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2012: here we are

Riti di passaggio
di Michele Boatti

di Viola
Che sia vero?
Avrete capito a cosa mi riferisco, ebbene sì, siamo entrati nel fatidico anno,
anno in cui la profezia maya che ha
fatto tanto discutere si dovrebbe
avverare...o rivelarsi un bluff. Ad essere sincera non ci credo molto, o almeno non credo alle scene apocalittiche da film hollywoodiano che di solito ci vengono presentate. Sono perplessa: che queste immagini di morte e
distruzione siano proposte per scaramanzia, come a dire che bisogna prepararci al peggio e poi si vedrà. Chissà,
forse si tratterà di un cambiamento
positivo, o forse gli antichi precolombiani già presagivano il crollo dell'economia mondiale, pericolo quanto mai
attuale. Comunque, per sicurezza, ho
stilato un elenco delle cose da fare
prima della presunta fine del mondo tra
cui lancio dal paracadute, giro del
mondo in mongolfiera, bagno al Polo
Nord e altre piccolezze del genere.
Il nostro azzurro pianeta. E se veramente non dovesse più esistere, come
ci sentiremmo? Effettivamente, non ci
sentiremmo affatto visto che con la sua
scomparsa scompariremmo anche noi,
ma immaginatevi di poter fuggire un
attimo prima dell'esplosione-inondazione-distruzione della Terra e di vedere tutto questo dall'alto di una navicella
spaziale, voi, unici sopravvissuti alla
catastrofe. Lanciati a velocità inaudita
nello spazio siderale avete un solo
istante per contemplare la fine dell'unica cosa che conoscevate, della vostra
casa e subito vi ritrovate dispersi nell'infinito, soli. Ma come sono arrivata a
una scena in stile the day after tomorrow? Ah sì, i Maya e la loro profezia.
Ma non pensiamo a scenari così oscuri
tanto più che, stando a quanto mi hanno detto fonti sicure (Federica e Acchan), la data fatale sarebbe stata ricalcolata e definitivamente individuata
nell'anno 2116! Questo vuol dire che
abbiamo ancora molto, molto tempo, il
tempo di una vita intera e, soprattutto,
che tanti altri Severini ci aspettano,
uno più bello dell'altro. A questo pro-
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posito vorrei ringraziare, ancora una
volta, tutti gli scrittori e, in particolare,
i quartini che, nel numero precedente,
hanno dato davvero il massimo inviandoci articoli fantasiosi e disegni stupendi. Continuate così! Il giornalino
non sarebbe stato così bello senza il
vostro contributo.

I pocavoglia
di Elena Bernini
Un tempo i Pocavoglia erano stati numerosi come i peperoni a Voghera; ce
n’erano persino nel Galinoi e nel Serioni. Veramente nel gergo degli addetti ai lavori si chiamavano liceali, ma
questo non voleva dire nulla - erano
proprio brave persone. La voglia c’era
ma si perdeva in mille rivoli. Con
l’uscita delle materie d’esame l’ansia
era salita alle stelle. Nella mente dello
studente iniziava a formarsi una nebulosa di nozioni. I poli si erano invertiti,
iniziavano oscillazioni, ma il moto
dello studente verso i libri continuava
ad essere millenario, anzi impiegava
anni luce. E poi iniziava la litania dei
consigli. Tesi proposta dagli insegnanti: il soggetto deve studiare giorno per
giorno. Nell’antitesi l’idea si fa altro
da sé, è il momento negativo: lo studente si aliena. La sintesi è il ricongiungimento tra studente e libro.
Emerge il limite dello studente che
tende alla maturità: nervosismo. Cercherò di superare dialetticamente tutto
ciò.
Spero nonostante il mio plagio di non
essere presa a vergate.
Buon anno e buona maturità.

Il mio secondo editoriale. Ogni popolo
nel corso della sua storia ha sviluppato
dei riti d'iniziazione che segnano, nella
vita di un individuo, il passaggio da
uno stato a un altro (ad esempio dall'età infantile a quella adulta).
Nel mondo tribale questi riti coincidono spesso con delle prove di coraggio,
di disprezzo del pericolo e di resistenza
al dolore fisico (basti pensare alla danza del sole dei Sioux). Noi, fieri esponenti del cosiddetto "mondo civile",
abbiamo abolito questi costumi barbarici e, al loro posto, abbiamo inserito il
più neutrale (e noioso) esame di maturità (anche se da qualche anno questa
vetusta denominazione è stata sostituita da quella di esame di stato, senz’altro più sobria e istituzionale).
Fatti come questi ci permettono di capire i grandi passi in avanti che l'umanità è riuscita a compiere nel corso
della storia. Tramite un esame, che si
articola in tre prove scritte e una orale,
lo Stato (entità ‘astratta’ ma onnipresente) decide se le mie conoscenze
sono abbastanza evolute per consentirmi di entrare nel mondo del lavoro e
delle persone "mature". Cosa significa
essere maturi? Essere buoni da mangiare? Essere tristi, noiosi rigidi? Anche se non ne capisco il significato,
sarò costretto a fare questo rito di passaggio poiché è stato scelto dai capi
della mia tribù. Probabilmente la "confusione sarà il mio epitaffio". Passando
ad altro, parliamo un po’ del nostro
amato giornalino che giunge al secondo numero della sua fase di rinascita
grafica. Vi consiglio vivamente di leggere la recensione del misterioso A del
disco "Wish you were here" dei Pink
Floyd, non tanto perché sia scritta meglio di altri testi ma perché tratta di un
capolavoro senza tempo da avere e da
amare.
Buona lettura e lunga vita alla musica
di qualità.

UNA FINESTRA
SUL

MON
DO

Voci false e voci vere
di Lucia Nesi III B

"From the arab spring to Athen, from occupy Wall Street
to Moscow”

Copertina del Times

Alla fine anche il 2012 è arrivato,
con il suo carico di profezie catastrofiche, precessioni degli equinozi e
annunci di epocali cambiamenti dovuti al presunto inizio della New
Age. Per dirla con Kassovitz "fino a
qui tutto bene": nel peggiore dei casi
siamo appena volati giù dal grattacielo e il prossimo dicembre sembra a
tutti molto lontano. Anzi, a quanto
pare, l'accenno di psicosi collettiva
innescata dalle notizie sulla presunta
fine del mondo che ci ha tormentato
per mesi, sta lasciando spazio a una
disillusione generale e a un più sano
e sdrammatizzante spirito di rassegnazione di fronte alle incognite del
futuro.
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Per quanto riguarda il vecchio 2011,
invece, credo che uno degli eventi
più significativi sia stato la riscoperta
della piazza come luogo di solidarietà e protesta: dal Nord-Africa all'Europa e all’America, moltissime persone comuni si sono mobilitate con
lo scopo di riunirsi ed evidenziare il
proprio disagio davanti a diverse
ingiustizie sociali o situazioni politiche non più sostenibili. "From the
arab spring to Athen, from occupy
Wall Street to Moscow": questa la
scritta che compare sulla copertina
del Time assieme al volto del "protester", un contestatore con cappello e
sciarpa gialla, che secondo la rivista
americana sarebbe il vero personaggio dell'anno (sembra che il volto
della copertina ritragga in particolare
Sarah Mason, una venticinquenne
americana che mentre partecipava al
movimento Occupy di Los Angeles è
stata arrestata per non aver voluto
abbandonare la piazza). In paesi come la Libia e l'Egitto il ruolo dei manifestanti è stato determinante per
modificare lo scenario politico della
dittatura che durava ormai da troppi
anni e che ha comportato, purtroppo,
il sacrificio anche molte vite umane,
mentre i giovani indignados spagnoli,
occupando le loro piazze, hanno
coinvolto l'intera Europa nell'evidenziare le sempre maggiori difficoltà
incontrate nel mantenersi e trovare

un lavoro; lo stesso vale per l'America, sempre a causa della pesante crisi
economica di cui risentono tutti i
cittadini.Anche se nelle città di provincia come la nostra di questi movimenti si avverte solo un'eco che fa
apparire tutto un po' come un film, le
proteste pacifiche sono avvenute per
davvero e in molti casi la rabbia e la
frustrazione sono sfociate nella violenza sostenuta da minoranze facinorose o in pesanti scontri con le forze
dell'ordine. Tutto questo movimento
sembra, se non altro, aver suscitato
una presa di coscienza del problema
da parte delle forze politiche ed ha
risvegliato, secondo molti, una voglia
di partecipare ed esercitare il diritto
e il dovere di collaborare; altri invece
credono che le giornate in piazza
siano sfociate solo in un'inutile e
dannosa degenerazione che non ha
condotto a grandi risultati. Quello
che è certo è che la manifestazione
pacifica è uno strumento di protesta
valido per tutti i cittadini di uno Stato
democratico che si rispetti e con i
tempi che corrono essa ha contribuito
a mettere in evidenza problemi reali
e piuttosto gravi: forse la riflessione
più interessante che si può fare in
seguito ai fatti di quest'anno è che
l'unica fine che in ogni epoca bisogna
davvero temere è quella della libertà
di esprimere la propria opinione.

LE VIE DEI VIAGGI
Cronaca di un’impresa
di Filo e Ope

Dopo lunghe ricerche, l’Istituto Luce
è orgoglioso di presentare questo
documento, creduto perduto per
sempre e spesso considerato solamente un falso della propaganda di
regime, che rivive oggi nel suo originale splendore. Molte se ne son
dette su quell’impresa, ma ora sta a
voi giudicare se gli eroi furono veramente eroi. Ed ora ecco, con enorme ritardo, riguardo al quale tuttavia
rifiutiamo indomiti di piegare la testa
e chiedere perdono, il bollettino dell’impresa che definire “eroica” sarebbe svilire, compiuta da una fulgida centuria di uomini e donne di italica tempra (Ebbene sì, avete capito
bene, anche donne!).
Nei giorni delle Idi di Settembre,
anno 2011, LXXXIX, gli Arditi si
accingono a partire per le terre confinanti con l’amico Alemanno, sotto
l’alto comando del Tagliaferri, uomo
acuto e resistente come il suo nome,
non un semplice istruttore ginnico,
bensì un comandante che noi stessi
avremmo seguito fino alla morte, o
peggio, alla verifica di badminton
volano. Lo accompagnava il fido
Marco, che come il suo predecessore
Aurelio univa grandi doti atletiche a
non indifferenti qualità intellettuali.
Formavano la truppa i plotoni di
Avanguardisti e Giovani Italiane
delle classi IA, IB, IIA, e ,ultima ma
non ultima, IIB.
Partivano al canto del gallo, equipaggiati solo del loro nerbo inossidabile e della fierezza che traboccava
dai loro cuori, ché non s’ha bisogno
d’altri orpelli, buoni solo per arricchire il paese della sterlina. Sul far
del mezzodì gli eroici sbarcavano dal
pullman … volevo dire … torpedone
nelle terre che videro tra i più alti
esempi di patrio valore durante la
Grande Guerra. Arrivavano quindi,
dopo uno scarpinare che per molti
sarebbe stato fiaccante, ma non per
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loro, ché il corpo dell’interpervio
italiano è temprato d’acciaio vibrante
come una corazzata della Regia Marina, la quale solca gli oceani impavida e con inusitato splendore, al
bivacco alpino “Roda di Vael”, dove
vennero sistemati in spartane camerate, procedendo poi al rinfrancare
corpo e spirito con un pasto frugale e
una doccia d’acqua a temperatura
alpina. Dopo un breve riposo in sacchi esteriormente di borghese cotone,
ma all’interno in pura lana di vetro,
onde irrobustire il fisico anche durante il sonno, la centuria si incamminava verso il rifugio Vajolet Violetta.
La marcia è lunga, sfiancante, ma il
morale è alto, non mancano i lazzi e i
motti di spirito, mentre i sentieri di
carsica memoria rievocano nella
truppa gloriosi ricordi risalenti al
’15-’18. Ma, una volta appropinquati
al rifugio, la risoluzione di alcuni è
ormai più bassa della statura del Vittorio Terzo Emanuele, nostro Re e
Imperatore, né valgono le esortazioni
dei comandanti che con i loro perentori “Me ne frego!” incitano la centuria a proseguire. Perciò, il Tagliaferri
congeda i timorosi, che tuttavia seguono con lo spirito la gloriosa ascesa degli immarcescibili, incredibili,
sommergibili nonché ignifughi camerati verso le triplici cime Violetta
e il rifugio che prende il nome da
uno dei più illustri nomi di Casa Savoia, Carlo Alberto.
Quando ormai pareva d’esser pervenuti incolumi alla méta, e la testa
della squadraccia traguardava già il
sole barbagliante di un fulgido nitore, ecco che il vile e petroso bolscevico, armato dalla perfida Albione,
codardamente attenta alla vita di una
Giovane Italiana. Il vigliacco minerale, rubando le tecniche guerresche
dell’amico Nippone, lanciava sé
stesso contro la cervice della camera-

ta Fascella. Ma ci vuol ben altro per
scalfire il capo delle donne italiane!
(Il quale è, come si sa fin troppo bene, di una robustezza adamantina).
Ella infatti , riavutasi dalla sorpresa,
distruggeva il masso attentatore a
mani nude, ma con la spavalda sicumèra di uno squadrista che manganella solamente a manca. Ne lascia
soltanto polvere, riportando solo una
lieve ferita, che viene proditoriamente curata grazie all’intervento tecnologico del Germanico alleato.
Ma finalmente, eccole! Le torri si
stagliano titaniche e possenti nel sole
ormai allo zenit come il Suo volitivo
profilo, il profilo di Colui-che-vorremmo-poter-nominare, ma ce lo
impedisce la sovietica censura.
I nostri Arditissimi possono inviare
un messaggio di vittoria ai camerati
rimasti al campo-base. Rimbomba
roboante per le montagne un triplice
grido di trionfo: “Viva la f … amiglia Savoia!”, elevato, come s’intuirà, dagli Avanguardisti e disapprovato dalle Giovani Italiane come l’olio
di ricino è disapprovato dai borghesucci e dalle donnette, ma ci sta, via
… son ragazzi …
Ricongiuntisi i due gruppi, discendevano verso la valle elevando inni di
vittoria, e percorrevano il fondovalle
tra l’acclamazione di una folla festante, ma composta, arrivando infine
all’hotel albergo benignamente assegnato dal Gran Consiglio, ove potranno ritemprarsi per la seconda
tappa. La prima parte dell’impresa è
stata portata trionfalmente a termine
con la celerità delle romane aquile,
ma al contempo con la serenità
d’animo del colono di Libia.

.

Spazio consulta
di Matteo Sturla e Martina Fariseo
Quando si pensa alle elezioni scolastiche, viene subito in mente l'incontro-scontro all'Arlecchino tra le varie
liste di istituto e l'assemblea di classe
di ottobre, la prima dell'anno, nella
quale si eleggono i rappresentanti di
classe e si vota per la lista preferita.
A questo punto il cervello smette di
pensare, dimenticandosi dell'Organo
di Garanzia e, ogni due anni, della
Consulta Provinciale degli Studenti.
In questo spazio del nostro illustre
giornalino, vorremmo parlarvi di
quest'ultima sconosciuta. La Consulta Provinciale degli Studenti (CPS)
nasce nel 1996, è formata da due
rappresentanti di ogni scuola secondaria superiore eletti dagli studenti
(il cui mandato ha durata biennale),
che si incontrano periodicamente in
un istituto della provincia appositamente attrezzato e scelto dall'USP
(Ufficio Scolastico Provinciale), e
supportati da un docente referente.
Il suo compito principale - cito la
legge che la regolamenta - è “quello
di garantire il più ampio confronto
fra gli istituti di istruzione secondaria; tale compito è attuato tramite la
realizzazione di progetti che coinvolgano il più ampio numero di istituti possibili, ottimizzare ed integrare
in rete le attività extracurricolari,
formulare proposte che superino la
dimensione del singolo Istituto, stipulare accordi con enti locali, associazioni e organizzazioni del mondo
del lavoro, formulare proposte ed
esprimere pareri, agli enti locali
competenti e agli organi collegiali
territoriali, istituire uno sportello
informativo per gli studenti, con particolare riferimento all’orientamento
e all’attuazione dello Statuto delle
studentesse e degli studenti, progettare, organizzare e realizzare attività
anche a carattere internazionale, designare due studenti all’interno dell’Organo Provinciale di Garanzia
istituito dallo Statuto delle studentes-
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se e degli studenti”. Ogni CPS ha un
proprio regolamento, un Presidente,
che ha il compito di presiedere le
sedute plenarie, della Giunta del Presidente e delle commissioni (se istituite), un Vice-Presidente, che affianca il Presidente nelle varie mansioni e lo sostituisce in caso di assenza, un Segretario, che redige i
verbali degli incontri e una Giunta
del Presidente (o Giunta esecutiva),
che avalla proposte e le espone durante le sedute plenarie. Inoltre, per
snellire i lavori della Giunta del Presidente e dell'assemblea plenaria,
possono essere istituite delle commissioni con specifiche competenze
e dotate di fondi propri.
Ora, dopo aver teorizzato i ruoli e le
funzioni della CPS, vogliamo parlarvi di quanto è stato fatto nella Consulta pavese dopo quattro convocazioni plenarie. Durante la prima,
come prassi, dopo i saluti dell'Assessore all'Educazione della Provincia,
del Dirigente Scolastico Provinciale,
del Preside del ITIS Cardano (sede
della Consulta), si sono svolte le
elezioni per Presidente, Vice-Presidente e Segretario; tuttavia, a causa
del ricorso avanzato da una ragazza
di Pavia che, arrivata al ballottaggio
per la carica di Presidente, e sconfitta
da un candidato di Mortara, ha accusato di illegittimità le votazioni per
l'assenza di un regolamento, queste
sono state annullate. Il ricorso della
ragazza ha avuto come conseguenza
la costituzione di una Commissione
regolamento straordinaria (della quale eravamo membri) con il compito
di redigere un regolamento ufficiale
per la Consulta, affinché lo svolgimento delle elezioni potesse essere
legittimato e l'assemblea potesse
operare seguendo un riferimento
scritto. Redatto il 15 dicembre, è
stato possibile approvarlo solo il 26
gennaio perché nella convocazione
plenaria del 12 era venuto a mancare

il numero legale, necessario per l'approvazione di qualsiasi documento o
decisione. Inoltre, il Ministero aveva
richiesto che venissero apportate
importanti modifiche al regolamento,
poiché carente rispetto a quello di
altre Consulte d'Italia, che abbiamo
poi preso come riferimento per migliorarlo. Inoltre, abbiamo organizzato una conferenza per la Giornata
della Memoria al Collegio Ghislieri,
a Pavia, durante la quale sei rappresentanti hanno letto brani inerenti
alla Shoah.
Sebbene l'assenza di un regolamento
e della vacanza delle cariche necessarie al funzionamento dell'assemblea abbiano paralizzato i lavori dell'assemblea, abbiamo discusso molto
per avvicinare gli studenti a questa
sconosciuta, affinché non si trovino
più impreparati il giorno in cui tutti
dovranno rinnovarla e alcuni dovranno rappresentare le diverse scuole della provincia. Ad oggi, abbiamo
ritenuto giusto usare due vie per avvicinare i ragazzi alla Consulta: la
rubrica sui diversi giornalini scolastici e il contatto diretto con l'assemblea. Per quanto riguarda quest'ultimo punto, abbiamo intenzione di far
partecipare alle sedute plenarie della
CPS, che sono pubbliche e aperte a
tutti, i ragazzi del Biennio durante i
due anni del nostro mandato, essendo
quelli che un giorno si candideranno,
e tutti coloro che vorranno prendervi
parte; passeremo nelle aule nei giorni
precedenti alla riunione e raccoglieremo i nomi di quelli che vorranno
partecipere.
Per adesso, dalla CPS di Pavia è tutto, vi terremo aggiornati con la prossima edizione!

INTERVISTE
I 100 incanti
di Francesca Mingoni e
Anita Ruzzenenti
Intervista ad Erica Bertelegni, scrittrice del libro fantasy “100 incanti”
(DeAgostini) che, a partire da novembre 2011, è uscito in tutte le librerie d’Italia e che, grazie all’accattivante storia, sta vendendo numerose copie. Erica ha 14 anni e
frequenta la IV ginnasio al Liceo
Classico di Voghera. Oggi ci dedicherà un intervista per scoprire ogni
dettaglio sulla sua avventura all’
interno del mondo della scrittura.
Intervistatrici: Quando hai iniziato
a scrivere “100 incanti”?
Erica: Ho iniziato a scrivere nel giugno 2010 circa, al rientro da un viaggio a Roma, la città che mi ha ispirato.
I: Quindi il tuo libro è dedicato a
Roma?
E: Decisamente sì, Roma per me è
una città magica, l’adoro con tutto il
cuore.
I: Perché hai scritto il libro?
E: Ho scritto il libro perché ne sentivo il bisogno, ho preso il computer,
l’ho acceso e da lì è iniziato tutto. L’
ho subito pensato così com’è. “100
incanti” è il secondo libro che ho
scritto, ne avevo scritto uno prima
che ovviamente non mi convinceva
come il secondo.
I: La domanda sorge spontanea,
come si intitola il primo ?
E: Preferirei non dirlo per ora.
I: Quanto tempo hai impiegato per
scriverlo?
E: Circa tre mesi, dopo altrettanti per
perfezionarlo.
I: E’ stato un percorso complicato
quello per pubblicare il tuo libro?
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E: Io l’ho spedito e, dopo poco tempo, mi ha risposto la DeAgostini e
così sono andata alla casa editrice. E’
stato tutto molto sorprendente perché
non conoscevo nessuno, sono andata
lì da esterna e non sapevo cosa fare.
I: A che pubblico è rivolto “100
incanti”?
E: Penso ad un pubblico di ragazzi
tra i 10 e i 16 anni, anzi, credo che
non abbia età !
I: Qual è la parte del libro che ti
piace di più?
E: Il finale !
I: Scontato!
E: Che ci posso fare, mi piace proprio come l’ho fatto perché è speciale, ne sono molto orgogliosa.
I: Qual è il messaggio che vuoi trasmettere con il tuo libro?
E: Nel mio libro cerco di dimostrare
come , senza accorgercene, un sogno
possa diventare realtà, quindi il messaggio è quello di credere sempre e
comunque nei propri sogni.
I: Parlando della personalità, vorresti diventare come la protagonista oppure un po’ lo sei già ?
E: Diciamo che mi assomiglia fin
troppo, abbiamo lo stesso carattere,
ma tutto ciò che vive sono esperienze
sue, non mie.
I: Qualche personaggio della storia
è reale?
E: No, sono tutti opera di fantasia ma
è ovvio che si prende ispirazione
dagli avvenimenti di tutti i giorni.
I: Ti senti come una vera scrittrice?
E: Devo ancora crescere e questa è
una certezza, ma vorrei esserlo.
I: Quali i consigli che daresti ai
futuri scrittori, ai tuoi coetanei che
vorrebbero scrivere come hai fatto
tu?

E: Di credere ai propri sogni e di
mantenere saldi i propri obiettivi.
I: E invece, per conoscerti meglio,
cosa ti piace fare nel tempo libero?
E: Leggere, ho sempre letto tantissimo, nuotare, suonare la chitarra e,
naturalmente, scrivere.
I: Come fai a conciliare tutto questo?
E: Impegnandomi senza un momento
di riposo, alternando le attività, e
(dice ironicamente) studiando nel
tempo libero.
I: Tra le cose che ti piace fare non
c’è Facebook?
E: No, io non frequento nessun tipo
di social network e non mi piace
molto perché quando parlo ho bisogno di guardare negli occhi le persone o almeno sentirne la voce!
I: Hai tanti sogni? E se sì, quali
sono?
E: Sì, mi piace sognare. Vorrei laurearmi in storia dell’arte o in archeologia e continuare sempre a scrivere.
I: Anche libri di storia?
E: No, preferisco scrivere romanzi e
fantasy.
I: Ci sarà una continuazione di
“100 incanti”?
E: No, è un libro singolo: il seguito
di un libro non è mai bello come il
primo.
I: Hai altri libri in sospeso?
E: Diciamo che adesso mi sto concentrando su un terzo libro …
I: Bene, non vediamo l’ora di leggere il nuovo romanzo e di poterti
intervistare un'altra volta .
Ringraziamo Erica Bertelegni per
averci dedicato parte del suo tempo.

I RACCONTI DEL SEVERINO
Bianco

di Angelica

Disegno
realizzato
da
Federica
Caslotti

La donna fu avvolta da un raggio di
luce. Era una signora sull’ottantina,
un’anziana come tante. Trascorsa la
sua giovinezza, trovò il rifugio dell’età, la protezione della monotonia
quotidiana. Apriva gli occhi al sorgere del sole, unico sfizio il credersi la
sola anima viva in città; lentamente
sorseggiava il suo tè, la radio e le
ultime notizie, o meglio, le prime
della giornata. Prevista nebbia, un
classico in autunno, pensava.
Tranquilla si vestiva, semplice, ma
elegante, per poi fermarsi ad osservare delle foto sbiadite e i sorrisi spenti
dall’oblio. Spesso si domandava se
quei sorrisi fossero stati sinceri.
Seguiva senza motivo la fretta, basta
con le foto, la fretta immobile di pulire tutto, poco alla volta, per bene,
guardare la nuova puntata della telenovela preferita, angosciata dalla
possibilità che la protagonista potesse sposare il perfido barone:non aveva altro tempo da dedicare alle immagini.
Scacciava con forza apparente la
polvere, una lieve smorfia velava il
suo viso, solo per l’impressione che
quella polvere, in verità, fosse sem-
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pre, irrimediabilmente presente; tuttavia strofinava il suo straccetto con
tale immaginario di decisione, che la
sua vista, ormai debole, la convinceva del fatto che tutto fosse a posto.
Ed ecco le giornate passavano, colazione, pulizie, pranzo e cena. Il tutto
accompagnato dell’onnipresente brusio di radio e televisione. L’unica
eccezione era la spesa, una volta la
settimana.
Così arrivò questo giorno così pieno,
il giorno della spesa.
Si svegliò, come sempre all’alba,
ogni movimento eseguito con lenta
precisione. La lista era stata scritta la
sera precedente, dato che non era
riuscita a prender sonno.
La città dormiva ancora. La radio
annunciava l’apertura di un nuovo
centro commerciale. Troppo grande e
lontano, sospirò.
Si vestì più accuratamente del solito,
si truccò: non ricordava di aver occhi
così belli.
Non poté guardare la sua telenovela
per il semplice fatto che era stata
cancellata. Il tè non avrebbe avuto lo
stesso sapore.
Prese il cappotto, si avvicinò alla

porta. Ad un tratto tornò indietro e
cominciò a fissare le vecchie fotografie alle pareti.
Un uomo, una donna. Un uomo, una
donna, una bambina. Due giovani. Si
chiese se quei sorrisi fossero stati
sinceri. I volti, giovani e distesi, giovani ed innamorati, innocenti, ingenui, dolci. Giovani. Il bianco sembrava trapelare dalle immagini sbiadite. Credeva fosse tutto un’illusione.
Uscì sospirando. Felice e disperata.
Un piccolo sobbalzo: aveva dimenticato la lista della spesa a casa. La
vecchiaia fa brutti scherzi, ridacchiò.
Ed in quel momento un bagliore.
La donna fu avvolta da un raggio di
luce.

Dillo con un fiore
di Gypsy Lee

Molto spesso capita che si venga a
contatto con un nuovo modo di comunicare; pensiamo a quanto è cambiata, infatti, la comunicazione negli
ultimi anni, da Facebook a Twitter e,
prima di giungere ai due più famosi
social- network, dalle e-mail a msn.
Eppure, prima di arrivare alle trovate
geniali degli ultimi anni, una regina
inglese aveva inventato una nuova
modalità di comunicazione, creando
un linguaggio spumeggiante e romantico.
Immaginatevi lo scenario; siamo
nell’Inghilterra ottocentesca governata da una donna imponente, giunonica e, per certi versi, un po' troppo
pressante. Pare che addirittura avesse
obbligato i ristoratori a coprire le
gambe dei tavoli con lunghe tovaglie
affinché gli uomini non fossero incitati a guardare troppo le gambe delle
donne.
Sotto la guida della Regina Vittoria
nacque il linguaggio dei fiori, la florigrafia, che permetteva di esprimere
ogni tipo di sentimento, dal più effimero al più doloroso e che venne
studiata proprio come se fosse una
materia scolastica dai giovani, maschi e femmine senza distinzione,
appartenenti a tutti i ceti sociali.
Oggi, più o meno, si sa che la rosa
rossa rappresenta l'amore, ma le sfumature sono pressoché dimenticate.
Pochissimi conoscono le emozioni
che un fiore o una pianta può diffondere, il che è triste. Stiamo per ore
davanti ai computer e siamo esperti
delle modalità con cui possiamo farci
conoscere nella rete virtuale, ma nel-
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la realtà non siamo quasi più in grado
di capire quali gesti siano più o meno
raffinati.
I fiori non sono solo fronzoli nel vaso
al centro della tavola della nonna il
giorno di Pasqua, sono un dizionario
di parole e messaggi riservati e
romantici.
Ecco qui una scelta dei significati più
interessanti (sarebbe troppo lungo
pubblicarli tutti):
Rosa Viola= Incanto
Chiodo di Garofano=Ti ho amato a
tua insaputa
Fiore di Ciliegio= Caducità
Petunia= La tua presenza mi consola
Rosa Muscosa=Dichiarazione d'amore
Fresia=Amicizia Duratura
Anemone=Desolazione
Lupino=Immaginazione
Basilico=Rabbia
Cardo=Misantropia
Tuberosa=Piaceri Pericolosi
Garofano Striato=Non posso stare
con te

Amicizia
di Gianmaria Savio 2^A S.U
Amicizia……è una parola molto
importante ma spesso usata in modo
troppo superficiale.
Chi è un amico? E che cosa significa
vero amico? Se amico è quella persona con la quale instauri un rapporto
di complicità e confidenza ha senso
parlare di falso amico? Forse l’errore
è situato all’inizio perché si è valutato amico chi non merita questo ‘aggettivo’ positivo.
L’amicizia è un sentimento forte perché ti fa vibrare il cuore e l’anima,
può essere bella ma anche brutta e ti
può deludere, è gioia e tristezza,
condivisione e libertà, è il massimo
rispetto in cambio di un sorriso, difficile da dare e da avere.
Non esistono gradi diversi di amicizia, non si può essere più o meno
amici di qualcuno.
L’amicizia è qualche cosa di speciale
alla quale non si può dare una definizione. Ecco perché si resta delusi dal
tradimento di un amico!!!!
Questo argomento è stato trattato in
vari ambiti, ne parla la filosofia con
Aristotele ma anche molti testi di
canzoni affrontano questo tema senza
età. La cosa che più mi stupisce è che
l’amicizia è un anello che unisce
catene diverse per forma, colore o
materia perché sa abbattere tutte le
barriere di cultura, di politica, di religione, di lingua e, perché no, anche
sportive!
In nome di questo sentimento non si
finirebbe mai di scrivere e
riflettere….l’amicizia è un patto segreto tra esseri pensanti…….

Anoressia
di Alessandro Pandini
L’anoressia, dal greco anorexia, in medicina è l’eccessiva perdita di peso, ma
in realtà prima di essere una malattia del
fisico è, soprattutto, una malattia dell’anima. Oggigiorno il fenomeno dell’anoressia, frequente fra le ragazze, si
sta diffondendo anche fra noi ragazzi.
Perché?
Perché tutti vogliono apparire come gli
stereotipi che si vedono in televisione:
modelle e attrici magrissime con un
fisico perfetto o uomini affascinanti.
Questi topoi comuni o, per meglio dire,
modelli di vita si sono oramai insinuati
come fine sabbia del deserto nella quotidianità di moltissimi ragazzi soprattutto nel periodo dell’adolescenza.
A poco servono quindi le innumerevoli
campagne anti-anoressia del Ministero
della Salute, malgrado i grandi sforzi
compiuti anche nel coinvolgimento di
personaggi famosi .
A proposito di ciò, qualche anno fa,
ricordo di aver visto affisso su una facciata di un palazzo del centro di Milano,
un manifesto che ritraeva una famosa
attrice anoressica che aveva posato nuda. L’immagine era veramente straziante! Si vedeva una donna rugosa seduta
su uno sfondo grigio sfumato, un corpo
di pelle ed ossa col seno svuotato……
Io sono rimasto sconvolto dall’immagine di quel fisico deturpato.
L’attrice, Isabelle Caro, immortalata da
Oliviero Toscani, è morta proprio lo
scorso anno a causa dell’anoressia.
Questa malattia trova spazio anche nella
letteratura contemporanea: Paolo Giordano ha infatti scelto come protagonista
del suo libro “La solitudine dei numeri
primi” una ragazza, Alice, che soffre per
l’appunto di gravi problemi di anoressia.
Già a metà del libro infatti la protagonista dichiara che una volta era svenuta
perché nell’intervallo aveva mangiato
solo due crackers e una barretta ipocalorica. L’anoressia però consiste anche nel
sentirsi estranei al proprio corpo, nel
vedere la propria immagine distorta
come se non ci appartenesse.
A volte i ragazzi cadono in questo“tunnel” perché non accettano la separazione dei loro genitori o perché questi ul-
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timi li pressano troppo, non rendendosi
conto che essi crescono e che devono
sbagliare e imparare a “camminare da
soli” apprendendo dai loro errori.
L’anoressia è un circolo vizioso, dal
quale è molto difficile uscire una volta
che ci siamo entrati!
Si inizia a non mangiare, o a mangiare
molto meno per perdere peso, talvolta si
arriva anche a nascondere il cibo sotto i
piatti, nei tovaglioli …Spesso però si
diventa troppo magri e si cerca di nascondere l’eccessiva magrezza che
ormai ha consumato il corpo.
Si tende a indossare abiti larghi e colorati che sembrano gonfiare la corporatura.
Io sinceramente sono davvero stupito da
questa cosa!
Noi siamo uomini e viviamo una volta
soltanto, quindi perché sprecare quel
poco tempo che abbiamo cercando di
essere ciò che non siamo?
TUTTO QUESTO ACCADE anche per
colpa della televisione: è da alcuni anni
che essa continua ad inviare immagini
in cui non c’è posto per il chilo di troppo …. nei film poi si vedono solo attrici
bellissime e quasi “veneree”.
Sulle riviste ci sono ormai solo foto di
modelle magrissime mentre sfilano impettite in un abito di Dolce & Gabbana,
Calvin Klein o Armani…
“Nessuna donna è brutta” diceva Arthur
Conan Doyle e forse intendeva dire che
ognuna ha una “propria bellezza”!
Molto spesso noi ragazzi tendiamo ad
ammirare e talvolta a desiderare una top
model bella ma antipatica e altezzosa
piuttosto che la nostra compagna di
banco, forse non così “venerea” ma se
non altro più intelligente e simpatica.
Concludo dicendo un’ultima cosa alla
parte “rosa” dei lettori del giornalino:
ragazze, voi siete perfette così come
siete, non serve essere bellissime per
essere notate!
Talvolta basta anche uno sguardo o un
sorriso per conquistare un ragazzo…..
E, come disse un saggissimo Kenneth
Kraus, “una ragazza che non sa essere
imperfetta non è bella”…
Poi mi rivolgo anche ai genitori dicendo

loro di essere sempre e comunque vigili
ed educatori nei riguardi di noi figli, ma
di lasciarci anche “liberi di scegliere”
perché solo così ci aiuteranno a diventare uomini!

NARRAMI O MUSA
Stelle
di Giorgio
Un tappeto di stelle ci avvolge di luminosità e splendore fino a farci sentire
"nulla" al confronto, se immaginiamo
dov'è posizionata l'ultima stella del
cosmo ce ne sarà un'altra più in là ...
col pensiero riusciamo ad avvolgerle
dentro di noi come se fossero lacrime
del cielo.
Spesso camminiamo, intrisi di malinconia, fissando i nostri passi sul selciato, ma alzando la testa lo sguardo si
perde nel più fantastico spettacolo di
cui siamo partecipi… così la vita si
allontana da noi in un volo verso quell'infinito di meraviglie, allora siamo
proiettati in un commovente mistero
d'amore e ogni dimensione del nostro
"infinitamente piccolo" si diluisce in
quegli spazi eterni.

Fessure
di Nuanda
Seduto sulla roccia
Riscopro vecchie fessure
Rughe di mani
Scolpite nel legno
Rimane il tempo
Amore di sempre
Lavacro imbiancato
Da polveri umane
Seduto sulla roccia
Fui aggredito da una fessura
Tentando di stringerle la mano
Mi ricoprii di rughe
Il tempo mi sorrise
E ancora una volta
Mi innamorai
Delle mie ceneri

Lucciole ad illuminar la notte
le stelle ...
confidenti sorelle
a cui riversar lacrime e gioie,
conservano segreti e speranze,
regine dell'Infinito
indossano corone e scettri
in quel regno del silente eterno ...
splendenti amiche le stelle
ci mantellano d'immensità
e di respiri d'amore, l'essere s'innalza
finché l'infinito dentro noi soffia la vita
la vita è una scalata.
<La vita è grandiosa>.

Disegno di Guido Damiani
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Senza titolo
di Nuanda

Con sguardi perplessi
Cerchiamo il mare
Fragore dell'onda
Ricami di sale
Venditori di avventure
Ditemi il prezzo
(Compro di tutto)
Spacciando la vita
Mi nascondo nei porti
Adesco chiunque
Spinga lo sguardo
Oltre l'orizzonte

CINEMANIA
Match point
di Giulia Bona
Il 2 dicembre è uscito il nuovo film
di Woody Allen, "Midnight in Paris".
Non volendo fare una recensione sul
suo ultimo lavoro, ho deciso di ripescare uno di quelli precedenti. E'
stata una scelta dura, durissima, perché Woody Allen arriva a quota 42
pellicole e ce ne sono tantissime che
adoro.
La mia scelta è ricaduta su “Match
Point”, un film un po' particolare che
si discosta dal solito humour alleniano. Innanzitutto non compare il regista come personaggio, poi la storia si
svolge a Londra e non a New York o
in America.
Il film è del 2005 e affronta il tema
della casualità e della fortuna. Nella
prima scena infatti il protagonista
dice: "Colui che disse: preferirei essere fortunato piuttosto che abile
aveva capito tutto della vita. Le persone non vogliono accettare il fatto
che gran parte della nostra vita dipende dalla fortuna".
Per tutto il film continui a riflettere su
quanto sia davvero importante e influente la fortuna sulla vita fino ad
arrivare alla scena finale (che ovviamente non vi svelo!) in cui, forse,
trovi una risposta.
La trama parla di un istruttore di tennis, Chris Wilton (interpretato da
Jonhatan Rhys-Meyers) che incontra,
per caso, Tom, appartenente ad una
ricca famiglia londinese e da quel
momento la sua vita cambia: accetta
di sposare la sorella di Tom, Chloe,
ed entra in contatto con l’esistenza di
chi vive nel lusso. Nel frattempo si
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innamora della fidanzata di Tom,
l'affascinante americana Nola (Scarlett Johansson), con la quale inizia
una relazione segreta. La situazione
si complica fino a diventare troppo
stretta per Chris che, assistito dalla
Dea bendata, decide di trovarsi una
via di fuga.
Come dicevo all'inzio, è un film che
si distingue un po' dall'intera produzione di Allen, caratterizzata, nella
maggior parte dei casi, dal personaggio interpretato da Woody Allen che
riveste il ruolo del protagonista e
dalle sue personali riflessioni sugli
aspetti della vita quali la religione,
l'amore, la morte.
A questo punto non mi resta che augurarvi buona visione e darvi un piccolo consiglio (siete liberi di seguirlo
oppure no!): se non conoscete nessuno dei film di Woody Allen, prima di
vedere “Match Point”, guardate uno
di questi: “Amore e Guerra”, “Io e
Annie”, “Prendi i soldi e scappa”,
“Scoop”.

ANGOLO

LIBRI
Triste,
solitario
y final
di Viola
Arrivederci, amico, non le dico addio. Gliel'ho detto quando aveva un
senso. Gliel'ho detto quando ero triste, solo e alla fine.
Philip Marlowe, investigatore privato
nato dalla penna di Raymond Chandler pronuncia questa frase nel romanzo “Il lungo addio”. Proprio questa frase costituisce lo strano, evocativo titolo dell'opera d'esordio dello
scrittore argentino Osvaldo Soriano,
romanzo che vede protagonista lo
stesso celebre detective.
Anni '70. Uno Stan Laurel vecchio,
ormai solo dopo la morte del suo
amico e collega Oliver Hardy, e alla
fine della sua carriera, si rivolge a
Marlowe, chiedendogli di indagare
sul perché non riceva più ingaggi. Il
detective, inizialmente scettico, in
seguito, un po' per un senso di pena
nei confronti dell'anziano attore, un
po' per la passione per i vecchi film,
accetta il lavoro e si trova, ben presto, coinvolto negli intrighi hollywoodiani. Insieme allo stesso autore,
Soriano, che si improvvisa socio dell'investigatore per una settimana,
Marlowe incontrerà un Charlie Chaplin cialtrone e dovrà combattere
contro un malvagio John Wayne,
capo di una banda, che la fa da padrone nell'industria del cinema. Tra
sparatorie, inseguimenti, epici dialoghi, partite a scacchi, nella miglior
tradizione del poliziesco, Osvaldo
Soriano, autore e coprotagonista,
crea un mondo metropolitano, allucinato e, spesso, notturno, al confine
tra fantasia e realtà, dove film, libri e
vita si intrecciano fin quasi a confondersi. Sullo sfondo delle pirotecniche

avventure, una società corrotta, immorale, in cui la giustizia difficilmente trionfa. Spirito del romanzo è,
di certo, la vasta gamma di personaggi: il delicato e malinconico Stan
Laurel, il violento cowboy Wayne,
così diverso dal suo personaggio tipo
di “eroe americano” ma, soprattutto,
Philip Marlowe, l'aspro, solitario
detective, con un solo amico, il suo
gatto, uno studio in perenne stato di
abbandono, niente coscienza sociale,
ma una grande coscienza personale,
che rende forte e lo fa lottare e agire
come un sopravvissuto in quella città
spietata che è Los Angeles. “Triste,
solitario y final” è un tributo ai miti
della stagione d'oro del cinema e agli
indimenticabili eroi della letteratura,
commovente, divertente, ironico. Dal
1973, data della sua uscita, il romanzo ha suscitato grande interesse da
parte della critica di tutto il mondo, si
tratta, infatti, di un'opera fuori dal
comune, con le caratteristiche che
ogni lavoro di fantasia dovrebbe possedere: l'immediata capacità di coinvolgere il lettore e di farlo sognare.
Buona lettura!
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MUSICAL
BOX
Wish you
were here
di A.
Ciao a tutti e ben ritrovati, per questo
numero del Severino parlerò di
“Wish you were here”, un altro disco
dei Pink Floyd, precedente ad “Animals”, ben conscio però dell’impossibilità di rendere completamente
giustizia a quest’album per la sua
mastodontica complessità e per la
lunghezza che richiederebbe un approfondimento accurato di questa
straordinaria opera.
“Wish you were here” è un concept
album pubblicato nel 1975 che ruota
attorno alla figura di Syd Barrett, ex
chitarrista e fondatore dei Pink Floyd
e del suo difficile rapporto con se
stesso e con il mondo discografico.
Ad aprire il disco è “Shine on you
crazy diamone”, una suite di 26 minuti divisa in due parti che funge da
prologo ed epilogo del disco. Il pezzo
inizia in maniera molto graduale con
un sottofondo tenuto da mellotron,
organo e diversi effetti a cascata che
accompagnano un sintetizzatore che
inizia una linea melodica. Dopo due
minuti subentra la chitarra pulitissima di Gilmour che passa a condurre
la scena musicale integrandosi alla
perfezione nel quadro musicale. Un
assolo pulitissimo, patetico, che
sembra quasi un inizio di riflessione
sull’ex leader del gruppo e amico del
chitarrista. Dopo quattro minuti note
perpetue simili a uno scampanio
vengono suonate da una Fender effettata con phaser, leggermente sporca e
riverberata e inizia così il pezzo vero
e proprio, con la graduale entrata del
resto della band che prende il posto
degli strumenti elettronici che prima
erano addetti al sottofondo. Ma, dopo
un breve assolo di chitarra, il sintetizzatore ritorna a essere lo strumento

solista della situazione sostituendo
Gilmour, che però non ci sta e allora
con ancora più decisione fa valere le
sue ragioni dimostrando di avere il
cuore al posto giusto: c’è infatti moltissimo sentimento nell’esecuzione.
Tutto l’impianto della canzone comunque, in modo più o meno forte,
comunica un senso di nostalgia e
tristezza, ovviamente nei confronti di
Barrett. Dopo l’assolo inizia la parte
cantata e Gilmour si quieta mettendosi al servizio del pezzo, facendosi
sentire tra una strofa e l’altra con
qualche rapidissima schitarrata. Il
pezzo poi procede liscio senza
straordinari cambiamenti, solo un
brevissimo bridge che unisce le due
strofe del pezzo che si conclude con
un assolo di sax che ci trasporta dall’atmosfera intensa e calorosa di
“Shine on you crazy diamone” a
quella più incredibilmente asettica e
fredda di “Welcome to the machine”.
Musica elettronica, synth, suoni ferrosi e perpetui qui la fanno da padrone e sono la base fondamentale di
questo pezzo che parla implicitamente del rapporto di Syd Barrett con
l’industria discografica. La chitarra
acustica ha solo funzione ritmica, il
basso sembra un orologio meccanico,
il timpano colora ogni tanto il pezzo
e la voce è leggermente più echeggiante del solito. “Welcome to the
machine” è quindi un pezzo con un
approccio diverso dal solito, da musica elettronica, ma con un’atmosfera
tipicamente floydiana che finisce,
dopo un delirio elettronico, con
l’ugolio di una sirena che ci trasporta
nel mezzo di una folla festante.
Il terzo pezzo del disco, “Have a cigar”, inizia con una chitarra effettata
con phaser, poco dopo chitarra e tastiera si fondono e ora Gilmour diventa veramente impertinente con la
sua Fender effettata da un fuzz. Il
pezzo ha un ritmo assolutamente
accattivante ed è cantato eccezionalmente da Roy Harper, un cantante
folk amico di David. Anch’esso parla
del difficile rapporto con lo spietato
mondo discografico, stavolta però
riferendosi alla band e ai problemi
che ha dovuto affrontare prima dell’uscita del disco. La canzone sul

finale defluisce totalmente nel canale
di destra dello stereo, diventando
così mono e interrompendosi improvvisamente.
Un uomo inizia ad armeggiare con la
radio, si sente in un canale un Gilmour che parla con una donna, un
rapido cambio di canale ci fa sentire
per pochissimi secondi una musica
sinfonica, infine l’uomo decide di
ascoltare un pezzo acustico. Tra un
colpo di tosse e qualche sospiro
l’uomo inizia a improvvisare un assolo sul brano che è “Wish you were
here”. Probabilmente si tratta del
brano acustico più bello della storia,
con una base musicale semplicemente strabiliante per la sua frugalità e
un testo a dir poco spiazzante e
struggente.
Una leggera brezza di vento ci riporta lentamente allora da dove siamo
partiti, inizia la seconda parte di
“Shine on you crazy diamone”. Il
basso inizia a sovrapporsi, seguito
poco dopo da un mellotron, al vento.
Inizia poi a dominare la scena, dopo
un minuto circa, un ARP che fa un
assolo, accompagnato ora anche da
chitarra e batteria. All’assolo si unisce poco dopo una steel guitar e la
sezione ritmica inizia a diventare
gradualmente sostenuta. La chitarra di Gilmour decide di far terminare
questa progressione riproponendo il
fraseggio echeggiante sentito nella
prima parte di “Shine on”.
Finito di cantare, un arpeggio di chitarra e mellotron funge da trampolino per un piano elettronico che viene
molto rapidamente schiacciato dall’arrogante basso di Waters. Cerca di
farsi largo allora la steel guitar, ma
molto a fatica perché il basso non
sembra propenso a volergli cedere la
scena. Diciamo quindi che qui la
scena musicale è caotica poiché tutti
gli strumenti cercano di prevalere
l’uno sull’altro. Il tutto però lentamente si affievolisce e rimangono
solamente mellotron e synth. La chitarra e il pianoforte accompagnano
quindi un tristissimo sintetizzatore
ARP che viene poi in parte sostenuto
da una steel guitar. Entrambi sul finale, dopo alcune note classicheggianti,
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ci portano, quasi sussurrando, alla
fine dell’album.
In conclusione “Wish you were here”
è probabilmente il lavoro più completo, organico ed onirico di tutta la
discografia dei Pink Floyd, con dei
testi, come sempre, cinici e ispirati di
Waters. Un concept album che ha
influenzato svariati artisti, come System of a Down, che riprenderanno il
tema della copertina nel video di
Lonely Day, o Radiohead, e che non
può sicuramente essere trascurato da
qualsiasi persona che ami la musica.

Disegno di Marco Tosoni
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Get a voghera luc
di Tico- Teco e Snico Snapp
Negli ultimi tempi le pubblicità di
profumi e cosmetici sono davvero
pessime. Non ci sono eufemismi che
tengano. Sono proprio orripilanti.
Pensate, ad esempio, agli sguardi
poco intriganti e soprattutto poco
vispi che le modelle hanno quando
sono in contemplazione delle boccette della fragranza che dovrebbero
convincerci a comprare, vestite solo
di abiti succinti, magari bagnati,
truccate seguendo la nuova moda del
"trucco c'è e si vede", abbellite da
ritocchi computerizzati un po' ovunque che le rendono tutte magrissime,
ma con almeno una terza di reggiseno, con capelli la cui massa è maggiore di quella corporea e con le
ormai celeberrime labbra trasformate
in due enormi canotti. E, fateci caso,
la stragrande maggioranza delle modelle dei profumi e dei cosmetici
vanta gli occhi azzurri, verdi, se proprio vogliamo essere più originali,
ma comunque chiarissimi.
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Quindi, dopo l'ennesima ragazza
ossuta dallo sguardo perso e davvero
troppo osé, magari avvinghiata ad un
Adone, lapalissiano dirlo, altissimo,
bellissimo che ha gli addominali sviluppati fino al collo ed oltre, noi abbiamo detto basta, finendola con tutte
queste assurdità che ci fanno passare
per vita reale (infatti ci capita spesso,
ragazze, di governare il vento che si
muove su un campo di fiori dopo
esserci spruzzate una fragranza, non
è così?) solo per vendere un profumo! Dopo un'amara risata, abbiamo
capito che, tutto sommato, queste
pubblicità possono rappresentare il
futuro per noi, piccoli esuli dal liceo
classico, visto che quando siamo
troppo stanchi, abbandoniamo del
tutto il pensiero di proseguire gli
studi. Ebbene sì, noi abbiamo già un
piano infallibile per creare la pubblicità per il profumo che venderemo.
Dunque, immaginatevi la scena; buio

totale, tranne una luce chiara che
illumina una “coiffeuse” e la ragazza
che vi è seduta davanti. Lei, con la
consueta espressione a metà fra "Oh,
quanto sono bella" e "Oh, che dolore,
quel chirurgo non meritava tutti quei
soldi", si passa le mani per tutto il
viso, poi per il collo, sulle spalle, fino
a quando Grace Kelly, Marilyn Monroe e Marlene Dietrich ‘si riesumano’
per venirle vicino a congratularsi.
Intanto, nel buio dietro di lei, una
strana figura a forma di enorme boccia di profumo, ma con la testa di
ragazza, balla per tutta la stanza mentre raggiunge l'altra sulla base della
"Danza delle Ore" di Amilcare Ponchielli (usata quasi a caso, ma giusto
per dare un tocco di cultura e credibilità alla cosa). Dopo che la ragazzabocciadiprofumo si spruzza sulla
ragazza-seduta che, lasciva, esclama
"Eau de Cacon!!!!", inneggiando
quindi al nome della fragranza, la
ragazza-bocciadiprofumo, con la
bocca aperta all'inverosimile, esclama "Get a Voghera look!".

SPORT
Udinese: colpita o affondata?
di Luca Ghigliani III B

Questa era davvero fondamentale. In
una partita contro una delle squadre più
forti del campionato, si poteva cadere o,
quantomeno, rallentare; invece no.
Arrivano tre punti che portano l'Udinese
a sei punti da noi: ciò significa che la
Champions diretta è un traguardo che si
avvicina sempre di più ed è ormai impossibile non fare un pensierino allo
scudetto.
Il Milan ha sicuramente più individualità ed ha un fuoriclasse che ti risolve, da
solo, le partite; noi siamo più squadra e
non dipendiamo da un solo giocatore,
anche se calciatori come Pirlo o Barzagli sono sicuramente fondamentali.
La Juventus di Antonio Conte è ormai
una compagine compatta, unita, aggressiva e determinata: anche quando si
prende un goal, si dà un'occhiata al cronometro e si pensa subito che c'è tutto il
tempo per rimediare e vincere.
Questa è una formazione con un'identità
chiarissima, che a tratti sembra assatanata, con la palese consapevolezza di
poter ottenere sempre la posta in palio.
Ci ha pensato Matri a firmare questo
ennesimo successo, che alza l'asticella a
“venti partite senza sconfitte”.
Di certo non è Ibrahimovic, e mai vincerà le partite da solo; va comunque
sottolineato che il rossonero ha sì segnato quattordici goal, ma sei li ha fatti
su rigore. Il nostro “mitra”, invece, ne
ha fatti nove e tutti su azione: solo nell'ultima partita è stato autore di una
splendida doppietta.
Da autentico “rapinatore” il primo guizzo, da bomber di razza il secondo.
Nel frattempo Chiellini sembra essere
tornato la sicurezza che tutti conoscevamo, mentre giocatori come Estigonibia e Giaccherini non saranno ‘titolarissimi’, ma quando vengono chiamati in
causa si inseriscono nei meccanismi
della squadra con estrema facilità.
Questa è la forza della Juve nonché uno
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dei meriti principali di Antonio Conte
che tante cose è riuscito a realizzare
come l'amalgama e lo spirito di sacrificio di un gruppo sempre a disposizione
con il fine di raggiungere l'obiettivo.
E così le assenze di Pepe e Marchisio
(autore di un delizioso assist per il secondo goal di Matri), partiti dalla panchina, che sembravano un ostacolo insormontabile, vengono smaltite e digerite senza affanno.
Fondamentale è anche la nostra nuova
casa, lo Juventus Stadium, che consente
di trasmettere ai nostri eroi tutto l'affetto
che si meritano, oltre a stupire per la
straordinaria tenuta che possiede ad
onta delle nevicate. Una struttura all'avanguardia come palcoscenico per
uomini veri, che hanno perfettamente
capito l'importanza di chiamarsi Juventus.

Via San Lorenzo 8, Voghera
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