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Readers First
Di Alesia Preite

P
rima di tutto bentornati e ben-

venuti. Bentornati i pariniani

che ormai si aggirano per i cor-

ridoi da anni e benvenuti  i novelli

quartini. L’estate (e l’abbronzatura)

sono state lavate via dalle prime piogge

settembrine e ci aspetta un lungo anno

scolastico. 

Un anno scolastico che affronteremo

insieme. Perché Zaba quest’anno ha in-

tenzione di essere più presente che mai.

Non vogliamo

che l’uscita di

scena degli storici

“fondatori” ci in-

debolisca, ci de-

motivi, ma che

anzi ci dia l’op-

portunità di rinno-

varci e migliorare. 

Abbiamo bisogno

di nuove “re-

clute”, di studenti

che abbiano voglia di fare informa-

zione a scuola: di venire alle riunioni e

scrivere ciò che pensano su quello che

è il miglior mezzo di comunicazione in

un istituto, il giornalino scolastico. Ab-

biamo bisogno di Nuovo perché nuove

sono le nostre idee per l’anno appena

cominciato. 

Con una scatola all’ingresso raccoglie-

remo messaggi, pensieri, frasi e spiri-

tosaggini varie che verranno pubblicati

sulla “ZaBacheca”, un spazio total-

mente libero per tutti all’interno del

giornale. Con la rubrica “Talkin ‘Bout

My Generation” risponderemo a lettere

di qualsiasi genere e siamo anche

pronti ad accogliere le vostre critiche.

Certo, sarebbe bello se fossero anche

seguite da proposte e collaborazioni

concrete… In “IPSE DIXIT” raggrup-

peremo invece le migliori gag delle

varie classi . Già in numero troverete la

pagina dei giochi, che da quest’anno

non si limiterà

più al Sudoku.

Inoltre, ritornano

le rubriche che

ormai ci e vi ac-

compagnano da

ben tre anni. 

Anni in cui Za-

baione ha avuto

alti e bassi, ha ri-

scosso successo

o raccolto criti-

che. Anni però in cui Zabaione c’è

stato. 

Zabaione non vuol dire trovarsi ogni

mese altra carta sul banco. Significa

avere l’opportunità di non tacere, di

esprimersi e rendere partecipi delle pro-

prie riflessioni, fantasticherie, com-

menti chi ci circonda per cinque anni di

vita. 

Opportunità che sembra scontata, ma,

purtroppo, non lo è affatto. Perché but-

tarla giù dalla finestra?
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“B erlusconi ha un modello di stampa

libera in cui il massimo che si può

fare è passare dall’adorazione al-

l’adulazione”. Ecco come il leader del PD

Dario Franceschini ha commentato le critiche

del Cav nei confronti della stampa italiana.

“Abbeveratevi della disinformazione di cui

siete protagonisti. Povera Italia con un sistema

informativo come questo” sono le parole del

nostro Premier nei confronti della vicenda Fel-

tri-Boffo, conclusasi con le dimissioni del di-

rettore de “L’Avvenire” Il 28 Agosto 2009 sulle

pagine de “Il Giornale”, diretto da Vittorio Fel-

tri, compariva l’articolo in cui venivano denun-

ciati i precedenti legali di Dino Boffo: una

condanna per molestia a persone con conse-

guente risarcimento danni. Tutto ciò accadeva

il 9 agosto del 2004.

I Media hanno seguito la faccenda giorno per

giorno, con risvolti sempre meno chiari, voci

qua e là, e dita puntate ovunque. Nonostante il

caso fosse ormai chiuso da 5 anni, “Il Gior-

nale” ha tirato fori questa storia, come se fosse

una specie di spedizione punitiva contro un

comportamento scomodo. Boffo, nell’articolo,

viene descritto come il “supercensore” dal

“curriculum di tutto rispetto” che però na-

sconde all’Italia il suo passato di stalker e che

si permette di agitare delle critiche nei con-

fronti del Presidente del Consiglio.

Come tutti sanno, "Il Giornale" appartiene a

Silvio Berlusconi, anche se sulla carta l'editore

è il fratello Paolo, a cui è stato passato il testi-

mone semplicemente per dribblare la legge

Mammì del 1990. Questa legge venne contra-

stata con il "Decreto Berlusconi" dalla stessa

Fininvest che, contro la Costituzione, control-

lava 3 reti private. Tale decreto, attutato dal Go-

verno Craxi, venne definito dallo stesso

Vittorio Feltri "la scappatoia che consente al-

l'intestatario di fare provvisoriamente i propri

comodi in attesa che possa farseli definitiva-

mente". E ora il giornalista lamentone è stato

designato direttore proprio dal tanto odiato pa-

drone. "L'Avvenire" non è mai stato antiberlu-

sconiano, anzi, ha più volte appoggiato le scelte

della maggioranza, ma poco tempo fa si è az-

zardato ad aprire bocca sulle ultime vicende

che coinvolgevano il Premier, escort e Noemi

comprese, chiedendo un minimo di chiarezza

a riguardo. Sacrilegio. E' partita subito una spe-

cie di vendetta, ai danni di Boffo che a quanto

pare non è proprio

un santarellino. Ma

come? Fa tanto il

moralista, e alla

fine anche lui ha

dei precendenti non

tanto simpatici?

Feltri ha comunque

annunciato, in una

delle tante intervi-

ste, che l'articolo

puntava semplice-

mente alla even-

tuale reazione di

Boffo, per vedere

come avrebbe ri-

sposto ad una tale

provocazione.

E chi è stato il

primo a dissociarsi da tutto ciò? L'indiziato no.

1, Cavalier Silvio, che con il volto tirato passa

davanti ai giornalisti e con fare irritato ma

come sempre spavaldo commenta con parole

sprezzanti quanto questa stampa non faccia

altro che scrivere menzogne. Ricordiamoci

però che tutta questa "disinformazione" fa capo

a lui.

Tornato a "Il giornale" il 21 di Agosto, dopo il

licenziamento dell'ex direttore

Mario Giordano, Feltri, da

buon soldatino superkiller, non

ha perso tempo, e si è subito

messo al lavoro per cancellare

quella macchia d'inchiostro

che occupava la cronaca ita-

liana, cioè Boffo. Un ritorno di

fiamma, che a quanto pare ha creato talmente

tanto disordine da far venire le occhiaie invisi-

bili anche al capo.

L'IDV ha descritto questa situazione come la

via per la "dittatura completa": il controllo del-

l'informazione sta diventando sempre più pa-

lese, e anche se si tenta di far passare tutto in

secondo piano, è impossibile, ora come ora,

non accorgersene.La situazione degenera ora-

mai da anni, e pare ormai che nessun giornali-

sta possa evitare di essere sottoposto a

pressioni e censure volte a distorcere la sua

azione professionale. Il presidente dell'Ordine

dei Giornalisti, Del Boca, da quanto si legge

nell'editoriale de "L'Avvenire" del 5 Settembre,

commenta i risvolti in questo modo: "La fun-

zione dei giornali, delle radio, delle TV e del

mondo Web è talmente importante e fonda-

mentale nella vita civile di una comunità che

non può ridursi - peggio se per propria scelta -

a un battibecco dai toni sempre più accesi e

sempre meno comprensibili".

Ma questo battibecco non è incomprensibile

per nulla, anzi, mi pare che la situazione sia

chiara.

In Italia è facile cancellare, modificare, abbat-

tere e sostituire se si è potenti, se si è ricchi e

se si è padroni di tutto. In Italia sta scompa-

rendo quella voglia di ribellarsi ai dittatori

senza scrupoli che si fanno avanti a furia di

sgomitate, e tutto ciò sta venendo sostituito da

un voltarsi e guardare dall'altro lato. La fortuna

è che non tutti si abbassano subito a queste po-

tenze, ma la sfortuna, ahi noi, è che prima o

poi, in questo Paese, si è costretti a farlo se non

si vuole finire in una topaia.

Questo caso che è durato così poco, e che sarà

dimenticato tra un mese, è l'evidente prova di

quanto sia difficile porsi contro un sistema sba-

gliato di soverchieria, falsità e doppiogiochi-

smo, e di come sia invece facile diventare

soldatini di uomini pieni di soldi e sempre più

avidi di potere.

Tutti conoscono la verità delle "faccende" di

Berlusconi, ma se qualcuno si azzarda a dire

"Mi scusi, ma...non potrebbe parlarcene lei?" è

finita. O parte una denuncia, poco efficace, o

parte un rovistare nelle carte dei giornalisti più

vari per trovare quel qualcosa che ti permette

di dire "Taci".

Boffo si è dimesso, ha ceduto alle provocazioni

di un "pestatore" (il mitico Marco Travaglio lo

descrive in questi termini") che ha cercato lo

scheletro nascosto dietro tutti i cappotti dell'ar-

madio, uno scheletro che risale a 5 anni fa e che

purtroppo è stato scovato. Che poi non era

tanto difficile per uno che come Silvietto dai

tribunali ci esce e ci entra.

Ma cos'è la libertà di

stampa? L'Art. 21 della

Costituzione dice " Tutti

hanno diritto di manife-

stare liberamente il pro-

prio pensiero con la

parola, lo scritto e ogni

altro mezzo di diffusione.

La stampa non può essere soggetta ad autoriz-

zazioni o censure"; Boffo in effetti non è stato

censurato, ma è stato semplicemente distrutto

mediaticamente, e Feltri nemmeno, anche se ha

tirato fuori informazioni private di fronte a tutta

l'Italia senza che nessuno gliele abbia mai chie-

ste. Il primo è morto giornalisticamente, il se-

condo vive di quello che il convento

berlusconiano gli passa in cambio di qualche

favoruccio senza interesse. Si fanno battibec-

chi, ci si affoga nell'inchiostro, ma alla fine tra

i due litiganti è sempre il terzo che gode. 

Alla faccia dell'informazione.

Il Berlusca, “L’Avvenire” e l’iposcrisia:
Critiche alla stampa da chi non può nemmeno permettersele

Di Sara Casotto
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L'IDV ha descritto
questa situazione come la
via per la "dittatura com-
pleta": il controllo dell'in-
formazione sta diventando
sempre più palese... ”
“
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Videocracy: 
censura per difesa del pluralismo?
Di Camilla Zoppolato

E rik Gandini regista nato e cre-

sciuto in Italia trasferitosi in Sve-

zia a 18 anni ha prodotto un

film/documentario intitolato "Video-

cracy" che analizza la televisione italiana

degli ultimi 30 anni, il potere che essa ha

sulla popolazione. Mediaset rifiuta di tra-

smettere il trailer perché è un attacco alla

tv commerciale. La Rai rifiuta di trasmet-

terlo perché contiene un messaggio poli-

tico contro il governo e per garantire la

par condicio non è possibile mandarlo in

onda se non c'è un altro spot che porti un

messaggio opposto. Nella lettera di ri-

fiuto viene scritto che "visto il contenuto

soltanto di alcuni programmi di queste

emittenti (Mediaset) caratterizzati da im-

magini di donne prive di abiti e dal con-

tenuto latamente voyeuristico delle

medesime, si determina un inequivoca-

bile richiamo alle problematiche attual-

mente all’ordine del giorno riguardo alle

attitudini morali del presidente del Con-

siglio e al suo rapporto con il sesso fem-

minile, formulando illazioni sul fatto che

tali caratteristiche personali sarebbero

emerse già in passato nel corso dell’atti-

vità di imprenditore televisivo."Questa

argomentazione è senza fondamento per-

ché le riprese del film erano state già con-

cluse quando le "problematiche riguardo

alle attitudini morali del presidente del

Consiglio" sono diventate ordine del

giorno. Videocracy non è un documenta-

rio che vuole parlare di politica, ma di un

fenomeno sociale. Se attaccassimo Ber-

lusconi in quanto proprietario della rete

televisiva Mediaset che ha grande in-

fluenza sugli italiani, sarebbe un attacco

alla sua politica? Certo, Berlusconi è un

uomo pubblico, ma per questo Mediaset

può essere definita un'impresa pubblica?

Quanto sia privata o pubblica la vita di

un uomo politico è un interrogativo che

il nostro Presidente ha fatto già nascere

per i suoi recenti scandali. Il monopolio

della televisione italiana è vergognoso:

per due diversi motivi né Mediaset né Rai

trasmettono il trailer di Videocracy. Lo

scandalo ha fatto una considerevole pub-

blicità a questo film e non si può dire che

ora non abbia una certa

fama; quindi direi che il

problema non sia l'oscura-

mento effettivo di questo

film, ma la situazione

della tv di Stato. Un dato

mostrato nel film afferma

che l'80% degli italiani

utilizza la tv come princi-

pale fonte di informa-

zione. E' risaputo che se

le reti televisive private e

pubbliche sono control-

late da una sola persona,

forse la tv non è così at-

tendibile. C'è chi dice che

Videocracy sia stato

ideato per essere tra-

smesso all'estero e non in

Italia. C'è chi dice che sia

un attacco al governo. Ma

se è progettato per l'estero

allora dovrebbe essere

fuori da qualsiasi contesa

politica interna. Se è con-

tro la politica di Berlu-

sconi, non trasmetterlo

perché che non c'è qualcosa che sostenga

il governo equilibrando le due parti, è una

vergogna. Certo, piuttosto che confon-

dere gli italiani esponendoli alla possibi-

lità di farsi una loro opinione autonoma-

mente confrontando due correnti di pen-

siero diverse, meglio stordirli con quiz

televisivi, reality e svagati programmi.

L’unico autentico bar pariniano al 100%
Il Nando’s Team sponsorizza Zabaione!

Nando is waiting for you!
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VISTO CHE ROBBA?
(Minchia, zio, tutte le news più hot della skuola!!)
Di Roberto Croci

A parte pochissimi casi, non si può dire che quest'anno al Parini non ci siano
stati cambiamenti nel corpo docente. Insegnanti ormai sistematisi a scuola

da anni se ne sono andati lasciando posto ai nuovi arrivi, tra i quali ce ne sono
stati alcuni non proprio "nuovi". 
Vecchi fantasmi incartapecoriti che popolavano gli incubi di noi ginnasiali di
qualche anno fa, e che torniamo ora a veder fluttuare ectoplasmatici lungo i
corridoi. Diretti, per fortuna, verso altre fortunate classi ginnasiali.
Ma bando ai sentimentalismi autobiografici di un vecchio liceale! Mi si con-
senta, invece,  di illustrare il risultato del raffinato studio sociologico che ha
occupato i miei ultimi ventisei sabato sera.
Analizzando attentamente le abitudini alimentari, i profili psicologici, i tabulati
telefonici e gli esami del sangue e delle feci dei garruli prof pariniani nuovi e
vecchi, sono arrivato ad inserirli in uno schema di categorie. Poiché ovviamente
non mi è consentito fare nomi, sarete voi stessi nel corso della lettura ad asse-
gnare a tale o a talaltro questa o quell'etichetta. Ecco a voi l'...

Azzeccaprof!
(Utile vademecum per capire subito che razza di mostro hai davanti, e prevenirne gli attacchi)

Categoria uno: L'esaltato

Sintomatologia e decorso: In genere sulla

trentina o anche meno, l'appartenente a que-

sta (minoritaria) categoria sprizza energia

da ogni orifizio. Questo tipo di prof è

quello, folle, che il mestiere se l'è proprio

scelto, e che lo ama come pochi. Già il

primo giorno di scuola ha programmato

tutti i compiti in classe e le letture da asse-

gnarvi per l'estate. Davanti alle vostre

espressioni assonnate e stolide targate "non

ho sbatti di fare un cazzo", ha sciorinato im-

passibile una caterva di nozioni che in teo-

ria dovreste sapere, chiamando poi il tutto

"lezione di ripasso". Dalla volta successiva

anche voi, studenti dall'acutezza mentale di

un triceratopo, vi ritrovate costretti a inci-

dere sul vostro quaderno una quantità di ap-

punti mai vista.

Prognosi: l'esaltato in genere ha problemi

di coscienza. No, no, che avete capito! Non

ha squartato sua madre buttandone i brani

nel retrobottega di un ristorante thailandese,

né preso parte a orge con l'intero Provvedi-

torato. No. Semplicemente, crede di essere

troppo severo con voi (qualche volta a ra-

gione). Il trucco quindi è dire sempre che

non avete capito. Non importa se ciò che

sta spiegando è la prima declinazione latina

o un breve compendio di astrofisica teorica:

scagliate la mano in aria e chiedete all'inse-

gnante di ripetere. L'Esaltato lo gradirà: un

piacere euforico lo pervade ogni volta che

sente la propria voce. Così facendo, con un

po' di fortuna rimarrete nelle sue grazie ...

fino alla prima interrogazione.

Categoria due: il Matusa

Sintomatologia e decorso: Non si sa l'età

precisa dei facenti parte la categoria: per-

sino il carbonio-14 fa cilecca. Comunque

sia, dato il look graziosamente elefantiaco

e paurosamente ottuagenario, l'insegnante-

Matusa potrebbe benissimo essere stato do-

cente di tutta la vostra famiglia fino ai

trisnonni. La cosa più tremenda è che vi co-

nosce: non importa chi siate o come vi chia-

miate, il Matusa vi conosce ed è pronto a

dimostrarvelo. Forte dei suoi 140 anni di in-

segnamento ed essendo quasi in prossimità

della meritata pensione, costella le sue le-

zioni di aneddoti in cui favoleggia di talen-

tuosi ex-studenti eclissatisi da lustri o narra

dettagliatamente le sue sciagure. 

Prognosi: Nonostante nelle sue lezioni in

genere non si faccia molto, potreste essere

così sfortunati da risultare antipatici. Non è

colpa vostra; probabilmente assomigliate a

un suo lontano parente acquisito con cui ha

litigato a morte o ricordate nel parlare un

qualche studente totalmente negato per la

sua materia. Se così fosse, c'è poco da fare.

Vi consiglio un radicale cambiamento dei

connotati e qualche assenza "strategica" qui

e lì.

Categoria tre: il Sapientone

Sintomatologia e decorso: è da premettere

che tutti i professori appartengono almeno

un po' a questa categoria, è fisiologico. Ma

per farne totalmente parte i requisiti sono:

essere quaranta-cinquantenni, avere un

aspetto da intellettuale frustrato e portarsi

sempre appresso un mucchio di quotidiani

e libri di qualunque tematica. Se il vostro

insegnante è così, potete star certi che avrà

un approccio molto "libero" con voi: ma-

gari non userà nemmeno il libro di testo per

spiegare, oppure se ne dimenticherà proprio

– occupando invece le lezioni a parlare del-

l'ultimo film di quel famoso regista piutto-

sto che della decadenza della nostra

situazione politica. In questi frangenti, la

vostra attenzione dovrà essere massima: an-

nuite di tanto in tanto, mostrate di essere in-

teressati. Solo così potrete sperare di

ingraziarvi un tipo di prof che altrimenti sa-

rebbe difficilmente conciliante.

Prognosi: contrariamente a quello che con-

tinuerà a dirvi, il Sapientone non accetta

vostri contributi personali, in nessuna

forma. Quando dovete prepararvi a un com-

pito/interrogazione, fareste bene a studiare

esattamente ciò che vi ha detto, mandarlo

giù come una poesiola e poi spiattellarlo

tutto, senza alcuna variazione. La parola del

Sapientone dovrà essere legge per voi. At-

tenzione anche agli apporti "creativi": se

non vi sono stati suggeriti dal Sapientone

medesimo, fareste meglio ad evitarli, o li

correggerà molto severamente.

Categoria quattro: l'Amico.

Sintomatologia e decorso: In genere

l'Amico è arrivato a fare l'insegnante per

puro, purissimo accidente. E lo sa. Per

l'Amico è fondamentale che voi abbiate un
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buon rapporto con lui, che siate sinceri ed

aperti, e che affrontiate la sua materia con

serenità, senza mai temere di contestare un

cattivo giudizio.

Ora: questa è tutta retorica. Se voi faceste

anche solo una di queste cose, se soltanto

gli faceste notare che quella riga di libro

che poi ha chiesto nel compito non l'aveva

totalmente spiegata, vi ritrovereste a fron-

teggiare la sua ira. L'Amico si trasforme-

rebbe in un mostruoso satanasso,

comincerebbe a urlarvi contro come un os-

sesso e non vi rivolgerebbe mai più la pa-

rola.

Prognosi: l'Amico vuole essere preso in

giro. Usate ogni scorrettezza possibile per

affrontare i suoi eventuali colpi bassi, ed

otterrete il suo rispetto.

Categoria cinque: il Normale

Sintomatologia e decorso: Quest'ultima è

la categoria più subdola. Il Normale, a

prima vista, non vi sembrerà far parte di

nessuna delle quattro categorie di cui

sopra; e voi, sciocchi come siete, vi culle-

rete nell'illusione che, una volta tanto, vi

sia andata bene. Nulla di più sbagliato! Il

Normale è un tipo di insegnante psicola-

bile, schizoide e paranoico, ma ha l'este-

nuante difetto di essere imprevedibile. Nel

corso dell'anno scoprirete che il Normale

ha delle fisse che a voi paiono ridicole, ma

che per il Normale sono il fondamento

della convivenza civile.

Un consiglio da amici: assecondatele. Se

per il Normale non dovete mai mettere le

parentesi in un  tema di italiano o dovete

sempre scrivere l'uguale a fianco di un pas-

saggio nelle equazioni, oppure inserire la

dicitura "a.C." o "d.C." dopo ogni data in

storia, FATELO. Le conseguenze delle vo-

stre eventuali negligenze potrebbero essere

tragiche a tal punto da alienarvi le simpatie

del Normale.

Prognosi: se siete abbastanza accomodanti

e seguite le sue indicazioni per un congruo

numero di volte, il Normale vi mostrerà i

suoi lati migliori. Al contrario dell'Esaltato,

del Matusa, del Sapientone o dell'Amico,

in presenza del Normale ogni lezione è un

normalissimo momento di vita di classe.

Per questa rubrica ci servite!!

Comunicateci tempestivamente ogni noti-

zia interessante (evitate per favore le storie

d'amore finite,  i 2- in greco e la nuova pet-

tinatura della professoressa Pifferlenghi) e

noi la riporteremo qui:

pickpocket@hotmail.it

RESPINGIMENTI

Di Sara Ottolenghi

21
agosto 2009: un gommone

sbarca a Lampedusa con a

bordo cinque persone scon-

volte in condizioni disperate. Persone re-

duci da un viaggio molto pericoloso,

intrapreso nella speranza di una vita ac-

cettabile, in un paese in cui poter avere

garantiti almeno i diritti umani più ele-

mentari. Persone che, su quel gommone,

non erano partite sole. Erano partiti in

settantotto. Settantotto persone. Che ne

è stato delle altre settantatre? Il racconto

dei sopravvissuti lascia sbigottiti. Parla

di indifferenza. L’indifferenza degli

equipaggi dei pescherecci, che veden-

dosi passare accanto quel gommone af-

follatissimo in mare da chissà quanti

giorni, sono passati oltre, per non per-

dere un giorno di pesca, forse, o per

paura di essere incriminati per il reato di

favoreggiamento di immigrazione clan-

destina. L’indifferenza anche di quella

nave della marina maltese, che li ha li-

quidati con pochi viveri e un po’ di ben-

zina, spingendoli a continuare in quel

viaggio verso Lampedusa. O verso la

morte.

Il racconto dei sopravvissuti lascia incre-

duli a un punto tale da spingere alcuni ad

accusarli di mentire. Ma quando si parla

di morti, prima o poi i cadaveri vengono

a galla.

Stranieri, extracomunitari, clandestini...

Ma prima di tutto persone. Persone che

devono aver avuto un buon motivo per

rischiare la vita. Persone che non ave-

vano probabilmente nient’altro da per-

dere. Persone fatte di carne ed ossa, di

sentimenti, emozioni, paure, spe-

ranze...Non personaggi di un video-

gioco, da cliccare per respingerli prima

di finire game over. “Rimbalza il clande-

stino”: hanno fatto anche questo. Un gio-

chino che pareva divertente al figlio di

Bossi, che lo ha messo su facebook, per

affezionare i giovani alla politica della

Lega.

E intanto i clandestini venivano “rimbal-

zati” davvero. Perché dopo un po’ il caos

mediatico si attenua e sembra che di

sbarchi ce ne siano sempre meno. E di

sbarchi a Lampedusa ce ne sono effetti-

vamente meno, poiché, intensificati i

controlli della guardia costiera, i dispe-

rati vengono raccolti, speranzosi, e rispe-

diti al mittente come pacchi postali, nelle

carceri libiche, sotto la giurisdizione di

un grande amico del nostro Presidente

del Consiglio, Gheddafi. Ora una do-

manda che mi sorge spontanea è: in

quelle carceri da cui alcuni sono scap-

pati, preferendo correre il rischio di una

morte in mare, può essere loro garantito

“l’effettivo esercizio delle libertà demo-

cratiche garantite dalla Costituzione ita-

liana”? E se no, non avrebbero avuto il

diritto, se non di ottenere, almeno di

chiedere il diritto di asilo?

“Lo straniero,al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle li-
bertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto di asilo nel
territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.”
Dalla Costituzione Italiana, art.10 comma 3

(principi fondamentali!)

Unisciti a noi!
In Aula Studenti

dalle 14.00 alle 15.00
Ogni Lunedì

WE WANT
YOU!



U na stella esplode nella notte, pre-

cipitando sulla città nella luce ful-

gida del giorno.” Un muro

compatto di 77mila anime chiude fuori il

resto del mondo dal centro dell’Universo

che questa sera è diventato San Siro. Cin-

quanta metri in altezza di palco – probabil-

mente già il più spettacolare di tutta la

storia del rock – come una gigantesca astro-

nave, a proiettare noi abbagliati nello spa-

zio e i loro quattro volti di leggenda nel

mezzo della folla che li avvolge completa-

mente. I megaschermi in alto ancora spenti,

la passerella circolare (costante anche del

precedente “Vertigo Tour”) deserta. Il Me-

azza straripante dei colori dell’Irlanda,

esaurito da mesi. Sono qui, sono arrivati.

Gli U2 sono tornati.

E’ errore grave quanto comune non rendere

merito alle band di spalla delle grandi rock-

star, eppure gli Snow Patrol inondano per

un’ora lo Stadio del calore della loro Bel-

fast senza mostrare il minimo accenno di

pur perdonabile esitazione, con la stessa

energia che sembra inesorabilmente desti-

nata a portarli, tra vent’anni, su una seconda

versione dell’odierno “The Claw” (il so-

prannome più appropriato per il palcosce-

nico, ideato dal medesimo Mark Fisher del

già ambizioso “Zoo Tv”, trasportato da ben

150 camion in tre copie, che a Milano si è

cominciato ad assemblare a fine giugno), e

da protagonisti. Se gli U2 hanno concesso la

propria benedizione a chi li aveva consacrati

come loro successori,

di fronte ad un ta-

lento tanto ovvio

ed irrompente non

ci si può che tro-

vare d’accordo.

Ma se San Siro ha già allac-

ciato le cinture di sicurezza

quando si spengono i riflet-

tori, lontano anni luce da

chi sta misurando scru-

polosamente i deci-

bel, pronto a

coglierli in fallo

e scacciare

anche loro dal

tempio della

musica dal

vivo, ci vuole

“Breathe” per spedirlo in orbita, rac-

chiuso tra queste quattro mura di suono

incontenibile intorno al basso di Adam

Clayton, la batteria di Laurence

“Larry” Mullen Junior, la chitarra di

David Evans alias The Edge e poi

lui, Paul David Hewson, il Bono

Vox un po’ datato ma pur sem-

pre inarrestabile. Tanto da perdonargli per-

sino un’apertura decisamente non di spicco

a malapena sorretta da “Magnificent”, fioca

stella nel firmamento offuscato che si pre-

senta l’ultimo lavoro in studio “No Line On

The Horizon”, in scaletta con sette tracce –

semplicemente troppe. Ma se l’impressione

generale del disco non è delle migliori, il

concerto offre per lo meno l’alternativa di

uno scenario tanto innovativo quanto certa-

mente ineguagliabile, e perfino le note fi-

nali del legittimamente denigrato primo

singolo “Get On Your Boots” conquistano

stasera la capacità di mozzare il fiato.

Non è d’altro canto nemmeno solo il tour

dell’apparente e presuntuosa esuberanza, ché

– a contrario di quanto verrebbe spontaneo

credere – i quattro di Dublino continuano a

reggersi soprattutto sul contatto emotivo

con il pubblico, sul modo in cui le vibra-

zioni delle corde di The Edge riescono in-

spiegabilmente ad attraversare in ogni

verso possibile lo Stadio per giungere a

graffiarti il cuore. “Ed il cuore è un giglio,

che sboccia nel terreno asfaltato.” “Beauti-

ful Day” è la riconquista di un singolo

istante di gioia forse non inarrivabile, con

Bono al centro dell’Universo finalmente

rientrato nel suo elemento, per dimenticare

tutto quello che ora si trova al di fuori di

queste mura da cui nessuno vorrebbe più

uscire, adesso che finalmente “di ciò che

non possiedi non hai alcun bisogno, e ciò

che non sai, in qualche modo, sei in grado

di percepirlo.”

E non paiono aver intenzione di mollare. Il

coro sfocia nella preghiera infuocata di “I

Still Haven’t Found What I’m Looking

For” e San Siro esplode, prigioniero di un

attimo di pura magia tra 77mila voci unite

in un solo sguardo rigato di lacrime esta-

siate: l’omaggio del gruppo e dei fan al-

l’astro inossidabile di Michael Jackson,

ormai angelo splendente sopra i balli di

festa con cui lo ricorda ufficialmente

“Angel Of Harlem”, dal prato ai tanto indi-

spensabili pannelli del terzo anello.

A smentire chi, dopo l’ultimo album, li vo-

leva ormai svenduti senza ritegno all’indu-

stria consumistica, spuntano da un passato

evidentemente mai rinnegato le fiamme an-

cora indelebili di

“Unforgettable Fire”, rara presenza nelle esi-

bizioni live, una cicatrice ancora arrossata e

sanguinante; e quando la luce abbagliante

delle stelle all’orizzonte si confonde con

quelle della città, al di là degli spalti, e di

riflettori dalle mille sfumature che irradiano

il palco per “City Of Blinding Lights”, è

Luci a 
San Siro
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una nuova vertigine a trascinare lo Stadio

sotto le loro celebri volte scarlatte. “La luce

è disseminata di buchi, che come proiettili

d’oro squarciano un cielo color dell’inchio-

stro, scintillando mentre i ragazzi suonano

rock’n’roll.”

Non accennano a fermarsi: persino la de-

dica dell’inattesa “Party Girl”, al comple-

anno della figlia di Bono, non sottrae più

di pochi minuti all’ondata travolgente di

colpi dritti al cuore, agli angoli della me-

moria che ancora racchiudono le strofe

della rabbia giovanile di “Sunday, Bloody

Sunday”, la maledetta domenica d’Irlanda

che per cui si alza nel prato un tripudio di

palloncini verdi, bianchi e arancio. Mentre

sfumano i celebri versi di “Pride (In The

Name Of Love)”, lo Stadio è un astro ab-

bagliante nel mezzo di un cielo cinereo e

inquinato, in fuga da una quotidiana e mal-

celata disillusione, tra gli artigli di un

amore che dopo trent’anni si ostina a non

mollare e non mollarti, a prendere le storie

di ognuno per farne bandiera comune e

portarle con sé nello spazio, mentre tutti

sono troppo impegnati a gettare fuori in

fuoco il sogno condiviso di “Where The

Streets Have No Name” per potersene ren-

dere conto. “Un solo amore, una sola vita,

quando nella notte c’è un solo bisogno.”

Mentre i fan sfilano sul palco per Aung San

Suu Kyi, il volto coperto da una maschera,

non è soltanto per lei che Bono urla di con-

tinuare a correre, a camminare, per lo meno

a restare in piedi.

I raggi ultravioletti aprono la strada all’ul-

tima triade, il ritorno ad un mondo tanto

più splendido visto così da lontano, dalla

luna di una delle prime tracce ora incredi-

bilmente distante. “With Or Without You”

affonda di nuovo le sue radici urticanti

negli animi dei 77mila accecati, incendiati,

insaziabili, e il boato sulle note finali non

si spegne nemmeno un istante per tutta

l’ultima traccia, la purtroppo prevedibile

“Moment Of Surrender”, fino a quando le

luci si abbassano e Bono – giacca rossa

brillante inseguita con occhi famelici da

ogni angolo dello Stadio – abbandona il

palcoscenico promettendo un ritorno nel

quale già da pochi secondi avevano tutti

iniziato a sperare. La notte più bella di tutta

la vita volge al termine eppure le cicatrici

sanguinano ancora, ed è probabile che non

ci sia più possibilità di rimarginarle.

“Soul love,
This love won’t let me go…
So long, Angel of Harlem”
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Di Layla Colamartino

[Michael Jackson, 29 Agosto 1958 / 25

Giugno 2009 – in memoriam]

Se n’è andato.

Sono le nove e ventuno del mattino del 26

Giugno, e su MTV stanno trasmettendo

“Man in the mirror”. Fin da stanotte è par-

tita la programmazione monotematica, per

dare l’ultimo addio al Re del Pop.

Erano le quattordici e trenta in una clinica

di Los Angeles, e i medici hanno resa pub-

blica la notizia del decesso – per arresto car-

diaco, per suicidio – di Michael Joseph

Jackson, cinquantuno anni tra due mesi, di-

nanzi ad una folla sconvolta di fans che can-

tavano in coro le sue canzoni.

Se n’è andato.

Certe verità, sbattute così in faccia senza

preavviso, fanno un male indicibile. Cre-

devo fosse immortale – lo credevamo tutti,

tutti noi che rifiutavamo di vedere. Tutti i

processi, le operazioni di chirurgia plastica,

i ricoveri improvvisi alla vigilia del Tour del

ritorno. Soltanto l’ennesimo frammento

sgargiante del mosaico che era e doveva es-

sere la vita di una leggenda.

E’ scomparso al punto di non-ritorno,

quando soltanto l’affetto cieco di una fan

avrebbe potuto sperare davvero in una re-

surrezione. E’ scomparso prima che il

mondo avesse il tempo di scorgere quella

fine ormai avviata da anni. E le lacrime di

circostanza hanno lavato via ogni macchia

dalla sua immagine splendente.

Se n’è andato.

Radio, Internet, giornali e televisioni par-

lano dello spazio vuoto lasciato nel modo

della musica, un trono che già aveva comin-

ciato a ricoprirsi silenziosamente di polvere.

Il buco più grande è nel cuore di chi è stato

con lui fino all’ultimo respiro, fuori dal-

l’ospedale, in giro per il mondo a ripescare

i suoi dischi dai cassetti e riappendere i po-

ster alle pareti. A riascoltare ogni nota nella

maniera in cui soltanto un fan può farlo, a

ripensare a tutto quello che le sue parole

raccontano, incise nei nostri cuori.

Se n’è andato.

Sono certa che sia più felice adesso, il Peter

Pan dall’infanzia negata cui ora nessuno può

più impedire di volare. IL moonwalker sta

muovendo i suoi passi sulla luna e questa notte

lo vedremo di nuovo, tra le stelle, nello show

più spettacolare che ci possa mai regalare.

Un gradino più in alto di chiunque altro lo

La voce degli angeli

è stato fin dall’origine, ma per il Re del Pop

non sarebbe mai stato abbastanza. E adesso

canta tra gli angeli.

Se n’è andato.

Questo non vuole essere un addio, e nem-

meno una celebrazione. Soltanto le parole

condivise di chi – ora più che mai in quanto

amante e non redattrice – si è sentito morire

dentro, svegliandosi al mattino sotto un

cielo che sapeva terribilmente d’incom-

pleto. Solo perché sappia che ancora una

volta l’ho perdonato.

Se n’è andato.

Michael Jackson se n’è andato.

Ciao, Jacko. Ti voglio bene.

LiberianGirl93

<<Another day has gone
And I’m still all alone
How could this be
You’re not here with me
You never said goodbye
Someone tell me why
Did you have to go
And leave my world so cold
[…]
You are not alone
For I am here with you
Though you’re far away
I am here to say
That you are not alone
I am here with you
Though you’re far apart
You’re always in my heart
…And you are not alone>>
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L
e premesse non erano state delle mi-

gliori. Prima i cancelli aperti con mez-

z’ora e più di ritardo, perché Mrs.

Ciccone non aveva terminato le prove (“Let

them wait. We have to do a fucking show.”).

Poi la quanto mai dubbia scelta in apertura del

“Mr. dj” Paul Oakenfold, che sarebbe proba-

bilmente sembrato meno fuori posto a bordo

di uno yacht privato, in grado di far rabbrivi-

dire persino i fan più fedeli, di solito cieca-

mente sottomessi a qualsiasi decisione della

Regina (lo so perché sono una di loro – e di

quelli tosti per di più, che si sono piazzati esat-

tamente sotto il microfono). Quindi la tassativa

proibizione di qualsiasi ripresa o fotografia, ar-

rivando addirittura al ritiro delle digitali per

l’intera durata del concerto. E non ultimo il

costo esorbitante dei biglietti, che ha lasciato

a San Siro un vuoto che sfiorava le 10mila pre-

senze.

Eppure le aspettative si mantengono dignito-

samente alte. Nessuno si domanda perché sia

qui ad applaudire una cinquantenne dalla mag-

gioranza amata più per ciò che rappresenta che

per ciò che è, capace di dominare le classifiche

mondiali grazie a brani che evidentemente non

sa cantare e le folle imbracciando chitarre che

evidentemente non sa suonare: segno che

anche questa seconda parte dello “Sticky &

Sweet Tour” – non a caso il più costoso show

femminile della storia – si preannuncia più mu-

sical che concerto, più spettacolo che musical.

Le due “M” giganti ai lati del palco luccicano

del medesimo rosa shocking dell’ultimo lavoro

“Hard Candy”, con tutti gli ormai irrinunciabili

doppi sensi e le provocazioni gratuite che in-

credibilmente qualcuno ancora si spinge a rac-

cogliere – a Varsavia ci si batte per annullare

il concerto nel giorno dell’Ascensione della

Vergine: ovvi i rimandi alla crocifissione del

precedente “Confessions Tour”, o alla polizia

con il compito di impedirle di masturbarsi in

scena –, mentre su Milano cade la sera e sugli

schermi del cubo al centro del palco inizia a

scivolare la caramella del primo brano.

L’attacco di “Candy Shop” accoglie l’ovazione

all’ingresso di Madonna sopra un trono con la

sua iniziale, in corpetto e frusta sadomaso cir-

condata di ballerini in nero, per la prima delle

quattro parti dello spettacolo, sapientemente ri-

battezzata “Pimp”. In un chiaro rimando agli

Anni Venti irrompe in scena una bianca Rolls

Royce d’epoca, di fatto in un’atmosfera volu-

tamente più hip hop che madonnesca, ripresa

(tuba candida in testa) nel celebre ballo di

“Vogue”. Inaspettata la ripresa della colonna

sonora “Die Another Day”, a suo tempo uno

dei video meglio riusciti di Queen Maddy, ed

una parentesi sorprendentemente più che gra-

devole anche dal vivo, a chiudere la sezione

d’apertura.

A contrario di quanto le nove tracce in scaletta

da “Hard Candy” potrebbero spingere a cre-

dere, il concerto si presenta piuttosto come un

riassunto della carriera della Regina, e non le-

sina su vecchie hit quali la splendida “Into The

Groove”; nonostante sia chiaro che abbia

ormai scelto di lasciarsi il passato alle spalle,

la seconda parte “Old School”, con i rimandi

alla medesima New York degli Anni Ottanta in

cui scappò da ragazzina,

in tasca una manciata di

dollari e in testa il sogno

di dominare il mondo,

lascia decisamente ben

sperare. Si parte dunque

dagli esordi di “Holiday” e la divertente “Dress

You Up” (grande assenza gli altri, ben più ce-

lebri, successi dello stesso disco), con la diva

in scena abbigliata da scolaretta in minigonna

bianca, occhialoni rossi e neri e lunghi capelli

biondi ad incorniciare un sorriso sbarazzino e

malizioso. Superfluo, al contrario, e purtroppo

molto poco credibile, l’omaggio allo scom-

parso Michael Jackson, del quale è in fondo

sempre stata giustamente nulla più che collega

e nemica.

Incredibile, ma il pezzo meglio riuscito viene

proprio dall’ultimo disco in studio. Sotto l’elo-

quente titolo di “She’s Not Me” sfilano in pas-

serella le quattro più celebri versioni di

Madonna: l’innocente sposa di “Like A Vir-

gin”, il corpetto con reggiseno a punta, gli spa-

gnoleggianti abiti rosso fuoco e la

reinterpretazione dello stile Marylin Monroe.

Dopo averle lasciate tutte tremendamente de-

vastate (vendetta contro il passato? In fondo,

“Lei non è me: io sono meglio.”), Maddy si ri-

volge alla se stessa in abito scarlatto e conclude

il brano con uno dei suoi ormai celebri baci

saffici. La conclusione è affidata alla toccante

interpretazione di “Devil Wouldn’t Recognize

You”, con la meravigliosa scenografia di un

unico velo di minuscole stelle ad avvolgerla,

scendendo dall’alto, in mezzo allo Stadio buio.

La terza parte, soprannominata “Gypsy”, lascia

un po’ a bocca asciutta, soprattutto nel terrifi-

cante riarrangiamento in chiave gitana de “La

Isla Bonita”, e anche un brano come “Miles

Away” sembra mantenere il suo potere più per

il messaggio in generale (“Questa canzone è

per i deficienti emozionali. Forse qualcuno di

voi ha avuto a che fare con questo tipo di per-

sone. Io, per esempio, sì.”) che per l’interpre-

tazione in particolare. L’atmosfera di festa, con

la Regina vestita da zingara e una band in tema

a supportarla sul palco, sposta inevitabilmente

in secondo piano la bellezza di un classico

quale fu “You Must Love Me”; e gli abituali

video con la divisione buoni/cattivi del mondo,

sul sottofondo della comunque azzeccata “Get

Stupid”, cominciano a saper troppo poco di

Madonna per farsi totalmente apprezzare.

La quarta ed ultima sessione dello show si pre-

senta molto più semplice delle precedenti, gio-

cando piuttosto sulla potenza delle hit degli

ultimi dieci anni: dal coro a cappella dei

55mila per “Like A Prayer” agli accendini le-

vati nella notte sulle poesie di “Frozen”, appro-

dando nell’impareggiabile dance elettronica di

“Ray Of Light”. Costretta ad eliminare una

traccia attesissima per rientrare nei tempi as-

surdi imposti dal Comune, la Regina apre la

parte “Rave”, con il virtuale duetto con Justin

Timberlake a mezzo dei megaschermi verticali

al centro del palco, e al seguente singolo affida

la chiusura di un concerto

che – è bene non scordarlo

– ha comunque come prin-

cipale fine la promozione

dell’ultimo disco. Riallac-

ciandosi perfettamente al

pezzo d’apertura lascia quindi San Siro a sal-

tare sul ritornello di “Give It 2 Me”; e mentre

il dj gira per la platea, nell’attesa del party

esclusivo con cui una stretta selezione di vip

accoglierà a Milano la Diva per eccellenza,

Mrs. Ciccone corre a dare un ultimo bacio ai

figli (questo, ovviamente, a telecamere premu-

rosamente accese) prima di sottrarsi all’op-

pressione del pubblico, in buona parte già

diretto all’ingresso dell’hotel in cui Madonna

ha fatto riservare due piani. Queen Maddy è

stata tra noi per una notte, a mettere a ferro e

fuoco San Siro con la forza di una leggenda; e

adesso, com’è giusto che sia, è di nuovo pronta

a tornare nell’Olimpo.

madonna
sticky and sweet tour
Di Layla Colamartino

...minigonna bianca, 
occhialoni rossi e neri 
e lunghi capelli biondi...“

”
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Basta
che

funzioni
Di Elena Morgana

“S
entite, ve lo dico subito, ok?

Io non sono un tipo simpa-

tico. Questo non è il video-

clip dell’anno, se siete di quegli idioti che

devono sentirsi bene…  Beh, fatevi fare

un massaggio ai piedi!”

Così Boris Yelkinoff si rivolge al pub-

blico seduto in sala. Si, questa è la prima

delle novità, il protagonista parla agli

spettatori, ma gli altri personaggi non

possono vedere la platea. Non per niente

lui è un genio, preso

in considerazione

per il Nobel per la fi-

sica. Non l’ha otte-

nuto, però ha sempre

mantenuto viva in sé

la convinzione di es-

sere una mente

eletta, forte del suo

QI di 200, e di essere circondato da mi-

crobi, “vermetti”, ai quali non perde mai

occasione di ricordare quanto siano stu-

pidi e piatti. La sua maleducazione, la sua

genialità, ma soprattutto la sua grande

ipocondria e esagerata paranoia lo por-

tano al disfacimento del suo matrimonio

(“Il nostro matrimonio non è stato un

giardino di rose. Botanicamente par-

lando, tu sei più un’orchidea carnivora.”)

e alle dimissioni dalla cattedra alla Co-

lumbia University, per trasferirsi al Vil-

lage e guadagnarsi da vivere maltrattando

i bam… Pardon, insegnando loro a gio-

care a scacchi. La sua esistenza si rivolu-

ziona quando ospita una ragazza, Melo-

die, che vive come senzatetto, ignorante

e anche un po’ stupida, che prende sotto

la sua ala, a mo’ di Pigmalione, per poi

affascinarla completamente e farle pren-

dere una cotta per lui. Dopo qualche re-

sistenza, vede che Melodie potrebbe

salvarlo dallo sprofondare sempre di più

nella misantropia, e cosi, la sposa.  Tutto

andrebbe bene se non fosse che nuovi

“spettri” stanno per

tornare dal passato di

Melodie e un nuovo

incontro potrebbe

cambiare tutto…

Molti dicono che il

film sia in parte auto-

biografico, fotogra-

fando la relazione tra

un uomo anziano e una donna molto più

giovane, legame che rispecchia quello del

regista con la moglie Soon-Yi, in origine

figlia adottiva della sua celebre ex mo-

glie, Mia Farrow. Altri polemizzano sul

ritorno ad ambientare un film nella sua

New York, dopo la serie di pellicole gi-

rate in Europa. 

Io dico solo che Woody è geniale, nes-

suno scrive battute come le sue e non

smettere mai di divertire. Dopo un paio

di film che non spiccavano tra i suoi me-

glio riusciti, ecco che ritorniamo all’ec-

cellenza di “Match Point” e “Scoop”, con

un film totalmente diverso, ma ugual-

mente brillante.  Andatelo a vedere, non

ne resterete delusi, perché, benché questo

sia uno dei suoi film più cinici, è uno dei

pochi che ha un vero e proprio lieto fine,

anzi, è uno dei pochi ad avere un vero e

proprio finale, e lascia comunque un bel-

lissimo messaggio, che non posso spie-

garvi altrimenti che con un’altra delle sue

citazioni:

“Qualunque amore riusciate a dare e ad

avere,  qualunque felicità riusciate a ru-

bacchiare, qualunque temporanea elargi-

zione di grazia, basta che funzioni”.

Dio era gay.”
“Ma cosa dici? Essere gay è
un peccato contro le leggi di-
vine. Dio ha fatto tutto perfetto:
i fiori, gli oceani, i cieli…”
“Esatto, è un arredatore.

“

”

STA CERCANDO,
ANCHE QUEST’ANNO,
NUOVI REDATTORI!

Unisciti a noi 
ogni Lunedì 

dalle 14.00 alle 15.00 
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È
stata un’estate decisamente

ricca di eventi sportivi questa, i

quali hanno regalato tantissime

emozioni agli appassionati. Tra i Cam-

pionati Mondiali di Nuoto, svoltisi nella

nostra capitale, e i Mondiali di Atletica a

Berlino, ce n’era per tutti i gusti. Sicura-

mente l’uomo che più di tutti è stato al

centro delle attenzioni mondiali è stato

Usain Bolt. L’uomo che tra le Olimpiadi

cinesi dell’anno passato e i Mondiali ber-

linesi ha abbassato il record mondiale dei

100 m di ben 14’’, che non è affatto poco,

visto i ritmi a cui si andava negli ultimi

anni. 

La cosa che più stupisce di questo ra-

gazzo è la naturalezza con cui corre. I

suoi avversari, Asafa Powell e Tyson Gay

su tutti, devono sforzarsi al massimo, con

i muscoli che sembrano spinti al limite

umano, per stargli dietro. Lui, invece,

come se nulla fosse, abbatte record su re-

cord con una naturalezza ed una tranquil-

lità disarmanti. Stessa storia nei 200 m,

dove a portato il record a 19’ 19’’, altro

tempo da fantascienza. A questo punto,

la domanda è, dove si potrà arrivare? 

Già, perché prima o poi ci sarà un limite

umano insuperabile. Il record imbattibile

insomma. Ci sono diversi studi a ri-

guardi, i più importanti fatti da inglesi,

francesi e neozelandesi. Nessuno di que-

sti tre studi concorda su quando si rag-

giungerà il limite, ma tutti sono

d’accordo sul fatto che prima o poi verrà

stabilito IL Record. E da lì in poi, i mi-

glioramenti non arriveranno più. 

Il dubbio che mi pongo io invece è di-

verso: e se un limite non esistesse? 50

anni fa era impensabile correre i 100 m

in 9’ 58’’, eppure un giovane giamaicano,

non più di un mese fa, li ha corsi e si è

conquistato di diritto un posto nella sto-

ria. Quindi, esiste davvero questo limite

umano? I tempi cambiano, e anche noi,

seppur di poco, ci evolviamo. Nulla ci

impedirà, fra 200 anni, di correre i 100 m

in 8’ 99’’. O forse si? Quello che è certo

e che noi, attualmente, possiamo goderci

ancora tante emozioni, come gli strato-

sferici 43 record mondiali del nuoto,

anche se il sospetto è che siano più frutto

dei nuovi costumi, piuttosto che degli

atleti (persino la federazione mondiale ha

deciso di fare un passo indietro, ren-

dendo i costumi illegali da Gennaio

2010). 

Insomma, tecnologia o meno, i limiti

umani, che esistano o meno, finchè ci sa-

ranno in giro atleti come Usain Bolt, sa-

ranno ben lontani dall’essere raggiunti o,

per meglio dire, danno l’idea di poter es-

sere tranquillamente infranti e questo non

può essere un bene per lo sport e per lo

spettacolo, che è poi quello che a noi in-

teressa di più. 

Bolt
I record mondiali e i limiti umani
Di Daniele Castelli
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Q
uesta sessione di calciomer-

cato ha impoverito la Serie A:

Milan e Inter hanno ceduto i

loro due campioni, rispettivamente Ri-

cardo Kakà e Zlatan Ibrahimovic, alle

due più prestigiose squadre di Spagna,

Real Madrid e Barça. La prima, nono-

stante l’acquisto dei più importanti gio-

catori della nazionale olandese ,

Sneijder, Huntelaar, Drenthe, Robben,

Van Nisterloy, da anni non vince la

Champions League, di cui comunque

detiene il primato di vittorie, e nell’ul-

tima stagione ha dovuto assistere al

“Triplete” (vittoria di Liga, Copa del

Rey e Champions League) del Barça.

Così quest’estate, sebbene il bilancio de-

noti un debito di circa 600 milioni di

euro, i “Galacticos” hanno deciso di ac-

quistare i migliori campioni sulla piazza

prelevando Cristiano Ronaldo dal Man-

chester Utd per 96 milioni, Kakà dal

Milan per 64 milioni e Karim Benzema

dal Olimpique Lyonnaise.

A Milano, alla corte di Mourinho sono

approdati Lucio dal Bayern Munchen,

Thiago Motta e Diego Milito dal Genoa

e Samuel Eto’o dal Barcellona, scaricato

dal tecnico blaugrana Guardiola. Questi

nuovi acquisti hanno senza dubbio rin-

forzato una squadra già potente sul

piano fisico, ma il centravanti cameru-

nense, sul piano tecnico, è stato un inne-

sto importante, essendo uno dei più

veloci attaccanti del momento. L’inseri-

mento del colosso proveniente dalla Ba-

viera, il centrale brasiliano Lucio, ha

spento le speranze di vedere almeno un

italiano, Marco Materazzi, nella forma-

zione titolare. Personalmente trovo che

sia inaccettabile il fatto che in un club

italiano non vi siano giocatori italiani

nella formazione titolare, mentre nella

rosa a disposizione dell’allenatore ve ne

siano complessivamente solo quattro: il

sopracitato supertatuato, Santon, Balo-

telli e Toldo, con quest’ultimo ormai

prossimo al ritiro.

La squadra della Serie A che in questo

momento mi sembra la migliore per

strategie di mercato e amministrazione

societaria è la Juventus. I bianconeri,

dopo essere stati guidati alla promozione

dal francese Dechampes e aver ribadito

la propria forza con Ranieri, sono gli

unici in grado di ostacolare seriamente

l’Inter grazie a una campagna acquisti

mirata e intelligente, e a un’ottima scelta

dell’allenatore, Ciro Ferrara, da ex gio-

catore già legato all’ambiente. La Juven-

tus, infatti, ha prelevato dal Werder

Bremen il campione brasiliano Diego,

che nel match con la Roma ha mostrato

le sue qualità, dalla Fiorentina Felipe

Melo e dall’ Olimpique Lyonnaise Fabio

Grosso, il terzino sinistro campione del

mondo ex Inter, Palermo e Perugia. Un

fatto che mi porta a stimare la squadra

bianconera nonostante io non sia un ti-

foso juventino, è che il Club punta molto

sui giocatori italiani e sui giovani del vi-

vaio: Giovinco, Marchisio, De Ceglie,

Buffon, Camoranesi, Del Piero, Legrot-

taglie, Molinaro, Iaquinta, Cannavaro,

Chiellini… Questa è la grande diffe-

renza tra Inter e Juve: ecco spiegata la

semilatitanza di interisti nella nazionale

azzurra a confronto del massiccio ap-

porto di bianconeri nell’ undici titolare

di Lippi.

Il Milan, dopo anni di grandi successi,

né acquista giocatori, né attinge dalle

giovanili, con l’unico risultato di avere

una squadra con l’età media di trenta-

trentuno anni. L’era Ancelotti è termi-

nata dopo otto stagioni di successi e re-

cord, per sostituirlo è arrivato il giovane

e volenteroso Leonardo, conoscitore

dell’ambiente in quanto dirigente fino a

poco tempo fa, ottimo “indossatore” di

belle camicie bianche, ma con poca,

quasi nulla esperienza come tecnico. La

cessione del più grande campione rosso-

nero, Kakà e la perdita del capitano Mal-

dini, non lo hanno certo aiutato. L’uomo

dalla cravatta gialla, Adriano Galliani,

dopo l’acquisto di Thiago Silva, è riu-

scito in extremis a portare in rossonero

la ex riserva delle “Merengues” Klaas

Jan Huntelaar. Una ben magra consola-

zione se si guarda alla campagna acqui-

sti di Inter e Juventus. A quanto pare il

presidente Silvio Berlusconi ha deciso

di non spendere più o addirittura di ven-

dere, magari al sosia non autorizzato di

Zucchero, Kathafi ? Secondo alcuni il

colonnello possiederebbe già il 35%

delle azioni… L’unica certezza è che un

Milan così fiacco e che punta tutto su un

improbabile risveglio del Ronaldinho ri-

dens, è molto lontano dalla vittoria di un

trofeo, anche perché sembra che Pirlo

abbia perso la propria genialità e Gat-

tuso più che un guerriero, sembra un

animale ferito.

I risultati del calciomercato estivo
Di Stefano Ghezzi
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Giochi Giochi Giochi Giochi Giochi

ORIZZONTALI

1 – Vi nacque Foscolo 6 – Il bimbo lo diventa cre-

scendo 12 – Ascoli Piceno 14 – Ultras Granata

15 – Fa prendere aria al tetto 16 – Lo risolve il ma-

tematico 18 – La città con più kenioti 20 – Napoli

21 – Precede il gen. 23 – La fine dell'Universo 

24 – Il centro del pino 25 – Metodo che considera

l'evoluzione temporale di ciò che si studia 29 –

Lago salato del Turkestan che sta velocemente

scomparendo 31 – Centrale che produce elettricità

grazie all'uranio arricchito 34 – Irte ... senza con-

sonanti 35 – Pro Evolution Soccer 36 – "Pura di

spirito" per eccellenza, è patrona di Catania

41 – Iniziali di Rivera, eccellente calciatore 43 –

Comunità Economica Europea 45 – Molti pazzi

vengono internati grazie a questo trattamento

(sigla) 48 – Dissestare un terreno per piantarvi col-

ture

49 – Causa il giubilo dei tifosi 50 – Città campana

patria di Giordano Bruno 52 – Enna 53 – Fratelli

registi e sceneggiatori, hanno vinto l'Oscar con

"Non è un paese per vecchi" 54 – Quello morto è

un grosso impedimento 55 – L'abito che ... fa il

monaco! 56 – L'unione di Trentino, Veneto e Friuli

Venezia-Giulia 58 – Roma Termini 59 – Il più fa-

moso dizionario di greco 60 – Dentro ... senza

otre!

61 – I confini dell'Eritrea 62 – Chiude l'armadio 

63 – La causa la monotonia 65 – Patria dei due fa-

mosi bronzi 68 – Lo è l'orecchio quando si origlia

70 – Baronetto di Her Majesty 71 – Quando parla

"ex cathedra", è infallibile 72 – Quello "Dorado" è

un luogo leggendario 73 – Per Dante "a nullo

amato amar perdona" 74 – Quando si giocano, nel

torneo ci sono ancora sedici squadre

VERTICALI

1 - Il punto più alto di un astro nella sua orbita 2 -

Pronome relativo 3 - Misura l'umidità

4 - Comando che si annida nella tastiera 5 - Il più

famoso è Wan Kenobi 6 – Simbolo del gallio

7 – Redivivi 8 – Poeta lirico greco 9 – Lo si dice a

chi ha torto 10 – Rapirono ed uccisero Moro

11 – Ungere i cardini o i motori 12 – Raccoglie l'im-

mondizia meneghina 13 – Lo showman Bonolis

16 - Vi si raccolgono gli incartamenti 17 – Stru-

mento ad ancia, simile al flauto 19 – Bramare an-

siosamente 21 – Si dice figlino in gran quantità 

22 – Al suo interno c'è il Consiglio di Sicurezza

25 – Muscolo della spalla grazie a cui muoviamo

le braccia 26 – Italia ... in breve 27 – Rovigo

28 – Il movimento di don Giussani 30 – Rimane

sempre 32- Unità di misura dell'energia e del la-

voro 33 – Insetto ... dolce come il miele! 36 – Lo

apprezza il gourmet 37 – Terribile trappola per

pesci e crostacei 38 – Agenzia delle Entrate 39 – Il

Khan, imam musulmano 40 – Il blasonatissimo pi-

lota spagnolo di Formula 1 42 - Gianfranco, noto

arcivescovo a capo del Pontificio Consiglio per la

Cultura 43 – Fuori da quelli "grossi" ... incomincia

la provincia! 44 – Amò Didone e Lavinia

46 – E' televisivo, ma anche ... killer! 47 – Vergo-

gna oltraggiante 51 – Ottimo pesce marino che si

pesca facilmente anche da riva 53 – Secondo nome

di Doyle, padre di Sherlock Holmes

55 – Lo si dice affermando 57 – Band britannica di

rock sinfonico 59 – I Boy divertenti parodiatori di

canzoni famose 64 – E' obbligatorio lanciarla

quando si "rastrellano" le azioni 66 – Quaranta-

nove per Catullo 67 – Calcio 68 - Regge, fisico e

matematico (iniz.) 69 – Off Topic 71 – Quello

greco è irrazionale

Chi consegnerà per primo SIA il

sudoku SIA lo schema di parole

crociate COMPLETI, riceverà da

Zabaione la fornitura per una gu-

stosa merenda da Nando

Consegnate il tutto a Roberto

Croci, II G, terzo piano!

SUDOKU
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Un racconto senza nome
U

n uomo quella sera si era seduto

nel Bar Magenta e aveva scritto

un racconto. Era entrato in quel

locale perchè gli era piaciuto il nome

scritto nell'insegna, si era accomodato,

aveva aperto il suo quaderno e aveva ordi-

nato un boccale di fantasia verde nocciola.

La cameriera aveva abbassato gli occhi ed

esclamato "Stasera, la fantasia l'abbiamo

solo verde amarena, mi spiace." "Oh no,

sono allergico alle amarene." Poi la came-

riera se n'era andata ed era tornata presto

lasciandogli il tempo per scegliere e la lista

dei cocktail. L'uomo allora prese il menù e

lo sfogliò avidamente, cercando la pagina

degli artisti che si trova in fondo ed è riser-

vata solo ad alcuni clienti del locale e trovo

ciò che faceva il caso suo : una macedonia

di ironia con panna,"Senza amarene, per

favore" aggiunse.

Iniziò il racconto e accanto a lui si sedette

un pittore, dipingeva girasoli guardando il

fondo del suo bicchiere pieno di ghiaccio.

Van Gogh? No, magari. Era solo un povero

artista qualsiasi, come ce ne sono tanti,

braccia sottratte all'agricoltura, cervelli

bruciati, menti rubate alla contabilità. Il

fumo della sigaretta che aveva appena ac-

costato all'accendino gli ricordò d'aver la-

sciato il forno acceso in casa : Accidenti!

Ma si sa come sono questi uomini d'arte,

pazzi, sbadati, sempre tra le nuvole.

Beh, la macedonia di ironia è già finita.

Con le amarene sarebbe stata più buona.

Pazienza. Ora, vorrei un bel cocktail di ma-

lavita. Ecco che arriva l'assassino, con due

occhi enormi e quelle mani, nervose, tese

che non riescono ad essere stabili e ferme.

È ubriaco, come lo sono tutti quei delin-

quenti che cercano di liberarsi dal pensiero

del loro crimine nell'ebbrezza dell' alcol.

Questo è un bar, questa è la vita. E questa

vita come tante altre vite, viene accarezzata

dall'Amore come le corde di un violino

Di Camilla Zoppolato

dall'archetto. Che musica. Infatti entra lei.

Occhi grandi, sguardo sfuggente. "Mi

scusi, questo posto è libero?" chiese la fan-

ciulla al pittore."Ehm sì, no..cioè sì, certo,

è libero." Ecco l'imbarazzo iniziale. All'im-

provviso quell'uomo che fino a poco fa era

"l'uomo che dipingeva" o "l'uomo sbadato"

diventa anche "l'amante". Amante non cor-

risposto però, perchè essa gli è seduta ac-

canto solo per vedere meglio quello che è

stato indentificato come "l'assassino", o

meglio, Lui. Lui è l'oggetto del suo amore,

meglio che non abbia un nome, perchè lei

è talmente innamorata che ogni volta che

pensa, che dice o che sente la parola "lui"

pensa proprio e solo a Lui, quindi anche

Lui è il suo nome. Lui non è una realtà de-

finita, è odore di buono, di cibo, di sapone,

di caffè, di sudore, di sigaretta...E la sua

bellezza è accessibile solo agli occhi di lei.

Lei appoggia il gomito sul tavolo e la testa

nel palmo della mano. Sospira un poco, poi

quando arriva un cameriere chiede una bic-

chiere di conforto con zucchero. Lui le sta

davanti qualche metro più in là in un altro

tavolo forse l'ha vista..O forse no, ma in

ogni caso non ha intenzione di rivolgerle

la parola. Lei ha alzato la testa e ha iniziato

a sorseggiare lentamente la sua bibita, il

pittore in mezzo ai girasoli inizia a dipin-

gere un ritratto di quella ragazza col bic-

chiere, così bella. "Che scena maliconica"

pensa lo scrittore. Guarda l'ora. E' molto

tardi. Ma perchè la ragazza è innamorata

dell' assassino? Forse lo conosceva da

molto tempo, da prima che le sue mani si

macchiassero del sangue di certi omicidi

(d'altra parte se potessimo dare un'occhiata

al vecchio giornale abbandonato sulla sedia

accanto al pittore potremmo vedere che

sono nella cronaca di 2 mesi fa). A lei pia-

ceva così tanto quando Lui le teneva le

mani e le cantava le sue canzoni..Forse

anche Lui l'aveva amata, all'inizio, ma ora

è troppo preso dal dolore e dalla coscienza,

non se ne ricorda più. Il pittore quando fi-

nisce la sua pittura gliela porge dicendo ti-

midamente "È un regalo."

"Oh grazie." risponde la ragazza imbaraz-

zata, ma sorridendo dolcemente."Sono io

la ragazza con il bicchiere in mano in

mezzo ai girasoli?"   

"Sì."

"Sembro pensierosa, quasi triste..Davvero

ho un'aria così maliconica?"

"Sì, ma...mi sono chiesto perché. Quando

si è così belli è davvero un peccato essere

tristi."   

"Già."

Lui intanto ha iniziato a piangere sotto l'ef-

fetto della sbornia. La ragazza correrebbe

a consolarlo ma non vuole lasciare quel pit-

tore tanto gentile.

Rimangono lì molto tempo in silenzio se-

duti, quasi immobili, lei con ancora il di-

pinto in mano.

"Chissà perché piange quell'uomo" disse

ad un certo punto il pittore.

"Perché la sua vita non è più retta."

"Retta? Forse una linea o una strada pos-

sono essere rette, ma la vita umana può es-

serlo?"

Un sospiro e poi ancora silenzio. Lenta-

mente le lacrime scesero dalle guance di lei.

"Mi scusi ma stiamo chiudendo" disse la

cameriera allo scrittore che chiuse il qua-

derno, si alzò pagò il conto e uscì dal Bar

Magenta.

"No, no, proprio non ci siamo." Pensò.

Prese il quaderno e strappò le pagine in cui

aveva scritto e le buttò nel vento.

Così finì la storia del Bar Magenta, triste,

poco interessante, per nulla avvincente e

decisamente confusa. La bellezza della ra-

gazza, il dolore dell'assassino, l'amore del

pittore perirono nella polvere della strada,

il racconto rimase senza finale, inconcluso.

Numero 1 - Anno IV Giornalismo indipendente al Parini dal 2006                   Settembre MMIX
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ZABAOROSCOPO

Amore: La lettura di Moccia vi farà venire

voglia di storie sdolcinate, così approccerete

un pasticcere. Quando avrete raggiunto le di-

mensioni di una bomba alla panna, sforne-

rete finalmente dei teneri pasticcini. Che da

grandi combineranno pasticci al Parini.

Amici: Decidete di bere 5 litri d’acqua al

giorno per “depurarvi”, ma quando vi ritro-

verete a visitare assiduamente i bagni della

scuola, gli amici vi crederanno malati di

chissà che. Una buona minzione, però, fa

bene alla salute.

Scuola: Le prime due settimane non con-

tano. Però, come scoprirete al secondo

giorno, può essere sempre utile portare dei

comodi cuscini per … “seguire” le nuove

ed impegnative (seee…) lezioni.

Amore: Finalmente dopo tutti gli inutili vo-

lumazzi che vi hanno propinato durante

l’estate, scoprite il Kamasutra. Ora rimane

solo da trovare qualcuno con cui svolgere

la parte pratica. Bambole gonfiabili a parte.

Amici: L’arco crolla, il Manhattan viena

trasformato in un supermercato con specia-

lità russe, il Bar Roma si trasferisce a To-

rino e Pattini e Marinoni decide di darsi

all’odontoiatria. Ora che non avete più

alcun punto di ritrovo vi divertirete ad ani-

mare i pomeriggi della parrocchia di San

Crispino.

Scuola: No. Proprio NO.

Amore: La vostra metà (della mela!) è mar-

cita. Dopo averla recisa di netto e buttata

nel cassonetto andate al mercato a farvi una

pera. Mi raccomando: in seguito, è d’ob-

bligo una gita a San Patrignano.

Amici: Venere e Marte, per vostra sfortuna,

si trovano in una congiunzione astrale assai

favorevole. Conciossiacosacché, il vostro

gatto vi sfigurerà la faccia scambiandola

per una scatoletta di tonno da aprire. Il rac-

conto di questa ferita vi varrà la simpatia di

tutti i reduci di guerra.

Scuola: L’impulso di trasformare il Parini

ne “Il Parunzi”, una maxidiscoteca pervasa

notte e giorno da musica house, dopo tre

mesi di “Santaessestri” si fa irresistibile.

Sul cubo ovviamente ci mettiamo Nicola e

il Pedretti può sempre fare il buttafuori.

Amore: Siete stati troppo teneri con il vo-

stro amore, senza mai dirglile: “Ragazzao,

lavora.” La vostra prossima storia, frustrati

dall’umiliante conclusione della prece-

dente, vi vedrà quindi dominatori all’in-

terno di una coppia sadomaso.

Amici: Dopo che anche l’ultimo strenuo

gruppetto di amici sfigati vi abbandona, de-

cidete di diventare guida turistica del

Gruppo Vacanze Piemonte, accompa-

gnando così per tutto il resto della vostra

vita arzilli vecchietti in giro per la Bassa

Padana.

Scuola: Visto il vostro allegro ma metodico

fancazzismo estivo, vi rinchiuderete a ca-

setta l’ultimo giorno per fare le ventidue

versioni di latino assegnatevi. Lo sciagurato

malfunzionamento della connessione inter-

net impedirà il vostro preciso lavoro di co-

piatura e finirete a strapparvi tutti i capelli

unticci che vi trovate sulla testa. Bè, qual-

cosa di buono l’avete fattto.

Amore: Per riuscire avete bisogno di fa-

scino e autostima. A furia di spulciare la fil-

mografia di George Clooney/Julia Roberts

e fare puzzle riservati ai bambini di tre anni,

acquistate un’aria vissuta e charmant che

stenderà prede finora inaspettate.

Amici: Quando avrete calcolato che tutti i

vostri friends entrano agevolmente in una

cinquecento, aggiungerete compulsiva-

mente (e a caso) nuovi amici su facebook.

Evvai! Siete arrivati a 30!

Scuola: Ancora in vacanza in Papuasia,

rientrerete quando inizierà l’orario normale,

e non potrete nemmeno avere il congedo

pre-natalizio dell’influenza suina perché vi

ha immunizzato un grosso cinghiale austra-

loide.

Amore: Nonostante i vostri sforzi per ve-

nire decentemente nell’annuario, siete pas-

sati alla storia come i racchioni della

scuola. Poco male! Con un adeguato trave-

stimento, potrete cuccare senza problemi

nelle uscite clandestine in luoghi non fre-

quentati da pariniani.

Amici: La vostra scarsa disponibilità, la vo-

stra endemica permalosità e, in generale, la

vostra seccante odiosità, vi portano a cir-

condarvi di mocciosetti antipatici. Con la

vostra gang farete cose molto hard tipo suo-

nare ai campanelli e fuggire. Auguri …

Scuola: Il primo giorno di scuola non riu-

scirete a contenere la vostra folle rabbia de-

pressa e urlerete addosso ai vostri

professori tutti gli insulti imparati in Bielo-

russia durante la villeggiatura. Per fortuna

il prof di ginnastica li scambierà per canti

gregoriani e vi donerà un rosario rosa shoc-

king.

Amore: Avere due genitori che insegnano

glottologia e retorica antica vi farà ricercare

il vostro prossimo fidanzamento presso l’

A.S.M.A. (Associazione Sordo Muti Auto-

rizzata). Così, le vostre comunicazioni

amorose si baseranno solo su eloquentis-

simi sguardi. E non solo …

Amici: AAA cercasi. Requisiti: essere ec-

cezionalmente pazienti, danarosi, assoluta-

mente più stupidi e più brutti di me, ma

soprattutto molto creduloni, al punto da ab-

boccare come triglie alle mie improbabili

alibi che coinvolgono un corso di soprav-

vivenza antartica e letteratura sarmata.

Scuola: Già dalla prima settimana avvertite

lo stress. Siete rossi come pomodori in

volto e attorno agli occhi avete dei piace-

voli anellini color viola melanzana. Come

riprendervi? Vi consigliamo di passare pa-

recchi week-end in favolosi centri di cro-

moterapia. Ritornerete di un piacevole

color arcobaleno.

Amore: Questo fidanzamento non s’ha da

fare. A parte gli scaccolamenti continui e le

antiestetiche fossette a forma di muflone

sulle guance, il vostro lovv soffre di acne

violentissimo ed aerofagia. Caratteristiche

Vergine

Bilancia

Scorpione

Sagittario

Capricorno

Acquario

Pesci

Ariete

A cura di Alesia Preite
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queste che si esacerberanno tutti i sabati

sera prima dell’uscita coniugale. Munitevi

di deodorante e fate indossare un passa-

montagna al partner in vista di eventuali

baci.

Amici: Vi annoierete a morte delle solite

attività routinarie, quali il torneo di rutti

post-birra del mercoledì, la canasta con

tutte le nonne del quartiere e la riunione

condominiale del venerdì. Per darvi alla

pazza gioia, farete un megaraduno degli

amici di facebook a cui nessuno parteci-

perà.

Scuola: Il cambio di professori non ha gio-

vato alla vostra carriera scolastica. Cupe

megere e astiosi mastini sostituiscono

quelli che erano i vostri dolci e compren-

sivi insegnanti dell’anno scorso. Capita.

Amore: Il tavolo di quel ristorante di sa-

bato scorso si rivelerà fonte di ambiguità.

E’ molto facile, infatti, sbagliare nella de-

licata arte del piedino … Così imparate a

non fare troppo i marpioni: le prozie/prozii

dei vostri compagni di classe non si toc-

cano, zozzoni!

Amici: Da opportunisti che siete, vi circon-

derete solo di persone che reputate utili per

voi. Attenzione a non fare troppe esclu-

sioni: ci dicono che i vostri ex-amici stanno

fondando una lega contro di voi, ansiosi di

pubblicare ogni vostra foto indecente e ri-

produrne una gigantografia all’ingresso

della scuola.

Scuola: Data la celebrità che vi arride, sarete

eletti rappresentanti d’Istituto, oltre che –

ovviamente – Galoppini del Professore, In-

servienti del Preside e Gran Scorrazzatori di

Sezione. Passare più tempo fuori dalla

classe che dentro vi farà scordare le vostre

nozioni e il calore delle aule. Brr …

Amore: Metteteci un macigno sopra. Ve-

nere si è un po’ scordata di voi. Sì, sì,

quell’abbraccio col/la compagno/a delle

elementari è stato sensuale. E vi basterà

fino almeno ai 24 anni. Nel frattempo pro-

vate a mandare la vostra libido in uno di

quei tour all-inclusive in Papua Nuova Gui-

nea.

Amici: Basta. Decidete di guardare film

tutte le sere. Voi e il vostro cane Yogi vi di-

vertite un sacco davanti ai cartoons, soprat-

tutto lui che si accoppia selvaggiamente col

cuscino del divano di casa. E voi, beati, vi

ritroverete a decidere quale sia lo spetta-

colo più interessante.

Scuola: Piuttosto che farvi stare assenti, i

vostri genitori vi farebbero strisciare a pan-

cia in giù sui carboni ardenti. Escogiterete

così la bigiata psicologica: ficcanaserete

quotidianamente nella grande casa di via

Goito, quella col letto sempre sfatto che

fluttua davanti alla finestra dell’aula.

Amore: I suoi occhi color caccola nasale

con sfumature di cerume vi attraggono

come una cozza allo scoglio. Beh, si sa che

i mitili sono golosi di sozzura. La vostra,

però, preferisce compagnie più raffinate,

come quelle dei polpi e degli anemoni.

Amici: Sopportare con pazienza le persone

moleste. Questo detto evangelico ben vi si

addice; ricordate che siete voi l’elemento

principale del vostro giro di schizoidi.

Senza di voi, le serate alternative al risto-

rante turkmeno non prenderanno mai una

buona piega. Alas!

Scuola: Con tutte le attività pomeridiane

che avete, dall’ “Introduzione semplice alla

preparazione della salsa di girino” al

“Compendio dell’astrofisica da Alcmene

ad Einstein”, non vi resta tempo per le ov-

Toro

Gemelli

Cancro

vietà quali la lingua italiana, in cui sarete

sempre più deficitari fino all’afonia.

Amore: sostantivo maschile, in genere ac-

compagnato da “questo piccolo grande”. Il

vostro personale dizionario finisce qui, a

volte infarcito da esperienze copiate da fu-

metti oppure sentite dai vostri amichetti

fighi. Quest’anno però, acquistata una vi-

deocamera, vi darete al voyeurismo.

Chissà che non impariate definitivamente

qualcosa …

Amici: La presidenza del club delle bocce

rionale giova ai vostri rapporti sociali.

Degli stagionati ottantenni vi eleggeranno

a paladino delle buone tradizioni. Ben

venga! Le arzille mogliettine settantenni vi

riempiranno di manicaretti. Gnamy!

Scuola: La temuta prof Genoveffa Piffer-

lenghi sembra intangibile. La Gelmini non

è riuscita nemmeno lontanamente a scal-

zarla, e così ve la ritroverete abbarbicata

alla cattedra il primo giorno di scuola, in

tutto il suo splendore.

Leone

Nando is waiting for you!

L’unico autentico bar pariniano al 100%
La vera anima del Parini!

Il Nando’s Team sponsorizza Zabaione!
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"Talkin' 'bout my generation"
È la nuova rubrica di Zaba, diretta da me mede-
sima, con cui i Pariniani vecchi e nuovi potranno
far domande e confrontarsi. 
Le domande più depresse, violente o bizzarre
verranno pubblicate all'interno del giornalino,
con le mie risposte.
Chi ha deciso di fidarsi della sottoscritta, o chi in
futuro deciderà di farlo, può mandare una mail
al seguente indirizzo:
funny_sara@hotmail.it

Buona scrittura!

Sara Casotto

IPSE DIXIT
Ragazze e Ragazzi, nasce finalmente la rubrica
per voi! Da che mondo è mondo, in tutte le
classi di tutte le scuole c'è sempre qualcuno
che fa una battuta, dice una cavolata (chiamia-
mole così..) o fa un errore e chiaramente tutti
scoppiano a ridere. Bene, questa rubrica nasce
per dar spazio alle vostre gag! Quello che do-
vete fare è molto semplice: trascrivete le castro-
nerie che direte in classe, portatele a me, in I F
(al terzo piano), e magicamente le vedrete
comparire sul numero successivo di Zaba! Ah,
chiaramente i nomi degli autori possono anche
rimanere segreti, sta a voi decidere!

Daniele Castelli

Alla scuola, che ci fornisce i fondi per andare avanti
a stampare, e in particolare alla Segreteria d’Isti-
tuto.

Ai Redattori: Susanna Caminada, Sara Casotto, Da-
niele Castelli, Stefano Clemente, Layla Colamartino,
Roberto Croci, Giulia Da Cas, Federica Gardella, Ste-
fano Ghezzi, Elena Morgana, Sara Ottolenghi, Alesia
Preite, Beatrice Scattaro, Maria Sole Venanzi, Ca-
milla Zoppolato.

A tutti i nostri lettori ed i nostri fan, senza i quali
questo giornalino non avrebbe ragion d’essere!

Grazie a...

Le Nuove Rubriche!!
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Contatti utili:
E-mail.....................................................................................................zabaione.parini@yahoo.it
Forum...............................................................................http:/zabaione.forumcommunity.net
Facebook...................................................gruppo “Zabaione - Giornalino del Liceo Parini
A.Gi.Sco.............................................................................................................agisco@gmail.com

ZaBacheca
Ecco uno spazio libero del giornalino in cui tutti
i pariniani (alti, bassi, magri, grassi, belli e brutti)
potranno scrivere messaggi, dediche, ecc.. Im-
bucate il vostro biglietto nell'apposita scatola
presso la segreteria al piano terra! N.B. : i mes-
saggi provocatori, offensivi e diffamatori non
verranno pubblicati.

Camilla Zoppolato


