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NON È SOLO UN ORSO DI PELUCHE
Esistono storie che si nascondono
dietro libri famosi.
Questo è il caso del libro di Alan
Alexander Milne, autore del romanzo
Winnie the Pooh. Il famoso orsacchiotto non è solo il protagonista di
una semplice favola ma racconta una
storia di guerra, di speranza, di complicità tra padre e figlio e di un successo travolgente che scombussola la
vita di un'intera famiglia.
Al riguardo, da poco è uscito nelle

sale il film biografico Goodbye Christopher Robin, dove è raccontata la
vera storia di Milne. Alcuni aspetti
reali della sua vita sono forse leggermente accentuati (come scrive il Times), ma il film è comunque riuscito
a colpire il pubblico internazionale e
a raccontare una storia ancora poco
conosciuta.
Eleonora Pancioni, 5R

UOMINI NON PIÙ UOMINI
Per non dimenticare ciò che è accaduto agli ebrei durante la seconda guerra mondiale.
Sono stanco, la debolezza mi sta
logorando il corpo.
Sono affamato, la fame mi sta logorando
la bocca.
Sono assonnato, il sonno mi sta
logorando gli occhi.
Lentamente, molto lentamente sto
scomparendo,
questo però non interessa a nessuno.
Non sono considerato né come una
persona,
né come una animale, né come una cosa,
non ho nessun valore, non conto nulla
secondo loro.
Sono come un granello di polvere in
questo inferno,
in questo luogo maledetto, non più
guardato da Dio,
in questo campo di concentramento,
in cui di concentrato in realtà non c'è più
niente,

siamo tutti separati, ognuno pensa solo a
se stesso,
non c'è più altruismo,
i sentimenti sono stati dimenticati da
tutti.
Non da tutti però, io ancora piango,
anche se sangue e non lacrime.
Comunichiamo non più con parole,
ma con suoni e grugniti,
ci hanno trasformati in degli animali.
Sogno di poter uscire, di poter tornare a
casa,
è lontano ormai il ricordo dei miei cari,
i loro volti stanno perdendo forma
e consistenza nella mia memoria,
la speranza, così come la vita, mi stanno
abbandonando...
Erti Anna, 3B
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PER NON DIMENTICARE

27 gennaio 1945: si aprono i cancelli di Auschwitz.
Il resto lo raccontano loro.
Prima vennero per i comunisti,
e io non dissi nulla
perché non ero comunista.
Poi vennero per i socialdemocratici
e io non dissi nulla
perché non ero socialdemocratico.
Poi vennero per i sindacalisti,
e io non dissi nulla
perché non ero sindacalista.
Poi vennero per gli ebrei,
e io non dissi nulla
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perché non ero ebreo.
Poi vennero a prendere me.
E non era rimasto più nessuno che potesse dire qualcosa.
Martin Niemöller (1892-1984),
pastore protestante tedesco
avversario di Hitler e sopravvissuto a Dachau
L’ultima, proprio l’ultima,
di un giallo così intenso,
così assolutamente giallo,
come una lacrima di sole quando cade
sopra una roccia bianca
così gialla, così gialla!
l’ultima volava in alto leggera,
aleggiava sicura
per baciare il suo ultimo mondo.
Tra qualche giorno
sarà già la mia settima settimana
di ghetto: i miei mi hanno ritrovato qui
e qui mi chiamano i fiori di ruta
e il bianco candeliere del castagno
nel cortile.
Ma qui non ho visto nessuna farfalla.
Quella dell’altra volta fu l’ultima:
le farfalle non vivono nel ghetto.
Pavel Friedman (1921-1944),
ragazzo deportato nel campo di
concentramento di Theresienstadt e in seguito
deportato ad Auschwitz dove morì
C'è un paio di scarpette rosse
numero ventiquattro
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quasi nuove:
sulla suola interna si vede ancora la marca di fabbrica
'Schulze Monaco.'
C'è un paio di scarpette rosse
in cima a un mucchio di scarpette infantili
a Buchenwald
più in là c'è un mucchio di riccioli biondi
di ciocche nere e castane
a Buchenwald.
Servivano a far coperte per soldati
non si sprecava nulla
e i bimbi li spogliavano e li radevano
prima di spingerli nelle camere a gas.
C'è un paio di scarpette rosse per la domenica
a Buchenwald
erano di un bambino di tre anni e mezzo
chi sa di che colore erano gli occhi
bruciati nei forni
ma il suo pianto lo possiamo immaginare
si sa come piangono i bambini
anche i suoi piedini
li possiamo immaginare
scarpa numero ventiquattro
per l'eternità
perché i piedini dei bambini morti non crescono.
C'è un paio di scarpette rosse
a Buchenwald
quasi nuove
perché i piedini dei bambini morti
non consumano le suole.
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Joyce Salvadori Lussu (1912-1998), scrittrice attiva
come partigiana contro il regime fascista
Su un acceso rosso tramonto,
sotto gli ippocastani fioriti,
sul piazzale giallo di sabbia,
ieri i giorni sono tutti uguali,
belli come gli alberi fioriti.
È il mondo che sorride
e io vorrei volare. Ma dove?
Un filo spinato impedisce
che qui dentro sboccino fiori.
Non posso volare.
Non voglio morire.

Peter, bambino ebreo ucciso dai
nazisti nel campo di concentramento di Theresienstadt
Da domani sarò triste, da domani.
Ma oggi sarò contento,
a che serve essere tristi, a che serve?
Perché soffia un vento cattivo?
Perché dovrei dolermi oggi, del domani?
Forse il domani è buono, forse il domani è chiaro.
Forse domani splenderà ancora il sole.
E non vi sarà ragione di tristezza.
Ma oggi, oggi sarò contento,
e ad ogni amaro giorno dirò,
da domani, sarò triste,
Oggi no.
Poesia scritta da un ragazzo ebreo sul muro del ghetto di Varsavia (1941)
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ALLENIAMO LA MEMORIA
Si chiamava Becky, aveva 26 anni e
nelle prime ore del 27 gennaio è arsa
viva mentre cercava di riscaldarsi in
una baraccopoli a Rosarno, in Calabria. Era arrivata in Italia due anni fa,
riuscendo a sfuggire al Mediterraneo,
ed aveva trovato accoglienza in un
centro a Riace dove stava cercando di
imparare la nostra lingua ed un mestiere. Fino a quando, pochi giorni
prima della tragedia, lo Stato ha rifiutato la sua richiesta di asilo e Becky è
stata costretta ad abbandonare quella
che oramai era diventata la sua casa e
a trovare riparo dove tre giorni dopo
avrebbe perso la vita. Le condizioni
di vita nella baraccopoli di San Frediano sono disumane e tutte le persone che vi abitano vengono sfruttate e
pagate pochi euro per lavorare come
braccianti agricoli nei vicini campi
della Piana.
La Giornata della memoria in un Paese che ancora non ha fatto i conti con
i suoi scheletri nell'armadio non è
mai stata attuale come questo gennaio.

È lecito chiedersi se veramente la
dignità umana oggi venga rispettata.
Migliaia di persone ogni giorno si
trovano nelle stesse condizioni di
Becky e degli abitanti del ghetto di
Rosarno: non chiedono di vivere in
alberghi a quattro stelle, come troppo
spesso si sente dire, ma solamente
dignità e lavoro (valori sui quali è
fondata anche la nostra Costituzione). Non appena sbarcano sulle coste
italiane non trovano altro se non l'inferno e la schiavitù, una condizione
che a lungo andare ruba la dignità,
non retribuisce il lavoro, non garantisce diritti e sopratutto un futuro. Una
memoria ben allenata dovrebbe ricordarsi anche di tutti quelli come Becky, costretti ad una vita di emarginazione e degrado fisico, che in cerca
della dignità hanno trovato la morte.
Una memoria ben allenata dovrebbe
battersi affinché nessun'altra Becky
muoia per l'indifferenza di questo
Paese. Una memoria ben allenata non
lascia spazio per l'odio.
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THE SOUND OF SILENCE
“Hello darkness, my old friend
I've come to talk with you again
Because a vision softly creeping
Left its seeds while I was sleeping
And the vision that was planted in
my brain
Still remains
Within the sound of silence…”
Queste sono le parole con cui inizia
la canzone “The Sound of Silence”,
scritta da Paul Simon, componente
del celebre duetto “Simon & Garfunkel”. Essa fa parte del primo album
composto
dal
duo:
“Wednesday Morning 3 A.M.”, inizialmente registrata come pezzo
acustico nel 1964. In seguito al suo
insuccesso, vennero aggiunte le
parti con gli strumenti elettrici, ma
ormai il gruppo si era già sciolto.
Così il cantautore Paul Simon inserì
la canzone nel suo primo album da
solista: “The Paul Simon Songbook”. Il successo le fece raggiungere il primo posto nelle classifiche
dei dischi più venduti entro il capodanno del 1966. Nel 1967 diventa
la colonna sonora del film “The
Graduate”, con protagonisti un giovane e brillante Dustin Hoffman
(nei panni di Benjamin Braddock),
e un’affascinante Katharine Ross
(nei panni di Elaine Robinson).
“Hello darkness, my old friend…”
rimanda all’abitudine di Paul Simon
di chiudersi in bagno, unico luogo

in cui poteva rilassarsi e suonare al
buio immerso nel profondo silenzio
che è testimone dell’eco delle proprie emozioni incontenibili.
La sinfonia è un susseguirsi di note
dolci, che si estendono su un ritmo
tendenzialmente leggero, che aspetta a velocizzarsi quando meno ce lo
aspettiamo. È come se Paul Simon
fosse riuscito a catturare un respiro,
un battito del proprio cuore che si
trova in uno stato di tumulto. Ma
questo sconvolgimento emotivo si
agita dentro di noi, quando il nostro
spirito entra in contatto con
quell’armonia di suoni e di parole,
che vorremmo non finisse mai.
In molti si sono chiesti quale fosse
il significato di quest’opera, ma
nessuno è mai arrivato fino in fondo
al mistero che queste note celano.
Forse perché, in fin dei conti, non
lo vogliono conoscere. È anche vero che sviscerare i capolavori potrebbe nuocere all’autore stesso, se i
suoi lavori vengono male interpretati.
Ma è proprio questo brivido che il
rischio fa scorrere nelle nostre vene,
che ci sprona a tentare di soffermarci sul significato della canzone; per
lasciare spazio libero alle infinite
interpretazioni, e creare un dibattito
per discutere di quelle stesse situazioni che fanno vibrare in maniera
diversa il cuore di ognuno.
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Ascoltando la dolcezza incantevole
della canzone, che va a defluire in
un ritmo incalzante, per poi tornare
ad essere leggiadro, come fosse un
circolo virtuoso, percepiamo che il
tema principale è la difficoltà
dell’uomo a comunicare con i propri
simili.
Paul Simon si incammina in un tragitto solitario, che lo porta a rimembrare la visione che è rimasta “nel
suono del silenzio”, come fosse un
sogno che occupa la propria mente,
anche se egli è, ormai, sveglio. La
particolarità della canzone si cela nel
suo naturale dilungarsi, poiché appare strano sentir “parlare” del silenzio, essendo il momento in cui ogni
voce si spenge. Invece dobbiamo
immaginarci come se fossimo dentro
alla testa del cantante, che è la testa
di tutti noi, nel momento in cui, benché rimaniamo in silenzio, le parole
scorrono a fiumi nel nostro cervello.
Egli fa “sogni senza riposo”, poiché
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è così disgustato dal comportamento
delle persone, che ha perso ogni speranza di poter cambiare le cose, anche in sogno. Ma la magia della notte, che culla la sua fantasia fatta di
strade strette, viene disturbata dalla
luce artificiale di un lampione, che
amplifica la sensazione di umido che
percepisce la sua pelle a contatto con
il colletto freddo. Da qui la canzone
prende un tono drammatico per enfatizzare il tormento e la sensazione di
claustrofobia che prova Paul Simon.
Improvvisamente egli si vede circondato da persone che rimangono
ammaliate dal neon, e lo osservano
senza proferire parola, così la visione del cantante si avvera, e lo fa
sprofondare in un abisso di depressione. Ma nel momento in cui
“People talking without speaking/
People hearing without listening/
People writing songs that voices never share/ And no one dared/ Disturb
the sound of silence” (persone che
parlano senza dire nulla/ persone che
sentono senza ascoltare/ persone che
scrivono canzoni che le voci non
possono cantare insieme/ e nessuno
osò/ disturbare il suono del silenzio),
il sogno si tramuta in incubo perché
Paul Simon si rende conto dell’apatia degli uomini che comunicano in
modo superficiale, perché non gli
interessa esprimere quello che pensano e raggiungere gli altri, ma si
lasciano soffocare da un silenzio assordante che contiene tutte le parole
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che dovrebbero essere dette (quelle
importanti, perché ne vengono dette
troppe a caso!).
La presenza del verbo “osare” implica che la gente sente il rumore di
quelle parole usate per abitudine, ma
non ha il coraggio di ammetterlo per
non sconvolgere l’inutilità della propria esistenza.
A questo punto Paul Simon sfoga la
propria rabbia, con la quale implora
le persone di ascoltarlo. Egli vuole
aiutare gli altri ad accettare le cose
per quelle che sono, stando loro accanto e non lasciandoli soli di fronte
a quella che, seppure sconvolgente, è
la verità, come è successo a lui.
Ma le sue speranze si spengono
quando, di fronte al suo desiderio di
mettersi a disposizione degli altri,
tutti si tirano indietro perché cresce
in loro il timore di scontrarsi con la
realtà della vita.
Osservando le immagini delle perso-
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ne in adorazione del neon che hanno
voluto creare (simbolo del consumismo sfrenato), egli realizza che la
scritta lampeggiante gli sferra un
ultimo affronto, poiché la scritta dice: “And the sign said, the words of
the prophets are written on the subway walls/ And tenement halls” (le
parole dei profeti sono scritte sui
muri della metropolitana/ e sui muri
dei palazzi), ossia, la verità viene
nascosta in luoghi bui e sfuggenti, e
i profeti che la vogliono divulgare
vengono ignorati, oppure peggio,
DERISI.
A questo punto Paul Simon si rassegna a sentirsi per sempre a disagio
nel respirare la stessa aria delle persone che si condono alla cieca obbedienza, e che rinnegano il dono
dell’individualità, credendo di vivere
più serenamente.
Per concludere, bisogna dire che è
importante rispettare gli spazi altrui,
e lasciare che il silenzio
sostituisca le parole. Ma
non bisogna permettere
che esso cresca, come un
cancro che immobilizza
la curiosità e la grinta che
serve per affrontare il
domani, senza che gli
altri decidano della nostra esistenza.
And whispered in the
sounds of silence
Maria Romanelli, 3Les
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PROGRESSO
Art. 1 – L'Italia è una Repubblica
democratica, fondata sul lavoro. [...]

-...dagli ultimi dati istat sulla situazione economica nazionale, lo
spread, differenziale tra i btp e i bund
tedeschi, è in calo e la disoccupazione è calata dello 0,2% nell'ultimo trimestre.

gioire dell'aumento del numero di
persone che la mattina si alza e si
reca diligentemente a compiere una
mansione per la quale, nella maggior
parte dei casi, è sottopagata, a cui
probabilmente non è affatto interessata e che per svolgere la quale rischia la propria salute.

- Quindi la crisi è finita? -

Ma tali disagi sono necessari per il
«Progresso materiale o spirituale della società», come afferma l'articolo 4
della Costituzione.

- Il quadro che emerge da questi dati
è senza dubbio positivo e...-

O no?

Smetto di ascoltare: la crisi è finita
per l'ennesima volta, e possiamo

Iniziamo chiarendo il concetto di
Progresso: la Treccani lo definisce
come
«sviluppo
verso forme di vita
più elevate e più
complesse, perseguito
attraverso
l’avanzamento della cultura, delle
conoscenze scientifiche e tecnologiche, dell’organizzazione sociale, il
raggiungimento
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delle libertà politiche e del benessere
economico, al fine di procurare all’umanità un miglioramento generale del
tenore di vita e un grado maggiore di
liberazione dai disagi».

non solo non ha un senso, ma è anche
negativo per la società.

Questo paradosso non è tuttavia valido
finché il lavoro è fondamentale per
raggiungere l'altro fine del progresso:
il miglioramento generale del tenore
di vita.

uomo. La risposta pertanto non può
che essere negativa.

Dunque la domanda da porsi è: il lavoro oggi è il mezzo migliore per ottenere un miglioramento del tenore di
Vorrei focalizzare l'attenzione sull'ul- vita?
tima parte: il lavoro è universalmente, La robotica e l'automazione compiono
seppur in misura variabile, una fonte passi da gigante ogni anno e prima o
di disagio e lo scopo del lavoro è il poi la maggior parte delle mansioni
Progresso, il cui scopo è, a sua volta, potrà essere svolta da una macchina,
la liberazione dai disagi.
in maniera molto più efficiente di un

Quindi, se il lavoro è un disagio che
non causa o che quantomeno non è il
modo più efficiente di ottenere un miglioramento del tenore di vita, esso

Tuttavia questa è la più grande occasione che l'uomo abbia mai avuto:
senza la schiavitù del lavoro, avrà la
possibilità di dedicarsi alle attività che
più lo aggradano; grazie ai prodotti
realizzati dalle macchine, potrà focalizzarsi sui piaceri della vita, sulla ricerca e sulla cultura, senza preoccupazioni.
Finalmente libero.
Andrea Donati, 2C
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ANSIA
Guardo con frenesia l'orologio, che
ora come non mai mi stringe il polso.
La gamba ormai è incontrollabile e
scatta come se il pavimento fosse
fatto di lava incandescente. Ogni speranza di salvezza si estingue con l'ingresso irruento di quello che di lì a
poco sarebbe stato il mio boia. Mi
alzo per dare il buongiorno e mi rimetto a sedere con il cuore a mille. Il
professore si mette a sedere e una
volta aperto il registro guarda, con gli
occhi ridotti a due esili fessure, il
mio nome e quello dei miei compagni uno ad uno. Dopo aver guardato
l'elenco si gira verso di noi e con
gran voce spezza il silenzio urlando il
primo nome dell'appello. A questo
punto la mia anima sta già abbandonando questo mondo
terreno per
cercare un
po' di pace
nell'alto dei
cieli. Una
volta
che
anche l'ultimo nome è
stato chiamato si alza
in
piedi
molto lentamente e con
eccessiva

teatralità, esclamando: «Oggi spiego!». La frase si propaga nell'etere e,
in quei pochi centesimi di secondo
che impiega per arrivare al mio orecchio, la tensione mi fa esplodere. Appena sento quelle liete parole riesco a
salvarmi dall'arresto cardiaco. Tiro
un grande sospiro di sollievo e prometto a me stesso che d'ora in poi
prenderò in mano la mia vita e studierò per guadagnarmi un futuro.
Purtroppo però mi bastano pochi minuti per rendermi conto che la prossima settimana questa scena si ripeterà.
Noor Zafar Butt, 1R
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Cosa direbbero i miei pazienti se sapessero di lui?

to? Sara che è consapevole dei tradimenti del marito.

Cosa direbbe Lucia se sapesse che
come lei non riesco a esprimergli i
miei sentimenti? Lucia che è bloccata, per paura delle conseguenze delle
sue emozioni.

Sono la loro psicologa, così brava a
criticare la loro vita e i loro sbagli,
ma così fallimentare nell'aiutare me
stessa.

Cosa direbbe Paolo se sapesse che
come lui non riesco a buttare gli oggetti che mi ricordano quella persona? Paolo che dopo trent'anni conserva ancora il vestito con il quale vide
il suo amore.

Cosa direbbero i miei pazienti se sapessero che vorrei annegare nel suo
sguardo e perdermi nel suo profumo?

Eppure sono sicura che avrebbero
una risposta.

Cosa direbbe Angela se le dicessi che
come lei, l’aspetto tutte le notti invano?

Ma quale?

Cosa direbbe Giulio se sapesse che
come lui, dipendo dal sorriso di
un'altra persona?

sei umana.

Cosa penserebbe Sara se le dicessi
che lo stimo sempre, nonostante tut-

Ecco, forse sarebbe:

BeTheLight
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SPAZIO SEME:
UN AMBIENTE GIOVANE PER UNA CULTURA GIOVANE
Entri e trovi
uno spazio
che ti accoglie
piacevolmente.
Alcune persone stanno
parlando,
comodamente sedute su un divano. Ti guardano e
ti salutano, come se ti conoscessero
da sempre. In una sala un pianoforte
suona, mentre una ragazza esegue dei
gorgheggi. In un’altra si sta mettendo
in scena una storia, e due giovanissimi volteggiano a tre metri da terra
aggrappati ad un telo. Nella grande
stanza piena di specchi un gruppo di
bambini si muove liberamente, seguendo la musica di uno stereo.
Nel 2012 Francesco Botti, Gianni
Bruschi e Leonardo Lambruschini,
decidono di piantare il SEME della
cultura e dello spettacolo in mezzo ai
giovani. Sono passati quattro anni e
lo SPAZIO è sempre più frequentato. E non solo dai giovani.
SPAZIO SEME è una società di servizi che si occupa di ideare, veicolare, facilitare occasioni d’incontro e
collaborazione fra differenti realtà
italiane e internazionali nel campo
delle varie “arti in movimento”, al di
là delle lingue, delle differenze, delle
ideologie e delle religioni, impegnan-

dosi in modo proficuo anche nel lavoro con la disabilità. È un Centro
Artistico Internazionale, è un luogo
dove creare spettacoli, rassegne,
eventi, workshop, presentazione di
libri, mostre di pittura, laboratori e
ogni altro genere di ricerca espressiva.
Nella sua sede di via del Pantano 36,
puoi trovare un salotto d’ingresso
con bar, tre grandi sale attrezzate per
i corsi e per gli spettacoli, due stanze
per la lettura, spazi esterni con tavolini e poltrone. E poi tende, tappeti,
cuscini, divani, tavolini, specchi, e ci
trovi anche le poltroncine di un vecchio cinema. Insomma, uno SPAZIO
simpatico e divertente dove passare
qualche ora in compagnia. Dal lunedì
al venerdì si svolgono infatti corsi di
Teatro, Voce e Canto, Contact Improvisation, Capoeira, Arti Circensi,
Hata Yoga, Contact kids, Gioco e
Movimento, Play Contact, NIA, Aerobica, Pilates, Scrittura Creativa,
Inglese per bambini. Nei fine settimana Seme organizza laboratori intensivi, rassegne e spettacoli. Se sei
curioso di sapere di cosa si tratta puoi
sempre fare una lezione di prova gratuita. Inoltre tutti gli spazi possono
essere affittati per eventi esterni.
Sito : www.spazioseme.com
Caterina Romano
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UNA VITA DA CANCELLARE
Vado a farmi un bel massaggio. Andare di qua e di là è molto stancante.
Sapete quanto mi muovo io? sempre
a destra e a sinistra, di sopra e di sotto. Ma qualcuno che si muove mai al
mio posto? No! Che ingiustizia la
vita. Ormai sono piccola e vecchia,
sciatta e sporca. Ah quant’era bella la
mia gioventù! Ricordo ancora il primo incontro con i miei amici.
Ero da poco entrata nella mia nuova
casa, il mio abito era bellissimo e
tutto in ordine, come mamma lo aveva fatto. Era blu, con una decorazione bianca. Irradiavo felicità, brillantezza, ero la più scintillante della
nuova famiglia. Non li conoscevo

molto bene, ma sembravano simpatici. C’era Ten, uno spilungone dal
simpatico cappello bianco, sempre
impeccabile e con i pantaloni blu tirati sempre fino all’ombelico. Era un
po’ lunatico, cambiava spesso il suo
umore, ma fortunatamente si riconosceva bene perché metteva dei papillon colorati per far intuire il suo stato
d’animo. C’era poi Ean, un ragazzo
dai capelli rossi, dal carattere un po’
tagliente, ma cavolo come disegnava
bene! L’unica ragazza era China, una
stanga, sempre con i numeri in testa.
Era trasparente su tutto e con tutti,
non riusciva mai a trattenere i segreti.
La nostra casetta, una villetta dall’intonaco
scuro,
era ben organizzata ed ognuno
aveva la sua
stanza, ma eravamo molto legati e preferivamo stare assieme nel grande
salone principale.
La vita era abbastanza monotona:
aperto
l’ingresso, c’era
sempre un gran
via vai. Ten lavorava più di
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tutti, si fermava solo per dormire e per
un break la mattina. Una volta tornò
addirittura stanchissimo, pallido pallido, non riusciva più a far niente. Il
giorno dopo lo portammo al pronto
soccorso, dove ci dissero che non c’era più nulla da fare. Da lì capimmo
che la nostra vita era più breve di
quanto pensassimo. Ci facemmo forza
e accogliemmo a braccia aperte il
nuovo coinquilino. Era un tipo come
Ten, solo che si chiamava Trattopen.
Il tempo passava e io crebbi. Con l’adolescenza iniziarono i primi amori.
Io cercavo però l’amore eterno e già
sapevo chi volevo. Ean era come se
con lei si addolcisse. Ero gelosa di
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China, sempre assieme al mio amore.
Così un giorno decisi di fare uno
scherzo: distrussi tutto quello che avevano fatto insieme. Ero sollevata, contenta, ma una macchia nera si dipinse
nella mia anima. Ero sconvolta, non
ci volevo credere, così decisi di non
rifarlo più. Ma vedere il loro rapporto
crescere mi faceva diventare matta.
Ho continuato a distruggere le loro
opere a lungo, fin quando un giorno
mi giunse una terribile notizia. Ean
era caduto dal tetto su cui stava lavorando. Si era rotto la spina ed il collo,
non potemmo far altro che piangere.
Tratto, China e io non sapevamo cosa
fare, così liberammo la sua stanza e
facemmo posto a Steadler, cugino di
Ean, anche se aveva i capelli neri ed
era lontano anni luce dal fascino del
fratello. Io ero a pezzi.
Eccomi qui ora a rimaneggiarmi contro un muro, nella speranza di tornare
bianca e lucida, pronta per una nuova
corsa. Qualcosa va storto però: cado e
mi schianto. rotolo lontano fin dentro
una caverna dal soffitto basso e
dall’assenza di luce. Mi sento sola,
vorrei che Ean fosse qui. Ma lui non
c’è. Non c’è nessuno. Mi accorgo solo
ora che il mio vestito è volato nella
caduta. Nuda e sporca mi abbandono
al destino in questo mare di ombra.
Marco Andreini, 2P
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MONDO MATEMATICO

Cin cin!
La vittoria di due italiani ai “Campionati Internazionali di Giochi Matematici” a Parigi ci ha dato un po' alla testa. Per festeggiarla, abbiamo organizzato
un grande brindisi con la “squadra” e abbiamo comprato 240 Euro di ottimo
vino francese. Forse l'abbiamo pagato un po' caro, ma ci hanno assicurato
che è particolarmente buono. D'altra parte, un secondo fornitore, al quale ci
eravamo rivolti, ci chiedeva 4 Euro in più al litro e così avremmo avuto (con
la stessa cifra totale) 3 litri in meno.
Quanti litri di vino francese abbiamo comperato e … bevuto?
Un quadrato magico
I quadrati magici sono quelli in cui tutte le righe, tutte le colonne e le due
diagonali hanno la stessa somma.
Scambiate due coppie di numeri (non necessariamente adiacenti) del
seguente quadrato, in modo che questi diventi magico.
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SOLUZIONI EDIZIONI PRECEDENTI
Gli amici e l'uva: eravamo in 3
Grattacieli di Milano

