
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Onda d’Urto 
 Periodico politico culturale di attualità, curato dagli studenti del Liceo Porporato di Pinerolo. 

Direttore responsabile Alessandro Albarello. Numero 1 2016-17, 2 Novembre 2016.  
Lo scheletro del 
Porporato è morto o 
vivo? 
Non solo Halloween dietro 
ai reperti della scuola 

Servi Mai!  
 

“Il mondo è pieno di cose ovvie che nessuno mai osserva” Arthur Conan Doyle. 

di Ed Orso 2 AL 
(foto Ameglio) 
 
Molti studenti l’hanno visto e la 
sua presenza un po’ inquietante è 
diventata consueta, come un 
semplice elemento d’arredo tra le 
tante cose interessanti che si 
trovano nel laboratorio di Scienze. 
È uno scheletro umano, fissato ad 
un sostegno in legno. Non un 
modello in materiale sintetico 
bensì un reperto autentico. Per 
saperne di più sto intervistando il 
prof. Enrico Moriondo. 
Professore, da quanto tempo si 
trova qui questo scheletro?  “Arrivò qui nel 1953 dall’India, 
da Calcutta. Apparteneva ad un 
indiano che vendette il proprio 
scheletro mentre era ancora in vita. 
Questo tipo di transazioni sono 
legate a difficoltà economiche e 
sono situazioni purtroppo abituali 
in tanti paesi.” 
Sembra in ottimo stato di 
conservazione. “Sì. La cosa davvero stupefacente 
è che nessun osso presenta fratture 

Il giornalismo consiste 
principalmente nel dire 
‘Lord Jones è morto’ a 
persone che non hanno 
mai saputo che Lord 
Jones fosse vivo. 
GK Chesterton 

Lettera ai classicisti. 
 
Caro Classicista, 
stacca un secondo gli 
occhi da quei gerundivi di 
latino e leggi qui. 
 
So che ti stai impegnando 
tanto nello studio (o forse no, 
ma questo non importa) e che 
ogni tanto ti penti della scelta 
che hai fatto perché ti incagli 
nel Rocci alla ricerca di verbi 
introvabili o nelle mille 
sfumature di un lemma, 
perché a volte le verifiche 
sono troppo oppressive o 
perché ti hanno interrogato tre 
volte di greco nel giro di un 
mese (se ti consola, è successo 
anche a me).  E all’apice del 
tuo sforzo arriverà sempre 
qualcuno che ti dirà che hai 
fatto un errore a scegliere lo 
spaventoso Liceo Classico, 
il tunnel dell’orrore, 
regno dei paradigmi 
zombie, delle mummie di 

grandi poeti e dei fantasmi 
del passato: d’altronde “il 
greco antico e il latino sono 
lingue morte”. 
 
di Lisa Boglione IIBcl 
Continua a pagina 2 

e i denti sono ancora perfettamente 
integri, nonostante sia stato 
maneggiato da moltissime persone 
per parecchi anni.” 
Ma ogni tanto bisogna pulirlo per 
bene oppure è sufficiente tenerlo 
al riparo dalla polvere? “È bene pulirlo ogni tanto. E può 
anche capitare, pulendolo, di fare 
esperienze interessanti.” 
Per esempio? “Un giorno il vecchio preside mi 
chiese se potevo dargli una ripulita, 
perché col tempo era diventato 
unto e appiccicoso. Quindi presi lo 
scheletro con tutto il sostegno e lo 
portai in bagno, per lavarlo con un 
panno ed un liquido sgrassante.  
 
Continua a pagina 2 

 

 

Una questione di fiducia 
di Claudia Baccolo 2 CL 
 
 
Quest’anno sono 
cambiate molte cose al 
Porporato, in questo 
articolo parleremo solo 
dell’uscita anticipata 
occasionale su cui ci sono 
pareri discordanti.  
 

Facendo riferimento al 
regolamento interno 
dell’anno scolastico 
2015/2016: “La richiesta 
deve essere presentata il 
giorno prima; solo se si sono 
verificati eventi eccezionali 
e non prevedibili, la richiesta 
può essere presentata il 
giorno stesso. In 
quest’ultimo caso (urgenza), 
se l’allievo è maggiorenne il 

docente può accettare 
direttamente la 
giustificazione e 
consentirne l’uscita; se 
l’allievo è minorenne la 
richiesta dovrà essere 
valutata dalla 
vicepresidenza, previo 
contatto con i genitori (che 
pertanto devono essere 
presenti… o 
telefonicamente 

raggiungibili)” ciò solo per le 
uscite anticipate occasionali 
di un’ora. Qualora l’uscita 
anticipata fosse superiore 
all’ora: “Per ingressi od uscite 
superiori all'ora si richiede 
per i minorenni la presenza di 
un genitore… 
 
Continua a pagina 4 



 

  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
 
 

Inferno  (a cura di Lorenzo 
Vitale e Mario Robino, 2AC) 
 di Ron Howard con Tom Hanks, 
Felicity Jones, Omar Sy. 
 Inferno è un thriller basato su 
enigmi, doppi giochi e complotti 
che conducono ad una riflessione 
sul destino dell’umanità, o 
almeno ci prova.  
Purtroppo il film è basato su 
situazioni e colpi di scena forzati 
e prevedibili che non ci hanno 
entusiasmati, accompagnati da 
musiche dimenticabili e anonime 
composte da Hans Zimmer. I 
personaggi sono resi poco 

Servi Mai! 
Lisa Boglione 2 BC 
Continua da pag. 1  
Sappi che ti diranno sempre 
che quelle che studi sono 
lingue che sanno di muffa e che 
non hanno più vita, eppure 
sono proprio queste a tenere in 
vita una cultura senza la quale 
non saremmo nulla, una cultura 
di cui abbiamo profondamente 
bisogno: sei convinto che un 
albero non possa continuare a 
crescere senza le sue radici? 
Recidere le radici con l’accetta 
del disinteresse, 
dell’indifferenza, 
significherebbe perdere ogni 
cosa di quello che siamo 
arrivati ad essere: l’albero 
cadrebbe. Penso che tu abbia 
capito da questo paragone di 
natura botanica che io ho 
smesso di farmi influenzare da 
quelli che dicono che il greco e 
il latino non servono a niente: 

Lo scheletro del Porporato è morto o vivo? 
Di Ed Orso (continua da pagina 2)  

“il greco e il latino non 
servono a niente perché non sono servi di nessuno!”, dice 
il mio professore di greco. 
Comprendere e tramandare la 
storia di una storia è 
complicato, ma è risaputo che 
le cose belle sono sempre 
difficili (il greco però potrebbe 
essere un po’ più facile...). 
Quindi non demordere, anche 

La finestra del bagno dava su 
via Marro: in quel momento 
c’erano dei lavori in corso ed 
un operaio mi vide mentre 
maneggiavo lo scheletro. 
Devo dire che fu una scena 
piuttosto divertente. ‘A’lè 
mair al monsù, neh? A 
mangiava poc!’ disse lui 
ridendo.  ‘A fümava trop!’ 
gli risposi” 
Dal punto di vista didattico 
quanto è importante 
disporre di un vero scheletro 
anziché affidarsi soltanto 
alle illustrazioni dei libri?  “È molto utile, e gli/le 
alunni/e si interessano di più 
alla lezione. Inoltre fa 
riflettere sulla cattiva 
alimentazione tramite i denti 
in perfette condizioni e, 
essendo vero, ha le ossa 
mineralizzate. Ciò comporta 
una migliore osservazione 
della struttura anatomica 
umana.” 
Ha mai pensato di 
assegnargli un nomignolo?   “Io no, però molti/e alunni/e 
lo hanno fatto. Tu che 
nomignolo gli daresti?” 
Mi coglie di sorpresa! … 

penso che Osso sarebbe 
simpatico, anche se un po’ 
banale. Alcuni studenti mi 
hanno raccontato che lei 
tenta di sensibilizzare gli/le 
alunni/e al rispetto tramite 
la storia dello scheletro e 
spesso dialoga con loro di 
filosofia, società, ecc… 
Come introduce questi temi 
attraverso i reperti scientifici?   “Cerco di far 
capire a tutti/e gli/le alunni/e 
che giocare con un pezzo di 
plastica è diverso dal toccare 
i resti di una persona esistita 
veramente. Spesso dico loro 
che si potrebbe trattare di un 
loro nonno; al che i soggetti 
interessati danno più 
importanza e rispetto a ciò 
che maneggiano” 
Un’ultima curiosità: si dice 
che all’interno del cranio, 
che è apribile nella parte 
superiore, ci sia una 
targhetta con delle 
informazioni riguardanti 
quell’uomo. È vero? Nel 
caso, può mostrarmela o 
dirmi ciò che c’è scritto? “Ti porto in laboratorio, così 
puoi vederlo con i tuoi 

occhi” 
Andiamo nel laboratorio, in sede; 
prende Osso, gli apre il cranio e 
mi fa vedere la targhetta: 
Manifactured by REKNAS 
LIMITED. 3, Fancy Lane 
Calcutta 1. Phone: 23-5870. 
Cable: Esoace Calcutta. 
La ringrazio per la disponibilità 
professore. “Oh, ma è stato un piacere, 
arrivederci” 
Da pochi giorni ci siamo lasciati 
alle spalle Halloween, festività di 
origine celtica legata alla 
commemorazione dei defunti, 
che ritualizza – in modo più o 
meno scherzoso - la simbologia 
del macabro e della morte. C’è 
qualcosa che rappresenta la morte 
più di uno scheletro? Eppure 
questa intelaiatura organica ha 
sostenuto e portato in giro un 
essere umano, le sue paure e le 
sue speranze, i suoi amori e ogni 
altro suo sentimento. Oggi si 
trova qui perché quest’uomo ha 
dovuto vendere i propri resti per 
pochi soldi. Questo scheletro 
simboleggia la morte ma insieme 
ci parla di un mondo di 
sofferenza ancora ben vivo. 

quando le uniche parole che 
vorresti dire sono “mai ‘na 
gioia”, continua a credere in 
quello che hai scelto. 
 
Firmato: una sventurata 
ragazza alle prese con 
Cicerone (tanto prima o poi 
tocca anche a te). 

Celluloide 
Fare un film significa migliorare la 
vita, sistemarla a modo proprio, 
significa prolungare i giochi 
dell’infanzia. (François Truffaut)  

 
carismatici dai dialoghi 
telefonati e spesso al limite 
dello stereotipo. Nonostante 
ciò le interpretazioni degli 
attori non deludono e 
mantengono un livello 
all’altezza delle aspettative 
considerando il cast composto 
da grandi star. 
Altre note positive, grazie ad 
un sapiente impiego della 
fotografia che valorizza 
paesaggi e colori, sono le 
bellezze artistiche italiane e 
turche che fanno da sfondo 
alle vicende e la sequenza 
finale che tiene il fiato sospeso 
fino all’ultimo. 
A conti fatti non bocciamo il 
film su tutti i fronti e 
consigliamo la visione agli 
amanti dell’enigmistica. 
  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 

 La guerra vista dalle donne 
Due bambine che si scaldano 
davanti a un fuoco in un campo 
profughi al confine tra Siria e 
Turchia, una madre inginocchiata 
che urla disperata dopo aver saputo 
della morte del figlio, un quartiere 
di una città della Striscia di Gaza 
distrutto dai bombardamenti degli 
israeliani, una bambina che alza la 
mano in segno di pace, quella pace 
che lei continua a sperare. 
Sono solo alcune delle settanta foto 
scattate da quattordici donne 
fotoreporter originarie di diversi 
paesi ed esposte a Torino a Palazzo 
Madama. Mostrano la faccia 
della guerra vista dagli occhi 

di giovani donne che hanno 
scelto di recarsi in luoghi 
pericolosi e atroci per 
documentare realtà che insieme 
possiamo definire una “terza 
guerra mondiale”. 
Ogni giornalista attraverso cinque 
scatti ha saputo cogliere la realtà 
della guerra, che seppur ci possa 
sembrare lontana è proprio qui 
alle porte della “nostra” Europa.  
Alcune di esse hanno voluto 
mostrare momenti di vita 
quotidiana, in cui si è costretti a 
vivere in mezzo a polvere e 
bombardamenti o nei campi 
profughi nella speranza di un 
domani migliore. Altre si sono 
concentrate sul lato più duro e 
feroce dei conflitti, fotografando 

Il caso Regeni a Pinerolo 
Amnesty International alle prese con l’omicidio del ricercatore italiano 
 

SBATTI LA MOSTRA 
IN TERZA PAGINA 

 
di Francesca Beltramo 
2acl  
 
Amnesty International è una delle 
più grandi organizzazioni non 
governative al mondo ed è 
specializzata nella difesa dei diritti 
umani; si occupa di fare pressione 
sui governi e di mantenere viva 
l'attenzione dell'opinione pubblica 
qualora essi non vengano rispettati. 
Il simbolo è la candela nel filo 
spinato, che richiama la volontà 
dell'organizzazione di mantenere 
sotto la luce dei riflettori ogni 
singola violazione dei diritti umani 
e infatti spesso le campagne sono 
rivolte ai casi di singoli individui, 
come per l'appunto il caso Regeni. 
Giulio Regeni era un dottorando 
italiano che al momento della sua 
sparizione si trovava in Egitto per 
portare a termine una ricerca sui 
sindacati indipendenti egiziani. 
Egli aveva pubblicato una serie di 
articoli scomodi, in cui descriveva 
la difficile situazione sindacale 
dopo la rivoluzione egiziana del 
2011, movente più che valido per 
il governo egiziano per farlo 
sparire. Sull'onda della primavera 
araba l'Egitto ha sognato il futuro e 
il rinnovamento, ma il risultato è 
stato un governo ancor più 
repressivo e antidemocratico, che 
vede il fenomeno della sparizione 

forzata e della tortura. Proprio di 
tortura si parla quando si fa 
riferimento all'omicidio di Giulio 
Regeni, il cui cadavere nudo e 
mutilato è stato ritrovato il 3 
febbraio con evidenti segni di 
tortura su tutto il corpo. La tortura 
di per sé è un crimine che interessa 
le forze dell'ordine e gli organi di 
governo, considerato più grave 
delle "semplici" lesioni aggravate 
in base al principio secondo il 
quale un crimine è maggiore se 
commesso da chi detiene il potere 
ed è garante della giustizia. Un 
cittadino che fa violenza su un 
altro cittadino merita una pena, 
mentre un poliziotto che commetta 
la stessa violenza ne merita una 
più severa, un po' come dire che è 
più grave un professore che insulta 
uno studente piuttosto scolastico, 
come il poliziotto in ambito 
giudiziario, ha un ruolo di maggior 

rilievo e responsabilità. In Italia 
come in molti altri paesi manca 
ancor oggi il reato di tortura e 
proprio per questo, dopo 15 anni 
dal G8 di Genova, molti dei 
responsabili di gravi violazioni dei 
diritti umani sono sfuggiti alla 
giustizia, nonostante ciò il caso 
Regeni ha fatto molto scalpore, in 
particolare per il modo sbrigativo e 
fittizio con cui il governo egiziano 
ha liquidato la faccenda, 
sostenendo inizialmente che si 
trattasse di un incidente stradale, e 
ciò non ha fatto che acuire il 
sospetto di un suo coinvolgimento. 
La risposta dell'opinione pubblica 
è stata piuttosto forte, per molte 
città si sono visti striscioni quali 
"Verità per Giulio Regeni" e lo 
stesso comune di Pinerolo ha 
firmato una delibera in cui si 
impegna ad appendere lo striscione 
e ad organizzare, in collaborazione 

che due studenti che si insultano 
tra di loro, poiché il professore in 
ambito con il gruppo Amnesty di 
Pinerolo, attività di 
sensibilizzazione sul territorio. I 
volontari di Pinerolo si auspicano 
inoltre di trovare giovani 
volenterosi all'interno della nostra 
scuola per fondare un piccolo 
gruppo che miri alla 
sensibilizzazione e alla formazione 
degli studenti.  
Chiunque fosse interessato a dare 
il proprio contributo può contattare 
il numero 3491239222 oppure 
rivolgersi direttamente alla pagina 
Facebook "Amnesty Pinerolo 
Gruppo Giovani". 

 

 

 

sia uomini sia donne soldato. 
Ogni fotografia è in grado, non 
solo di documentare una realtà, 
ma anche di trasmettere le 
emozioni provate dai soggetti 
immortalati, denunciando una 
realtà che colpisce soprattutto 
chi è debole, indifeso e senza 
colpa. 

La mostra “In prima linea” è 
aperta tutti i giorni eccetto il 
martedì dalle 10 alle 18 fino 
al 13 novembre. 
 di Vittoria Olivero 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 

Una questione di fiducia 
 

*Ti piace scrivere? Sei 
creativo?* 
 Facciamo Rumore 
Con Le Nostre 
Rumore al 
Porporato  
 di Sofia Rubini 2DSU  
e Rebecca Asya Baccan 
4CES 
 
Quest'anno al Porporato sarà 
introdotta una novità: un gruppo di 
scrittura chiamato "Il rumore delle 
parole", un'attività aperta a tutti gli 
appassionati di scrittura, sia in 
prosa che in poesia. 
Come nacque questa idea? Da due 
menti appassionate che quest'estate 
hanno proposto la medesima 
iniziativa con piacevoli e divertenti 
attività. Abbiamo deciso che 
inserire un gruppo come questo 
all'interno della scuola era un 
imperdibile occasione di riunire 
tutti gli appassionati e i talenti 
nascosti tra le mura della scuola, 
che spesso non rendono giustizia 
alla loro creatività.  

di Claudia Baccolo 
Continua da pagina 1 

 e per i maggiorenni una 
documentazione idonea (es. 
impegnativa per visita 
specialistica, etc.).  
Quest’anno si è deciso di 
eliminare la procedura di 
richiesta da presentare il 
giorno prima, sia per 
minorenni che maggiorenni, 
e si è deciso di proseguire in 
due modi: per gli studenti 
maggiorenni: “ il docente 
può accettare direttamente la 
giustificazione e 
autorizzarne l’uscita  e/o 
qualora la richiesta sia 
ritenuta 
ingiustificata/immotivata 
(ad esempio per la 
frequenza, la coincidenza 
con verifiche o carenza di 

L'iniziativa ha anche una pagina 
facebook chiamata "Facciamo 
rumore con le nostre parole" 
sulla quale le fondatrici postano 
regolarmente le attività previste e 
gli orari delle riunioni. 
Tutti gli incontri tratteranno di 
narrativa e poesia, sono previsti 
anche scambi di libri. Verrà 
indetto un concorso al quale tutti 
possono partecipare 
semplicemente mettendo il 
proprio scritto in una delle 
apposite scatole in sede o in 
succursale. Il vincitore di questo 
concorso vedrà pubblicata la 
propria opera sul giornalino 
scolastico, qualora invece si 
fosse scritto un racconto non 
inirente al genere del mese si 
potrà comunque riporre nelle 
scatole e verrà ugualmente preso 
in considerazione, mentre la 
poesie saranno sempre a tema 
libero! 
Gli incontri si terranno dalle 
14:30 alle 16:00, i giorni previsti 
sono i seguenti: 
11 novembre 2016 (tema 
autobiografico) 
9 dicembre 2016 (genere fantasy 
e realistico) 
20 gennaio 2017 (genere horror e 
comico) 
3 febbraio 2017 (tema 

autobiografico) 
10 marzo (genere horror e storico) 
21 aprile 2017 (genere 
fantascientifico e amore) 
Con i generi prefissati si può 
spaziare parecchio, anche 
combinandoli tra di loro! Vi 
aspettiamo numerosi! 
Qui sotto vi proponiamo una 
poesia pervenuta questo mese   
 
 
Autore: MA21155 
 
Il tempo è un luogo immaginario 
sta nel sussurro di una preghiera 
come gli orologi molli di un 
quadro 
si scioglie sul far della sera 
quando le ore si allargano 
ed il dolce sonno sugli occhi 
cade. 
Il tempo è un palazzo di cristallo 
scende e illumina lentamente 
l'Ade 
nei riverberi delle prime Aurore 
da luce ad acqua a qualsiasi altro 
scivola tra i capelli delle 
bambine sole 

motivazioni oggettive ecc.) 
verrà inserita 
un’annotazione sul registro 
per le valutazioni del 
Consiglio di Classe su 
comportamento e credito 
come sopra.” Per gli 
studenti minorenni: “in ogni 
caso la richiesta dovrà 
essere valutata e autorizzata 
dall’Ufficio di Presidenza e 
si richiede la presenza di un 
genitore o di un 
maggiorenne munito di 
delega scritta e di 
documento di 
identificazione, salvo casi 
eccezionali e imprevedibili. 
L’accesso dei genitori sarà 
consentito limitatamente 
agli Uffici di Presidenza.” 
Ora, sicuramente questo 
cambio di regolamento 
tutela maggiormente gli 

insegnanti, perché hanno la 
responsabilità dei ragazzi 
minorenni, ma dal momento 
che il genitore precisa, ed 
acconsente, che lo studente 
uscirà da solo, come si 
specifica nel regolamento 
interno dell’anno scolastico 
2015/2016: “I genitori degli 
allievi minorenni che 
vogliono autorizzare l’uscita 
senza la presenza di un 
familiare accompagnatore, 
devono esplicitamente 
indicarlo nella richiesta di 
uscita anticipata” perché 
non fidarsi della firma del 
genitore? Ovviamente il 
problema si presenta nel 
caso in cui lo studente ne 
falsifichi la firma, poiché 
l’insegnante non ha modo di 
verificare se la firma sia 
autentica, e quindi diventa 
necessario essere sicuri che i 

genitori sappiano che il 
figlio esca anticipatamente 
da scuola, quale modo 
migliore se non farlo venire 
di persona. Però in questo 
modo si dà per scontato che 
ogni alunno falsifichi la 
firma. La questione allora 
diventa come tutelare gli 
insegnanti senza mettere in 
dubbio la correttezza degli 
studenti, perché la scuola è 
fatta da persone che 
vogliono imparare e crescere 
insieme e per arrivare a ciò 
deve esserci collaborazione 
da parte di tutti, trovare una 
risposta è tremendamente 
difficile ma forse vale la 
pena impegnarsi per 
migliorare la fiducia tra 
studenti e docenti piuttosto 
che metterla in discussione. 

 

sprofonda in basso nel melmoso 
fango. 
Il tempo è illusoria oscillazione 
nell'aria l'incenso vola 
nel suo filo leggera inclinazione 
un'onda di fumo in gola 
fose sol della mente proiezione? 
Con quale presunzione 
mettere in numeri noi vogliamo 
la vita che bella scorre nelle 
lettere d'amore 
quelle parole che fan fiatar 
nelle lancette imbrigliare il 
Dolore 
che viene dopo Amore natural 
quantificare le emozioni in ore 
tic-tac tic-tac 
dell'uomo più sporca azione 
tic-tac tic-tac 
di ciò che è ineluttabile ergersi a 
padrone. 
  

 


