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 “Si, pronto, dove sei?” 
“Sono all'incrocio, arrivo!” 
“Ok ti aspetto al parcheggio.” 
Chiudo la chiamata e attraverso 
la strada, con lo zaino in spalle e 
il portachiavi di Parigi che tin-
tinna ad ogni passo. Mi fermo ad 
aspettare la mia amica e intanto 
mi guardo intorno. Ovunque giri 
lo sguardo, solo mascherine blu, 
anzi di tutte le sfumature del 
blu. Un rientro a scuola strano, 
penso, mentre una folla di ragaz-
zine mi passa davanti. Non so 
perche , ma il primo giorno di 
scuola mi e  sempre sembrato 
strano. Rincontri i tuoi amici do-
po tanto tempo e finalmente vi 
ritrovate dove tutto e  iniziato, in 
una stanza piccola e soffocante, 
stracolma di banchi e sedie, e li 
vedi come se li vedessi per la 
prima volta. Sai che quel giorno 
e  particolare, perche  non ci sa-
ranno compiti o interrogazioni e 
tutto sara  molto piu  leggero, co-
me l'ultimo giorno di scuola, in 
cui i pensieri di tutti sono rivolti 
verso l'estate imminente. 
L'arrivo della mia amica mi di-
stoglie da quei pensieri. Mi salu-
ta e insieme ci incamminiamo 

verso la scuola, entrambe con la 
mascherina a celare la nostra 
felicita  di essere di nuovo insie-
me, quasi compagne di banco. 
Arriviamo al cancello e leggiamo 
la nostra classe: 3Les. Ingresso 
n. 6. Scendiamo le scale e attra-
versiamo lo spiazzo esterno del-
la palestra. Sul pavimento, all'in-
gresso, due grossi cerchi, uno 
verde e uno rosso, indicano l'en-
trata e l'uscita. 
Quando entriamo in classe, la 
mia felicita  scivola sotto i piedi. 
Non ero pronta a vedere quei 
ventitre  banchi tutti divisi, come 
per un compito in classe, con dei 
rettangolini blu  sul pavimento 
su cui poggiano le zampe del ta-
volino che da oggi, fino al 10 giu-
gno, ospitera  le mie speranze e 
le mie paure. 
Mi siedo continuando a chiac-
chierare con i miei compagni, 
ma demoralizzandomi sempre 
di piu . 
Non mi sono mai piaciuti i cam-

biamenti, anche se per crescere 

sono necessari. Quando, nel pie-

no della pandemia di Coronavi-

rus, la scuola era stata chiusa in 

PRIMO GIORNO DI SCUOLA 
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tutta fretta, avevo accettato mal-

volentieri l'idea della teledidatti-

ca, preferendo di gran lunga una 

lezione faccia a faccia con il pro-

fessore. Eppure, anche ora che 

siamo rientrati a scuola, qualco-

sa e  necessariamente cambiato. 

Tantissime regole da rispettare, 

un distanziamento da mantene-

re e la mascherina da indossare. 

Tutte precauzioni da prendere 

per salvaguardare la nostra salu-

te, ma che compromettono la 

mia idea di scuola. Ho sempre 

pensato che sia un posto in cui 

oltre ad incontrare persone che 

in un modo o nell'altro ti cam-

bieranno, si imparano non solo 

le solite materie, ma anche come 

vivere la vita. I professori ti inse-

gnano a capire le tue capacita  e a 

migliorarle, e a scegliere quale 

strada percorrere nella tua esi-

stenza. Ascoltando cio  che gli in-

segnanti non dicono e cio  che 

non e  scritto in nessuna riga dei 

libri, ma che solo chi ascolta e 

legge per davvero puo  compren-

dere, si impara, sin dalle elemen-

tari, ad amare a poco a poco la 

vita. 

Riscuotendomi dai miei pensieri, 

noto che la classe si e  piano pia-

no riempita. I miei compagni, 

quelli con i quali sono cresciuta 

per due anni e con cui maturero  

per altri tre, parlano fra di loro, 

raccontandosi le ultime novita . 

Anche se coperti, si celano tanti 

sorrisi sotto le mascherine. E  un 

giorno strano, questo e  vero. Sa-

ra  solo il primo di tanti giorni, 

tante settimane, in cui l'odore di 

gel si sentira  inconfondibile dal-

la porta. E nonostante tutto, no-

nostante i cambiamenti, credo 

che sia un nuovo inizio, un mes-

saggio di speranza, che si cela 

nell'aria e che sta a dire “anche 

se sara  difficile, troverete tutti la 

vostra strada”. 

 
Martina Romagnoli Polidori 
3LES 
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“Ho scelto la vita, sono diventata libera” così comincia l’ultimo incon-

tro di Liliana Segre con i suoi nipoti ideali, come li definisce lei stessa. È 

a loro che va il suo primo ringraziamento ed è sempre a loro che lasce-

rà il testimone, che consegnerà la memoria, perché li renda coscienti 

di ciò a cui porta l’indifferenza, l’odio… “L’indifferenza è più colpevole 

della violenza stessa. È l’apatia morale di chi si volta dall’altra parte: 

succede anche oggi verso il razzismo e altri orrori del mondo” [Liliana 

Segre]. Sotto un tendone pieno di ragazzi, insegnanti e autorità, Liliana 

inizia il suo doloroso racconto, la sua testimonianza degli orrori della 

Seconda guerra mondiale. Era solo una ragazzina, un po’ più piccola di 

tutti quelli presenti a Rondine e di quelli collegati in streaming dalle 

scuole di tutta Italia, quando le leggi razziali la costrinsero a smettere 

di frequentare la scuola. “Dovevo fare la terza elementare. Un giorno 

di settembre del 1938, mio padre e i miei nonni, mi dissero che non 

Rondine 

Cittadella della Pace 

9 ottobre 2020 
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sarei potuta andare a scuola. Sei stata espulsa. Lasciai quel banco, ma 

solo tre compagne si ricordarono di me e di quel banco vuoto. Quando 

le ho rincontrate mi hanno chiesto Dove sei finita? Non ho risposto… 

avrei dovuto spiegare loro tutto”. Ma lei, fino a trent’anni fa non ha 

mai avuto la forza di raccontare quel che aveva vissuto. Non voleva ri-

cordare il binario 21 della stazione centrale di Milano e la deportazione 

ad Auschwitz, la mano di suo padre stretta per l’ultima volta prima di 

essere separati, il numero 75190 tatuato sul suo braccio, la dignità di 

cui era stata privata con il taglio dei capelli, l’amica Janine e la paura, la 

fame, la stanchezza. Nel campo, dice, nessuno aiutava nessuno. Non 

c’erano amici, non c’era la solidarietà. Ognuno pensava a sopravvivere, 

a non dire le parole sbagliate e a rispondere ai comandi.  Nessuno vole-

va più soffrire, così non nascevano amicizie. Ed è per questo che Liliana, 

di soli tredici anni, non si volterà a guardare un’ultima volta Janine, la 

sua caporeparto nella fabbrica di munizioni, quando verrà fermata alle 

selezioni. Se ne pente ancora, di non averle rivolto un saluto, non aver-

la incoraggiata. Era per lei qualcosa di più prossimo ad una amica nel 

campo di concentramento. È dedicata proprio a lei l’arena che verrà 

costruita a Rondine, al cui ingresso, sul pavimento, è disegnata l’ombra 

di un cancello, simboleggiante tutti i cancelli, gli ostacoli, che possono 

essere trasformati in ombre.   

 

Liliana Segre continua poi il suo racconto parlando degli ultimi mesi di 

prigionia e della lunga Marcia della Morte. Camminavano tutto il gior-

no, con i piedi e le gambe doloranti, senza riposo. Poteva scegliere di 

lasciarsi andare, cedere alla fame e alla fatica, ma scelse la vita, una 
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gamba davanti all’altra, scelse di non arrendersi, di continuare a cam-

minare. E un giorno si fermarono in un campo di concentramento, vici-

no alle fattorie tedesche. Fu lì che scoprirono che la guerra stava finen-

do, che i tedeschi arretravano e che i russi a destra e gli americani a si-

nistra, stavano avanzando sempre più. Si animarono allora di un senti-

mento da molto dimenticato: la speranza. Qualche giorno dopo, quan-

do ripresero la marcia, la guerra era al termine e le SS si travestivano 

da civili per scappare dagli Alleati. Liliana ebbe l’opportunità di vendi-

carsi di tutto il male vissuto e tuttavia scelse di non raccogliere la pisto-

la e di non sparare alla guardia: “Sognavo la vendetta: capii che non ero 

come il mio assassino e da quel momento sono diventata quella donna 

libera, quella donna di pace, che sono adesso”.  

Venne liberata il 1° maggio 1945 nel campo di Malchow, dalle Armate 

Rosse. Dei 776 bambini italiani deportati ad Auschwitz al di sotto dei 

quattordici anni, lei è una dei 22 sopravvissuti. “Non ho perdonato, non 

ho la forza”, dice a tutti i presenti all’evento, che si alzano in piedi per 

un lungo applauso, sventolando in aria centinaia di farfalle gialle, sim-

bolo della libertà.  

 

Un unico grande Grazie Liliana, per averci 

trasmesso la memoria e per aiutarci a 

non dimenticare. 

 

 di Martina Romagnoli Polidori 3Les 
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Elisa Stocchi, 1A 

 
UN QUADRO DI MONET 

 
Un quadro di Monet 

Una canzone di De André 
Mentre il sole non c'è. 

 
Una rosa per me 

Un po' d'acqua per lei 
Anche se inutile ormai. 

 
La rosa sulla pietra 

Con una data incisa sopra 
La rosa deceduta 

E non soltanto essa caduta 
E non più petali vivi e vegeti 
Ma solo rami secchi e sterili. 

 
Una spina resta storta 

E nel fianco la spina resta 
Di chi ancora,la mattina si sveglia. 

 
Arianna Noto, 4N 

Elisa Stocchi, 2A 
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COMMENTO ALLA TRILOGIA DE “IL CAVALIERE OSCURO” 

(No Spoiler) 

Con la trilogia de “Il Cavaliere Oscuro”, affidata alle mani dell’emer-

gente produttore, sceneggiatore e regista britannico Christopher 

Nolan nel 2003, venne riportato al successo il personaggio di Bat-

man, alterego di Bruce Wayne, dopo i due film deludenti e quanto 

mai incoerenti con la natura del personaggio targato DC Comics, 

degli anni ’90 diretti da Joel Schumacher; tanto che viene ricordata 

da molti appassionati di cinema come una delle migliori saghe cine-

matografiche di tutti i tempi. E’ normale che in un primo momento, 

parlando di un personaggio supereroistico, si possa pensare a un 

contenuto non serio e maturo, dato che la storia in fin dei conti è 

basata su di un uomo che combatte i criminali di notte vestendosi 

da pipistrello, ma è proprio per questo che la trilogia di Christopher 

Nolan è ricordata come fautrice del genere del cine-fumetto sofisti-

cato. Infatti il primo obiettivo che si pose il regista britannico quando 

accettò di dirigere il nuovo progetto della Warner Bros fu quello di 

distaccarsi dalle atmosfere deliranti e poco credibili dei film degli 

anni ’90, mettendo alla base dei tre film il realismo, inserendo Bat-

man e tutti gli strani personaggi complementari del fumetto in un 

ambiente, quale la Gotham City sudicia e corrotta dalla Mafia, il cui 

equilibrio è sempre appeso sul cosiddetto “filo del rasoio”. 

Ecco quindi un’analisi sui tre film della trilogia ormai cult sul Cava-

liere Oscuro. 
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Batman Begins 

“Perché cadiamo? Per imparare a rimetterci in piedi” 

Batman Begins è il film che ha gettato le solide basi per la realizzazio-

ne dei due film seguenti della trilogia sull’eroe pipistrello, che in questo 

film si ritrova a combattere le proprie paure e il trauma della morte dei 

propri genitori, che tutti conoscono, per riuscire a contrastare la malavi-

ta di Gotham City che sta prendendo il sopravvento sulla popolazione, 

che non ha il coraggio di reagire, per il “potere” della paura, ricorrente 

argomento del film, che questa esercita su tutta la città. Ed è proprio 

questo che Bruce Wayne utilizzerà contro i criminali, combattendo la 

paura con la paura, diventando un simbolo che intimorisca i malfattori 

e incoraggi a reagire la gente di Gotham. Di fatti il Batman portato sullo 

schermo da Christopher Nolan è un eroe sfuggente, rude a tratti sadi-

co, molto simile a un cattivo di un film horror, ed è disposto a fare tutto 

per ottenere ciò che vuole e portare a termine il compito di liberare Go-

tham City, tranne uccidere. 

In breve in questo film si assiste al lato più scoperto e debole della 

mente di Bruce Wayne, che viene messo sotto psicologicamente, per 

poi riuscire, come dice il sotto-titolo, a rimettersi in piedi e a finire l’ope-

ra di pulizia della città iniziata.  

A mio parere, questo resta il film migliore per quanto riguarda la regia, 

poiché a livello tecnico, Nolan è un regista preciso nelle sue inquadra-

ture, a parte che per le scene d’azione, nelle quali si fa prendere dalla 

frenesia della scena, non facendo capire alle volte ciò che succede in 

essa. Le interpretazioni di Christian Bale, che interpreta Bruce Wayne, 

di Katie Holmes, che interpreta Rachel Dowse, amica d’infanzia e 

amore del protagonista, di Gary Oldman, che interpreta il sergente Ja-

mes Gordon, principale alleato di Batman, e soprattutto di Liam Nie-

son, che interpreta Ducard, sono di grandissima fattura, così come lo 

sono le musiche, che restano impresse. 
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Il Cavaliere Oscuro 

“Certi uomini non cercano qualcosa di logico, come i soldi. Non 

si possono né comprare né dominare, non ci si ragiona né ci si 

tratta. Certi uomini vogliono solo vedere bruciare il mondo” 

Il Cavaliere Oscuro è a mani basse uno dei migliori film degli ultimi an-

ni e uno dei migliori della storia del cinema, oltre che essere il mio pre-

ferito in assoluto. Gran parte del successo del sequel di Batman Be-

gins deriva soprattutto dalla presenza nel film di uno dei personaggi 

più belli e affascinanti della storia del cinema, ossia il Joker, interpreta-

to dall’attore australiano Heath Ledger, che vinse pure l’Oscar nel 

2009 come miglior attore non protagonista proprio per la sua interpre-

tazione del cattivo più famoso della storia dei fumetti. 

Il Joker de Il Cavaliere Oscuro è più che un cattivo, quasi un’entità rap-

presentante il Caos, che non vuole fare altro che veder bruciare il mon-

do, contrastando l’idea di Batman che anche una società malsana co-

me quella di Gotham si possa redimere e che la follia omicida possa 

prendere solo certi soggetti quando, come ammette lo stesso clown, la 

follia può risiedere e “sbocciare” anche nell’uomo più integro e incorrut-

tibile. 

Ma parlando del film, a livello tecnico è pressoché perfetto: la fotogra-

fia e le scenografie sono stellari, la trama è coinvolgente, le colonne 

sonore, gli effetti speciali e le coreografie sono incredibili; ma ciò che 
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resta più impresso sono i personaggi, con ovviamente il già citato Jo-

ker che rimane il migliore, quasi oscurando la figura di Bruce Wayne, 

ancora interpretato egregiamente da Christian Bale, il cui Batman per 

tutto il film viene fatto girare in lungo e in largo per i piani folli del clown 

pazzo di Gotham City, così come tutti gli altri personaggi, che si svilup-

pano e acquistano importanza rispetto al film precedente, o che vengo-

no introdotti in questa pellicola. Cito per esempio: il James Gordon di 

Gary Oldman, la Rachel Dowse, interpretata da Maggie Gyllenhal ri-

spetto a Batman Begins, l’Alfred di Micheal Caine, o l’Harvey Dent di 

Aaron Eckhart.  

In conclusione Il Cavaliere Oscuro resta un film da vedere e un’espe-

rienza fantastica e irripetibile, già solo per le scene d’azione, girate con 

la leggera confusione tipica dello stile registico di Nolan, che però a 

mio parere mette in scena una delle storie più adrenaliniche della sto-

ria del cinema e dei personaggi indimenticabili. 

Il Cavaliere Oscuro-Il Ritorno 

“Chiunque può essere un eroe, anche un uomo che fa una cosa 

semplice e rassicurante come mettere un cappotto sulle spalle di 

un bambino per fargli capire che il mondo non è finito” 

Quando si chiede a un fan della saga de Il Cavaliere Oscuro quale sia 

il film che gli piace di meno della trilogia, questi probabilmente rispon-

derebbe dicendo che è il terzo, ossia IL Cavaliere Oscuro-Il Ritorno. 

Non bisona però pensare subito male di questo film, anche perché non 

sarebbe stato facile praticamente per nessuno realizzare un film mi-
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gliore di uno dei migliori della storia del cinema, a mio parere, o quanto 

meno pareggiare tale bellezza, proprio perché le aspettative erano alte 

nel 2012. Di fatti il terzo capitolo della saga sull’uomo pipistrello di 

Christopher Nolan è e resta un ottimo film d’azione, nel quale Batman 

deve andare contro a ciò che ha scatenato con la sua irruzione sulla 

vita criminale di Gotham City, rappresentato dal terrorista Bane, cattivo 

che mette molto di più in difficoltà Batman e di riflesso Bruce Wayne a 

livello fisico rispetto agli altri cattivi della saga, costringendo lo stesso 

Bruce Wayne a ritornare a provare le stesse emozioni di quando è di-

ventato un eroe. 

Molti fan si sono lamentati dell’arco narrativo di Bane, reso in maniera 

molto diversa dal fumetto, ossia in maniera più realistica, come vuole 

lo stile di Nolan, cosa che non mi ha assolutamente dato fastidio, an-

che se non mi è piaciuto il doppiaggio italiano del personaggio di Filip-

po Timi, che ha stravolto quello originale, nel quale Bane parla attra-

verso la maschera e non si riesce a capire alle volte che cosa dice, 

mentre in italiano la sua voce sembra quasi robotica. 

In compenso il finale del film è la parte che rimane più impressa, so-

prattutto per il messaggio, cioè il fatto che chiunque può essere un 

eroe facendo anche una cosa semplice e che non ci vogliano delle abi-

lità straordinarie, ma basta avere coraggio di agire. 

Per il resto ho apprezzato molto l’interpretazione di Catwoman di Anne 

Hataway, molto lontana da quella ormai diventata cult di Michelle Pfeif-

fer, così come quella di Christian Bale, secondo me al massimo rispet-

to alle altre interpretazioni della saga, e di Micheal Caine nel ruolo di 

Alfred. Grande sorpresa anche l’interpretazione di Joseph Gordon-

Levitt dell’agente di polizia John Blake, che aiuta un quanto mai affati-

cato e spaesato James Gordon, interpretato ancora una volta alla per-

fezione da Gary Oldman, il cui personaggi mai come in questo film vie-

ne messo spalle al muro e in difficoltà dai piani di Bane e dalla situa-

zione sociale di Gotham City. 

 Enrico Droandi, 3C 
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Benedetta Giusepponi, 2N 
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L’UOMO CHE INCONTRÒ RE MIDA 
C’era una volta una spiaggia. Era una spiaggia bellissima, piena di sabbia 
bianca, accarezzata da un mare azzurrissimo popolato da tanti bei pesci. A 
circa dieci metri dalla riva sorgeva una collina, non troppo alta, dalle pendici 
erbose. Era in cima a quella collina che viveva Astuzio, in una casetta di le-
gno dal tetto a spiovente. 
Astuzio era un uomo gentile, forse anche troppo, e faceva l’allevatore. I suoi 
animali erano da lui amatissimi in tutto e per tutto; anzi, se c’era qualcosa 
che non gli andava a modo, se la faceva piacere per forza. Perché, vi chiede-
rete? Perché Astuzio voleva essere un uomo perfetto. Non che volesse ele-
varsi sugli altri, né perché credesse in una sua innata superiorità, ma perché 
nella vita era stato tanto ferito da così tante persone da non desiderare 
neanche nei suoi più arditi sogni di esercitare quel male sugli altri. 
Astuzio era il suo stesso role model. 
Quella sera il tramonto stava sfumandosi dal rosa all’arancione e al rosso 
quando lui uscì di casa. Era appena rientrato per prendere un sacco di semi 
di soia per le sue pecore. So già cosa state pensando, “stupido narratore 
che non sa che le pecore non mangiano la soia!” Tranquilli, lo so! È che le 
pecore di Astuzio non erano mica pecore normali! 
Raggiunse il recinto, che era giusto accanto a casa sua, con il grosso sacco 
pesante in braccio. Lo posò addossandolo ad uno dei bastoni che costituiva 
la staccionata e si fermò per un attimo a guardare il tramonto con le mani 
sulla vita. 
“Ahhhh” disse, pieno di soddisfazione. No, non direi pieno. “Non sono ab-
bastanza presente in questo momento!” Si ripeteva nella mente. “Perché 
non riesco a godermi quest’attimo di pace, assillato come sono dai miei la-
vori?” 
In effetti, Astuzio era un uomo che lavorava molto. Comunque sia, risollevò 
il sacco e percorse la staccionata finché non raggiunse le mangiatoie. Lì, ver-
sò un po’ di soia in ognuna di queste e attese che le pecore arrivassero sal-
tellando in gran numero. Come già anticipato, non erano pecore normali: 
erano SaltaPecore, anche conosciute come Pecore Anti-Gravitazionali. In-
fatti, subivano un sesto della gravità, come se fossero sulla luna, e quindi 
Astuzio si vide correre incontro decine e decine di ovini ballonzolanti che 
saltavano sempre più in alto, mentre belavano acutamente “beee beeee” in 



 Pagina 16 di 29 Ottobre 2020 L ’onironauta 

 

cerca del cibo. Per fortuna, le SaltaPecore erano esseri estremamente intel-
ligenti, ed avevano compreso che superare il recinto era un atto svantaggio-
so, sia per loro che per l’amato Astuzio, che loro avevano denominato origi-
nalmente “beee”, ed evitavano quindi di fuggire in ogni occasione. Dentro il 
recinto, infatti, erano curate con le massime attenzioni, e sapevano che fuo-
ri da esso sarebbero sopravvissute ben poco (questo non significa che non 
fossero ottime combattenti; una volta un lupo si era intrufolato nel recinto 
durante la notte, nella speranza di incontrare un buon pasto, e si era ritro-
vato coinvolto in uno spettacolo di arti marziali aeree senza precedenti). 
Nonostante tutto, Astuzio era convinto di non fare del suo meglio. “Dovrei 
volergli più bene” si canzonava “dovrei passare più tempo con loro! Oggi ho 
visto Samantha (una delle pecore) molto contenta, e così era il suo club del 
cucito, e la sua intera famiglia ma, oh, stupido me! Non ho controllato se 
Jamie fosse felice o no! Sono un pessimo padrone!” E così passava notti in-
sonni a incidere nella sua mente quelle esatte parole, “Sono un pessimo pa-
drone”, soltanto a causa di qualche piccolo errore (se errore si può chiama-
re). 
Ma quella sera era ancora presto per andare a dormire. Decise di fare un 
giro al villaggio. 
Giù dalla sua collinetta cominciava una strada sterrata, piuttosto stretta, 
tracciata dal passare dei carri e bucherellata dalle miriadi di sassi che vi gia-
cevano. Astuzio si avviò lungo la stradina verso il villaggio, che distava circa 
un chilometro da casa sua, e che avrebbe quindi raggiunto in una quindicina 
di minuti se tutto fosse andato liscio. 
Di fatto, arrivò alle prime case quando il sole si decise finalmente ad abban-
donare l’umanità al crepuscolo. Le rade abitazioni erano costruite attorno a 
viali simili alla strada da cui era venuto; i loro muri erano principalmente 
costituiti da grosse pietre incastrate a secco, che si spingevano infine ad in-
contrare i tetti di paglia o di legno. 
La cittadina era illuminata dalle lanterne che, sia fuori che dentro le case, 
brillavano della loro densa luce arancione. 
Per la strada incrociò Al, un uomo del paese famoso per essere il miglior 
artigiano di comodini, tanto da essere soprannominato “Comodinante degli 
Dei”. Lo salutò: “Hey, Al!” e lui rispose, “Hey, As!” 
Dopodiché si superarono e Astuzio continuò a camminare. 
Più avanti quasi si scontrò con Fidzgerald, il buttafuori del club più esclusivo 
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della città, che si incamminava verso di esso. 
“Oh, acciderbolina!” Disse Astuzio, che non diceva parolacce, siccome le 
riteneva una cosa nata a solo fine di offendere il prossimo. 
“Non preoccuparti!” Gli rispose Fidzgerald, che era un omone grande e 
grosso, a cui lo scampato frontale non aveva fatto nemmeno paura. 
Nonostante questi inconvenienti, Astuzio raggiunse il centro. Il centro era 
un intricato gomitolo di strade, aggrovigliate tra negozietti e case e risto-
ranti. Il tutto era illuminato da un’abbagliante luce arancione che sembra-
va onnipresente. 
Decise di fermarsi all’Aragosteria, che portava affissa sulla porta di legno 
schiodata un cartello con su scritto proprio quel nome, e che era la sua 
preferita. Davanti alla porta, subito oltre il leggio sul quale era stato fissato 
un menù, c’era una robusta fanciulla, molto carina, vestita di un grembiule 
polveroso. 
“Buonasera, Astuzio.” Disse la signorina. 
“Buonasera, madama.” Fece lui. Dopodiché lo introdusse dentro, in un 
ampio stanzone quadrangolare, con un bancone in fondo e qualche palo 
reggente che frastagliava la stanza. Lui scelse un tavolo e ordinò un po’ di 
bacon con salsa di cipolle, che era il suo piatto favorito. 
Dopo poco la cameriera gli servì la pietanza, ed egli stava per addentarla 
propri quando un dubbio riaffiorò nella sua mente proprio come un sasso 
in un laghetto tranquillo. 
“Non è che il povero Al si è offeso quando non l’ho salutato chiamandolo 
Albert? Non è che mi sono preso troppa confidenza?” Affranto, abbassò la 
forchetta ancora carica di cibo, lo sguardo perso nel vuoto. “Oh, sono un 
terribile amico”. 
In men che non si dica tante immagini gli riempirono gli occhi: la sua peco-
ra dimenticata, Fidzgerald, che aveva rischiato di colpire, e la cameriera, a 
cui non aveva dato la mancia! Oh, era davvero una persona terribile! 
Presto quei ricordi furono tanto insopportabili che balzò in piedi, e se ne 
andò dal locale. Si ritrovò nella strada, poco trafficata, che si stava facendo 
fredda dopo tanto tempo passato senza sole. Inizialmente se ne andò va-
gando senza sapere dove, con un paso rapido ma ciondolante, quasi zop-
picasse e quel suo sguardo fisso e assente. Dentro di lui si accumulavano 
ansie e pentimenti in un cumulo che presto avrebbe raggiunto il soffitto e 
avrebbe sfondato i muri, e avrebbe fatto esplodere la camera, ergo, la sua 
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Elisa Verdini, 2B 

testa. Prese a correre, i viali che sfrecciavano sempre più sfuocati intorno a 
lui, che non aveva idea di dove fosse, e non aveva idea di dove volesse an-
dare. 
Finalmente, dopo tanto correre, uscì dal centro e si ritrovò in un gelido e 
silenzioso pascolo, bagnato di rugiada e che specchiava la tenera luce luna-
re. Per un attimo trovò la pace, ma fu un momento dopo che quel prato gli 
ricordò altre, altre e altre ancora memorie spiacevoli che avrebbe voluto 
seppellire per sempre e quindi riprese a correre, stavolta gridando. 
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Corse, corse e corse, e nel frattempo si fece mattina. Proprio mentre i primi 
audaci raggi crema del sole si affacciavano su quella landa, lui si fermò. 
Aveva raggiunto una sorta di rialzo, più basso della sua collina. Su quel rial-
zo era stata ricavata una porta, tutta d’oro, con accanto un campanello, 
sempre d’oro. Sulla targhetta d’oro lì sopra splendeva la scritta (dorata, 
stranamente) “MIDI”, in quello che sembrava un Times New Roman. 
Tanto non aveva nulla da perdere, e suonò. 
Non ci volle molto perché la porta venisse aperta. Dall’altra parte, afferran-
do la maniglia, c’era un uomo vestito totalmente d’oro. Era piuttosto giova-
ne, ed indossava dei grandi occhiali da sole, cosicché la sua faccia non era 
tanto distinguibile. Sulle orecchie portava un paio di grandi cuffie dorate, il 
cui filo era ancora attaccato a qualcosa e si perdeva ora dietro di lui. 
“Ciao!” Disse allegro. “Vieni pure dentro,” continuò mentre si voltava e gli 
faceva strada all’interno di casa. Era un ambiente vasto e circolare, ma bas-
so, ricavato dalla cruda terra su cui erano poggiati tappeti e mobili, ovvia-
mente d’oro. Lo smoking (d’oro) dell’uomo non sembrava rendergli facili i 
movimenti: camminando doveva sforzare il tessuto metallico dei pantaloni, 
che si deformavano emettendo acuti cigolii; allo stesso modo la giacca e la 
camicia sottostante cedevano ai movimenti non molto facilmente. Si avvici-
nò cigolando ad una scrivania, sulla destra, e si sedette sulla poltrona che le 
stava vicino e che sembrava morbida e confortevole, ma era in realtà solida 
e dura come, be’, oro. 
Sulla scrivania erano stati disposti mixer e tastiere, insieme ad un monitor di 
un computer su cui era aperto un programma di montaggio audio. Il filo del-
le cuffie terminava in un’entrata audio lì in un angolo. L’uomo si rivolse ad 
Astuzio, tendendogli la mano. 
“Mi chiama MIDI, o almeno questo è il mio nome d’arte. Per gli altri sono 
Mida. Re Mida.” 
“Oh,” fece brevemente Astuzio, imbambolato. 
“Sì… quello che trasforma le cose in oro. Imbarazzante.” 
Astuzio dette una seconda occhiata alla casa, e si sentì stupido per non 
averci pensato prima. MIDI iniziò a giocare coi pulsantoni quadrati di un 
Launchpad, producendo scoordinati suoni di dubstep amplificati migliaia di 
volte tramite le due casse enormi che si trovavano ai lati della scrivania. “Da 
qualche anno mi sono dato alla musica. Ho pubblicato tredici album, sai? Se 
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vuoi te ne dico qualcuno.” Astuzio si sentiva troppo a disagio per rifiutare, e 
poi era un uomo gentile, lui. “...allora, c’è Ode to Gold, e poi il secondo, 
OMG I Have Gold Food, poi Baby, I’ve Got a Heart of Gold, poi...” 
Andò avanti per alcuni minuti, durante i quali Astuzio si pentì di aver suona-
to il campanello. Questo soggetto era uno squilibrato, e lui aveva cose ben 
più importanti da fare! O forse no. In effetti, lo aspettava solo una tempesta 
cerebrale interminabile, quindi meglio restare con Re Lingotto Musicale. 
Nel frattempo lui aveva finito di parlare. “Dunque, arriviamo al sodo. Cosa ti 
ha fatto uscire di testa?” 
Astuzio fu tanto spiazzato da quella domanda che per un attimo restò senza 
parole. 
“Io…” iniziò. “Cioè… come lo sai?” 
“Ascoltami, ometto, nessuno arriva mai alla mia porta e sai perché? Perché 
nessuno si allontana mai tanto dal villaggio! È pericoloso!” 
Astuzio pensò a quelle parole. Avrebbe dovuto dirglielo? “Allora… io odio 
fare del male alle persone, ed oggi ne ho fatto moltissimo, o almeno credo 
di averne fatto perché non lo so e…” “Aspetta,” lo interruppe lui “in che 
senso non lo sai?” 
“Praticamente, oggi non ho considerato molto una delle mie pecore, ma 
non so se lei ci sia rimasta male o no; poi sono sceso in centro e ho salutato 
Al chiamandolo Al, e non Albert, e magari lui se l’è presa e io neanche lo so! 
Poi, peggiore di tutti, ho quasi urtato il buon Fidzgerald! Sono un mostro! E 
poi non ho salutato a dovere la cameriera! Io sono una pessima persona”. 
Re Mida stava sorridendo. Ma insomma, che c’era da ridere?! 
“Tsk,” fece lui “certo che fai di tutto per renderti difficile l’esistenza, eh?” Si 
alzò, il cavo delle cuffie sempre attaccato al mixer. “Ascolta me, piccolo mor-
tale, io sono stato condannato, e dico condannato, per l’eternità perché 
volevo sempre di più e sempre di più. Ora, tu certo vuoi migliorare per una 
buona causa, e non ti biasimo! Sei una persona di tutto rispetto, ma lascia 
che ti dica poche semplici parole: non puoi essere perfetto. Ci sono persone 
ben peggiori di te, e ce ne sono di migliori, è vero! Ma buttar via un intero 
carico di grano per cercare il chicchino perfetto è assurdo. Cerca di apprez-
zare quello che già fai. Le tue azioni porteranno sempre del male o del bene 
agli altri. Accettalo.” 
Ad Astuzio si spalancarono gli occhi. Wow, lo squilibrato lo aveva seriamen-
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te aiutato! 
“Ok.” Disse, motivato. “Ci sto.” 
“Bene. Allora è giunto il momento che tu te ne torni alla tua vita”. 
E detto ciò lo riaccompagnò alla porta, con quel dannato cavo delle cuffie 
extra large, e lo salutò. 
“Mi raccomando… non fare l’idiota stavolta, ok?” 
Astuzio si rimise in cammino, e camminò per tutti quei pascoli che ora erano 
illuminati, ed ora erano pieni di insetti e animaletti che gli ronzavano attor-
no; attraversò il centro, dove la vita era ripresa, rada ma allegra come sem-
pre, e poi riprese la stradina fino a casa. E che bella che era casa sua! 
Salì la collina, accarezzò le sue pecore saltellanti come una star saluta i fan 
sul red carpet, e si mise a sedere proprio dove la collina faceva il suo declino 
verso la spiaggia bianchissima, con un bicchiere di aranciata. E finalmente 
sospirò, a pieni polmoni, poi un moscino gli andò di traverso. “Coff, gah!” 
Fece, mentre quello riprendeva a volare via dalla sua bocca. 
Poi scoppiò a ridere e non si fermò mai più. 

 Lorenzo Baldi, 5K 

Elisa Verdini, 2B 
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Consiglio cinematografico: La finestra sul cortile (No Spoiler) 

Quando si ha una discussione cinematografica, ci sono pochi nomi di registi 

che possono essere definiti “Intoccabili”, uno di questi è sicuramente Alfred 

Hitchcock, che io ritengo il padre del genere dei film horror o thriller che dir 

si voglia nei quali è l’ansia a far da padrone. E questa pellicola non è da me-

no, anche se è normale che non sia la più conosciuta, poiché quel posto è 

riservato sicuramente a Psyco. La trama è molto semplice ma non per questo 

mediocre, anzi è molto intrigante e le prestazioni attoriali, soprattutto del 

protagonista L.B. Jefferies, interpretato da James Stewart, e della sua amante 

Lisa Freemont, interpretata da Grace Kelly, sono di elevatissimo livello, 

esattamente come la regia e il montaggio che ritengo siano perfetti e ben 

coerenti col contesto del film. 

Parlando più nello specifico della storia del film, i primi tre quarti del film 

hanno soprattutto caratteristiche da indagine poliziesca tenuta da un foto-

grafo che per un infortunio ha una gamba rotta ed è costretto  a stare in casa 

tutto il giorno su una sedia a rotelle, dovendo distrarsi osservando dalla fine-

stra le storie e le vicende del suo vicinato, facendo nascere dei sospetti su 

qualche persona. Nell’ultima parte della pellicola, invece, a farla da padrone 

è l’ansia, creata semplicemente con la regia, il montaggio, la scenografia e il 

sonoro da Alfred Hitchcock, senza utilizzare tutti quegli effetti speciali tipici 

dei film horror moderni, nei quali si sfrutta più il fattore visivo e meno quello 

atmosferico e scenografico. 

Questo film è un capolavoro ed è consigliato a tutti coloro a cui piacciano i 

generi horror e soprattutto thriller, rassicurando questi di non spaventarsi e 

non avere pregiudizi sulla pellicola soltanto per il fatto che sia stato realizzato 

nel 1954, e che quindi venga considerato “vecchio”, quando in realtà non ha 

nulla da invidiare ai film thriller e gialli moderni.   

 
Enrico Droandi, 3C 
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Come possiamo osservare dal grafico a torta, questa settimana è Renato Zero 

a porsi ultimo in classifica; ma 0 è anche il punteggio di un altro artista, quel-

lo indicato dal rosso: Lorenzo Baldi. Vi chiederete: come mai un punteggio 

così inaspettato per un artista emergente tanto strabiliante? Be’, sentiamo 

cosa ne pensa il pubblico. 

“La sua voce è tanto terribile da essere quasi interessante” 

The Campogialli Times 

“I testi sono criptici, a volte impossibili da comprendere” 

Lorenzo Baldi 

“Nei suoi bestseller, Dan Brown ha mescolato in modo magistrale 
storia, arte, codici e simboli.” 

Sandro Mazzarelli, L’Editoriale di Mezzamattina 

“Quelle di Lorenzo Baldi e Dolore Acrilico sono canzoni tutte da 
ascoltare.” 

The Obvious 
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“Lorenzo è un grande artista grandemente incompreso. Comprese, invece, sono 
le ragioni per cui nessuno lo ascolta. Per questo stiamo mettendo da parte fondi 
per una lezione di canto. 
Non mi paga, perciò sono sincera quando vi dico che nonostante tutto è un tipo 
molto simpatico e brillante. E umile, soprattutto umile..” 

La Marketing Manager Rina Gabizzi 

Abbiamo qui di seguito trascritto la tracklist dei più recenti progetti dei due 
artisti, e la biografia che Lorenzo ha fornito di sé e della sorella durante l’in-
tervista a Il Mattino senza Gallo, una trasmissione in onda su tutti i canali 
principali dalle ore 4:30 alle ore 4:33 della mattina. 

“Yellowfields Ep” di Lorenzo Baldi 

 

1 Paolo l’Uccellaio 

2 Campogialli Vibes 

3 Schiacciapiruli 

4 Cecilia (feat. Desirée) 

5 Il Cerchio delle Streghe 

6 Cyclette-Boy 

“Odio su Tela” di Dolore Acrilico 

 

1 Ti iodio (feat. Paul il Violinista) 

2 Ambulanza Latina 

3 Codice Rosso (feat. Lorenzo Baldi) 

4 Dolores 

5 Auto Autopsia 
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Nasce nella grande Campogialli, della quale diventa pre-
sto Duca, esercitandone la funzione fino alla morte, nel 
2017. Nel 2018 pubblica il suo primo EP, al quale ne con-
seguono altri, di scarsa risonanza, fino al grande successo 
dell’album “Grillotalpa”. Con “Yellowfields” intende cal-
care l’ormai affermato successo destreggiandosi nella 
scrittura creativa e irriverente. 

La sorella Dolore Acrilico, nome di battesi-
mo Santina de Gasperis Annunziata, si è 
presentata al pubblico il 2 Ottobre 2020, 
con l’EP di debutto “Odio su Tela”. In lei si 
sviluppano i tratti oscuri e malinconici 
dell’iconico duo. Lorenzo fa tutto il lavoro. 

Le opere citate sono reperibili online, e Yellowfields EP è da po-
co disponibile su Apple Music e Spotify, assieme al singolo A 
Letto a Mezzanotte. Consigliamo dunque di evitare accurata-
mente i siti sopra indicati. 

ARTICOLO SEMISERIO, MA NON TROPPO, DI LORENZO BALDI, 5K 
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Cristina Cambria, 2P 
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