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f l u m E r n I - -naPE/r invEmBrE HOIIH 

S c D a 

Eccoci giunti ad un nuovo anno di vita scolastica: ci 
viene ancora una volta offerta la preziosa possibiTità 
di entrare in contatto con storie nele quaS possiamo 
riconoscerci e forse con sempre più frequenti mondi 
parale! ala nostra propria esistenza... Ma come? 
Certamente non vi è una risposta universale, ma di 
sicuro la chiave che apre queste porte è la cono
scenza. I dialogo costruttivo, sia esso attraverso i 
coloquio orale, la lettura o - perché no? - lo studio, 
permettono ad ognuno di noi di crescere sempre un 
poco. 

Un buon modo per cominciare è 'sicuramente trovare 
spazi adatti ai nostri pensieri che possono sfociare in 
mie frasi,curiosità e dubbi ed ai quali possiamo trova
re una moltepicità di risposte diverse tra le quai ag
girarci 
Per questo motivo, anche quest'anno come ormai di 
abitudine, pubblicheremo i nostro giornaino, proponen
doci fobiettivo di aiutarvi ed aiutarci a crescere insie
me. 
Incarico oneroso? Forse, ma riteniamo ne valga dav
vero la pena, anche solo per tirare fuori i nostri pen
sieri sfogandoci su un fogio di carta, lasciando fluire 
quel fiume meraviglioso di parole ed emozioni capaci 

R e s a n 

di fiorire dentro di noi in ogni momento dela nostra breve 
esistenza, per scoprirci d'un tratto inesperti, ma tenaci, scrit
tori e poeti 
Di certo è un progetto ambizioso e di difficie reaizzazione, 
ma sta a tutti noi provare a portario a compimento e se 
riuscissimo davvero a percorrere questo sentiero tenendoci 
per mano ed aiutandoci neSe saite più impervie, alora po
tremmo forse dire di essere riusciti a raggiungere insieme 
un importante traguardo, completando in qualche modo quela 
parte dela nostra natura di esseri sensibìi e consci di ciò 
che ci circonda e di ciò che siamo. 

^SSTD Sf^^ShD f»^t>9S D^'IT^S! 
...ma in tanto scriveteci, la nost ra e-mail è: 

scriptarestant@gmail.com 

..e per gli amanti della conversazione, il forum di noi stu
denti: 

www.strafigo.net 

Durante l'ultima assemblea d'istituto 
s'è parlato di censura; questo 
instrumentum tyranni che impedisce 
l'informazione e la formazione di noi 
studenti. Di questo hanno pariato per
sone che mai una volta avevano scrit
to un articolo per II giornalino, persone 
le cui conoscenze avevano visto pub-

P 
blicare propri arti
coli, senza alcu
na traccia di que
sta fantomatica 
bestia nera: la 
censura. 
S'è parlato di 
apocalisse e di 
suicidio, della 

depressione più nera, di un male di 
vivere apparente che oltrepassa la 
cieca disperazione per raggiungere 
le vette della Vita. Provaste a leg
gere gli articoli che vi abbiamo po
sto in questa chiave? Non vi par
rebbe affatto un'ondata di morte e 
di devastazione... Vi risulterebbe 

ridicolo, se non quasi patetico poter 
pensare che esista soltanto l'allegria 
e non un'altra parte che nessuno 
mai vuole vedere: la vita è ciò che è 
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bene, ma anche ciò che è male... vuole trasmettere qualcosa, noi sìa-
Ma al di là di questo, esiste davvero me i primi indifferenti: noi che scrivia-
questa censura? Da tempo, ormai, ci mo e teniamo vivo questo insieme di 
siamo interessati al giornalino ed ab- fogli di carta ed inchiostro. 
biamo seguito i suoi sviluppi e le sue - Scriptarestant ci sarà sia per chi lo 
numerose - difficoltà pur non essendo " ama, sia per chi lo disprezza. Possia-
stati membri dell'allora redazione. Ecco i vostri articoli censurati: si può mo migliorarlo insieme e renderlo più 
Ebbene, abbiamo censurato, sia ora chiamare censura il mettere a tacere appetibile nel caso non lo trovaste 
che in passato: la nostra mail di gìor- il silenzio? Sembra paradossale, ma tale, ma possiamo anche continuare 
no in giorno è intasata da articoli il silenzio dice più di tante belle paro- così, come da tradizione, e cercare 
(eppure gmail è spaziosa!) e da im- le dette in un'assemblea o davanti ad insieme quelle risposte che si accal-
magini, e davvero non sappiamo co- una singola persona, o scritte su un cano nella nostra mente... 
me gestire un numero così cospicuo foglio... 
di materiale. Volete una citazione dal- Alessandro, Clizia, Jacopo, Elena, 
rultimo articolo arrivato? Eccola: Perdonateci e perdonate gli errori Daniela. 
" dell'attuale redazione e di quella pre-

cedente, perché se questo silenzio 

" Credo indispensa

bile iniziare un 

percorso di riap

propriazione della 

scuola da parte 

degli studenti, va

lorizzando le com- ' 

ponenti organizzate, stimolandone lo sviluppo laddove non presenti, attra

verso la promozione di iniziative autogestite. La risposta al problema della 

sicurezza è la partecipazione, aprendo un dialogo non solo sulla sicurezza, 

ma anche sulla programmazione delle scelte che l'amministrazione intende 

proporre alle scuole" 

Dell'allagamento del liceo 
Panini, s 'è parlato f in 
troppo. Per molti giorni il 
Corriere milanese s 'è 
premurato di dedicare 
intere pagine ai più minu
t i sviluppi della vicenda, 
ed in particolare all 'ina
sprirsi dei toni da parte 
di coloro che la vicenda 
avrebbero dovuto sbro
gliarla. 

Forse è proprio così che 
si f a informazione, oggi: 
descrivendo le diverse 
pieghe che di pagina in 
pagina la follia sa assu
mere, descrivendo i tanti 
modi in cui l'energia degli 
uomini va sprecandosi 
giorno per giorno. Nel 
caso della scuola milane
se, questa scelta media-
tica ha dato adito e risal

to a passioni contrastanti 
e spesso conflittuali, piut
tosto che fornire un qua
dro generalmente preciso 
che queste passioni potes
se placare, rendendo pos
sibile un confronto assai 
più costruttivo, ancorché 
serrato e consapevole del
la gravità dell'episòdio. 
Calando il sipario sulla giu
sta condanna dei respon
sabili dell'allagamento del 
liceo milanese, il sistema 
mediatico pare aver scor
to un gradevole lieto fine 
proprio nel riaccoglimento 
ai Parini degli studenti 
pentiti, costatando un atto 
di magnanima responsabili
tà didattica e auspicando 
la futura progressiva ria
bilitazione dei rei confes
si, novelli figlici prodighi. 

Compito e dovere dell ' in
formazione, vien da sug
gerire, sarebbe però quel
lo di dischiudere le possi
bilità d'un dialogo ben più 
ampio di quello limitato ad 
un singolo evento, proiet
tato piuttosto verso le 
cause che l'hanno realiz
zato e le risoluzioni che ci 

si dovrebbe proporre pren
dendo atto dell'accaduto: 
in tal caso, si t r a t t a evi
dentemente d'una vicenda 
che non riguarda soltanto 
una manciata di studenti 
irresponsabili, ma piuttosto 
d'una situazione che pre
tende la riconsiderazione 
del ruolo istituzionale della 
scuola e della finalità pre
fisse al suo rapporto con lo 
studente medio.. 
Si t r a t t a di considerare 
l'accaduto come un sinto
mo, e non come un episodio; 
come un malessere, e non 
come una bravata insensa
ta. 

Senza risolversi nella con
sueta t i r i te ra de l l ' I s t i t u 
zione come baluardo della 
Civicità dinanzi ad una dila
gante irresponsabilità gio
vanile, proprio dagli am-
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bienti politici è spiccata 

un'osservazione che pos

siamo finalmente acco

gliere come un appello, 

come un esempio di lucidi

tà laddove gli ottusi ed i 

"sordi per scelta" s 'acca l 

cano con sempre maggior 

affanno. Le parole del

l 'assessore provinciale 

al l ' Istruzione, S. Barza

ghi, hanno il merito della 

tempestività e dell 'onestà 

di chi aspira ad educare i 

ragazzi piuttosto che a 

disciplinarli, di chi doman

da maturità invece che 

pretendere uniformità. 

"La risposta al problema 

della sicurezza è la parte

cipazione': la migliore re 

azione alla latente i rre

sponsabilità dello studen

te non è il suo forzato 

inquadramento in un ordi

ne che res ta pervicace

mente estraneo alle sue 

aspirazioni, bensì quel 

percorso di riappropria

zione didattica ed orga

nizzativa che riavvicina il 

giovane alla responsabilità 

della sua maturazione. 

Quando la scuola non sarò 

più un luogo fisico, bensi 

un momento personale, 

proprio allora lo studente 

lavorerà con essa, e per 

essa in quanto comunità di 

studenti, invece che come 

ambiente più o meno di

stante, e di tanto in tanto 

oppressivo. 

La promozione di iniziati

ve autogestite si muove 

precisamente in questa 

direzione. Sia lo studente 

ad inquadrare nel con

fronto e nello scambio le 

molte nozioni che in as

senza di rielaborazione 

finiscono per essere ac

comunate soltanto dal

l'urgenza del giudizio pro

fessorale. Sia la colletti

vità studentesca a sco

prirsi tale, a lucidare con 

l'entusiasmo dell 'età le 

infinite potenzialità che 

serba fin troppo gelosa

mente, a dare un contenuto 

umano a quella scuola che 

altrimenti è soltanto un 

recipiente di tante e diver

se umanità che restano 

almeno in parte f rustrate 

nella loro polivalenza. Siano 

i professori a condurre 

invece d'imporre, a mo

s t rare invece di consegna

re, ad incentivare invece di 

pretendere., una maggior 

attenzione allo studente 

non implica un'accondiscen

denza irragionevole alle 

normali asperità dell'adole

scenza, ma soltanto un cer

to grado d'apertura alle 

diff icoltà d'un percorso 

educativo forse più di f f ic i 

le ed imprevedibile, ma 

certamente anche più edi

ficante e gratificante per 

entrambe le componenti 

scolastiche. 

Aiky 

ì/ite ai Margini 
Yai a piedi, come i vecchietti' 
5a luna non era ancora allo zenit quan
do, accecata dai lanr,pioni, vide sfrec
ciai- via la rriacchina di quei ragazzi. 
3ddentrandorrvi nello squarcio che il 
sibilo de! nriotore avê /a praticato al 
silenzio della sera, rriincanrvrr,inai lenta-
rriente in direzione opposta, nella 
strada deserta, 
aila notte, la ferrovia non 
raccontava pi il quotidiano 
andir^eni di cuori e di iTienti 
che dipingeva m ogni ora del 
giorno; nel buio le capitava 
piuttosto di cullare il rantolo : 
di aninriali feriti, o il trarTiestio 
di gio^/ani poeti che sadope
ravano a cantare le proprie 
poesie con vernici e dedizio
ne. 

Cos sonrirPiavo passo a passo, 
senza che tal sonrima cre
scesse, finendo invece in

ghiottita nelloscurit cortie una lieve 
voluta dincenso. ^luel delicato dise
gno fuiTiOso che siscrive nel cielo, 
passo a passo, troppo terr,po era ri-
nrvasto intrappolato enti-o il tettuccio 
angusto duna potente automobile, 
troppe volte il pi'ofilo L'mjnoso della 
Lina era stato confinato entro un ano-

nimiO alzacristalli elettrico, anestetico, 
cieco; godetti dunque della pungente 
insolenza della fi-escura notturna, 
spiando nella condensa del respiro ci 
che temevo daver irrimiediabilmente 
perduto. 
Una Vita ai margini delle altre, unesi-
stepiza discretam,ente affacciata sull-

angosciosa frenesia della 
metropoli globale, forse 
proprio quellinvecchiam»en-
to precoce, proprio quelle 
passeggiate anacronistiche 
conducevano 1 dove la Vita 
lamibisce la coscienza; forse 
proprio linattuale consuetu
dine al cam.mjno provocava 
quella sorta di rinascita che 
propone^/a uno scenario 
inaudito: la luna in una via 
deserta. 

Percorrendo il camimjno 
tracciatomd dagli alberi dun 



giardino discreto, incastratosi nella 
fatiscenza di giganteschi caseggiati, 
incontrai un uorrio. G il ternrjne nrii-
gViore per descrr/ere quellindividuo 
sorridente - in quelloasi quotidiana di 
nroltì sfaccendati e lirribo notturno di 
rare anime m\arginali. Un uomio, che 
scorgendomi! di lontano allarg le 
braccia ed il volto e md si fece incon
tro con fare amdchevole, paterno. 

non condividevamiO n origini n lin
guaggio, m»a am.â /amio Ijnsolita soStJ-
dine della sera; seppur a gesti, ci rac-
contam\miO brevemvente, con semipli-
ce e sollecita comiprensione; allarg le 
braccia al cielo e sorrise profonda-
miente, miabbracci e mintimi gestual-
miente di percorrere la Yia senza esi
tazioni, evitando zigzagamienti di
stratti, vani. Callontanamimio dunque. 

ritraendoci ne! gelo delloscurit, e tut
tavia intiepiditi da quellumianit dun 
istante. 
giunsi a casa per la via pi breve. 
S^AJOtando le tasche dei jeans, scoprii 
qualche mioneta. 
Sussurrai laaimiC mvute, il gelo di quel-
luomvo fraterno. 

tZen 

Aìut>amì 
Aiutami: ora sono perduto. Sto 
diventando cieco, eppure vedo; 
sento il gelo penetrarmi nelle ossa, 
eppure è estate fuori. È la fine. 
Stringimi stretto come quando ero 
un bambino, e sussurrami ancora 
una volta che tutto è finito, che 
era solo un sogno crudele. Aiuta
mi. 
Guardami negli occhi e ascolta il 
suono di questo rivo di lacrime che 
inonda il mio viso, osservami e 
comprendi come mai nessuno ha 
saputo fare. Sono solo. 
Metti da parte l'astio e l'orgoglio 
passato, permetti che esso si dis
solva e scompaia, lentamente si 
erodono quelle parole d'amore che 
scrissi sulla riva di quell'oceano 
nero... 
Dammi conforto come mai hai fat
to, tampona le mie piaghe e rendi 
vivibili 1 miei spasmi di dolore e 
miseria: stammi vicino, dai confor

to ad un tuo figlio maledetto. 
Avvicinati, non temere il contagio: 
il mio male non è contagioso; la 
mia condanna è eterna, la mia pe
na non ha nome. Mi sto dissan
guando nell'anima, aiutami. 
Arriverà quel giorno, in cui quella 
pozione salvifica potrà essere re
cuperata? È visibile distintamente, 
chiaramente, nitidamente; eppure 
è irraggiungibile: potrai mai perdo
narmi? Saprai mai ascoltarmi? 
Fidati di me, almeno per un gior
no, credi alle mie parole; osserva i 
miei occhi straziati dal dolore, co
me possono essere menzogneri? 
Fidati, non dubitare: non avrei mo
tivo di dire il falso. 
Non deridermi, non infangare il 
mio soffrire, poiché sarebbe la fo
lata di vento che strapperebbe la 
mia ultima foglia, ingiallita dall 'ari
do inverno. 

Comprendi e rassicura, che per 
anni ho aspettato 
invano: ora è 

^ , tempo di riscat-
§ tarmi, sarai mio 

confessore, sarò 
carne della tua 
carne per la pri
ma volta mai. 
Mi manca il respi
ro, lentamente si 
affievolisce; e 
affievolendosi si 
dissolve nel Nulla, 

riesci a capirlo ora? Ascoltami, 
che potrebbe non esserci più u-
n'altro modo, potrebbe essere 
l'ultima possibilità per noi... il mio 
treno mi attende e rischio di tar
dare, esso non mi aspetterà... 
Inciampo nel vuoto, l'aria è pun
gente. Se solo potessi... non ci 
riesco, non posso alzanni se non 
trovo appiglio; come sprofondas
si, e attorno a me sabbie mobili... 
Sii il mio appiglio solido, non un 
ramo caduco e fragile che m'in
ganna e m'abbandona beffardo. 
Sii la mia forza... 

Sto cadendo nel nulla, la mia ca
duta non ha fine: questa morte 
eterna lentamente mi strazia, co
me un liquido infetto che corrom
pe le mie viscere. Non sento più 
il mio cuore battere, i miei arti 
hanno ormai perso mobilità. La 
vita mi abbandona. 
E se vivrò abbastanza per vedere 
le mie preghiere avverarsi, ma
dre, il sole sorgerà finalmente, e 
svegliandomi, un arcobaleno d i 
pinto negli occhi, potrò infine dire 
"Sono Vivo, era solo un brutto 
sogno". 
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Ecco tampina: ìì monile è il t uo parco 5Ìoclii, e le persone sono i t«oi pupazzi. Ecco, puoi giocarvi fino aHa noia, e poi gettar!] 

via (̂ uancjo ormai ne sarai stufa. 

Osserva: i! plumteo cÌe?o Ji (Questa città t i sorrìcje, e (Questa trezra malsana ti accarezza i! Volto (J'infante. 

Osserva, fcamtina, {juegìi alteri elle germogliano e clie alzano iì Vertfe capo a! t uo passare. 

Ecco, tampina: (Questo è i! tuo monjo felice, il tuo paese tfei fcalocclli. 

Ora, piccola, alza il tuo attagliante sguardo. Lo vecfi? 

^uarja f̂ uel sole offuscato in un istante Ja (Quella 

tacita eclissi «felle tue certezze. 

EiJ ora guardati, tamfcina: ij'un tratto sei Jonna. 

Solo ora riesci a scorgerlo, là in fonijo, (̂ uel muro. 

Gk,ue! monjo c}ie crecfevi non avesse una fine è la tua 

prigione i'\. 

Riesci a Vejere oltre le starre la palude e la steppa, 

tievasfate come un campo tjopo la tattaglia? 

«Non cercare più il mio 
cuore, le belve l'hanno 
mangiato», non cercare 
la mia anima, è volata 
nel vento per sempre 
quel giorno, quasi per 
gioco, nel suo ultimo 
tentare di raggiungere la 
Pace. Hai mai provato a 
volare? 
Quella notte il vento mi 
accarezzava i capelli, 
scivolavo nella brezza 
sulla grigia città, nel 
cuore quella melodia 
soave, perfetta. Nulla 
poteva fermarmi. 

Ed alla fine accadde 
davvero: le note di 
quell'idilliaca melodia 
divennero distorte e 
disarmoniche, tutto era 
orrore quando lei non 
c'era. Le mie ali, 
piumate e candide come 
quelle di un cigno, erano 
ora squamose e 
artigliate come quelle 

dell'Angelo, pesanti fino 
all'insopportabile per il 
peso delle mie catene. 
Senza lei non posso più 
vivere... 
Quel giorno fu solo un 
gioco, cui ora guardo 
con orrore: mi sta 
uccidendo dentro e fuori. 
Abbandona il mio corpo 
decomposto che ancora 
respira: non senti odore 

di Morte 
quando lei 
è con me? 
Perchè non 
scappi? 
La persona 
che 
conoscevi 
non abita 
più qui: non 
c'è amore 
per te in 
questo 
luogo, tutto 
è lei ora; 
tutto è nulla 

sento scorrere come linfa 
nelle mie vene. 
Non cercare ciò che ero, 
lui se n'è andato quel 
giorno, pensando che 
sarebbe stato più forte di 
chiunque altro prima, e di 
quelli che verranno 
pensando che lei 
sarebbe stata propria 
solamente per quella 
notte nera. E lo sarà 
ancora, finché la Morte 
non reclamerà il suo 
diritto: sarà lei a donarmi 
ad essa: forse oggi, forse 
domani... non ho più 
tempo ormai: «sono vivo 
solo per dirti che sono 
morto»... 
Non cercarmi, voltati e 
dimenticati di me, 
dimenticati del suo 
schiavo. 
Voltati, non seguirmi nel 
mio baratro di false 
speranze e di illusioni... 
Non cercarmi... 



Lia frequenta l'Egitto da circa otto 

ami e. a luglio dello scorso anno, ci 

si è trasferita stabilmente. Insegna 

Italiano in un'università dell'Alto 

Egitto. Attualmente abita al Cairo. H 

blog di Lia - Haramik - che descrive 

la quotidianità egiziana è certamen

te il migliore antidoto contro il 

contagio da psicosi di "scontro di 

civiltà", assieme al libro di Ifillia» 

Dalryiiiple, Palb motrta^ sacn 
8 Febbraio. 2004 

Terzo anno, corso di " Tema. Hanno 

materie strane, qui in Egitto, e 

Tema", iniziato proprio ieri e con 

studenti nuovi, mi fa morire. Ho 

deciso che deve trattarsi di "teoria 

dell'argomentazione", grosso modo, e 

mi sono organizzata di conseguenza. 

Ecco, quindi, la prof che entra nella 

sua aula in Alto Egitto munita di: L 
Articolo di Bordin tratto da Sette 

sulla legge francese antivelo, utile 

perchè contiene un'argomentazione 

a favore della legge e una contraria. 

Poi i ragazzi conoscono il problema, 

quindi non perdiamo tempo a cerca

re informazioni. Z. Schemi sulla 

struttura de! testo argomentativo 

(prMema, tesi, argonenb a soste

gno alla tesi antitesi, conclusione 

una robina precisa, proprio.) 3. Varie 

ed eventuali che qui non interessa

no, e tante buone intenzioni. 

Li ho tutti davanti: maschi da una 

parte, ragazze dall'altra. Le ragaz

ze, tutte velate tranne il gruppetto 

delle cristiane. I maschi, scuri e coi 

soliti capelli corti corti che non 

stanno giù manco con l'Attak. Mi 

guardano curiosi, che è il primo 

giorno, e cominciamo, 

lo: 'Fercifè la Francia ha fatto 

questa legge? Loro: " ^ìiìifiM!! 

Perchè hanno torto, perchè sono 

razzisii perchè non è giusto, per

chè allora, perchè quinà perchè 

dunque, e allora noi, e quiné loro, e 

per esempio- lo. Izk. Perchè?! 

hro argomenti. Voglio sapere cosa 

icona loro, i francesi' 

Si concentrano sul punto di vista 

dei francesi, 'b Francia è uno Stato 

laico' Ci fermiamo sul termine laico 

che richiede chiarimenti. Chiarito il 

concetto, i ragazzi addenterebbero 

sia Chirac che coloro che, qui, han

no detto che sono affari dei fran-

cesi e chissenef rega: più gli spieghi 

cosa vuol dire "laico, meno capisco

no cosa c'entri col proibire il velo, ed 

è tutto un richiamo alla "liberté, 

f ratemité etc." e un concludere che 

i francesi si sono bevuti il cervello. 

"E cowe se noi lo '«iponessim) aHe 
nostre sorelle cristianeT Testuale. E 

le cristiane, accalorate e indignate 

contro i francesi ancora più delle 

musulmane: 'Hon è giusto! 

Calma. Prima si ascolta, poi si paria. E 

andiamo a vedere gli argomenti a 

dritti, poi quasi in piedi, poi a 

braccia conserte e gambe larghe, 

poi di nuovo contro lo schienale, 

ed io che ogni tre secondi gli 

facevo notare che bisogna cono

scerlo, il discorso altrui, se lo si 

vuole smontare, e quindi 

'smettetela dì impallidire, che 

diamine. Smorzamento di tensio

ne, risata liberatoria, poi ancora 

sotto. Training sul fatto che 

bisogna argomentare con la testa 

e non con la pancia, e di nuovo 

favore della legge, dai. 

L'articolo non è semplice, per degli 

stranieri al terzo anno: ci tocca 

analizzare ogni frase, ogni parola, ed 

è una tortura cinese. Provateci voi, 

ad vivisezionare linguisticamente una 

caterva di insulti e falsità rivolti al 

vostro mondo e/o alla vostra fede: 

devi stare R con la lente d'ingrandi

mento, andare pianissimo e assapora

re per bene ogni gorcia di ogni frase. 

Non riuscivano a stare fisicamente 

fermi: le ragazze si accasciavano, o 

alzavano la testa di scatto come se 

fossero state morsicate, si guarda

vano, si facevano più vicine le une 

alle altre, sbuffavano-1 maschi, 

tarantolati: contro lo schienale, poi 

Bordin. lo soffrivo per loro, giuro. 

'LIMI chiedo poi, giacché non 

solo di foulard si tratta cosa 

c'entri con la liberta di culto 

l'apartheid sessuale nelle piscine o 

la discriminazione 'm base al sesso 

di medici e insegnanti". 

Loro: 'Ma cosa c'entra col velo? 

lo: 'Dice Min che si deve manda

re un segnale forte ai musulmani 

perchè discriminano in base al 

sesso' Medici e insegnanti? lo 

sono FI, donna, a spiegare a degli 

studenti maschi che, secondo 

Bordin, i musulmani la devono 

smettere di non volere insegnanti 

donne. E' surreale. E' evidente, che 

io sono FI. loro pure e il problema 

non esiste. 

Mi butto sui medici: ' Capita spesso, b 

Europa, che le musulmane rifiutino i 

medici maschi. E' un boato, llslam 
non dice cosìiir lo sono spiazzata: 'E 

che dice. l'Islam? ' L'Islam ike che, 
tra due media bisogna scegHen ì 
mgliorelB 

Ragazzi, fermi tutti e facciamo un 

sondaggio tra le ragazze. Chi sceglie i 

medici in base al sesso? 

La maggior parte delle ragazze dice 

che non gliene frega niente: 'Hella 

scienza non ce vergogna Due, vela-

tissime, dicono che loro sì, preferi

scono farsi curare da donne. Attac

cano a discutere tra loro, io inter

rompo: 'E la storia per cui bisogna 

scegliere il migliore? E loro, serafi

che: 'Se il migliore è donna, tanto 

meglio' Sono in nettissima minoranza, 

comunque. Due su cinquanta, 

fonfin: In Francia il foulard è diven

tato segno 'identitario é una aggres

siva ma minoritaria umma fondamen

talista. Ci sono stati casi dì aggres

sioni a studentesse magreb'me a capo 

scoperto Molti prof esseri hanno 

denunciato l'impossibilità di parlare in 

classe é Shoah '. Ed io, su questa 

frase, mi ritrovo a vivere l'esperienza 
pHi allucinante di tutta la mia carrie
ra di 'nsegnantt Perchè loro, perples

si, mi chiedono cosa vuol dire. 

'Prof non capisco l'impossibilità dì 

parlare dì Shoah' Ed io: 'Secondo voi 

che vuol dire? Silenzio. Vuoto. Per

plessità. Io: ' Pagazzi: secondo voi se 

un prof parla di Shoah, nelle classi 

citate da Sordìn, chi è che reagisce 

male? Si guardano: 'Siiebrei? E io: 
'Ma come, gli ebrei??? Perchè dovreb

bero arrabbiarsi gli ebrei??? E loro, 

titubanti: Torse iwrhè è un brutto 
riconfor Giuro. Giuro su Dio. Giuro su 

mia figlia. *<on capivano, lo.' 'Ho. non si 

arrabbiano, gli ebrei Sordìn parla dì 

tensione nelle scuole' è un altro 

gruppo quello che non vuole sentir 

parlare di Shoah. Sono ì musulmani 

non sicap'isce? Non si capisce. L'ar

ticolo, in effetti, non lo specifica. 
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Un lettore europeo, abituato ad 

associare i musulmani con l'antise

mitismo, non ha bisogno di farselo 

specificare. L'equazione Islam-

antisemitismo non è scritta, ma noi 

la cogliamo immediatamente. Loro no. 

Ed io come glielo spiego, adesso, che 

questa frase è rivolta a una nostra 

percezione di loro che, a loro, sfug

ge completamente? 

'Sìsuppone, ragazzi, ctìe imusul

mani odino gli ebrei e rifiutino il 

discorso sulla Shoah' E loro, irrigi

dendosi.' "Ma perchè? Forse la Shoah 

viene usata per difendere Israele? 

Oddio. Cambio discorso e vado alla 

frase successiva. 

Ancora Bordin: T kcrto interrogarsi 
sui guasti che una religione deter
mina nelle relazioni tra le persone?" 
Loro mi guardano confusi: in che 

senso?? lo mi sto vergognando. Se 

loro soffrono, io soffro ancora di 

più. Stiamo facendo una cosa emoti

vamente molto difficile e. alla tren

tesima volta che mi chiedono come 

la penso io, io esplodo e glielo dico. E 

allora mi consolano: 'Prof guari 

che non ha bisogno di continuare a 

dire Secondo Bordin'. L'abbiamo capi

to, che è 'secondo Sordìn? 

E poi passiamo all'argomentazione 

opposta, di Jesurum. Deboluccia, tra 

l'altro. E. finito di leggere, chiedo: 

' OIL Lasciando perdere le simpatie e 

le identità dì vedute, chi ha argo

mentato meglio? Vediamola come se 

fosse una gara sportiva, nieni'altro'. 

E, disgustati, i ragazzi concludono 

che ha argomentato meglio Bordin. 

Tecnicamente più bravo, nonostante 

apporti dati falsi e cada in contrad

dizione. Convìnce dìp'é, specie se il 

destinatario è europeo e non conosce 

l'Islam. Bene, ragazzi. Imparate a 

farlo. ì5uesto è lo schema, questa è 

la tecnica, queste sono le caratteri

stiche linguistiche. E poi ascolto, 

tranquillità, freddezza. Cervello. 

Conoscenza degli argomenti dell'altro. 

Potete fare meglio di Jesurum. Acco

modatevi. Per la prossima settimana, 

il compito è questo, 

lo non so se, in Europa, avrei potuto 

fare una cosa simile senza avere una 

rivolta in classe. E in parte, avevo 

sottovalutato la sofferenza che è 

stata. La lentezza, il distillare ogni 

{ 

parola, hanno davvero comportato 

una sudata emotiva che non avevo 

calcolato fino 'm fondo. Ma, davvero, 

forse ho sofferto ancora più di loro. 

Perchè (e questo è il punto) loro 

sono infinitamente più tolleranti, e 

anche fiduciosi e ingenui, di noi. 

I! fatto che non capissero il discorso 

sulla Shoah mi ha quasi ucciso: la 

sera, poi, ero a cena con la collega e 

ne pariavamo: "Non puoi non amarli, 

davanti a queste cose: 

t i disarmano completa

mente, ti senti uno 

schifo. Vieni da una 

fogna di mondo e loro 

sono FI, più ingenui dei 

bambini, e non capisco

no." Lo diceva lei, e io 

avevo la testa nella 

torta e un attacco di 

bulimia autoconsolato

ria che non mi tenevo. 

Roba da passare la 

serata a sbronzarsi, se 

in Alto Egitto ci si 

potesse sbronzare. 

" Voi conoscete Edward 

Said. ragazzi? Un gran

de arabo, cresciuto in Egitto, e il più 

grande tra gli intellettuali palestìnesL 

Lui diceva die gli arabi spesso, hanno 
molte ryioni ma non le sanno coiKiMif-

care al resto dé mondo, hnparare ad 
argomentare vuol dire, semplìcemrte. 
Imparare a comunicare efficacemente 
le proprie r^ionC 
Mi sa che studieranno. 

Tratto da www.kelebekler,com 

\ 

Lingaa che scivola dmchiostro 
riceve sorrisi 

risveglia molti visi, 
descrivendo on terribile mostro. 

vagheggia di tempi lontani e 
perdcfte. Sosta sa ano scoglio 
che ba appellativo di foglio, 

bianco e lindo lo sporca di dolci viole. 

Reminiscente invita se stesso, 
parlando al mondo, 
a violare il sacrilegiato accesso 
a percorrere il viaggio fino in fondo 

On profeta, on asceta, il vero Vate, 
sedato in poltrona, si lascia cullare 
dalla masica dello sciacqaone 
del water 

Michael 
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''''Colui che si uccide da se stesso, non ha cura né pensiero alcuno degli altri; non cerca se non la utilità propria; si 
gitta, per cosi dire, dietro alle spalle dei suoi prossimi, e tutto il genere umano: tanto che in questa azione del privar

si la vita, apparisce il più schietto, il più sordido, o certo il men bello e men liberale amore di se medesimo, che si 
trovi al mondo. " 

(tratto dal "Dialogo di Plotino e di Porfirio" di G.Leopardi) 

^ > 

T,' quello cHefagenuinamente ma- [fé, 
come una (ama geCida e infame, 
cHe oggi t'intima di sanguinare. 

Rispettare, inerme aspettare, 
con un brivido fungo fa scRiena, 

Cascia pesante calata daCBoia 
e poi Ca tensione che suBito scema. 

Sollievo... ma senza gioia. 

Lo puoi vedere spegnersi piano, 
neTimmobiCità perder coscienza, 

svuotarsi dogni segno 
e diventare assenza. 

Muore [a giovinezza 
e con [ei CuCtima speranza. 

M)n c'è salvezza in un futuro diverso 
e non c'everso: 

non ti concede di soffrire per Cui 
Soffri di Cui, senti: 

iCsuo mondo sta perfinire. 
Ci sei anche tu Ci 

e ancfie tu stai per morire. 

iN'on c'è musica così aCta, 
silenzio così muto, 
sogni così intensi 

che gli riportino pace, 
perché non pensi 

Se c'è aCtra cura 
che Ca mia vita altrove, 
iCviver qui è distrutto 

ed io, immoBiCe e distratto, 
dormo iC mondo. 

Correva così iC tempo, 
queCtempo che ho incontrato, 
che ho rimpianto edinvocato. 

Correva iC tempo, correva 
suCCa via delTobRo, 
mi ha detto dove andava, 
ma non Cho fermato, io. 
T. poi? (perché seguirCo? 
HVon c'è saCvez za. 

'E' così dolce 
sedere qui alCombra 
e poi sparire. 
(Rinascere ai confini, 
dove iCtempo non ha senso, 
dove iCfiore deC deserto, 
non può esser mai sfiorito. 
(Rinascere ai confini 
e vedere oCtre la nebbia, 
che si erge tutt'intomo, 
lituo animo guarito, Margot. 

!Ma non c'è altra cura 
che la mia vita altrove, 
se di nebbia mi circondo 
e dormo il mondo. 

Ma se non vivo 
per chiamo, 
perché vivo? 

Serpeggiano sulla mia testa 
domande viscide e sinuose 
cui non trovo risposta. 
(Pietrificami Medusa, 
se del fare mio poco t'importa, 
se la nostra vita è così corta 
...e poi si scorda. 

Stefano 9Car£ e^Sm 

Clio P E R P Q M M Ì 
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