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Art never 
expresses 
anything but 
itself. 
Oscar Wilde 

voglia sorgere: mentre i 
secondi scorrono lenti come 
fossero ore, la paura cresce. 
L'angoscia che si prova a 
sentire le testimonianze 
delle tragedie ti fa venire la 
pelle d'oca, ti fa capire che 
magari, nonostante tutto 
quello che hai passato e i 
problemi che hai avuto, sei 
stato fortunato: sei ancora 
vivo! Qualcuno, purtroppo, 
in questa disgrazia ha perso 
la vita.  Non è la prima volta 

che succedono disastri del 
genere; ma è la prima 
volta, da quando ne ho 
memoria, che c'è una così 
immensa solidarietà tra le 
persone. Tutti per giorni 
hanno lavorato per aiutare 
le borgate isolate e per 
ripulire il paese da fango e 
detriti, mostrando alla valle 
che noi siamo vivi, con la 
voglia di rialzarci e andare 
avanti. 
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Fare un film significa migliorare la 
vita, sistemarla a modo proprio, 
significa prolungare i giochi. 
(Francois Truffaut) 

di Lorenzo Viale e Mario Robino 
 

L’America ha 
bisogno di eroi 

 
Recensione film: Sully. Di Clint 
Eastwood, con Tom Hanks. 
Trama: L'Airbus di Chesley 
Sullenberger perde l'uso di 
entrambi i motori. Il comandante 
grazie alla sua quarantennale 
esperienza effettua un 
ammaraggio sull'Hudson, 
salvando 155 vite umane. 
Eastwood dimostra ancora una 
volta di essere uno dei registi più 

Con la voglia di rialzarci 
 

In uscita mercoledì 

Speciale Antropologia dell’Arte 

impeccabili e coraggiosi dei 
nostri giorni. Impeccabile per via 
della sua tecnica registica 
funzionale alla storia e limpida, 
quasi mai compiaciuta né banale. 
Coraggioso perché offre allo 
spettatore una visione del mondo 
diversa dai canoni medi 
hollywoodiani.  
È indubbio che per essere 
coinvolti pienamente a livello 
emotivo da film come Sully (ma 
lo stesso si può dire del ben più 
controverso American Sniper, il 
suo film precedente) si debba 
essere americani. Il film ci 
presenta la figura di un autentico 
eroe americano, umile e ligio al 
dovere, accusato in tribunale di 
avventatezza ed incompetenza 
mentre il mondo lo acclama e la 
ripetuta immagine di un aereo 
che sfreccia tra i grattacieli della 
Grande Mela risulta sicuramente 
più suggestiva per coloro che 

Paura, dramma e 

solidarietà 

nell'alluvione del 25 

novembre 

di Alissa Pagani 4 CES 
 

È cominciato tutto la notte di 
giovedì 24 novembre, 
quando le persone, 
terrorizzate dai pericoli creati 
da rii e torrenti, hanno 
passato le ore notturne 
insonni a guardare fuori dalle 
finestre, preoccupate per il 
cambiamento della situazione 
precaria. Mancavano alcune 
ore all'alba di venerdì 25 
novembre: l'inferno. Strade 
che crollano. Frane che 
travolgono abitazioni. 
Persone che vengono 
evacuate. Si sta nelle case, 
senza luce, senza gas, senza 
acqua, a sentire il frastuono 
del diluvio, del fiume e dei 
massi che vengono portati 
giù facendo tremare la terra 
(ancora adesso, ogni 
secondo, sento il rumore 
dell'acqua che scorre nel 
torrente, nonostante in 17 
anni che ci abito vicino non 
l'abbia mai sentita).       Le 
persone fuggite prima della 
catastrofe restano impietrite: 
come fanno a sapere se la 
loro casa c'è ancora o è stata 
portata via insieme a tutto il 
resto? Il sole sembra non 

hanno vissuto dal vivo 
l’esperienza dell’11 settembre. Il 
film sembrerebbe per l’appunto 
essere una terapia contro la paura 
e l’apparente mancanza di figure 
positive e ammirabili. 
Tom Hanks interpreta 

magistralmente un Sully 
tormentato e perplesso, assalito 
dai dubbi e sempre meno 
fiducioso, a dispetto di quanto 
avviene nella realtà intorno a lui, 
del proprio talento, del cosiddetto 
“fattore umano” intorno al quale 

ruota tutto il film e che viene 
contrapposto all’apatico 
mondo burocratico delle 
istituzioni e ai gelidi calcoli 
matematici dei simulatori che 
lo accusano di aver sfiorato 
una strage evitabile. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 

nel mondo non hanno: cioè 
quello dell’informazione e della 
scuola. Nonostante tutti i difetti 
della scuola italiana – e 
dell’Italia – tutti i giorni 
possiamo cercare di 
comprendere come funziona 
quello che ci sta attorno: i 
giornali all’ingresso e gli 
incontri organizzati dalla scuola 
e dai rappresentanti di istituto ne 
sono un esempio. 
 Il 22 novembre, precisamente 
dalle 14.30 alle 16.30, si è 
tenuto nella nostra scuola un 
interessante e vivace incontro di 
dibattito sul Referendum con la 
partecipazione degli esponenti 
delle due parti. È stato un 
incontro che mi ha arricchito 
tanto: ovviamente non ho capito 
tutto a proposito di una proposta 
di riforma così sfaccettata e 
scritta appositamente per essere 
complicata da analizzare, però 
mi ha fatto sentire in grado di 

Write For Rights 

A volte basta una firma 

Di Francesca Beltramo, 2ACL 
 
Ogni dicembre Amnesty 
International sceglie cinque casi 
per il Write for Rights, la più 
grande maratona al mondo di 
raccolta firme. L'obiettivo è 
scuotere l'opinione pubblica e fare 
pressione sui governi, più firme ci 
sono e meno questi possono 
ignorare la campagna. Quelli scelti 
sono casi singoli e casi simbolo, 
che denunciano quindi ben più 
ampie violazioni dei diritti umani. 
Quest'anno i paesi interessati sono 
la Cina, con un Ilham Toti 
condannato all'ergastolo per essersi 
opposto alle politiche del governo 

 

GREEN DAY- REVOLUTION 

RADIO TOUR 
Nuovo show del trio per il 
lancio del dodicesimo album 
 

Di Rebecca Asya Baccan, 4CES 
 
I Green Day si sono formati nel 1986 e 
la loro musica continua a trasmettere 
emozioni forti. Infatti il 6 settembre 
hanno annunciato le nuove date del 
tour, che si svolgerà in Europa e in 
Gran Bretagna. Sarà proprio l’Italia il 
paese di partenza con la data del 10 

 
Chi di noi, studenti del 
Porporato, saprebbe parlare con 
totale sicurezza, senza 
un’esitazione, del Referendum 
Costituzionale del 4 dicembre 
2016? Io sinceramente no. E 
potrebbe sembrare ridicolo che 
proprio io, che non mi ritengo 
un’analista politica, una statista 
o un’esperta in economia, ci 
scriva un articolo a riguardo: 
non c’è bisogno che sia io a dire 
che  ha vinto il no, che il 
premier Renzi ha dato le 
dimissioni, d’altronde io sono 
una studentessa, ho 17 anni, 

cosa ne posso capire?  Questa è 
un’etichetta che spesso la 
società appiccica in fronte a noi 
giovani -ovvero che non siamo 
in grado di capire –  buttandoci 
dentro ad un mondo fatto di 
montagne di burocrazie, oceani 
di dati di economia simili a 
geroglifici e continenti di 
dinamiche geopolitiche 
imperscrutabili senza darci 
chiavi di lettura e metodi per 
destreggiarci in un mondo 
terribilmente complicato e 
contorto.  
Io mi sono sempre sentita così: 
spersa, a tal punto da leggere i 
giornali e sentirmi come quando 
si guarda un film già 
cominciato, cercando di seguire 
una storia già iniziata, provando 
a capire scena dopo scena che 
cosa succede. Mi sono sentita 
così finché non mi sono resa 
conto che non è poi tanto vero 
che noi giovani non abbiamo 
modo di capire come va il 
mondo. Siamo privilegiati, 
perché abbiamo un diritto che 
purtroppo ancora troppe persone 

capire il paese in cui vivo. 
Sinceramente sono rimasta 
stupita del fatto che fossimo 
solo in quindici: come mai tra 
tutti i diciottenni alle prese con la 
loro prima volta alle urne o i 
ragazzi come me, che seppur 
minorenni, dovrebbero 
interessarsi della sorte di un 
paese che tra qualche anno sarà 
in mano nostra, quasi nessuno ha 
partecipato a un evento così 
formativo e chiarificatore? Forse 
è questo il motivo per cui ci 
viene difficile staccarci di dosso 
quel post-it che ci hanno 
attaccato addosso con la scritta: 
“un ragazzo non può capire”, 
perché non sfruttiamo abbastanza 
l’enorme privilegio che ci è 
concesso? Perché ci 
disinteressiamo?  
È anche vero che ognuno si 
informa come meglio crede, 
tuttavia io, onestamente, sento 
di aver bisogno di una mano. 
 

Informazione: sì o no? 
Riflessioni a margine del referendum 
 

Di Lisa Boglione, 2BCL 

nei confronti delle minoranze 
etniche, l'Azerbaijan, con Byram 
e Giyas che rischiano 12 anni di 
carcere per dei graffiti di protesta, 
il Perù, con Maxima Acuna 
ancora sottoposta alle 
intimidazione della grande  
multinazionale che vuole la sua 
terra, l'Italia, che dopo quasi un 
anno non vede ancora giustizia 
per Giulio Regeni e infine 
l'America, che ha condannato e 
costretto all'esilio Edward 
Snowden per aver pubblicato 
delle informazioni riservate. Per 
firmare c'è tempo fino alla fine 
del mese ed anche i minorenni 
possono sottoscrivere gli appelli 
online, sul sito vengono inoltre 
riportati altri casi per cui poter 
firmare e ben accette sono lettere, 
e-mail, tweet, post su Facebook e 
tutto ciò che serve a fare, anche di 
poco, la differenza. Ad oggi le 
azioni totali nel mondo sono circa 
278 000, tu cosa aspetti? 

Gennaio a Torino, a seguire poi 
l’11 a Firenze, il 13 a Bologna e il 
14 a Milano. 
L’ultimo dei loro concerti è stato 
nel 2013, e le recensioni di allora 
erano estremamente lusinghiere, 
come ci aspettiamo siano quelle di 
questa nuova avventura.  
Nei loro concerti il pubblico è 
parte diretta, tanto che durante 
uno show (il 16 Agosto 2001) 
Billie Joe Armstrong fece salire 
sul palco un ragazzo lasciandogli 
suonare la chitarra per qualche 
minuto. 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 

degli strumenti. 
L'auditorium vedrà ben 
due spettacoli nel corso 
della serata : alle 19.15 
l'Ifigenia, tragedia greca 
messa in scena dall'ex 3b 
classico e alle 21 Il Miles 

Gloriosus, commedia 
latina con i burloni della 
2a classico. Non 
mancheranno le letture 
d'autore e gli interludi 
musicali, i ragazzi della 2b 
ci mostreranno poi la 
videoclip "Tutto fumo 
niente Ariosto", 
liberamente ispirata 
all'Orlando Furioso e la 
professoressa Merlo terrà 
uno show cooking sulle 
ricette dell'Antica Roma.  

E gli altri indirizzi? Perché 
una notte del classico o 
non una delle scienze 
umane? La risposta è 
molto semplice e 
purtroppo non così felice : 
la scuola non aveva 
abbastanza soldi per 
organizzare quattro notti, 

Umberto Veronesi: 

cancro, prevenzione e 

progresso 

“Sconfiggeremo il cancro. 

Non vedrò quel giorno, ma 

troveremo il modo” 

La 3 CL 

 
Nel “Trump-busto” delle 
elezioni americane è passata in 
secondo piano la perdita di uno 
dei principali nomi della 
medicina moderna: Umberto 
Veronesi, nato il 28 novembre 
1925, oncologo e ricercatore 
italiano. 
Grazie alle sue scoperte si è 
capita la correlazione di ogni 
tipo di tumore con uno stile di 
vita sano. In particolare i suoi 
studi si sono concentrati sul 
cercare una tecnica meno 
invasiva sulla rimozione del 
tumore al seno. Infatti ha 
dimostrato come, se 
diagnosticato nella fase iniziale, 
può essere asportato 
chirurgicamente senza 
rimuovere completamente il 
seno. Secondo l'AIRC 
(Associazione Italiana Per La 
Ricerca Sul Cancro), sul fronte 
della prevenzione si stima che 
oltre il 40% delle morti per 
cancro potrebbe essere 
facilmente evitata grazie a uno 
stile di vita sano: il fumo é la 
principale causa di cancro (1,5 
milioni di decessi all'anno), altri 
fattori preoccupanti sono 
l'obesità, una dieta con eccesso 
di sale e di alcool, consumo 
basso di frutta e verdura, 
eccesso di carni rosse e una 
scarsa attività fisica. 
La sua figura ha avuto un ruolo 
fondamentale nella ricerca 
italiana; ci sembra significativo 
riportare queste sue parole, 
quanto mai attuali per noi 
giovani. “Sono un chirurgo e 
sceglierei di nuovo questa 
strada. Ancora oggi la prima 
domanda che ci si fa davanti 
alla diagnosi di cancro è se è 
operabile o no. Per 
programmare le cure si parte 
sempre da qui: se è possibile, o 
meno, asportare la lesione 
cancerosa. Quando poi si 
procede con l’intervento si può 
vedere subito il risultato: 
eliminare chirurgicamente il 

 

Di Francesca 

Beltramo, 2ACL 

 

Il 13 gennaio la scuola 
resterà aperta dalle 18 alle 
23.30 per la NOTTE DEL 

CLASSICO, evento 
nazionale a cui quest'anno 
ha aderito anche il 
Porporato. L'invito è 
rivolto ai curiosi di tutte le 
età e l'obiettivo è quello di 
mostrare alla popolazione 
il lato meno scolastico del 
liceo classico, troppo 
spesso demonizzato e 
ostracizzato. Ma cosa si 
farà di preciso? Sui muri 
del corridoio centrale ci 
sarà una linea del tempo 
e la scuola verrà 
suddivisa in due grandi 
sezioni : da una parte 
Roma e dall'altra l'antica 
Grecia ; ogni sezione 
avrà i suoi personaggi 
(studenti travestiti) e 
verranno riprodotti 
dibattiti e processi. 
Avremo poi in 
biblioteca l'esposizione 
dei libri del classico, 
non soltanto quelli 
assegnati dai professori, 
ma tutti quelli letti dagli 
studenti, mentre il 
laboratorio di fisica sarà 
aperto per le dimostrazioni 

una per ogni indirizzo, e 
così ha deciso di 
conservare quella del 
classico poiché, ahimè, le 
iscrizioni in questo 
indirizzo calano 
vertiginosamente. Ma a 
cosa servono le difficoltà 
se non ad essere superate? 
E cosa c'è di più bello degli 
stessi studenti che 
difendono la loro scuola? 
Che mostrano alla 
cittadinanza che il liceo 
classico non è solo lacrime 
e fatiche, ma molto, 
incredibilmente di più. 
Infatti nulla di tutto quello 
che è stato fatto e che sarà 
fatto sarebbe stato 
possibile senza l'impegno 
attivo degli studenti, a 
prendersi carico 
dell'organizzazione sono 
stati Francesco 
Piergiovanni e Francesco 
Galliana, che vediamo 
sorridenti nella foto 

(Sara Fortunato ©).  

 

Spazio ai classicisti 

cancro è una grande soddisfazione. 
Per il mio temperamento la chirurgia 
è la scelta migliore: rapida, 
essenziale, con esiti immediati e 
permette di migliorare la vita delle 
persone. Oggi sempre di più la 
chirurgia deve puntare a questo: 
rendere migliore la qualità di vita 
dei pazienti, preservando una vita 
piena, facendo attenzione a 
salvaguardare il più possibile 
l’integrità corporea, la funzionalità, 
l’estetica, per un ritorno a 
un’esistenza piena e soddisfacente”. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 

Punto di non ritorno 

Una realtà più vicina di 

quanto pensiamo 
La 3 CL 

 
“E’ il momento di mettere da parte 
le reticenze, le scuse, le infinite 
ricerche. Rappresentiamo l’ultima 
speranza per la Terra, è nostro 
dovere proteggerla”. Con queste 
parole Leonardo Di Caprio ha 
introdotto la presentazione del 
documentario “Before the flood”, 
una sorta di viaggio tra scienziati, 
attivisti e leader mondiali per 
raccontare l’impatto devastante dei 
cambiamenti climatici sul nostro 
pianeta. Abbiamo visto il 
documentario approfittando dello 
streaming di National Geographic 
durante le ore di Scienze. 
Il cambiamento climatico 
coinvolge tutti noi! 
Migliaia sono gli articoli sulle più 
prestigiose riviste scientifiche 
internazionali che trattano questa 
tematica. Fino a qualche anno fa 

si pensava che questo fenomeno 

si limitasse all’aumento della 
temperatura, alla fusione dei 
ghiacci e all’innalzamento dei 
livelli del mare. Ora sappiamo che 
la questione è molto più complessa 
e più vicina a noi. Il pianeta si sta 
riscaldando e continuerà a 
riscaldarsi nei prossimi decenni, 
incrementando periodi di intensa 
siccità, di alluvioni, l’aumento per 
numero e intensità delle tempeste e 
degli uragani. Questi cambiamenti 
climatici distruggeranno comunità, 
faranno danni economici a persone 
e ad interi sistemi produttivi, e 
purtroppo causeranno morti e feriti. 
Tali fenomeni avranno un impatto 
su milioni di persone, con effetti 
ancora maggiori su chi vive nelle 
zone più vulnerabili e povere del 
mondo; danneggeranno la 
produzione alimentare e 
minacceranno specie di importanza 
vitale, habitat ed ecosistemi. Le 
cause principali sono le attività 
umane, in particolare la 
combustione di carbone, gas e 
petrolio. Per colpa di questi fattori, 
le alluvioni, la siccità, le ondate di 
calore si stanno intensificando in 
diverse parti del mondo in modo 
irregolare, mettendo a repentaglio 
l’idea di stabilità cui siamo abituati. 
I governi e le aziende stanno 
rispondendo con colpevole 
lentezza, come se il cambiamento 
climatico non rischiasse di mandare 
a pezzi le fondamenta della 
civilizzazione umana e 
dell’economia.  
È necessario aumentare la 
consapevolezza su questi fenomeni 
e cambiare fin da ora i nostri 
atteggiamenti quotidiani, poiché 
ognuno di noi può fare la 
differenza 
 

 

 

Troppo presto per gridare vittoria 
La rivincita di Bruno Caccia 

Di Nicole Cicchiello,4DL.  

Lo scorso 20 ottobre, la 
classe 4DL si è recata a San 
Sebastiano da Po per visitare 
la Cascina Caccia a 
conclusione di un 
approfondimento sulla 
presenza della criminalità 
mafiosa in Piemonte. Lo 
scorso anno la classe aveva 
partecipato a due incontri con 
un esponente 
dell'associazione Libera che 
aveva illustrato il fenomeno e 
ci aveva informati sulla 
presenza di beni nel territorio 
piemontese che in 
applicazione della legge n. 
109/96 sul riutilizzo sociale 
dei beni confiscati alle mafie, 
erano stati assegnati ad 
Associazioni o Comuni in 
grado di promuovere attività 
di lavoro. In questi due 
interventi è stata spiegata tra 
l'altro la triste vicenda di 
Bruno Caccia, l'ex magistrato 
torinese assassinato dalla 
'Ndrangheta il 26 giugno 
1983 mentre una sera si 
recava, senza scorta, a fare 
una passeggiata con il cane. 

Il mandante dell'omicidio 
Caccia è stato individuato in 
Domenico Belfiore mentre, 
solo nel dicembre 2015, è 
stato individuato l' esecutore 
dell'assassinio. Bruno Caccia 
è tuttora una figura di 
particolare importanza per il 
movimento antimafia perché 
egli stesso avviò le prime 
indagini sulle infiltrazioni 

mafiose e sui traffici della 
'Ndrangheta in Piemonte.  

Proprio per questo motivo, 
come ci ha spiegato il 
collaboratore di Libera, si è 
voluto rendere omaggio alla 
sua figura intitolando a lui e 
alla moglie la Cascina 
sequestrata alla famiglia 
Belfiore. 

La Cascina Caccia è stata in 
possesso della famiglia 
mandante dell'omicidio 
Caccia fino all'anno 2007. La 
Cascina oggi è adibita ad 
ospitare matrimoni civili o 

anche,come dimostrato, ad 
accogliere scuole attraverso 
numerose attività, inoltre 
essa ,nel suo piccolo, è 
produttrice di nocciole e 
prodotti biologici derivati 
dall'allevamento di api; 
quest'ultimo aspetto 
testimonia il duro lavoro 
dell'associazione ACMOS 
che ha convertito un luogo 

precedentemente 

utilizzato a fini mafiosi in 

un luogo produttivo 

capace di sviluppare 

attività utili per l'intera 

società. 
 

 

 

 



Pubblichiamo qui l’articolo introduttivo 
dello speciale antropologia dell’arte in 
uscita per Onda d’Urto mercoledì 
(dopodomani). L’intero lavoro ha tratto 
ispirazione dai lavori dell’antropologo 
americano Marvin Harris. 
 

Che cos’è l’arte? 
La difficile definizione di 

una produzione tanto diffusa 
 
Di Stefano Scanavino e Giulia Sannella, 
5 CES 
 
L’arte è stata comunemente definita 
come una “manifestazione la cui forma 
produce delle trasformazioni-
rappresentazioni esteticamente 
soddisfacenti”. Per manifestazione 
intendiamo un aspetto appagante e 
piacevole dell’attività, che non può 
essere spiegato semplicemente in 
termini utilitaristici o di pura 
sopravvivenza Con il termine forma 
(form) ci riferiamo invece ad un insieme 
di regole da osservare e che mostrano 
come l’arte debba essere organizzata sia 
nel tempo che nello spazio: in effetti si 
tratta delle regole del gioco artistico. 
L’avverbio esteticamente sottolinea poi 
l’esistenza di una capacità umana 
universale nel fornire una risposta ricca 
di contenuti emotivi, i quali esprimono 
apprezzamento e compiacimento 
quando l’attività artistica risulta 
soddisfacente. Le trasformazioni-
rappresentazioni riguardano l’aspetto 
comunicativo dell’arte. L’arte rappresenta 
sempre qualcosa nel senso che 
comunica una informazione. Ma l’oggetto 
non è mai rappresentato con le sue 
caratteristiche reali, né con suoni o 
sentimenti espressi in forma letterale. 
Per poter parlare di arte, intesa come 
mezzo di comunicazione distinto dagli 
altri, la rappresentazione gli deve essere 
attribuito un simbolo, che in parte lo 
trasfiguri, in modo traslato rispetto alla 
fonte di ispirazione. Un ritratto, per 
esempio, è in ogni caso una 
trasformazione dell’individuo che 

rappresenta. 
La manifestazione artistica, l’aderenza 
alla forma e il senso estetico sono 
riscontrabili in molti esseri non umani. Ad 
esempio gli scimpanzé gradiscono molto 
giocare con i colori (nella foto) La loro 
capacità di riprodurre delle forme è 
dimostrabile attraverso disegni posti al 
centro di uno spazio bianco, oppure con 
il fatto che questi animali dispongono in 
modo equilibrato le loro rappresentazioni 
in zone diverse della pagina. Può anche 
essere riscontrato un certo senso 
estetico nei loro ripetuti tentativi di 
copiare semplici disegni, come cerchi e 
triangoli, in modo accurato. D’altra parte 
le scimmie antropomorfe possono anche 
imparare i rudimenti del linguaggio dei 
segni. Ma come per il linguaggio, così 
per l’arte essi si mantengono ad uno 
sviluppo molto limitato. 
Soltanto l’homo sapiens allora può 
essere definito come un animale 
artistico. Ma quante sono le 
manifestazioni dell’arte presso le culture 
umane? Sono compatibili tra di loro o ciò 
che sembra artistico a me non lo è per 
te? La domanda è chiara, la risposta 
meno… A mercoledì… 

 

Artisti e scimmie 

antropomorfe 
Si noti come lo scimpanzè stia cercando di 
porre le figure al centro del foglio 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 

adolescente ha bisogno di un po' 
di quiete. 
Così ti dicono che c'è una 
sostanza che ti permette di 
annullare tutto quel tuo vociare 
interiore. 
Così provi anche quella, perché 
tu mica hai da perderci. 
Allora inizi. Come si chiama 
questa cosa che mi dai? Erba. 
Ok, proviamo. 
Poi respiri, inali, tossisci; ha un 
sapore disgustoso. 
Devo continuare? Non mi va. 
Sì, devi continuare, se no non ti 
fa effetto. 
Allora continui, perché tu 
proprio non sopporti più te 
stesso. 
È l'effetto c'è. Piombi in uno 
stato di tranquillità assoluta. Il 
tuo corpo si appesantisce, quasi 
si accascia. Ma finalmente nella 
tua mente il silenzio lo hai 
trovato. Quindi è questa la 
soluzione, pensi. No! Non lo è 
per niente! 
E lo capisci sempre tardi, 
quando dopo aver sempre 
riprovato con successo, accade 
che finalmente capisci. 

E ti svegli. 
Svieni. Tu volevi fermare i 
tuoi pensieri, ma finisci per 
perdere completamente il 
controllo di te. E allora ti 
dico: sopportati! 
Impara a convivere con te 
stesso, accettati! 
Perché quando perdi 
controllo, capisci. Ma non 
devi arrivare a tanto. 
Comincia con accettare te 
stesso! 
Perché poi non è né col 
mondo là fuori né con i tuoi 
amici che devi convivere, ma 
con te stesso. 
Hai diciassette anni e quindi ti 
dico "Non sprecare il tuo 
tempo così". 

Io e te 

Autore: Gaia Bianciotto 
 
Imprimendo nel tuo sole 
Quel piccolo ricordo 
Che é un pensiero finto, 
Fonte di bisogno. 
Come un tempo, 
Avvezzo tu a dimenticare 
Io combatto per non lasciarlo 
scappare 
Perché esso fugge 
Che pare confuso 
Da ciò che é presente 
Passato 
Futuro 
Ma io so 
Che quando la sabbia caduta 
sarà 
Saremo già in cima. 
Quel ripido sentiero mi 
spaventa ancora 
Ma l'arco di luce guida 
Che gli dei non vogliono che 
smarrisca la via 
Perché curiosi della sorte di noi 
mortali 
Cantano e urlano 

 

Autore: 

Rebecca Paternò 

 

"Non puoi essere me! Io sono qui, 
ho 7 anni. Tu non puoi essere me, 
sei grande! E poi non siamo 
uguali, io non sono cattiva, non 
sarò mai così. Io crescerò e sarò 
bellissima, e metterò sempre le 
scarpe alte e le maglie che fanno 
vedere l'ombelico, come le 
ragazze grandi! Anche tu sei 
bella, ma non puoi essere me, 
perché i miei capelli sono 
scurissimi e invece tu sei bionda 
come la mia mamma! Io non 
assomiglierò mai alla mia 
mamma, lei si arrabbia sempre 
con tutti e io non sarò mai così; se 
dici di essere me, com'è possibile 

 

Autore: 

Eleonora Scaccia 

Hai diciassette anni 
E diciamocelo a quest'età un 
po' ti perdi 
A diciassette anni ti 
dicono:"Dai, che sarà mai? 
Provi e basta" 
Provi e ti convincono con un 
semplice "C'é sempre una 
prima volta" 
Si comincia dalla sigaretta, 
allora; magari non sei molto 
convinto ma ti dici che tanto fa 
schifo, che tu sei più forte di un 
po' di fumo. 
Quei respiri, inali, tossisci; un 
po' brucia in fondo alla gola. 
Ci pensi e non è poi così male. 
T'informi: le più buone? Quali 
le più forti? 
Facciamo che prendi le più 
economiche. 
Ed inizi. Ci sei dentro. Tanto lo 
fanno tutti, che ci sarà di male? 
Ma tu vuoi proprio spegnere il 
rumore assillante dei pensieri 
nella tua testa. Vuoi smettere di 
pensare a tutti i problemi che ti 
circondano, perché un 
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che assomigli così tanto alla 
mamma? E poi dici di avere un 
gatto, ma papà non vuole animali 
a casa, io non ho nessun gatto. Il 
mio nonno aveva un cane però, 
Byron! Lui resterà sempre con 
me, vero? Non mi lascerà anche 
lui come il mio nonno, giusto?" 
...E fiumi di domande scorrevano 
dalla sua bocca, e tante argute 
considerazioni, mentre io le 
raccontavo di come un giorno 
sarebbe diventata tutto ciò che 
non avrebbe voluto, e mentre le 
spiegavo come il nostro futuro 
non è quello che immaginava. 
Esso però poteva essere cambiato, 
solo lei poteva farlo. "Credimi 
ora, cresci, e ricorda sempre ciò 
che ti dico: io ci sto dando le 
regole di quello scabroso gioco 
che è la vita".. 

INCONTRO TRA TE STESSO E IL BAMBINO CHE SEI STATO 

Durante il nostro incontro abbiamo letto gli scritti lasciati nelle cassette, inoltre abbiamo promosso un'attività di scrittura 
creativa dal titolo "Incontro tra te stesso e il bambino che sei stato". Quest'ultima piccola sfida é stata vinta da Rebecca 
Paternò, il cui testo é stato votato alla quasi unanimità. Ciò non sminuisce, naturalmente, il valore degli altri scritti.  

 


