridione, sono tanti, 

troppi, i “cervelli in fuga”, che per ragioni più che lecite, 
abbandonano la loro Terra a un destino di costante 
degrado e impoverimento. Nel corso del seminario, le 
riflessioni si sono focalizzate sulla necessità di un 
sapere che nasca dalla curiosità e dalla “meraviglia”: il 
nostro Paese, più che di risorse e mezzi materiali, ha 
bisogno di un popolo, anzi di un’elite maturata 
all’insegna del sapere; la presenza di una simile 
“aristocrazia” alla testa della Nazione garantirebbe 
un’ascesa sicura: è stata l’intelligenza dell’uomo a 
trasformare risorse come il petrolio, mai utilizzate, in 

risorse che trainano l’economia mondiale; sarà il 
medesimo ingegno a trovarne di nuove e assicurare 
un concreto sviluppo. I relatori erano consapevoli che 
per fare ricerca c’è bisogno di finanziamenti, garantiti 
dalla Federazione, in vista di una crescita collettiva; 
infatti il connubio  imprenditore-intellettuale è 
fondamentale per lo sviluppo economico di un Paese, 
perché l’apparato industriale ha bisogno di “visionari” 
e “folli” che gli aprano le porte verso il futuro: 
Cristoforo Colombo attraverso il sostegno economico 
ricevuto, ha potuto mettere in gioco la sua “pazzia di 
visionario” che gli ha consentito di scoprire il Nuovo 
Mondo! La responsabilità è di tutti, soprattutto di noi 
giovani, chiamati a reagire con più forza e convinzione 
in questa realtà  drammatica e buia: è facile cedere, 
tendere la mano ed elemosinare l’assistenzialismo; 
ma se vogliamo far “ripartire il Paese” è doveroso 
mettere in gioco quello che abbiamo: non saranno le 
risorse economiche ma la nostra creatività e il nostro 
impegno a spingerci ad osare, seppur nel buio e verso 
l’ignoto. Noi Meridionali, in particolare, non possiamo 
permetterci il lusso di rimanere ultimi -oltre al mondo 
dell’economia- nel mondo della cultura: la nostra 
Regione è l’ultima per numero di lettori! Per troppi anni 
ci siamo riposati, impiegando il tempo in lamentele 
inutili, ora dobbiamo rialzarci e ripartire, impedendo 
che importanti risorse e capacità vadano sprecate o 
sperse. 

Ripartire dal sapere per far ripartire il Paese 
FEDERAZIONE NAZIONALE DEI CAVALIERI  DEL LAVORO  

Pietro Giordano V A L.S. 
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NEW YORK-  La ‘Big Apple’, conosciuta anche 
come la Grande e ‘magica’ città, nella quale i 
sogni di ognuno diventano autentica realtà, è 
stata, per un gruppo di ragazzi del Liceo di 
Paola, la sede che li ha visti e resi protagonisti, 
insieme a molti altri studenti provenienti da tutto il 
mondo, del progetto “Change the World Model 
United Nations 2016”.  Una vera e propria 
occasione formativa presentata alla nostra 
scuola dalla storica ‘Associazione Diplomatici’. 
L’intento è stato quello di offrire agli studenti una 
prestigiosa occasione: quella di entrare nel 
mondo dei ‘grandi’ attraverso una prova di potere 
all’ONU, un “gioco” da ragazzi, dove etnie, 
lingue, pensieri, storie e bandiere s’incontrano 
per discutere e dialogare dei grandi temi che 
affliggono il pianeta.  Il progetto ha interessato 
circa 1600 studenti, provenienti da diverse scuole 
di ordine e grado e dalla università, che nella 
sede del Palazzo di Vetro dell’ONU, sostenuti dai 
diversi tutors messi a disposizione 
dall’Associazione, si sono cimentati in vere e 
proprie simulazioni di rappresentanza di uno 
Stato che porta al tavolo della General Assembly 
Hall varie problematiche affinché siano oggetto di 
discussione, confronto e condivisone, dando 
opportunità ad ogni Paese sia di far conoscere le 
proprie esperienze e/o normative, sia di 
raccogliere spunti costruttivi di arricchimento per 
migliorare la visione delle varie problematiche. Il 
dialogo e la comunicazione sono stati i 
fondamenti di questo progetto formativo che ha 
rappresentato per tutti i ragazzi un ampliamento 
culturale in funzione anche del percorso di studi 
che ognuno vorrebbe intraprendere.  Gli otto 
ragazzi del Liceo di Paola, Martina Briglio, 
Mafalda Caicco, Miranda Colavolpe, Marta 
Errante, Matteo Floro, Emanuele Romano, 
Giorgia Tripicchio e Francesco Samà, 
accompagnati dalla loro Preside, prof.ssa Anna 
Filice, e dal primo collaboratore, prof.ssa Ivana 
Gioia, sono stati divisi in quattro delegazioni 
differenti: General Assembly 1st, General 
Assembly 3rd, Human Rights Council e 
Commission on Narcotics and Drugs, tutti nelle 
vesti di ambasciatori della Repubblica di 
Macedonia, che hanno dovuto sviluppare diversi 

topics sui seguenti temi: Il diritto alla 
Privacy nell’Era digitale, la 

Democrazia nell’Era 
digitale, la Tecnologia in 

relazione alla salute dei 
bambini.  

 
 
 

 
 

 
 

La lingua ufficiale è stata rigorosamente quella 
inglese.   

Il progetto si è articolato in diverse giornate, tra le 
quali:  

la Cerimonia di Apertura, condotta da Claudio 
Corbino, fondatore del CWMUN, con la 
partecipazione di molti personaggi noti ed 
influenti come Letizia Moratti, Enrico Letta, 
Marco Tardelli e l’Ambasciatore italiano 
agli Stati Uniti Sebastiano Cardi;   

la giornata della simulazione di cui abbiamo 
parlato precedentemente, con l’obiettivo 
finale di portare dei contenuti risolutivi da 
presentare e votare a maggioranza, 
denominata Resolution ; 

la Cerimonia di Chiusura, che ha visto tra le 
varie presentazioni anche quella di Andrea 
Pirlo.  

Oltre all’aspetto impegnativo dei lavori in 
commissione che i ragazzi hanno dovuto 
presentare alle Nazioni Unite, gli studenti sono 
stati interessati anche nell’attività turistico-
culturale intorno alla Città di New York. La 
Grande Mela ha regalato loro intense emozioni, a 
partire dall’arrivo che è stato caratterizzato da un 
infuocato tramonto tra i colossi di acciaio 
proiettati verso l’alto alle diverse visite: 
dall’altissimo Empire State Building che offre 
l’intera vista di New York all’immenso 
Metropolitan Museum of Art (MET), ricco di 
famosi collezioni che spaziano dall’arte egizia e 
greco-romana all’Impressionismo e al 
Modernismo; entusiasmante è stato il tour in 
traghetto intorno all’isola di Manhattan, che ci ha 
permesso una vista ravvicinata dell’imponente 
Statua della Libertà, apprezzata in tutta la sua 
bellezza. Il verdeggiante Central Park, che 
accostato all’andirivieni della città è capace di 
creare un’armonia perfetta tra caos e calma; 
l’affollata e luminosa Times Square e l’elegante e 
altrettanto caotica 5th Avenue sono pura magia. 
Le esperienze aiutano a crescere ed è vero che 
partire arricchisce il bagaglio culturale di ognuno 
di noi. Pertanto bisogna viaggiare, vedere, 
conoscere, sentire nuovi odori e gustare nuovi 
sapori, mescolarsi con altre popolazioni, 
relazionarsi, dialogare, meravigliarsi.  

Il futuro è nelle nostre mani e l’esperienza 
appena vissuta ci proietta in una realtà dove 
la pace, la diplomazia e la comunicazione 
sono elementi fondamentali per la 
crescita delle nostre generazioni. 

. 
 

           
Miranda Colavolpe IV V LL

    
LL 

            Ambasciatori per un giorno: un “gioco” da ragazzi. 
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Anche questa volta la nostra scuola ha 
ricevuto un'opportunità davvero costruttiva: 
una parte di noi studenti del Liceo Scientifico 
Statale di Paola ha potuto visitare il 
Parlamento Europeo con sede a Bruxelles 
durante il mese di novembre. Il viaggio ci ha 
riservato non poche sorprese e, anche solo 
per poco, abbiamo potuto conoscere,o tentare 
di farlo, questa città che parafrasando Calvino 
''va somigliando a tutte le città''.  
 
Sì, proprio perché Bruxelles, un po' ambigua 
all'apparenza, cosmopolita come tanti altri 
centri europei, ha un che di stridente nella sua 
architettura, a tratti barocca, dal gusto Art 
Nouveau e a tratti moderna, ricordando uno 
dei quadri surrealisti di Magritte che 
contribuiscono a renderla un'icona 
sconosciuta. Una città dall'identità impalpabile 
a prima vista dove, allo strano ordine delle 
stradine, si accompagna un silenzio 
imbarazzante, lo stesso che ci ha fatto 
vergognare del sospetto provato e della paura 
per l'attentato di Parigi a distanza di pochi 
giorni prima della nostra partenza.  
 
Psicosi a parte, armati di google maps , ci 
siamo messi sulle tracce della Capitale 
europea cercando di cogliere la sua arcana 
bellezza: dall'estasiante esperienza gustativa 
del cioccolato belga alla Grand Place che, 
superba ed eclettica tra le sue case di 
Corporazioni, può vantare l'esistenza di 
personaggi storici che la conobbero: è il caso 
del locale ''Le Cygne'' che vide un giovane 
Marx impegnato nella stesura del Manifesto.  
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Bruxelles e la Comunità europea 

Non potevamo dimenticare ancora 
l'inevitabile tappa del Manneken Pis, il 
leggendario bimbo ''salvatore'' della città, 
giungendo infine alle scale del Parlamento, 
prima meta d'obbligo del nostro viaggio. É 
qui che abbiamo scoperto un nuovo volto 
interessante e formativo: siamo entrati in 
quel macrocosmo complesso e delicato 
che è l'Unione Europea, un 
''ippogrifo'' (non è una federazioni di stati 
né un organismo internazionale) l'ha 
definito un curioso Cicerone che ci ha 
guidato nel comprendere le sue funzioni 
specifiche, illustrandoci la storia dei 
ventotto paesi membri.  
 
Le tappe salienti che hanno scandito il 
vissuto dell'Europa del '900 sono state 
raccontate in un museo all'interno della 
stessa struttura che abbiamo avuto la 
possibilità di visitare durante la nostra 
permanenza; un modo diverso, insomma, 
per partecipare all'intera realtà della 
comunità di cui facciamo parte. Non è 
mancata poi la visita all'emiciclo che 
abbiamo rivisto una seconda volta durante 
la diretta della seduta plenaria 
straordinaria per commemorare le vittime 
di Parigi.  
 
A dispetto, quindi, delle nostre capacità di 
orientamento abbiamo saputo muoverci 
anche all'interno di quella Bruxelles più 
insolita come il quartiere decadente che ci 
ospitava e, risoluti nel goderci a fondo quei 
momenti, non abbiamo perso un minuto 
per cercare di comprenderla meglio. 
Chissà che magari, ritornandoci un giorno, 
la scopriremo diversa e vestita di una 

Federica Mantuano  V A L.C. 
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BBatman V Superman non piace agli hipster 

Non è certo un mistero che la Marvel, 
dal 2008 ad ora, sia riuscita a creare 
un universo cinematografico espanso, 
collegando ogni film quasi come veri e 
propri tasselli di un puzzle che, nel 
2018, vedrà il suo compimento... ma la 
DC?  

La DC, ovvero la Detective Comics, è 
la seconda casa di produzione 
fumettistica più conosciuta: 
Personaggi come Superman 
(NemboKid, negli anni '60 italiani) o 
Batman, ma anche Flash, 
WonderWoman, Acquaman e molti 
altri, sono le punte di diamante di 
questa società che, da persino prima 
della Marvel, ha cercato di sfondare, 
oltre che con i fumetti, anche nel 
cinema (come non ricordare il Batman 
anni '40 che, successivamente, ispirò il 
conosciutissimo Bat-Vigilante 
interpretato da Adam West?). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ma 

cosa c'entra tutto questo con Batman 
V Superman? Tutto e niente. Pura 
esternazione di conoscenze, atta ad 
appagare un mal riposto senso di 
superiorità (chissà quanti coglieranno 
la citazione). 

Zack Snyder, controverso regista, noto 
per film come 300, Sucker Punch e 
Watchmen, prende in mano le redini 
dell'universo cinematografico DC e, nel 
giro di 3 anni, sforna film come Man Of 
Steel e Batman V Superman. 

Mentre per il primo era lampante come 
non fosse riuscito a convincere, il 
secondo spacca la critica in due. E' 
bello? E' brutto?  

Dipende molto da quanto tu sia 
hipster. 
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Il 24 Maggio del 1941 nasceva uno dei “mostri sacri” della 
musica folk americana, cantautore simbolo dei movimenti 
di protesta statunitensi nel dopoguerra, voce della libertà e 
della protesta: Robert Allan Zimmerman, in arte Bob 
Dylan, autore controverso e ribelle, ha segnato intere 
generazioni con le sue canzoni, capolavori assoluti del 
rock americano, da Blowin’ In The Wind a Knockin’ On 
Heaven’s door. Nato a Duluth, crebbe a Hibbing nel 
Minnesota ascoltando blues, country e rock and roll. Da 
adolescente fondò varie band cominciando ad esibire il 
proprio talento. Nel 1961 si trasferì a New York suonando 
in vari locali e club del Greenwich Village. In seguito ad 
una collaborazione con il cantante folk Carolyn Hester, 
John Hammond, produttore della Columbia Records, 
scritturò il giovane cantautore permettendogli di registrare 
il suo primo album. Cambiato nome in Bob Dylan, 
Zimmerman cominciò così la sua prolifica e vasta carriera: 
nel corso di pochi anni si affermò come uno tra i maggiori 
esponenti del folk americano.  

Nel 1976 prese parte al concerto d’addio di The Band – 
dal quale sarà tratto il film documentario “The Last Waltz” 
di Martin Scorsese - esibendosi sul palco al fianco di Neil 
Young e Van Morrison. Nel corso della sua carriera Bob 
Dylan ha preso parte a varie proteste e manifestazioni 
cantando, ad esempio, durante la Marcia su Washington di 
Martin Luther King al fianco di Joan Baez. In ben oltre 
cinquant’anni di carriera Bob Dylan è riuscito a configurarsi 
come cantautore eclettico, capace di affrontare qualsiasi 
tematica lasciando che nei suoi pezzi, dal sound 
travolgente, la libertà si esprima in musica, talora 
perfettamente in sintonia con la poesia delle parole, nella 
sua forma più alta e nobile senza lasciar spazio a 
complesse armonie e permettendo così che le note 
possano giungere scattanti, dettate da un ritmo sempre più 
incalzante e preciso. Esempio di questo perfetto binomio 
tra eufonia e poesia si può ritrovare, ad esempio, in Mr 
Tambourine Man, racconto di un sogno, un viaggio guidato 
dal disordine, rappresentato dal “Signor Tamburino”, 
mercante di emozioni, spacciatore di droghe magiche e 
rivelatrici di sensazioni nuove e sconosciute, in un fatato 
viaggio  tra ‘strade buie troppo vuote per sognare’ e 
‘spiagge desolate’. Presente nella sua intera produzione è 
l’armonica combinata alla chitarra, marchio di garanzia e 
strumento rappresentativo dell’autore stesso, che rende 
meravigliose suggestioni musicali.  Ogni singolo brano del 
menestrello di Duluth è armoniosa passione, voce della 
libertà e della ribellione come si può ritrovare in Hurricane 
dove, attraverso la melodia aggressiva della batteria 
martellante, sfumata dall’eleganza armonica del violino 
elettrico, canta l’innocenza del pugile Rubin Carter, 
costretto a scontare ingiustamente oltre quindici anni di 
carcere. Sregolato e spesso contraddittorio, Bob Dylan è 
riuscito a spaziare in diversi generi musicali: blues, folk, 
country e rock and roll. Fortunatamente ho avuto il piacere 
di ascoltarlo in una delle sue ultime performance a Milano, 

al Teatro degli Arcimboldi, nel Novembre del 2013. Anche 
se invecchiato e dalla voce roca è riuscito ugualmente ad 
infiammare il pubblico facendo risuonare le note della 
propria armonica e tenendo un ottimo concerto 
accompagnato dalla band composta da validissimi 
musicisti che sono riusciti a riadattare molto bene vecchi 
successi del cantante. In occasione del suo 73esimo 
compleanno ho ritenuto fosse questo il modo migliore per 
celebrarlo, con l’augurio che continui a regalare ancora 
emozioni attraverso le sue canzoni e la sua musica, 
sincera e diretta.  

Pierpaolo Giglio IIA L.S.  

73 candeline per Bob Dylan 
La carriera e i successi del menestrello di 

Duluth  
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Mentre la Marvel, come scelta di 
marketing, produce film capaci 
d'intrattenere, allo stesso modo, fruitori 
e non del media cartaceo, con 
personaggi decontestualizzati ed 
adattati al grande schermo (esempio 
lampante Tony Stark che, mentre nei 
fumetti è un viscido alcolista, al cinema 
è innalzato ad idolo delle ragazzine), la 
DC preferisce invece restare fedele al 
media originale. 

Se non vi è piaciuto questo film, 
pertanto, non conoscete abbastanza i 
personaggi. 

È un male? Assolutamente no! Ma, per 
lo meno, evitate di urlare ai quattro 
venti “Batman non è così!”, “Superman 
non farebbe mai questo!” o “Molto 
meglio i vecchi film!”. 

La critica che, più di tutte, ha scosso 
internet è stata: Ben Affleck o Christian 
Bale? Quale attore è un Batman più 
credibile? 

E si torna ancora allo stesso discorso. 

Cinematograficamente? Bale, ne “Il 
cavaliere oscuro”, presentava un 
personaggio rapportato alla realtà, 
quasi capace di farci dire “Cavolo! 
Allora sarebbe davvero possibile avere 
un eroe nel mondo reale!”... ma era un 
personaggio che poco aveva a che 
fare con il Crociato Incappucciato. 

Affleck? Visivamente e 
caratterialmente sembrerebbe uscito 
da una graphic novel di Frank Miller, 
quasi come se avessero tirato fuori la 

vera essenza del Pipistrello, e tutte le 
sue movenze sono quello che è il 
marchio di fabbrica del fumetto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A cosa 
voglio arrivare? A nulla. Siete liberi di 
criticare questo film, sia chiaro. Dal 
punto di vista registico ha imperfezioni: 
scavalcamenti di campo, montaggio 
alcune volte confusionario, 
eccessivamente desaturato... ma che 
non si dica che quelli mostrati non 
sono personaggi ben studiati (parlo di 
Batman, ma è un discorso plausibile 
anche per Superman) 

Nota positiva per Gal Gadot (Wonder 
Woman), che è sexy e ci sta bene, 
anche se nella trama è leggermente 
inutile la sua presenza. 

 

Matteo “Ocelot” Di Bella, V A LS 
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Deadpool è un film uscito nel 2016 e 
diretto da Tim Miller. La pellicola racconta 
la storia del Mercenario Chiacchierone, 
nome con cui è conosciuto dai lettori e nel 
suo stesso universo: Deadpool è infatti un 
personaggio sfornato dalla cara “mamma” 
Marvel. In lui non c’è però traccia  della 
prepotenza di Capitan America, né 
dell’arroganza di Tony Stark (Iron Man).  

Il nostro eroe, anzi, antieroe, è un 
personaggio molto controverso: in seguito 
ad alcune mutazioni il suo cervello è stato 
danneggiato, e questo lo trascina in 
alcune situazioni e in un abisso di follia 
popolato da allucinazioni bizzarre e 
senza senso. Deadpool è dotato di un 
logorroico umorismo ricco di doppi sensi 
e riferimenti a vecchi film. L’elemento che 
lo diversifica da altri personaggi è la 
capacità di rompere la quarta parete, 
ovvero interagisce con il lettore/
spettatore. Ma ora bando alle ciance, 
parliamo del cinecomics: il 
lungometraggio narra la storia di Wade 
Wilson, ex soldato dei reparti speciali che, 
dopo essere stato congedato, intraprende 
la carriera da mercenario. Durante questo 
periodo Wade si innamora perdutamente 
di Vanessa, ma il loro amore è destinato a 

durare poco, poiché in seguito si scoprirà 
che un tumore sta lentamente uccidendo 
l’uomo.  

Dopo tale scoperta Wade incontra un 
agente governativo che gli promette una 
possibilità di salvezza. Perso per perso 
l’uomo accetta e viene portato in una 
clinica dove vengono effettuati 
esperimenti su esseri umani in cui 
combinano il DNA di alcuni mutanti con il 
loro sistema: particolare importante è che 
questi esperimenti sono condotti senza 
anestesia per testare la resistenza dei 
soggetti al dolore.. A Wade viene 
somministrato il DNA con la capacità 
rigenerativa di Wolverine, membro degli X
-Men; la fusione con il DNA mutante oltre 
che essere dolorosa viene pagata a caro 
prezzo: quest’ultima corrode la carne 
esterna di Wade, sfigurando il suo corpo e 
danneggiando il cervello.  

Nonostante questo però l’esperimento 
riesce, e il cancro si arresta; il nostro 
antieroe decide quindi di ricambiare le 
varie sevizie e torture, subite da lui e dai 
suoi compagni, uccidendo Francis, capo 
della clinica e direttore degli esperimenti, 
ma fallisce e Francis riesce a fuggire. 

  Deadpool 
Il film chiaccherone 
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Fabrizio De André: 
 “una goccia di splendore” 

26 

 

Wade, senza più un posto dove stare, 
decide di tornare al bar del suo amico 
Weasel, da cui l’uomo riceveva i suoi 
lavori da killer e dove si teneva il Dead 
Pool, ovvero un giro di scommesse sulla 
morte dei vari mercenari. Da questo 
gioco decide di prendere il nome per il 
suo alterego super.  

Come un novello Spiderman cuce da 
solo il proprio costume optando per il 
rosso e il nero. I motivi di tale scelta 
cromatica verranno poi spiegati dallo 
stesso Deadpool prima di una sparatoria: 
“così i cattivi non possono vedermi 
sanguinare”. Scopo dell’antieroe 
diventerà uccidere Francis, che in 
seguito rapirà Vanessa, ma non prima di 
essersi fatto “aggiustare”. Durante la 
narrazione del film e soprattutto durante 
le scene d’azione l’umorismo del 
mercenario decolla, facendo divertire lo 
spettatore. Alla fine il nostro protagonista 
riesce a vendicarsi e uccidere la sua 
“nemesi”, che confessa di non poterlo 
rendere come prima, salvando la sua 
amata.  

Deadpool viene interpretato da Ryan 
Reynolds che, secondo la mia opinione, 
riesce benissimo in questo ruolo. Le 
cose che sostanzialmente mi hanno 
infastidito sono due: l’utilizzo frequente 
del flashback, a mio avviso, 

confusionario e noioso in alcuni punti; la 
scelta del nome che il protagonista, nel 
fumetto, prendeva dalla clinica, 
soprannominata così dai pazienti. 

Tralasciate queste piccolezze il film è 
ben fatto, certo non un capolavoro, ma 
nemmeno un pugno in un occhio; il 
personaggio non è distorto dall’originale 
se non in qualche particolare. Il motivo 
che mi spinge ad adorare il film non sono 
tanto la trama o gli effetti speciali quanto 
il protagonista. Deadpool non nasconde 
le proprie azioni dietro nobili ideali, non 
vuole essere o apparire come un 
supereroe, lo capiamo soprattutto nella 
scena finale in cui Colosso cerca di 
convincere Wade a risparmiare Francis, 
indicandogli un modo per essere una 
persona migliore, ma egli risponde 
freddandolo con un colpo in testa, 
proseguendo la strada della vendetta 
senza rimorsi e spesso pagandone il 
prezzo. C’è la presenza di personaggi 
fondamentalmente inutili ovvero i membri 
degli X-men, Colosso e la mutante 
chiamata Testata Mutante Megasonica, 
se non per qualche simpatico sketch. 
Avrei preferito la presenza di mutanti 
come Ciclope e Wolverine, soprattutto 
per vedere Deadpool provocarli. Durante 
i titoli di coda appare il nostro 
protagonista in accappatoio che 
annuncia un seguito.  

Spero il film vi piaccia, buona visione! 

                 

                        Ivan Calomino IV A LS 
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I Three Days Grace sono una band alterntive rock 
canadese formatasi nel 1992. Iniziarono la loro carriera 
quando quasi tutti i membri frequentavano le superiori e 
nel 1995 pubblicarono un album sotto il nome di 
Groundswell. Nel 1997 il chitarrista Phil Crowe e il 
chitarrista ritmico Joe Grant abbandonarono la band, che 
cambiò il nome in Three Days Grace, rimanendo con 
Neil Sanderson (batteria), Brad Walst (basso) e Adam 
Gontier, partito come cantante e diventato in seguito 
anche chitarra solista. Il loro debutto avvenne nel 2003 
con l’album “Three Days Grace”, che fu generalmente 
accolto da critiche positive, questo anche grazie al 
singolo che ha anticipato l’uscita dell’album, I hate 
everything about you, che ha portato al successo la 
band. Proprio in questo periodo però Adam Gontier 
sviluppò una dipendenza da occicodone, da cui iniziò la 
disintossicazione nel 2005, quando capì di non poter 
continuare su questa strada. Durante la riabilitazione il 
cantante iniziò a scrivere testi che spiegavano i suoi 

sentimenti e che sono diventati presto le canzoni-
simbolo della band, quali Never too late, Pain e Animal i 
have become.  

Finita la riabilitazione di Adam, dopo circa 3 mesi di 
lavoro la band completò i pezzi che avrebbero fatto 
parte, insieme ai testi scritti da Gontier durante la 
riabilitazione, del loro secondo album, One-X. L’album 
venne pubblicato il 13 giugno 2013 e vide il debutto del 
chitarrista Barry Stock. One-X venne accolto con 
recensioni di vario giudizio. Durante il 2009 i 3DG hanno 
registrato il loro terzo album, Life Starts Now, accolto 
positivamente e definito una continuità della tematica di 
One-X, i demoni interiori di Adam, con un accenno di 
luce e positività.  

  

 

 

 Nell’ottobre del 2012 uscì invece Transit of Venus, 
quarto e ultimo album con Adam, che nel 2013 
abbandonò il gruppo (apparentemente senza motivazioni 
date). Matt Walst prese il suo posto durante il tour e fa 
attualmente parte della band, che ha debuttato il 31 
marzo 2014 con l’album Human. Adam invece, dopo un 
periodo da solista, ha fondato una super band (ossia 

formata da ex membri di altre band) con Mike Mushok 
(chitarra- Staind), Corey Lowery (basso- Eye Empire) e 
Rich Beddoe (batteria- Finger Eleven) nel maggio del 
2015.                                      

il gruppo ha debuttato il 31 luglio del 2015 con l’album 
omonimo, Saint Asonia. Per quanto i 3DG sopravvivano 
bene senza Adam la sua assenza si sente, soprattutto 
nei testi, che per quanto orecchiabili hanno perso la 
poesia che Gontier sapeva donargli. La voce graffiante 
ma delicata dell’ex frontman continua però a scaldare i 
cuori dei suoi affezionati fan, che sono stati entusiasti del 
ritorno di fiamme del loro paladino con i Saint Asonia, 
che per quanto siano molto più “duri” e “pesanti” dei 
Three Days Grace con il loro debutto se la sono cavata 
più che bene. Vi lascio con sette canzoni cui vale la 
pena dare un ascolto: divertitevi! 
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- Never too late 

- Lost in you 

- Pain 

- Animal i have become 

- Unbreakable heart 

- The high road 

- Last to know         

Three Days Grace: musica come esperienza di vita tra 
buio e luce 

Sarah Monaco IV A L.S. 
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Lo scrittore Walter Lazzarin, oramai conosciuto in tutta Italia, realizza il suo grande 
sogno. 

UNO ZAINO IN SPALLA E UN DRAGO TRA LE RIGHE 
Walter Lazzarin incontra i ragazzi del liceo scientifico statale di Paola per far 

appassionare dei giovani alla narrativa. 
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Gira tutte le città d’Italia, portando 
con se una valigia contenente non 
solo la sua macchina da scrivere, 
ma anche i ricordi e le emozioni di 
una vita intera. Walter Lazzarin, 
trentatreenne di Rovigo, è uno 
scrittore di strada laureato in 
economia e filosofia che l’11 
ottobre 2015 ha deciso di 
stravolgere la sua vita. Prima di 
intraprendere il suo cammino il 
giovane scrittore ha insegnato per 
quattro anni in una scuola privata 
della sua città natale, finché non ha 
capito che questa non era la sua 
strada e ha così deciso di unire 
due sue grandi passioni quali la 
scrittura e i viaggi, realizzando il 
suo più grande sogno e 
imbattendosi in tante avventure 
strabilianti. 

 Il 18 febbraio 2016 il liceo 
scientifico statale di Paola ha 
accolto calorosamente Walter, che 
ha raccontato il suo vissuto e le 
sue numerose esperienze 
narrando la nascita del suo terzo 

libro “Il drago non si droga” frutto di 
un lavoro di dieci anni. L’opera 
tocca vari argomenti comuni ai 
giovani tra cui appunto la droga. 
Ha uno stile a dir poco particolare 
visto che presenta un cambio di 
prospettiva molto frequente, 
permettendo al lettore di sentirsi 
parte della storia. Il romanzo che 
narra la conoscenza del mondo 
della droga da parte di un bambino 
e del suo drago perennemente con 
lui, viene promosso a differenza di 
altri romanzieri con il metodo porta 
a porta, un modo che, come 
afferma egli stesso, serve “per far 
conoscere quel che scrivo e 
conoscere la gente di fronte a me.” 
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Tutto ha inizio a una festa di 
artisti di strada alla quale decide 
di partecipare; questa è la sua 
partenza per una meta oramai 
ben chiara. Durante la serata la 
gente si avvicina, osserva 
Lazzarin posare le sue dita sui 
tasti della sua macchina da 
scrivere sentendo il tintinnio 
continuo che riesce a produrre, le 
persone cominciano ad 
interessarsi all’autore, in 
particolare ai suoi tautogrammi 
(un tautogramma è un 
componimento nel quale tutte le 
parole hanno la medesima 
iniziale).  

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

I tautogrammi sono l’elemento 
fondamentale di questo scrittore, 
la peculiarità che lo distingue 

dagli altri 
scrittori;  
“tanti 

riescono a scrivere 1-2 righe, ma 
io volevo fare qualcosa di più, 
volevo creare degli episodi 
famosi tautogrammati.” Scrivere 
dei tautogrammi, come egli 
stesso confessa, non è per nulla 
facile infatti si impiegano ore per 
ottenere un soddisfacente 
risultato, soprattutto con uno 
come Walter che puntualizza 
essere “un precisino”.  

Bisogna scegliere parole semplici 
usando un linguaggio che possa 
essere comprensibile a tutti, ma 
soprattutto è importante utilizzare 
personaggi noti per evitare di 
contestualizzare come ad 
esempio il simpatico Paperino del 
quale ha scritto “Piace perché 
porta parodie per parecchie 
persone!” Se i tautogrammi 
divertono chi li legge, per chi li 
scrive portano un grande 
insegnamento ossia “imparare a 
porsi dei limiti per ottenere la 
perfezione!” 

È stata una lunga mattinata, ma 
Walter è andato via sorridendo 
sicuro di aver raggiunto il suo 
scopo: far appassionare dei 
giovani alla narrativa.                                         

                                                                           

30 

Annalisa Crispino 1°A L.C. 

Alessia Marchese 1°A L.C. 

Clara Corrado 1°A L.C. 

Maria Rosaria Aloe 1° A  
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La letteratura per ragazzi è sempre stato un genere che ha sfornato 
diverse perle: dall’antico ma intramontabile Cuore fino al più 
contemporaneo Harry Potter. Quest’oggi però voglio soffermarmi su un 
altro grande classico: Il Piccolo Principe. Scritto da Antoine de Saint-
Exupéry e pubblicato il 6 aprile 1943, è fra le opere letterarie più celebri 

del XX secolo e tra le più 
vendute della storia: è stato 
tradotto in 253 lingue e dialetti e 
stampato in oltre 134 milioni di 
copie in tutto il mondo. La storia 
parla di questo  bambino partito 
da un asteroide, il  b612, e del 
suo viaggio per arrivare  sulla 
Terra, dove incontrerà l’autore, 

persosi nel deserto. Ogni incontro che il Piccolo Principe fa lascia al 
lettore una lezione su cui riflettere, il cui significato cambia a seconda 
dell’età in cui si legge. Il libro è pieno di allegorie e critiche ad un mondo 
frettoloso, pieno di numeri, in cui si è dimenticato com’è essere un 
bambino. L’opera è ormai consacrata come uno di quei libri da leggere 
almeno una volta nella vita ed essenziali nella crescita culturale dei 
giovani, non che questo però lo obblighi solo a bambini e ragazzi. Anzi, 
il messaggio che si nasconde dietro alla figura di questo piccolo 
principe è diretto soprattutto ai più grandi. In tanti anni sono state date 
all’opera di Saint-Exupéry, oltre alla classica rappresentazione della 

moglie dell’autore nella lagnosa e viziata rosa, diverse 
interpretazioni: c’è chi ha dato alla storia l’allegoria della guerra, 
ma questa la trovo un’interpretazione “da grandi”. Sinceramente 
trovo inutili le varie interpretazioni, visto che il messaggio più 
importante è quello più chiaro: dovremmo crescere senza mai 
dimenticare il bambino dentro di noi, fare più caso all’essenziale, 
a ciò che “è invisibile agli occhi”.  Un libro per ogni età, per 
commuovere, e per crescere restando bambini. 

“Come sono strani i grandi” 

Sarah Monaco IV A LS 
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La maledizione del Cristianesimo, come appare nel sottotitolo all’Anticristo di Nietzsche, 
non è semplicemente una condanna della religione cristiana, ma è una «trasvalutazione di 
tutti i valori» (nel senso più intimamente nietzschiano, e perciò destinato alla 
comprensione di pochissimi, secondo l’auspicio del filosofo), ossia una critica feroce della 
morale, della metafisica, della presunta giustizia e uguaglianza tra gli uomini predicata 
dalla «casta sacerdotale», in breve un attacco a tutti i valori del mondo moderno. L’uomo 
moderno è, in una parola, l’uomo che si dice cristiano, e a questo uomo che vive nella sua 
presunzione di sanità e civiltà il filosofo contrappone l’uomo antico, i cui veri valori sono la 
naturalità, la salute, la pulizia degli istinti, così repressi nella cultura moderna.  

30

Nietzsche e l’Anticristo 
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Libri distillati 

Per chi non ne è a conoscenza, i libri 
distillati sono per lo più i bestseller 
"ridotti" per un pubblico, principalmente, 
che "ha poco tempo per leggere" o "non 
ne ha proprio". Il progetto è un'idea di 
Giulio Lattanzi della casa editrice 
Centauria (gruppo RCS). I giornalisti di 
The VICE Channels si sono chiesti, 
come la maggior parte dei lettori, per 
quale motivo i libri subiscono tale 
ingiustizia e hanno ottenuto un'intervista 
con l'ideatore del progetto «che porterà 
alla lettura chi non ama leggere». Giulio 
Lattanzi dice: «È un esperimento da 
provare rispetto al fatto che c'è un 
distacco dalla lettura e che si dice 
sempre di ‘non avere tempo per leggere’. 
Partendo da questi presupposti abbiamo 
cercato di dare ai libri una veste più 
adatta ai tempi e quindi un canale, che è 
l'edicola.» Grazie mille, Giulio, per aver 
lasciato intatte le librerie e aver capito 
che entrando in una libreria si ha voglia 
di comprare un libro e non un suo 
surrogato. «Abbiamo cercato di dare ai 
libri una veste più adatta ai tempi»... una 
veste più adatta? I libri necessitano di 
una veste per essere letti? «Abbiamo 
fatto una ricerca di mercato in cui 
cercavamo di capire, rispetto ai tre gruppi 
di lettori (i non lettori, i lettori occasionali 
e i lettori forti), quali fossero le reazioni 

all'idea. [...] I risultati sono stati positivi, 
maggiormente sul gruppo dei lettori 
più leggeri, ma anche nella fascia di 
lettori più forti che dicevano ‘Beh, io 
quel libro lì di tot pagine non l'avrei 
letto però se me lo dai ridotto perché 
no!’». Chi sono questi "lettori forti"? 
Coloro che gridano  

«HO LETTO IL GIOVANE 
HOLDEN!!!» e ne leggono solo il 
riassunto? O coloro che hanno letto 
‘50 Sfumature di Grigio’ in una sola 
giornata? Carissimi "lettori forti", 
tiratevela (permettetemi il termine) se 
avete letto ‘Anna Karenina’ dall'inizio 
alla fine. Ma come avviene la 
distillazione dei libri? Gli editori di 
Centauria «tagliano le parti meno 
importanti del libro», «le parti meno 
importanti», «meno importanti». 
Sentite questa eco? Ecco, è l'eco di 
un libro che si autodistrugge solo per 
non essere distillato. «L'idea era 
quella di passare da un solo 
ragionamento di introduzione alla 
lettura a un ragionamento di 

possesso — in termini 
culturali — della 

storia 
dell'intero 
romanzo, 
che in 
quanto tale 
aveva una 
sua validità. 
Il film di fatto 
fa questo, 
no?» Un film, 
caro Giulio, ha 
una 
sceneggiatura e dei tempi da 
rispettare: per questo motivo la 
maggior parte del libro viene 
eliminata e/o cambiata, anche se 
sarebbe preferibile che il regista 
seguisse per filo e per segno il libro 
(ma ciò, purtroppo, non può 
accadere). «Non abbiamo proprio 
obiettivi di allargamento alla lettura.  

possesso — in termini 
culturali — della 

a 
ntero
anzo, 

in 
nto tale 
va una 

validità. 
m di fatto

questo, 
» Un film, 
 Giulio, ha 
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2  F. Nietzsche, L’Anticristo. Maledizione del 
Cristianesimo, Adelphi, Milano 2009, pp. 17-18.  

L’odio per la realtà, in verità, manifesta il profondo disagio dell’uomo a contatto con il 
reale, la negazione del bello e la repressione del piacere, in ciò che il piacere 
immediato esprime come puramente e semplicemente naturale, voce e segno di 
quella natura alla quale l’uomo appartiene e per la quale vive.  

Chi evade dalla realtà è colui che soffre a contatto con essa. E chi biasima 
ipocritamente la realtà naturale è colui che ha un rapporto irrisolto con la realtà 
stessa. Non è, dunque, la natura ad essere riprovevole. E colui che la depotenzia e la 
denaturalizza ad essere, semmai, riprovevole. 

È un'iniziativa commerciale per cui, secondo 
la nostra visione, c'era dello spazio nel 
mercato italiano. L'idea è proprio quella di 
proporre titoli in versione distillata a un 
prezzo altrettanto coerente su un canale che 
non sia la libreria.» Tuttavia, Giulio 
sosteneva in precedenza che «c'è un 
distacco dalla lettura» 
e che questo progetto 
invita chi non ama 
leggere a interessarsi 
della letteratura, 
mentre ora ha soltanto 
uno scopo commerciale 
perché «c'era dello spazio nel 
mercato italiano». Un ‘vantaggioso’ libro 
distillato costa €3,90. Se volete proprio 
cominciare a leggere spendendo poco 
per la cultura e l’informazione, vi invito, 
invece, a comprare i libri della Newton 
Compton    Editori: alcuni libri sono in 
formato tascabile e, cosa più importante, 
sono in edizione integrale pur avendo lo 
stesso prezzo dei libri distillati. «Non penso 
comunque la distillazione possa avvenire 
perché ci sono parti inutili o ridondanti, credo 
solo che alcuni romanzi abbiano una linea 
narrativa a cui è possibile fare dei tagli — 
creando un prodotto che certo non è 
l'originale ma il cuore del romanzo, una 
distillazione appunto.» Il cuore di un 
romanzo è la storia. Se essa viene 

modificata, viene persa. Distillazione non è 
un riassunto, è un taglio; è una modifica 
ai libri che si amano, che si apprezzano 
e che, in certi casi, si 
disprezzano. «L'obiettivo originale era 
quella di offrire libri da 120 pagine, 
leggeri, tascabili e belli da vedere.» 
«Belli da vedere», mi si spezza il 
cuore. La cultura è bella da vedere se 
la conosci. Per questo, caro Giulio 

Lattanzi, gli 

sceneggiatori passano ore su un romanzo 
per capire come metterlo in scena. Il film è 
un modo per vedere ciò che hai letto,  è un 
modo di raccontare una storia ai bambini 
perché sono attratti dalle immagini, è un 
modo per raccontare una storia a chi non 
ama leggere o "non ne ha tempo". Alcuni 
film hanno rappresentato nel modo peggiore 
delle bellissime storie, come  Harry Potter. 
Una saga meravigliosa, rispettata quasi 

fedelmente solo nel primo film ‘Harry Potter 
e La Pietra Filosofale’. I registi e gli 
sceneggiatori si alternano fino all'arrivo di 
David Yates, che elimina delle scene 
importanti e ne aggiunge altre di mano sua. 
A differenza del regista, la distillazione non 
modifica un libro per necessità, ma toglie 
tutto il succo della storia, modificando 
arbitrariamente il volere di uno scrittore di far 
conoscere il proprio libro. Lo slogan dei libri 
distillati è: «Abbiamo ridotto le pagine, non il 
piacere.» Allora, cari editori, non sapete che 
cosa sia il piacere di leggere un libro. Di 
distillato ne conosco solo uno, ed è il 
‘Distillato della Morte Vivente’.    

Anastasiya Hryb  V A L.L. 
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Pensate “ che bello”…un mondo senza 
numeri… 
E già qualcuno aggiunge: - …senza 
polinomi, logaritmi…derivate ed 
integrali……E soprattutto senza prof di 
matematica!!!” …E no! Cari miei…
TROPPO FACILE!! …Un po’ di 
pazienza…!! Stavolta ho intenzione di 
mettere in disparte le classiche operazioni 
numeriche per lasciar spazio ad 
un'indagine, condotta sul Web, che sta a 
monte delle operazioni stesse: i numeri, 
quelle entità con le quali facciamo 
addizioni, divisioni, equazioni… et cetera, 
esistono? Non è certo un problema da 
poco! Il mio “nonno spirituale scientifico”, il 
grande Cacioppoli (nonno perché padre 
spirituale del mio padre spirituale 
Guzzardi), diceva che chi voleva 
avvicinarsi al mondo matematico non 
poteva prescindere da un’attenta lettura di 
Platone….E allora iniziamo proprio da lui. 
Già 2400 anni fa, Platone si era posto il 
problema: che cosa esiste? Ecco allora 
che aveva tirato in ballo il concetto 
di dunamis (potenza) secondo il quale 
esisterebbe tutto ciò che può (dunatai) 
compiere e subire un'azione. Esisteranno 
quindi tutti gli enti materiali che ci 
circondano, è evidente, perchè possono 
allo stesso tempo compiere e subire 
azioni: il gatto miagola e può essere 
accarezzato, ad esempio, quindi esiste. 
Ma con questa definizione si è costretti ad 
ammettere anche l'esistenza di enti 
immateriali, quelli che noi definiamo 
oggetti del pensiero, ossia le idee che 
dovranno avere una loro esistenza in 
quanto subiscono l'azione di essere 
pensati; l'idea stessa di giustizia agisce 
anche nel senso che le cose giuste 
partecipano di essa: se una cosa è giusta 
vuol dire che ci sarà un'idea di giustizia. 

Di conseguenza, e qui arriviamo al 
dunque, in qualche misura esisteranno 
anche i numeri come oggetto del nostro 
pensiero. Secondo Aristotele i numeri 
esistono, certo, ma come pure e semplici 
astrazioni: egli effettua un'importantissima 
distinzione tra sostanza (ciò che per 
esistere non ha bisogno di null'altro 

all'infuori di sé e accidente (ciò che per 
esistere ha bisogno di una sostanza cui 
riferirsi). Così la terra o il libro saranno 
sostanze proprio perché dotati di 
esistenza autonoma, il blu o il marrone 
saranno accidenti perché potranno 
esistere solo se abbinati ad una sostanza: 
il blu e il marrone di per sé, spiega 
Aristotele, non esistono, ma esistono libri 
blu e terra marrone. Gli accidenti si 
trovano dunque ad avere un'esistenza 
che potremmo definire "parassitaria", 
ossia totalmente legata ad una sostanza 
cui riferirsi. Ritornando al discorso dei 
numeri, Aristotele non esita a collocarli tra 
gli accidenti: il 2 o il 3, di per sé, non 
esistono, bensì esistono gruppi di due o 
tre sostanze: tre libri, due penne, due 
case... (Diego Fusaro)  

…E se  i  numeri  non  ESISTESSERO?  

“Tutto è numero.” (Pitagora)  

“Dio ha creato i numeri interi: tutto il resto è opera dell’uomo.”  

(D. Kronecher)  
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Non è sbagliato dire che, in un certo 
senso, il numero è l'ultima cosa che 
permane man mano che si tolgono a due o 
più oggetti le differenze: i due telefonini, 
quello di Paolo e quello di Marta, hanno 
colori diversi, tolgo il colore; hanno scritte 
diverse, tolgo le scritte; hanno dimensioni 
diverse, tolgo le dimensioni; alla fine, 
quando li avrò spogliati di ogni cosa, 
resterà solo il numero: ovvero due. Così 
ragiona Aristotele e così siamo portati a 
ragionare anche noi: non ci sogneremmo 
mai di sostenere che il 2 o il 3 esistano di 
per sé senza sostanze cui riferirsi. Tuttavia 
ci fu Platone, che tra l'altro di matematica 
se ne intendeva molto più di Aristotele, a 
sostenere l'esistenza dei numeri sganciata 
dalle sostanze: il 2 o il 3 per Platone 
esistono non solo nelle cose materiali 
(sostanze) che ne partecipano (2 
telefonini, 5 case, 3 gatti...), ma addirittura 
come enti a se stanti: se ho un gruppo di 6 
libri significa che esso partecipa all'idea del 
6 (il numero ideale 6). Questa strana 
concezione dei numeri deriva dall'impianto 
metafisico stesso di Platone: per lui al 
quesito "che cos'è x ?" (dove x sta per 
bello, giusto...), la risposta a questa 
domanda consiste nel rintracciare l'idea in 
questione (per esempio l'idea di bellezza, 
di giustizia...). I numeri sono sì idee come 
le altre, ma si tratta di idee particolarmente 
complesse tant'è che Platone non esita a 
collocarli su un livello superiore: i numeri 
ideali, ossia le essenze stesse dei numeri, 
in quanto tali, non sono sottoponibili ad 
operazioni aritmetiche. Se si tiene 
presente questo, risultano chiare le 
conclusione platoniche sull'esistenza di 
enti matematici aventi caratteri "intermedi" 
fra il mondo intellegibile e il mondo 
sensibile. In quanto sono immobili ed 
eterni, gli enti matematici condividono i 
caratteri delle realtà intellegibili, e cioè 
delle idee; invece, in quanto ve ne sono 
molti della medesima specie, sono 
analoghi ai sensibili. Il fondamento 

teoretico di questa dottrina sta nella 
convinzione radicatissima in Platone della 
perfetta corrispondenza fra il conoscere e 
l'essere, per cui ad un livello di 
conoscenza di un determinato tipo deve 
necessariamente far riscontro un 
corrispettivo livello di essere. I numeri 
ideali sono superiori alle idee stesse in un 
certo senso perché ne regolano i rapporti 
numerici con cui si rapportano con la 
realtà. Certo oggi a noi la concezione di 
Platone sembra molto distante e 
improbabile e preferiamo quella 
aristotelica, tuttavia sorge un dubbio che 
rimette in gioco la teoria platonica: e se 
nessuno contasse più, i numeri 

continuerebbero ad esistere? Con la 
definizione aristotelica, infatti, essi esistono 
solo come processo di astrazione della 
mente umana e, se vi fosse un improvviso 
annichilimento della realtà, sembra quasi 
che non contando più nessuno i numeri 
debbano sparire, ma è evidentemente 
ridicolo dire così. 2 + 2 = 4 è vero anche 
senza che io lo pensi e quindi pare aver 
ragione Platone: i numeri hanno esistenza 
autonoma. 

Prof.ssa.                           
Maria Francesca Tiesi 
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