
le e soprattutto BUO-

NA LETTURA! Dia-

mo inizio alle feste!    

                                                                                     

Carlotta Montella e 

Elena Pesciarelli 

(III B) 

Finalmente, dopo fe-

steggiamenti giuliani, 

viaggio d'istruzione, 

manifestazioni varie e 

tentativi di occupare la 

scuola, torna il giorna-

lino scolastico. E con 

lui torna una redazione 

determinata, ricca di 

idee e più carica che 

mai. In poche parole: 

siamo armati di penna 

e non abbiamo paura di 

usarla. Il nostro primo 

obbiettivo? Il rinnova-

mento. Nuove direttri-

ci, nuovi redattori, nuo-

ve rubriche, ma soprat-

tutto nuovo spirito. In-

fatti quest’anno il gior-

nalino non saremo solo 

noi: parte così “La ra-

gazza dalle perle bian-

che”, una rubrica nuo-

va, dove i veri scrittori 

sarete voi. Chi è questa 

ragazza? Purtroppo la 

sua identità rimarrà 

segreta, ma si occuperà 

di rispondere ai vostri 

dubbi, domande e ri-

chieste di ogni tipo. 

Una vera e propria 

consulente pronta ad 

accompagnarvi durante 

tutto l'anno. Come? A 

partire dal primo di 

Dicembre potrete man-

dare un’email all’indi-

rizzo laragazzadalle-

perlebianche@gmail.c

om . Naturalmente sa-

ranno garantiti l'anoni-

mato e il rispetto di 

tutti. Così chiunque 

avrà l’opportunità di 

contribuire alla stesura 

del giornalino anche in 

maniera indiretta. 

Oltre che sulla novità, 

il numero di questo 

mese sarà incentrato 

sul tema del “bianco 

Natal” sotto ogni punto 

di vista: festeggiamen-

ti, tradizioni, regali e 

consumismo. Insom-

ma, senza troppi giri di 

parole...auguriamo a 

tutti voi un buon Nata-
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L'Italia è uno dei paesi in 

cui il flusso di immigrati è 

stato tra i più alti negli ulti-

mi anni; oggi in questo pae-

se sono quasi cinque milio-

ni, circa il 10% della popo-

lazione italiana, e  sono pre-

senti soprattutto in Lombar-

dia, Lazio e Veneto. Non 

tutti accettano la loro pre-

senza: a Roma, a Tor Sa-

pienza, all'Infernetto e in 

altri quartieri ancora, ci so-

no state aspre contestazioni 

contro il centro di acco-

glienza per immigrati. Sono 

infatti state organizzate di-

verse manifestazioni appog-

giate dall'estrema destra e 

che  istigavano gli Italiani a 

''farsi giustizia da soli'', de-

finendo le aggressioni con-

tro gli immigrati atti di 

''legittima difesa''; in realtà 

solo una piccola parte dei 

manifestanti era gente co-

mune stanca di furti e de-

grado che protestava contro 

politiche di integrazione 

sbagliate. 

Quartieri come quelli citati 

sopra hanno due facce: la 

prima è quella del quartiere 

volenteroso, che fin dall'ar-

rivo degli immigrati si im-

pegna a farli sentire come a 

casa e non vuole sentire la 

parola ''razzismo''; l'altra è 

quella che ha organizzato 

manifestazioni contro di 

loro fino ad arrivare, pur-

troppo, allo scontro fisico con i 

profughi presenti nella zona. 

Quest'ultima categoria considera 

gli immigrati quasi come una ca-

lamità: danneggiano il nostro 

paese portando solo effetti nega-

tivi, come malattie che avevamo 

già sconfitto, o l'aumento della 

criminalità nelle strade e il conse-

guente sovraffollamento nei car-

ceri. Ma davvero sono responsa-

bili solo di effetti negativi? In 

alcuni casi l’immigrazione ha 

prodotto un effetto di rigenera-

zione del territorio. Il caso forse 

più noto è quello del comune di 

Riace, in Calabria. In questo co-

mune l’arrivo di 300 immigrati e 

la necessità di accoglierli, ha 

spinto diversi cittadini ad attivar-

si e a recuperare le abitazioni 

vuote del centro per metterle a 

disposizione dei nuovi arrivati. 

Da allora l’accoglienza degli im-

migrati ha anche rafforzato lo 

sviluppo locale, generando effetti 

positivi non solo per gli stranieri 

accolti ma per gli stessi cittadini 

del posto, tutti coinvolti in un 

recupero non soltanto edilizio, 

ma anche economico, del territo-

rio. Ricordiamo inoltre gli immi-

grati portano nelle casse dello 

Stato tasse e contributi per un 

valore superiore a quattro miliar-

di di euro annui. 

Non bisogna poi dimenticare che 

anche noi Italiani, fino a pochi 

decenni fa, emigravamo a ondate 

verso l'America, l'Australia, la 

Germania, fuggendo dalla pover-

tà in cerca di una vita miglio-

re; contro quegli italiani ci fu-

rono manifestazioni d'odio ed 

episodi di violenza da parte 

delle popolazioni locali. Oggi 

a fuggire dai loro paesi, scon-

volti da guerre civili e religio-

se, sono per lo più i popoli 

africani, che giungono in Italia 

nella speranza di una vita mi-

gliore. La differenza è che og-

gi il problema dell'emigrazio-

ne è accentuato dalla crisi eco-

nomica: si fa fatica a creare 

nuove opportunità di lavoro, e 

questo favorisce la piccola cri-

minalità. Intanto però, un terzo 

delle famiglie di immigrati 

sono sotto la soglia di povertà. 

Cosa stiamo facendo invece 

per migliorare la situazione in 

questi quartieri? Al momento 

sembra che l'unico cambia-

mento sia nei turni dei carabi-

nieri, che stazionano giorno e 

notte davanti ai centri di acco-

glienza. Finalmente l'Europa 

ha riconosciuto la necessità di 

dare un contributo economico 

all'Italia per la sua attività di 

accoglienza agli immigrati che 

sbarcano sulle coste meridio-

nali del paese. Il nostro paese 

da parte sua deve però investi-

re nella riqualificazione delle 

periferie per migliorare le con-

dizioni di vita, creando con 

l'occasione nuovi posti di la-

voro. 

Manfredi Inzerillo  II F 
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miglia”, e se ne è andata. 

Dopo di che siamo entrate in 

un negozio molto carino di 

candele, dove ci hanno ac-

colto due simpatici ragazzi 

trentenni, i quali ci hanno 

risposto che passavano il Na-

tale a casa con la famiglia. 

Mentre secondo Marianna la 

crisi non si sente e quindi 

non cambia nulla. Invece in 

questa famiglia le decorazio-

ni non piacciono: “No, noi 

l’albero non lo facciamo. A 

lui non piace…”dice Marian-

na; povera, perché invece a 

lei le decorazioni piacciono e 

ci spenderebbe anche…

Mentre per il negozio mette-

ranno prezzi di tutte le fasce 

per permettere a tutti di fare 

ogni tipo di regalo e sperano 

ovviamente di avere molti 

clienti durante le festività. 

L’intervista successiva è av-

venuta all’interno di un ne-

gozio di abbigliamento, dove 

la commessa, Sara, ci ha an-

nunciato che avrebbe passato 

il Natale con la famiglia, ma 

anche con gli amici. Per 

quanto riguarda i regali non 

ha un budget preciso ma farà 

attenzione al prezzo, mentre 

quando abbiamo nominato le 

decorazioni, ci ha guardate 

male e ci ha risposto che lei 

non le fa… per il negozio 

invece sono già in corso del-

le promozioni come quella a 

cui molti negozi hanno aderi-

to, ovvero Humana che tratta 

abiti usati. E anche lei come 

Marianna sperano di ricevere 

ancora più clienti durante le 

festività. L’unica differenza 

ci è data dal fatto che a Sara 

capitano anche clienti che 

non badano al prezzo nono-

stante la crisi. Un altro nego-

ziante, in questo caso un 

“Compro Oro”, come anche 

gli altri ci ha detto che passe-

rà il Natale in famiglia, con 

l’unica differenza: Massimo 

è molto tradizionalista, ma è 

anche preoccupato perché sa 

che quest’anno tutti spende-

ranno di meno perché i soldi 

tendono a mancare, ma ciò 

non li fermerà e tutti si appli-

cheranno per fare i migliori 

regali di sempre. Queste so-

no alcune delle interviste che 

abbiamo effettuato, la più 

divertente è stata quella a 

due signori che entrambi 

odiavano il Natale. Questo 

però non ci ha fermato e ci 

siamo divertite molto ed è 

sempre bello vedere come le 

persone si applichino durante 

una festività importante qua-

le quella del Natale. Augu-

riamo a tutti un altro Buon 

Natale. 

P.S. Te auguro 'n Bonnatale 

ahooooo! (Come ci ha detto 

un tizio per strada dopo l’in-

tervista) 

Francesca Foddai e Scilla 

Volpe Simoncelli IVG 
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Tutti conoscono la splendida 

canzone “All I want for 

christmas is you” di Mariah 

Carey e tutti vogliono qual-

cosa per Natale, chi più, chi 

meno. Ma cosa vogliamo noi 

italiani per Natale? Abbiamo 

intervistato alcuni passanti e 

chiesto loro cosa pensano del 

Natale. C’è da dire però che 

non tutti lo amano, ma che 

tutti, con o contro voglia, lo 

festeggiano, o quasi. Infatti 

ormai della tradizione natali-

zia rimane poco, ma la crisi 

si fa sentire anche durante le 

feste. Proprio per questo il 

Natale inizia ad essere odiato 

da molti. La prima persona 

che abbiamo intervistato, 

Giulia, ragazza pugliese di 

23 anni, passerà il suo Natale 

in famiglia tornando in Pu-

glia. Rispetto a cinque anni 

fa – racconta Giulia - le per-

sone a cui fare i regali sono 

aumentate ma il budget è di-

minuito, perciò opterà per 

piccoli pensieri a tutti. Per le 

decorazione Giulia non si 

deve preoccupare poichè so-

no i suoi genitori ad occupar-

si di tutto, facendo comun-

que sempre attenzione al ri-

sparmio. Altre persone inve-

ce non sono state così dispo-

nibili come Giulia, alcune ci 

hanno addirittura liquidato 

con scarso interesse. È stata 

la signora Maria di 70 anni 

che ci ha semplicemente det-

to: “Tutto a casa, tutto in fa-



Tutto è cominciato con una 

scintilla. Adesso il fuoco sta 

divampando. Il 20 novem-

bre è uscito al cinema Hun-

ger Games – Il canto della 

rivolta, un film diretto da 

Francis Lawrence e inter-

pretato da Jennifer Lawren-

ce, Josh Hutcherson, Liam 

Hemsworth. In Italia, è riu-

scito ad incassare, solo nel 

weekend, quasi 4,3 milioni 

di euro e ben 123 milioni di 

dollari negli Stati Uniti, in 

soli quattro giorni. 

Il film riprende esattamente 

da dove l’avevamo lasciato 

un anno fa: dopo che Kat-

niss Everdeen (Jennifer La-

wrence) ha distrutto l’arena 

in cui si sono tenuti i settan-

tacinquesimi Hunger Ga-

mes, viene caricata su un 

hovercraft e da lì portata 

via, molto lontano dal luogo 

che una volta chiamava ca-

sa, il Distretto 12, poiché 

ormai è stato distrutto. La 

guerra è già cominciata. Da 

una parte, abbiamo Capitol 

City, che continua a osten-

tare lusso e mondanità, gui-

data dal sadico e subdolo 

presidente Snow (Donald 

Sutherland) che tiene pri-

gioniero molti tributi 

dell’Edizione della Memo-

ria, ma soprattutto, Peeta 

(Josh Hutcherson) che, pur-

troppo, a causa di una spe-

cie di lavaggio del cervello, 

non è più il dolce e tenero ragaz-

zo che conoscevamo un tempo. 

Nonostante ciò Katniss farà di 

tutto per salvarlo e riabbracciarlo. 

Dall’altra, il Distretto 13, che si 

credeva non esistesse più e che si 

trova sottoterra, con a capo la 

Presidente Alma Coin (Julianne 

Moore) e con il supposto e strate-

ga dei Giochi Plutarchn Heaven-

sbee (Philip Seymour Hoffman, 

scomparso a febbraio di que-

st’anno) che fanno abbracciare a 

Katniss il suo ruolo di Ghiandaia 

Imitatrice, perché fino a quando 

lei vive, vive la rivoluzione. Ma 

lei non vuole far parte di tutto 

questo: non voleva essere un’e-

roina, non voleva guidare una 

guerra, ma semplicemente salva-

re i suoi cari, come sua sorella 

Prim. Per questo si era offerta 

volontaria ai Giochi nel primo 

capitolo della saga. Nonostante 

questo accanto a lei rimarranno 

Gale (Liam Hemsworth), un suo 

grande amico d’infanzia che, 

malgrado sia innamorato di Kat-

niss, si offrirà volontario per sal-

vare il suo rivale in amore e Fin-

nick (Sam Claflin), un ragazzo 

che ha conosciuto nell’Arena. La 

strada per la vittoria, però, è an-

cora piena di difficoltà e soffe-

renze. I due precedenti film sono 

sempre stati cupi e pieni d’ango-

scia, ma non si è mai arrivati a 

tali livelli: in questo capitolo non 

si tratta più di sopravvivere agli 

Hunger Games, ma di una vera e 

propria guerra, una guerra che ha 

come arma principale i video di 

propaganda, perché è sulla co-

municazione che si fonda il 

vero potere. 

È un film molto interessante e 

con degli effetti speciali spet-

tacolari, ma a volte un po’ ri-

petitivo, nonostante l’ottima 

interpretazione degli attori. 

Ormai, sono passati due anni 

dall’uscita del primo capitolo 

della saga di Hunger Games, 

basata sui romanzi dell’autrice 

Suzanne Collins, e, con questo 

terzo film, si sta per giungere 

alla conclusione di una trilogia 

per bambini e adulti che ha 

appassionato migliaia di letto-

ri. Infatti, il finale delle avven-

ture della ragazza di fuoco è 

atteso per il prossimo anno, a 

novembre 2015. Quindi, non 

ci resta che aspettare e unirci 

alla rivoluzione.            

 

 

Gabriele Piro IG 
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musicali hanno già recensito 

l’album nel migliore dei mo-

di:secondo Billboard <<1989 

è il lavoro migliore di Taylor 

Swift>> 

Taylor Swift fa pop, lo fa 

bene e lo sa vendere. L'anno 

del titolo è quello in cui è 

nata la cantante,ma rimanda 

anche a un sound vintage con 

suoni per lo più elettronici e 

volutamente datati. I produt-

tori che hanno seguito la can-

tante nell'esperimento sono 

tutti i grandi i nomi che ci si 

aspetta di trovare in un al-

bum pop (Max Martin, Ryan 

Tedder, Greg Kurstin) più un 

paio di collaboratori incon-

sueti (Jack Antonoff dei fun., 

Imogen Heap), ma la Swift 

non è mai in secondo piano. 

Anzi,nonostante il numero di 

persone coinvolte,il risultato 

è omogeneo – segno che il 

lavoro è stato diretto con 

grande sicurezza.L'unica 

traccia in cui Swift sembra 

immergersi del tutto nel 

mondo dell'ospi-

te,abbandonando il suo sti-

le,è “Clean”. 

Pur non avendo vissuto gli 

anni '80, Swift ne ha studiato 

con cura le musiche. Ma il 

suo non è un lavoro filologi-

co a tutti i costi: al contrario 

di Lana Del Rey, che guarda 

al passato sospirando nostal-

gica e salterebbe sulla prima 

macchina tempo,Taylor 

Swift vuole solo catturare 

un'atmosfera col synth giusto 

e trovare una cornice più in-

teressante per le sue nuove 

storie. Paradossalmente le 

idee rubate al secolo scorso 

fanno di "1989" uno dei di-

schi più freschi dell'anno e 

con "Welcome to New York" 

Swift disintegra la concor-

renza già dal primo brano. 

All Music Guide: “Senza 

dubbio,lei ha il carisma e le 

doti per essere convincenti 

sia nelle canzoni leggere 

“bubblegum” sia per le balla-

te,ma “1989 è qualcosa di 

completamente diverso:una 

fredda celebrazione un po' 

fredda di tutte le trasparenze 

transitorie del pop moder-

no,inferiori al suo stesso de-

siderio disperato di essere 

qualcos'altro che un frizzante 

colonna sonora di uno stile di 

vita.” 

                                                                                                                   

Riccardo Polla Accardi 

IG 
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Sono tre settimane che l’al-

bum di Taylor Swift 

“1989”,anticipato dal singolo 

“Shake It Off”, è in testa alla 

classifica, il che lo rende il 

secondo album nel 2014.Solo 

la colonna sonora del film di 

animazione “Frozen”,che ha 

totalizzato 13 settimane non 

consecutive al primo po-

sto,ha trascorso più tempo in 

cima. 

“1989”  ha venduto 312.000 

copie nella settimana del 16 

novembre secondo Nielsen 

SoundScan.È il primo album 

a vendere più di 300.000 co-

pie nelle sue prime tre setti-

mane dopo l’album  omoni-

mo di Beyoncè,pubblicato 

nel dicembre 2013.  

E tutto questo, nonostante 

l'album sia uscito illegalmen-

te sul web qualche giorno 

prima, trasformando in realtà 

uno degli incubi più grandi 

della popstar. 

Taylor Swift è finora l'unica 

artista ad aver venduto più di 

1 milione di copie nella setti-

mana di debutto di suoi 3 

album. 

Abbandonato il country che 

l'ha lanciata nello showbuisi-

ness,la cantante statunitense 

ha abbracciato il genere 

pop,come dimostra il primo 

singolo "Shake It 

Off".Alcune delle più impor-

tanti testate giornalistiche 



                                               

Giotto, Dante, Michelange-

lo, Raffaello, Brunelleschi, 

Shakespeare, Mozart…                                                                                 

Sono alcuni dei più grandi 

artisti di tutti i tempi; ma 

non notate nessuna evidente 

stonatura in questo elenco? 

È totalmente, esclusivamen-

te al maschile. Per quel che 

ne sappiamo le artiste don-

ne nascono con Jane Austen 

e finiscono con  Emily Dic-

kinson. La realtà è invece 

ben diversa: esiste un mon-

do sconfinato di artiste che 

la loro epoca ha costretto al 

silenzio, di talenti dimenti-

cati e repressi, un mondo di 

violenze e di ingiustizie che 

hanno trovato espressione 

nell’arte, con quella capaci-

tà che solo le donne hanno 

di trasformare disgrazie e 

dispiaceri in bellezza. L’in-

tento di questa rubrica è far 

sì che ogni mese una di 

queste donne esca dal silen-

zio e riceva la dignità di un 

Caravaggio. Ed è proprio di 

una seguace di Caravaggio 

che parleremo questo mese: 

Artemisia Gentileschi non 

fu soltanto una delle più 

grandi pittrici della scuola 

caravaggesca, ma per la sua 

tormentata vicenda biogra-

fica, profondamente in-

fluenzata da opprimenti fi-

gure maschili, divenne un 

simbolo della lotta per l’in-

dipendenza femminile. La 

Gentileschi si trovò a vivere in 

un’epoca (1593-1652/3) di pre-

giudizi e di grande instabilità so-

ciale, durante la quale la Chiesa 

cattolica della Controriforma im-

poneva la sua morale. Questo 

disagio si manifesta anche nella 

pittura di Artemisia, che dipinge 

infatti soggetti macabri e trucu-

lenti, eroine femminili oppresse e 

scene di violenza. Ma la sua vita 

e la sua carriera non possono pre-

scindere da due uomini: il padre 

Orazio Gentileschi, che la indi-

rizzò alla pittura e che fu sempre 

una presenza piuttosto ingom-

brante, e il suo stupratore Agosti-

no Tassi, un collega di suo padre, 

che cominciò a mostrare interes-

se per lei mentre lavoravano nel-

lo stesso cantiere, nonostante la 

differenza di età. Secondo la de-

nuncia della Gentileschi, avvenu-

ta nel 1612, l’uomo l’avrebbe 

imbavagliata e stuprata. Non sap-

piamo quanto le accuse fossero 

fondate o incoraggiate dal padre 

che non vedeva di buon occhio la 

relazione fra i due, in ogni caso 

Artemisia fu torturata per verifi-

care l’attendibilità della sua accu-

sa con la tecnica dello schiaccia-

mento dei pollici (cosa che infi-

ciò la sua carriera di pittrice, ren-

dendole molto difficoltoso lavo-

rare) e Tassi fu incarcerato per 

otto mesi. Il processo fece tal-

mente tanto scalpore che Artemi-

sia fu costretta a fuggire da Roma 

a Firenze e a sposare un altro uo-

mo per recuperare credibilità; nel 

frattempo Tassi, nonostante 

avesse dei precedenti per stu-

pro, incesto e forse anche omi-

cidio, una volta scontati i po-

chi mesi in carcere, poté conti-

nuare indisturbato la sua bril-

lante carriera, sebbene l’opi-

nione pubblica fosse perfetta-

mente a conoscenza dei suoi 

reati. Artemisia, dal canto suo, 

sembrò riscattarsi attraverso la 

sua arte superlativa, ma lo 

scandalo dello stupro aveva 

ormai gettato un’ombra incan-

cellabile sulla povera donna, 

ombra testimoniata dall’epitaf-

fio che i Veneziani vollero far 

incidere sulla sua tomba, intri-

so di crudeltà e ironia: Co’l 

dipinger la faccia a questo e a 

quello/ Nel mondo m’acquistai 

merto infinito/ Nel l’intagliar 

le corna a mio marito/ Lasciai 

il pennello, e presi lo scalpel-

lo/ Gentil’esca de cori a chi 

vedermi/ Poteva sempre fui 

nel cieco Mondo;/ Hor, che tra 

questi marmi mi nascondo,/ 

Son fatta Gentil’esca de ver-

mi.” 

Sara Nicoletti IIB 
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più fatica di me a conviver-

ci>>. Simona sorride sempre, 

non per far credere agli altri 

che sia contenta o che non le 

importi di non avere le brac-

cia, ma perché lo è davvero: 

ha imparato a convivere con 

il suo problema e a smettere 

di considerarlo tale. E se lei 

riesce a ballare, dipingere e 

soprattutto a sorridere anche 

se non ha le braccia, noi do-

vremmo affrontare ad occhi 

chiusi quelle che definiamo 

'difficoltà', ma che viste da 

un’altra  prospettiva appaio-

no come semplici banalità. 

Simona ci insegna ad affron-

tare la vita con il sorriso, ad 

essere grati per ciò che ab-

biamo e a dimostrarci dispo-

nibili verso chi ha di meno. 

Proviamo ad immaginare 

come sarebbe la nostra vita 

senza braccia. Sarebbe im-

possibile o comunque molto 

difficile fare più della metà 

delle attività che svolgiamo 

ogni giorno: leggere, scrive-

re, cucinare, lavarsi, e anche 

semplicemente aprire una 

porta sarebbe un'impresa. 

Simona racconta con grande 

soddisfazione di  essere riu-

scita a lavarsi i capelli da so-

la, con i piedi. Una frase che 

rende bene l’idea di ciò che è 

riuscita a realizzare anche 

senza braccia è quella pro-

nunciata da una bambina: 

<<Non è vero che non hai le 

mani, è solo che le hai in 

basso>>. Lei stessa attraver-

so i suoi due libri ‘Cosa ti 

manca per essere felice’ e 

‘Dopo di te ’ , apre due fine-

stre importanti sulla sua vita 

e sulla sua personalità. Ci 

dimostra che quel ‘senza’ 

che l’ accompagna è colmato 

da un ottimismo, una voglia 

di vivere e una saggezza rari 

per chiunque. E’ convinta 

che ci focalizziamo troppo su 

ciò che non abbiamo, dando 

per scontato quello che inve-

ce abbiamo la fortuna di pos-

sedere, dovremmo stabilire 

una scala delle priorità, capi-

re quali sono davvero le cose 

importanti. Nel secondo libro 

invece ci parla della figura 

della madre, colonna portan-

te della sua vita. C’è lei die-

tro il suo coraggio e la sua 

forza nell’affrontare le diffi-

coltà che la vita gli ha impo-

sto. Lo scopo del libro sta-

volta non è quello di comuni-

care un messaggio o raccon-

tare qualcosa, ma è semplice-

mente una lettera alla perso-

na che le ha insegnato a navi-

gare in un mondo di squali e 

a trovare un barlume di spe-

ranza e di bellezza anche 

quando si è sopraffatti da un 

dolore profondo, una persona 

che ora non c’è più ma conti-

nua a vivere dentro la ragaz-

za senza braccia. 
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Piega lievemente la testa di 

lato e un ricciolo le sfiora 

uno zigomo e va ad oscurare 

la visuale ai suoi occhi color 

nocciola,  che sprigionano un 

bagliore particolare, pieno di 

allegria e vitalità. Vorrebbe 

scacciare quel capello inso-

lente e farlo tornare al suo 

posto insieme agli altri ricci 

ribelli. Vorrebbe, ma non 

può. Simona non può nem-

meno scrivere, battere le ma-

ni o incrociare le braccia. 

Non può perché non le ha. E' 

nata senza braccia: dopo il 

collo sottile si aprono le spal-

le e rientrano subito verso il 

busto: niente braccia, niente 

mani. Simona Atzori, 37 an-

ni ,ballerina e pittrice, nata 

senza braccia. <<Ho impara-

to che nella vita ci sono di-

versi colori e che la disabilità 

è un colore differente e un 

modo diverso di amare e vi-

vere>>, Simona la pensa così 

e ha imparato a trasformare 

quello che noi chiamiamo 

'handicap' o diversità in qual-

cosa che la rende speciale. 

Non ha le braccia ma fa tut-

to: balla, dipinge e soprattut-

to cerca di dimostrare al 

mondo che diverso non vuol 

dire per forza sbagliato. 

<<Dalle diversità>> -afferma

- <<nascono cose che altri-

menti non esisterebbero. 

Ognuno di noi ne ha una, in 

genere meno visibile della 

mia, ma la ha, e magari fa 



Ricomincio da Calvino è il 

titolo di una serie di raccon-

ti in tre parti che saranno 

pubblicati sul nostro giorna-

le. L’incipit di ciascuno di 

essi è mutuato dal grande 

Scrittore, ma tutto il resto è 

“farina del mio Sacchi”! 

IL FIGLIO 

Io sto via da casa mesi e 

mesi, talvolta anni. Torno 

ogni tanto e la mia casa è 

sempre in cima alla collina, 

rossiccia per un vecchio 

intonaco che la fa intrave-

dere da lontano tra gli olivi 

fitti come fumo. Non so co-

sa mi spinga a recarmici 

così di rado; forse i ricordi 

o anche solo il bisbigliare 

dei paesani che mi segue 

come uno sciame d'insetti 

che mi ronza nelle orecchie. 

E poi sono solo, su quella 

maledetta collina. Io, gli 

olivi e il vento denso di pol-

vere. Ma nonostante lo 

sconforto alla sola vista del-

la vecchia casa, non riesco a 

decidere di non tornare più: 

lo devo a mia madre. Ecco-

mi girare la chiave nella 

toppa arrugginita. Mi ci 

vuole un po' perché qui 

niente funziona come do-

vrebbe. Un paio di giri, il 

canto sgraziato dei cardini 

e, infine, l'oscurità dell'in-

terno. Un'oscurità a cui non 

ci si abitua mai. I mobili mi 

salutano assorti nel loro antico 

silenzio. Salgo le alte scale di 

pietra, lo zaino pesa, il cuore pe-

sa e sembra voler accasciarsi sul-

le scale e rimanere lì, inerme, 

affogare nel buio. 

“Carlo! Vieni, ti prego!” 

Una voce conosciuta mi fa sob-

balzare, perdo quasi l'equilibrio. 

Mi infilo cauto e silenzioso nella 

camera da letto. Una donna ma-

gra è adagiata sul materasso, av-

volta nelle lenzuola linde. La ca-

micia da notte scivola sul corpo 

inconsistente. Non rimane che 

l'ombra di un pallido sorriso sul 

volto devastato dalla malattia. 

-Mamma? 

-Vieni, Carletto mio. Sto moren-

do- bisbiglia la donna malata 

-Mamma, tu sei già morta! Venti-

due anni fa! 

Mamma mi guarda come se stessi 

delirando. 

-Dove sta papà? 

-È con lei. Ha altri due figli, vive 

felice- sussurra, a metà fra la ver-

gogna e l'affetto. 

-Non viene a soccorrere la mo-

glie moribonda? 

-No 

-Non viene a consolare il piccolo 

figlio? - urlo, in preda ai sin-

ghiozzi 

-No 

-E non tornerà dopo la tua morte? 

-No 

-Cosa vuoi dunque da me, 

mamma? Torna a riposare in 

pace! 

-Non posso stare in pace se tu 

vivi prigioniero del tormento. 

Guardati! 

Non avevo sentito arrivare le 

lacrime. Cerco di asciugarmi il 

volto bagnato con la manica 

della felpa. Mi vergogno: 

mamma avrebbe meritato un 

figlio che a quarant’anni non 

piange alla prima difficoltà. 

Mamma avrebbe meritato 

molto di più. 

-Carlo, non tornare più qui! 

Vivi, dimentica, fatti una fa-

miglia! 

-Dovrei lasciare tutto come ha 

fatto papà? 

-No, non è la stessa cosa. Tuo 

padre ha sbagliato, ci ha ab-

bandonato nel momento del 

bisogno. Tu avrai una vita mi-

gliore, non ripeterai i suoi er-

rori. A che serve essere un ge-

nitore se non a volere che i 

figli riescano dove noi abbia-

mo fallito? Dimentica, Carlo, 

e vivi! 

Mamma si dissolve nell'aria. Il 

dolce sorriso disegnato sul 

volto rovinato. 

 

Matilde Sacchi, IV G 
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tibile. Ci diamo un po’ di 

zampate e ci salutiamo. Ehi, 

c’è il mio amico cane! Ciao 

cane! Lui abbaia ogni volta 

che mi vede, e scopre i suoi 

lunghi denti aguzzi. Non è 

colpa sua se non sa sorridere. 

Ogni giorno cerco di avvici-

narmi a lui, nel tentativo di 

allargare la mia cerchia di 

amicizie (che fino ad ora è 

ristretta: gomitolo-gambe-

divano-gomitolo). I miei 

umani però non sono d’ac-

cordo. A volte sembra addi-

rittura che sia io il loro ani-

male domestico! Non capi-

sco che problemi abbiano 

con quel cane, ogni volta che 

si avvicina a me, lo caccia-

no… Comunque lui, corren-

do verso di me e cercando di 

sorridere, mi fa capire che 

sono gradito e che mi offre il 

suo cibo. Sta quasi per rag-

giungermi e abbracciarmi 

con i denti, quando viene di-

stratto da qualche sua cosa 

canina. Mi piacciono i cani, 

perché sono creature sempli-

ci. Finito il suo cibo, decido 

che sono stanco. Mi ritirerò. 

Non so quanto tempo sono 

stato fuori, forse un minuto o 

magari tre ore. Che ne so io, 

sono un gatto! Mi metto a 

fianco all’umana e quando la 

potente pallina di luce sul 

comodino si spegne con un 

‘click’ capisco che è il mo-

mento di fare il mio dovere 

di gatto, così esco e controllo 

le mie terre. Nessun micio 

nei dintorni. Il mio charme 

incute rispetto. È ora di dor-

mire. Certo che sono proprio 

un gatto carino.  

Giulia Petrilli IV G 
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Essere un gatto è una cosa 

molto paciosa, soprattutto se 

sei carino come me.  

Ora è mattino, il momento 

della giornata nel quale passo 

fra le gambe dei miei apri-

scatole per far credere loro 

che gli voglio bene. 

Sono utili, comodi e caldi; la 

sera sfrutto il calore dei loro 

piedi. Ehi, cibo! Spero siano 

croccantini di pesce. Mi pia-

ce mangiare cose che prima 

avevano una faccia, mi fa 

sentire un potente micione 

cacciatore. 

Un momento, croccantini 

sbagliati! Come osano… 

Credo che uscirò un po’ per 

cacciare e per spaventarli 

quanto basta, spero in questo 

modo di affermare la mia 

posizione di felino che non 

trae nutrimento da orribili 

croccantini alle barbabietole. 

Ora passeggio un po’ con 

aria indaffarata, ma non trop-

po, così i topini prendono 

confidenza. Rincorro un po’ 

di farfalle e fingo di sonnec-

chiare, ma le lucertole non ci 

cascano e si tengono lontane. 

Per caso incontro il mio vici-

no, il gatto Aristotele: i suoi 

umani sono molto apprensivi 

e non lo fanno uscire spesso, 

ma non capisco di cosa ab-

biano paura, visto che il suo 

strato di grasso e pelo lo ren-

dono praticamente indistrut-



Cari lettori, quest’anno abbia-

mo deciso di essere anche un 

po’ più civettuoli, ficcando il 

naso negli affari di cuore degli 

studenti. Come? Con questa 

sorta di posta del cuore che io, 

la ragazza delle perle bianche, 

curerò. Non vi dirò chi sono, 

ma ogni mese potrete capire 

qualcosa in più di me attraver-

so le mie risposte, i miei rac-

conti, il mio stile. Chiunque 

scriverà a laragazzadalleperle-

bianche@gmail.com o imbu-

cherà una lettera nelle scatole, 

messe a disposizione su ogni 

piano, avrà la garanzia di re-

stare nell’anonimato e potrà 

usare, come me, uno pseudo-

nimo. Ci divertiremo! Natural-

mente nel rispetto reciproco e 

tutelando la privacy e la sensi-

bilità di ciascuno. 

Impaziente di leggere i prossi-

mi messaggi e di mettere in 

pratica le mie capacità di 

ascoltatrice curiosa ed attenta, 

rispondo alla prima e-mail. 

Cara Ragazza dalle Perle 

Bianche, 

ti scrivo perché mi trovo in un 

momento di crisi sentimentale, 

per così dire: c’è un ragazzo, 

che chiameremo Johnny, che 

mi piace, e non poco. Ci cono-

sciamo da qualche mese ma 

solo ultimamente abbiamo deciso 

di approfondire la cosa; ci siamo 

visti qualche volta e ci sentiamo 

spesso, siamo entrati molto in 

confidenza. Mi trovo benissimo 

con lui, sono sempre a mio agio e 

non ho mai paura di dire o fare 

qualcosa di sbagliato, e l’ultima 

volta che ci siamo visti, salutan-

doci, Johnny mi ha baciata. Sem-

brerebbe una favola, ma in realtà 

non penso di volere che la nostra 

relazione diventi un qualcosa di 

più… Ho paura che possa non 

funzionare e che possiamo perde-

re tutto quello che abbiamo co-

struito: Johnny è molto impor-

tante nella mia vita ora come 

ora, e ferirlo significherebbe al-

lontanarci. Le mie amiche mi di-

cono di aspettare e vedere come 

va, ma io con le mani in mano 

non ci so proprio stare! 

Che fare? 

Quella del primo banco (la più 

cretina) 

Se ti piace, e non poco, perché 

non soprannominarlo Brad (Pitt), 

Raoul (Bova) o Leo (Di Caprio –

unico e solo-)? Di Johnny mi vie-

ne in mente solo Bravo, sai il car-

tone di quando eravamo bambini 

del biondone vanitoso e stupi-

do..?  

In ogni caso, senza nulla togliere 

all’aspetto fisico del tuo Johnny, 

veniamo al dunque: non ti pia-

ce, ammettilo. Quando senti le 

farfalle nello stomaco, quando 

ti immagini mentre il lui del 

caso ti stringe nelle sue brac-

cia, allora sì che ti piace. Anzi 

no, è ancora diverso: quando 

hai le farfalle nello stomaco 

puoi definitivamente trasferirti 

nel mondo dei sogni, perché 

sei cotta,  quando invece il lui 

ti piace hai voglia di strappare 

un altro bacio, di prenderti un 

caffè alle sei di pomeriggio, 

quando la caffeina non ti serve 

nemmeno la mattina, figurati a 

quell’ora.  

Un amico è un’altra cosa, e a 

quest’età è forse più importan-

te: la persona giusta per una 

relazione arriva, il più delle 

volte quando meno te lo aspet-

ti, e non c’è bisogno di cercar-

la in ogni ragazzo che incon-

triamo. Il mio consiglio, quin-

di, è di vivere quest’amicizia 

così com’è, senza aspettarsi un 

qualcosa in più, e di smettere 

di cercare quel qualcuno che 

pensi sia perfetto per te, così 

non lo troverai di certo. 

Ricordati che cretine lo siamo 

un po’ tutte! 

La ragazza dalle perle 

bianche 
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