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HERMES 
SCRIVIAMONE 

Ed	   eccoci	   qua,	   dopo	   un	   anno,	   di	   nuovo	   sui	   banchi	   del	   Liceo	  
Classico	  “G.	  Govone”.	  	  

La	   prima	   novità	   di	   quest’anno	   è	   che	   abbiamo	   deciso	   di	  
adeguarci	   alla	   politica	   intrapresa	   dalla	   nostra	   scuola	   di	  
“digitalizzazione”,	  riducendo	  quanto	  più	  possibile	  la	  quantità	  di	  
carta	   stampata.	   Da	   ciò	   deriva	   la	   decisione,	   sofferta	   lo	  
ammettiamo,	   di	   stampare	   solo	   più	   una	   copia	   per	   classe	   e	   di	  
puntare	   maggiormente	   sul	   formato	   digitale	   fruibile	   dal	   Sito	  
Web	   della	   nostra	   scuola,	   dalla	   Pagina	   Facebook	   e	   dal	   gruppo	  
del	  liceo	  “Il	  Caffè	  del	  Govone”	  .	  

Per	   di	   più,	   oltre	   alle	   solite	   rubriche	   culturali	   del	   Giornalino	  
quest’anno	  vi	  è	  una	  novità:	  lo	  “#SPAZIOCONSULTA”	  uno	  spazio	  
dedicato	   alle	   iniziative	   proposte	   dalla	   Consulta	   Provinciale	   di	  
Cuneo.	  

Inoltre	   l’otto	   di	   Aprile	   presenteremo	   questo	   numero	   del	  
giornalino	  e	  quelli	  dello	  scorso	  anno	  al	  Congresso	  Interregionale	  
della	   Stampa	   Studentesca	   a	   Tortona,	   sperando	   così,	  
confrontandoci	   con	   altre	   redazioni	   studentesche,	   di	   poter	  
migliorare	  ulteriormente	  questo	  giornalino.	  

Ringraziando	  i	  professori	  che	  hanno	  contribuito	  alla	  correzione	  
degli	  articoli	  e	  tutti	  gli	  studenti	  che	  hanno	  sacrificato	  un	  po’	  del	  
loro	   tempo	   per	   la	   buona	   riuscita	   di	   questa	   iniziativa	   vi	  
auguriamo	  una	  BUONA	   LETTURA	   e	   vi	   diamo	   appuntamento	   al	  
prossimo	  numero,	  	  

Alessandro	   Collo,	   Ginevra	   Gatti	   e	   Lorenzo	   Germano,	   la	  
redazione	  di	  “HERMES,	  il	  Messaggero	  del	  Govone”.	  

	  

	  

1, MARZO 

Qui puoi anche trovare: 

6 

8 

3 

12 

LA RECENSIONE DI 
“Radiofreccia” 

LA RECENSIONE 
DELLA MOSTRA 

#SPAZIOCONSULTA 

I SUDOKU 



 

 

HERMES, il Messaggero del Govone 1, MARZO 

2 

1

Ho ascoltato il racconto di chi c’era ed è 
sopravvissuto, ho consultato articoli su 
articoli, ho sentito decine di pareri dettati 
dall’incredulità, dalla rabbia,  dalla 
indignazione. Ho cercato una risposta alle mie 
domande e al mio orrore in ogni sorta di 
programma di opinione, nei discorsi delle 
autorità, nelle preghiere rivolte a Qualcuno 
lassù – se quel Qualcuno ci ascolta.  
Ho cercato una risposta per sapere, per capire. 
Non l’ho trovata, nemmeno a quella domanda 
elementare che per prima impariamo da 
bambini: “Perché?” 
Allora ho spento la fredda e distaccata voce 
della presentatrice del telegiornale, ho 
silenziato quei freddi corpi coperti da un 
lenzuolo bianco e mi sono messa a pensare.  

L’urlo straziante e silenzioso del sangue di 
innocenti ha attraversato la Storia e venerdì 13 
Novembre 2015 ha bussato alla porta di 
ognuno di noi. Anzi, con prepotenza ha fatto 
irruzione nelle nostre case, nella nostra vita 
tranquilla e sicura, ha attanagliato i nostri 
animi con un morsa allo stomaco impossibile 
da ignorare. E’ un urlo che abbatte le frontiere, 
le differenze di razza, religione, orientamento 
politico e ideologico, un urlo terribile che 
risveglia la coscienza, quella coscienza che 
troppo spesso con l’indifferenza o con una 
candela accesa ci sembra di mettere 
finalmente a tacere. 

Ho diciassette anni, amo la musica. Amo 
andare ai concerti, il grande giorno che non 
sembra arrivare mai, l’adrenalina, 
l’eccitazione. Ho diciassette anni e sovente 
vado a cena fuori con la mia famiglia e la 
Domenica allo stadio è ormai abitudine per gli 
uomini di casa. Nella mia testa non sento che 
riecheggiare cifre, statistiche, bilanci di vittime 
e feriti e i grandi numeri sembrano perdere 
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totalmente significato quando si ha anche solo 
una persona cara da piangere, una persona 
che avrebbe potuto essere mio fratello, un 
membro della mia famiglia, un amico; che 
avrei potuto essere io. 

La bestialità della natura umana ci fa paura, ci 
fa indignare e protestare perché i marciapiedi 
borghesi sporchi di sangue delle nostre città ci 
appaiono surreali, le grida di terrore stridono 
con la pace della nostra quotidianità, mai le 
nostre orecchie hanno sentito quel boato 
esplosivo che è portavoce di una realtà che è 
sempre stata solo alla televisione, lontano. 

E quindi spolveriamo il nostro costume da 
paladini della libertà, tingiamo il nostro 
profilo Facebook con i colori della bandiera 
francese, diamo sfogo ai nostri sentimenti 
monouso per questa occasione, chi 
filosofando sui perché, chi inveendo contro il 
mondo musulmano, gli immigrati, l’Isis e chi 
più ne ha più ne metta, senza capire che la 
cosa più grave è che ci siano volute 130 
vittime francesi per farci ricongiungere con la 
nostra umanità, come se il sangue che tinge di 
rosso la terra di tre quarti del pianeta non ci 
toccasse più, come se la violenza che dilaga 
nel mondo non ci riguardi tutti quanti.  

Ma quando tutto tace, quando i grandi 
discorsi diventano inutili, quando la nostra 
comoda quotidianità fatta di convenzioni e 
cliché scandisce di nuovo la nostra vita, 
quando le vittime diventano numeri, quando 
il mondo sembra essersene dimenticato, quel 
vento che non conosce pace diventa 
assordante.  

E non mi lascia dormire la notte. 

Giulia Morello, II A 

Il buio della Ville Lumière  
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Ciao a tutti! Desidero innanzitutto ringraziare Alessandro Collo il quale, come 
promesso, mi ha permesso di dedicare una parte del giornalino scolastico a 
#SPAZIOCONSULTA, così che io possa tenervi informati riguardo all'operato che la 
Consulta Provinciale svolge a Cuneo. 
Come forse già sapete, durante la prima Assemblea Plenaria sono stato scelto come 
Vicepresidente, carica che mi permette di essere uno degli otto membri del Consiglio 
di Presidenza. E' proprio nei primi Consigli di Presidenza che gli altri rappresentanti 
ed io abbiamo posto i paletti tra i quali agire lungo il corso del nostro mandato. 
Ci siamo posti obiettivi ambiziosi, alcuni già realizzati e altri in procinto di essere 
attuati. 
Abbiamo pensato che per una buona collaborazione tra rappresentanti e studenti 
fosse fondamentale essere vicini ai veri fruitori dell'operato della Consulta: VOI. 
E' per questo che abbiamo creato la pagina Facebook “Consulta Provinciale degli 
Studenti di Cuneo <Official Page>”, sulla quale vengono pubblicati i verbali delle 
Assemblee, dei Consigli e le iniziative da noi proposte, e che vi invito caldamente a 
visitare.  
Fiore all'occhiello di ciò che è stato fatto fino ad ora è l'incontro col prof. Carlo Greppi 
in occasione della Giornata della Memoria, interamente finanziato dalla Consulta, 
che ha riscosso grande successo. 
Consideriamo inoltre di primaria importanza il tema dell'edilizia scolastica, ed è per 
questo che cercheremo di intavolare, Provincia o Regione permettendo, un piano di 
lavoro per ovviare ai grandi problemi infrastrutturali che affliggono le scuole del 
cuneese.  
Arriveranno a breve, in ogni scuola, volantini che chiarificano la struttura e gli ambiti 
operativi della Consulta, che è a tutti gli effetti il maggior organo di rappresentanza 
studentesca. 
Vi accenno infine che stiamo lavorando da tempo per la commemorazione del 25 
Aprile, quindi aspettatevi grandi cose! 
Attendendo con ansia i finanziamenti statali per la Consulta, vi pongo i miei più 
cordiali saluti! 
 

Leonardo Forotan 

#SPAZIOCONSULTA 



 

 

HERMES, il Messaggero del Govone 1, MARZO 

4 

 

 

 

Parigi contro i cambiamenti 
climatici 

1

A causa delle sempre maggiori emissioni di 
CO2, il clima del nostro pianeta sta 
cambiando, sta perdendo le sue regole. 
Mentre la Terra si riscalda e i livelli del mare 
aumentano, migliaia di uomini, donne e 
bambini sono costretti a lasciare le loro case 
perché l’avanzare delle acque e delle zone 
aride sottrae loro terreni abitabili e coltivabili. 
Sulle Alpi, secondo fonti della CIPRA 
(Commissione internazionale per la 
protezione delle Alpi), negli ultimi vent’anni 
la temperatura si è alzata di 2°. Per quanto 
questi dati sembrerebbero irrisori, due soli 
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gradi sono bastati a causare gravi squilibri dal 
punto di vista delle risorse idriche e delle 
precipitazioni atmosferiche (assenza di neve). 
Tutto ciò non ha avuto effetti devastanti solo 
su fauna e flora, ma anche sul quadro 
energetico e turistico delle regioni alpine. Alla 
luce di questo semplice esempio a noi vicino, 
è dunque possibile capire come trovare delle 
soluzioni concrete al problema del 
surriscaldamento globale sia una necessità 
imminente che, oltre a salvare il nostro 
pianeta, fornirebbe anche nuovi interessanti 
spunti per il turismo sostenibile e di progresso 
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intelligente e previdente. È per questo che dal 
30 novembre al 15 dicembre 2015, i capi di 
Stato e i rappresentanti di più di 190 Paesi del 
mondo intero si sono riuniti in un summit a 
Parigi per discutere la questione. L’obbiettivo 
prefissato è ambizioso: superare sia le 
contraddizioni interne alle economie dei 
singoli Paesi sia le ambizioni nazionalistiche 
delle superpotenze per ridurre il livello di 
riscaldamento globale sotto la soglia del 2%. 
La sfida è più ardua di quel che può sembrare. 
Inoltre il disastroso esito dell’ultima COP di 
Copenaghen che aveva portato a un nulla di 
fatto e la delusione per le misure mancate del 
protocollo di Kyoto minacciano la nuova 
COP21 come le grinfie della sconfitta. Non è 
facile, infatti, conciliare così tante voci diverse, 
ancor più se alcuni di esse si levano dallo 
stesso Stato. Per esempio gli USA di Obama 
sono i più verdi della Storia, con 
provvedimenti per la prima volta coraggiosi e 
potenzialmente risolutivi, come le norme sulle 
centrali elettriche che ridurranno le emissioni 
di CO2 del 26% entro il 2025. Ma gli Stati Uniti 
dei repubblicani sono un’altra storia e se il 
prossimo anno dovessero essere loro a 
risultare vincitori alle elezioni l’eco-politica di 
Obama andrebbe in parte perduta. Dall’altro 
lato del tavolo ci sono Paesi in via di sviluppo 
come l’India che per nessuna ragione vogliono 
rinunciare all’industria pesante che sta 
facendo la loro fortuna. Infine  l’Europa che è 
sempre stata una pioniera delle riforme verdi 
ma che ha un po’ perso il suo ruolo guida 
tant’è che a pochi mesi dall’apertura del 
congresso la Germania è stata investita dallo 
scandalo Volkswagen. Altri Paesi, come la 
Cina, il cui tasso di inquinamento è talmente 
elevato da compromettere direttamente la 
qualità di vita dei suoi cittadini (alcuni studi 
affermano che vivere a Pechino equivale, per i 
nostri polmoni, a fumare un intero pacchetto 
di sigarette al giorno) chiedono un ulteriore 
abbassamento del livello di riscaldamento all’ 
1,5%. Tuttavia, a discapito di scetticismi, 
ritardi e inconciliabilità di opinioni, il quadro 
che emerge dal documento del congresso è 
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rassicurante: per la prima volta si è trovato un 
accordo che sembra soddisfare tutti i 
partecipanti. Da un lato viene ribadita la 
priorità di ridurre le emissioni al 2% con la 
promessa dell’impegno per arrivare a un tasso 
di riscaldamento del 1,5%. Dall’altro alcuni 
Paesi, sia tra i più industrializzati come gli 
Stati Uniti, sia tra quelli in via di sviluppo, 
come la Cina, hanno riconosciuto la loro 
responsabilità storica per quanto riguarda i 
livelli di inquinamento attuali e si sono 
impegnati a finanziare nuove forme di energia 
sostenibile. Ma il tratto più importante della 
COP21 è la piena presa di responsabilità da 
parte dei partecipanti che hanno accettato di 
essere sottoposti a controlli quinquennali  che 
verifichino l’applicazione di queste norme, in 
modo tale da evitare la noncuranza che aveva 
reso inutili gli accordi di Kyoto. Se il summit 
di Parigi è senz’altro soltanto il primo passo 
di una strada lunga e in salita, se le 
contraddizioni e i diverbi tra Stati sono lungi 
dall’essere stati appianati, la COP21c ha 
l’indubbio merito di aver portato sulla scena 
internazionale un problema troppo a lungo 
ignorato o accantonato. Inoltre, discutere i 
cambiamenti climatici in una Parigi stravolta 
dagli attacchi terroristici significa discutere il 
futuro, discutere di un mondo migliore. 
Parigi, e il mondo con essa, grazie a questo 
summit ha fronteggiato il terrore jihadista e 
ha lottato, si è impegnata, ha sperato. 

Ginevra Gatti, II B 
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E’ il 1998, Luciano Ligabue è un cantante di quasi 
trent’anni e ha una storia da raccontare. Regista 
per la prima volta, esordisce con una sceneggiatura 
ambientata negli anni '70 dal vago sapore 
autobiografico, tratta da alcuni racconti del suo 
libro "Fuori e dentro al borgo".  

La prima scena vede protagonista un ragazzo, 
Bruno, nell’ufficio di trasmissione della sua radio, 
ritratto nel cruciale momento in cui annuncia 
l’imminente chiusura della stazione. Era stato lui a 
fondarla diciassette anni prima e sarebbe stato lui a 
chiuderla appena prima che la sua preziosa attività 
raggiungesse la maggiore età, se cosi si può dire. 
Bruno trascorrerà le ultime due ore mandando in 
onda la storia della radio, intrecciandola in modo 
indissolubile con quella del suo quartiere di 
Correggio e del suo eterogeneo, controverso 
gruppo di amici.  

Ligabue ci fa intendere, inizialmente in sordina e 
poi con prepotenza, il dramma dell’amore e della 
droga degli anni in cui lui era ragazzo, ma che 
sopravvive ancora oggi. Intessendo la 
sceneggiatura (solo apparentemente leggera) di 
dettagli e di dure storie di vita, il regista e gli 
interpreti fanno emergere nitidamente il senso di 
malessere esistenziale che assale Freccia, il 
protagonista, ma che accomuna tutti gli spettatori 
una volta terminata la pellicola.  

Non posso evitare di riservare qualche riga ai 
riconoscimenti che al neo-regista valse questo film, 
che gli procurò un inaspettato successo: il film, 
appena uscito, ha ricevuto addirittura tre David di 
Donatello, due Nastri d'argento e quattro Ciak 
d'oro. 

  Venendo ai principali interpreti, non si può non 
elogiare un giovanissimo ma impeccabile Stefano 
Accorsi, che nei panni di Freccia si meritò un 
David di Donatello come migliore attore 
protagonista. Uno fra tanti, compare anche 
Francesco Guccini che, nelle vesti del burbero 
barista, fa da collante per molte delle vicende che 
si articolano proprio attorno al suo locale. 

Colonna sonora della pellicola è il pezzo, 
ovviamente made in Ligabue, dal titolo 
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“Radiofreccia”, racchiuso a sua volta in un album 
contenente tutti i brani del film e intitolata allo 
stesso modo. 

Chi di voi guarderà questa pellicola, si renderà 
presto conto della fondamentale importanza di una 
parola: Credo. Queste cinque lettere costituiscono 
ciò che durante il film ci fa venire la pelle d’oca, ci 
fa emozionare e, nel migliore dei casi, ci 
commuove. Queste lettere sono anche quelle usate 
da Freccia nel suo mozzafiato monologo alla radio; 
le sue parole colme di rabbia, di frustrazione, di 
voglia di riscatto si riassumono in un verbo, 
Credere. E allora io credo, credo che ognuno possa 
e debba far tesoro di un film che va oltre la 
semplice recitazione, la scenografia, la tecnica o il 
regista: vestito della migliore semplicità, il dramma 
rappresentato crea i presupposti per profonde 
riflessioni sulla droga, sulla gioventù, su se stessi. 
Uno spezzone di vita passata per provare a 
coglierne il senso più ampio,  ma soprattutto 
l’instabilità, l’assurdità, l’impotente controllo di chi 
vuole provare a sentirsi imbattibile. 

Spero quindi che in tanti, magari chiedendosi che 
film guardare per ammazzare il tempo in una 
serata noiosa, decidano di rispondersi 
“Radiofreccia”. Anche se (come me) non siete fan 
di Ligabue, tentar non nuoce!  

Ilaria Lorenzetti, I B 

 

RADIOFRECCIA 
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Donald John Trump,imprenditore e politico 
statunitense, ha formalizzato la sua candidatura 
tra le file del Partito Repubblicano per la corsa 
alla Casa Bianca, diventando noto al grande 
pubblico grazie alla sua campagna politica 
spesso “politically scorrect”. 

Ma chi è Donald J.Trump, il 
trecentotrentaquattresimo uomo più ricco del 
mondo del 2006 secondo la nota rivista 
“Forbes”? 

Nato a New York nel 1946, figlio di Fred Trump, 
imprenditore proprietario della “Elizabeth 
Trump and Son”, ditta legata all'edilizia,studia 
alla “Wharton” e contemporaneamente lavora 
nell'impresa paterna, con ottimi risultati, 
diventando suo socio nel 1968; prese le redini 
dell'attività (1971) e la ribattezzerà “The Trump 
Organization”. Diventa “il padrone di 
Manatthan” acquistando un “pezzo di cielo” (si 
riferiva alla Trump Tower), posside, agli inizi 
degli anni Ottanta, anche il prestigiosissimo 
Hotel Plaza ed il Trump Park: è l'emblema dell' 
arrivismo yuppie. 

Rovinosa la caduta, nel 1990, dovuta ad un 
enorme debito contratto a causa di 
“obbligazioni spazzatura”: i soci lo lasciano solo 
(come anche la moglie, la nota Ivana), perde i 
casinò ed alcune tenute, è perfino costretto a 
vendere il mega-yacht di 72 metri. Con il tempo  
però, il magnate riesce a rimettersi in 
carreggiata, lanciando in borsa (correva l'anno 
1995) la “Trump Hotels and Casino Resorts”, 
che, dopo essere stata sul lastrico del fallimento, 
rinacque nel 2005, dopo una ristrutturazione sul 
debito; possiede parte dei tre concorsi di 
bellezza più importanti al mondo (Miss 
Universo, Miss Usa e Miss Teen Usa) e molti 
prodotti e attività sono legati al suo nome. 
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Personaggio poliedrico, si dedica anche alla 
televisione ed al cinema, ricevendo anche due 
nomination per due film a cui aveva 
partecipato; è, inoltre, un amante della WWE 
(World Wrestling Entertainment). 

Discussissima la sua candidatura alle 
presidenziali (inizialmente presa come uno 
scherzo): è stato definito da alcuni giornali il 
“Berlusconi americano”, mentre l'imprenditore 
preferisce dirsi (in modo molto modesto) “il 
presidente inviato da Dio”. 

Innumerevoli le sue sparate: dalla frase 
leggermente venata di misoginia contro Hilary 
Clinton, sua avversaria, per proseguire con la 
richiesta di impedire l'accesso in America dei 
musulmani fino a quando non si sia capito 
“cosa diavolo sta succedendo nel mondo” e di 
costruire un muro che non permetta ai profughi 
ed ai clandestini di entrare, en passant per i 
grotteschi siparietti tenuti duranti i suoi 
“dibattiti”, tra i quali il più -tristemente- noto è 
quello sul giornalista disabile del New York 
Times, Serge Kovaleski, scimmiottato dal 
politico repubblicano e finendo con la  proposta 
(decisamente applicabile) di “chiudere, in certe 
zone, Internet”. 

Insomma, il programma politico di Trump non 
sembrerebbe essere dei più solidi ed affidabili. 

Che piaccia perché la sua politica è, in fin dei 
conti, un'anti-politica? 

Nicolò Germano, I C 

L'IMPORTANZA 
DI CHIAMARSI 

DONALD 
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Giovanna d’Arco. Figura a tratti leggendaria e 
avvolta nel mistero; un’adolescente povera 
che riuscì a liberare parte della Francia dagli 
Inglesi travestita da uomo, salvo poi morire 
sul rogo condannata come eretica. Fu 
canonizzata nel 1920 e da allora è santa 
patrona di Francia. Ricordata soprattutto per 
le sue battaglie contro l’invasore inglese, è 
purtroppo diventata un cavallo di battaglia 
dei partiti nazionalisti d’oltralpe, primo fra 
tutti il Front National di Marine Le Pen. La 
nota donna politica ha lanciato infatti un 
appello al popolo francese durante la sua 
campagna elettorale che inneggiava alla 
Pulzella d’Orléans come liberatrice della 
Francia dall’ “invasore” musulmano che 
aveva provocato grandi sconvolgimenti a 
Parigi il mese prima. Qualcun altro l’aveva 
addirittura definita come la “nouvelle Jeanne 
d’Arc”, con un paragone quanto mai 
azzardato visto che tra lei e la Pulzella le 
differenze sono immani: Giovanna ha 
combattuto con le armi a diciassette anni, Le 
Pen non ha mai preso in mano un’arma pur 
avendo più del doppio dell’età della nota 
eroina medievale… Ma queste sono notizie di 
poco conto: fatto sta che dopo questo appello, 
Le Pen ottiene molti consensi e sembra avere 
la vittoria in tasca; pare così strano che abbia 
perso le regionali. Pare così strano che il 
popolo riponga ancora speranze in lei per le 
prossime elezioni presidenziali. Pare dunque 
assurdo che il popolo della “Liberté, égalité, 
fratenité” possa, rispolverando un vecchio 
sogno nazionalista, paragonare i musulmani 
pacifici agli inglesi occupanti. Ma pare che 
stavolta, dopo gli attentati del 17 novembre e 
grazie all’ISIS e a Marine le Pen, ci siano 
(quasi) riusciti. 
Edorardo Taricco, II B 
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Jeanne Le Pen 
Un mito riscoperto dalla 

Destra francese che scalda 
gli animi del popolo. 

 

  

Come si è risvegliata la Forza, con l’anno 
nuovo si risveglia anche la nostra rubrica 

d’arte, e partiamo alla grande! 

Questa mostra, piccola ma di livello, ha 
come punti forti certamente i capolavori 
del Detroit Institute of Arts, ma anche un 

allestimento molto efficace. Le opere 
sono ben disposte, con la possibilità di 

seguire un ideale percorso cronologico di 
viaggio all’interno dell’arte e dei suoi 
cambiamenti, ciò grazie anche ad una 

timeline introduttiva molto dettagliata ed 
informativa in merito agli artisti ed al 

loro periodo evolutivo. 

Inoltre lo spazio espositivo è visivamente 
molto suggestivo, con le volte originali 
del palazzo ducale e le pareti intonate 
alle pitture, su cui spiccano aforismi 

degli stessi pittori. 

Consiglio vivamente la visita, 
possibilmente insieme alla mostra 

fotografica “Pour l’amour de Paris”, 
dedicata a Brassaï, collocata nel piano 

interrato del palazzo. Sulle pareti bianche 
dominano le foto in bianco e nero degli 

angoli più affascinanti di Parigi, mai 
scontati e tutti da scoprire. 

Soffermandovi sui soggetti immersi nella 
nebbia, vi sembrerà di ritrovarvi su un 
altro pianeta, in una galassia lontana, 
lontana… e forse è proprio questo lo 

scopo dell’arte. 

Alla prossima mostra, e che la Forza sia 
con voi, Govoniani! 

 

Letizia Lasciarrea, II D 

Dagli Impressionisti 
a Picasso, Genova, 

Palazzo Ducale 
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“Homo sum, humani nihil a me alienum puto” o forse no. 
Epilogo del viaggio 

 

1

L’umanità gioca brutti scherzi: nasci in Italia e ne 
diventi cittadino, anche se non conosci la 
Costituzione, l’Inno, la Capitale e malgrado tutto 
ti addormenti tranquillo; nasci in Libia e sei 
costretto ad addormentarti nel rumore scrosciante 
delle bombe, consapevole del fatto che domani 
potresti essere carta da parati. Buffo no? 
Eppure trovi la forza di scappare, di lasciarti alle 
spalle questo scenario apocalittico di palazzi 
sgretolati e di urla inumane, di mettere via  quei 
quattro stracci che ti rimangono, desiderando un 
presente migliore, e scappi, fuggi da tutto quello 
che nel bene e nel male era stata la tua vita, con 
una valigia di cartone,  e tanti sogni negli occhi. 
Ti imbarchi a peso d’oro in un peschereccio più 
simile ad una zattera che alla Costa Crociere e 
attraversi il mare, ammassato come carne da 
macello, stipato su un altro tuo compagno, 
disgraziato come te,  alla stregua di un  semplice 
trolley da viaggio (forse nemmeno di marca), 
disidrato, malato, ma pur sempre essere umano. 
Galleggi nel mare e nonostante tutto respiri la 
felicità di potercela fare. 
Ma  fra te e il resto del mondo  c’è ancora  la 
morte; perché in mare si annega e si affonda come 
barchette di cartapesta e tu, come tutti gli altri, ti 
agiti e guardi  la vita che sfugge con gli occhi di 
chi accoglie la morte. 
Qualcuno ti vede annaspare nel baratro e ti lancia 
un’ancora di salvezza e allora rivedi la luce, la 
speranza di salvarti. Respiri. 
Sei su un’altra nave, più bella, più stabile; ti stanno  
portando alla costa, riesci già a scorgere i profili 
variopinti del litorale, che si specchia in un mare, 
questa volta benevolo,  e  le frasche penzolanti 
degli alberi  in fiore: anche per te sembra esser 
giunta la primavera. Terra. 
Benedetta dunque la globalizzazione umana, la 
possibilità di lasciare il tuo stato, le tue radici, per 
mischiarti con quelle di un altro popolo, 
l’occasione di aumentare il tuo bagaglio culturale 
e quello di chi ti accoglie, in un contesto che unisce 
lingue, usi, tradizioni diverse, legate dall’essere 
tutte figlie dello stesso mondo. Che bella 
l’Umanità! 
Ma qui non c’è posto per te, vieni sballottato come 
un pacco postale di centro in centro, di casa in 

2

casa, fino a diventare una giacenza indesiderata, 
un problema. La causa di ogni male ricade su di 
te, sul fatto che prima di essere umano, sei 
qualcosa che occupa spazio, cibo, denaro pubblico 
e suolo italico; e dunque se c’è la crisi, se il Milan 
perde, se le riforme tardano e se la criminalità 
aumenta, la colpa è tua, tu, straniero, che hai visto 
con gli occhi di uomo un inferno peggiore di 
quello dantesco, sei colpevole di essere 
sopravvissuto e di essere arrivato qui, in mezzo a 
noi, a rompere i nostri equilibri. 
Forse ti sbagliavi, non sono ancora pronti al 
cosmopolitismo, all’essere tutti cittadini dello 
stesso mondo, ma non ti rassegni. 
Provi a fuggire di nuovo, ma per te non ci sono 
ponti, solo muri con filo spinato, tutti ti rifiutano, 
sei un peso, uno da sfamare, un oggetto di cui si 
può fare a meno. 
Lo hanno dimenticato chi sei, che cosa hai passato 
e che cosa vorresti, o forse non lo hanno mai 
saputo davvero; è vero hanno anche loro due 
occhi, un naso e una bocca come te, ma sono 
diversi, forse superiori, o forse inferiori, 
sicuramente loro non sanno nulla della tua 
battaglia, di ciò che hai scommesso in questo salto 
nel vuoto pur di arrivare in un posto migliore, 
dove poter respirare l’odore dell’estate non 
mischiato a quello della polvere da sparo. 
Loro non lo sanno che sei loro fratello, 
preferiscono vestire i loro animali domestici, 
agghindarsi e imbellettarsi con oggetti costosi 
piuttosto che guardarti negli occhi, piuttosto che 
specchiarsi nel tuo volto e rendersi conto che tra te 
e loro non c’è che una polverosa patina di 
pregiudizio. 
Ma alla fine sono anche loro cosmopoliti, aperti 
alla globalizzazione, pronti a promuovere 
l’Erasmus, l’ inter-cultura, purché loro figlio entri 
in contatto con gli ambienti più lindi e puri delle 
altre nazioni, che impari nuove lingue e una 
nuova cultura, “ma bada che l’immigrato stia a 
casa sua che già ne abbiamo troppe di teste calde e 
di rompicoglioni”, fratelli fratelli, ma alcuni di 
serie A e altri di Serie C, tu sei di quest’ultima 
serie, mi spiace.  
 
Alberto Tortoroglio, III B 
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ISLAM E 
MEDIO 

ORIENTE 

1

“Siamo ai tempi supplementari di una partita 
di basket”. Questa l’immagine con la quale il 
professor Gianbattista Galvagno ha voluto 
aprire l’incontro sui recenti avvenimenti in 
Medio Oriente dello scorso mercoledì 22 
dicembre. Appuntamento pomeridiano che lo 
ha visto in veste di relatore insieme al 
professor Michelangelo Caponetto, dopo che 
già Fulvio Scaglione, uno dei massimi esperti 
in questo campo, aveva tenuto un incontro 
per i ragazzi del Govone martedì 15 dicembre. 
“Se la Prima Guerra Mondiale è paragonabile 
al primo tempo e la Seconda Guerra Mondiale 
al secondo tempo, ci troviamo ai tempi 
supplementari di una partita di cui non 
sappiamo quando finirà”. Il professore di 
religione ha infatti illustrato gli avvenimenti 
recenti come conseguenza di divisioni del 
territorio dell’ex Impero ottomano fin dalla 
fine della Prima Guerra Mondiale, quando le 
potenze vincitrici si spartirono il mondo 
arabo. L’errore è stato infatti quello di imporre 
il modello occidentale della secolarizzazione, 
generando conflitti su conflitti. “Ora si parla 
di Grande Coalizione contro l’Isis, ma spero 
che non si formi”. Infatti, come spiegato da 
Galvagno, questa sarebbe la quinta grande 
coalizione contro le forze islamiche. Le 
precedenti, formatesi per la guerra in 
Afghanistan, la guerra del Golfo, l’attentato 
dell’11 settembre e per la guerra in Iran, non 
hanno infatti risolto la situazione, ma anzi, 
come con l’Idra di Lerna, l’hanno aggravata. 

2

Da questi interventi sono infatti nati i talebani, 
Al Qaeda e l’Isis. Dopo aver preso la parola, il 
professor Michelangelo Caponetto ha invece 
mostrato come più che uno scontro tra due 
civiltà opposte, l’Occidente e il mondo 
islamico, secondo la rappresentazione che i 
mass media tendono ad accreditare, l’attuale 
situazione vada letta come uno scontro tra le 
potenze locali fedeli alla Nato (Turchia, 
Arabia Saudita e le altre monarchie del Golfo) 
e i paesi che rifiutano il dominio Nato (Siria e 
iran) e sono invece più vicini ai Brics, ovvero 
gli stati emergenti tra i quali spiccano Russia e 
Cina. L’Isis risulta dunque, al di là della 
retorica delle dichiarazioni ufficiali, uno 
strumento a volte utilizzato con 
spregiudicatezza dalla Nato, ma soprattutto 
dagli Stati Uniti, per contrastare quegli stati 
che non accettano l’egemonia delle potenze 
imperialiste in Medio Oriente. I paesi del G7  
attraversano un declino economico e politico, 
che ha generato una crisi dell’egemonia degli 
Stati Uniti e delle vecchie potenze coloniali. La 
Russia e la Cina invece stanno avanzando 
molto velocemente. Perciò gli Usa hanno 
trovato nei jihadisti un buon modo per 
frantumare l’Oriente. Il professore ha 
illustrato le varie tappe del processo di 
imperialismo, secondo il principio del “Divide 
et Impera” usato sin dall’Accordo Sykes-Picot 
del 1916, quando le potenze della Prima 

Continua a pagina 11 
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Guerra Mondiale si spartirono segretamente il 
Medio Oriente, fino agli avvenimenti più 
recenti in Egitto, Iran, Iraq e Libia. Un 
pomeriggio che ha quindi permesso a una 
quarantina di ragazzi riuniti nella biblioteca 
del Liceo di comprendere meglio gli attuali 
conflitti e la situazione che si è creata nel 

4

Medio Oriente, dando una visione completa 
delle vicende per cercare di fare chiarezza su 
una situazione che non è inquadrabile in un 
semplice scontro tra due civiltà opposte, ma 
ha alle spalle cent’anni di conflitti ed equilibri 
economici, politici e sociali molto complessi. 

 

Lorenzo Germano III C 
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I Sudoku di Hermes 

1 2 5 8

3 8 4 1 6 2
6 3

1 9 6 4
7 2

8 4 6 2 7 9

6 5 3 4

FACILE 

4 6 1
3 1 2 4
5 9 7 3

6 3
8 3 5 4

9 7
2 4 9 8

7 2 8 9
9 3 2

  INTERMEDIO 

6 3
8 6 4 9 5

2
6 9 1 2 7 5
3 2
7 2 9 5 1 3

1
5 7 6 8 3

1 5

  DIFFICILE 


