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Las Pezia                                                               .

DIZIONARIO DEL GOLFO

àṡe [áṡe], sost. m., asino
Fae l’àṡe [fae l’àṡe]: fare il cascamorto
àspeo [áspẹo], agg., ruvido, aspro
aspetae [aspẹtáe], v. tr., aspettare
asaìn [asaìn], sost. m., acciarino
assè [assé], avv. e sost. m., assai, di molto, abbastanza, sufficientemente
A me ‘n fago d’asse [a mẹ’n fàgo d’assé]: non me ne importa niente
A so assè [a sǫ assé]: non so
assegüae [assegüáe], v. tr., assicurare
assetae [assétae], v. tr., assettare, far ordine
assidiae [assidiáe], v. tr., dar fastidio, disturbare, assalire
assomigiae [assomigáe], v. intr., assomigliare
assotigiae [assotigiaé], v. tr., assottigliare
assüae [assügáe], v. tr., asciugare
atento [aténto], agg., attento
atrésso [atrésso], sost. m., attrezzo
agüae [agüaé], v. tr., augurare
avée [avée], v. aus., avere
Aéo, aévo [aéo, aévo]: avevo
Aéva [aéva]: aveva
I n’i han [i ni an]: non li hanno
ażunże [ażύnże], v. tr., aggiungere
baànsa [baánsa], sost. f., bilancia
bacaà [bakaá], sost. m., baccalà
Frassèi de bacaà [frasséi de bakalá]: frittelle di baccalà
baco [báko], sost. m., bastone
badaciae [badacáe], v. intr., sbadigliare
bafo [bafo], sost. m., baffo
bagiae [bagáe], v. intr., abbaiare
bala [bála], sost. f., palla, fandonia, testicolo, coccola di cipresso
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Tornae coe bale en man [tornáe kóe bále en mán]: tornarsene a mani vuote
Contae de bale [kontáe de bále]: raccontar fandonie
Bale a rabatòn [bále a rabatón]: fandonie in quantità
bansìgo [bansígo], sost., altalena, tavola sospesa, a mezzo di funi, ai lati della nave, 
sulla quale si collocano i picchettini
barba [bárba], sost. m., zio
Barba Stevìv [bárba Stẹvín]: zio Stefanino

Filastrocca

Fra Frè
(tra fratelli)

Aiei, ’nt’er bus, me a t’ho domandà:
“Te chin chì? … E te m’è sesposto:
“A ne chino chì, a chino ‘n po’ ciü ’n là,
A catae a me ‘n vago cian cianin
Fin dar fornao”. E me …” Pia ’npò ‘n pan!”
E te, poi te me fè: “Ma … t’o ten te?”
“Nte quer mpmento ’r bud i ha frenà.
“Ocia! Te cai! Mia che te t’atachi
Se ’n te vè fate mao! … “Cao ma Luigin
M’è vegnü ’n dübio: “a sémo següi,
De ne èsse cinesi, noi spezìn?”
Aloa, la m’è senbrà tüto ciü ciao:
Ciànteghe ’n ciòdo ’n sima e … tazi bao!

Elisa Celsi IV A
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Pacì Hebdo                                                           .

Studenti del Pacinotti non appena maggio sarà finito:

Irene Sletner I LC
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Qua si Kant                             …..

PAROLE

Visi, occhi, mani,

persone diverse e altre uguali;

pensieri, sogni, ideali,

qualcuno che crede, qualcun altro che cede.

Foglie, rami, cortecce,

la pelle delle foreste;

sussurri , suoni, canti,

solo il silenzio si sente.

Pioggia, vento, sole,

cammino senza meta sotto l’acquazzone.

Cerco la pace interiore?

Tutte queste sono soltanto parole.

Lisa Linari III B
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Da una finestra

Sola,

Come in una vasca,

Guardo i miei giorni

Stringersi la mano.

Ma Solitudine

Lontana da me

si va a bagnare

E la mia mente

Annega tra i pensieri,

Nuota fra volti

Ormai sconosciuti,

sopraffatta dal canto

di quelli che sempre

hanno motivo di cantare.

Ho visto sole

E vento rosato

Tra i capelli

di un campo di grano,

E il suono del cielo

Mi ha detto che ero viva.

Viola Ferro III G
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Rielaborazione dei versi inerenti alla questione amorosa trattata nel 

IV libro del ‘De Rerum Natura’ di Lucrezio

Durante l'adolescenza, la figura umana 
conosce il desiderio fisico e mentale 
dell'amore. L'amore è come una ferita. 
Venere lancia i suoi dardi, che 
trafiggono e al contempo irraggiano il 
cuore d'amore. Se è assente l'oggetto 
d'amore, ci si può nutrire del ricordo 
della sua visione, ma questo non 
soddisfa la brama. Si potrebbe 
ricorrere, per evitare la sofferenza, alla 
ricerca di più oggetti d'amore, ma da 
questo nascerebbe l'infedeltà. La 
fiamma può anche essere estinta, ma di 
solito ciò non avviene.

Venere con i simulacri illude gli 
amanti. La conoscenza in senso biblico 
non è mai totale conoscenza dell'altra 
persona. Per tutto questo, spesso si 
trascurano i doveri e il buon nome 
rischia la macchia. Si cura l'estetica 
eccessivamente, involucri perfetti 
aderenti a sostanze nella realtà poi non 
così belle. Bisogna guardarsi dall'essere
adescati. Per essere amati, è fase 
necessaria proporsi. 

Cosa sia sufficiente e porti al 
raggiungimento dello scopo non si sa.

Laura Caputo  IV A
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Vendendo Shakespeare un tanto al chilo………….

Homo sum (continuazione)

Quando domandai il perché di tutta 
quella cortesia, Emilian mi guardò.
- Perché sei come noi - disse, 
limpidamente.
- Sei sensibile e hai ottimi valori. Sei 
appassionato d’arte e di cultura e di 
tutto quello che è bello: ciò che 
amiamo anche noi.
Semplice, diretto, aveva esposto l’idea
di tutti, che avevano annuito. 
Anche io lo avevo fatto, perché solo 
allora realizzavo quanto fosse vero. 
Avevo preso a parlare come loro, 
pensare, agire, scrivere come loro, e 
tutto ciò mi ammaliava, quasi avessi 
trovato quella dimensione che non 
sapevo di star ricercando.
 Il loro era un mondo a parte, un sottile
microcosmo che Emilian aveva creato 
da solo, e in cui ci aveva trascinati uno
ad uno. 
Con lui la cultura ellenica sembrava 
rivivere, dotata di nuovo ossigeno; e 
l’arte, come un simbolismo, pareva 
stare dietro ad ogni sua decisione, 
commento, frase, seguendolo al pari di
un’ombra. 

È passato molto tempo da quegli anni, 
e molti ricordi se ne sono andati. 
Le mie memorie sono frammentate 
esattamente allo stesso modo delle 
commedie che apprezzavamo, ma ci 
sono certi lampi di vivida 
consapevolezza che ancora mi 
balenano in mente, a volte, quando 
qualche dettaglio li fa riaffiorare 
dall’antro in cui si sono nascosti per 
tutti questi anni.
 Mi basta riprendere tra le mani il mio 
tomo di Menandro per tornare a quei 
giorni spesi a parlare, discutere e 
vivere in quel modo così libero e 
ipnotico: ci sono certe memorie che 
ricordo in maniera più viva e realistica
di altre. 
Sono attimi, momenti e frasi, e sono 
quasi tutte in compagnia di Emilian.

Come quando, in un pomeriggio di 
aprile, sentimmo la sua voce provenire
alta e acuta dalla cucina. 
- Non tornerò a Manchester - aveva 
gridato. -Preferisco la morte. 
Era calato un silenzio gelido e teso nel 
salotto; Abbie e Theo avevano smesso 
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di leggere, Helen aveva appoggiato al 
divano la cetra. 
Emilian era tornato dalla cucina 
raggiante.
-Allora- aveva esclamato, sorridente. -
Leggiamo un po’ di Ovidio?-
Nessuno voleva ammettere che cosa 
stesse accadendo, ma non potevamo 
evitare di guardarci negli occhi quando
sentivamo i litigi furenti che ogni tanto
scoppiavano in cucina, tra Emilian e 
qualcuno dall’altra parte della 
cornetta. 
Nessuno mi disse nulla, finché un 
giorno non fu lo stesso Emilian a 
parlarmene.
 Eravamo sul balcone 
dell’appartamento, seduti sulla 
ringhiera a fumare.
- Sai, - iniziò a un certo punto lui, 
mentre le pupille gli brillavano sotto la
luce della luna - Voi siete l’unica 
famiglia per me. 

Suo padre era un avvocato. Odiava 
tutto il gruppo, e di rimando odiava il 
figlio per farne parte. Affermava con 
fermezza che i loro ideali erano quelli 
di semplici ragazzi che avevano 
dimenticato le tradizioni inglesi per 
vivere alla greca; voleva portare con sé
il figlio a Manchester, lontano da 
quella gente che lui definiva “un 
branco di ragazzetti sensibili”. 
Emilian ne soffriva molto.  
- Lui non capisce - mi aveva detto, - 
che la sensibilità è l’unica cosa che 
conta. 

Qualche giorno dopo Emilian si 
presentò in salotto, con in mano la sua 
vecchia copia del Misoumenos. 
Davanti ai nostri occhi increduli ne 
strappò una pagina, e strappò quella a 
sua volta in cinque pezzi. Ne porse 
uno ad ognuno di noi. 
Lo guardammo confusi; lui rideva, 
soddisfatto.
- Per ricordarci che facciamo parte 
della stessa realtà. Che siamo un'unica 
cosa, seppur esseri individuali- disse, e
nella sua voce c’era una vera e limpida
convinzione. 
- Siamo pezzi della stessa pagina.
Quel giorno ci fece promettere di 
rimanere legati per tutta la vita, come 
lo eravamo sempre stati. Un patto che 
tutti, allegri e spensierati, accettammo 
di fare.

La settimana successiva partì per 
Manchester; andava a parlare con suo 
padre. 
Gli avrebbe detto che non avrebbe mai
accettato di trasferirsi lì, ma sarebbe 
rimasto a York con noi.
Ci salutò un’ultima volta, prima di 
scomparire dietro l’angolo della strada
con la sua Cadillac bianca. Di quel 
momento ricordo solo dettaglio: non 
aveva portato libri con lui, come 
faceva di solito quando partiva. 

Avevo appena finito la mia prima, vera
sceneggiatura. 
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Una commedia su cui stavo lavorando 
da tutto il semestre, ma che non 
avevano accettato di mettere nel 
calendario teatrale scolastico. 
Theo mi aveva promesso che, parlando
con un teatro di York per la 
rappresentazione, avrebbero di certo 
accettato di metterla in atto; non che io
ci credessi molto. 
Stavamo provando una delle scene del 
secondo atto, quando il telefono 
suonò. 
Andò Abbie. 
Continuammo a recitare con la mente 
altrove; non ricordo preoccupazione, e 
mi rammarico dell’indifferenza che 
abbiamo provato in quei primi attimi, 
mentre Abbie riceveva dalla madre di 
Emilian la notizia della sua morte.
Un incidente d’auto.
Si era messo alla guida dopo aver 
bevuto troppo, tornando dalla casa di 
famiglia. Probabilmente aveva litigato 
con il padre: lui confermò dopo poco 
di aver avuto un piccolo diverbio col 
figlio. 
Questa era la versione ufficiale, ma 
nessuno di noi vi credette.
- Emilian non avrebbe mai bevuto 
prima di guidare - aveva sussurrato 
Theo, gli occhi stanchi e il suo vivido 
carisma che sembrava averlo lasciato. 
Nemmeno io credevo a una versione 
del genere. 
Avevo imparato a conoscere Emilian e
il suo modo di pensare; l’accortezza 
che impiegava in ogni cosa.

E ancora una volta ripensai a quella 
sua frase, che mi aveva detto il giorno 
in cui ci eravamo conosciuti. 
L’importante è che mi faccia andare 
dove voglio. 
Quando vedo una Cadillac, ancora 
oggi, non riesco a osservarla a lungo; 
so che se lo facessi il guidatore che 
vedrei sarebbe sempre Emilian, con la 
polo chiara e gli occhi sorridenti.

Non parlammo più delle cause della 
sua morte. 
Suppongo che l’unico che avrebbe mai
potuto dirci la realtà dei fatti fosse 
proprio Emilian stesso; anche se in 
cuor nostro, per tutti i giorni che 
passarono dopo quella notizia, 
maturammo l’amara consapevolezza 
di sapere la verità. 

Il teatro accettò di mettere in scena la 
mia commedia. 
Quando comunicai agli altri la data 
della rappresentazione, Theo scoppiò a
piangere. 
- Non posso recitare il giorno del suo 
funerale. 
-Credo sia l’unico giorno giusto - dissi
invece io. 
Se dovevamo mettere in atto quella 
commedia che proprio Emilian, con i 
suoi ideali e la sua umanità, mi aveva 
ispirato a scrivere, sarebbe dovuto 
essere in suo onore.
La data della prima arrivò rapida e 
inaspettata come una puntura di vespa.
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Seduti dietro le quinte, ci riunimmo 
tutti. 
Non avevamo mai smesso di tenere 
sempre vicino a noi il nostro pezzo di 
Misoumenos, come un portafortuna. 
Ma in quel momento tolsi il mio dal 
portafoglio, e come se gli altri 
acconsentissero presero i loro. 
Abbie, insieme al suo, aveva tra le 
mani anche quello di Emilian: era il 
più consumato tra i cinque, come se lo 
avesse ripreso molte volte per 
ammirarlo. 
Ricomponemmo la pagina. 
Lentamente, uno dopo l’altro, 
avvicinammo tra loro i nostri pezzi di 
quella carta sottile, appoggiandoli al 
pavimento d’assi del teatro. 
E quando la pagina fu tornata la stessa 
del giorno in cui Emilian l’aveva 
strappata, sentii una profonda e quieta 
pace scorrermi finalmente tra i 
polmoni. 

Come se per tutto quel tempo 
avessimo dimenticato la leggerezza del
perdonarsi, ci assolvemmo finalmente 
dal rimorso di non aver potuto passare 
abbastanza tempo con Emilian: in quel
momento realizzammo quanto aveva 
potuto lasciarci, nel breve frangente in 
cui avevamo conosciuto il suo delicato
animo.
 Come una farfalla era stato magnifico 
per qualche effimero istante prima di 
essere destinato a morire, ma erano 
bastati quegli attimi affinché ci facesse
imparare che eravamo tutti parte di 
qualcosa di più grande.
 E che, seppur il suo dolore ci avesse 
fatto soffrire come fosse stato nostro, 
nostri erano anche i suoi valori. Nostro
era il suo animo. 
- Homo sum. Sono un uomo - disse 
Theo.
- Ritengo che nulla di ciò che è umano
mi sia estraneo - gli risposi. 
E tutti sorridemmo. 

Camilla Iacono III B

Jolly (continuazione)

Giunsero in un piccolo angolo 
paradisiaco: l’acqua cristallina 
scorreva leggera sui massi del ruscello,

la brezza accarezzava dolcemente le 
foglie degli alberi, gli uccellini 
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cantavano, uno scoiattolo si 
arrampicava su un tronco.

- Sono giorni che viaggiamo, - 
protestò Thomas - abbiamo 
attraversato interi paesi!

La carta, come faceva spesso, si 
astenne dal rispondere. Allora il 
ragazzo osservò intensamente il luogo 
in cui si trovavano. Vide un cinque di 
fiori tagliare della legna, un tre di 
denari dare ordini a un sei di cuori. 
Tutte le carte svolgevano 
diligentemente dei compiti: c’era chi 
pescava nel piccolo laghetto ove 
confluiva il ruscello, chi mungeva le 
mucche, chi comprava la farina del 
mulino. Il ragazzo era incredulo, poi si
riscosse e notò il Jolly dietro ad un 
cespuglio, quindi attraversò la radura 
mentre le carte non lo degnavano 
nemmeno di uno sguardo: era come se 
non esistesse.

- Non sono una novità per loro? - 
chiese Thommy,indicando quelle 
figure.

- Certo, appunto per questo ti ignorano
- rispose il Jolly.

- Non capisco -

- Vedi, tu sei nuovo nel nostro regno e 
loro… - fece una pausa, poi riprese - 
loro hanno paura di te, una paura 
agghiacciante -

- Come? Paura? Perché mai?

- Perché sei una novità!

- Continuo a non capire.

-Vedila così: gli uomini avrebbero 
timore se una carta girovagasse tra 
loro, no? Dunque sarebbe meglio 
scoprire il motivo per cui quella si 
trovi lì, oppure continuare ad ignorarla
e a svolgere le proprie mansioni, come
se quella visione fosse stata solo 
un’allucinazione, un brutto scherzo 
della mente? La maggior parte della 
popolazione la ignorerebbe, ma-

- Ma io no - concluse Thomas.

- Tu no, perché il tuo desiderio di 
sapere prevale sul terrore-

Il ragazzo rimase in silenzio, allora il 
Jolly continuò.

- Nel mondo vi sono poche persone 
come te: nei numerosi mazzi di carte 
vi è l’otto di picche come l’otto di 
cuori, ma di Jolly ve ne è uno soltanto.

- Io sarei una sorta di Jolly?

- Esattamente: tu ragioni al contrario 
della maggior parte della popolazione. 
Queste carte sono la metafora 
dell’umanità, si concentrano sui loro 
compiti, non hanno quasi interesse per 
le novità, anzi ne hanno paura.

Il ragazzo annuì semplicemente, poi 
disse: 
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- Questo inizio a capirlo, ciò che 
ancora non mi è chiaro è perché mi 
trovo qui

- Ma come? - incalzò il Jolly –  Allora 
pensa: perché sei triste da mesi?

- Perché le persone mi feriscono, ho il 
cuore a pezzi e non trovo alcun senso 
alla vita.

- La vita non ha senso, - ribatté la carta
– ma noi esistiamo anche se il motivo 
non ci è ben chiaro; perché mai 
dovremmo privarci di qualcosa che ci 
è stato donato? Tu ripeti che non ha 
alcun senso vivere così: perché, 
invece, non vai in cerca di Jolly come 
te, di persone che ti possano 
comprendere e che ti aiutino a scoprire
risposte alle tue domande?

- E dove le trovo?

- Non ne ho idea, i Jolly sono rari, si 
nascondono, si mimetizzano, ma li 
riconosci con un po’ di pratica!

- Non so da dove cominciare! - si 
lamentò il ragazzo

- Ovunque - disse la carta, poi 
scomparve nell’oscurità.

Thomas chiuse gli occhi, li riaprì e 
sbatté due volte le palpebre. Vide le 
stelle dipinte sul soffitto.

- Thommy stai bene? - udì la voce 
della sorella ed incrociò i suoi occhi 
confusi. Possibile che fosse stato tutto 
un sogno? Gli pareva tutto così reale, 
ma alla fine non gli importava 
veramente il fatto che fosse impazzito 
o meno. Aveva capito. Lo scopo del 
suo assurdo “viaggio” era indicargli 
che là fuori doveva pur esserci 
qualcuno come lui, qualcuno che 
ricercava nell’interiorità, che studiava 
la psiche umana, che andava oltre 
l’apparenza… qualcuno in grado di 
salvarlo. Una scarica elettrica gli corse
lungo la schiena, il suo cuore scoppiò 
di felicità, il sangue iniziò a scorrere 
nelle vene con maggior vigore tanto 
che le sue guance si colorirono 
immediatamente.

Si sentiva leggero, non più appesantito
da mille pensieri. Gli cadde lo sguardo
sul mazzo appoggiato sopra al 
comodino, lo prese e cercò il Jolly, lo 
trovò e per un attimo gli parve che la 
carta gli avesse sorriso, quindi osservò
la sorella sconcertata e le disse: 

- Giochiamo a carte?

Virginia Brasotti IV B
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Nuvole

Là,
lassù in cielo,

fluttuano bianche macchie di cotone.

Sopra di noi,
come superiori,
a coprire il sole,

a far scendere la pioggia,
bagnando questa arida terra.

Sospese,
condizionano la nostra vita,

in attesa di qualcosa
da ricordare.

Marco Lenzi V D
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LUDOS ET LOGICAM                                  .
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ORIZZONTALI 

1-Opera di Catone composta da sette libri 
6-Donna amata da Catullo 
7-Nominativo plurale di deus 
8-Alimento 
10-Alle profezie 
13-Ancora 
14-Se poi…. 
15-Congiuntivo presente di eo 
16-Dativo singolare di imus 
18-Dea della caccia 
20-Medicare 
21-Supino di emo 

VERTICALI 
1-Rinfacciare 
2-Gladio  
3-Prima parte del Liber di Catullo 
4-Sale 
5-Figura retorica de “Un anonimo tribuno” 
9- Gerundio di humo 
11-Messaggera 
12-Travicello 
17-Pianta arborea 
19-D’altra parte 
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Sofia Nieri III B

LA REDAZIONE                                            .
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