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Perchè si scrive

“I l poeta superiore dice ciò che effettivamente sente. I l poeta medio dice
ciò che decide di sentire. I l poeta inferiore dice ciò che ritiene sia suo
dovere sentire.”
La riflessione di Alvaro de Campos (uno dei tanti eteronomi dietro i qual i
Pessoa amava nascondersi – o forse rivelarsi) potrebbe aiutarci a
mettere a fuoco il senso più vero della parola scrittura. Se per poeta,
infatti , intendiamo – giusto l ’etimo del termine – un creatore di realtà,
come non vedere nell ’atto di scrivere il volano verso una vita più piena e
più ricca? A patto, però, che si dica (si scriva) quello che effettivamente si
sente (si pensa, si vede). Da questo punto di vista, i ragazzi del Da Vinci
hanno molto da insegnare.

Gli articol i che leggerete, in parte già pubblicati sul blog e in parte inediti ,
non hanno solo i l pregio della freschezza espressiva e della spontaneità
di pensiero anche laddove si parla dei temi più impervi e cupi del la nostra
attual ità. Recensioni teatral i , critiche musical i , riflessioni di ambito
scolastico o articol i di sport… tutti i pezzi prodotti in questi mesi – di cui è
qui possibi le presentare solo un assaggio – hanno in comune, nel la loro
diversità di temi, di sti l i , di toni, qualcosa di fondamentale per un testo
che non voglia essere fine a se stesso: l ’engagement. Pronunciatelo
come volete, al l ’ inglese o alla francese: la parola attesta un impegno,
promette uno sforzo, indica una meta verso la quale tendere. I l primo a
dover credere in ciò che scrive è lo scrittore stesso, ed è proprio un’etica
della scrittura a informare – credo – ciascun contributo che si offre in
questa sil loge.
Varcando i confini del la pagina bianca si di lata la propria esperienza del
mondo. Questa considerazione entra di sol ito in gioco quando si ragiona
sui benefici del la lettura -di cui, è bene riconoscerlo, una scrittura piena
e consapevole non può non nutrirsi: non si diventa bravi scrittori se non si
è innanzitutto pazienti lettori - ma potrebbe forse valere anche quando ci
si riferisce a se come scrittori : come produttori di parole sedimentate su
carta, o forse provvisoriamente ancorate al la precaria immaterial ità
digitale, più che come meri ricettori di parole altrui.

Perché si scrive? Posta così, a bruciapelo, la domanda spiazza gli
studenti e lascia spazio a risposte anche pungenti: “scriviamo perché lo
chiedono i prof. , per non prendere brutti voti a scuola… ”.
Ma quando la scrittura è davvero l ibera e autonoma le motivazioni che
emergono sono ben più profonde e reali . La loro eterogeneità rispecchia
in fondo la contraddittoria iridescenza della vita, e fa capire che si scrive
per conoscere anche altri se stessi, là fuori.

Scrivo perché è bello! E’ un modo comunicativo fantastico.
Scrivo per esprimere una parte di me su cui non avevo riflettuto
abbastanza.
Scrivo per sfogarmi del le situazioni brutte della vita.
Scrivo per incatenare i momenti fel ici sul la carta e far sì che non si
dissolvano.
Scrivo per al lenarmi a scrivere.
Scrivo per parlare, per esprimere ciò che non riesco a dire a voce.
Scrivo perché ci sia qualcuno che, un giorno, si ricordi di me.
Scrivo per far vedere agli altri una realtà che forse non riescono a
vedere.
Scrivo perché un fogl io non può giudicarmi.
Scrivo per potermi ri leggere a distanza di tempo.
Scrivo per evadere dalla noia, perché non so cosa fare.
Scrivo per imparare a pensare.
Scrivo per lasciare un segno.
Scrivo perché non so con chi parlare.
Scrivo perché mi fa stare bene.
Scrivo perché credo sia uti le!
Scrivo per staccare dal caos intorno a me, per isolarmi dal resto del
mondo.
Scrivo per capire quello che mi sta accadendo.
Scrivo per maturare.
Scrivo per divertimento, anche cose senza senso.
Scrivo semplicemente perché mi va, perché ne ho voglia, per i l gusto di
farlo.

Buona lettura a tutti !

Francesco Genovesi

La Leoradio ha spiccato il volo

In 4 anni di attività da rubrica di documentazione del Laboratorio di
Politica, la Leoradio è diventata uno strumento di comunicazione a
360° per decine di studenti.

26 studenti, 3 professori e un bibl iotecario, 42 articol i , 20 podcast, 1 4
gallery di foto e disegni, 8 video. Sono i numeri di quest'anno scolastico
della Leoradio, i l progetto di comunicazione a 360° nato nel 201 2 per
documentare il Laboratorio Interattivo di Politica, al largatosi
incredibi lmente nel corso di questi ultimi 4 anni, grazie al la tenacia del
professor Andrea Marchi e al l 'entusiasmo di tutti coloro che a vario
titolo hanno partecipato a quest'avventura.

Un progetto che quest'ultimo anno ha spiccato i l volo grazie al la volontà
degli stessi studenti, con la nascita di un blog e la messa in moto delle
tante possibi l ità che la comunicazione online mette oggi a disposizione:
ecco allora la pagina su Facebook e il profi lo Twitter per la diffusione
dei contenuti , gl i album fotografici su Flickr, i video su Youtube, i
podcast su Soundcloud. Se cercate Leoradio ci troverete ovunque!

Tutto questo non sarebbe stato possibi le senza una macchina
organizzativa complessa, in cui una taskforce di caporedattori –
formata da studenti e docenti – ha coordinato uno staff che ha
realizzato con impegno e creatività tutto quello che potete vedere oggi.
Le capacità acquisite, o quelle già possedute dai ragazzi che si è
cercato di valorizzare, sono quindi state certamente quelle tecniche –
dall 'uso di registratore, videocamera, macchina fotografica ai
programmi di editing per testi , foto, audio, web – ma anche di scrittura,
preparazione di un'intervista, organizzazione, lavoro di gruppo,
comunicazione tout court.

I l percorso formativo è stato continuo, con il tutoraggio da parte mia,
del professor Francesco Genovesi e la “regia” di Marchi, non solo nel
quartier generale nella Bibl ioteca del Da Vinci, ma anche a distanza:
nel le tante performance che si sono trovati ad affrontare, i nostri inviati
si sono fatti onore!
I temi trattati , che hanno visto in primo piano il LIP, sono frutto delle
sol lecitazioni incontrate nel corso dell 'anno: stage, autogestione,
orientamento post-diploma, convegni, riflessioni sul la storia, la cultura,
la società, oltre al l 'importante collaborazione con la rassegna
Politicamente Scorretto.

E come accade nelle migl iori serie tv, la Leoradio ha visto nascere due
spin off, che sono anche diventati progetti di alternanza scuola-lavoro:
“Laura&Leo”, programma radiofonico dedicato al teatro realizzato in
collaborazione con il Teatro Comunale Laura Betti , e la rubrica in
spagnolo che la professoressa Maria Carla Ponzi ha fortemente voluto
dopo l'esperienza dello stage in Spagna della classe 3CL.
E sempre di lavoro parl iamo quando con orgoglio mandiamo per i l terzo
anno consecutivo i nostri studenti a fare stage estivi nel le radio locali , o
quando veniamo a sapere che la Leoradio è stata i l motore di avvio
perché i nostri redattori iniziassero altre collaborazioni fruttuose.

Per arrivare a questi risultati – compreso il giornale che avete in mano
ora – c'è' stato un impegno grande e incessante da parte di tutti .
Un patrimonio che andrebbe sviluppato e valorizzato ulteriormente e
sostenuto, con il coinvolgimento di tutto i l corpo docente, con la messa
in rete e a sistema di esperienze simil i real izzate nella scuola o in altre
scuole, con l 'inserimento di attività di questo tipo nel curriculum
scolastico, con la crescente dotazione di strumenti, spazi e tempi, per
agevolare, anche in un Liceo come il nostro, tutte quelle esperienze
formative che, oltre a dare conoscenze, permettono di acquisire
sempre nuove competenze.

Sara Carboni
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Laboratorio di Politica 2015/2016

La Buona Scuola; Migranti e migrazioni; Cop 21 di Parigi; Aria, Acqua,
Suolo in Emil ia Romagna; la Città Metropolitana di Bologna.
Questi gl i argomenti affrontati nei cinque incontri del la quinta edizione
del Laboratorio Interattivo di Politica.

Ospiti culturalmente attrezzati e socialmente impegnati hanno
animato gl i appuntamenti, proponendo riflessioni di spessore,
fornendo informazioni di prima mano e mostrandosi sempre
disponibi l i al dialogo con i presenti.
Sottol ineo, e di questi tempi non è indifferente rimarcarlo, che tutti
sono venuti rigorosamente gratis.
Li ricordo in ordine cronologico di partecipazione: la senatrice
Francesca Puglisi ,
la dirigente Marinel la Cocchi, i l prefetto Ennio Mario Sodano,
l ’attivista Raffael la Piazzi, la nigeriana Jumy Orimadegun,
la consigl iera regionale Manuela Rontini, i l tecnico Claudio Dellucca,
i l funzionario regionale Alessandro Di Stefano, i l dirigente Arpae
Vittorio Marletto,
i l consigl iere delegato della città metropolitana Benedetto Zacchirol i ,
i l d irigente della città metropolitana Alessandro Delpiano.
La presenza degli studenti è stata discreta, con colorazione di una
qualche erraticità ed in calo nei confronti dei cicl i degl i anni passati.
Interessanti sempre e a volte molto coinvolgenti e di ottimo livel lo
intel lettuale gl i interventi , le domande e le osservazioni.

Stiamo riuscendo a far diventare la politica, incontrata ed esercitata in
modo libero e autonomo, un ambito di vita, di attività teorica e pratica
e di passionalità civi le vicino a tutti noi e, soprattutto, al le giovani
generazioni che frequentano la scuola?
Stiamo conseguendo l’obiettivo complesso che ci eravamo
immaginati al momento della progettazione e del lancio del
Laboratorio?
I l riscontro del gradimento espresso dai frequentanti con la scheda di
fine corso parrebbe indicare che la strada intrapresa non sia
fal l imentare e velleitaria.
Ma le ombre e la stanchezza del modello proposto non mancano.
Occorre che la piccola (ma poi neanche tanto) comunità che si è
formata ci rifletta sopra e provi a far lavorare insieme bisogni, desideri
e immaginazione, con spirito critico e con generosità, per individuare
un rinnovato progetto di attività col lettive che sappia interpretare
esigenze, stimolare interessi, aprire porte, segnalare un protagonismo
giovanile genuino e irriverente che manca enormemente alla nostra
politica.
E ciò costituisce un autentico dramma sociale, nazionale e, come si
vede, europeo.

Avanti.

Andrea Marchi

SIATE ADULTI SENZA INSULTI

La tradizione ha da sempre associato i pantaloni agl i uomini e la gonna alle
donne; i l lavoro agli uomini e la cucina alle donne; lo stadio agli uomini e la
casa alle donne.
Perché ancora oggi sono poche le donne appassionate di calcio?
I l calcio è un bell issimo sport nel quale si esprimono forza di volontà, gambe
forti e cuore grande, qualità apprezzate anche dalla donna che però forse fa
fatica a capire schemi e regole del gioco e per questo lo considera una
discipl ina noiosa non riuscendo a vedere altro che 1 1 pazzi che corrono dietro
a un pallone.

Da parte loro i tifosi maschi guardano con sufficienza l’universo femminile da
sempre considerato incapace di capire cos’è “i l fuorigioco”. Un altro aspetto
negativo e che probabilmente allontana la donna dal mondo del pal lone è
legato alla mental ità e al comportamento delle nuove tifoserie che non
riescono più a cogliere i valori positivi come il gioco di squadra e il fairplay ma
sembra solo che sfruttino l ’occasione per provocare i tifosi del l ’altra squadra.
In tanti preferiscono oggi coprire d’insulti gl i avversari piuttosto che prestare
attenzione alla partita che si sta giocando in campo, con l’unico risultato di
uscire senza voce dai cancell i dopo il tripl ice fischio dell ’arbitro.
Un tempo andare allo stadio era considerato quasi un privi legio ed era
possibi le assistere a un vero e proprio spettacolo; oggi è diventato solo un
momento di sfogo e non più di svago.

Tutti dicono che questo non è più i l calcio di una volta e che i suoi valori
fondamental i sono stati in parte dimenticati , ma c’è gente che ha ancora
voglia di sostenere i propri colori con spensieratezza. E allora forse è arrivato
i l momento di imporsi per riaffermare il vero messaggio del calcio, e vivere
quei 90 minuti… tutti insieme appassionatamente!

Aurora Martel l i 3BL

L'eredità che mi ha lasciato il
progetto della Leoradio

I sentimenti che mi vengono in mente, pensando alla partecipazione ai lavori
del la webradio e della redazione del Liceo Da Vinci, sono sicuramente
passione e soddisfazione.

Passione, perchè insieme ai miei compagni abbiamo formato un gruppo
affiatato, che mia ha permesso di fare la conoscenza di ragazzi e ragazze con
lo stesso spirito e voglia di fare che pervadeva anche me.
E poi, un forte senso di soddisfazione e, se mi è concesso, anche una punta
di orgoglio nel vedere quello che in questi anni è stato fatto.
Constatare come il piano editoriale sia stato portato avanti con impegno,
come la redazione alla base del progetto abbia ingrossato le proprie fi la, di
anno in anno, con studenti interessati e desiderosi di spendere il proprio
tempo in un’attività, per molti di loro, assolutamente nuova.

Le attività del la Leoradio hanno avuto i l grande pregio di svi lupparsi attorno a
tanti temi differenti .
Argomenti trattati in modo semplice e chiaro così da riuscire ad interessare gli
studenti del l iceo, facendoli ragionare, analizzare con spirito critico,
appassionandoli ad approfondire le varie tematiche legate alla realtà dei
giovani sia nel mondo della scuola, sia nel la società.

Lavorando a questo progetto ho avuto la possibi l ità di responsabil izzarmi,
dovendo lavorare in gruppo che richiedeva l’ impegno di ogni membro. Inoltre,
mi ha permesso di partecipare ad attività di grande valore formativo,
apprendere diverse competenze che sicuramente mi saranno uti l i nel futuro.
Questa penso sia la più grande eredità che il progetto della Leoradio mi ha
donato, in questi anni in cui ne ho fatto parte.

Vorrei ringraziare tutti coloro che hanno lavorato al l ’ interno della redazione del
Da Vinci, con la speranza che ognuno di loro rimanga, con la passione di
sempre, a portare avanti questo progetto anche negli anni a seguire.

Giovanni Fornaciari 5CL
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Questo non è uno sfogo
scolastico

Diciamo sempre di voler tornare alle scuole elementari per godere le
ricreazioni interminabil i o al le medie per rivivere le prime esperienze
dell ’adolescenza, perchè ricordiamo quegli anni come il periodo più
giocoso e libero della vita, nel quale non esistevano limiti né regole, e
non c’era neanche la preoccupazione di sapere cosa fosse un
riassunto o un saggio breve, perchè queste cose avrebbero dovuto
aspettare ancora un po’.

Settembre.
I l mese più odiato dagli studenti , i qual i devono riportare la testa sul
pianeta Terra dopo essersi goduti tre mesi pieni di vacanze; si
ricomincia con le levatacce al mattino presto, la colazione spiccia e
contenuta, c’è troppo poco tempo per poter soddisfare a fondo i
bisogni mattinieri del lo stomaco.
Dopo aver chiuso zaino e giacca si dà una rapida occhiata
al l ’orologio e ci si accorge, inevitabilmente, di essere in ritardo.
Allora si afferrano prontamente le chiavi di casa e si col legano le
cuffiette al telefono, perchè si sa che la giornata di uno studente non
può non iniziare con la musica.
Una volta arrivati a scuola, la prima cosa da fare è cercare gli amici e
sfogare la propria rabbia sul la vacanze finite troppo presto ma, dopo
aver realizzato di essere agli inizi del nuovo anno, i l cervel lo deve
assolutamente trovare il modo di recuperare tutte le energie psico-
fisiche per riuscire ancora una volta a sopravvivere.

Così passano i mesi e lo stesso trauma si ripete dopo le vacanze natal izie, e
con un po’ di rammarico si ritorna alla sol ita routine.
A spezzare proprio questa routine, per staccare un po’ la testa, ci sono gli
amici, le feste, i sabato sera, la musica, le crisi e i pianti , le mamme, la
macchina, lo sport e i pranzi del la domenica.
Eh si, è un dovere più che un diritto trovare il maggior numero di vie di fuga
possibi le al fine di non passare un anno intero immerso nello studio.

Quando torna la bella stagione si respira un’aria migl iore, più nuova, ci si
sente quasi rinati come i fiori colorati in primavera e i baci caldi del sole
trasmettono forza e ottimismo.
Piano piano, dopo giorni infernal i e disavventure da dimenticare si fanno due
conti e giugno è arrivato.
La fine è vicina e la gioia si tripl ica al suono dell ’ultima campanella, ma
bisogna sapere che la vita di uno studente è perennemente popolata da
ansia e preoccupazione, infatti mentre per i maturandi la strada si
prolunga, tutti gl i altri sono immersi nel la gel ida attesa di scoprire i l
responso dell ’anno.

Aurora Martel l i 3BL

Avere il coraggio di scegliere il
coraggio

In qualsiasi modo la si vogl ia guardare, la vita sembra girare sempre attorno
alle nostre scelte.
Vivere non significa poi scegliere?
D’altra parte ci ritroviamo davanti a del le scelte ogni giorno, ogni ora, sin dal la
nascita.
Cosa mangio oggi a colazione? Come mi vesto? Caramello o pistacchio?
Liceo o scuola professionale? Lottare per i propri sogni o lasciar perdere e
cercare un’altra strada, magari più semplice?
Ma la vera domanda è: cosa fare quando sei un adolescente confuso e
indeciso e non sai proprio dove sbattere la testa?
Alcuni forse non si pongono nemmeno il problema, preferendo vivere alla
giornata o cercando di evitare i l problema del ‘’doverci pensare’’ , sperando
che il tempo abbia la magica capacità di risolvere qualsiasi cosa.
In effetti siamo sempre stati impostati a pensarla così: ‘ ’Carpe diem! ’’ , oppure,
‘’ lo capirai quando sarai più grande! ’’ , peggio ancora, ‘’fai quel lo che ti senti! ”.
E a questo punto si è ancora più confusi di prima: devo fare quello che mi
sento, aspettare di crescere per decidere o mettermi i l cuore in pace, non
pensare più a niente e vivere con entusiasmo ogni secondo della vita? (Che
poi questo implica l ’essere profondamente ottimisti , caratteristica ben rara per
un adolescente).

Per me la strada giusta si riduce sempre al coraggio.
Credo sia necessario avere il coraggio di mettersi contro corrente, ma anche
di mettersi faccia a faccia con le nostre ansie per cercare di affrontarle.
È quando superiamo una cosa che ci spaventava sapendo di aver lottato per
davvero, che sappiamo di aver fatto la scelta giusta.
E no, non si è aspettato che il tempo facesse il suo corso, ma ci si è imposti
e, senza nemmeno rendersene conto, ci si trova già sul la strada giusta.
Perciò io credo che bisogna sempre scegliere i l coraggio: è diffici le averne e
credere in sé stessi, ma è sempre appagante.

Eleonora Zati 5AL

Secondo questa logica, anche gli insegnanti dovrebbero subire lo
stesso trauma e arrivare in classe con zero voglia di fare lezione,
invece entrano tutti bel l i pimpanti con un sorriso a trentadue denti e
una voce squil lante ansiosi di chiedere se i compiti estivi sono stati
fatti e se qualcuno abbia voglia di ricordare con un breve discorso gli
ultimi argomenti studiati l ’anno precedente.
Ma cosa ci si può aspettare alle 8,00 di mattina del primo giorno di
scuola, dopo che la propria l ibertà è stata stroncata dalla fastidiosa
suoneria del la sveglia?

Così tutti quegli occhietti che sembrano crol lare sui banchi restano
pesanti, socchiusi o anche del tutto chiusi nel caso in cui qualcuno
sia riuscito a trovare il posto giusto, un po’ nascosto, per dormire
ancora un po’.
L’ insegnante quindi rimane insoddisfatto senza risposte e talvolta
sceglie di passare alle “maniere forti” cominciando a fissare le prime
verifiche scritte.
A quel punto, al lora, lo studente dovrebbe essersi svegliato e con
tanta nostalgia inizia a sfogl iare i l diario e a fare la somma totale delle
settimane che mancano alla fine, al giorno in cui finalmente
riconquisterà la l ibertà. 5



Il random quiz
dell'autogestione

Tripl ice fischio, tutti nel le aule. Quelle di sempre. Siccome l’obiettivo
della fiera era fare in modo che i frutti di questa autogestione –
svoltasi dal 22 al 25 febbraio – maturassero col tempo, sarebbe stato
ingiurioso far cadere nel dimenticatoio questi tre giorni di l ibertà
vigi lata. Come anche limitarsi a scrivere articol i “monoprospettici” per
commentare ciò che è stato. Al fine di dare una visione dei fatti più
dettagl iata ed imparziale, meglio, dunque, affidarsi a pareri più
autorevoli . I ragazzi selezionati per questo Random Quiz, vedrete,
sono tutti volenterosi, acuti e preparati . Pertanto, bando alle
presentazioni, parola agl i attori. Chi organizza.

Ragazzi, a mente fredda, un bilancio su questa autogestione.
Chiara Vannini: “Siamo molto soddisfatti per i l lavoro e di chi ha
collaborato. Un grazie enorme va a Fabio Abagnato (Assessore ai
Saperi e al le Nuove Generazioni del Comune di Casalecchio di Reno,
ndr), che ci ha aiutato ad imbastire una fitta rete di contatti .
Partecipazione calante dal 74% fino al 61 % del terzo giorno,
purtroppo. Di questo siamo molto delusi: vediamo l’autogestione
come un momento di rottura della monotonia scolastica. Avremmo
potuto metterci in gioco e, invece, abbiamo perso l’occasione. Sia i
prof sia la preside ci hanno comunque sostenuto e fatto i complimenti
per i l lavoro ben riuscito”.
Arianna Zanardi: “Sono stati tre giorni impegnativi e frenetici da gestire,
ma il risultato è stato abbastanza soddisfacente: abbiamo organizzato
molti gruppi interessanti con il coinvolgimento di numerosi esterni.
Segnalo, però, molta poca partecipazione da parte degli studenti”.

Chi ritorna. Un confronto tra questi tre giorni e quell i del l ’anno
passato.
Luca Vanelli (matricola di Lettere Moderne): “Ammetto di non poter
sviluppare un confronto equivalente, avendo vissuto molto più
intensamente l ’organizzazione strutturale della passata autogestione.
Tuttavia, l ’organizzazione mi è sembrata ben gestita anche in questa
seconda occasione: confermato il sito per le iscrizioni e i numerosi
gruppi, tutti molto interessanti e stimolanti”.
Samuele Abagnato (matricola di Ingegneria): “Rispetto al l ’anno scorso
non trovo grosse differenze, se non nei numeri, ma ammetto di avere
un punto di vista molto l imitato. Mi è sembrato che i gruppi
interessanti ci fossero e che molti ragazzi si siano messi in gioco per
dare il loro contributo”.

Amarcord. Un ricordo particolarmente caro relazionato
all ’autogestione.
Chiara Vannini: “Sicuramente i problemi affrontati e risolti insieme e la
soddisfazione dei ragazzi che hanno partecipato con passione ai
gruppi, con tanta voglia di farne parte e l ’ interesse che gli si leggeva
negli occhi”.
Alice Zoni (imperatrice della scorsa edizione): “Senza dubbio
l ’applauso finale del Collegio Docenti che, dopo aver remato contro
l ’organizzazione, in chiusura di manifestazione ne ha riconosciuto
l ’ottima riuscita”.
Federico Ramponi (ex-imperatore): “L’estenuante lavoro di
preparazione, ma soprattutto i l confronto di idee coi ragazzi del
Nucleo Organizzativo (i l col lettivo istituito l ’anno scorso proprio per
organizzare l ’autogestione, ndr). ”

Col senno di poi. Quali le principal i problematiche e cosa cambiereste
tornando indietro.
Chiara Vannini: “Ci siamo mossi in ritardo: avremmo dovuto informare
gli esterni con più anticipo. Rammarico per i “pacchi” del l ’ultimo
minuto (vedi Jam Session che ha scoperchiato 1 2 turni)”.
Matteo Sacco: “A mio avviso, principale criticità è stata l ’attivazione
troppo attardata del sito per le iscrizioni”.

Chi si sbatte. Che tipologia di gruppi avete organizzato e quanto
impegno avete profuso per la loro realizzazione?
Raul Cetatean: “Io e un mio compagno (Luca Cavazzini, ndr) abbiamo
organizzato un gruppo trattante la storia del l ’ Isis e del Kurdistan. Ho
impiegato circa una settimana per la raccolta di informazioni e la
stesura dell ’articolo. Due o tre orette, invece, per trovare documenti e
interviste sugli avvenimenti recenti. "

Luca Cavazzini: “I l tempo è stato dedicato principalmente a cercare
materiale con la fi losofia del minimo sforzo massima resa. Però,
comunque, un paio di orette le ho spese.”
Anita Farneti: “Ho organizzato 2 gruppi. I l primo sul disegno e sul
fumetto: ho fatto una gran fatica, ma mi sono divertita moltissimo.
Nel secondo ho proiettato un fi lm (“Lavorare con lentezza”): ho
fatto zero fatica nell ’organizzarlo, ma mi sono presa un raffreddore
tremendo, passando dalla succursale al la sede sotto la pioggia.
Senza contare, poi, che ho dovuto chiamare il tecnico perché quel
computer obsoleto non voleva ridarmi i l dvd”.

Dalla parte dei banchi. Come giudicate l ’organizzazione? Ritenete che la
scelta dei gruppi fosse congrua e stimolante?
Elena Armaroli: “L’organizzazione mi è sembrata ottima, grande puntual ità
e poche persone fuori dal le aule. Ovviamente ho assistito solo ad alcuni
gruppi, che ho trovato davvero stimolanti . Ho visto ragazzi molto
appassionati e desiderosi di sapere e di insegnare. Unica pecca: spesso
si sovrapponevano gruppi sul lo stesso tema, o temi molto simil i , durante
lo stesso turno”.
Simone Cossu: ”Quest’autogestione mi è parsa ben organizzata per
quanto riguarda i primi turni, in cui sono stati proposti gruppi interessanti.
I secondi turni un po’ trascurati con, in prevalenza, proiezioni di fi lm.
Migl iorabile, ma mi reputo soddisfatto”.

Chi osserva. Vista dall ’esterno, come giudicate la partecipazione degli
studenti?
Luca Vanelli: “Non posso astenermi dal criticare il flusso di persone che
hanno partecipato al l ’autogestione: scuola non certamente stracolma.
Non mi avventuro, però, in improbabil i interpretazioni di questo
fenomeno, non vivendo l’ambiente scolastico di quest’anno. I
rappresentanti mi pare abbiano lavorato bene (mi verrebbe dire qualche
fi lm di troppo, forse) e, di certo, non si può attribuire loro la responsabil ità
del le assenze. Critico la scarsa voglia di partecipare del popolo Da
Vinciano, sintomo preoccupante per una scuola che si è sempre
caratterizzata per una coesione interna, rinominata spesso “fotta”,
davvero notevole. Urge correre ai ripari… Come, purtroppo, non so.
Samuele Abagnato: “I l mio è un punto di vista che si l imita a poche ore
dell ’autogestione, dato che ho tenuto un gruppo (“Caparezza”) in un solo
turno di uno dei tre giorni. La partecipazione forse è stata minore di
quel la che mi aspettavo (nel mio gruppo c’erano 5 partecipanti), ma per
fortuna il numero di studenti non è tutto, perché mi sembravano
comunque interessati e motivati : è questa la cosa più importante”.

Matricole. Era la vostra prima partecipazione attiva? Ripetereste
l ’esperienza l’anno prossimo?
Anita Farneti: Sì , era la mia prima esperienza e sì lo rifarei l ’anno
prossimo, ma solo un gruppo (facendone due non me la sono goduta
granché l’autogestione).
Gabriel Hoogerwerf (organizzatore del gruppo sul “Diritto al l ’abitare”): Fiero
di dire che no, non era la mia prima esperienza: ho già partecipato a 2
autogestioni. Lo rifarei i l prossimo anno? No. O almeno, non se si deve
svolgere come l’edizione appena passata. Inizialmente, leggendo la l ista
dei gruppi, la mia curiosità si era infervorata, ma confesso che,
purtroppo, ho letto in pochissimi altri volti la stessa voglia, sentendo
addirittura gente che avrebbe preferito, testual i parole, assistere a
“lezioni standard”. La mia negatività verso l’autogestione non è causata
dai rappresentanti , anzi. Sono più deluso dal comportamento del corpo
docenti: l ’ idea di mettere i professori in corridoio come “sorveglianza” mi
ha fatto capire come tutto questo fosse solo un mero contentino dato agli
studenti giusto per continuare la tradizione: i professori avrebbero dovuto
partecipare, magari creando gruppi al fine di insegnare cose diverse dalle
sol ite nozioni”.

Titol i di coda, insomma. Chiudiamo qui la “telecronaca” di questa
autogestione. La quale, se non v’è dispiaciuta affatto, ma anche nel
malaugurato caso fosse riuscita d’annoiarvi (e credete, non s’è fatto
apposta), vogl iatene bene a chi l ’ha capitanata, a chi ha contribuito ad
organizzarla e, se volete, anche a chi l ’ha raccomodata. Era il nostro
modo per dimostrare che noi Da Vinci ci teniamo e per la sua causa ci
sbattiamo. Sempre.

Lorenzo Balbo 5BL
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TOLEDO: UNO STAGE INDIMENTICABILE

Quest’anno anche la terza CL ha potuto cogliere l ’opportunità di partecipare
alla vacanza studio organizzata dalla nostra scuola.
Così, finalmente, i l 2 febbraio siamo partiti al la volta di Toledo, nonostante
parecchi di noi siano stati travolti da “un’epidemia influenzale” proprio i l giorno
prima della partenza.
Una vacanza studio non è mirata solo ad un approfondimento l inguistico, ma
anche culturale, gastronomico e sociale, unito ad un’atmosfera di
spensieratezza e di svago.

Toledo, con circa 83.000 abitanti , si trova a 70 chilometri dal la capitale
Madrid. È una città molto turistica, con una storia antica e monumenti
suggestivi che testimoniano la presenza in passato di diverse culture,
popolazioni e rel igioni (Arabi, Musulmani, Ebrei e Cristiani). Anche la vicina
Madrid è stata meta di numerose visite per andare alla scoperta delle sue
ricche testimonianze artistiche e cultural i .

Wanderlust: i viaggi e la
scienza

Che cos’è e perché ci dovrebbe interessare saperlo?

Mi rivolgo soprattutto a tutti i ragazzi che hanno sempre sentito un
senso di irrequietezza e che si sentono tutt’ora inadatti poiché non
sanno ancora dare un significato al la parola casa: infatti non possono
legarsi ad un solo luogo dato che appartengono al mondo.
Perciò per cominciare a sentirsi un po’ di più a casa devono imparare
a conoscerla e per fare questo hanno bisogno di esplorarla
viaggiando.

Questa non è una malattia o una pericolosa ossessione, ma un gene
chiamato DND4–7R o più comunemente Wanderlust, che appartiene
solo ad una piccola percentuale di popolazione e che causa questa
voglia irrefrenabile di viaggiare generata da una grande curiosità
rispetto al mondo che ci circonda.

Questo particolare gene è stato scoperto e studiato per la prima volta
nel 1 999 da Chaunsheng Chen, uno scienziato che è potuto arrivare
ad affermare che le persone più predisposte ad avere questo gene
appartenevano alla stirpe di coloro che, in origine, si erano voluti
al lontanare dall ’Africa per migrare verso paesi più floridi .
Questo però non fu l ’unico scienziato incuriosito dal raro gene del
Wanderlust.

Infatti anche Jim Nooan, uno studioso di genetica, riuscì ad arrivare a
delle conclusioni che però erano più specifiche, poiché erano
improntate sul l ’aspetto dell ’uomo. Infatti lo studioso in questione
affermò che vi erano delle specie di ominidi anatomicamente più
propense a viaggiare rispetto ad altre, e che per questo motivo
anche il loro cervello era in grado di elaborare dei passaggi creativi
più complessi.

A mio parere sia che si tratti di un gene che risale a mil iardi di anni fa
o semplicemente ad alcuni decenni passati non cambierà mai i l fatto
che è anche grazie a coloro che lo possiedono che ora siamo in
grado di poter conoscere il mondo in ogni sua minima caratteristica.
Quindi questi ultimi non possono essere bollati solo come “diversi”,
ma al contrario come “esploratori”, i veri conoscitori del mondo.

Beatrice Lell i 4D

Le famigl ie presso le quali abbiamo alloggiato si sono dimostrate molto accoglienti
ed ospital i . Un’immersione totale nelle abitudini di chi è disposto a sopportare
pranzi e cene ad orari completamente fuori dai nostri ritmi… da sottol ineare però
che non solo i pasti avevano orari inconsueti, ma anche le lezioni a scuola non
iniziavano prima delle 1 0 della mattina! Naturalmente tutti abbiamo apprezzato
puntare la sveglia in funzione degli orari spagnoli .

Una nota positiva va riconosciuta anche ai professori che ci hanno accompagnato
e che si sono impegnati ad organizzare al meglio ogni giornata della nostra
vacanza.
Arrivati al termine del soggiorno abbiamo chiuso le nostre valigie per tornare a
casa con un bagaglio sicuramente più pesante, perché sono tante le cose che ci
siamo portati dietro dopo questa settimana vissuta così intensamente: i l ricordo
delle persone conosciute sul posto, la scoperta sempre nuova di quel le che
conoscevamo già e quella di noi stessi che di questa esperienza conserviamo
ogni traccia lasciata su di noi.
Attendiamo trepidanti i l prossimo anno nella speranza di raggiungere una nuova
interessante destinazione.

Alice Scorzoni 3CL
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LA DISINFORMAZIONE È IL VERO
PROBLEMA?

I l 31 marzo 201 6 una parte del web è insorta.
Quel giorno il programma “Le Iene” aveva mandato in onda un servizio di 1 9
minuti in cui l ’ inviata, Nadia Toffa, associava i fumetti e i cartoni animati
giapponesi e alcuni local i tipici del Sol Levante al mondo del sesso con
minorenni.
Travolti dal la rabbia, molti lettori ital iani di manga hanno dato vita ad una
steri le rivolta sul la pagina Facebook del programma di Mediaset, urlando
attraverso la tastiera tutti gl i errori fatti in quel video.

I l servizio "Solo fantasie sessuali o pedopornografia?", essendo stato creato
per essere trasmesso in un programma di intrattenimento, è inevitabilmente
pieno di general izzazioni e semplificazioni che non aiutano lo spettatore a
capire i l reale dramma che il Giappone sta vivendo.
L’alta competizione sia in ambito scolastico che lavorativo sta distruggendo il
tessuto sociale del lo Stato, causando suicidi (ogni 1 00.000 persone 22
muoiono in questo modo ogni anno), emarginazione sociale, bassa natal ità e
un progressivo invecchiamento della popolazione (un giapponese su quattro
ha più di 65 anni).
Molti giapponesi vivono, quindi, repressi, senza alcuna affettività e trovano
una valvola di sfogo nel mondo fittizio che possono offrire i cartoni animati, i
fumetti e i videogiochi che, al contrario di quanto sembra dire i l servizio, non
sono tutti a sfondo sessuale (lo sono solo quell i del la categoria hentai).

I l clamore della vicenda, che ancora non si è completamente spento,
dovrebbe far riflettere. Molti ital iani si sono battuti a suon di commenti per
proteggere i manga dalla disinformazione, non una nazione con gravi
problemi social i come il Giappone, o i l proprio Stato, ma neanche i nostri
simil i , gl i altri esseri umani.
Questa polemica, come tante altre ben più spinose (come quella sui profughi),
sta portando alla luce la nostra disumanità. “Homo sum, humani nihi l a me
alienum puto” diceva Terenzio; siamo sicuri che ancora sia così?

Laura Rigobello 5B

PERCHÉ GG ALLIN È SIMBOLO
INDISCUSSO DI RIBELLIONE

Alice Cooper, Iggy Pop, Mari lyn Manson, nomi che rimandano
immediatamente all ’archetipo del ribel le.
Ma c’è un altro personaggio, poco conosciuto dai meno giovani e
quasi sconosciuto ai più giovani, rimasto però celebre nel panorama
punk americano: i l suo nome era Kevin Michael All in, meglio noto
come GG All in.
Prima di spiegare il perché sia diventato simbolo indiscusso di
ribel l ione, partiamo dall ’ inizio.

GG nasce nel 1 956 a Lancaster nel New Hampshire, al l ’epoca il
posto più bigotto degli Stati Uniti . I l padre, fondamental ista cattol ico,
lo chiama inizialmente “Jesus Christ”, da cui i l nome GG. I l fratel lo
Merle, non riuscendo a pronunciare i l nome, prese a chiamarlo
“GeGe”.
Le rigide regole che egli imponeva alla sua famigl ia spinsero il
giovane All in sempre più verso la ribel l ione instradandolo verso il
rock.
Stanca di tutto, la madre dapprima cambia i l nome di GG in Kevin
Michael All in e in seguito si separerà dal marito, traslocando con i
suoi due figl i .

Ma ormai è fatta: da qui comincia la carriera da sbandato che
caratterizzerà la vita del cantante per tutta la sua vita, fatta
inizialmente di piccoli furti , spaccio e altri piccoli crimini che lo
porteranno in prigione una cosa come 50 volte.
Comincia inoltre a suonare con il fratel lo nei Malpractice, nel 1 975.
Ma i gruppi in cui egl i ha mil itato sono innumerevoli , per citarne
alcuni: The Murder Junkies (ancora attivi), The Antiseen e The AIDS
Brigade.

E ora arriviamo al punto, e al motivo per cui è ricordato.
I suoi spettacoli dal vivo erano conditi da risse con il pubblico – una
volta ruppe sei denti a un tipo con un colpo di microfono – esibizioni
completamente nudo, ubriachezza, “contatti” più o meno espliciti con
il pubblico e automuti lazioni.
Tutto ciò portava nella maggior parte dei casi al la fine anticipata del
concerto, spesso fermato dall ’arrivo della polizia.
Continue erano inoltre le minacce di porre fine alla sua vita sul palco,
cosa che voleva fare la notte di Halloween del 1 989, ma non vi riuscì
perché venne arrestato e tenuto in prigione tre anni.
Uscito più arrabbiato di prima, intraprese un ultimo tour, terminato
con il concerto del 27 giugno 1 993. Dopo la fine della serata, si reca
a casa di amici e inizia ad assumere droga e alcool. Viene trovato
morto l ’ indomani e, su richiesta del fratel lo Merle, sepolto senza
essere lavato, e i l suo funerale diventa in breve tempo un party a
base di hardcore punk.
In conclusione, per quanto fosse sicuramente discutibi le come
personaggio, trovo GG All in piuttosto interessante dal punto di vista
musicale.
Nonostante fosse mediamente dotato – non era stonato, ma non si
poteva certamente definire un grande cantante – la sua musica è
odio sputato su un microfono, ed è sincera fino al midol lo.
Disprezzava la società e attraverso la sua musica esprimeva
perfettamente il suo risentimento e la sua disapprovazione, riuscendo
ottimamente a raggiungere il suo obbiettivo.
Parafrasando una sua affermazione, possiamo dire che la sua mente
fosse una mitragl iatrice e il suo corpo i suoi proietti l i , che lui
indirizzava verso il pubblico.

Guglielmo Dussi 4AE

Vi sono diverse interpretazioni di come la musica sia in grado di interagire con
il nostro cervello.
Per alcuni, come Gardner (docente dell ’università di Harvard), l ’attitudine e la
competenza musical i appartengono ad un substrato cerebrale totalmente
riservato a questa particolare attività e capacità: per questo motivo, essendo
localizzate in un’area autonoma dalle altre, chiunque sia sottoposto ad uno
stimolo adeguato sarebbe potenzialmente in grado di praticarla.

Quindi, secondo questa teoria, la musica non “discrimina” nessuno in
partenza, poiché può accadere che uno schizofrenico raggiunga grandi
risultati , o almeno risultati più ri levanti di quanti mai ne otterrà un bri l lante
scienziato o matematico di successo.
Vi sono, però, anche altre interpretazioni, secondo cui la musica viene vista
come un prolungamento o l’esercizio del l ’ intel l igenza del cervello umano:
infatti , essa metterebbe in gioco molte altre funzioni e componenti che fanno
parte dei processi essenzial i al la sopravvivenza e al sostentamento dell ’uomo,
come ad esempio la comprensione del l inguaggio o la decodificazione e
l’unione di determinati simboli .
Quindi, secondo questo ragionamento, al la musica non sarebbe riservato
alcuna area cerebrale o alcuna funzione specifica e per questo è costretta ad
appoggiarsi ad altri sistemi più adatti ed avanzati che però servirebbero per
altri compiti , svolgendo così una funzione parassitaria.

Personalmente predil igo la prima interpretazione; sarà perché mi piace essere
una persona ottimista o perché credo fermamente nella musica, ma non
riesco a capacitarmi di come questa possa essere considerata un parassita,
tanto meno dal momento in cui sono stati scientificamente affermati i grandi
risultati ottenuti grazie al l ’aspetto curativo della musica, soprattutto a l ivel lo
psicologico.
Per quanto riguarda la scelta di predil igere un certo tipo di genere musicale
rispetto ad un altro, questo dipende dalle emozioni che esso trasmette ad
ognuno di noi e quindi coinvolge il meccanismo psicologico di ogni uomo, ma
questo è un altro discorso…

Beatrice Lell i 4D

BRAIN MUSIC

Tutti vediamo la musica a modo nostro, ma come la vede il nostro
cervello?
Oggi non mi concentrerò tanto sul l ’aspetto etimologico o sul
significato che la musica può avere per ognuno di noi, ma su come
quest’ultima interagisca con il nostro corpo a livel lo neurologico e se
esiste una ragione per la quale siamo portati ad amare un genere
musicale più di un altro. 8



Sostiene la famigl ia tradizionale, ci chiede di accettare le persone, ci dice che
siamo tutti fratel l i e sorel le, ma allo stesso tempo discrimina questa gente
perché la loro unione va contro ciò che ci dice Dio.
Dov’è la coerenza? Dov’è l ’uguaglianza e la pari dignità?
Perché due persone che si amano dello stesso sesso devono essere
considerate diverse? Perché devono essere ritenute sbagliate?
Tutte le motivazioni a sfavore che si trovano ruotano attorno alla famigl ia
voluta da Dio e alla tutela del minore.
Ma chi ci dice che le famigl ie tradizionali non rovinino la salute del bambino?
Chi ci assicura che sia questo i l modello del la famigl ia ideale, quando oggi
come oggi sentiamo solo parlare di divorzi, di abbandoni, di violenze?
Pensate davvero che tutto ciò riguardi solo gl i adulti e non tocchi a l ivel lo
fisico e psicologico il bambino? Facciamo parte di una società moderna dove
al suo interno ci sono persone diverse, che non vogliono il nostro consenso o
il nostro permesso, ma ci chiedono solo rispetto.
E perché negargl ielo? Se non vengono a disturbare noi, se non ci fanno un
torto, perché dobbiamo impedirgl ielo? Chi siamo noi per giudicare?
La normalità come tante altre cose è soggettiva.
Ciò che per te può essere normale per me potrebbe non esserlo. Ma bisogna
capire che non esiste qualcosa di assoluto e qualcosa di non.
Esistono solo delle azioni e dei ritual i che si ripetono nel tempo, e appena
avviene un cambiamento ci chiudiamo a riccio e rifiutiamo qualsiasi tipo di
accordo o di mediazione.
Ma è questa mental ità chiusa e ignorante che ci vincola e l imita le possibi l ità
di migl iorare le nostre condizioni. Queste situazioni sono motivo di scontri e
tensioni che vanno a discapito della qualità del la vita di ognuno di noi.
Perché se l’uomo si è evoluto è stato perché si è dimostrato capace di
accettare i cambiamenti e di farne tesoro, ed è per questo che oggi viviamo in
un mondo globalizzato e non in una caverna.

Elisabetta Goll ini 2AU

BREVE RAGIONAMENTO SUL
COSMOPOLITISMO

“Da quassù la terra è bell issima, senza frontiere né confini” disse Juri j
Gagarin, meglio conosciuto come il primo uomo ad andare nello spazio.

Ma nemmeno la sua così detta visione esterna, di chi la terra l ’ha davvero
vista interamente, è bastata al la gente per capire questo semplice e
importantissimo concetto, e fi losofia di pensiero, che può prendere il nome di
COSMOPOLITISMO.

I l termine deriva dal greco kósmos (cosmo, mondo) più polìtes (cittadino). I l
cosmopolitismo è quindi l ’atteggiamento di chi si riconosce cittadino del
mondo, al disopra di ogni motivo nazionalistico.
Questa espressione venne usata per la prima volta da Diogene di Sinope, un
fi losofo greco, che si definiva cosmopolita a chi gl i chiedesse quale fosse la
sua patria. Un inconcepibi le punto di vista per quel tempo; in cui un cittadino
serviva unicamente la sua città-stato e si sapeva pressoché nulla del la
geografia del mondo.

Incredibi le però come al giorno d’oggi questo “meccanismo” di vedere le cose
sia tanto raro quanto flebile.
Troppo spesso sento uscire dalla bocca di persone di ogni età, con tono tanto
scocciato quanto sorpreso, frasi del tipo «oggi ho preso l’autobus e a bordo
ero l ’unico ital iano».
Frasi dette con ingenuità e spontaneità ma che purtroppo non sono solo a
scopo informativo e che suonano natural i anche alle orecchie un po’ distratte
ma accondiscendenti degl i ascoltatori, i qual i assorbono inconsciamente tutto
i l messaggio che discorsi del genere possono trasmettere.
Sin troppo comuni sono codesti pensieri e comportamenti che ostentano
quasi un nazionalismo ormai, secondo la mia modesta opinione, inuti le e
persino deleterio per lo sviluppo della società.

Potresti forse chiederti cosa c’entra ciò con il cosmopolitismo?
È proprio questo i l punto: dobbiamo essere noi i primi a sentirci parte di una
cosa più grande, solo così potremo essere effettivamente pronti ad accettare
e convivere con altre persone di qualunque cultura.
Abbattete i l imiti mental i e anche quell i territorial i crol leranno, e fatelo i l più
presto possibi le.

Gabriel Hoogerwerf 4C

LA DONNA È DAVVERO AL PARI
DELL’UOMO?

L’uomo è l’unico essere vivente che uccide e violenta i propri simil i
senza far distinzioni tra bambini, donne o anziani.

Prima della seconda guerra mondiale la donna veniva discriminata in
ogni settore: era costretta a casa a guardare i figl i e sottoposta a
condizionamenti di vario genere che ne limitavano la l ibertà d’azione.

Durante la guerra la donna dovette necessariamente sostituirsi
al l ’uomo, impegnato al fronte, non solo per quanto riguardava la
famigl ia ma anche nell ’agricoltura.
Dalla fine della seconda guerra mondiale e del fascismo la donna fu
riconosciuta come persona libera e indipendente, addirittura nel 1 946
ottenne il diritto di voto.
Nel 1 948 entrò in vigore la Costituzione e diverse donne
parteciparono alla sua scrittura.
Ad oggi, vantiamo l’entrata al Governo di un buon numero di
esponenti femminil i , una donna come presidente della Camera, la
presenza femminile in tutti gl i ambienti lavorativi (anche quell i
considerati prettamente maschil i), in quell i economici e social i .
Nonostante questo c’è ancora molto da fare, infatti ancora oggi molte
donne subiscono violenze da parte dei loro mariti , parenti o amici.

Come si può fare a sconfiggere tutto questo?
L’I tal ia è sempre stato un paese maschil ista dove l’uomo comandava
sulla donna e anche oggi questo problema non è scomparso
totalmente, infatti la donna nascendo e crescendo in questo contesto,
si è integrata in questo modo di pensare e ha accettato
inconsciamente la propria inferiorità.
“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti al la
legge, senza distinzioni di sesso, razza, di l ingua, di rel igione, di
opinioni pol itiche, di condizioni personali e social i” (articolo 3 della
Costituzione), ma è davvero così ?

Alessandra Tedeschi 4D

LA CHIAMANO “NORMALITA’”...

Chi stabil isce la normalità? Chi stabil isce cosa è giusto e cosa no?

Oggi come oggi un tema molto discusso sono le adozioni e le unioni
gay.

Molte persone ritengono “non sano” che una coppia omosessuale
possa adottare un bambino, lo ritengono pericoloso per i l suo
sviluppo psichico e relazionale, poiché ogni bambino deve avere al
suo fianco una figura materna e una paterna.

Temono quindi che potrebbe essere pericoloso perché non possiamo
sapere quanto questa nuova forma famil iare possa influenzare il
bambino.
Diversi partiti si sono schierati , chi a favore e chi no, ma questo
schieramento era dovuto a un interesse unicamente politico.
I l loro parere è quindi strumentale e anche se il loro scopo è un altro
incide lo stesso, e persuade le menti del la gente.
La chiesa, sostenitrice della famigl ia tradizionale, è contraria al le
adozioni gay e considera le coppie omosessuali anomalie. 9



EDUCARE ATTRAVERSO I LUOGHI.
BOLOGNA E LA STRAGE DEL 2 AGOSTO

1980

“Educare attraverso i luoghi. Bologna e la strage del 2 Agosto 1 980”

È questo ciò che l’Assemblea Legislativa della Regione Emil ia-Romagna
e l’associazione delle Vittime della Strage della Stazione di Bologna del 2
agosto 1 980 si sono promesse di fare attraverso un incontro, al quale
hanno partecipato due classi del nostro l iceo (5B e 5C) accompagnate
rispettivamente dai professori Fanti e Marchi.

L’ incontro, iniziato presso la sala d’attesa del binario 1 – il luogo esatto
dove scoppiò la bomba – è stato tenuto da Cinzia Venturol i , ricercatrice
di storia contemporanea.
Guardandoci intorno abbiamo notato come fossero parecchi i segni di
quel la mattinata, visibi l i ancora adesso: la targa, in memoria al le vittime
della strage di stampo fascista, rivolta a noi giovani, con la quale si
raccomanda di non dimenticare mai ciò che lì successe, portandone
sempre un vivido ricordo dentro noi, la crepa ben visibi le sul muro, segno
inequivocabile del la potenza dell ’ordigno, e una seconda targa, affissa al
muro dopo la visita di Papa Giovanni Paolo I I , che decise di rivolgere una
preghiera a tutte le persone che lì persero la vita.

Spostandosi al l ’ interno della sala d’attesa Cinzia, mentre ci mostrava
l’enorme lapide coi nomi di tutti i deceduti, ha iniziato a raccontarci la
storia di alcuni di essi: c’erano giovani che stavano andando in vacanza,
famigl ie intere che si stavano recando in vi l leggiatura, altri ancora che
stavano aspettando il treno per andare a vedere spettacoli teatral i .
Ci ha quindi narrato la vita e le motivazioni che spinsero 85 persone ad
essere lì , chi per un motivo chi per un altro.
Ci ha anche parlato della storia del l ’enorme fotografia che campeggia
al l ’ interno della sala, raffigurante i l teatro comunale.
Usciti al l ’esterno si è soffermata parecchio sul la storia di una giovane
ragazza, al l ’epoca impiegata presso gli uffici del la stazione, che fu l ’unica
a salvarsi di quel piano, tragedia che, come raccontava la ricercatrice, ha
causato alla ragazza tantissimi problemi, sia emotivi che comunicativi.

Arrivata finalmente fuori si è accorta della quantità innumerevole di gente
accorsa per prestare aiuto e qui, con tanto orgoglio, ha sottol ineato
quanto i cittadini di Bologna siano stati efficienti e genti l i con i feriti ,
accorrendo in massa per cercare di aiutare i soccorsi. Uscita finalmente
all ’aperto Roberta, con l ’aiuto di un passante, è riuscita ad arrivare da sua
nonna che tempestivamente l ’ha accompagnata all ’ospedale Maggiore.

Qui i l racconto di Roberta si interrompe, con l’esperta che decide di
riprendere la parola, facendoci ripercorrere in breve la vita dei tre
condannati, ovvero Giuseppe Valerio Fioravanti, Francesca Mambro e
Luigi Ciavardini, i primi due ritenuti attentatori, i l terzo reo di aver portato
la valigetta fino al binario 1 , tutti e tre provenienti da ambienti neofascisti .

Dopo aver lasciato la stazione, consapevoli di aver imparato tanto su un
fatto che sconvolse la nostra città e della quale molti sapevano ben poco,
ci siamo diretti verso via Sant’Isaia, non prima di aver guardato con occhi
nuovi l ’orologio ancora fermo, testimonianza più importante di quel la
sciagurata mattina.
Arrivati in via Sant’Isaia siamo entrati in un enorme Palazzo, da molti mai
notato: ci trovavamo nell ’ Istituto per la Storia e la Memoria del Novecento
– Parri Emil ia-Romagna.

2 Agosto stazione BolognaLì ci attendeva Roberta Garuti , sopravvissuta
al la strage: Roberta, al l ’epoca sedicenne, si stava recando in stazione
per prendere il treno per raggiungere i genitori , partiti qualche giorno
prima.
E Roberta si trovava proprio lì al binario 1 quando, al le 1 0.25, scoppia
l ’ordigno, identificato successivamente come una valigetta con materiale
esplosivo all ’ interno. Ed è subito i l caos: si trova sbalzata contro
un’edicola lì vicino, e in poco tempo, rialzatasi in piedi, attorno a sé non
ha visto nient’altro che polvere e buio, salvo uno spiragl io di luce in
lontananza. Incamminatasi a fatica, ci ha descritto ciò che in quel
momento stava provando, ovvero, mentre si dirigeva con difficoltà verso
la possibi le salvezza, sentiva sotto di lei i corpi degl i altri feriti , anche loro
incapaci di comprendere cosa era successo.

È quindi iniziato un excursus
sul l ’abbigl iamento dell ’epoca, con Cinzia
che distingue vestiti “di destra” con
vestiti “di sinistra”.
Dopodiché ci siamo spostati sul
panorama ital iano in generale,
ripercorrendo i fatti che portarono a
questo attentato.
Roberta, ripresa la parola, ci ha
raccontato di come lei, costituendosi
parte civi le dopo questo fatto, visse la
sentenza, raccontando di come i due
imputati , sprezzanti del la situazione,
continuassero ad amoreggiare, anche
dietro le sbarre. “Sembrava fossimo noi
gl i imputati” aggiunge.

Dopo questa storia, interessante e
commovente in molti passaggi,

Roberta si è prestata al le domande degli alunni presenti, nonostante la
scomodità di alcune di esse, riuscendo a rispondere in maniera precisa e
diretta, vincendo l’emozione che quel fatto ancora le riporta a galla.

Penso che questo incontro, organizzato in questa maniera, sia servito a
tutti i presenti, sia ai più informati sia a quell i che poco sapevano di
questo fatto.
Sentire le storie di ragazzi come noi che hanno perso la vita in maniera
i l logica fa paura, ma fa anche riflettere, portando quella giusta dose di
consapevolezza necessaria per non far morire per la seconda volta
queste persone, ricordandole sempre, senza far sbiadire i l ricordo che
amici, conoscenti o semplici cittadini bolognesi avevano di loro.

E un grande abbraccio, per finire, va a Roberta, coraggiosa e precisa nel
raccontare come ha vissuto i l momento che le ha per sempre segnato la
vita, e riuscendo a raccontare ai giovani quel giorno visto da occhi che lì
c’erano, l ì erano presenti e lì hanno visto tutto.

Chi dimentica è complice.

Giacomo Guizzardi 5B
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FA'AFAFINE

Sono al Teatro Laura Betti di Casalecchio di Reno dove va in scena lo
spettacolo diretto dal regista Giul iano Scarpinato Fa’afafine.

Fa’afafine nell ’ isola di Samoa, in Polinesia, viene uti l izzato per indicare le
persone di terzo genere, ovvero che non si identificano né con i maschi né
con le femmine. Lì sono figure estremamente rispettate.
Possono decidere come vestirsi ed hanno il permesso di sposare sia uomini
che donne.
I l protagonista dello spettacolo è Alex, un fa’afafine di otto anni, interpretato
dall ’attore Michele Degirolamo.
Si alza i l sipario e lo vediamo nella sua cameretta intento a raccontare alle
sue bambole del suo compagno di classe Ell iot, di cui si è innamorato.
Alle sue bambole Alex confessa di avere in programma di andare a prendere
all ’aeroporto Ell iot, che quel giorno sarebbe ritornato da un viaggio e, dopo
avergl i confessato i l suo amore, fuggire insieme, a Samoa, dove finalmente
sarà lasciato l ibero di essere ciò che vuole.
Assistiamo all ’esi larante scena in cui deve decidere cosa mettersi: un vestito
da principessa assieme al casco di Thor, un cerchietto con le farfal le e degli
occhial i da aviatore. Resta solo da decidere se per completare il look sono
meglio del le scarpe da ginnastica o col tacco.

Ma in quel momento i genitori bussano alla porta, ma trovandola chiusa a
chiave, domandano cosa stia succedendo.
Proprio nel momento in cui Alex confessa ai genitori i l suo piano, la madre
riceve una lettera dalla scuola che li convoca per dei “problemi” riguardanti i l
figl io, e subito dopo anche una chiamata dalla madre di El l iot, che le riferisce
che suo figl io non vuole più andare a scuola perchè si vergogna dei bigl iettini
d’amore che Alex gli lascia nell ’armadietto.
A quel punto Alex, che ha ascoltato tutto, disperato, si ricorda di ciò che la
nonna gli aveva detto una volta: “Per comunicare con qualcuno lontano da te
devi pensare a lui fortissimo, e ti sentirà”.
Così tenta di mettersi in contatto con quell i che lui crede essere i suoi unici
salvatori: i fa’afafine. Con la sua immaginazione trasforma la sua cameretta in
una navicel la spaziale, che però non lo porta a Samoa, ma in una landa
desolata.
L’attore Degirolamo, durante l ’ intervista seguita al lo spettacolo, mi ha
spiegato che quello che volevano trasmettere al pubblico con la scena sopra
descritta è che, prima di fare un “salto” verso una realtà diversa da quella che
stiamo vivendo, bisogna prima affrontare il proprio quotidiano.
In questo caso il quotidiano è il rapporto di Alex con i suoi genitori , con i quali

è necessario raggiungere un’intesa al fine di arrivare a Samoa, i l luogo
immaginato da Alex come luogo fel ice.

Infatti nel la scena successiva i genitori riescono a far sfogare il figl io, e
così riescono finalmente a fargl i confessare il motivo del suo progetto di
fuga e di non tornare più a scuola: in classe Alex è tormentato dai bul l i .
Racconta di quando per sbaglio la sua bambola gl i sia uscita dal lo zaino e
di come i compagni, vedendola, abbiano iniziato a prenderla a calci.

Al lora la madre prende una decisione, esce per un attimo e si ripresenta
vestita da uomo, accompagnata dal marito, vestito da donna. Vedendoli
Alex prende il suo zainetto, mette la sua bambola in bella mostra ed esce
dalla camera in cui si era barricato.
Tutti insieme si dirigono a scuola, a dimostrare al mondo che sono una
famigl ia speciale.

Io sono uscita dal la sala più che entusiasta, ma non tutti sono della mia
stessa opinione: infatti questo spettacolo si è scontrato con le proteste di
molti genitori ed insegnanti, impauriti da quello che questo spettacolo
avrebbe potuto insegnare ai bambini.
Ma vi posso assicurare che ai bambini che io ho visto in sala lo spettacolo
è piaciuto tantissimo.
Una di loro, in particolare ha alzato la mano a fine spettacolo per dire una
frase, a parer mio, emblematica: “Non è mai sbagliato essere sé stessi”.

Anita Farneti 4D

GAMERS DON’T HAVE BIRTHDAYS,
THEY… LEVEL UP!

È da circa quarantacinque anni che le console e i videogiochi sono
diventati parte della nostra vita e non solo loro si sono evoluti nel tempo,
ma anche i videogiocatori!

Per quanto riguarda le console, si parte dagli anni 70 con la Magnavox
Odyssey e la Atari, si percorrono gli anni 80 con i sistemi del la Service
Games e i vari Game Boy e si arriva ai giorni nostri con le Playstation 1 ,
2, 3, 4, Portable e Vita, la Xbox 360 e One, i vari Nintendo Ds, Wii e
WiiU.
La trasformazione dei videogiochi, invece, è molto più lunga da
descrivere, quindi cercherò di essere il più sintetica possibi le: la loro
evoluzione riguarda soprattutto i l migl ioramento dei meccanismi di gioco,
del le trame, del la grafica e dell ’ interazione tra videogiocatore e console
tramite accessori come joystick e telecamere; un’ulteriore innovazione,
abbastanza recente e spettacolare, consiste nella possibi l ità di
connettersi con altri giocatori in luoghi diversi, con i quali si può fare
cooperazioni o ci si può sfidare nei vari videogiochi.

Ovviamente ciò che si nota subito del loro cambiamento è proprio la
grafica, basta pensare a Worms del 1 995 per Playstation 1 e confrontarlo
con quello del 201 4 (Battlegrounds) per Playstation 4, o anche Crash
Bandicoot, Tekken, Resident Evil , Tomb Raider e così via: ora tutto è più
realistico e coinvolgente, le nuove versioni sono fantastiche da vedere,
ma le prime sono sempre e comunque le migl iori , non c’è storia, è un
dato di fatto.

E il videogiocatore? Anche lui ha avuto una notevole metamorfosi, no?
Inizialmente non avevano molta importanza e venivano reputati “sfigati” e
incapaci di social izzare perché passavano parecchio tempo in casa a
videogiocare, ma ora tutto è cambiato; ormai quasi tutti giocano, chi
spesso e chi poco, ragazzi e ragazze, giovani e adulti , e non si viene più
bollati negativamente: la produzione e la vendita di console e videogiochi
è salita al le stel le, saranno usciti migl iaia e migl iaia di videogiochi fino ad
oggi, e infatti , in quasi tutto i l mondo, i l “Gaming” viene sollecitato e
diffuso tramite fiere organizzate ogni mese dell ’anno, in tantissime città
diverse! Le più importanti si svolgono in Giappone, America ed Europa:
tra TGS (Tokyo Game Show), E3 (Electronic Entertainment Expo) e
Games Week i videogiocatori di ogni dove possono sbizzarrirsi provando
le più svariate console, cercando nuovi giochi o semplicemente
curiosando in questi luoghi paradisiaci.

Come si suol dire, i videogiocatori sono riusciti a sal ire di l ivel lo!

Denise Passuti 4D 11
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