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PENSIERI 

 

Stride quel pensiero fugace 

di chi ha e deve avere sempre 

una, due, tre conferme 

che riordinano come ferri 

gomitoli di pensieri. 

La conoscenza va a spasso 

con l’insicurezza, l’informazione 

e la mediocrità s’inseguono 

Perché più sai, più sai di non sapere 

L’immensità che attorno a te risiede. 

 
Elisa Stocchi, 3D 
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CARO DIARIO 

Caro diario, 

anche quest’anno è giunto al termine. 

Pensandoci bene, sono accadute tante cose che hanno arricchito le mie cono-

scenze, dandomi maggiore forza e sicurezza nell’affrontare le giornate più 

difficili. 

La mia insegnante di lettere ci ha dato da fare un bilancio del nostro 2021, 

indipendentemente se sia stato bello o brutto, quindi dovrò raccontare esatta-

mente tutto. 

È stato un anno particolare. Una strana e contagiosa pandemia ha continuato a 

colpire il mondo, molte persone sono morte. 

Questa epidemia, conosciuta da tutti come “Covid 19”, ci ha costretti ad avere 

maggiore attenzione, nel proteggere gli altri e noi stessi con una mascherina 

chirurgica, come i medici nei film… 

Il Covid ci ha imposto restrizioni nella vita di tutti i giorni: coprifuoco, distan-

ziamento, utilizzo del gel per le mani, mascherine e quarantene. 

Non fare i cenoni di Natale, Capodanno, Pasqua e  non poter vedere i nostri 

cari, se non attraverso uno schermo. 

Tutte cose che poi, un giorno, verranno inserite nei libri di storia e noi ne di-

venteremo protagonisti! 

Era la sera del 31 dicembre 2020.  Ero in casa con i miei genitori, ed era stra-

no trovarsi in tre la sera di Capodanno, poiché, prima del Covid, arrivavamo 

ad accogliere più di trenta persone in casa. 

Fu triste giocare a carte, al “Mercante in fiera” e alla tombola in tre soli, vera-

mente troppo triste! 

Allo scoccar della mezzanotte, ho espresso un desiderio, ossia di poter vivere 

un anno sereno ed in tranquillità. 

Ma è stato davvero così? 

Quest’anno ho imparato ad essere più selettiva e critica per quanto riguarda le 

amicizie, ho perso due amiche che prima erano molto importanti, e poi hanno 

incominciato a distaccarsi e a sparlare di me… proprio belle amiche! 

Sarà stato il covid a cambiarle? 
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Adesso non penso più a loro, ora ho trovato amicizie vere e sincere. Ho trova-

to delle persone con cui vale la pena vivere e condividere ogni piccolo detta-

glio, da una semplice chiacchierata, ad un aiuto nel risolvere le difficoltà. 

Quest’estate sono stata una settimana a Roma e ho superato la selezione dello 

stage di danza dei miei sogni! Ce 

l’ho fatta! 

Nonostante il Covid, mi sono diver-

tita a sperimentare nuove tecniche e 

stili. 

Poi che dire…  anche quest’anno il 

Natale è stato particolare, ma devo 

affermare che la quarantena natali-

zia non è poi così male! 

Ho evitato di andare alla pista di 

pattinaggio, al cinema e persino a 

fare shopping all’outlet come tradi-

zione, evitando di stare a contatto 

con molte persone. 

Quindi, anche quest’ anno, niente 

cenone natalizio, ma una bella ma-

ratona di film sotto le coperte è riu-

scita a far vivere lo spirito natalizio! 

Per il 31, invece, ci siamo limitati 

ad un numero di solo sei persone in casa, cena e giochi con distanziamento e 

fuochi d’artificio, per chiudere l’anno con il botto. 

E, come ogni anno, ho espresso un desiderio allo scoccare della mezzanotte, 

augurando a tutte le persone del mondo, un sereno anno nuovo e magari final-

mente senza Covid. 

Buon anno caro diario! 
                                                                               La tua Cosmary 

 

 Sara Refini, 1Les 
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ALLO SPECCHIO  

Studiai con attenzione l’uomo riflesso nello specchio. Lui stava facendo lo 

stesso, aveva fatto passare lo sguardo sui miei occhi, sui ciuffi arruffati e le 

mani piccole, come se stesse cercando di ricordare dettagli che già gli appar-

tenevano, che un tempo conosceva bene. Non sembrava poi così diverso da 

me, era più ordinato, vestito con un completo elegante e portava i capelli lega-

ti in un codino. Scossi un paio di volte la testa e mi diedi qualche schiaffo, 

forse era solo la stanchezza, oppure ero arrivato allo stadio delle visioni. Ep-

pure il ragazzo non si mosse, anzi iniziò a sorridermi ma io non capivo cosa 

trovasse tanto divertente. Neanche strofinandomi gli occhi vidi miglioramenti, 

stavo correndo velocemente verso il burrone della pazzia.  

“Prima che tu mi faccia a pezzi, lascia che mi presenti: non riconosci qualcosa 

di familiare in me?” Mi nascosi sotto le coperte cadute dal letto, speravo che 

lì la mia testa non mi avrebbe ingannato facendo parlare gli specchi. Trascor-

sero dieci minuti di assoluto silenzio, allora mi avvicinai a quell’incubo fa-

cendomi scudo con un cuscino. Non era certamente pericoloso, chiuso dentro 

al vetro non sarebbe stato capace di farmi del male. Mi feci coraggio e lo 

guardai, aveva appoggiato la testa sul pugno e aspettava con aria scocciata. 

“Hai finito di scherzare? Ho poco tempo e molte cose da dirti.” Non potevo 

essere io, non sarei stato capace di inventare tutto questo. Schiarii la voce e 

aggiustai il collo della camicia, dovevo riprendere il controllo, a cominciare 

dal mio aspetto confuso.  

“Come è possibile? C’è una ragione logica per cui sto parlando con il tuo ri-

flesso?” Fece nuovamente un piccolo sorriso mentre in me montava la rabbia, 

mi considerava stupido perché non capivo, perché ero stupito.  

“Mi pare che sia tu a dovermi delle spiegazioni! Stai parlando da uno spec-

chio, quindi fammi capire quanto di quello che vedo è reale.” Il moto di fidu-
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cia che mi aveva percosso si esaurì quando notai che stava diventando più se-

rio, aveva le spalle tese e il volto si era indurito.  

“Io sono il tuo futuro, ti sei mai chiesto come saresti diventato tra dieci anni? 

Ecco la risposta. Non posso spiegarti in che modo sono finito qua, però abbia-

mo molte cose da discutere. Credo che dovresti metterti comodo.” Annuii non 

molto convinto, poi barcollai fino a che le gambe non toccarono il bordo del 

materasso. Faceva freddo e la neve era riuscita ad incrostare anche le finestre, 

il ghiaccio rendeva le strade non percorribili e nel peggiore dei casi una bufera 

ci avrebbe rinchiuso tutti negli appartamenti. Odiavo questo periodo dell’an-

no, qualche regalo non compensava il fastidioso raffreddore natalizio; evitavo 

anche i festeggiamenti per non bruciare, con la mia incapacità ai fornelli, la 

cucina. Ci avevo provato, ma il calore della famiglia non faceva per me.  

“So molto bene quanto odi questi periodi di passaggio, ti senti inadatto, come 

il pezzo di un puzzle che non si incastra. E so anche quanta paura ti faccia il 

tempo che scorre, ricominciare ogni anno a costruire da capo.” Magari avrei 

potuto dire qualcosa ma non uscì nessun suono dalla mia bocca, mi aveva as-

sestato un colpo proprio sulla mascella, dove fa più male.  

“Ti conosco perché tutto quello che provi adesso io l’ho già passato, i tuoi 

sentimenti sono stati anche i miei. Percepisco quanto è forte la tua presa sulle 

certezze che già hai, ti piacerebbe rimanere in un luogo che conosci come le 

tue tasche per ridurre al minimo la possibilità di errore, continui a guardarti 

indietro, eppure potresti iniziare a scalare quello che ti aspetta. Detesterai 

sempre il Natale perché significa attraversare la galleria del cambiamento?” 

Un leggero fastidio mi pungeva nella cassa toracica, non era giusto parlare 

con chi ti conosceva meglio di te, aveva le regole del gioco in mano ed io 

avrei sicuramente perso. Ma lui mi pareva felice, un individuo risolto, senza 

paranoie o preoccupazioni, saggio; noi eravamo la stessa persona.  

“Il freddo ti fa venire l’influenza e non sei capace a fare i fiocchi, le luci sono 
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fulminate e l’albero è secco. Tra due giorni ti chiuderai a chiave steso sul di-

vano, pregherai che le feste finiscano presto, che si passi velocemente all’anno 

successivo, finché, nel momento in cui i negozianti smonteranno i festoni, ti 

sentirai pronto a mettere la testa fuori. Ti farai mangiare dal tempo che passa e 

travolge tutto, mentre proverai a rimanere indietro, ancorato alle certezze vivi-

de.” Non gli avrei permesso di continuare a leggermi come se fossi un sempli-

ce manuale, non aveva il diritto di tirare fuori le mie domande non dandomi 

alcuna soluzione.  

“Quindi? Ho sempre avuto paura perché 

ogni Natale mi ha portato via qualcosa di 

caro, perché ogni anno è stato una rinun-

cia; mi hanno strappato quello che avevo 

con o senza il mio permesso. Allora non 

capisco per quale motivo mi debba piega-

re all’idea che tutto ciò che ho di buono 

gli anni me lo rovineranno! “ Mi accorsi 

di aver stretto assieme le mani, avevo le 

dita intrecciate e rosse per la presa salda, 

mi servì un po’ per staccarle. Sentivo le 

guance arrossarsi, e la testa diventare pe-

sante, probabilmente sul collo si stava 

gonfiando una vena scura. Lo faceva 

sempre, sin da piccolo, non appena il cor-

po sentiva la paura scorrere.  

“Tutta questa rabbia, la riversi su di te facendoti del male. Nessuno ci è mai 

rimasto accanto anno dopo anno, ma non è tua la colpa. Gli uomini si legano, 

provano sentimenti, nonostante nessuno sappia quanto tempo ci venga conces-

so per amare. Nemmeno i sempre o i mai valgono così tanto, però non ci fac-
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ciamo scrupoli a pronunciarli, perché il tempo non pesa fino al momento in 

cui trancia le nostre aspettative.” Avrei quasi scommesso che la stanza stesse 

girando, lenta, al ritmo di un carillon solo per farmi addormentare. In quel pre-

ciso istante mi accorsi di come le pareti fossero rimaste dello stesso colore da 

quando avevo comprato la casa, avrei dovuto cambiare il verde terribile ed 

incrostato abbinato ai soffitti bianchi, però mi sentivo affezionato al primo po-

sto che mi aveva accolto senza pretese.  

“Giuro che ho provato a cambiare, ho ascoltato podcast motivazionali che 

consigliavano di aprirsi al mondo ma non hanno funzionato. Fatico così tanto 

a guadagnare la fiducia e l’affetto e dopo poco li perdo, si allontanano da me 

perché sono silenzioso e distratto. Non riesco a partecipare alle conversazioni, 

se provo a parlare chi mi sta attorno abbassa lo sguardo e perde l’attenzione. 

Nessuno mi ha mai chiesto come stavo quando i miei occhi erano tristi, eppure 

nei libri dicono che le anime connesse si capiscono con lo sguardo.” Gli vole-

vo vomitare addosso tutto, non avrebbe potuto rinfacciarmi le mie confessioni 

e magari tra cinque minuti mi sarei svegliato da questo strano sogno.  

“Pensi davvero che non esista niente che ti sta aspettando? Io ne sono la prova, 

ho trovato chi mi ama e mi rispetta, ho la felicità che abbiamo sempre rincor-

so, ho la vita che stai aspettando. Però sono solo una delle tante possibilità, sei 

tu a decidere cosa diventare, io sono uno dei tanti sentieri che potresti percor-

rere. Non arriverà a meno che tu non la cerchi.” Non sarei certamente riuscito 

ad alzarmi, i respiri avevano raggiunto una velocità innaturale e la fatica mi 

stava facendo chiudere le palpebre. Una quantità enorme di domande mi rim-

balzavano nella testa, molle pronte a scattare per farmi perdere l’equilibrio. 

“Io voglio essere la versione migliore del mio futuro, voglio scegliere te però 

non ho delle istruzioni su come fare.” Adesso la sua risata non mi infastidiva 

più, era la gioia che avevo da bambino, prima di sperimentare la perdita. Lui 

era riuscito a ritrovare quel suono.  
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“Non credo di essere il giusto insegnante, ci riuscirai da solo. Sento che anco-

ra non hai mollato la presa su quello che sei per saltare a quello che potresti 

essere, ma non è così facile. Dovrai fare ancora qualche prova per riuscirci, 

intanto sarò proprio lì ad aspettarti.” Indicò con l’anulare, su cui indossava 

una sottile fedina d’argento, il palazzo che avevo chiesto come regalo al sesto 

compleanno. Ci avrei costruito un’enorme biblioteca, con scaffali in mogano. 

Fino a sette anni ci avevo creduto.  

“Prova, prova, prova, prova fino a quando non capirai di aver fatto un passo 

avanti e così avrai un punto di partenza. Fidati di te, e prova a lasciare andare 

le redini attaccate alla tua immagine. Non sembrare chi non vuoi essere, sod-

disfa te stesso.” I contorni della figura nello specchio stavano diventando in-

definiti, i colori più chiari. Stava scomparendo. Il terrore mi afferrò di nuovo, 

avevo ancora molte domande e altrettante cose da raccontargli. Mi serviva 

ancora un po’ di coraggio.  

“Non so se ci riesco da solo, come faccio a non avere paura?” Cercai di affer-

rare l’immagine che gocciolava via, ma le dita non funzionavano come ami. 

“Gli stupidi non hanno paura. Il tempo ti insegnerà che quello che ti aspetta 

non è mai peggiore di quello che lasci, solo diverso. Scusami ma anche la mia 

clessidra è finita, ci vediamo tra qualche anno.” Rimase solo una mano che si 

muoveva gentilmente, ricambiai il saluto finché non tornai a vedere il mio ri-

flesso. Era andato via, però aveva promesso che mi avrebbe aspettato. Rila-

sciai un lungo respiro, poi mi appoggiai alla parete, sotto una finestra. Il sospi-

ro gelido del vento mi solleticava i ricci. Mi distrassi guardando gli spigoli 

della stanza, poi i vestiti sparsi a terra che avrei dovuto piegare giorni prima. 

Forse non era la mattina giusta per riiniziare. Oppure sarei potuto uscire a 

prendere della vernice azzurra per la stanza.  

                                                                 Giulia Ghezzi, 4D 
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Elisa Stocchi, 3D 
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RIFLESSIONI SUL NUOVO ANNO 

 
Il 2022 è appena iniziato, e già tutti lo additano come un altro anno terribile. 

Io vorrei iniziare questi 12 mesi, questo nuovo viaggio, con una frase di Ales-

sandro d’Avenia che mi ha particolarmente colpita.   

"Se ti annoi, non stai vivendo abbastanza. La vita non la apprezzi abbastanza 

fino a quando non sbatti di fronte al dolore, fino a quando non comprendi che 

ne hai solo una da vivere. Perché lasciarsela sfuggire, vivere col rimpianto di 

come poteva essere, andare sempre e solo alla ricerca? Fermiamoci ogni tanto, 

godendo di ciò che si ha; a volte basta leggere un libro, ascoltare musica e 

quasi ogni dolore va via". 

Essere vivi non significa solo esistere, essere al mondo, ma anche e soprattut-

to essere felici e consapevoli della vita che si ha. Annoiarsi, come scrive D’A-

venia, è sprecare la propria vita, è esistere, ma non vivere. Esistere vuol dire 

respirare, mangiare dormire. Vivere significa provare, sentire, amare. Lasciar-

si sfuggire la vita è proprio questo: non provare, non sentire, non amare.  

Molte persone semplicemente esistono, ma non vivono. Si accontentano di ciò 

che hanno avuto dalla vita, ma non si alzano per andarsi a prendere tutto ciò 

che la vita può ancora offrire loro. Stay foolish. Stay hungry diceva Steve 

Jobs. Siate folli. Siate affamati. Siate affamati della vita, ecco cosa intendeva. 

Affamati nel senso di non accontentarsi. Affamati nel senso di amare la vita.  

Faticare, vivere il dolore, ma non arrendersi, è ciò che rende speciale la vita. 

Raggiugere un obiettivo dopo aver sofferto è ancora più bello che averlo otte-

nuto senza fatica, perché ha più valore. Vivere nella speranza che venga rega-

lato qualcosa significa stare fermi, annoiarsi, lasciarsi sfuggire le sfumature 

della vita.  

Vivere, al contrario di esistere, prescinde dall’amore. Amare la vita significa 

dedicarsi a lei come si fa con una persona amata. Ma gli uomini e le donne 
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della società moderna sono davvero in grado di amare? Sono in grado di esse-

re affamati della vita? Forse no. In una società in cui tutto è alla portata di tut-

ti, la fame di vita di Steve Jobs viene a mancare. Ci si nasconde dietro un’ap-

parente felicità che cela l’insoddisfazione. La vita non viene apprezzata abba-

stanza e di conseguenza si “esiste” come se l’unico motivo per cui si è al mon-

do fosse la nostra nascita. Ma è andando alla ricerca della vita che se ne capi-

sce il senso.  

Mollate i vostri porti sicuri, direbbe Mark Twain. Salpate per il meraviglioso 

viaggio che è la vita!  

 

Ecco, dunque, l’augurio che vorrei fare per questo nuovo anno: vivetelo con 

tutto l’amore che potete! 

 

          Martina Romagnoli Polidori 4Les 
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UNA FAVOLA PER QUESTI TEMPI 

"Attraverso il buchino del muro il topolino guardava il contadino e la moglie 

che stavano aprendo un pacchetto. "Che cibo ci sarà?" - si chiedeva il topolino 

che rimase sconvolto nel vedere che era una trappola per topi. 

Il topolino fece il giro della fattoria avvisando tutti: - "C'è una trappola per 

topi in casa! C'è una trappola per topi in casa!" 

Il pollo alzò la testa e disse: "Signor Topo, capisco che è una cosa grave per 

te, ma non mi riguarda. Non mi preoccupa affatto." 

Il topolino andò dal maiale dicendogli, "C'è la trappola per topi in casa! C'è la 

trappola per topi in casa!" Il maiale con empatia disse: -"mi dispiace molto, 

Signor Topo, ma non c'è nulla che io possa fare, eccetto pregare. Ti assicuro 

che sarai fra le mie preghiere." 

Il topolino allora andò dalla mucca: -"C'è una trappola per topi in casa! C'è 

una trappola per topi in casa!" La mucca disse, "Ohh.. Sig. Topo, mi dispiace 

per te ma a me non disturba." 

Quindi, il topolino tornò in casa, con la testa bassa, molto scoraggiato, per af-

frontare da solo la fatidica trappola. 

Durante la notte sentirono uno strano rumore che echeggiò per la casa, come 

quello di una trappola che afferra la sua preda. La moglie del contadino si alzò 

subito per vedere cosa avrebbe trovato nella trappola. Nel buio, non vide che 

era un serpente velenoso con la coda bloccata nella trappola. Il serpente mor-

sicò la moglie del contadino che dovette portarla d'urgenza all'ospedale, con la 

febbre alta. 

Come molti sanno, nella cultura contadina, la febbre si cura con una zuppa di 

pollo fresco, quindi il contadino con il suo coltellone uscì nel pollaio per rifor-

nirsi con l'ingrediente principale della zuppa. La malattia della moglie però 

non passava e così tanti amici vennero a trovarla per starle vicino. La casa era 

piena e per nutrire tutti, il contadino dovette macellare il maiale. Ben presto la 

moglie morì e tanta gente venne al suo funerale tanto che il contadino dovette 

macellare la mucca per offrire il pranzo a tutti. Il topolino dal buchino del mu-
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ro guardò il tutto con grande tristezza. 

La prossima volta che sentite che qualcuno sta affrontando un qualche proble-

ma e pensate che non vi riguardi, ricordate che quando uno di noi viene colpi-

to, siamo tutti a rischio. Siamo tutti coinvolti in questo viaggio chiamato vita. 

Prendersi cura gli uni degli altri è un modo per incoraggiarci e sostenerci a 

vicenda. "Quando senti suonare la campana non chiederti per chi suona. Essa 

suona anche per te". 

Ernest Hemingway 

Benedetta Giusepponi  e Buoncompagni Alice 
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Il vento del cambiamento: 

La trilogia de “Il Signore degli Anelli” 

 

Il progetto messo in atto dalla New Line Cinema e poi sviluppato da Peter 

Jackson cominciò la sua ascesa con una preparazione e produzione durata cir-

ca sette anni che hanno portato poi all’uscita di tre colossal che hanno rivolu-

zionato il mondo del cinema. Non è esagerato definire gli adattamenti cinema-

tografici dell’opera dello scrittore J.R.R. Tolkien come veri e propri spartiac-

que della storia della settima arte, tanto da aver fatto incetta di premi Oscar tra 

il 2001 e il 2003, anni di uscita delle tre pellicole. La rivoluzione portata da 

Peter Jackson viene ricordata soprattutto per l’epicità dei tre film e per le ca-

ratteristiche visive che essi possiedono, nonostante il budget iniziale non fosse 

alto come per i blockbuster moderni. Ma queste sono solo caratteristiche che 

fanno da contorno a un’opera che porta lo spettatore a scoprire un mondo to-

talmente fantastico e a immergersi in un’avventura divenuta ormai leggenda, 

la leggenda della trilogia del “Signore degli Anelli”. 

“Un Anello per domarli, un Anello per trovarli, un Anello per ghermirli e 

nell’oscurità incatenarli” 

Il primo lungometraggio della trilogia è sicuramente quello che possiede le 

caratteristiche della storia d’avventura, infatti uno degli aspetti fondamentali 

della pellicola riguarda la descrizione e l’esplorazione del mondo fantastico in 

cui è ambientata la vicenda, mentre gli altri due capitoli sono più incentrati 

sulla narrazione vera e propria dell’avventura dei personaggi. Infatti in questo 

mondo, chiamato Terra di Mezzo, vi sono presenti un’infinità di creature e 

luoghi, che col proseguirsi della trama vengono introdotti per poi essere svi-

luppati nei film successivi. Ad abitare la Terra di Mezzo sono soprattutto uo-

mini, mentre nani, elfi, hobbit e orchi si nascondono o se ne stanno in punti 

più periferici. La storia però è basata sulla sconfitta di Sauron, l’oscuro signo-

re forgiatore dell’anello del potere, vero motore della vicenda. Infatti dopo la 

sconfitta di costui l’anello, nel quale egli aveva riversato la sua essenza stessa 

e il suo potere, passò di mano e mano per svariati secoli fino al suo ritrova-
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mento, che porterà i po-

poli liberi della Terra di 

Mezzo a cercare di di-

struggerlo per annientare 

l’oscuro signore. La pelli-

cola funge da ottima in-

troduzione alla vera e 

propria avventura che 

avrà per protagonista la 

cosiddetta compagnia 

dell’anello e che viene 

raccontata nei due capitoli 

successivi. La caratteristi-

ca migliore dei tre film è 

senz’altro quella di esplo-

rare e riuscire a far im-

mergere lo spettatore nel-

la Terra di Mezzo senza 

risultare noioso ma anzi 

mantenendo un ritmo du-

rante il suo svolgimento 

al quanto incalzante. E 

questa qualità è presente 

soprattutto nel primo capitolo mentre gli altri due sviluppano tutto ciò che è 

stato introdotto. 

“Lo Specchio mostra molte cose; cose che sono…cose che furono…e alcu-

ne cose che devono ancora verificarsi” 

A livello tecnico e visivo, come tutta la trilogia, rimane tutt’oggi un capolavo-

ro che ha rivoluzionato il mondo degli effetti speciali, così come quello dei 

blockbuster e dei colossal. Infatti dagli anni 2000 sempre più registi hanno 

cominciato a sfruttare molte delle innovazioni introdotte dal Signore degli 

Anelli, come ad esempio quella utilizzata per la rappresentazione della creatu-
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ra Gollum, ormai personag-

gio cult realizzato completa-

mente al computer,  che die-

de la possibilità al regista Ja-

mes Cameron di realizzare il 

film “Avatar”. 

“Nove compagni, e sia. Da 

oggi sarete la Compagnia 

dell’Anello” 

Un altro effetto che ha avuto 

la trilogia del Signore degli 

Anelli è stato di dare una 

spinta decisiva alla carriera 

di numerosi attori. Infatti a 

parere di molti il casting per 

tutte e tre le pellicole è uno 

dei migliori mai fatti. Tra i 

tanti nomi spiccano ovvia-

mente coloro che compongo-

no la compagnia incaricata di 

portare l’anello nella terra di 

Mordor, regno di Sauron, per buttarlo tra le fiamme del monte Fato dove esso 

è stato forgiato. Infatti ciascuno dei personaggi è perfettamente calato nel ruo-

lo, tanto da diventare insostituibile già solo nel primo lungometraggio. Elijah 

Wood è perfetto durante l’arco di tutta la trilogia nel rappresentare l’hobbit 

Frodo Beggins, soprattutto data la grande normalità che il personaggio dimo-

stra pur essendo molto coraggioso. Come questi anche gli attori che interpreta-

no Merry e Pipino, ossia Dominic Monaghan e Billy Boid, sono perfetti per il 

loro ruolo, così come anche Orlando Bloom nei panni dell’elfo Legolas e John 

Rhys-Davies nei panni del nano Gimli. Inoltre vi è a mio parere un sontuoso 

Sean Bean, che interpreta il principe di Gondor, regno degli uomini, di nome 

Boromir; così come Ian McKellen, nei panni del celebre stregone Gandalf, 
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ruolo ormai iconico che affermò definitivamente la carriera dell’attore. Per 

quanto tutti questi personaggi si dimostrino perfetti per il contesto della vicen-

da, ce ne sono tre che a parer mio vanno anche oltre e si dimostrano superiori 

agli altri. 

“Figli di Gondor, di Rohan, fratelli miei! Vedo nei vostri occhi la stessa pau-

ra che potrebbe afferrare il mio cuore! Ci sarà un giorno, in cui il coraggio 

degli uomini cederà, e abbandoneremo ogni legame di fratellanza, ma non è 

questo il giorno! Ci sarà l'ora dei lupi, e degli scudi frantumati, quando l'era 

degli uomini arriverà al crollo, ma non è questo il giorno! Quest'oggi com-

battiamo, per tutto ciò che ritenete caro in questa bella terra, io vi invito a 

resistere! Uomini dell'Ovest!” 

Il primo tra questi personaggi è quello di Aragorn, guerriero interpretato da un 

fenomenale Viggo Mortensen, 

che caratterizza il personaggio 

rendendolo una sorta di mo-

dello per tutti gli eroi della 

storia. Infatti molte volte è 

colui su cui grava il peso di 

tante responsabilità che non 

intaccano la sua integrità mo-

rale e il coraggio che dimo-

stra, tanto da farlo annoverare 

tra i più grandi personaggi ci-

nematografici di sempre. Inol-

tre come ulteriore conferma 

della bravura di Mortensen vi 

sono degli aneddoti riguardo a 

scene d’azione girate anche in 

maniera al quanto realistica, 

tanto che in alcune l’attore ha 

rischiato addirittura la vita, 

riuscendo però a rimanere co-
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munque nel personaggio durante la ripresa di tali scene. 

“ È come nelle grandi storie, padron Frodo. Quelle che contano davvero. 

Erano piene di oscurità e pericoli, e a volte non volevi sapere il finale. Per-

ché come poteva esserci un finale allegro? Come poteva il mondo tornare 

com’era dopo che erano successe tante cose brutte? Ma alla fine è solo una 

cosa passeggera, quest’ombra.”  

Un altro personaggio che è rimasto nel cuore di gran parte del pubblico è si-

curamente quello interpretato da Sean Astin, ossia l’hobbit Samwise Gamgee, 

che si distingue dagli altri personaggi come vero esempio virtuoso della sto-

ria. Infatti Sam è il sostegno ideale di Frodo nel suo viaggio, che segue i suoi 

principi senza paura. Ovviamente Sean Astin è magistrale nell’interpretarlo e 

nel trasmettere allo spettatore lo stesso spirito del suo personaggio che lungo 

tutto lo svolgimento della storia acquista sempre più importanza emergendo a 

parere di molti addirittura come il vero eroe dell’intera avventura. 

“Il mio tessoro!” 

Tra tutti i personaggi sopra descritti sicuramente nessuno ha avuto lo stesso 

impatto sul pubblico che ha avuto Gollum, ormai divenuto elemento cult im-

mortale anche per la sua frase più celebre sovra citata. A interpretarlo è un 

celestiale Andy Serkis, che nonostante la trasposizione su schermo fatta inte-

ramente al computer riesce a caratterizzare espressivamente e vocalmente la 

creatura. Gollum infatti è a parer mio il vero elemento tragico della vicenda, 

la rappresentazione delle conseguenze che il desiderio e l’ossessione compor-

tano e di come basti poco per risolvere le controversie che essi causano. 

“Le donne di questo Paese hanno imparato da tempo: quelle senza spada 

possono morire su di esse. Non temo nè morte nè dolore.” 

Ovviamente oltre a questi personaggi che possono essere ritenuti principali 

ve ne sono molti altri, ciascuno caratterizzato da un proprio codice morale. A 

parer mio però tra la miriade di principi che essi rappresentano quello che più 

emerge è quello non tanto del ruolo ma dello spirito della donna, rappresenta-

to dall’elfo Arwen ma soprattutto dalla principessa Eowyn, interpretate ri-

spettivamente da Liv Tyler e da Miranda Otto. Infatti durante l’arco dell’inte-

https://aforismi.meglio.it/frase-film.htm?id=17d0c
https://aforismi.meglio.it/frase-film.htm?id=17d0c
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ra trilogia esse come anche le altre figure femminili testimoniano il coraggio 

e la determinazione nel lottare e nell’affermarsi seguendo i propri ideali. Il 

trattamento che Peter Jackson riserva per la figura della donna è così speciale 

data la grande spontaneità e a tratti irriverenza che essa trasmette durante 

l’arco dell’intera trilogia, inviando un messaggio spesso ripetuto in numerosi 

film al giorno d’oggi mentre nel 2000 rappresentava quasi una novità. 

“Sono felice di essere qui con te. Qui, alla fine di ogni cosa.” 

Questa non è altro che una piccola parte delle riflessioni che questo vero e 

proprio capolavoro cinematografico può suscitare. Nonostante si tratti del 

genere fantasy, credo che la visione di queste tre pellicole sia un’esperienza 

da vivere almeno una volta nella vita. Infatti pur mantenendo un elemento 

fantastico predominante, “Il Signore degli Anelli” è capace di raccontare le 

fragilità umane e l’umanità senza escludere alcun tipo di argomento che non 

sia già riscontrabile nelle varie opere d’arte o letterarie della storia. Sono an-

che del parere che parlare ulteriormente dell’opera sotto l’aspetto tecnico o 

narrativo sia superfluo, perciò meglio lasciare il piacere della visione a tutti 

coloro che vogliono cimentarsi in questa vera e propria esperienza, che è ciò 

che il cinema dovrebbe essere. Il cinema non è fatto solo di tecnicismi, tra-

me, attori, il cinema è soprattutto emozione. 

Enrico Droandi,  
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SPLEEN XX 

 
Sei entrata dentro di me senza chiedere permesso. Vivi a spese delle 

mie energie, della mia felicità. Disgraziata figlia di un padre che ti ha 

gettata in me con violenza. Io ti sento, sai? Sento le tue radici affondare 

nel mio ventre, trame nere che si allargano nel mio petto, nel mio cuo-

re, nel mio cervello. Con quale coraggio continui a succhiare l’essenza 

del mio corpo e a sostituirla con il tuo nero catrame? Lo piango ma non 

si lava, sento la nausea che sale, mi batto il petto e batto te. Batto e bat-

to e batto, esce qualcosa e diventa sempre più scuro, l’amara bile mi 

rode la gola e opprime i miei polmoni, le mani tremano mentre cerco di 

sradicarti da me e poi…sento…il tuo cuore che batte…sei viva anche 

tu, sì, tu vivi e ti gonfi nel bacino del mio io. Siamo donne, come puoi 

non capirmi? Sei parte di me, come puoi prosciugare la mia vita così 

subdolamente? Sarà una lama a farti uscire dal mio ventre: tu e tutto il 

mare nero che mi hai riversato dentro. Ora avvizzisci, fiore malato, con 

tutte le tue radici e il misero suolo che hai divorato. 

 

Butt Noor Zafar, 5R 
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SOLUZIONE DEL GIOCO DEL NUMERO PRECEDENTE 
L’ENIGMA DEGLI OCCHI AZZURRI 

 

Una vecchia compagna del liceo bussa alla porta di Emma. Sono decenni che 
non si vedono. Emma, dopo averla fatta accomodare in salotto ed offerto da 
bere comincia a chiacchierare con lei delle tante cose accadute nel frattempo. 

Emma chiede a Milena: 
“Quanti figli hai?” 
“Ho tre figlie.” gli risponde la donna.” 
“Che età hanno?” 
“Il prodotto delle età è 36 e la somma è uguale al numero civico della tua ca-
sa.” 
Emma riflette un po’ e poi dice: 

“I dati che mi ha fornito non sono sufficienti.” 
Milena ci pensa un po’ e replica: 
“E’ vero, che sbadata! La figlia maggiore ha gli occhi azzurri.” 

“Ok, ora conosco l’età delle tue tre figlie”. 

Quanti anni hanno i tre figli? 
 

Soluzione de “L’enigma dagli occhi azzurri” 
Milena ha 3 figli: due di 2 anni e uno di 9 anni. 
Iniziamo con produrre tutte le combinazioni di tre numeri che, moltiplicati tra 
loro, danno come prodotto 36: 
1/1/36 Somma 38 
1/2/18 Somma 21 
1/3/12 Somma 16 
1/4/9 Somma 14 
1/6/6 Somma 13 
2/2/9 Somma 13 
2/3/6 Somma 11 
3/3/4 Somma 10 
Attenzione ora! Emma è a conoscenza del numero civico e quindi la somma 
delle età! Quindi se ha deto che i dati erano insufficienti vuol dire che il nu-
mero del portone corrispondeva proprio alle uniche due terzine che hanno la 
stessa somma ovvero: 1/6/6 e 2/2/9. A questo punto è quindi illuminante l’ul-
timo indizio che non è solo il color degli occhi ma è l’articolo determinativo! 
Milena infatti afferma che “il figlio più grande ha gli occhi azzurri” cioè ha un 
solo figlio più grande. L’età dei figli son quini 9 anni, 2 anni e 2 anni. 



 Pagina 24 di 24 Gennaio 2022 L ’onironauta  

 

GIOCO DEL MESE 
 

IL PROBLEMA DEI TRE INTERRUTTORI 
 
In questa pagina presentiamo il problema dei tre interruttori un gioco di 
logica dove è necessario attivare il c.d. pensiero laterale…  Con il termine 
pensiero laterale, coniato dallo psicologo maltese Edward de Bono, si intende 
una modalità di risoluzione di problemi logici che prevede un approccio parti-
colare, ovvero l’osservazione del problema da diverse angolazioni, contrappo-
sta alla tradizionale modalità che prevede concentrazione su una soluzione 
diretta al problema. Una soluzione diretta prevede il ricorso alla logica se-
quenziale, risolvendo il problema partendo dalle considerazioni che sembrano 
più ovvie, il pensiero laterale se ne discosta (da cui il termine laterale) e cerca 
punti di vista alternativi per cercare la soluzione. 
Buon divertimento! 

 

 

 

 

 

Emma guardando il giovane e aitante elettricista che ha chiamato per sistema-
re una presa di corrente andata in corto circuito le fa venire in mente quel pro-
blema nel quale fuori da una stanza chiusa e senza finestre, ci sono tre inter-
ruttori, uno dei quali comanda una lampada posizionata su un tavolo che si 
trova all’interno della stanza; i tre interruttori sono tutti in posizione “OFF”. 

Il problema quindi prevedeva che rimanendo fuori dalla stanza e senza la pos-
sibilità di sapere cosa succeda all’interno, si possono azionare gli interruttori a 
piacimento fino a quando si decide di entrare. Una volta entrati dopo 10 se-
condi dobbiamo uscire e indicare quale dei tre interruttori comanda la lampa-
dina. 

Come è possibile determinare l’interruttore che accende lampada? 

(La Soluzione nel prossimo numero) 


