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barbagiae [barbagáe], v. intr., par-
lottare, borbottare. 
 

“A Ro la barbàgia con Bacín” [a ró la 
barbága con bacín]: 
Rosa parlotta con Battistino 

 

barcaèo [barkaéo], sost. m., barcaio-
lo. 
baréta [baréta], sosttt. f., carro a due 
ruote, senza 
sponde 
barì [barí], sost. m. e f., barile, usato 
indifferentemente al 
maschile e al femminile. 
basae [basáe], v. tr., baciare. 
basèrca [basérko], sost. m., basilico. 
bastae [bastáe], v. intr., bastare, esse-
re sufficiente. 
batagiae [batagáe], v. tr., suonare le 
campane col 
battaglio. 
bate [bate], v. tr., battere. 
Bate [o picae] e man [báte/pikáe e 
maŋ]: applaudire. 
Bate i carcagnéti [báte i karkañéti]: 
tremare dal freddo. 
Bate i ostèi [bate i ostèi]: antica 
espressione, citata da U. 
Mazzini nel suo saggio “La scampa-
nata” equivalente 
all’espressione genovese “batte i 
giüdei”, cioè quello 
strepitio che si faceva nei “mattutini” 
della Settimana 
Santa (detti Tenebre), battendo sulle 
panche con le 
bacchette od agitando la “bátoa”. Lo 
stesso Mazzini 
ammetteva di non conoscere il signi-
ficato del termine 
“ostèi”, avanzando l’ipotesi che deri-

vi dal latino “hostes”, “nemici.” 
baülo [baülo], sost. m., baule. 
becà [becá], sost. f., beccata. 
bedànn [bedán], sost, m., speciale 
scalpello per 
falegnami. 
bèla [béla], agg., bella. 
 

Bèla come ‘r cüo dea padela [béla 
kome ‘r küo dea 
padéla]: bella come il fondo della 
padella. 

 

belìn [belín], sost. m., pene; esclama-
zione, intercalare 
frequentisssimo, a volte modificato 
in: belìna [belína], 
belàndi [belándi], belìnci [belínci], 
belàn [belán], bechèlo 
[bekelo]. 
A me’n bato ‘r belìn [a me’n bato ‘r 
belín]: non me ne 
frega 
A belìn de can [a belín de kaŋ]: dicesi 
di lavoro malfatto. 
bèlo [belo], agg., bello. 
Bèl’omo [bél omo]: bell’uomo. 
 
NA LEGNE POGO FEGO 
Na legne pogo fogo 
doa legne ‘n po’ di fogo 
ma se n’aotra o doa a gh’en meto, 
eco fato en beo fogheto. 
 
 
 
  

Dizionario del Golfo 

Elisa Celsi V A 

Caporedattore: Denis Gega 



Possiamo dire che alcune specie di inverte-
brati marini ci riservano ancora molte sor-
prese, poiché si è verificato recentemente 
che coralli, gasteropodi di mare, vermi mari-
ni e molluschi sono siano fonte di importan-
ti scoperte su farmaci contro le malattie, in 
particolare contro i tumori. 
Ma com'è possibile ciò? 
Questi organismi vivono da 600 milioni di 
anni in un “brodo di microrganismi” che è 
come una piastra di Petri (un recipiente piat-
to di vetro o plastica, usato per la crescita di 
colture cellulari che permette di osservare a 
occhio nudo colonie batteriche), infatti 1 li-
tro di acqua marina contiene in media circa 
un miliardo di batteri e 10 miliardi di virus. 
Questo è il motivo per cui hanno bisogno di 
difese forti, le quali risultano in sostanze bio-
chimiche, dalle quali è iniziata la campagna 
per la scoperta di cure contro malattie di na-
tura differente. 
Inizialmente si pensava che gli invertebrati 
marini avessero sviluppato le proprie difese 
per lo più da soli, e che non potessero pro-
durle a favore di un organismo ospitante, ma 
negli ultimi decenni si è scoperto che in real-
tà molte di queste sostanze protettive sono 
secrete da microrganismi che vivono all’in-

terno dei tessuti animali e quindi anche 
nell’uomo. 
Per esempio, un gruppo di ricerca del 
“Georgia Institute of  Technology”, ha esa-
minato 5 specie di gasteropodi del Mar Ros-
so rilevando la presenza di batteri che pro-

ducevano agenti antibatterici, antimicotici e 
antitumorali. 
La fonte più probabile di farmaci sono i mi-
crorganismi, che costituiscono la maggior 
parte della biodiversità negli oceani. Di 23 
nuovi farmaci infatti, 16 sono prodotti da 
microrganismi e 4 vengono da invertebrati. 
Sulla terraferma, però, i microrganismi si 
seccano e hanno difficoltà a mantenere l’e-
quilibrio dei liquidi, mentre negli oceani, loro 
habitat naturale, ritrovano le condizioni otti-
mali. Da qui nasce la sfida: come sopperire a 
questo divario? 
Nel 1989 Paul Jensen, scienziato, portò nel 
suo laboratorio alcuni sedimenti raccolti sui 
fondali marini per cercarvi batteri utili in 
ambito medico. La prima difficoltà fu colti-
vare batteri marini in condizioni di laborato-
rio, che sono un’approssimazione di quelle 
dell’oceano. Una volta ottenute le colture di 
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alcune specie, dovette indurle a produrre del-
le molecole, poiché non erano soggette agli 
stimoli dei fondali marini. 
Jensen scoprì una nuova specie di batteri, la 
Salinispora tropica, che produceva una mole-
cola in grado di uccidere le cellule tumorali. 
Oggi il farmaco si chiama Marizomib, ha ap-
pena concluso una sperimentazione clinica di 
fase 3 contro il glioblastoma, un tumore al 
cervello. 
I primi genomi di microrganismi marini, tra 
cui quello di S. tropica, hanno rivelato che le 
specie che nelle colture di laboratorio produ-
cevano appena qualche composto, in realtà 
erano spesso in grado di produrne molti di 
più, proprio perché si trovavano in un am-
biente non adatto a loro. 
In alcune specie, il DNA includeva decine di 
cluster (gruppi) di geni che codificavano 
composti diversi. 
Grazie alla metagenomica, ossia un approc-
cio basato sullo studio di comunità microbi-
che direttamente nel loro ambiente naturale, 
con il vantaggio di evitare il problema del 
prelevamento e coltivazione in laboratorio, 

ricercatori hanno iniziato a trovare cluster 
genici che codificavano composti di specie 
mai coltivate in laboratorio. 
Nell’ultimo anno Jensen immerge in acqua 
fogli di minuscole perline di resina assorben-
te che estraggono dall’acqua del mare le mo-
lecole organiche per poi analizzare in labora-
torio i campioni alla ricerca di composti 
bioattivi, cioè sostanze che possono avere 
effetti sugli esseri viventi. 
Grazie a queste nuove scoperte e ai farmaci 
che stanno via via aumentando, si comincia a 
vedere uno spiraglio di luce e, soprattutto, 
speranza di guarire e di salvare più vite possi-
bili. 
Purtroppo per creare un nuovo farmaco si 
impiegano anni e molti non riescono a com-
pletare il ciclo sperimentale, però grazie a 
questi invertebrati e ai continui studi presto 
si riuscirà a guarire anche da malattie oggi 
considerate pressoché inguaribili.  
 
 

Sara Vetrala  IV F 

Vendendo Shakespeare un tanto al chilo 
Spettatori 

E dopo il cinematografo, ecco la nuova in-
venzione di Londra: il teatro degli orrori. 
Nessuno ne parla ma tutte le sere ogni posto 
è occupato, e tutti sono presenti: dal ban-
chiere al lavoratore d’officina, uno seduto a 
fianco all’altro, intenti a osservare dalla pri-
ma fila il sangue colare dagli spalti. Ha aper-
to qualche mese fa, ma la notizia della sua 
esistenza si è sparsa solo da poco; da angu-
sto luogo di nicchia eccolo ora che diventa 
grande intrattenimento di molti, fulgido nelle 

sue lampadine accecanti, 
claustrofobico nel lungo e tortuoso corri-
doio buio tappezzato di stampe di William 
Morris, coperto dalle tende di velluto polve-
roso che attutiscono le urla del palco. Chiun-
que lo abbia aperto era conscio del suo po-
tenziale, perché il prezzo del biglietto non è 
mai cambiato, ed è sempre stato ingente. Ep-
pure tutte le sere ogni posto è occupato. 
Alexander abita precisamente a cinque isolati 
e mezzo dal teatro. Cinque pieni, e uno a 



metà, perché l’edificio è incastrato tra due 
vie, in un lungo e sottile colonnato di pietra, 
incatenato a un quartiere e all’altro quasi 
quello non fosse il suo posto, ma l’avesse 
preso con la forza, facendosi violentemente 
spazio. 
Per stasera ha due biglietti: funziona così. 
Per ogni spettacolo, -anche se è lo stesso che 

si ripete per tutta la serata- bisogna pagare 
singolarmente. Due: se il primo gli piacerà, 
vorrà rivederlo, ha pensato. 
Altrimenti lascerà la sala al primo, e troverà 
qualcuno all’uscita a cui rivendere il secondo. 
Allo scoccare delle dieci iniziano gli spetta-
coli. Una volta arrivati davanti al teatro, tutti 
perdono quel velo di timore che avevano 
lungo la strada, la paura innata di farsi sco-
prire. Ora che si è davanti al teatro, ora che si 
riconosce qui il magistrato e lì la cantante 
lirica, tutti si sentono più a loro agio. 
Alexander non ci riesce. Sebbene sappia che 
sia qualcosa di comune, qualcosa per cui do-
vrebbe solo sfoggiare vanagloria, sa per cer-
to che tutte queste persone sono così tran-
quille perché riconoscono negli altri spetta-
tori qualcuno di familiare. Ma seppur ci pro-
vi, non riesce a ritrovarsi in nessuno di loro. 
È semplice spettatore di se stesso. 
Le luci si offuscano: pochi minuti all’inizio 
dello spettacolo. Il chiacchiericcio si intensi-

fica, più concitato, in attesa che qualcosa di 
incredibile accada. 
- Benvenuti - dice una voce da dietro le ten-
de, acuta e aspra come succo di pompelmo. 
- Questa sera il teatro ha scelto di concen-
trarsi sulla vendetta. Amara, gelida, violenta, 
subdola: ogni tipo di vendetta è qui apprez-
zato. Vedrete delitti d’onore e disonore, futili 
motivi e cause di vita o di morte. Dopotutto, 
la vendetta è uno stato mentale, che prosciu-
ga l’animo in causa a una sete insaziabile: 
quella del sangue. 
Gli applausi riempiono la sala, scroscianti ma 
ordinati, quasi la platea sapesse bene in che 
modo e con che ritmo applaudire. 
Vicino a lui c’è un uomo, e Alexander lo 
guarda più volte mentre rimane fermo; non 
applaude, ma sorride, e in quel sorriso c’è 
qualcosa di beato nella maniera del martire, 
diabolico come nelle risa dei demoni nelle 
vecchie illustrazioni medievali. Porta i capelli 
ondulati all’indietro, il frac scomposto e la 
cravatta allentata, sigillata solo dalla spilla del 
fermacravatta; è affilato, nelle forme e 
nell’essenza, laminato come l’acciaio più pu-
ro, appuntito quasi da poter ferire con un 
movimento del collo, voltandosi e tagliando 
con l’acume dei suoi zigomi; gli occhi, lucife-
rini, puntano il centro del palco, dove un uo-
mo sta litigando con un ragazzo, più giova-
ne, riguardo una somma di denaro che in 
passato gli aveva rubato. 
- Questa, vedete, non è la vendetta che avevo 
in mente - dice, rivolto a tutti e a nessuno. 
Tiene ancora lo sguardo alto, tanto che Ale-
xander dubita che possa aver davvero profe-
rito parola. 
- Come avete detto? 
- Tradimenti fraterni, congiure segrete. Pro-
messe non mantenute. Immaginavo qualcosa 
di questo tipo. Qualcosa di meno terreno, di 
più alto. La vera vendetta è più sfumata di 
così. È un caleidoscopio di situazioni, di 
fraintendimenti, un ammontare di ire e delu-
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sioni diverse che si sono susseguite e hanno 
proliferato. È più di una vecchia somma di 
denaro rubata. 
Ora l’uomo sul palco colpisce l’altro con un 
coltello, lo trafigge alla gola e la finta ferita 
della sua trachea si espande, e schizza san-
gue sulle prime file. Grida di terrore e com-
piacimento si susseguono tra gli spettatori, i 
vestiti da sera macchiati di rosso. 
- Ma credo che il vero intento degli spetta-
coli sia giungere a questo punto. 
Lo spettatore si pulisce il sangue dalla guan-
cia con un fazzoletto di broccato, in gesti 
lenti e annoiati. 
- È la prima volta che vedo uno spettacolo 
del genere - mormora Alexander. 
E nemmeno gli è piaciuto. 
Privo di trama, di sentimento, privo di tutto 
ciò che poteva immaginarsi dall’entusiasmo 
generale. 
- E lo ha convinto? 
- Non lo so. Non credo. 
L’uomo annuisce, sereno, come se si fosse 
aspettato una risposta del genere.  
- Ecco, il fatto è che conosco il regista, e 
non è molto competente nell’esprimere le 
dinamiche di ciò che mostra sul palco. Lui, 
ecco, desidera arrivare al finale, e quello lo 
rende senza dubbio in maniera eccellente: 
ma perde d’intensità, senza tutto il resto. 
Adesso anche Alexander sta annuendo, sen-
za ben rendersene conto: lo fa e basta, per-
ché sente solo di voler emulare i gesti di co-
lui che ha davanti. 
- Tentate di nuovo domani. Potrebbe esserci 
il mio spettacolo. 
- Voi siete un regista? 
- Certo. 
Si alza, e sembra che se ne stia andando. 
Non rimarrà per l’atto successivo. 
- E non sapete quando andrà in scena il vo-
stro spettacolo? 
- No- dice lui, scuotendo le spalle con disin-
teresse. «Non sono io a deciderlo» poi si 

guarda intorno, come a dire: è il teatro che 
sceglie. 
La sera dopo Alexander si trova di nuovo 
davanti alle porte del teatro, mentre il suo 
biglietto viene timbrato da una donna magra 
e dall’aria vagamente tubercolotica. Si affret-
ta a entrare appena aprono le porte, per riu-
scire a prendere un posto nella prima fila, e 
perché sa che solo nella prima fila potrà tro-
vare chi cerca. 
- Temevo non vi presentaste - dice l’uomo. 
In seguito gli dirà di chiamarsi Vonmetz. 
Alexander non risponde, ma si siede. Guar-
da dietro di sé, ma si volta subito dopo. La 
prima fila gli piace perché non ha davanti 
nessuno, se non il palco, e la finzione del 
teatro. 
- Siete da solo? - chiede Vonmetz. 
- Sì - risponde lui. 
- Sempre da solo? 
- Presumo di sì. 
- E perché, da solo, volete osservare gli spet-
tacoli del teatro? 
Lo guarda, solo per un momento, e i suoi 
occhi serpentini brillano di attesa. 
- Cosa intendete dire? 
- Insomma, guardatevi intorno: le persone 
vengono qui perché amano spaventarsi in 
compagnia. Perché dopo lo spavento c’è la 
liberazione della risata. Ma voi, che siete da 
solo, come potreste apparire agli occhi degli 
altri se dopo la paura scoppiaste in una fra-
gorosa e solitaria risata? Come un pazzo, di 
certo. Quindi perché venite qui per spaven-
tarvi, se non è per il fine di provare sollievo 
dopo, nel guardare negli 
occhi i vostri amici e riconoscere che loro 
sono la realtà e non la è quel sangue che co-
la dal palco? 
Alexander lo sguarda stupefatto. Non dice 
nulla, almeno non in un primo momento, in 
cui mastica le parole di Vonmetz come cara-
melle amare, ma che gli è impossibile sputa-
re. 
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- Perché mi piace osservare. 
- Osservare… - dice lui. - Siete quindi un os-
servatore anche nella vita, o solo tra queste 
mura? 
- Più uno spettatore. 
Non sa cosa aggiungere. Cos’altro dire su di 
lui, se non che guarda? Che lascia 
scorrere, ma non partecipa? Non è mai stato 
bravo nel descriversi, ma l’unica cosa di cui è 
sempre stato certo era l’indissolubile, infran-
gibile vetro che era convinto ci fosse tra lui e 
il resto. La capacità di rendersi invisibile: 
quasi un dono naturale. 
Vorrebbe aggiungere dell’altro, ma le luci si 
spengono. Il presentatore questa volta dà la 
buonanotte: è lo spettacolo delle undici.  
- Questa notte il teatro si concentrerà sulla 
sofferenza degli innocenti. Può 
esistere un Dio se chi soffre è un martire, se 
le disgrazie peggiori, le flagellazioni più tru-
culente accadono a chi ha un’anima pura? 
Può esserci una giustizia universale se chi 
soffre e supplica non viene ascoltato? 
Vonmetz aspetta in silenzio che lo spettacolo 
inizi, il mento poggiato sul palmo della ma-
no, lo sguardo fermo come sua abitudine, 
fisso su un punto preciso del palco. La scena 
incomincia ed è in mostra una strage di guer-
ra, dove i corpi di donne, anziani e bambini 
tappezzano il palco, con l’immobilità di un 
dipinto rinascimentale. Poi arrivano i nuovi 
condannati, e quindi altre donne, altri bambi-
ni e altri anziani cadono vittime dei colpi. La 
folla sussulta al suono degli spari. 
- La condanna degli innocenti - dice Von-
metz. - Un tema già più interessante. È quasi 
una domanda primordiale, non è così, quella 
del perché le cose capitano a chi non se le 
merita. Perché i bambini muoiono? Si chiede 
il principe Mishkin di Dostoevskij: cosa c’en-
trano, loro, nella bilancia della giustizia divi-
na? Perché dobbiamo credere che ci sia un 
ordine legislativo nel nostro mondo, quando 
abbiamo ancora dilagante l’infezione della 

guerra mondiale? 
- Perché non crederci ci porterebbe alla follia 
- risponde Alexander, titubante. - Sapere che 
il mondo non è controllato da una certa 
quantità di giustizia naturale porterebbe l’uo-
mo a sconfortarsi. 
- Ma io credo, caro amico, che l’uomo sia al-
lora cieco. Come può pensare che esista una 
legge giusta e divina quando c’è stata la pe-
ste, l’Inquisizione, quando si mandavano al 
fronte bambini e tutti morivano di tifo e co-
lera? No, consideratemi scettico, ma io non 
credo che ci sia un Dio a governarci con giu-

stizia. E se c’è, allora il suo senso del bene è 
diverso dal nostro. 
Ora la scena è cambiata, e una madre sta uc-
cidendo il suo figlio appena nato, gettandolo 
tra la corrente di un fiume. Qualcuno grida, 
tra le ultime file. Alcuni si voltano nella dire-
zione delle urla. 
- Atti crudeli, atti inconfessabili, azioni che 
non potranno mai essere liberate dalla co-
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CONTINUA… 
Camilla Iacono IV B 

scienza; ecco cosa porta davvero l’uomo alla 
follia. Non è tanto la paura di cosa accadrà 
dopo la morte che lo tormenta, tanto sapere 
cosa potrà pensare di lui il mondo se mai 
confessasse il suo peccato. La questione è 
molto più terrena di quanto possa apparire. 
E avere il privilegio di poter osservare il di-
sfacimento di un uomo 

di fronte a questo emblema, ecco, quello è 
lo spettacolo migliore. 
La scena si conclude, le tende si chiudono. 
Dopo uno sconcerto temporaneo tutti, 
tranne Alexander e Vonmetz, applaudono. 
- Domani sento che ci sarà il mio spettacolo
- dice Vonmetz. 

 

Mami 

___________________________________________________________________________________________ 

Era un pomeriggio di calda estate in Pennsyl-
vania. Una ragazzina appena quattordicenne 
si molleggiava pigramente su una vecchia se-
dia a dondolo che sua nonna e tutti nella casa 
consideravano una preziosa reliquia. Guarda-
va all’orizzonte la vasta proprietà apparte-
nente alla sua famiglia, mentre il sole caldo 
sfumava i contorni degli alberi e delle minute 
case che sorgevano intorno. Anche se avver-
tiva la nostalgia per la sua città e le sue ami-
che, Nancy tornava sempre volentieri nella 
dimora dei nonni, di cui apprezzava la bellez-
za e il calore familiare proveniente da zii e 
cugini. Soggiornava in quella proprietà ogni 
anno, ma crescendo aveva sempre più la sen-
sazione che ci fosse qualcosa da scoprire. 
Era forse solo un’idea? La ragazzina non lo 
sapeva ancora, si sentiva confusa. Quello 
stesso pomeriggio, quindi, decise di fare due 
chiacchiere con la nonna, raggiungendola nel 
giardino di cui quest’ultima si occupava con 
amore e dedizione. La trovò china su una 
pianta, mentre la larga tesa del suo cappello 
sfiorava una bellissima rosa bianca. Nel sen-
tire arrivare la nipote, l’anziana signora alzò 
la testa, unendo al sorriso la felicità negli oc-

chi nel vederla. Nancy si sentiva sempre tan-
to amata e, nonostante fosse grande, il calore 
dell’affettuoso abbraccio che riceveva quoti-
dianamente le trasmetteva una piacevole sen-
sazione di protezione e tranquillità. Senza 
tanti preamboli, domandò alla nonna come 
mai le capitava di provare delle strane emo-
zioni in quella dimora, e si meravigliò molto 
dell’immediato cambiamento sul volto fami-
liare, il cui sguardo da solare divenne d’un 
tratto triste. Posate le cesoie e tolto il cappel-
lo, con degli occhi malinconici e un’espres-
sione che Nancy non aveva mai visto, si se-
dettero sulle poltrone di vimini situate sulla 
veranda.  

- Questa casa, come tante residenze del sud, 
è ricca di storia e di amare verità. L’anziana 
signora iniziò così il suo racconto, decisa a 
far conoscere alla nipote una triste pagina 
familiare. 

- Questa proprietà appartiene alla nostra fa-
miglia da tanti anni e la casa fu fatta costruire 
dal padre di mio nonno, Harry Miller, un ric-
co proprietario terriero che si avvaleva del 
lavoro degli schiavi nella sua piantagione di 
cotone, sempre più florida. Nella casa lavora-
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vano intere famiglie di dipendenti neri, i cui 
ruoli erano decisi in base al sesso e alle capa-
cità fisiche. Contrariamente ai proprietari 
delle terre limitrofe, il mio bisnonno univa a 
una riconosciuta bontà d’animo, buone doti 
amministrative. Infatti, era perfettamente 
consapevole che le sue ricchezze derivassero 
quasi esclusivamente dal lavoro dei suoi di-
pendenti che, suscitando violente reazioni da 
parte dei vicini, si ostinava a non chiamare 
schiavi. 

In questa proprietà erano bandite le fruste e 
le punizioni corporali, le persone lavoravano 
volentieri e quindi meglio, al punto che i gua-
dagni e la qualità erano sempre più alti delle 
altre piantagioni. Il bisnonno fu duramente 
attaccato da una delegazione di proprietari 
che si presentò minacciosa alla sua porta, 
con l’intento di precisare che ai neri non era 
dovuto niente e che chiunque sovvertisse 
questa regola sicuramente sarebbe andato 
incontro a quei seri. Harry, ancora giovane, 
ma già molto saggio e coraggioso, non com-
mentò e non raccolse la provocazione. Anzi, 
dal giorno successivo, diede disposizione af-
finché ogni nucleo familiare che lavorava nel-
la sua proprietà, avesse una propria casa e un 
orario di lavoro stabilito. Ovviamente tutto 
questo comportava una diversa atmosfera tra 
i dipendenti che lavoravano meglio nell’in-
tento di piacere al datore di lavoro e di man-

tenere il loro ruolo. Di conseguenza questo 
mandò su tutte le furie coloro che riservava-
no agli schiavi solo la frusta, ignorando qual-
siasi tipo di diritto umano. Era la stagione del 
raccolto, i campi erano tutti imbiancati dalla 
generosa produzione di cotone, che faceva 
prevedere lauti guadagni. Arrivarono di not-
te, con dei cappucci neri e delle fiaccole in 
mano, erano solo sei, e si presentarono tutti 
davanti a Harry, intimandogli di adeguarsi 
alle leggi del Sud. Il nonno non si fece so-
praffare, perché era un uomo pronto a difen-
dere la sua famiglia, la sua azienda e i suoi 
dipendenti e nessuno l’avrebbe mai obbliga-
to a maltrattare un proprio lavoratore. Da 
quel momento si scatenò l’inferno. 

I campi vennero bruciati, la sua piantagione 
distrutta, mentre donne, uomini e bambini 
scappavano in lacrime dalle proprie abitazio-
ni cercando rifugio in questa grande casa a 
cui ormai si sentivano di appartenere. Il non-
no era lì, sulla soglia, preoccupato solo per la 
vita della sua famiglia e dei suoi dipendenti e 
non del mancato guadagno. Un uomo solo, 
disarmato, ma capace, con la sua sola forza 
morale, di intimorire un manipolo di prepo-
tenti. Questo atteggiamento fu chiaramente 
percepito da coloro che vigliaccamente, ave-
vano pensato di rovinare la vita di un uomo 
giusto. E fu così che il più meschino dei sei 
puntò il fucile e sparò a chi, con il suo com-
portamento, aveva preceduto di parecchi an-
ni la necessità di abbattere le differenze raz-
ziali. La situazione era veramente drammati-
ca, ma l’operato di un grande uomo non va 
mai distrutto e nessun lavoratore lasciò la 
vecchia e amata casa, sacrificandosi giorno 
dopo giorno per ricostruire la piantagione. 
Alla famiglia furono sempre riconosciuti sti-
ma, attaccamento e affetto. Le donne di co-
lore, continuarono a prestare servizio nella 
dimora, furono cuoche, cameriere e gover-
nanti. Quella sedia a dondolo su cui spesso ti 
siedi, ha ascoltato decine e decine di ninna 
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nanne cantate dalle varie “mami” a cui con 
immensa fiducia e affetto, ogni donna Mil-
ler per generazioni ha affidato i propri fi-
gli.  

 

 

Maria Camilla Benincasa II LB 

In una storia senza più titolo 

Ellie corse via con le lacrime agli occhi. 
- Torna subito qui! - sbraitò sua madre, ma la 
ragazza non le diede ascolto. Un vento 
gelido la travolse non appena spalancò l’am-
pio portone della sua piccola reggia. I 
polmoni le dolevano per lo sforzo, ma il sen-
so di malinconia ed inadeguatezza era di 
gran lunga più straziante. 
Il cielo era solcato da enormi nuvoloni 
plumbei, la pioggia iniziò a cadere, dapprima 
lentamente per poi aumentare violentemen-
te. Ellie correva a perdifiato lungo il ripido 
pendio. Si arrestò in tempo poiché sotto di 
lei vi era l’alta scogliera che si ergeva 
imponente dinnanzi alle onde che ruggivano 
impetuose. Cadde in ginocchio, si prese 
il capo tra le mani ed urlò. 
Dopo poco si rialzò, trasse un lungo respiro 
e si voltò. Rimase immobile, pietrificata. 
Da quando era presente quella specie di … 
tempio? Una struttura di pietra,una sorta di 
gazebo, era apparsa dal nulla, in quel punto 
dove prima c’erano soltanto erba e fango. 
Al centro vi era un piccolo tavolo, anch’esso 
di pietra. Ellie si avvicinò, incuriosita ma allo 
stesso tempo spaventata. Sul tavolo era ap-
poggiato un libro, lo afferrò: era 

Orgoglio e Pregiudizio di Jane Austen. Ne acca-
rezzò le pagine ingiallite, era di 
sicuro una vecchia edizione. Lesse alcune ri-
ghe e, di colpo, il buio più totale. Un 
fulmine squarciò il silenzio, una luce intensa 
accecò la ragazza. Ellie cadde su un 
terreno duro e bagnato, le doleva la testa. 
- Cosa è successo? - si chiese. 
Si alzò in piedi e si guardò attorno. 
Non riconobbe quel luogo, nonostante le 
sembrasse spaventosamente familiare. 
- Si è perduta? - domandò una voce profon-
da. 
Ellie si volse nella direzione dalla quale pro-
veniva il suono. Un uomo a cavallo la scruta-
va con aria interrogativa. 
- Chi è lei? - ribatté la giovane. 
- Il mio nome è Darcy, ha bisogno di aiuto? - 
rispose impaziente. 
- Il Signor Darcy? - la ragazza era incredula; 
come era possibile? Era forse un brutto 
scherzo della sua mente? Ma l’uomo era lì 
davanti a lei, in carne ed ossa, come se lo 
era sempre immaginato. 
- Cercavate qualcuno? - la incalzò lui. 
- No, io… - 
- Le auguro buona giornata - tagliò corto, 
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quindi girò il cavallo e galoppò 
via, scomparendo nella foresta. 
“Povera Elizabeth Bennet” pensò Ellie, ri-

dacchiando. Si avviò lungo un 
sentiero, tenendo gli occhi bassi per prestare 
attenzione a dove poggiava i piedi. 
“Sono davvero dentro a Orgoglio e Pregiudizio? 
Come è stato possibile?” 

- Signorina, si sposti dalla strada!- 
Ellie si spostò di scatto, inciampando sul 
bordo della strada per non finire sotto le 
ruote di una carrozza. “E ora dove sono fi-
nita?” pianse. Una giovane signora le porse 
la mano, che Ellie afferrò con timore. 
- Si è fatta male?- la interrogò la donna. 
- Grazie sto bene, sa dirmi dove ci troviamo? 
- rispose osservando il grigiore della città. 
- Siamo a Mosca, è sicura di sentirsi bene? 
- A Mosca? - disse incredula - Posso chieder-
le il suo nome? 
- Anna Karenina. 
La fanciulla era sempre più scettica… come 
era arrivata dall’Inghilterra alla Russia? 
Aveva solo camminato per pochi minuti. 
- Mi segua, cara, è molto pallida. Mi permet-
ta di offrirle una tazza di tè. 
Ellie le sorrise e la seguì in silenzio. 

CONTINUA… 
Virginia Barsotti V B 

Recensione de Il Circo della notte di E. Morgenstern 

Mi è capitato di re-
cente di leggere Il 
Circo Della Notte, ro-
manzo scritto da 
Erin Morgenstern e 
ambientato nella 
Londra vittoriana di 
fine Ottocento. 
Il romanzo riper-

corre la storia di due giovani ragazzi, Celia e 

Marco, che, inconsapevolmente, si ritrovano 
avversari in una sfida di magia, sfida resa as-
sai più ardua dall’amore che nasce progressi-
vamente tra i due. 
Nel libro viene narrata la loro crescita perso-
nale, che seguiamo praticamente sin dall’ini-
zio, dal momento che la storia si apre con la 
presentazione dei due protagonisti in tenera 
età. Le vicende avvengono principalmente 
nel circo, elemento che lega i due personaggi 

___________________________________________________________________________________________ 
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e punto nodale dello svolgimento della tra-
ma. 
Pieno di colpi di scena, il libro riempie di 
emozioni dalla prima all’ultima pagina: sor-
presa, paura, felicità, sono le emozioni pre-
valenti che la storia suscita nel lettore. La 
storia è narrata dal punto di vista di entrambi 
i protagonisti, con ricorso a salti temporali di 
anni, per poi tornare indietro. È scorrevolis-
sima e prende il lettore sin dalle prime pagi-
ne. 
La Morgenstern riesce a far innamorare il 

lettore di entrambi i personaggi, nei loro pre-
gi e nei loro difetti. 
Personalmente mi è piaciuto il modo di scri-
vere della scrittrice e il passaggio dal presen-
te al passato, dalla storia vera, alle parti al 
presente narrate in prima persona. 
Lo consiglio a chiunque ami il fantasy con 
un pizzico di romance, genere affrontato con 
leggiadria, senza mai risultare stopposo. 
 

Aurora Mannino I A 

___________________________________________________________________________________________ 

Di qua 

Cerchiamo 

Di là 

Scappiamo, 

I fili sfuggono 

Sotto i miei occhi 

Languidi fuochi 

S’intrecciano. 
 

E una bimba canta 

Come appreso dal vecchio 

Umorismo di vita, 

E un albero vola. 
 

I grandi girano, 

Seguono la coda 

Del cane, 

E la morte li morde 
 

E soffia sul brodo. 

Viola Ferro IV G 

Minestrone del buongiorno 
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