
      Anno 8/ numero 3/ aprile 2022

Caporedattore: Denis Gega
Copertina a cura di Irene Sletner

                                                                                                                                                            1



      Anno 8/ numero 3/ aprile 2022

Las Pezia                                                               .

DIZIONARIO DEL GOLFO

aigoaón [aigöaón], sost. m., acquazzone.

aissà [aissá], sost. f., alzata da letto, levata.

alamentasse [alamẹntásse], v. intr. pron., lamentarsi.

alé! [alé], interiez., orsù! suvvia!

Contro o nemigo, e, alé: fori di qui! [kóntro o nemìgo, e, alé, fóri di kuì!]: contro il 

nemicoe orsù, fuori di qui! (Mazzini: A Spediddion de Caraa).

alestie [alestìe], v. tr., apparecchiare, approntare la cena.

alevae [aleváe], v. tr., allevare.

alüngae [alüngáe], v. tr., allungare.

alüṡión [alüṡión], sost. f., allusione.

amatie [amatìe], v. tr., ammattire.

amìgo [amígo], sost. m., amico.

amìgo o non amìgo, china żü dar pe de figo [amígo o non amígo kína żü dar pẹ de 

figo]: amico o non amico, scendi giù dalla pianta del fico.

amìo [amío], sost. m., mira.

piae l’amío coo acciopo [piáe l’amío kóo sciópo]: prendere la mira col fuciel.

amoe [amóe], sost. m., amore.

con amoe amoe se paga [kọn amóe amóe se pága]: l’amore si ricambia con l’amore.

amonie [amoníe], v. tr., ammonire.

anà [aná], sost. f., annata.

anbie [anbíe], v. tr., ambire.

ànca [ánka], avv., anche, ancora.

i n’è ànca vengnü [i n’è ánka veňü]: non è ancora venuto.
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anchinasse [ankinasse], v. rifl., inchinarsi.

anciüa [ancüa], sost. f., acciuga.

anco [ankó], avv., ancóra.

andae [andáe], v. intr., andare.

andae àa banda [andae āa bánda]: sbandare.

andae de ‘sto pe [andáe de ‘sto pé]: andare di questo passo.

andae a lüne [andáe a lüne]: essere di umore variabile ed un po’ lunatico.

andae de pica [andáe de píka]: fare a gara.

anèo [anéo], sont. m., anello.

aóa [aóa], avv., ora.

aóa e alóa [aóa e alóa]: ora e allora.

arae [aráe], v. tr., arare.

aragiae [aragiáe], v. intr., e intr. pron., arrabbiare, mandare in collera.

arangiae [arangáe], v. tr., aggiustare, accomodare, arrangiare, sistemare.

architetüa [arkitetüa], sost. f., architettura.

arco [árko], sost. m., arcobaleno.

arefae [arefáe], v. tr., rifare.

Filastrocca

DIN DIN DIN

Din, din, din
scarpeta rossa
din, din, din, 
che coloe l’é
coloe canain,
coloe peselin
sorta fea o ciù beo fantin. 

Elisa Celsi IV A
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SUSHI PACINOTTI                                             .

LA LUNA DI KIEV

Chissà se la luna
di Kiev
è bella

come la luna di Roma,
chissà se è la stessa

o soltanto sua sorella…

“Ma son sempre quella!
– la luna protesta –

non sono mica
un berretto da notte

sulla tua testa!

Viaggiando quassù
faccio lume a tutti quanti,

dall’India al Perù,
dal Tevere al Mar Morto,
e i miei raggi viaggiano

senza passaporto”.

Gianni Rodari
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Qua si Kant                             …..

Sulla mediocrità dell’odio dei Giusti e la sfiducia nei confronti dei 
giovani

Che cosa rimane dell’odio, spento il rogo
e caduta la cenere? “L’odio è il piacere
più duraturo. Gli uomini amano in fretta
ma  odiano  con  calma.”,  Scriveva  Lord
Byron.  Noi  che  siamo  i  Giusti  non
dovremmo  forse  odiare?  Quale  acuta,
infinita  tristezza  emana  un  sistema  che
non si indigna di fronte al male, che non
risponde  con  un  biasimo,  più  o  meno
aspro,  quando  percepisce  un
decadimento? 
Trovo  sia  necessaria  e  doverosa  una
critica nei confronti della corruzione, ma
possono davvero i  Giusti  permettersi  di
odiare  solo  per  appagare  il  proprio ego
giustiziere? Per schierarsi  dalla parte di
un  sistema  che  si  indigna  in  un
superficiale furore primordiale, quando il
sistema  stesso  ha  prodotto  l’oggetto
dell’odio? Manca un’adeguata analisi, un
esame  critico  che  comprenda
l’indignazione ma includa una profonda
indagine  sulla  struttura  stessa  dei
“Giusti”.  Una critica  riflessiva  e  mirata
allo  sviscerare  questa  prima  repulsione
biologica, per fornire una comprensione,
più alta, coerente, coesa, che non abbassi
l’uomo  allo  spettro  di  un  odiatore
scimmiesco  e  superficiale.  Questa
tendenza sociale è particolarmente attiva
nei  confronti  dei  giovani,  e  prende vita
nell’atteggiamento di sfiducia generale e
banalizzazione  dei  problemi  che  li

riguardano,  supportata  dalla  ripetitiva  e
meschina  narrazione del  “i  giovani  non
hanno voglia di fare nulla”.
 Ne  è  un  esempio  la  condizione  degli
studenti.  Lo  specchio  di  quanto  detto
prima è  la  reazione  popolare  che  ci  ha
investito  quando,  intorno  alla  metà  di
luglio,  i  mass  media  hanno  riportato  i
risultati  delle  prove  invalsi  2021.  Alle
medie  il  39%  degli  studenti  non  ha
raggiunto  il  livello  di  accettabilità  in
italiano, il 44% in matematica; nel sud e
nelle  isole  le  percentuali  arrivano
rispettivamente  al  50  e  al  60%.  Alle
scuole  superiori  si  hanno  addirittura
picchi  del  61%  e  del  70%.  Dai  dati
Invalsi  è  inoltre  emerso  come  il  9,5%
degli  studenti  (pari  a  circa  40-45mila
ragazzi)  che esce dalla scuola,  possieda
competenze  di  base  fortemente
inadeguate  (la  cosiddetta  “dispersione
implicita”). Eravamo al 7% nel 2019.
L’opinione  pubblica  si  è  mostrata  tanto
indignata quanto falsamente preoccupata;
si  è  preoccupata  di  rivestirsi  della  sua
appiccicosa  patina  di  “dove  andremo a
finire”, imbevuta di giudizi inconsistenti,
determinati  da  una  prima  (e  giusta)
indignazione, oltre che dai grandi classici
del conflitto generazionale. Fino a qui la
si  può ritenere una reazione normale,  e
tralasciandone  i  modi  paternalisti  e
banalizzanti,  anche  legittima,  o  forse
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ancor di più, necessaria. Troverei di una
tristezza  lacerante  un’umanità  inerme  e
indifferente  che  guarda  sé  stessa
sgretolarsi.  Ma,  forse ingenuamente,  mi
aspettavo  e  mi  auguravo  che  caduta  la
cenere, si cercasse di guardare oltre ad un
primo ardore vuoto e giudizioso, da parte
dei  cosiddetti  Giusti.  Perché  i  risultati
scolastici  sono allarmanti? Quand’è che
il  sistema  scolastico  fallisce  nell’offrire
agli  studenti  gli  strumenti  adeguati  per
costruire  un  pensiero  critico?  Perché  il
tasso di abbandono scolastico è così alto?
Quanto  è  in  grado,  talvolta,  la  scuola
stessa di sopprimere l’importanza del suo
ruolo?  Quali  atteggiamenti  dei  giovani
portano  a  tali  conseguenze?  Da  cosa
scaturiscono?  Quali  tentativi  di
risoluzione  possono  essere  attuati?
Questo  mancato  interrogarsi  è  per  me
sintomo dell’affermazione dilagante della
mediocrità dell’odio dei Giusti. 
Si  tratta  di  un  principio  che  si  afferma
prepotente  nei  confronti  dei  giovani
anche nel mondo del lavoro. Secondo le
statistiche  dell’OECD  il  tasso  di
disoccupazione giovanile in Italia supera
il  30% (tra i  più alti  d’Europa).  Se nel
2017  il  numero  di  imprese  in  Italia
arrivava ad una ogni 14 persone, è vero
anche che il 95% di queste sono piccole e
medie imprese, che non hanno tempo e
risorse  da  spendere  in  innovazione  e
sviluppo,  e  che  non  puntano  quindi,
comprensibilmente, su giovani lavoratori
altamente  specializzati.  Secondo  un
rapporto dell’OECD del 2018 il 40% dei
lavoratori  giovani  in  Italia  non  ha  le
competenze  adatte  al  lavoro  che  sta
svolgendo, in particolare il 20% è sovra
qualificato  e  il  restante  20%  è  invece

sotto  qualificato.  L’Italia  spende  in
ricerca e sviluppo, campi nei quali offre
un’istruzione di primissimo ordine, circa
l’1,4% del PIL, in Germania si parla del
doppio. Si può obbiettare, e spesso lo si
fa,  che  per  esempio  nel  periodo  estivo
mancano però migliaia di posti di lavoro;
che i ristoratori non trovano personale, si
legge  ogni  giorno  sui  giornali  che  gli
albergatori  non  trovano  dipendenti,  che
come al solito, le nuove generazioni non
hanno  voglia  di  mettersi  in  gioco.
Secondo  il  rapporto  annuale
dell’Ispettorato  Nazionale  del  Lavoro,
però,  il  73,74%  (un  dato  spaventoso)
delle  attività  di  servizi  alloggio  e
ristorazione  presenta  delle  irregolarità:
salari bassi, turni che superano le 12 ore,
lavoro  in  nero,  contratti  precari,  abusi,
corsa al ribasso del mercato del lavoro.
In conclusione,  ci  terrei a precisare che
nessuno,  a  parere  mio,  odia  per  essere
ritratto dalla storia come un antagonista;
si odia sempre quando si crede di essere
nel  giusto,  ed  è  l’odio  dei  Giusti  (o
l’indignazione)  l’unica  reazione  umana
concepibile e imprescindibile come atto
di risposta alla corruzione, al male e alla
decadenza della società stessa. Ma trovo
angosciante  e  agghiacciante  la
prospettiva  della  mediocrità  di  un  odio
vuoto, fine a sé stesso, cristallizzato nei
luoghi  comuni  di  una  narrazione  futile,
che avvelena (nei  confronti delle nuove
generazioni  ma  anche  in  innumerevoli
altri  ambiti)  le  parole  dei  cosiddetti
Giusti.  La  sfiducia  nei  confronti  dei
giovani è una leva pesante che grava sul
futuro  della  società,  è  un  cappio  più
asfissiante di quanto si pensi al collo dei
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soldati  di  cristallo  che  costruiranno  il nostro domani.

Fonti:
risultati invalsi (IL SOLE 24 ORE): https://amp24.ilsole24ore.com/pagina/AEMnGtW
Disoccupazione giovanile (OECD)
 Numero imprese Italia 2017 (ISTAT)
 40% dei lavoratori giovani inadeguati (OECD)
 Discrepanza tra domanda e offerta (IL SOLE 24 ORE)
 Incapacità di integrazione (IL SOLE 24 ORE)
 Alternanza scuola lavoro (LA LEGGE PER TUTTI)
Retribuzione per paese (ANSA)
Percentuale giovani laureati (ISTAT)
Allarme lavoratori stagionali (CORRIERE)
 Rapporto annuale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro

Chiara Iezzi III E

Certezza

La certezza, o una certezza, è qualcosa 
che si dà per vero, di cui non si dubita: è 
una sicurezza. Le certezze formano le 
fondamenta su cui costruirci, radici ben 
radicate del nostro esistere.
Infatti dire a qualcuno "sei la mia 
certezza" risulta essere un'espressione 
che denota grandissima fiducia riposta 
nel destinatario (per quanto, certo, la 
frase molto diffusa venga solitamente 
utilizzata con una certa leggerezza e il 
senso sia molto superficiale… ma 
l'essenza no, non lo è).
Si potrebbe pensare che le certezze 
portino a pensieri solidi, a verità assolute;

non è così, le certezze spesso cadono, si 
scopre che erano solo un miraggio nel 
deserto della nostra interiorità e si resta a 
bocca aperta, tra la sorpresa e il senso di 
vuoto.
Questa sensazione non è però 
incontrastabile, per quanto possa 
accadere meno di periodicamente e più di
raramente, c'è un modo o forse anche più
di uno per poter ristrutturare l'impianto 
portante prima che crolli tutto, andando a
fortificare dove necessario e rendere 
quindi gli eventuali segni di cedimento 
meno frequenti: lasciare spazio 
all'occasione, al caso, a tutte le opzioni 
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possibili e apparentemente impossibili. 
Meno aspettative e convinzioni, più virtù 

e adattabilità che portano a essere 
considerati dei buoni principi. 

Laura Caputo IV A

La lettura

La lettura è l'arte di tutte quelle 
persone che non si accontentano di 
quello che hanno e di chi sono, le 
persone per le quali il proprio universo
è troppo piccolo, che preferiscono 
rifugiarsi in pagine di parole di 
inchiostro per immergersi 
completamente in un mondo che non 
gli appartiene e vivere qualcosa che 
sognano di avere. Chi legge non ha 
solo la propria vita ma la possibilità di
viverne infinite, avendo come unico 
limite imposto l'immagine dello 
scrittore.
Si ricerca nei libri quello di cui si 
sente la mancanza nel reale di tutti i 
giorni, in modo da sentirsi abbastanza,
senza dover sostenere giudizi non 
richiesti che riescono solo a 
distruggere quello che da soli si riesce 
a costruire. Tutte le paure si annullano,
una volta tuffati nelle lagune della 
foresta di mezzo della propria libreria.
È un'arte che purtroppo si sta 
estinguendo con le nuove generazioni,

che non riescono a comprendere il 
senso del disconnettersi dalla 
tecnologia, figurarsi dalla realtà.
È stata per molti un'ancora di salvezza
in questi ultimi anni, costretti a 
rimanere chiusi in casa, che ha 
permesso di riuscire, oltrepassando i 
limiti della realtà, a viaggiare con la 
mente oltre questi momenti bui fatti di
quarantene, mascherine e disinfettanti 
per trovare posti nei quali poter essere 
liberi per davvero, senza dover avere 
paura o temer qualcosa di molto più 
grande di noi. Possedere dei libri ci 
rende padroni di interi mondi, pieni di 
avventure ed emozioni, amicizie, 
combattimenti, vittorie e, a volte, 
anche perdite. Tutto quello che una 
storia ci offre è composto da un 
insegnamento, una morale ma 
soprattutto riesce a donarci qualcosa di
unico, lasciando sempre un po' di sé 
dentro di noi.

Emma Perri I D
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Vendendo Shakespeare un tanto al chilo………….

Homo sum

La prima volta che incontrai Emilian 
Edvane pioveva.
Lui stava sotto l’ombra di un pino 
silvestre e fumava, mentre leggeva un 
libro dalla spina rotta. Quando aveva 
rivolto il viso verso la mia direzione la 
sua bocca si era schiusa in uno sbadiglio 
come quella di un gatto, prima di 
incurvarsi in un sorriso lieve e gentile. I 
suoi occhi avevano riso insieme alle sue 
labbra, e pensai immediatamente che a 
poche delle persone che conoscevo 
capitava, a pochi brillava l’anima dietro 
allo sguardo, quando erano felici. E lui 
credo lo fosse, in quel momento. Felice, 
intendo. Non ci conoscevamo, ma 
tenevamo tra le mani lo stesso libro, ed 
era stata una coincidenza che aveva fatto 
sorridere anche me, seppur in una 
maniera molto meno pungente.
Emilian si era staccato dal tronco del 
pino silvestre e si era avvicinato.
- Misoumeno - disse solo.
- Anche a me piace Menandro.

Non avevo mai avuto la possibilità di 
studiare teatro, né questo mio desiderio 
era stato incoraggiato dai miei genitori; 
mia madre si era trasferita in Europa 
quando avevo dieci anni e mio padre non 
aveva interessi nel conoscere la mia vita, 

se non per quella parte pratica e realista 
che sarebbe stata utile alla famiglia.
- Quando finirai il liceo, - mi diceva, tra 
le mani la solita lattina di birra 
accartocciata
- dovrai guadagnarti un posto nella ditta 
-. La sua ditta di carpenteria.
Non avevo mai avuto il coraggio di 
contraddirlo, eppure mi chiedevo quando 
me lo sarei finalmente guadagnato, quel 
lavoro; dopo tutte le vacanze estive spese
nei cantieri, le domeniche vuote e le 
rinunce alle partite di football del 
venerdì, mi domandavo se avergli donato 
i divertimenti della mia infanzia non 
fosse stato un prezzo abbastanza 
ragionevole per il posto.
Presto capii che non volevo 
quell’incarico, né quella vita. Tutto 
sembrava reclamare la mia partenza, dai 
giorni apparentemente dilatati all’infinito 
e l’assoluta vuotezza della casa, quando 
non ero in cantiere.
Non sapevo nemmeno di essere portato 
per la sceneggiatura, perché non mi era 
mai saltato in mente nemmeno di 
provarci. Ma quando ero passato per 
curiosità nel reparto classici della 
biblioteca pubblica della mia città, avevo 
notato con una strana curiosità un tomo 
di Eschilo.
Era la trilogia dell’Orestea, e portai a 
casa con me quel libro.
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Penso che questo sia stato l’inizio della 
mia carriera da sceneggiatore, all’età di 
diciott’anni.
Due anni dopo mi trovavo all’Accademia
di Birdwhistle, a studiare Euripide e 
Sofocle grazie alla mia inaspettata borsa 
di studio; mi sentivo fortunato ed 
estraneo allo stesso tempo, tra quei 
maglioni di cashmere e quei fili di perle, 
le oxford ai piedi e le Cadillac 
parcheggiate davanti alla scuola. Sapevo 
di essere considerato inferiore e ormai 
ero abituato, quando conobbi Emilian: 
era un giorno scuro e piovoso di gennaio,
e lui mi si era avvicinato con tutta la 
naturalezza del mondo, quasi fossi un 
vecchio amico.
- Menandro è il padre della commedia 
latina! - aveva esclamato, euforico.
- E la commedia latina non è altro che 
figlia di quella greca, dopotutto.
- Studi alla Birdwhistle? - ricordo che mi 
chiese subito dopo, e al mio annuire mi 
guardò.
- Sai, conosco una persona che potrebbe 
piacerti.

Così mi ritrovavo sul sedile posteriore 
della sua Cadillac bianca, che lui, mi 
disse subito, amava. Il padre gliela aveva 
regalata da qualche mese e lui adorava 
fare lunghi giri nella campagna.
- Non mi interessa il tipo di auto, - aveva 
detto - l’importante è che mi possa far 
andare dove voglio.

 In un primo momento non avevo capito 
appieno quella sua affermazione, mi 
sembrava semplice umiltà, dote che 
d’altra parte mostrò molte volte di avere.

Ma ora ripenso spesso a quella breve 
frase, e comprendo che celava un 
significato più profondo.
Quando la Cadillac si fermò, ci 
trovavamo davanti a un palazzetto 
candido, dallo stile liberty e le finestre 
adornate da sottili capitelli.
- Ti adoreranno - mi aveva detto Emilian,
e io mi ero subito chiesto: chi? Chi 
poteva adorarmi solo perché leggevo 
Menandro?
Non mi sarei posto quella domanda, se 
avessi saputo chi erano le persone che 
Emilian voleva tanto presentarmi.

Prendemmo l’ascensore fino al secondo 
piano, ritrovandoci davanti a una porta 
bianca.
Emilian suonò il campanello; da dietro la 
porta si sentivano due persone discutere.
Aprì una ragazza dalle sopracciglia 
aggrottate e gli occhi chiari, riflettenti la 
luce del pianerottolo.
Mi squadrò, senza dire nulla. Emilian 
parlò per me.
- Afer - disse il mio nome, indicandomi. -
Addie -. Sfiorò con il braccio l’altra.
- Ecco, - esclamò poi. - ora vi conoscete.
Il suo viso era illuminato da una gioia 
limpida e quasi infantile e, infatti, ci 
aveva presentato con la naturalezza di un 
bambino.
- C’è Theo? Vorrei presentare anche lui.

La ragazza alzò gli occhi al cielo e 
sembrò quasi infastidita.
- Certo che c’è.
Poi lo chiamò, e si udì una voce 
rispondere stizzita dalla cucina.
- Non posso, adesso!
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- Theo! - gridò di nuovo lei. - Vieni qui e 
basta!
Poi si rivolse a Emilian.
- È ancora arrabbiato per quella questione
su nostro fratello. Io continuo a dirgli che
non dovrebbe trattarlo così severamente, 
altrimenti non gli dirà mai nulla di quello 
che fa.
Emilian annuì, comprensivo.
Come in seguito compresi, Addie e Theo 
Bennett erano fratelli; i loro genitori 
erano morti in un incendio e loro 
passavano gran parte del tempo a 
bisticciare come due gatti, riguardo al 
loro fratello minore: sembrava avessero 
due visioni totalmente opposte di come 
dovesse venir educato.
Sebbene la mia prima impressione su 
Theo non fosse stata delle migliori, ci 
legai ben presto, più di quanto avessi mai
immaginato: era un attore eccezionale e 
si prestava a recitare tutte le mie 
sceneggiature, difendendole quando gli 
raccontavo i commenti sgradevoli che 
facevano a volte nel mio corso.
- Le tue opere non piacciono perché 
nessuno saprebbe replicarle, così ti 
infamano -
 aveva detto un giorno, mentre beveva del
caffè ormai freddo.

Dopo poco venni a conoscenza della 
presenza di un altro membro di quel 
gruppo.
Si chiamava Helen, ed era una citarista.
Quando me lo disse non le credetti, 
eppure era vero.
Allora non potevo capire queste loro 
strane abitudini, come il ritrovarsi in 
salotto la sera a parlare di etica o 
chiamare scherzosamente il vino in 
tavola merum; l’unica cosa che sapevo 
era che ne ero tremendamente 
affascinato, e che stavo lentamente 
assimilando anch’io le loro piccole, 
peculiari stranezze.

Tutto mi fu più chiaro quando, una sera, 
mentre cenavamo sul tavolo di cedro del 
salotto, chiesi esplicitamente perché mi 
avessero fatto entrare nel loro gruppo.
Non me l’ero mai chiesto, poiché tutto mi
sembrava irreale e bellissimo, e io, che 
non mi ero mai abituato all’idea di 
interessare davvero a qualcuno, 
consideravo tutta quell’attenzione un 
dono su cui non questionare.
Eppure quella sera mi trovai in mezzo 
alle loro voci divertite e dolci, 
chiacchieranti, e mi chiesi se stessi 
vivendo con loro o se li stessi 
semplicemente osservando.

Continua...

Camilla Iacono III B
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Momenti

L’aria salata tra i capelli, il respiro 
sempre più pesante di una corsa rapida 
fino alla riva trascinano lontano tutti i 
pensieri più profondi. I piedi uno dietro 
l’altro smuovono la sabbia sottile e 
dorata, una vista surreale; raggiungo le 
onde. In quest’attimo senza pensieri vedo
l’orizzonte che si espande infinito sulle 
creste del mare, illuminate da dietro da 
un leggero sole mattutino, nascosto dalla 
dolce foschia marina. L’acqua fresca 
provoca un leggero brivido, che mi assale
come mille spine di un ricordo 
malinconico che non se ne va. Quando 
qualcosa di più potente risciacqua 
l’animo dalla sporca quotidianità: una 
fresca brina scorre veloce sulla pelle, un 
momento fugace, il volo di un gabbiano, 
il suono di un’onda che si infrange sul 
bagnasciuga: è vita.
Le ginocchia su un soffice e fresco 
tappeto verde cosparso di margherite. Gli
occhi incantati da una foglia tremolante, 
figlia del presente. Spesse radici si 
addentrano come talpe nel terreno umido.
Una crosta rigida e rugosa protegge 
l’interno dell’albero. Un volo d’uccello 
improvviso scrolla la verde chioma. Mi 
stendo per vedere le più svariate forme 

che le nuvole assumono. Nulla mi separa 
dal cielo, io sono il cielo.
Coperte morbide mi avvolgono, i piedi 
incrociati sul cuscino, la testa sul bordo 
del letto, il mondo è diverso da questa 
prospettiva. Una finestra sul soffitto 
spiovente di una mansarda lascia entrare 
il suono ripetitivo dell’acqua che, 
cadendo a gocce sulle tegole di un tetto 
antico, culla la mente stanca, provata da 
una giornata di pensieri. Una fitta nebbia 
interna racchiude paure, ansie, 
preoccupazioni, inquietudini. Un buio 
diffuso rallenta il tempo, la luce di una 
candela rincuora l’animo.
Il suono ovattato, attutito, felpato di un 
volo pesante nel fondale di un mare 
agitato. Mi guardo attorno con cautela, 
con sospetto. Una bolla si muove verso 
l’alto, cambiando continuamente la sua 
forma: ora bassa e larga, ora lunga e 
stretta. Arriva in superficie e sparisce nel 
nulla. Mi manca il fiato. Ancora qualche 
secondo immersa in questo mondo 
estraneo. Risalgo, spingendo l’acqua 
verso il basso con mani e gambe. Gli 
occhi socchiusi intravedono un raggio 
luminoso. Arrivo in superficie; sparisco 
nel nulla.

Lisa Linari III B
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Jolly

Thomas era sdraiato sul suo piccolo letto 
ed osservava il soffitto dove erano dipinte
un’infinità di stelle in un cielo blu scuro. 
La luna era alta in quel cielo 
immaginario. Egli era intento a mescolare
il suo mazzo di carte quando gli scivolò 
di mano il Jolly. Si arrestò, appoggiò il 
mazzo sul comodino e raccolse la carta 
dal pavimento.
- Oh signor Jolly - disse – non capisco 
perché la vita sia cosi ingiusta.
Contemplò il pezzo di carta nella vaga 
ricerca di una risposta, poi chiuse gli 
occhi, cercando di far tacere 
quell’irritante vocina nella sua testa.
-Non è ingiusta la tua vita!
Thommy si svegliò di soprassalto.
- Era solo un sogno - sussurrò agitato.
- Non stai sognando, ti sto parlando per 
davvero.
Il ragazzo sussultò, si voltò lentamente 
verso la direzione da cui proveniva la 
voce.
- Sono qui! - La carta si dimenava sul 
comodino.
- Sto sognando - ripeté il ragazzo, 
strofinandosi gli occhi.
- No, Thomas, non stai sognando, io sono
qui!
- Ma tu… tu sei una carta!
- Io sono il Jolly - si indignò – non sono 
un due di cuori o un cinque di fiori, io 
sono il Jolly-
- Mi avete chiamato? - chiese un’altra 
carta: era un due di cuori.

- Non ho tempo per le tue strane 
conversazioni, Jolly, devo lavorare – e 
così dicendo fuggì.
- Tutto questo non è reale! - esclamò il 
ragazzo.
- Credi davvero che tutto ciò non sia 
reale? Tu mi vedi con i tuoi occhi - 
ribatté il Jolly.
- Io vedo, ma voi siete carte, non potete 
parlare.
- Non credo, dal momento che stai 
parlando con me.
Le altre carte avevano cominciato a 
muoversi e tutte si dirigevano 
speditamente verso la finestra.
- Ho le allucinazioni - disse sconsolato il 
ragazzo.
- Via via, solo perché non è tua abitudine 
vedere carte parlare non significa che tu 
abbia le allucinazioni.
- Ma voi siete carte! - strillò.
- Io sono il Jolly- ribadì l’inusuale 
interlocutore – in ogni caso, la tua vita 
non è ingiusta
- Cosa? - domandò confuso Thomas.
- Ti ho ascoltato negli ultimi mesi: te ne 
stai lì - disse indicando il letto - a 
guardare il soffitto tutto il giorno, a 
piangere e a ripetere quanto sia orribile, 
stancante e addirittura straziante la tua 
esistenza.
- Jolly, non puoi capirmi, io …
- Thommy io posso capirti, perché vivo 
nella tua mente.
-Come? Temo di non capirti: se tu vivi 
nella mia immaginazione allora non sei 
reale!
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- Lascia perdere questo, vieni con me, 
devi vedere una cosa.
- Dove andiamo? - chiese frastornato il 
ragazzo.
- Seguimi -
Thomas indossò le vecchie scarpe da 
ginnastica e si arrampicò sulla finestra.
- Non posso seguirti! Come scendo?
- Suvvia, non lamentarti, appoggia la 
gamba al ramo e calati.
- Jolly, sei pazzo, non reggerà mai il mio 
peso!
- Non sono pazzo, o forse sì, chi può 
dirlo… tutti noi lo siamo un po’, ma 
alcuni sono più abili a nasconderlo.
-Jolly!
- Seguimi! - ordinò nuovamente la carta, 
poi scomparve nell’oscurità.
- Oh, al diavolo! - esclamò il ragazzo, 
abbandonandosi nel vuoto. Atterrò come 
un gatto, senza farsi alcun graffio, poi 
vide il Jolly correre e quindi si gettò in un
folle inseguimento.

Non aveva più fiato, i polmoni gli 
dolevano e le gambe urlavano pietà. La 
carta invece avanzava agilmente.
- Jolly, ti supplico, fermati!
- Dobbiamo sbrigarci!
- Perché? Dove stiamo andando?
La carta non rispose e Thomas si arrestò 
sfinito, stramazzando a terra.
- Ho detto che dobbiamo affrettarci - 
sbottò il Jolly
- Non mi muoverò di un millimetro da 
qui, finché non mi darai delle risposte.
- Io ti sto conducendo proprio alle 
risposte!
- Smettila di essere così enigmatico, 
spiegami!
- Devi vedere per capire.
- Dimmi almeno dove stiamo andando.
- Poco lontano da qui, in un posto 
terribilmente incantevole.
Il ragazzo si rialzò barcollante, 
sospirando, allora la carta sorrise e scattò 
di nuovo in avanti.

Continua...

Virginia Brasotti IV B
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ERRE come ARIA

Un urlo leggerissimo abbatte
le pareti di un petto,

straziato? No,
RECALCITRANTE!
Ma voi non lo sentite,

privato dell’aria
lo lasciate sottovuoto,

perché avete le orecchie
incerumate di indifferenza,

sturate solo per i fuochi
d’artificio.

Ma chiedetevi il perché
del vostro non capire,

anche se chissà
se lo comprenderete,

o forse, neppure tenterete.
Perciò addio anime mute

  IO GRIDO!

Viola Ferro III G



Scientificamente parlando… .

Tavola Pitagorica, un errore?

Conosciamo tutti, sin dalla tenera età, la 
Tavola Pitagorica, strumento molto facile
per memorizzare le tabelline.
 Ma facciamo un passo indietro nel 
tempo, e iniziamo col raccontare il suo 
sistema di numerazione.
Le civiltà più antiche utilizzavano sistemi
di numerazioni scritte, sia perché era più 
facile nel calcolo, sia perché la maggior 
parte delle persone non sapeva leggere. 
Addirittura gli antichi Fenici, Ebrei, 
Greci, Etruschi e Romani usavano come 
forma di scrittura il cosiddetto “abaco”, 
scritto su una tavoletta rettangolare di 
legno o di bronzo. Ne troviamo diversi 
tipi:

Lapilli: usata dai Romani, era formata da
scanalature parallele con al di sopra le 
lettere del sistema di numerazione dei 
Romani. La prima scanalatura era delle 
unità di frazione, la seconda dedicata alle
unità semplici, la terza dedicata alle 
decine e la quarta alle centinaia.

A bottoni: usato anche questo dai 
Romani. Nel 1853 un illustre archeologo 

trovò un esemplare di tale abaco e scoprì 
che ogni scanalatura conteneva piccoli 
chiodi a forma di bottoni.

Gettoni: un abaco che conteneva già 
l’idea del valore posizionale delle cifre, 
in quanto ogni scanalatura era dedicata a 
un ordine di unità.

 Adesso possiamo 
finalmente parlare 
della Tavola 
Pitagorica del il 
fantomatico errore 
che gira attorno a 
questa. Infatti, nel 
riprodurre la Tavola,
il copista sostituì 

l’abaco neopitagorico con la comune 
tavola di moltiplicazione, dando a questa 
il nome di “Pitagorica”. Infatti questa 
non deriva nè da Pitagora, nè da uno dei 
suoi seguaci. Di questo errore si accorse 
per primo Mannert nel 1801 e, in seguito,
Guglielmo Ubri, celebre matematico e 
bibliofilo dell’Ottocento.
Ecco perché non sarebbe corretto 
chiamare la tavola Pitagorica, ma in fin 



dei conti siamo stati abituati così, e non 
possiamo cambiare una storia che è già 

scritta.

Orlando Giulia I D

Smart city is the new ideal city

What would the ideal city of the future 
look like? We now have digital 
instruments to help us govern our cities. 
The "smart city" claims to handle every 
urban issue with efficiency by harvesting 
and processing public data, advancing 
ecologically, and employing artificial 
intelligence.

The Hanging Gardens of Babylon were 
described as "paradise on Earth" by 
Greco-Roman authors. The "perfect spot"
in the Middle Ages was Arthurian 
legend's island of Avalon. The 
conquistadors justified their ambition to 
conquer the "New World" by creating 
legends about gold-encrusted cities in 
modern times.

These collective myths tell us that the 
description of an "ideal city" is based on 
what we want as a society first and 
foremost.
Throughout history, every initiative to 
enhance the organization of cities began 
with a vision, a particular point of view, 
and a set of ideals. In Europe, we 
depended on science to promote urban 
planning: mathematics, geometry, and 
even medical expertise, as did the baron 
Haussmann. He was influenced by 
hygienic concepts to improve the flow of 
people, water, air, and goods in the 
nineteenth century. As a result, Paris, 

which had previously been chaotic, 
unhealthy, and suffocated by its 
demography, was transformed into the 
"City of Light," complete with wide 
boulevards.
From the discovery of fire to the creation
of artificial intelligence, technological 
breakthroughs have transformed 
communities and lifestyles at every stage
of human history, this is why the smart 
city may be the new ideal city.
What is a smart city, exactly?
The term "smart" relates to the idea of 
practical use and common sense. A smart
city would make use of new 
technological capabilities to make life 
easier and more enjoyable for its 
residents.
Barcelona, for example, has made 
significant investments to improve the 
life of its residents: 20,000 sensors 
installed throughout the city monitor 
parking space occupancy in real time, 
and an app tells you where to park, 
decreasing traffic congestion and CO2 
emissions. Helsinki is another "green" 
model. By 2030, the capital wants to 
achieve a net-zero energy balance, 
requiring all of its buildings to create at 
least 30% of the energy they consume. 
All of the buildings in the Kalasatama 
eco-district are connected to the city heat 
pump heating network, which is powered



by wastewater energy: this is an excellent
example of smart city management.
The smart city of the future should be 
one that protects the environment by 
reducing pollution, and uses resources 
with consciousness. There are a lot of 
encouraging signs in this kind of city: 
artificial intelligences can be quite 
valuable in detecting an accident on a 
public road, for example. But I think 

human flaws should not be erased in the 
ideal smart city. It's essential to recognize
that we must maintain a balance of 
human and machine cooperation. The 
latter is in charge of the structure and 
resource optimization, but humans are 
the essence of a city: we provide the 
inventiveness, the unpredictability, the 
imperfection, so basically the emotions.

Deisi Hoxha III F
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