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Protrettico alla lettura del giornalino

A chi si noma lettore assiduo e a chi qua è giunto sospinto dal benigno caso 
rivolgo un sonetto caudato, in cui illustrasi come legger debbasi il presente 
giornalino, figlio del nostro acerbo estro.

Lettore mio perché indugi e aspetti?
Non vuoi tu leggere? Cos’hai da fare?
Per te composto abbiam testi e sonetti,
per te si sta a correggere e limare
un giornalino per lettori eletti.
Non vuoi questa fatica rispettare?
Ah! La rispetti e a legger già ti metti:
Vedo che t’ha convinto il mio rimare!
Ora, giacché sei qui con fare attento,
un consiglio ti do, con gran premura:
ricerca ciò che dà divertimento
fra parodie e storie d’avventura;
troverai quindi grande arricchimento
negli articoli pieni di cultura.
Lettor, se hai già matura
una passion poetica sincera,
ricordami tu almeno fino a sera.

Francesco Camellini IV C
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Speciale Natale                                            ..

Cristmas during the Victorian age in Great Britain

Christmas time is getting closer and 
we are all looking forward to it, but… 
have you ever wondered where 
Christmas traditions come from?
In this article we’ll go back to Great 
Britain in the 19th century, to discover 
how some Christmas customs were 
born.
Let’s begin to talk about Charles 
Dickens, who became famous also for 
his best-seller “A Christmas Carol”. In
this novella, the spirit of the Victorian 
Christmas is encapsulated in many 
themes, some of which are family, 
charity, goodwill, peace and 
happiness. Moreover, he raises 
awareness by saying - through 
Scrooge’s personality - that if you’re 
not good towards Christmas, you’ll be 
sent to hell.

Since 1840 people had believed that to
be a good Christian you are supposed 
to take care of those that have less than
you; this paved the way to the opening
of a temporary kitchen in London in 
1851, to help the poor and homeless: 
22.000 people were fed. Volunteers 
offered them a large variety of food, 
including roast beef and rabbit pies, 
goose, potatoes, bread, biscuits, tea 
and coffee.

Food is more sophisticated as the 
social status increases, although its 
meaning remains the same: people 
gathering around a table and spending 
some time together in joy and 
happiness.
During the Victorian period the dinner 
we now associate with Christmas 
began to take shape: people used to eat
turkey - added in the 19th century, it 
replaced beef and goose - , mince pies 
- previously made with meat - , 
pudding and roast beef. In addition to 
this, a list of what the Queen was 
eating on Christmas Day in 1897 has 
come into our possession: goose, plum
pudding, mince pies, a boar’s head and
a baron of beef were served on gold 
plates after being transported by trains 
and royal boats from Windsor to 
Osborne House.
Since the 19th century, Christmas 
cards, decorations and gift giving 
became popular and are still an 
essential aspect of this festivity.
In Italy we may not know what 
Christmas cards are, but they are a key
in English Christmas traditions. These 
peculiar cards were invented by Henry
Cole in 1843 and each of them 
represented unusual images, such as a 
dead robin, a mouse riding a lobster 
and more. The cards were treated like 
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pieces of art, being displayed in 
exhibitions and critically reviewed. 
Their popularity is also due to both the
postal and railway systems and the 
invention of the stamp, which made 
cards easier to send and to make.

To decorate their houses people used 
stuff from the natural world, such as 
ivy and holly; this was probably a 
response to the Industrial Revolution, 
which encouraged people to go back to
their rural past. Thanks to Prince 
Albert, Christmas trees became very 
popular, although the idea itself came 
to Britain from Germany with the wife

of King George III, who began to hang
objects on the tree. This practice was 
enhanced by the Victorians, who 
started putting an angel or a star on the
top of the tree.
Gift giving gained more popularity as 
a Christmas practice - for it was 
originally observed at New Year - , as 
the celebration itself grew in 
importance. Thanks to the Industrial 
revolution, gifts became bigger and 
more in vogue because, for example, 
more elaborated toys were produced. 
These toys would be put inside 
stockings and then left under the tree 
or beneath the fireplace. A curious 
aspect that spread in the 19th century, 
is that young boys were often given 
some beer as a gift. Moreover, the 
most common gifts among adults were
fruit and books; because of this, 
writers increased their production so 
that they would have get more people 
to buy their books.

I hope that you have learned 
something new about what some 
Christmas roots in Great Britain are, 
so let me just say this now: merry 
Christmas to everyone!

Silvia Modenese V A
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Las Pezia                                                               .

DIZIONARIO DEL GOLFO

a [a], articolo determinativo femminile singolare, che si usa davanti a parole 
inizianti per consonante: a dona [a dòna]: la donna.

a [a], pronome personale soggettivo proclitico per la 1a persona singolare e 1a e
2a persona plurale, necessario sempre:
Me a digo [mẹ a digo]: io dico.
Noi a semo speżìn [noi a sémo speżín]: noi siamo spezzini.
Voi a sé żọvi [voi a sẹ żọvi]: Voi siete giovani.
La particella funge anche da lettera iniziale di numerosi verbi all-infinito, che la
conservano in tutte le loro voci, ma che hanno anche la forma priva della 
particella:
Arobae, robae: rubare.
Arebagiae, rebagiae: rimboccare le maniche.
Arevacae, revacae: rimboccare i calzoni.
Aréze, réże: reggere.
È pure presente in certi sostantivi:
Avanto, vanto:vanto.
Amàndoa, màndoa: mandorla.
Arecamo, recamo: ricamo.

àa [àa], sost. f., aia, ala, parte laterale (plurale: ae).

A se vedemo ente l’àa del Guèrso [a se vẹdémo énte l’àa der Guérso]: ci 
vediamo nell’ala del Guerso, cioè ci rivedremo a Filippi.

aa [āa], prep. arti., alla.

Aa féa de San Giüsepe: [āa fẹa de San Giüṡépe]: alla fiera di San Giuseppe.

abadìa [abadía], sost. f., abbazia.

abadìn [abadín], sost. m., tegola di ardesia.
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abalotae [abalọtáe], v. tr., appallottolare.

abalotoae [abalọtọáe], v tr., appallottolare.

abandonae [abaɳdọnáe], v. tr., abbandonare, trascurare, rinunciare.

abassae [abassáe], v. tr., abbassare.

abasso [abásso], avv., abbasso.

abàsta [abásta], avv., abbastanza, sufficientemente.

abastae [abastáe], v. intr., bastare, essere sufficiente.

abate [abáte], sost. m., abate.
L’Abate de Santa Maia [l’abáte de S. Maia]: l’Abate di Santa Maria.

abate [abáte], v. tr., abbattere.

abatü [abatü], agg. p.p., prostrato, accusato.

abecè [abẹcé], sost. m., abbecedario.

abelie [abelíe], v. tr., abbellire.

abelinà [abeliná], agg., sciocco, stupido, melenso, stolto.
Abeliná come ’r can do Lecia [abeliná kọme r kan do léca]: sciocco come il 
cane del Leccia.

Filastrocca

Luigi spela conìgi er/o cotèo i ne tàgia e Luigi s’aragia.

Elisa Celsi IV B
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Palmaria: un’isola da proteggere 

               

Il patrimonio territoriale è una 
componente fondamentale che 
necessita di essere tutelata e 
conservata nel migliore dei modi; è un 
insieme di elementi che appartengono 
alla collettività, poiché rappresentano 
una risorsa per la riproduzione sociale.
Un elemento patrimoniale molto 
vicino a noi è l’isola della Palmaria, 
un’area protetta dall’Unesco insieme a
Portovenere, le Cinque Terre, l’isola 
del Tino e il Tinetto. Lo è grazie alla 
sua biodiversità: la sua flora è 
costituita da oltre 500 specie.
Il territorio dell’isola è tanto prezioso 
quanto fragile, perciò per tutelarlo 
occorre prestare la massima 
attenzione. Purtroppo questo bene 
patrimoniale potrebbe diventare 
oggetto di consumo di suolo a livello 
edilizio, in quanto si è presa in 
considerazione l’idea di costruire 
immobili turistici a spese dei paesaggi 
naturali unici di cui l’isola è provvista.

Se, davvero, come dichiarato in 
passato dall’attuale Presidente della 
Regione Giovanni Toti, la Palmaria 
dovesse diventare una sorta di “Capri 
Ligure”, fatta di flussi continui di 
turisti ospitati in strutture ricettive di 
lusso, assisteremmo alla perdita delle 
peculiarità dell’isola che ne 
rappresentano la vera ricchezza. Per 
preservarle bisognerebbe per esempio 
mettere in sicurezza i sentieri, rendere 
disponibili i servizi igienici per i 
visitatori, migliorare la raccolta rifiuti, 
garantire la presenza di un servizio di 
Pronto Soccorso e così via…

La soluzione a questo problema 
potrebbe essere un progetto finalizzato
a effettuare le opere di ristrutturazione 
senza deteriorare le caratteristiche 
ambientali dell’isola: si parla dunque 
di un recupero nel quale anche 
l’agricoltura torni protagonista, come 
già avveniva nell’Ottocento, quando la
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Palmaria era considerata “il granaio di 
Porto Venere”.
È importante preservare l’isola per via 
della sua costa, del mare, della fauna 
marina, dei fondali e, non per ultimo, 
del paesaggio, la cui bellezza non può 
essere scambiata con qualche 
porticciolo di nicchia o hotel di lusso, 
anche perché tutto ciò richiederebbe 
diversi interventi che potrebbero 
nuocere a questo bene naturale, quali 
la costruzione di infrastrutture e 
viabilità. Si tratta di una delle mete più
amate del turismo, principalmente 
ammirata  perché consente di 

osservare quel delicato rapporto tra 
natura, cultura e lavoro dell’uomo, 
rimasto quasi inalterato, nell’arco dei 
secoli; la Palmaria va a maggior 
ragione curata e protetta, e non 
modellata o snaturata. 
Questa potrebbe essere un’occasione 
per iniziare uno sviluppo sostenibile 
ed essere un esempio per il Globo, 
poiché salvaguardare questo posto 
vorrebbe dire preservare la cultura e la
storia della nostra regione anche per le
generazioni future: bisogna valorizzare
certi luoghi e garantirne azioni di 
tutela.

Deisi Hoxha III F

Le mura della nostra città

Sapevate che La Spezia, nell'Ottocento, 
era una delle città meglio difese al 
mondo?
Da poco il sindaco Luigi Peracchini ha 
inaugurato l'apertura di una passeggiata 
costeggiante le vecchie mura di La 
Spezia, che nell'Ottocento difendevano la
città.
La cinta di sicurezza, composta da pietre 
estratte alla Castellana, nacque per 
difendersi da un'eventuale invasione 
austriaca intorno, circa, al 1880, periodo

 in cui stava terminando la Terza Guerra 
d'Indipendenza.
Le mura circondavano la città e la 
difendevano da attacchi che avvenivano, 
principalmente, per non dire solo, da terra
aiutandosi con cannoni e batterie.
Nel 1914, a seguito di un attacco aereo da
parte di un pilota austriaco, una parte 
della cinta venne danneggiata e il modo 
di difendersi fu cambiato provocando 
così, nel tempo, un abbandono delle 
mura.
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Questo progetto di restauro ha avuto 
inizio alcuni anni fa ed è stato inaugurato 
verso la fine di questo ottobre, 
precisamente il 23 ottobre, facendo 
nascere una nuova e promettente 
attrazione turistica.
Il primo tratto, per ora l'unico ad essere 
stato inaugurato, si estende da piazzale 
Giovanni XXIII fino a porta Castellazzo.

È una bellissima passeggiata che vi farà 
apprezzare la natura e la vista della città e
del suo mare dall'alto, un'occasione per 
stare all'area aperta e per scoprire, senza 
spendere, qualcosa di diverso nella nostra
splendida città.

Arianna Falchetto III E

Gita al Teatro Civico per assistere alla rappresentazione di “Furore” 
di Steinbeck

Il 19 novembre 2021, molti studenti 
del Liceo Scientifico “Antonio 
Pacinotti” hanno assistito allo 
spettacolo Furore svoltosi al Teatro 
Civico, tratto dal libro di John 
Steinbeck. Lo scrittore in questo testo 
descrisse le condizioni di vita dei 
braccianti delle regioni centrali degli 
Stati Uniti, sospinti in California a 
causa delle terribili tempeste di sabbia 
e della conseguente siccità, che 
avevano reso sterili quelle terre 
coltivate a cotone.
Lo spettacolo era un monologo del 
bravissimo attore Massimo Popolizio, 
la cui voce cambiava di modulazione 

in base a ciò che descriveva in quel 
momento. Il tutto era rafforzato e reso 
estremamente intenso dalla musica dal
vivo di sole percussioni e batteria, che 
sottolineava a volte in maniera 
potente, a volte in maniera sottile, la 
recitazione. Un momento che ho 
trovato particolarmente toccante è 
stato quando l’attore raccontava dei 
poveri migranti che si radunavano alla 
sera nei campi, accompagnato 
dal suono di un’armonica: mi ha 
ricordato tanto i campi dei profughi e 
dei migranti di oggi.
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Lo spettacolo poi è stato reso 
particolarmente intenso dalle 
immagini, rigorosamente in bianco e 
nero, che, in dissolvenza, hanno 

accompagnato con estrema potenza il 
monologo.
Alle spalle dell’attore comparivano 
foto della violenza distruttiva della 
natura, dei braccianti, delle loro 
famiglie, dei bambini denutriti, segnati
da facce serie e tristi.
L’ultima immagine recitata, infine, è 
stata emotivamente forte e delicata 
nello stesso tempo: la donna che, dopo
aver appena perso il suo bimbo, offre 
il latte del suo seno all’uomo morente, 
è stata davvero emozionante e per me 
un messaggio di vita e di speranza 
anche quando speranza e vita sembra 
non ce ne siano più.
Insomma uno spettacolo decisamente 
bello, reso ancor più intenso da musica
ed immagini scelte davvero bene.

Irene Sletner I LC
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Vendendo Shakespeare un tanto al chilo………….

Sentimenti mimetici per cuori confusi: istruzioni per fare 
ordine e, possibilmente, capire

E pensare che nemmeno credevo di 
potermi adattare a certe situazioni; adesso
invece mi sembra che vada bene tutto. 
Mi sento un camaleonte con qualche 
difficoltà mimetica, ma che comunque 
agisce secondo la sua natura senza 
stravolgersi, poiché i camaleonti 
cambiano colore a seconda delle 
circostanze in cui si trovano, quindi in 
quanto aspirante camaleonte penso che ce
la farò. Ci sto lavorando... E sai, mi avevi
reso tutto molto più facile perché eri 
semplicemente presente, questo faceva la 
differenza rispetto alle altre persone e 
non sai quanto ho apprezzato il tuo 
esserci… non lo sai perché non te l'ho 
detto, avrei dovuto dirtelo, lo so. Però 
confido nelle tue capacità di 

comprensione tra le righe, che per me, 
forse, invece, sono quadretti o addirittura 
un misto tra i due che fa risultare il tutto 
più difficile e complicato. Lo so, non mi 
sono comportata nel modo più adeguato, 
nel modo meno deleterio, ma può 
succedere e io, davvero, ci avevo 
provato… so anche che questa suonerà 
come una scusa ma è la verità, a volte si 
agisce senza pensare e a volte pur avendo
pensato (e anche molto) si agisce come se
non lo si fosse fatto per niente, a volte 
purtroppo funziona anche così. Non so 
cosa dire, non so cosa dirti, ma la tua 
mancanza ha lasciato un vuoto, la tua 
presenza era fondamentale e lo sarebbe 
ancora... Non è più come prima e non lo 
posso sopportare.

Laura Caputo IV B

Castello di Longford, 1890

Avevamo gli occhi dell’intera sala puntati
addosso. Danzavamo leggeri, lui mi prese
per la vita e mi fece volteggiare con una 

delicatezza tale che parevo una bambola 
di porcellana. Le note dei violini e del 
pianoforte si mescolavano tra loro 
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creando una dolce armonia, ora veloce, 
ora lenta. Le rose nei grandi vasi diafani 
spandevano una fragranza deleteria, 
ammorbidivano la coscienza, nutrivano 
languore sognante e gioie fatue. I dettagli
degli affreschi parevano deformarsi 
anch’essi al passare delle note, allo 
scorrere di quella aurea bellezza che si 
accumulava generandosi da giovani 
audaci e inveterati esteti, eredi di un 
retaggio senza tempo, maestri del buon 
gusto.

- È felice, Eliza? - chiese il mio cavaliere.
-Molto, Lord Anderson, - risposi  - sono 
solo affaticata dai numerosi balli.
Egli ridacchiò e poi disse - Venga, cara, 
andiamo a visitare il giardino, mi hanno 
riferito che è meraviglioso.
Mentre mi aggrappavo al suo braccio, 
però, ci interruppe un uomo alto dagli 
occhi scuri e profondi. Sembrava in preda
ad una nervosa agitazione, quasi 
spasmodica.
- William! - esclamò - che piacere vederti
questa sera!
- Salve, Harry, - rispose Lord Anderson - 
come vanno gli affari a Londra?

- A gonfie vele: c’è tanto lavoro da 
sbrigare ma ho organizzato tutto… oh, 
sono molto dispiaciuto, devo raggiungere
mia moglie – disse, mentre una bella 
ragazza bionda si sbracciava 
sorridendoci. Nell’atto di voltarsi, Lord 
Harry si arrestò e si rivolse a me.
- Scusatemi per la mia 
maleducazione...Voi dovreste essere 
Elizabeth.
Sorrisi.
 - Sì, io sono Eliza.
-William mi ha molto parlato di Voi nei 
pochi momenti in cui l’ho incontrato in 
questi mesi.
- Ne sono lieta – risposi, lanciando uno 
sguardo di sfuggita ad Anderson.
Harry ci salutò e raggiunse la sua 
affascinante donna, noi ci allontanammo 
dalla sala caotica e ci ritrovammo in un 
delizioso giardino.
La luce della luna illuminava la notte e 
questa si specchiava sull’acqua del 
piccolo laghetto, generando un pallore 
lenitivo e gentile sulla scura superficie 
che inghiottiva ogni altra immagine. Ci 
sedemmo su una gelida panchina in ferro 
battuto, dagli intrecci sottili e sofisticati.
- Guardi: quella è la Stella Polare e quella
è la costellazione dell’Orsa Maggiore! - 
affermò William, indicando i vari corpi 
celesti.
Le osservai stupefatta ed incantata; la 
trama di punti luminosi trafiggeva il 
tessuto del cielo notturno che sembrava 
essersi adagiato morbido e delicato come 
velluto sui nostri sogni.
- Elizabeth, - pronunciò egli d’un tratto 
Lord Anderson, rompendo il silenzio. Il 
suo tono non era più dolce, ma molto 
serio e quasi duro. Scrutai i suoi occhi, vi
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scovai incertezza e paura. Tuttavia un 
barlume guidava quella massa amorfa 
alla fatidica formulazione di una dolce 
frase, di cui la ricchezza sembrava non 
poter più a lungo essere contenuta fra le 
labbra dell’uomo.
- Ho riflettuto lungamente in questi mesi 
e devo ammetterle che io adoro la sua 
compagnia e l’affabilità che mi mostra 
sempre: mi permette di essere me stesso.
Il sospetto che nutrivo andava 
comparendo come una prospettiva 

concreta, un brivido mi corse lungo la 
schiena. Cosa avrei dovuto rispondere? 
“Sì”? Oppure “No”?
Se gli avessi detto “no” gli avrei spezzato
il cuore, ma dovevo digerire l’amarezza 
procuratami da John tempo prima, gettare
nel baratro dell’oblio ogni stralcio di 
sentimento che provavo per questi.
- Eliza, vuole rendermi l’uomo più felice 
del mondo e diventare mia moglie?

Continua…
Virginia Brasotti IV B

Kalendae

Stavamo in cerchio, intorno al tavolo.
Davanti a noi fogli antichi, consumati, 
che erano stati strappati senza rimorso da 
un libro polveroso. La prima frase, 
dall’inchiostro sbiadito, ci fece scambiare
un giro d’occhiate.
Trinitas unica via est, sed miseriam fert. 
Temptare eam libertatem amittere vult.

- La Triade è l’unica via, ma porta 
miseria. Julius osservava uno dei fogli 
con i suoi grandi, timorosi occhi da 
cervo.
- Tentarla significa perdere la libertà.
- Da’ qua. - Ezra, annoiato e con il suo 
solito fare altezzoso, gli aveva preso il 
foglio di mano. Rise.

- Sapevano come intimorire, qualche 
secolo fa.
Poi ci guardò entrambi. 
- Emeline - mi disse, - prepara la 
distilleria, per favore.
Si può narrare di ciò che non si 
comprende? Descrivere, con oggettività, 
qualcosa di non razionale?
Sembra impossibile, sarà di certo 
difficile, ma suppongo che a questo punto
nulla conti più di queste parole e questo 
inchiostro steso sulla carta, nulla al di 
fuori di quegli anni valga la pena di 
essere raccontato.
Fuori piove, come ieri e l’altro ieri, e 
l’altro ieri ancora, ma una brina più 
spessa sbarra le finestre, un vento più 
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tagliente ci ferisce le guance. Un 
novembre freddo, desolato.
Le onde si infrangono sugli aspri scogli, 
sull’erba secca, sulla spiaggia scura, e 
come tante lamine dello stesso intricato 
mosaico da raffinare brillano contro la 
luce delle sei.
Il mio nome è Emeline Barclay.
Ho ventitré anni, e nel 1906 frequentavo 
il terzo anno del corso di Scienze 
Naturali alla Vaas College.
La Vaas.
Il suo ricordo è per sempre insito negli 
animi di chi l’ha conosciuta, di chi ha 
vissuto tra le sue pareti di mogano, 
camminato lungo le sue navate, percorso 
i suoi corridoi permei dell’odore acre 
della muffa.
Quel posto era la nostra unica certezza, la
nostra acropoli, il nostro tempio 
maledetto; nessuno ci avrebbe mai fatto 
caso, ma quella scuola, con il suo marmo 
ingrigito e le assi del legno che ridevano 
sotto il peso dei passi, sarebbe stata il 
teatro delle nostre sciagure.
Ma mettiamo che questa sia una relazione
scientifica: d’ora in poi la tratterò come 
tale, seguendone lo schema, in modo da 
rendere il più chiara possibile la vicenda 
che sto per narrare. Questo è l’unico 
modo che conosco per renderla razionale.
Almeno un po’.
Potrei benissimo dire che ciò che ricordo 
meglio sono i picnic sotto il debole sole 
di settembre, le camicie bianche e le 
lunghe chiacchierate; gli occhi sorridenti 
di Ezra, la parlata veloce di Julius, ma 
non sarebbe dettagliato come dovrebbe.
Ciò che ricordo è ciò che voglio 
ricordare.
Iniziamo quindi da una parte introduttiva.

*

Tutto era iniziato in uno spento 
pomeriggio settembrino speso alla 
Capitolium, la biblioteca costruita sul 
colle vicino al college. Fuori s’innalzava 
quella densa e candida nebbia che a 
Edimburgo siamo soliti chiamare Haar, e
nessuno aveva avuto il coraggio di 
stendersi sull’erba umida del parco, così 
la biblioteca era stata soggiogata da 
decine di studenti.
Studiavo l’isomeria di struttura su un 
vecchio tomo di chimica; Julius, davanti 
a me, sfogliava con noia una raccolta di 
Carmi di Catullo che ormai sapeva a 
memoria, bevendo del tè tiepido. Assopiti
dal freddo e dalla stanchezza d’inizio 
semestre, non ci rendemmo conto che 
Ezra stesse percorrendo il corridoio della 
biblioteca, e con un ilare sorriso sul volto
ci chiamasse: era tornato dalla Svizzera, 
prolungando la permanenza di qualche 
giorno come al solito.
La prima settimana di lezioni era stata 
vuota senza la sua presenza, e ora che 
aveva di nuovo varcato i confini della 
Vaas la scuola sembrava accoglierlo con 
gioia.
Julius gli corse in contro, lo abbracciò; da
tutta l’estate non lo vedevamo, e 
pochissime erano state le lettere che ci 
aveva spedito, ma sembrava averlo 
perdonato nel momento esatto in cui lo 
aveva visto.
Ezra si sedette, il gelo che ancora gli 
vorticava addosso. Si tolse il cappotto, e 
prese a raccontarci del viaggio.
Era stato ospitato da uno studioso di 
botanica - amico dei suoi sfuggenti 
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genitori - che si era rivelato essere uno 
studioso di alchimia.
Julius aveva riso.
- Non gli avrai creduto, ovviamente - 
suppose, ma Ezra aveva portato a sé la 
valigia, e aprendola ne aveva tirato fuori 
una sottile pila di fogli antichi e mangiati 
dalle tarme.
Julius, - così razionale, così categorico, 
ancorato alla scienza e alla ragione - lo 
aveva guardato con sconcerto.
Il suo volto pallido, la sua intelligenza 
oltraggiata, disse: 
- Sei impazzito.
- Li hai rubati? - chiesi, ed Ezra scosse la 
testa, come se avesse solo strappato un 
fiore da un’aiuola.
- Sono semplici fogli. Non se ne sarà 
nemmeno accorto.
Poi li fece scorrere lungo il tavolo, fino a 
che non incontrarono la giacca di Julius.
- Sono scritti in latino. Devi tradurli.
Julius era l’unico tra noi a studiare la 
lingua, provenendo da un’ermetica 
famiglia di classicisti, i Deerwood: 
odiava che il suo sapere venisse sfruttato 
dagli altri.
Osservò Ezra, poi puntò lo sguardo sulle 
pagine.
- Non adesso. Incontriamoci alle 
Calende. Il primo del mese prossimo.
Ma la luce nei suoi occhi era cambiata. 
Realizzo adesso che avrei dovuto capire 
da quella sua improvvisa e sottile 
arrendevolezza che c’era qualcosa di 
sbagliato in quei fogli, ma allora tutto ci 
sembrava un gioco, uno scherzo.
E se avesse funzionato? In tal caso 
saremmo stati omaggiati, riconosciuti, 
avremmo scoperto qualcosa di 

rivoluzionario. Qualsiasi fosse stato 
l’esito, ci saremmo comunque sottratti 
alla noia.
Credo che per qualsiasi cosa ci sia un 
punto di partenza, ma ancora di più per 
ogni declino. Ogni decadenza ha un 
punto cruciale che, tempo dopo, viene 
individuato come il terribile, inevitabile, 
varco di confine.
Per quanto credessi che tutto fosse 
iniziato con l’esperimento vero e proprio,
ora mi rendo conto che avvenne molto 
prima.
- Kalendae, allora - aveva detto Ezra.
- Kalendae - aveva risposto Julius.
E quella parola, quel concetto, ecco, 
quello credo sia stato il nostro inizio.
Una semplice parola latina fu ciò che ci 
corrose.

Passiamo ora alla fase descrittiva della 
nostra relazione.
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Da quel momento in poi, ogni primo del 
mese lo trascorremmo a tradurre quelle 
pagine.
O almeno, Julius traduceva, Ezra 
annotava, ed io leggevo decine di volte 
cercando di trovare un senso in tutti quei 
simboli e quei procedimenti. Antiche 
filosofie, trasmutazioni di metalli in oro 
luccicante, illustrazioni a china 
raffiguranti Soli e Lune dai volti umani: 
non erano i semplici esperimenti a cui 
eravamo abituati, bensì qualcosa di più 
complesso, più profondo, a cui non 
potevamo essere pronti.
Ma quando finalmente riuscimmo a 
capire veramente di cosa trattassero 
quelle pagine, l’ambizione vinse facile su
qualsiasi scarsa moralità che avessimo 
mai avuto, e il pensiero di non avere le 
doti necessarie per affrontare quella 
conoscenza sembrò svanire 
improvvisamente.
- Vita eterna – fece Ezra che teneva 
l’ultimo foglio davanti al viso, leggendo 
le righe finali.
- È il processo per trovare l’alkaest.
L’alkaest.
Quel solvente leggendario capace di 
dissolvere ogni composto ai suoi 
elementi primi.
Capace di dissolvere anche la morte.
Serviva una triade per crearlo: 
ipotizzammo che potesse trattarsi di tre 
elementi, ma ben presto comprendemmo 
che si alludeva a delle persone.
Tre alchimisti che avrebbero dovuto fare 
da tramite per quel processo.
- Tres faciunt collegium - aveva detto 
Julius, e per la prima volta ci rendemmo 
conto di quanto quel detto ci 
rappresentasse. Tre fanno un collegio.

Bastavano tre studenti per fare lezione, 
tre persone per fondare una società. E la 
nostra, di alleanza, era un paradosso: si 
consolidava mentre già decadeva, era 
nata ossidata, ma nessuno allora poteva 
saperlo.
Ai nostri occhi eravamo geniali, 
visionari, infallibili: eravamo il numero 
perfetto, e quel proverbio divenne il 
nostro motto.
È incredibile accorgersi, dopo tanto 
tempo, quanto la riuscita 
dell’esperimento sia semplice da 
raccontare.
Per quanto chi legge possa aspettarsi i 
resoconti più dettagliati e complessi, è 
strano poter dire che fu questione di due 
o tre giorni, qualche notte spesa nella 
distilleria e pochi, pochissimi ricordi 
confusi, come se una forza maggiore ne 
avesse cancellato le tracce, o forse 
fossimo stati troppo assorbiti da noi stessi
per badare ai dettagli.
Senza accorgercene dopo qualche giorno 
stavamo fermi davanti a un’ampolla di 
cristallo, a osservare il liquido al suo 
interno: del colore della luna, un colore 
che mai più ho rivisto nella mia vita. 
Ricerco ancora le sue sfumature nei 
riflessi lunari della notte, ma nulla sarà 
più paragonabile a quella lucentezza.
- Qualcuno deve berlo - Avevo detto, e 
Julius si era ritratto. 
Per lui era sempre stato un gioco, un 
grande enigma divertente da risolvere 
con la sua arguzia, ma mai avrebbe avuto 
il coraggio di tentare per primo, allora 
che tutto si era concluso.
Tre bicchieri, come tre pedine della 
dama, stavano allineate sul tavolo.
Ezra le riempì una ad una, e ce le porse.
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- Non ci sarà nessun primo. Dobbiamo 
farlo tutti allo stesso momento.
Quella era la prova definitiva del patto 
che, inconsciamente, avevamo suggellato
molto tempo prima.
L’amicizia che si era espansa lungo i 
nostri sentimenti come una pianta 
infestante ora reclamava più spazio, più 

dimostrazioni di fiducia, ed Ezra non 
avrebbe avuto intenzione di bere da solo.
- Alchymia nostra est.
Ci guardò, e niente poteva più essere 
cambiato.
O forse non era mai stato possibile, dal 
momento in cui avevamo visto per la 
prima volta quelle pagine.
E quindi bevemmo.

Continua…
Camilla Iacono III B

Qua si Kant                             …..

La ricerca incessante

“Nulla è. Anche se fosse sarebbe 
inconoscibile. Anche se fosse 
conoscibile sarebbe incomunicabile”, 
Gorgia.

L’uomo è incessantemente in uno stato
di ricerca della verità e in costante 
divenire, poiché proietta sé stesso in 
un futuro migliore, dove immagina di 
poter arrivare alla conoscenza di 
questa verità, negando, quindi, il 
presente come unica realtà possibile e 

alimentando il conflitto con sé stesso 
tra ciò che è e ciò che dovrebbe essere.
Ad un certo punto della storia 
dell’umanità, è stata forse imboccata 
una strada sbagliata? 
Con il Mito della caverna di Platone si
intuisce che i filosofi sono coloro che 
hanno il compito di divulgare e 
trasmettere la verità appresa: il 
filosofo è rappresentato dal servo 
liberato che è uscito dall’oscurità della
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caverna ed ha visto ciò da cui 
scaturisce la realtà che prima 
conosceva e considerava unica e 
incrollabile. Sente, così, il bisogno 
morale di liberare anche gli altri 
schiavi che sono ancora incatenati, 
legati ai valori di quel mondo illusorio,
formato da proiezioni della realtà, 
cosicché possano apprendere anche 
loro ciò che per il filosofo è ormai 
palese. L’unico ostacolo è che gli 
schiavi incatenati si accontentano del 
loro stato attuale, poiché è concreto e 
facile da accettare. Il filosofo però ha 
un potere limitato sugli schiavi 
incatenati, poiché può solo liberarli 
(dando un incipit), ma non può 
insegnar loro la verità, perché ognuno, 
per comprenderla appieno, deve fare il
suo percorso.
Questo era il modo in cui Socrate 
gestiva i suoi dialoghi, facendo 

partorire l’idea da ognuno: l’incipit era
dato dalla domanda «Che cos’è?», 
mettendo in dubbio ogni cosa 
conosciuta e l’interlocutore 
inizialmente rispondeva con i mezzi a 
sua disposizione, dando la definizione 
del concetto, ma attraverso una serie di
domande la sua realtà veniva 
completamente ribaltata. Il dubbio di 
ciò che si conosce potrebbe quindi 
essere la rivelazione.

Possiamo forse dire che viviamo solo 
nella nostra mente e tramite i pensieri, 
giudicando e catalogando per concetti 
ciò che osserviamo? Forse 
continuiamo a farci delle domande 
proprio perché vogliamo raggiungere 
una verità, mentre questa è già di 
fronte ai nostri occhi: l’unico modo 
per comprenderla è accettare ciò che 
accade nel momento presente.

Lisa Linari III B
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LUDOS ET LOGICAM                                  .
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LA REDAZIONE                                            .
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