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“Cari studenti della redazione de “L’Edoardo”, ho ricevuto il messaggio che invitava noi alunni 
a dare il    nostro giudizio riguardo alle recenti visite alla nostra scuola da parte dei ragazzi 
di   “Blocco Studentesco”. Innanzitutto ci tengo  a  dirvi  di  non sperare di fermarci, poiché                   
sarebbe  per  voi  una battaglia  persa in partenza. Tolkien disse che le radici profonde non gelano 
mai,  queste radici profonde nel caso in esame sono quelle del fascismo nella cultura e tradizione          
italiana, ideologia millenaria, anzi il fascismo non è nemmeno un’ideologia, è invece una fede, 
un modo di essere e di vivere, se non lo condividete è perché o non siete veri italiani o altrimenti, 
ipotesi più probabile, non lo conoscete affatto. V’invito dunque a informarvi e a   riflettere su cosa 
realmente sia il fascismo, allora sì che potrete esprimere la vostra opinione sull’argomento. 
Parlare di un argomento che non si conosce non ha alcun senso, risultate solo ridicoli.
Grazie per la vostra attenzione, scusate per la grafia, spero si capisca. 
Arrivederci e buona giornata”. 

La lettera è stata ritrovata nella cassetta del giornalino e ovviamente ci lusinga molto                           
vedere un responso di qualche tipo da parte degli studenti: da questo genere di lettere possono                  
potenzialmente nascere discussioni stimolanti, pur giocando noi a fare gli opinionisti.
Apprezziamo il coraggio degli “avversari” ideologici che scelgono di schierarsi apertamente 
mettendoci la faccia, ma dopo diversi ripensamenti la redazione ha deciso di non inserire la 
firma del mittente per preservarne la privacy e per evitare che lo studente o la studentessa in 
questione subisca le stesse ritorsioni, la ghettizzazione o la morte sociale che spettavano ai         
nemici del regime fascista.
Le voci sono purtroppo girate in fretta e potrebbe essere troppo tardi, ma preferiamo non dare 
un volto a questa visione impopolare né un capro espiatorio su cui sfogare la rabbia della nuova 
generazione. 
Lasciamo a voi lettori un giudizio riguardo al contenuto specifico della lettera riportata, con 
una nota: la tentazione di infuriarsi e scrivere un’invettiva è sterile e decisamente poco critica, 
pur essendo stata la prima a presentarsi nella testa di tutti i giornalisti della redazione. 
E difatti l’impulso iniziale era quello di scagliarsi contro la persona, più che contro l’ideologia, 
ma ancora di più, contro la singola ideologia estremista piuttosto che contro l’estremismo in 
genere.
Evidenti sono le lacune argomentative e la mancanza di consapevolezza storica nel discorso 
espresso dalla lettera. Difatti, si potrebbe tranquillamente sostituire alla parola  “fascismo” la 
parola “comunismo”, “cristianesimo”, “veganesimo”, “pastafarianesimo” ecc e lasciare al testo il 
carattere vago e generalizzabile che lo caratterizza. 
La redazione decide dunque di schierarsi contro ogni eccesso che miri all’oppressione del     
pensiero altrui e v’invita ad una riflessione critica: l’estremismo di ogni tipo è l’anticamera di 
ogni dittatura.
E’ importante pertanto mantenere vive le memorie del passato e rafforzare la consapevolezza 
dei crimini commessi dai regimi totalitari e non democratici contro la dignità e la salvaguardia 
dei diritti umani che sono inalienabili e irrinunciabili. Le interpretazioni distorte della storia 
possono infatti alimentare politiche esclusiviste fomentando odio, razzismo e forme di violenza 
che non possiamo e non dobbiamo accettare.

Alberto Marzona & Daniele Bonacina
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AMALDI

C’È POSTA PER... L’EDO!
Cari Amaldini e care Amaldine, 
come ben saprete, abbiamo lasciato vicino alla fotocopiatrice una scatola di legno dedicata alla posta del 
giornalino grazie a cui voi potete contribuire a scrivere parte del numero.
Potete imbucare tutto ciò che volete venga pubblicato: 
citazioni e frasi epiche dei vostri prof, disegni, critiche, consigli, opinioni su determinati argomenti, 
inviti romantici e molto altro… 
Tranquilli, se non avete fatto in tempo a imbucare la vostra lettera non c’è problema: la scatola rimarrà a 
vostra disposizione ancora per un bel po’!

A questo punto, potremmo anche iniziare… 

Caro il nostro Daniele Bonacina, per questo numero abbiamo raccolto un sacco di commenti che ti 
facevano notare un “piccolo” errore nel tuo discorso di presentazione della cassetta della posta dell’Edo… 
Infatti: 
“SE FOSSE STATO UN PARALLELOGRAMMA, NESSUNO AVREBBE POTUTO IMBUCARE LE 
LETTERE!!!”

Oltre alle critiche per il povero Daniele abbiamo ricevuto anche ben 2 fogli  
riportanti il disegno particolare nell’immagine a sinistra…
Avete capito chi è l’autore di quest’opera d’arte? Fatecelo sapere!
(Potete imbucare le vostre ipotesi nella scatola, firmando con il vostro 
nome o, se siete timidi timidi, con il nome della vostra classe. I vincitori li 
scoprirete nel prossimo numero!)

Abbiamo anche scoperto che una certa Lucrezia è ricercata: 
  “Rivogliamo Lucrezia, c***o!”
   (anonimo)

In più, abbiamo notato che in questi mesi i nostri prof si sono dati alla poesia, ecco a voi alcuni esempi: 
 “Errare è umano, perseverare è diabolico e, aggiungerei, correggersi è DIVINO” 
  (un prof della 1^H) 

 “Ah okay!”
  (prof. Sara Suardi)

 “Ruota il criceto e continua a ruotare…” 
  (un prof della 1^H)

 “BONA!”
  (prof. Gigi Carrara)

  “Sprizza gioia da ogni poro durante quest’ora… guardatelo, in letargo è andato, IN LETARGO...”
  (un prof della 1^H)
 

GLORIA

GRITTI
&

ALISSA 

ARMANNI
1^H
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Cari Amaldini e care Amaldine… se vi dicessimo “#ESSENZA” vi viene in mente qualcosa? Eh sì!
 “Che Amaldi sarebbe senza F. Sana?” 
  (anonimo)

Avete fatto caso che siamo a marzo? La primavera è alle porte e quando arriva, sbocciano i fiori e spunta 
l’amore… 
Ebbene sì! Tra di voi, cari Amaldini e care Amaldine, c’è qualcuno che ha ricevuto una bella dichiarazione 
(o così sembra) … 

Su un foglietto piccolino strappato da un’agenda...
 “Vorrei invitare Alessia Spampatti di 2^I a una cena romantica.
 Sono invitati tutti tranne Mirko Vedovati”
  (anonimo)
  
Su un foglio a buchi a quadretti di dimensione A4, scritto in grande e in rosso e decorato con ben quattro 
cuoricioni…
 “I LOVE LUCA BOTTANI” 
  (anonimo)

E...  per concludere vorremmo riportare una lettera originale che ci è stata inviata: 
 “Carissimi editori,
 volevo informarvi che un simpatico e affascinante teenager di 2^H si è reso disponibile per incontri
 amorosi con ragazze degli anni 2001 e 2002. 
 Le ragazze verranno sottoposte al controllo dei suoi amici più cari (guardare riferimenti qui sotto):
 Michele Carobbio → 328*******
 Michele Vitale     → 342*******
 Spampatti
 Acerbis
 Che la gara inizi!!! 
 Grazie per l’attenzione e speriamo in una pubblicazione”

Caro e affascinante teenager di 2^H, ci scusiamo ma per motivi di privacy abbiamo preferito non 
pubblicare i numeri completi dei tuoi amiconi… 
In ogni caso, chi fosse interessata a questi incontri romantici è invitata in 2^H.

Abbiamo riportato tutte le lettere che sono state imbucate, ne aspettiamo ancora moltissime per il 
prossimo numero!

A presto!!!

Le vostre 
Alissa Armanni e Gloria Gritti

AMALDI



4

AMALDI

DANTE: ANCORA IN CIRCOLAZIONE
Per questa edizione de “L’Edoardo” propongo ancora una volta a voi cari lettori/ care lettrici, un altro 
singolare documento. Ebbene, frutto di un secondo miracoloso ritrovamento, ecco a voi un altro canto 
scritto dall’immenso Dante Alighieri! Questa volta tratterà di un avvenimento un  po’ particolare, che ha 
coinvolto addirittura un docente dell’istituto…

“Quando del cul, fui io a far trombetta”

Non vi scorsi d’in su la nebbia, astri.
Perché cacciare dal vostro consiglio

Il Sommo, fra gli uman poeti illustri?

Ruggii al mattin con gigion sbadiglio,
Avvezzo ormai a subir stanchezze e affanni.

Fiacco, osso per osso, lasso al ciglio.

<<Signor Dante, son finiti gli inganni!>>
Sentii tuonar un soave vocione:

<<Meco al fianco suo, niun tramerà danni!>>

Mi vuolsi, e dianzi fu un telamone.
<<Mi presento: son Aurelio Bertocchi!

Per di qui docente di religione.

Ti menerò per gli amaldini imbocchi,
Onde una lieta sorpresa t’attende!>>.
Sì erto… sì superbo! sgranai gli occhi:

<<O Mastro, su di lei il mio destin pende!
Ch’antro  d’Amaldi, entrar fiero ivi

Sia or l’ultima, fra le mie vicende?>>.

ROBERTO 

MORETTI
5^G
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<<Son vani, questi interrogativi!
Seguimi, e mai più non dimandare…>>.

Partimmo, fra gli scolaretti vivi.

Tre cantiche a la retta via cercare,
Non volli prender qui la via del retto,

Nel frastuon d’ or per ora scampanare.

Ecco, al pensier  “ogne fin accetto”,
Tuonò Aurelio: <<Giunti a final giustizia!>>.

Battè il cor potente al picciuol mio petto:

<<Qual gaudio, e qual immensa letizia!
Chi mi legge esplori da parte a parte

Questo lavor di sì tale dovizia:

Per Dante la mostra: “Vivere d’arte!”>>

AMALDI
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AMALDI

MONTY 2017
Il Monteore, anche quest’anno, si è rivelato una grandissima opportunità in tutti i sensi. E’ stata 
un’occasione per entrare in contatto con cose nuove, per conoscere opinioni diverse, per stringere 
amicizie e per divertirsi. Tuttavia in questo articolo non mi voglio dilungare in un noioso e scontato 
brano, ma vi riporto i pensieri di alcuni di voi riguardo a queste due giornate. 

 “Sarebbe stato meglio se fosse stato di tre giorni”

E’ questa la critica maggiormente diffusa tra gli Amaldini, soprattutto quelli più piccoli. Ma la suddetta 
critica è fin troppo facile da muovere se non si è assistito all’infinita preparazione di questa splendida 
tradizione. 

“Non è uscito benissimo” 

Sembra essere questo il pensiero dei contemporanei Andy Warhol che ci hanno deliziato con il murales 
al Bar. Non preoccupatevi, è degno della migliore Pop Art!

“Io mi sono imbucato per cinque anni, però il Monteore è una buona opportunità”

E’ la COMMOVENTE testimonianza di un ragazzo di quinta, che con una nota nostalgica sprona 
gli Amaldini più piccoli a non considerare il Monteore come una semplice sospensione delle attività 
scolastiche tradizionali.

 “Abbiamo troppi imbucati”

E’ la lamentela più comune tra i referenti dei corsi, che sono ormai abituati. Non è una novità, infatti, che 
alcuni corsi abbiano più imbucati che gente in regola. Indiscutibilmente è una pecca e una mancanza di 
rispetto, ma  confidiamo nel vostro buon senso per gli anni a venire.

“Non è vero, non sono io”

Il Monteore è servito anche a questo: a smascherare chi c’è dietro la pagina Instagram del Liceo.

 “Questo non è stato che il pulcino che esce dall’uovo”

E’ il commento di uno dei Rappresentanti d’Istituto (che ricordiamo appartenere a Egg List). Tralasciando 
le battute dalla dubbia ilarità, ringraziamo calorosamente tutti i fantastici Rappresentanti che si sono fatti 
in quattro per noi Amaldini.

E’ giunto l’immancabile momento dei ringraziamenti, la maggior parte dei quali va alla Commissione 
Monteore, ai relatori esterni e a tutti gli alunni che, organizzando corsi, film e dibattiti, hanno reso 
possibile la realizzazione di queste due giornate. Ringraziamo la Preside e i docenti, soprattutto coloro 
che si sono mostrati particolarmente collaborativi allestendo corsi e preparando lezioni extracurricolari. 
Un grazie è rivolto anche a tutto il Personale Ata e a chiunque abbia contribuito a rendere così bello 
questo Monteore!

FRANCESCO

CARTISANO
3^C
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Quando il pubblico non va a teatro è lo spettacolo ad andare a scuola.

Qual è la differenza tra genere e sesso? Cosa associamo al concetto di “donna” e a quello di “uomo”? Si 
possono attraversare i limiti imposti dalla cultura di appartenenza?
Sono interrogativi sempre attuali, sempre aperti, con infinite risposte.

Nel vivace clima di partecipazione e dibattito tipico del nostro Monteore  diverse le  attività a riguardo.
Giordano Lizzola, ex amaldino, ha introdotto un’analisi dal punto di vista sociologico in modo efficace, 
che ha permesso di osservare come le costruzioni sociali influiscano nel individuo e nella carriera 
lavorativa. E Cristiana Ottaviano, sociologa e docente presso l’Università di Bergamo, ha dato lo spunto per 
“Componimento sui Generi[S]”, lo spettacolo messo in scena nel corso “Identità di Genere e Orientamenti 
sessuali”. Detto spettacolo punta a sensibilizzare sulle infinite sfaccettature dell’identità umana e i limiti 
che la società impone. Per la prima volta dal debutto, avvenuto nel 2015, la rappresentazione è stata agita 
a scuola.

Tante sono state le storie narrate in poco più di mezz’ora attraverso una sapiente sintesi tra ironia e 
riflessione, leggerezza e preoccupazione, letteratura ed attualità; tutto ciò attraverso una panca, dello 
scotch, qualche abito e un’eccezionale capacità di recitazione.
I due attori, Sophie Hames e Mauro Danesi, hanno saputo riprodurre il loro lavoro teatrale all’Amaldi 
anche senza il palco e l’impianto luci con cui era stato concepito: ciò ha permesso loro di porsi al livello 
degli spettatori, coinvolgendoli al massimo. Una meravigliosa fusione di danza, recitazione e canto 
eseguita in modo magistrale. 
Tutto lo spettacolo è stato inscenato entro un esiguo spazio delimitato da dello scotch bianco. Non uno 
spazio fisso, ma variabile in base al suo significato, per  rappresentare quei limiti che la nostra cultura 
cerca di imporre tra  maschio e  femmina; limiti che, come ci ha insegnato lo spettacolo, non vanno 
negati , ma compresi e oltrepassati. E’ fondamentale capire come queste gabbie, in cui troppo spesso 
veniamo chiusi a causa della nostra natura, siano inutili e soffocanti.
Alla fine di questo spettacolo, si è svolto un momento di riflessione e dibattito sui temi che sono stati 
trattati, attraverso un collage a tema uomo/donna con ritagli di riviste.
Aver sostenuto in modo alternativo un dibattito di tale portata ha prodotto reazioni molto positive nei 
partecipanti, che hanno sicuramente raggiunto un nuovo livello di consapevolezza.

Il laboratorio è stato tenuto da parte dello staff della rassegna ORLANDO, che ogni anno tratta in modo 
raffinatissimo le tematiche di genere  di orientamento sessuale.
L’edizione 2017 si terrà dal 14 al 21 maggio, otto giorni costellati di spettacoli teatrali, eventi sociali, 
convegni e molto altro. Un’occasione immancabile, che vi consigliamo caldamente.
Per maggiori informazioni: Orlando.lab80.it

AMALDI

L'AMALDI VA IN SCENA

DAVIDE

TINTORI
&

DENISA

HYSAJ
4^B
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IL GIAPPONE IN MOSTRA ALL'AMALDI
Ogni tre marzo ,nel lontano Giappone si è celebrata la festa delle bambine, il Hinamatsuri.
In questa occasione sono preparate delle piattaforme con un tappeto rosso e un paravento d’oro sulle 
quali sono esposte delle bambole ornamentali che rappresentano la corte imperiale. Le famiglie in 
questo giorno pregano affinché alle loro figlie siano date bellezza e salute e che la sfortuna sia passata alle 
bambole .
La festa dei bambini, Kodomo no hi, si celebra il 5 maggio.Le famiglie espongono i  koinobori   delle  
maniche a vento decorate a forma di carpa ,la quale  si rifà a una leggenda cinese secondo la quale una 
carpa che nuotava controcorrente si trasformò in drago; il vento muove i koinobori in una maniera che 
ricorda il nuoto del pesce.
In una cultura animista come questa, è più facile  superare la soglia della realtà,con una semplice maschera 
l’uomo diventa un dragone ,
La maschera ha una funzione mediatrice incarnando  entità superiori costituisce un punto di incontro tra 
il tempo mitico e il tempo storico. Queste caratteristiche sono evidenti nella forma di teatro più antica,  il 
teatro No: rappresentazione cantata e accompagnata da musica molto dolce eseguita da strumenti a fiato 
e a percussioni. La scena è semplice ed essenziale; sul palco sono presenti solo un cipresso e un quadro 
,invece  i costumi sono molto ricchi di decorazioni.
Una forma di teatro pù recente è il Kabuki: i fatti messi in scena sono  molto drammatici e realmente 
accaduti : una sorta di mezzo di comunicazione per il popolo . Il Burako invece è il teatro che usa grandi 
marionette come personaggi .
Una signora, Yiumie Miura, dal  portamento elegante, esile e gli occhi  a mandorla, ha presentato diversi 
oggetti di questa  unica cultura: kimoni, ventagli, ceramica per la cerimonia del the, origami… Per una 
mattinata l’aula magna del liceo Amaldi  si è trasformato in un museo. Yiumie e Satoko Nagashima, due 
mediatrici culturali, sono state un ‘occasione importante di arricchimento culturale per i ragazzi di 4^B, 
4^G E 1^H . 
La strana storia di un navigatore  russo, fatto prigionero in Giappone nel periodo Edo, è stata fatta tesoro 
e verrà ripresa nello spettacolo “Giacomo In Prospettiva Njevski”. Lo spettacolo, preparato dai diversi 
studenti del liceo in collaborazione con il TTB  di Bergamo , coordinati dalla professoressa Manni, parlerà 
del Illustre architetto G.Quarenghi ,della Russia del 700 e delle tante Rivoluzioni  non solo europee. Tutto 
il gruppo sarà ospite dal 25/04 al 29/04,(giorno dello spettacolo)  preso il comune di Rota d’Imagna, 
luogo di nascita del architetto .
Si ringrazia chi permette la continuità di questi progetti che ci fanno scoprire posti lontani nel spazio 
e nel tempo,ma importanti ancor oggi…Preside per i permessi,professoressa Manni per l’energia e il 
tempo dedicato ,ed YIumie  e Satoko che ci raggiungono da lontano .
P.S : se vi siete peri lo spettacolo “Giacomo in Prospettiva” il 29 aprile alla grotta della Cornabusa vi 
aspettiamo numerosi alla replica il 17 giugno a Bergamo in occasione della Donizetti Night!

ROSA

PAGET
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Ogni giorno, a scuola, accade qualcosa degno di essere ricordato; qualcosa che rimane; qualcosa che fa 
fermare, magari anche solo per un attimo. Per rendersene conto, però, è necessario non avere perso la 
capacità di guardarsi intorno e di fare spazio dentro di sé a qualche domanda.
Prima delle vacanze di Pasqua, ad esempio, c'è stata la mostra sulla Divina Commedia: tre aule della 
scuola occupate prima per allestire l'installazione e poi per la settimana di apertura alla scuola e al 
pubblico. Un'operazione complessa, che ha utilizzato materiali prodotti dalla classe negli anni precedenti 
ed ha trovato posto all'Interno della programmazione della materia di Disegno e Storia dell'arte, ma ha 
richiesto comunque un massiccio investimento di energie e di tempo da parte dei ragazzi per alcune 
settimane.
Cosa raccontava?
Raccontava il viaggio di una classe nel ripercorrere il viaggio di Dante; ha avuto quindi la suggestione 
di riproporre la dialettica dantesca tra l’esperienza e il racconto dell’esperienza. Uno degli aspetti 
fondamentali della Commedia è lo scarto che esiste tra il viaggio e il racconto del viaggio, tra il passato 
del coinvolgimento della personalità intera del pellegrino e il presente dello sforzo di raccontare in 
modo non troppo limitato e parziale. I protagonisti di questa mostra hanno provato a fare propria una 
simile dialettica, applicandola alla memoria del proprio percorso scolastico e alla fatica di esprimere tale 
percorso, provando ad utilizzare gli strumenti propri di un allestimento: parole, organizzazione dello 
spazio, colori, luci, progettazione di un movimento fisico…
Perché è stata fatta?
Per condividere. I ragazzi (almeno, così l’ho capita io; può darsi che il senso sia un altro…) percepiscono 
di aver fatto qualcosa di importante, non necessariamente perché bellissimo quanto piuttosto perché 
riuscito, in quanto portatore di un significato. Allora nasce l’esigenza di mettere in comune il proprio 
sforzo, perché anche altri lo vedano e possano reagire di fronte ad esso, come credono opportuno. Al limite, 
nell’incertezza di quello che può scaturire: fastidio, indifferenza, approvazione, critica, entusiasmo, rifiuto 
o altro ancora. Un aspetto rilevante è che tutta la scuola ha avuto la possibilità di visitare la mostra: tutte 
le classi, gli insegnanti, il personale non docente, in un legame virtuoso di condivisione e partecipazione. 
Sono venuti visitatori anche dall’esterno, certo, ma che quasi tutto l’Amaldi abbia partecipato dà un valore 
aggiunto all’iniziativa.
Di chi è il merito, o la responsabilità?
Moralmente è in parti uguali di tutti quelli che ci hanno messo mano o hanno dato un aiuto, dalla 
Dirigente scolastica alle famiglie degli studenti. Però, senza dimenticare gli insegnanti coinvolti, bisogna 
sottolineare l’elevato grado di autonomia che i ragazzi e le ragazze della classe hanno messo in gioco, 
ognuno secondo le proprie attitudini, riuscendo ad essere importanti anche con modalità diversissime 
tra di loro, perché c’è stato chi ha avuto più iniziativa e propositività, ma anche chi si è reso disponibile 
per lavori più pratici è risultato decisivo al raggiungimento dell’obiettivo comune.
Perché non si fanno sempre cose così?
Prima di tutto perché non c’è tempo ed energia per dare spazio a simili sforzi, con tutto quello che 
l’attività ordinaria giustamente richiede; credo però che, oltre a questo, ogni tanto a scuola ci siano felici 
incontri tra idee e sensibilità. Il lavoro scolastico mette a contatto figure con ruoli e funzioni diverse; si 
tratta sempre, però, di relazioni tra persone.
Ogni tanto queste relazioni fanno interagire persone che concordano sull’idea di fondo che hanno della 
scuola e del mondo; allora la faccenda funziona sul serio, e accade qualcosa di profondamente positivo.

AMALDI

PROF.

MARINELLI

VIVERE D'ANTE
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ATTUALITÀ

AMNESTY E I GIOVANI BERGAMASCHI
Dal 23 novembre 2016 il sogno di Adriana Lirathni, studentessa del Liceo Sarpi, si è concretizzato.

Tornata da un campo estivo proposto dall’associazione, la ragazza decide di non accantonare 
quell’esperienza gettandola su un mucchio di mille altre, ma scorge al suo interno un invito a contribuire 
alla difesa dei diritti umani nel mondo. Ne parla con alcuni amici ed in poco tempo il Gruppo Giovani 
Amnesty Bergamo nasce e si attiva.
Nonostante la giovane età sia del gruppo sia dei suoi undici componenti gli ideali e la motivazione non 
mancano, Adriana afferma: “il nostro Gruppo Giovani è importante non perché gli adulti abbiano fatto 
il loro tempo, ma perché quegli adulti tra non molto saremo noi, sarà la nostra generazione a scegliere, a 
decidere, a cambiare. È soprattutto questa generazione, la nostra, a cui noi vogliamo arrivare”.
Il gruppo punta alla sensibilizzazione dell’opinione pubblica e al coinvolgimento dei giovani, obiettivo 
molto complesso da raggiungere, ma sicuramente importante da perseguire.

Per raggiungere i suoi scopi utilizza social network come Facebook, condividendo notizie riguardanti casi 
di violazione di diritti umani ed eventi organizzati dal gruppo stesso.  Fino ad ora sono già state concluse 
due importanti missioni: la prima riguarda la ”write for rights” del Dicembre 2016, una maratona globale 
di raccolta firme finalizzata ad intervenire su cinque casi di gravi violazioni di diritti, in cui il gruppo 
ha raccolto 1057 firme in meno di due settimane, fornendo così un enorme contributo per raggiungere 
l’obiettivo finale. La seconda riguarda invece una fiaccolata organizzata insieme al gruppo Amnesty Italia 
di Bergamo (composto da attivisti che hanno più di 25 anni di età) in memoria di Giulio Regeni.
Ora il gruppo porta avanti tre nuovi obiettivi: la realizzazione di un libro fotografico per la campagna 
“Verità per Giulio Regeni” che sarà inviato al presidente del consiglio, l’organizzazione della presentazione 
di un libro di un autore milanese riguardante i diritti “Lgbt” e infine la raccolta firme per la difesa dei 
diritti delle donne, sfruttando il periodo di maggior attenzione vista la vicinanza all’8 Marzo, Giornata 
internazionale della donna.

Spesso si pensa che l’attivismo giovanile non sia altro che un capriccio di giovani ragazzi che non accettano 
il mondo per come è e quindi pretendono di poterlo cambiare. Amnesty dimostra che l’inseguire questa 
necessità di cambiare non è una perdita di tempo, infatti, grazie alle sue campagne, Amnesty ha potuto 
restituire la libertà ad oltre 50mila persone dal 1961 ad oggi. 
Forse è proprio questo capriccio che manca a molti di noi, il battersi per qualcosa che non ci riguarda 
direttamente, ma che riteniamo importante. La coesione e il perseguimento di ideali, il credere in 
qualcosa, il restituire diritti a chi ne viene privato.

PS: Se qualche lettore dell’Edoardo fosse interessato a fare parte dell’associazione contatti la pagina 
Facebook (Amnesty International - Gruppo Giovani Bergamo) e si presenti dopo aver avvisato a “in 
dispArte” alle 14.15.
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Today we live in a world where being unaware of any news seems completely impossible to us. In fact, do 
you remember a topic you ever researched about which the web didn't cover with a reasonable amount 
of true news? I mean, the most of the times, even if fake news are widespread, usually you can find some 
sources to illuminate exstensively the outline of the situation, and to end your research without being 
more confused than before.
In fact, this historically doesn't happen with North Korea – or, at least, it hasn't been happening a lot 
up to now. This country, since the collapse of the communist block, is now perhaps the most secret in 
the world: the regime is very careful about what is diffused about the country outside its borders – and 
obviously about the vice versa: what citizens think or know about the rest of the world – so that it's 
difficult to find out an information unless it's officially given.

In the past and still today the result is due to the total control of press agencies, inhabitants and especially 
tourists and journalists: people who went there report that their itineraries were planned with huge 
advance, and soldiers, guides and interpreters designed to this role escorted them slavishly; nobody 
could diverge and it was banned having any contact with local people. But these are not the only reasons: 
the particular mood of most observers, regarding to North Korea as an ambiguous outcast of the past 
world where nothing can be explained with common contemporary sense, implies that, to them, every 
single piece of news about the country is more highlighted the more it is strange, and fact checking 
is simply forgotten. Very serious press agencies and newspapers gave their prestigious validation to 
facts that later turned up invented – for example, some years ago it was spread that a high general had 
been sentenced to death and executed perhaps with a fire-hose, but some months later an official photo 
appeared, which was proved to be true, and he turned up to be alive and well! But, at the same time, other 
strange or cruel facts must be really true: for example, there are too much verified and identical reports 
of defectors to have any doubts about the existence of labour camps where political enemies or citizens 
suspected of “betrayal to the State” are treated like slaves. So, usually how to separate truth and untruth 
is a complicated riddle.

Finally, the rare times when their inner facts emerge in the rest of the world, we think we're having a 
glimpse into the past: it seems we are back in the old Soviet Union! The same recent murder of Kim Jong-
nam (elder brother of the actual leader Kim Jong-un) seems like an old-style operation, with undercover 
agents and nervine poisoning gas.
North Korea has been concerning the world for years and years with a mixture of bitterly comic and 
terrible facts, which seem very strange to conciliate. And this is why a – let's remember it –  simple 
dictatorial state becomes an awkward fable for the world.

ATTUALITÀ

THE MISTERY OF NORTH KOREA

GABRIELE

ADOBATI
4^A
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ATTUALITÀ

I COULDN'T BE FEMINIST    AND HAVE BOOBS
Metà marzo, 2017. Finalmente, dopo un mese di snervante attesa, esce in edicola il nuovo numero inglese 
di Vanity Fair. Allungo al cassiere le monetine e pregusto già il momento in cui avrò finalmente in mano 
la mia rivista. Ecco, sta per arrivare, siamo così vicini e.. orrore. Il giornalino mi cade a terra mentre lo 
fisso schifata. Riesco a trattenermi dal fuggire dal negozio solo grazie al mio enorme coraggio. 

Con la forza che mi rimane uso l'orlo della manica per raccoglierlo, senza ovviamente che ci sia contatto 
con le mie dita, quella cosa potrebbe infettarmi. Lo nascondo sotto la giacca. Sono sconvolta, troppo 
sconvolta per andare a scuola, così decido di rifugiarmi in un posto isolato e riflettere su quello che ho 
appena visto. Mi siedo e faccio un respiro profondo; più calma e a mente fredda, lo tiro fuori. Eccola lì, 
l'eretica: l'attrice che fa Hermione Granger in copertina, con uno scialle sulle spalle e una specie di collare 
che richiama l'epoca vittoriana. E il seno. Le curve di quell'oggetto mercificatore del sesso femminile si 
notano chiaramente e mi mettono i brividi. Grazie al cielo almeno i capezzoli sono coperti: sia mai che 
qualcuno possa provare strane pulsioni sessuali nel vederli. 

Eppure ne ho già visti di tutti i tipi, colori, forme e dimensioni, ho visto donne incinte su Vogue, bamboline 
piatte come un asse da stiro su Playboy, straripanti femmine mediterranee su Rolling Stones. Cos'ha 
questa che non va? Ho un flashback: un video visto a scuola, in cui Hermione – ora ricordo, si chiama 
Emma Watson, come il compagno di Sherlock – parla di fronte a un'assemblea sui diritti delle donne 
e sulla parità di genere. Non può essere vero, ma i miei ricordi non mentono: prima parla di equità dei 
sessi, poi si denuda per soldi. Imbarazzante. Sfoglio la rivista velocemente, cercando nella sua intervista 
motivi per cui avrebbe fatto un'azione così ignobile; magari è a corto di soldi, magari adesso non si batte 
più per gli stessi ideali di un tempo. 

Eppure, tra le meravigliose foto in bianco e nero effetto rétro che non guardo neanche per sbaglio, le 
parole dell'attrice sembrano vibrare sulla carta: parlano di femminismo, di campagne perché le donne 
ricevano lo stesso salario degli uomini, di privacy e rispetto del proprio corpo. Privacy? Rispetto del 
proprio corpo? Mi ricordano tanto quella poveretta, Leotta qualcosa, a cui avevano hackerato il telefono 
e rubato le foto hot che lei stessa aveva scattato. Stupida due volte: oltre al gesto avventato e ingenuo (lo 
sanno tutti che queste cose sono immorali), aveva perfino avuto il coraggio di presentarsi sul palco di 
Sanremo con un vestito che lasciava poco all'immaginazione e fare la predicozza sul cyberbullismo. 

Per fortuna in Italia esistono ancora persone sagge come la conduttrice di Detto Fatto, che in un tweet 
aveva sottolineato l'incoerenza tra il discorso pronunciato e la scollatura micidiale. Insomma, che si 
decidano: o proseguono con la campagna del rispettare le donne, o si svestono, perché non è possibile 
che nel 2017 ci sia ancora gente che pensi di avere il diritto di vestirsi in modo provocante senza ricevere 
insulti. A proposito mi sembra molto strano che il servizio della Watson non abbia ricevuto critiche, 
quindi mi fiondo su internet a cercare informazioni. 

Un bagliore di speranza illumina i miei occhi quando tra i primi risultati trovo un tweet di Hartley-
Brewer, conduttrice britannica di fama internazionale, che recita “Femminismo, femminismo.. divario 
salariale di genere.. perché non vengo presa sul serio? Oh, qui ci sono le mie tette”. Un briciolo di speranza 
nell'umanità, la voce della conoscenza, la verità suprema che si palesa ai miei occhi. Qualcuno, come me, 
è in grado di cogliere il terribile gioco meschino della Watson, manipolatrice sociale e falso profeta del 
genere femminile. 

ALICE

BERETTA
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I COULDN'T BE FEMINIST    AND HAVE BOOBS
È inaudita la capacità di abbindolare di quella strega: non solo è riuscita a sembrare intelligente agli 
uomini, che si accontentano di un bel corpo messo a nudo, ma anche alle donne, a causa dei suoi discorsi 
frutto di una retorica manipolatoria e di perifrasi ingannatrici. Attrice era e attrice rimane, sul set e 
nella vita. Ha osato scegliere non solo il femminismo, ma anche la libertà di mettersi in mostra, di farsi 
fotografare, di esprimersi. Ha scelto due vie opposte e inconciliabili; bisogna remare contro questo 
atteggiamento, riportare le donne sulla retta via. Perché è questo che serve il femminismo: a ricordare 
che una donna può fare quello che vuole con il proprio corpo. Tranne fare quello che vuole con il proprio 
corpo.

ATTUALITÀ
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ATTUALITÀ

AND THE OSCAR     GOES TO...
Dolby Theatre, Los Angeles, 26 Febbraio 2017, ore 17.50 locali, 2.30 in Italia. 
Finalmente è arrivata la notte più attesa, la notte delle stelle, del red carpet, dei vestiti sfarzosi, delle 
celebrità, del cinema di maggior livello è questa: tra premi, errori e proteste, ecco la notte degli Oscar. 
Per chi non lo sapesse, i premi Oscar sono riconoscimenti cinematografici assegnati annualmente dal 
1929, caratterizzati dalla famosa statuetta e conferiti dall’assemblea di esperti nel campo dell’Academy of 
Motion Picture Arts and Sciences. 

Tra i premi di minore importanza, La La Land ne ha ottenuti quattro contro i due di La battaglia di 
Hacksaw Ridge e la sola statuetta in questo contesto di Manchester by the sea e di Moonlight. Da ricordare 
è il premio di Animali fantastici e dove trovarli per i migliori costumi: è il primo Oscar assegnato tra i 9 
della saga di Harry Potter. A tenere alto l’orgoglio italiano ci pensano i due truccatori di Suicide Squad 
dopo che Fuocoammare di Gianfranco Rosi non è riuscito a trionfare nei documentari. 

Il premio per i non protagonisti è andato a Maershala Ali e Viola Davis. Per la miglior attrice protagonista, 
di fronte alle rilevanti nomination di Natalie Portman, Meryl Streep, Ruth Negga e Isabelle Huppert, la 
favorita era Emma Stone e difatti l’attrice di La La Land si è vista consegnare la statuetta dalle mani del 
celebre Leonardo DiCaprio. Il partner di Emma nel film, Ryan Gosling, non è riuscito a vincere l’Oscar 
per il miglior attore protagonista, che ha dovuto cedere a Casey Affleck in Manchester by the sea.
Gli altri grandi concorrenti al premio erano Denzel Washington, Andrew Garfield e Viggo Mortensen. 
Brie Larson è sembrata però delusa mentre lasciava il riconoscimento nelle sue mani: ha poi spiegato 
di essersi quasi sentita insultata nel vedere premiata una persona accusata di molestie sessuali, quale 
Affleck. 

All’apice dell’evento, nella premiazione più importante, è avvenuto il fattaccio che farà rimanere nella 
storia questa 89ª edizione: un “errore da Oscar”. Ma procediamo con ordine. È arrivato il momento dei 
migliori film, Warren Beatty e Faye Dunaway sono sul palco pronti a proclamare il vincitore… Aprendo 
la busta, Warren tentenna visibilmente prima che Faye annunci La La Land. Il cast e la troupe si riversano 
sul palco, il discorso di ringraziamento è già iniziato ma ecco che sbuca Warren con una nuova busta e 
si scatena il caos. “Moonlight è il vincitore. Non è uno scherzo, Moonlight avete vinto.” Dalla gioia alla 
completa incredulità per tutti, il cast di Moonlight sale sorpreso e festeggiante sul palco. Possiamo quindi 
affermare che il musical di Damien Chazelle, tra l’altro miglior regista, è stato il miglior film del 2017 
dalle 22,30 alle 22,32.  

Ma com’è stato possibile uno sbaglio così clamoroso? Semplicemente, la busta era sbagliata. A quanto 
pare, ai presentatori è stata consegnata per la seconda volta la busta per la miglior attrice della premiazione 
precedente, così Warren e Faye avevano letto “Emma Stone per La La Land” e stupiti avevano comunque 
deciso di leggere il nome del film riportato. Dietro le quinte, Brian Cullinan aveva il solo compito di 
consegnare le buste ai presentatori per conto della PriceWaterhouseCooper ma due minuti prima dello 
sbaglio era occupato a postare foto su Twitter (poi cancellate). 

ANGELICA 

SCARPELLINI
2^C
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AND THE OSCAR     GOES TO...
Adesso lui e una collega responsabile sono sospesi mentre l’Academy e la PWC hanno scritto numerosi 
messaggi di scuse per cercare di addossarsi la colpa. Pensandoci bene, la scelta di Moonlight sembra molto 
più appropriata al contesto attuale: il film percorre la vita di un ragazzo gay di colore e va a braccetto con 
l’attuale amministrazione di un certo presidente. Nonostante il “piccolo disguido”, La La Land porta a 
casa ben sei statuette con il record di 14 nomination pari solo a Titanic e Eva contro Eva. 

Oltre che alla serata del cinema, gli Oscar si sono trasformati in continue proteste contro Donald Trump, 
una critica costante verso la sua politica. Lungo tutto l’evento, il presentatore Jimmy Kimmel ha rivolto 
numerose frecciatine al presidente riguardo a alcuni suoi gesti e alla rivalità con Meryl. Il primo vincitore 
a tenere un discorso anti-Trump è stato Alessandro Bertolazzi, truccatore italiano per Suicide Squad, che 
ha dedicato il suo premio a tutti gli immigrati come lui. Degna di nota è stata l’azione del regista iraniano 
Farhadi vincitore per il film straniero che ha scelto di non presentarsi per protesta contro il Muslim 
Ban. Anche il protagonista del miglior documentario è siriano e non ha potuto recarsi di persona alla 
cerimonia. Inoltre gran parte delle celebrità teneva appuntato un fiocco blu ai vestiti, un’iniziativa che 
simboleggia la protezione dei diritti civili di tutti. 

Statene sicuri, questa edizione dei premi Oscar non sarà dimenticata!

ATTUALITÀ
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SCIENTIFICO

SIAMO GENI
Non tutti sono geni, nel vero senso della parola, ma tutti abbiamo i geni. Geni che ci identificano, 
ci caratterizzano e ci differenziano in  un mondo popolato da miliardi di individui. E’ questa, una 
segretissima carta d’identità che il professor Giuseppe Remuzzi, bergamasco e collaboratore del noto 
Istituto  di ricerche farmacologiche “Mario Negri” di Bergamo, ha cercato di decifrare con il suo libro 
“Siamo geni” appunto, che in 44 “lezioni”, compie un viaggio esplorativo nei segreti del nostro genoma. 

Dal genoma di un individuo, sottolinea infatti  Remuzzi, dipende tutto di noi: quello che siamo e quello 
che facciamo. In poche parole come si vive e quali sono quelle peculiarità, quelle caratteristiche inimitabili 
che ci rendono unici.  
Lo scienziato ha fatto analizzare il suo genoma in alcuni centri specializzati nel mondo e dopo alcuni  
mese e qualche migliaio di euro spesi, ha scoperto di avere tre geni cattivi e altri buonissimi. Se Remuzzi 
da ragazzo poteva correre i 100 metri velocissimo è perché possiede un gene che regola la funzione dei 
muscoli e consente l’attivazione rapida delle fibre muscolari coinvolte;  se il professore apprezza l’amaro 
della birra più di quanto non capiti ad altri è perché ciò dipende da un gene presente nel suo dna. 

Partendo dalla sua personale esperienza, lo scrittore amplia però le sue considerazioni partendo da tempi 
molto lontani. Se riusciamo infatti a difenderci da batteri e virus mai incontrati prima lo dobbiamo a 
Neanderthal da cui abbiamo preso tutta una serie di geni, compreso quello della pelle bianca che ci 
consente di sintetizzare più vitamina D. Lo scrittore in seguito, ad un certo punto del testo, approda 
ad Ikaria. Su quest’isola greca vicino alla Turchia ( che si chiama così perché qui Icaro si schiantò con 
il suo esperimento di volo)  la gente “si dimentica di morire”.  Gli abitanti vivono infatti a lungo e in 
salute. Lo stile di vita è molto particolare: non circolano auto, gli orologi sono aboliti e ne funzionano 
pochissimi e il senso del tempo è dato dal sole che sorge e tramonta. La gente che ci abita non è per nulla 
stressata,l’aria è pulita e soprattutto quello che gli abitanti mangiano, legumi e verdure dei loro orti, pesce 
e pane senza sale sono il segreto della loro incredibile  longevità. Questo significa che con un certo stile 
di vita intrapreso fin da giovani si può riuscire ad invecchiare in salute e dunque ad allungare la vita. 

La scienza e la medicina stanno facendo passi da gigante e sono rapidissimi. Vengono comunicate nuove 
scoperte in continuazione, nuove terapie rivoluzionarie e tecniche mediche e scientifiche che consentono 
all’uomo di vivere in salute con una miglior qualità di vita. Nel libro si possono condividere molte di 
queste scoperte che incidono anche se non ce ne rendiamo conto sulla nostra vita di tutti i giorni.

RICCARDO 

GRIGIS
1^G
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Il più grande sistema planetario mai scoperto con tanti possibili 'sosia' della Terra, a nemmeno 40 anni 
luce da noi! Mondi che potrebbero avere acqua liquida in superficie e forse le condizioni per ospitare la 
vita! 

E’ questa la straordinaria scoperta, pubblicata sulla rivista Nature, di un gruppo internazionale coordinato 
dall'università belga di Liegi. I pianeti ruotano intorno alla stella Trappist-1, che deve il suo nome al 
telescopio belga Transiting Planets and Planetesimals Small Telescope installato nei pressi di La Silla, in 
Cile, e utilizzato per la sua osservazione; molto più piccola e debole del nostro Sole, Trappist-1, che si 
trova nella costellazione dell'Acquario, è una nana rossa ultrafredda, una stella più piccola e fredda del 
Sole, con una massa pari al suo 8%. In termini stellari quindi è molto piccola, solo un po' più grande 
di Giove. E' un sistema planetario eccezionale, non solo perché i suoi pianeti sono ben 7, ma perché 
i ricercatori hanno scoperto che i 6 pianeti più vicini alla stella sono paragonabili alla Terra oltre che 
per dimensioni e temperatura, anche perché hanno probabilmente una composizione rocciosa. Modelli 
climatici suggeriscono che i tre pianeti più interni siano probabilmente troppo caldi per avere acqua 
liquida e anche il pianeta più esterno è probabilmente troppo distante e freddo per averne. Ma quei tre 
pianeti che si trovano con le loro orbite giusto nel mezzo rappresentano per gli astronomi una sorta di 
Santo Graal poiché potrebbero avere le condizioni ideali per poter ospitare la vita.

La produzione energetica delle stelle nane come Trappist-1 è molto più debole di quella prodotta dal 
Sole; perciò, affinché ci sia acqua liquida in superficie, i pianeti dovrebbero trovarsi in orbite più vicine 
alla stella di quanto non lo siano i nostri pianeti nel Sistema Solare rispetto al Sole.
Fortunatamente sembra che questa configurazione compatta sia proprio ciò che troviamo intorno a 
Trappist-1. Infatti in questo caso, la minore distanza non comporta che il clima sugli esopianeti scoperti 
sia torrido e insostenibile per la vita, poiché appunto Trappist-1 è una stella meno calda rispetto alla 
nostra.

La scoperta degli esopianeti è stata effettuata con una tecnica molto diffusa e perfezionata negli ultimi 
anni, che consente di osservare indirettamente nuovi corpi celesti. Semplificando molto: si osserva una 
stella e si rilevano i suoi periodici cambiamenti di luminosità, che si verificano quando un pianeta le passa 
davanti coprendola in parte. Basandosi sui cambiamenti della luce e di altri parametri, gli astronomi 
riescono a ricostruire molte informazioni sui pianeti, determinando le loro dimensioni, la composizione 
e la distanza dalla stella di riferimento.

La vicinanza di una stella nana rossa che rilascia raggi X ed ultravioletti potrebbe non essere l'ideale per 
ospitare la vita, ma è anche vero che questi corpi sono ancora incredibilmente giovani; infatti, quando il 
Sole avrà cessato la sua vita tra qualche miliardo di anni, Trappist-1 avrà ancora 10 mila miliardi di anni 
davanti a sé: c'è quindi tutto il tempo perché la vita si evolva. 
I prossimi 10 anni saranno fondamentali per la scoperta di altre forme di vita in mondi relativamente 
vicini.

SCIENTIFICO

I 7 ESOPIANETI POTENZIALMENTE ABITABILI

MARTINA

MORTELLARO
2^C
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CULTURA

IL SABATO DEL VILLAGGIO
Pubblichiamo lo stralcio di una delle lezioni su Leopardi che il prof. Laterza tiene in questi mesi per Terza 
Università di Bergamo. Vi si parla, con uno stile colloquiale, di uno dei più famosi “Grandi Idilli” del poeta 
di Recanati.

Abbiamo tutti dentro un nostro presepe. Un insieme di case, botteghe, strade e piazze, di chiese con 
campane dai suoni sempre diversi; di volti noti, dalle donne giovani alle vecchie, dai ragazzini agli 
uomini maturi che si attardano a occuparsi del loro mestiere. Un insieme infine di colori e di suoni 
che il paesaggio unico del nostro presepe porta con sé, dai fiori di quei campi che sembrano proteggere 
tutt’intorno il presepe, al cielo che quando passano le ore diventa, da azzurro che era, bruno.
Parla il nostro personale presepe e dice degli intimi segreti delle sue figurine umane e del suo paesaggio. 
Parla nel momento in cui la sera lascia il posto alla notte, quando diventa possibile che il cuore di tutti 
scommetta che può sognare la felicità che certamente tra poco arriva.
Si tratta di saperlo ascoltare e vedere il nostro presepe; si tratta di lasciarci accarezzare dai suoi suoni e 
dalle sue immagini. E trattenere la verità che il pensiero di chi ama quel presepe, ma se ne sente talvolta 
estraneo, ha indagato e conosciuto. O almeno non gridarla quella verità, per una volta, troppo fortemente: 
aspettarsi la felicità è il nostro unico gioco.

A passo leggero, quasi di danza, torna dalle sue fatiche nei campi una giovane contadina, una donzelletta. 
La narrazione del Sabato del villaggio prende avvio in sul calar del sole, quel tramonto che fa avvertire, 
come tutti i tramonti, che c’è un qualche segreto che ci rende tutti parte di una stessa famiglia. 
Un’immagine ripresa da un poeta marchigiano del Cinquecento, Annibal Caro. Quella donzelletta torna 
nel suo cascinale con un fascio dell’erba: è faticosa la vita di ogni giorno e il passo di danza iniziale della 
giovane non deve trarre in inganno. E in mano la donzelletta ha un mazzolin di rose e di viole: come dire, 
l’immagine stessa della primavera e delle sue speranze di felicità. Certo, a Giovanni Pascoli, nel secondo 
Ottocento, proprio non piace che nello stesso mazzolino siano poste rose e viole, che fioriscono le prime 
a maggio e le altre a marzo. Sarà nel Novecento che Cesare Angelini ricorderà che nelle Marche viola 
indica qualunque fiore delicato: nessun botanico errore, dunque!
La donzelletta ha, al di là di tutto, raccolto i suoi fiori, i suoi unici gioielli, per rendersi bella il giorno 
dopo, la domenica: in cuor suo prova piacere nell’attendere chissà quali future felicità.

Una vecchierella rivolge lo sguardo verso un sole che tramonta con suggestiva indeterminatezza. Non è 
statica questa vecchierella, anche se è seduta sulla scala: i ricordi della sua gioventù la proiettano in un 
tempo lontano, quello in cui solea danzar. E che nostalgia verso la propria gioventù irrimediabilmente 
perduta è presente in quel novellare del suo buon tempo con le amiche! Ancora una volta un poeta, 
Petrarca, sta dietro a questa immagine con il verso Levata era a filar la vecchierella (Rime Sparse, XXXIII). 
Ma di certo dietro a questa vecchierella ci sono le tante che, col bel tempo, dopo cena si mettono sedute 
davanti a casa a chiacchierare: se ne vedono ancora oggi, e non poche, nei paesi rurali dell’Italia centrale.
La donzelletta e la vecchierella raccontano entrambe di sogni: la prima li proietta nel futuro; la seconda, 
che li ha visti svanire, li può solo ricordare. E non è un caso, allora, che la donzelletta apre un verso, 
mentre la vecchierella lo chiude.

Già tutta l’aria imbruna: il sole è dunque calato e il cielo diviene di quell’azzurro intenso che ricorda 
quello di un altro marchigiano, Raffaello Sanzio. E’ incantevole questa sera che trascolora dal rosso del 
tramonto all’azzurro dell’imbrunire e mostra la luce della prima luna, di una luna che ristabilisce un 
nuovo rapporto di luci e ombre, come quelle virgiliane della prima bucolica, su uomini e cose. Una sera 
che sembra anch’essa sognare, come le figurine umane che si dispongono ad accoglierla.
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Ed ora i suoni di questo presepe che si viene definendo prossimo alla domenica.
Il suono anzitutto della squilla, della campana che annuncia il giorno festivo, in cui diresti che il cor si 
riconforta: la campana stessa fa dubitare (diresti, cioè si direbbe) sulla felicità del giorno successivo.
Fa niente: si vuol sognare! Ed ecco dunque che i fanciulli, gridando in piazza, fanno un lieto romore. 
Ed ecco il loro vociare che viene fatto percepire dall’alternanza continua delle vocali A/O (gridAndO, 
piAzzuOlA, frOttA…) e il loro saltare festosamente che viene raccontato dall’espressione e qua e là 
saltando, un’espressione dal ritmo veloce con i suoi tre accenti forti.
Se i ragazzi producono i suoni dei loro giochi, gli uomini fanno sentire quelli legati al loro lavoro.
E dunque, in questo presepe adagiato sui colli marchigiani, uno zappatore torna, fischiando, alla sua 
parca mensa: anche il suo segreto più intimo è quello di poter essere prima o poi felice. E dunque un 
falegname si fa sentire con il rumore dei suoi attrezzi perché vuole concludere il suo lavoro, anzi il chiarir 
dell’alba. La narrazione sta infatti per concludersi: era iniziata con il tramonto del sole, bisognava arrivare 
al momento in cui il sole sta per riaffacciarsi sull’orizzonte di Recanati.
Il falegname (il legnaiuol) all’interno della sua bottega è l’unico abitante del villaggio ancora sveglio e alla 
luce della sua lucerna. Questa luce (della ragione?) fa del falegname non solo una figurina del presepe, ma 
anche il suo unico osservatore (tutti gli altri dormono, appagati dall’attesa del giorno festivo). Insomma, 
se il falegname, come tutti, ha in cuore un sogno di felicità, diversamente da tutti però sa che nel presente 
e nel passato quel sogno né si realizza né mai si è realizzato. E dunque, sa bene che la felicità può essere 
solo sognata. Ma che non si realizzerà.

L’ultimo protagonista del presepe recanatese è un garzoncello scherzoso, ancora un diminutivo dopo la 
donzelletta e la vecchierella: quanta delicatezza da parte di un poeta-filosofo che si avvicina alle figure 
semplici e inconsapevoli della verità della vita! A quel garzoncello scherzoso che ciascuno di noi è stato e 
che da adulti vediamo intorno a noi  affacciarsi alla vita non si vogliono dire parole schiette sull’asprezza 
della vita stessa. Basterà dire, come tante volte ci siamo sentiti raccomandare da quegli adulti  che 
abbiamo amato da ragazzi, e come tante volte raccomandiamo ai giovani che conosciamo, di non avere 
fretta di diventare “grandi”, di godere dell’età fiorità della giovinezza. Di godere dei sogni, delle illusioni, 
delle speranze di una vita in cui realizzare un sentimento di infinito. 
Perché con l’età adulta “tutto è nulla, solido nulla”. 
Così non solo per Giacomo Leopardi.

CULTURAGIACOMO LEOPARDI RACCONTATO 

DAL PROF. GABRIELE LATERZA
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NARRATIVA

LO SCRITTORE, EPISODIO 4: REALTÀ
Tanti volti avevo incontrato durante la mattina, ognuno dei quali col suo tratto distintivo, il suo segno di 
riconoscimento. -Posso sedermi? - una voce di donna mi riportò alla realtà.

-Certo. – Risposi freddamente senza voltarmi, mantenendo fisso lo sguardo sul mio vecchio quadernetto 
azzurro. Nomi di persone e luoghi, punti di domanda, frecce, segni di qualsiasi tipo erano marcati più e 
più volte non solo sulla carta, ma anche nella mia testa. Un gran caos mi accompagnava ormai da tempo 
nella ricerca del personaggio perfetto. La donna si sedette di fianco a me. Con la coda dell’occhio notai che 
mi fissava. Girai la testa nella sua direzione e mi resi conto che era un’anziana signora. –Mi scusi- le dissi 
con tono educato -può sedersi, ma le chiedo cortesemente di guardare altrove. – Sul suo volto comparve 
un sorriso delicatamente incorniciato dai segni della vecchiaia. –Mi perdoni. – mi disse gentilmente con 
voce fioca, e si mise a leggere il giornale che aveva poco prima appoggiato sul tavolo. Silenzio imperfetto: 
si sentivano i nostri respiri fastidiosamente scoordinati e i passi di coloro che passavano nel corridoio 
di fianco. Dopo una decina di minuti trascorsi a guardare il cielo limpido fuori dalla finestra di fronte a 
me, la signora colmò il vuoto che si stava creando attorno a noi: –Sa, non potrà scappare dalla realtà per 
sempre. - -Come scusi? -  chiesi perplesso voltandomi verso la signora che ancora sorrideva guardando 
il giornale. –Non può continuare a scrivere delle vicende altrui. Non riuscirà vivere la sua vita attraverso 
quella degli altri. Quello che lei sta facendo si definisce “fuggire dalla realtà”, da ciò che la circonda, 
ma anche da ciò che lei porta con se. - -Con tutto il rispetto, ma che ne sa lei di ciò che ho vissuto e 
di ciò che sto vivendo? - -Sesto senso. – rispose semplicemente la donna girando il capo verso di me.  
Sentii il suo sguardo penetrare la mia pupilla. Solo allora notai l’intensità dello sguardo della signora, 
evidenziato dall’iride dorata. La mia mente tornò indietro nel tempo, a quando avevo sei anni e correvo 
allegro e spensierato in mezzo ai campi di grano con Laura. Sì, Laura, mia sorella. Con lei affrontai 
mille e una avventura, attraverso boschi incantati, oceani in tempesta, castelli abbandonati. Lei, poco 
più grande di me, era in grado di proteggermi e salvarmi da qualsiasi situazione, da qualsiasi pericolo, 
era la mia supereroina. Non era, però,  immortale. Scossi la testa, tornai nel presente. Confuso, distolsi 
lo sguardo dall’anziana signora e lo posai sulla penna che tenevo in mano. Tremava, tremavo. Il respirò 
diventò pian piano affannoso, la vista si offuscava, svenni. Che stava succedendo? Mai nella vita ero 
svenuto, mai mi ero sentito tanto debole, ma soprattutto mai nessuno aveva generato in me una simile 
reazione. Ero sempre stato sicuro di me stesso, delle mie idee, dei miei sentimenti e delle mie emozioni. 
Quali sentimenti? Quali emozioni? Da quanto tempo non provavo felicità, gioia, amore? Quando fu 
l’ultima volta che sentii di disprezzare, detestare, odiare qualcuno? Persino nel buio pesto e nel silenzio 
assoluto del momento di perdita di conoscenza continuavo a pensare. Per la prima volta dopo anni, però, 
stavo pensando a me, ponendo domande a me stesso, al me seppellito sotto un mucchio di polvere e di 
pagine accartocciate e ingiallite, dimenticate in un piccolo studio chiuso a chiave chissà dove. “Non potrà 
scappare dalla realtà per sempre” … le parole pronunciate dall’anziana rimbombarono nella mia testa per 
un tempo indeterminato, rimbalzando continuamente su pareti che io non ero in grado di vedere. “Sto 
scappando? Perché? Da cosa? Da chi? Dove sto andando?” numerose domande sorsero spontanee “E 
Laura?” Chissà in quale mondo si trovava, in quale realtà era intrappolata. Chissà se, ovunque lei fosse, 
ancora pensava a me, a proteggermi dal male. Mi persi nel buio della mia stessa mente, tra quesiti che 
da tempo avevo sepolti. Quesiti che dovevano riemergere, tornare alla luce.  Quanto tempo ci sarebbe 
voluto ancora perché imboccassero la strada giusta? 
-Giorgio…- Sentii una voce lontana chiamarmi.

CLAUDIA

MANZONI
5^G
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C’era una volta un meraviglioso castello dalle alte mura, in riva al mare d’estate.
Con le sue alte torri che si slanciavano verso il cielo, la corte adornata di rampicanti sempre fioriti e i 
piccoli edifici a graticcio, doveva essere il più bel maniero della regione; per questo, ogni mattina Thomas 
ringraziava il Cielo di viverci.
Egli era infatti il principe di quel paradiso e non c’era servo, nobile o mercante che non lo adorasse e lo 
servisse costantemente.
Così, ogni mattina Thomas si svegliava all’alba e, seguito da un fedelissimo amico, passeggiava per i 
corridoi e i cortili, osservando con gioia che la sua casa, invece, non aveva mai smesso di lavorare.
Nelle cucine, il profumo di pane e dolci appena sfornati lo avvolgeva, porgendogli un saluto docile quasi 
quanto quello dei servi e i cuochi, che non smettevano di impastare e infornare. Proseguendo, questa volta 
i colori e i leggeri odori dei fiori, le cui piante venivano curate e ordinate sapientemente dai giardinieri, lo 
facevano sorridere, invitandolo a continuare il suo cammino, salendo sulle mura.
Lì, in cima al suo regno, respirava la tranquillità che il mare gli sussurrava. Amava restare in silenzio, 
anche per ore, immaginando la vastità e la bellezza delle terre oltre al mare che non aveva mai attraversato, 
dunque si tratteneva sulle mura anche per ore.
 Quel giorno, però, il suo amico parlò, interrompendo il suo riposo.
-mio signore, forse dovremmo scendere, la regina attende- disse sottovoce, risvegliandolo.
Thomas si ricordò allora di lei, la sua regina, che, nelle sue stanze, lo attendeva ogni metà mattina per 
il loro incontro. Scese allora le scale, passò per le gallerie e i corridoi, mentre le passatoie, che come 
morbido prato ricoprivano i pavimenti, nascondevano il suono dei suoi passi veloci.
Ed ecco, la regina lo aspettava sempre seduta allo stesso antico tavolo di mogano.
Era una donna bellissima, dalla pelle d’avorio e i capelli d’ebano, quel giorno intrecciati in una crocchia 
ordinati.
Si stupì di vederla vestita di abiti consoni alla sua posizione, dato che conosceva la di lei passione per i 
costumi e i travestimenti. La trovava a volte confusa tra i servi, altre passeggiando oltre le mura, altre 
ancora persa a conversare tra i mercanti.
 Quando si accorse della sua presenza, la donna sussultò.
-mi ricordi oggi?-
-perché dovrei dimenticarti?-
Non rispose. Lo invitò a sedersi, invece, e cominciò a cantare.
Thomas si ritrovò in altre terre, in altre storie e in altri mondi, come accadeva sempre seguendo i racconti 
della donna.
E non più un principe, un uomo stanco e anziano viveva in lui. Un uomo che non poteva raggiungere il 
mare, poiché troppo pericoloso, e nemmeno il cielo, tanto vicino.
Un uomo dalla vita serena, che aveva incontrato la sua regina in un bar del centro, dopo una lunga 
giornata di lavoro. Aveva dato appuntamento a una ragazza conosciuta la sera prima, ma lei non si 
era presentata; si era messo allora a parlare con la cameriera, quella che la famiglia di turisti stavano 
assillando di indicazioni.
 Si erano frequentati, erano stati insieme per quattro anni. la chiesetta in montagna in cui ci siamo 
sposati era un amore…
-mi ricordi?- gli chiese la sua regina, recitando ancora la sua storia.
Sorrise, e la ascoltò finché ella volle. Le si era affezionato ormai, e la sua regina non aveva colpa per la 
follia che da tempo l’aveva colpita.
 -tornerò domani- le disse uscendo.
Nei labirintici corridoi del suo bel castello risuonò la voce: -mi ricorderai?

NARRATIVA

RICORDAMI

PABLO A.
CATTANEO
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ANGOLO 451

I ORIGINS (2014)

REGIA: Make Cahill

Ian si innamora fin da subito di Sofi attraverso i suoi occhi. Occhi 
che gli sembra di conoscere già. Ian è un biologo che sta studiando 
gli stadi evolutivi dell’occhio per dimostrare che si tratta di un 
processo esclusivamente scientifico. Ma l’incontro con Sofi e una 
serie di eventi lo porteranno lontano da casa, in India, dove le sue 
convinzioni vacilleranno. L’occhio è il vero protagonista del film 
e anche il mezzo attraverso il quale i due mondi opposti, quello 
spirituale e quello scientifico, troveranno una connessione. 

COLONIA (2015)

REGIA: Florian Gallenberger

Emma Watson è nei panni di Lena, una hostess che visita il suo 
ragazzo Daniel, fotografo in missione in Cile nel mezzo di una 
rivoluzione negli anni ‘60. Daniel verrà rinchiuso nel villaggio 
Colonia Dignidad come nemico politico in seguito al colpo di 
stato di Pinochet. Lena deciderà di entrarvi per mettere in salvo il 
fidanzato. Film che mette in luce una storia vera e poco conosciuta. 
Colonia era infatti un campo presieduto da una setta fondata da un 
ex medico SS da cui fuggire era improbabile e in cui molte persone 
furono torturate. Film Incalzante e pieno di suspance.

ALICE

PEZZOTTA
5^G
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NORWEGIAN WOOD, di Haruki Murakami (1987)

Watanabe, un giovane universitario protagonista di un  intreccio 
di relazioni complesse e drammatiche. Indeciso perennemente 
tra Naoko e Midori, due ragazze diverse e ugualmente importanti 
per il ragazzo. Nostalgia e malinconia aleggiano nei paesaggi, nei 
personaggi e anche nel sottofondo sonoro della canzone dei Beatles 
‘Norvegian Wood’. Dai contenuti profondi ma non troppo complessi, 
riesce a scavare nell’anima del lettore. Murakami è esplicito e capace 
di intrattenere chi leggi, sorprendendolo improvvisamente.

ACCABADORA di Michela Murgia (2009)

Maria è la ‘fill’e anima’ di Bonaria Urrai, una donna che di giorno 
è sarta e che di notte è un’accabadora, ha infatti  il compito di 
procurare una dolce morte a chi è in agonia. Le due sono legate 
da un legame profondo grazie all’affetto, alla severità  e alla 
saggezza che Bonaria è in grado di trasmettere alla bambina. Un 
libro che presenta una dimensione fiabesca nell’attaccamento alle 
superstizioni e alla spiritualità, ma che allo stesso tempo tratta 
temi estremamente moderni . 

ANGOLO 451
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LAMA

Per questa edizione de L’Edoardo abbiamo deciso di inserire nella pagina del lama anche un giochino 
matematico a risposta aperta per solleticare le vostre menti da matematici in potenza e rendere forse un 
tantino più difficoltosa la competizione per vincere il solito buono Bar da € 5. BUONA FORTUNA! 

QUESITO: 
Cinque fanciulle  salgono a coppie su una bilancia in tutte le combinazioni possibili.
I pesi letti sono, in Kg: 73, 80, 87, 92, 93, 100, 105, 107, 112, 119.
Sommando i pesi delle cinque ragazze si ottiene?:   ________ .

LA PAGINA DEL
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