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SeriplaRestant 
Ciò che è scritto, rimane. Ma ciò che 
resta ha forse più valore di ciò che se ne 
va? Un libro è più avvincente d'una 
discussione notturna ai tavoli di una bir
reria? Il vincolo matrimoniale respira 
forse una magia più intensa, rispetto ad 
una giornata d'autunno tra le braccia del 
proprio Amore? Può una fotografia resti
tuire l'irripetibile intensità di un istante 
felice? 
Oggi si dà un po' troppo valore al duratu
ro, al tangibile, a ciò che resta a disposi
zione, al materiale. Non sarebbe ora di 
rivalutare un tantino quel Verbo volant 
condannato do qualche secolo, troppo 
instabile e capriccioso, insicuro, malfer
mo ed imprevedibile per i severi cultori 

V i ricordiamo che potete inviarci i vostri 
articoli, commenti, disegni, poesie, rac
conti (insomma tu t to quello che volete!) 
all'indirizzo: 
scriptarestantcaiibero.it 
(ovviamente rimane in uso anche il vec
chio metodo delle fantastiche scatole!). 

Inoltre, a tu t t i gli internettari ricordiamo 
che è att ivo il sito del forum del nostro 
liceo: www.strafìgo.net 
BUONA LETTURA A TUTTI!! 

dell'ordine e della stabilità? Ciò che è 
orale, vola via e fugge, si perde tra gli 
antri della memoria e del Tempo, non 
offre garanzie né certezze, se non quelle 
del suo volo irrefrenabile. Perché non ren
dere l'omaggio dovuto alle parole sus
surrate da un innamorato commosso, 
all'appello vibrante di un uomo ai suoi 
fratelli, alle pacate chiacchiere che quoti
dianamente cementano un'amicizia? 
Non è forse prezioso ed imperdibile un 
tragitto di questa portata, sulle ali 
dell'emozione e tra i venti dell'Umanità, 
alle vertiginose altitudini del Vivere? 
E tuttavia ciò che è scritto può essere 
donato infinitamente, senza limiti di 
spazi né di epoche. E dunque, nobilitiamo 
questi angusti scripta, destinati 

all'immobilità ed appesantiti da 
un fardello molesto, rendiamoli 
espressione infinita di un volo 
che non tollera recinti né confor
mismi, infondiamo loro il corag
gio di alzare lo sguardo e pren
dere la via del cielo, in un balzo 
che nasce dall'emozione e non 
scorge alcun doveroso atterrag
gio. 

Tra queste pagine Scrìpta 
volant, o almeno rivolgono il 
naso alle nubi, tentando d'avvi
cinarsi ad esse. Liberatisi delia 
loro veste grigia ed uniforme, 
vorrebbero indossare i mille 

colori che una comunità d'adolescenti 
dipinga quotidianamente sul muro 
della propria giovinezza, tinte che 
potrebbero dunque mescolarsi e crescere 
in numero, dando vita a sfumature affa
scinanti, inimmaginabili. Scioltesi da 
catene repressive ed avvilenti, vorrebbe
ro incamminarsi sulle vie di quel mondo 
che cela molti segreti dolorosi e qualche 
gioia insperata. 
Restano, quelle parole. Sostano tra le 
mura d'un liceo che vorrebbe diventare 
qualcosa più che un informe agglomera
to cementizio dove si trascorre qualche 
ora di ansia e noia - ed educazione, nel 
migliore dei casi. Vi restano perché que
ste mura siano nido d'entusiasmo e col
laborazione, per la realizzazione di un 
graffito in cui ogni colore trovi la sua 
sistemazione, che possa insegnare qual
cosa a ciascuno ed al quale ognuno dia la 
propria inestimabile pennellata. 
Il giornalino degli studenti vorrebbe esse
re espressione della collettività scolasti
ca, un modesto amplificatore per voci 
che stentano ad essere avvertite, rima
nendo spesso inascoltate. Che sia una 
cronaca o un racconto, od ancora una 
poesia, una riflessione o un disegno, 
qualsiasi sia il timbro della tua voce, non 
è forse opportuno affidarla ai venti dei 
mondo, piuttosto che lasciarla morire in 
gola, inespressa e dimenticata? 

h redazione 

indifferenza 
"Llndifferenza è una malat
tia dilagante neUa società 
contemporanea, dove tutto 
sembra tendere a individua
lismi rigidi o alla chiusura in 
piccoli clan. L'indifferenza 
fa sì che vediamo il vuoto 
attorno a noi, come non ci 
fosse nulla. U n omicidio di 
massa, ima strage perpetua
ta con freddezza, con insen
sibilità. A n c h e i l dolore, 
sentimento percepito da 
tutti gU uomini, diventa u n 
disturbo, una seccatura. 
Come i bambini di strada 

dell'Argentina o del Brasile, 
che vengono ammazzati dai 
poUziotti la notte e poi rac
colti i l mattino con le 
immondizie. Disturbano la 
vista, rovinano l'estetica. 

L'indifferenza verso l'altro è 
anche indifferenza al suo 
dolore, senza contare che il 
sentirsi trasparenti, invisibi
li, come si fosse morti che 
camminano, genera il dolo
re dell'esclusione. 

I l nostro è u n mondo dove 

almeno tre quarti degU 
uomini non si vedono e di 
essi nessuno vuol sentire 
parlare, poiché si tratta di 
miserabili che muoiono di 
fame. Devono essere tenuti 
nascosti, proprio perché se 
provassimo pena per loro 
saremmo disturbati nei 
nostri orgasmi e nelle nostre 
cene pantagrueUche. 

L'indifferenza dei singoU 
verso gli altri singoli e di 
nazioni verso altre nazioni. 
L'indifferenza dei paesi ric-

chi verso queUi più poveri e 
dei fabbricanti di armi verso 
coloro che sono in guerra e 
che vi entrano per rabbia o 
per la sete di vendetta di 
qualche generale golpista. 

U n mondo incredibile quel
lo che vive nelle città del 
benessere e si secca per un 
vino d'annata che sa di 
tappo. U n mondo ingiusto e 
volgare. U n mondo spaven
toso, dove popolazioni sof
frono per la mancanza di ciò 
che altre haimo i n eccesso e 
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»segue 
sprecano. L a contempora
nea presenza della società 
dell'inutile e di quella del 
nulla. 

Sappiamo produrre farmaci 
straordinari, ma solo per un 
miliardo di uomini, questo è 
il mercato, i rimanenti cin
que miliardi non harmo i 
soldi per acquistarli. Sono 
troppo poveri per essere 
curati, non posseggono 
valuta pregiata e dunque 
che crepino. Insensibilità 
codificata dalle leggi 
dell'economia e dalla bibbia 
del mercato. E i l tutto avvie
ne con una spontaneità che 

sembra non cogUere solo la 
bestiaUtà di u n a shnile 
situazione, ma nemmeno 
l'esistenza del problema. 

U n a società, la nostra, che 
non conosce compassione, 
cioè il soffrire insieme a chi 
soffre, condividendo non 
solo i beni materiali, m a 
anche i sentimenti e offren
do i l legame del proprio 
esserci e dunque della soU-
darietà. 

E ' vergognoso che esistano 
produttori e mercanti di 
dolore: gente che program
ma la morte per sostenere 

l'industria beUica, che è tra 
le più fiorenti. E ' vergogno
so costruire mine antiuomo: 
ogni pezzo crea almeno un 
handicappato, u n bambino 
senza u n a gamba o u n 
occhio o con i l viso sfigurato 
che non può più sorridere. E 
questa si chiama umanità. 

L'orrore dell'uomo insensi
bile che riesce persino a 
guadagnare procurando la 
morte. U n mostro dominato 
dalla sete di ricchezza. C o n 
u n milione di mine antiuo
mo vendute si può regalare 
u n diamante di trenta carati 
alla propria amante e intan

to bambini perdono braccia 
e altri muoiono sbrindellati. 
Nessuno sente nuUa. E con
tinuiamo a parlare soltanto . 
dei campi di sterminio nazi- 1 
sti, p e r c h é non vogliamo 
vedere quelli di adesso, per
sino peggiori, ma che non 
fanno letteratma poiché eU-
minano quasi-uomini che 
nemmeno sanno scrivere e . 
forse sono solo anelli di con
giunzione tra la bestia e 
l'uomo, più o meno come 
gorilla." 

S .M. 

immaginazione afjpotere 
L'Immaginazione è la qualità 
più alta di c u i sia dotato 
l'uomo. E forse la più osteg
giata. I cultori dell'immagi
nazione, i sognatori, non 
sono forse additati come 
visionari deliranti? Eppure il 
sogno è la villeggiatura dello 
spirito, i sogni son desideri 
ed il desiderio è i l primo, 
impercettibile passo verso la 
propria realizzazione. Marea 
schiumosa che ammanta la bat -
tigia d'entusiasmo, ne inumidì -
sce la fronte febbricitante . 
Cercasi vita che realizzi labiH 
speranze. 
In fondo l 'Immaginazione 
nella sua migliore espressio
ne non è altro che la capacità 
di stupirsi della bellezza del 
vivere, e di produrre rimedi 
alla sua crudeltà. Essa è la 
facoltà di dipingere la tela 
della mente e scorgervi pae
saggi altrimenti invisibili; si 
tratta d'un viaggio che non 
costa denaro né fatica, è suffi
ciente lasciarsi alle spalle i 
bagagli e le vertigini, cosic
ché mille orizzonti si disten
dano pigramente dinanzi 
agh occhi. Stupiti della loro 
bellezza. U n viaggio del 
genere - che sia ima fuga pre
cipitosa o una gioiosa rincor
sa, fondamentale è il tragitto 
- ti lascia sempre dei ricordi, 
regala spesso qualcosa da 
raccontare e ad essere fortu
nati ti affida un biglietto -
destinazione ignota, natural
mente - per ripartire appena 

ne avessi vogha. 
Immaginazione è visione 
poetica della realtà, l'inimita
bile decorazione che ciascu
no può apporre alla Vita, 
l'instancabile respiro 
dell 'anima che riscalda 
palmi d i mano intirizziti 
dalla quotidiana volgarità. 
Il fiato del mondo va facen
dosi sempre più corto, oggi. 
Fa dalmatamente freddo. 
Esso è oppresso da disugua
glianze ed ignoranza, sfian
cato da egoismo ed indiffe
renza, deriso da ipocrisia ed 
irresponsabihtà. Gran brutta 
faccenda. G h studiosi haimo 
diagnosticato Ixmghi periodi 
di coma vegetativo, indivi
duando quei sintomi inequì-
vocabih che sono la pubbU-
cità martellante e gh intratte
nimenti idioti, strumenti 
d'informazione asserviti e 
dilagante conformismo. Tale 
calamità è denominata 
Pensiero Unico,, un virus sub
dolo e distruttivo che come 
un potente narcotico intorpi
disce la mente e ne vincola la 
hbertà di pensare, sfruttan
done le immense poterma-
htà. L a sua fase più avanzata 
è un'informe ed asettica 
omogeneità cerebrale. Essa è 
assuefazione, un'abitudine 
che diviene necessità, a stabi
lire i l proprio mondo tra 
negozio di capi firmati e 
distributore di ber l ina , loca-
h del sabato e scatola televisi
va, punti cardinaU di una 

Katsushika Hokusai, "La grande onda di 
Metropolian Museum of Art, New York 

calamita disorientata, che 
segue ciecamente le diverse 
direzioni indicategh dal 
silenzioso despota. 
Pensiero unico. Aquile che 
hanno per orizzonte le sterpaglie 
del proprio nido. 
Le ah col tempo rattrappisco
no. ( Quanto manca al traguar -
do?) 
L'immaginazione c'implora 
di perderci - perdiamoci - can-
ceUiamo con ogni sorta di 
colori le strade che c'impon
gono innanzi, distruggiamo 
vie e andiamo, andiamo e 
basta, e facciamo in modo di 
non sapere dove stiamo 
andando, perché siamo ima 
cellula di libertà, siamo 
un'alba sempre chiara, di 
quelle albe che non si muo
vono e possono anche sem
brare tramonti, a noi non 
importerà niente, perché 
l'importante non è incastrar
ci come pezzi di puzzle nella 
casella giusta, ma vedere 
oltre le cose che ci sembrano 

da Thiity-six \lews of Mount Fuji" 

normah; devo essere Ubero di 
sfondare il muro che mi sta 
davanti, libero di immagina
re le cose che non vedo, poi
ché l'essenziale è invisibile 
agh occhi. 
"Immaginazione al potere" -
dissero molti. 
"Immaginazione al lavoro" -
sarebbe già un risultato com
movente ( Quanto manca al 
traguardo? ), il faticoso primo 
passo sulla via dell'emanci-
pazione> della crescita indivi
duale e della maturazione 
collettiva. Dall 'Uno vengono 
i molti. Immaginazione è 
finestra infinita aperta 
sull'infinito paesaggio del 
mondo. Lasciatesi alle spalle 
le vertigini, è un peccato non 
spingere il naso al eh là del 
davanzale. U n errore infiiu-
to. Le onde dell'oceano trasfor -
mano pazientemente la scogliera 
più aspra. 
Cercasi vita che realizzi labili 
speranze. (Dall'Uno vengo
no i molti) Aiky 
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...RuSt InSIdE... J 
...e dopo tre mesi di vacanze, o presun
te tali, eccoci qui, noi studenti del gran
de Liceo Scientifico A. Einstein, con le 
nostre gioie ed i nostri tormenti, con le 
nostre certezze e le nostre illusioni. Un 
altro anno è iniziato, ma è cambiato 
qualcosa? Le nostre ferite ven-anno 
finalmente sanate dal tempo? 
È sempre la stessa situazione, da quan
do sei nato. Non te ne eri mai reso 
conto? Ora apri gli occhi! Osserva la tua 
vita andare al macero, la ruggine den
tro, tutto è chiaro ora. 
Tutti i giorni ti alzi, vai a scuola passiva
mente, esci a fumare ad ogni cambio 
d'ora, due battute con quelli che reputì 
amici, almeno finché anche loro ti volte
ranno le spalle. Sei solo. Subisci il 
mondo, non puoi, non riesci a reagire. 
Ma se lo facessi cosa cambierebbe? 
Niente, nessuno può trasfomriare una 
persona. Sei sempre lo stesso, cambia 
solo il modo in cui ti presenti. Sei solo, 
insieme ai tuoi ideali, ma ancora non li 

comprendi del tutto, sono concetti ete
rei. Tienili stretti e non rinnegarli, perché 
un gìomo non d saranno che loro a 
tenerti vivo... Ma sei davvero vivo? 
Osservi la tua vita dal di fuori, «stand by 
while ali your dreams get trampied in 
the dust», sei passivo davanti ai proble
mi, resti a guardare impotente, mentre 
distruggono i tuoi sogni e le tue speran
ze. Questa la chiami vita? 
Ora sei solo, in camera tua. Eviti i tuoi, 
tanto ormai non vi pariate più, e forse é 
meglio cosi: non ti salutano neanche, 
ormai avete raggiunto il punto di non-
ritomo. Ti gridano contro dalla mattina 
quando ti svegli, fino alla sera, quando 
spegni la luce accanto al tuo letto, e 
fingi di addormentarti. 
Lo stereo é acceso, ascolti i Nirvana, gli 
Helloween, gli A.F.I.... "Sing the 
Sorrow", il tuo dolore è immenso ed 
incontrollabile, le lacrime scendono sul 
tuo volto. E pensare che il tuo orgoglio 
non te lo aveva mai permesso... «l'd 
share with you, couid I only speak just 
howmuch this tìurts me...» Cosa inten

di? Di chi stai pariando? Lo aedi impos
sibile, non lo sai nemmeno tu stesso. 
Non capisci più chi sei, né cosa vuoi... 
e nulla, come al solito, può aiutarti. 
Se solo ci fosse qualcuno... ma chi, 
poi? Si può davvero pensare che esista 
qualcuno in grado di completarti e di 
farti sentire te stesso, e per sempre 
questa volta? «Love forlife? Such noble 
words for noble minds: show me a love 
forlife...» Parole sagge, tutto finisce... 
Le montagne non resistono alla prova 
del tempo... 
È triste chiederselo, ma è anche indi
spensabile: cosa aliamo cercando? Per 
cosa viviamo? Esiste un senso alle 
nostre miserande vite? 
Non c'é risposta che valga per tutti... 
maybe there's no answer at ali. Ma per
ché arrendersi? Siamo umani... forse 
sarebbe più lecito chiedersi: perché 
sognare, se non c'è nulla al di fuori di 
noi e la nostra disperazone? 

[Daniela Longoni - 2B] 

Dopoguerra in Iraq 
Do qualche mese ha luogo la fase di 
transizione della situazione irachena, in 
seguito all 'annunciata conclusione 
della guerra statunitense, ai danni del 
deposto regime di Saddam Hussein. 
Se la guerra è stata meno distruttiva di 
quanto fosse stato previsto, il 
periodo successivo all'azione 
bellica s'è dimostrato assai diffi
cile, se è necessario esprimersi 
con il consueto cinismo a propo -
sito della Morte e della Vita. 
In seguito alla caduta della dit
tatura saddamita, la creazione 
d'una democrazia di modello 
occidentale, che comprendesse 
votazioni libere e generale rap
presentanza delle diverse comu
nità del Paese, non ha compiuto 
progressi significativi, ad oggi. 
L'esercito statunitense si trat
tiene in territorio "liberato" 
senza prospettare una prossima par
tenza, dichiarando di garantire quella 
sicurezza che il governo USA ritiene 
imprescindibile per garantire condizioni 
adatte alla nascita d'un sincero senti
mento democratico in loco. 
Tuttavia le truppe di Washington sono 
oggetto di attacchi periodici e violenti, 
sanguinosi ed incontrollabili, che hanno 
causato più vittime di quante ce ne 
siano state durante le stesse operazioni 
di guerra; ci si avvicina a raggiungere 
presto le 400 vittime militari, non con
tando i decessi di civili e poliziotti ira
cheni, numerosissimi. 
Macabra contabilità di guerra. 

La popolazione si rende protagonista di 
manifestazioni sempre più cruente, 
chiari segnali di malcontento per la per
manenza straniera nella terra natia, e 
nel frattempo patisce ancora la grave 
carenza delle minime condizioni igieni-

che necessarie. Il clima di violenza che 
continua ad imperare pressoché indi
sturbato nell'odierno Iraq non ha altra 
conseguenza che destabilizzare i deli
cati equilibri etnici della regione ed 
acuire l'ostilità autoctona nei confronti 
dei soldati statunitensi, considerati alla 
stregua d'imperialisti invasori e tor
mentati da attentati ed imboscate. 
D'altra parte Washington è impegnata 
in una delicata impresa di stabilizzazio
ne della regione medio orientale, la 
quale va facendosi ogni settimana più 
ardua; il conflitto israelo-palestinese 
sta conoscendo un' escalation sangui
nosa, che non vede soluzioni all'oriz

zonte, nonostante la decantata road 
map internazionale che avrebbe dovu
to garantire una graduale pacificazione 
dell'area; le dimostrazioni terroristiche 
che avrebbero dovuto cessare con la 
conquista dell'Iraq non hanno visto 

alcuna diminuzione d'intensità 
e violenza; la stessa situazione 
del martoriato Afghanistan, 
liberato dai talebani, è presso
ché regredita ad una confusa 
guerriglia tra fazioni etniche. 

, ^ Infine, le cause scatenanti della 
guerra irachena, i sospetti ame
ricani della produzione e conser
vazione di "armi di distruzione 
di massa" da parte dell'Iraq, si 
sono risolte in un nu//o di fatto, 
cosicché dopo aver annunciato 
per qualche tempo la spietata e 
minuziosa ricerca di tali arma
menti da parte delle truppe vit

toriose, le notizie a riguardo sono anda
te scemando, come gli annunci della 
presidenza statunitense, che da un can
tilenante "Le troveremo" è cautamente 
scivolata in un conveniente silenzio, cui 
nessuno pare più far caso. 
Proprio il mancato ritrovamento degli 
armamenti letali su cui s'era basata la 
teoria offensiva degli alleati angloame
ricani ed il crescente numero di vittime 
del tormentato e "democraticamente" 
fallimentare dopoguerra iracheno 
hanno provocato pesanti conseguenze 
in seno alle stesse amministrazioni di 
Stati Uniti e Gran Bretagna. Imputati i 
primi d'aver fornito false informazioni 
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all'opinione pubblica, si è 
assistito soltanto ad un ridi
colo scambio di responsabi
lità tra Casa Bianca e CIA, 
espediente che ha efficace
mente distolto l'attenzione 
dalla gravità della questione. 
Solo negli ultimi giorni si sta 
discretamente riaprendo il 
dibattito istituzionale negli 
USA, a proposito della con
dotta del governo america
no in occasione degli atten
tat i deiri lsettembre e del
l'attacco in Iraq, condotta 
ritenuta poco limpida e dun
que da indagare tramite 
un'apposita commissione 
parlamentare. [Tale commis
sione affronterà anche la 

/\zienae cne sono 
anche i principali 
sponsor della cam
pagna elettorale del 
presidente G.W. 
Bush] A Londra, 
invece, il governo ha 
p e r i c o l o s a m e n t e 
vacillato sotto i colpi 
dello scandalo, che 
ha talmente ferito 

l'orgoglio del cittadino ingle
se da compromettere pesan
temente una prossima riele
zione del partito capeggiato 
dal primo ministro Blair. 

Sorge dunque spontanea 
una riflessione a proposito 
dell'attività mediatica impo
sta al pubblico democratico. 
Lo sconcerto dimostrato 
dalla popolazione inglese 
all'annuncio delle menzogne 
proferite dal proprio establi -
shment ha reso tristemente 
evidente la situazione di 
cecità culturale, di miopia 
informativa che affligge le 
democrazie occidentali. Le 
tesi che mesi fa erano soste-

determinata ed Instancabile 
- benché desolatamente 
debole, dinanzi ai megafoni 
dell'informazione di massa, 
strumento del Potere - pro
clamano e descrivono 
l'ingiustizia e la disugua
glianza, l'ipocrisia e la spe
culazione messa in atto da 
numerosi governi ed enti 
economici del mondo occi
dentale. Eppure tali organiz
zazioni gridano in un bic
chiere, il recipiente con cui i 
mass media raccolgono que
sti appelli umani e sinceri, 
scomodi e documentati, per 
disperderli al vento e conser
vare l'esclusiva di menti che 
rinunciano alla libertà di 
pensiero e s'avviluppano 
nella schiavitù del giornali
smo di parte, asservito agli 
interessi ed all'egemonia del 
Privilegio. Questa sordità 
obbligata si estende allo 
stesso modo ai conflitti del 
mondo, alle responsabilità 
cui l'Occidente abdica taci
tamente, alle devastazioni 
sociali ed ecologiche che il 

dare la vittoria irachena sugli 
invasori occidentali. Quando 
i fat t i io sconfessarono, i 
media del mondo lo denomi
narono Ali // Comico - pur 
essendo rimasti nell'incer
tezza per parecchi giorni, 
non distinguendo tra propa
ganda irachena ed america
na quale fosse più attendibi
le. 
Ebbene, il ridicolo pronta
mente gettato addosso ad 
un funzionario statale che 
compiva la secolare consue
tudine della propaganda di 
guerra risulta essere il tragi
co riso d'un sistema mediati-
co che deride la propria cor
ruzione, che ormai prescinde 
da stato di guerra e periodo 
di pace, essendo la civiltà 
occidentale impegnata - ai 
suoi vertici politici ed econo
mici - in un perenne conflitto 
globalizzatore che investe 
gran parte del pianeta e che 
provoca terrorismo e rivolta, 
se non giustificabili 
senz'altro comprensibili. 

CI. 

Spero quest'anno di prendere congedo defi
nitivo da quella scultura disgustosa che 
tutte le mattine mi tocca vedere all'ingresso 
dell'edificio scolastico. Dopo aver attraver
sato quattro delle cinque parti di questo 
supplizio, mi sembra di aver capito più o 
meno in che cosa consista l'insegnamento 
che ci viene impartito. Viviamo ore della 
nostra vita in una piccola stanza sulla quale 
grava un peso. Noi siamo il peso dei nostri 
professori, i professori sono il nostro peso. 
Siamo un problema gli uni per gli altri. 
Tutti dobbiamo sopportare questo peso. E ' 
assolutamente necessaria la fatica. 
Quest'anno c'è da faticare, ci dicono ogni 
anno i professori. 
So che un cinefonim non può certo risolve
re i nostri problemi. D problema sta nel fatto 
che il sapere dovrebbe nascere da una pas
sione, che se mi fa schifo la matematica e 
preferisco i romanzi di Baricco, vuol dire 
che oggi ho bisogno di leggere Baricco e 
domani studierò matematica, se sarò pron
to. Ma la società, se oggi pensi che studiare 
la matematica sia una cosa da matti, doma
ni ti mette sotto un ponte. Purtroppo da che 
mondo è mondo, lo sdiifo di mondo che è, 
la passione non è vita, la passione è morte. 

CIN£F0I<'UIVI 

Negli anni scorsi ho tentato di salvare in 
qualche modo quella passione intr^ren-
dendo da solo delle vie alternative. Dopo 
che hai letto un romanzo, visto un film, 
ascoltato un ed di buona musica, ti metti a 
riflettere. Non è difficile che dopo aver 
visto " L a leggenda del pianista sull'ocea
no", venga voglia di leggere 1' "Infinito" di 
Leopardi. Non è difficile che dopo aver 
visto "Barry Lyndon" venga vogha di apri
re il libro di storia per cercare quando cavo
lo è stata la guerra dei 7 anni, che, acciden

ti, l'anno scorso non l'ho mica fatta. 
So che un cinefonim non può certo risolve
re i nostri problemi, che trovano il loro fon
damento nelle radici della società Però c'è 
anche questa speranza, che magari si possa 
dimenticare un momento il peso e la fatica, 
guardando un film, ascoltando un ed insie
me, parlandone. 
E ' una sfida che mi sento di lanciare. 
Insomma, vorrei imparare a studiare nel 
modo che più mi piace quello che amo, vor
rei imparare ad amare nel modo che più mi 
piace quello che studio... e vorrei non esse
re solo. 
Spero che a qualcuno sia rimasto ancora 
sangue nelle vene per reagire positivamen
te a tutto questo. Spero che dietro a quelle 
cere stagnanti di infermi decrepiti e invec
chiati che ci trasciniamo dietro, ci sia anco
ra un rigagnolo di passione. 
Concludo dicendo che ci sono sempre delle 
eccezioni e che se sto parlando ora, è perché 
nonostante tutto, ho visto che nemmeno qui 
mancano. 

Stefano Nardi 5° B 
P S . Grazie prof Bricchetti per aver detto 
un giorno, in classe, che sembravamo vec
chi. 
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\ on sapevano cosa fossero quei mostri 
l\di ferro. Sbuffavano. Fischiavano. 

Sfrecciavano su quelle mostruose strade di 
ferro, lince parallele che se le guardi si con
giungono laggiù all'orizzonte, ma, se le per
corri, maledette. Quinto postulato: se le per
corri, maledette. Avevano quelle grosse loco
motive col mento a forma di ferro da stiro, di 
quelli vecchi, tutte nere come la fuliggine, con 
l'omino goffo che butta carbone nella caldaia. 
Cosi. 
Nessuno poteva immaginarselo im treno vero. 
Non si sapeva cosa volesse dire stare su un 
treno vero. Non esisteva nessun cavallo che 
superasse quella velocità o ti facesse vedere 
tante cose tutte insieme. Forse la morte, si 
dice, quando ti passa davanti tutta la vita. 
Scendendo la gente raccontava tutte le cose 
magnifiche che aveva visto di sfiiggita e qual
che volta anche quelle che non aveva visto, 
sempre di sfuggita. 
Quello che Onan prese era il ferro più veloce 
e terribile che avesse mai scorto. Ad Onan pia
cevano. La prima volta che ne aveva preso 
uno si disse che sarebbe diventato lui stesso 
un costruttore di treni. Sarebbe diventato un 
mgegnere, questo pensava. 
C'era gente che aveva preferito non salire per 
paura, qualcun altro perché non s ^ v a dove 
andare o come comprare il bigUetto o chessò 
io. Quello del biglietto era un sacrificio. 
Dovevi lavorare per averlo, lavorare molto, 
per uno schifoso posto in seconda classe. In 
seconda classe, perché i posti in prima classe 
se li prendevano quelU che non avevano biso
gno di lavorare. , 
Onan non aveva 
più paura. Il 
coraggio, la 
volontà, non gli 
m a n c a v a n o . 
Inoltre sapeva 
e s a t t a m e n t e 
dove doveva 
andare. Sulle 
prime però disse 
"quest'anno non 
salirò", perché 
non se la sentiva 
di compiere il 
sacrificio. Poi 
trovò un com-
p r o m e s s o . 
Saggio. Sarebbe 
saUto, sarebbe 

CAKPE VIEM 
arrivato fino in fondo alla sua destinazione, 
vedendo tutto quello che c'era da vedere. Era 
il ferro più veloce e terribile. Avrebbe visto 
tatto quello che c'era da vedere. Poi avrebbe 
giudicato. Avrebbe giudicato quello che vede
va Avrebbe compiuto il sacrificio. 
Onan quell'anno fu cosi scaltro che si 
intrufolò nello scompartimento di lusso, ma il 
finito del suo sacrificio, le immagini che gh 
scorrevano davanti, non gh piaceva. Lo turbò 
soprattutto quella visione. Quando il treno si 
fermò ad una stazione, scorse sulla banchina 
un uomo con la bombetta e l'ombrello nero. 
Aveva due lunghi baffi, che continuava a 
lisciare passandoscU fra l'indice e il pollice, 
mentre corragava la fronte facendo, di due, un 
solo folto sopraccigho. Quello doveva essere 
l'ingegnere che aveva costruito il treno su cui 
viaggiava. Non gh piacque. Non sapeva più 
esattamente dove doveva andare. No, non 
avrebbe costruito treni e non sarebbe diventa
to un dottore. 

Si rese conto che le immagini che aveva di 
fronte non poteva toccarle, che passavano 
troppo in filetta e che non si sarebbe potuto 
fermare a riflettere fino al momento in cui 
sarebbe arrivato alla sua fermata. 
Ma per tutto il viaggio Onan prendeva appun
ti su quello che vedeva. Fu un lungo viaggio e 
alla fme aveva scritto quasi un hbro. Sceso dal 
treno avrebbe riletto i suoi appunti. Ritornare 
indietro con la memoria a quelle immagini? 
Di sfuggita; non fu mai come volle. Non riu
scì mai a dipingere tutto. 
Alla fine trasse la sua conclusione, alla fine 

del lungo viaggio. Non fii mai come volle. La 
sua vocazione lo portava a voler fermare tutte, 
tutte quelle immagini, che correvano via, con 
la penna... invece correvano e non poteva lot
tare contro il tempo. Non poteva lottare contro 
il tempo. Non stava godendo di quello che 
vedeva. 
Quel quaderno fii per Onan persino più di un 
compromesso. Fu il suo modo di fregarU e di 
violare le loro regole. Scriveva ogni volta che 
voleva e, anche se durava quel solo momento, 
le hnmagini si fermavano, fedeli. Si fermava
no davvero. Non tutte, qualcuna. Quando 
scese, sorrideva di loro e dei loro numeri e del 
fatto che lo volessero a bordo ancora anche 
l'anno dopo. Loro non avrebbero capito che 
quella fermata era troppo lontana per lui. 
Pensava solo a scendere ora. Aveva visto un 
treno deraghare. Un treno proprio come il suo. 
Questo noi non lo viviamo serenamente. 
«Quando m' incamminai verso casa, vidi 
all'orizzonte raggi fendere soffici nuvole e 
incidervi versi lucenti. \^di poi la prima por
zione di sole alzarsi in fondo alla mia strada, 
sopra le fronde degli alberi, che mi separava
no da lui e che lo separavano da me. Lo vidi 
correre verso me, abbracciarmi delicatamente, 
danzare con la mia gioia e col mio menestrel
lo pregno di vane lodi.»* 
Chiuso nella doccia, l'acqua fredda scendeva 
sul volto di Onan. Contava. Uno, due, tre... 
contava. Contava i giorni, le ore e i secondi 
perché presto tutto sarebbe finito. Gli manca
va poco e dunque contava. E non poteva non 
pensare quanto fossero goffi quei numeri. Il 

loro effimero 

sforzo di voler 
banalizzare il 
disordine lo 
disgustava. 
E covava il desi
derio, porgeva la 
sfida, dietro i 
raggi di quell'al
ba innumerabìle. 
Era da solo e vin
ceva, povero 
sciocco insazia-
bae. 

*dal quaderno di 
appunti 

Stefano Nardi 
5»B 
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Un voto contrario, un astenuto, nove favorevoli. \ 
Con il voto del 27 ottobre il consi
glio di istiaito delibera l'acquisto di 
35 licenze di Microsoft Office XP, 
ognuna del costo di 89,62 Euro, per 
un totale di 3136,70 Euro. 
L'investimento è stato fatto in vista 
dei corsi per il conseguimento 
della patente europea del computer 
(ECDL), per il quale è necessaria la 
conoscenza di un pacchetto di pro-
graimnl ad uso d'ufficio (fogli di 
calcolo, ambienti di scrittura, svi
luppo di presentazioni animate 
etc). 
Un voto contrario, ma non un voto 
di opposizione senza proposta 
alternativa, un voto che vorrebbe 
presentare un cambiamento. 
Il voto ovviamente era il mio e la 
mia proposta consisteva nell'adotta-
re un pacchetto di programmi alter
nativo, in particolare OpenOffice, 
che fosse gratuito ed a sorgente 
aperta (il che ne pennette la libera 
consultazione e l'eventuale modifi
ca). Risultato: qualcuno disapprova, 
altri seplicemente deridono l'idea. 
Ancora non capisco. 

- Alcune persone favorevoli 
all'acquisto del programma 
Microsoft mi hanno fatto pre
sente che gli esami deUa Ecdl 
vengono fatti sul pacchetto 
MsOffice. 
E' parzialmente vero, difatto da più 
di un anno è possibile conseguire il 
patentino superando le varie prove 

anche su altri insiemi di programmi, 
e principalmente, tra 1 più diffusi 
come alternative a Microsoft, su 
OpenOffice e StarOffice, entrambi 
opensource. 

- Qualcuno ha affermato che 1 
programmi editi da Bill Gates 
sono i migliori sul mercato. 
Dubito, uso spesso il computer, 
non sono un genio dell'informatica, 
ma ho avuto le mie esperienze, ne 
porterò una in esempio. Questo 
giornalino, come molti ben sanno, 
è stato "rifondato" tre anni fa, io ne 
ero l'impaginatore (compito che 
ora tocca alla Marghe, sbattimento 
eh'). Inizialmente usavo l'apposito 
programma Publisher incluso in 
MsOffice e subito mi accorsi che i 
file salvati superavano facilmente i 
4 MegaByte di spazio su disco 
(molto, per chi se ne intende poco 
diremo l'equivalente di 3 dischetti); 
4 MB per ogni pagina. Durante l'an
no, per una scelta "etica", decisi di 
passare ad OpenOffice. Dovendo 
compiere il medesimo lavoro di 
impaginazione mi resi conto che le 
pagine salvate occupavano circa 
400-500 Kilobyte. Dieci volte di 
meno! Dunque? 

- "Nelle università si usa il pac
chetto di microsoft" 
Quasi vero, le università in cui è 
possibile superare l'esame con pro
grammi opensource sono poche. 

ma esistono e stanno aumentando, 
la lista è consultabile sul sito " 
www.ecdl.it" . Comunque non 
capisco il nesso: i ragazzi frequenta
no prima il liceo e poi l'università. 
Ragionando per assurdo, se un 
giorno le scuole medie decidessero 
di organizzare dei corsi per la Ecdl, 
come dovremmo muoverci se 
durante questi corsi non venisse 
utilizzato MsOffice? Oggi, slamo noi 
alla radice. 

- Qualcuno potrebbe obiettare 
che non esìstono persone pre
parate all'ins^namento. 
Le cose del mondo si apprendono, 
risponderei. D'altra parte, una affer
mazione del genere è dettata da 
una certa non-conoscenza (igno
ranza) riguardo ai programmi alter
nativi, i quali presentano sostanzial
mente le stesse funzioni e gli stessi 
ambienti visuali dei programmi 
Microsoft; l'adattamento riguarde
rebbe piccoli particolari. 

- "FeUer, sei un Idealista di 18 
anni", "non si può pensare di 
sradicare 11 potere Microsoft" 
Faccia sbigottita, sì... forse, ma il 
mio voto è espressione di una scel
ta tanto etica quanto economica e 
scientifica. 
Probabilmente queste "persone 
favorevoli" non sarmo che esistono 
"idealisti" come me in molte ammi
nistrazioni pubbliche. Giappone, 

Corea, Svezia, Danimarca, India, la 
città di Monaco di Baviera, l'intero 
stato tedesco, la città di Bolzano, 
Finlandia e Nuova Zelanda sono 
solo alcuni esempi "idealisti" che 
harmo deciso di adottare la via del-
l'opensource. Il software a sorgente 
aperta e la sua diffusione sono 
oggetto di sttjdio nelle università 
dei paesi più industrializzati al 
mondo (e qualcuno mi viene a dare 
del no-global!). 
(E poi non capisco questo uso 
dispregiativo dell'aggettivo "ideali
sta"). 

- "Ma lei, prof, lo usa il computer?" 
"Ma cosa ne so io del computer.." 
"E allora, la prego, si astenga" 
"Ma cosa vuoi che mi astenga..." 

- Durante il consiglio ho avuto 
occasione di spiegare solo in parte 
la mia posizione, un po' perchè non 
mi aspettavo esattamente una 
discussione sull'argomento ed un 
po' perchè mi sembrava di non 
avere molta influenza... 
Infatti: un voto contrario, un aste
nuto, nove favorevoli. 

Carlo Feller 
X info 
Ecdl: http://www.ecdl.it 
Opensource: 
http://www.fsfeurope.org/ 
http://www.gnu.org 
OpenOffice: 
http://www.openoffice.org 

La discussione che si è svolta 
negli ultimi 20 minuti dell'as
semblea di Istituto (triennio) del 3 ottobre 
mi ha effettivamente colpito. Il discorso 
era Incentrato sulla partecipazione degli 
studenti alle Iniziative che vengono propo
ste e sul loro sostegno nel confronti del 
rappresentanti di Istlhito, ma si sono dette 
molte cose In contrasto tra loro. 
Sono rappresentante nella mia classe e mi 
rendo conto che a volte non è facile farsi 
ascoltare dalle persone che si rappresen
tano... non lo è per me, che ho comunque 
a che fare con una ventina di persone che 
conosco e che mi conoscono piuttosto 
bene per come sono, quindi posso Imma
ginare che non lo sarà per niente per 
quelli che scelgono di fare I rappresentan
ti di Istituto, visto che devono fare I conti 
con minimo 300 persone, la maggior 
parte delle quali totalmente sconosciute. 
Capisco quindi la "frustrazione" che dico
no spesso di sentire I nostri rappresentanti, 
ma capisco anche I commenti di chi dice 
che appunto I rappresentanti hanno scel
to di esserlo. E' vero, e lo dobbiamo 
ammettere... forse quando abbiamo deci
so di candidarci come rappresentanti non 
credevamo che In alcuni momenti sarem
mo stati così "soli", ma I fatti sono questi ed 
essere rappresentanti ha purtroppo anche 

Viappreseniantì & rappresentati 
questo rovescio della medaglia: non sentv 
pre I "rappresentati" ci sostengono, anzi 
spesso ci mandano avanti per chiedere 
qualcosa "a nome di tutti" e quando poi 
c'è bisogno di farsi sentire si dileguano... è 
così, e dobbiamo prenderne atto, scervel
landoci Il più possibile per cambiare le 
cose. 
A questo punto voglio rivolgermi al "rap
presentati" (di cui lo, parlando a livello di 
Istituto, faccio parte). 
Spesso si dice che criticate (critichiamo) 
dall'esterno: se abbiamo così tanfo da 
dire contro quello che viene fatto, perchè 
non ci mettiamo In gioco? Perchè non ci 
candidiamo e le miglioriamo noi le cose, 
visto che quello che viene fatto ora non ci 
va bene? Ammetto che a volte anch'io ho 
detto (o pensato) frasi del genere nel con
fronti di alcuni miei compagni di classe: è 
naturale, e chiunque abbia provato ad 
essere rappresentante di un gruppo (più o 
meno ampio) di persone sa quanto è dif
ficile a volte spiegare le proprie ragioni e 
quelle degli altri In modo II più possibile 
razionale e quanto è difficile mettere d'ac
cordo tutti su una cosa. 
E' facile fare parte del gruppo e dire "fac
ciamo X, facciamo y" o chiedere (a livello 
di classe) di far rinnandare una determina

ta Interrogazione: Il rappresero 
tante deve mettere d'accordo 

le varie voci del gruppo, valutare la ragio
nevolezza della proposta e trovare II modo 
giusto di esporla a chi di dovere... crede
temi, non è semplice come sembrali 
Sarebbe facile chiedere tutto e sempre, 
senza rifletterci, ma a lungo termine la 
disponibilità dell'altra parte (I prof, la presi
de, ...) finirebbe per esaurirsi. D'altro canto, 
trovandomi come rappresentata In un 
contesto di istituto, anch'Io cado a volte 
nella trappola di queste frasi e In parte 
capisco le persone che le rivolgono a me. 
Personalmente non mi candido come 
rappresentante di Istituto perchè come 
carattere non credo proprio di esserci por
tata, e perchè se già a volte ho problemi a 
farmi dare retta da alcuni miei compagni, 
non oso pensare come potrei farmi 
degnare di attenzione da 300 sconosclu-
tìll! 
Quello che dobbiamo capire tutti è che se 
è vero che I rappresentanfl hanno scelto 
di candidarsi, è anche vero che hanno 
scelto di essere rappresentanfl di qualcu
no ,e che è normale e giusto che preten
dano Il sostegno delle persone che rap
presentano quando devono trattare di 
argomentt che le riguardano, che riguar
dano tutti. Non si tratta di partecipare for-

segue» 



segue 
zatamente a qualcosa che 
non si vuole fare, si tratta di 
coerenza: se vogliamo che ci 
siano corsi di una determinata 
attività, muovlamoci perchè 
vengano creati (raccolte di 
Arme, ecc.): allo stesso modo 
se ci interessano seriamente 

assemblee su un qualsiasi 
argomento (ho sentito parlare 
di guerra, razzismo, e un sacco 
di altre cose), mobilitiamoci 
per organizzarle ma poi andia-
mocinill 
I rappresentanti non sono 
ovviamente perfetti: a loro 

volta, ed è una critica che rivol
go anche a me stessa, devono 
cercare di avere pazierìza e 
soprattutto di non generalizza
re, MAI; bisogna partire da pic
coli gruppi di persone e attra
verso di essi cercare di coinvol
gere più gente possibile. Non 

saranno mal tutti ad Interessar
si, ma qualcuno sì, ed è già un 
passo avanti. E a quel punto 
forse i rappresentati si faranno 
sentire un po'dl più... e riuscire
mo a far valere I diritti (e I dove
ri) di questa tanto declamata 
"collettività". by RAP 

di ©anijzla 
Ditemi, gente: esiste qualcosa di meglio di ima birra ghiacciata, nei mimenti di assetata foUia? 
E cosi, durante una simpatica ed eccitante lezione di latino ( « . . . u n o prende il bosco e lo attacca al 
fiume...» e poi c'era la marmotta che confezionava là cioccolata!), mi balenò un'idea:perché non dedi
care un angolo dello Scripta a questo nettare degli Dei? 

Ve ne sono di tutti i generi, dalle più dolci alle più acri, chiare e scure, dense e limpide, più o meno 
alcoliche... 
11 risultato è una gamma vastissima di sapori... e altrettanto estesa è diventata l'area di prove
nienza dei tantissimi brewers, i "birrai". 
L a sua area di origine, come noto, è l'area anglosassone, dove anticamente risiedeva la civiltà celti
ca. 
Ora, invece, è diventata una bevanda cosmopolita, altro che Coca Cola: v i è mai capitato di degustare 
una lager cinese o una ale (rossa) australiana? 

6 u 
I n questo numero parleremo della più famosa stout 

I D n 0 § § (birra scura) del mondo: la Guinness. 
Le sue origini risalgono alla metà del Settecento, e 
più precisamente al 1752, quando Arthur Guinness, 
capostipite di una fra le più importanti famighe 
della dublino dell'epoca, i i^randì il suo birrificio 
artigianale, spostandosi nella città ed inglobando 
altre piccole "fabbriche". 
L a Guiimess Brewery fii quindi destinata ad esten
dersi sempre più, fino ad occupare un intero quar
tiere ormai situato nel centro della capitale irlan
dese. 
Fondamentale fu, per questa stout, i l ruolo politico 

di primo hvello di Arthur Guinness, uno dei mag
giori sostenitori del partito cattohco irlandese di 
quell'epoca. 
L a brewery, infatti, era in parte autofinanziata, ma 
fu solo grazie a cospicue donaziorù alla famiglia da 
parte del clero, che vennero effettuate le più consi
stenti mighorie ed espansioni. 
Per quanto riguarda il prodotto firùto, mvece, siamo 
di fi-onte ad una birra particolarmente densa, anche 
per una stout tradizionale. 
I l suo caratteristico sapore, dolciastro e quasi liqui-
riziato, è dato dall'impiego di un malto altamente 
tostato, oltre a l particolare tipo di Uevito utilizzato. 

TmBrasse-moi "Baciami 
C'était dans un quartier de la ville Lumière 

O H il fait toujours noir où il n'y ajamais d'air 
. Et Vhiver camme l'été là dest toujours Vhiver 

Elle étaìt dans V escalìer 
Lui à coté d'elle elle à coté de lui 

C'etait la nuit 
Qa sentati le soufre 

Car on avait tue des punaises dans ìaprès-midi 
Et elle lui disait 

là il fait noir 
Il n'y a pas d'air 

Vhiver camme l'été c'est toujours Vhiver 
Le soldi du ben Dieu ne brilV pas de notr' coté 

H a bien trop à faire dans les riches quartiers 
Serre-mot dans tes bras 

Embrasse-moi 
Embrasse-moi longtemps 

Embrasse-moi 
Plus tard il sera trop tard 

Notre vie dest maintenant 
la on creo' de tout 

De chaud defroid 
On gèle on étouffe 

On n'a pas d'air 
Si tu cessais de m'embrasser 

Urne semble que j'mourrais étouffée 
T'as quinze ans j ' ai quinze ans 

A nous deux on a trente 
A trente ans on n'est plus des enfants 

On a bien l'àge de traoailler 
Ona bien celuì de s'embrasser 

Plus tard il sera trop tard 
Notre vie c'est maintenant 

Embrasse-moi! 

E r a in un quartiere della Città-luce 
Dove fa sempre buio dove non c'è mai aria 
E inverno come estate lì fa sempre inverno 
Lei era sulle scale 
E lui accanto a lei e lei accanto a lui 
E r a notte 
C'era odore di zolfo 
Perché nel pomeriggio avevano ucciso le cimici 
E lei diceva a lui 
Fa buio qui 
N o n c'è aria 
E inverno come estate fa sempre inverno qui 
n sole del buon Dio non brilla qui da noi 
H a fin troppo da fare nei quartieri dei ricchi 
Stringimi fra le braccia 
Baciami 
Baciami a lungo 
Baciami 
Più tardi sarà troppo tardi 
L a nostra vita è ora 
Q u i si crepa di tutto 
dal caldo poi dal freddo 
Si gela si soffoca 
Non c'è aria 
Se tu smettessi di baciarmi 
Credo che ne morrei soffocata 
Hai quindici anni ho quindici anni 
In due ne abbiamo trenta 
A trent'anni non si è più ragazzi 
Siamo pure in età da lavorare 
Abbiamo pure diritto di baciarci 
Più tardi sarà troppo tardi 
L a nostra vita è ora 
Baciami! J.Prevèrt 
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