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TEMPO
Tempo, dimensione fisica non tangibile, vincolo imposto all’universo
dagli esseri umani per poterlo contemplare. Tempo, artificio introdotto al solo scopo di misurare l’avvenire. Perché è per questo che abbiamo alla fine il tempo no? Definisce
un aspetto dell’accadere, la cosiddetta “quarta dimensione” che però
non puoi toccare, trasformare o
mettere in discussione. Pensate a
quanto noi esseri umani siamo attaccati al concetto di tempo.
Immaginatevi i fisici senza il tempo, a tutti i loro moti spaziali, alle
loro velocità, al voler capire cosa
accada in un secondo. In un intervallo di tempo tanto breve accadono infinite cose. Il grido di un bambino lo fa irrompere nel creato, una
bomba colpisce decine di uomini,
una stella a miliardi di anni-luce
esplode, ma non lo sapremo mai,
perché il tempo, il nostro tempo, ce
lo impedirà.
Pensate agli artisti, che vivono
aspettando il momento giusto, il
tempo perfetto per poter scattare
una foto, attaccare a suonare, destreggiarsi nell’aria. Gli strumenti
che marcano il battere della pulsazione imbrigliano la realtà in spazi

angusti, vogliono che tutto in quel
momento quadri, tutto li segua. Ma
che cos’è poi un momento? Non è
per caso una finestra, un’apertura
nel grande andare fiume di ciò che
accade, una goccia in questo torrente impetuoso che nessuno può risalire, nessuno può far accelerare e
nessuno può bloccare.
Immedesimatevi in una madre che
ha perso il tempo. Oppure una qualunque persona che lavora, studia,
ha cose da fare, mangia, ha delle
relazioni interpersonali. Insomma
chiunque viva nel senso più auspicabile del termine. Incastrare eventi, andare al lavoro, prendere i figli
a calcio sono tutte cose se si susseguono con inesorabile ferocia nelle
nostre routine. Sapremmo fare tutto
questo senza tabelle, ore, date, orologi? Quel ticchettare talvolta fastidioso, quel filo indissolubile che ci
lega alle 24 misere ore nelle quali
siamo obbligati a fare una miriade
di cose. Basta, ho deciso, le giornate saranno di 36 ore! Magari fosse
così facile: riusciremmo comunque
a non farcele bastare. Siamo molto
bravi in questo noi esseri umani.
Abbiamo trovato il modo di misurare l’andare delle cose e per fare
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questo necessitiamo di fatti, avvenimenti, di occuparci, di non sprecare niente di quel tempo prezioso
che sembra sempre sfuggirci tra le
mani.
E se neanche la natura avesse il
tempo? Lei è la più fortunata: non
le cambia niente. In natura non esiste il nostro concetto di tempo, in
natura il sole non tramonta alle 8,
ma quando gli alberi non ricevono
più la sua luce; i fiori non sbocciano a marzo, aspettano solo che sia
più caldo; le lucciole non escono
dopo cena, si mostrano quando
posso splendere di più. La natura
segue la consequenzialità di ciò
che succede, in un ciclo che non
deve essere per forza misurato, basta che rispetti la sua velocità e le
sue modalità affinché sia in sintonia con il resto. Se per fare il ciclo
di Krebs ci vogliono due ore o
quindici secondi, alla foglia non
interessa, basta che ci sia. Al fiore
non importa se l’impollinazione
richiede un’ora o tre giorni, basta
che l’ape si posi su di lui prima o
poi. Ogni cosa deriva da un’altra
avvenuta prima. Prendiamo ad
esempio una cosa semplice come
dire una parola: prima abbiamo dovuto pensare ciò che dovevamo dire, prima ancora i nostri neuroni
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hanno dovuto abituarsi a collaborare per creare una pensiero logico,
prima ancora essi dovevano formarsi... potrei continuare così e finire le battute a disposizione, terminare lo spazio sull’hard disk del
computer e tornare indietrissimo,
quando
una particella grande
quanto un millesimo di granello di
sabbia scoppiò, dando origine al
tanto agognato “tempo”, dando
un’origine a tutti i fili che si legano
a questo, fornendo una sorgente a
questo grande fiume.
E se prima di ciò esistesse un qualcosa di più articolato, non esprimibile in numeri o in eventi, se oltre
al nostro universo ne esistessero
altri, con altre dimensioni, con diverse leggi della fisica e con un
tempo diverso dal nostro e da quello della natura? E se le nostre risposte fossero lassù, da qualche
parte? Con i se non si costruisce
tanto, ma si viaggia molto. Così,
dopo questo nostro percorso immaginando e cambiando la nostra
mentalità, pensando al tempo come
qualcosa di necessario ma effimero, astratto e al tempo pragmatico,
rispondiamo alla domanda da cui
tutto è iniziato: cos’è il tempo?

Marco Andreini, 3P
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SENSAZIONI ED EMOZIONI…
Lunedì 17 Settembre è stato il
mio primo giorno di liceo. Quella mattina avevo un’ansia pazzesca, ero molto agitata e i miei
due unici pensieri riguardavano
l’essere capitata in una buona
classe e il riuscire a conoscere
gente nuova e stringere rapporti
di amicizia fin da subito. Fortunatamente conoscevo quasi mezza classe il che non è male, ma
sentivo l’esigenza di conoscere
qualcun altro e di legare così immediatamente evitando poi di
restare sola e di sembrare antipatica nei confronti dei compagni.
Siamo diciassette ragazzi, quasi
metà maschi e metà femmine.
A volte sono una ragazza abbastanza timida, soprattutto con le
persone che conosco poco, infatti non credevo di riuscire nel
mio intento. La mia vittoria la
devo soprattutto ai tutor che ci
hanno fatto relazionare tra di noi
facendoci fare dei giochi di conoscenza permettendo così ad
ognuno di ambientarci in questo
nuovo mondo e di farci anche
qualche risata per rompere il
ghiaccio.

Da ex tutor delle medie so quanto possa essere impegnativo coprire questo ruolo, ma i ragazzi
di quinta ci sono riusciti alla
grande (almeno nella nostra
classe) e devo dire che si sono
impegnati affinché noi neoalunni passassimo dei sereni e
spensierati primi giorni di scuola. Quindi devo ringraziarli veramente tanto, e non lo dico perché ci hanno fatto fare un giro
dell’istituto, bene o male con
tutti i progetti e le scuole aperte
conoscevo abbastanza la struttura. Bensì sono stata molto soddisfatta del lavoro che hanno fatto,
si vede che ci hanno messo passione e amore nel creare le basi
per una classe che si perfezionerà, perlomeno lo spero, nei prossimi cinque anni di scuola.
Concludendo la mia reazione di
questi primi giorni è stata più
che positiva e spero che continuerà ad esserlo per gli anni che
seguiranno.
Aurora Della Chiana, 1A
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Che dire,
Il primo giorno di superiore lo
aspettiamo tutti sia con tanta
emozione quanto con tanta paura
allo stesso tempo. Un ambiente
nuovo, con nuove persone con
una differenza di età non trascurabile.
Avevo paura anzi ero terrorizzata di non riuscire ad ambientarmi
in un posto così diverso.
Benché conoscessi già molte
persone della mia classe quel
che di insicurezza mi perseguitava comunque.
Appena entrati in quella vecchia
e trascurata aula, che sarebbe
stata la nostra classe, iniziai a
scrutare attentamente uno per
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uno i miei nuovi compagni provando ad associare ad ogni volto
la propria storia, e negli occhi di
alcuni di loro riuscii a captare le
stesse cose che provavo io.
Fortunatamente i tutor, che tutto
oggi ringrazio, per mezzo della
loro leggerezza e spontaneità sono riusciti a rompere il ghiaccio
e a mettere ognuno a proprio
agio.
Essendo molto pochi in classe
siamo riusciti chi più chi meno a
parlare con tutti e alla fine non è
andata poi così male come pensavo.
Irene Roggi, 1A
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MARCIAMO PER LA PACE?
Hai già trovato il tuo posto nel mondo? Per caso sei già riuscito a comprendere quali sono le linee guida della tua vita? Ti auguro con tutto il cuore che tu ci sia già riuscito, ma ahimè
so che per me, e sospetto anche per
molti altri, è tutta una gran confusione. Ecco che quando mi siedo a riflettere per un attimo su cosa stia facendo, subito mi assale un senso di inadeguatezza, come se non fossi riuscito
a cogliere la vera essenza delle cose.
Ogni tanto, però, la vita è magnanima
e ti offre una scorciatoia, un pertugio
da cui spiare la via di fuga dal monotono ripetersi delle giornate. In tal
modo un pomeriggio di calura estiva
intravidi nel distorto orizzonte una
grande verità: la vita ha un senso solo
se noi glielo conferiamo battendosi
per un qualcosa che per noi è prioritario. Ora, non credo affatto di essere né
un indovino, né un filosofo, né un
vecchio saggio. Nell’affermare ciò
non è che abbia poi detto qualcosa di
lontano dalla quotidianità, ma è un
concetto che un po’ tutti masticano
abbastanza facilmente fra un post e
l’altro. Quindi il dubbio ora si fonda
su quali siano i miei personali valori.
Beh questo è un bel casino perché
credo che ognuno non sia affatto capace di comprendersi appieno e ciò
crea in noi solo un gran sconforto.

Ed ecco che, mentre, con gli occhi
ancora assonati, ero sul banco di
scuola ad inseguire come mosche
quei pochi pensieri che sorgono alla
prima ora, sento vociferare di una della miriade di iniziative che scuola nostra porta avanti. In realtà non ho la
ben che minima idea se l’abbia organizzata effettivamente la scuola, ma
dobbiamo riconoscere il merito alla
professoressa Arbia. Insomma questa
volta la proposta era di partecipare
alla marcia Perugia-Assisi la domenica seguente, quindi una cosa come 4
giorni dopo… Dopo una rapida occhiata sull’onnisciente Google, apprendo che tale marcia è un appuntamento annuale in cui si manifesta per
la Pace, intesa in tutti i suoi significati.
Un neurone si sveglia un attimo di più
e con calma chiama anche gli altri,
questa esigua rete neurale inizia a elaborare quella che pareva una richiesta
a dir poco inaccettabile: con tutto il
bene che posso volere a questo mondo, chi me lo fa fare di alzarmi domenica mattina all’alba, fare 25 chilometri, forse prendere una giubbata d’acqua per una parola che sento lontana
dalla vita di ogni giorno? Direi una
reazione abbastanza scontata ed inevitabile, quella domenica avrei dormito
più a lungo e tutto si sarebbe risolto in
maniera molto tranquilla.
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Capitasse una buona volta che il mio
corpo faccia ciò che il cervello gli dice di fare! Nulla, mi ritrovo subito con
una mano alzata mentre la prof. prende le presenze. Ora dovrò inventarmi
qualcosa di plausibile per non dover
abbandonare i miei rosei programmi.
Maledizione perché ho agito così male? Faccio per alzarmi, qualcosa mi
trattiene. Finalmente quel microscopico manipolo di neuroni ha restituito la
sua analisi della situazione. Forse è
meglio se ora mi siedo ed esamino
questo report. Salto la prima parte che
si concentra sul perché dovrei restare
a casa, in quanto ne sono abbastanza
convinto, e mi perdo fra le argomentazioni della seconda parte. Il succo di
quei ragionamenti era più o meno il
seguente: “Vai! Vai così almeno vedrai se questa è una cosa per cui vale
battersi! Vai così potrai dire di non
essere stato a casa a non far nulla
mentre il mondo cadeva a pezzi! Vai
perché solo così darai modo a quel
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giorno di essere vissuto davvero! Vai,
tu ci credi nella Pace!”.
Ora le cose si complicano parecchio,
mi sa tanto che io devo andare, io voglio andare, io desidero veramente
partecipare. Questo perché? Beh perché è per la Pace e tutti, io la voglio.
Mi pareva come se da sempre io mi
sia battuto in prima persona per averla. “Bene questo è lo spirito giusto”
mi dico e parto all’avventura.
In men che non si dica sono già dentro
il corteo a portare una bandiera gigantesca dell’arcobaleno. Così fra un passo e l’altro guardo la mia mano che
stringe quel lembo di stoffa e il fiume
di persone e colori che si dispiega verso Assisi. Ora ho la certezza che sto
facendo la cosa giusta, mi sento come
se avessi colto una porzione della mia
stessa essenza.
Ad un certo punto passa un personaggio assai bizzarro: era scalzo, indossava dei vestiti verde cachi sbiaditi dal
sole e logorati dall’utilizzo, la barba e
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i capelli incolti e sbiaditi, portava un
vecchio zaino da trekking dal quale
spuntava fuori una minuscola bandiera bianca, non più grande di un foglio
di carta, sulla quale era disegnata con
caratteri a dir poco infantili la parola
“pace”. Quest’uomo ci apparve subito
come una figura mistica, pareva che
emanasse una profonda saggezza. Eravamo tutti lì sospesi a sentire quelle
parole sapienti, ma appena le udimmo
ne fummo molto desolati. Egli, infatti,
disse: “Ricordatevi, non importa la
grandezza della bandiera, ciò che conta veramente è la grandezza del cuore.”
Questo discorso sentenziò un momento di forte crisi per ognuno di noi: in
un solo istante venivano negati la nostra partecipazione e il nostro impegno all’interno del grande piano della
Pace. Fu una sensazione strana, non di
inadeguatezza, quanto più di fallimento. Di fatti tutti noi sapevamo cosa
volevamo e ci sentimmo come se
avessimo completamente sbagliato
portando quella bandiera. Le nostre
menti ora erano portate a capire se
davvero fosse tutto inutile e se il nostro agire fosse stato errato.
Era propriamente dispregevole portare
delle bandiere? Di certo no! Tutto il
nostro vivere si basa su una consuetudine di simboli ed immagini. Portando
un simbolo che tutti riconoscono, l’unico effetto che possiamo indurre è
quello di far avvicinare altri al mes-
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saggio che vogliamo trasmettere. Vedendo quella bandiera le persone o ne
rimarranno indifferenti o inizieranno
anche loro a riflettere su questa parola
e su come loro la vogliano vivere. Ecco che mal che vada la gente continuerà a camminare per conto suo, altrimenti in molti si alzeranno, prenderanno anche loro delle bandiere, e ci
seguiranno. In tutto ciò non trovo nulla di sbagliato.
L’errore sorge quando la sera riponiamo la bandiera in un cassetto e nel
giro di un attimo dimentichiamo cosa
abbiamo vissuto in quel giorno. In
sostanza una bandiera non basta per
fare proprio un messaggio, è fondamentale innanzitutto credere che esso
sia valido e, quindi, riproporlo giorno
dopo giorno nelle più piccole azioni
quotidiane.
La parola Pace può sembrare altisonante e distante dal vivere comune,
ma non c’è nulla di più sbagliato: la
pace implica un atteggiamento di non
belligeranza che deve essere mantenuto sempre. Ciò non significa accettare
sempre la posizione dell’altro o sottomettersi in tutto e per tutto, ma consiste nell’assumere un comportamento
rispettoso dell’altro e riconoscere come l’unica via per giungere alla risoluzione di ogni problema sia il dialogo
e la diplomazia.
Francesco Casucci, VG
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DUBLINERS & US
James Joyce, nato a Dublino il 2 febbraio 1882 e morto a Zurigo il 13 gennaio 1941, è stato uno scrittore, poeta
e drammaturgo irlandese.
Benché la sua produzione letteraria
non sia molto vasta, è stato di fondamentale importanza per la corrente
modernista del XX secolo.
In questo articolo verrà sviluppato un
commento sulla raccolta di racconti
intitolata “Dubliners” (“Gente di Dublino, 1914), in cui traspare il suo carattere anticonformista e critico nei
confronti della società irlandese e della Chiesa cattolica.
In “Dubliners” possiamo riscontrare la
presenza di quindici racconti, che sono stati da lui scritti servendosi dello
pseudonimo “Stephen Daedalus”. La
raccolta è stata infine pubblicata da
Grant Richards nel 1914, dopo essere
stata rifiutata diciotto volte da quindici
case editrici.
I protagonisti del libro sono persone di
Dublino, di cui vengono narrate le storie di vita quotidiana. Il soggetto sembra banale, ma il libro vuole focalizzare la propria attenzione su due aspetti
fondamentali della natura umana: la
“paralisi” e la “fuga”.
Questa “paralisi” riguarda la sfera morale,
(Joyce
ne
parla
come
“Paralysis”), causata dalle forti imposizioni con cui la politica e la religione
dell'epoca sottomettevano le persone
per evitare che tentassero di liberarsi
dalle catene opprimenti della società.

La fuga, invece, è attuata dai protagonisti soltanto quando comprendono la
propria condizione. La fuga, tuttavia,
è destinata a fallire. Sempre.
Ponendo particolare attenzione sull’età, caratteristica essenziale con cui
vengono presentati i vari personaggi,
incarnazioni delle debolezze e preoccupazioni umane, si può intuire che la
sequenza delle storie è determinata
dalla fase della vita che rappresentano:
l'infanzia (Le sorelle, Un incontro,
Arabia); l'adolescenza (Eveline, Dopo
la corsa, I due galanti, Pensione di famiglia); la maturità (Una piccola nube, Rivalsa, Polvere, Un caso pietoso);
la vita pubblica (Il giorno dell'Edera,
Una madre, La grazia). Alla fine è
presente un racconto che funge da epilogo, “I morti”, dal quale è stato tratto
un film per la regia di John Huston nel
1987.
Abbandonando la tecnica del narratore
onnisciente, Joyce si serve del
“discorso diretto” per permettere al
lettore di entrare a far parte della sfera
intima dei personaggi; conoscerne integralmente i caratteri; così da sentirsi
vicino a loro, ma soprattutto a se stesso.
In quest’opera, Joyce rende sublime la
complicità tra realismo e naturalismo,
a cui aggiunge tratti simbolici per
creare l’effetto dell’epifania: egli consente ai personaggi, grazie a gesti casuali ed insignificanti, oppure grazie
ad una situazione banale, di accogliere
nei propri spiriti una visione spiritua-
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le, con cui comprendono se stessi e
ciò che li circonda.
In “Dubliners”, Joyce vuole mostrare
la caduta dei valori morali, religiosi,
politici e culturali degli abitanti di Dublino. Queste persone sono schiave
della propria condizione sociale, e
dell’ambiente familiare dove vengono
insegnati dei valori religiosi e politici
che contribuiscono a bloccare la libertà di pensiero di ogni singolo individuo. Venendo a conoscenza della propria situazione, i protagonisti cercano
di capovolgere la loro storia, tentando
di scappare via. In questi racconti, un
soffio di vita dà voce all’immensa importanza di accettarsi per ciò che si è,
superando la paura di essere unici. E
ciò che rende Joyce interessante è l’aria distaccata con cui afferma implicitamente di non voler ricoprire il ruolo
di educatore, dando istruzioni su come
superare questa situazione. Anzi, egli
narra l'impossibilità di uscire da questa condizione di "paralisi", e il conseguente fallimento della “fuga”.
Tra i racconti più significativi, vi propongo di leggere “Eveline” e “I Morti”.
Il primo racconto citato catapulta il
lettore nel mondo di Eveline, una ragazza, che guarda fuori dalla finestra.
Lei è una persona frustrata, poiché
costretta a vivere con il padre che la
maltratta. In più, è insoddisfatta del
proprio misero lavoro. Desiderando
una vita movimentata, pianifica di
scappare con il fidanzato Frank a Buenos Aires. Ma al momento dell’imbarco ha dei ripensamenti, e i sensi di
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colpa attanagliano il suo cuore. Così
rimane immobile, osservando con
sguardo indifferente il fidanzato, il
quale sale con aria determinata sulla
nave. Quando si rende conto di esser
rimasto solo, si volta verso Eveline, e
le grida di seguirlo, ma alla fine deve
accettare di partire senza di lei.
INTERPRETAZIONE Il titolo si riferisce al nome della protagonista del
racconto: Eveline. La prima parte del
racconto si svolge nella casa di lei.
Quando la protagonista inizia a ricordare il suo passato, viene introdotta la
tecnica del “tempo della memoria”, in
voga nel periodo modernista, poiché
movimenta la situazione, contrapponendo l’alternanza di azioni passate e
presenti al lineare andamento della
narrazione cronologica. Attraverso il
ricordo, il presente appare alla protagonista diverso dal passato, perché ora
anche lei, come i suoi fratelli, scapperà da quella “casa-prigione”. Eveline
ha in mente di fuggire, e ciò viene raccontato attraverso la sua coscienza.
Joyce ha sperimentato su Eveline la
tecnica della trascrizione della coscienza, lo "stream of consciousness".
Da qui si dirama la scena successiva,
in cui vediamo Frank, uomo sicuro di
sé e fiducioso nel futuro, che aspetta
Eveline per partire. L'azione è molto
limitata e si ha una continua staticità,
che viene ripresa anche nella conclusione, quando Eveline, invece di seguire Frank, rimane immobile, mentre
lui sale sulla nave. La vicenda è sviluppata in terza persona, e la una voce
narrante è anonima. La narrazione è la
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perfetta rappresentazione delle idee di
Eveline, come se fosse lei stessa l'autrice del testo. Inoltre, nell'ultima parte della storia si trova un'epifania: anche se Frank chiama urlando a squarcia gola, Eveline pare incapace di sentire. Quindi non risponde, e percepiamo un grido di angoscia riecheggiare
nell’aria.
Il secondo racconto citato, “I Morti”,
è l'ultimo della raccolta. Il tema ponderante che Joyce affronta è “la crisi
morale di Gabriel Conroy”, insegnante e scrittore. L’ambientazione, ormai
scontata, è la Dublino del primo Novecento, e la scena si svolge in una
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serata invernale. Sta nevicando intensamente, come non accadeva da anni,
e Gabriel, insieme alla moglie, partecipa al ballo annuale organizzato delle
signorine Morkan: la cugina Mary
Jane e le ospitali zie Julia e Kate.
Con loro vi sono molti altri ospiti tra i
quali Mrs. Ivors (una nazionalista bigotta); Mr Browne e Freddie Malins
(due allegri ubriaconi). Gabriel è incaricato di tenere un discorso per allietare i commensali, in cui parla del carattere ospitale del popolo irlandese e
ricorda con malinconia il passato. La
serata è dominata dai canti e dal ballo,
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finché a poco a poco gli ospiti tornano
a casa.
Dopo l'euforia della festa, Gabriel e
sua moglie si ritrovano soli in albergo.
Egli ricorda i pochi momenti di gioia,
intimità e tenerezza vissuti con lei nel
corso di una vita dominata prevalentemente dalle sofferenze.
Ma Gretta, la moglie, gli confessa di
sentirsi triste a causa di una canzone,
udita durante la festa, che le aveva
ricordato di un ragazzo conosciuto a
Galway, prima di arrivare a Dublino.
Egli era gravemente malato, ma talmente innamorato di lei da sfidare la
sua stessa malattia, rimanendo a lungo
sotto la pioggia per incontrarla, proprio prima che lei partisse.
In un primo momento Gabriel si arrabbia, ma poi si sente sconfitto e mesto poiché si rende conto di aver vissuto con mediocrità, ricavando dalla
propria esistenza soltanto fallimenti,
che hanno cancellato ogni sua idealizzazione. Allora egli realizza che essere animati da una forte passione, seppur destinati a morire presto, sia meglio che lasciarsi uccidere dal tempo e
dalla vecchiaia. Gabriel si sente già
morire, mentre la neve scende stancamente su Dublino, ricoprendo i vivi e
i morti, tra i quali, sembra non esserci
più alcuna differenza.
L'ultimo racconto dei quindici totali di
"Dubliners" sembra l'unico in cui il
protagonista ha la possibilità di cambiare la sua situazione grazie alla presa di coscienza, ma rinuncia a qualsiasi possibilità di dare una svolta al proprio destino.
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L'immagine dei due coniugi alla finestra che osservano la nevicata è la presa di coscienza della propria morte
interiore: infatti Gretta ha reso il ricordo la sua unica ragione di vita; e Gabriel ha creduto di vivere un’esistenza
solida e sicura, che in realtà si è rivelata fragile. Nella conclusione, ci si
rende conto che i vivi e i morti sembrano scambiarsi i ruoli, poiché Gretta
considera più reale il ricordo dell’amato morto che la figura presente del
marito vivente.
La morte, intesa come “fuga”, è la
soluzione definitiva e sintesi dell'intera raccolta di racconti.
Per concludere, bisogna precisare che
Joyce non desiderava dare una lezione
di morale, ma pensava che il suo compito di scrittore fosse quello di portare
il lettore oltre agli aspetti comuni della vita, e mostrarne il loro significato
profondo. Con alcuni particolari apparentemente non influenti o importanti,
egli sottolinea degli episodi essenziali
della vita dei protagonisti, che sono un
emblema del loro contesto sociale e
storico.
Sebbene oggi siamo talmente liberi da
illuderci di aver imprigionato l’universo inafferrabile dei logaritmi nei
nostri pc e telefoni, siamo ancora vincolati da regole insulse, succubi di
atteggiamenti considerati alla moda,
che non ci rendono certo tanto diversi
da quei dubliners, prigionieri della
società.

Maria Romanelli 4°M
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RIMEMBRO
Sono seduto alla fermata dell'autobus, che, come al solito, è in
ritardo. All'improvviso un uomo
anziano, vestito di tutto punto,
mi si avvicina. "Buongiorno,
posso sedermi?". Parla piano.
Acconsento in modo incerto,
leggermente spiazzato dalla cortesia dell'uomo. Lui si siede.
"Alla mia età le energie sono ormai scarse, lei (sì, mi da del lei)
quanti anni ha?" capisco a malapena per il tono di voce "13".
Lui manda indietro la testa, socchiude gli occhi e con un sorriso

sulle labbra inizia a mormorare
qualcosa che a me pare incomprensibile, sia per la lingua che
per il volume, concludendo con:
"Aristotele". "Vede, nella mia
vita ho maturato molta esperienza, ed ho capito una cosa. Studiare rende liberi.". Arriva il mio
autobus e ci congediamo. Sono
passati un po' di anni, e nonostante io non abbia più visto
quell'uomo ho ancora le sue parola nella mente.
Butt Noor Zafar, 2P,
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SALE
Gialle luci elettriche illuminava- realizzato.
no una spirale di gradini che pa- D'un tratto la parete destra iniziò
reva non avere fine.
ad allargarsi, finché si aprì in
Una danza di ombre delineava i una grotta: da un piccolo paravolti altalenanti dei miei compa- petto mi ritrovai ad ammirare la
gni; nei loro occhi e nelle loro bellezza primitiva di una chiesa
parole vi era grande curiosità per ricavata nelle viscere della Terra.
quel luogo primordiale: le pareti Splendidi lampadari illuminavadi legno erano infatti divenute di no un'immobile processione di
pietra, e non si sentiva altro odo- grossolane figure che emergevare se non quello della salsedine. no dal sale, dirette verso l'altare
"Benvenuti nella miniera di sale e il pulpito. La volta e la sommidi Cracovia" ci disse la guida, tà delle pareti invece era lasciata
a nudo, descrivendo un armonioterminata la discesa.
so incontro tra artificio e creato.
Poi si mosse, e io le tenni dietro.
La guida intanto aveva iniziato a
Uno dopo l'altro attraversammo parlare, ma non ricordo nulla di
decine di cunicoli.
ciò che disse.
Durante le soste mi scoprivo a Stava difatti crescendo dentro di
sfiorare le scabrose pareti salate: me un forte senso di angoscia,
il solco morbido dell'acqua e che non mi abbandonò neanche
della natura s'interrompeva dove quando uscimmo dalla chiesa,
incontrava quello spigoloso del ma che anzi si accentuò.
piccone, da cui trapelava ancora
la fatica dell'uomo che l'aveva Vagavo tra le gallerie, seguivo la
composta schiera dei miei com-
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pagni, ma intanto cercavo di ca- quanto tutto fosse fragile e paspire il mio animo scomposto.
seggero: di quella miniera così
Poi di nuovo le pareti si allarga- bella certamente non sarebbe rirono di nuovo, questa volta mi masto nemmeno il ricordo
ritrovai sulla sommità di un pic- nell'arco di diecimila anni.
colo lago. Scesi le scale e guar- E che dire di me?
dai: vidi due grotte davanti a me, Io non avrei vissuto nemmeno
una di dura pietra eterna, l'altra un centesimo di quel tempo.
di acqua, effimera.
Chissà quante cose mi sono e mi
sarei perso.
E capii che quella vera era quel- Chissà se qualcuno si ricorderà
la d'acqua.
di me.
D'improvviso infatti compresi Andrea Donati 3C
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PARNASO TERRENO
Ombra di braccio, che ombra è di colore.
Colori la danza coi tuoi movimenti,
illumini l’aria di cioccolato coi capelli.
Hai gli occhi chiusi,
i comuni non potrebbero sopravvivere
all’impatto del bosco che sono i tuoi occhi.
Vestito disegnato su di te,
tonalità mescolate tra loro,
cintura a contenere l’infinito.
La mano sinuosa che infinitamente ho stretto,
nasconde involontaria la tua effigie,
che prenda piede la fantasia, dunque.
La sala è palcoscenico dell’arte,
che tutti si immobilizzino, impietritevi o anime!
Una musa sta ballando.
L’Aurika 5P
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AMORE TENDENTE ALL'INFINITO
Mi cingi in un abbraccio,
mi consoli con una parola,
mi asciughi le lacrime con una carezza,
mi risollevi l'umore con un sorriso,
mi fai sentire amata con un bacio.
Il tuo calore si diffonde dentro di me
ad ogni tuo contatto,
mi fa sentire la tua presenza
nei problemi e nei momenti di difficoltà.
Sono un'isola e tu sei il mare
che mi circonda,
non mi abbandoni mai,
mi fai sentire protetta
mi fai sentire sempre al sicuro.
Non avverto la solitudine
stritolarmi il cuore,
tu sei vicino a me e l'allontani.
Anna Erti, 4B
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RIFLESSO DI SANGUE
Un raggio di sole illumina una finestra,
ma la sua luce non entra,
il sangue che vi è schizzato sopra
ne blocca il passaggio.
Un altro raggio cerca di penetrare,
unico occhio indiscreto che
tenta di guardare all'interno,
unico spettatore di una tragica tragedia,
ma niente, non ci riesce.
Nulla di vivo è in grado
di attraversare il vetro o di uscirne.
Dentro la casa è morta
e tinta di rosso.
Corde, lame, pallottole, botte
gravano ancora su corpi
ormai freddi ed esanimi.
La violenza può solo uccidere.
Anna Erti, 4B

Disegno di Ludovica Caproni, 4G
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Il Dilemma del castello fra le nuvole

Si narra come esista un castello fra le nuvole
nel quale regna lo spietato sovrano Valastrus,
il quale è ben noto per la sua sconfinata malvagità. Un giorno bussò alle porte del castello
il povero Interrogatus e come da consuetudine
fu rapito dal potente re. Fortunatamente Valastrus era anche un famoso matematico e quindi prima di fattorizzare il corpo di Interrogatus gli disse: “Dimostra che, dati a e b due
numeri reali, a4+b4 ≥ a3b! Solo così ti potrai
salvare!”.
Riusciresti a salvare il povero Interrogatus suggerendogli la risposta?
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