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Anno nuovo, redazione nuova. È proprio il caso di dirlo. 
Studenti ormai maturati, colonne portanti de “L’Edoardo”, 
che hanno visto risorgere dalle ceneri il nostro amato pe-
riodico cinque anni or sono (a gennaio si prospettano gran-
di festeggiamenti), ci hanno a malincuore abbandonato, 
lasciando la nave in balia di tempeste e venti favorevoli, 
fortunali e calme piatte. Ma le alte gerarchie della redazio-
ne amaldina hanno accolto a braccia aperte la moltitudine 
di primini pronti a salpare, desiderosi di collaborare con 
giornalisti in erba per le pagine de “L’Edoardo”, carichi di 
idee, agguerriti e pronti a mettersi in gioco.
Vi auguro pertanto una buona lettura: immergetevi con 
passione nei fantasiosi racconti dei nostri piccoli scrittori, 
riflettete sugli eventi di cronaca proposti con perizia dai 
nostri inviati speciali e ancora divertitevi, ridete, cimenta-
tevi con il mitico cruciverba dei nostri maestri enigmisti, 
lasciatevi trasportare dalle melodie proposte dalle nostre 
radiofoniche alle prime armi e molto altro ancora!
Alla prossima, affezionati lettori!   

Ester Riccardi 
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C’È POSTA PER... L’EDO!
Ciao a tutti carissimi Amaldini e Amaldine!
Come sapete, anche quest’anno verrà posizionata sopra la fotocopiatrice, 
vicino alle macchinette del primo piano, la famosa scatola in legno 
della posta del giornalino, ormai battezzata “parallelogramma”. Lì, 
raccoglieremo tutte le lettere che ci scriverete e le risposte verranno 
pubblicate sull’edizione successiva del giornalino.
Cosa potete scrivere? Naturalmente tutto ciò che volete!
C’è una ragazza o un ragazzo che vi interessa e non sapete come si 
chiama o volete chiedergli di uscire? Whatsapp, i like tattici e i messaggi 
in direct di Instagram ormai sono troppo banali, non c’è miglior modo per 
dichiararsi della posta dell’Edo, ragazzi.
Il vostro anno scolastico è cominciato male e vi servono consigli? No 
problem, siamo qui per aiutarvi e chiarire ogni vostro problema.
Volete proporre qualche idea o muovere qualche critica alla scuola? Non 
esitate a farlo: ogni miglioramento è prezioso.
Le lettere e i bigliettini possono essere scritti sia in forma anonima che 
pubblica e vi assicuriamo di rispettare in ogni caso la vostra privacy.
Il primo sondaggio che vi proponiamo è: “Qual è la vostra bidella 
preferita?”
Aspettiamo numerose risposte, mi raccomando!!

Le vostre GG & AA

GLORIA
GRITTI

&
ALISSA 

ARMANNI
2^H

AMALDI
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QUESTA NON È LA FINE, NON È NEMMENO L’INIZIO DELLA FINE. MA FORSE 
LA FINE DELL’INIZIO.

Buongiorno a tutti ovetti, sono i capitani che vi parlano: buongiorno un’ultima 
volta Amaldine e Amaldini. Un’ultima volta. Eh già!
Siamo sinceri, la malinconia ci sta attanagliando sempre di più. Sarà che, dato 
che ormai siamo diventati frittate, ci è venuta nostalgia dei tempi migliori. O  

 tempora o mores!
 Un anno devastante, in tutti i sensi,  
 con alti e bassi, momenti felici e  
 meno felici, nuove conoscenze, addii  
 indigesti e un’identità amaldina da  
 dover tramandare ai nuovi, che l’anno  
 scorso più che mai, a memoria di  
 Amaldino medio, sono stati numerosi  
 e agguerriti. Ci siamo riusciti? Beh,   
 basta un veloce colpo d’occhio  
 all’intervallo per intuire che l’amore 

per il nostro piccolo ma carattaristico Liceo è radicato in voi: in tantissimi, ogni 
giorno, indossate la maglietta o la felpa dai lunghi rami soforici, e a gran voce 
ci è stato addirittura chiesto di procurarvene altre. A proposito, cari primini, 
non disperate, quando avrete patito le pene dell’Amaldi per un intero anno, 
sarete degni (e fieri) di vestire queste tanto autorevoli magliette.
Noi siamo un anno più vecchi, ma restiamo ancora qua, così come l’Amaldi. 
Nonostante tre di noi abidcheranno a malincuore, saremo sempre dietro 
le quinte pronti a spalleggiare i futuri rappresentanti che, siamo sicuri, non 
topperanno e manderanno avanti i nostri principi: la serietà, il rispetto, il 
divertimento, la fratellanza e i pessimi giochi di parole sul nome della lista. 
Tutti mescolati insieme.
Prima di congedarci risolutivamente, è doveroso fare i ringraziamenti a tutti 
Voi, cari compagni d’avventura. È stata dura, ma grazie a tutta la Vostra 
collaborazione e pazienza qualcosa siamo riusciti a concludere, o ci sbagliamo?
È tutto, ormai la pentola frigge!
Grazie per aver in qualche modo creduto in noi!
Buon anno Amaldi!

AMALDI

GIOVANNI
CAPELLA

5^A

SARA
BARCELLA

5^B

ANDREA
NODARI

5^F

GIORGIO
PEDERCINI

5^F

PAROLA AI RAPPRE
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AMALDI

SPERIMENTANDO LA REALTÀ

Nell’edizione di quest’anno di Bergamo Scienza il nostro caro liceo ha 
deciso di proporre tre diversi laboratori: Scommetti che non cade, La 
fisica del pallone, Che meraviglia la luce!. Quest’ultimo è quello a cui ho 
avuto il piacere di partecipare. Il titolo alternativo per questo laboratorio   

 era Perché i limoni sono gialli?.  
 Per renderlo più coerente con  
 lo spirito scolastico sarebbe  
 stato meglio intitolarlo:  
 Perché il registro elettronico  
 è sempre rosso?, ma penso  
 che per dare un minimo di  
 speranza ai giovani visitatori  
 della manifestazione, giocare  
 la carta dello stupore sia  
 stata un’ottima scelta. Anche 

il 2017 è stato ricco di studenti delle elementari e delle medie urlanti 
ed entusiasti di ammirare gli esperimenti proposti. Ci siamo destreggiati 
fra laser, luci colorate, polarizzatori, occhialini e stroboscopia, il tutto 
per spiegare che la luce in realtà è composta da tutti i colori, cosa che 
fa altrettanto bene la celebre immagine di un album dei Pink Floyd.
Ma ciò che trovo più interessante da raccontare riguardo ai laboratori 
di Bergamo Scienza di quest’anno sono i retroscena. Sicuramente il 
privilegio di vedere gli sguardi dei professori di matematica e fisica davanti 
alla dimostrazione degli esperimenti e alle spiegazioni del professore 
Manzoni (POLIMI), è una di questi; potremmo paragonarli all’espressione 
che si dipinge sulla faccia di ogni amaldino quando scopre di essere 
stato promosso senza debiti, felici e affascinati dalla strumentazione che 
sognano di avere nel nostro laboratorio di fisica. Durante le quattro ore di 
corso formativo sono sembrati loro gli studenti, seduti dietro un tavolo a 
prendere appunti come dei primini a settembre, trascrivendo ogni frase 
pronunciata dal docente, appuntando ogni particolarità che nella loro 
mente si trasformava già nella prossima domanda di un’interrogazione. 

CAMILLA
MALVESTITI

5^F
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"Forse è meglio aggiungere un ε (epsilon - In matematica si usa per 
indicare una quantità che può assumere valori molto piccoli) di latte”: 
questa una delle tante frasi a 
sfondo matematico apprese 
durante la preparazione. Un 
linguaggio che ogni comune 
mortale non si sognerebbe 
nemmeno di  pensare; nessuno 
andrebbe in un bar a chiedere 
al barista se può aggiungere  
1  ε di rum  al proprio 
drink, ma nel laboratorio 
di fisica è la normalità.
Comunque oltre la luce, i laser e le ε, è stato soddisfacente 
vedere le espressioni meravigliate dei ragazzini, stupefatti 
nello scoprire che la luce è formata da tutti i colori o che 
con il laser si può scrivere su una tavoletta fluorescente.  
La magia di Bergamo Scienza è che con semplici ma coinvolgenti  
esperimenti riesce a  spiegare aspetti  della fisica senza  utilizzare 
improbabili formule matematiche, leggi di vario genere o strani simboli.  
Si pone  l’obiettivo  di mostrare  con gli occhi di un bambino i  fenomeni 
complessi che ci circondano, e il risultato è semplicemente spettacolare.

AMALDI
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AMALDI UNA NUOVA AVVENTURA

MADDALENA
PEZZOLI

1^F
&

MATILDE 
SPANÒ

1^A

Liceo scientifico, tradizionale   
                                                                  
Film: “Words and pictures”.

In generale la mia classe ha trovato che fosse troppo incentrato sui due 
professori protagonisti e non sugli studenti, tema che sarebbe stato 
molto più interessante da approfondire sul grande schermo.

Il dibattito instaurato dopo la visione del film è stato coinvolgente, perché 
mi ha permesso di confrontarmi sia con i miei nuovi compagni sia con i 
professori.

Durante la prima settimana di scuola due alunni di quinta sono venuti 
al posto degli insegnanti per introdurci cosa vuol dire essere studenti 
all'interno dell'istituto amaldino. E’ stato molto utile per noi ragazzi, 
perché grazie a diversi giochi siamo riusciti ad abbandonare le timidezze 
e a conoscerci un po' più a fondo.

Un altro intervento che la classe ha apprezzato è stato l'incontro con 
un ex frequentante della nostra scuola. La lezione più importante? Non 
sullo studio, sull'approccio alla scuola, sul futuro; solo, ricordare per 
tutta la vita che si è amaldini per sempre!

I professori infine, nonostante ne fossimo inizialmente terrorizzati, sono 
stati tutti comprensivi e disponibili a rispiegare; qualità apprezzabilissima 
soprattutto nelle materie nuove, come fisica o latino, che abbiamo 
affrontato timorosi delle novità.                                                                                      
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Liceo scientifico, scienze applicate

Film “Una volta nella vita”.

In generale la classe ha trovato che il film proposto fosse interessante, 
soprattutto perché era incentrato su studenti come noi.

Nel dibattito instaurato dopo la visione del film siamo riusciti a confrontarci 
nonostante non ci conoscessimo ancora. Ciò è servito quindi per iniziare 
a unirci come classe, seppur l'imbarazzo e le timidezze iniziali ci abbiano 
inizialmente trattenuti.

Due ragazzi di quinta sono venuti al posto dei professori per introdurci la 
scuola. Ci hanno intrattenuti con giochi e attività per poterci conoscere 
meglio e per renderci in grado di instaurare rapporti sempre meno 
superficiali.

Durante la prima settimana è intervenuta un’ex amaldina che ci ha parlato 
della sua esperienza in questa scuola; ci ha spiegato come cinque anni 
possano sembrare lunghissimi, ma in realtà corrono velocissimamente e 
senza renderci conto ci ritroveremo entro poco a temere per la maturità. 
In ogni caso è riuscita a toglierci qualche dubbio e le tantissime paure sul 
nostro futuro nell'Amaldi.

I professori ci sono sembrati accoglienti, comprensivi e soprattutto 
disponibili a rispiegare ciò che non avevamo capito.

AMALDI
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AMALDI LETTERA DAI CHAPATI

Durante lo scorso anno scolastico la compagnia I Chapati ha gestito il 
laboratorio pomeridiano “Teatro per tutti”, che si è svolto nell’Aula 
Magna del Liceo Amaldi. Per tutti i partecipanti è stata un’esperienza 
davvero positiva e intensa, conclusasi presso il Teatro Nassiriya con la 
rappresentazione “Perduti”, che ha riscosso applausi sinceri .
Sperando che anche quest’anno il progetto venga affidato a loro, i tre 
ragazzi della compagnia I Chapati desiderano affidare alle gloriose pagine 
dell’Edoardo il seguente messaggio:
Siamo ragazzi che amano la cultura, l’allegria, la riflessione, il gioco, la 
creatività, la condivisione e soprattutto il teatro.

Arriviamo da esperienze 
teatrali simili e diverse; 
dopo anni spesi in miriadi 
di formazioni, siamo rinati 
con Dietro Le Tende Blu: 
una compagnia fiorita dal 
desiderio di un gruppo 
di giovani di vivere e far 
vivere il teatro a misura dei 
loro sogni.
Da quella terra fertile 

siamo nati noi, o meglio, siamo germogliati, come fili colorati che fanno 
capolino da una treccia bella e preziosa.
Abbiamo fame di occasioni e di relazioni e non ci tiriamo indietro in nulla, 
con l’unico credo che la fatica fatta per raggiungere un obiettivo sia essa 
stessa una medaglia, purché si abbia sempre il sorriso sulle labbra e la 
leggerezza nel cuore.

LUIGI
COLOMBO

4^B
&

PARIDE 
ALDEGANI

3^G
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Giochiamo a far teatro perché ci sembra l’unica via possibile di gustare 
appieno il tempo e lo 
spazio in cui viviamo, 
guardando al sociale per 
dare voce a problemi che 
riteniamo essere centrali.
Prima di mettere in 
scena uno spettacolo ci 
domandiamo sempre il 
perché lo vorremmo fare, 
sempre più consapevoli 
che quello che abbiamo 
fra le mani sia un tramite potentissimo, un insieme di simboli che possano 
entrare nello spirito di chiunque.
Ci chiamiamo Chapati, come la tipica piadina indiana, che viene mangiata 
da tutti, ricchi e poveri. A mangiarla ci si sporca le mani a causa della 
consistenza unta nonostante i pochi semplici ingredienti; è facile da 
cucinare ed è ancora più buona quando la si condivide in compagnia.

Siete dunque tutti invitati a partecipare al laboratorio teatrale!
Vi aspettiamo numerosi!

AMALDI
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AMALDI MOVING FROM AUSTRALIA

Moving from Australia to Italy has so far been the most incredible 
experience of my life. I left my small town of Byron Bay on the 4th of 
September and drove twelve hours to get to Sydney airport, then I had 
one sixteen-hour flight from Sydney to Abu Dhabi and then another 
ten-hour flight from Abu Dhabi to Milan. I truly couldn’t believe I was 
travelling to the other side of the world.

We had a three-day orientation in Milan and unfortunately I had severe 
jetlag and was really sick for those three days so I couldn’t enjoy them 
very much!! But I did meet some amazing people from all different parts 
of the world.

I felt both scared and excited during the train trip from Milan to Bergamo. 
I was about to meet the family I would be spending the next 6 months 
with! As soon as I met my family I absolutely loved them. In Australia, 
I have two older sisters and my mum and dad, now I have five host 
brothers and an Italian mum and an Italian dad. It was a big change.

DANI
HUNTER

4^C
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When I first found out I was going to be going to Amaldi I freaked out 
because I knew it was a science school and math and science aren’t 
my strong suits. I was very nervous about this but from the moment I 
walked into the school I immediately loved it. My class is filled with the 
most welcoming and wonderful people, I love everyone in 4C and I know 
that I am in the best place in the world.
to help.

I’ve found that the most incredible part of Italy is the people. Everyone 
welcomes you with open arms and will go out of their way to help you 
and make sure you are doing okay. The most rewarding part of doing 
an exchange is watching yourself grow as a person and being able to 
experience another culture and stepping into someone else’s shoes.
If you are considering doing an exchange or if you’d like any more info 
on my experience please feel free to talk to me, I am more than happy 
to help.

AMALDI
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ATTUALITÀ L'UNIONE FA LA FORZA

Questo mese di ottobre ci permette di poter assistere ad una lotta, 
un incontro di boxe, in cui il Vecchio Continente sta continuando ad 
incassare colpi, uno dopo l’altro, che per il momento fanno male, ma che 
mostreranno le loro disastrose conseguenze solo nei mesi a venire. E in 
questo incontro l’Europa ha perso dei pezzi e potrebbe perderne ancora. 
Si potrebbe discutere su chi la stia percuotendo, ma fondamentalmente 
sta lottando contro se stessa; anzi, sono i pezzi che sta perdendo che la 
indeboliscono sempre di più. 
Qualcuno potrebbe pensare a questo distaccamento come un piccolo 
uccellino che lascia il nido materno per poter spiccare il volo, ma ciò non 
rende l’idea della situazione. Bisognerebbe forse immaginare un castello 
di carte, in cui ogni carta ha un proprio valore, ma che solo impilata 
con tutte forma una struttura, sicuramente poco stabile, ma comunque 
imponente e funzionale, semplice e allo stesso tempo straordinaria. E, 
a differenza di quanto si potrebbe credere, le carte più importanti non 
sono quelle che si trovano in cima, ma quelle in fondo, che portano sulle 
“spalle” il peso di tutte le altre e che per prime hanno voluto che sopra 
di loro si costruisse un grande apparato. E in questa costruzione non 
importa se sei una regina di cuori o un due di picche, contribuisci allo 
stesso modo all’armonia e alla stabilità del castello.
Già il 23 giugno dell’anno scorso una delle carte alla base, con una 
particolare serie di croci sovrapposte sul dorso, ha deciso di sbordare 
leggermente dal castello e lentamente allontanarsi, con un processo 
alquanto complicato, soprattutto per le carte restanti, che devono 
ristabilire tutti gli equilibri per compensare la perdita di un elemento 
portante. L’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea è stata la tessera 
che ha azionato il domino: ha avuto delle ripercussioni politico-sociali che, 
soprattutto in questo periodo, stanno venendo a galla; ritorna a bruciare 
in alcuni lo spirito indipendentista e si sente sempre più la necessità 
di avere la situazione sotto controllo, soprattutto non permettendo a 
gente estranea di inserirsi nel proprio stato.

NICOLÒ 
MOLOGNI

4^B
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Così il 1° ottobre 2017 la Catalogna, o almeno il 92% di quel 43% di 
cittadini che non hanno avuto paura di recarsi ai seggi per votare, ha 
espresso la volontà di volersi separare dal governo centrale spagnolo, 
creando uno stato indipendente. È stata una giornata all’insegna delle 
tensioni e della violenza: Madrid, che ha dichiarato, già dal 7 settembre, 
illegale questo referendum organizzato dalla Generalitat de Catalunya (il 
governo autonomo della regione), è intervenuta sequestrando le urne 
e i mezzi di propaganda e colpendo, anche con proiettili di gomma, i 
manifestanti. Quando, al termine delle votazioni, tutti erano con il fiato 
sospeso nelle più importanti piazze catalane ad aspettare il discorso di 
Puigdemont (il governatore catalano) al Parlamento, questo dichiara 
sospeso il processo di secessione per avviare delle trattative con il 
governo centrale. E in queste piazze, mista alla delusione e alla rabbia, 
c’è la sensazione di avere fatto un passo più lungo della gamba…
E prima ancora, il 24 settembre, nelle elezioni federali in Germania si 
afferma come terza potenza politica a fianco del centro-destra della 
CDU (guidato da Angela Merkel, cancelliera per il suo quarto mandato 
consecutivo) e del centro-sinistra del SPD, guadagnando guadagnando 
più del 13% dei seggi del Bundestag, il partito di estrema destra AfD 
(Alternative für Deutschland), fortemente contrario al processo di 
integrazione politica europea. Al di là della salita al potere di questo 
partito, si ha l’amaro in bocca per la perdita di consensi di Angela Merkel, 
che potrebbe minare il progetto a più larga scala che la cancelliera, 
insieme al premier francese Macron e al governo italiano, aveva per 
l’Europa del futuro.

ATTUALITÀ
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In seguito, il 15 ottobre in Austria le elezioni legislative confermano il 
carismatico trentunenne Sebastian Kurz, leader del partito di destra ÖVP, 
come cancelliere. Controverso anche il risultato ottenuto dal partito 
di estrema destra FPO, che, come in Germania, si afferma come terza 
forza politica, ma con il 26% dei voti (solo lo 0,9% in meno del secondo, 
SPÖ, di sinistra). Ed è plausibile una coalizione tra ÖVP e FPO, che, come 
riporta la testata britannica “The Guardian”, “is likely to […] approach 
the problems of Europe from a more sharply nationalistic standpoint” 
(vorrebbe affrontare i problemi dell’Europa da un punto di vista più 
bruscamente nazionalistico).
Nel resto dell’Europa fanno sentire la loro voce sempre più spesso i 

focolai di movimenti 
indipendentisti: i Paesi 
Baschi, la Scozia, i 
Balcani, le Fiandre e 
persino le isole Fær 
Øer (dove ci sarà un 
referendum in aprile) 
iniziano a mobilitarsi per 
portare avanti un piano 
politico in cui il concetto 
di Europa rispecchia 
soltanto un’area 

geografica, un continente e non una rete di sostegno e collaborazione 
tra nazioni.
E anche gli italiani potrebbero dare il loro contributo a questo 
“sfaldamento” dell’Europa. Il 22 ottobre si è votato in Lombardia ed 
in Veneto per l’autonomia, con due referendum simili fra loro, ma 
senza quorum nel primo caso ed a maggioranza (50%+1) nel secondo. 
La vittoria del sì in entrambi i casi autorizzerebbe idealmente queste 
regioni ad intraprendere l’iter istituzionale per richiedere allo Stato 
particolari forme di autonomia. In un plausibile scenario, due tra i 
più importanti traini dell’economia italiana avrebbero un interesse 
prioritario circoscritto solo al loro territorio. 

ATTUALITÀ
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Capitano e vicecapitano tenterebbero di scappare dalla nave che a 
malapena galleggia e che rischia di affondare.
In una realtà in cui l’obiettivo principale dovrebbe essere quello di 
collaborare, di connettersi, avvicinarsi e unirsi e di rendere il mondo 
uno, adatto alla sussistenza di una civiltà globale, questo mese ci ha fatto 
rendere conto di quanto questo sistema, il nostro castello di carte, sia, 
o meglio, si stia rivelando fragile e instabile. Ogni Stato dovrebbe essere 
disposto ad impegnarsi per un bene più grande, a perseguire gli interessi 
della collettività, grazie al dialogo, alla disposizione e all’accettazione 
che, forse, davvero, l’Unione fa la forza. 
In una realtà in cui l’obiettivo principale dovrebbe essere quello di 
collaborare, di connettersi, avvicinarsi e unirsi e di rendere il mondo 
uno, adatto alla sussistenza di una civiltà globale, questo mese ci ha fatto 
rendere conto di quanto questo sistema, il nostro castello di carte, sia, 
o meglio, si stia rivelando fragile e instabile. Ogni Stato dovrebbe essere 
disposto ad impegnarsi per un bene più grande, a perseguire gli interessi 
della collettività, grazie al dialogo, alla disposizione e all’accettazione 
che, forse, davvero, l’Unione fa la forza.

ATTUALITÀ
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ATTUALITÀ

Chiunque abbia un profilo social o guardi il telegiornale ha sentito parlare 
del nostro caro amico senatore Antonio Razzi, di Forza Italia, che si è 
offerto come mediatore tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump 

e il dittatore nordcoreano 
Kim Jong-un. Perché no? In 
fondo ha il cognome giusto 
per trattare con il Rocket 
man locale, e dei tre non è 
neanche il più ignorante.
Sulla questione politica c’è 
poco da scherzare in realtà, 
la paura di una guerra 
nucleare è reale; tuttavia 
sul web sono comparsi 
titoli come questi, più o 

meno altisonanti:

• Corea del Nord, Razzi si offre di trattare con Kim: “Basta che mi 
dicano cosa devo dire”.
• “Lo faccio per il bene del Pianeta”. Razzi parte per la Corea del 
Nord.
• Antonio Razzi: "In Corea voglio con me Dybala e Il Volo”.

Numerose sono state le interviste al senatore Razzi, così come i commenti 
sulla sua iniziativa. Ma comunque si tratta principalmente di un episodio 
passeggero – sopra la soglia della durata media, ma comunque volatile; 
un argomento di cui si parla, si vocifera perlopiù per due settimane e poi 
non interessa più a nessuno.

RICCARDO 
GRIGIS

2^G

IL NOSTRO "ROCKET MAN" VA IN COREA
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IL NOSTRO "ROCKET MAN" VA IN COREA

Razzi afferma che il suo impegno è forte e reale, probabilmente perché 
tutto Internet, i giornali ed i social stessi lo esaltano. A mio parere se ne 
è parlato tanto perché 
prima di questa vicenda 
il senatore è stato reso 
noto dalle vicende dei 
vitalizi e dalle interviste 
scorrette: e dopo 
tutto questo potrebbe 
essere l’episodio più 
importante della sua 
vita. Inoltre il web e i 
media in generale hanno 
ed avranno sempre 
bisogno di un soggetto 
scorretto, grammaticalmente o politicamente, che possa essere preso di 
mira per un po' con articoli come quelli che avete letto o qualche servizio 
ai telegiornali.
Molto probabilmente “l’impegno” del senatore verrà “sprecato”; ed 
anche se qualche risultato si otterrà senza il suo zampino o senza un 
adeguato “fatti li ca**i tua”, apprezziamo lo sforzo.

ATTUALITÀ
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PAROLE, PAROLE, PAROLE...   MA ANCHE GESTI

Per il mio primo articolo su “L’Edoardo” ero alla ricerca di una notizia 
di attualità che avesse destato molto interesse nell’opinione pubblica. 
Consultando i siti delle maggiori testate giornalistiche trovavo numerosi 
articoli che avrebbero potuto produrre questo effetto, ma inevitabilmente 
la mia attenzione si fermava sempre sulla stessa notizia. Tutte le testate 
le dedicavano un piccolo spazio e più apprendevo di questa storia, più 
mi convincevo che valeva la pena raccontarla, per chi ancora non la 
conoscesse.

La storia che vi racconto è 
quella di Elisa, una giovane 
madre di Treviso, morta a fine 
agosto a causa di una rara 
forma di tumore, lasciando il 
marito e Anna, la sua bambina 
di un anno. Fin qui una 
storia di dolore come tante, 
purtroppo. Ma a distanza di 
un mese dalla morte di Elisa, 
suo marito racconta la storia 

di un amore tenace, che ha voluto andare oltre la morte in un modo 
concreto. È l’amore di una mamma per la propria figlia, che non vedrà 
crescere ma con cui ha voluto mantenere un legame. Dal momento in cui  
ha saputo di avere solo due mesi di vita, Elisa ha sposato il suo compagno 
e ha cominciato a pensare al futuro di sua figlia, preparandole dei regali, 
uno per ogni compleanno e ogni Natale, fino ai 18 anni. Regali diversi 
per le diverse età che Anna avrà quando li riceverà: bambole, giochi, libri 
per l’infanzia, vestiti da adolescente e infine un mappamondo dove Elisa 
ha segnato con delle puntine tutti i luoghi che avrebbe voluto visitare 
con lei.  
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PAROLE, PAROLE, PAROLE...   MA ANCHE GESTI

Quello che mi colpisce di questa storia è che, in un’epoca in cui i ritmi delle 
nostre vite vengono scanditi dalle immagini e dalle parole che “postiamo” 
su spazi virtuali, Elisa abbia fatto una scelta diversa, privilegiando i gesti. 
Dovrebbe stupirmi il contrario, e questo conferma quanto sia diffusa 
l’abitudine di elaborare ed esaurire le nostre emozioni con parole ed 
immagini destinate a tutti, ma che in realtà arrivano a pochi, spesso a 
nessuno.
Certo, questi regali non basteranno a colmare l’assenza di una mamma 
nel cuore di una bambina così piccola, ma insieme ai video registrati e 
alle lettere scritte, restituiranno ad una Anna più grande un’immagine 
più concreta di sua madre.

ATTUALITÀ
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SCIENTIFICO I NOBEL, LA   RIVOLUZIONE ANNUALE

Anche quest’anno a ottobre sono stati assegnati i premi Nobel. La cerimonia 
tuttavia si celebrerà il 9 dicembre, il giorno prima dell’anniversario 
della morte del fondatore, a Stoccolma. 
Il riconoscimento per il premio Nobel 
per la Fisica 2017 è stato consegnato a 
Reiner Weiss, Barry Berish e Kip Thorne 
per essere finalmente riusciti a trovare 
le prove sperimentali dell’esistenza delle 
onde gravitazionali, le increspature nel 
tessuto dello spazio-tempo già teorizzate 
un secolo fa da Einstein. A questo scopo è 
nato l’osservatorio LIGO, fondato da Weiss 
e Thorne nel 1984. 
Altro Nobel è quello per la Chimica assegnato a Jacques Dubochet, 
Joachim Frank e Richard Henderson per aver inventato il microscopio 
crio-elettronico. Questo microscopio permette un’osservazione 

delle biomolecole in soluzione ad 
altissimo ingrandimento dopo averle 
istantaneamente congelate (trattamento 
criogenico). E infine, ma non per ultimo, il 
Nobel per la Medicina assegnato a Jeffrey 
Hall, Michael Rosbash e Michael Young, 
tre eccezionali scienziati che hanno 
scoperto il meccanismo che controlla il 

ritmo circadiano. Ovvero hanno dimostrato che un gene, denominato 
“period”, codificando una proteina controlla il normale ritmo quotidiano 
del nostro “orologio biologico”.

CHIARA
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Sono in molti coloro che probabilmente pensano che solamente una 
persona conosciuta e apprezzata da tutti avrebbe potuto fondare un 
premio così importante. 
Tuttavia sono in pochi a 
conoscere la vera identità di 
Alfred Nobel: inventore della 
dinamite nonché mercante 
di armi. A questo punto la 
domanda sorge spontanea: 
come ha fatto un uomo con 
una reputazione ambigua 
ad istituire una premiazione 
riconosciuta in tutto il 
mondo? Per scoprirlo bisogna tornare nel 1888, quando un giornale 
francese scambiò le identità sua e di suo fratello defunto pubblicando un 
annuncio funebre poco lusinghiero intitolato “Il mercante della morte è 
morto”. Nobel, ebbe così la rara occasione di leggere ante-mortem il 
suo necrologio e ne fu profondamente turbato. Da qui l’idea che viene 
celebrata ancora oggi, perché voleva che il mondo lo ricordasse come 
una persona rinomata anziché famigerata.
Non ci resta che sperare che questi “neo-inventori” non siano persone 
così poco riconoscenti alla scienza, persone che sfruttano le loro idee 
per arricchirsi loscamente. Per esempio, cosa succederebbe se Hall o 
Young o altri riuscissero a modificare il gene “period”?

SCIENTIFICO



22

SCIENTIFICO VIDEOGAMED

Il famosissimo e amatissimo sandbox, ormai, 
è giocabile su qualsiasi piattaforma: pc, 
smartphone e console. In questo avvincente 
gioco puoi scegliere se giocare in modalità 
creativa con risorse infinite, o in modalità 
sopravvivenza, in cui devi badare a fame e 
salute e raccogliere i materiali. Si può giocare 
anche con i minigames, modalità brevi di 
gioco e cooperazione per la sopravvivenza. 

Rilasciato nel 2009 la alpha mode per pc.

Rilasciato su Steam in accesso anticipato, con 
l’intento di pubblicare il gioco completo per 
fine anno. Il gioco è basato sulla modalità 
Battle Royale, ovvero uno scontro di 100 
giocatori in un’arena nella quale l’unico scopo 
è sopravvivere e dove l’ultimo che rimane 
in vita vince. Tuttavia non bisognerà solo 
combattere contro gli altri giocatori, infatti la 
mappa nella quale ci si trova si rimpicciolirà 

via via diventando sempre più piccola e, i giocatori che si ritroveranno 
all’esterno della mappa di gioco, moriranno. Playerunknown's 
Battlegrounds è attualmente in vendita su Steam per 29.99 € e, per ora, 
è disponibile solo per pc, tuttavia 
sono già in atto progetti per portare il gioco anche su PS4 e XBOX ONE.

MICHELE
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La 57a edizione dell’Esposizione Internazionale d’Arte porta quest’anno il 
titolo di “Viva arte viva”, un inno a quell’umanesimo che la curatrice Christine 
Macel indica come ispirazione e filo conduttore della mostra.La narrazione 
della Biennale, infatti, si articola in nove trans-padiglioni, ognuno dei quali 
rappresenta un capitolo, un sublime universo che sussurra una propria 
domanda, alla quale non necessariamente bisogna trovare risposta.

Dai Giardini all’Arsenale, 
dai padiglioni nazionali agli 
artisti scelti, quella che fino 
al 26 novembre si respirerà a 
Venezia è sicuramente un’aria 
di piacevole e ritrovata 
novità, non tanto per quanto 
riguarda la funzione dell’arte 
moderna presentata, quanto 
per il ruolo che lo spettatore 
assume anche a sua insaputa. 
L’umanesimo che è stato 
partenza, e che per certi versi 

è il fine dell’esposizione, si esprime dunque in tante, o forse poche rispetto a 
quelle possibili, forme. 
I doberman e le performance tedeschi, il suggestivo percorso storico 
americano, l’ironia sulle contraddizioni della Corea, la musica e il suono 
nell’ambiente di legno francese. Ancora, le maschere Oyarzun, le scarpe 
fiorite di Blazy, i colori di Hicks, la Huni Kuin di Net, gli specchi di Kwade. 
La lista sarebbe ancora lunga. Sono forme già viste, forme nascoste, forme 
impensabili e talvolta incomprensibili. Ma questo può fermarci?
In effetti sì, potremmo facilmente fermarci davanti a ciò che fatichiamo a 
capire, inclinare la testa, fare qualche passo indietro e appurare che siamo 
al cospetto di lodata, scelta e ragionata immondizia. Magari incorniciata, 
sfuocata, registrata o dorata, ma sempre immondizia. 

CULTURA
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GUARDARE, NON PENSARE
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CULTURA

E per dirla tutta, potremmo realizzare pure noi un’“opera” del genere. 
Saremmo capaci di fare di meglio. Non viviamo, tuttavia, nel tempo delle 
arti canoniche e impostate, poiché quelle a noi contemporanee non 
necessariamente competono tra loro per essere prime in dimensioni, 
materiali o bellezza: l’arte del nostro presente esiste per l’importanza 
della nostra relazione con essa, per la nostra sensazione. Le opere che si 
trovano a Venezia, ma non solo ovviamente, sono arte se e quando glielo 
permettiamo noi, quando permettiamo anche a noi stessi di riconoscerci per 
un poco come arte. Allora riusciamo a riflettere, a impressionarci, a ridere, 
a schifarci e pure a non capire ancora, come parte di quell’universo questa 
volta. Semplicemente, riusciamo a sentire.
L’invito è dunque di visitare, o meglio, partecipare a quella che riteniamo 
essere una valida occasione per provare tutto questo, per andare oltre: cari 
Amaldini, avete ancora tempo per essere spettatori, artisti, opere. Arte.
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“Sono Jallow M. nato in Gambia nel 1978, ero un agente della National 
Intelligence Agency e mi occupavo della sicurezza del presidente. Nel 
2006 si è instaurato un regime dittatoriale e a me era stato chiesto di 
torturare tutti gli oppositori, ma mi sono rifiutato di obbedire agli ordini 
e perciò sono stato arrestato. Dopo un mese mi hanno concesso la 
semilibertà e ne ho approfittato per fuggire. Ho lavorato per tre anni 
in Senegal, poi ho fatto l’autista in Burkina Faso, sono andato in Niger e 
infine in Libia, dove ho deciso di contattare un mediatore per scappare 
in Italia. Ho pagato 1500 dollari e sono stato portato insieme ad altre 120 
persone in una casa del capo dell’organizzazione. Qui abbiamo trascorso 
45 giorni trattati in maniera disumana.
Al momento dell’imbarco ci hanno fatti muovere in fretta e in silenzio, 
dovevamo essere veloci. Ci hanno fatto entrare tutti in una stanza, si 
stava stretti, e poi di nuovo spinti dentro il barcone: per un attimo ci è 
sembrato di poter respirare, 
ma eravamo comunque 
troppo tanti in uno spazio 
troppo piccolo.
Il viaggio in mare è stato 
lungo e difficile, dovevamo 
stare attenti a come ci 
comportavamo: chi creava 
problemi veniva picchiato. 
Avevamo paura. Avevamo 
fame. Avevamo sete. Eravamo ammassati. Puzzavamo. Non ne potevamo 
più.
Ad un certo punto hanno cominciato a farci spostare sui gommoni, 
spingevano e urlavano, non gli interessava di noi, volevano solo che 
facessimo in fretta: loro se ne dovevano andare. 
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CULTURA

Quasi nessuno sapeva nuotare, tanti sono caduti e non sono più riusciti 
a risalire. Sui gommoni si stava ancora più stretti. Siamo rimasti soli 
in mezzo al mare nella speranza che qualcuno venisse a prenderci. 
Abbiamo passato la notte sotto le stelle, ma la paura era troppa per 
poter apprezzare quel cielo.
Il giorno dopo siamo stati visti da un elicottero e sono venuti a salvarci. 
Ci urlavano di stare calmi, di restare seduti che ci avrebbero presi tutti, 
di mandare avanti le donne e i bambini. 
La prospettiva di una vita migliore cominciava ora a definirsi davanti ai 
nostri occhi.
Una volta sbarcati a terra siamo stati subito accolti a braccia aperte: ci 
hanno vestito, ci hanno dato da mangiare, ci hanno visitato, ci hanno 
sorriso, ci hanno abbracciato, ci hanno parlato. Ci sembrava di essere 
arrivati nel posto giusto, il posto che abbiamo sempre desiderato.
Solo nei tempi successivi ci siamo accorti di quanto la realtà fosse 
tutta diversa: hanno cominciato a trattarci male, a lasciarci da parte, 
a ricordarci che non siamo italiani e non meritiamo di esserlo. Siamo 
immigrati e come tali non abbiamo i loro diritti.”

Questa è una breve storia di uno dei tanti immigrati che raggiungono il 
nostro paese in cerca di una condizione di vita migliore di quella da cui 
sono scappati. 
Lo scopo della mostra “Ero straniero” è stato proprio quello di far 
immedesimare ciascun partecipante in un profugo per cercare di 
sensibilizzare riguardo la difficoltà delle situazioni da cui essi fuggono, 
ma anche quelle che si trovano a dover affrontare qui.
In uno dei video che ci sono stati mostrati è stato chiarito come per la 
nostra società la cosa più importante sia cambiare punto di vista. 
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Non possiamo infatti continuare ad 
accogliere se non impariamo ad andare 
incontro alle loro difficoltà in tutti i modi 
possibili, perché bisogna ricordare che loro 
non sono un pericolo, ma sono in pericolo.
Questa mostra nella piccola realtà comunale 
di Alzano si è posta come obiettivo quello 
di far conoscere alla comunità ciò che 
viene fatto e ciò che ancora c’è da fare per 
l’integrazione; quali sono le reali condizioni 
in cui queste persone sono costrette a 
viaggiare e a vivere, una volta sbarcati qui; 
svelare concetti dei quali spesso i mass 
media non ci informano o che passano in secondo piano.

CULTURA
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LA STORIA INFLUISCE   SULLO SPORT

Tante volte nel mondo dello sport capita che una squadra fortissima, 
piena di talenti e favorita per la vittoria di un campionato, non riesca a 
conquistare il titolo in modo clamoroso. Al lettore verranno in mente 
decine di esempi, come il “Maracanazo”, la clamorosa sconfitta del 
Brasile in casa contro l’Uruguay in uno stadio pieno di tifosi verdeoro 
pronti a festeggiare, in caso di vittoria o pareggio, la conquista del loro 
primo mondiale. Oppure la finale delle Olimpiadi di basket del 1972 
a Monaco di Baviera, dove in piena Guerra fredda gli USA, maestri 
del gioco, subirono una sconfitta inaspettata contro l’URSS. Se però 
queste nazionali dopo le disfatte riuscirono a riscattarsi e a vincere 
tantissimi titoli, esiste un chiaro esempio di nazione che nonostante il 
grande potenziale non è mai riuscita a imporsi a livello internazionale 
come avrebbe potuto: la ex Jugoslavia. Savicevic, Boban, Stoikovic nel 
calcio hanno vinto zero Mondiali; Petrovic, Divac e Kukoc hanno vinto 
zero Olimpiadi per quanto riguarda il basket; eppure tutti hanno vinto 
qualcosa a livello personale e/o di club! Come mai?
Chiariamo anzitutto cosa era la Jugoslavia: 6 repubbliche, 5 nazioni, 4 
lingue, 3 religioni, 2 alfabeti e 1 Tito. Quest’ultimo però morì nel 1980, 
e dal giorno seguente gli slavi si accorsero di essere stati accorpati 
in maniera innaturale: le varie etnie non riuscivano più a convivere, 
incominciarono ad odiarsi. Se gli jugoslavi se ne accorsero ben presto, il 
mondo dovrà aspettare un po’ prima di capire ciò che stava succedendo 
e ne ebbe la netta sensazione nel maggio del ’90: Franco Tudman 
prende il potere per elezione in Croazia, con propositi fortemente 
nazionalisti, ed esattamente una settimana dopo si gioca l'incontro 
Dinamo Zagabria contro Stella Rossa. Quest’ultima, la squadra dei serbi, 
ha una temutissima curva che si è letteralmente trasferita a Zagabria, 
allo stadio Maximir dove si dovrebbe giocare la partita. Ma c’è un grande 
problema: i “Delije”, gli ultras serbi appunto, non sono arrivati a Zagabria 
per sostenere la propria squadra ma per preannunciare ai croati che se 
avessero deciso di rendersi indipendenti sarebbe scoppiata la guerra. 
Quella partita non si giocò e le rispettive curve si rivedranno circa un 
anno dopo, perché la guerra era scoppiata e le truppe d’élite dei due 
eserciti erano formate proprio dagli ultras delle due squadre. 
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LA STORIA INFLUISCE   SULLO SPORT

Ma ora rispondiamo alla domanda iniziale, ovverosia: perché la Jugoslavia 
non è mai riuscita a vincere nulla soprattutto tra anni ’80 e ’90 nei quali 
vantava talenti cristallini 
affermati? Semplice, serbi e 
croati non riuscivano a stare 
nello stesso stadio da avversari 
(come dimostrato dalla Dinamo-
Stella),  figuratevi se nello stesso 
spogliatoio da compagni di 
squadra! Dopo qualche partita 
incominciavano i litigi, la squadra 
si sfaldava e non vincevano nulla 
o quasi nonostante l’enorme 
potenziale. Qualche anno fa un 
sondaggio ha provato a chiedere 
ai tifosi serbi, croati, sloveni e bosniaci cosa ne pensassero di una coppa dei 
campioni tra le squadre di calcio appartenenti alla ex Jugoslavia e la risposta 
è stata unanime: “Sì… se volete un'altra guerra!”
Prima di concludere, vi consiglio due giocatori, entrambi slavi e giovani, uno 
di basket e l’ altro di calcio, da seguire; il primo è Luka Doncic, guardia e 
playmaker del Real Madrid; l’altro, forse meno conosciuto, è Rashica, alla 
destra del Vitesse e decisamente da tenere sott’occhio.

SPORT
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RAP e TRAP in Italia
Il rap e la trap si stanno diffondendo negli ultimi anni soprattutto tra 
i giovani, che amano i ritmi moderni e facili da ballare. Tra i rapper/
trapper conosciuti ecco qui quelli più in voga in questo periodo:

Capo Plaza
Tedua
Rkomi
IZI
Ghali
Sfera Ebbasta
Ernia
Vegas Jones
MadMan
Salmo
Lazza
Gemitaiz
LowLow
Emis Killa
Fabri Fibra 

MUSICA DANCE e POP
È la musica popolare, quella più ascoltata, che nell’ultimo periodo è 
rappresentata per lo più dalla musica commerciale. Gli artisti emergenti 
di quest’anno sono:

Weeknd
Pharrell Williams 
John Legend
Sam Smith
Zayn
Bruno Mars
Giusy Ferreri
Thegiornalisti
J. Balvin
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Alvaro Soler
Justin Bieber 
Katy Perry
Jovanotti
Jason Derulo
Ke$ha
Modà
Coldplay
Enrique Iglesias 
Lana Del Rey
Taylor Swift
Avicii 
Ofenbach
P!nk
Niall Horan

Mentre la Top Ten dei video più popolari vede in classifica:
1) Look What You Made Me Do -Taylor Swift
2) Riccione - THEGIORNALISTI
3) L’esercito del selfie - Takagi & Ketra
4) Voglio ballare con te - Baby K
5) Despacito - Luis Fonsi feat. Daddy Yankee
6) Thunder - Imagine Dragons
7) Dusk Till Down - ZAYN
8) You’re The Best Thing About Me - U2
9) Senza pagare -  J-Ax & Fedez feat. T-Pain
10) Something Just Like This - Coldplay feat. The Chainsmokers

MUSICA
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INTERVISTA A GISELLA LATERZA

La Signora dei gomitoli, Gisella Laterza
Propongo l’intervista a Gisella Laterza, 26 anni, ex studentessa amaldina, 
laureata in Lettere moderne. Collabora quotidianamente per il “Corriere 
della Sera” di Bergamo e tiene corsi di scrittura creativa presso scuole, 
biblioteche e associazioni culturali. Ha esordito nel 2013 con il romanzo 
Di me diranno che ho ucciso un angelo e ora attende la pubblicazione 
del suo secondo libro, dedicato interamente alle fiabe. 

Nella tua formazione di lettrice, infantile e giovanile, quali sono i libri 
o gli autori che hanno contato di più? E per quanto riguarda le tue 
letture di oggi? 
Durante l’infanzia leggevo moltissime fiabe e tantissimi Piccoli brividi, 
ma mi piaceva molto anche Bianca Pitzorno, in particolare Ascolta il 
mio cuore, poiché la protagonista era un’aspirante scrittrice in cui mi 
identificai subito (ho iniziato a scrivere filastrocche alle elementari con 
l’idea di diventare poetessa). Alle medie mi sono avvicinata a Valerio 
Massimo Manfredi, autore di romanzi di avventura, di cui ho letto Lo 
scudo di Talos, che è stato il primo libro che mi ha tenuto sveglia fino 
a notte fonda. Crescendo, mi sono spostata sul fantasy e, durante gli 
ultimi due anni del liceo sui classici dell’Ottocento e del Novecento. A 
17 anni ho scoperto Ian McEwan con Espiazione, che è tuttora uno dei 
miei romanzi preferiti, e verso l’università ho ritrovato Italo Calvino, 
grandissimo appassionato di fiabe. Tra gli autori che mi piacciono adesso 
ci sono Elsa Morante con L’isola di Arturo e Aldo Palazzeschi, su cui ho 
fatto la tesi di laurea.

Quali sono i tuoi hobby?
Mi piace moltissimo viaggiare: quest’estate ho seguito un ragazzo, 
precedentemente intervistato per il “Corriere della Sera”, che in bicicletta 
è partito da Bergamo alla volta della Puglia, per un documentario 
sull’agricoltura biologica, proponendomi di scrivere un libro riguardante 
questo progetto.
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E ora passiamo al tuo nuovo libro, La Signora 
dei gomitoli. Come è nata l’idea di scrivere un 
libro di fiabe?
Le fiabe rappresentano, col fatto che utilizzano 
degli archetipi che sono comuni a tutto il mondo, 
alcuni conflitti e alcune possibili risoluzioni: sono 
un tentativo che l’essere umano ha di dare forma 
a qualcosa che lo tormenta o lo spaventa. Le fiabe 
nascono sostanzialmente da un bisogno, che è in 
genere il motivo per cui scrivo. 

È stato facile raccogliere le idee?
Ci sono fiabe che sono state molto difficili, ad esempio quella di Napoli1, 
che ho riscritto tre volte: non funzionava, era molto macchinosa, perché 
mentre la scrivevo il conflitto interno a me è cambiato, quindi quello che 
volevo dire non era proprio chiaro. Altre, invece, sono nate di getto.

Si tratta di un libro di fiabe, ma è rivolto solo ai più piccoli o anche agli 
adulti?
La prima fiaba è uscita ormai tre anni fa, in una versione completamente 
diversa da quella attuale, sul “Corriere della Sera”, sezione di Bergamo (ho 
iniziato a collaborare con la redazione del quotidiano per questo motivo) 
e il caporedattore ne era rimasto molto colpito. Ci sono fiabe rivolte ai 
bambini apprezzate anche dagli adulti. Di solito è più facile che le fiabe 
scritte per bambini piacciano anche agli adulti piuttosto che il contrario: 
queste ultime contengono immagini, registri o riferimenti letterari che i 
bambini faticano a comprendere, non sono chiari e nemmeno divertenti.

Il libro è composto da 16 fiabe, ciascuna delle quali è ambientata in una città italiana 
diversa.

L'INTERVISTA
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Quali emozioni ti suscita la pubblicazione di un libro?
Nonostante ne abbia già pubblicato uno, si tratta proprio di ripartire da 
zero. Sono emozionata e sono spaventata all’idea che qualcuno lo legga 
(e anche all’idea che nessuno lo legga). Rispetto al primo, più complesso, 
questo libro è più facile da raccontare, suscita molto più interessa già 
prima della pubblicazione e questo mi fa ben sperare: i libri più difficili 
da riassumere in poche parole hanno meno strada davanti. Incrocio le 
dita! 
E ci svela che continuerà a scrivere fiabe, nonostante abbia altri progetti 
riguardo a libri solo per adulti: sta portando avanti diverse strade.

A chi chiedi consigli, pareri e suggerimenti?
In realtà, non ho un’unica persona su cui faccio affidamento solitamente: 

ci sono alcuni miei amici scrittori 
a cui sottopongo il libro appena 
terminato, in modo tale che mi 
diano consigli. Questo libro in 
particolare l’ho fatto leggere 
dapprima al figlio dodicenne 
di un mio collega, che l’ha 
divorato, leggendolo nell’arco di 
un pomeriggio. Ha saputo anche 
fare commenti molto puntuali, 
quasi come un editor. Per me è 
stata una bella prova: gli adulti 
l’hanno apprezzato, ma i veri 
destinatari sono i bambini. 

Che tipo di scrittrice ti consideri? Metodica e riflessiva oppure impulsiva 
e precipitosa?
Assolutamente impulsiva: se non mi diverto, non scrivo. E ho deciso 
di fare la giornalista anche per questo: nel momento in cui scrivo, 
dimentico qualsiasi altra cosa, sono da sola con la mia pagina. Scrivere 
significa riordinare i pensieri, trovare un ordine al caos.

L'INTERVISTA



35

Quando e dove scrivi? Hai un luogo o una stanza preferiti?
Fare la giornalista significa lavorare fino alle 8 di sera, quindi, per forza 
di cose, scrivo la sera tardi, in camera mia da cui vedo le montagne, 
una vista molto suggestiva, mentre quando andavo in università a Pavia 
scrivevo spesso sul treno. Per scrivere ho bisogno di tempo, ad esempio 
amo dedicare la domenica pomeriggio interamente alla scrittura.

Consigli da regalare a qualche aspirante scrittore?
Leggere tantissimo, cose belle e cose brutte: le cose scritte male insegnano 
molto. L’occhio di chi scrive è diverso da quello di chi legge, il primo cerca 
di entrare nella testa dello scrittore, mentre il lettore si identifica nel 
personaggio e si lascia ingannare dall’autore. Leggere è fondamentale: 
il tempo passato a leggere dovrebbe essere almeno il doppio di quello 
passato a scrivere.

L'INTERVISTA
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SERATA TINTA DI GIALLO

Era la sera del 21 luglio 2006, quando i coniugi Harrison diedero una 
festa per celebrare il loro quindicesimo anno di matrimonio. Invitarono 
amici, parenti e perfino importanti soci in affari. Gli Harrison ospitarono 
tutti gli invitati nel colossale contesto architettonico che era la loro casa. 
La serata, inizialmente, era cominciata più che bene: la cena si era già 
conclusa soddisfacendo tutti gli ospiti, pur essendo di alto rango. Mentre 
i presenti si dirigevano nel salone principale, la padrona di casa si assentò 
un momento per cambiarsi e indossare qualcosa di più consono al ballo. 
Andò in camera sua, che in quell’attimo era illuminata da una fioca luce, 
emanata da una piccola abat-jour.
Stava scegliendo un abito quando provò un brivido lungo la schiena 
e si sentì afferrare da mani fredde, forti e possessive. L’aggressore 
precedette ogni possibile suo tentativo di chiamare aiuto: le mise un 
panno spesso sulla bocca e sul naso e premette forte. Questa mossa 
aveva una duplice funzione: fare in modo che le urla della vittima non si 
sentissero minimamente e farla smettere di respirare. Da allora il cuore 
di Clare Harrison non batte più.
Il marito, preoccupato dalla lunga assenza, si fece accompagnare da 
una domestica per cercare la moglie. La chiamò più e più volte, ma i 
morti non parlano. Spalancò la porta della stanza trattenendo il respiro, 
e vide il corpo esanime della donna. Il viso si rigò di lacrime. In quel 
momento, con quella visione, così dura, così cruda, per lui c’era solo 
un’incontrollabile rabbia verso l’assassino della consorte che aveva tanto 
amato. L’uomo, sopraffatto da pensieri di odio e ira, divenne incapace di 
compiere qualsiasi azione; intanto, la domestica aveva disperatamente 
tentato di rianimare la donna. Ma vedendo che nulla, ormai, si poteva 
più fare, chiamò la polizia.
Naturalmente, la serata fu annullata e tutti gli invitati tornarono nelle 
loro case, tranne i sospettati, coloro che non si trovavano nel salone 
al momento dell’aggressione. I principali indiziati erano tre: Jane 
Rathbone, Alexander Turner e James Morris. La polizia li portò in 
centrale e li interrogò istantaneamente. Pose loro le stesse domande: 
dove si trovavano al momento dell’omicidio? Perché non erano rimasti 
nel salone principale? Che rapporti avevano con i due coniugi?

BENEDETTA
SPINELLI

1^A
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Jane rispose che, finito il vino, si era recata in cucina per chiederne altro 
e che una cameriera avrebbe potuto testimoniare la sua innocenza. 
Inoltre, disse che non conosceva direttamente la vittima, ma era stata 
invitata dal marito. Alexander e James, soci in affari dei due coniugi, 
riferirono entrambi di essere andati in bagno, senza menzionare, però, 
di aver visto l’uno l’altro o viceversa. John Smith, l’abile investigatore, 
dedusse subito che sicuramente uno dei due uomini mentiva; la vera 
domanda era chi.
Intanto, sulla scena del crimine erano stati notati dettagli parecchio 
importanti. L’assenza di segni sul corpo della vittima e l’autopsia rivelarono 
una morte per soffocamento. Inoltre era stata trovata sul pavimento una 
piccola vite, probabilmente appartenente agli occhiali dell’assassino. Chi 
poteva immaginare che un oggetto così piccolo, così insignificante, fosse 
il tassello più importante del puzzle?
A quel punto, non fu difficile ottenere ciò che era sembrato irraggiungibile. 
Si comparò la vite alla montatura degli occhiali di James, alla quale 
combaciò perfettamente: fu scoperto l’assassino. Mentre lo portavano 
in carcere, la polizia riprese il lavoro per trovare il movente. Dopo molti 
giorni, al processo, l’uomo, schiacciato dai sensi di colpa, raccontò che 
anni prima, innamoratosi della donna, non accettò il suo rifiuto e desiderò 
vendetta per la sofferenza provata. 
Al processo, parlò un testimone. Una ragazza, l’ex fidanzata di James. 
Parlò degli occhi con cui lui guardava Clare, pieni di rancore, ma, allo 
stesso tempo, di desiderio. Dopo tutti quei giorni, dopo tutte quelle 
settimane, dopo tutti quegli anni, James provava ancora amore per lei. 
Un amore malato.

NARRATIVA
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STORIA BREVE DI UN RAGAZZO  POCO INTERESSANTE

Questa è la storia di Jack Omino, un povero ragazzo del “liceo” sportivo 
Edoardo Amaldi. Come ogni mattina Jack Omino si trovava sul pullman 
per andare a scuola quando, accendendo il cellulare come tutti i suoi 
amici… No, scherzo, il povero Jack Omino non aveva amici e neanche un 
cellulare se è per questo, dato che veniva dalla Val Gandino e lì erano 
ancora sprovvisti di simili apparecchi. Arrivato a destinazione scese 
dall’autobus e si diresse come di consueto verso la scuola, oltrepassò 
i cancelli, inciampò nelle radici della Sofora (solo lui sa come), salutò 
Angelo (che però non ricambiò il saluto) ed infine entrò nella sua 1aS 
(ovviamente al terzo piano: Jack Omino non era un ragazzo fortunato). 
Senza neanche farlo apposta era in ritardo e la prof.ssa Manni, già in 
aula, lo accolse con uno schietto: “Ahhh Giacomo! Ho visto gente come 
Leopardi più energica di te!”; il povero Jack Omino non sopportava più 
sentirsi chiamare Giacomo. Sì, proprio quel nome che non bisognava 
pronunciare di fronte alla prof.ssa Manni, se non si voleva essere 
inondati di informazioni su un certo G. Beltrami o G. Quarenghi; “Che 
poi non ho mai sentito parlare di quei due tipi” pensò Jack. Purtroppo 
per lui non si accorse di averlo effettivamente detto ad alta voce e 
l’udito da pipistrello della professoressa aveva subito captato l’ignobile 
osservazione; l’orazione in risposta ad una simile blasfemia cominciò 
con un sano: “Ah capperi!” e si protrasse per tutto il resto dell’ora.
Fortunatamente suonò la campanella prima che il povero ragazzo 
si addormentasse, così Jack Omino si diresse verso il laboratorio di 
scienze, dove avrebbe sezionato un frutto per ricavarne del DNA. 
Distratto come al solito, non si accorse di aver mangiato a colazione la 
stessa banana che avrebbe dovuto analizzare (lui adorava le banane), 
e di aver scordato il camice in laboratorio la volta precedente. Prima di 
varcare l’oscuro ingresso dell’aula, una presenza dai contorni indistinti 
comparve davanti a lui, come una visione allucinogena: era lo spirito 
del professor Bonacina (e non i funghetti che aveva preso a colazione). 
Il fantasma, pallido ma rosso in viso, sembrava trascinare dietro di sé 
numerose catene infernali, peso dei peccati commessi in vita.
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STORIA BREVE DI UN RAGAZZO  POCO INTERESSANTE

Jack Omino strabuzzò gli occhi, che già strabici facevano fatica a 
distinguere la realtà, figuriamoci le apparizioni, e infatti vide che quelle 
che aveva pensato essere catene in realtà erano manichini rivestiti da 
infiniti camici immacolati. “Tu non puoi passare!” esclamò la presenza. 
“Avresti dovuto rispondere alla mia mail di servizio. Ormai il tempo 
è terminato a mio giudizio, l’ora del riscatto scaduta, la tua veste alla 
scuola è stata ceduta”. E a Jack Omino non servì a nulla dire di essere di 
prima e di non aver ancora ricevuto la mail scolastica (tanto tra i monti 
la connessione internet non arrivava); Bonacina fu imperturbabile e il 
ragazzo non varcò mai l’uscio del laboratorio.
Giunse poi la terza ora che lo liberò finalmente dall’effetto dei funghetti 
allucinog… volevo dire dalla misteriosa apparizione. Ritornato nelle 
schiere dei banchi della sua aula aspettò pieno di mestizia l’arrivo 
dell’insegnante che a sua detta era il più arcigno e severo della scuola, 
il prof. Bertocchi. Non solo era sempre scorbutico e irritabile col povero 
Jack Omino, ma addirittura ad ogni lezione si divertiva ad interrogarlo su 
ogni sorta di argomento (quella buon'anima di Jack Omino era l’unica ad 
essere interrogata dal prof. Bertocchi in tutta la scuola). Lo sfortunato 
ragazzo, se andava bene, veniva premiato con un misero “buono” sul 
registro; ma come se non bastasse non poteva nemmeno reagire con 
indifferenza come i suoi compagni di fronte ad un brutto voto in religione, 
bensì sapeva che una volta tornato a casa avrebbe dovuto sorbirsi le 
invettive di sua madre (capo ultras del coro della chiesa di Barzizza) 
per non aver ottenuto un “ottimo” e che ciò l’avrebbe fatta morire di 
vergogna di fronte alle sue amiche.
Insomma è inutile che il racconto vada avanti, il povero Jack Omino 
era proprio uno sfigato; si potrebbe raccontare di come ad educazione 
fisica venisse usato come palla da gioco o di come pure le bidelle gli 
facessero scherzi che solitamente consistevano in pavimenti bagnati che 
accidentalmente finivano ad urtare la sua testa.
Una morale alla fine c’è: esiste un piccolo Jack Omino in tutti noi, 
l’importante è che non prenda il sopravvento!

NARRATIVA
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ANGOLO 451
THE BO

X (2009)
Regia di Richard Kelly

Stati U
niti, prim

i anni '70.  Arthur, giovane ingegnere alla N
ASA la cui carriera 

fatica a decollare, e la m
oglie N

orm
a (interpretati rispetti

vam
ente da Jam

es 
M

arden e Cam
eron Diaz) ricevono la visita di un m

isterioso signore anziano 
dalla faccia deform

ata, che lascia loro una m
isteriosa scatola dotata di 

un bottone e spiega loro che tornerà a riprenderla il giorno dopo. Se nel 
frattem

po loro avranno deciso di prem
ere il bottone, riceveranno un m

ilione 
di dollari in contanti, m

a qualcuno che non conoscono m
orirà; altrim

enti, 
sarà com

e se nulla fosse accaduto. Le ore passano e i due sposi discutono 
riguardo al da farsi, ed alla fine com

piono la loro scelta. M
a presto inizieranno 

ad accadere loro eventi inspiegabili e m
isteriosi, che sem

brano celare un 
ordine veram

ente im
m

enso... U
n thriller ricco di colpi di scena, inquietante 

e di am
pio respiro.
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CAN

DIDO
, O

VVERO
 U

N
 SO

G
N

O
 FATTO

 IN
 SICILIA 

di Leonardo Sciascia (1977)

Ripresa att
ualizzante del racconto filosofico di Voltaire, am

bientata in Sicilia 
dagli anni '40 ai prim

i '70. Candido M
unafò è un figlio della guerra, nato 

durante un bom
bardam

ento degli Alleati: la m
adre nella stessa occasione 

conosce un tenente am
ericano con cui scapperà abbandonando m

arito e 
figlio. Candido, tranquillo e un po' ingenuo, cresce con una visione anom

ala 
e sem

plice del m
ondo in cui vive, ricco di approfittatori e contrapposizioni 

fra fazioni, e, aiutato da un “precettore” arciprete ricco di contrasti interiori, 
cercherà a suo m

odo di vivere le sue esperienze e fare ciò che crede.
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Stranger Things (2016-ancora in onda)
Regia: M

att
 e Ross Duffer

La città di Haw
kins, un tranquillo paesino dell'Indiana, diviene oggetto di una 

serie di m
isteriosi eventi; il prim

o tra tutti
, la scom

parsa del dodicenne W
ill 

Byers. Così si apre la serie Stranger Things, prodotta da Cam
p Hero Productions 

per N
etflix. La serie è un om

aggio ai film
 fantascientifici degli anni ‘80, con 

le sue atm
osfere uniche e un cast veram

ente eccellente. I protagonisti del 
film

 non sono adulti, m
a bam

bini, com
e nel film

 It, per dim
ostrare che anche 

i ragazzi possono fare cose grandi. La tensione crescente, i colpi di scena e i 
personaggi sono in grado di trasm

ettere allo spettatore em
ozioni forti, com

e 
la paura, m

a anche l'am
ore.
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A cura di Gloria Gritti, Alissa Armanni & Maddalena Pezzoli

Iris, cannella, lavanda e liquirizia…
Fa che il mio oroscopo sia una buona notizia

OROSCOPOL'OROSCOPO AMALDINO
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LAMA LA PAGINA DEL

Indovinello: Ho una folta chioma colorata ed esprimo ciò che senti, la 
tua fantasia alimenta i miei movimenti. Cosa sono?FRANCESCO

CARTISANO
4^C

&
SEBASTIANO

CROCCO
4^H
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