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CIAO
Io sono Andrea Donati e questo
è, come avrai intuito dalla copertina, l'Onironauta, il giornalino
della scuola.
Se stai leggendo questo articolo
vuol dire che sei riuscito/a a trovare e raggiungere la tua classe,
risultato notevole, visto che il liceo non è enorme ma è piuttosto
facile perdersi: le classi sono disposte su tre piani; ogni piano è
suddiviso a sua volta in corridoi
che assumono il nome dei custodi presenti o dei luoghi che li
contraddistinguono: Lina, Miranda, Graziano e Cristina, ingresso,
vicepresidenza, biblioteca e fotocopiatrici. In ognuno di questi
punti generalmente è presente
una piantina della scuola, ma se
anche queste informazioni non
dovessero bastare puoi sempre
chiedere indicazioni.
Ti consiglio inoltre di impiegare
parte del tempo della ricreazione,
che inizia alle 11:10 e finisce alle
11:25, andando a curiosare qua e
là per i corridoi: in questo modo
inizierai ad orientarti all'interno
della scuola senza dover sempre
ricorrere alla piantina, inoltre far-

si accompagnare da qualche nuovo compagno di classe in una di
queste esplorazioni è un'ottima
scusa per conoscersi meglio e fare amicizia.
In questi giorni si terranno le elezioni dei rappresentanti di classe
e d'istituto.
I rappresentanti di classe sono
due e sono gli interlocutori dei
professori e dei rappresentanti
d'istituto: sono presenti infatti nei
consigli dei primi e possono essere convocati dai secondi per
ricevere informazioni riguardo
assemblee e altre iniziative all'interno della scuola. In entrambi i
casi, riferiranno ai compagni
quanto appreso a ricreazione o
durante le assemblee di classe,
che sono indette dai rappresentanti stessi.
I rappresentanti d'istituto sono
quattro e si occupano di organizzare le assemblee d'istituto che
sono lezioni e dibattiti in cui
spesso intervengono ospiti esterni alla scuola. Propongono inoltre progetti durante il corso
dell'anno e rappresentano gli studenti di tutto il liceo.
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Entrambi i livelli di rappresentanza sono fondamentali per il
funzionamento della scuola, è
dunque nell'interesse di tutti che
siano studenti capaci a ricoprire
questi ruoli: cerca di scegliere il
candidato più idoneo durante le
apposite presentazioni, valutando, oltre al loro programma, le
persone che hai davanti.
A proposito di persone, sai che
siamo più di 1500 studenti in
tutto il liceo?
Essere in molti può presentare
dei problemi, come l'assenza di
spazi per le classi, che anche
quest'anno implicherà lo spostamento di dieci classi in succursale, tuttavia, ha anche i suoi lati
positivi: la grande varietà d'inte-
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ressi dei ragazzi ha provocato
negli anni l'organizzazione di
molti corsi e attività extra scolastiche; riportate nell'ultima pagina del giornalino, sono spesso
un'ottima occasione di approfondire la propria cultura e imparare
cose nuove.
Anche se incontriamo difficoltà
nel nostro cammino, io credo
che solo scoprendo ciò che ci
circonda possiamo scoprire noi
stessi, pertanto ti auguro di coltivare i tuoi interessi e di soddisfare la tua curiosità: non aver
paura d'imbarcarti nelle avventure più varie, di scoprire. Di vivere.
Benvenuto nel Liceo Redi.
Andrea Donati 3C
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IL GIORNALINO
L’Onironauta si racconta
Finalmente siamo riusciti ad intervistare il giornalino scolastico, conosciuto
sotto il nome di Onironauta, che è sempre riuscito a sfuggire all’assalto dei
paparazzi. Ma questa volta è stato sorpreso in flagrante mentre prendeva il
sole sulla spiaggia… e sotto il sole… di Arezzo… leggeva… Indovinate cosa?
Parlaci del tuo lavoro, come lo svolgi, quanto tempo gli dedichi…
O.nauta: Dunque, come giornalino
scolastico vengo realizzato da un team
di studenti che cresce sempre di più,
coordinati dall’insegnante Caterina
Romano. Essi lavorano nove mesi su
dodici, ossia da metà settembre ai primi 10 giorni di giugno. Ma non si
pensi che durante l’estate ci riposiamo, anzi, quello è il momento migliore per riordinare le idee e riflettere
sulle tematiche da affrontare l’anno
successivo. Infatti gli articoli prodotti
sviluppano argomentazioni interessanti, che ricoprono tutti gli ambiti
dell’arte, della scienza… ma per non
far confusione, e dare a ogni collaboratore il proprio spazio, c’è bisogno di
un’attenta riflessione da parte di chi
impagina e da parte di chi elabora le
copertine e le altre rappresentazioni
grafiche presenti al mio interno. Infatti non è facile pensare ad un’immagine che sappia catturare l’attenzione
del lettore, che altrimenti si farebbe
spaventare da scritti su scritti, ma che
allo stesso tempo sia attinente all’articolo correlato, esprima le emozioni
dell’artista, e non crei problemi al lavoro dell’impaginatore.

Ha detto che questo è un lavoro di
squadra, e che c’è spazio per tutti,
ho capito bene?
O.nauta: Esatto, è proprio questo lo
spirito che lega il mio team! Tutti sanno che ognuno deve contare sull’aiuto
dell’altro e viceversa, perché è un progetto che riguarda un’intera scuola, e
due generazioni: quella del “davanti
alla cattedra” e quella del “dietro alla
cattedra”. Chiunque è benvenuto nella
redazione, e anche chi non ne fa parte
può realizzare qualcosa per rendermi
migliore. Si accetta di tutto: articoli;
racconti; poesie; disegni; opinioni su
libri e film, e se vi accorgete che manca qualcosa nell’elenco significa che
siete degli autentici intenditori. Chi
lavora con me è solo un’ape di questo
alveare in cui c’è chi scrive, che necessita del lavora dietro le quinte di
coloro che organizzano le uscite del
giornalino, e viceversa. Se non ci fossero articoli da impaginare, cosa farebbero gli impaginatori? È vero che
possono essere invertiti i ruoli di volta
i volta, ma non esiste una sola voce
che parla per tutti.
Quindi qual è la cosa fondamentale
che trasforma il giornalino in Onironauta?
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O.nauta: Quello che mi caratterizza è
che non sono mai lo stesso, ma cambio ogni volta, perché le mie pagine si
fanno di volta in volta testimoni di
emozioni e pensieri diversi.
A volte dissonanti tra di loro, ma
straordinari nell’insieme.
Il giornalino scolastico è “ino” solo
perché è stampato in formato ridotto,
ma se proviamo a misurare il valore, e
l’importanza degli scritti che contiene, non c’è nulla capace di tenergli
testa.
Esso raccoglie idee, impressioni ed
emozioni di studenti e professori che
crescono insieme: i primi vedono nei
propri idoli cresciuti una fonte di ispirazione che sprona a migliorare sempre di più, mentre i secondi vedono la
propria indole riflessa negli sguardi
brillanti dei ragazzi che hanno il futuro in mano.
Perché il segreto del giornalino è proprio questo: attraverso il rinnovamen-
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to del ciclo di sognatori, non invecchia mai, perché chiunque contribuisca a farlo crescere, contribuisce a
portare avanti un progetto che dura
per tutta la vita.
Parlo della tolleranza, nei confronti
delle proprie convinzioni, e verso le
opinioni degli altri.
Ed è per questo che dobbiamo leggere, ma non solo, conoscere la personalità, l’essenza del giornalino. Così
possiamo condividere le paure e le
speranze di quelli che vivono intorno
a noi, e si può far conoscere ciò che ci
passa per la testa, senza sentirsi fuori
posto.
Ecco perché il giornalino non è altro
che lo scritto più significativo e gigante che esista.
È un insieme di colori che ispirano
freschezza e libertà della mente.
Maria Romanelli
4M
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PROGETTO CHIMERA COMIX
Il 9 e 10 giugno 2018 si è tenuta a
Monte San Savino la seconda edizione del Chimera Comix.
Alla nostra scuola è stata riservata
una postazione dove poter esporre i
lavori, fumetti e illustrazioni, realizzati dagli alunni.
A tal fine si è creato un
gruppo di lavoro che si è
riunito più volte per coordinare e valutare i lavori eseguiti. Gli alunni si sono impegnati a produrre singole
tavole, ma anche interi fumetti.
Nei giorni 9 e 10 giugno gli
alunni sono stati presenti a

Monte San Savino presso la nostra
postazione nell’area “fumetto” per
promuovere l’attività.
È stato creato un piccolo catalogo che
i visitatori hanno acquistato.

ALUNNI COINVOLTI:
Mafucci Paolo

1A

Quattrociocchi Branca Sofia

3Les

Buoncompagni Alice

1K

Cavigli Elena

3N

Donati Andrea

2C

Cecchinato Sara

3N

Baldi Lorenzo

2K

Del Sere Cassandra

3N

Carlomusto Lucrezia

2K

Casucci Francesco

4G

Andreini Marco

2P

Goti Giulia

4P

La Rocca Marco

3B

Bisaccioni Maddalena

5G

Papi Alessia

3K

Geppetti Sofia

5G

Prof.ssa Caterina Romano
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LABORATORIO DI SCRITTURA CREATIVA
Il Laboratorio di scrittura creativa si è venuto a costituire nel
corrente anno scolastico, in seguito alla richiesta di alcuni
alunni desiderosi di esprimere la
propria fantasia e la propria sensibilità attraverso la parola scritta. È un percorso settimanale essenzialmente pratico, che offre
strumenti e stimoli affinché la
narrazione sia resa chiara, efficace ed emozionale. È incentrato

sulla ricerca e sull’analisi, e si
basa sulla possibilità di confrontare le diverse tecniche narrative,
proprie di ogni partecipante. Alcuni dei racconti sono stati inviati a concorsi letterari, con risultati apprezzabili.
Questo volume raccoglie i racconti elaborati durante l’anno
dagli alunni che hanno seguito
maggiormente il Laboratorio.

ALUNNI COINVOLTI:
Andreini Marco

classe 2P

Barbagli Aurora

classe 4P

Bigliazzi Alessia

classe 2P

Buoncompagni Leonardo

classe 4P

Butt Noor Zafar

classe 1R

Donati Andrea

classe 2C

Polvani Alice

classe 3S

Polvani Syria

classe 1A

Sabatini Luca

classe 1R

Prof.ssa Caterina Romano
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TILL YOU COLLAPSE
Leggimi, sto solo cercando di aiutarti ;)

'Cause sometimes you just feel tired, you feel weak
And when you feel weak you feel like you want to just give up
But you gotta search within you, you gotta find that inner strength
And just pull that shit out of you and get that motivation to not give up
And not be a quitter, no matter how bad you want to just fall flat on your
face and collapse
Penso che questi sei versi si adatteranno moltissimo alla tua situazione dei
prossimi anni, se sei di prima. Se non
sei di prima hai già certamente conosciuto questa roba che intendo.
E, dato che quasi sicuramente non sei
Eminem (se lo sei vieni ad autografarmi anche l’anima, bro), la tua stanchezza non sarà scatenata dalla musica.
Sarà scatenata da questa scuola alla
quale ti sei iscritto, spero volontariamente.
Ho precisato quell’ultima cosetta perché a volte i nostri datori di vita si
sentono in dovere di decidere per noi,
e la scelta dell’indirizzo superiore è
molto spesso appartenente al meravigliosissimo insieme delle faccende
non ponderate da chi personalmente
andrà poi a studiare.
Se fai parte della categoria sopra citata
posso solo dirti che mi dispiace, anche
se a te non importerà nulla della mia
compassione, e magari potrei anche
tentare di spronarti in positivo con ro-

be del tipo: “Ehy amico, prendila un
po’ come una sfida, dai. Che ne sai, ci
sta che alla fine ti piaccia anche!”.
Non farò nemmeno questo, perché ti
sembrerò soltanto una buontempona
che vuole vedere il bicchiere mezzo
pieno. Anche tu vedi il bicchiere mezzo pieno, ma di veleno, quindi evito di
fartela prendere ancora di più.
Comunque.
Visto che la visione oggettiva del liceo è già stata ampiamente trattata
(anche giustamente, per carità), io
adesso vorrei un attimo farti posare i
piedi per terra e lasciarti ascoltare
qualche cosa da sentire di pancia. Sei
a tuo agio? Spero di sì.
La scuola spesso e volentieri non è tua
amica. Non lo è mai stata, ne sono
praticamente certa. C’è la grande apparenza, il grande manifesto di facciata, e le cose finiscono poco più in là di
lì. Da una parte è anche tremendamente giusto.
È soltanto istruttivo imparare a cavar-
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sela da soli.
Se sarai fortunato, ti toccherà sopportare con dispiacere soltanto 2-3 tuoi
compagni di classe. Se non lo sarai,
beh. Soltanto auguri, fratello.
Anche se beh, hai 14 anni, lo sai come
funziona il mondo più o meno.
Mi sto rivolgendo ad un “te” generale,
ma implico chiaramente una comprensione da parte tua di quel che è vero e
di quel che è falso.
Mi auguro molto caldamente che alle
elezioni dei rappresentanti, per esempio, tu non voti quello che urla di più
o quello che starebbe bene prima del
1492.
Come mi auguro allo stesso modo che
tu sappia cosa succede nel 1492.
All’insegnante, giustamente, importa
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poco e niente se il giorno prima dovevi dare da mangiare al tuo drago e
quindi non hai potuto studiare.
All’insegnante, giustamente, importa
che tu sprema il sangue sul libro.
Sei al liceo, non a coltivare i pomodori. Che poi, lavoro nobilissimo anche
quello, non sia mai.
Lo dico io che durante la quarta ho
rischiato davvero di andare a cercar
fortuna nel mondo agricolo.
‘Ste cose non te le dice la secchiona di
turno che ha la pagella scritta in codice binario (10, 10, 10, 10…).
Te le dice una scappata di casa che ha
bestemmiato ogni Dio mai inventato
per arrivare adesso in quinta, senza
lasciare qualche osso rotto nei banchi
del recupero di Agosto. Io non sono
mai stata rimandata (nel mio caso per
miracolo, fidatevi), ma non ci vuole
nulla perché questo accada. E in caso
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ti succedesse, non deprimerti. Se te lo
sei meritato (come me lo sarei meritato io), fatti un esamino di coscienza.
Se non te lo sei meritato, non riempirti le arterie di amarissima bile. Non
serve a nulla. Sì, certamente, impazzire di rabbia è assolutamente liberatorio, uno sfogo come pochi altri, ma
alla lunga non sarebbe per nulla produttivo. Trust me, I’m not an engineer, non lo sarò mai, ma ho maturato
una discreta esperienza.

ogni tentativo di vago insegnamento.
E alla veneranda maggiore età, con i
18 compiuti da un mese, conditi da
ogni genere di ira verso questa scuola,
continuo a farlo.
Questa scuola continua a non piacermi, prego di arrivare il prima possibile a giugno, il meno sconvolta possibile, di prendere la maturità e arrivederci e grazie.
Se però dicessi che non mi ha insegnato nulla, direi una follia.

In conclusione.
Non ti aspettare grandissime cose.
Non ti aspettare soltanto schifezze.
Non partire con l’idea che qui passerai gli anni più belli della tua vita.
Non scoraggiarti se questo non accadrà.
Non scoraggiarti quando vedrai un
voto osceno sul foglio a protocollo.

E sì, sto scrivendo questa roba proprio nel giornalino della scuola. C’è
la libertà di stampa, che è una bella
cosa (sento di nuovo il 1492 che mi
tartassa), ovviamente nei limiti della
decenza. Non nego che avrei gradito
questo “articolo” condito da parolacce
ed espressioni colorite, ma beh. Quello no. Non è il caso.
;)

Anche se so che non mi ascolterai.
Non molto tempo fa ce li avevo anche
io 14 anni, e prendevo sottogamba

L’Aurika
5P
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PENSIERI ALLA DERIVA
Solo, solo in mezzo al mare. Ormai
anche io vento mi ha abbandonato.
Alzo lo sguardo sopra la punta dei
piedi e vedo al largo l’orizzonte ondeggiare. Dopo una rapida controllata
della randa che, inutilmente, si divincola in cerca di vento guardo la spiaggia, lontana. Da qua tutto e tutti si
riduce a piccole chiazze di colore indifferenti. So già cosa devo fare, era
chiaro fina da quando decisi di arare
la barca: il vento è cessato, non si
rialzerà per oggi, il cielo già tende
all’imbrunire. Esamino la costa in
cerca di un approdo sicuro e veloce,
sono stato fortunato un centinaio di
metri più in là c’è un canale e tutto
sommato sarò neanche a mezzo chilometro da riva. Ora dovrei alzarmi,
estrarre la deriva, lascare la scotta,
poggiare tutto, iniziare a remare con
una tecnica inusuale del timone. La
manovra è semplice, non c’è molto da
discutere su di essa: è l’unica cosa
che io possa fare. Eppure esito ancora. Non mi preoccupa la fatica, né la
difficoltà del rientro, però ancora non
decido a muovermi. La verità è che
non voglio rientrare, non ancora.
Rientrare significherebbe rompere
questo magico equilibrio che si è
creato, qui, ora. Forse a riva qualcuno
si starà preoccupando nel vedere una
barca ferma, in balia delle onde, sicuramente mia madre avrà chiesto a mio
padre di fare qualcosa: ma cosa potrebbe mai fare lui da là? Non credo
che possano capire cosa stia succe-

dendo in realtà qua. Non sono in balia
delle onde: sono in balia dei miei
pensieri. Ecco finalmente ho capito!
Ciò che mi trattiene qui non è tanto la
mancanza di veto, bensì il desiderio
di stare in solitudine, lo stesso desiderio che mi spinse ieri sera a sedermi
su quella spiaggia ora lontana con il
pretesto di scrutare e nuvole per il
giorno venturo. Sono tagliato fuori
dal mondo e ciò è quello di cui, ora,
ho bisogno. Può sembrare paradossale, ma la solitudine è un bisogno primario dell’uomo, essa crea dà la possibilità di staccarsi dal mondo e di
affogare nei propri pensieri. E a forza
di pensare e ripensare viene galla una
convinzione più vera e profonda del
proprio io. Nella società d’oggi siamo
sempre in movimento, facciamo sempre qualcosa o siamo con qualcuno.
Ci illudiamo che questo sia quello che
ci fa stare bene, ma in realtà ci impoverisce sempre più, ci sgretola fino a
quando non riusciamo più a distinguere nulla. Tutto è un vortice che ti
attrae verso di sé e noi ci lasciamo
attrare. Questa è l’assurdità di oggi,
scegliere di farsi distruggere credendo
di salvarsi la vita. Troppo spesso decidiamo di riempire ogni vuoto, ogni
occasione di restare soli, pur di non
farsi assalire dai nostri pensieri genuini. A scuola ci insegnano di pensare
liberamente, fuori dagli schemi, in
solitario. La vita, però, induce ad un
atteggiamento ben diverso: è molto
più facile e meno pericoloso affidarsi
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in tutto e per tutto agli altri. Loro sì
che sanno come funziona il mondo,
loro hanno di certo le risposte a tutti i
miei interrogativi. Talvolta, però, capita che anche fra loro siano in disaccordo e allora che fare? A chi affidarsi
per sapere in chi credere? Devo forse
pensare? Non sia mai! Meglio affidarsi alla massa e a chi la aizza. Ah ecco
il grande motore di questo mondo….
No le cose non stanno di certo così, io
mi voglio convincere che non stanno,
perché non posso ammettere che anche io faccia. NO! Non posso essere
pure io una insignificante parte di tutto questo, non voglio essere “massa”,
non voglio. Ecco dentro di me si genere una aspra battaglia fra cervello e
cuore, fra la dura realtà e le mie rosee
aspettative. Il grande desiderio di ogni
ragazzo, la brama di oltrepassare la
normalità, valicare i secoli, è naufragata in uno sciame brulicante di dubbi. Ora non sarà facile riprendere il
controllo, a meno che io stia da solo a
pensare. Ecco la cura del senso di inadeguatezza: pensare. Fermarsi, stendersi, osservare il cielo, il mare, le
stelle, i prati. Pensare, pensare, pensare. Pensare come sono arrivato lì, cosa
ci faccio, dove voglio andare. Pensare
a cosa ho fatto, ieri l’altro, l’altro giorno, un anno fa. Penare a cosa voglio
fare domani, dopo domani, fra una
vita. Pensare a chi sono realmente io,
con i miei pregi e i miei tanti difetti,
sì: pensare anche a quelli, per non ingannarsi, per rendersi conto che anch’essi fanno parte di noi, sono noi, e
vanno rispettati così come sono, come
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siamo. Pensare, ma non per riempire il
tempo, per assaporalo, esaltarlo. Finalmente mi si aprono gli occhi, vedo
distintamente la rotta tracciata davanti
a me, vedo me. Eccomi sono lì fermo
davanti ad una scelta difficile: le possibilità sono due o un comodo gran
lasco od una divertente bolina stretta.
So bene che il gran lasco è un’andatura tranquilla che con un alito di vento
alle spalle mi spinge con calma a riva,
certo le velocità sono ridotte e non c’è
il divertimento di sfidare il mare, ma
di certo no si rischia di scuffiare. Si
rischia qualcosa più grande: si rischia
di annoiarsi, ebbene sì stando lì rannicchiati al centro della nave, ad
aspettare di approdare si rischia proprio di annoiarsi a morte. In più, quando meno te lo aspetti, può cambiare il
vento, anche di un niente, e allora si
rompe d’un tratto l’equilibrio, il boma
passa veloce dall’altra parte e allora lì
rischi grosso. Altrimenti puoi scegliere la seconda opzione, puoi scegliere
di sfidare il vento e il mare, scegliere
di divertirsi, di prendere il largo, di
andare più in là di quanto ti sia concesso, rischiare il tutto per tutto: stringere il vento, fare inclinare la barca
fino quasi a toccare la punta dell’albero in mare, fino a perdere il controllo
del timone. Sì fino a perdere il controllo, se sfidiamo la sorte e gli elementi è normale perdere e ciò non deve essere una vergogna, fa parte de
gioco! E poi cosa mai potrebbe succedere, al massimo cadi in mare assieme
alla tua imbarcazione, si sa i veri comandati affondano con la propria na-
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ve. Non sarà così per chi osa, una volta in acqua ecco che riafferra le cime,
risistema il timone, libera la vela e
riporta rapido la barca sulla giusta rotta. Se scuffi controvento non ti fai male, perché fin da subito avevi considerato questo rischio, lo avevi accetto, ti
eri preparato. Se scuffi andando a favore di vento non ti rialzi perché il
vento ti coglie di sorpresa, ti distrugge
i piani, ti scaraventa in acqua accanto
ad una banderuola inutilizzabile. La
mia scelta ormai l’ho presa: voglio
sfidare la vita, rischiare il tutto per
tutto. Di certo non devo osare troppo,
perché sennò passo molto più tempo
in acqua di quanto non mi riesca di
navigare. Ma come fare a capire se
sono sulla giusta rotta? Se procedo
bene o sto per naufragare? Pensare!
La soluzione alle più grandi domande
sulla nostra vita le possiamo affrontare
solo stando a tu per tu con i nostri
pensieri. Il che non vuol dire risolvere
i propri dubbi, ma prenderne atto. Non
voglio di certo naufragare in un turbi-
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nio infinito di riflessioni senza una
risposta ultima, ma devo riconoscere a
me stesso che talvolta la mossa migliore è stare fermi e riflettere. Ora
sono pronto. Posso rientrare. È ora che
torni alla spiaggia. È giunta l’ora di
rientrare nella vita quotidiana. Abbandona a fatica la scomoda posizione
che avevo assunto e mi preparo ad andare controvento. Ah già me ne ero
quasi dimenticato: il vento è finto per
oggi!! Va beh, sarà per domani… Mi
piego sul timone e spingo la barca fino
a riva. Sono esausto ma sollevato. Vedo venire lungo la riva mio padre. Ancora dobbiamo rimorchiare la barca a
casa. Sarà faticoso, ma è necessario:
domani sennò come faremo riprendere
il largo?
Ripensando a tutto ciò mi assale un
dubbio meglio la solitudine o la compagnia? Come sempre la risposta non
credo sia netta, ma deve essere una via
di mezzo fra le due cose. Di certo voglio pensare per vivere, non vivere per
pensare. Quindi se ogni tanto mi vedrete passeggiare indifferente nel bel mezzo di un temporale
con uno sguardo perso, non chiedetevi perché io lo stia facendo,
ma piuttosto chiedetevi da quanto tempo
non lo fate anche voi.
Francesco Casucci
VG
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IL DIETRO LE QUINTE: LA REDAZIONE
Sono trascorsi quasi due anni da quel
giorno in cui decisi di partecipare con
tre ragazzi, Riccardo, Sofia e Jessica
della classe 3R, al Convegno Nazionale della Stampa Studentesca che si
teneva ad Alessandria. Tre giorni di
incontri, dibattiti, confronti con studenti di tutta Italia, scambio di giornalini e tante nuove idee. Tornammo a
scuola arricchiti e decisi a mettere a
frutto gli insegnamenti ricevuti e fondammo la prima Redazione de
‘L’Onironauta’. Caporedattore era
Laura Sensini della 5D, che aveva già
tentato di proporre un giornalino di
istituto, ma aveva trovato pochi consensi tra gli studenti.
Finalmente il progetto decollò e, col
tempo, sempre più alunni si sono uniti
al gruppo per apportare il loro contributo. Lo scorso anno la carica di Caporedattore è stata ereditata da Riccardo Giabbani della 5R, mentre quest’anno è passata ad Andrea Donati
della 3C.
Ma chi sono questi ragazzi e cosa fanno?
Semplicemente credono nel valore
della parola e della comunicazione.
Una volta al mese si riuniscono per
stabilire la scaletta del giornalino del

mese successivo. Propongono temi, da
quelli di attualità a quelli più strettamente legati al nostro istituto e affidano i compiti che ognuno porterà a termine liberamente, secondo le proprie
inclinazioni e capacità. C'è chi scrive
articoli di tipo giornalistico e chi delle
riflessioni su un argomento, che scrive
racconti e chi poesie, chi disegna la
copertina e chi inserisce foto. Un personaggio che non può mancare in una
redazione seria è l’impaginatore. Nel
nostro caso Francesco Casucci della
5G, che ringraziamo per aver trascorso diverse notti davanti al computer
per mettere insieme il materiale ricevuto all'ultimo minuto.
Una volta impaginato il giornalino
viene stampato dai tecnici informatici
della scuola, spillato e distribuito nelle classi.
Il mio compito iniziale di guida si sta
esaurendo, e ormai si limita alla lettura ed eventuale correzione (e censura)
degli scritti che arrivano alla nostra
casella di posta elettronica. Per il resto
i ragazzi fanno tutto da soli, sono diventati dei veri esperti.
Il numero che state leggendo ha una
genesi lontana. Il 9 giugno (ultimo
giorno di scuola, pensate) la Redazio-
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ne ha stilato la scaletta e distribuito i
lavori. Nei primi di settembre i ragazzi si sono riuniti a scuola per coordinarsi e far uscire il primo numero
dell’a.s. 2018/2019. L'hanno fortemente voluto per dedicarlo ai nuovi
studenti e far capire loro che nel nostro Liceo si può “vivere” da protagonisti.
La partecipazione alla stesura del
giornalino è aperta a tutti. Non è ne-
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cessario esserci sempre, basta una articolo, un racconto, una poesia, un
disegno, un commento a un film o a
un libro, tutto quello che ognuno ritiene di poter condividere con gli altri
studenti. Potete contattare Andrea Donati o mandare il materiale a:
viaggioastrale15@gmail.com
Prof.ssa Caterina Romano
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COME ANGELI IN CIELO
Nella vita siamo spesso sottoposti a tante prove, ma la più dura, la più dolorosa è
perdere qualcuno che si ama, guardare nei luoghi in cui di solito la vita quotidiana
trascorreva insieme a loro e notare invece che non c'è più nessuno, soltanto il
fantasma dei ricordi che, come delle lame taglienti, feriscono il cuore e l'anima
lasciando cicatrici che non scompariranno mai, che torneranno a fare male.
Ognuno reagisce alla sofferenza in modo diverso: c'è chi tenta di mantenere la mente
occupata facendo qualcosa, fino a quando, però, arriva il momento in cui sente che è
tutto inutile, che si sta riaprendo sotto i suoi piedi la voragine dei tanti momenti
stupendi trascorsi con loro e, prima che possa rendersene conto, le lacrime le stanno
già rigando il volto, facendo riesplodere il dolore che ha faticosamente cercato di
reprimere, di occultare; c'è chi cerca rifugio nel cibo, provando a colmare quell'abisso
che si è formato, ma questo serve a poco, è impossibile riempire quel vuoto con
qualcosa di materiale; c'è anche chi si mette ad ascoltare musica triste e a piangere,
permettendo ai ricordi più belli e dolci di riaffiorare, perché, come mi disse una
persona qualche tempo fa, ciò che di negativo accade non può cancellare i momenti
felici trascorsi con coloro che adesso non ci sono più; poi c'è chi si tiene tutto dentro,
per non esternare il proprio dolore e impedire agli altri di provare compassione nei
suoi confronti, assecondando così il crearsi di una bomba che, quando esploderà, non
distruggerà solo il suo cuore e la sua anima, ma tutto se stesso; e, purtroppo, c'è anche
chi preferisce suicidarsi, non riuscendo a far fronte all'attesa di un ritorno che non
avrebbe mai potuto avverarsi, non essendo in grado di sopportare il senso di apatia e
di non vita con cui avrebbe dovuto convivere fino a quando non avesse esalato
l'ultimo respiro.
Niente e nessuno potrà mai riportare indietro i nostri affetti perduti, sono volati in
cielo come angeli, non permettendoci né di vederli mentre ci lasciavano né di poter
provare a tarpare loro le ali nella speranza di riuscire a impedire che ci
abbandonassero; chissà, forse sono proprio loro quelli che noi definiamo angeli
custodi, chiamati da Dio per proteggerci e prendersi cura di noi dall'alto, più di
quanto avrebbero mai potuto fare sulla Terra, anche se così non potranno più donarci
la cosa più bella: il loro amore, l'unico che potremmo mai definire come una
medicina per il cuore, per l'anima, ora e per sempre straziati dall'assenza.

Anna Erti 4B
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IL VENTO
Tu che le spighe sfiorando colori
e tutte le creature dei vasti
campi rallegri di frutti e di fiori;
tu che il multiforme Ulisse guidasti
sempre nei suoi viaggi, e d'ogni nave
soffiando le vele sempre gonfiasti;
tu che dei poeti il canto soave
ispiri e spirare ami e sussurare
tra le mie sbarre naturali ottave;
portami lontano, fammi volare,
o Vento, e vedere l'immensità
del mondo e vagando dimenticare
la mia sorte: di curiosità
pecco e peccai, a lungo studiai
l'altissimo Dio e la trinità.
Ricercato fui e per anni errai,
insegnai le arti liberali
ma infine in Italia me ne tornai:

venni preso e punite le irreali
mie colpe. Gli ignoranti – abiura! mi urlarono davanti, ma in astrali
discorsi non v'è di colpa figura.
Calmo ascoltai la dura sentenza,
si alzò il Vento, non ebbi paura,
e irrisi quei tanti senza scienza.
Domani sarò messo in piazza al rogo.
Il Vento cullerà la mia essenza.

A Giordano Bruno
Andrea Donati 3C
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AL DI LÀ DEL CUORE

Uno sguardo indietro, uno avanti.
Nei palmi delle mani valigie ben strette,
appesantite da lacrime e da speranze.
In una tasca logorata
la foto di una famiglia e di una casa,
unico ricordo del passato,
di un felice ma straziante vissuto.
Negli occhi tetri un barlume
di luce, il desiderio di una vita migliore.

Nel cuore il dolore per l'abbandono dei propri cari,
la paura di non poterli vedere di nuovo,
di non fare ritorno.
Nell'anima la sensazione
di camminare sull'orlo di un baratro,
il timore di cadere e
di non riuscire a rialzarsi mai più.
Anna Erti, 4B
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