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UNA VITA SPEZZATA
Niccolò Ciatti aveva solo 22 anni
quando dei suoi coetanei hanno deciso, senza nessun motivo, di rubare la
sua vita e così anche i suoi sogni.
Non hanno spezzato solo la sua, di
vita, ma anche quella dei suoi cari.
Infatti, come in un orologio rotto, per
loro il tempo si è fermato a quella
sera del 11 Agosto 2017; forse però,
a poco a poco, ricomincerà a scorrere
nel momento in cui avranno giustizia, difatti ottenerla potrebbe essere
una buona medicina in grado di alleviare, anche se in minima parte, questa enorme sofferenza. Tuttavia questa perdita ha provocato una ferita
talmente profonda che non si potrà

mai rimarginare, che porterà un dolore costante: non passerà giorno in cui
i sui cari non penseranno a lui, in cui
non rivivranno i più bei ricordi che
hanno trascorso insieme, non lo vedranno ovunque.
Quello che è accaduto a Niccolò è
inaccettabile e veramente disumano,
al punto che ci chiediamo se sia realmente successo o se sia solo un bruttissimo incubo da quale vorremmo
svegliarci ... immagino che questa sia
la domanda che al sorgere di ogni
nuovo giorno attraversa la mente delle persone che gli vogliono bene.
Possibile che dei suoi coetanei abbiano potuto compiere un simile gesto?
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Assassinarlo, senza nessuna ragione,
scagliandogli a gran forza un calcio
alla testa? Lo diceva anche Luigi Ciatti, il padre di Niccolò: «non si tratta
solo di predisposizione al male, ma
anche del desiderio di sperimentare
ciò che si prova ad uccidere un altro
essere umano.» Nasce così un altro
interrogativo: il perdono esiste oppure
è solo un' utopia?
Al padre di Niccolò, che è stato ospite
dell'assemblea del 24 Febbraio tenutasi nell'aula magna del nostro liceo, fu
posta questa domanda a cui lui rispose
che non gli è possibile perdonare i tre
ceceni che hanno ucciso suo figlio.
Allo stesso modo non possono essere
perdonati neanche i proprietari del
St.Trop' a Lloret de Mar, la discoteca
spagnola dove è accaduto il fatto. Infatti, se il numero di buttafuori all'interno fosse stato maggiore, forse la
tragedia non avrebbe avuto luogo. Anche i presenti avrebbero potuto fare
qualcosa, difatti - se invece di formare
un cerchio intorno a quello che stava
accadendo lo avessero formato attorno
a Niccolò, forse adesso sarebbe ancora vivo – riflette il padre, a dimostra-
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zione che alcuni piccoli dettagli
avrebbero potuto cambiare il corso
degli eventi, salvare la vita di un innocente che in quel luogo si stava solo
godendo la sua giovinezza.
L'accaduto ci porta a pensare non solo
che il male e la violenza si stiano diffondendo persino tra i ragazzi, ma anche che la paura di questi tempi si stia
impossessando di noi ogni giorno di
più, al punto che, se vediamo qualcuno in difficoltà o che rischia la vita,
voltiamo lo sguardo da un altra parte e
andiamo oltre, oppure rimaniamo a
guardare pietrificati. È nata quindi una
nuova forma di indifferenza, quella
del “tanto non sta succedendo a me”,
frutto della necessità di non intaccare
il nostro quieto vivere.
Noi tutti però non possiamo e non
dobbiamo dimenticare Niccolò e quello che gli è accaduto, non possiamo
essere indifferenti, anzi dobbiamo essere vicini a Luigi e sperare come lui
che sia fatta giustizia.
Anna Erti, 3B
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LA LIBERTÀ DELLA SATIRA
«È un bacio immaginario o possibile? È un bacio di benvenuto o di addio?» scrive così Tvboy, un artista di
strada che due settimane fa ha realizzato due murales nella Capitale italiana che sono stati per giorni e giorni al centro di un polverone mediatico. Il sorriso sui loro visi è così vero,
naturale e travolgente che fa venir
voglia a tutti di trovare una dolce metà che ci ami per quello che siamo,
come Luigi e Matteo fanno pubblicamente per le strade della città eterna.
Però, evidentemente il flirt di Salvini
che cinge con le mani la testa della

sua nuova fiamma e l’ardore dei due
non sono stati apprezzati dalle autorità
e
dalla
sindaca
Raggi
(probabilmente per gelosia verso Luigi). Tutto ciò ha portato alla rimozione dell’opera d’arte provocatoria in
tempo lampo.
Sempre nella capitale, a pochi metri
da Salvini e Di Maio indaffarati ad
amoreggiare per piacevole passatempo, è stata avvistata un’amica del leader leghista. Giorgia Meloni è stata
raffigurata mentre è dedita a impegnarsi nel sociale come volontaria,
aiutando i bambini rifugiati per la
nota Ong ”Save The
Children”. Giorgia rappresenta davvero un
ottimo esempio per tutti
quei cittadini che negli
ultimi tempi hanno paura di ciò che è diverso e
che si sentono minacciati dall’arrivo dei migranti. La testa del
bambino trova riparo
sulla spalla sinistra della leader di Fratelli D’Italia e sono sicuro che
la scena abbia generato
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un momento di commozione tra i passanti che hanno avuto la fortuna di
poterla ammirare prima della rimozione, anche questa immediata. A Roma,
dove puntualmente i rifiuti rimangono
nei cassonetti per giorni o addirittura
per settimane, l’intervento repentino quasi in tempo reale - degli addetti al
mantenimento del decoro urbano fa
riflettere. Rimuovere i murales significa abolire un’idea di amore, di sana
ironia, di arte e di libertà e instaurare
la dittatura della censura.
Perché c’è stato bisogno di togliere
dalle strade di Roma due opere d’arte?
L’art. 21 della nostra costituzione so-
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stiene che «tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero
con la parola, lo scritto e ogni altro
mezzo di diffusione» e cos’è l’arte se
non un mezzo per diffondere il proprio pensiero? L’arte non si può censurare solo perché ironica ed attuale,
non si può violare la libertà di espressione per della satira. Ma per fortuna,
le idee che le opere portavano con sé
non possono essere uccise dall’ignoranza, non possono essere censurate, e
non possono essere rimosse da un muro.
In fondo erano solo scene d’amore.
Lorenzo Costagli, 3C
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VIVERE IMPROVVISANDO
«Improvvisazione mista, che ha per titolo Il gatto ha preso l'auto. Il numero di
giocatori è illimitato, la categoria è alla
maniera dei film di Quentin Tarantino, la
durata è di sei minuti. Fiiiiiii»
Fischia così l'arbitro. Gli attori guadagnano il palco, uno per squadra, muovendosi e sparando le prime battute. Comincia il gioco dell'improvvisazione.
Ma non è forse la vita una perpetua improvvisazione?
Una delle prime regole da imparare
nell'arte dell'improvvisazione è che qualsiasi cosa venga detta in scena diventa
automaticamente vera. Così, se sei entrato con sguardo ammonitore per fare il

babbo deluso dal figlio e dall'altra parte
ti arriva un bel «Giacomino, da' retta alla
maestra e va' a mettere a posto i tuoi giocattoli», non resta che imbronciarti, agitare un po' le braccia e rispondere «Uffa,
non mi va»; ed ecco che hai mandato
all'aria tutto. Questo significa improvvisare: portare in scena un'idea, ascoltare
quella che ci viene proposta e poi cercare di combinarle insieme (nulla vieta a
Giacomino di rimproverare poi la maestra per averlo deluso facendogli credere
per esempio che i draghi esistessero davvero). Se ci pensate, è quello che ci capita quotidianamente. Ognuno di noi affronta il mondo con le proprie idee, con
la propria verità – direbbe Pirandello –
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che è sempre diversa dalle altre. Eppure
quando interagiamo con gli altri tendiamo
a metterci da parte, ascoltiamo ciò che
hanno da dirci e riformuliamo continuamente i nostri pensieri sulla base di quanto abbiamo appena ascoltato. O perlomeno dovrebbe essere così.
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narsi più intensamente con esso e a farlo
ridere più facilmente. Sarà sempre lo scemo del villaggio o lo scagnozzo “tutto
muscoli e niente cervello” a tirar fuori
l'elemento comico dal contesto; difficilmente vi riuscirà un monarca avvolto gelosamente nel suo ego distaccato. Non vi
sembra di ritrovare anche qui un po' di
realtà? Chi non si è mai sentito almeno
una volta dignitosamente superiore a
qualcun altro? Eppure, se riflettete bene,
non è in quel momento che gli altri vi
apprezzano come accade invece quando
sbagliate o cadete nel ridicolo, dimostrando goffamente la vostra umile umanità.
Essere superiori non porta ammirazione,
ma idolatria: la nostra simpatia più sincera andrà sempre a chi sa ridere di se stesso e accetta di essere grande nel suo piccolo.

Un'altra regola da imparare per poter improvvisare è quella di rispondere sempre
di sì: si tratta di accettare la proposta che
ci viene fatta, senza ostacolare continuamente lo sviluppo della narrazione. Pensate voi, avremmo ascoltato i versi della
Commedia se Virgilio avesse risposto con
un secco «no» alla richiesta di aiuto contro le tre fiere fattagli da Dante? Questo
dovrebbe un po' insegnarci ad approcciare
la vita in modo più affermativo, che non
vuol dire soltanto cercare di aiutarsi tra
creature mortali quali siamo, ma anche
cogliere al volo le opportunità che si presentano e sfruttare al massimo le nostre
L'arte dell'improvvisazione non termina
possibilità per evitare che la nostra vita
al calare del sipario, ma straripa nella nosubisca una battuta d'arresto.
stra vita e ci insegna a guadagnarsi e geTra le altre regole da tener di conto è im- stire quel palco immenso che noi chiaportante non dimenticarsi che in scena miamo mondo.
tutti hanno uno status. Anche se il re di
Danimarca e un povero mendicante indossano ambedue jeans e maglietta, con- Devo un ringraziamento speciale alla
servano ciascuno il proprio status, per cui professoressa Elisabetta Castellano per
vedremo il mendicante ringraziare osse- avermi dato l'opportunità di conoscere il
quiosamente un re che invece può sardo- mondo dell'improvvisazione, ad Alberto
nicamente beffarsi di lui. È il protagonista Ceville per avermi insegnato ad amare
a detenere il più alto status in scena e nes- quest'arte e soprattutto ai miei compagni
sun attore può salire sul palco con un più di corso per aver condiviso con me la
alto status. Ciò che non sempre compren- magia di quest'esperienza. A voi dedico
diamo a prima vista sta nel fatto che mol- questo articolo.
to spesso è lo status più basso a coinvolRiccardo Giabbani, 5R
gere maggiormente il pubblico, a relazio-
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DONNE
..lettura consigliata agli uomini..
Giacomo Puccini è nato a Lucca il 22
dicembre 1858, ed è morto a Bruxelles il 29 dicembre 1924. Era un compositore italiano, considerato uno dei
più grandi operisti della storia.
Puccini viene ricordato per aver scritto delle opere straordinarie, che hanno fatto vibrare le corde del cuore di
persone di tutte le epoche ed età..
..senza
smettere mai.
Nel 1883 scrisse le Villi e successivamente, tra i capolavori del panorama
operistico tardo-romantico, La bohème, un esempio di sintesi drammaturgica strutturata in 4 quadri (atti) di
fulminea rapidità. La successiva Tosca rappresenta l'incursione di Puccini nel melodramma storico. Il soggetto, tratto da Victorien Sardou, può
richiamare alcuni esempi dell’opera
verista, che rappresenta argomenti e
soggetti reali e contemporanei, ma
nel secondo atto ci sono alcuni elementi che precedono il nascente
espressionismo musicale. Puccini
creò anche il Trittico, tre opere di
diversi tipi: Il Tabarro, tragico e verista; Suor Angelica, sentimentale e
malinconica; e il comico Gianni

Schicchi. Queste venivano rappresentate tutte nella stessa serata.
Ma una delle sue opere più significative è Madama Butterfly, (basata su
un dramma di David Belasco), poiché è la prima opera esotica di Puccini. Infatti fu la prima volta che tentò
di imitare un paese lontano. Il suo
debutto alla Scala nel 1904 fu un fiasco, probabilmente poiché orchestrato dalla concorrenza. Dopo alcuni
aggiustamenti, l'opera fu presentata
al Teatro Grande di Brescia, dove
raccolse un successo pieno.
Madama Butterfly è un’opera in tre
atti che parla di Pinkerton (tenore),
ufficiale della marina degli Stati Uniti, che sbarca a Nagasaki e che si
sposa con la quindicenne giapponese
Cio-Cio-San (soprano), che in giapponese significa “Madonna Farfalla”.
Pinkerton acquisisce il diritto di liquidare malamente la moglie, che
abbandona dopo un mese perché ritorna in patria. Ma questa ragazza è
forte e tenace, e per superare la lunga
attesa del ritorno del marito accanto
al figlio nato da quel matrimonio,
ripete a tutti che il suo amato tornerà.
Pinkerton infatti ritorna dopo tre an-

L’onironauta

Aprile 2018

ni, ma non da solo, infatti è accompagnato da una giovane donna, da lui
sposata regolarmente negli Stati Uniti.
È venuto a prendersi il bambino, della
cui esistenza è stato messo al corrente
dal console Sharpless (baritono). Pinkerton vuole portarlo con sé in patria
ed educarlo secondo gli usi occidentali. Soltanto di fronte all'evidenza dei
fatti, Butterfly comprende che la sua
grande illusione e la felicità sognata
accanto all'uomo amato sono svanite
del tutto. Allora decide di scomparire
dalla scena del mondo, in silenzio,
senza clamore. Quindi, dopo aver abbracciato disperatamente il figlio, si
uccide (secondo l'usanza giapponese)
con un coltello tantō donatole dal padre.
Restiamo stupiti dalla semplicità e
facilità di ascolto, poiché è una storia
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con pochi personaggi ed una musicalità orecchiabile. Inoltre la trama è
fluida e immediata, poiché tratta di un
tema che ha da sempre suscitato l’interesse comune, ossia l’amore.
Cio-Cio-San (Madama Butterfly), vive un amore giovanile definito “follia
sana”, che in seguito alla crescita diventa rarefatto e platonico. Appare
che la fanciulla provi a proteggerlo
dalla cinica e crudele realtà in cui vive, ma negli antri più profondi della
propria personalità lei sa che questo
amore, simile ad un sogno, salva la
sua anima e se stessa. Questo sentimento che cresce nell’interiorità di
Madama Butterfly traccia un cammino parallelo al mondo reale, con il
quale sembra non incontrarsi mai, se
non alla fine, in modo tragico.
L’amore per Pinkerton appare come
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un sogno perché, per una 15enne giapponese, sposare un americano significa scappare dalla propria misera realtà
quotidiana. Infatti Un bel dì vedremo
è una della arie più famose che esprimono il mondo di sensazioni in cui si
immerge la protagonista del dramma.
La fanciulla vive con l’unico scopo di
immaginare il suo futuro perfetto con
un uomo che sembra perfetto, poiché
così lei lo dipinge nella propria immaginazione. Ma in realtà Pinkerton appare un uomo cinico ed egoista, senza
scrupoli morali. In confronto all’animo ingenuo ma tenace e determinato
di Madama Butterfly, i due personaggi sembrano lontanissimi. Lei, ignara
dei problemi che assillano il suo mondo interiore, si fa guidare dal sentimento di bisogno di affetto, mai ricevuto da bambina. Questo suo vivere
sperando in un’illusione la fa apparire
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debole, ma ciò non basta a cancellare
la forza del suo carattere - ispirata
dall’affetto provato per il figlio - che
cresce da sola, senza l’aiuto di nessuno. E proprio nei momenti più duri,
quando è preda delle malelingue che
non indugiano a screditare le sue speranze, Madama Butterfly dimostra di
essere sicura di ciò che vuole, perché
libera di guardare negli occhi chiunque, disponendo di un cuore temerario
e di uno spirito sincero.
Accanto alla figura di Cio-Cio-San, si
staglia quella fredda e austera della
principessa Turandot, protagonista
dell’opera che prende il suo nome,
creata dallo stesso Puccini tra il 1919
e il 1922.
È tratta da una fiaba di Carlo Gozzi
del 1762, ed è ambientata in un mondo fantastico. L’esotismo perde ogni
carattere ornamentale, perché Puccini
rende la Cina una
sorta di regno del
sogno, grazie all’uso di molte apparizioni come fantasmi, voci e suoni,
che provengono da
fuori della scena.
Puccini si entusiasmò subito al nuovo
soggetto e al personaggio della princi-
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pessa Turandot, algida e sanguinaria,
ma fu assalito da alcuni dubbi al momento di mettere in musica il finale coronato da un insolito lieto fine - sul
quale lavorò un anno intero senza venirne a capo. La storia parla della gelida ed orgogliosa principessa Turandot, la quale propone tre indovinelli ai
suoi pretendenti a patto che essi
muoiano, se non riescono a risolverli.
Tra la folla, durante l’esecuzione di
uno spasimante, c’è Timur e la sua
schiava Liur, che vengono travolti da
un gruppo di persone. Ma quando il
giovane Calaf, spettatore della scena,
li aiuta a rialzarsi, riconosce in Timur
suo padre, vecchio re tartaro spodestato. In quel momento incomincia l’esecuzione dell’ultimo pretendente di
Turandot, e quando anche lei si fa vedere, Calaf se ne innamora a prima
vista. Quindi decide di provare a risolvere anche lui i tre indovinelli, sebbene il padre e Liur cerchino di dissuaderlo. Turandot spiega a Calaf, una
volta che lui si presenta al suo cospetto per risolvere gli enigmi, che ha deciso di punire con la morte tutti coloro
che non sarebbero riusciti a trovare la
soluzione degli indovinelli, poiché
intenzionata a non condividere il potere con nessuno. Ella rivendica una sua
antenata, la quale era finita in preda a
uno straniero quando il regno era ca-
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duto nelle mani dei tartari. Calaf però
riesce a risolvere tutti gli enigmi, e
Turandot, incredula, prega il padre
affinché non la faccia sposare con
quel giovane. Ma a quel punto lui le
propone una sfida: se lei riuscirà ad
indovinare il suo nome prima dell’alba, Calaf sarebbe stato giustiziato. Lei
cerca di scoprire il nome del giovane
torturando Timur e Liur, ma quest’ultima si suicida per non rivelarlo. Allora Calaf decide di rivelare ugualmente
il suo nome a Turandot, e la bacia.
Lei, inizialmente riluttante, finisce per
innamorarsi di Calaf, poiché ammira
il suo carattere intraprendente. Nel
finale, Turandot dichiara davanti alla
folla radunata per conoscere il nome
del principe ignoto, che lei ha scelto
Calaf come sposo, perché le ha sempre mostrato rispetto e lealtà. L’opera
si conclude con la scena in cui la giovane dice che il nome di Calaf è
“Amore”, mentre si abbandona tra le
sue braccia. L’opera però rimase incompiuta perché Puccini morì prima
di terminarla, a causa di un cancro alla
gola. Tralasciando questo particolare,
l’opera appare perfetta, perché in essa
è raccontata la realtà di una donna che
ha paura di innamorarsi. L’associazione tra l'amore e la perdita del regno,
causata dal matrimonio tra una sua
antenata e un tartaro, è allegoria della
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sconfitta della donna, che è stata obbligata a sposare uno straniero. Sia
che fosse stata costretta con la forza,
oppure per amore, l’antenata di Turandot ha visto scivolare il proprio
potere via dalle mani, senza potersene
riappropriare in tempo. Venendo a
conoscenza del suo destino avverso,
Turandot rifiuta una simile sorte, impedendosi di innamorarsi. Ella non si
fida né degli uomini, né di se stessa,
perché nasconde il timore di venir meno al suo dovere di governare a causa
dei propri sentimenti dietro un’apparente freddezza e austerità. Solo quando capisce che può fidarsi di Calaf,
perché la considera più importante
della sua stessa vita, realizza che, per
lui, vale la pena rischiare.
Quando si vedono queste due rappresentazioni teatrali, è impossibile rimanere immuni alla magia che si propa-
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ga dai gesti significativi, dalle parole
piene di emozioni e dagli sguardi
espressivi.
Quella del teatro è un’atmosfera particolare che ha sempre affascinato le
persone, perché vedono rappresentate
davanti agli occhi le proprie fantasie,
ma anche le proprie paure. Sembra
quasi che quello sia uno dei rari momenti in cui coloro che sanno apprezzare quest’arte siano messi in comunicazione con la parte più nascosta del
proprio essere, che è reticente nel mostrarsi di fronte agli altri, ma che grava sulla coscienza di tutti con il peso
della sua silenziosa presenza.
Di fronte a queste due grandi donne,
che non rappresentano figure idealizzate, ma esempi della grandezza che
le donne della vita reale incarnano,
non posso fare a meno di affermare
che sono fiera, di essere donna.
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In un mondo evoluto dove il genere
femminile è tutt’ora considerato di
serie B, non lascio che le opere compiute nel passato da persone del mio
stesso sesso vengano cancellate. Bisogna ricordare che è grazie alle donne
che si è scoperta l’agricoltura, grazie a
molte combattenti come le Suffragette
siamo arrivate ad avere il diritto di
voto. Se non ci fosse stata Marie Curie, chi avrebbe mai scoperto l’esistenza del radio e del polonio?
(eppure tutt’ora, in diversi settori
scientifici, le donne sono pagate meno
degli uomini, solo perché sono donne). Se si legge il proemio del Decameron di Boccaccio, vediamo che lui
decide di cimentarsi nel creare un’opera di svago per le donne, che, costrette a passare dall’autorità del padre
a quella del marito, non avevano l’autorizzazione di pensare quello che volevano pensare.
Non ho alcuna intenzione di permettere che questo carattere genetico gravi
su di me come una condanna, perché
sebbene fosse il 1461-1462, Fraçois
Villon, nella sua Ballade des dames
du temps jadis, ha riportato in vita il
ricordo di donne straordinarie come
Giovanna d’Arco, che altrimenti sarebbero solo rimaste figure pure, ma
anche imprigionate nel passato, come
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la neve di un tempo che, seppure candida, si è sciolta fino a non esistere
più.
Si
pensi
alla
Marianne
(personificazione della Francia), che
nel dipinto La Libertà che guida il
popolo di Eugène Delacroix, ha guidato la rivolta del popolo, formato sia
da uomini che da donne, che hanno
unito le loro voci in un unico grido di
libertà.
In fondo basta semplicemente guardarci intorno per vedere donne altrettanto meravigliose, che, a discapito
delle difficoltà e delle falsità con cui
convivono, non si lasciano da queste
influenzare come fanno le più frivole,
ma continuano a camminare a testa
alta, perché sanno che alla fine la cosa
che conta più di tutte è avere il coraggio di guardarsi allo specchio la mattina, perché la loro dignità è intatta.
Queste sono le donne che mi ispirano,
e che considero come modelli di riferimento, sperando un giorno di somigliargli.
E magari migliorare ancora, per renderle fiere di avermi insegnato qualcosa.

Maria Romanelli, 3Les
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REDICOLI
Diversi mesi fa, per precisione il 28
ottobre scorso, 7 ragazzi decisero di
dare vita a una pagina Instagram con
immagini puramente satiriche riguardanti il nostro beneamato Liceo e la
rivalità con le altre scuole aretine.
Questa è la storia di Redicoli, una
pagina dove si può abbandonare l’idea di una scuola oppressiva sostituendola con una visione più libera e
meno stressante.
I post vengono pubblicati con cadenza regolare (esclusi tempi di inattività), all’ incirca ogni 4/5 giorni.
Contrariamente a quanto si possa
pensare le immagini postate non offendono alcun professore, anzi, i post
non riguardano alcun insegnante e
tanto meno i ragazzi così da non incorrere nella benché minima forma di
cyber bullismo.
Ma come mai questa iniziativa è così
popolare tra gli alunni? La risposta è
molto semplice, tutti i seguaci della
suddetta pagina possono inviare le
proprie idee che poi, se reputate valide dagli amministratori, verranno

postate, dunque ogni studente può
essere reso partecipe di tutto ciò.
Questo progetto si è anche inaspettatamente esteso al di fuori del nostro
Liceo poiché tra i “followers” di Redicoli fanno parte anche classicisti,
ragazzi dell’artistico, ITIS e d’ogni
altra scuola d’Arezzo nonostante gli
argomenti trattati siano tutti di nicchia.
Gabriele Di Scala, 4R

Nota della Redazione – Ci è stato fatto notare che sul numero precedente
mancava l'attribuzione dell'articolo Alleniamo la memoria. Cogliamo l'occasione per chiedere scusa a Lorenzo Costagli della classe 3C, autore del sopracitato articolo.
La Redazione
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UN ONIRONAUTA APPRODATO ALL'EUROJUST
Tra mulini a vento donchisciotteschi
e ormai famosi coffee-shop, tra piste
ciclabili sorprendentemente assai
trafficate e capolavori di artisti fiamminghi e del calibro di Van Gogh, a
Den Haag (per molti nota semplicemente come L'Aia) sorge un organismo istituzionale di portata internazionale quale è l'Eurojust. Con i suoi
240 dipendenti, questo organismo si
occupa del coordinamento e della
collaborazione giudiziaria tra le amministrazioni nazionali, al fine di
combattere il terrorismo e altre gravi
forme di criminalità che coinvolgono
più Paesi dell'Unione Europea. A

spiegarci tutto ciò è Salvatore Cannata, Capo Gabinetto della Presidenza,
il quale ha accolto le classi 5R e 5Les
il 23 marzo scorso all'interno dell'edificio. Dopo aver oltrepassato gli accurati controlli dell'ingresso e aver
esplorato la camera blindata in cui si
svolge la pianificazione di maggior
parte delle operazioni, Salvatore ci
accompagna in una delle molteplici
sale conferenze e comincia a presentarci l'ambiente in cui lavora.
«Facciamo un esempio. In Italia il
giorno tot viene arrestato nella provincia di B. un piccolo spacciatore,
che si scopre poi essere parte di un

Pagina 16 di 24

Aprile 2018

traffico ben più ampio di quello urbano. Contemporaneamente in Spagna
viene scoperto un grande commercio
illecito di cocaina diretta in Italia. Una
volta che queste informazioni giungono qui, entriamo in gioco noi.» Ebbene sì, una volta scoperto che il traffico
di droga nella provincia di B. è legato
ad un grande mercato illecito catalano, subentra l'Eurojust alla testa delle
operazioni, poiché in grado di coordinare le azioni su entrambi i fronti. Prima dell'esistenza di questa istituzione,
il governo italiano avrebbe dovuto
inviare le informazioni dell'avvenuto
arresto a quello spagnolo attraverso
una complessa via giuridica, la cui
durata poteva raggiungere anche i sei
mesi: nel momento in cui il governo
spagnolo fosse stato messo al corrente
ed autorizzato ad aprire un fascicolo,
il mercato avrebbe avuto tutto il tempo per essere smantellato e trasferito
altrove, senza lasciare traccia. L'Eurojust è in grado quindi di monitorare la
situazione europea e intervenire prontamente in contesti criminali dove le
cifre di guadagno illecito sono da capogiro.
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pito di una tale importanza lascia un
po' a tutti nel cuore il seme dell'ambizione e dell'ammirazione. La sua risposta è stata chiara quanto stupefacente: «Cogliete ogni opportunità che
la vita vi offre.» Un po' il ritorno di
quel Carpe diem oraziano che tanto ci
seduce in tenera età. Salvatore ha frequentato la facoltà di giurisprudenza.
La prima volta che gli hanno chiesto
di partire per frequentare un semestre
alla Georgetown University di Washington, ha accettato senza esitare.
«Non preoccupatevi della lingua ragazzi, mettetevi in testa l'idea di vivere all'estero. La lingua la imparerete
col tempo,» continua, dopo averci raccontato le incomprensioni createsi il
primo giorno alla mensa dell'università per una banale fetta di pizza. L'università serve senz'altro per acquisire
ed approfondire le proprie conoscenze, ma quello che conta poi alla fine
del percorso è saper trasformare il nostro bagaglio culturale in competenze.
E questo può accadere soltanto con
l'esperienza. «Per questo dovrete essere voi i primi ad accettare tutto quello
che vi propongono. Sfruttate al massimo ogni possibilità e impegnatevi so«E come si fa ad arrivare all'Euro- do per trovare un lavoro che vi dia
just?» è una domanda che attanagliava soddisfazione. Nessuno vi verrà a cernoi ragazzi fin dall'ingresso. D'altron- care.»
de, vedere un proprio connazionale
così lontano da casa svolgere un comRiccardo Giabbani, 5R

L’onironauta

Aprile 2018

Pagina 17 di 24

LA VITA… È UN VIAGGIO
Questo elaborato ha vinto il concorso Street-Art come “miglior racconto”
…il fischio del treno in partenza annunciò a Hugo l’inizio di un altro
viaggio.
Durante la sua adolescenza, Hugo
aveva sempre sognato di andarsene
dal suo monotono paesino di campagna, per percorrere le strade illuminate che da sempre avevano popolato i
suoi sogni.
Lui sapeva che la sua vita non poteva
essere scandita dal graduale cambiamento delle stagioni, ma voleva che
fosse dettata dalla puntualità con cui
doveva trovarsi in ufficio e dalla partenza di un treno o di un taxi, perché
sapeva di dover spendere al meglio il
tempo a lui concesso.
Nella grande città tutto era caotico e
frenetico: le persone spuntavano continuamente tra la folla come margherite, e le auto guizzavano da una parte all’altra come saette. Ma Hugo era
indifferente a tutto quello, perché si
era abituato ad organizzare la sua vita
in quel trambusto, ed era riuscito anche a crearsi uno spazio per se stesso
nella fretta che caratterizzava alquanto la sua idea di giovinezza.
Per lui non era difficile stare al passo
con i tempi, perché considerava ogni
innovazione un diverso viaggio verso
il futuro. Hugo era capace di cogliere
i cambiamenti, sia positivi che nega-

tivi, in ogni cosa e sapeva farli propri, per poter apprezzare tutti gli insegnamenti che un nuovo percorso
porta con sé.
Durante i suoi venti e trent’anni, Hugo non si preoccupava del “dopo”
perché era impegnato a vivere l’attimo, vedeva e sperimentava tutto ciò
che capitava intorno a lui, cogliendo
opportunità irripetibili da tutte le parti. Una cosa che stava imparando,
mano a mano che diventava adulto,
era che ogni strada che sceglieva di
percorrere portava con sé cartelli con
su scritto “NESSUN LIMITE”, raffiguranti le gioie ed i buoni risultati
raggiunti. Essi però erano circondati
da tanti “STOP” che comparivano
all’improvviso, rappresentanti gli
ostacoli da dover superare che servono a mantenere la concentrazione
sulla “guida”. Nei momenti bui di
Hugo spesso c’erano guardrail oppure insegne che illuminavano la via,
ma quando non c’era niente a cui potersi aggrappare per salvarsi, allora
Hugo dimostrava a se stesso chi era
veramente. Quante volte si era fermato in preda alla disperazione e all’incertezza per rimproverarsi! “Perché
ho fatto questa scelta? Ha giovato
alla mia vita?” pensava mentre si
pentiva di aver seguito il suo sentie-
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ro, ma tante altre volte aveva schiacciato l’acceleratore per andare avanti.
Chissà, magari l’ha fatto per orgoglio,
oppure ha semplicemente mal interpretato le indicazioni stradali prendendo la seconda uscita anziché la prima.
Altrimenti aveva deciso di condurre la
sua vita da solo, senza affidarla ad
un’agenzia di viaggi. Lui era convinto
che il destino non può essere scritto in
precedenza, perché ognuno ha la possibilità di decidere cosa fare e dove
andare, nessuno ha già vinto o perso
in partenza. Magari si può essere più o
meno avvantaggiati, non tutti possono
appartenere a famiglie agiate e di sangue blu, ma oggi è il cervello che conta, e solo se si riesce a trovare un ideale da difendere per cui svegliarsi tutte

L’onironauta

le mattine, che sprona a migliorare
sempre di più, si riesce a rimanere in
equilibrio.
Il mondo gira vorticosamente anche
senza di te, sei tu che devi convincerlo
di essere indispensabile per esso.
Mentre percorreva le grandi strade
popolate da mostri con le ruote, Hugo
ascoltava le note vivaci di un pezzo
rock coinvolgente, che uscivano dalla
radio. Inebetito dall’adrenalina, che
aumentava grazie all’effetto delle note
frizzanti, Hugo tendeva ad andare
sempre più veloce, e a mala pena si
rendeva conto che stava per invadere
un’altra corsia.
-Oh no, sto sbagliando strada. Meglio
stare attento! – E mentre riprendeva il
controllo dell’auto, esaminò le altre
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corsie, e riconobbe in loro tutte le
scelte che aveva accantonato.
Diventando adulto, Hugo aveva deciso cosa essere e cosa fare della sua
vita, ma non tutti avevano preso le sue
stesse “direzioni”. Per questo molte
auto sfrecciavano in senso contrario al
suo: lì c’era la “strada dei vizi”, lì c’era la “strada di una storia d’amore finita male” percorsa dalla sua exfidanzata. Di là vedeva l’auto del suo
primo datore di lavoro, e accanto alla
sua corsia, c’era quella “del rimorso”.
Essa lo avrebbe ricondotto a casa dai
genitori, ma Hugo sapeva che era inutile tornare indietro perché era insensato rivivere i ricordi di quando era
bambino, sprecando il prezioso tempo
dei quarant’anni che non avrebbe
compiuto una seconda volta.
Allora Hugo si rese conto, per la prima volta nella sua vita, che il tempo
stava passando troppo velocemente, e
per la strada iniziava ad intravedere i
cartelli che indicavano i chilometri
restanti alla fine del suo viaggio.
“Ancora manca un bel tratto del tragitto…” pensava noncurante, anche se
un’ansia mai provata prima gli stringeva leggermente la gola. E avrebbe
continuato successivamente, diventando sempre più insistente e angosciante.
Col passare degli anni, Hugo vedeva
le rughe formarsi sul suo volto, la pelle diventare sempre meno elastica,
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tanti dolori e acciacchi lo colpivano
improvvisamente quando era meno
vigile, a causa di un movimento troppo complicato. Eh sì, la giovinezza
stava svanendo, ma Hugo non riusciva
ad accettarlo, e con più invecchiava
con più cercava di stare al passo con i
tempi, presentandosi a convegni e riunioni della compagnia per cui lavorava, rimpiangendo i bei momenti in cui
sapeva coinvolgere i clienti nella spiegazione dei progetti, e riusciva a convincerli a comprare qualsiasi prodotto
vendesse.
Egli doveva soltanto stare a sedere su
una sedia, a fare da mentore ad un apprendista più capace di lui. Non era
questo aspetto che gli procurava dispiacere, perché stava comodo seduto:
poteva socchiudere gli occhi e riposarsi poiché non riusciva a rimanere concentrato a lungo, ma si sentiva escluso, giorno dopo giorno sempre di più,
e tremava al solo pensiero di venir
allontanato del tutto dal suo amato
lavoro. Aveva dedicato tutta la vita ai
progetti che gli erano stati assegnati, e
adesso i cartelli sulla strada gli dicevano di allontanarsi dal suo ufficio e
di rallentare, perché c’era bisogno di
fare rifornimento prima dell’ultimo
tratto del viaggio.
Hugo detestava con tutto se stesso
l’apprendista che si stava impossessando del suo posto, e si rifiutava di
ammettere che il ciclo della vita fosse
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nel giusto, eliminando il vecchio per
fare spazio al nuovo. Quanto era egoista e superbo nel considerarsi così indispensabile per il mondo, da opporsi
alla natura? In fondo, non aveva fatto
anche lui la stessa cosa, quando era
giovane e pieno di energie? Ma quanto è difficile fermarsi, quando ormai si
è abituati a viaggiare, e non si vuole
più scendere dall’auto, perché quando
si mettono i piedi a terra significa che
bisogna affrontare la realtà per quella
che è!
Dopo un periodo difficile in cui Hugo
riuscì finalmente ad abituarsi alla sua
situazione, andò in pensione. I suoi
colleghi gli fecero una gran festa, e lui
si mise da parte con dignità e con l’orgoglio intatto. Hugo decise di passare
gli anni della sua vecchiaia nella fattoria che gli era stata lasciata dagli avi,
in un piccolo borgo lontano dalla città,
dove la vita scorreva placida e tranquilla, senza affanno. Hugo credeva
che il suo viaggio fosse finito, perché
era riuscito ad affrontare la crudele
verità di esser diventato vecchio,
avendo ceduto il suo posto ad un giovane. Ma si sbagliava.
Una notte, guardando le stelle, fece il
resoconto della propria vita, riflettendo sul fatto che avrebbe dovuto raccontarlo ai cari e lontani genitori, una
volta raggiunti. Sarebbero stati curiosi, oppure non avrebbero voluto ascoltare un vecchietto che raccontava un
viaggio monotono e solitario?
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Ma ormai era ora di dormire, e per
dare il benvenuto al sonno si mise ad
ascoltare un brano al grammofono.
Non era una melodia triste, malinconica o sonnolenta, era una vecchia sinfonia che aveva sentito fin da bambino, e gli era penetrata nelle ossa,
aspettando il momento in cui si sarebbe liberata dalla sua prigione. Grazie
ad essa, Hugo riuscì a trovare finalmente la pace interiore, perché si ricongiunse con la parte più intima di se
stesso, e ripensando a tutti gli eventi
tumultuosi che gli erano capitati, avvertì che la fine era vicina.
Sette, sei, cinque: stava iniziando a
vedere auto e treni nelle corsie accanto a lui, solo che non erano mezzi
qualsiasi, perché fluttuavano nell’aria.
Quattro, tre: le corsie si stavano unendo, le linee di separazione stavano
svanendo per permettere a tutte le
strade di incontrarsi in un punto comune.
Due: Hugo capì che tutti terminano il
proprio percorso alla stessa maniera.
Anche se il risultato è determinante, il
bene che si è fatto e che si è ricevuto è
più importante perché permette di sentirsi realizzati e fa urlare “io ho vissuto per qualcosa!”.
Uno: Hugo svoltò l’ultima curva. Poi
il disco si fermò, e lui oltrepassò il
traguardo.
Il viaggio finì.
Maria Romanelli, 3Les
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UNA VITA
A mio nonno
Erano i tempi del grano,
pieni di vento e di stoffa ruvida,
dell'odore forte della terra
che permeava la carne,
del sapore amaro del ferro.
La fresca ombra dei cipressi
offriva riparo alle vostre giornate,
frugali come il pane cotto a legna,
e l'acqua torbida del fiume
sopiva l'arsura del mezzogiorno.
Tra i rami inflessibili dei prugni
si nascondevano i frutti sanguigni
dalla vostra bramosia di dolcezza
mentre grappoli di susine mature
vi si offrivano turgidi alla vista.
Lontano dalla cenere dei forni
e dalle tavole imbandite a pranzo,
migliaia di robusti girasoli
schermavano la vostra immagine,
come soldati a guardia di un castello.
Ma adesso la gravezza degli anni
ha incurvato le vostre schiene
e le gambe che avanzano lente,
vacillanti come increspature lacustri.
Eppure quei lividi sulle braccia
sono il segno che il peso di una vita
si sorregge ancora sulle vostre gambe,
perché insieme, l'uno aggrappato all'altra,
procedete fermamente sulla strada
che con vigore ed avventura incominciaste.

Riccardo Giabbani, 5R
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IL SILENZIO DELLA PIOGGIA
Questa poesia è dedicata a tutte le persone che in questo momento stanno soffrendo

Fuori sta piovendo,
non me ne accorgo,
non sento il picchiettare
delle gocce sul vetro della finestra,
non sento i clacson che suonano,
le voci,
non sento nemmeno il rumore dei miei singhiozzi,
sento solo il mio dolore e la mia tristezza,
che, come dei cani famelici,
stanno riducendo il mio cuore in pezzi,
sempre più piccoli, fino a farlo scomparire.
Le mie lacrime si mescolano con quelle del cielo.
Il silenzio in questa stanza diventa
sempre più assordante.
I miei pensieri si incupiscono.
Sale il ricordo delle persone a me care,
che mi hanno ferito e
piango, piango
per il dolore che ogni giorno mi viene inferto.
Soltanto le persone tristi amano la pioggia,
è l'unico momento in cui il loro pianto
passa inosservato e possono
dare libero sfogo alla loro sofferenza.
Anna Erti, 3B
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LA DANZA
Numerosi sguardi cattura il sipario;
e anche la Luna, simile a pupilla,
curiosa ci osserva, nel buio brilla
e rischiara il grande pubblico vario.
Fermo, in un angolo della piazza,
sento una musica dolce e gioiosa:
sul palchetto una ragazza festosa
sorridendo danza con leggerezza.
Librandosi esperta cerca lo sguardo
dei presenti, e subito incontra il mio.
Un solo attimo. E sono là.
"Strumento del vento e delle note ardo
e vibro e vivo di emozioni, io
effimera rido dell'eternità"
Andrea Donati, 2C

FA MALE RICORDARSI CHI ERI
Fa male ricordarsi chi eri,
chi abbracciavo ieri.
Il dolce ricordo
di un amaro momento
galleggia leggero
in un mare di ansie,
sospeso in un tempo
in cui affoga ogni sentimento.

Eleonora Pancioni, 5R
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MONDO MATEMATICO
Il pianeta Muzz
È stato recentemente scoperto un nuovo pianeta abitato, il pianeta Muzz. I
suoi abitanti – i Muzziani – hanno un alfabeto molto semplice, che comprende solo quattro lettere: A, M, U, Z.
Le parole, che si possono formare con questo alfabeto, obbediscono alle seguenti regole:
ogni parola contiene almeno due lettere (di cui almeno una è una vocale) e al massimo è formata da quattro lettere;
• due vocali sono sempre separate da almeno una consonante;
• due consonanti sono sempre separate da almeno una vocale;
• nessuna parola contiene tre lettere identiche;
•

Quante parole diverse comprende, al massimo, la lingua dei Muzziani?
L'ultimo anno, prima del 2001!
Chiara ha scritto, in senso orario, le cifre
dell'anno 2001 nei quattro settori in cui ha diviso un cerchio (quello interno). Poi, in ognuna delle quattro "lunette", ha riportato la somma dei due numeri scritti nei settori confinanti
con la "lunetta", ottenendo quattro numeri consecutivi (non necessariamente disposti in ordine).
Qual è l'ultimo anno, prima del 2001, che
godeva della stessa proprietà?
SOLUZIONI EDIZIONI PRECEDENTI
Cin Cin! : abbiamo comperato e bevuto 15 litri
di vino (pagandolo 16 Euro al litro)
Un quadrato magico: bisogna scambiare il 9
con l'11 e l'8 con il 18

