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Dopo questi quattro lunghi mesi di scuola è tornato il giornalino 
scolastico pieno di nuovi testi e con esso una nuova redazione 
che come alcuni di voi già sanno è stata passata da Matteo Mon-
taldi, direttore uscente a: Andrea Taverna (direttore esecutivo), 
Bianca Barbieru (amministratrice), Arianna Capra (designer), Pa-
trick Barberis (giornalista satirico), Vincenzo Sammarco (impagi-
natore e revisionatore), Sabrina Ballgjati (recensitrice).

Questo è un compito che noi ragazzi abbiamo ereditato con en-
tusiasmo e per il quale dedicheremo tutto il tempo necessario 
donandogli tutta la nostra dedizione e serietà.  
Ricordate sempre: il giornalino è prodotto da scrittori (si fa per 
dire), ma molto importanti siete anche voi lettori che ci permet-
tete di mandare avanti questo progetto. 
Speriamo sinceramente che i nuovi arrivati nel nostro istituto 
desiderino parteciparvi dandoci dimostrazione delle loro molte-
plici capacità. 
La nostra missione riguarda anche dare un nuovo aspetto al 
giornalino, cercando di dare spazio a tutti voi, quindi per favo-
re… Scrivete, scrivete, scrivete. 
La richiesta è una sola: produrre testi riguardanti qualsiasi argo-
mento voi vogliate  (sport, enigmi, recensioni di libri, film, can-
zoni, attualità, ecc..).

Ora vi lasciamo alla lettura delle recensioni, delle poesie, dei te-
sti comici e molto altro, prodotti non solo dalla redazione ma da 
tutti i partecipanti al giornalino: buona lettura.  
 
La Redazione
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Mercoledì 7 Settembre, primo giorno di scuola al liceo.
Alle 7:30 ero già a scuola, con la stanchezza che si leggeva sul 
mio volto, troppo abituato alle vacanze estive. Poco dopo arriva-
rono anche alcuni “amici”, più che altro conoscenti, che si trova-
vano nella mia stessa situazione.
Non c’era niente di male nel primo giorno di scuola, ne avevo 
fatti tanti di primi giorni, ma quello lì era il primo giorno di li-
ceo!
A parte i vari open day non ero mai entrata in un istituto superio-
re e, anche avendovi partecipato, non ero affatto sicura di ciò che 
mi aspettava: nessuno avrebbe mai detto qualcosa di brutto sulla 
propria scuola in un’occasione simile.
Era bello avere compagnia, un gruppo di coetanei che parlavano 
del più e nel meno prima dell’apertura delle porte; tutti girati di 
spalle e coi volti coperti per non essere fotografati dai genitori 
smaniosi di vederci entrare là dentro. Per loro era l’inizio di una 
nuova avventura, per me era solo ansia.
Quando le porte si spalancarono ci toccò aspettare che entrassero 
i più grandi, e l’agitazione si ampliò a dismisura.  
L’aula magna era piena zeppa di ragazzi della mia età. La nostra 
classe fu la seconda a essere chiamata e, camminare da sola dal 
fondo dell’aula fino a dove erano raggruppati i miei futuri com-
pagni, fissata da tutti, fu qualcosa di incredibilmente difficile ed 
imbarazzante.

PRIMO GIORNO DI SCUOLA
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Giunti nella stanza che ci avrebbe rinchiusi per quest’anno, la 
prima cosa a catturare la mia attenzione, era la totale assenza di 
banchi che non erano ancora arrivati, ma apprezzai il colore delle 
sedie, 29 sedie viola disposte in cerchio.
Dopo l’appello non mi ricordavo neanche un nome dei miei 
compagni, a parte quelli che conoscevo già.
La nostra coordinatrice si presentò, e in quell’ora ci parlò un po’ 
della scuola e delle varie attività, com’è consuetudine che una 
docente di quel rango debba fare.
Passate le tre ore giunse l’intervallo: l’inferno.
Sei in un’aula senza banchi, in una scuola che non conosci, non 
sai dove sono le macchinette o dove vendono le focacce,  i ra-
gazzi di quinta passano davanti alla tua classe, e l’unica cosa che 
puoi fare è guardarli dal basso. Non mi azzardai ad uscire duran-
te  l’intervallo, come quasi tutti i miei compagni; avevo paura di 
perdermi in una scuola che sembrava enorme, paura di quelli di 
quinta e di essere chiamata “primina”.
Quando arrivò l’ora di arte,  la prof ci elencò il materiale da 
comprare per la sua materia: materiale mai sentito, con nomi im-
possibili da ricordare. Lei ne parlava come se il normografo e le 
penne a china fossero giocattoli per bambini. 
All’uscita mi sembrò che il tempo fosse passato in un nano se-
condo, come se venissi al liceo da una vita. Non ha rispecchiato 
le terribili leggende metropolitane che si raccontavano: gli inse-
gnanti non erano dei mostri,
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 le lezioni non erano impossibili e i ragazzi di quinta non ave-
vano ancora pestato nessuno. Tornai a casa con la speranza che 
quei cinque anni sarebbero passati velocemente.

 
Sofia Torti



                 TRUMP DE ROMA

A’ regà buongiorno, siamo in 
collegamento c’a casa bianca 
dalla redazione der nostro liceo 
e alle 8:39 abbiamo la benea-
mata conferma della vittoria 
d’er segnor Trump aggiudica-
tasi con 276 voti a 218 (de’ la 
Clinton), e sarà er primo presi-
dente arancione ra storia ame-
ricana.

La Clinton voleva vince’ ma 
ha sbagliato clamorosamen-

te nella politica diffamatoria vs Trump, consegnando in mano 
le chiavi de’ la Casa Bianca a Donald. Se po’ notà che i mag-
giori  piccireddi votanti per il parrucchino biondo se posso tro-
và soprattutto nel centro e p’a vecchia gli stati del nord-ovest 
e nord-est. In contemporanea la borsa ra Cina e Hong-Kong 
so’ scese giù che manco li cani, er costo de l’oro s’è rialza-
to schiacciando de brutto er petrolio.  Ve saluto e Ve ringrazio, 
 forza Roma, abbasso Lazio! 
                                                                                   

     Corinne Cuomo, Andrea Taverna, Patrick Barberis.
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                                       LA DONNA ANGELICATA

La donna ha ”effetti collaterali”: 
Prendiamo come esempio Dante e Beatrice, due persone che 
apparentemente possono sembrare tali e quali a noi, ma che in 
realtà sono la personificazione dell’amor cortese. 
La loro “non” storia inizia con Dante che viene attratto dalla pre-
senza fisica di Beatrice: una gran bella gnocca di Firenze,  che gli 
annebbia i sensi e che lo spinge sempre di più ad avvicinarla.  
Dante viene colpito dal suo bel faccino e dalle sue curve pro-
sperose, rimanendo smarrito, senza riuscire ad ottenere ciò che 
bramava realmente. Infatti ha subito la speranza di uscirci, e se 
andasse bene, ottenere qualcosa di più…  
Ma non è questo il tipico “modus operandi”: infatti, per Dante, 
la donna va apprezzata, amata e lodata da lontano, ma oggi no: 
oggi se fai così, se ti fai sopraffare, ti ritrovi solo, senza nessuna, 
e credo sia giusto così, dato che la donna vuole anche sentire un 
po’ del Maschio Alpha dormiente dentro ogni uomo.  
Diciamocelo pure che bisogna essere cattivi e ignobili, perché in 
fondo se sei troppo gentile verrai usato, poi scartato ed infine 
spedito nel limbo, nel vicolo cieco, nel circolo vizioso per eccel-
lenza… la Friendzone. 

 
Alberto Bortoloni



                  CYBER BULLISMO

Gli atti di bullismo psicologico sono sempre più frequenti, so-
prattutto all’interno delle istituzioni scolastiche. 
 Ad aggravare ulteriormente la situazione, si ha il diffondersi 
dell’utilizzo di una nuova strada informatica che da origine al “ 
cyber bullismo”. 
Esso nuoce gravemente alla vita della vittima tramite i social 
network come Facebook e Instagram, ma spesso e volentieri 
mediante SMS e applicazioni come Whatsapp. 
Questi bulli solitamente sono persone che abitano nel tuo stes-
so palazzo, vanno nella tua stessa scuola, o comunque hanno un 
contatto diretto con te, ed è questa vicinanza che da inizio al cir-
colo vizioso tra la vittima e chi la rende tale.  
Qualcuno potrebbe pensare a una soluzione per neutralizzare 
questo riversamento di rabbia, e rispondendo in modo affrettato 
direbbe : “Dovremmo allontanarli ,  dovremmo almeno esclu-
derli dalla nostra vita e farci forza! “; questo non è del tutto sba-
gliato. Non intendo ovviamente dire che dovremmo esiliarli, ma 
trovare una soluzione per aiutarli. 
 I bulli hanno spesso un brutto carattere, causato da problema-
tiche che hanno dato origine a dei disagi, portandoli alla forma-
zione di una corazza esterna che usano per difendersi dalle altre 
persone, attaccando gli indifesi, cosi da aumentare la loro pseu-
do-superiorità, facendo atti che potrebbero rovinare la serenità 
adolescenziale, una concessione che tutti dovrebbero avere.  
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Proprio per questo, talvolta, si arriva al punto in cui la vittima re-
agisce a queste offese in modo esagerato, poiché l’orgoglio uma-
no ha dei limiti.  
Vorremmo, pertanto, terminare col dire che bisogna essere mi-
gliori di ciò che ci accade quotidianamente, e aiutare, o meglio 
comprendere, queste persone chiamate “bulli” ed iniziare a con-
siderare anche loro delle vittime, rese tali dalle problematiche 
derivanti da una vita complicata.

Andrea Taverna, Sabrina Ballgjati, Patrick Barberis



 IL GRANDE GATSBY

Il libro è considerato il romanzo più rappresentativo dell’anima 
nell’età del Jazz, ed è stato scritto dal celebre Francis Scott Fitz-
gerald. 
Una caratteristica del romanzo è il cinismo dello scrittore, il qua-
le descrive l’ambito “Sogno Americano” da un ottica differente. 
Infatti non si parla di ricchezza, fama e gloria, ma di ipocrisia e 
vittimismo. 
Nick Carraway è il narratore, ed è attraverso i suoi occhi, o me-
glio, le sue parole, che riusciamo a vedere il degradarsi di una 
persona.  
Il libro ha un ritmo incalzante, che rende gli avvenimenti un sus-
seguirsi di azioni inevitabili, come se i personaggi cercassero di 
risolvere i propri problemi andando di fretta, senza un attimo di 
tregua, timorosi che una pausa possa soffocarli. E’ una situazio-
ne contraddittoria, visto che è proprio fermarsi e ragionare sui 
propri disastri che aiuterebbe i personaggi. 
Il protagonista, ovviamente, è James Gatz, che usa lo pseudoni-
mo Jay Gatsby. 
Viene rappresentato come un uomo ricco e circondato da un 
alone di mistero, infatti, nessuno lo conosce, anche se ogni we-
ek-end tutte le persone famose di New York vanno a divertirsi 
nella sua immensa villa. Solo quando il narratore, Nick, lo incon-
tra per pura coincidenza, durante una delle feste, si può dare un 
volto al protagonista. 
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Con il proseguirsi delle pagine si scopre che Jay Gatsby organiz-
za le feste con l’unico scopo di ritrovare il suo unico vero amore,  
Daisy, con la speranza che si presenterà a casa sua, attratta dalla 
sfarzosità della festa. 
Daisy è una ragazza frivola e si potrebbe dire che nel libro è la 
personificazione del finto vittimismo, infatti lei è l’origine di tutti 

gli avvenimenti che porteranno al tragico 
finale, in cui ... 
Ma d’altronde questo è solo il mio pare-
re, e devo aggiungere che il libro è tra i 
più avvincenti dello scrittore, grazie alla 
capacità di rappresentare l’ipocrisia uma-
na con realismo (se vogliamo usare un 
eufemismo). Al concludersi del libro,dopo 
le varie speranze che nascono nel lettore, 
bisogna rassegnarsi. 
La morale può essere espressa con una 
citazione dello scrittore: “Alla fine siamo 

solo umani, ubriachi dell’idea che l’amore, e solo l’amore, possa 
guarire ogni cosa”. 
 Spero siano molte le persone a cui piace leggere romanzi, che 
inizialmente possono sembrare romantici, ma alla fine hanno 
una svolta inaspettata che fa cambiare del tutto l’opinione sul li-
bro in questione. 

 Sabrina Ballgjati



                            JOY

Joy è un film del 2015 diretto da David O. Russell, con protago-
nista Jennifer Lawrence, Robert De Niro e Bradley Cooper ( il fa-
migerato trio che si è riunito dopo il grande successo de “Il lato 
Positivo” ed “American Hustle- L’apparenza inganna”). 

La pellicola è ispirata alla vita di Joy Man-
gano, inventrice del MiracleMop, il magico 
mocio per pulire i pavimenti. 
Il film è principalmente concentrato sul-
le continue difficoltà che la protagonista 
deve affrontare per riuscire a realizzare il 
proprio sogno: vendere le sue “invenzio-
ni” per migliorare la vita domestica delle 
persone. 
Tutti sono consapevoli che il mondo del 
commercio gira attorno al denaro, come 
la società gira attorno all’ozio, rendendo 
l’obbiettivo di vendere più complicato per 

chi si trova in situazioni economiche aggravate. Questa è la si-
tuazione di Joy, che viene sottopagata da una compagnia  aerea, 
e se aggiungiamo una madre scialba, un padre egoista ed una 
sorella gelosa del suo spirito d’iniziativa, l’obbiettivo di entrare a 
far parte della grande ruota delle vendite, diventa un’ardua sfi-
da, che porta la protagonista in bilico tra: continuare il proprio 
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scopo, oppure accontentarsi della vita che ha costituito solo del-
le mura attorno ad una donna che ha bisogno di libertà. 
Alla fine, quando tutto sembra perso, a discapito della sua inizia-
tiva, Joy si rende conto che non è sola,mentre percorre la strada 
per raggiungere il suo sogno, perché accanto a se ha l’ex marito 
(rimastole un fedele amico e consigliere), la sua migliore ami-
ca, i figli e la nonna, che però non riuscirà a vedere la svolta che 
prenderà la vita di Joy. 
Tutti loro costituiranno una molla di lancio, un sostegno, grazie 
alla quale la protagonista si renderà conto di poter affrontare 
anche un fallimento, poiché accanto a lei ci sono delle persone 
pronte ad afferrarla al volo, nel caso di una sua caduta. 
Questo film rappresenta un’ispirazione per tutti coloro che vo-
gliono raggiungere i propri traguardi, indipendentemente dalle 
possibilità economiche, famigliari, o qualsiasi cosa possa intral-
ciare il loro cammino verso la realizzazione del proprio sogno: 
perché, quando si vuole intensamente qualcosa, non c’è bisogno 
che il percorso sia facile, ma deve solo valerne la pena. 

                                                                                                                                                 
Sabrina Ballgjati
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                       KING 810

“Questa non è musica per chi vuole sempre lo stesso tipo di sti-
le gentile, prevedibile ed identico, questa non è una band che ti 
rende le cose facili”, dice Dom Lawson della rivista Metal Ham-
mer, descrizione che condivido pienamente. 
I King 810 sono una band metal americana, formatasi nel 2007 
nel Michigan. Come tanti altri artisti sono difficili da inquadrare 
in un preciso genere musicale: si possono far rientrare nel New 
Metal,  ma per quanto mi riguarda, potrebbero essere collocati 
anche nell’ Heavy Metal, nonostante si differenzino per alcuni 
aspetti anche da questo. 

Ciò che contraddistingue questo gruppo da tutti gli altri, oltre 
all’inconsueto stile musicale, sono sicuramente i testi delle can-
zoni che trattano proprio l’infanzia e il periodo trascorso a Flint, 
la quale non è altro che una delle città dichiarate meno vivibili 
degli USA. Da questo semplice dato si può capire perché la band 
parli di omicidi, guerre tra clan, droga e quanto di peggio si pos-
sa vedere nei film; per di più questi contenuti sono stati parago-
nati a quelli di 2Pac e addirittura alle opere di due celebri scrit-
tori americani, vale a dire Ernest Hemingway e Edgar Allan Poe. 
Il cantante David Gunn ha sicuramente ricevuto una grande in-
fluenza delle proprie esperienze di vita per la scrittura delle can-
zoni, basti pensare all’accoltellamento subito e agli anni trascorsi 
in prigione.
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“Hand guns and drugs runs and I’m not on my own 
I’m so sorrounded by dead ones  
All people that I’ve known”

Questi, infine, sono i versi che credo descrivano meglio le tema-
tiche affrontate dalla band nelle loro canzoni.

                                                                                                                                      
Michele Maccarini
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       ASCESA DALL’INFERNO DEL RAP

“La prima volta non si scorda mai dicono, vuoi cancellare tutto 
adesso e riscriverlo, non devi perderti in niente, ogni prima volta 
spero, non devi perderti in niente che valga più dell’oro nero”. 
Parlando di prime volte, Maurizio Pisciottu (Nato ad Olbia, nel 
‘84), conosciuto meglio come Salmo, ha iniziato a buttare su car-
ta le prime rime all’ètà di 13 anni,entrando nel mondo dell’hip 
hop anche attraverso il disegno,frequentando inoltre l’artisti-
co. A 15 anni incide un primo Demo (Premeditazione e dolo) , 
assieme a due rapper compaesani con cui ha creato il suo pri-
mo gruppo che ha il medesimo nome. Poi negli anni successivi 
pubblica due demo da solista: Sotto pelle (2004) , Mr. Antipatia 
(2005). Avendo iniziato da poco Salmo ha sperimentato le sue 
strofe su basi hip hop e dai primi testi si capisce che il ragazzo 
farà strada.                                       
 Fin da subito Salmo si presenta con la maschera, il suo alter 
ego, e questa fa uscire la sua parte più incazzata e più malata 
che  c’è in lui.

Nel 2011 pubblica il suo primo album da solista  in uno studio 
discografico creando (The Island Chainshaw Massacre) a parere 
mio,uno tra i migliori dischi. Possiamo trovare canzoni ascoltate 
ancora ai giorni nostri i quali l’hanno lanciato nel mondo del rap 
esempio “la prima volta” o “il senso dell’odio”. L’anno successivo 
assieme a dj Slait,Hell Raton ed En?gma apre la “Machete pro-
duction”,una piccola anticipazione di quella che sarà poi la sua 
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casa discografica.  
In seguito a questa nuova apertura ha presentato altri 2 album : 
Death Usb e Midnite, in cui rappa su beat un pochino più com-
plessi e che si avvicinano all’hardcore nel primo, e all’alternative 
rap nel secondo, distinguendosi particolarmente dai soliti canoni 
dei rapper. 
Dopo l’annunciazione della sua uscita dalla “Tanta Roba Label”, 
e la creazione della “Machete empire” nel 2014. Dopo due anni 
pubblica “Hellvisback”, una vera e propria bomba. Questo al-
bum era un omaggio a Elvis Presley, e come dice lui: “« L›idea 
era di prendere un› icona, un personaggio vecchio stampo e 
mixarlo con qualcosa di odierno, di attuale. Quindi ho pensato 
ad Elvis, gli ho messo la maschera, l›ho fatto incontrare con il 
mio mondo ed è venuto fuori lui: Hellvisback! ». In soli due mesi 
dall’uscita è disco di platino e per questo ha tirato fuori due ine-
diti pazzeschi “Don Medellin” e “Title?” in cui fa capire che i suoi 
testi si possono adattare a qualsiasi beat. 
Avrei mille cose da scrivere oltre ai suoi meriti artistici, ma non 
voglio annoiarvi, ricordatevi solo: “Ora tutti sanno il nome,-
no-me,no-me”.

Bella!

Patrick Barberis
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Ma per pace che intendiamo?

Fammelo capire, portami per mano

Dove non esistono questi infami

Pensieri complessi, mi sembrano origami.

Arcobaleni e colombe ne sono il simbolo,

ce li impiantano sin da piccoli,

fantasmi nelle metropoli

dalla nostra mente chiusi all’angolo.

Notti fredde interminabili

Sorridi che ti credon pazzo

Ormai il danno è fatto,

siete solo dei miserabili.

Voi ancora vi ostinate

Una guerra dopo l’altra,

la luce dalle tende filtra

Quante vite incasinate.Q
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Una madre sola piange

Sulla tomba di un soldato,

suo figlio se n’è andato

il dolore ormai l’avvolge

Questo mondo troppo strano

Ci rende tutti schiavi

Un soldato disumano

uccide ciò che amavi

Ora lui è in paradiso

O almeno ci speriamo

Ma da questa vita, di preciso

Che cosa ci aspettiamo?

 Corinne Cuomo Paez



QUAL È LA VERITÀ?
Questo testo vorrei cominciarlo con una domanda diretta al let-
tore: questa è la realtà o solo un sogno? 
La vita da noi medesimi viene spesso dimenticata,ad esempio, 
molti non ricordano la propria nascita o il proprio quinto com-
pleanno, questo come mai accade?  
Forse semplicemente perché sono cose non molto importanti 
o comunque sono troppe informazioni che vengono automa-
ticamente immagazzinate dal nostro cervello e a poco a poco 
dimenticate; magari qualcosa sotto si cela... Come se prima di 
arrivare alla verità dovessimo spogliare una rosa con moltissimi 
petali per raggiungerne il centro. 
Potremmo, di fatto, ipotizzare che questa sia solo una vita pas-
seggera come ci viene suggerito da gran parte delle religioni ad 
esempio il Cristianesimo che crede nella vita dopo la morte e il 
Induismo che crede nella reincarnazione; oppure potrebbe già 
essere il nostro paradiso, il nostro sogno.  
Ovviamente molti a questo punto si chiederanno perché accada-
no brutte cose se questo è ciò che vorremmo di più, la risposta è 
semplice. 
Secondo alcune persone la pace, la quale può per esempio esse-
re ottenuta dal silenzio ,porta ad un sollievo morale ma in realtà 
non è cosi: insomma siamo noi alla fine coloro che necessitano 
di fare qualcosa, malgrado non si voglia, per sentirsi utili o più 
semplicemente apprezzati da questa società che premia solo i 
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migliori. Da ciò potremmo ipotizzare che la nostra vita sia solo 
una replica di quella reale e nonostante abbia avuto problemi, ci 
è piaciuta a tal punto da portarci a riviverla nel bene e nel male.

A parer mio invece quello che viviamo é solo frutto della nostra 
immaginazione in quanto potremmo essere in un sogno o ad-
dirittura in coma, cosa molto plausibile poiché, come già ipotiz-
zato da Freud, noi ogni notte sogniamo anche se non ce ne ren-
diamo conto quindi questo potrebbe essere solo un lungo, anzi, 
lunghissimo sogno,o un deja vù vissuto dalle nostre menti morte 
nell’illusione dei piccoli, ma interminabili momenti.

Andrea Taverna

 



                    L’ISOLA CHE NON C’È

Chi la notte,  
quando è nel letto prima di andare a dormire,  
nel buio della propria stanza, non pensa a come poter cambiare 
il mondo, 
a come riuscire a superare un’ altra giornata al meglio,  
con mille cose da fare,  
troppe cose e troppo poco tempo a disposizione anche solo per 
pensarle.

Chi di noi non vaga con la fantasia,  
non pensa a come rendere la propria vita migliore,  
o semplicemente ad un altro universo in cui tutte le cose vanno 
per il verso giusto, 
ad un’Isola che non c’è in cui non esistono le brutte persone,  
in cui non esiste l’odio e in cui non ci sono guerre,  
un’isola in cui i buoni vincono e i cattivi pagano per le loro azio-
ni. 

E nonostante siano ragionamenti insensati senza un filo logico o 
razionale, 
non t’importa, 
e così continui a sognare e viaggiare con la mente, 
prendendo strade sempre diverse ogni volta, 
che però portano sempre lì, nello stesso punto, 
portano all’Isola che non c’è. 
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Poi però ti svegli e torna tutto come prima, 
i cattivi tornano ad essere i vincitori e i buoni i vinti, 
le guerre nel mondo continuano, 
così come torna anche l’odio. 
Inizia la fase del distacco:  
sveglia, 
doccia, 
colazione. 
Mentre tu sei ancora sull’Isola, 
con ancora tutti i buoni propo-
siti verso il nuovo giorno che è      
appena iniziato, 
 e così la tua routine va avanti:  
scuola,  
casa,  
compiti,  
amici,  
e di nuovo a casa 
 e così avanti e ancora avanti,  
finché la sera non torni nel letto,  
finché non torni sull’Isola che non c’è  
sveglia, doccia, colazione, scuola, casa, compiti, amici, casa e fi-
nalmente l’Isola, sveglia, doccia.... 
e arrivi ad un punto di non ritorno, 
un limite da non superare assolutamente,



 
ma ad un passo dall’essere varcato, 
e sei lì in punta di piedi,  
impossibile girarsi e scappare via,  
nessuno ci è mai riuscito,  
ma tutti quelli che ci avevano provato  
avevano smesso di crederci,  
avevano smesso di cercare l’Isola che non c’è. 
 
E anche tu ti stai lasciando andare; 
l’immagine si fa più sfocata, ad ogni momento che passa,  
e tutto diventa più oscuro, nero. 
Ma chi ha detto che avremmo dovuto affrontare tutto questo da 
soli?  
Chi ha detto che tutto questo non possa essere colorato? 
Chi ha detto che non possa essere addirittura bianco, l’insieme 
di tutti i colori? 
Non è meglio affrontare tutto questo alla luce del sole, con una 
persona vicino che faccia diventare tutto stupendo e colorato? 
Perché in fondo da soli si fa ben poco,  
da soli siamo ordinari, 
come Peter Pan senza la polvere magica, 
ma insieme, insieme possiamo essere straordinari e poter final-
mente toccar con mano 
l’Isola che non c’è. 

                                                                                                         Arianna Capra.
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IL CONFINE: riflessione libera sui suoi significati

Il termine confine può acquisire significati differenti: essi posso-
no spaziare come confini geopolitici, culturali, religiosi e morali; 
visto che possiamo considerarli una sorta di limite che si autoim-
pone una persona nel corso della sua crescita e maturazione. 
Questo serve alla gente per poter vivere in una comunità, insie-
me ad altre persone in maniera rispettosa.

 In ambito religioso si può parlare di “comunità” quando, un 
gruppo, non necessariamente ampio si riunisce per dibattere 
temi teologico-sociali (visto che la religione sta, involontaria-
mente, dando spazio alla scienza).

I limiti morali di un individuo sono spesso soggetti all’influenza 
derivante dalle persone che lo circondano; in primo luogo dai 
genitori, che iniziano ad imporre regole durante la fase più “mal-
leabile”, il momento in cui un bambino è più soggetto a lezioni di 
vita quotidiana osservando i comportamenti altrui.

Ma quand è che una persona riesce ad imporsi dei confini che 
separano il bene dal male? 

Osservando da un’ottica più generale sul concetto di bene e 
male, sembrerebbe più semplice imporsi dei limiti, da un punto 
di vista esterno. 



Ma quando qualcosa ci riguarda in prima persona, i confini non 
diventano trascurabili? E questo non rende la concezione che 
abbiamo dei limiti più vana, visto che possiamo tralasciarli a no-
stro piacimento? 

E’ risaputo che il torto viene attribuito alla minoranza, ma que-
sta non deve essere considerata una generale giustizia sociale. 

“La giustizia è uguale per tutti”; questa è la frase che dovrebbe 
tener conto ogni persona con un minimo di conoscenza sociale e 
culturale, ma ormai gli ideali umani stanno scemando ogni gior-
no di più, dando importanza a qualcosa che ci imprigiona nel cir-
colo vizioso, creato dalla società a causa del denaro.

Allora, giunti a questo punto dovremmo dire “La giustizia è 
uguale, ma solo per chi se la può permettere”. E’ per tale moti-
vo che le persone pensano alle ingiustizie solo quando riguarda-
no loro; perché il confine che divide l’empatia dall’indifferenza 
ha perso consistenza, visto che ora la società conosce il prezzo di 
tutto, ma non l’importanza.

                                                                                   Sabrina Ballgjati
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                                          LETTERA BANESCU

Maggio 2047

 
Mia cara Beatrice, 
sono quasi due anni che mi hai lasciato solo, in balia del mondo 
e dei miei più intimi tormenti, che ben conoscevi e che solo tu 
eri in grado di scacciare. 
Allora, mi lasciasti cieco anche di fronte ad un cielo stellato e 
sordo anche alla musica; ora invece vedo ed odo in modo nuo-
vo: con i tuoi occhi e le tue orecchie. 
Scrivo ancora. I miei fantasmi, su carta, sono meno spaventosi. 
Domabili. 
Ti scrivo ancora, ogni tanto. Su carta mi sei meno lontana. 
Sono più vicino ai sessanta che ai cinquanta, ma i ricordi più belli 
che affollano la mia mente non sono quelli che riguardano i no-
stri ultimi dieci, quindici anni insieme. Bensì sono i più lontani, 
quelli degli anni in cui ti conobbi. Ricordi? I miei diciannove anni 
si scontrarono con i tuoi ventidue. 
Era un’estate di molto, molto tempo fa. E si sa che è durante l’e-
state che si fanno gli incontri che ti cambiano la vita. 
Avevo terminato il liceo scientifico, settantasette. Non male, tut-
to sommato. Il mio ultimo anno di scuola lo trascorsi immerso in 
una serie interminabile di domande: dove andrò? avrò figli? ciò 
che studierò mi piacerà? mi innamorerò? Ero il dubbio in perso-
na. 
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Tu invece eri così dannatamente sicura. Saresti diventata medico 
e prima dei trent’anni avresti avuto una splendida vita ed una 
avviata carriera a Parigi, abitando, possibilmente, un attico in 
centro o un appartamento vicino la Sorbona. Quanto amavi gli 
ambienti intellettuali.  
Degli amori e della famiglia ti saresti occupata in seguito, mi di-
cevi spesso. Strada facendo. Se ti fosse capitata l’occasione, al-
trimenti ti saresti bastata. 
Parlammo a lungo una notte, del futuro. E dei sogni più segreti. 
E di Dio. E dell’umanità. Probabilmente fu quella la notte in cui ti 
innamorasti di me. Dico “ti”, perché io lo ero già dal primo mo-
mento in cui incrociai il tuo sguardo, ma questa è una storia che 
hai già sentito molte volte. 
Non sembra anche a te tristemente ironico come il senno di poi 
e l’aver vissuto la gran parte della nostra vita ci portino indietro 
nella realtà lontana dei ricordi? Sarà il potere della bellezza della 
gioventù.  
Quando ero giovane non avevo idea di quanto valessero i miei 
anni. 
Solo l’avanzare dell’età, il consolidarsi delle certezze, le strade 
che via via vanno chiudendosi e la tua assenza mi fanno capire 
che gli anni migliori della vita di un uomo siano quelli che sto ora 
ricordando. Era facile vivere allora, se ci pensi. Almeno per noi, 
lungi da me fare riflessioni, proprio ora, di chi ha vent’anni in pa-
esi sfortunati o in situazioni difficili.  
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A vent’anni si è stupidi davvero, è tutto un ‘’chi lo sa?’’, ma è 
questa l’intensa meraviglia di quegli anni: l’incertezza. Non si sa 
dove si andrà o con chi, le strade sono tutte aperte. 
Non riesco a comprendere, mia cara Beatrice, come si possa dire 
che l’età che velocemente fugge non sia la più bella tra tutte 
quelle che l’essere umano vive. 
Come è possibile non lasciarsi trascinare dalla vertigine di un sal-
to nel vuoto, di una prima volta che ricorderai dolcemente per 
tutti i giorni a venire, di un litigio con i genitori che non capisco-
no i tuoi perché? 
Le certezze non sono mai state il mio forte, e da quando tu, pila-
stro che mi ha sempre sorretto, non ci sei sto tornando a riconsi-
derare i tuffi nell’ignoto. 
Lascerò Vienna. Forse. Così come venticinque anni fa lasciammo 
la tua, poi nostra, Parigi. Fare lo scrittore non è mai stato un me-
stiere solido sul quale basarsi, ma hai comunque lasciato le tue 
solidità per sostenere la mia precarietà. Credo di non averti rin-
graziato abbastanza per questo. 
Il giorno del mio ventunesimo compleanno ancora non sapevo 
cosa fare della mia vita. Pensandoci ora, quell’indecisione era 
bellissima. Non ero spaventato. 
Cambiano i lavori, cambiano i mezzi, cambiano i come ed i quan-
do, ma sono certo che le emozioni che si provano a vent’anni, 
così come la nostalgia che si sente a sessanta, siano immutabili e 
radicate nell’animo umano da quando è stata data una definizio-
ne di giovinezza e di vecchiaia.
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Quanto mi manca avere la forza e la bellezza di tanti anni fa. E la 
puerilità dei gesti e delle decisioni, prese dall’istinto senza inter-
pellare troppo la ragione. 
Ah, se si vivesse così per sempre. Non si soffrirebbe del mal dei 
rimpianti. Si sceglierebbe senza pensare troppo, perché non è 
caratteristica della gioventù il troppo pensare. Fa male, quello. E 
lo so perché la vecchiaia mi fa pensare tanto ed agire poco. 
Tutto quello che ti sto scrivendo non vuole essere un monito 
verso gli anni che passano; invecchiare fa bene, se lo si fa come 
si deve. Ma, ahimè, vedo negli occhi dei ragazzi che incrocio ciò 
che avevo io nei miei: il Fuoco, la volontà di vivere. E vedo la 
nostalgia di quegli occhi nello sguardo di chi ha lasciato la giovi-
nezza tanto indietro ed ora guarda malinconico i ragazzi. Come 
faccio io. 
Vorrei tornare ad avere diciannove anni: una vita davanti, anco-
ra tutto da costruire e demolire e costruire nuovamente. E tu. 
Oggi, lo confesso, avrò ancora vent’anni. 
Ci vediamo nei ricordi, Beatrice. 
 
Tuo, John.

Alexandru Banescu
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CONVEGNO NAZIONALE DI STAMPA STUDENTESCA

Nei giorni 2-3 dicembre, il nostro giornalino ha partecipato 
al convegno nazionale della stampa studentesca , svoltosi in 
Alessandria, con altre scuole provenienti da 31 provincie di 13 
regioni italiane. 
Il giorno 2 dicembre, arrivati in Alessandria, gli organizzatori ci 
hanno raggruppati e hanno introdotto ciò che avremmo fatto 
durante la giornata e lo scopo di questo convegno.  
Dopo di che ci siamo divisi in più gruppi a seconda delle 
commissioni ed io, insieme ad alcuni miei compagni, ci siamo 
diretti alla nostra. 
La commissione 3 aveva come titolo “La bellezza della cultura: 
un impegno per le nostre redazioni”. 
Qui, grazie a un presidente di commissione, abbiamo parlato 
di come valorizzare la cultura, attraverso il giornalismo 
(un’iniziativa recente, che con il passare del tempo diventa 
sempre più importante) e l’arte, passando per il caffè letterario 
(incontri in cui gruppi di persone parlano di temi di attualità, 
pensieri filosofici ecc.). 
Un tassello importante della comunicazione e dell’informazione, 
è il giornalismo indipendente, che ha gli stessi doveri e valori 
delle grandi stampe. 
Abbiamo poi trattato i problemi derivanti dal blogging , in 
particolare il loro scorretto utilizzo da parte delle persone 
famose. Infine abbiamo discusso dei numerosi mezzi attraverso 
i quali l’uomo riesce ad esprimersi: disegno, pittura, fotografia, 
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musica. 
Personalmente, troviamo che essere giornalisti indipendenti o 
meno, sia un metodo con il quale si può sviluppare il proprio 
senso critico, e aprire la propria mente, concentrandosi sulle 
diverse opinioni, e sui diversi aspetti di ciò che ci circonda.

Nel pomeriggio abbiamo partecipato alla commissione 11 
che come titolo aveva “Il giornale della scuola ed altri mezzi di 
espressione.”
“Il giornale scolastico è un progetto giornaliero desideroso da 
parte degli alunni” questa è la frase con cui il nostro presidente si 
è presentato.
Abbiamo chiarito, innanzi tutto, che all’interno di ogni articolo, 
indipendentemente dall’argomento trattato, bisogna avere 
la consapevolezza di ciò che si scrive sia oggettivamente che 
soggettivamente, rimanendo fermi sulle proprie idee.
È importante mantenere vivo lo scambio di idee e opinioni.

Lo scopo di un giornale scolastico è quello di rendere noi ragazzi 
partecipi di tutto, in quanto la redazione e quindi la gestione di 
tutti gli elementi è gestita esclusivamente dai ragazzi.
Lo scambio di idee e opinioni può avvenire, ad esempio, tra un 
giornalista e il lettore che ne legge l’articolo, alimentando quindi, 
anche i rapporti tra gli studenti, mettendo quest’ultimi all’interno 
di una realtà diversa da quella comune, dando vita a discorsi anche 
diversi da quelli più quotidiani.
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Il giornalino è, ovviamente, anche un modo per migliorare la 
propria scrittura e il proprio  lessico, e un mezzo per sviluppare la 
propria onestà intellettuale, cioè essere coerenti, essere coscienti 
di ciò che si scrive indipendentemente dall’oggettività o meno; è 
importante mantenere sempre un filo logico, rispettare le scadenze 
(il giornalino aiuta le persone non particolarmente puntuali nella 
vita di tutti i giorni a migliorare questo aspetto di sè) e essere 
consapevoli delle proprie scelte (di lessico, di argomento trattato, 
ecc..).
La nostra scuola ha avuto la fortuna di poter dar vita ad un 
telegiornale (bimensile), un altro mezzo di comunicazione molto 
efficace.
Infine, un’altra possibilità che si ha con il giornalino è l’alternanza 
scuola-lavoro, un’iniziativa che molte scuola hanno già adottato: 
in questi casi, uno studente che può essere lettore, redattore o 
scrittore, è legato alla propria scuola, e si occupa del suo ruolo 
come un professionista vero e proprio.
Sabato 3 dicembre, invece, ci sono state le conclusioni del convegno, 
diverse scuole hanno avuto la possibilità di presentare il proprio 
giornalino, tra cui anche la nostra scuola, che ha portato l’edizione 
di Natale, è stato molto apprezzato, così come il telegiornale 
(grande novità per la quale tutti si sono complimentati), e infine 
ci sono stati i saluti degli organizzatori.
Questa esperienza per noi della redazione è stata molto importante 
e istruttiva, in quanto abbiamo appreso molte cose, tra cui 
l’importanza per l’uomo di esprimersi con qualsivoglia mezzo, 
così come l’importanza della comunicazione e di un giornale 
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scolastico, comprendendo meglio quale sia il suo vero scopo, 
e le varie caratteristiche che bisogna avere o si svilupperanno, 
partecipando ad una redazione.

Corinne Cuomo Paez e Anxhela Kollcaku
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THIS IS FOR THE PLAYERS

POKEMON SOLE E LUNA

Questo titolo molto atteso è stato finalmente messo sul mer-
cato da Nintendo, la quale ha accantonato l’edizione di Rubino 
e Zaffiro che poco o nulla aggiungeva, rispetto al  colosso della 
sesta generazione, ovvero X e Y.

Iniziamo dicendo che una lunga introduzione-tutorial, guida i 
giocatori alle prime armi nel mondo di gioco, oltre ad insegna-
re le prime strategie di combattimento.

Benvenuti ad Alola, un arcipelago di quattro principali isole che 
porteranno molte novità all’universo Pokémon; una di queste 
è il restyle e la distinzione del sesso di alcune “creaturine”.

Con un comunicato ufficiale, la Nintendo ha annunciato che 
Pokémon Sole e Luna sono i giochi con il miglior debutto mai 
registrato per un titolo della Nintendo in Europa. Nella prima 
settimana dal Lancio sono state vendute più di 1,5 milioni di 
copie, di cui circa 130 000 in Italia e 370 000 nel Regno Unito. 
Sono numeri notevoli per il nostro mercato, che tuttavia ven-
gono ampiamente surclassati dalle sole vendite in territorio 
giapponese, dove si parla di circa 1,9 milioni di copie vendute 
nei primi 3 giorni, senza considerare quelle digitali.
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FINAL FANTASY XV

Dopo la lunga attesa di dieci anni, Square Enix è finalmente ri-
uscita a lanciare sul mercato Final Fantasy XV, il nuovo capitolo 
di una saga che ha fatto la storia del panorama videoludico.

Curiosità: Google Translate ha voluto omaggiare l’uscita del 
nuovo capitolo della saga con un easter egg: impostando come 
lingua iniziale l’in-
glese e traducendo 
in latino, si ottiene 
come traduzione 
di Final Fantasy XV 
proprio Final Fan-
tasy XIII Versus (Il 
primo nome del gioco, prima che diventasse FFXV)

Final Fantasy XV è un action-RPG per PS4 e XBox One, che nar-
ra le vicende di Noctis, l’erede al trono di Lucis, l’unico regno 
che non si è ancora sottomesso all’impero di Nifheim, e dei 
suoi tre compagni Gladio, Ignis e Prompto. 

Questi affronteranno un viaggio che immedesimerà il gioca-
tore nei personaggi e nelle loro decisioni. La voglia di libertà, 
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presente nella trama e nei personaggi, si incarna nel mondo 
open world del gioco, ricco di creature da affrontare, dungeon 
da scoprire e un panorama mozzafiato da osservare da una 
macchina customizzabile chiamata Regalia.

Tutto sarà coronato da una colonna sonora incantevole, co-
stituita da brani composti da Yoko Shimomura, che non fanno 
rimpiangere l’assenza di Nobuo Uematsu, vero e proprio capo-
saldo della saga.

Final Fantasy XV cerca di rivoluzionare il gameplay rendendolo 
più semplice, proponendo ai giocatori combattimenti in reale.

THE LAST GUARDIAN

The Last Guardian è un videogioco di avventura per PlaySta-
tion 4, atteso dal lontano 2009, quando venne annunciato con 
un trailer all’E3, sparì dai riflettori per quasi 5 anni, con una 
ricomparsa all’E3 2015, dove è stata annunciata la sua uscita a 
fine 2016 in esclusiva per PS4.

Il progetto iniziale, secondo l’ideatore Fumito Ueda, avrebbe 
dovuto vedere come protagonista una ragazza, ma l’idea è sta-
ta scartata in quanto certi movimenti sarebbero stati inappro-
priati per i minori.
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La trama di The Last Guardian narra le vicende di un ragazzo in 
fuga da un gigantesco castello in rovina situato in una conca di 
una montagna. La storia vedrà il ragazzo legarsi ad una gran-
de creatura simile ad un grifone di nome Trico. Inizialmente, 
quest’ultimo, è incatenato e ha lance conficcate nel corpo. 
Dopo che il ragazzo lo libera si rivela diffidente nei suoi con-
fronti, ma durante l’avventura tra i due si sviluppa una forte 
amicizia, uno dei punti fondamentali del gioco. 

Il ragazzo e Trico si aiuteranno a vicenda per fuggire dal castel-
lo, superando ostacoli e cercando di sfuggire a dei soldati, i 
quali presumibilmente hanno imprigionato Trico.

Questo gioco è unico nel suo genere ed è stato anch’esso mol-
to atteso dai fan.

L’ANGOLO DELL’OTAKU

YOUR NAME SUPERA GLI INCASSI DE PRINCESS MONONOKE

Your Name ( Kimi no Na wa) alla sua uscita nei cinema giap-
ponesi, il 26 agosto scorso, ha venduto oltre 15.000.000 di bi-
glietti, per un valore totale di 19 miliardi e mezzo di Yen (165 
milioni di euro). La storia racconta le vite di Mitsuha e Taki, la 
prima è una ragazza che frequenta il liceo e vive in una città in 
mezzo alle montagne insieme a sua nonna e sua sorella, ma 
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sogna lo stile di vita di Tokyo; al contrario Taki, anche lui un 
ragazzo liceale, lavora part-time in un ristorante italiano e che 
è appassionato d’arte, desidera la vita 
di campagna.

Un giorno lei sogna di essere un ragaz-
zo e lui sogna di essere una ragazza che 
può vivere immersa nella natura e le 
loro vite cambieranno per sempre!

Kiwi no Na wa è scritto e diretto da Ma-
koto Shinkai, autore di opere come La 
Voce delle Stelle e Il Giardino delle Pa-
role, arrivato anche da noi in Italia, tro-
vabile su Netflix; questa sua ultima ope-
ra, giungerà nelle sale italiane nel 2017.

HAYAO MIYAZAKI TORNA AL LAVORO!

La NHK ha mandato in onda uno speciale su Hayao Miyazaki, 
quest’ultimo ha rivelato che vuole tornare a lavorare su un 
lungometraggio animato. Al momento, sta lavorando al corto 
Kemushi no Boro per il museo Ghibli, ma nello speciale televi-
sivo è stato detto che il nuovo progetto proposto dal maestro 
richiederà almeno 5 anni di lavoro e potrebbe quindi essere 
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pronto per il 2019.

A riguardo sappiamo solo che Miyazaki sta lavorando ad en-
trambi i progetti, e ovviamente ci aspettiamo grandi cose!

FILM DI DEATH NOTE CAMPIONE D’INCASSI

Light up in the NEW world, è il titolo del film tratto dalla cele-
bre serie anime/manga Death Note (12 tankōbon, pubblicati 
tra il maggio 2004 e ottobre 2006; Composta di 37 episodi e 
pubblicata dalla Madhouse, è la light novel, scritta da Nisio Isin 
e rilasciata anch’essa nel 2006). Il film ha debuttato in giappo-
ne il 29 ottobre scorso, raggiungendo i primi posti negli incassi 
nipponici, e raggiungerà le sale italiane con Dynit.

SECONDA STAGIONE DI ATTACK ON TITAN

E’ stata ufficialmente dichiarata dal creatore Hajime Isaya-
ma, l’arrivo dell’attesissima seconda stagione di (Shingeki no 
Kyojin).

La notizia ci è giunta dal numero di Gennaio 2017 del Bessa-
tsu Shonen Magazine, successivamente confermata dal sito 
ufficiale dell’anime. La nuova stagione debutterà in Giappone 
nell’aprile 2017

TITE KUBO DI BLEACH CI COMMUOVE SU TWITTER
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Bleach è ormai concluso da alcuni mesi e il suo autore, Tite 
Kubo racconta su Twitter una storia davvero commovente:

Durante gli anni il sensei ha ricevuto moltissime lettere dai suoi 
fan, che l’hanno aiutato ad affrontare la grande sfida del suo 
manga. Dopo 10 anni si presentarono però i primi problemi di 
salute che iniziarono a compromettere il suo lavoro. Creare un 
manga vuol dire fare un lavoro di alta qualità in tempi ridottis-
simi e passava quindi le sue giornate chiedendosi se era giusto 
continuare Bleach o avrebbe dovuto finirlo lì.

Proprio in un momento di grande depressione gli arrivò una 
lettera senza nome e indirizzo del mittente. Era stata scritta da 
un bambino malato terminale che non poteva muoversi dal 
suo letto d’ospedale. Quando venne così a scoprire che gli sa-
rebbe rimasto poco da vivere, chiese di voler morire il prima 
possibile, in quanto era impossibile per lui godersi questi gior-
ni sapendo di avere solo 18 mesi di vita.

I genitori gli dissero ovviamente di prendere appieno ogni mo-
mento, ma tutto intorno a lui gli faceva intendere che a breve 
non avrebbe più potuto giocare con i videogames e divertirsi 
con i suoi amici. Fino a quando non si immerse nei manga, e 
scoprì Bleach, queste pagine permisero di staccarsi dalla re-
altà, di allontanare il pensiero della morte e sentirsi meglio. 
Il bambino chiese che la lettera venisse spedita dopo la sua 
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morte, quindi mentre Kubo la stava leggendo, il bambino non 
c’era più.

La lettera termina con un incitamento del bambino al maestro 
“Kubo-sensei, ho solamente una richiesta finale da farti. Per 
favore disegna BLEACH nel modo in cui desideri farlo, fino alla 
sua conclusione. È questo ciò che mi piacerebbe leggere”

Il maestro aggiunge su Twitter:

Ho una richiesta per voi. Potete aiutarmi a trovare il mitten-
te di questa lettera? Vorrei esprimergli la mia gratitudine. In 
quanto non può leggere più questo mio ringraziamento.

In allegato il link della foto della lettera (in figura), nella qua-
le il sensei richiede ogni informazione possibile sul ragazzo in 
questione.

Fonti d’informazione: App “Mangaka 96”

Corinne Cuomo, Sebastiano Battello




