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Sono andata alla mostra e mancavano 10 accenti. 
Ma anche nel twitter di Letta. 
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Buongiorno a tutti colleghi! 
Siamo quasi alla fine di questo anno scolastico! 
Manca poco alla conclusione della battaglia, 
restiamo uniti! 
E’ in questi momenti che non bisogna cedere 
alla tentazione di mollare, è proprio ora che 
bisogna dare il massimo. Un pensiero partico-
lare va ai maturandi, poveri ragazzi. Già ora se 
penso agli esami, un anno prima del loro effet-
tivo arrivo, ho attacchi di panico, figuriamoci 
voi che dovrete affrontarli tra poco, tra mille insidie: sole, professori esterni, mon-
diali di calcio, programmi scolastici kilometrici, mondiali di calcio, concerti estivi e 
infine i mondiali di calcio, dove anche Mali – Honduras diventerà una partita tal-
mente accesa da farvi scordare quello che sta per avvenire. 
Faremo una preghiera  per tutti voi. Anche per quelli tra voi che stanno leggendo 
questo articolo, e non hanno ancora iniziato a sviluppare la tesina, aspettando l’i-
spirazione di una qualche musa. Anche per quelli che, “ma sì c’è tempo,  manca 
ancora un mese”! E pure per quelli che, “tanto non contano nulla all’università”. 
Preghiamo per tutti voi.  
Per coloro che invece non sono in quinta, tenete duro ancora un po’, che l’estate 
poi sarà bellissima, soleggiata, e si spera senza debiti. 
Mesi di puro relax ci attendono. 
Ci risentiamo il prossimo anno scolastico, grazie per la lettura e buona estate! 
 



 

Il Diario del Quadri 
Il Diario 2014-2015 è un progetto a lungo termine iniziato l’anno 
scorso: si tratta di un Diario realizzato da due studenti della Ter-
za Dsc, Francesco Zigliotto e Samuele Franceschetto, dilettanti 
di tipografia. È nato come un progetto per la classe, ma dall’an-
no prossimo sarà esteso a tutta la scuola. 
Che cos’ha in più rispetto agli altri diari? Beh, innanzitutto 
avrebbe lo scopo di diventare un simbolo di appartenenza al 
Liceo Quadri: è pensato proprio per uno studente del nostro li-
ceo e contiene il Libretto d’Istituto al suo interno. Inoltre è di 
facile consultazione, semplice e chiaro, provvisto di calendari, di 
giochi ed enigmi non facili. Contiene una Tavola Periodica degli 
Elementi completa a colori oltre allo spazio per i contatti e per 
gli orari scolastici provvisori e definitivi. Sono segnate numerose 
festività e giornate internazionali e, in ogni pagina, c’è una frase 
del noto Murphy. 
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Che classe di ignoranti! Non sapete neanche i gossip! 

Amici, fratelli, compagni, amanti del dark e quel signore là in 
fondo! Fate un balzo indietro con la mente! Uno avanti col 
bacino! E un altro indietro con quello che resta! Tornate al 
vostro primo giorno al Quadri! Punti esclamativi! Tornate al 
vostro primo giorno al Quadri! L'Alzheimer! Ritornate al mo-
mento in cui, imberbi, impauriti e imbecilli, formavate le linee 
della compagnia combattente nella vostra prima aula del pri-
mo giorno del primo anno. Primo. Davanti a voi, marmaglia 
di marmocchi, balbettante banda di babbuini, stirpe misera-
bile ed effimera, figlia del caso e della pena, stavano due stu-
denti tutor. A spiegarvi come sopravvivere al Quadri, come 
cibarvi al Quadri, come votare al Quadri i rappresentanti del 
Quadri e persino come raggiungere il cesso. Al Quadri. Chi vi 
parla oggi, ha vissuto migliaia di giorni a partire da quel mo-
mento. Giorni felici. Giorni tristi. Giorni da “la vuoi smettere 
di colorarmi il braccio?”. Giorni da Highlander. Giorni da 
Giobbe. Giorni da “ci vediamo a settembre”. Giorni da “ci ve-
diamo ad agosto” (Cristo). Eppure siamo ancora qui. Incredi-
bilmente vivi, meravigliosamente vegeti, pronti a entrare nel 
tunnel (n.d.r. musica psichedelica in sottofondo). 
Di prima, seconda, terza prova 
E orale straca**uto powha! 
Ora che pochi giorni ci separano dal lancio della navetta, sen-
tiamo il bisogno di condividere con voi, picco di disgraziati 
delle “necst generesciòn”, la nostra infinita saggezza ed 
esperienza (n.d.r. scoppiano a ridere entrambi). Quante cose 
abbiamo imparato in questi cinque anni? Abbiamo. Imparato. 
Ad. Utilizzare. La. Punteggiatura. Per. Rendere. Comprensi-
bile. Un. Messaggio.  
Non è vero.  
Abbiamo imparato a distinguere il bene e il male. Soprattutto 
nei film perché quando c'è il cattivo c'è la musica che prima è 
tutto un passeggiare tra i fiori e poi ti muore la nonna. Abbia-
mo imparato l'importanza della collaborazione. Alla fine. Per-
ché in due anni di Quadrifoglio è la prima volta che ci trovia-
mo a scrivere un articolo. Abbiamo imparato che “abbiamo 
imparato” è un ottimo modo per iniziare una frase.  
Non è vero.  
A quelli che rimangono, sappiate che dovrete affrontare una 
crisi mistica. Non importa dove. Non importa quando. Essa vi 
colpirà. E porterà con sé un'ondata di insuccessi in ogni cosa 
che fate, cali di autostima, mal di gola, raffreddore e dolori 

rettali. Può causare effetti indesiderati, anche gravi. C'è a chi 
capita quando ti trovi a metà marzo con sei materie sotto e 
non sai più a che Madonna votarti. C'è a chi capita quando ti 
molla la morosa durante le vacanze di Natale, non apri più un 
libro per tre mesi e ti ritrovi a metà marzo come sopra. Oppu-
re quando credi di avere tutto sul sei e ti ritrovi a metà marzo 
come sopra-sopra. Oppure quando le hai davvero tutte sopra 
e a metà marzo ti becchi la sifilide. Cristo. Odio veramente 
marzo. Ma passerà. Tranne la sifilide, quella resta.  
Al periodo di crisi mistica seguirà il periodo del lecchinismo 
più spietato. Eh, sì! Perché per tirarvi su quelle sei materie o 
per curarvi la sifilide, non c'è niente di meglio!  
A coloro che ogni anno si ritroveranno comunque due parole 
in pagella (“non ammesso” o “giudizio sospeso”, va a gusti) 
sappiate che vi porto nel cuore. Non sarete né i primi, né gli 
ultimi, né tanto meno i più stupidi. E ve lo dice uno che in cin-
que anni di Quadri si è beccato quattro anni di debiti 
(matematica, ti adoro). A coloro che invece passeranno in-
denni l'anno scolastico in corso, vi venga la pellagra e tanti 
complimenti!  
A coloro che fra voi riusciranno a uscire da questa Guantána-
mo, sappiate che non vi fermerà più nessuno. Tranne l'univer-
sità, e  il lavoro, e la famiglia, e la crisi. Cristo, almeno è pas-
sato marzo! 
Annegate i dispiaceri durante i cinque giorni della gita di 
quinta e non prendetevi troppo sul serio. Dopotutto siamo 
tutti ragazzi. E i professori sono umani quanto noi. Tranne 
alcuni. Alcuni proprio no.  
Ed ecco, i re verranno scalzati dai troni e i potenti subiranno 
l'ira del giusto, poiché il momento della rivelazione è giunto! 
Pregate, dunque, perché la bestia dalle sette teste non sia 
prima di voi, dal barbiere! 
 
È stato un piacere! 

 
(ancora per poco) 

 
P. S. 15 luglio 2014, Esiti esami di maturità: 
Matteo Graziani, non pervenuto. 
Niccolò Pellegrini, giudizio sospeso. 
Ca**o. 
 

ESAME DI MATURITA' 2013/2014 

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE 

PRIMA PROVA SCRITTA DI ITALIANO 
 

TIPOLOGIA A: Redazione di un saggio breve 

Ambito tempo perso 
 

Rimembranze di un passato di ghiaia e la tensione verso il limite 
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Parlando di api e variabilità genetica: 

ogni tanto non devono uccidere la regina per cambiarla? 

Caro Tito Lucrezio... 
 

Vicetia, MercuriiDies a. d. VI Kal. Apr. 
Caro Tito Lucrezio, 
Se mai un giorno frequenterai il Quadri, eccoti delle rassicurazioni per ciò che dovrai affrontare.  
Ogni mattina sentirai la sveglia che continua imperterrita a disturbare i tuoi ultimi minuti di somnium ma non ti preoccupare. So-
no gli atomi che si aggregano e disgregano in un insopportabile polemos-catfight mattutino. 
Di corsa arriverai in stazione ma il tuo treno sarà soppresso, d’altronde i sindacalisti avevano programmato la disgregazione dei 
suoi atomi. Dunque vedrai roteare quei tuoi due sferoidali su se stessi. Tale turbinio rivela anche che in essi si celano moti segreti e 
invisibili della materia. È forse la primavera, la causa marziale del subbuglio centripeto delle parti feconde? 
Salirai tre piani di scale ed entrerai nel tempio con un fiatone demistificatorio che più che al Favonio assomiglia al dissacrante 
ansimare della giovenca mutilata. 
Come lei cercherai tra tutti il tuo compagno di b(r)anco, ma non ci sarà. Si è disgregato anche lui. Forse mai capirai il senso arcano 
di questo assenteismo cosmico. 
Non appena Venere si accorgerà che la tua testa è in clinamen sul banco ti appellerà. La situazione non è tragica. Dei tuoi compiti 
per casa non c’è più traccia perché gli atomi che li costituivano di sono disgregati, semplicemente… E nonostante la divina volon-
tà la tua interrogazione andrà in completa disgregazione subatomica. Tranquillo. Ricorda che nulla nasce dal nulla. 
Infatti il polline nasce dalla betulla (?). Per questa ragione vedrai sospesi nel vuoto molti corpi minuti mischiati in mille modi pro-
prio nella luce dei raggi. Eccoli. Sono loro! Ma potrebbero anche essere scotomi. Scontrandosi a torme senza concedersi mai una 
tregua li sentirai anche sotto i tuoi denti che si aggregano e disgregano nei pochi minuti della ricreazione, o al cambio dell’ora, o 
sotto il banco.  
Li immaginerai, perché a disgregarsi saranno soltanto i tuoi versi che la stesura di questa lettera a te indirizzata mi ha costretto a 

ripassare.  
 

Cura ut valeas!  



Uno scrittore ha visitato alcune proprietà in vendita 
 

BRACCIA RUBATE  
ALL’AGRICOLTURA 

Restituito il 100% del ricavato persuasivo 
 
 

Al cattivo cinico gusto macabro degli studenti terminali 
 

Mi chiedo se sono ancora in tempo per l’ultimo numero del 
giornalino. Una sorta di pulsione per il testamento, come sen-
tore di morte imminente. Voglio pensare invece guardando-
mi attorno che sarò qui per sempre. Il “per sempre” è una del-
le mie paure e non spesso riesco a pronunciarlo. Sarò qui per 
sempre alle prese con una non-corrisposta compulsività licea-
le formata da neologismi morbidosi e involucri di panini fili-
formi? Delirio. Fame. Sarò qui per sempre, di fianco alla fine-
stra dalle persiane diversamente-orientabili dell’A306, a fissa-
re quel vuoto spaziotempointegralevocativogenerazionale 
tra me e l’insegnante? Sarò qui per sempre a inserire attività 
quotidiane liceali, le più banali e futili e dissuasive dal princi-
pio di realtà ideale? Devo scrivere di una cosa che sta per fini-

re ma non è ancora finita e forse neanche finirà. Sento che 
sarò qui per molto innervosita da chi mi chiede e da ciò che 
mi impone di pensare se abbiano avuto senso questi cinque 
anni. Che ritorno, quale profitto, PIL, tasso di de-crescita, 
rischio, sodio, inquinamento, tasso zero, interesse dello zero 
virgola uno per cento hanno avuto? Ciò che ha senso di un 
piano quinquennale come dico – sempre – lo sa David Bowie. 
And a queer threw up at the sight of that. Da sempre sento 
queste persone turbate da ciò che vestono le mie braccia, di 
chi è quella camicia? And the papers want to know whose 
shirts you wear. Delirio.  Venduta. Now it is time to leave the 
capsule if you dare. Cosa fanno queste braccia? Perché il sini-
stro è così flaccido? Dodici anni di pallacanestro. Scherzi?! 
Dai ammettilo è masturbazione… Di cinque anni solo? In que-
sti cinque anni ho imparato 12 > 5 eppure non gioco più. Ho 
imparato anche che se ∞ = confusione, allora 5 + ∞ = tanta 
confusione, che è > 12. Mi hanno fregata. Un furto c’è stato. 
Dov’è il colpevole? Dov’è la vittima? Il processo Eichmann. 
Così umano che ha pure il raffreddore. Il liceo, le braccia, del-
la fanta, rubate all’agricoltura, così umano che ti è pure aller-
gico, ma ti abbraccia. 
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Ovvero quando la fantasia incontra la grafica digitale 

 “Learn to Drive” ci guidano al bere. Ti insegnano a guidare o a bere? 

Quest'anno è con gran sorpresa apparso un nuovo tipo di 
laboratorio nelle assemblee di istituto, proposto con il nome: 
“Shrek, animazione digitale in 3D”. Non che all’ inizio si po-
tesse capire molto cosa si sarebbe trattato in quelle due ore 
spese in aula computer; ma avevo due certezze: era una cosa 
che aveva a che fare con mouse e tastiera e avrebbe avuto 
come tema quel singolare orco verde. 
Per chi non aveva mai sentito parlare di animazione digitale, 
partecipare al primo incontro fu come per un atleta presen-
tarsi in maglione e jeans ad una corsa campestre, ignaro di 
ciò che sarebbe successo e magari un po' impacciato nei mo-
vimenti. Per fortuna qualcuno dei presenti aveva già speri-
mentato nella sua vita attuale o in una passata i primi rudi-
menti di animazione in 3D, così da non far sentire Daniele 
Serena , l'ex studente del Quadri ideatore del progetto, co-
me un povero coltivatore di albicocche in mezzo ad un greg-
ge di pecore in alta montagna. Insomma gli abbiamo rispar-
miato la frase “Ma che ci sto facendo qui?”. 
Non pensate che io sia così cinico: Daniele sapeva spiegare i 
concetti dell'animazione digitale molto chiaramente e anche 
in poche parole; insomma, come dovrebbero essere alcuni 
nostri prof; si, dovrebbero. 
Ma parliamo ora più precisamente di come si fa a creare un 
modello digitale animato. Beh, che ci crediate o no, l'ele-
mento più importante è la fantasia; la fantasia che ci per-
mette di creare e organizzare un bizzarro mondo virtuale 
popolato da creature altrettanto bizzarre. Per esempio, co-
me è stato creato Shrek? Cosa dice Wikipedia? Ispirato ad 
una fiaba? Poffarre! Leggende narrano che ad un cenone di 
natale due discoli bambini di otto anni chiamati Andrew 
Adamson e Vicky Jenson abbiano visto il loro corpulento zio 
Steven dormiente, accasciato su di una sedia dopo una sbor-
nia di zabaione e abbiano detto: “Ma guarda lo zio Steven 
come si è addormentato... quella posizione gli mette proprio 
in risalto il suo pancione... e quelle trombette infilate nelle 
orecchie sono proprio buffe... e se... e se...”. E così PUFF, 

quasi per magia nel 2001 uscì nelle sale 
cinematografiche il film “Shrek”. 
Ora che con la vostra fantasia avete immaginato il modello 
che volete creare, dovete passare alla fase più laboriosa, ov-
vero creare al computer il vostro personaggio. La base di 
partenza è un semplice cubo posizionato su un piano a tre 
assi virtuale, che potete zoomare e girare a vostro piacimen-
to. Tramite innumerevoli comandi che non sto qui ad elenca-
re potete: selezionare, evidenziare, suddividere, tagliare, 
copiare, lisciare, estrudere, colorare e piegare il vostro cubo 
di partenza. Finito il vostro capolavoro non vi resta che am-
mirare il vostro primo personaggio digitalizzato. Vengono 
creati in questo modo i più svariati personaggi: Shrek, Nagi-
ni, Ralph Spaccatutto e Gru ne sono solo alcuni esempi. 
Che cosa abbiamo creato noi durante le assemblee di istitu-
to? Un omino, o meglio venti omini, di pan di zenzero, mo-
nocromo ed inespressivo. Insomma, non proprio un capola-
voro hollywoodiano. Passo successivo. Cosa fare dopo aver 
creato il primo personaggio? Niente di particolare, dovete 
solo creare altri 200 più svariati ambienti dove collocarli. Ma 
ora voi vi chiedete: “Grazie al piffero, so creare personaggi, 
ma non si muovono da soli!”. Una volta nei cartoni si creava-
no modellini di plastilina e ad ogni “scena” del cartone si 
spostavano di un pochino gli arti e si scattava una foto, le 
quali messe in serie davano l'idea di movimento. Cos'è cam-
biato al giorno d'oggi? Praticamente niente, se non per il 
fatto che ad ogni fotogramma vanno mossi tutti i vertici di 
tutti i personaggi, e tutto ciò va eseguito armati di un mouse 
e di tanta tanta tanta tanta pazienza. Un film d'animazione 
di 90 minuti? Beh, come minimo i creatori ci avranno impie-
gato 9 mesi per questa operazione. 
In conclusione, se vi ho incuriosito o se già conoscevate que-
sto mondo, un comodo programma per l'animazione digitale 
è Blender, gratuito, versatile e leggero. 
 



G.P.- ovvero l'influenza del fascino sociale - 
 

Per come l'ho vissuta io, ho capito che la scuola si basa soprattutto sulle relazioni sociali. 
Esiste infatti un transfert simile a quello che intercorre tra paziente e analista non solo tra studente e insegnante, ma anche e 
in misura maggiore tra studente e studente. Questo transfert consiste nell'ammirazione, nella capacità di sorprendere (e di 
sorprendersi) ogni giorno e nella possibilità di sperare in ogni giorno. 
Quando viene meno questo transfert e viene meno il fascino dell'Araby, che risiede nelle persone vicine ma sconosciute, allo-
ra a quel punto subentra la Noia. 
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Il primo giorno di marzo di quest'anno si è tenuto l'incontro 
con l'ingegnere elettronico Marin, che ha trovato un modo 
per depurare l'acqua senza bisogno di filtri con un'efficacia 
superiore a gli altri metodi in uso oggi nel mondo. L'idea del-
la macchina gli è venuta mentre era al liceo sentendo parlare 
il suo professore di biologia di come la natura riuscisse a pro-
curarsi acqua potabile senza bisogno di filtri o altre sostan-
ze, quindi la sua idea era quella di replicare il procedimento 
naturale di purificazione. È andato avanti per anni a fare 
esperimenti nel suo garage, ma per molto tempo non otten-
ne risultati degni di nota fino al momento in cui, per una co-
sa stupida, ottenne risultati che non avrebbe mai pensato! 
Questo avvenne poco prima del disastro di Fukushima ,la 
prima applicazione che gli venne in mente in mante per la 
macchina è ovvia: forse sarebbe potuta riuscire a depurare 
l'acqua che veniva usata per raffreddare il reattore esploso, 
ma il dispositivo doveva essere ancora perfezionato, quindi 
sono state condotte altre ricerche in una delle poche centrali 
nucleari rimaste in Italia e la macchina è stata perfezionata. 
Il depuratore ha un efficacia enormemente maggiore rispet-
to a tutto quello che è stato inventato fino ad oggi. Oltre 
all'applicazione al nucleare la macchina ha decine di altri 
possibili utilizzi: per esempio nelle ciminiere delle fabbriche. 
Buttare acqua dall'alto nelle ciminiere ridurrebbe drastica-
mente la quantità di gas nocivi emessi nell'atmosfera, solo 
che fin ad ora non è mai stato fatto perché non si sa dove 

mettere l'acqua sporca. Con questo macchinario si potrebbe 
ripulire l'acqua già usata per riutilizzarla, magari alimentan-
do la macchina grazie al calore che producono i gas in uscita. 
Oppure si potrebbe usare nelle case, per depurare l'acqua 
della doccia per esempio, o  per pulire quella del rubinetto. 
Visto che la quantità di scorie che la macchina rilascia è mi-
nima è facile stoccarle, quindi è un congegno ecologico 
(relativamente, perché comunque consuma la sua dose di 
energia). L'ingegner Marin ha detto che non hanno intenzio-
ne di vendere il progetto e che, anche se la macchina andas-
se a Fukushima  sarebbe solo prestata, per poi essere resti-
tuita quando le cose si sarebbero sistemate. Sul funziona-
mento effettivo della macchina non è stato detto nulla, se 
non che funziona solo se sei parametri sono esatti, se ne va-
ria anche uno solo la macchina non funziona come dovreb-
be. Sul suo aspetto che ha ci ha detto che assomiglia ad una 
piccola lavatrice. Il dispositivo è pensato per lavorare in 
gruppo, più aumenta il numero di dispositivi più è alta l'effi-
cacia e più diminuisce il costo. 


P.S.: L'ingegner Marin ha concluso con un discorso sull'in-
dividualismo italiano: ha detto che non è solo uno svantag-
gio, ma può essere un vantaggio, perché in altri stati senza 
un team nessuno riesce a lavorare, mentre in Italia si è più 
abituati a lavorare da soli e quindi anche se non c'è un team 
non si va in crisi. 

Vicenza High School: è probabile e scientificamente dimo-
strato che pochi di voi sappiano di cosa si tratti. Il nome è 
chiaro a chiunque abbia studiato un minimo di inglese o ab-
bia fatto un giretto alla caserma Ederle, dunque non occorre 
Adam Kadmon per capirlo. In sostanza, è la scuola superiore 
all'interno della base americana.  

Ogni anno la nostra insegnante di inglese ci accompagna 
un giorno a fare un saluto ai nostri vicini americani e, si spe-
ra, a imparare qualcosa sul campo. Un conto, difatti, è ascol-

tare un inglese mentre parla, un conto è ascoltare un ameri-
cano, faccenda già più complessa, e un conto è doverci con-
versare. Questo, tra i tanti, fu uno dei motivi per cui al primo 
anno dissi all'incirca tre o quattro frasi con il mio tutor ame-
ricano e poi rimasi in silenzio per cinque ore: evento raro, 
nonché imbarazzante. L'obiettivo della giornata era discute-
re, e questo solitamente per me non rappresenta un proble-
ma; avevo opinioni da esprimere: era l'amore per le lingue a 
mancare. 

Vicenza 
School igh 
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Mi hai fatto un periodo asmatico. 

Per comprendere l'esperienza di quest'anno alla Vicenza 
High School è necessario sapere cosa sia successo nei due 
anni precedenti. 

 
Quella mattina di due anni fa mi sono svegliato meno ar-

rabbiato con il mondo intero rispetto al solito, si può dire che 
fossi quasi di buonumore: nessuna interrogazione, nessuna 
verifica, e dunque nessuna sfida in programma. Beata inno-
cenza!  

 Arrivato alla caserma, ho avuto una prima delusione mat-
tutina di fronte all'ingresso: un semplice cancello legger-
mente cigolante e un controllo dei dati che avevamo fornito. 
Niente tecnologia alla Iron Man o controlli del DNA e delle 
impronte digitali alla C.S.I :  io mi aspettavo davvero qualco-
sa del genere! 

Superati i controlli, con i miei compagni ho raggiunto la 
scuola a piedi, osservando le strade grigie, gli edifici  spartani 
e i militari in divisa. La scuola si presentava esattamente co-
me  nei film e nelle squallide serie tv per adolescenti: colori 
sgargianti, armadietti ai lati di corridoi chilometrici, decora-
zioni leggermente pacchiane e il football. Football ovunque: 
l'inquietante mascotte della squadra all'ingresso, i cartelloni 
arancioni sulle pareti, gli adesivi sugli armadietti di ogni stu-
dente, probabilmente non amare il football è illegale e seve-
ramente punito.  

Una volta incontrata un'insegnante, ogni studente della 
scuola italiana sarebbe stato affidato ad un povero america-
no che ci avrebbe trascinato come una scomoda valigia, 
scortandoci a tutte le sue lezioni, compresa quella pomeri-
diana.  

 
Quell'anno per me le lezioni sono state una tortura infini-

ta, non essendo il sotto-
scritto in grado di capire 
una sola parola. Lo stu-
dente americano, il cui 
nome evidentemente 
non consideravo impor-
tante, dato che l'ho di-
menticato dopo due se-
condi, abbandonò ogni 
speranza di intavolare 
una conversazione. Deci-
se così di comunicarmi 
solo le cose essenziali. Il risultato fu che durante tutte le le-
zioni ho sospettato di soffrire di narcolessia, finché non arri-
vò la lezione di coro, poiché io adoro cantare. Il corso risultò 
più semplice degli altri poiché le parole ora erano scritte e 
dovevo solo leggerle. Quando arrivò l'ora di pranzo ero final-
mente interessato e sveglio: probabilmente furono le centi-
naia di calorie che assunsi al Burger King, ma mi sentivo sor-
prendentemente attivo.  

Affrontata anche l'ultima lezione con l'abbiocco, tornai a 
casa soddisfatto della giornata e terrorizzato all'idea di do-
ver parlare nuovamente con un americano. 

 
L'anno scorso, dunque, la mia reale intenzione era stare a 

casa. Non riuscendo a scamparla con i miei genitori, mi ritro-
vai alle otto davanti alla caserma Ederle. Il solito controllo 
ipertecnologico, le case grigie, i militari in divisa, la scuola, la 
mascotte, ma qualcosa era cambiato: forse era una mia im-
pressione, ma i cartelloni del Football erano aumentati e l'a-
rancione sgargiante era opprimente. Mi aspettavo dunque di 
essere assegnato ad un americano, che avrebbe capito che 
non spiaccicavo parola, e di soffrire di narcolessia anche sta-
volta. Ma il ragazzo a cui sono stato affidato era cordiale, in 
qualche modo mi costrinse a parlare e nel frattempo ero 
cambiato anche io: le mie occhiaie testimoniavano la quanti-
tà di serie tv guardate in inglese e i dvd di Harry Potter, che 
conoscevo praticamente a memoria, erano oramai quasi 
consumati.  

 
Quando, poi, arrivò la lezione di italiano mi sentii sollevato 

e discutere a gruppi non rappresentò un problema. Lo stu-
dente fu felice di vedere che non ero una palla al piede, ero 
in grado di cavarmela e la giornata trascorse liscia come l'o-
lio e come il pavimento dei corridoi, grazie ai quali ho fatto 
una scivolata, che si meritò tutti gli sguardi e le risate collet-
tive che ricevette. Scivolone a parte, la giornata fu davvero 
piacevole. Ho avuto solo il piccolo rammarico di non aver 
memorizzato il nome neanche di questo ragazzo, così mi 
sono ripromesso di rimediare l’anno successivo. 

 
Ed ecco dunque che arriviamo a quest'anno. L'arancione 

sulle pareti dei corridoi era un pugno nell'occhio ogni volta 
che giravo l'angolo, ma ci ho fatto meno caso, perché final-
mente stavo chiacchierando, stavolta con Will, diminutivo di 
William, che ha l'onore di essere ricordato addirittura con il 
cognome.  

 
Le lezioni erano interessanti e in quella di italiano, durante 

la quale abbiamo parlato in inglese (logica americana), i di-
scorsi che facevo con Will avevano incredibilmente senso. 
Saranno state le serie tv americane, i film di "Hunger Ga-
mes", "Il Grande Gatsby" o una nascente passione per l'ingle-
se e il fatto che in classe riesco a stare sveglio, ma alla fine il 
mio inglese è migliorato. 

E, ripensandoci , non è l'unica cosa che l'esperienza alla 
Vicenza High School mi ha insegnato: finalmente ho impara-
to a comunicare in una lingua internazionale e tutto ciò, oltre 
a farmi sentire importante,  potrà sicuramente servirmi in 
futuro. 
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Quando fate un commento non dovete ri-raccontare la storia perché 

l’ha già fatto l’autore, e molto meglio di voi! 

Il 17 novembre 2013, per la 2^CSC è stato un giorno particolare: per mi-
gliorare il nostro inglese abbiamo fatto da guida turistica ai nostri coeta-
nei americani provenienti dalla “Vicenza High School” (caserma Carlo 
Ederle). 
Si tratta di ragazzi appena giunti qui in Italia, e questa iniziativa ideata 
dalla loro insegnante di italiano, la professoressa Michela Ambruoso e 
dalla nostra professoressa di inglese Elena Ruffatto aveva lo scopo di 
favorire l’integrazione nella nuova città. Il nostro compito era quello di 
presentare loro Vicenza dal punto di vista culturale ma soprattutto dal 
punto di vista pratico e sociale. 
 
Tanto per cominciare la giornata era iniziata meglio del solito, infatti 
tutti abbiamo dormito un’ora più e ad aspettarci non c’erano cinque 
luuunghe ore sui banchi! Così, divisi in piccoli gruppi e  muniti di cartina, 
abbiamo guidato i nostri new friends per le vie del centro. 
Con nostra grande sorpresa, hanno apprezzato anche i monumenti stori-
ci, come chiese e opere del Palladio visto che persino la Casa Bianca è in 
stile palladiano! 
 Dopo mete culturali siamo passati al sociale, luoghi che noi giovani fre-
quentiamo: negozi come Scout, Subdued, H&M, vari bar che si popolano 
alla sera, parchi come il Querini e i Salvi, luoghi d’incontro durante le bel-
le giornate.  

Abbiamo anche presentato gli sport più praticati, indicando vari centri specializzati e presentando anche quelli stagionali ad 
esempio il pattinaggio sul ghiaccio, infatti nei mesi inver-
nali in Campo Marzio vi è installata la pista apposita, op-
pure come le piscine all’aperto per i mesi estivi.  
Durante tutto il percorso abbiamo avuto l’opportunità di 
conoscerci meglio, scambiandoci opinioni sui nostri inte-
ressi, i nostri hobby, la musica, la scuola, il cibo e cosa ci 
piace fare. 
A fine mattinata, dopo aver girato la città in lungo e in 
largo, ci siamo ritrovati in pizzeria, con tutti gli studenti e 
insegnanti, per pranzare assieme. Infine ci siamo salutati, 
augurandoci un futuro ritrovo magari nel quale saranno 
loro a presentarci i  loro luoghi. 
Con questa uscita abbiamo avuto la possibilità di cono-
scere le abitudini e le usanze di ragazzi che provengono 
da tutt’altra parte del mondo. Abbiamo mostrato Vicen-
za dal punto di vista di un teenager, inoltre, cosa più im-
portante, abbiamo avuto l’occasione di perfezionare il 
nostro inglese divertendoci. 
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I sbaglied! 

Se in questo momento sto cercando di but-
tare giù qualche riga, è per due motivi. Pri-
mo: altrimenti Cisco  mi picchia visti gli sva-
riati i mesi da cui mi chiede di scrivere questo 
benedetto articolo; secondo: spero (ahimè) 
che qualche buon’anima abbia voglia di leg-
gere.  
Insomma: un bilancio di quest’anno scolasti-
co, dell’attività di rappresentante d’istituto e 
in particolare dell’organizzazione delle as-
semblee d’istituto. Da dove iniziare?  
Cronologicamente: 15 novembre 2013. “Better Together” era 
stata una scommessa, un mettersi in gioco, ma anche e so-
prattutto un desiderio di fare ancora qualcosa di diverso, 
oltre al mero studio e all’impegno sui libri. Fuoco alle polveri, 
e la presentazione delle liste è ormai storia. Insomma, è an-
data.  
19 novembre 2013. 398 voti Nicoletti, 371 Schenato. Entrare 
in Presidenza e trovarmi Emiliano, Glauco e Antonio ha fatto 
il suo effetto. Era la prova del nove del “Niente ottiene suc-
cesso come l’eccesso”, se così vogliamo metterla. Però ecco, 
il mio entusiasmo è stato un po’ smorzato dal capire di esse-
re la quota rosa (e considerazioni annesse). I sei mesi a segui-
re possono essere sintetizzati in tre parole: faticosi, stressan-
ti, ma soprattutto belli. Non mi voglio dilungare nei dettagli, 
fra proteste sul ridimensionamento scolastico, forconi, sca-
toloni di felpe, giornata sulla e della memoria, foto di classe, 
circoli (ehm…), piadinerie improvvisate (ancora più ehm…), 
balli di fine anno e chi più ne ha più ne metta. L’unica cosa su 
cui vorrei soffermarmi è l’organizzazione delle assemblee. 
Devo essere onesta: le assemblee quest’anno non sono state 
al top, anzi, e la cosa mi dispiace pensando a tutto il lavoro 
che c’è a monte. Forse neanche l’anno scorso lo erano state, 
ma non c’entra. Ne abbiamo parlato con i pochi rimasti nel 
gruppo animatori proprio l’altro giorno: solo due assemblee 
di quest’anno scolastico sono veramente piaciute, quella del 
12 dicembre e quella del 24 aprile. Perché le altre meno? C’è 
una serie di motivi: il gruppo animatori con sempre meno 
forze, la partecipazione degli studenti che stenta a farsi sen-
tire, metti anche il meteo imprevedibile, e via così. Vi avver-
to: forse l’anno prossimo cambierà il sistema delle 
“assemblee studentesche”, ma spero possiate capire il per-
ché. 
A chiunque stia pensando di candidarsi per prendere il no-
stro posto: pensate molto bene a quello che promettete ai 

vostri compagni (e già che ci siamo, vorrei 
invitare tutti quanti a ripensare a tutte le pro-
poste fatte nell’ormai lontano novembre 
scorso e a tutte quelle attuate fino ad oggi), 
siate delle persone con molta e costante vo-
glia di fare, e pensate sempre al bene della 
scuola. Ah, e preparatevi alla presentazione 
delle liste perché vi faremo pentire di esservi 
candidati. 
Più o meno melodrammaticamente concludo 
ringraziando tutti coloro che mi hanno dato 

una mano, che hanno sopportato i miei sfoghi e i miei mo-
menti bui, e che insomma sanno chi sono. Grazie. 
 
Dulcis in fundo: pagelle per i miei cari colleghi: 
 
EMILIANO PINO. Orgogliosamente rosso fino al midollo, 
non perde occasione per ribadire la sua posizione politica. 
Peccato per quando sfoggia la sua felpa griffata Abercrom-
bie&Fitch. Tra le sue massime “Pausa cicca?”, a pari merito 
con “Schenni hai cinque euro da prestarmi per il pranzo?”. La 
critica sui social network a inizio anno scolastico lo ha defini-
to “il rappresentante più serio”; mi astengo da commenti.  
Talvolta “Tante ciacole, poche fritole”, ma glielo si perdona. 
Ah, debole di costituzione. In una parola: Proletario. 
 
ANTONIO NICOLETTI. A novembre è arrivato e ci ha inva-
so la scuola di volantini. Non si trattava di un volo su Vienna, 
ma di un più modico viaggio su un autobus FTV sovraffolla-
to. Da Cornedo con furore, l’accento lo conferma. Nei discor-
si non vanta grandi doti di sintesi (ahia). Grande lavoratore, 
diligente sui banchi di scuola, buon partito. In una parola 
(che vien da sé): Vate. 
 
GLAUCO ZOLA. Biondo (che implica bello, e non fatevi 
idee strane). Resident Dj dell’auletta rappresentanti (per i 
non addetti ai lavori, la deliziosa D1B3 di fianco al Laborato-
rio di Robotica). “Tu mi dici quello che devo fare e io lo fac-
cio”: disponibile e bonario, in fondo. Molto in fondo. Grave 
nota di demerito: a pranzo va a casa dalla mamma a mangia-
re. In una parola: Borghese. 
Un 6 politico a tutti e tre e via al posto. 
 
Baci, la vostra verbalizzante preferita. 



La parola alla Rappre 



11 L’h non conta un’acca (in poesia). 

Quando ti fanno compilare un questionario anonimo 
in cui devi rispondere ad una serie di domande indi-
cando il nome di alcuni tuoi compagni, non sai mai 
cosa succederà.  
Così è iniziata la nostra avventura: ci hanno fatto com-
pilare un questionario anonimo in cui dovevamo citare 
i nomi di alcuni compagni che ritenevamo affidabili 
per alcune mansioni. Da lì sono emersi i nomi delle 
persone ritenute più “responsabili” della classe. Tra 
quelle c’eravamo anche noi! Non sapevamo cosa ci 
aspettava, ma entusiaste abbiamo voluto provare 
questo nuovo progetto di “educazione alla pari”.  
L’educazione alla pari o “peer educations” è un nuovo 
metodo di apprendimento che sembra abbia una mag-
giore influenza della classica lezione frontale perché il 
rapporto che si crea è meno teso e più familiare di 
quello con i professori.  
Dopo ben 9 ore di incontro formativo per noi “peer” in 
cui un gruppo si è concentrato sul fumo e i suoi rischi, 
l’altro sulle nuove tecnologie e la nostra salute, abbia-
mo avuto l’onore (e l’onere) di tenere una lezione di 
due ore in una classe prima.  
Gli incontri formativi del nostro gruppo, tenuti dalla 
dott.ssa Brusaterra sulle nuove tecnologie, i rischi e le 
potenzialità, sono serviti ad apprendere ciò che poi 
avremmo dovuto riferire ai ragazzi di prima, ma so-
prattutto sono serviti ad imparare un nuovo modo di 
rapportarci con loro che hanno solo qualche anno in 
meno di noi.  
Il grande giorno finalmente è arrivato, la paura c’era, 
non lo neghiamo, ma l’esperienza è stata meraviglio-
sa. Riuscire a far apprendere qualcosa di nuovo ed im-
portante come i rischi e le potenzialità delle nuove 
tecnologie, non è un’impresa facile soprattutto per 
queste nuove generazioni che ne sono sempre più im-
merse. I ragazzi sono stati molto collaborativi, e da 
parte nostra è stato molto interessante vedere la 
“lezione” dal punto di vista di chi spiega, si capiscono 
molte cose!  
 



Primo anno al Quadri.  

Un bilancio 
 

Se qualcuno mi chiedesse com’ è stato il mio primo anno al Qua-
dri, cosa risponderei? 
Oltre alle solite cose, direi che ho potuto fare tante nuove espe-
rienze come far parte del gruppo animatori, "la settimana della 
partecipazione" e scrivere quest'articolo. 
Il gruppo  animatori è stata forse una delle esperienze più coin-
volgenti che abbia mai fatto: lavorare con gli altri, mettersi d'ac-
cordo, ogni tanto scherzare e per un momento non sentirsi più 
come la piccolina della scuola, ma semplicemente parte di un 
gruppo di persone, alcuni della mia età e altri più grandi, è stata 
un’esperienza che mi ha fatto crescere. Ora che l’attività del 
gruppo animatori è finita  e non ci sono più assemblee da orga-
nizzare - per quest'anno - un po' mi dispiace, ma  allo stesso tem-
po vedo il lato positivo della cosa: trovare nuove idee per rendere 
ancora più interessanti  le assemblee del prossimo anno. 
Grazie al gruppo animatori ho anche aderito alla "settimana della 
partecipazione", ho visto come lavora la consulta e mi sono chie-
sta se mi sarebbe piaciuto, una volta essere in terza o quarta, 
diventarne rappresentante. La risposta è stata immediata: sì, mi 
piacerebbe... Ma vorrei anche capire come ci si sente a essere 
rappresentanti d'istitu-
to perché è un ruolo 
che da quando ci sono 
state le elezioni mi 
affascina. 
Tornando alla realtà mi 
manca ancora qualche 
anno ed è già tanto 
aver potuto fare tutte 
queste cose. 
Durante la giornata della partecipazione al Fogazzaro nella pri-
ma parte ci siamo presentati dicendo nome e ruolo 
(rappresentate della consulta, d'istituto, di classe o animatore), 
abbiamo parlato dell'importanza della parola partecipazione 
sfruttando il brain storming, è stato un modo divertente per ri-
flettere su una parola di cui molti trascurano il vero significato; il 
momento in cui abbiamo dovuto davvero riflettere è stato quan-
do abbiamo parlato dell'importanza dei nostri valori, gli obiettivi 
che ci prefissiamo per aiutare noi stessi, la nostra famiglia e il 
nostro  paese. I miei obiettivi erano rivolti il primo  alla mia fami-
glia cioè aiutarla nel momento del bisogno l'altro a me stessa: 
credere di più in ciò che faccio senza aver paura di sbagliare. 
Queste esperienze mi hanno fatto divertire, sorridere per la feli-
cità e a volte anche un po' "soffrire" perché ho dovuto, prima di 
riuscire a fare un articolo che mi piacesse, riscriverlo tante volte, 
ma spero ne sia valsa la pena. 
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Un errore così è una castroneria che va punita. 

L u d e n d o  d i s c e r e  l i n g u a m L a t i n a m  
 

Salvete, amici! 
Volo de Ludo Latino paulum loqui vobiscum. 
“Est locus unicuique suus”: ita Quintus Horatius Flaccus, Augusti aetatis praeclarus poeta, de Maecenatis domo in Sermonibus suis scripsit. 
Maecenas, Augusto imperatori gratissimus, eques Romanus fuit, qui opibus consiliisque poetas tuebatur. Domus eius erat locus quo viri 
docti et poetae conveniebant: non odia aut certamina inter eos erant, sed amici erant et nemo eorum putabat se meliorem esse quam ceteros. 
Ludus Latinus Maecenatis domui haud dissimilis est, si minima licet componere magnis. Discipulis Ludi nostri necesse non est iam optime 
Latine scire aut egregie Latine loqui: illis necesse est studium discendi tantum. Si quis libenter ad Ludum venit, potest multa discere, linguam 
Latinam ludendo. 
In Ludo, magistri nostri Maria Berica Garzia et Ioseph Cannavò possunt te optime docere et poetarum scriptorumque carmina et opera 
explanare; quod perutile est! 
Nisi poetae scripsissent res maximi momenti, studium operum eorum vanum esset. Sed homines pergunt studere operibus eorum: quod 
scripserunt adhuc verum est! Exempli gratia, nos quoque dicimus: “Est modus in rebus”, ut Horatius primus dixit. “Amor gignit amorem”, 
“Aliena vitia in oculis habemus, a tergo nostra sunt”, “Audentes fortuna iuvat”, “Faber est suae quisque fortunae” alia exempla illustria sunt. 
Optimi antiqui poetae possunt multa nos docere: officium nostrum est legere et bene discere. 
Praterea non solum Romani Latine loquebantur, sed etiam homines mediae aetatis.  
Inter plurimos viros doctos, qui recentius linguam Latinam adhibuerunt, memorandi sunt Nicolaus Copernicus (1473-1543), Galilaeus 
Galilaei (1564-1642), Isaacus Newtonus (1642-1727), cuius opus maximum inscribitur Philosophiae naturalis principia mathematica, 
Carolus Linnaeus (1707-1778), Carolus Fridericus Gauss (1777-1855), mathematicus Germanicus nobilissimus, Ioannes Pascoli (1855-
1912), Fernandus Bandini (1931-2013), illustris poeta Vicentinus.  
Ecclesia adhuc pergit uti lingua latina. 
In Ludo autem potes etiam carmina pulcherrima audire et canere, fabellas ridendas scribere ac fingere, et de omnibus rebus Latine loqui. 
Saepe, inter duos greges discipulorum sunt certamina huius generis: e duobus gregibus magister alternatim elegit discipulum, qui ex urna 
carticulam promit; ceteri discipuli debent vocabulum in carticula scriptum invenire, interrogando Latine; grex qui invenit plura vocabula 
victor est. Hoc modo, discipuli utuntur lingua latina ludendo et multa nova vocabula discunt quoque.  
Hoc anno, nos convenimus in ludum circiter vicies, ab hora sexta cum dimidia usque ad horam septimam lunae die. 
Certe nos pergemus ludere anno insequenti quoque. Si quis vult nos comitari in hac re mira, carus optatusque ad ludum nostrum veniet. 
Opto vobis omnia bona! 

 

"Un libro in un sms" è il concorso proposto agli studenti delle scuole superiori della provincia di Vicenza, rivolto alla produzio-
ne di brevissimi testi che non superino i 160 caratteri, con l’intento di invogliare alla lettura associando ad essa un linguaggio 
che domina la vita di noi giovani al di fuori del mondo scolastico.  
La nostra scuola ha prevalso nella sezione in lingua straniera del concorso, conquistando nell'edizione 2013 i primi tre piazza-
menti e in quella di quest'anno i primi due, grazie anche al contributo del sottoscritto che ha vinto per il secondo anno conse-
cutivo con gli sms qui sotto riportati. 
 
A city has been besieged for ten years. Then a hero, who is a bit smarter than the besieged, decides to conquer the city with 
a huge wooden horse. And he succeeds.   

(Iliade, Omero) 

 
What if one day you wake up and you realize you are a horrible and huge insect? Well, it should be something a bit surreal 
and distressing. Isn't it Gregor? 

(La Metamorfosi, Franz Kafka) 

 




13 Zitti, o vi metto la patata in bocca! 

Dopo otto lunghe ore di viaggio in pulman, ci appare come un 
miraggio, illuminata dal tiepido sole primaverile. 
Germania. 
L' ansia è tanta prima dell'arrivo, perchè non si sa mai cosa 
aspettarsi, ma le colline, i filari, il sole, allontanano questi 
pensieri, fino al momento in cui gli autisti ci scaricano in sta-
zione e ci fanno "ciao, ciao" con la manina tornando in Italia. 
Così siamo costretti a intraprendere un viaggio epico, con 
valigie e zainetti, dalla stazione di Fellbach al Friedrich Schil-
ler Gymnasium, affrontando traffico, semafori, e ciclisti... 
Arrivati alla meta, stanchi ma fiduciosi, veniamo accolti come 
degli eroi, ed è tutto uno scambio di baci, abbracci, e sguardi 
pieni di felicità. 
Poi inevitabilmente le nostre strade si separano, ognuno se-
gue il suo compagno di avventura e viene condotto alla casa 
che lo ospiterà per i giorni seguenti. 
Siamo come in un altro regno, dove i pedoni possono attra-
versare la strada senza il timore di essere investiti, dove i 
bambini si recano a scuola senza bisogno della scorta paren-
tale, dove i giovani studenti puliscono autonomamente le 
loro classi. 
In questo regno di ordine e armonia i ragazzi hanno ore di le-
zione da 45 minuti, e corsi di nuoto circa una volta al mese; lo 
sport è molto valorizzato, e anche a correre ci si diverte. 
Abbiamo avuto l'onore di ammirare una delle più antiche for-

tezze presenti sul suolo tedesco: il castello di Heidelberg do-
mina sul paesaggio collinare come custode della serenità de-
gli abitanti. 
Qui ogni cosa sembra ivestita di un'aura di magia e mistero: il 
rilassato comportamento degli automobilisti, la cieca fiducia 
nel prossimo, la totale ed effettiva libertà di manifestare il 
proprio essere. 

A Stoccarda la Mercedes domina sul paesaggio industriale: 
l'immenso stadio e il grande museo, sono ormai parte inte-
grante dell'orizzonte. Quest'ultimo in particolare è avvolto da 
una semioscurità che favorisce il sonno, ma le cuffiette con la 

guida alla visita rompono il conciliante silenzio. 
Ma come è risaputo, niente e nessuno può rispecchiare a pie-
no la perfezione, perciò anche qui, in questo regno così equili-
brato, c'è qualcuno che ancora deve accorgersi di esistere, e 
perciò nemmeno si accorge di non aver più con sè il proprio 
compagno di viaggio... lo sfortunato, abbandonato al proprio 
destino in un paese straniero, aspetta con fiducia che davanti 
alla stazione della metro appaia colui che ha commesso l'er-
rore di lasciarlo lì senza dire niente. 
Per fortuna tutto si aggiusta, ma l'armonia già incrinata tra i 
due mai si potrà riassettare. 
Le feste qui non sono poi così frequenti, ma in nostro onore 
viene organizzato qualcosa di particolare: con tanto di deejay 
venuti alla luce nell'anno 2000. 
Alcuni incidenti di percorso si verificano, ma per fortuna nes-
suno dei nostri ne rimane invischiato, e così è già ora dell'ad-
dio. 
Doni di commiato ci vengono offerti, dei più disparati, tra cui 
anche un dvd sulla vita di Gesù, che mai uno di noi avrebbe 
immaginato di poter ricevere dalla famiglia ospitante. 
Dobbiamo salutare questa terra, già la rimpiangiamo, ma l'a-
more per la patria non è inferiore al dolore dell'abbandono. 
Tristi facciamo ritorno alla terra natia, più leggeri, perchè una 
parte del nostro cuore l'abbiamo lasciata lì, in quel regno che 
in tante cose supera il nostro, ma in altre nemmeno lo egua-
glia.  



Eccovi, in stile epico-cavalleresco un assaggio dell'esperienza in Germania... 
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Dai! Come on! Camon! 

Per quanti di voi non ne fossero a conoscenza, a cavallo tra i mesi di 
dicembre e gennaio è stato bandito all'interno della nostra scuola il 
concorso: "Adotta e illustra con un video un diritto della Carta euro-
pea dei diritti". 
I migliori cinque gruppi hanno vinto un viaggio premio a Bruxelles 
dal 7 al 9 aprile. 
 
Sicuramente posso dirvi che è stata un'esperienza come poche, che 
ci è servita molto a migliorare il nostro senso di orientamento e la 
nostra capacità di adattamento. 
Si ragazzi, perchè ad andare in giro per una città come Bruxelles 
senza avere indicazioni precise ci guadagna solo la capacità di 
orientarsi. 
Inoltre, al momento di aprire la porta della nostra camera dell'hotel 
siamo rimasti esterrefatti: 3x5m, con una finestra che si può aprire solo a vasistas, un lavandino minuscolo e la doccia che 
dava direttamente sulla camera... potete immaginare quale felicità! Ma abbiamo saputo fare di necessità virtù, e la nostra 

capacità di adattamento è stata incrementata... 
E nonostante il volo di andata fosse previsto due ore dopo rispetto 
a quanto comunicatoci, e nonostante il fatto che appena atterrati 
sia cominciato il diluvio universale; è stato divertente :) 
Martedì 8 abbiamo passato la giornata tra mezzi pubblici, sede 
della Regione Veneto e Parlamento europeo. Quest'ultimo in par-
ticolare è stato molto interessante: abbiamo scoperto una città 
nella città. Praticamente è ideato per persone che lì dentro ci vivo-
no: ci sono banche, palestre, bar, supermercati... Insomma, una 
pacchia! 
 
Purtroppo, per ironia della sorte, l'onorevole Frigo (della Regione 
Veneto) che noi dovevamo incontrare, era in quei giorni in Veneto 
a fare propaganda in vista della elezioni imminenti. 

Perciò abbiamo passato la giornata con il segretario, nonchè ex studente del Quadri! (che onore per il nostro Liceo!) 
Ci è stato spiegato un po' come funziona l'Unione Europea, e poi abbiamo dedicato buona parte del pomeriggio alla visione e 
discussione dei video prodotti per il concorso. 

Abbiamo anche visitato la capitale belga, che non sarebbe stata poi 
così male se non fosse stata un enorme cantiere aperto: infatti, oltre 
ad alcuni monumenti, si vedevano ad ogni passo impalcature, ponteg-
gi, operai al lavoro... 
Ovviamente, oltre a noi ragazzi e i due professori che ci hanno accom-
pagnato, abbiamo avuto l'assidua compagnia del vento, che mai è 
mancato, se non dentro al Parlamento ;) 
 
Ma in fin dei conti non ci è andata poi così male, siamo arrivati a casa 
tutti sani e salvi, magari con il raffreddore o la tosse, ma con un'espe-
rienza in più ad arricchire la nostra vita! ;) 
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ON DÉPART VERS À L'INFINI ET AU-DELÀ 
 

( I n  p a r t e n z a  v e r s o  l ’ i n f i n i t o  e  o l t r e )  

Eh si, il giorno 1 Aprile io e la mia classe siamo partiti per 
completare quell’esperienza che avevamo già cominciato nei 
mesi di Novembre e Dicembre 2013 con i nostri corrispon-
denti francesi. Alla partenza ovviamente nessuna lacrima, 
solo qualcuna da parte di quei professori che avremo dovuto 
avere quel mattino e che ci guardavano dalle finestre partire 
verso la libertà e che trovavano consolazione solamente nel 
pensare a cosa avrebbero potuto sottoporci al nostro ritor-
no. Ma dopo tutto, cosa volete che sia lasciare la propria ca-
sa, i propri amici, la propria famiglia, ma soprattutto la tanto 
famosa nel mondo “fobia per la cura della casa degli italia-
ni”? Così, un giorno come gli altri, siamo partiti per iniziare 
quella che doveva essere la nostra vacanza di una settimana 
in Francia. 
Il viaggio: lungo (quasi 9 ore), ma che tutti insieme siamo 
sicuramente riusciti a far passare velocemente, forse troppo, 
grazie a canti scout, di chiesa, musica d’altri tempi e più mo-
derna, insomma una bella esperienza, anche se stancante. 
Ma accanto alla gioia e alla felicità di rivedere i nostri amici 
francesi, una strana sensazione, non so ben dire se fosse la 
paura di incontrare qualcuno che avevamo conosciuto mesi 
prima e che avremo rivisto dopo così tanti mesi, cosa dire nel 
momento in cui il nostro sguardo avrebbe incontrato il loro?  
Una volta oltrepassato il confine dall’Italia, la nostra espe-
rienza aveva ricevuto il riconoscimento ufficiale del passag-
gio di bandiera, e insieme a ciò iniziammo a capire ben pre-
sto quanto ci mancava già la nostra cara Italia. 
Paesaggi bellissimi, dai mille colori, con qua e là qualche ca-
setta, attraversati da piccole stradine che portavano ad al-
trettante migliaia di piccoli paesini, i quali sorgevano isolati 

l’uno dall’altro, e per trovarli diciamo che il navigatore fosse 
diventato ormai “obsoleto”, completamente inutile, ciò si è 
visto dal fatto che per trovare il nostro paese di nome Ambe-
rieu en Bugey (circa 13.000 abitanti), le nostre professoresse 
si sono dovute sottoporre alle centinaia di diverse indicazioni 
che le venivano fornite dai numerosi passanti che abbiamo 
fermato lungo il tragitto, causa la totale mancanza di cartelli 
stradali per i paesi di quelle dimensioni, e alla fine abbiamo 
adottato il metodo “prova andar par de qua e vedemo dove se 
che ussimo”. 
Arrivati finalmente alla meta, che avevamo cercato per circa 
un’ora intera tra le colline francesi, i nostri corrispondenti 
erano pronti ad aspettarci, quasi tutti erano pronti, qualcuno 
si era dimenticato che saremo arrivati quel pomeriggio, ma 
alla fine ci siamo tutti divisi, nella speranza di ritrovarci il 
giorno seguente tutti come ci eravamo lasciati, ognuno per 
la propria via, o per meglio dire ognuno per ogni paesino che 
c’era in quel distretto. 
Fin qui tutto sembra tutto rose e fiori o quasi. Il quasi arriva a 
cena con la degustazione di alcune specialità tipiche francesi 
e di piatti che hanno provato ad imitare da noi italiani, i quali 
sono però entrambi ricchi di burro e formaggi vari, problema 
serio se non vi piacciono i latticini, e se doveste mai trovarvi 
nella mia stessa condizione in cui siete l’unico caso ogni 100 
persone, vi consiglio caldamente di chiedere SEMPRE, e 
OGNI VOLTA, senza aver paura di parlare senza burro o for-
maggi vari! 
Il mattino seguente, per alcuni di noi la sveglia è stata un 
trauma violento, e dopo aver sperimentato diverse tipologie 
di trasporto (dagli autobus, un problema per i più grandi di 
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Un’onda di calore: un abbraccio? 

statura, alle macchine, fino ai propri piedi) e aver verificato 
che se un vigile italiano fosse venuto con noi avrebbe termi-
nato il libretto delle multe ancor prima di veder le macchine 
passare, a causa degli elevati limiti di velocità, ci siamo ritro-
vati presso le Lycée de la Plain de L’Ain, dove abbiamo potu-
to degustare una tipica colazione alla francese. Tra le miglio-
ri prelibatezze selezionate da noi italiani, vi dobbiamo se-
gnalare un succo di frutta al gusto di medicina all’arancia e 
dei cioccolatini rosa, all’apparenza molto carini, ma che na-
scondevano un gusto a dir poco rivoltante: shampoo per ca-
pelli. 
Comunque, dopo questa esperienza che tutti noi abbiamo 
constatato come da ripetere, siamo partiti per visitare un 
vero e proprio bijou francese, ossia la piccola e antica cittadi-
na medievale di Pérouges, che in quel momento era circon-
data da una fitta nebbia che impediva la vista del… , ma in 
compenso abbiamo potuto vedere l’imponente centrale nu-
cleare che alimenta la ville, un monumento che in Italia non 
avremo potuto di certo ammirare. Passato anche questo 
giorno, il giovedì siamo partiti alla volta della città di Lione. 
Dopo circa due ore di viaggio, ecco il nostro arrivo. La nostra 
escursione è iniziata presso il centro storico della città, dove 
vive attualmente la borghesia, in particolare all’interno di un 
museo della seta, dove ci è stata illustrata la secolare storia 
di Lione come centro per la produzione di questo materiale 
pregiato. 
Finalmente giunta l’ora del pranzo, qualcuno di noi ha prefe-
rito restare a digiuno, ma siamo ugualmente riusciti a con-
vincerlo a mangiare qualcosa grazie al nostro senso della 
“condivisione”. 
Dopo aver vissuto anche questa esperienza, la nostra gita è 
proseguita nel pomeriggio con la visita della Basilica di Notre
-Dame de Fourvière che domina la città. Essa è posta sulla 
cima di una collina che abbiamo raggiunto a piedi dopo aver 
percorso una scalinata che per numero di gradini e pendenza 
può essere paragonata a percorrere per almeno 4-5 volte di 
fila la scalinata che porta a Monte Berico (penso sia stata la 
vendetta dei francesi su di noi dopo l’escursione dal Liceo 
Quadri fino alla Rotonda con ritorno in Piazza dei Signori). 

La nostra visita si è conclusa qui e così siamo ripartiti per la 
cittadina di Amberieu. Una volta arrivato era già tempo di 
ripartire per una meta che mi era stata tenuta nascosta fino 
a poche ore prima: ho avuto la fortuna di essere potuto an-
dare a vedere dal vivo la partita Juventus - Olimpique Lyon-
naise, presso lo stadio di Lione, una partita che mi resterà 
per sempre impressa nel cuore anche perché, all’inizio non 
ero completamente cosciente di ciò che mi era stato offerto 
per il fatto che non sono un vero e proprio tifoso di calcio 
(ringrazio i miei compagni per avermi dato una breve ma 
essenziale lezione calcistica e di avermi insegnato qualche 
nome in più in pullman), e quindi la maggior parte dei miei 
compagni avrebbe pagato quattro volte il costo del biglietto 
per andare al posto mio a vedere quella partita, ma poi lo 
spirito sportivo ha coinvolto anche me (che tifavo ovviamen-
te per l’Italia, ma dovevo farlo “di nascosto”, poiché non ci 
tenevo poi tanto ad essere coinvolto in sommosse o risse 
sportive, come mi era stato raccomandato dalle prof. alla 
notizia dell’evento a cui avrei partecipato). 
Oltre alla vittoria che mi sono portato a casa, sentire i fran-
cesi tirare insulti in italiano ai 2-3 mila juventini che c’erano 
su precisamente 37.084 spettatori, è stato proprio forte per-
ché il loro accento nel pronunciare il gergo calcistico di male-
dizioni verso gli avversari e nel sentire umiliato il loro più che 
forte patriottismo è stato una cosa unica nel suo genere. 
Ma alla fine, nonostante dopo aver trascorso tutta la notte 
nel cuore degli ultras francesi a scattare foto della partita per 

tutta la classe e a fare una telecronaca in diretta del momen-
to del goal (85:56), mettendo così a rischio la mia incolumità 
di tornare a casa, eccomi qui a raccontarvi questa incredibile 
esperienza. 
Il giorno seguente, dopo essere stato interrogato sull’emo-
zione di vedere una partita così, abbiamo provato l’ebrezza 
di vivere una giornata a scuola che devo dire essere stata un 
po’ particolare. Innanzitutto perché, ad un certo punto della 
mattina, i nostri corrispondenti ci invitano ad uscire da scuo-
la per andare al parco a giocare e noi da bravi studenti ini-
zialmente eravamo un po’ scettici ad ascoltarli ma poi abbia-
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mo detto che nel caso era colpa loro e quindi siamo andati. 
Altra cosa da notare: la mensa scolastica. Mangiare in quella 
scuola mi ha fatto tornare alla mente i pensieri che ero riusci-
to a cancellare con fatica dalla mia memoria, di quando man-
giavo alla mensa delle medie cibi che erano fatti con gli avan-
zi dei giorni prima, triturati e poi ricomposti e magari ricoper-
ti da una panatura per non far vedere ciò che c’era realmente 
dentro. Valuto invece positiva l’acqua, fresca e dissetante (al 
pari dell’acqua della nostra scuola che è dispensata nelle co-
lonnine). E poi, ragazzi, argomento a cui, subito dopo essere 
stati in mensa, si pensa: i bagni. Li definirei come veri e propri 
“cessi”, molto realistici e simili a quelli che ho visto nel film 
Titanic, impregnati da un odore vomitevole che subito dopo 
aver mangiato creava un effetto sgradevole. 
Ma se vogliamo fare un confronto anche con le ore di lezione, 
abbiamo potuto vedere con i nostri occhi e provare con il no-

stro corpo cosa vuol dire stare in classi realmente sovraffolla-
te. Infatti, alcune delle classi in cui siamo stati erano ambienti 
anche più piccoli delle nostre aule con fino a circa 35-40 stu-
denti, noi italiani esclusi. Infine, vi vorrei riportare un breve 
episodio che abbiamo vissuto e che vi invitiamo a non prova-
re a rifare presso il Quadri: era l’ora di matematica e ad un 
certo punto uno studente si alza e si avvicina alla porta. Po-
treste pensare che dovesse andare urgentemente al bagno, e 
invece… stacca uno stipite della porta e lo poggia sulla catte-
dra dicendo al prof che è un regalo. E il prof che fa? NIEN-
TE!!!! Anzi, da quel momento, ma adesso che mi ci fate pen-
sare sin dall’inizio dell’ora, un casino infinito, contornato da 
insulti che gli studenti urlavano all’insegnante e contro-urla di 
insulti che il prof gridava contro gli studenti. Potrebbe finire 
qui? No, cinque sono stati i ragazzi che sono andati in infer-
meria, due dei quali perché nello stesso momento della lezio-
ne avevano male al gomito, pur essendo dalla parte opposta 
della classe. 
Il week-end ognuno di noi lo ha trascorso nella tranquillità, o 
nel travaglio della propria famiglia; c’è stato chi è andato a 
visitare, o per meglio dire, ha assalito il centro commerciale 
La Part Dieu a Lione, chi è andato a feste serali, chi ha avuto 
l’opportunità di andare al Cirquedu Soleil, chi è andato a Pari-
gi, e chi invece ha preferito rimanere in zone limitrofi per non 
perdersi, o bisognerebbe dire che avrebbe voluto andare con 
gli altri ma alla fine è stato costretto a seguire il proprio corri-
spondente, che, a dirla proprio tutta, neanche sapeva bene 
quale treno prendere.  

Penultimo giorno trascorso a visitare quella che ritengo sia 
stata la città più bella che abbiamo visto, sto parlando di An-
nency, una pittoresca e incantevole ville, contornata sullo 
sfondo da un bellissimo lago. La mattinata l’abbiamo trascor-
sa nella visita del centro storico della città, con i suoi monu-
menti i suoi canali che ricordavano Venezia, le chiese, le pri-
gioni e i musei più importanti. Nel momento di libertà che ci è 
stato dato, la maggior parte di noi si è diretta a mangiare il 
proprio pranzo al sacco mentre c’è stato chi, è andato in uno 
delle decine di ristorantini che erano presenti nel centro per 
assaporare qualche specialità gastronomica tipica. 
Finito il pranzo, avevamo invaso il corso principale alla ricerca 
degli ultimi souvenir da comprare e di una crèpe o di un gela-
to per rinfrescarsi prima di partire per una bellissima gita in 
battello sul Lago. E così anche per questa volta è arrivata l’ora 
di partire per tornare al Liceo dove i nostri corrispondenti 
avevano organizzato un rinfresco e una breve serata con la 
visione delle foto di questa seconda parte dello scambio cul-
turale. Quella sera, ognuno di noi penso abbia ripensato un 
po’ a tutto quello che avevamo passato con i nostri corrispon-
denti, sia In Francia che in Italia. 
Martedì 8 Aprile, è stato il giorno della partenza, un andar via 
che ha lasciato lacrime in suol francese, come quando era 
successa la stessa cosa in Italia, ma con la lieve differenza che 
questa volta è stata l’ultima che ci siamo potuti rivedere. 
A riaccompagnarci nella nostra patria non bastava l’ultimo 
saluto che ci siamo dati e l’ultima foto di gruppo che ognuno 
di noi si porterà per sempre nel proprio cuore, ma si sono uni-
te anche la pioggia e la nebbia, che hanno rappresentato an-
che simbolicamente il nostro stato d’animo. 

Voglio comunque lasciare a tutti voi stranieri un ultimo mes-
saggio: non disprezzate ogni cosa che abbiamo in Italia, non 
siate solo capaci di criticare il modo in cui agiamo o con cui 
accogliamo uno straniero, perché molte volte siete voi che 
dovete imparare da noi! (Non dimenticatevi di mettere la toi-
lette anche nella sala da bagno e di lavarvi le mani dopo aver 
fatto i vostri bisogni, francesi!)  
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Ciao a tutti, I'm coming back to try again… questa volta, in-
vece di lamentarmi dei trasporti pubblici, vorrei raccontarvi 
della mia esperienza in Olanda. 
Siamo partiti, noi alunni della 2BSA con la 2BSC, all'una di 
mattina di Giovedì 10 Aprile 2014 (ecco che comincia a sem-
brare una relazione per la professoressa…) con destinazione 
Breda. 
La prima ora eravamo tutti abbastanza gasati e ci offrivamo 
a vicenda junk food (scusate, trovo che quest'espressione sia 
la più calzante per quelli che in veneto si chiamano “poci”). 
La seconda ora facevamo già meno rumore. 
Alla sesta ora era tutto tipo: «Hai sonno, tu?»  
«No. Tu?» 
«Nemmeno» e poi ci voltavamo dall'altra parte per non far 
vedere che stavamo dormendo. 
Una cosa sorprendente è che i bagni tedeschi ed austriaci si 
dovevano pagare (penso di aver speso più per andare in ba-
gno che per tutto il resto), ma erano anche incredibilmente 
puliti, non come quelli italiani che si entra e si rischia di pren-
dere trenta malattie veneree anche solo respirando. Una 
cosa che mi ha entusiasmato parecchio (lo ammetto, sono 
rimasta mezzo minuto in più nel bagno solo per questo) era 
una specie di rullo che faceva girare la tavoletta e la puliva. 
Siamo arrivati alle 18:00, più o meno, e la timidezza regnava 
sovrana. Gli olandesi sembravano veramente a loro agio a 
parlare inglese. Io, dal mio canto, la prima ora sorridevo ed 
annuivo. Per quello che ne so, avrebbero anche potuto chie-
dermi “Oggi ti vanno topi fritti per cena?”. 
Una fortuna, estesa ad altri due ragazzi della mia classe, è 
che noi eravamo in coppia con alcuni nostri compagni, per-
ché eravamo in tre in più rispetto agli olandesi. Avevo con 
me il dizionario, ma era molto più comodo chiedere al mio 
compagno se aveva idea di come si dicesse questa o quell'al-
tra parola in inglese. 
Appena arrivati a casa del corrispondente, ho subito fatto 
una figura di ca*ca, che poi tra l'altro non sarebbe nemmeno 
stata l'unica. 
Non riuscivo più ad aprire la valigia! Va detto però a mio fa-
vore che non era la mia solita valigia, cioè quella vecchissima 
e familiare, ma una presa-in-prestito-senza-avvertire a mia 
zia, quindi non la conoscevo bene. 
Penso di essere rimasta un quarto d'ora, sul pavimento, a 
tentare di aprirla, mentre il mio compagno rideva, il corri-
spondente sembrava imbarazzatissimo e i suoi genitori ten-
tavano di aiutarmi. Alla fine ci siamo riusciti, we are the 
champions, e ho potuto tirare fuori il mio regalo. Ma non è sta-
to un granché come inizio. 

Una cosa che mi ha stupito della loro famiglia è che sembra-
vano la classica famiglia del Mulino Bianco, però erano gen-
tilissimi e ci siamo sentiti subito a nostro agio. 
Ho dormito nella stanza del fratellino del mio corrisponden-
te, mentre questo era stato mandato (non so se volente o 
meno) a dormire con i genitori. Il letto a castello era a cin-
quanta centimetri dal soffitto e gli scalini avevano la stessa 
distanza che ho io tra i piedi e le spalle: non so come facesse 
quel ragazzino ad arrampicarsi! Io dovevo reggermi con en-
trambe le mani, gli occhi fuori dalle orbite e il cellulare inca-
strato tra i denti. Mi sembrava di essere King Kong che si 
dava alla scalata dei grattacieli. 
Un'altra cosa che mi ha stupita parecchio è che, la mattina, 
erano tutti parecchio lenti. Si svegliavano, si facevano la 
doccia, si vestivano… tutti molto pacifici. Mi hanno fatto ve-
nire in mente un post trovato su Google plus: “Nei film ame-
ricani, i ragazzi si svegliano, si vestono, scendono a fare cola-
zione in famiglia e hanno ancora tempo. Io mi sveglio, piscio 
e sono già in ritardo”. Stessa identica cosa. 
Facevano colazione in famiglia e chiacchieravano, tranquilli, 
avendo anche il tempo di andare su Internet! E c'è gente 
(coffgh, me, coffgh) che si sveglia, scende, beve il caffé in 
velocità mentre si infila le scarpe e già rischia di perdere l'au-
tobus. Del resto, però, gli olandesi vanno a scuola in bici. 
Sono sembrati abbastanza stupiti quando ho spiegato loro, 
in auto, che noi di solito andiamo a scuola in bus. Tuttavia, 
se uno non abita nei paraggi della scuola, rischia anche di 
essere spalmato sull'asfalto. La gran parte di noi deve attra-
versare la statale, e in Olanda mi sono sembrati tutti molto 
rispettosi dei pedoni: a nessuno viene in mente di passare 
col rosso, di strombazzare o di urlare parole che non sono 
proprio complimenti ai passanti. 
Il primo giorno abbiamo visitato Amsterdam, prima la casa 
di Anna Frank e poi il museo di Van Gogh. 
Le due cose principali che mi hanno colpita? 
Nella casa di Anna Frank le scale avevano la pendenza del 
90%. Un mio amico, scherzando, ha detto che più che salirle 
bisognava scalarle, aggrappandosi con le mani agli scalini 
successivi. Aveva ragione, e non sto esagerando. 
Il museo di Van Gogh era interessantissimo, però siamo riu-
sciti a vedere solo quattro quadri in quaranta minuti. D'altra 
parte abbiamo appreso molti dettagli interessanti su quei 
pochi quadri, quindi infondo è stato utile. 
Il giorno dopo dovevamo visitare la Old Church Of Breda. E 
qui c'è stata la seconda figura di ca*ca che, mi rincresce dir-
lo, ho fatto di nuovo io. 
C'era stata una piccola incomprensione riguardo alla mia 

Oggi ti vanno topi fritti per cena? 

Ovvero, un indimenticabile scambio con gli amici olandesi 

La carta muta non ti dice niente! 
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Oggi ti vanno topi fritti per cena? 

I latini ce l'avevano duro.... il modo di parlare; 
 i francesi più sciolto. 

altezza. Dovevamo trovarci alle 10:45 presso questa chiesa e 
siamo partiti alle 10:30, ma era troppo tardi per abbassare la 
sella quando ci siamo resi conto che, se riuscivo a salire per 
miracolo, non arrivavo nemmeno ai pedali. Dopo essermi 
schiantata contro un muro, il mio corrispondente ha chiesto 
al mio compagno: «Can you bring Petra with you?», salvan-
domi così dall'umiliazione di domandare ai suoi genitori un 
passaggio. 
Sono salita sul portapacchi e il mio compagno, che mai ave-
vo apprezzato così tanto, mi ha dato un passaggio. In quel 
momento ho giurato a me stessa che, appena tornata in Ita-
lia, mi sarei esercitata con la bici. Già ho un equilibrio para-
gonabile a quello di un ubriaco che cammina sul ghiaccio con 
i pattini a rotelle, figurarsi se la bici era alta quanto me! 
Siamo arrivati e abbiamo visitato quest'enorme chiesa. C'e-
rano molti particolari degni di nota, ma quello che mi ha col-
pito di più (probabilmente perché sono abbastanza sensibile 
al macabro) è che le famiglie più ricche potevano far richie-
sta di essere sepolte vicino all'altare, ma, nei tempi, questo 
era andato dimenticato e ci si era accorti dei cadaveri solo 
perché d'estate puzzavano tremendamente. 
Al ritorno ho scroccato ancora un passaggio al mio compa-
gno, che ormai vedevo come una che si trova nel deserto da 
giorni potrebbe vedere un bicchiere d'acqua: la prova che 
Dio esiste. Davvero, non avrei saputo come fare se non mi 
avesse dato una mano. 
La sera il padre del corrispondente ci ha portato a noleggiare 
un film, che abbiamo visto in inglese e sottotitolato nella 

medesima lingua. 
Domenica l'abbiamo passata con la famiglia e, lunedì, penul-
timo giorno, ormai avevamo cominciato a sentirci parte del-
la routine familiare. 
Abbiamo fatto un giro di 23 chilometri, attorno a Breda. Il 
tempo era favoloso, il paesaggio stupefacente (comincio a 
diventare monotona, nevvero?) e l'ora e mezza è sembrata 
volare. Finito il giro abbiamo un po' girato per Breda (= ab-
biamo cercato un McDonalds e aspettato che passassero 
due orette), poi ognuno è tornato a casa del “proprio” olan-
dese. La sera c'è stata una festa, tra italiani ed olandesi. 
Martedì, ultimo giorno, abbiamo visitato L'Aia e il suo parla-
mento. Eravamo tutti piuttosto emozionati, perché all'entra-
ta ci avevano sottoposto ad un check-in veramente simile a 
quello dell'aeroporto (ho ancora l'etichetta attaccata alla 
borsa, ogni tanto la mia pigrizia mi disgusta) e avevamo de-
positato i nostri averi in un armadietto che registrava il codi-
ce ogni volta. 
La sera c'è stata una festa solenne e la mattina dopo sveglia 
presto. 
Mi aspettavo baci e abbracci, tutto molto all'italiana, invece 
ci sono state solenni strette di mano, sorrisi e see you in Oc-
tober, ok? . É stata un'esperienza grandiosa, e mi sono trovata 
benissimo con la famiglia olandese. 
Per concludere: spero di non aver annoiato il prossimo con le 
mie esperienze e vi ringrazio se avete letto l'articolo da cima 
a fondo senza averlo accantonato pensando “che tedio, que-
sta” :) . 



Wow. É la prima cosa che mi è venuta da scrivere dopo aver 
visto questo spettacolo. Spettacolo in tutti i sensi, nel senso 
di recita e nel senso della magnificenza del risultato ottenuto 
da questi ragazzi. Sono rimasto veramente impressionato. 
Lo ripeto di nuovo per chi non avesse capito il concetto: 
Wow, non sapete cosa vi siete persi a non venire. A quelli che 
sono venuti, beh...bravi se siete riusciti a capire qualcosa 
prima di arrivare alla frase finale. 
Il Calderòn è un opera di Pier Paolo Pasolini, ispirata all'ope-
ra “la vita è sogno” di Pedro Calderòn de la Barca. Le temati-
che principali sono il confronto (e il caos da esso derivato) tra 
sogno e realtà e il controllo tramite l'omologazione dell'indi-
viduo. 
La vicenda è ambientata nella Madrid del 1967 e parla di Ro-
saura: una donna che vive la vita in modo teso e faticoso. 
Rosaura fa dei sogni che la portano in una realtà diversa. 
La prima volta che si sveglia Rosaura ha vent'anni e vive con i 
genitori e la sorella in un’opulenta villa. Ovviamente all' ini-

zio del sogno Rosaura non capisce dov' è e tutto le risulta 
estraneo. Il primo personaggio che incontra è la sorella Stel-
la che le spiega come stanno le cose. Loro sono figlie di un 
ricco proprietario terriero che vive a Madrid. La famiglia rice-
ve la visita di Sigismondo, un vecchio amico d'infanzia della 
madre: doňa Lupe, esiliato dalla spagna da 15 anni che rac-
conta la sua vita. Rosaura se ne innamora. C' è poi una scena 
in cui doňa Lupe e Basilio (il padre) parlano dell'impossibilità 
dell'amore tra la protagonista e Sigismondo. La protagoni-
sta impazzisce e la rinchiudono in manicomio. Un dottore 
(matto pure lui) innamorato di Rosaura la libera, dicendo che 
la sua condizione è dovuta alla costrizione del corpo fisico, 
così e lei corre da Sigismondo a dichiarargli il suo amore, ma 
scopre che Sigismondo è il suo vero padre. 
La seconda volta che si sveglia Rosaura ha trent'anni e vive 
con i genitori e la sorella in una casa molto povera. 
Ovviamente all'inizio del sogno Rosaura non capisce dov'è e 
tutto le risulta estraneo. Il primo personaggio che incontra è 
la sorella Carmen che le spiega come stanno le cose. Loro 
sono figlie di un manovale disoccupato e una poveraccia, i 
loro fratelli sono emigrati in altri stati e le ragazze per guada-
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Quando dovete fare le fotocopie cercate di farle di farle 

nel modo più indolore possibile, altrimenti... 

Nome , cognome, codice fiscale e dichiara-
zione di aver il pieno possesso delle facoltà 
mentali 

Filippo Albiero e dichiaro di essere com-
pletamente sano di mente 
Il codice fiscale l' hai saltato apposta? 

Si 
Bell' inizio...Comunque passiamo ai fatti : 
quando e perchè hai cominciato a fare tea-
tro? 

Ho cominciato quest' anno, perchè mi è 
sempre piaciuto e perchè mi diverte 
molto 
Bene, passiamo alla domanda che tutti 
hanno in mente da quando hanno scoper-
to che esiste un gruppo teatrale del qua-
dri: cosa fate esattamente a teatro? 

Teatreggiamo... e creiamo piani malvagi 
per conquistare il mondo...(Risata mal-
vagia) 
Descrivi meglio il teatreggiare 

Sono esercizi di movimento, attegia-
mento e recitazioni con parole...a volte 
sembra che gli   esercizi non abbiano 
senso, ma io mi fido della regista, prepa-
riamo anche uno spettacolo . 

La gente ha sete di dettagli su questo 

Che muoiano di sete perchè non posso 
dire niente. Vi dico solo che è complica-
to e dovrete usare il cervello per capirlo 
Ultima domanda: Andresti mai in giro con 
due scarpe diverse? 

Perchè no? Basta che non siano una col 
tacco e una senza, altrimenti avrei non 
pochi problemi di equilibrio. 

______________________________________________ 
 

Nome, cognome e dichiara di avere il cer-
vello e le rotelle tutte in ordine 

Mi  chiamo Elia Bressanello e penso di 
essere sano di mente, dopotutto i matti 
non credono di esserlo... 
Quando e perché hai cominciato a fare 
teatro? 

Ho cominciato lo scorso anno, perchè 
volevo provare un esperienza nuova e 
mi è sempre piaciuta la recitazione, per-
ché fare teatro non é mettersi una ma-
schera, ma toglierla. 
Domanda principale dell'intervista: cosa 
fate a teatro? 

Facciamo molti esercizi di atteggiamen-
to, posa e modulazione vocale. E un al-

tra cosa che se la dico deve rimanere 
segreta: Complottiamo per rovesciare i 
governi del mondo e dominarlo con un 
oligarchia teatrale. Ah, stiamo anche 
preparando uno spettacolo. 
La gente vuole più dettagli. 

Posso solo dirvi che non sarà facile stare 
dietro al senso...manderà in pappa le 
menti più deboli 
Interessante… 

Già. 
Domanda strana del momento: andresti 
mai in giro con due scarpe diverse? 

Si, e l'ho anche già fatto: mi sono vestito 
da femmina con una scarpa rosa e una 
viola, mi facevo chiamare Cinzia e ho 
fatto un giro per Corso Palladio. 
 


 

P.S. Mi scuso con le persone del gruppo teatrale 
se non vi ho potuto intervistare tutti, ho deciso di 
fare le domande ai due qui sopra per questioni di 
praticità, visto che già li conoscevo 
P.P.S. Vi devo avvisare che le interviste sono 
state fatte in sedi separate, quindi per le varie 
analogie dobbiamo supporre che sia vero...fossi 
in voi comincerei a preoccuparmi.

gnarsi da vivere fanno le prostitute. Un ragazzo viene spinto 
dentro da degli amici, il suo nome è Pablo. Pablo parla della 
libertà individuale e di come i poveri costituiscano un perico-
lo per il metodo di controllo borghese. Gli rivela anche che 
lui, pur provenendo da una famiglia ricca, non era nato lì. 
Intanto Basilio chiama due “scagnozzi” che si devono recare 
al bordello dove Rosaura vive, mentre lui parla della durata 
dell'amore sul sogno. (Questa parte fatico a comprenderla e 
non riesco a trovarle un senso). Nel mentre un prete va da 
Rosaura e le svela che Pablo è il figlio che lei credette di aver 
perso 16 anni prima, ma in realtà fu venduto da Carmen e 
dalla madre ad una famiglia borghese. 
La terza volta che si sveglia, Rosaura è in una casa borghese. 
Ovviamente all'inizio del sogno Rosaura non capisce dov'è e 
tutto le risulta estraneo. Il primo personaggio che incontra è 
la sorella Agostina che le spiega come stanno le cose. Rosau-
ra è sposata con Basilio e hanno due figli: Carlos e Carmenci-
ta. Si ha quindi una scena in cui Basilio e Manuel (il medico 
che liberò Rosaura) discutono sulla condizione della prota-

gonista, il medico dice che questo è dovuto alla negazione 
che Rosaura impone alla realtà. La scena successiva è una 
riunione di famiglia che festeggia il ritorno alla realtà di Ro-
saura. Bussano alla porta ed entra   Enrique, un dissidente. È 
amore a prima vista con Rosaura, Basilio lo vede, ma non 
può farci nulla, perché sia Enrique che la protagonista si ad-
dormentano. Basilio chiama a se Leucos e Melainos e dice 
loro di svegliare Rosaura un ultima volta. Lei si sveglia e dice 
a Basilio che si ricorda il sogno che ha fatto: era prigioniera 
in un campo di accoglienza per immigrati e ha sentito un 
coro, sempre più grande che gridava una cosa: siete liberi. 
Basilio fa concludere lo spettacolo con la frase che me lo ha 
fatto comprendere. Era più o meno così: “Quanto a questo 
non c'è dubbio: esso è un sogno, nient'altro che un sogno”. 
Basilio le sta dicendo che dei suoi sogni si sarebbe potuto 
dire che erano la realtà, erano anche in parte avverabili, ma 
non l'ultimo: lei non sarebbe mai stata libera. Era condanna-
ta a vivere per sempre nelle condizioni 
di cattività in cui si trovava. 

 Marco... 
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 Marco...  
...al lavoro  

Salve a tutti, 
miei affannati 
lettori, vedo che 
anche per que-
sto numero siete 
subito corsi a 
leggere il mio 
articolo. 

Comunque oggi non parlerò di autobus 
o Peer educator, oggi sono qui per valo-
rizzare il mio indirizzo, forse da molti (0 
da pochi), discriminato. 
Bisogna sapere che per l’indirizzo Eco-
nomico-Sociale, come lo chiamiamo 
qui al Quadri, è prevista un’attività di-
dattica particolare, fatta a pennello per 
noi; ovvero sono state predisposte delle 
settimane di stage lavorativo, detto 
anche alternanza scuola-lavoro. 
In terza è prevista, per il momento, 
un’unica settimana, mentre in quarta 
due settimane. 
Ovviamente, la settimana lavorativa di 
un’azienda di qualsiasi dimensione va 
dal lunedì al venerdì, e così è stato fatto 
anche per il nostro progetto. Il sabato è 
stato dedicato ad un momento di con-
fronto sull’esperienza svolta. 
Gli orari di lavoro, imposti dalla coper-
tura assicurativa, andavano dalle 08:30 
alle 12:30 e nel pomeriggio dalle 13:30 
alle 17:30 (anche se, per mia fortuna, io 
ho lavorato ogni giorno due ore in me-
no). 
Nella giornata conclusiva, quella dove 
sono state tratte le somme, la maggior 
parte dei miei compagni di classe, me 
compreso, hanno dato un responso po-
sitivo dell’attività. Ahimè, come è natu-
rale che sia, due o tre persone hanno 
invece detto di non essere state soddi-
sfatte. 

Parlando della mia esperienza, posso 
dire di essere molto entusiasta (5 stars). 
Sono andato alla L.E.G.O. (non quella 
dei mattoncini) acronimo di Legatoria 
Editoriale Giovanni Olivotto; questa 
azienda è situata a Vicenza Ovest, nella 

zona industriale (per me comodissima 
poiché da casa mia dista solo 10 minuti 
di camminata). 
L’azienda si occupa della produzione 
dei libri di tutti i generi, a partire dalle 
riviste fino ad arrivare alle Bibbie, e uti-
lizza tutti i sistemi di stampaggio pre-
senti in commercio. 
E proprio a proposito di stampanti ho 
scoperto che per la produzione editoria-
le ne esistono di tre tipi: stampa in rota-
tiva, utilizzata per fare i giornali e libri 
del tipo brossura, la stampa offset, uti-
lizzata per fare i libri cartonati ed infine 
l’ultima generazione che sta man mano 
prendendo piede, la stampa digitale. 
Ma cosa ho fatto durante la settimana? 
Il primo giorno è stato dedicato alle 
presentazioni varie dei colleghi d’ufficio 
e al tour guidato della fabbrica. 
Mentre nei giorni successivi, udite udi-
te, ho lavorato su excel da far paura, sei 
ore al giorno per quattro giorni. 
Mi sono occupato dell’elaborazione dei 
dati relativi ai vari ordini (essendo stato 
posizionato nel settore acquisti e tra-
sporti) e alla copiatura dei listini prezzi 
dei vari trasportatori. 

Molti di voi potrebbero dire che é stata 
una rottura… Ma invece per me no, mi 
sono divertito un mondo! Essere im-
merso nei numeri (e per fortuna non 
nelle parabole) tutti i giorni mi è piaciu-
to un sacco. 
E vi dico pure che quando, il penultimo 
giorno, mi è stato chiesto (in tono 
scherzoso/colloquiale) di fare, al fine 
della scuola, un’altra settimana di stage 
io non mi sono tirato indietro, anzi ho 
pure detto che ci sarei stato alla grande. 
Il momento dei saluti è stato per me 
altrettanto entusiasmante, visto che 

anche la “parona” (in realtà la figlia del 
direttore generale) mi ha fatto i compli-
menti (viva la mia modestia). 
Spero di rivivere il più presto possibile 
un’altra avventura dello stesso tipo. 
Beh ecco, con questo vi ho detto tutto. 
 
Per concludere vorrei ringraziare in mo-
do particolare, da parte mia e di tutta la 
classe, il professor Nico Pigato, che per 
trovare tutte le aziende necessarie, si è 
dannato l’anima! (E un grazie altamen-
te ironico a quegli incompetenti del 
CPV) 
 
Saluto tutti i miei dolci lettori. 
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Si dice che… 
e le giornate NO 

Si dice che il buon giorno si vede dal mattino. 
Penso che tutti quanti possano dimostrare la veridicità di 
questa affermazione, soprattutto se associata alle brutte 
giornate. 
Le così dette “giornate no” si riconoscono fin dal primo mat-
tino.                        
Come? Beh… le modalità con le quali questo fenomeno si 
verifica sono molte: la sveglia che decide di iniziare ad avere 
vita propria e che suona cinque minuti in ritardo (anche se tu 
sera prima avevi controllato almeno dieci volte di aver impo-
stato l’orario giusto), cosa che normalmente non ti darebbe 
fastidio, ma solo per quella mattina sarà decisivo; visto che 
non troverai i libri da mettere nello zaino, il gatto/cane/Big 
Foot (a seconda dei gusti personali)  si sarà addormentato 
sulla tua maglietta riempiendola di peli, ci sarà una battaglia 
tra te e i tuoi capelli, dal quale tu uscirai perdente (pensavi di 
farcela eh?) grazie all’alleanza che essi stipuleranno con l’e-
lettricità statica e l’umidità. Ma stai tranquillo, non perderai 
il pullman! Si amico, questa te la abboneranno (spero), in 
compenso arriverai a scuola con quindici minuti di ritardo 
(come minimo) e avrai verifica a prima ora!                                                      
Se tutto questo ti dovesse accadere dopo aver letto questo 
piccolo testo, non mi odiare, molto probabilmente ci hai 
pensato così tanto che si è avverato; in breve prenditela col 
tuo subconscio,  il tuo inconscio o chi ti pare, ma non con 
me. Ora rilassati e respira, perché questo…è solo l’inizio.                                    
Non riuscirai a finire la verifica in tempo e, molto probabil-
mente, la maggior parte delle cose che hai scritto risulteran-
no errate. Per spiegare il quattro che prenderai le strade non 
sono molte: 
Non hai studiato perché non avevi tempo ( e chi ci crede?); 
Non sapevi che ci fosse verifica, il che significa che: o hai dei 
compagni del cavolo che non ti hanno avvertito, o devi co-
minciare a stare sveglio durante le lezioni; 
Il professore con la sua incredibile gentilezza vi ha detto gli 
argomenti della verifica, questo è vero, ma per sbaglio ( ca-
pita a tutti di sbagliare no?) si è dimenticato di dirvi l’altra 

metà mancante degli argomenti (di cui nessuno aveva senti-
to parlare). 
E via dicendo. Continuiamo adesso. Il resto della giornata 
scolastica per te sarà molto lunga e noiosa; i minuti non pas-
seranno mai e, se sei proprio sfortunato,  ti interrogheranno 
pure. Arrivato all’ultima ora sembrerai un morto vivente (più 
deceduto che in vita in realtà) e aspetterai con ansia il suono 
dell’ultima campanella. Questa arriverà, ma non porterà con 
sé gioia. Ti farà andare a casa con un carico impressionante 
di compiti da fare e pagine da studiare, il tutto reso più di-
vertente dall’annuncio di una verifica che dovrai fare “A bre-
ve.”, ma non hai sentito quando perché eri preoccupato per 
un motivo. Indovina quale? Esatto! Non hai mai studiato 
nemmeno per quella! 
Uscito da scuola sconsolato prenderai il pullman, ma sarà 
talmente tanto pieno che non riuscirai a sederti e rimarrai in 
piedi nel corridoio. Spero per te che tu non soffra di claustro-
fobia, perché sarai letteralmente schiacciato dalla miriade di 
persone presenti in quel momento. Tutto condito dalle fre-
nate assurde dell’autista che sembrerebbe aver paura di an-
dare più veloce dei quaranta all’ora, forse per non colpire 
qualche piccione in volo. 
Scenderai da quel mezzo infernale dopo aver aspettato se-
coli per colpa di un incidente (forse lo stesso che la mattina ti 
aveva fatto arrivare in ritardo) ed entrerai finalmente in casa. 
Affamato ti dirigerai verso la cucina, sperando di trovare 
qualcosa di caldo da mangiare, ma, al posto del piatto di pa-
sta fumante, troverai della pizza surgelata e un biglietto do-
ve tua madre ti lascia tutte le istruzioni per cucinarla, mentre 
lei è andata da qualche parte non precisata. Consumerai il 
tuo pranzo ancora semi congelato, nonostante avessi acceso 
il forno con almeno cento gradi in più del previsto. Fermo 
adesso! Non è questo il momento di liberare lo scaricatore di 
porto che porti nel cuore, pazienta un altro po’. Inizierai i 
compiti alle due del pomeriggio e finirai più o meno alle otto 
di sera (se li farai tutti), l’ora in cui entrambi i tuoi genitori e 
tuo fratello/sorella/gemello/gemella/clone torneranno a casa 
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Ho mandato Renato a prendere un po' di  

acqua schifida dall'acquario. 

Si dice che in quest'istituto s'aggiri un fantasma. Le sembianze non sono definite, ma la sua presenza è certa. É un essere 
impercepibile. Non si sa chi sia o chi sia stato, ma è sicuro che un tempo abbia vissuto. 
Sempre alla ricerca dello scoop, ho faticato tanto per ottenere questa dichiarazione. 
Nelle righe seguenti riporto le sue parole. 
 

Io sono un fantasma e sono invisibile. Da un paio d'anni infesto questo scuola. Di tanto in tanto mi aggiro per i corridoi di 
questo spazioso istituto, senza destare l'attenzione di nessuno, mai. 

Anche se parlo, ovviamente, nessuno mi sente. Certe volte non riesco a sentire nemmeno ciò che dico io stesso, talmente 
forti sono le voci altrui. 

Non so perché mi ritrovo in questa situazione: perché sono condannato a questa mia natura inconsistente? 
In realtà ho scelto e ho voluto io venire a girovagare per questa scuola: mi piaceva e tutt'ora mi piace. 
Qui, inoltre, sono particolarmente legato a una classe, che seguo quasi ogni giorno. Cerco di stare dietro ai loro movi-

menti, tento di ascoltare le lezioni e di apprendere qualcosa. Giusto, anche io studio. Non sempre, ma lo faccio. È interes-
sante, finché non subentrano le verifiche. 

La classe che monitoro sembra essere sempre così preoccupata per ogni valutazione e dimentica facilmente il valore ge-
nuino dell'apprendimento. Carattere spontaneo dei curiosi. 

Ogni giorno, poi, è sempre la stessa storia: suona la campanella e le lezioni iniziano, almeno per i professori, perché 
spesso non sembra essere così per gli alunni. Dopo tre ore di lezione, al suono del segnale si scatena il finimondo: ondate 
barbariche di studenti si fiondano in giro, altre devastano classi e altre ancora invadono gli spazi comuni. Tutto ritorna alla 
norma solo dopo il suono di un'altra campanella e così la giornata continua, monotona come sempre. 

Recentemente, però, ho scoperto che qualcuno mi può vedere e mi può sentire. Ne sono entusiasmato. Hanno anche 
deciso di parlarmi e ne sono grato: ora ho un appiglio per non affondare nella disperazione della mia non-esistenza. Pur-
troppo la mia lunga solitudine mi ha plasmato in un essere assolutamente asociale. Di conseguenza, spesso le mie intera-
zioni risultano sgarbate o addirittura sgradevoli, nonostante io cerchi di fare del mio meglio.   

Sono abbastanza calmo e cerco di essere anche pacifico, ma è assai frequente vedermi abbattuto. Come ho già detto, le 
persone comuni non mi vedono, ma non per questo non posso interagire con loro. Infatti, spesso, se serve, cerco di aiutare 
le persone, ma nessuno si accorge mai di quel che faccio, e questo mi ferisce. In fin dei conti sono stato anche io un essere 
umano. 

Non sono diventato un fantasma per mio volere, ma ormai mi piace quest'imposizione, che è diventata un'abitudine 
quasi piacevole. 



e ti chiederanno se non avevi ricevuto i loro messaggi, dove 
ti chiedevano di preparare la cena. Preparati: questa man-
canza ti porterà come minimo a due settimane di reclusione 
in casa senza nessuna possibilità di avere contatti col mondo 
esterno. Finito di cenare ti sentirai ancora più stanco, poiché 
hai sprecato molte energie per evitare che si aprisse il discor-
so “scuola”, tuo fratello (o chi volete, non posso sempre 
elencare tutte le possibilità) ovviamente capirà il motivo di 
tutta quell’agitazione e ti dimostrerà di provare un piacere 
quasi perverso nel metterti nei casini. Andrai a farti una doc-

cia, ma l’acqua calda sarà finita e ad una tua richiesta di spie-
gazioni, risponderanno che nessuno di loro era andato al ba-
gno prima. La tua giornata finirà col tuo caro e adorato fra-
tello che dirà “Oggi è stato proprio una giornata dura; pensa 
che ho preso solo otto in matematica e la professoressa ha 
interrogato tutto il giorno i miei compagni.” In quel momen-
to impazzirai completamente e, per evitare di far esplodere 
la vena sul tuo collo, farai fuoriuscire il tuo camionista inte-
riore, che ti farà guadagnare altri due mesi di punizione. 





24 L'efficienza del Quadri arriva alla deficienza. 

Lo scorso 23 febbraio ho preso parte insieme ad altri 
9 ragazzi e ragazze del liceo Quadri al progetto ISLI 
2014, tenutosi a Oberwesel (Germania) 

Forse ora vi starete chiedendo che cosa sia questa 
attività, perciò in questo breve articolo cercherò di 
spiegare nel modo più dettagliato possibile questo 
fantastico progetto e anche la mia esperienza perso-
nale. 

Iniziamo dal principio: ISLI è un meeting di una setti-
mana durante il quale 180 ragazzi da tutta Europa e 
dagli Stati Uniti apprendono le abilità e le strategie 
necessarie per essere un leader, le quali molto spesso 
non possono essere apprese da un semplice libro. Un 
aspetto unico di ISLI è che è completamente organiz-
zato dai regents, ragazzi e ragazze che hanno parte-
cipato al progetto l’anno precedente e che in seguito 
a un discorso tenuto di fronte a tutti i partecipanti, 
sono stati votati e nominati rappresentanti dei loro rispettivi 
stati di provenienza. 

Per conoscere e apprendere le abilità e le caratteristiche che 
un leader deve possedere, siamo stati divisi in dodici gruppi 
da quindici persone ciascuno in modo tale che non ci fossero 
due persone della stessa nazione all’interno dello medesimo 
gruppo. Ogni team era soggetto alla supervisione di un adul-
to chiamato “color group facilitator”, il cui compito non 
era  guidare i ragazzi ma solamente aiutare il gruppo a sod-
disfare le consegne delle varie attività, facilitare il dialogo e 
la collaborazione reciproca. 

Tutti i giorni dovevamo seguire due lezioni tenute dai re-
gents nella sala comune e successivamente riunirci con i pro-
pri gruppi e svolgere attività collettive incentrate sull’argo-
mento appena trattato. Le attività erano molto diversificate, 
si spaziava dalla realizzazione di uno sketch in cui bisognava 
presentare un modo per ottenere il consenso dei propri com-
pagni di gruppo alla realizzazione di cover di una canzone 
oppure affrontare una "rap battle"... 

Oltre a questo tipo di attività, durante la pausa pranzo e du-
rante la sera eravamo per così dire liberi di fare quello che 
volevamo: potevamo cantare una canzone o suonare uno 
strumento nell’auditorium, andare a visitare la zona adiacen-
te all’ostello o semplicemente parlare tra di noi e magari in-
staurare nuove amicizie. 

Il mio interesse per il progetto ISLI è nato due anni fa, men-
tre frequentavo la classe prima: durante i primi giorni di 
scuola la mia attuale professoressa di inglese Sara Martini ci 
presentò il programma di dipartimento per il triennio e in 
particolare si soffermò su Oberwesel (ISLI), attività a cui par-
tecipavano solo gli studenti più meritevoli delle terze.  

All’inizio non ci detti molto peso perché non pensavo di non 
poter ottenere risultati scolastici di quel calibro e di conse-
guenza il mio interesse per il progetto venne meno. Tuttavia 
verso Dicembre di questo anno scolastico la prof.ssa Martini 
ricominciò a parlarci dell’attività e disse che doveva scegliere 
due persone della classe che avrebbero dovuto affrontare le 
successive fasi di selezione; in particolare mi colpì molto l’e-
spressione che usò:”That's an opportunity that comes once 
in a lifetime”.  

Rassicurato anche dal fatto che avevo ottenuto encomio ed 
eccellenza sia in prima sia in seconda, pensai: «Perché non ci 
provo?». E così dopo un colloquio orale in inglese e una valu-
tazione dei miei rendimenti scolastici, mi ritrovai in aereo 
insieme a 12 magnifiche persone: Beatrice, Olga, Alessandro 
(attuale regent), Eleonora, Sarah, Anna, Giorgio, Anita, Eli-
sa, Federica, Lorena e Sebastiano. 

Appena arrivato all’ostello ero abbastanza teso perché sape-
vo che avrei incontrato ragazzi e ragazze molto intelligenti e 
con un inglese migliore rispetto al mio; le mie preoccupazio-
ni erano in parte fondate perché per esempio la prima sera 

 



25 Mi raccomando niente robe porno che poi ci vado di mezzo io. 

stavo parlando, o per meglio dire ascoltando, degli america-
ni e avevo capito si e no un terzo di quello che avevano det-
to. Fortunatamente con il passare dei giorni ho iniziato ad 
abituarmi e alla fine riuscivo a capire perfettamente quello 
che mi dicevano senza il bisogno di tradurre mentalmente e 
di conseguenza non avevo più problemi a sostenere una con-
versazione anche con americani. 

ISLI è stata veramente un’esperienza unica non solo per la 
possibilità di apprendere quello che c’è da sapere per poter 
essere un leader ma soprattutto per instaurare rapporti con 
persone provenienti da altri paesi, mettendo da parte pre-
giudizi e stereotipi e superando le “barriere” linguistiche ini-
ziali. Consiglio a tutti i futuri alunni di terza di partecipare 
alle selezioni perché personalmente questo progetto mi ha 

fatto maturare, mi ha reso più responsabile e anche consa-
pevole delle varie realtà che esistono al di fuori di quella ita-
liana, realtà molto competitive con le quali ormai siamo co-
stretti a confrontarci in quanto la società sta cambiando e 
che ci piaccia o no, noi dobbiamo adeguarci. 

“International Student Leadership Institute” è una di quelle 
attività che capita una sola volta nella vita e ciò è avvalorato 
dal fatto che siamo l’unica scuola italiana che è stata inviata 
a partecipare; perciò invito chiunque stia leggendo questo 
articolo a riflettere su questa e su altre attività che la scuola 
propone, perché c’è in gioco il mio, il nostro, il vostro futu-
ro... ricordatevelo sempre. 



GENERAZIONE SCOLAPASTA 
Non lo si può negare, la nostra è la gene-
razione della cosiddetta Body Art, che 
comprende piercing, dilatatori (o espan-
sori) e tatuaggi. Palline, spirali e inchio-
stro, si sa, sono molto (ma molto molto) 
in voga tra noi ragazzi: basta farsi un 
giretto in centro e minimo la metà degli 
adolescenti ha almeno una di queste 
cose (me compresa).  
Tra tutti i tipi di piercing quelli più indos-
sati dagli adolescenti bucherellati 
sono senza dubbio il nostril 
(comunemente detto 
“brillantino/anellino 
sul naso”), il navel 
(“quello all’ombeli-
co”), il web tongue 
(“quello sotto la lingua 
che tanto non vede nessu-
no”) e, new entry nella classifica, 
lo smiley (“quello senza senso che 
si vede quando ridi”) che sta spopo-
lando principalmente tra i neo-
adolescenti. 
I piercing sono comunque dei buchi che 
rimangono permanentemente, quindi 
personalmente riterrei opportuno pen-
sarci bene prima di farsene uno: anche 
se “fa figo” averli, non sono necessari.  
I dilatatori sono, anch’essi, molto comu-

ni tra noi scolapasta ambulanti. Spirali, 
coni, plug e tunnel. I primi due (dalla 
forma intuibile) usati per dilatare, gli 
altri due quando il buco è già dilatato 
(per chi non lo sapesse, in parole povere, 
i plug sono quelli chiusi, mentre i tunnel 
sono quelli aperti, dove si vede attraver-
so). 
Insomma, tra piercing e dilatatori 

la nostra generazione può definirsi Ge-
nerazione Scolapasta, ragazzi dal viso 
bucherellato per moda. Ovviamente c’è 
gente che lo fa per moda, sì, ma anche 
gente che lo fa per passione: non è giu-
sto fare di tutta l’erba un fascio. Ad ogni 
modo le statistiche parlano chiaro: sia-
mo i più “decorati” di tutti i tempi 
(tralasciando gli indigeni). 
Ultima nozione personale (poi smetto di 

rompere): a parere mio è brutto 
che una pratica come la 

body art sia diventata 
più una moda che 
una passione, è co-
munque una forma 
d’arte (molto singo-

lare, ma lo è)… È co-
me se all’improvviso tutti 

gli adolescenti dai tredici anni 
diventino pittori o poeti: la pittura  

la poesia perderebbero l’originalità, 
come sta succedendo al giorno d’og-

gi con la body art. Un consiglio? 
Quando si fa qualcosa bisognerebbe 

pensare se la si vuole veramente… Al 
diavolo le mode, viva l’originalità! 
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Buio. È da quando so- no qui sotto che non vedo 

una luce vera e propria. Un buio infame. Ogni tanto 

arriva qualcuno di quei di- sgraziati che devono attra-

versare la porta della città, dall’al- tra parte della palude, e così i 

bagliori del fuoco mi permettono di dare un’oc- chiata intorno. Gli occhi, in ogni caso, si 

sono assuefatti all’oscurità, e così sono riuscito a farmi un’idea dell’ambiente. 

Fango. Il fango è la cosa peggiore. Si ha l’impressione costante di affondare, eppure si è sempre lì, fermi alla stessa profondità in 

un’acqua limacciosa e putrida, insondabile alla vista. E proprio per quest’ultimo motivo la gente diventa molto suggestionabile: il 

movimento di un’alga, o di uno diquei dannati che sono sommersi del tutto diventa chissà quale diavoleria pronta a farti provare 

le pene più atroci. E così l’aria è piena di grida terrorizzate del tutto vane. Ora sono qui, ossessionato dall’incubo di finire sotto 

queste acque maledette, senza possibilità di fare altro se non annaspare disperatamente e pensare. Pensare, ricordare di quando 

ero ancora là sopra, fuori da questo buco infernale, dove l’aria era limpida e non nerastra e morta, dove la primavera con i suoi 

fiori e i suoi profumi tornava sempre a rischiarare il buio invernale, dove le urla e i lamenti non erano l’unico suono che risuonava 

nelle mie orecchie. Ora che sono imprigionato in questa immobilità piatta, monotona, fangosa, solo ora mi rendo conto di quanto 

la vita fosse in realtà 

un idillio di sensazioni, 

maestoso nella pro-

pria varietà e pienez-

za. E mi rendo conto 

con rimorso di aver 

sprecato il tempo che 

mi fu assegnato in 

quel mondo senza 

apprezzarlo, chiuden-

do occhi e orecchie di 

fronte a un tale spet-

tacolo. Proprio per 

questo mio nasconde-

re la testa, al modo 

degli struzzi, vissi la 

mia vita saltellando 

da un impulso all’al-

tro, rifiutando ciascu-

no di essi con le scuse 

più disparate. 

Ricevetti in dono, alla 

nascita, la dote di 

un’intelligenza fuori 

del comune, il che mi permise, durante la mia infanzia, di primeggiare con poco sforzo tra i miei coetanei in fatto di rendita scola-

stica. Mi furono proposti diversi interessi, che io sistematicamente lasciai decadere senza remore una volta esaurita la carica ini-

ziale dovuta alla novità. Fu così che intrapresi una mezza dozzina di discipline sportive, e imparai i rudimenti della pratica di al-

trettanti strumenti musicali, ma nessuna di queste attività riuscì a catturare la mia attenzione per più di un anno. Inesorabilmen-

te, l’infanzia terminò, sfociando nell’adolescenza, e con essa cessò il potere propositivo dei miei genitori. Il misero impegno scola-

Va in giro come Diogene cercando l'uomo 
e lui cerca la connessione WIFI. 
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Può darsi che tu ti consideri degno della spazzatura, 

ma non mettere il tuo banco proprio in mezzo alla discarica. 

Quello di cui sto per scrivere è un libro 
fantastico, che il film ha completamen-
te rovinato. Alcuni di voi avranno già 
capito di chi sto parlando. Ebbene si, 
quest'oggi scriverò di Eragon. 

Eragon è un fantasy con un imposta-
zione simile a quella tolkieniana, ma 
meno elaborata e molto meno intricata
(bisogna tenere presente che lo scritto-
re aveva quindici anni quando lo ha 
scritto). 

Anche da leggere e comprendere è 
molto più semplice del romanzo di Tol-
kien e decisamente più moderno. Chri-
stopher Paolini (l'autore) ha uno stile 
innovativo e semplice. La cosa fantasti-
ca è che il protagonista è cresciuto con 
l'autore nel corso dei vari libri e la cosa 
si nota, forse Paolini lo ha fatto invo-
lontariamente, ma questo dona tantis-
sima realisticità al personaggio. 

Parliamo della trama: Eragon è un 
ragazzo povero che abita con lo zio e il 
cugino in una fattoria fuori dal loro vil-

laggio e mentre va a caccia trova una 
strana pietra blu, che cerca di vendere 
per riuscire a comprarsi il cibo per l'in-
verno. Nessuno la compre e la pierta si 
schiude ed esce un drago (per la preci-
sione è una dragonessa) che si lega ad 
Eragon. 

 Alcune settimane dopo degli stranieri 
arrivano al villaggio e cominciano a 
fare domande sulla pietra. Il macellaio 
del villaggio parla e dice loro dove an-
dare. Eragon vede gli sconosciuti che 
stanno andando a casa sua e li vorreb-
be fermare, ma Saphira (che è il nome 
del drago) lo porta via. Quando torna, 
Eragon trova la sua casa distrutta e lo 
zio gravemente ferito. Il cugino era 
partito da poco per un villaggio vicino 
dove si era recato per un lavoro stagio-
nale. Lo zio muore per le ferite ed Era-
gon giura vendetta. Così parte per cer-
carli con Saphira e Brom, un enigmati-
co vecchio bardo. Il resto lo leggerete 
da soli. 

Non parlatemi del film: i personaggi 
sono tutti sbagliati, Eragon è descritto 
con capelli e occhi castani, nel film è 
biondo. Brom dovrebbe avere una lun-
ga barba bianca. Gli elfi dovrebbero 
avere delle orecchie a punta! Hanno 
ucciso la trama e ne hanno creata una 
nuova, facendola così diversa da quella 
originale che dopo il primo film non 
avrebbero più potuto continuare ba-
sandosi sui romanzi di Paolini. Io pic-
chierei quel regista. 

Aveva tutte le possibilità di fare un 
film fantastico e le ha buttate via tut-
te ! Che rabbia. 

 


 
P.S.: Questa era la recensione solo del 

primo volume, il secondo, terzo e quar-
to verranno nei prossimi numeri. Per 
capire i prossimi vi conviene leggere 
questo , avete più o meno un mese e 
mezzo. 

stico cominciò a intaccare i risultati frutto della dote naturale; gli ultimi rimasugli degli interessi fasulli che nel periodo precedente 

avevo mantenuto si estinsero del tutto; la ‘scoperta’ di internet e dei social network incominciò come un mostro a cibarsi delle 

mie giornate senza che nulla, genitori e amici compresi, potesse impedirglielo. Evitavo gli appuntamenti inventando scuse assur-

de, e passavo il tempo così risparmiato attaccato allo schermo. Vissi i primi ‘amori’ in modo passivo e quasi inconsapevole, mai 

vera passione ma piuttosto un semplice cedimento alle attenzioni della ragazza di turno. Quando anche questo periodo volse al 

termine, e fu il tempo delle scelte più importanti, gli anni di immobilità e fangosa staticità psicologica avevano gettato il mio cer-

vello in una palude, lasciandomi un’ingiustificata sensazione di fiacchezza. Questo mi indusse a chiudere con gli studie non iscri-

vermi ad un’università, scialacquando tempo e denaro in divertimenti vuoti e ancora una volta passivi. Presi a frequentare le di-

scoteche in balìa di una compagnia di amici fasulli, vendetti la mia anima e la mia salute all’alcol e al fumo, accettai a poco più di 

venticinque anni la proposta di matrimonio di una ragazza conosciuta in discoteca e vissi da mantenuto per i cinque anni succes-

sivi, senza darmi da fare per cercare un lavoro, lamentandomi per le disgrazie che la vita mi infliggeva senza ammettere di esser-

mele procurate da solo. Una sera, a trentuno anni, un’alleanza fatale tra alcol e gradini scivolosi ebbe pietà di me. La mia vita 

ebbe fine così, sul pianerottolo di un condominio anonimo, dall’intonaco scrostato, senza mai essere davvero cominciata. Ebbi un 

funerale cristiano, in una chiesa quasi deserta. I miei ‘amici’ erano probabilmente in qualche locale a scolare birra e giocare a po-

ker, forse neppure si erano resi conto che mancassi. 

Questi sono i ricordi che, adesso che davvero non ho la possibilità di fare nulla, riempiono la mia anima di rimorso e di rancore 

verso quello che fui. Perché quando si ha un’opportunità, la peggior cosa che si possa fare è sprecarla. 
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Tesoro, non voglio raccontarti tutta la mia vita, 

ti ho chiesto solo se va tutto bene. 

Il romanzo di Luca Valente “Indagine 40814” (Attilio Fraccaro Editore) è stato pubblicato in due edizioni (nel 2011 e nel 2012). 
I libri sono immediatamente stati esauriti,  segno che questo autore ha riscosso un notevole interesse. Non trovandolo nelle 
librerie ho cercato su internet e ho avuto la fortuna sia di vedere la piccola casa editrice della provincia di Vicenza che l'ha 
stampato sia di conoscere l'autore che molto gentilmente si è prestato alla mia prima intervista. L'ho trovato una persona 
veramente gentile, disponibile, molto intelligente e ho capito come ha fatto a scrivere un libro che mi ha così tanto appassio-
nato. 
E' un romanzo storico, scritto in forma di diario sia narrativo che interiore), dove i personaggi stessi si raccontano. E’ ambien-
tato in tre epoche molto diverse tra loro: il X secolo, la fine della seconda guerra mondiale e il 2006; la parole che le accomu-
na è segreto. 
La vicenda inizia durante una calda giornata di giugno del 2006 mentre la giornalista Elena Zanasso si sta recando in Piazza 
Alessandro Rossi a Schio per il resoconto di quello che potrebbe sembrare  un normale omicidio se non fosse per la  scritta 
40814 incisa sul cadavere di un ex ufficiale  delle SS al servizio di Heinrich Himmler, e per la serie di uccisioni che lo seguono 
avvenute con la stessa modalità. 
Elena da brava giornalista comincia subito a  scrivere sul caso e dopo aver realizzato la chiara relazione con il passato veden-
do delle foto d'epoca sul pavimento chiede aiuto allo storico Enea Guglielmini, suo ex compagno del liceo, che non la vede 
da quando il loro migliore amico Ettore non era entrato in coma dopo una rissa fra coetanei. 
La coppia viene inevitabilmente coinvolta dalla follia dell'omicida e diventa quindi testimone di inspiegabili avvenimenti, ma 
anche parte del piano del pluriomicida.  
Sulle tracce dell'assassino Elena ed Enea incontrano una serie di personaggi fra i quali i più importanti per la risoluzione del 
caso sono due carabinieri, talmente intrigati  dalla vicenda che perdono l'abitudine di ubbidire agli ordini dei superiori e  che 
li seguiranno fino alla resa dei conti. 
La trama è studiata in modo chiaro e allo stesso tempo approfondita soprattutto per le ricostruzioni storiche, i personaggi 
sono ben delineati tanto che il lettore riesce a immedesimarsi in loro e a provare le medesime sensazioni. 
La parte più affascinante però è il modo in cui l'autore riesce ad unire fatti realmente accaduti a eventi inventati , violenza e 
amore, sogni ed eventi concreti. Valente riesce infatti a costruire una storia equilibrata creando uno dei pochi romanzi che 
mi sono veramente piaciuti nonostante la notevole quantità di pagine che all'inizio mi spaventa sempre.   
Ritengo inoltre sia una lettura appassionante e coinvolgente adatta anche a destinatari giovani. Elena ed Enea sono proprio  
la coppia di personaggi ideale  per attirare l'attenzione di un pubblico di adolescenti. 
 

Intervista Online all’autore, Luca Valente 
 

JZ: Buongiorno sono in seconda al Liceo Quadri di Vicenza, e mi piacerebbe porLe alcune domande per il giornalino di 
Istituto.  È la prima volta che faccio un' intervista quindi mi scusi se le domande che farò possono risultare troppo ingenue. 
Per prima cosa vorrei chiederLe se il racconto è stato inventato o se c'è un fondo di verità negli omicidi e nella collaborazio-
ne dei personaggi alle indagini? 

LV: Non preoccuparti, basta che tu sia spontanea e le domande saranno perfette...Allora: la vicenda principale degli 
omicidi seriali e delle indagini dei protagonisti, che si svolge in epoca contemporanea (2006), è frutto di invenzione; in essa 
si intersecano le vicende parallele, accadute nel passato (Medioevo, coi monaci, e Seconda guerra mondiale, con le SS geo-
logiche e le loro particolari ricerche), che sono invece in buona parte verità storica. La parte divertente, per uno scrittore, è 
proprio il mescolare la realtà con la fantasia, giocare coi fatti veri, per rendere la sua trama verosimile ed efficace pur es-
sendo, appunto, finzione. 

INDAGINE 40814 & 

Una chiacchierata con Luca Valente 
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Tanto per la cronaca, anche se sono vestito di nero, 

non sono un prete. Volevo solo rassicurarvi. 

JZ: Il libro mi ricorda un po' il telefilm Castle in cui si trovano punti fondamentali come omicidio indagine del passato e 
collegamenti fra gli altri omicidi  e la storia d'amore fra i protagonisti,ma secondo lei questo è un modo per rendere più pia-
cevole il giallo anche a noi ragazze oppure nella realtà accade sempre così? 

LV: Direi che è un modo per rendere piacevole la storia per tutti i lettori, anche se mi rendo conto che la vicenda senti-
mentale può toccare maggiormente un pubblico femminile e giovane. Anche perchè questo stimola e suggerisce confronti 
con la realtà, si vorrebbe che fosse proprio così. A volte lo è: d'altronde la letteratura è "semplicemente" specchio della vita 
reale. I libri, che si tratti di narrativa d'intrattenimento o più "alta", parlano di noi, dei nostri sogni, dei nostri desideri. 

JZ: A me è parso molto realistico il modo in cui si fanno gli interrogatori e di come si procede per le indagini, ha assistito 
direttamente a una di queste oppure si è documentato e dove su ciò? 

LV: Per gli aspetti delle indagini e delle ricerche condotte dai protagonisti, mi sono rifatto alle mie esperienze di ricerca-
tore storico e di giornalista, quando ho seguito direttamente o indirettamente, attraverso il lavoro di colleghi, situazioni di 
cronaca nera. Mi sono comunque ulteriormente documentato, studiando casi simili e parlando con avvocati e carabinieri. 

 Ogni scrittore, quando scrive di determinati argomenti, deve sapere bene di cosa sta parlando. Quando si "bara", il lettore 
se ne accorge. 

JZ: Ha raccontato una vicenda su Elena, Eneaed Ettore che si sono conosciuti al Liceo Scientifico Tron di Schio, l'ha fre-
quentato anche lei? O che studi ha intrapreso ? 

LV: Sì, ho frequentato proprio il liceo Tron di Schio. Successivamente mi sono laureato in storia all'Università Ca' Fosca-
ri di Venezia e poi per oltre un decennio ho lavorato appunto come giornalista e ricercatore storico, prima di dedicarmi alla 
narrativa e a una saggistica di crescita personale. 

JZ: Nel libro si parla del non intervento della scuola nell' aiutare i protagonisti a proposito dell' incidente accaduto ad 
Ettore; secondo lei oggi la scuola avrebbe affrontato il fatto in modo diverso o allo stesso modo? 

LV: Probabilmente in modo diverso, anche se, credo, in situazioni simili conta di più il sentire personale dei singoli 
(preside, professori) del comportamento istituzionale. Nel mio caso, però, essendo una storia di finzione, avevo bisogno di 
quel tipo di situazione, funzionale alla vicenda che mi sono inventato. 

JZ: Ultima domanda, cosa pensa che ci sia di diverso dal Liceo Scientifico di adesso e quello della vicenda per quanto 
riguarda l'approccio degli studenti e dei professori sulle materie e sulla scuola stessa? 

LV: Non sono sicuro di aver capito cosa mi stai domandando ,non so se sono in grado di risponderti, poichè non cono-
sco la realtà scolastica attuale o degli anni recenti (mi sono diplomato nel 1992). 

JZ: Volevo sapere se da come ha descritto l'atteggiamento del corpo docente di allora ci fosse più distacco dalla realtà 
degli studenti rispetto a quello che può essere ora nella mia o nella sua realtà negli anni in cui ha fatto il liceo? Per poter 
farmi un' idea dell'evoluzione o dell'involuzione della stessa scuola in questi anni. 

LV: La mia sensazione è che ci sia una differenza, oggi, rispetto ad allora, 
perchè la società è cambiata, è diventata più aperta e dinamica. Sono quin-
di cambiati i comportamenti dei singoli, studenti e professori, c'è più parte-
cipazione, coinvolgimento e interazione reciproca, mentre allora, forse, si 
usava tenere una certa distanza. Ripeto, comunque, che come sempre con-
ta molto la personale inclinazione dei singoli, a di là delle abitudini colletti-
ve. 

JZ: La ringrazio moltissimo della disponibilità il nostro colloquio è stato 
interessante ed istruttivo spero di poter porle ancora qualche domanda in 
futuro .Grazie ancora e complimenti per il libro :) 

LV: Volentieri. Grazie a te, ci vedremo il 17 allora. Ciao :-) 

JZ: Certamente grazie ancora arrivederci. 
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Ma ti sembra che in questa valle di lacrime 
io mi metto a guardare una maiuscola?!? 

L'adolescenza è l'età in sospeso tra il non più e il non ancora. 
Così ha definito l'adolescenza Marco Pozzi, regista di 
“Maledimiele”. Età in cui sono più frequenti i casi di anores-
sia, malattia che nei paesi occidentali occupa il secondo po-
sto fra le cause di mortalità, superata solo 
dagli incidenti stradali. Per riflettere su que-
sto tema, sabato 15 marzo 2014, nell’aula 
magna del nostro Liceo, è stato proiettato il 
film “Maledimiele”, in occasione della Gior-
nata  nazionale di lotta contro i disturbi ali-
mentari. La visione è stata preceduta e se-
guita da un dibattito guidato da alcune spe-
cialiste del Centro Mara Selvini  e dal regi-
sta.  Per comprendere più a fondo il proble-
ma,  prima di realizzare la pellicola, l’auto-
re, per qualche mese, ha finto sul web di 
essere una ragazza affetta da anoressia, in 
modo da poter chattare con altre giovani 
con gli stessi problemi e per iscriversi ai 
blog.  
 Il titolo del film deriva dalla prima fase di questa malattia: la 
cosiddetta “luna di miele”, che è caratterizzata da un picco di 
adrenalina. Infatti, nel film si vede che la protagonista, Sara, 
riesce a correre con un’immensa forza, a gran velocità, sotto 
la pioggia. Questo periodo, però, non dura a lungo: le ener-
gie svaniscono rapidamente, come il regista ha ben saputo 
rendere in una scena del film in cui la ragazza affronta un’al-
tra corsa, questa volta affannosa, mentre la natura, rappre-
sentata dalle foglie che cadono dagli alberi, sembra incom-
bere su di lei. Ma di cosa parla “Male di miele”? Il film raccon-
ta il lento scivolare di un’adolescente nel baratro dell’anores-
sia, descrivendo gli atteggiamenti tipici dei malati: il deside-
rio di nascondere ciò che si fa, il continuo ripetere le stesse 
azioni (per esempio Sara si ingozza più volte di biscotti e poi 
vomita), l’eccessivo esercizio fisico (Sara segue già dei corsi 
di nuoto, ma chiede alla mamma di potersi iscrivere anche in 
palestra), la ricerca di solitudine. Per raggiungere il suo 
“obiettivo peso perfetto: 38 kg”, Sara si pesa più volte al 
giorno, fa bagni in acqua ghiacciata, lascia cadere il suo cibo 
nella ciotola del cane, ed evita di mangiare in compagnia, 
allontanando le amiche. I genitori, a lungo ignari del proble-
ma,  finalmente scoprono la verità e mandano la ragazza da 
uno psicologo, ma questo intervento non sembra sortire gli 
effetti sperati.  Il film si chiude lasciando lo spettatore incer-
to sul destino di Sara. Nel dibattito seguito alla proiezione, il 

regista ci ha guidato a chiederci che cosa c'è dietro a questo 
grave problema, a interrogarci sulle sue origini. Sicuramente  
l’ignoranza non è un fattore determinante: spesso sono i pri-
mi della classe ad ammalarsi. In molti casi, come nel film, la 

famiglia, presa da mille impegni, non riesce ad essere suffi-
cientemente presente.  In genere, quindi, non c'è una causa 
iniziale specifica, bensì un insieme di concause. Gioca un 
ruolo importante l’insicurezza: chi soffre di bulimia o anores-
sia ha un rapporto distorto con il proprio corpo e non riesce a 
vedersi se non come sbagliato, inadeguato. A quel punto 
l'unica cosa che sembra dominabile è il rapporto con il cibo, 
che in poco tempo diventa una prigione, un'ossessione. 
Ma se non esiste una causa scatenante ben precisa, come si 
può combattere l’anoressia? 
“Lottare contro l'alcool vuol dire avere un nemico dichiarato, 
invece prevenire questi disturbi significa combattere contro i 
problemi della società. Nei paesi industrializzati, il 60% dei 
bambini tra i 5 e gli 8 anni dice che vorrebbe essere più magro. 
Oggi si socializza con la malattia, e ne è complice il web, per 
esempio con i blog Promia e Proano che diffondono i 
“comandamenti” da seguire per dimagrire rapidamente.”. 
Questi i commenti e le impressionanti statistiche fornite du-
rante il dibattito da Marco Pozzi e dalle specialiste Patrizia 
Garbin , Maria Luisa Quadri , Claudia Faccin. Ciò su cui tutti 
gli esperti sono concordi è che ognuno di noi ha un ruolo fon-
damentale nella lotta contro i disturbi alimentari, perchè 
sono proprio i coetanei a poter aiutare chi nasconde dentro 
di sé una così grande sofferenza. 
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“Ragazzi ma non crederete anche voi che Dash 

lava più bianco che più bianco non si può?” 

- ore 8.00 
In Aula Magna aspetto con Daniele l'arrivo dei partecipanti.  
Ansiosa come sempre, verifico per la terza volta che ogni 
cosa sia a posto. 
"È tutto a posto vero, Daniele?" 
Daniele è un ex studente del Quadri, nel 2009 vincitore del 
concorso "Stefanella Xausa", oggi Xausa Cimmino.  Vincitore 
ex aequo, per essere precisi. Quell'anno vinse assieme con 
Federico. Oggi entrambi studenti universitari (informatica e 
medicina), da ben 5 anni fanno parte della Giuria del Concor-
so, come parte attiva nelle diverse fasi del progetto.  
Per questo motivo, stamattina, Daniele è qui. È il Presidente 
della Giuria Giovane.  
 
- ore 8.05 
I primi giovani scrittori fanno il loro ingresso in Aula Magna.  
Daniele, intanto, traffica ancora sul computer, ricontrolla i 
dettagli: video, musiche, schermo etc. etc., tutte cose di cui 
si occupa lui, perciò funzioneranno a puntino, dato che Da-
niele è un maniaco perfezionista. Come Federico, d'altra par-
te. Insieme sono una forza.   
"Indispensabili!" penso tra me e me, mentre spunto le prime 
presenze sul foglio degli iscritti.    
D'altronde, questi ragazzi ci mettono l'anima in quello che 
fanno.  
Loro, e tutti gli altri, i soprannominati "lettori eccellenti", dal 
giorno in cui sono transitati dal ruolo di vincitori del concorso 
a quello di giurati (severissimi, ve lo garantisco...). 
"Che bella invenzione!" mi dico, allora, riflettendo su questa 
giuria mista, formatasi quando, cambiandone il format, il 
progetto "Xausa - Cimmino" ha visto un drappello di giovani 
entusiasti riversarsi al suo interno: giovani che, pieni di idee 
e buona volontà, hanno portato con sè una straordinaria 

ventata d'aria nuova.   
Me le rivedo davanti le loro facce, una ad una: alcuni ancora 
studiano qui, al Quadri; altri, come Daniele e Federico, sono 
già fuori, sparsi qua e là, con le loro vite, i loro impegni uni-
versitari, eppure ancora capaci di regalarci del tempo, di 
conservare un legame con il loro vecchio liceo, in un segno 
che io so leggere solo come di autentico affetto.  
Daniele, Federico, Riccardo, Francesca, Stefania, Sara, Alice, 
Chiara, Elena...  
E poi le prof: Lucia Fumarola, Stefania Merlin, Lorenza No-
vello, Rosy Siviotti e la sottoscritta.  
Ma quanti sono i ragazzi? Quanti siamo?  
Tanti, in effetti. Una giuria dinamica. Insegnanti e studenti 
insieme, giovani e meno giovani (io e le colleghe preferiamo 
definirci così...) a condividere una passione e un obbiettivo: 
promuovere la scrittura creativa, stimolare la fantasia, far sì 
che giovani che amano scrivere possano confrontarsi con il 
loro talento, incanalando le proprie energie mentali in spazi 
di assoluta libertà. Ed è questo che succede stamattina. 
Nell'arco di cinque ore. 
E lo sottolineo, perchè non è per niente facile in cinque ore 
inventarsi una storia originale, accattivante e pure ben scrit-
ta. Ci vuole stoffa, c'è poco da dire. Ed è la stoffa che questi 
scrittori in erba sfoderano nei loro racconti. 
Per cui, complimenti, ragazzi! 
 
- ore 8.10.  
Ci siamo, tutti hanno firmato la presenza, tutti hanno i loro 
fogli pronti per essere riempiti. 
Ai blocchi di partenza, dunque...  
Ops, non è una gara di velocità... È vero, ma è comunque 
una gara.  
E 66 cervelli, fatte proprie le istruzioni, si mettono subito 
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 Anche gli animali domestici lo capiscono. Prendi un cane e dice: 

“Regola generale...” 

Un castello di carte 
Elia Bressanello, classe 2DSA - 1 o classificato Biennio 

 

Fisso il grande orologio appeso al muro, le sue lancette hanno un che d’ipnotico. 
Mi chiede come mi sento. Come vuoi che stia?!?  
Sono seduto su questa poltrona blu da venti minuti buon e non è stato detto nulla di importante e, adesso, una domanda impos-
sibile. 
Un pesante silenzio scende tra di noi, l'intera Armata Celeste ci sfila davanti. “Mi fanno paura i silenzi, mi lasciano indifeso e i 
pensieri mi assalgono.”. Mi chiede che tipo di pensieri. Un'altra parata angelica fa il suo ingresso in pompa magna. “Un po' di tut-
to... pensieri felici e pensieri tristi. Mi chiedo se tutto questo ha senso e se non sto sprecando il mio tempo, mi chiedo come sarò 
tra dieci anni, mi affliggo pensando a tutto ciò che ho sbagliato nella mia vita...” 
M'interrompe dicendo che sono un sacco di cose e che deve essere stressante, per me, pensare a tutte queste cose. Si prende una 
pausa per annotare le informazioni acquisite. Le lancette dell'orologio continuano a rincorrersi senza mai fermarsi a prendere 
fiato. 
Noto un piccolo vaso turchese appoggiato su un tavolino; comincio a fissarlo intensamente, come se provassi a scioglierlo con la 
vista laser. Lei mi guarda, mi chiede a cosa penso. 
Questa volta i pensieri escono come un fiume in piena, come una persona che ha sofferto per troppo tempo, ed ora deve sfogarsi, 
liberarsi di un peso. “Io sono come quel vaso! Non so se sono pieno o vuoto, ma sono consapevole che posso essere riempito, solo 
perché non ne escono fiori o oggetti ornamentali non significa che sia vuoto, anzi, a volte, ciò che all'esterno sembra senza valo-
re, all'interno è pieno di ricchezze, come una vecchia botte, un po' arrugginita sui cardini, che contiene dell'ottimo Merlot.”. 
Mi sorride e mi chiede se mi sento ricco, io abbasso lo sguardo e rispondo a monosillabi negativi, con un tono da sconfitto. 
Mi guarda con aria quasi stupita e insiste con la sua tipica domanda chiedendomi come mi sento. “Penso di drogarmi! Prima sono 
felice e, subito dopo, triste, prima rido, poi piango. Però ho tanti amici e ci divertiamo molto in compagnia, vado bene a scuola e 

all'opera. È interessante osservarli in azione, fare caso al fat-
to che non voli una mosca, in questa concentrazione totale.  
Sembra strano, ma è così, non è come in aula: potrei dormire 
in queste cinque ore di silenzio assoluto, di silenzio pensan-
te. Per una volta, non dovrò vigilare perché non copino tra 
loro: d'altra parte non è proprio nel loro interesse. È una sana 
competizione questa e, se i cervelli fumano, è per scrivere la 
storia più bella. A nessuno può importare davvero quello che 
accade a un metro da sè, sul foglio del compagno vicino: ciò 
che conta, oggi, è quello che accade dentro di te, quello che 
accade ai tuoi personaggi, ora che hanno iniziato a prendere 
vita.  
Posso, dunque, rilassarmi, lasciarli tranquillamente in com-
pagnia di loro stessi.  
 
- ore 8.20 
Il pensiero è vagabondo, così in breve mi ritrovo anch'io im-
mersa in una storia, di cui ripercorro le tappe.  
1998 - 2014: è questa la storia, la storia di questo concorso. 
Tantissimi anni. Tantissimi testi,  scritti via via dai nostri stu-
denti: testi rigorosamenti archiviati e conservati nella pagina 
del nostro sito dedicata al progetto. Assieme ai testi, in quel-
la stessa pagina, si trova anche questa storia, la storia per cui 
oggi, 20 gennaio 2014, siamo di nuovo qui.  
L'ho ricordato anche ai ragazzi, poco fa, accogliendoli in Au-

la Magna, e ho condiviso con loro un pensiero. In fondo que-
sta storia non è poi tanto diversa da quella di altri concorsi, di 
altri premi, per il semplice fatto che è una storia antica, che 
affonda le sue radici in una precisa volontà: volontà di non 
dimenticare, di tenere con noi chi ci ha accompagnato per 
un tratto della vita, di conservarne il messaggio.  
E non è un caso, allora, che tanti premi siano intitolati a qual-
cuno, abbiano un nome a identificarli, un nome che vuole 
essere il segno di una traccia lasciata.  
E noi del Quadri non vogliamo dimenticare Stefanella e Ma-
ria Pia, due colleghe e due amiche, di cui, appunto, la traccia 
è viva, dato che ciascuno, a modo suo, custodisce nel proprio 
cuore diversi frammenti di un ricordo più grande, che è quel-
lo di tutti.  
Istintivamente, io che ho avuto l'onore di conoscerle entram-
be, mi ritrovo a pensare: con voi, care amiche, è stato davve-
ro un bel lavorare insieme. E mi tornano in mente le tue pa-
role, Maria Pia: "Con i ragazzi, se ci metti la passione, ti ven-
gono dietro. Non bisogna mai mollare!" 
 
- ore 8.25 
Alzo gli occhi sulle teste chine e realizzo di non averlo ancora 
detto.  
"Buon lavoro, ragazzi! Vinca il migliore!" 
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Alle ore 10:08 è esplosa la banana di C.F. 

Questo momento sarà immortale. 

pratico molte attività nelle quali, tra l'altro, riesco discretamente... Ho una buona vita, ma perché, allora, mi sento vuoto, fragi-
le?”. Mi dice che è normale, che fa parte del periodo che sto vivendo, l'adolescenza, che è così per tutti...  
BALLE!!! 
Non ho mai visto un mio coetaneo farsi queste domande e vivere i miei stessi dubbi! Sono io che sono paranoico e problematico. 
Vede che non le presto attenzione. 
Si ferma. 
Mi osserva. 
Ripete la sua fatidica domanda. 
Io perdo le staffe e comincio a sbraitare: “Non lo so come mi sento! Ho paura! Sento di aver sprecato quindici anni della mia vita! 
Mi sento fragile come un castello di carte, basta un alito di vento per farmi cadere. Un castello di carte è bellissimo, ma è vuoto. 
Sembra eterno, ma è la cosa più vulnerabile al mondo. Sento di aver costruito la mia “grande” vita su una menzogna e più il ca-
stello è alto più è fragile e precario. Nessuno mi conosce veramente! Io sono il Gengè di Pirandello!”. Lei, impassibile, prende ap-
punti sul suo mistico taccuino color tortora. 
Mi sento stanchissimo, come dopo una lunga corsa, ma non mi fermo, continuo: “Gli altri credono di sapere con chi hanno a che 
fare, ma come fanno a saperlo se nemmeno io ne ho la certezza? Mi credono forte, sicuro di me! Io che non valgo nulla, che non 
mancherei a nessuno se...”.  
Mi interrompe di nuovo, dicendomi che sono temi molto forti ed importanti. Mentre lo dice tenta di abbozzare un sorriso. Afferma 
che se mi vedono forte è perché lo sono, ma io sono un castello di carte. 
Mi pone un gran bel quesito chiedendomi se sono sicuro che non mancherei a nessuno. Io non rispondo. Tento di trovare un parti-
colare interessante delle mie scarpe. Non lo trovo.  
Lei sorride per l'ennesima volta: ha vinto! 
Si alza dalla poltroncina di raso blu annunciando la fine della seduta. Io mi alzo, le stringo la mano e mi avvicino all'uscita. “Ci 
vediamo lunedì prossimo!”. Io le sorrido e faccio di sì con il capo. Appena sono fuori, il freddo pungente di gennaio mi penetra nel-
le ossa ed io, come un pulcino spaventato che si affianca alla chioccia, mi stringo nel paltò. 
Appena chiuso il cancelletto alle mie spalle una folata di vento mi investe e, inevitabilmente, il castello di carte crolla. 
Calde lacrime mi rigano le guance, ma sono contento, so chi sono io, io sono quel vaso turchese, io sono uno che mancherebbe, io 
sono un castello di carte. 
 
Motivazione 
Pensieri felici e pensieri tristi: questo racconto breve racchiude entrambi. È un racconto sulla fragilità e insieme sulla forza, 
sulla potenza e i limiti del dialogo, sull'ipocrisia e sul bisogno profondo di riconoscerci per quello che siamo.  
Lo stile segue il moto delle emozioni, sa cogliere il sollievo e la frustrazione, così come, dietro alle immagini, i piccoli segni e 
significati.  
L'autore sa dare spazio ai dettagli e alle sensazioni, che costituiscono il vero spessore della sua personale interpretazione 
della traccia. 
La ricerca della propria identità, sia nella vita che attraverso la psicanalisi, può essere come costruire un castello di carte, 
vuoto, bellissimo, precario. Ed è quando crolla, insieme ad ogni difesa, che ci riscopriamo, nelle nostre insicurezze, nei nostri 
legami. 

 

Sono niente senza t(r)e 
Chiara Franceschi, classe 4CSA - 1 a classificata Triennio 

 

Oggi è Martha. 
Ha capelli biondi, lunghi e arruffati. Occhi azzurri, gonfi e rossi. Piange da tre ore. 
Le è sempre piaciuto il suo nome, semplice e corto, particolare con quell’acca in mezzo che si vede, ma non si sente, nascosta in 
una sillaba, come avrebbe voluto poter essere lei innumerevoli volte nel corso dei suoi ventitré anni. 
Oggi -non è quasi neanche una sorpresa- è uno di quei giorni, perché ieri era il tredici luglio e, come ogni anno in questa data, ieri 
era Rebecca. 
Quando è Rebecca crea sempre qualche problema. E’ impulsiva, sfacciata, menefreghista. A tredici anni ha ucciso il suo pesce 
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rosso. 
Ieri ha mollato Marco, suo ragazzo da quasi un anno, perché si era stufata del modo in cui le passava le dita tra i capelli - Martha, 
invece, lo adora, perché la trova l’azione più dolce del mondo, ma questo non sembra mai importare quando è Rebecca. 
Mollato, scaricato, eliminato dalla sua vita. Piange da tre ore, occhi gonfi e rossi, capelli lunghi e scomposti, in un oceano di faz-
zoletti e autocommiserazione. Non potrebbe andare peggio. 

* 
C’è stato un periodo, quando la sua vita si divideva in casa - scuola - amici, in cui era solo Martha. Non ha un bel ricordo di quei 
momenti, né quando è Martha né quando non lo è. Urla, rimproveri, lividi scuri come la notte, nascosta in una cameretta troppo 
grande. 
“Martha, devi essere una brava bambina", le ripeteva la mamma con le mani pulite e il sorriso sereno. Non era un evento tanto 
comune. La maggior parte del tempo c’erano strisce di polvere bianca sul tavolino del salotto e occhi infossati e zero sorrisi. Mar-
tha ha conosciuto la cocaina prima di conoscere la propria madre. 
La sua vita ha preso la direzione giusta quando ha cominciato a essere Rebecca. Non va molto fiera della morte di Ulisse il pesce 
rosso, ma non ne farebbe mai a meno, né quando è Martha né quando non lo è. 
Era Rebecca quando ha cambiato scuola e doveva ambientarsi. Rebecca per picchiare i bulli e rispondere male ai professori. Re-
becca quando è stata espulsa e non è corsa a casa a piangere dalla mamma. 
La mamma ha smesso di provvedere a lei da tanto tempo, preferendo provvedere alla droga. E’ stata costretta a crescere da so-
la, a consolarsi, a combattere le proprie battaglie. Si è ambientata a scuola, si è trovata il primo ragazzo, ha imparato a nascon-
dere i soldi perché non venissero spesi in cocaina. Era Renèe per fare la “brava bambina”, per avere un volto pulito, nuovo, uno 
gentile e amichevole e buono. Martha, l’insicura e fragile, e Rebecca, l’impulsiva e sfacciata, rimanevano dormienti mentre Renèe 
costruiva la pace. La sua vita cominciava a dividersi in Rebecca - Martha - Renèe e non potrebbe desiderare altrimenti, né quando 
è Martha né quando non lo è. 

* 
“Non sono niente senza di te” ha detto Marco disperato quando Rebecca l’ha scaricato. Doveva essere una citazione dal vecchio 
film romantico che guardavano lui e Renèe la prima volta che si sono baciati. Rebecca non l’ha potuta cogliere, perché, quando è 
Renèe, non è Rebecca e, quando è Rebecca, non è Renèe. Le lacrime scendono a fiumi, ora, comunque, perché Martha è sia Re-
becca che Renèe, anche se non è Martha quando è Rebecca o Renèe. 
“Non sono niente senza di te” ha detto Marco quasi singhiozzando e Rebecca ha riso. 
“Non sei niente a prescindere”. 
Martha ha il terrore di non essere niente. Di essere sua madre, il volto mangiato da polvere bianca e disperazione. Di essere Ulisse 
il pesce rosso, ucciso da una tredicenne che non è lei quando è un’altra, ma lo è quando dovrebbe esserne altre due. 
Se lo ripete la mattina, davanti allo specchio del bagno, Rebecca: “Tu sei”.  
Se lo ripete la sera, gli occhi serrati nel buio della camera da letto, Martha: “Io sono”. 
L’ha ripetuto il 3 marzo allo psicologo prima di uscire, i capelli legati e il trucco leggero, Renèe: “Io sono io. Senza di me, non sa-
rei”.  
Martha sa e ricorda tutto, perché quando è Martha è anche Rebecca e Renèe, e questo, anche se a volte la ferisce, dà forza all’in-
sicura, timida e fragile ragazza dai capelli biondi, lunghi e arruffati, e gli occhi azzurri, gonfi e rossi. Perché, anche se ieri era Re-
becca e agiva senza pensare e oggi è Martha e piange una ferita autoinflitta, domani sa che sarà Renèe e ricostruirà la pace. Se 
non lo fosse, non sarebbe lei. 

* 
Oggi è Martha. Ieri era Rebecca. 
Domani sarà Renèe. Lei aggiusta sempre tutto, con la sua coda alta e il sorriso pulito, le scarpe senza tacco e la voce leggera.  
Andrà tutto bene. 
 
Motivazione 
Il racconto è molto originale e attinente alla traccia. Il gioco delle parti è profondo e verisimile per una ragazza che, partendo 
da una storia difficile, deve crescere e costruirsi da sola. Ma forse è così per tutte le storie. Da sottolineare come solo in un 
secondo tempo possa comparire la terza parte, quella che tesse i rapporti e costruisce la pace (con se stessa prima che con 
gli altri). E che solo la prima comprende e ricorda le altre due, costituendo alla fine la vera forza della protagonista nella sua 
fragile complessità. Ben strutturato e necessario in ogni sua parte, mai troppo drammatico, il testo ha accenti anche poetici.  
Bellissimo il finale: " andrà tutto bene". 



35 Siete d'accordo, picco di disgraziati? 

EMOZIONI A 360° 

Assemblea 03.05.2014 
Il nome della piccola mostra organizzata durante l'assemblea di maggio 
riassume l'intento del gruppo Creativity Lab di portare nella nostra scuo-
la qualcosa di innovativo. Ebbene sì, anche nel serio liceo scientifico Qua-
dri ci sono delle menti creative e spontanee,  ragazzi che hanno voglia di 
esprimersi in modo alternativo, dalle parole agli scatti fotografici. Ogni forma artistica è valorizzata nel piccolo gruppo: si va 
dal canto e la musica, alla scrittura, la fotografia, la pittura e il disegno; in questo senso le emozioni sono interpretate a 360°. 
Il tema è molto ampio, quindi si è deciso di trattarlo seguendo quattro strade di emozioni differenti: la confusione, l'agonia, 
l'illuminazione e la passione, più uno, il vuoto, che si colloca al centro. Partendo dagli stessi punti, ogni ragazzo ha saputo 
esprimere le proprie riflessioni in modo differente, chi attraverso una canzone, chi con i colori, chi con la fotografia.  
La mostra è stata apprezzata dagli studenti, che hanno avuto la possibilità di vedere che, anche in un liceo scientifico, si na-
scondono dei giovani artisti. E se anche tu, lettore, hai una mente creativa e hai voglia di condividere le tue emozioni, non 
nasconderti e fai vedere agli altri ciò che di speciale c'è in te!  

Noi siamo: 
Veronica Dalla Valle De Toni - fotografia 
Margherita Comincini - fotografia, scrittura 
Denis Mannino - scrittura, disegno 
Elia Bressanello - musica 
Ludovica Rigoni - pittura 
Jacopo Poletto - fotografia 
Andrea Battistello - disegno, citazioni 
Sara Allocca - canto 
Virginia Professione - disegno 









36 
Pensate di avere capito, stirpe miserabile ed effimera, 

figlia del caso e della pena? 

Per l’ultima intervista di quest’anno, chi mai avremmo potuto intervistare, quale personaggio di spicco avremmo potuto se-
guire come stalker nei corridoi del nostro amato ospedale? Beh, chi se non lui, il nostro tecnico informatico, colui che ha in-
segnato a molti ad usare il registro elettronico, Ludovico Lavini, direttamente dalle Lavini Enterprises.  

 

Nome e cognome Ludovico Lavini 
Data di nascita? 30 06 1995 (Non sono nato un giorno prima di Harry Potter, è lui ad essere nato un giorno dopo di me)  
Dove vivi? In quella ridente, illuminata e appassionante città metropolitana che è Arzignano (ecco, l ’ho detto, lo so che 

ora smetterete di leggere l’intervista)  
Fratelli o sorelle? Uno, in terza qui al Quadri. 
Di che segno sei? Posso dire il nome di un Pokemon? 
Credi nell’astrologia? E negli invisibili unicorni rosa? Chiedete se credo che allineamenti di corpi celesti siti a miliardi di 

chilometri dalla Terra possano avere qualche tipo di effetto sulla mia vita? Mmmmh, domanda interessante, credo tele-
fonerò a Wanna Marchi per delucidazioni.  
Con gli unicorni rosa invece è tutta un’altra storia, sono il mio mezzo di trasporto quando perdo l’autobus la mattina.  

Sei esaltato ad essere intervistato? Anche se dicessi di no non mi credereste, quindi... Si, un pochino.  
Sei un’eccellenza?  Grazie per la cortesia, ma sono davvero in pochi che mi chiamano così  [ride, ndr] 
Descriviti in poche parole muscoloso, attraente e sportivo. Sincero, soprattutto.  
Credi esista un’élite del Quadri? Il Quadri stesso è un’élite. Però, se io facessi parte di un ristretto gruppo di persone che si 

riunisce in una sala buia al quarto piano per decidere le sorti dell’intera scuola non potrei di certo rivelarlo, o no? 
Come è la tua camera? Rettangolare. Ordinata in modo, come dire, non ortodosso. Piena di  libri e di trabiccoli tecnologi-

ci. E con 2644 cifre decimali di Pi Greco che attraversano il soffitto.  
Lp, Mp3 o iPod? Sono un avido fruitore di musica digitale, e non posso che apprezzare la comodità di poter girare con 

qualche migliaio di brani nella tasca della giacca, ma ascoltare il vinile di Random Access Memories dei Daft Punk è un’e-
sperienza quasi mistica. Anche se il mio portafogli dice altrimenti... 

Dove ti siedi normalmente in classe? Spesso cambio posto a seconda della lezione, oscillando comunque tra il primo 
banco e la penultima fila. Discriminante ultimo sono i tornei di Mario Kart.  

Ci puoi spiegare la natura antigravitazionale del tuo ciuffo? Dormo a testa in giù, appeso al soffitto, tre volte a settima-
na, solo in quelle dispari, in fila per 6 col resto di 2 

Cosa non può mancare nel tuo abbigliamento? Beh, le camicie, sono un elemento da cui la mia mise non può prescinde-
re.  

A che serve che la serva si conservi la conserva se la serva quando serve non si serve di conserva? Serve che la serva si 
conservi la conserva anche se quando serve non si serve di conserva perché piace a Renato. 

Che genere di musica ascolti? Ho gusti musicali piuttosto ampi e variegati, ma la musica classica occupa certamente il 
primo posto all’interno della classifica. Per quanto riguarda i gruppi, per citarne solo alcuni, oscillo tra i Linkin Park, i Daft 
Punk, i Justice e Giuseppe Sapio.  

Cosa ne pensi del Veneto stato? Sorrido sempre ciao. Però... un tanko per venire a scuola...    
Hai già noleggiato la limousine per il ballo? A dire la verità stiamo pensando ad un elicottero, ma siamo di qualche mi-

gliaio di euro fuori budget. La mia proposta di vendere al mercato del pesce gli studenti che scappano dal Quadri incon-
tra forte opposizione, e la mia spending review che prevede di usare la nostra palude come piscina è stata bocciata 

Quante sveglie usi la mattina? Mai abbastanza. 
Chi è il tuo avversario nella vita? Mi viene in mente un solo nome. L’ho conosciuto quand’ero piccolo, mi ero appena tra-

sferito nella nuova città e non conoscevo nessuno: suo nonno mi aveva fatto credere che saremmo diventati amici, che 
avremmo giocato assieme e viaggiato esplorando il mondo. Poi Gary Oak ha mandato K.O. il mio Squirtle e ho spento il 
GameBoy 

Parlaci delle Lavini Enterprises Fondamentalmente, risolviamo problemi. E in futuro ne risolveremo sempre di più.  
Schenato, Zola, Nicoletti o Pino? [Ridacchia, ndr] Spongebob. 
Gatto o cane? Ho un Alaskan Malamute, Ginevra, che è semplicemente adorabile. Quindi, cane, sempre e comunque, 

anche se quand’ero piccolo pesava più di me e mi buttava a terra ogni volta che voleva salutarmi. 
Chi voterai alle europee? Gran bella domanda. Mi piacerebbe che, prima di candidarsi, i parlamentari-wannabe facesse-

ro un giro al nostro laboratorio politico. 



37 Prendi il tuo libricino e vai fuori dai... dai... dall'aula. 

Riguardo alla politica, pensi ad una tua possibile candidatura in un futuro? Non vi rovino la sorpresa.  
La costante che non dimentichi: φ 
Serie tv preferita? Una sola? Tra Person of Interest, Suits, Star Trek, How I Met Your Mother e Agents of SHIELD non 

saprei quale scegliere. Ma non dimentichiamoci di The Walking D(r)ead (ciao Cacciavillani) 
Con cosa punti di uscire alla maturità? Con la spada di Grifondoro in pugno.  
Cosa hai scelto per l’anno prossimo? Ho superato i test di ammissione anticipati a Ingegneria al Politecnico di Milano, e 

questa sarà la mia strada. Anche se il mio sogno segreto sarebbe quello di vendere croccantelle in un camioncino par-
cheggiato davanti al Quadri.  

Cosa ti mancherà di più del Quadri quando uscirai? Potrei diventare sentimentale, e stilare un appassionato elenco di 
tutte le persone con cui ho avuto il piacere e l’onore di passare gli ultimi cinque anni, ma non credo sia il caso. Quindi, mi 
permetto di girare la domanda: Cosa mancherà di più al Quadri quando uscirò? 

Filosofia di vita? Credo si possa sintetizzare in due sententiae: “Scientia est potestas” e “Etiamsi omnes, ego non” 
L’intervista è finita. fai un saluto a chi ti sta leggendo. Ma secondo te, qualcuno sta ancora leggendo? [ride, ndr]. In 

ogni caso, ringrazio i lettori per avermi dedicato un po' del loro tempo, un frammento della loro vita che non riavranno 
MAI [risata malvagia, ndr]. Ah, ciao Barack.            

  

VocAzione. Questa è stata la parola scritta alla lavagna da 
Luca Sorgiacomo, che fa parte di questo movimento a-
politico, appena è arrivato. All'inizio ho pensato: oddio, que-
sto è venuto qui per farci diventare tutti preti! In realtà, Vo-
cAzione è tutto fuorché un'associazione religiosa. É infatti 
composta da un gruppo di persone che lavorano nel settore 
privato e che vogliono contribuire a cambiare l'Italia in base 
ai valori degli italiani. Alcuni di loro vanno in giro per il paese 
per tenere incontri e sono venuti anche qui al Quadri. In par-
ticolare, il 10 febbraio Luca Sorgiacomo e Chiara Scalabrin 
hanno incontrato la 3°Esc. Ci hanno spiegato chi sono e cosa 
fanno. Sono persone stufe di lamentarsi della condizione del 
nostro paese, persone che vogliono fare qualcosa. Da qui 
nasce il nome VocAzione: infatti questa parola è formata da 
"voce", che indica i progetti che si fanno parlando, e 
"azione", e quindi il mettere in pratica questi propositi. Ci 
hanno fatto vedere una lista di dieci valori che rappresenta-
vano i valori tipo di un gruppo di italiani; ai primi posti spic-
cano amicizia e onestà. Ci hanno poi mostrato altre due liste, 
riguardanti il comune di appartenenza, in cui venivano ripor-
tati il modo in cui i cittadini vedono il proprio comune e co-
me vorrebbero che fosse. Le differenze sono notevoli e sup-
pongo che bisognerebbe domandarsi il perché, dal momen-
to che tutti vorrebbero vivere in un determinato contesto, 
eppure nessuno fa niente. A parte lamentarsi, è chiaro. Le 
stesse liste esistono anche rispetto all'Italia, alla concezione 
che abbiamo di essa e all'alla nostra Italia ideale. I valori, o 
non valori, dipende da come vogliamo chiamarli, sono molto 
simili a quelli relativi ai comuni, segno che vediamo il nostro 

paese o la nostra città come una piccola Italia. Successiva-
mente, ci hanno parlato dell'entropia, ovvero il grado di di-
sfunzionalità, dicendoci che in Italia si aggira intorno al 70%. 
Praticamente, è come se il 70% della popolazione distrug-
gesse ciò che il rimanente 30% crea. 
Dopo aver dato un'occhiata a questi risultati e aver concor-
dato sul fatto che gli italiani parlano bene di se stessi, ma 
male del loro paese, siamo passati a parlare del nostro am-
biente, ovvero la scuola. 
Quali sono le vostre idee per migliorare la scuola? A questa 
domanda sono state date parecchie riposte, precisamente 
sono state proposte 137 idee da tutti gli studenti del triennio 
che hanno partecipato a questi incontri, e quindi circa 270 
ragazzi appartenenti a quattro terze (3°ASE, 3°ASC, 3°ESC, 
3°DSA), tre quarte (4°ESC, 4°FSC, 4°DSA) e cinque quinte 
(5°AI, 5°BI, 5°ALG, 5°BLG, 5°AT), e più della metà di questi 
propositi possono essere presi in seria considerazione.  
Di queste idee si è discusso durante l'assemblea d'istituto del 
24 aprile, durante la quale due esponenti dell'associazione 
VocAzione ci hanno mostrato le proposte e ce le hanno fatte 
elaborare, chiedendoci di trovare un modo concreto per farle 
realizzare.  
Secondo me sono venute fuori delle proposte davvero inte-
ressanti e utili, che si possono trovare sul sito di VocAzione, 
(www. voc-azione.org) che potrebbero essere realmente 
prese in considerazione per migliorare e/o cambiare alcuni 
aspetti della nostra scuola, basta solo smettere di lamentarsi 
e iniziare a fare qualcosa. 


 

N:B: Al seguente indirizzo (http://www.voc-
azione.org/i-dialoghi/schede-dei-dialoghi) è possibi-
le leggere le proposte emerse durante gli incontri 
nelle classi del liceo Quadri. 

http://www.voc-azione.org/i-dialoghi/schede-dei-dialoghi
http://www.voc-azione.org/i-dialoghi/schede-dei-dialoghi


38 Se fossi tua madre mi verrebbe l'angoscia. 

Michelangelo impiegò 4 anni a dipingere l'intera volta della 
Cappella Sistina; l'impero cinese iniziò nel 215 a.C a costruire 
la muraglia cinese e furono apportate modifiche fino al 1570, 
la Sagrada Familia ancora incompleta secondo le migliori 
previsioni verrà terminata nel 2026, a 144 anni dalla posa 
della prima pietra... e noi, liceali senza alcuna esperienza o 
competenza -ad eccezione di qualche piccolo lupetto o gio-
vane marmotta-  abbiamo costruito in appena 5 ore una ser-
ra, che non ha nulla da invidiare alle opere sopra citate. 
Tutto é iniziato durante una lezione, una lezione qualunque 
di scienze, quando la prof ci ha riferito quella che per lei era 
un'idea come altre, ma che per noi è stata una rivelazione, 
una scelta di vita.   
Le grandi domande non si sono fatte aspettare: Quando? 
Dove? Chi? Perché noi dell'economico? Cosa ci facciamo su 
questo pianeta? Ma Dio esiste?  Dopo un generale scettici-
smo e spaesamento si é diffuso fra di noi un inaspettato inte-
resse alla nuova e stravagante proposta. 
Spinti quindi da una passione e da un misto di testardaggine 
e determinazione - che farebbe invidia a qualsiasi testimone 
di Geova -  ci siamo mobilitati affrontando ogni variabile di 
ogni singolo problema; e dopo qualche mese, qualche po-
meriggio a scuola, un gruppo su whatsapp, visite a nonne 
volenterose di aiutare i nipotini, progetti, un numero inde-
terminato di chiamate, una visita al "Pomodoro", il via libera 
dal preside e tanto olio di gomito per trovare e preparare 
tutto il materiale...  siamo riusciti a rendere quello schizzo 
d'idea nel progetto che sta dietro alla grandissima opera ar-
chitettonica che si ergeva un tempo di fianco alle piste d' 
atletica. 
La grande costruzione é avvenuta durante l'Assemblea del 
mese di marzo. 
Nebbia, freddo, pioggia, desolazione..  Simili più a navy sail 
che a semplici studenti per abbigliamento, organizzazione 
ed equipaggiamento, ci siamo diretti verso quel terreno spo-
glio e arido armati di grande spirito e uniti sotto un unico 
obbiettivo. 
Qui siamo stati accolti da una cospicua massa di ragazzi vo-
lenterosi e vogliosi di dare, a proprio modo, il loro apporto al 
progetto; 
Scavare, scavare con pale, scavare con picchetti, scavare 
anche con le mani seguendo il ritmo sincopato di una chitar-
ra che ci accompagnava, indorandoci la pillola... aggiustare, 
ricominciare, rifare... la luce in fondo al tunnel ci sembrava 
sempre più lontana e fioca. 
La merenda fu come una brezza leggera e rinfrescante in un 
afoso pomeriggio di luglio, finalmente si riuscivano a intra-

vedere i primi risultati, le legature sembravano reggere e di 
conseguenza anche il morale della truppa migliorava... l'am-
mutinamento era scampato. 
Il tempo volava, e la concentrazione se ne andava a poco a 
poco con quest'ultimo. 
5 ore non sembravano più così tante...  e le cose ancora da 
fare erano molte. 
M'illumino d'immenso... solo quando la vidi per la prima vol-
ta eretta davanti ai miei occhi lucidi come quelli di un padre 
rivedendo una polaroid dei primi passi del figlio riuscii ad 
assimilare il grande significato di quel verso. C'era chi ap-
plaudiva, chi piangeva commosso, chi scattava foto, chi ve-
niva da ogni dove per toccare e credere. 
Data anche l'ultima pennellata... la serra era fatta ed era co-
sa molto molto, molto buona. 
Il primo giorno passò, così anche il secondo poi una settima-
na, l'ottavo e il nono... la serra sembrava reggere...  I primi 
Zingari avevano già iniziato a fare le valigie per trasferirvisi.. 
anche il decimo arrivò e portò con se sciagura e distruzione. 
Una falla nella struttura, un clamoroso bug nel sistema: uno 
dei pali aveva ceduto per il peso.  Ma noi ci siamo forse arre-
si?  NO!  Ci siamo abbattuti? NO! Abbiamo comprato una 
mini serra al comodo prezzo di 21$ 99 su amazon? NO!  Noi 
no, noi l'abbiamo aggiustata. Probabilmente qualcuno di voi 
si sarà chiesto: ma perché tutto questo? Perché non andare a 
comprarle semplicemente al mercato delle piantine? Perché 
voi dell'economico? Certo potrei rispondere a tutte queste 
domande ma perché dato che c'é già una risposta alla do-
manda fondamentale sulla vita, l'universo e tutto quanto? La 
risposta è 42. Tocca a voi ora trovare la vera domanda, e gra-
zie per tutto il pesce. 
RIP 
Captain America-Red Skull; Tex Willer-Mefisto; Goku-Broly;  
Agente P-Professor Doofenshmirtz; La Tartaruga-Achille; 
Berlusconi-il fisco; Battilana-la pronuncia inglese. Ogni eroe 
ha il proprio nemico che gli rende la vita difficile, altrimenti 
pensate  che noia! Ve lo vedreste Dilan Dog girare in compa-
gnia di Grucho tranquillamente senza alcuna preoccupazio-
ne per negozi facendo shopping, Thor farsi fare le unghie da 
un'estetista o Superman fare il modello da Abercrombie? 
Come gli altri anche  la serra aveva il suo: l'acquazzone. Ma 
come ogni grande storia che si rispetti dove dopo battaglie, 
ferite, salvataggi, baci, vi è sempre un lieto fine anche per la 
nostra eroina è stato lo stesso: sì, la serra é caduta, ma le 
piante stanno bene e crescono come non mai in attesa di 
essere donate al Pomodoro.  

Michele Mistrorigo, 2^BSE 

Corriere della Serra 



39 L’avete capito! non siete stupidi allora! 

Come ben sa chi abbia giocato un minimo a pallone, i rigori 
non sono calcio, ma emozioni.  
La squadra Allievi del nostro istituto è riuscita egregiamente 
a passare il turno vincendo contro il Canova nella prima par-
tita, e approdando in semifinale battendo e facendo un bel 
bagno d’umiltà alla corazzata Fusinieri. 
Affrontando a testa alta la squadra probabilmente più forte 
della nostra categoria, lo Scotton Bassano, finiti 2 a 2 i tempi 
regolamentari, il risultato è stato determinato dai calci di 
rigore. Come due anni fa, ci è andata male. Lo Scotton vince 
5-4 i tiri dal dischetto e arriva in finale. 
Terminare per due volte di fila la propria avventura perden-
do ai calci di rigore non è facile, ma lo spirito di gruppo e le 
nuove amicizie ripagano anche la fatica più dura. 

 Ci teniamo a ringraziare la senza macchia e incorruttibile 
terna arbitrale, che ha seguito la nostra squadra fin dall’i-
nizio. 
Come ben sapete voi studenti del Quadri, la cosa più impor-
tante, alla fine, è LA PAGELLA. Temuta e rispettata, come 
chiunque abbia giocato a calcetto sa, la pagella ignorante a 
fine partita è ciò che conta davvero. Quindi passiamo la pa-
rola ai fatti e ai voti. (ndr, i voti riportati non saranno riporta-
ti in sede di scrutinio, anche se un 8 facile facile in questo 
periodo non farebbe male a nessuno). 
 
Poletto:  9. Il portiere del Montecchio si fa valere fin dalla 
prima partita. Sicurezza è il suo secondo nome, non molla 
neanche dopo un  infortunio all’inguine. Ad ogni parata gli si 

il POM   DORO 
Buongiorno cari lettori del Quadrifoglio! 
Oggi volevo parlarvi dell’Associazione il PomoDoro, che ho 
avuto la fortuna di visitare nel corso di quest’anno scolastico 
con la mia classe e con le professoresse Peruffo e Iannazzo-
ne. E’ una “Fattoria Sociale” che nasce nel 2011 da un gruppo 
di genitori di ragazzi con disabilità mentali e fisiche, in un 
casale diroccato a Bolzano Vicentino per un totale di due 
ettari e mezzo di terra. In questo vasto territorio, dato in co-
modato d’uso dall’IPAB, gli associati e i volontari svolgono 
lavori agricoli, coltivando una grande varietà di ortaggi; oltre 
a questi tipi di attività, il personale del PomoDoro è impe-
gnato alla ricostruzione del casale, in particolare è stato ri-
fatto il tetto e la costruzione nel suo complesso è stata resa 
completamente sicura ed agibile: un bell’inizio direi. Molto 
ambiziose sono le idee per il futuro: costruire una cucina, 
una sala per dormire, ampliare i terreni coltivati e continuare 
a rendere più moderna l’intera struttura. Tutto questo impe-
gno e questa devozione ha un unico scopo: rendere i ragazzi 
con disabilità partecipi in una attività e far sì che in futuro 
assumano un ruolo attivo nella società, facendoli vivere in 
prima persona un’esperienza utile e che possiamo definire 
importante, oltre che splendida, perché dopo molte fatiche 
c’è ora tanta soddisfazione e ce ne sarà anche un domani. 
Tutte queste attività stanno dando e daranno un sorriso a 
molti ragazzi che ne hanno bisogno. E’ così che gesti sempli-
ci come piantare qualche seme nel terreno, estirpare delle 
erbacce o togliere dei sassi diventano gesti importanti per il 
loro futuro. Tutto ciò è condito da amore ed impegno e ci 

tengo a sottolinearlo: ogni persona facente parte di questa 
associazione non riceve una lira! Loro svolgono questa attivi-
tà solamente per il bene che vogliono a questi ragazzi e per il 
rispetto dell’ambiente, partendo proprio con questo genere 
di lavoro utilizzando tutte sostanze non chimiche.                                                                         
L’impegno è invidiabile: molte ore alla settimana sono lì e 
parte di questi genitori o volontari hanno anche un altro la-
voro e perciò il loro sforzo extra è ancora più da ammirare 
così come è da ammirare la loro grande voglia di proseguire 
con questo progetto e la loro continuità nel renderlo vivo.                                                                  
Ora veniamo anche alle cose che rendono orgogliosa questa 
associazione: in poco più di un anno sono già stati raccolte 
moltissime verdure e prodotti anche derivati, come ad 
esempio la farina di mais “Bolzaneo” ; è stato costruito “Il 
Giardino degli Aromi” , con basilico, rosmarino e molto altro; 
vi è già un piccolo allevamento di api; è presente un acco-
gliente negozio in cui si vendono i loro prodotti, biologici e a 
km 0. Insomma questa associazione sta procedendo alla 
grande, raccogliendo i suoi frutti in tutti i sensi e ho proprio 
l’impressione che continuerà ancora migliorando sempre di 
più con numerosi progetti. Voglio ricordare, infine, che “Il 
PomoDoro” è anche online con il proprio BlogSpot e con la 
sua pagina FaceBook, quindi mi raccomando di seguirli per 
rimanere sempre aggiornati su questa splendida realtà so-
ciale.                                                                                                                       
Vi lascio con la speranza di aver suscitato in voi quello che 
anch’io ho provato e sto provando, ovvero una grande emo-
zione nel vedere persone che vivono per gli altri e quindi mi 
sento di dire loro Grazie per l’enorme lavoro che fanno con 
disponibilità, generosità ed umiltà. 
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40 Usa il tuo buon senso. 

legge il dolore negli occhi, ma l’orgoglio lo spinge a conti-
nuare. LEONE FERITO 

Segato:  7,5. Acquistato dopo la prima partita, fa subito 
vedere di che pasta è fatto. Schierato a destra dal mister, è 
preciso e concreto. THE WALL 

Lovo:  7,5. Si distingue fin dal riscaldamento per la serietà 
e la voglia di far bene. E’ l’allenatore in campo, anche se al-
cune volte esagera e perde la calma. ROMPIBALLE. 

Curti:  6,5. Il  difensore del San Paolo segue la squadra fin 
dall’inizio aspettando la sua occasione, che arriva nella terza 
e più importante partita. La mancanza di esperienza gli co-
sta qualche errore, ma svolge il suo compito con decisione e 
sicurezza. RUDE 

Praticò:  4,5. Già famoso per i suoi precedenti da mercena-
rio, il terzino del Cittadella è arrogantemente decisivo nelle 
partite contro il Canova e il Fusinieri, ma abbandona la squa-
dra per una squallida versione di latino proprio il giorno della 
sfida più importante. Questo gli costa l’insufficienza. CONI-
GLIO 

Bertuzzo:  7,5. Il fenomeno del Montecchio ha i piedini 
d’oro, ma il pressing alla Cassano (con lo sguardo) lo penaliz-
za. Segna un gol spettacolare che dona speranza alla squa-
dra nel match decisivo. PIRLO/A 

Galdeman:  8. A centrocampo è una diga, corre, mena e 
macina gioco. Si carica la squadra sulle spalle (enormi) e la 
sua doppietta contro il Fusinieri risulta decisiva. GROSSO 

Bogdani:  8. Nonostante faccia casino nel prepartita, il 
mister lo premia con la fascia da capitano. Fondamentale in 
tutte le partite, conclude il suo cammino con un errore dal 
dischetto, ma il coraggio va premiato. 

 #PRESIDENTENIENTEDADIRE 

Amendulaggine:  7,5. Il ragazzo è inesperto ma ha qualità 
da vendere. Concentrato e grintoso, ci regala grandi giocate. 
Segna con nonchalance due rigori di fila. UMILE 

Ciardullo: 6,5%. Se giocasse come prepara gli aperitivi 
sarebbe il N.1. Sbaglia valanghe di gol, ma il post-partita in 
centro diventa tradizione, e così si fa perdonare. SPRITZ 

Pollozhani: 6/7. Entra sempre a partita iniziata, ma la sua 
qualità e i suoi lanci precisi aggiungono un tocco di classe al 
centrocampo. PANZER 

Menarin: 6,5. Il piccolo attaccante è agile e veloce, ma 
soffre un po’ dal punto di vista fisico. Spesso infatti viene 
limitato dalla stazza degli avversari e gli risulta difficile gio-
care al meglio. Un giovane comunque interessante e pro-
mettente. ER PISTOLERO 

Boller:  7. Difende palla in attacco fino allo stremo, il suo 
mancino fa spesso tremare gli avversari. Le sue sponde fan-
no impazzire i difensori garantendo gioco a tutta la squadra. 
TORRE EIFFEL 

Faggion:  6,5. Come Menarin, è molto limitato dal fisico. 
Gioca poco, ma la cattiveria e l’impegno che mette in campo 
sono da premiare. RICCIOLI D’ORO. 

Zuffellato: 7. L’esperienza e la slealtà che lo caratterizzano 
fanno sentire la loro mancanza dopo il suo infortunio. L’as-
senza è pesante, ma il neo arrivato Segato lo sostituisce alla 
grande. DISPERSO. 

Bertacco: 6,5. Il giovane ha qualità ma purtroppo 
non riesce mai a essere decisivo. E’ sempre pronto 
comunque ad aiutare la squadra e segue le tra-
sferte con dedizione invidiabile. CUCCIOLO 

Esposito: 8. Il voto è tutto per la sua prestazio-
ne tra i pali. Sta in campo un ∆t infinitesimale, ma 
dona sicurezza al’’intero reparto. UN PORTIERE 
PER CASO 

Faedo:  s.v. I risvoltino in panchina non sono 
mai banali. Non gioca mai, utile come uno scola-
pasta senza buchi, è fondamentale per lo spirito 
del gruppo. DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE. 

Dal Lago: 9/10. La fascetta non c’è ma lui è nato 
capitano. Sprona, incita e carica la squadra fin dal 
prepartita. Perno fisso della difesa, lotta come un 
leone: nemmeno gli attaccanti più capaci riescono 
a passarlo. LA MONTAGNA 

Barci: 10-. Dribbla anche sulla linea di porta. Rischio è il 
suo secondo nome. Nel suo vocabolario esistono solo 2 pa-
role: Qualità e Quantità. Mai serio, ciò che ricordiamo di lui è 
il casino in spogliatoio con i compagni Bogdani, Ciardullo e 
Bertuzzo. SCIOLTO ZIO 

Meneguzzo: 10+. Mister Improvvisato, impegno e sacrifi-
cio per la squadra sono la sua parola d’ordine. Non finisce 
mai di incitare e di credere nei suoi ragazzi, per cui darebbe 
anche un braccio. COMPAGNO. 
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Perché la popolazione umana è particolarmente 

importante per noi? 

 

Si è conclusa lo scorso quindici maggio con una bella meda-
glia d’argento regionale  la cavalcata della nostra squadra di 
basket d’istituto. 
Era da novembre che noi  cestisti di prima, seconda e terza  ci 
trovavamo a scuola due volte la settimana con il nostro super 
quotato, infallibile e micidiale coach Mene (prof. Meneguzzo 
per tutti gli altri). 
L’obiettivo? Portare il Quadri alle finali nazionali del campio-
nato di basket studentesco per la seconda volta nella sua sto-
ria in programma per questo fine mese. 
Partiamo subito forte e il training camp ci vede sfidare gli 
americani della caserma Ederle, avversari temutissimi per il 
tiro dalla lunga distanza e la prestanza atletica. La conclusio-
ne del match non è delle migliori, ma accettiamo tutto pur di 
sederci davanti a quei panini supersize e alle giganti “Dr Pep-
per” di Burger king dopo la sauna di fine partita. 
Certo che quei panini li abbiamo smaltiti subito! 
Presto è iniziato il vero campionato che ci visti e battere in 
successione gli istituti Fusinieri, Pigafetta, Rossi e giungere 
favoriti  alle finali provinciali in casa. 
La duplice sfida presentataci  tra le mura amiche ha portato a 
scontrarci con i decennali rivali del Tron e i cadetti dell’Einau-
di di Bassano. Noi, spinti dalla solita difesa aggressiva, l’at-
tacco fluido e il tifo  della 2ESA presente sugli spalti, abbiamo 
staccato il lasciapassare per le fasi regionali ed è inutile ne-
garlo: le aspettative di vittoria regionale c’erano. 
La squadra di quest’anno era particolarmente affiatata, com-
posta da giocatori che fuori da scuola sono acerrimi rivali nel-
le loro società di appartenenza, ma che al Quadri si ritrovano 
a giocare insieme e si divertono troppo in campo. 
 Arriva quindi il fatidico quindici maggio, il giorno della verità, 
il momento più atteso della stagione. 

Le speranze divengono certezze, Belluno, Verona e Padova 
crollano sotto la nostra versatilità e organizzazione.. ed ecco-
ci in finale.  
Ad attenderci c’è Venezia, tecnica e atletica più che mai. 
Scendiamo in campo, vogliamo far veder loro chi sono i leoni 
di San Marco; per un po’ ci riusciamo; fino all’ultimo minuti 
siamo sopra guidati da giocatori particolarmente ispirati. Poi 
un improvviso blackout: Venezia è di nuovo sopra, di poco, 
tre punti: quelli che bastano per farli salire sul tetto della re-
gione e per farci assaggiare un amaro argento. L’oro era così 
vicino , le fasi nazionali a un passo. Ma i tentativi di correzio-
ne e il tiro di disperazione sulla sirena non sono andati. 
Ci è rimasta una bellissima esperienza, una di quelle che solo 
lo sport può tatuare. Quest’anno cestistico-scolastico penso 
ci abbia lasciato molto. Restano le risate, gli allenamenti po-
meridiani, le pizze insieme, gli schemi del Mene e quella cop-
pa che sarà aggiunta tra quelle vinte finora dalla nostra scuo-
la.  
Un ringraziamento particolare va al prof. Meneguzzo che è 
rimasto a scuola con noi tutti i martedì pomeriggio e alla 
scuola che ci ha messo a disposizione la palestra. 
Un grazie ai giocatori: Capitan Mattia Ferrari, Andrea Zacca-
ria, Andrea Bargna Andolfato, Marco Maculan, Nicola Dal 
Zovo, Alberto Laggioni, Ermanno De Marchi, Andrea Zanet-
tin, Giacomo Zocche, Giulio Rigon, Mattia Gidoni, Capitan 
Leonardo Casale, Mattia Pesavento e tutti i ragazzi che si so-
no allenati in questi mesi. E ora forza ragazzi che l’anno pros-
simo c’è un altro titolo da vincere!  
 

 



42 I condroitti sono più puliti dentro… e belli fuori. 

Chissà quanti tra noi hanno falsificato, o almeno desiderato di riuscire a falsificare la propria carta d’identità per cambiare il 
proprio anno di nascita. I motivi possono essere svariati: c’è chi si invecchia per entrare in discoteca (ed è alto un metro e fi-
co) o c’è chi si ringiovanisce (anche se vale più per le donne questo). Anche nel calcio il discorso è simile. 
La storia insegna che, soprattutto i giocatori che vengono dall’Africa, magari anche non per malizia, ma per vera e propria 
mancanza di uffici anagrafi, fingono di avere una certa età piuttosto che un’altra.  
Passiamo in breve rassegna i casi più eclatanti: 
 

Joseph Minala  
Lo giuro non è un fotomontaggio, ha la mia età. E’ il caso del mo-
mento: talentuoso centrocampista camerunense, forse un po’ 
troppo per la sua età (almeno quella anagrafica), sorprende molti 
club italiani: Inter, Udinese e Napoli. Nessuno però lo tessera. Mo-
tivo? Minala sembra palesemente più vecchio di quello che è. Gli 
unici a credere in lui sono i dirigenti della Lazio, che lo acquistano e 
lo fanno giocare nella squadra delle giovanili (forse ora un po’meno 
giovanile). 

 
Chancel Mbemba Mangulu 
Già sul nome potrei scrivere molte righe. Mentre Minala è una persona umile, il giova-
ne (?) difensore dell’Anderlecht non ha un solo documento falsato, ma ben due. All’i-
nizio della carriera gioca come classe ’88 . Non soddisfatto però, la federazione con-
golese gli regala ben tre anni in meno, per poter giocare nella squadra olimpica (dove 
giocano gli under 23). Poi però l’intuizione: diventare la più giovane promessa del cal-
cio congolese. E così ora è un ’94. 
 
Luciano (ex Eriberto) 
Probabilmente è stato il caso più importante qui in Ita-

lia. Per riuscire a fuggire dalla fame (e qui non si può fare ironia), il calciatore falsifica la sua 
data di nascita di ben quattro anni: inutile dire che lui, esterno di ruolo, nelle fila della sua 
squadra giovanile fulminava in velocità i suoi coetane... Anzi no... Vabbè ci siamo capiti. Arri-
va in Italia alla presunta età di 23 anni, e diventa protagonista della favola del Chievo Verona, 
piccola squadra di provincia, che riesce a raggiungere l’Europa. A quel punto, il rimorso è 
troppo grande, e Luciano decide di svelare la sua vera identità. 
 
Taribo West 
Lui è il mio idolo. Se la sua vita fosse un film, si intitolerebbe: “40 anni e non sentirli”. Il suo 
caso è clamoroso: arriva all’Inter alla presunta età di 23 anni, mentre in verità ne aveva ben 
35. E nessuno se ne accorge. Del resto l’Inter ha sempre avuto fiuto nel cercare i calciatori 
giovani. I primi ad rendersene conto sono i dirigenti del Partizan Belgrado, che comprano 
West e si accorgono che la sua vera età è di 40 anni. Ci si può immaginare come abbia reagito il presidente serbo: denunce, 
avvisi di garanzia, minacce, richieste per Farmville. Macché! Giocava talmente bene che non si pentì mai del suo acquisto. 
Gallina vecchia fa buon brodo! 
 

E con questa perla che potrebbe costarmi la galera vi lascio!  
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Lo scrivo sull’agenda perché ho il trabiccolo (computer) 

che non funziona. 

Cos’è il doping? Doping è tutto ciò che non rispetta 
le normative antidoping e consiste nell’assunzione di sostan-
ze o nell’adozione di metodi con lo scopo di aumentare arti-
ficialmente il rendimento fisico. Ma il doping non riguarda 
solo gli atleti ad alto livello, purtroppo. Non riguarda nem-
meno solo gli sportivi, il che è ancora peggio. Avete presente 
la domenica, quando state viaggiando in macchina e, pro-
prio a pochi centimetri dalla vostra automobile, passa una 
fila di ciclisti poco più lenti di voi? Mettiamo caso che stiate 
viaggiando piano, più o meno ai 50 Km/h. Avete presente 
cosa voglia dire pedalare a quella velocità? Ma soprattutto, 
avete notato che si tratta quasi sempre di signori sulla cin-
quantina, se non di più? Tutti sappiamo che il fisico ad una 
certa età fatica maggiormente, sappiamo anche che la forza 
e la velocità diminuiscono. Come ci spieghiamo allora che 
quei signori, della stessa età dei nostri genitori, viaggiano ad 

una velocità che faremmo fatica a sostenere pure noi? Ed è 
qui che entra in gioco il doping a livello amatoriale. Lo scopo 
è apparentemente innocente: battere il proprio collega o 
vicino di casa. Ma voler andare oltre i propri limiti con mezzi 
artificiali, non ha nulla di innocente.  
Passiamo ora a tutte quelle donne che, per apparire più gio-
vani o più in forma, si sottopongono a cure speciali e assu-
mono prodotti medicinali abitualmente. Non c’è nulla di ma-
le nel fare ciò, voi penserete. Ognuno è libero di assumere 
quali e quante medicine vuole. Ma ne siamo così sicuri? Le 
medicine servono per curare le malattie, agiscono sul nostro 
corpo con lo scopo di riportarlo ad uno stato di salute ed 
equilibrio. Le rughe, la cellulite, i fianchi larghi ed il seno pic-
colo non hanno nulla a che fare con le malattie. Ma cosa 
c’entra questo con il doping? Di cosa sto parlando? Mi riferi-
sco a tutte quelle pratiche, ormai considerate normali, attra-
verso le quali le industrie farmaceutiche si arricchiscono a 
discapito di molti cittadini facilmente influenzabili da model-
li fisici perfetti ma impossibili.  

Parliamo ora di coloro che, purtroppo, hanno reso e rendono 
noto il fenomeno del doping: gli atleti professionisti. Non c’è 
nulla di più contraddittorio ed incoerente di un atleta che si 
piega al doping, non trovate? Un atleta sceglie consapevol-
mente di fare dello sport il proprio lavoro ed è assurdo che 
decida di imbrogliare sé stesso e gli altri, di non fare fatica 
per raggiungere un obbiettivo che lui stesso si è prefissato. 
Nessuno obbliga nessuno a fare sport. Nessuno verrà mai a 
dirti che non va bene quello che fai, che non è abbastanza.  
Cosa vuol dire tutto questo? Molte cose, purtroppo. Significa 
che molte persone non riescono ad accettare il fatto che il 
tempo passa per tutti, che non si può rimanere giovani per 
sempre. Significa che molte donne non riescono ad accetta-
re loro stesse, che non riescono a vedersi belle e che voglio-
no a tutti i costi diventare ciò che non sono. Significa che 
giunti ad un bivio, gli atleti preferiscono la strada in discesa a 
quella in salita, preferiscono imbrogliare e vincere ingannan-
do tutti piuttosto che faticare e meritarsi un gradino del po-
dio.  
Che visione pessimistica, penserete. Invece no, ragazzi. Que-
ste cose devono farci aprire gli occhi, devono darci una scos-
sa per prendere in mano le nostre vite. Avete una passione? 
La danza, la musica, la pallacanestro o il teatro? Bene. Lotta-
te e fatelo con il cuore. Non scegliete la strada più breve, 
quella meno faticosa, quella facile da raggiungere. Scegliete 
sempre la strada più faticosa, quella per cui vale la pena 
soffrire un po’, quella che porta in alto, ma in alto davvero. 
Perché ragazzi, una persona che imbroglia prima o poi è de-
stinata a cadere rovinosamente. Credete in quello che fate, 
non fermatevi davanti agli ostacoli, non ascoltate chi vi dice 
che non potete fare qualcosa o che ci sono modo più facili 
per farla.  
Un ultimo consiglio? Leggete il libro del prof. Donati “Lo 
sport del doping”. Racconta storie incredibili, a volte invero-
simili, ma è tutto vero. Dobbiamo aprire gli occhi ed essere 
consapevoli di chi e cosa ci sta attorno, dobbiamo essere 
pronti a dire “No” a chi ci propone soluzioni sbagliate. 
Io credo nelle passioni. Credo nelle persone che hanno delle 
passioni.  
Credo in noi giovani.  
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Quando vedete una foto con sabbia bianchissima, 

se non è Photoshop è sabbia calcarea. 

Vicenza. Giorno 25 Aprile 1944. Ore 19.41. Boati sconquassano le vie e la periferia di Vicenza, urla e sirene militari risuonano 
ovunque. I bombardieri tedeschi e successivamente anche quelli inglesi passano senza sosta sopra i cieli in fiamme della città 
sganciando ordigni in grado di polverizzare qualunque cosa nel raggio di due chilometri. Oggi per nostra fortuna la guerra è 
finita da un bel pezzo, quella guerra almeno. Tuttavia come un incubo dal passato uno di quegli ordigni è stato riesumato in 
zona Dal Molin. Non si può certo far brillare una bomba di quasi 2000 chili in mezzo ad una città, quindi è stato concordato 
un Bomba-Day: i cittadini nel raggio di 2,5 chilometri dal sito del ritrovamento sarebbero stati evacuati. E così fu, 50000 cit-
tadini si sono allontanati dalla zona a rischio per evitare di finire in cenere in caso di imprevisti nel disinnesco. 50000 meno 1, 
eh si, perché un uomo ha avuto il coraggio di svegliarsi troppo tardi e trovarsi in una città deserta. Ma ecco ora la sua testi-
monianza (il seguente testo potrebbe essere stato modificato per fini giornalistici). 
 

Vicenza, 25 Aprile 2014 

Ore 9:03 
 

La sveglia non ha suonato, ho ancora sonno, le mie membra sono intorpidite. Mi alzo a fatica, mi dirigo in bagno e successiva-

mente in cucina. Ci sono post-it ovunque; nei post-it c'è scritta solo una cosa, sempre la stessa: “25/4/14 RICORDA” Ricorda-

re... è difficile ricordare... ricordare cosa? Cosa doveva avvenire quel giorno? Ignoro quei fogli e mi avvicino al fornello, accen-

do il gas, prendo la moka e il barattolo del caffè. Il caffè è finito. Maledizione! È rimasto soltanto l'orzo, odio il caffè d'orzo. 

Ancora sotto gli effetti soporiferi del risveglio mi dirigo in sala e accendo il televisore, mostrano immagini di una città in fuga, 

ingorghi alle vie di uscita, enormi incidenti stradali, movimenti di protesta della popolazione... che città è mai quella? Sembra 

così familiare... non odo le parole del televisore, le mie orecchie fischiano ancora, dovrei passare dall'otorino, chissà, forse era 

quello che mi dovevo ricordare. Spengo il televisore, ritorno in cucina, ormai il caffè d'orzo sta salendo da qualche minuto e si 

rovescia sul fornello; maledizione! Avrei anche dovuto pulire il fornello! Verso quel che rimane dell'odiata bevanda nella prima 

tazza che mi capita a tiro. Mi ricordo questa tazza, me l'ha regalata mio nipote, chissà dove si trova ora quel nipote. Guardo 

l'orologio, segna le 9:21. Quanto tempo sono rimasto fermo immobile a fissare il vuoto? Le mie orecchie fischiano ancora, i 

miei occhi sono ancora appannati, le mie membra intorpidite. Voglio leggere il giornale, mi infilo una vestaglia trovata sul di-

vano e mi infilo le ciabatte. La ciabatta. Manca una ciabatta. La ritrovo dopo aver messo a soqquadro la casa. Era nel frigori-

fero. Insieme alle zucchine. Maledette zucchine. Odio le zucchine. Torno verso il bagno, mi bagno la faccia con acqua fredda. 

Non potevo uscire in strada in quello stato. Mi friziono la faccia con un grembiule. Come ci è finito un grembiule in bagno? Non 

ho molti ricordi della sera precedente. Non ho ricordi di nessuno dei giorni precedenti. Mi lego la vestaglia alla vita ed esco di 

casa. Le porte del condominio sono spalancate. Chi sarà mai uscito così di fretta? Richiudo il portone alle mie spalle e mi dirigo 

verso le cassette postali. Vuote. Il postino quella mattina era in ritardo, molto in ritardo. Tutte le cassette sono vuote. Non c'è 

nemmeno un volantino pubblicitario. Tanto meglio, forse quella giornata non iniziava nel peggiore dei modi. Non sento nes-

sun rumore. Di solito la strada è molto trafficata a quell'ora. Esco dal cancello principale del condominio, anche quello spalan-

cato. Cosa succede? Dove sono tutti? Come può una città essere completamente deserta? 

All'improvviso una folata di vento scompiglia i capelli e spazza via i giornali abbandonati sulla strada. È un vento caldo. Inu-

suale in questa stagione. Dopo la folata percepisco un tremolio del asfalto via via sempre più intenso. Mi dirigo verso l'origine 

del vento. Ora di punta? Impossibile! Fu allora che lo vidi. Un gigantesco fungo atomico saliva da un punto imprecisato nelle 

relative vicinanze. Non feci in tempo a sgranare gli occhi. Non feci in tempo a capire cosa stesse succedendo. L'onda d'urto mi 

travolse in pieno. 

Fumo. Buio. Solo fumo e ghiaia ormai erano le uniche cose a muoversi per le strade. 

Mi risvegliai sdraiato sul asfalto scaraventato a decine di metri di distanza. 

Maledizione! Ora ho capito cosa dovevo ricordarmi! 

Nessuno mi porterà più indietro ciò che ho perso. Guardo l'orologio, miracolosamente funziona ancora. Sono le 10.21. Mi sono 

perso la replica di Amici. 
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Un mio amico ha due criceti Lemming Rossi, 

li ha chiamati Molotov e Kalashnikov. 

Al tempo degli Dei dell'Olimpo, dei signori della guerra e dei 
re che spadroneggiavano su una terra in tumulto, il genere 
umano invocava il soccorso di un eroe per riconquistare la 
libertà! No, poi non è arrivata Xena! Sono arrivato io nel 
Nuovo Mondo! Again! Affrontando la lotta per il potere, le 
sfrenate passioni, gli intrighi e i tradimenti con indomito co-
raggio mi sono fatto strada nel Nuovo Mondo! Ahi quanto a 
dir qual era è cosa dura esta selva selvaggia e aspra e forte 
che nel pensier rinova la paura! Punti esclamativi!!! 
 
Cronache dal Nuovo Mondo #11 
Arrivo all'areoporto e, dopo due ore di file alla dogana in 
compagnia di turisti tedeschi dalle strette vedute intellettua-
li, arrivo finalmente all'addetto di suddetta dogana. Prese le 
mie impronte digitali, una fotografia, il PIN del telefono e 
scoperto il mio colore preferito, il poliziotto (tale pareva) mi 
pone la fatidica domanda. Perché sei in America? E io, fulmi-
neo... Per studiare, invero. E lui mi guarda come aspettando-
si dell'altro. E che cos'è? Ho la faccia di un terrorista? Non 
rispondete, vi prego... 
 
Cronache dal Nuovo Mondo #12 
Andare sopra l'Empire State Building costa 25 dollari. 25. Sul 
serio. E con la mia solita fortuna ci ho trovato una cinquanti-
na di ragazzi romani in gita. Una cagnara che non immagina-
te. Ma, in quel momento di sconforto, sono riuscito con suc-
cesso ad intrufolarmi in una gaia famigliola olandese. Mi ver-
gognavo di essere italiano aggirandomi per l'edificio con una 
famiglia di olandesi munita di zoccoli di legno. Se avessero 
avuto un cane, avrebbe avuto pure lui gli zoccoli.  
 
Cronache dal Nuovo Mondo #13 
Oggi sono andato all'Apple Store. Non vi mentirò, ci sono 
tornato altre cinque volte solo per bearmi della vista di tutto 
quel ben di Dio. E anche per usarlo a mo' di Internet Caffè, 
senza Caffè. Tante persone dentro, troppe. Fanno così tanto 
rumore che sono entrato ascoltando i Cream a tutto volume 
e sono uscito ascoltando gli Iron Butterfly. Un viaggio psi-
chedelico dentro un negozio che sembrava uno zoo, solo con 
più tanfo di animale selvatico. Torno in superficie con l'a-
scensore di vetro fingendomi sardina e esco ritrovandomi 
incastrato in un branco di napoletani tutti con lo zainetto 
tricolore. Gente che certe volte... Ciao 
. 
Cronache dal Nuovo Mondo #14 

Secondo giorno: Marie (ebbene sì, questo è il nome della 
vetusta signora che brandisce il sacro martello) mi porta a 
visitare i dintorni del Queens. Di giorno, grazie a Dio. Arrivati 
all'ingresso della metropolitana si rifiuta di portarmi oltre. E 
non me ne stupisco. Col caldo da record che faceva (100 gra-
di Fahrenheit) potevi entrare con un uovo e uscire con una 
frittata e senza portafoglio.  
 
Cronache dal Nuovo Mondo #15 
Vi rivelerò una grande verità: andare al MoMA a tre ore dalla 
chiusura è un'impresa titanica. E se vi fermate per fare il re-
cord sull'esposizione di Pac-Man è ancora peggio. Ascoltato, 
o dunque, qualche consiglio per visitare un museo nel minor 
tempo possibile! Usate le sedie sparse come pit stop. Le sca-
le mobili sono il vostro più grande alleato. Non contemplate 
i quadri per mezzora, toccateli e poi andate via. Andate nelle 
zone vietate all'accesso per avere lo sprint causato dal ri-
schio di essere beccati dalle guardie di sicurezza. Non fatevi 
beccare dalle guardie di sicurezza, sul serio. Sembrano esse-
re vecchietti innocui, ma corrono come se gli stessero fre-
gando i numeri della tombola. 
 
Cronache dal Nuovo Mondo #16 
A scuola di inglese ormai si va per passare il tempo. L'aria 
condizionata, il bar e il wi-fi gratuito hanno favorito il diffon-
dersi della fauna selvatica comunemente nota col nome di 
“studente all'estero”. Lo studente all'estero è un animale 
schivo che di rado avvicina l'uomo straniero, se non per chie-
dere informazioni stradali. La sua dieta consiste in bacche, 
radici e cibo da fast food. Non ama la compagnia di altri stu-
denti all'estero e non ha il senso dell'orientamento. Sul serio, 
da dove cavolo si esce da qui? 
 
Cronache dal Nuovo Mondo #17 
Sveglia presto, colazione abbondante e via verso nuove av-
venture! Al ponte di Brooklyn con il record di temperatura e i 
pantaloni lunghi! DIO!!! Chi me l'ha fatto fare!? A metà ponte 
ho ceduto e ho comprato una bottiglia d'acqua da un simpa-
tico messicano. Calda pure quella. Ed è un nome di donna 
quello che viene invocato. Eva! La madre di tutti noi! Arrivo a 
Brooklyn e mi perdo dopo dieci metri dalla fine del ponte. 
Una città che Ulisse ha conquistato con l'inganno. Eva. 
 



 Cronache dal Nuovo Mondo 2 

Il Ritorno della Vendetta 
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Si chiama complesso d'inizio ma non suona musica rock, 

serve alla sintesi delle proteine. 

Forse starete leggendo il titolo di quest'articolo chiedendovi 
se non ci sia stato un errore di stampa. Potrebbe essere, ma 
non stavolta. Ebbene sì, le Cronache in questo numero non si 
fermano qui (ho fatto rima, lel). Il tempo scarseggia e questo 
sarà l'ultimo mese in cui scriverò per il Quadrifoglio. E non 
potevo lasciarvi andare con così poca demenza. 
 
Cronache dal Nuovo Mondo #18 
Il museo di storia naturale è l'habitat perfetto per molte va-
rietà di umanoidi. Ci sono i branchi di mocciosi che sbraitano 
ad ogni animale impagliato che vedono, le cariatidi che si 
accasciano in ogni dove e le masse informi di turisti stranieri. 
Queste ultime sono le più temibili e feroci. Quando entrano 
in una sala, la invadono come gli Unni in Mulan e ne occupa-
no ogni pertugio, calpestando e uccidendo ogni cosa nel per-
corso. Le si può riconoscere dalla presenza di una guida che 
sparge il sale sul pavimento alla coda dell’orda. 
 
Cronache dal Nuovo Mondo #19 
Nel Queens c'è una via che si chiama Steinway Street. Ci 
puoi trovare ogni cosa, ma non è conveniente fermarsi. Una 
volta mi sono inginocchiato per allacciarmi una scarpa e in 
dieci secondi mi hanno rubato un rene e venduto una multi-
proprietà. Il rene sono riuscito a recuperarlo il giorno dopo al 
Burger King. Ed era pure fritto! Gnam! 
 
Cronache dal Nuovo Mondo #19 
Oggi sono andato al museo del National Geographic per una 
mostra sui Lego. E dopo mezzo minuto mi si è brasata la 
macchina fotografica. Per placare la mia ira, ho toccato ogni 
opera nel suddetto museo. Ma non prima di aver evocato 
Eva, la madre di tutti noi.  
 
Cronache dal Nuovo Mondo #20 
I primi giorni dopo il mio arrivo dormivo dieci ore al giorno. 
Mi alzavo solo per andare in bagno e mangiare. La cosa che 
mi rattrista è che non è diverso da quello che faccio solita-
mente in Italia. L'unica differenza è che qui il cibo è vera-
mente fecale. 
Cronache dal Nuovo Mondo #21 

Ho letto cinque libri in due giorni. Non ho altra scelta visto 
che Marie guarda solamente tre tipi di programmi in tv: tele-
vendite, canali di cucina e telenovela spagnole. ¡Ay, caram-
ba! 
 
Cronache dal Nuovo Mondo #22 
Oggi fa un caldo tropicale. E così, i negozi diventano magica-
mente delle oasi per gli avventurieri del deserto. Ormai re-
spiro solo aria condizionata. E Maria ha lasciato Pedro per 
Javier perché la zia del cugino del suo gemello malvagio è 
uscita dal coma. Cose da pazzi… Chiunque scriva questa ro-
ba dev’essere diventato milionario… 
 
Cronache dal Nuovo Mondo #23 
20:30. Domenica. La metropolitana è in ritardo. E dato che 
sono quaranta minuti che non passa un treno, la gente co-
mincia ad accumularsi. Lancio occhiate di sfida a random tra 
la folla per intimidire i più deboli. Alcuni rinunciano. Un quar-
to d’ora dopo arriva un treno. Il treno. Quello per tornare a 
casa. Si ferma. Le porte si aprono e in un attimo tutti perdo-
no la parvenza di compostezza di poco fa. Sparta. Uomini 
forti. Donne forti. A Sparta, quando una donna incinta sale 
su un autobus la fanno guidare. Ma qui non siamo a Sparta. 
 
Cronache dal Nuovo Mondo #24 
L’altro giorno volevo andare a fare colazione da Tiffany, ma 
ci hanno fatto una gioielleria.  
 
Cronache dal Nuovo Mondo #25 
Fare le valigie è frustrante. Cerchi di farci stare tutto quello 
che hai portato e altre cose che hai comprato. Preghi il si-
gnore che tutta quella caterba di roba non superi il limite del 
peso. Eva. Ti giri e ti rendi conto che metà della roba è anco-
ra sul letto. Un bovino da latte. Riapri la valigia. A volte cer-
chi di chiudere con il passato. E sbuffi, e spingi, ma non ci sta 
li beauty. Una città che Ulisse ha conquistato con l’inganno. 
Eva. 
 



Cronache dal Nuovo Mondo 3 

La Vendetta 

Ritorna Sempre 
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La gravità è dispettosa: i bambini sulla Luna piangono perché 

calciando la palla l'hanno spedita fuori dall'orbita. 
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