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La scuola 
siamo noi

Greta Brigati Vesb

       Ogni anno l’Eco di Giulia, il nostro aNuovo 
anno. Nuove speranze. Guardiamoci tutti 
in faccia e ammettiamolo: la situazione è 
quella che è e la scuola riflette altamente 
cosa sta vivendo la società odierna. Tra le 
mascherine, i turni per gli intervalli e la 
didattica a distanza noi studenti ormai non 
riconosciamo più quella scuola che avevamo 
visto e vissuto gli anni passati, ma è proprio 
per questo, per quella scuola nella quale 
potevamo abbracciarci, salutarci e sorriderci 
senza la mascherina, che dobbiamo essere 
forti e combattere per ritornare ad una 
normalità.
Cerchiamo di prendere i lati positivi di tutta 
questa situazione… ok forse sono veramente 
pochi, ma ce ne saranno almeno un paio, 
no? Con la didattica a distanza, per esempio, 
chi viene da fuori non si deve alzare all’alba 
per prendere un pullman con altre mille 
persone che come lui si sono alzate all’alba, 
hanno fatto colazione velocemente e con un 
grosso paio di occhiaie si sono recate, tra 
pioggia, freddo e gelo, alla fermata con uno 
zaino pesantissimo (dato che adesso non si 
possono lasciare le cose a scuola), pronte 
per fare la guerra per i posti a sedere. Con 
la mascherina, poi, verranno nascoste le 
facce perplesse (e diciamocelo… anche un 
po’ schifate) che nascono inevitabilmente 
quando quel compagno o quella prof che vi 
stanno antipatici parlano. 
In conclusione, non abbattiamoci. 
Combattiamo per ritornare a una scuola 
come quella che avevamo prima.
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Negli ultimi mesi la nostra vita è com-
pletamente cambiata e ogni certezza 
avuta in precedenza è andata in fumo, 
i nostro programmi annullati e ogni 
speranza di divertimento ridotta al 
minimo. 
La cosa che più ci ha spaventato, for-
se, è stata l’assenza totale del contatto 
fisico tra le persone, infatti per ridurre 
i contagi abbiamo dovuto rinunciare 
agli abbracci quotidiani che ci scam-
biavano con i nostri amici e familiari. 
Sicuramente le persone più danneg-
giate da questa situazione sono i sog-
getti ricoverati nelle terapie intensive, 
o gli anziani che vivono nelle RSA, i 

quali non hanno avuto la possibilità di 
aver vicino i propri cari e affrontare il 
lockdown diversamente.  
In una condizione di debolezza gene-
rale, l’affetto e la contiguità di un pa-
rente possono cambiare le sorti della 
stabilità mentale del paziente, dato che 
l’assenza di ciò porta ad un declino co-
gnitivo. Proprio per questo è stata in-
ventata la Stanza degli abbracci, in una 
struttura a Castelfranco Veneto, in cui 
gli ospiti hanno la possibilità di essere 
baciati, abbracciati e consolati dai pro-
pri cari, senza nessuna distanza divisi 
solo da una barriera speciale, volta a 
tutelare la salute fisica degli anziani, 

nonché la fascia d’età più colpita du-
rante questa pandemia globale. 
I responsabili hanno permesso tutto 
ciò perché essi sono gesti che permet-
tono al nostro organismo di aumen-
tare l’autostima e l’energia, dando la 
possibilità all’intera famiglia di ricon-
giungersihe permettono al nostro or-
ganismo di aumentare l’autostima e 
l’energia, dando la possibilità all’intera 
famiglia di ricongiungersi.

 Eleonora Tala 5suc

Vi ricordate i canti dai balconi nei  
freddi giorni di marzo? 
Le speranze nei soleggiati giorni di  
aprile?
Perché non parlare dei propositi dorati 
che affollavano i nostri discorsi. 
Perché non parlare del mondo diverso 
che avremmo trovato. Perché non par-
lare della nascita di una nuova umanità, 
rinfrancata nell’animo e nello spirito?

In quarantena tutti noi fummo virologi, 
medici, politici, economisti… tutti dis-
sero la propria, tutti fecero la morale al 
prossimo. 
Ebbene la quarantena terminò, libe-
randoci dalle gabbie dorate delle no-
stre ormai strette case, permettendoci 
finalmente l’agoniata libertà. Tuttavia, 
da quel primo secondo di spensieratez-
za, tutte le idee, i fioretti e le regole che 

avevamo promesso di rispettare e os-
servare, svanirono come la nebbia sotto 
il sole.
Tuttavia, le carte in tavola presto cam-
biarono, mostrandoci la nostra ipocri-
sia, più chiaramente che mai. Passando 
dai vuoti canti patriottici e dalle belle 
parole ai baci e abbracci con i propri 
amici. Tutto questo ci deve portare a 
riflettere. Nessun altro è artefice del 

proprio destino se non noi stessi e Dio. 
Non il governo, non i dpcm e non il 
caso. 
Volete salvare la nostra Italia: indossate 
la mascherina, mantenete il distanzia-
mento e obbligatevi al rigore.

Corrado Moscatelli 5esb



Marta Groppi
Ritorno a casa 

della prof di matematica

Noi maturandi, ormai, lo 
sappiamo: da questo liceo 
sappiamo come siamo 
entrati, ma non come ne 
usciremo. Si, perchè tra 
l’ansia per l’esame (dalla 
quale siamo stati assali-
ti fin dai primi giorni di 
questo nuovo anno scola-
stico) e la paura di ciò che 
ci aspetterà dopo, non 
tutto va sempre come do-
vrebbe andare. “Cosa ne 
sarà di me?” è la doman-
da all’ordine del giorno 
per un maturando me-
dio. Per placare gli ani-
mi, abbiamo fatto alcune 
domande ad un’ex allieva, 
che ha fatto ritorno nel 
nostro istituto in veste di 
professoressa (di mate-
matica): Marta Gruppi.

A: Prof, può piegarci 
come mai hai scelto pro-
prio il Colombini?

M: Ho scelto il colombini 
perché mi piaceva ma-
tematica, al tempo era il 
liceo tecnologico. Aveva 
una buona fama e mi ha 
fatto una bella impressio-
ne da subito, è stata una 
scelta piuttosto veloce

A: E come ha passato quei 
5 anni?

M: Con i professori mi 
sono sempre trovata 
bene, dopo un po’ si era 
creato un bel rapporto; 
i prof che ho avuto per 5 
anni hanno influenzato 
molto la mia vita. Con i 
compagni di classe direi 
che mi sono trovata tutto 
sommato bene. Devo an-
che citare le bidelle, che 

sono sempre state mera-
vigliose.

A: Cos’è cambiato dalle 
superiori all’ università 
e come ha vissuto il pas-
saggio? 

M: Dalle superiori all’u-
niversità cambia tutto. 
Per qualche strana ragio-
ne alle superiori sembra 
si sia obbligati a studiare. 
All’università, invece, si 
studia perché si VUOLE 
imparare. E’ diverso lo 
spirito con cui si affronta 
lo studio e cambia radi-
calmente il modo di vive-
re l’istruzione

A: Com’è stata la prima 
esperienza da professo-
ressa? 

M: Difficile, ma essere 
stata nella mia scuola è 
stato un po’ come giocare 
in casa: conoscevo già un 
sacco di persone.. sicura-
mente molto emozionan-
te.

A: Che consiglio darebbe 
ai maturandi di quest’an-
no che presto diventeran-
no matricole?

M: Di fare quello che pen-
sano gli piaccia e di non 
aver paura di cambiare... 
Sbagliare è possibile, non 
impazzite..è una gara di 
resistenza. Trovate degli 
amici con cui studiare, 
perche da soli pesa il dop-
pio.

Alice Biolcati 5suc

Maryam Mirzakhani: 
la prima donna a vincere il “Nobel” per la matematica

Sono ormai poco più di due 
anni che il 12 maggio viene 
celebrata la Giornata mon-
diale delle donne in mat-
matica, la cui data è 
stata decisa in 
quato giorno di nascita di 
Maryam Mirzakhani.

Ma chi è questa donna?
Nata, per l’appunto, il 
12 maggio 1977 a Tehe-
ran, vince due medaglie 
d’oro alle Olimpiadi in-
ternazionali della mate-
matica nel 1994-1995. 
Dopo una laurea in ma-
tematica all’Università 
di Sharif, si trasferisce 
negli Stati Uniti per un 
dottorato ad Harvard. 
Nel 2008 diventa profes-
soressa all’Università di 
Stanford. 
Poi nel 2014 una svol-
ta, che le fa conseguire 
la Medaglia Fields, tan-
to importante da essere 
definita il “Nobel” per 
la matematica. Nessuna 
donna l’ha mai vinta; 

questo fino all’arrivo di 
Maryam. 
Il suo più importan-
te contributo è stata la 
scoperta di una formula 
che “esprime il volume 
dello spazio dei moduli 
come una funzione po-
linomiale nel numero 
di componenti di bordo 
della superficie”.
Ma la vita difficilmen-

te va come uno spera e 
Maryam l’ha sperimen-
tato nel modo peggiore: 
infatti, il 15 luglio 2017 
muore a causa di un can-
cro al seno che sembrava 
ormai sconfitto, lascian-
do il marito e la figlia di 
9 anni.
Nonostante la sua assen-
za, è diventata il simbo-
lo del cambiamento del 

rapporto donne - mate-
matica. 
Lei stessa ha dichiarato: 
«È un grande onore. Spe-
ro che questo incoraggi 
giovani scienziate e ma-
tematiche donne. Sono 
sicura che nei prossimi 
anni molte altre donne 
vinceranno questo tipo 
di premi»

               Giada Alrazem, 5saa

Professore, 
scrittore e 
archivista

L’impegno nel 
dare 

luce alla 
cultura del nostro 

territorio

All’interno del nostro Li-
ceo ci sono tanti profes-
sori che si distinguono, 
non solo per il lavoro che 
svolgono quotidianamen-
te nel nostro Istituto, ma 
anche per gli impegni ex-
tra scolastici. 
Uno fra questi è il pro-
fessor Fermi che, oltre ad 
insegnare storia ed italia-
no, si occupa dell’archivio 
della biblioteca della Cat-
tedrale della nostra città, 
ed è stato, inoltre, nomi-
nato responsabile dello 
stesso. 
Titolo che gli è stato con-
ferito grazie anche alla 
sue due lauree in lettere e 
filologia medievale e mo-
derna ed il suo diploma 

di archivistica paleografia e 
diplomatica.
 
Un grande impegno se 
pensiamo che al suo in-
terno vi sono conservati 
numerosi documenti che 
risalgono al Medioevo, 
prestigiosi codici e mano-
scritti principalmente di 
carattere religioso. 
Un importante patrimo-
nio della nostra città che 
nel tempo ha riacquistato 
importanza, grazie alla vi-
site che vengono effettuate 
presso gli archivi e la Catte-
drale stessa, con la collabo-
razione in determinati casi 
del comune e di vari enti 
che si occupano di pro-
muovere la città dal punto 
di vista culturale.

Maestro delle 
Cerimonie in 

Duomo
Il suo ruolo non è solo quel-
lo di responsabile dell’ar-
chivio, ma è infatti anche 
Maestro delle celebrazioni 
liturgiche all’interno della 
Cattedrale di Piacenza, ov-
vero si occupa di preparare 
e dirigere le celebrazioni 
liturgiche, e autore di vari 
libri di carattere storiogra-

fico, tra cui ricordiamo 
quello pubblicato nel 
2018 “La cattedrale di 
Piacenza, guida a una 
lettura storico-critica”. 
Il libro si presenta come 
una guida alla cattedrale 
con aggiunta di infor-
mazioni sia sul pia
no storico-artistico che 
su quello simbolico, ri-
percorrendo la costru-
zione della fabbrica fino 
ad arrivare agli affreschi 
barocchi del Guercino.

E’ quindi importante 

evidenziare come l’impe-
gno di molti professori 
non si limiti esclusiva-
mente all’istruzione, ma 
anche a valorizzare la 
nostra interessante e ric-
ca cultura in tutti i suoi 
aspetti al di fuori dell’am-
biente scolastico, come in 
questo caso, dove l’aspet-
to approfondito è quello 
storico, artistico e filolo-
gico.

Altea Migliorini, 5saa



Boscone è un piccolo paese di 
campagna situato dopo Calenda-
sco, immerso nel verde dei campi, 
invaso da ogni tipo di cavalli, oche 
e galline, che si affaccia sull’argine 
del fiume Po.
 Io ci abito da non più di quattro 
mesi e quando mia mamma ha 
detto che ci saremmo dovuti tra-
sferire non ero esattamente entu-
siasta di dover lasciare tutti i miei 
amici e i ricordi di una vita intera 
per andare ad mettere nuove ra-
dici in un paese dove l’età media è 
di sessant’anni su un campione di, 
non oltre, 180 abitanti, sprovvisto 
di servizi fondamentali come un 
supermercato o una farmacia e 
sovrastato da un’inumana tran-
quillità.
Non avrei mai pensato che il mio 
paese si potesse fare ancora più si-
lenzioso di quanto già non fosse, 
tuttavia in seguito ai decreti impo-
sti per assicurare la salute nazio-
nale ho dovuto riflettere e ammet-
tere con me stessa che c’è stato un 
sostanziale cambiamento. 
Casa mia, dalle fattezze più ver-
ticali che orizzontali, si affaccia 
completamente sul lungo sentiero 
sterrato che fa da cornice all’argi-
ne e le belle giornate che dovreb-
bero annunciare la primavera, 
non fanno altro che sottolineare 
quanto, quel percorso prima così 
frequentato, sia completamente 
vuoto e silenzioso. 
Anche solo affacciato alla finestra 
potevi sentire gli schiamazzi di 
persone divertite, i tonfi dei pas-
si sulla terra  gli scricchiolii della 
ghiaia sotto le scarpe di chi si te-
neva in  allenamento e, a volte, 

perfino i campanellini acuti delle 
biciclette ed ora si sente solo il si-
lenzio, ma non quello tranquillo a 
cui il mio paese è abituato, questo 
è di un diverso tipo ed emana un 
senso di malinconia e inquietudi-
ne. 

Questo luogo oggi, ricorda una 
città fantasma e l’abbandono è il 
sentimento che più si avvicina a 
ciò che provo quando guardo il 
piazzale della chiesa gialla di fron-
te alla fermata del pullman che 
per l’uno o l’altro motivo ospitava 
sempre qualche persona, l’anziana 
vicina dal sorriso cordiale piutto-
sto che l’autista sceso per fumarsi 
una sigaretta prima di ripartire. 
Sono questi i momenti banali che 
erano parte integrante della mia 
quotidianità, in questo paese, e 
che ho sempre dato per scontato 
inconsapevole che un giorno ne 
avrei provato nostalgia. 
Posizionato tra la chiesa e il cimi

tero all’ingresso del paese, c’è una 
piccola scuola elementare che mi 
ha sempre fatto spuntare un sorri-
so ironico dovuto, sì, alla posizio-
ne stessa dell’edificio rosso ma an-
che al numero decisamente scarso 
di partecipanti. 
Nonostante questo però, non 
mancava il frastuono energico 
tipico dei bambini al momento 
dell’uscita da scuola, nel pomerig-
gio. 
Oggi, chiaramente, non riesco ad 
udire quel chiasso il cui ricordo 
emana un calore inaspettato e un 
sentimento di malinconia, perché 
tutto è soffocato da un silenzio 
nuovo come se fosse un respiro 
spaventato spezzato a metà che 
quindi rimane sospeso e interrot-
to e aspetta una rassicurazione o 
un sollievo per concludersi. 
Posso dire che nei miei quattro 
mesi qui, a Boscone, non ho fat-
to altro che lamentarmi della 
posizione scomoda, schernire e 
sminuire tutto ciò che reputavo 
diverso dal mio precedente tanto 
amato paese ma il cambiamento, 
successivo alle nuove precauzioni 
espresse nei diversi decreti, è evi-
dente ed in questo silenzio che sa 
di eternità non posso far altro che 
attendere, riflettere e rimpiangere 
i momenti e gli elementi da sem-
pre sottostimati aiutata da una 
malinconia che insegna a non 
dare nulla per scontato, nemmeno 
il semplice uscire di casa.

Sofia Scazzariello 5suc 

UN NUOVO SILENZIO
 la mia esperienza durante il lockdown

L’esame di maturità è da sempre 
uno dei momenti chiave della no-
stra vita e non solo a livello scola-
stico. Socialmente e culturalmente 
segna il termine di un percorso 
importantissimo per uno studente.

L’esame non ha avuto tutto questo 
impatto per Marco Monchero-
ni, appassionato di musica, tecno-
logia, giornalismo ed iscritto ora 
alla facoltà di lettere all’Università 
Statale di Milano, che ci ha rac-
contato come l’attesa che di solito 
si prova per questo evento non è 
stata propriocosi come gli era sta-
ta descritta.  La causa di ciò, dice, 

Maturità ai tempi del Covid 
                  Intervista a Marco e Chiara

 Marco Moncheroni,
 storico membro 

delle Redazione per la musica

Lo scorso febbraio per quasi 
quattro mesi non abbiamo più 
svolto le lezioni in presenza a 
scuola e dovendo così attuare 
la didattica a distanza, denomi-
nata ormai da tutti con la sigla 
DAD . 

A settembre siamo rientrati a 
scuola per ricominciare l’anno 
scolastico e ci siamo tutti chie-
sti: come hanno passato questo 
improvviso e repentino cambio 
i professori e gli studenti del Li-
ceo Colombini?
Quando eravamo ancora in 
classe abbiamo intervistato al-
cuni dei nostri insegnanti e 
compagni di classe, facendo 
loro due semplici domande :
Come avete passato il lock-
down?
E se ricapitasse di nuovo questa 
situazione?
I professori si sono resi dispo-
nibili e ci hanno raccontato di 
come questo fatto sia stato in un 
primo momento complicato :
Prof di italiano: “l’ho vissuto 
con sofferenza, si sentiva la vo-
stra mancanza, la vostra vivaci-
tà”.

 Bhe prof, anche a noi è mancato  
davvero molto!!

Semore il prof. di italiano Ti-
ziano Fermi: “È stato difficile 
spiegare e capire se gli alunni 
fossero attenti a ciò che dice-
vo nelle lezioni a distanza, ed 
è stato, inoltre un improvviso e 
un duro momento per tutti, ma 
fortunatamente siamo riusciti a 
finire l’anno scolastico e ad ini-
ziarne uno nuovo potendo tor-
nare a scuola come prima”
Anche per noi è stata parecchio 
dura la partecipazione alle le-
zioni in DAD e la situazione di 
lockdown, ma per fortuna sia-
mo riusciti a tornare a sederci 
tra i banchi di scuola che ormai 
tanto ci mancavano, anche se 
tutto ciò è poi durato solo per 
pochi mesi ...
E continua: “se dovesse ricapi-
tare una situazione di questo 
genere ragazzi, e le circostanze 
lo permettono, sarebbe meglio 
lavorare in modo alternato, ov-
vero spiegare le lezioni da casa 
e svolgere le verifiche e le inte-
rogazioni a scuola in presenza” 

Abbiamo intervistato anche 
un ’ altra  nostra professoressa 
che ha risposto alle domande in 
questo modo : personalmente 
sono riuscita a lavorare bene in 
DAD con i miei alunni che per 
fortuna partecipavano attiva-
mente alle lezioni .
All’inizio è stato abbastanza 
complicato per me usare que-
ste nuove modalità, ma dopo ci 
ho preso la mano e, inoltre, mi 
sono tenuta in contatto  con i 
colleghi riuscendo ancor di più 
a svolgere le attività corretta-
mente mettendomi d’accordo 
per gli orari di lezione eccetera” 

Per noi alunni è stato bello poter 
ritornare nuovamente a scuola, 
nonostante fosse un po’ azzar-
dato non avendo ancora una 
cura contro questo brutto virus, 
ma siamo comunque rientrati 
a scuola avendo le dovute pre-
cauzioni per garantire la nostra 
salute, il che è più che corretto 
se esse vengono mantenute, ad 
esempio l’uso della mascherina, 
la distanza tra un banco e l’altro, 
l’uso del gel igienizzante per le 
mani che poi era presente in 
ogni aula a scuola .

Dal punto di vista sociale queste 
precauzioni diciamo che hanno 
un po’ limitato purtroppo la 
socializzazione tra di noi, che 
eravamo abituati ad abbracciar-
ci la mattina appena arrivati a 
scuola per salutarci, a prestarci 
vari oggetti come penne o fogli, 
a condividere un morso di me-
renda, a chiacchierare durante 
l’intervallo mentre si mangiava 
un panino. Tutte cose che non 
si sono più potute fare a causa 
della dovuta precauzione a cau-
sa del covid - 19 .
Ora è iniziato un nuovo anno 
scolastico, sebbene il primo 
mese lo abbiamo passato in 
classe, ad ottobre siamo tornati 
a casa a causa dei continui con-
tagi. Speriamo di poter tornare 
preso a riabbracciarci, ma nel 
frattempo un abbraccio virtuale 
a tutti!

 llary Farino,
 GiadaBragalini,

 Selma Hyka
3ese

è naturalmente la Pandemia, la 
quale ha condizionato l’atmosfe-
ra e le modalità di svolgimento 
dell’esame di stato, costringendo 
innanzitutto i maturandi a tra-
scorrere il periodo pre-esame a 
casa. Inoltre la prova è stata molto 
diversa dai precedenti anni: essa è 
consistita in un’unica prova orale 
caratterizzata da un’esposizione di 
un argomento e il successivo col-
legamento interdisciplinare. “Pre-
diligo la didattica in presenza, a 
distanza mi distraggo e faccio più 
fatica, nonostante la comodità di 
essere a casa”

Chiara Facchini, prima di pre-
occuparsi della esame di maturità, 
quando si è verificato il boom di 
contagi ha pensato prima di tutto 
alla salute, propria e dei parenti e 
al proprio stile di vita che da lì sa-
rebbe cambiato repentinamente. 
Solo successivamente è subentrato 
il pensiero riguardante il futuro 
scolastico. “Inizialmente”, dichia-
ra, “il nostro istituto - come tutti 
gli altri - non era ben organizzato  Chiara Facchini oggi educatrice

i misteri della DAD

professori vs studenti 
per la didattica a distanza ma in 
breve tempo ci siamo attrezzati 
in modo da lavorare il più pos-
sibile e massimizzare le possi-
bilità di apprendimento in vista 
dell’esame di Stato. Io e i miei 
compagni, insieme ai professori 
abbiamo lavorato sodo e odio 
sentirmi dire da qualcuno che 
l’esame è stato facile, perché ci 
siamo impegnati duramente”. 
Ora Chiara lavora come educa-
trice in una cooperativa e anche 
lei come Marco sta progettando 
di iscriversi all’Università.
 Gabriele Papa 4esf



Piacenza

Non mi è mai piaciuta
Piacenza
Sempre quell’implacabile 
nebbia
Che smussa i confini
Che confonde
E che viene confusa.
Sempre quelle nuvole com-
patte
Che coprono
Che stancano l’anima.
Sempre quelle facce grigie,
Quelle occhiaie
E quegli occhi persi
Quegli occhi cupi.
E così capisco
Che sto guardando lo spec-
chio.
Da quando ho un aspetto 
così
Stanco, senile, avvizzito?
Dopotutto, io e Piacenza 
siamo simili.
Possiamo rifugiarci quanto 
vogliamo
In uscite ed eventi
Ma rimaniamo dello stesso 
tessuto
Di passività nella luce fioca
Di smog e nebbia.
Non saranno questi pallia-
tivi
A cambiarci.
         Giada Alrazem V SAA

Stella
Oh destino

a te mi affido,
nell’ ignoto domani
udirò il tuo grido.

Oh mia Patria
fulgida e dimenticata,

giovane ninfa
derisa e violata.
Oh mio popolo

guarda la tua storia,
mira al ricordo

mira alla memoria.
Oh mia stella
brilla dorata,

in questo vuoto cielo
sii la mia nottata.

Corrado Moscatelli 5ESB

So bene cosa si prova:
Freddo, 
Tristezza
E repulsione dalla società,
Anche se guardandoli negl’ occhi

Non vedo tutto ciò.
Le loro pupille brillano ancora,
Ma di superbia e vanità,
Anche se vedo la paura
Di non essere accettati,
Tanto da rinunciare ad essere sé 
stessi
Per il “bene” degli altri,
Ma facendo così,
Non hanno proprio capito

Il vero scopo di questo orribile 
gioco.

Bisognerebbe
Non farsi manipolare
Da frasi negative,
Uscite da solamente volgari 
labbra
E il vero tocco di magia
È semplicemente
Essere sé stessi;
Questo è il segreto per la vittoria,
Anche se non lo capiranno mai,
Ormai la tossicità ha invaso
Perennemente i loro cuori
E le loro menti.

Ora,
Tesoro,
Dopo tutto questo
Sapresti rispondere alla mia 
domanda?

                   Irena Vanic 2SUD

Specchio delle mie brame,
Chi è la più bella del rea-
me?

Una domanda tormentante
Per la mia mente
Immersa completamente
In un trip infinito
Di pensieri e ansie,
Ma che in questo caso
Lascia accogliere
Quell’interrogativo
Dalla risposta
Perennemente utopica.

Però cos’è il “reame”?

Io credo di saperlo.
È la gente che ci sta intor-
no,
Come se quell’infinito posto
In cui stiamo in questo 
momento
Sia un’enorme,
chilometrico castello
Pieno di persone, candidate
Ad un inesistente evento
Per proclamarsi i più belli 
della reggia.

Divertente,
Non è vero?

Ogni volta che mi guardo 
intorno
Provo pena,
Pensando alla loro misera 
speranza
Di vedere la luce e uscire
Dal loro triste e melanconi-
co tunnel.

La 
perdita

L’unico modo
per smettere
di piangere,

ridurre il bruciore
della sua ombra, in me
è smettere di pensare.

Eppure
il solo ricordo,

quel poco che mi resta,
è la briciola

del suo rimanente amo-
re.

Avrei voluto
far cenno con la mano

in lontananza,
ancora.

Avrei voluto
qualunque altra realtà,

al di fuori
di questa.

Maya Pilotti 2^esc

Una 
quarantena

 di                          
troppo

A voi
menti acerbe
i vostri sogni sono come stel-
le che cadono vane
riflesse negli occhi e dimen-
ticate.

A voi che vivete con gli occhi 
chiusi
questi giorni vuoti vi sembra-
no forse
la scusa perfetta per definirsi 
guerrieri caduti?
La pigrizia è una di quelle 
malattie mute,
che negli anziani trovi na-
scoste dietro le rughe.

Ma allora,
mia piccola perla
quale sarà la tua scelta?
La via dell’ eterna calma
o quella della follia?
Pensaci bene,
perché solo la seconda può 
svegliare la tua fiamma.

Beatrice Boero III SUB

Malati di lebbra si ammassa-
no e si annodano, 
tra la ruggine e la brina
Le mosche si annidano
tra la carne marcia, 
le larve e i vermi.
La fortuna è sedentaria tra i 
fortunati:
ineffabile, indefinibile a  
parole.
La solitudine sta diventando 
ancora una volta 
compagna. 
Donna, 
mescola le carte
e distribuiscile come tarocchi 
agli astanti.
Madri liete che perdono figli,
mariti d’animo provato che 
perdono mogli, 
trasportati su carretti 
come bestie al macello: 
uno sopra l'altro, 
portatori di lutti.
Deboli, appestati, 
intorpiditi, squamati,
magrissimi, sottili come  

“False 
speranze”

coriandoli,
bianchi come solo un  
cadavere può.
Con la terga gobba.
Esecrabili:
il sangue non scorre più, 
ogni globulo sta diventando 
un cancro, 
le ossa si consumano.
Le parole sono briciole
e le intenzioni untori. 
Alza la testa, 
allungati per provare a 
vedere oltre al fumo
e alla cenere, 
che ti arrossirà gli occhi.
Fino a che il sapore così
nauseante e invadente 
di aria amara ti soffocherà: 
sentirai nella pelle la piaga.

 Benedetta Pallaroni 2sub

TERIACA  PESTEM

Poesie dal Colombini
Ancora una volta i nostri ragazzi ci mostrano i loro pensieri, 
leggiamo delle loro difficoltà su questo periodo un po’  buio, 

sentiamo cos’hanno da dirci...



“Papà, che cos’è il razzi-
smo?”

Durante l’estate mi sono 
imbattuta nella lettura 
di questo libro: “Le raci-
sme expliqué à ma fille”. 
Aspettate! Non allarmate-
vi, io l’ho letto in francese 
ma è stato tradotto anche 
in tantissime altre lingue, 
tra le quali l’italiano (“Il 
razzismo spiegato a mia 
figlia”).

Scritto da Tahar Ben Jel-
loun (poeta, romanziere 
e giornalista marocchino, 
attualmente risiedente a 
Parigi) è un romanzo di 
semplice lettura, poiché 
rivolto in primis ad un 
pubblico giovane, che va 
dagli otto ai quattordici 
anni.

Lo stile è scorrevole e li-
neare, proprio al fine di 
semplificarne la com-
prensione, dato il tema già 
abbastanza ricco ed impe-
gnativo.

L’autore si è cimentato nel-
la stesura di questo saggio 
con lo scopo di esprimere, 
in modo chiaro, ciò che 
per lui è il razzismo. 

Jelloun, nella prefazio-
ne, consiglia comunque 
la lettura a tutti, in par-

IL RAZZISMO SPIEGATO A MIA FIGLIA
di TAHAR BEN JEULLON

ticolar modo ai genito-
ri, poiché sostiene che i 
comportamenti razzisti o 
non razzisti si apprenda-
no tramite l’educazione 
ed è per questo necessa-
rio per i ragazzini potersi 
affidare e lasciarsi guida-
re da una figura matura 
nell’apprendimento di un 
tema così difficile.

Il libro non risulta per 
nulla noioso poiché è 
sviluppato sotto forma di 
dialogo tra l’autore stesso 
e sua figlia Mérième che, 
accompagnando il padre 

Nel 2011 esce Conta-
gion, film in cui il mondo 
viene colpito da un terri-
bile virus, il MEV-1. Esso 
è violento e spietato, tan-
to da far arrivare il tasso 
di mortalità al 90% e in 
breve tempo le perso-
ne decedute arrivano a 
milioni. Seguiamo, quin-
di, le vicende di dottori, 
scienziati, militari e gente 
comune, che cercano di 
sconfiggerlo e sopravvi-
vere all’epidemia. Con 
l’arrivo del COVID-19, i 
parallelismi tra questo 
film e la realtà sono stati 
evidenti.
Nel finale del film, per 
esempio, scopriamo 
che il MEV-1 parte dalla 
Cina e compie un salto 
di specie, passando dal 

pipistrello al maiale. Poi 
il maiale finisce nel piatto 
del paziente zero a Hong 
Kong e da lì comincia il 
contagio, così come le 
similitudini: il fatto che il 
virus parta dalla Cina non 
è un caso. 
In Asia, infatti, sono popo-
lari i “wet market”, ossia 
mercati in cui glia nimali 
vengono messi in casse 
uno sopra l’altro; in que-
sto modo quelli di sotto 
si prendono feci, urina e 
possibili malattie da quelli 
soprastanti. Da qui non ci 
vuole molto perché qual-
cosa passi anche all’es-
sere
umano. Il virus nel film, 
inoltre, è ancora più po-
tente del nostro, in quanto 
si trasmette direttamente 

per via aerea e non attra-
verso goccioline di saliva 
o il tocco di superfici con-
taminate.
Oltre ad analizzare il lato 
scientifico, è interessante 
vedere come reagisce la 
gente nel film. In poco tem-
po il panico dilaga, quindi 
viene schierato l’esercito, 
le città vengono messe in 
lockdown e i servizi come 
polizia e ospedali raggiun-
gono in breve il collasso, 
mentre persone iniziano 
a darsi ad atti di sciacal-
laggio e rapine. Nella re-
altà, anche se in Europa 
situazioni del genere non 
ci sono state, nel mondo 
abbiamo potuto assistere 
a veri e propri episodi di 
isteria collettiva.  Ciò che 

più è stato simile alla 
realtà, però, è da ritro-
varsi nella confusione 
generale della gente, 
conseguenza di uno 
scarso aiuto da parte 
delle istituzioni, le quali 
non sanno come pro-

cedere inizialmente, se 
non dando consigli che 
perfettamente combacia-
no con quelli che tutt’oggi 
seguiamo, ovvero man-
tenere le distanze, evi-
tare abbracci e strette di 
mano, rimanere a casa 

se malati e lavarsi spes-
so le mani.

Giada Alrazem, V saa

ad una manifestazione con-
tro il razzismo, rimane par-
ticolarmente incuriosita dal 
tema e gli pone alcune inte-
ressanti questioni. 

Quest ultimo saprà rispon-
derle in modo esaustivo, 
sviluppando diversi concetti 
che, a mio parere, sono spie-
gati proprio bene.
Tra questi vengono eviden-
ziati: l’uguaglianza di tutte 
le persone, proprio perché 
non esistono basi scientifi-
che che possano giustificare 
la supremazia di una razza 
(che peraltro è un concetto 

Lila e Elena: 
le amiche geniali.

Napoli, anni 50. 

Elena Ferrante attraverso una 
scrittura genuina e diretta racconta 
in prima persona la storia di Elena 
Greco, una bambina nata in uno 
dei rioni della grande Napoli, cir-
condata da miseria e ignoranza. 
Per sua fortuna, alla piccola Elena 
verrà data la possibilità di continua-
re a studiare, a differenza delle sue 
compagne come la sua migliore 
amica Raffaella, per tutti Lila, che 
vivrà sempre con questo rimorso.
La loro storia si sviluppa in quattro 
libri nei quali la Ferrante racconta in 
ognuno una fase della loro vita, par-
tendo dall’infanzia e la prima adole-
scenza, per poi parlare della piena 
adolescenza e dell’età adulta, fase 
che verrà sviluppata nel terzo libro 
per poi arrivare a raccontare di loro 
due anziane alla fine del quarto.     
Tra le pagine viene sempre più mo-
strato il bivio che si è creato tra Ele-
na, che grazie allo studio è riuscita 
a scappare dalle mura domestiche 
che tanto la oppressavano e da 
tutto quello che era il rione, e Lila, 
che invece nonostante la sua intel-
ligenza, rimarrà sempre attaccata 
in qualche modo alle sue origini, 
nonostante svariati tentativi di fuga. 

Locandina del film uscito nelle sale nel 2011

Contagion
film profetico sul COVID-19?

Riusciranno a congiungersi e a chia-
rire tutti i dissapori che negli anni si 
sono creati? Riuscirà Elena a liberar-
si della pressante figura di Lila sem-
pre pronta a giudicarla?
In fin dei conti Raffaella voleva solo 
che la sua “amica geniale” riuscisse 
a fare qualcosa di significativo nella 
sua vita, un qualcosa che lei non era 
riuscita a fare.

                               Greta Brigati 5 esb

errato di intendere la diversità 
umana) nei confronti di altre e 
l’educazione, vista come un ruo-
lo fondamentale nello sviluppo 
umano, poiché nessuno nasce 
razzista ma lo diventa. 

Attraverso alcuni riferimenti 
storici pertinenti, quali la co-
lonizzazione dell’Africa e l’a-
partheid, l’autore cerca di farci 
capire gli errori che sono stati 
compiuti dai nostri antenati, 
con il fine ultimo di non essere 

mai più ripetuti.

Consiglio assolutamente la lettura di 
questo saggio a tutti, ma soprattut-
to a coloro che hanno voglia di uno 
spunto di riflessione, di una lettura 
scorrevole ma ricca di significati da 
cogliere e, magari, anche da trasmet-
tere ad altri.
          
                                     Lucia Mandelli 3ese                    
                



                     La risposta dello sport al COVID

Diciamocelo, ognuno di noi du-
rante il lockdown si è chiesto 
quando avremmo ricominciato 
a fare sport, chi perché impa-
ziente  di tornare a vedere le 
partite di calcio e chi perchè 
stanco della sedentarietà.
Beh, finalmente dopo tanto 
tempo chiusi in casa, siamo 
ritornati ad allenarci con le 
nostre squadre. Il 4 maggio è 
stato il banco di prova, da quel 
fatidico giorno infatti gli atleti 
professionisti hanno ricomin-
ciato ad allenarsi, seguendo le 
rigorose regole anti-contagio. 
I primi a riprendere sono stati 
gli atleti individuali.  Più lento 

Durante il periodo del lock-
down la nostra routine è stata 
sconvolta completamente, l’u-
nica abitudine che forse non era 
cambiata per gli studenti era la 
scuola, pur le modalità fossero 
differenti, rispetto a tutte le altre 
attività che eravamo soliti svol-
gere, la scuola era rimasta l’uni-
co punto di riferimento. 
Lo sport, spazio di sfogo per 
molte persone, è stato penaliz-
zato molto, specialmente per 
chi, abituato a svolgere diverse 
ore di movimento anche all’aria 
aperta, si è dovuto accontenta-
re di fare un po’ di workout tra 
il letto e la scrivania. Io perso-
nalmente ho avuto la fortuna 
di continuare a fare le lezioni di 
danza purtroppo però, attorno 

a me, non c’era la solita lezione 
con l’ insegnate e le compagne 
ma uno schermo che ci sepa-
rava; per me  quelle ore erano 
l’unico momento in cui potevo 
tenere la testa libera da tutti quei 
pensieri persistenti che  non riu-
scivo a tenere lontani. 
Ho trovato questa modalità 
piuttosto fredda e impegnati-
va a livello psichico: ballare in 
un piccolo spazio nella propria 
stanza non era così stimolante, 
ma almeno era l’unica possibi-
lità di svago, l’unico modo per 
essere liberi pur essendo “impri-
gionati” tra quattro mura. 
Diversi studi scientifici provano 
che fare movimento e attività fi-
sica renda felici, dunque, anche 
in una situazione come quella 
che abbiamo vissuto nei mesi 
del lockdown, era essenziale 
svolgere alcune attività fisiche 
per pensare ad altro, tenerci in 
forma ma specialmente per vi-
vere piccoli momenti di felicità 
in una situazione in cui era dif-
ficile viverli.

           Giovanna Pionetti 4sud

Molto spesso alla TV, sui 
social o sui giornali si legge 
di grandi imprese. Di salva-
tori e salvati, di incredibili 
musicisti o atleti che batto-
no record mondiali. A quel 
punto l’ammirazione si mi-
schia alla domanda “io ce 
l’avrei fatta al posto loro?” 
oppure “ne sarei in grado?”
Anch’io cimentandomi nel-
le mie prime esperienze 

agonistiche me lo 
sono chiesta. Sono 
una Karateka tanto 
amante del suo sport 
quanto impegnata. 
Questa mia passione 
e il voler dimostrare 
che anch’io potevo 
essere “grande” mi 
hanno portata fino 

ad Ostia (Roma) dove ho 
disputato e vinto la finale 
dei Campionati Italiani della 
mia categoria (U16 -42Kg) 
diventando Campionessa 
d’Italia.
Ottenendo il titolo e riceven-
do i complimenti mi sono 
resa conto di quanto l’impe-
gno, la costanza e i sacrifi-
ci potessero portare avanti. 

Ho iniziato a praticare Kara-
te all’età di 8 anni, ma solo 
a 10 mi sono accorta di vo-
ler gareggiare e dare prova 
a me stessa fin dove sarei 
potuta arrivare. 
Questo titolo, in realtà, era-
no 4 anni che lo aspettavo. 
Mi capitava spesso di so-
gnare ad occhi aperti e im-
maginarmi sul gradino più 
alto del podio. Ciò che non 
sapevo, era che dietro 
a quelle medaglie ci sareb-
bero stati allenamenti du-
rissimi, una dieta ferrea per 
riuscire a rientrare nella ca-
tegoria di peso e un sacco 
di altre rinunce. Pensandoci 
ora, direi che è stata dura, 
ma ne è valsa la pena e tut-

to ciò che ho fatto, lo rifarei 
mille volte.
Un momento significativo 
della competizione è sta-
to quello in cui l’arbitro ha 
segnato la mia vittoria. Ero 
talmente tanto concentra-
ta sull’incontro che non mi 
sono subito resa conto di 
aver vinto.
 E’ durato solo un attimo, 
ma in quell’attimo mi sono 
chiesta come fosse possibi-
le che un simile onore e ti-
tolo potesse aspettare a me, 
soprattutto perché nella mia 
Società il “Karate Piacenza”, 
ci sono molti altri atleti del 
mio livello o superiore che 
non sono arrivati dove sono 
arrivata io. 

Leggendo questo articolo, si 
potrebbe pensare che io ab-
bia raggiunto il mio obiettivo, 
che dopo lunghe fatiche ce 
l’abbia fatta e ora sia soddi-
sfatta. 
A dire il vero, proprio per-
ché ho raggiunto un traguar-
do ho intenzione di andare 
avanti. Adesso che ho la 
certezza che il Karate sia la 
mia strada, voglio prosegui-
re in questa via e voglio che, 
un giorno, sui giornali si leg-
ga di me come una grande 
Karateka.
                    
                           Maya Pilotti 2esc

Dietro alla Vittoria
Maya Pilotti dal banco al tatami

E’ veramente possibile fare........

Sport a distanza

invece è stato il percorso per 
decidere come far tornare in 
campo anche le squadre.
Le regole ormai le sappiamo 
tutti, gli atleti professionisti 
vengono monitorati e sotto-
posti a continui tamponi.
Nel momento in cui qualche 
atleta viene trovato positivo, 
scatta la quarantena per tutti 
coloro che ha frequentato.
Ma la verità è che coloro che 
hanno più sofferto per que-
sta chiusura, sono state le 
società dilettantistiche che 
come le attività di molti italia-
ni, si sono trovate appese ad 
un filo.

In questo caso le norme di sicu-
rezza variano, anche se riman-
gono molto rigide. Prima di tut-
to è stato limitato l’ingresso dei 
genitori, spesso neanche quelli 
dei più piccoli possono entrare, 
in quanto tutti gli atleti vengono 
prelevati dall’allenatore all’en-
trata. Ai corsi possono parte-
cipare un numero ristretto di 
persone per assicurare le mi-
sure di sicurezza e se non ci si 
sta realmente allenando, quin-
di nei momenti di pausa, biso-
gna tenere la mascherina. Per 
il resto, stiamo tutti provando 
a tornare alla normalità anche 
se sembra difficile in quanto i 
casi continuano ad aumentare. 
Insomma non ci resta che con-
tinuare a fare qualche sforzo, 
seguendo le regole per poter 
fare sport anche durante que-
sto difficile periodo. 

              
Benedetta Bisi 2esa

Nelle foto Maya in azione sul tatami e 
mentre viene premiata per la vittoria ai 
campionati italiani del 2019



Il diritto 
alla parola

II 3 maggio, come ogni anno 
dal 1993, si festeggerà la 
giornata mondiale per la li-
bertà di stampa, proclamata 
dall’ Assemblea Generale 
delle Nazioni Unite.
Come ci ricorda l’articolo 21 
della Costituzione italiana: 
“Tutti hanno diritto di mani-
festare liberamente il proprio 
pensiero con la parola, lo 
scritto e ogni altro mezzo di 
diffusione.”

Talvolta l’importanza di que-
sto grande diritto non è a tutti 
noto e molto spesso ci sem-
bra scontato poter dare la 
nostra opinione, senza avere 
ripercussioni negative.
Tuttavia, come ci testimo-
nia la storia, non sempre è 
stato così e questa libertà, 
che oggi abbiamo, è frutto 
dell’impegno e del sacrificio 
profuso da tante persone pri-
ma di noi, anche attraverso il 
sangue e la fatica.
È importante continuare a 
tutelare questa facoltà con 
ogni mezzo possibile, poi-
ché, ancora oggi, sono tan-
tissimi i giornalisti che hanno 
perso la vita per il diritto all’ 
informazione.
Non in tutti gli stati esiste 
questa libertà, molto spesso 
le persone sono costrette al 
silenzio e all’ indifferenza, 
perché timorosi per la loro in-
columità, ma bisogna saper 
dare voce alle proprie opinio-
ni, anche se la nostra voce 
trema.
Azzittire il mondo non è la ri-
sposta ed è per questo che 
a pieni polmoni, dobbiamo 
ricordare a tutti e a noi stessi 
l’importanza di questa gior-
nata.

Giorgia Dagradi 4sud

Tutti almeno una volta avrete 
sentito parlare di quei ragazzi 
che anche con -5 gradi girano 
con dei pantaloncini corti blu, 
una camicia azzurra e un faz-
zolettone colorato al collo. Ridi-
colo vero? 
Quelli sono gli scout! 
Lo scoutismo è un movimen-
to che si sviluppò nel 1907 da 
Robert Baden-Powell in Inghil-
terra, con lo scopo di forma-
re la personalità del giovane, 
spronandolo sempre a fare del 
suo meglio in ogni circostan-

za, rivolgendo un occhio anche 
all’ambiente che lo circonda. 
È dunque un metodo educativo, 
al giorno d’oggi molto diffuso, 
nato come attività extra sco-
lastica che mira a rendere re-
sponsabili e autonomi i giovani 
abituandoli a vivere a contatto 
con la natura formando il loro 
carattere attraverso le espe-
rienze.  
L’obbiettivo di Baden-Powell 
era quello di educare buoni 
cittadini in grado di “lasciare il 
mondo migliore di come lo han-

no trovato” (BP):
Un’importantissima funzio-
ne è ricoperta dal gioco, per i 
bambini oltre che un momento 
di svago è un semplice modo 
per renderli responsabili, per 
far sviluppare in loro il senso 
di appartenenza, il rispettoelle 
le regole e dei loro compagni 
di squadra. Il gioco svolge un 
ruolo fondamentale per tutta la 
vita, anche per i più grandi: “tut-
to col gioco, niente per gioco” 
(BP).  
Essere scout va dunque oltre 

all’organizzazione che ci sta 
dietro, al modo di vestirsi, gio-
care, comportarsi. 
È un vero e proprio stile di vita 
basato sulla concezione di 
“imparare facendo”, “lasciare 
il mondo migliore di come lo 
abbiamo trovato” (BP).

Giovanna Pionetti 3^SUD

La libertà è un concetto dalle mil-
le sfaccettature, adattabile ad ogni 
ambito della nostra vita e che si 
esprime in molteplici possibilità. 
Per Sara Rescali, alunna del Liceo 
Colombini di 5’SUC, aver avuto la 
possibilità di spendere il suo anno 
scolastico 2019/2020 ad Harpen-
den, un piccolo paese a meno di 
un’ora di distanza da Londra, in 
Inghilterra, è stato un gesto di auto 
affermazione della propria unica e 
personale libertà. 
Sara ha deciso di lasciare le proprie 
amicizie, la propria scuola, la pro-
pria città, per un intero anno sco-
lastico in un’età in cui la vita sem-
bra scorrere così lentamente e si è 
immersa in un mondo diverso dal 

nostro. Questo lo si può considera-
re come un gesto ribelle all’insegui-
mento di una soggettiva individua-
lità che l’ha costretta ad affrontare 
le insicurezze, il rischio e la paura 
di un nuovo concetto di vita a lei 
sconosciuto.
“All’inizio è stato davvero difficile 
abituarmi all’idea di non aver nes-
suno al mio fianco nemmeno la 
mia famiglia che prima era sempre 
pronta ad assistermi anche nelle 
cose più banali”, dice l’alunna par-
lando dei principali scogli di questa 
esperienza oltremare.
Il presupposto per il conseguimen-
to della libertà è il coraggio, che ha 
aiutato Sara in più di un’ occasione 
durante quest’esperienza.
Infatti il coraggio l’ha assistita nel 
compiere la scelta di fare un anno 
di studi lontano da casa, l’ha seguita 
dal momento in cui ha appoggiato 

i piedi sul suolo inglese e guardan-
dosi attorno ha realizzato di non 
essere mai stata più sola e, infine, 
sempre il coraggio ha dovuto darle 
la forza di scrollarsi di dosso i pre-
concetti per costruire un rapporto 
autentico con gli altri. 
“Quest’esperienza mi ha fatto di-
ventare più indipendente e più 
aperta al nuovo e al rischio, la con-
siglierei a tutti coloro che ne hanno 
la disponibilità perché ti prepara 
all’essere adulto.” Sara, quindi, è do-
vuta crescere molto per poter pren-
dere il meglio di questa esperienza 
senza mai lasciarsi abbattere dalla 
sensazione di non appartenenza.
Tutti noi, soprattutto in quei mo-
menti in cui siamo soli con noi 
stessi, sperimentiamo la sensazione 
di essere qualcosa di assolutamente 
differente e separato da tutto il re-
sto, qualcosa di unico. La scintilla 

I VALORI 
DELLO 

SCOUTISMO

Giovanna Pionetti , scout da 
9 anni ora novizio nel reparto 
del Pontenure 1, ci racconta 
cosa significa far parte di que-
sto mondo

qui e nel tondo due immagini 
della nostra Sara durante il suo 

anno in Inghilterra

Davide Cattani, (nella foto sopra 
con il suo allenatore)  studente della 
5 sab, è diventato campione nazio-
nale di Wing Chung Kung Fu (nel-
la competizione “Mai San Jong full 
contact” di categoria 60 kg, ovvero 

di questa consapevolezza accende 
in noi il fuoco della libertà che 
per essere alimentato ha bisogno 
di molta legna: il coraggio di sot-
trarsi dalla zona confortevole del-
le nostre abitudini e di scoprire 
nuovi orizzonti in cui divampare.

  Sofia Scazzariello 5suc

Due immagini della vita dello scout: 
a sinistra Giovanna, ex caposqua-

driglia delle “koala” (prima a sinistra 
con la bandiera); a destra il momen-

to dell’ “urlo di squadriglia”

Attimi di straordinaria 
libertà: 

l’esperienza di studio 
all’estero di Sara Rescali

Davide Cattani, campione di Kung Fu

una tipologia di combattimento 
che, ormai dai anni, Davide pra-
tica). Ma che in che cosa consiste 
questo sport dall’origine orientale?
Ci racconta che è una sorta di 
“coreografia” eseguita mediante 

svariate posizioni (chiamate 
“forme”) in cui si finge di com-
battere con nemici immaginari; 
aggiunge, però, che vi sono an-
che i combattimenti veri e pro-
pri tra atleti. 
“È nato tutto un po’ per caso” 
dice l’atleta “mi sono ritrovato a 
voler fare uno sport di autodi-
fesa; tra i tanti ho scelto questo 
perché volevo provare, ma, una 
volta visti gli agonisti, mi sono 
fissato l’obiettivo di arrivare ad 
eseguire forme e combattimenti 
impeccabili”.
Il rapporto tra scuola ed alle-
namento non è semplice come 
sembra: deve trovare il tempo 

di allenarsi per un’ora e mezza circa 
5 volte a settimana e di svolgere le 
normali attività di tutti gli studenti, 
ma ci rassicura dicendo che è tutta 
una questione di organizzazione.
“Sono soddisfatto dei traguardi che 
ho raggiunto per ora, certo, ma non 
voglio fermarmi ora: i prossimi ri-
sultati che voglio raggiungere sono 
nell’ordine degli europei o, addi-
rittura, dei mondiali. Oltre a que-
sto, vorrei, un giorno, diventare un 
istruttore di questa disciplina per 
poter insegnare agli altri ciò che io 
sto imparando con impegno e dedi-
zione

Welid Sahali 5sab
  



L’Italia si tinge di rosa

Rosa Chemical
con “Forever”

Dopo solo due anni di gavetta, 
Rosa Chemical, nome d’arte di 
Manuel Franco Rocati, torinese, 
classe ’98, il 29 maggio scorso ha 
pubblicato “Forever”, il suo prima 
album.
Ad un ascoltatore che non cono-
sce l’artista ed il suo ideale, il disco 
potrebbe sembrare un agglomera-

Black Swan" è uno dei primi 
brani del nuovo album intitolato 
"Map of the soul: 7" dei BTS, un 
noto gruppo sud coreano diven-
tato molto famoso in questi ultimi 
anni, che prende ispirazione da 
un film uscito nel 2010, "Il cigno 
nero", da cui deriva il titolo del 
brano.
Un'ulteriore ispirazione per la 
realizzazione della canzone è 
una bellissima frase di una fa-
mosa coreografa e danzatrice 
americana, Martha Graham, che 
recita: "Un ballerino muore due 
volte, una quando smette di dan-
zare, e questa prima morte è la 
più dolorosa". 

"Black Swan" presenta una 
commistione di vari generi 
musicali, come il cloud rap 
e l'emo hip hop, che danno 
così al brano una tonalità 
bassa e di conseguenza tri-
ste. 
La canzone prosegue nell'e-
splorazione del loro "io" , già 
incominciata con un altro 
fantastico album, "Map of 
the soul: Persona", focaliz-
zandosi sulla loro identità di 
artisti, perciò possiamo defi-
nire Map of the soul: 7 come 
la prosecuzione del prece-
dente. Nel brano cercano 
di mostrare la paura di per-

dere l'interesse per la musica 
e soprattutto la passione per 
il ballo, paragonando tutto ciò 
ad una caduta in picchiata così 
dolorosa da portare alla morte, 
come spiegato nella citazione 
della coreografa e danzatrice.
"Black Swan" è stato giudica-
to positivamente da parte di 
molti artisti e critici musicali; 
alcuni hanno definito il brano 
come uno dei singoli più oscu-
ri del gruppo dove, invece di 
mostrare il loro lato gioioso e 

allegro, come ad esempio ac-
cade in "Boy with luv" presen-
te nell'album "Map of the soul: 
persona", rappresentano i loro 
aspetti dell' "io" al massimo 
della crudeltà e dell'inflessibi-
lità. Altri invece lo definiscono 
come una traccia riflessiva 
che utilizza il simbolo del ci-
gno nero per invocare le loro 
ombre, che i BTS cercano di 
sovrapporre alle luci, ma allo 
stesso tempo di distinguerle: 
alcuni paragonano tutto ciò 

alle figure di Odette e Odile ne 
'Il lago dei cigni" di Čajkovskij.
Definirei "Black Swan" come 
una canzone molto interessan-
te e orecchiabile, che riesce, 
già dalla base musicale, a far 
capire quanto sia diversa dal-
le altre. Apprezzo moltissimo 
il fatto che, ogni volta, i BTS 
cerchino di essere sempre ori-
ginali per non cadere nella mo-
notonia: e ci sono riusciti, glielo 
si deve riconoscere. Mi piange 
il cuore nel pensare che loro 
abbiano paura di perdere una 
passione che si sono portati 
per così tanto tempo fin qui.
     
    Irena Vanic 2sud

to di frasi esilaranti scritte solo 
con un fine goliardico; in realtà, 
questo progetto possiede una 
caratteristica che, purtroppo, 
in pochi sfruttano: la denuncia 
sociale tramite l’ironia.
Fin da subito, precisamente dal 
secondo pezzo (“COSANO-
STRA”), l’artista mette in chiaro 

quale sia la sua visione della so-
cietà con frasi curate, ma pesanti. 
La cosa sbalorditiva della canzo-
ne è che è un pezzo trap, quindi 
una canzone che dovrebbe parlare 
di soldi, droga e donne dai facili 
costumi; Rosa, ancora una volta, 
conferma il suo genio parlando 
sì degli argomenti essenziali della 
trap, ma con sarcasmo pungente.
Il disco è più che completo: si 
passa dalla trap, con pezzi come 
“SLIME”, al pop, con pezzi come 
“LONDRA”, per non parlare dell’u-
nico, ma eccelso, pezzo dance: 
“NUOVI GAY”.
Il pezzo concettualmente più inte-

ressante è “RAF SIMONS”: base 
hip-hop vecchia scuola, il clas-
sico coro iniziale per scaldare il 
pubblico, esattamente come se 
si fosse ad una jam di freestyle, 
ed un flow marcato ed accatti-

vante. 
Il disco è un ottimo prodotto, vi si 
consiglia di ascoltarlo tutto d’un 
fiato; potreste rimanere sorpresi 
dalla versatilità di Rosa. 

Welid Sahid 5sab

L’ultimo album del 
gruppo coreano BTS

MAP OF SOUL: 7

«Questa mattina mi sono svegliata e ho 
provato a fare un elenco di cose per cui 
vale la pena vivere anche quando vivere 
è molto diverso da come eravamo abi-
tuati.
 
Soprattutto quando vivere è molto diver-
so da come eravamo abituati. 
Aprire gli occhi e vedere una col-
tre di neve rivestire tutto come 
panna montata e non capire se 
si sta sognando oppure no, così 
quando decidi di tastare il como-
dino in cerca degli occhiali e met-
ti a fuoco il tutto ti rendi conto che 
non stavi dormendo e che era 
tutto vero. La sensazione di ca-
lore e sicurezza che si prova sot-
to il piumone morbido del letto, 
nonostante i minuti interminabili 
che servono per uscire e affron-
tare il freddo polare della stanza 
e nonostante l’odio profondo che 
suscita il suono della sveglia la 
quale non riceve sempre parole 
piacevoli.
I dispetti di tuo fratello che ogni 
volta che ne ha occasione irrom-
pe in camera proprio quando stai 
leggendo la parte più avvincente 
del tuo libro o quando ti stuzzi-
ca anche se sei di cattivo umore 
perché sa che alla fine scoppi a 
ridere con il cuore più leggero. 
Fare quantità industriali di bi-

«Questa mattina mi sono sve-
gliata e ho provato a fare un 
elenco di cose per cui vale la 
pena vivere anche quando vi-
vere è molto diverso da come 
eravamo abituati. Soprattutto 
quando vivere è molto diverso 
da come eravamo abituati. 

Mi piace quando la luce  
filtra timida dalla finestra, 
come se chiedesse il per-
messo. Mi piacciono le 
candele: ne ho una all’a-
rancia e cannella che fa 
un profumo così acre e 
pungente che lo senti nella 
pelle. 
Mi piace scrivere, penso 
sia una necessità. Quando 
scrivo il caos si ritrae e rie-
sco ad incasellarmi anche 
io in questa vita. 
Ma penso sia un’arma a 
doppio taglio: non riesco 
a contare le volte in cui mi 

«Questa mattina mi sono svegliata e 
ho provato a fare un elenco di cose 

per cui vale la pena vivere 
anche quando vivere è molto diverso 

da come eravamo abituati.”

iniziano cosi i contributi  di Alice e Benedetta 

scotti insieme a mamma e 
nasconderle di aver fatto 
cadere tutto il ricettario a ter-
ra facendo volare via anni e 
anni di ricette e procedimenti 
scribacchiati. 
Salutare la nonna da lonta-
no che ti guarda con quegli 
occhi persi e innocenti da 
bimba. 
Passare ore a cercare un 
film insieme a papà e pren-
derlo in giro perché finge di 
non essersi addormentato, 
tanto prima o poi lo ammet-
terà. 
Ascoltare la musica ad alto 
volume per non sentire nem-
meno i tuoi pensieri. 
Preparare il tè caldo per tut-
ti e ballare con mamma con 
De Gregori in sottofondo, in 
effetti in pochi possono van-
tarsi di avere un concerto 
solo per due. 
Rivedere vecchie foto e 
apprezzare quei momenti 
molto di più di quando li hai 
vissuti e ridere per le facce 
buffe che faceva zio e con-
temporaneamente rattristarti 
per la malinconia. 
Fantasticare su tutto quel-
lo che potrai fare una volta 
finito questo incubo e sape-

re che quando potrai vivere 
quelle sensazioni saranno 
così amplificate di gioia che 
ti scoppierà il cuore. 
Chiamare tuo cugino che di-
venterà santo per quanti mi-
nuti di chiamata si è dovuto 
sorbire e sapere che quando 
vi rivedrete sarà come se 
non foste mai stati lontani per 
mesi. 
Guardare tutte le sere le lu-
cine delle case lontane per 
essere sicura che il mondo è 
ancora vivo e ti aspetta come 
un vecchio amico che ti sop-
porta e ti vuole bene allo 
stesso tempo.

Alice Gambazza 2SUB

dispero per non aver trovato 
le giuste parole. Mi piace af-
fondare il cucchiaino nel tira-
misù, girare il cuscino dalla 
parte fredda la notte, mettere 
le lucine nelle bottiglie vuote 
per fare le lampade e  salire 
le scale due gradini alla volta. 
Mi piace rileggere i miei libri 
preferiti: non mi stupiscono 
più ma le parole sembrano 
sempre descrivermi. Mi piace 
schiacciare i lividi quando mi 
faccio male, che è un po’ un 
controsenso ma quel dolore è 
a tratti piacevole, come quan-
do hai un dente che duole e 
con la lingua lo continui a toc-
care ingiustificatamente, tanto 
per sentire qualcosa. 
Mi piace quando chiamo la 
nonna, che adesso è in zona 
rossa, e con lei prego perché 
a Natale sia passato tutto, e 
potremmo ritrovarci a tavola 
come tutti gli anni. 
E speriamo che sia davvero 
così. Se fosse vi mando una 
fetta di pandoro, perché il pa-
nettone ha i canditi, che a me 
non piacciono.

Benedetta Pallaroni 2SUB

 


