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Las Pezia                                                               .

DIZIONARIO DEL GOLFO

aberare [aberáre], v. tr., afferrare, agguantare.

abetüa [abetüá], agg., abituato, avvezzo.

abocae [abokáe], v. tr. e intr., abboccare.

abondae [abondáe], v. intr., abbondare

abrassae [abrassáe], v. tr., abbracciare.

Baṡa e abrassa [braṡá e abbrássa]: bacia ed abbraccia.

abrütisse [abrütísse], v. rifl., abbrutirsi.

abüżarae [abüżaráe], v. tr., rovinare, mandare in rovina, in malora.

acapie [akapíe], v. tr. e intr., capire.

A n’acapisso gnente [a n’akapísso gñénte]: non capisco niente

acàto [akáto], sost. m., acquisto.

aciapae [acápáe], v. tr., acchiappare, prendere, afferrare.

S’a t’aciapo, a te sfarco! [s’a t’acápo, a te sfárko!]: se t’acciappo, ti deformo!

acociasse [akocásse], c. rifl., accucciarsi, accovacciarsi.

acomedà [akomedá], agg., cucinato nel sugo.

Stocafisso acomedá [stokafísso akomẹdá]

acómodo [akómodo], sost. m., restauro, rimessa in ordine.

acompagnae [aknpañáe], v. tr., accompagnare.

aconsae [akonssae], v. tr., acconciare, accomodare, assestare, assettare.
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Per camin la s’aconsa a soma [per camín la s’akónsa a sóma]: durante il 

percorso si assesta il carico.

acontadiná [akọntadiná], agg. Rozzo, zotico, di maniere contadinesche.

acüṡae [aküṡáe],v. tr., accusare.

adebitae [adebitáe], v. tr., addebitare.

adentáe [adẹntáe], v. tr., addentare, mordere.

adociae [adocáe], v. tra., adocchiare, osservare con interesse.

aferae [aferáe], v. tr., attecchire.

E ciante de pomate in han aferà [e ciánte de pomáte in han aferá]: le piante di 

pomodoro hanno attecchito.

agüssae [agüssáe], v. tr., aguzzare.

aieidelà [aīẹidelá], avv., ieri l’altro.

Aieidelà a Dele l’ha m’ha dito [ aīẹidelá a déle l’ha m’ha dito]: ieri l’altro 

l’Adele mi ha detto.

Filastrocca

CAREGHETA DOO
Caregheta doo
che pesa ciù che l’oo
l’oo e l’argento
che pesa ciù che’r vento
vento e ventagio
che pesa ciù che l’agio
l’agio e l’agion
frin, frun, fron.

Elisa Celsi IV A
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SUSHI PACINOTTI                                             .

Gita al Parco dei Mostri

               
Se, rientrando dai meravigliosi siti 
archeologici di Pompei ed Ercolano, 
desiderate prolungare il sentimento di 
stupore, potete fare una piccola 
deviazione presso Roma per visitare 
un luogo davvero insolito: Il Parco dei 
mostri, conosciuto anche come “Sacro 
Bosco”.
Questo giardino si trova a Bomarzo in 
provincia di Viterbo. Il parco viene 
definito “dei mostri” per la presenza di
sculture fantastiche e grottesche 
sparpagliate al suo interno. Fu voluto 
nel 1552 dal principe vicino Orsini, 
che lo dedicò alla moglie Giulia 
Farnese, morta molto giovane.
Questo parco, pur inserendosi nella 
cultura architettonica naturalistica 
tipica del secondo Cinquecento, 
rappresenta un modello unico: il 
giardino del principe Orsini ha infatti 
la fama di luogo particolare che si 
differenzia dai giardini all’italiana 
rinascimentali, con viali ortogonali e 
simmetrici.
L’ideatore del giardino, Pirro Ligorio 
(che alla morte di Michelangelo fu 
chiamato a lavorare alla basilica di San
Pietro), ha sfruttato le rocce presenti 
nel giardino per scolpire creature 
favolose: draghi, orchi, sirene, una 
grande tartaruga, un elefante che tiene 

nella proboscide un guerriero per 
stritolarlo (probabilmente un simbolo 
del passaggio di Annibale, che transitò
vicino a questi luoghi durante la sua 
discesa in Italia), tutti simboli della 
mitologia, ma anche della letteratura 
cavalleresca del ‘500. 

All’entrata si trovano le sfingi che 
nella mitologia greca avevano 
funzione di guardiani delle città sacre. 
Esse accolgono il visitatore, e alla loro
base ci sono delle incisioni volute dal 
principe Orsini in persona. 
Proseguendo si incontra il primo 
mostro che potrebbe rappresentare 
Proteo, Dio marino che aveva la 
capacità di prendere qualunque forma, 
o Glauco, figlio di Poseidone. Il 
mostro è sormontato da un globo con i 
simboli araldici degli Orsini e, 
collocato sopra alla sfera, un castello 
che rappresenta quello di Bomarzo. 
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Poi si incontrano i giganti. Questi 
rappresentano un richiamo alla città di 
Rodi, detta “dei 100 colossi”, proprio 
per la presenza di numerose statue 
colossali.
Ed ancora la meravigliosa tartaruga su 
cui compare una donna. La tartaruga è 
posta su di un masso, una delle cui 

estremità  ha forma di prua. Gli occhi 
della tartaruga fissano un pesce 
gigante con la bocca spalancata pronta 
ad inghiottire la gigantessa corazzata. 

Infine la casa pendente, costruita su un
masso inclinato che risulta la 
pavimentazione dell’interno. Potrei 
continuare a descrivere 
minuziosamente tutte le meravigliose 
statue che si possono trovare in questo 
giardino, ma vi rovinerei la sorpresa e 
il piacere della scoperta.
L’intento del mio articolo è quello di 
farvi conoscere questo posto magico 
ed invogliarvi a visitarlo.
Mi auguro di essere riuscita nel mio 
intento ed in tal caso vi auguro una 
buona visita!

Irene Sletner I LC
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Il Grande Teatro di Carmelo Bene

“La verità non esiste. Non esiste per il
semplice fatto che ci è dato soltanto 
nel delirio del linguaggio: nominare 
le cose, e non conoscerle.” – Carmelo
Bene
Quando si parla di linguaggio bisogna 
fare una distinzione fra significato e 
significante: il significato è il concetto
espresso da un segno linguistico; il 
significante è, invece, l’immagine 
acustica, il suono in sé (per esempio 
tra due parole di lingue diverse cambia
solo il significante, non il significato).
Normalmente quando comunichiamo 
con qualcuno lo facciamo tramite il 
concetto che per convenzione è stato 
attribuito ai suoni delle parole che 
pronunciamo. La Phonè invece viene 
definita da Carmelo Bene come 
“rumore”, utilizzata come mezzo e 
non come fine. Con il suo teatro 
assistiamo alla distruzione del 
meccanismo perverso creato dal 
linguaggio, tramite il sopruso dei 
significanti. Phonè è il regno 
dell’indicibile, del non comunicabile, 
se non con l’ascolto della stessa.

Come Francis Bacon che nei suoi 
quadri destruttura le figure fino ai 
confini della carne in un tentativo 
estremo di fuga dei corpi da sé stessi, 
C. B. dà vita ad una deformazione del 
linguaggio nel suo teatro, per far sì 
che si interloquisca direttamente da un
interno (quello dell’attore in scena) a 
un altro interno (quello dello 
spettatore in sala).
Il linguaggio del Grande Teatro di 
Bene, incomprensibile per definizione,
lo diventa su un piano d’ascolto 
diverso, basato su significanti, non sul 
senso e sul significato. 

Con i personaggi di Lorenzaccio, 
Caligola, Macbeth, Pinocchio, Otello, 
l’intento paradossale è di non lasciare 
traccia nella memoria dello spettatore; 
quest’ultimo, durante la sua presenza 
in sala, si deve abbandonare al flusso 
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dei significanti e, per quanti sforzi 
possa compiere nel ricordo, non potrà 
mai raccontare ciò che ha udito a 
teatro, poiché sia l’attore che lo 
spettatore si abbandonano nell’atto, 
quindi nel tempo aion. C. B. è sempre 
stato contro il teatro di testo, e quindi 
della rappresentazione, per un teatro 
da lui definito “scrittura di scena”; un 
teatro del “dire” quindi, non del 
“detto”. A ciò consegue la differenza 
tra atto e azione: mentre l’azione, che 
avviene solo nella mente, è storica e 
legata al progetto, l’atto, cioè ciò che 
accade nell’istante, è oblio e avviene 
solo nella perdita di sé.

Nonostante inizialmente Carmelo 
Bene mi apparisse incomprensibile, 
pian piano la sua arte divenne un 
richiamo nel profondo dell’animo, che
mi svincolò dalla razionalità e dal 
pensiero, facendo eco a qualcosa di 
“già saputo” dentro di me.
“Se qualcuno ha potuto definire la 
Phonè una dialettica del pensiero, 
nego di avere qualcosa a che fare con 
la Phonè. Io cerco il vuoto, che è la 
fine di ogni arte, di ogni storia, di 
ogni mondo”. – Carmelo Bene

Lisa Linari IV A

Qua si Kant                             …..

Platone e il mito della caverna; (personali) critiche e obiezioni

Vera (entra nella stanza dove, su una 
poltroncina, è seduto Oscar che legge 
sorseggiando un tè) Buona sera, Oscar, 
amico mio, come stai? Ti vedo assorto 
nei tuoi pensieri più del solito.

Oscar (alzando lo sguardo un po’ 
corrucciato) Mia cara Vera, non sai 
quante pene mi sta infliggendo Platone.
Vera (si siede accanto a lui e si 
accende una sigaretta porgendogliene. 
Oscar declina l’offerta) E cosa 
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esattamente? Il tuo amore non 
soddisfatto?
Oscar Oh no, se fosse questo sarebbe 
molto più facile; quello che mi crea 
disappunto e quasi dolore è quanto mi 
trovi al contempo affascinato e irritato 
da ciò che scrive nel mito della 
caverna.
Vera Ah sì? E per quale motivo?Oscar 
Mi disturba quanta ragione e bellezza 
possa trovare in certi passi e quante 
affermazioni piene di arie di superiorità
lo sviliscano ai miei occhi. È come se 
egli potesse vedere soltanto ciò che è 
illuminato dal Bene della razionalità, 
quando ci si sono così tante altre cose 
che non dipendendo né dal bene né 
dalla razionalità che credo siano motivo
di maggiore elevazione spirituale e che 
contribuiscono di più a sviluppare 
nell’individuo  quel temperamento o 
quella conoscenza di sé che è così 
fondamentale per la vita umana, per 
non dire che sia quello il fine ultimo 
della stessa vita umana. 
Vera Suvvia, non essere troppo duro 
con il povero Platone. In fondo lui era 
un filosofo e come tale cercava di 
spiegare cosa lo circondava con la 
razionalità umana, infatti solo chi era in
possesso di essa sopra tutto e la 
coltivava cercando il Bene e la virtù, 
era per lui un essere considerato degno 
di governare una città e capace di farlo 
nel modo più giusto possibile; questo 
dimostra da parte sua una visione 
alquanto classista della società, per 
quanto sia condivisibile che i reggenti 

di uno stato non possano essere degli 
ignoranti, ma io vedo questo come uno 
dei motivi per cui uno stato non 
dovrebbe esistere affatto. 

Oscar Certo, ma a prescindere da 
questo io, umilmente, credo che troppo 
abbia vagato alla ricerca del bene senza
pensare che ciò che è bello non può 
non essere bene; pensa all’arte e alla 
musica, quelle tra loro veramente belle 
sono il bene più grande che esista, 
mentre il bene come lo intende lui può 
anche provocare danni e mali se per 
esempio pensiamo che la rettitudine del
bene può arrivare a giudicare un bene 
l’interferire nella vita di una persona, 
provocandole mali e dolori. Per me non
sono il bene assoluto e la giustizia 
razionale l’utopia da inseguire, ma la 
Bellezza. Se pensi che dove c’è 
Bellezza ci sono armonia, equilibrio e 
bene insieme, allora potrai essere 
d’accordo con me.
Vera Non hai tutti i torti in effetti. Ma 
non trovi anche tu che la metafora della
caverna abbia lo stesso un profondo e 
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anche molto attuale significato, che 
mira alla scoperta e alla conoscenza e 
quindi anche alla creazione del 
temperamento di cui tu prima parlavi? 
Oscar Ne sono sicuro, ma per come lo 
intendo io, la ragione non può 
prevaricare il sentire dell’animo 
irrazionale in questo percorso, perché, 
se ci rifletti un secondo, che ragione 
avrebbe l’uomo di uscire dalla caverna,
quando la sua razionalità è così 
profondamente convinta che quella che 
vede è la realtà (tanto che al ritorno 
dell’uomo illuminato alla caverna gli 
altri uomini ancora schiavi di essa lo 
scherniscono perché sono convinti che 
tutta la verità stia in quella caverna) e 
crede di avere in mano le chiavi di tutta
la conoscenza? Non può non essere che
per un motivo molto più profondo e 
misterioso della razionalità, la quale , 

ribadisco ancora una volta, nella 
caverna è perfettamente soddisfatta di 
quello che vede e crede che ciò che 
percepisce e conosce sia vero e perciò 
indiscutibile. È l’intima natura umana 
che tende alla curiosità e alla scoperta 
che detta l’inizio del percorso perché la
scelta più razionale non sarebbe affatto 
quella di lasciare tutte le sicurezze, 
tutte le certezze della caverna. Chi 
sceglie di fuggire lo fa essendo alla 
ricerca di un sentire più impercettibile e
magari anche più imperfetto e istintivo,
oserei dire più romantico, ma che la 
fredda mente non può capire; lo fa per 
amore della bellezza e del desiderio 
della contemplazione di essa; lo fa per 
conoscere meglio se stesso, per far 
crescere il suo temperamento  e             
soddisfare la sua anima

Il Vero Faro

Viola Ferro III G
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Vendendo Shakespeare un tanto al chilo………….

Kalendae (continuazione)

Raccontare cosa successe dopo fa uno 
strano effetto.

Vorrei essere in grado di scacciare 
dalla mente i giorni che seguirono, 
l’ansia che, percepibile, ci sfiorava 
appena i nostri sguardi si 
incontravano.
Ci eravamo stabiliti nella tenuta di 
campagna dei Deerwood, e stare 
giorno e notte insieme stava 
diventando insostenibile.
Avevamo paura che l’esperimento non 
fosse riuscito: ancora ricordo Julius 
premersi il polso come in uno strano 
tic, quasi avesse avuto la paura 
irrazionale di essere 
inconsapevolmente morto; Ezra 
camminare per il portico e bere scotch,
mentre contava i corvi neri che vedeva
nell’arco di un pomeriggio.
Io me ne stavo in disparte la maggior 
parte del tempo, silenziosa, ma era 
chiaro che tutti e tre ci stessimo 
lentamente degradando, e che come 
strutture marce alle fondamenta 
saremmo crollati.
E infatti crollammo.
Una mattina di marzo, mentre Julius 
leggeva il Cesare di Shakespeare, Ezra
entrò nella biblioteca.

- Non hai tradotto bene!- sibilò, 
lasciando la presa su un mazzo di 
fogli. Quelli volteggiarono fino a 
tappezzare il pavimento.
Julius aveva chiuso il libro, gli occhi 
sgranati. Le corna di cervo appese al 
muro erano cupe e in penombra dietro 
il suo viso, e con quella precisa 
prospettiva sembravano appartenergli, 
donandogli l’aspetto di una creatura 
mitologica.
- È per questo che non ha funzionato!
Ezra si era avvicinato, guardandolo in 
viso, ma lui aveva lasciato vagare lo 
sguardo sulla copertina del libro.
Julius aveva scosso la testa: - Se non 
ha funzionato è perché sono falsità. 
Sic et simpliciter.

Ho un vago ricordo delle urla, delle 
scuse, degli infiniti modi di sistemare 
la situazione, ma se penso a quel 
giorno l’unica cosa che visualizzo con 
vividezza è il tagliacarte di Julius, 
appoggiato sulla grande scrivania di 
mogano. Ezra lo aveva afferrato.
- Cosa vuoi fare? - Julius si era 
voltato, di scatto.
E quando Ezra gli aveva scoccato la 
prima pugnalata, sul suo viso era 
comparsa una sorpresa immensa. Con 
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lo sguardo sconcertato, ferito da quel 
tradimento, aveva abbassato il volto a 
osservare il tagliacarte infilzato nel 
maglione.
Quel giorno il bellissimo ritratto dei 
Deerwood appeso vicino alla scrivania
si era macchiato: l’impronta di una 
mano grondante di cremisi che si era 
appoggiata a quella tela.
Ma seppur il sangue si espandesse, 
Julius rimaneva in piedi. Sanguinava, 
ma non moriva.
E anche quando, dopo tutto il sangue 
che aveva perso, era impossibile che 
fosse ancora vivo, lui stava davanti 
alla finestra, confuso e distante.
Fu allora che con uno strano misto di 
sollievo e terrore capimmo: la vita 
eterna esisteva.
L’alkaest era cosa vera, e aveva 
funzionato.
Eppure dopo la realizzazione avevo 
incontrato lo sguardo di Ezra, ed ero 
rabbrividita: non ero più sicura di 
trovarmi davanti allo studente di 
qualche mese prima, che mangiava 
caramelle e amava giocare con i gatti.
I suoi occhi riflettevano una luce 
diversa.
Un fosco bagliore che avevano assunto
da tanto tempo, e di cui non mi ero 
mai accorta.
Lo stesso di cui brillavano anche i 
miei.
- Perché non sono morto? - mi avrebbe
chiesto in seguito Julius.
- Perché non sei più vivo.

Poco dopo l’incidente abbiamo 
compreso quale fosse il grande, 
sottinteso prezzo da pagare. Nelle 
pagine tradotte si parlava di sacrificio, 
ma era come se ci rifiutassimo di 
leggere quella piccola frase: la 
saltavamo, come una postilla, e 
avevamo imparato a ignorarla.
Quando poi l’esperimento si confermò
riuscito con la sopravvivenza di Julius,
pensammo semplicemente che fossimo
riusciti nell’intento anche senza il 
bisogno di un’offerta.
Ciò che ignoravamo era la natura di 
quel sacrificio, e la capimmo troppo 
tardi, quando realizzammo di non 
sentire più nulla.
All’inizio tutto fu giustificato dallo 
stress della situazione, dalla paura e 
dallo shock; ma quando la cosa si 
perpetuò nel tempo, e i giorni si fecero
inquietantemente piatti, e non 
riuscimmo più a sentire nemmeno 
l’ombra di un’emozione, ogni cosa ci 
fu più chiara.
Quel sacrificio era la nostra umanità, e
ci tolse ciò che ci rendeva vivi.
Ciò che avevamo conquistato, come 
invece ci eravamo illusi, non era 
quindi vita eterna; non potevamo 
morire, ma avevamo terminato di 
vivere nel momento in cui avevamo 
bevuto da quei tre bicchieri di 
cristallo.
Eravamo e siamo spettri, gusci vuoti, 
riflessi della realtà sulla superficie 
liscia di un lago.
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Questa è l’amara morale della nostra 
storia: abbiamo cercato di nascondere i
sentimenti per tutta la vita, ricercando 
sempre qualcosa che andasse ai 
confini dell’umano, ma ora che 
finalmente lo abbiamo conquistato 
nulla ha più senso senza le cose che ci 
rendevano mortali.

Giungiamo quindi alla parte 
conclusiva della nostra relazione.
Tutto ciò che si è esaminato in 
precedenza è l’insieme degli eventi 
che hanno portato al risultato finale.
Gli strumenti utilizzati per la riuscita 
della dimostrazione sono stati solo 
quattro: l’ingenuità, il talento, la 
tracotanza e la violenza.
Ad esse è conseguito il prodotto finale 
dell’esperimento: la solitudine.
L’ultima volta che ho visto Julius, con 
i suoi capelli oscillanti al vento e lo 
sguardo triste, era in procinto di 

trasferirsi in qualche paese nelle 
Highlands; Ezra ha lasciato la Scozia 
una mattina d’aprile, senza fare parola 
di dove fosse diretto.
Continuo a sperare che un giorno la 
porta della biblioteca si apra, con il 
vento che arriva da fuori mischiato alle
risate: Julius chiederà del tè ed Ezra 
lascerà il cappotto vicino al caminetto.
Ci riuniremo nella sala grande come 
sempre, e penseremo a un altro 
progetto da cominciare, altre mirabilia
da scoprire.
Ma questo è solo ciò che desidero, ciò 
che scalda il ricordo di quello che è 
stato, che mi illude di poter sfuggire al
vuoto dei miei restanti infiniti giorni.

Per adesso qui termina il mio racconto:
la commedia è finita, confondendosi 
con la tragedia.
Et nunc plaudite! 

Camilla Iacono III B

Longford, 1890

I giorni passavano, parevano 
un’eternità ma al contempo sfuggivano
veloci. Passeggiavo avanti e indietro 

per la mia stanza, talvolta dirigendomi 
verso i giardini della tenuta. Le 
giornate di sole erano assai rare, la 

                                                                                                                                                            12



      Anno 8/ numero 2/ febbraio 2022

nostra bella stella si divertiva a 
nascondersi dietro una coltre di nubi 
violacee e tale nube stazionava anche 
nella mia mente, senza mostrare 
alcuna intenzione di andarsene.
- Meravigliose queste rose, non trova 
anche lei?
Sobbalzai e mi voltai di scatto. Ero 
all’interno di uno dei roseti più belli di
tutta la Gran Bretagna, bisognosa di 
una giornata lontano da casa per 
sottrarmi dai miei pensieri. Vidi un 
ometto minuto, con folti baffi scuri.
- Oh salve, non l’ ho udita arrivare, mi 
perdoni- dissi allegramente.
- Madame, mi permetta di porgerle le 
mie scuse per aver turbato la sua 
quiete.
- Non si preoccupi, non mi ha affatto 
interrotta... queste -  dichiarai 
indicando i fiori - sono davvero 
incantevoli.
L’ometto sorrise - ne prenda una – 
propose, offrendomi una rosa di colore
rosso come il sangue - fate attenzione 
però, non vorrei mai che vi feriste con 
le spine: tali fiori sono 
straordinariamente belli, ma vanno 
saputi trattare adeguatamente.
- Un po’ come i nostri sentimenti - 
sussurrai, mentre egli si congedava.

TRE MESI DOPO…

Stranamente quel giorno il sole 
splendeva alto nel cielo. Dopo notti 
insonni e varie riflessioni,avevo 
acconsentito: Lord Anderson era la 

persona giusta, tutto ciò che eravamo 
stati io e John era ormai sigillato nel 
passato e di certo non doveva 
riemergere e influenzare il mio 
presente. Nell’aria si percepiva una 
certa elettricità, io cercavo di fare 
profondi respiri per calmare me stessa,
mentre indossavo il lungo abito 
bianco, decorato con piccoli ricami di 
pizzo. 
Il momento era arrivato: tutti si 
alzarono, io e mio padre avanzavamo 
fianco a fianco, cercavo di apparire 
tranquilla ma quando incrociai lo 
sguardo di Lord Anderson, mi irrigidii 
ancor di più. Presto mi venne posta 
quella fatidica domanda: “Vuole lei 
prendere come suo legittimo sposo 
William Anderson, promettendo di 
essergli fedele sempre, nella gioia e 
nel dolore, in salute e in malattia e di 
amarlo e onorarlo tutti i giorni della 
sua vita?”
E dunque avrei dovuto trascorrere 
tutto il mio tempo assieme a Lord 
Anderson, seguirlo alle cerimonie e...
- Elizabeth! - qualcuno in mezzo alla 
folla strillò il mio nome: avrei saputo 
riconoscere la sua voce in mezzo a 
mille. Il cuore mi balzò in gola e mi 
voltai di scatto. Lui era lì, in mezzo 
alla navata della chiesa, il viso pallido 
e scavato.
- John - sussurrai, portandomi una 
mano al petto.
- Eliza non puoi sposarti, non è la vita 
che desideri
- Perché? - incalzai 
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- Perché ti amo, l’ho sempre fatto, 
continuo a farlo e lo farò per sempre, 
ma forse me ne sono reso conto troppo
tardi.
Egli tacque. Tutti lo squadravano in 
malo modo.
- È uno squilibrato, - disse Lord 
Anderson - portatelo via!
- No! - esclamai, quindi mi rivolsi allo 
sposo:
- Sono desolata William, mi 
rammarico di dire questo, ma io non 
posso sposarti - dichiarai d’un soffio e 
quindi corsi verso quel ragazzino dai 
lineamenti innocenti, che anni addietro
aveva rubato il mio cuore.

LACOCK (WILTSHIRE) 

Oggi sono qui a raccontarvi la storia 
della mia giovinezza, mentre i miei 
piccoli nipoti corrono e giocano 
attorno a me e John. Se non avete 
conosciuto l’amore probabilmente mi 
odierete per le pene inflitte a William, 
ma dovete comprendermi, l’amore è 
un sentimento così forte e intenso che 
talvolta non si riesce a controllare, che 
scatena conflitti interiori. A distanza di
anni sono contenta di aver seguito il 
mio cuore, ho vissuto la mia vita in 
pace e in armonia, godendo delle 
ricchezze della natura.

Virginia Brasotti IV B
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Recensione de “L’Attimo Fuggente”

“L’Attimo fuggente” è un film 
riguardante un gruppo di adolescenti 
che frequentano una delle migliori 
accademie degli Stati Uniti. Il percorso
verso il loro successo è stato già scelto
dalla nascita: ci sono futuri avvocati, 
banchieri, dottori che non vogliono 
deludere i loro genitori. Si sono 
impegnati per raggiungere un unico 
obiettivo finché qualcuno fa la 
comparsa nelle loro vite, il professore 
di letteratura inglese John Keating 
(interpretato da Robin Williams). Con 
il suo carismatico metodo di 
insegnamento, Keating introduce gli 
studenti al paradiso dei poeti 
romantici. La passione di Keating per 
la poesia ispira alcuni ragazzi a far 
rinascere un club segreto guidato 
dall’insegnante stesso quando era uno 
studente all’Accademia. John è un 
personaggio davvero particolare, che 
insegna la sua materia con passione e 
che vede gli alunni per quello che sono
veramente. Questo film dimostra come
gli studenti spesso siano sottoposti ad 
una pressione eccessiva causata dalla 

scuola e dai loro genitori. Keating 
mostra loro la strada per lasciarsi 
andare e insegna loro a inseguire i 
propri sogni, aiutando così i suoi 
ragazzi a crescere. Un esempio di tale 
riguardo verso la crescita personale 
prima che didattica si ha nella scena in
cui mostra agli studenti le fotografie in
bianco e nero dei precedenti alunni 
dell’Accademia disposte in una vetrina
dentro la scuola
“ Non sono molto diversi da voi, vero?
Stesso taglio di capelli, destinati a 
grandi cose, invincibili, come vi 
sentite voi. Il mondo è la loro ostrica, 
pensano di essere destinati a grandi 
cose, come molti di voi, i loro occhi 
sono pieni di speranza, proprio come i 
vostri. Avranno atteso finché non è 
stato troppo tardi per realizzare 
almeno un briciolo del loro 
potenziale? Perché, vedete, questi 
ragazzi ora, sono concime per i fiori. 
Ma se ascoltate con attenzione, li 
sentirete bisbigliare il loro monito. 
Coraggio, accostatevi. Ascoltateli. 
Sentite? Carpe…Sentito? Carpe…
Carpe diem… Cogliete l’attimo, 
ragazzi. Rendete straordinaria la vostra
vita.”

Ci sono dei film che, se visti per la 
prima volta alla giusta età, hanno 
l’abilità di ispirare qualcuno e 
cambiare la sua visione delle cose. 
Questo è uno di quei film. “L’Attimo 
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fuggente” celebra l’anticonformismo e
il libero pensiero come un’avventura 
degna di emulazione. Nella scena 
finale la maggior parte degli studenti si
alza in piedi sopra i banchi come atto 
di solidarietà verso il loro professore: 
questo dimostra che, pur continuando 
a seguire le regole della scuola, hanno 

trovato le loro voci, le loro personalità;
si sono formati come individui e 
lotteranno per loro stessi e per tutti 
coloro che vogliono realizzare un 
sogno, un obiettivo. Questa è la 
bellezza di “L’Attimo fuggente”.  

Deisi Hoxha III F

Scientificamente parlando… .

Il contatto fra Terra e Luna

 
Vi siete mai chiesti se la Terra e la 
Luna si incontreranno mai?
Ebbene, secondo il Dottor Jason 
Barners, astronomo esperto di 
planetologia, fra circa 65 milioni di 
anni Terra e Luna si scontreranno.
L’uomo molto probabilmente si sarà 
già estinto (o almeno così si pensa), 
quindi l’unico soggetto che ne risentirà 
sarà il pianeta Terra, che sarebbe 
pressoché deformato dal rovinoso 
impatto.
Ogni anno, come confermato, la Luna, 
formatasi circa 5 miliardi di anni fa, 
girando su se stessa, si allontana dal 
pianeta terra di circa 3,8 cm: questo 
accade a causa dell’attrazione 

gravitazionale e dei relativi moti dei 
due corpi.
Mentre il nostro Pianeta ruota su se 
stesso, la Luna esercita la sua attrazione
gravitazionale sulla marea, che la 
rifornisce di una piccola parte di 
energia  portandola ad allontanarsi 
dall’orbita terrestre.
Tuttavia secondo Barners, fra circa 6 
milioni di anni accadrà che la Terra 
rallenterà gradualmente, col passare 
degli anni, nel suo moto di rotazione, e 
ciò porterà, di conseguenza, ad un 
cambiamento dell’angolo di 
inclinazione dell’asse del geoide. Il 
fenomeno dovrebbe portare ad una 
situazione di parallelismo fra i due assi 
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(quello terrestre e quello lunare) che 
sarà la causa ultima del catastrofico 
contatto.

Gli astronomi hanno infatti affermato 
che la terra negli ultimi anni, per un 
tempo impercettibile all’essere umano, 
sta rallentando e che di conseguenza le 
giornate dureranno sempre di più. 
Hanno raccolto 3000 anni di 
informazioni sugli eventi celesti e 
hanno scoperto che al passare di ogni 
secolo la lunghezza del giorno sulla 
Terra si allunga di ben due 
millisecondi.
Inoltre, per coincidenza, quando gli assi
saranno quasi paralleli, il Sole sarà 

entrato nella sua “Red Giant Phase”, 
che sarebbe il momento di massima 
espansione di una stella, e l’ultimo 
fenomeno che ne precede la morte 
(almeno nel caso delle stelle di massa 
pari o poco superiore al Sole).
In questa fase il Sole aumenterà il suo 
volume (evento dovuto ad una 
repentina contrazione che libera enormi
quantità di energia) arrivando ad avere 
un contatto anche col sistema Terra-
Luna.
Si stima che la stella comincerà 
appunto ad aumentare notevolmente di 
dimensioni trasformandosi 
progressivamente in una “gigante 
rossa”: poco densa ma più grande di 
tutto il sistema solare.
Per il nostro amato pianeta si prospetta 
uno scenario terribile: in seguito 
all’espansione del Sole dovrebbe 
tornare allo stato magmatico, proprio 
come lo è stata prima di ospitare le 
primissime forme di vita.

Arianna Falchetto III E
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