
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sulla mia 

p e l l e  
 
di Gianina Favaccio 4 DSU 
 

Nelle sale dal 12 
settembre, disponibile 
anche su Netflix 
 
Presentato alla 75esima 
edizione del Festival del 
cinema di Venezia, “Sulla 
mia pelle” è un film diretto da  
Alessio Cremonini, distribuito 
da Lucky Red. 
Oltre che nelle sale è anche sul 
piccolo schermo, lo si può 
trovare su Netflix. 
Esso ripercorre gli ultimi sette 
giorni di vita di Stefano 
Cucchi, dall’arresto 
per possesso di stupefacenti 
alla morte, avvenuta a causa 
del linciaggio ad 
opera di ignoti, per cui ancora 
oggi si cerca risposta. La 
vicenda 
è diventata oggetto di 
discussione per i fatti irrisolti 
dal 2009. 
Il regista non ha voluto 
astenersi nel raccontare i difetti 
delle istituzioni, gli 
errori dei medici, le sofferenze 
dello stesso Cucchi che si 
pentiva del dolore 
che provocava alla famiglia. 
Ora tocca a Alessio Cremonini 
raccontarvi il resto in questo 
film. 

 

Sulla nostra pelle 
Una speranza di rinascita per il nostro 

cinema e, chissà?, per la nostra politica. 

BENVENUTO GIOVANE 

GIORNALISTA! 
Classi e studenti che intendono 
pubblicare un pezzo su Onda 
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redazione  i loro articoli (max. 

2.000 battute + titolo, sottotitolo, 
foto di illustrazione, completi di 
firme degli autori) allegandoli ad 

una e-mail da inviare a 
onda.durto.porpy@gmail.com 

 

 

 

Federico Bernardini, 2 
BES 
 

Il film Sulla mia pelle, oltre 
ad essere un film ben riuscito 
potrebbe segnare la rinascita 
del cinema nostrano. Infatti 
negli ultimi anni sembrava 
che uscissero solo i così detti 
“cine-panettoni” e 
innumerevoli commediole 
all’italiana sempre con lo 
stesso setting. “Sulla mia 
pelle invece” è, sì, fatto con 
lo stampo italiano, ma ha 
dimostrato come si può 
creare un film meritevole 
senza dover usare milioni di 
euro di budget o girare ad 
Hollywood. È un film che 
lascia qualcosa, e lo lascia 
anche al momento giusto. 
Sulla mia pelle mette il dito 
nella piaga di uno dei grandi 
problemi dell’Italia: 
l’incapacità delle istituzioni 

di assumersi la colpa 
della morte di un suo 
cittadino. È la 
ricostruzione della morte 
di Stefano Cucchi, e 
dell’incredibile 
circostanza secondo la 
quale nessuno dei medici 
incapaci di salvarlo e 
nessun poliziotto è mai 
finito in carcere o ha mai 
pagato una responsabilità 
diretta, perché “il fatto 
non sussiste”. Solo ora, 
forse anche a seguito 
dell’uscita della pellicola, 
un carabiniere confessa il 
pestaggio. 
Il momento poi, dicevo, è 
giusto per il seguente 
motivo: il vicepresidente 
del consiglio Salvini è 
noto per il suo schierarsi 
dalla parte delle forze 
dell’ordine, e il film 

potrebbe metterlo allora in 
cattiva luce. Non credo che 
questo possa influenzare gli 
italiani nella loro visione del 
leader della lega, per la stessa 
ragione per cui Salvini può dire 
il falso, essere smascherato 
senza che questo, 
apparentemente, condizioni 
alcuno dei suoi elettori. Il film 
è allora inutile? No, perché la 
cinematografia ha una grossa 
differenza dalle altre forme 
d’arte: un film ha il potenziale 
di girare il mondo, trasmettere 
il suo messaggio in un paio 
d’ore e, soprattutto, arrivare a 
tutti, anche ai meno acculturati. 
Quindi finché prodotti come 
questo saranno in circolazione, 
potremo dire almeno che 
qualcuno ci ha provato a 
cambiare il sistema in meglio. 
E chissà, magari un giorno 
accadrà davvero. 
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di Erica Fragola (2 ACL) 
 

È difficile sentirsi a casa 
quando ci si trova a mezzo 
mondo di distanza. Tuttavia, 
mentre quest’estate mi 
trovavo con l’associazione 
Rishilpi International Onlus 
in Bangladesh, un piccolo 
Paese dell’Asia bagnato dal 
Golfo del Bengala e 
incastrato al confine con 
l’India, senza la mia famiglia, 
inserita in una cultura 
completamente diversa dalla 
mia e circondata da persone 
che parlavano una lingua 
sconosciuta, mi sono sentita a 
casa.  
Di un viaggio a volte viene 
sottovalutato il confronto con 
le persone, l’incontro diretto 
con l’ignoto e 
l’incomprensibile, che 
permette di ampliare 

indescrivibilmente la propria 
visione del mondo. La gente 
che mi ha accolta in 
Bangladesh si è rivelata così 
gentile e disponibile nel 
mostrarmi le proprie usanze e 
persino ciò che possiede di 
più privato, la propria casa, 
da permettermi di estendere i 
miei orizzonti e arricchirmi di 
esperienze indimenticabili. 
Stare a contatto con 
un’associazione umanitaria, 
inoltre, mi ha aiutato a capire 
come fare volontariato non 
voglia solo dire salvare vite, 
ma anche contribuire in 
qualsiasi modo a rendersi 
utili. Io sono una studentessa 
del liceo che non possiede 
particolari capacità, ma sono 
stata accolta con entusiasmo e 
trattata con amore, come se la 
mia sola presenza fosse stata 
un regalo bellissimo.  

Quello che ho vissuto mi 
spinge a credere fortemente 
nella bellezza del confronto 
con le altre culture e le altre 
persone e ad incoraggiare 
chiunque ne abbia la 
possibilità ad un modo di 
viaggiare più incentrato sulla 
conoscenza dei popoli che 

 
di Viola Siani  1 BCL 
 
Sono da poco tornati a 
scuola i ragazzi che hanno 
partecipato allo scambio 
culturale in Francia 
attraverso il progetto 
TransAlp. Abbiamo 
intervistato Gaia Greco, 
una studentessa di 3BL che 
è stata per un mese a 
Grenoble. 
Come descriveresti la tua 
esperienza con tre 
parole? Diversa, 
Indimenticabile, Sfida. 
Ti senti cambiata in 
qualcosa? Sì, mi sento 
molto più sicura nel 
francese sia scritto che 
parlato, oltre che di me 
stessa e delle mie capacità. 
Quale ruolo ha avuto il 
nostro liceo? La scuola ha 
organizzato tutto. Si è 
occupata di metterci in 
contatto e “accoppiare” noi 

studenti.  
Hai dovuto affrontare 
delle spese? Sì, pur 
essendo uno scambio 
basato sulla reciprocità, io 
ho pagato il viaggio ma 
tutti gli spostamenti 
interni, le varie spese e il 
viaggio a Parigi sono stati 
pagati dalla famiglia che 

sulle mete turistiche. Infatti 
è il contatto diretto con altri 
mondi che permette di 
sentirsi coinvolti anche 
nelle vicende che non 
riguardano strettamente 
noi. 
Per informazioni 
www.rishilpibd.org/it 
 

���� ������ ব�	
� (Amar Shonar Bangla): Mio Bangladesh Dorato! 

U n  m e s e  a  G r e n o b l e ,  

dove la scuola dura 8 ore ma è più leggera 

 

mi ha ospitato. 
 
Trattandosi di uno 
scambio, la ragazza che ti 
ha ospitato sarà poi tua 
ospite? Sì, arriverà 
domenica, abiterà a casa 
mia e frequenterà con me la 
scuola, la palestra e le varie 
attività che faccio io 
normalmente. La porterò 

anche a Roma. 
 
E la scuola lì com’è? 
È più leggera, anche se ci 
sono otto ore al giorno. La 
scuola è enorme ed è simile 
ad una scuola americana: 
armadietti, pranzo in mensa, 
classe diversa ad ogni ora… 
Ci sono due settori, letterario 
e scientifico oltre agli istituti 
tecnici che però sono a parte. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se un mattino d’autunno all’Auditorium 

di Caterina Pellegrino IBC 
 
Sabato 6 Ottobre 2018 
all’auditorium Baralis 
abbiamo assistito a 
“Scritture indocili. Alle 
periferie del successo 
letterario”, conferenza del 
professor Emanuele Zinato 
(docente di letteratura 
all’Università di Padova). 
Chi era presente può 
confermare che l’atmosfera 
durante quelle due ore era 
molto diversa da quella di 
passate conferenze: 
l’attenzione era 
letteralmente palpabile. 
Una grande parte del 
merito va sicuramente 
all’accurata scelta dei testi, 
si trattava infatti di una 
presentazione dei “nobel 
mancati”, ovvero autori 
italiani che avrebbero 
meritato il premio nobel 
alla letteratura.  
Zinato ha iniziato facendo 
luce su un lato di Calvino 

che non ci aspettavamo, 
leggendo estratti da La 
giornata d’uno scrutatore, 
per passare poi a leggere Se 
questo è un uomo di Primo 
Levi in una chiave un po’ 
meno “scolastica” e 
“d’obbligo”, che si rivela 
spesso interessante ma 
quasi mai toccante. Perché 
è così che definirei 
quell’incontro e ora si 
capirà perché. 
Di Primo Levi Zinato ci 
porta anche due poesie: 
Dateci del 1984 e Delega 
del 1986, la prima è una 
poesia corale di una banda 
di teppisti che si rivolge 
alla società, la seconda è 
una delega che la società fa 
ad un giovane del futuro.  
Passa poi ad Elsa Morante, 
commentando una poesia 
da Il mondo salvato dai 
ragazzini e un brano tratto 
da La Storia. 
Ultimo, ma non per 
importanza, Pier Paolo 

Pasolini. Autore, credo, 
astruso alla maggior parte di 
noi studenti per la difficoltà 
di dare ordine alla sua 
enorme produzione di opere 
(almeno per me). 
Il primo passo era il testo 
del Io so... sull’importanza 
di un intellettuale in una 
società caotica, il secondo 
era tratto dalle lettere a 
Gennariello, ovvero un 
ragazzo immaginario delle 

periferie di Napoli. 
Ho cercato di riportare la 
maggior parte dei testi 
perché non intendo fare 
ulteriori commenti, ma 
lascio spazio alle 
considerazioni personali. 
Zinato comunque ha 
concluso con una frase: 
“Cercate di essere nella 
vostra quotidianità degli 
uomini totali”, a voi le 
interpretazioni. 
 

 

DATECI 
 

Dateci qualche cosa da distruggere, 
Una corolla, un angolo di silenzio, 

Un compagno di fede, un magistrato, 
Una cabina telefonica, 

Un giornalista, un rinnegato, 
Un tifoso dell’altra squadra, 

Un lampione, un tombino, una 
panchina. 

Dateci qualcosa da sfregiare 
Un intonaco, la Gioconda, 

Un parafango, una pietra tombale. 
Dateci qualche cosa da stuprare, 

Una ragazza timida, 
Un’aiuola, noi stessi. 

Non disperezzateci: siamo araldi e 
profeti. 

Dateci qualcosa che bruci, offenda, 
tagli, sfondi, sporchi. 

Che ci faccia sentire che esistiamo, 
Dateci un manganello o una Nagant, 

Dateci una siringa o una Suzuki. 
Commiserateci. 

 

DELEGA 
 

Non spaventarti se il lavoro è molto: 
C’è bisogno di te che sei meno stanco. 

Poiché hai sensi fini, senti 
Come sotto i tuoi piedi suona cavo. 

Rimedita i nostri errori: 
C’è stato pure chi, fra noi, 

S’è messo in cerca alla cieca 
Come un bendato ripeterebbe un 

profilo, 
E chi ha salpato come fanno i corsari, 

E chi ha tentato con volontà buona. 
Aiuta, insicuro. Tenta, benché insicuro, 

Perché insicuro. Vedi 
Se puoi reprimere il ribrezzo e la noia 

Dei nostri dubbi e delle nostre certezze. 
Mai siamo stati così ricchi, eppure 

Viviamo in mezzo a mostri imbalsamati, 
Ad altri oscenamente vivi. 

Non sgomentarti delle macerie 
Né del lezzo delle discariche: noi 

Ne abbiamo sgomberate a mani nude 
Negli anni in cui avevamo i tuoi anni. 

Reggi la corsa, del tuo meglio. 
Abbiamo 

Pettinato la chioma alle comete, 
Decifrato la sabbia della luna, 
Costruito Auschwitz e distrutto 

Hiroshima. 
Vedi: non siamo rimasti inerti. 

Sobbarcati, perplesso; 
Non chiamarci maestri. 

 
 
 
 
 
 

DA LETTERE A GENNARIELLO, PIER 

PAOLO PASOLINI 
L’educazione data a un ragazzo 
dagli oggetti, dalle cose, dalla realtà 
fisica – in altre parole dai fenomeni 
materiali della sua condizione 
sociale – rende quel ragazzo 
corporalmente quello che è e quello 
che sarà per tutta la vita. Il punto è 
questo: la mia cultura mi pone in 
atteggiamento critico rispetto alle 
“cose” moderne. La tua cultura, 
invece, ti fa accettare quelle cose 
moderne come cose naturali, e 
ascoltare il loro insegnamento come 

assoluto [...] Tu mi dirai: le cose 
cambiano sempre. É vero, il mondo 
ha eterni, esauribili, cambiamenti. 
Ogni qualche millennio, però, 
succede la fine del mondo. E allora il 
cambiamento è, appunto, totale. Ed è 
una fine del mondo che accadde tra 
me, cinquantenne, e te, quindicenne. 
Prima, le cose erano fatte da mano 
umane: pazienti mani umane. Ed 
erano cose che con una destinazione 
umana, cioè personale. Poi 
l’artigianato, è finito di colpo. 
Proprio mentre hai cominciato a 
vivere tu. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

I l  destino in una tazza di  caffè 

Una let tera  ep icurea  ind i r i zzata  a  te  

di Daniela Lingua 5 CES 
 
Immaginiamo che ogni 
persona che incontriamo 
nel corso della nostra 
vita abbia uno scopo ben 
preciso che dipende 
dall’influenza positiva o 
negativa su di noi.  
Ogni contatto/ 
interazione che noi 
abbiamo con le altre 
persone, o meglio, con 
TUTTE  le persone che 
fanno parte della nostra 
vita dalla nascita alla 
morte è fondamentale 
per noi stessi e per poter 
vivere. Dal momento in 
cui le persone finiscono 
il loro compito (quello di 
insegnarci qualcosa nel 
bene o nel male) se ne 
vanno e lasciano posto 
ad altre persone che 
faranno la stessa cosa. 
È inevitabile affezionarsi 
alle persone, terminato il 
loro compito queste se 
ne vanno, lasciando 
mancanze e sofferenza 
nella nostra vita.. ma in 
realtà queste persone 
sono state “create” da 
qualcuno che ben sapeva 
quale fosse il loro scopo! 
In poche parole la vita dà 
e toglie, ma nulla accade 
per caso.  
 
Ciò che noi ignoriamo in 
realtà può presentarsi a 
noi come evento felice o 
spiacevole; e sempre 
comunque inevitabile. 
Il cameriere che incontri, 
ogni mattina, mentre ti 
rechi al lavoro, al quale 
ordini un caffè caldo, 
ecco quella persona, 
potrebbe condizionare la 
tua giornata in positivo o 
in negativo.  
O magari lo farà il 

passante cui chiederai 
indicazioni stradali. Ogni 
persona che incroci avrà 
un impatto su di te che 
potrebbe portarti a 
compiere azioni 
determinate piuttosto che 
altre, e tali azioni ti 
porteranno a un certo 
fine che potrà farti 
soffrire o renderti felice.  
Qualcuno o qualcosa ha 
creato la nostra vita, e 
questo qualcuno già sa 
come terminerà, quindi 
inevitabilmente ha creato 
persone che influiscano 
in essa, e sono queste 
che ci condizionano a tal 
punto da arrivare al 
termine del nostro 
percorso bello o brutto 
che sia e quindi al 
termine della nostra vita. 
Per capirci meglio 
immaginiamo la nostra 
vita come tante strade da 
prendere, noi 
chiaramente vediamo 
l’ingresso di queste 
strade, l’inizio; ma non 
sappiamo dove 
porteranno e se saranno 
facili da percorrere o 
meno.  
Dobbiamo dunque fare 

delle scelte, ma in realtà 
la scelta che faremo, 
quindi la strada che 
prenderemo, non sarà 
mai dettata da una nostra 
scelta individuale e 
ragionata; tuttavia una 
scelta che già esiste e 
che ognuno è 
obbligatoriamente 
indirizzato a fare. In 
poche parole lo SCOPO 
della vita stessa è quello 
di farci arrivare ad un 
punto attraverso una 
strada che non è stata 
scelta da noi ma da 
qualcun altro. È stato 
quel “qualcuno” che ci 
ha portato a scegliere 
quella strada. Qualcuno 
che ha un’influenza 
talmente importante per 
noi da condizionare le 
nostre scelte.  
Quando una vita ha il 
suo inizio, l’individuo è 
già stato programmato 
per reagire in un certo 
modo, per incontrare 
persone già scelte che lo 
porteranno a fare errori e 
a cadere in inganno; e 
altre persone che in 
seguito lo porteranno 
invece sulla retta via…  

Potrebbe allora coglierci 
il classico dubbio “se 
fosse così, chi mi fa 
pensare che non sia io la 
persona che condiziona 
la vita di altri?” La 
risposta è che nessuno 
può saperlo, magari 
siamo proprio noi ad 
essere stati “creati” da 
qualcuno o qualcosa per 
condizionare la vita 
altrui. Nella vita siamo 
noi a scegliere, ma ogni 
nostra decisione sarà 
sempre condizionata da 
qualcuno che sceglierà 
per noi.  
 
E la morte? Beh la 
morte è la fine e l’inizio. 
Fa parte delle cose che 
spaventano l’uomo, 
perché sono le cose che 
lui stesso non può 
arrivare a conoscere, di 
conseguenza l’uomo 
teme la morte, ma se 
fosse davvero lo scopo 
della morte stessa far 
paura all’uomo? 
D’altronde nessuno sa 
come e quando finirà il 
suo percorso, quindi 
che bisogno c’è di 
temerla?  
 

 


