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HOMO HOMINI LUPUS 

Il 22 Marzo abbiamo assistito in mondo-
visione all'ennesimo attentato terroristi-
co, questa volta nella capitale inglese. 
Remember, remember the 5th of novem-
ber, solo che Guy Faweks è un 52enne 
chiamato Khalid Masood e l'attentato al 
Parlamento è andato a buon fine. Tre 
sono stati i morti, quaranta i feriti, milio-
ni le persone le cui vite sono state scon-
volte. I telegiornali di tutto il mondo par-
lano nuovamente di “Terrorismo Islami-
co”. Questa non è la prima (e non sarà 
neanche l'ultima) volta che la popolazio-
ne europea e americana viene stravolta 
da questo genere di eventi; l'opinione 
pubblica occidentale viene ormai pro-
fondamente scossa da questi atti terrori-
stici quotidianamente. 
Il primo attentato terroristico che mise in 
ginocchio, non solo una nazione, ma 
un'intera società è stato l'11 Settembre, 
quando il volo United Airlines 175 e 
l'American Airlines 11, dirottati da un 
gruppo di terroristi aderenti ad Al-
Qāʿida, si schiantarono contro le torri 
Nord e Sud del World Trade Center. 
Quindici anni dopo i soliti attentati terro-
ristici continuano a riproporsi in diversa 
scala e con diversi nomi, visto che con la 
diminuzione dell'influenza di Al-Qāʿida 
si è affermato un nuovo gruppo di matri-
ce jihadista: l'ISIS.  
Ma cosa hanno in comune questi gruppi 
terroristici che ci fa avere paura di pren-
dere un aereo o di viaggiare nelle capita-
li europee?  
La risposta più comunemente data è che 
questi gruppi sono tutti di matrice isla-
mica-araba e purtroppo questo ha gene-
rato livelli di xenofobia e islamofobia 
senza precedenti; ma la verità è che la 

nostra paura non è generata dal fine (più 
o meno reale) degli attentati, piuttosto
dalla loro natura. La paura che è radicata 
in noi per questi atti terroristici è dovuta 
alla nostra cultura occidentale. 
Viviamo infatti in una società che trova 
le sue radici culturali nel Leviatano di 
Hobbes, ovvero un trattato sullo stato 
ideale che è diventato la base degli stati 
occidentali moderni.  
L'uomo di Hobbes è un animale mosso 
esclusivamente dall'istinto di sopravvi-
venza, che sceglie l'assolutismo politico 
per pura preservazione - Homo homini 
lupus - ed è quindi naturalmente portato 
al conflitto con i suoi simili. Mettere 
quel mostro biblico che è il potere in 
mano ad un unico sovrano a cui si deve 
cieca obbedienza, risulta per Hobbes 
l'unica garanizia per l'esistenza della so-
cietà civile. La libertà dunque, viene 
sempre dopo la sopravvivenza.  
Analogamente noi occidentali siamo 
portati a mettere la nostra vita al di sopra 
di ogni tipo di istituzione, perché, consu-
misticamente parlando, continuare a vi-
vere vuol dire continuare a desiderare e 
continuare desiderare vuol dire continua-
re a consumare. Attualizzando quindi 
l'uomo hobbsiano in chiave capitalista e 
consumista, otteniamo un uomo il cui 
valore primo è la necessità di arricchirsi 
e di emanciparsi. Possiamo ritrovare in 
noi anche altri caratteri tipici dell'uomo 
hobbsiano, specialmente in questo conte-
sto storico, molte sono infatti le persone 
che sarebbero disposte a rinunciare alla 
propria libertà in cambio di sicurezza. 
D'altronde il nostro contesto storico è 
assimilabile a quello in cui Hobbes vive-
va nel 1600, quando l'Inghilterra era lo-

 L’onironauta Marzo 2017   Pagina 19 di 20 

LE PARENTESI 

Desiderio deve effettuare il calcolo (a+b)/c. Sa che la risposta esatta è 15. Si dimentica però, 
distratto com’è, delle parentesi e ottiene 21. 
Allora ci riprova, commutando a e b e calcolando (b+a)/c. 
Dimentica però ancora le parentesi e ottiene 24. 

Quali sono i valori dei numeri interi positivi a, b, c? 

IL CERCHIETTO 

La circonferenza grande, di raggio uguale a 2, è tangente 
agli assi cartesiani. Anche la circonferenza piccola è tan-
gente agli assi cartesiani e anche alla circonferenza grande. 

Qual è il suo raggio? 

Nota: si può approssimare √2 con 1,414 e dare il risultato 
arrotondato al millesimo. 

SOLUZIONI DELL’EDIZIONE PRECEDENTE 
Il pianeta Muzz: 80 parole; 

I sette numeri di Nando: 

Il Grane Otto: 
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NUMERI DI QUATTRO CIFRE 

Il numero 2002 è un numero di quattro cifre, la cui somma è 4. 

Compreso questo esempio, quanti sono i numeri di quattro cifre per cui è uguale a 4 la 
somma delle cifre che li compongono; 

Nota: nessun numero può cominciare per zero. 

IL MONDO MATEMATICO 
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gorata dalle guerre civili e ancor prima 
da attentati religiosi come quello di Guy 
Faweks.  
Vivere nel terrore porta al rinunciare alla 
libertà e tira fuori l'animale mosso solo 
dall'istinto di sopravvivenza che è in noi. 
Cosa dunque ci spaventa così tanto da 
rinunciare alla nostra libertà?  
È semplice: uomini come Khalid Ma-
sood, Mohamed Atta o Abdelhamid 
Abaaoud  non hanno la nostra stessa sca-
la dei valori. Per questi attentatori l'istin-
to di sopravvivenza viene dopo la causa 
per cui combattono e questo ci terroriz-
za.  
Non è questione di quale sia la loro cau-
sa, di se abbiano subito il lavaggio del 
cervello o di se cerchino di rivendicare 
qualcosa di cui hanno veramente diritto; 
quello che cerco di esporre qui non è 
un'analisi delle cause che portano un 
uomo a fare una strage di vite, ma una 
riflessione sul perché il terrorismo ci 
spaventi.  

Chi compie un attacco suicida è quindi 
per noi l'anomalia che manda in crisi le 
basi dello stato civile, manda in tilt un 
sistema basato sulla sottomissione. La 
cultura cristiana poi ci ha insegnato che 
siamo tutti uguali di fronte alla morte, 
che tutti ne abbiamo paura e questo met-
te un ulteriore muro di comprensione fra 
noi e queste persone. 
Siamo intimoriti dal diverso, da ciò che 
non rientra nei nostri schemi. Nel 21esi-
mo secolo siamo ancora terrorizzati da 
culture diverse dalla nostra e tutta la xe-
nofobia che dimostriamo ogni giorno ci 
dimostra ancora una volta come la nostra 
società abbia radici imperialiste. Il terro-
rismo del 21esimo secolo è come una 
guerra di religione, ma a differenza di 
quello che siamo abituati a pensare non 
lo è perché solo gli islamici fanno stragi, 
lo è perché ancora vogliamo che la no-
stra cultura prevalga su tutte le altre. 

Virginia Sarti 
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Ebbene sì, siamo arrivati al punto in cui il 
nostro amato Liceo Redi è scisso in due pro-
spettive opposte riguardo al discusso Tesse-
rino di riconoscimento degli studenti. 

Iniziamo analizzando la sua storia dalle radi-
ci: circa un anno fa, a Luglio, in sede di Con-
siglio di Istituto, venne proposta e approvata 
l’idea del tesserino. I rappresentanti di Istitu-
to del tempo non erano presenti, e quindi si 
pensa che il tutto sia stato giustamente ver-
balizzato e regolamentato, ma senza il loro 
consenso. Quest’anno i nostri rappresentanti 
Bini, Banchetti, Amato e Fornaciari hanno 
deciso di mettere in atto questa idea. 

Ma perché la necessità di un tesserino? Se-
condo i rappresentanti di Istituto e il Colle-
gio Docenti, l’utilità di questo piccolo foglio 
di carta, consiste nel monitoraggio degli stu-
denti, oltre alla sicurezza stessa di questi 
ultimi. Infatti, tramite alcune riprese video, 
sono state evidenziate intrusioni da parte di 
persone estranee che svolgono pratiche ille-
gali, soprattutto spaccio di droga. 

Anche se sorge un altro problema: il Liceo è 
affiancato ad una strada che porta ad una 
abitazione privata, perciò non è possibile 
impedire il passaggio di queste persone chiu-
dendo il cancello (dove entrano ed escono 
ogni giorno tutti gli studenti). Infatti, le di-
verse opinioni concordano sul fatto che il 
futuro del Liceo rimarrà invariato, con la 
differenza che la scuola dovrà comunque 
garantire una sicurezza allo studente, visto 
che sappiamo bene il flusso di persone che 

passano per il Liceo ogni giorno.  

Riguardo alla struttura del Tesserino, potreb-
be esser definita semplice e quasi banale; 
fatta di carta, e non di plastica, dove ogni 
studente deve preoccuparsi di scrivere i pro-
pri dati personali, mentre sarebbe stata gradi-
ta una estetica migliore. 

Chiariamo anche la sua funzione: il Liceo 
non dispone di strumenti elettronici appositi 
per il controllo del tesserino, in quanto il suo 
valore è solo a titolo di riconoscimento. Ne 
deduciamo, quindi, che non è assolutamente 
un badge, dunque non registra presenze o 
assenze elettronicamente. Per cui il tesserino 
può essere considerato quasi inutile in quan-
to paradossalmente la scelta drastica di un 
badge per la sicurezza, sarebbe stata più utile 
e moralmente meno scorretta.  

Nessuno è veramente idoneo al controllo del 
tesserino, in quanto ricordiamo che non si 
tratta propriamente di un documento di iden-
tità, anche se ai cancelli dovrebbero essere 
posizionate alcune persone addette a control-
lare se ogni persona sia dell’Istituto o meno. 
Riguardo l’abito professionale che vestono 
però, noi non siamo tenuti legalmente a mo-
strarlo.  

Colui che non tollera il tesserino, non si 
preoccupa della sua funzione in quanto tale, 
ma del significato morale che gli viene attri-
buito. L’opinione di molti studenti e docenti, 
è che il tesserino non garantirà ad ogni modo 
una reale sicurezza, in quanto fenomeni di 
controllo ancora non sono stati applicati. 

BOTTA E RISPOSTA: IL TESSERINO 
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LA PIOGGIA NEL PINETO 
Taci. Su le soglie 
del bosco non odo 
parole che dici 
umane; ma odo 
parole più nuove 
che parlano gocciole e foglie 
lontane. 
Ascolta. Piove 
dalle nuvole sparse. 
Piove su le tamerici 
salmastre ed arse, 
piove su i pini 
scagliosi ed irti, 
piove su i mirti 
divini, 
su le ginestre fulgenti 
di fiori accolti, 
su i ginepri folti 
di coccole aulenti, 
piove su i nostri volti 
silvani, 
piove su le nostre mani 
ignude, 
su i nostri vestimenti 
leggieri, 
su i freschi pensieri 
che l'anima schiude 
novella, 
su la favola bella 
che ieri 
t'illuse, che oggi m'illude, 
o Ermione.

Odi? La pioggia cade 
su la solitaria 
verdura 
con un crepitío che dura 
e varia nell'aria 
secondo le fronde 
più rade, men rade. 
Ascolta. Risponde 
al pianto il canto 
delle cicale 
che il pianto australe 
non impaura, 

nè il ciel cinerino. 
E il pino 
ha un suono, e il mirto 
altro suono, e il ginepro 
altro ancóra, stromenti 
diversi 
sotto innumerevoli dita. 
E immersi 
noi siam nello spirto 
silvestre, 
d'arborea vita viventi; 
e il tuo volto ebro 
è molle di pioggia 
come una foglia, 
e le tue chiome 
auliscono come 
le chiare ginestre, 
o creatura terrestre
che hai nome 
Ermione. 

Ascolta, ascolta. L'accordo 
delle aeree cicale 
a poco a poco 
più sordo 
si fa sotto il pianto 
che cresce; 
ma un canto vi si mesce 
più roco 
che di laggiù sale, 
dall'umida ombra remota. 
Più sordo e più fioco 
s'allenta, si spegne. 
Sola una nota 
ancor trema, si spegne, 
risorge, trema, si spegne. 
Non s'ode voce del mare. 
Or s'ode su tutta la fronda 
crosciare 
l'argentea pioggia 
che monda, 
il croscio che varia 
secondo la fronda 
più folta, men folta. 
Ascolta. 

La figlia dell'aria 
è muta; ma la figlia 
del limo lontana, 
la rana, 
canta nell'ombra più fonda, 
chi sa dove, chi sa dove! 
E piove su le tue ciglia, 
Ermione. 

Piove su le tue ciglia nere 
sìche par tu pianga 
ma di piacere; non bianca 
ma quasi fatta virente, 
par da scorza tu esca. 
E tutta la vita è in noi fresca 
aulente, 
il cuor nel petto è come pe-
sca 
intatta, 
tra le pàlpebre gli occhi 
son come polle tra l'erbe, 
i denti negli alvèoli 
con come mandorle acerbe. 
E andiam di fratta in fratta, 
or congiunti or disciolti 
(e il verde vigor rude 
ci allaccia i mallèoli 
c'intrica i ginocchi) 
chi sa dove, chi sa dove! 
E piove su i nostri vólti 
silvani, 
piove su le nostre mani 
ignude, 
su i nostri vestimenti 
leggieri, 
su i freschi pensieri 
che l'anima schiude 
novella, 
su la favola bella 
che ieri 
m'illuse, che oggi t'illude, 
o Ermione.

G. D’ANNUNZIO 
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Quale allegria 
se ti ho cercato per una vita senza trovarti 
senza nemmeno avere la soddisfazione di averti 
per vederti andare via 
quale allegria  
quale allegria, 
se non riesco neanche più a immaginarti 
senza sapere se volare, se strisciare 
insomma, non so più dove cercarti 
quale allegria 
quale allegria, 
senza far finta di dormire 
con la tua guancia sulla mia 
saper invece che domani "ciao, come stai" 
una pacca sulla spalla e via... 
quale allegria, 
quale allegria, 
cambiar faccia cento volte  
per far finta di essere un bambino 
di essere un bambino 
con un sorriso ospitale ridere cantare far casino 
insomma far finta che sia sempre un carnevale... 
Sempre un carnevale. 
Senza allegria 
uscire presto la mattina 
la testa piena di pensieri 
scansare macchine, giornali 
tornare in fretta a casa 
tanto oggi è come ieri 

senza allegria 
anche sui treni e gli aeroplani 
o sopra un palco illuminato
fare un inchino a quelli che ti son davanti 
e son in tanti e ti battono le mani. 
Senza allegria 
a letto insieme senza pace 
senza più niente da inventare. 
Esser costretti a farsi anche del male 
per potersi con dolcezza perdonare 
e continuare. 
Con allegria 
far finta che in fondo in tutto il mondo 
c'è gente con gli stessi tuoi problemi 
e poi fondare un circolo serale 
per pazzi sprassolati e un poco scemi 
facendo finta che la gara sia 
arrivare in salute al gran finale. 
Mentre è già pronto Andrea 
con un bastone e cento denti 
che ti chiede di pagare 
per i suoi pasti mal mangiati 
i sonni derubati i furti obbligati 
per essere stato ucciso 
quindici volte in fondo a un viale 
per quindici anni la sera di Natale. 

LUCIO DALLA 

QUALE ALLEGRIA 

IGNOTO QUARTIRERE LONDINESE 
Dal basso di questo cemento 
Osservo fuori il buio pesto 
Ma poi un lume acceso 
Mi ricorda renzino. 
Il caffè è annacquato 
Il tabacco fa più schifo 
Ma ora che osservo bene 
Il lume copriva una cabina. 
Londra è devastata 
Di anglicani con pens in tasca, 
Eppure osservando ancora meglio 
Una figura mi sovrasta. 
Mi ricorda forse qualcuno 
E spero che d'allucinazioni  
Io sarò sazia, 
Perché quello è Dionisio! 
Dietro sfavillanti grattacieli, 
-e io schiacciata da silenzi imbarazzanti- 
Lui si gira 
E mi ricorda qualcun altro. 
Così rimango a grattarmi 
Culo e ascelle 
Ma ancora io 

Fatico a riconoscerlo. 
Chiedo al barista  
Ma lui sa poco inglese, 
Così ancora pensando 
Lo paragono al salvatore del mio paese. 
Ma no, lui non ha la barba!  
Così, a riflettere mi rimetto 
Ma nonostante tutto il pensiero non cambia. 
Dopo un par d'ore, 
Infastidita dal lume 
Capisco che di losco 
Non c'è più nessuno. 
Io pensavo fosse un tipo già visto 
Ho pensato per un attimo 
Che fosse un alchimista 
E invece era solo lui. 
Ma lui, vive a Milano 
E allora per sorridere, 
Me lo sono immaginato. 
Ma è un sorriso strano 
Come un po' soffuso 
Come per pensare alla passione 
 O a tutto lo sforzo che per amar io metto. 
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Inoltre paragonano il tesserino, simbolica-
mente, a una privazione di libertà, dove mol-
ti individui si sentono in gabbia e “come 
dipendenti di aziende”.  

E’ una questione delicata e il modo migliore 
per affrontarla è la collaborazione tra le due 
parti.  

Sarah 

Carissima Sarah, 

spieghiamo ai lettori che il disappunto che 
esprimi non è una tua opinione, ma deriva da 
una indagine che hai condotto tra gli studen-
ti. Vorrei brevemente risponderti per chiarire 
alcune cose. 

Innanzi tutto, come educatori, la nostra pri-
ma preoccupazione è la sicurezza dei ragaz-
zi. Vorremmo che voi cresceste come citta-
dini responsabili e per questo desideriamo 
proteggervi mentre vi accompagniamo verso 
l’età adulta. Sappi che girano intorno alla 
scuola persone che noi consideriamo perico-
lose e un luogo in cui si insegna l’educazio-
ne e il rispetto per l’altro, non può accettare 
questo tipo di intrusione. Fuori da qui potete 
fare quello che volete della vostra vita (e 
sappi che se lo fate nel modo sbagliato i pri-
mi a starci male siamo noi), ma qui dentro 
lascia che noi adulti mettiamo la nostra espe-
rienza al vostro servizio. 

A che serve il tesserino? A controllare che 
non entri qualche sconosciuto, perché non 
vogliamo che voi corriate pericoli. A ferma-
re chi di voi mette in atto comportamenti 
scorretti, come fumare nel cortile, perché è 
nostro dovere insegnarvi il rispetto delle 
regole. E ti assicuro che non è contro la leg-

ge, anche se capisco che può darvi fastidio. 
La scuola è grande, e non è possibile chiu-
derci dentro, come dici tu. Quello sì che sa-
rebbe un carcere!  

Il fatto di avere in tasca un documento di 
riconoscimento non deve farvi sentire ingab-
biati, anzi. Magari non servirà a niente, sarà 
solo un altro pezzo di carta nel borsello, ma 
di certo non potrà nuocervi perché non è uno 
strumento di punizione. Noi siamo una co-
munità, un microcosmo, e il tesserino po-
trebbe aiutarvi a sentirvi parte di esso. Così 
come le tessere dei vostri gruppi sportivi, 
teatrali, ricreativi, ecc. 

Lo avreste voluto di plastica, con il chip o la 
banda magnetica. In quel caso sareste davve-
ro schedati. Vi sarebbe segnalato l’esatto 
orario di entrata, senza gli sconti offerti dalla 
comprensione dei vostri docenti. Forse non 
sai che lo strumento di controllo si aziona 
tutte le volte che gli passate davanti, anche 
per andare al bar.  

La nostra scuola è grande ed è molto difficile 
gestirla. Cerchiamo di accettare ciò che vie-
ne fatto nel tentativo di migliorarci, ricono-
scendo che potrebbe anche non funzionare. 
Io non voglio difendere il tesserino a tutti i 
costi, anzi, all’inizio ero contraria, poi l’ho 
rivalutato. Consideriamolo un esperimento, 
solo col tempo potremo capire se continuare 
su questa strada o cambiare qualcosa. Ognu-
no di noi cerca di fare del suo meglio, ma 
nessuno è perfetto. Di una sola cosa sono 
sicura: vi vogliamo bene! 

La direttrice 
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Così è stato chiamato il macchinario ideato 
da Boyan Slat per pulire le acque del Pacifi-
co 
Nel 2012 un ragazzo olandese di no-
me Boyan Slat ha proposto un progetto per 
pulire automaticamente le acque del Pacifi-
co, fortemente inquinate. Il progetto è andato 
in porto grazie al supporto e alle donazioni di 
22mila persone, che hanno creduto nel gio-
vane ingegnere. 
Boyan Slat, nato il 27 luglio 1994, nei Paesi 
Bassi, lascia i suoi studi all’Università di 
ingegneria aereospaziale per incentrare il suo 
interesse sull’inquinamento marino. Nel 
2012 alla conferenza TED (Technology En-
tertanment Design) porta per la prima volta il 
suo progetto. Grazie a questo convegno la 
sua idea ha spopolato su internet facendo 
così conoscere al mondo la sua teoria sulla 
pulizia automatizzata degli Oceani. 
Si tratta di una macchina che, sfruttando le 
correnti e le onde del mare, raccoglie i rifiuti 
rimasti intrappolati nella barriera galleggian-

te che la circonda. Mediante un nastro tra-
sportatore la spazzatura viene condotta 
all’interno di un compattatore alimentato ad 
energia solare, senza disturbare le rotte dei 
pesci e la vita di organismi marini. 
In cinque anni il Crowdfunding, così è stato 
chiamato dal giovane il macchinario, ha rac-
colto 7.200.000 tonnellate di pattume. Il pro-
getto di Boyan non finisce qui. Nel 2016 ha 
installato il Crowdfunding in Giappone e 
prima della fine del 2021 la sua intenzione è 
di estendere le barriere, fino a coprire ulte-
riori 100 km. Il costo della macchina è 33 
volte inferiore a un normale progetto di puli-
zia del mare, riducendo così non soltanto 
l’inquinamento, ma anche la spesa. 
“L’uomo è stato dotato della ragione e del 
potere di creare, così che egli potesse ag-
giungere del suo a quanto gli è stato donato”. 
(Anton Pavlovich Chekhov). E Boyan Slat 
sta usando il suo potere per rimediare alla 
distruzione dell’uomo. 

CROWDFUNDING PER PULIRE IL MARE 
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mi blocca: come l'intrico di molle e ingra-
naggi di un orologio diventa repentina-
mente vivo allo scoccare dell'ora, per poi 
altrettanto velocemente fermarsi, così un 
ricordo improvvisamente si anima nella 
mia memoria, per poi subito mutare in 
una vaga e incerta sensazione. 
Mi sto ancora sforzando invano di ricor-
dare, quando noto che una signora si sta 
avvicinando alla sala. La incontro spesso 
alla stazione, la mattina. Non so come si 
chiami. Credo che sia una professoressa, 
poiché ha orari molto simili ai miei. Apre 
la porta. 
La signora si avvicina per prendere posto 
accanto a me: è ben vestita, e mi sorride, 
ed io ricambio il suo sorriso. Mi passa 
davanti. 
Sento il suo profumo, una fragranza mol-
to particolare, che non sentivo da molto 
tempo. 
E mi ricordo. 

Lorenzo 

Sono nella cucina di una casa che mi è 
familiare, e osservo un orologio appeso 
alla parete. Facevo visita spesso, all'oro-
logio, durante quei pomeriggi passati a 
giocare e a ridere, che volevo non finisse-
ro mai, per sapere tra quanto tempo sa-
rebbero arrivati i miei genitori per ripor-
tarmi a casa. Accanto a me c'è Silvia, la 
madre di Lorenzo, che ci sta preparando 
la merenda. Il suo profumo aleggia per la 

cucina, e mi riempe le narici di quella 
fragranza che tuttora non riesco a descri-
vere. 
«Vieni, Andrea», mi sento chiamare. 
Corro in salotto, sfreccio per il corridoio, 
e arrivo in una camera azzura e bianca, 
dove, seduto per terra, mi sta aspettando 
un altro bambino, con i capelli a caschet-
to scompigliati ed un sorriso da orecchio 
a orecchio, intento a giocare con i soldati-
ni. Mi siedo, e raccolgo un soldatino da 
terra. Dietro, vicino alla finestra, c'è un 
telo attacato con delle mollette ad alcune 
sedie: mi divertivo moltissimo a fare le 
tende con Lorenzo. Fuori si vedono alcu-
ni alberi: c'era una pinetina, vicino casa 
sua. 
Appolaiato su un albero, c'è un uccello 
che canta così: 
cu, cu, cu-u 

«Buongiorno» 
Ritorno alla realtà. 
Recupero il controllo delle corde vocali e 
riesco a far uscire dalla mia bocca un 
"Buongiorno" abbastanza convincente. 
La signora si siede. 
Mi volto, facendo finta di osservare qual-
cosa. 
Una lacrima mi sta scorrendo sulla guan-
cia. 

Andrea Donati 1C 
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«Alzati, è tardi» 
Tutte le mattine mi sveglio accompagna-
to da questa frase. 
E, come tutte le mattine, temporeggio: 
«E' pronto il latte?» 
«Tra un attimo» 
Apro gli occhi. 
Sulla sedia accanto al mio letto -funge 
da comodino-, sopra una pila di libri e 
riviste, la sveglia segna le 6:46. Richiu-
do gli occhi, sfruttando al massimo l'atti-
mo che mi viene quotidianamente con-
cesso. 
«E' pronto» , continua dopo pochi minuti 
mio padre dalla cucina. 
Mi rassegno al mio inevitabile destino: 
dovrò alzarmi anche oggi. Infilo le cia-
batte e mi dirigo al bagno, non prima di 
essere inciampato almeno una volta su 
una gamba della sedia. Mi lavo svoglia-
tamente il viso, osservandomi allo spec-
chio: ho le occhiaie e i miei capelli sono 
spettinati. 
Non mi pettino comunque: col mio ta-
lento per queste cose, peggiorerei soltan-
to la situazione. 
Vado in cucina, dove mio padre mi sta 
aspettando e faccio colazione. 
«Sbrigati che è tardi» 
Tutte le mattine è tardi. Guardo l'orolo-
gio; sono le 7:00. 

Ho tutto il tempo che mi serve. 
Mi vesto velocemente, controllo di aver 
preso tutto, infilo la giacca e il cappello -
sì, porto un cappello- e per le 7:20 siamo 
nella nostra vecchia Panda bianca. E' 
freddo fuori, il sole è appena sorto. Mio 
padre accende il riscaldamento, incre-
mentando il rumore costante emesso 
dalla vettura ormai quasi maggiorenne. 
Ben presto ci lasciamo alle spalle la 
Fratta, e proseguiamo per una strada ma-
landanta e stretta, interrotta ogni tanto 
dai ponticelli che passano sopra i canali 
d'irrigazione dei campi. 
Il cielo è tinto da varie sfumature rossa-
stre, che si vanno a riflettere sui primi 
germogli coperti dalla rugiada mattutina. 
Anche le case di Cortona splendono alle 
prime prime luci del giorno, sul Sant'E-
gidio, che segna, asieme a monti più o 
meno lontani, il confine della Valdichia-
na. 
In pochi minuti giungiamo alla stazione 
di Camucia: scendo dall'auto e saluto 
mio padre. 
Salgo le scale per raggiungere i binari e 
mi siedo nella sala d'attesa. Prendo un 
libro dalla cartella, mi metto comodo e... 
cu, cu, cu-u 
Mi fermo 
E' uno dei primi uccelli che sento cantare 
questa primavera, ma non è questo che 

MALINCONIA 
a Lorenzo 

e a tutte le persone che soffrono per qualsiasi tipo di distanza 
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Il nostro liceo, ormai da diversi anni, si sta 
dimostrando sempre più una scuola poliedri-
ca, un istituto che offre agli studenti molte 
attività extrascolastiche di vario tipo. Una 
tale di quantità di corsi è associabile alle 
altrettante passioni che gli studenti coltivano 
giornalmente all’interno delle classi nelle ore 
pomeridiane. 
Questi comportamenti vengono poi spesso 
premiati con crediti formativi, ore di lavoro 
contate o semplicemente con delle semplici 
dichiarazioni di riconoscenza e incitamento 
da parte dei professori.  
Ci dimentichiamo però che gli studenti vivo-
no delle realtà al di fuori della scuola le cui 
esistenze vengono ignorate da compagni e 
insegnanti. Questa nuova rubrica intitolata 
“Il talento del mese” offre agli studenti uno 
spazio per esporre i propri successi e passio-
ni che solitamente non vengono considerate. 
I primi di questa lista, dunque i protagonisti 
dell’articolo, sono due ragazzi di 3°R di no-
me Riccardo Glave e Gabriele Storri: contra-
riamente a quanto si possa pensare guardan-
do la loro corporatura non così imponente, 
sono noti campioni di lotta. Già da diversi 
anni i loro nomi stanno acquistando una certa 
notorietà in tutto il settore giovanile di que-
sto sport. 
Il loro successo deriva da ore ed ore di alle-
namenti e continue rinunce, sia da un punto 
di vista sociale e ludico, che da uno alimen-

tare, poiché, in alcuni periodi dell’anno, sono 
costretti a seguire delle diete ferree per tene-
re sotto controllo il loro peso, così da rientra-
re in categorie di peso ben definite. 
Riccardo e Gabriele, rispettivamente campio-
ne e vice-campione italiano, gareggiano en-
trambi in due stili di lotta diversi: la libera e 
la greco-romana. Durante l'anno i due wrest-
lers si cimentano in moltissime competizioni, 
piazzandosi quasi sempre ai primi due posti 
della classifica.  
Noi auguriamo tutto il meglio a queste due 
giovani promesse, augurandoci che il loro 
impegno quotidiano sia sempre ripagato da 

ottimi risultati e che le 
loro storie possano esse-
re di ispirazione a chiun-
que abbia una passione e 
voglia coltivarla.   
Chissà, forse un giorno 
potremmo dire di aver 
frequentato la stessa 
scuola di due atleti olim-
pici. 

Gabriele Di Scala 

IL TALENTO DEL MESE 
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COGITO ERGO SUM 

Mi è spesso capitato di sentire discussioni e 

confronti a proposito di “omologazione” e 

“anticonformismo”. 

Generalmente nella prima adolescenza si 

cerca di sentirsi parte integrante di un grup-

po: si frequentano persone con interessi e 

gusti comuni, con idee e modi di fare simili 

ai propri, tenendo quasi a formulare le pro-

prie opinioni basandosi su degli altri o, quan-

to meno, provando ad assecondarle. Poi si 

cresce, cambiano le esigenze, inizia la ricer-

ca di qualcos’altro; cresce la consapevolezza 

di sé, la necessità di distinguersi dalla massa, 

provando a fare scelte differenti, tanto origi-

nali per noi, quanto banali ed “etichettabili” 

agli occhi degli altri. Perché, dopotutto, 

ognuno di noi è etichettato in qualche modo 

o no? Diventa quasi illusorio credere il con-

trario.  

Si prosegue in questa ricerca della propria 

individualità giungendo, nella maggior parte 

dei casi, alla rassegnazione o ad un profondo 

senso di inadeguatezza. 

Bene, bell’analisi. Ma credete davvero che le 

persone si possano classificare in due grup-

pi? 

Non penso abbia senso parlare di omologa-

zione, né di anticonformismo; l'essere umano 

è più di una categorica divisione tra il bianco 

e il nero: è l’insieme di tutte le sfumature del 

grigio. 

Pensiamo con la nostra testa. 

Non si può pretendere di basare le nostre 

idee su ciò che fanno o non fanno gli altri. 

Siamo noi in prima persona a vivere la no-

stra vita, perciò dobbiamo decidere cosa 

abbiamo intenzione di portarci dietro come 

nostro bagaglio personale, scegliendo come 

motivetto di accompagnamento quello che 

più ci piace e ci rispecchia, sia esso la hit del 

momento o una dolce serenata degli anni 

’20. 

La vera liberta di pensiero non è data 

dall’opposizione al pensiero comune, ma dal 

creare le nostre idee in modo personale e in 

base ai nostri gusti.  

“Cogito ergo sum”. Mi perdoni Cartesio se 

mi approprio così brutalmente della sua cita-

zione, privandola della sua finezza filosofi-

ca, ma credo che descriva in modo diretto e 

chiaro quanto il pensare, non in senso lato, 

ma nell'accezione di ragionare e riflettere, ci 

sia indispensabile per costruire da soli le 

nostre idee, per prendere consapevolmente le 

nostre scelte e per continuare a crescere ren-

dendo ci conto, un po' alla volta, che il posto 

per noi non è poi così lontano. 

Il Bernardo 
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HIT PARADE 

I migliori singoli, album e film del momento  
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CONTEST FOTOGRAFICO 

Per la prima volta, l’Onironauta si fa promotore di un contest fotografico 
all'interno del liceo. Coloro che sono interessati a partecipare, possono inviare 
il loro miglior scatto alla mail viaggioastrale15@gmail.com  specificando il 
proprio nome, cognome e la propria classe di appartenenza.  
La foto vincitrice sarà la copertina del prossimo numero.  

Tema del contest: la bellezza per me 

Il concorso si concluderà il 20 Aprile. 

Sbizzarritevi!  

GIOVANI SCRITTORI 

Ti piace scrivere? Ti piacerebbe condividere con gli altri le tue idee o le tue 
storie?  

Diventa un collaboratore del giornalino! 

Puoi scrivere di qualsiasi cosa tu voglia, articoli, racconti o poesie.  
Invia le tue produzioni alla mail viaggioatrale15@gmail.com e vedrai i tuoi 
lavori pubblicati sul prossimo numero. 

Ti aspettiamo! 

 L’onironauta Marzo 2017   Pagina 9 di 20 

A.A.A.  CERCASI SENTIMENTI 

Amore e amicizia, tra esseri umani e tra uomo e animali 

“Nulla si è fatto o si fa senza amore” diceva 

Platone. In effetti, nonostante i secoli che ci 

separano dal filosofo, il pensiero è comun-

que contemporaneo. È proprio in nome 

dell’amore o dell’amicizia, che ognuno di 

noi in ogni gesto, anche il più piccolo, inve-

ste tutta la sua passione. In particolare, l’età 

in cui queste ‘A‘ hanno una grande impor-

tanza è l’adolescenza. Per una ragazza o un 

ragazzo, tutto l’agire ruota intorno a un amo-

re, molto spesso non corrisposto. Dunque, il 

trucco, i capelli, i vestiti tutto deve essere 

perfetto per farsi notare dall’altro. Tutti i 

progetti, i sogni, le ansie e le paranoie nella 

speranza di una possibile conversazione con 

l’altro, sono le emozioni più belle che si pos-

sano provare. L’adolescenza è anche il tem-

po delle prime esperienze sessuali, della pri-

ma volta che dovrebbe essere perfetta in 

ogni minimo dettaglio e vissuta con la perso-

na giusta, ma che alla fine, nella maggior 

parte dei casi, diventa solo un’esperienza di 

pura lussuria. Se però, da una parte si ama a 

dismisura l’altro, non si ha mai tanto amore 

per se stessi: troppi sono i ragazzi che odiano 

il loro corpo, non si curano, non si apprezza-

no e cadono in depressione. Forse, è anche 

questo il motivo dell’insuccesso amoroso, 

poiché il segreto per poter star bene con gli 

altri è, il primis, amare se stessi. 

Solitamente, l’amore è accompagnato da un 

sentimento a volte contrastante ovvero l’a-

micizia. Infatti, accade spesso e volentieri 

che nel momento in cui si trova l’anima ge-

mella, ci si dimentica degli altri. Le amicizie 

si frantumano, si tende a mettere in primo 

piano il partner per poi ritrovarsi, a fine rela-

zione, soli. Giovanna, ragazza di 16 anni di 

Itri, racconta la sua esperienza dicendo di 

essersi trovata senza amici. Tutti le hanno 

voltato le spalle, una volta aver chiuso la 

relazione con il suo ragazzo, poiché lei per 

troppo tempo li aveva trascurati. Trovatasi 

da sola, Giovanna è caduta in depressione, 

ha cominciato a non amare neanche più se 

stessa e a lasciarsi andare. Dopo qualche 

mese sono stati proprio i suoi amici, quelli 

veri, a risollevarla. 
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Da questa esperienza, si può apprendere che 

tutte le emozioni provate, le paranoie, le 

paure, le insicurezze andrebbero sempre 

condivise con un amico. Diventa il nostro 

punto di riferimento con il quale poter parla-

re liberamente di quei discorsi ‘proibiti’ con 

i genitori, o in generale con gli adulti. L’ami-

co è anche colui con il quale divertirsi, fare 

le cose più assurde. 

E’ la persona che copre le nostre bugie in 

buona fede, colui che nonostante la distanza 

resta sempre. Molti ragazzi infatti coltivano 

amicizie virtuali. Sara, diciassettenne di Fon-

di, ha stretto amicizia durante un viaggio con 

un ragazzo palestinese. I due, pur non veden-

dosi, sono buoni amici e si tengono in con-

tatto attraverso i social e la messaggistica 

istantanea. 

Purtroppo però tra i giovani, le amicizie non 

sono sempre sincere. Molti sono i cosiddetti 

‘amici di convenienza’ che sono presenti 

solo quando fa loro comodo, o gli amici che 

fanno la doppia faccia. Dunque, bisogna 

stare attenti a chi si offre l’opportunità di 

stare al nostro fianco e di prender parte della 

nostra vita. 

Generalmente, gli amori o le amicizie fini-

scono poiché siamo umani. Tutti abbiamo i 

nostri difetti, il nostro ego e convinzioni che, 

spesso, si fatica a mettere da parte. È per 

questo che gli amori indissolubili sono quelli 

tra padrone e animale. Un cane, ad esempio, 

non giudica ma a differenza degli amici 

umani, è fedele sempre, ascolta, ti consola 

(seppure a modo suo), ti accompagna sempre 

e comunque. Il cane per un cieco rappresenta 

la sua vita. L’animale è il suo punto di riferi-

mento, conosce le sue paure, le percepisce, 

lo guida e sentendosene responsabile, non lo 

abbandona mai. Sara, una ragazza di 17 anni 

di Itri, racconta che il rapporto con i suoi 

cani è qualcosa che va oltre e da ormai più di 

10 anni considera i suoi cani parte della fa-

miglia. Condivide appieno il pensiero di 

Schopenhauer, “Chi non ha avuto un cane, 

non sa cosa significhi essere amato”. Infatti, 

anche senza l’uso delle parole, gli animali 

riescono a dimostrare il loro amore incondi-

zionato, che va aldilà della ricchezza, dell’a-

spetto fisico o del carattere. È proprio vero 

che a volte sono più umani gli animali, che 

gli uomini stessi. 

Dreamcatcher 
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How can we stop time from running so fast?  
Difficult question, difficult answer.  
I started reasoning over it..OVER and OVER 
but my page remained blank. 
How many times have you ever thought 
about your past and the choices you have 
made during your past years?  
How many episodes you wished to 
rewind..and how many memories are you 
scared of leaving behind?  
Time eats us alive, taking away pieces of our 
best bits of life and we don't even noti-
ce..Time is something invisible, that allows 
us to live happily but at the same time, is 
awfully evanescent.  
It is all about growing up, jumping into adul-
thood, becoming older...making choices, 
taking responsibilities...Are you scared of it?  
Among our society, time isn't considered a 
lot, or better said, time isn't a topic that you 
will choose when you hang out with friends 
or you just sit down having a coffee. You 
just take it for granted. But it doesn't remain 
invisible forever. It dresses up as your bad 
decisions, your bad actions..You wish you 

could just press a button and do all over 
again.. Unfortunately, you can't. It's all about 
living every bit of your life and never regret 
what you have done. Life isn't a game and 
there is no one that could allow you to give 
you another possibility. Life is a gift, don't 
throw it away. 
When you are sad, think about how you can 
find your lighthouse in the night. 
When you have lost someone, just try to find 
out that that person wasn't good for you 
When you think you won't ever find love 
because you don't have a relationship, wait. 
Time isn't stopping. Once it is clear, all 
would smile at you. 

Live boldly 
Live happily 
Don't waste your time on something that 
degrades you 
Live sincerely  
Live deeply 
Just live. 

Sara Brogi 

TIME OUR DEAR FRIEND 




