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BELLA COME UN GOAL 
AL NOVANTESIMO!

I l 2020! Nessuno dimenticherà mai questo anno bisestile così strano 
e controverso. Chissà come ci siamo finiti dentro e per quale motivo 
il destino ci abbia messo di fronte ad una prova, per certi versi, tanto 

terrificante. Del resto a noi esseri umani non è dato comprendere il fato, 
come lo chiamavano i Greci o la Provvidenza, per dirla alla Manzoni 

ma possiamo limitarci a fare del nostro meglio per vivere in modo 
dignitoso e onesto. Abbiamo concluso l’anno scolastico passato senza 
nemmeno poterci salutare di persona per poi poter avere un assaggio 

di normalità durante l’estate che ha portato ad un inizio anno scolastico 
ancora singhiozzante e pieno di complicazioni. I sacrifici che tutta l’Italia 
e oserei dire, gran parte del mondo, sta facendo sono sotto gli occhi di 

tutti ma non dobbiamo far passare sotto silenzio e dimenticare quelli 
che i nostri studenti, ormai da troppo tempo, sono costretti a fare. 

Qualche sacrificio, non fa di certo male, anzi, tempra lo spirito e il fisico 
ma quando il sacrificio è reiterato può spezzare, far cadere e perfino 
abbattere lo spirito di un adolescente che, al contrario, deve sempre 

restare vivo e pimpante. Vedere i sorrisi dei ragazzi a settembre è stato 
motivo di grande gioia per tutti ma i saluti tristi e un po’ abbacchiati di 

quando, già poco tempo dopo, se ne sono dovuti andati socchiudendo 
il portone d’uscita con timore come se volessero gridare uno speranzoso 
Aiutateci!, sono stati un colpo al cuore per tutti perché quell’incubo della 
didattica a distanza si era ripresentato in tutto il suo massimo splendore. 

Diffidare sempre di coloro che promettono grandi prospettive senza 
nemmeno un po’ di sudore e fatica e la dad ha incarnato proprio questo: 

una soluzione troppo semplice che non ha mai tenuto conto di tutti 
quei piccoli-grandi aspetti collaterali che ricadono inevitabilmente sui 

ragazzi e, ovviamente, sulle famiglie. E sui docenti? Non ci interessa 
parlarne in questo momento perché un buon insegnante, per i suoi 
studenti, è disposto a fare sacrifici altrimenti come potrebbe fornire 

quell’esempio di cui i giovani d’oggi hanno disperatamente bisogno? 
In tutto questo marasma di informazioni più o meno sanitarie riguardo 

l’emergenza Coronavirus, si è parlato così tanto di scuola da dimenticare 
il vero motivo della discussione. Troppe 

parole, pochi fatti. Ecco perché è sempre più 
necessario colorare un mondo scolastico che, 
nonostante la grande trasformazione digitale 
in HD e con una risoluzione da fare invidia al 

centro operativo della CIA, bisogna prendere 
in mano la vecchia tavolozza di legno di 
un artista del cuore su cui cominciava a 

poggiare uno schizzo di colore primario, 
per poi passare a quello secondario e via, 
via mischiarli insieme riscoprendo così le 

radici della bellezza, quella vera! Allo stesso 
modo la vera scuola deve recuperare le 

proprie radici che si sono perse in meandri di informazioni tecniche 
ed evolute quando l’educazione e l’istruzione possono essere semplici 

come un soffio di vento che trasporta il bacio di un innamorato oppure, 
per dirla in modo più sportivo, un goal al novantesimo nel derby.                                                                                    

Damiano Trenchi 
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Come ormai saprete, darsi 
il buongiorno al mattino 
e partire con il piede 

giusto è il miglior modo, per 
la nostra scuola, di iniziare la 
giornata. Del resto chi si sveglia 
al mattino e non saluta mam-
ma e papà? Per noi è un po’ 
la stessa cosa per il semplice 
motivo che salutare equivale ad 
essere educati e incominciare la 
giornata con un messaggio, un 
pensiero o semplicemente una 
parola-flash su cui riflettere è 
motivo di crescita e di cono-
scenza di se stessi.
Pensate che il Covid-19 abbia 
spento il nostro entusiasmo 
mattutino? Assolutamente no 
infatti, i nostri docenti hanno 
trovato subito una modalità 
alternativa per poter iniziare la 
giornata come si deve. Nel pri-
mo periodo dell’anno scolastico 
non entravamo più nel giardino 
d’inverno siccome saremmo sta-

ti in troppi in uno spazio chiuso 
quindi abbiamo preferito radu-
narci in cortile, ampio, spazioso 
e soprattutto ben arieggiato per 
ascoltare ugualmente le parole 
del direttore, del preside, dei 
consiglieri e di don Roberto. 
Poi, già ad ottobre, il Covid 
cominciava a farci qualche 
sgambetto ma è bene rialzarsi 
subito dopo la caduta e affron-
tare la situazione piuttosto che 
piangersi addosso così, i nostri 
insegnanti si sono sdoppiati e 
mentre le prime medie parti-
vano con un bel buongiorno in 
presenza, le seconde e le terze, 
tramite videochiamata su Meet 
sperimentavano un buongior-
no più digitale ma che aveva 

ugualmente il suo perché. 
Certo, l’aria frizzante delle 7.50 
del mattino che ci aiutava a 
svegliarci non la sentivamo più 
sul viso e sulle pelle perché il 
tepore del nostro piumone era 
ancora vicino a noi ma, a volte, 
le parole possono dare la carica 
giusta senza essere aiutate da 
fattori esogeni, come direbbe 
un docente di geografia.
In un momento come questo, 
destare l’attenzione di tutti noi 
ragazzi non è per niente sem-
plice ma questo buongiorno un 
po’ alternativo ci ha aiutato a 
convincerci che le cose potran-
no migliorare, facendoci riflet-
tere sul nostro presente che sta 
volando via dando uno sguardo 
al passato che ci manca e al 
futuro che verrà. Il filo rosso da 

IL BUONGIORNO
seguire è senz’altro quello della 
fiducia perché fidarsi delle per-
sone care che ci stanno accanto, 
dei nostri professori, dei nostri 
educatori, di mamma e papà è 
sicuramente cosa buona e giu-
sta senza mai dimenticare, però, 
di volgere il nostro sguardo 
verso l’Alto e non verso il basso.
Con questo articolo vorremmo 
ringraziare di cuore tutte quelle 
persone che si impegnano, 
nonostante le difficoltà, a starci 
accanto ogni giorno con gioia 
ed entusiasmo; facciamo in 
modo che le parole ascoltate 
ogni mattina non restino solo 
parole trasportate dal vento e 
in balìa delle onde del mare 
ma facciamole nostre, coltivia-
mole e aiutiamole ad attecchire 
anche nel cuore meno pronto 
ad accoglierle.

Jan Tagliaferri e Alessndro Cassiere

In presenza o a distanza, bisogna incominciare bene la giornata.

Eccoci di nuovo ai blocchi di partenza! E speriamo 
vi faccia piacere leggere quanto scriviamo 
per dare voce ai pensieri della scuola e di noi 

adolescenti che, a volte, fatichiamo ad essere compresi 
e capiti. Non è sempre colpa vostra, ci mancherebbe 
altro; sappiamo di essere complicati e difficili ma a 
noi è sufficiente una parola di conforto, un abbraccio 
o un incoraggiamento. Ecco perché attraverso i nostri 
articoli riusciamo a sentirci in qualche modo più liberi 
e più compresi da una società troppo spesso frenetica 
e così rapida da viaggiare sempre con il turbo inserito.
Anche quest’anno, nonostante tutte le preoccupazioni 
e le incertezze che questo 2020 ha causato e sta 
causando, abbiamo deciso di portare avanti il nostro 
progetto che può essere semplice agli occhi di molti 
ma, per noi, significa raggiungere un piccolo-grande 
obiettivo e mantenere viva, attraverso le parole, quella 
luce che non si deve mai spegnere negli occhi di un 
adolescente. 
Siamo felicissimi del fatto che la redazione, quest’anno, 
sia raddoppiata quindi ci sembra giusto farci conoscere 
perché non vogliamo nasconderci dietro una pagina 
piena di parole ma, al contrario, vogliamo che le parole 
siano il nostro biglietto da visita.
Ci piace definirci come “la voce della scuola” perché 
rappresentiamo quel tipo di comunicazione meno 
ufficiale ma più accattivante e, a tratti, anche ironico e 
divertente tra l’Istituto e l’esterno. 
Il nostro periodico ha la funzione di farci lavorare 
in gruppo accrescendo il nostro spirito di squadra 
come quello di iniziativa e ci permette di far volare 
l’ingegno, la fantasia e il nostro cuore sulle ali di parole 
che possono essere pungenti, sarcastiche, attente e 
riflessive. 
Come scriviamo i nostri articoli?
Sotto la supervisione del prof. Trenchi, consigliere 

delle sezioni B della scuola media e insegnante di 
Italiano, Storia, Geografia e Formativa, raduniamo 
la redazione una volta ogni due giovedì per discutere 
quali temi trattare e per cominciare a “buttare giù” 
idee e proposte.
Quest’anno siamo addirittura in trentacinque ragazzi 
quindi abbiamo aumentato il numero di rubriche 
proposte e quello, ovviamente, delle redazioni interne. 
Tra di noi ci sono studenti con più esperienza come 
quelli di terza media (Veronica Costanzo, Sofia 
Sorrentino, Alessandro Cassiere, Sara Barducco, 
Ilaria Cotrona, Matilde Fermi, Noemi Di Candia, Asia 
Biagioni, Sofia Fregoni, Jan Tagliaferri, Leila Ferretti, 
Benedetta Martinelli, Matilde Cassina, Gaia Brugnoli, 
Giorgia La Varra, Sofia Zoppini e Bendetta Balliano) e 
poi ci siamo noi di prima media che abbiamo cominciato 
questo percorso in redazione proprio da pochissimo 
(Beatrice Vairo, Beatrice Morbioli, Sara De Maria, 
Sofia Vitagliani, Laura Brunati, Greta Gabigliani, 
Angela Villa Roque, Ludovica Bevevino, Riccardo De 
Rosas, Sofia Ranieri, Silvia Bossi, Giorgia Sangalli, Elia 
Dell’Anna, Giada Grasso, Riccardo Motola, Umberto 
Petrucci e Federico Zanardi).
Ciò che più ci piace, però, è che il giornale possa essere 
un modo sano e sicuro per stare insieme anche in 
questo periodo di emergenza divertendosi a scrivere 
articoli interessanti per dare un senso ad un anno 
scolastico che presenta qualche complicanza in più del 
solito.
È da un anno che DBV Revolution esiste e ci auguriamo 
che possa essere sempre più letto e apprezzato perché 
ci stiamo mettendo tutto l’impegno possibile in un 
progetto laboratoriale per noi importante.
   

Riccardo Motola, Umberto Petrucci e Federico Zanardi

SIAMO ANCORA QUI!
La redazione cresce,i numeri raddoppiano.



Come sempre, la nostra scuola propone momenti di 
festa e di riflessione: 
uno di questi è quello che noi chiamiamo festa 

delle castagne.
Come si è svolta la giornata?
Abbiamo fatto lezione fino all’intervallo, poi, per 
merenda, abbiamo mangiato le castagne, abbiamo 
partecipato ad un brevissimo momento di ritiro spirituale 
per ricordare le persone care che ci guardano dall’alto e, 
per concludere, al pomeriggio, abbiamo visto il film Le 
Riserve. Ci sarebbe piaciuto tanto poterlo guardare in 
teatro o nel giardino d’inverno ma, siccome il Covid ci 
mette sempre lo zampino, abbiamo trasformato le nostre 
aule in piccoli cinema sfruttando la LIM come schermo e 
le nostre sedie come poltrone mentre sgranocchiavamo un 
sacchetto di patatine e bevevamo un succo o un tè freddo.
La parte della giornata che più ci ha colpito è stata proprio 
quella relativa al film perché, nonostante a prima vista 
potrebbe sembrare la solita americanata, ci ha tenuto 
col fiato sospeso fino alla fine, ci ha fatto riflettere, 
emozionare e perfino immedesimare in qualche scena. Di 
cosa parla? La società di football americano più famosa 
di Washington arriva al punto di formare una squadra 
composta da riserve perché i giocatori professionisti si 
rifiutano di scendere in campo manifestando così il loro 
disappunto attraverso lo sciopero dal gioco.
Abbiamo avuto modo di riflettere sia personalmente 
che con i nostri docenti, specialmente durante l’ora 
di formativa ed è emerso che il tema principale su 
cui il regista si è voluto focalizzare è proprio quello 
della collaborazione tra compagni di squadra che è 
fondamentale per riuscire ad ottenere un qualsiasi 
risultato, così in campo come nella vita. Abbiamo capito, 
inoltre, che, quando la collaborazione diventa amicizia, 
tutto può succedere e non importa vincere o perdere per il 

semplice motivo che chi trova un amico, trova un tesoro.
Una figura che ci ha incuriosito moltissimo e che 
reputiamo fondamentale all’interno del film oltre a 
quella di Shane Falco interpretato da Keanu Reeves, è 
quella dell’allenatore Jimmy McGinty interpretato da 
Gene Hackman perché, nonostante il suo temperamento 
impetuoso e, a tratti, burbero, ha le idee chiare su come 
dare vita ad una squadra che tutti considerano perdente 
già in partenza. Da solo sfida pregiudizi grandi come 
una casa e, conquistandosi man mano la fiducia dei 
suoi giocatori, abbatte muri e distanze creando non solo 
una squadra di vincenti ma una famiglia. 
Inoltre, ci ha affascinato molto il fatto che Le riserve 
sia tratto da una storia vera perché rende le immagini 
ancora più realistiche e coinvolgenti; almeno per un 
attimo, tutti noi avremmo voluto correre a fianco di 
Shane Falco per poter dargli una mano. 
Ci è piaciuto anche paragonare il nostro amato calcio 
italiano con il football americano e abbiamo potuto 
constatare come uno sport fatto di soldi non sia più 
uno sport vero, leale e sano per il semplice fatto che uno 
sport, alla fin fine, è un gioco e come tale deve essere 
considerato. 
In fin dei conti, siamo un po’ tutti dei James Falco perché 
siamo timidi, ci scoraggiamo facilmente e abbiamo 
bisogno di persone al nostro fianco che ci diano una 
mano per rialzarci ma, come l’allenatore ha detto, non 
dobbiamo mai dimenticare che per vincere una partita 
non ci vogliono i muscoli, una tecnica sopraffina e una 
macchina da 300 cavalli parcheggiata in garage ma 
cuore, ci vuole solo cuore. Solo così un gruppo di riserve 
può diventare una squadra di titolari.

Di Elia Dell’anna, Greta Gabigliani e Sofia Vitagliani

TiTolari o riserve ?
Ecco cosa ci ha insegnato la festa della castagne

Lo spiritual break è uno di 
quei momenti che noi chia-
miamo con il termine di 

forti proprio perché è una pausa 
spirituale, ovvero una giornata 
di raccoglimento, gioco e rifles-
sione nella quale gli studenti 
colgono l’occasione per guar-
darsi dentro e conoscersi un po’ 
meglio. 
Quest’anno abbiamo medita-
to sul tema della scoperta, un 
argomento che ci sta molto a 
cuore, considerando le prime 
grandi scelte importanti che 
un adolescente medio come noi 
deve imparare a compiere.
Martedì 29 settembre 2020, 
dopo aver svolto regolarmen-
te la prima ora scolastica di le-
zione, noi studenti delle classi 
seconde e terze medie ci siamo 
incamminati, accompagnati dai 
docenti, verso la nostra meta 
ovvero l’oratorio di San Marti-
no situato nel quartiere di Villa-
pizzone.
Giunti a destinazione ci siamo 
recati nella parte più nuova del-
la chiesa e siamo rimasti a boc-
ca aperta perché ci è sembrato 
un luogo creato su misura per 
noi giovani e lì, siamo stati ac-
colti dal parroco, un sacerdote 
molto gentile ed ospitale che ha 
avuto il compito di introdurre la 
giornata attraverso una prima 
riflessione.
Subito dopo il prof. Trenchi ci 
ha presentato una seconda per-
sona: il dott. Francesco Pisa che 
collabora spesso con la scuola 
come pedagogista per aiutarci 
a riflettere su tematiche impor-
tanti ma in modo coinvolgente, 

LO SPIRITUAL BREAK
crescere,imparare, 

rifLettere e divertirsi.

divertente e mai banale. 
A metà mattina è arrivato il 
momento della merenda e dello 
svago. Potreste pensare fosse 
un banale intervallo ma noi pre-
feriamo chiamare questo tem-
po con il termine di ricreazione 
perché avere una palla tra i pie-
di o nelle mani, poter chiacchie-
rare con i compagni, con i nostri 
professori o semplicemente se-
dersi per terra all’ombra di un 
albero e guardare il cielo è im-
portante tanto quanto la lezione 
in classe o i momenti di riflessio-
ne perché, come dicevano i lati-
ni, mens sana in corpore sano.
A conclusione di questa matti-
nata, i docenti ci hanno divisi 
in squadre ed eravamo tutti su-
per-carichi per affrontare una 
caccia al tesoro divertente ed 
istruttiva. All’inizio c’era sem-

pre la solita rivalità per vince-
re questa gara ma, alla fine del 
gioco, a nessuno è importato più 
nulla perché ciò che abbiamo ap-
preso durante questa giornata 
è che scoprire non significa do-
ver vincere a tutti i costi per il 
semplice motivo che, a volte, la 
sconfitta può essere più istrut-
tiva e motivante della vittoria 
stessa.
Quando siamo tornati a scuola 
è stato come respirare un’aria 
un po’ diversa dal solito e per-
fino migliore. Forse è stato il 
momento che abbiamo vissuto 
a sparigliare un po’ le carte in 
tavola o, forse, siamo stati sem-
plicemente noi a crescere un po’ 
di più?

Sofia Sorrentino e Ilaria Cotrona



La notte del 31 dicembre non è una notte come tutte le altre 
perché le persone si preparano a festeggiare l’inizio di un 
nuovo anno speranzosi che possa essere migliore di quello 

precedente. Qualcuno preferisce trascorrere questi momenti 
nell’intimità familiare, qualcun altro uscendo a cena, altri ancora 
andando al mare o in montagna e i più giovani facendo baldoria in 
discoteca o nelle piazze ma, quest’anno, potremmo ritrovarci tutti a 
non dover scegliere perché saremo costretti a stare in casa davanti 
ad uno schermo. Che tristezza!
Noi, però, non ci facciamo scoraggiare e allora, come potremmo 
comunque trascorrere una notte divertente e di buon auspicio per 
l’inizio del 2021?
Non vi preoccupate, l’isolamento non fa per noi quindi seguite i 
nostri consigli per non cadere nella trappola di un capodanno 
noioso e nostalgico. 
Siamo Italiani quindi ci piace mangiare bene e la dieta la faremo un 
altro giorno, come sempre, del resto. La inizieremo lunedì prossimo, 
tanto non c’è fretta!
Per omaggiare il mondo intero che sta affrontando una grave 
crisi e ricordare che dobbiamo essere uniti in un momento come 
questo abbiamo pensato un menù un po’ particolare: come antipasto 
consigliamo dei cannoncini salati al tonno, una prelibatezza siciliana, 
come primo un immancabile piatto di lasagne fumanti a più strati 
tipiche della città di Bologna mentre, come secondo, vorremmo 
spostarci su qualcosa di più ricercato ed esotico quindi suggeriamo 
delle polpettine di carne tipiche della Persia. 
E come dolce? Panettone! Siamo di Milano e non possiamo non 
concludere con una bella fetta del nostro dessert più famoso.
Ma a capodanno non si può solo mangiare quindi perché non 
spegnare le luci, creare un po’ d’atmosfera e trasformare casa 
vostra in una bella sala cinematografica?
Non siamo pazzi. È possibile e vi spiegheremo anche come. Dovrete 
solo seguire dei semplice passaggi: per prima cosa spegnere le luci 
e oscurare le finestre qualora qualche lampione di troppo dovesse 
dare fastidio, mettere tutti i cuscini più morbidi che avete sul 
divano per trasformarlo in qualcosa di caldo e accogliente da 
sprofondarci dentro, fare scoppiettare nel microonde qualche 
pacchetto di pop-corn e prendere delle bibite, poggiarle sopra 
un tavolino così da avere anche il vostro mini-bar personale a 
portata di mano. Ora non resta che andare su Netflix e godervi lo 
spettacolo!
Terminato il film, ci sembra giusto dare inizio al divertimento. Lo 
so, magari sarete da soli con i vostri genitori, senza amici o parenti 
ma non importa perché passare del tempo con mamma e papà è il 
regalo più bello che possiate loro fare quindi, cosa fare?
Prendete tutti quei giochi da tavolo che avete messo nel 
dimenticatoio, tirateli fuori e sbizzarritevi nel barare per vincere. 
No! Non si fa! Giocate lealmente anche se i vostri genitori, siamo 
certi, non riusciranno mai a vincere contro di voi. E poi, quando la 
serata è diventata incandescente, perché non scattare qualche 
foto per immortalare un capodanno che da noioso e triste si è 
trasformato in una notte magica e da ricordare per sempre? 
Buon 2021 da parte nostra e di tutta la redazione sperando che 
possa essere un anno pieno di soddisfazioni per tutti.

di Giada Grasso, Silvia Bossi, Laura Brunati e Sofia Ranieri

e se DovessiMo Passare 
il CaPoDaNNo 
iN loCKDoWN? 

NieNTe Paura. il MoDo Di 
aCCeNDere la luCe lo si Trova 

BIGLIETTINI O PROBLEMI DI CONNESSIONE?
COME TROLLaRE I PROfESSORI IN DaD.
È inutile che ci giriamo attorno: da che mondo è mondo, noi studenti ci siamo sempre divertiti nel 
trollare i nostri professori, che sia a distanza o in presenza. Non fate quelle facce perché ciascuno di 
voi, almeno un bigliettino, una volta nella vita, l’ha nascosto nell’astuccio o nel risvolto della felpa ma 
ora, che siamo a casa davanti ad un pc e ci annoiamo parecchio, abbiamo dovuto cambiare le nostre 
strategie. Non neghiamo di esserci divertiti nel ricercare nuovi metodi e ora, vogliamo svelarli. Tutti? 
Non proprio perché il mago non rivela mai tutti i suoi trucchi fino in fondo…

1. Chat di Whatsapp della classe sempre attiva e calda come una pentola a pressione;
2. Nascondere gli appunti dietro la telecamera in modo tale che il docente non possa vederli e noi 
possiamo tenere lo sguardo fisso sulla webcam per non insospettirlo;
3. Mettere lo scotch o foglietti neri sulla webcam per far finta di avere problemi e quindi leggere 
meglio gli appunti nascosti da qualche parte;  
4. Fare finta di avere cali improvvisi di tensione elettrica, quindi di connessione, per far saltare 
la tua presenza in chat nei momenti più difficili (compiti non fatti o scarsa preparazione per 
un’interrogazione);
5. Per i più tecnici, invece, ci si può ingegnare nel fare chiamate con suggeritori esterni per poi  
ripetere al docente quanto detto dall’amico o dall’amica.
6. Quando ci si annoia troppo durante le spiegazioni, invece, si può andare su Google, aprire un’altra 
pagina e divertirsi con videogiochi pronti all’uso come Weave Silk, Quick Draw, Flip Coin, Logos by 
Memory, Staggering Beauty, Tic Tac Toe e molti altri. 

Riteniamo che questi siano già metodi più che sufficienti ed efficaci per trollare i nostri insegnanti 
anche se, a volte, si rivelano preparati anche in questo campo mettendoci in seria difficoltà. 
Preferiamo lasciare gli altri per un’altra volta altrimenti sveleremmo i nostri trucchi troppo presto e lo 
show must go on.
Ovviamente noi li conosciamo perché è necessario avere una preparazione puntuale e precisa a 360 
gradi ma non li abbiamo mai usati perché siamo studentesse modello.
Staremo dicendo la verità?
Ai posteri l’ardua sentenza come diceva qualcuno più famoso di noi.

                                                          Veronica Costanzo, Noemi Di Candia e Sofia Sorrentino.

    



Da febbraio 2020 il mondo ha 
preso tutta un’altra piega e senza 
nemmeno capire come e perché, 

ci siamo ritrovati in qualcosa di diverso e 
che non ci saremmo mai aspettati.
A tenerci chiusi in casa non è più il 
freddo pungente dell’inverno milanese, 
ma un decreto governativo che 
impedisce o limita gli spostamenti. 

Si potrà uscire di casa? 
Probabilmente sì ma solo 
per necessità e con una 
bella autocertificazione in 
mano. 
Sicuramente in famiglia non si litigherà 
più tra fratello e sorella o tra mamma e 
figlia per capire chi ha preso il maglione 
natalizio più bello ma tutti cercheranno 
disperatamente una mascherina che 
possa intonarsi agli addobbi natalizi!

Quindi, come si preparerà 
una famiglia milanese 
per trascorrere questo 
Natale?
Certamente il 25 dicembre 2020 sarà un 
po’ diverso dai 25 dicembre degli anni 

SURIVANOROC 
e LA mAGIA deL NAtALe!
NeL GIORNO GIUStO, ANChe UNA 
pANdemIA pUò dIVeNtARe UNA fAVOLA.

passati perché a tavola ci saranno solo 
gli stretti familiari (ancora massimo sei 
persone?), non ci sarà quell’esplosione 
di emozioni tra amici e parenti 
che rendeva magico ogni Natale, i 
regali saranno per lo più interattivi e 
digitali e Babbo Natale girerà con un 
salvacondotto tipicamente medioevale 
non incontrando neanche un po’ di 
traffico. 
Quello che noi vorremmo è 
semplicemente trascorrere un Natale 
sereno e carico di quella magia che 
affascina grandi e piccini di tutto il 
Pianeta perché, per noi adolescenti, 
la nascita di Gesù Bambino nella 
stalla di Betlemme riscaldato dal 
bue e dall’asinello rappresenta 
ancora quell’attesa che ci dà la carica 
necessaria per affrontare con sicurezza 
e desiderio i giorni che scandiranno il 
nuovo anno. 

 
Il ricordo dei Natali 
precedenti sicuramente 
potrà essere fonte di 
malinconia e nostalgia 
ma preferiamo pensarlo 
come un ricordo che 
ci scalda il cuore in un 
momento di difficoltà 
e di incertezza affinché possa darci 
quei colori necessari per dipingere 
l’arcobaleno più bello che la nascita di 
Gesù possa portare con sé.
E allora, nonostante tutto, dobbiamo 
porci comunque degli obiettivi. Quali? 
Non farsi sopraffare dalla tristezza ma 
riempire l’animo di gioia, fare almeno 
una buona azione per strappare 
un sorriso ad un compagno che ha 
bisogno di noi, decorare tutta la casa 
e accendere le luci del presepe e 
dell’albero per illuminare il nostro cuore 
di speranza ma, soprattutto, fare quel 
regalo che non abbiamo mai fatto a 
quell’amico che lo sta aspettando da 
tempo.Abbiamo però un dubbio: Babbo 
Natale arriverà con la mascherina o 
senza? E a Gesù Bambino chiediamo 
che il Coronavirus diventi Surivanoroc e 
possa sparire per sempre. Auguri a tutti!

Angela Villa Roque, Giorgia Reggi 
e Sara De Maria.

UCCIDIMI, TRA INFERNO E PARADISO 
FINCHÈ AMORE NON CI SEPARI 

Il romanzo che, questa volta, vorrei propor-
vi è Uccidimi, tra inferno e paradiso finché 
amore non ci separi scritto da Damiano 
Trenchi, nostro insegnante e direttore del 
giornale.
Innanzitutto devo precisare che questo ro-
manzo è il secondo capitolo della trilogia 
legata al personaggio di Leonardo iniziata 
con l’uscita di Abbracciami.
Il libro tratta temi complessi, profondi, attua-
li ma, soprattutto, vicini a noi adolescenti e 
ci insegna che, anche nei  momenti più bui, 
quando tutto sembra perduto, possiamo ri-
trovare la luce grazie ad una mano tesa ver-
so di noi che dobbiamo solo avere il corag-
gio e la forza di afferrare per sentirci liberi, 
protetti e capiti.  
Il protagonista è Leonardo, un giovane 
uomo che, dopo aver vissuto un’adolescen-
za costellata da problemi, incomprensioni 
e momenti difficili, è riuscito a laurearsi in 
lettere e a diventare insegnante. Il destino, 
però, lo perseguita inesorabilmente, pro-
prio nel momento in cui Tella, il suo grande 
amore, era diventata sua moglie, così, una 
sera, di ritorno da scuola, resta coinvolto in  
un terribile incidente d’auto e viene ricove-
rato in  gravi condizioni in ospedale.  
Leonardo è come se fosse intrappolato in un 
buco senza via d’uscita sentendo su di sé un 
peso decisamente troppo grande da sop-

portare da solo così, viene aiutato ancora 
una volta da Lia, una ragazza che nella realtà 
di quei giorni non c’è più ma nei suoi pen-
sieri non è mai sparita non smettendo mai 
di ricordargli che alcuni animi affranti come 
il suo, hanno solo bisogno di una mano che 
li aiuti a rialzarsi dalla buca in cui sono pre-
cipitati.  
In questo momento di grande difficoltà, 
nella mente di Leonardo riaffiorano tantissi-
mi ricordi che prendono le mosse da quel 
sostrato scolastico in cui, troppo spesso, 
molti studenti non sono compresi e capi-
ti ma semplicemente giudicati per quello 
che si vede esteriormente. Ecco che l’auto-
re sposta l’attenzione sul tema della felicità 
che, nonostante i toni cupi e malinconici 
del romanzo, è sempre centrale ed è il vero 
obiettivo che il protagonista vorrebbe rag-
giungere. Così, un semplice tema di Elettra, 
una sua studentessa dal cuore ferito e pro-
vato dalle cattiverie di un mondo spietato e 
crudele, diventa un qualcosa su cui riflettere 
e aggrapparsi per ritrovare la forza di vivere.
Leonardo riuscirà ad uscire da questo gi-
rone infernale per affrontare a viso aperto 
tutte quelle paure che non gli hanno mai 
permesso di vivere come avrebbe voluto 
e desiderato a cominciare dal preside Be-
nedetti finendo con l’invidia e la gelosia di 
Marcello, un suo collega. Sarà una partita di 
calcio, proprio come in Abbracciami, a de-
terminare ancora una volta l’esito di questa 

tremenda battaglia 
interiore che Leonar-
do, i suoi amici, i suoi 
studenti, Tella e Lia 
stanno affrontando. In 
Uccidimi, il protagoni-
sta è solo cresciuto ma 
non è cambiato nulla: 
resterà per sempre 
quel ragazzo che si di-
vertiva a correre dietro 
un pallone nonostante 
tutti volevano solo sba-
gliasse il rigore decisi-
vo, quello che lo avreb-
be salvato da se stesso.
Si potrebbe andare avanti a lungo a scrive-
re tutto ciò che ti invade il cuore mentre si 
legge questo romanzo ma non vorrei spoi-
lerare oltre perché mi piacerebbe sentire un 
po’ i vostri pareri e le vostre opinioni. Vi dico 
semplicemente che quando ci si immerge in 
questa lettura, il tempo sembra scorrere in 
modo strano, a volte si dilata, altre procede 
velocissimo e senza nemmeno accorgerti ti 
ritrovi proiettato nel tuo passato o nel tuo 
futuro passando attraverso un presente fu-
gace, malinconico e doloroso proprio come 
Leonardo, Aureliano e Damiano oppure Tel-
la, Lia ed Elettra. Basta così, vi ho già detto 
troppo. Buona lettura!

Sofia Fregoni

ARIETE: Venere ti manderà 
un’ ondata di fascino e 
carisma, in pochi giorni 
diventerai una persona 
ricca di autostima, inizierai 
a vantarti per tutto ma la 
tua dolce metà inizierà 
ad evitarti. Basterà una 
lettera di scuse e qualche 
cioccolatino per riportare 
tutto alla normalità?

CAPRICORNO: Sei stato 
beccato a copiare nella 
verifica di geografia? Non 
preoccuparti, un 4 sul 
registro e una nota non sono 
niente in confronto a quello 
che ti succederà dopo perché 
la tua crush ti confiderà di 
essere innamorata del tuo 
migliore amico.

LEONE: In questo mese ti 
crederai il genio indiscusso 
di ogni cosa ma verrai 
scavalcato da qualsiasi altra 
persona della tua classe. 
Oltretutto il tuo migliore 
amico proverà a rubarti la 
ragazza ma la luce della luna 
ti porterà consiglio.

VERGINE: In questo mese 
ti crederai il padrone del 
mondo intero e senza volerlo 
inizierai a essere antipatico 
e un po’ snitch non solo con 
i tuoi amici ma anche con i 
prof! Questo atteggiamento 
ti condurrà verso una serie 
di eventi catastrofici.

SAGGITTARIO: Sei sempre 
stato un santo ma in questi 
giorni hai guadagnato un 
certo fiuto per i guai per 
via dei tuoi amici che ogni 
giorno ti trascinano in un 
disastro dopo l’altro e i 
professori, non contenti, 
faranno volare qualche nota.

BILANCIA: Il peso dei 
compiti è schiacciante 
e purtroppo non hai 
più tempo per gli amici 
ma grazie allo studio 
fioccheranno milioni di 
bei voti e finalmente potrai 
tornare alla bella vita.  

ACQUARIO : In questi 
giorni il sole splende alto 
e il tuo umore è alle stelle 
ma una nuvola grigia di 
compiti darà inizio a una 
tempesta che scatenerà la tua 
professoressa d’italiano.

CANCRO: Tua mamma è 
arrabbiata con te perché 
hai preso un brutto voto, 
questo comporterà un sacco 
di regole e restrizioni (non 
che prima non ce ne fossero 
abbastanza!) ma grazie alla 
tua autostima e ai tuoi amici, 
tutto questo sarà solo un 
brutto ricordo.

GEMELLI: Ti aspetterà un 
mese di interrogazioni e 
verifiche ma grazie alla tua 
positività ne uscirai a testa 
alta, oltretutto metterai in 
dubbio la tua persona e 
il tuo modo di essere ma 
grazie all’aiuto dei tuoi amici 
supererai anche questo 
ostacolo.
TORO: In questi giorni sei 
un genio, ti comporti bene a 
scuola, prendi voti altissimi 
e risolvi i calcoli in pochi 
secondi ma i tuoi compagni 

combineranno uno di quei 
“casini” che farà infuriare la 
professoressa Khan che darà 
la colpa proprio a te.

SCORPIONE: Il tuo cervello 
sta chiedendo aiuto! Devi 
studiare di più oppure non 
supererai l’interrogazione 
di storia e tua nonna non ti 
cucinerà mai più i biscotti 
alla crema!

PESCI: Da un segno doppio 
non puoi che aspettarti un 
periodo di alti e bassi. La tua 
vita è più ingarbugliata di 
un labirinto ma, nonostante 
tutto, riuscirai a trovare 
l’uscita.

Giorgia Sangalli, Ludovica 
Bevevino e Beatrice Vairo.

OROSCOPO



ad un pc, nella nostra camera da letto, non ci viene 
nemmeno voglia di toglierci il pigiama e di vestirci 
quindi la noia e l’appiattimento sono sempre dietro 
l’angolo e, forse, è proprio questo quello che ci 
spaventa di più. 

Non vogliamo essere ipocriti perché, 
all’inizio, abbiamo esultato per la 
dad poiché pensavamo fosse una 
vacanza, quasi un sogno ma, dopo 
pochi giorni, si è trasformata nel 
peggiore degli incubi perché ci 
manca terribilmente quel fattore 
umano che solo poggiando il nostro 
fondoschiena sulla sedia e tirando 
fuori l’astuccio dalla cartella per 
metterlo sul banco può esserci 
regalato. 
Siamo adolescenti e, per noi, in particolare, stare 
a casa è ancora più difficile. Abbiamo bisogno di 
sentirci liberi e non oppressi da una realtà che è già 
pesante di per sé e non vogliamo diventare il capro 
espiatorio del momento storico che stiamo vivendo. 
Vogliamo respirare e non guardare tutto da una 
finestra come faceva Leopardi perché non siamo 
passeri solitari ma ragazzi e ragazze che amano la 
vita, gli abbracci e i sorrisi che solo la tanto odiata 
scuola può dare. 

Sara Barducco e Matilde Fermi

Noi studenti odiamo la 
scuola ma la amiamo più di 
ogni altra cosa.

La didattica a distanza, un po’ come to be or 
not to be, that is the question! Non trovate? 

Per noi studenti c’è un’evidente differenza tra la 
dad e le lezioni in presenza per il semplice fatto 
che a distanza è molto più complicato seguire le 
spiegazioni, le connessioni saltano in continuazione, 
e possiamo sentire i nostri compagni e i professori 
soltanto attraverso squallide voci robotiche e 
vedere faticosamente i loro volti, a volte con colori 
sbiaditi, altre volte tutti bloccati in posizione 
ridicole. Inoltre, è anche molto più facile distrarsi 
perché essendo a casa nostra, gli occhi e le mani 
cadono su tantissimi oggetti che attraggono la 
nostra attenzione più di una noiosissima lezione 
qualsiasi perché fare lezione non significa erogare 
parole come se i nostri docenti fossero distributori 
di merendine ma mettere sentimento in quelle 
parole che ci aiutano a crescere, ad imparare e a 
formarci come persone e come studenti e, credeteci, 
tramite uno schermo non è proprio facile. 
Venire a scuola, anche quella mattina che siamo 
assonnati, tristi, infreddoliti e stanchi è comunque 
motivo di scambio, di gioia e di riflessione perché 
vediamo i compagni, chiacchieriamo del più e del 
meno, corriamo dietro ad un pallone oppure ci 
sediamo su una panchina del cortile per rilassarci 
all’aria aperta ma, essendo a casa, bloccati davanti 

DAD: 
INCUBO O REALTÀ?

E SE VOLESSI STUDIARE ALL’ESTERO?
fedeRICO SteIS 

cI AIUTA A cApIRE mEgLIO.
Ogni studente, almeno una volta, 

ha pensato di fare uno scambio 
culturale all’estero, per questo 

abbiamo intervistato Federico Steis, un 
ragazzo che ora frequenta la quinta Liceo 
Scientifico Sportivo che ha trascorso il 
quarto anno all’estero, negli Stati Uniti 
d’America.
Questo suo desiderio di scambio culturale 
non è nato propriamente da lui ma è 
stata la mamma ad avergli proposto un 
anno di studi all’estero. Inizialmente ci ha 
pensato un po’ su perché non è di certo 
come decidere se andar a mangiare un 
gelato o vedere un film in compagnia. 
Non lo preoccupava molto il fatto di non 
dover vedere la sua famiglia per un intero 
anno ma era comunque pieno di dubbi 
e indecisioni tant’è che, pochi giorni 
prima della partenza l’ansia è stata la sua 
migliore amica.  Quando, però, l’aereo è 
partito da Milano con destinazione Denver, 
Colorando, tutto è svanito come per magia 
perché la prospettiva di questa nuova 
esperienza aveva trasformato l’ansia in 
adrenalina. La parte più bella di questo 
viaggio è stata la tappa a New York durata 
quattro giorni perché è una città ancora più 
affascinante e incredibile di quanto si possa 
immaginare.
La prima impressione che ha avuto sugli 
americani è stata subito positiva: è stato 
accolto con grande disponibilità e aveva 
la sensazione di essere sempre ascoltato. 
Durante la sua permanenza negli USA è 
stato ospitato da due famiglie che sono 
state entrambe eccezionali così come i 
docenti che ha incontrato sul suo cammino 
scolastico sebbene, come in Italia e 
dappertutto, è stato più facile entrare in 
sintonia con qualcuno piuttosto che con 
qualcun altro.
Più complicato, invece, è stato stringere 
amicizie con i ragazzi del posto, ma 
dopo un primo periodo di conoscenza e 
diffidenza, non è stato difficile creare buoni 
rapporti. 
Non c’era solo studio, ovviamente, ma in 
quel periodo ha visitato città e paesi nei 
dintorni rimanendo colpito soprattutto 
da Seattle mentre nei fine settimana si 
divertiva a girare ed esplorare luoghi e 
posti che non conosceva soprattutto con 
la prima famiglia mentre con la seconda 
trascorreva più tempo in casa o a casa di 
conoscenti.
È stato molto colpito dalla bellezza 
della scuola di Denver perché dice che 
fosse identica a quella dei tanti film 
americani proiettati nelle nostre sale 
cinematografiche: gli spazi sono tenuti 

molto bene, ha parecchi campi per 
praticare sport, oltre ad aule tecnologiche e 
una spaziosa biblioteca. I famosi armadietti 
degli studenti americani, però, ci svela 
fossero a pagamento e non gratuiti!
Anche lui, ogni tanto, sentiva la mancanza 
della famiglia con cui si metteva in contatto 
almeno tre volte alla settimana ma, dal 
momento in cui il Covid-19 ha fatto il suo 
ingresso nel mondo, Federico ha dovuto 
mettersi in contatto con mamma e papà 
ogni giorno poiché la preoccupazione 
diventava sempre più crescente. Negli 
Stati Uniti d’America, la prima cosa che il 
governo ha fatto è stata quella di chiudere 
le scuole e imporre un mini-lockdown 
dove lui alloggiava così, a causa di questo, 
non è riuscito nemmeno a salutare amici 
e professori. Ci dice, inoltre, che questa 
emergenza non è stata gestita benissimo, 
secondo lui, perché le autorità americane 
sono state molto lente e macchinose a 
causa anche delle tante proteste che 
stavano avvenendo in quei giorni.
Ma, alla fin fine, è meglio la scuola italiana 
o quella americana?
Federico dice di preferire il metodo 
scolastico americano perché all’interno 
dell’istituto ci sono più indirizzi e si 
pratica molto più sport. I suoi docenti 
hanno perfettamente compreso le sue 
difficoltà di ambientamento quindi si è 
sentito protetto e aiutato ma il programma 
didattico americano è molto diverso e più 
blando rispetto a quello italiano quindi, al 
suo rientro, ha dovuto faticare molto per 
mettersi alla pari.
Gli dispiace aver perso un po’ i rapporti 
con le famiglie che l’hanno ospitato ma 
questo clima un po’ incerto ha sicuramente 
influito.
Federico consiglia di fare questa 
esperienza per imparare perfettamente la 
lingua ma solo se in Italia si ha una buona 
media scolastica e non si hanno difficoltà, 
in generale, nelle materie altrimenti il 
ritorno e la ripresa degli studi possono 
essere difficoltosi.

 Gaia Brugnoli e Sofia Zoppini

1. Perché il pagliaccio è bianco? Perché ha l’ansia 
da palcoscenico.
2. Qual è il paese in cui si mangia più frutta? La 
Macedonia!
3. Cosa tiene al guinzaglio un dentista? Un 
canino!
4. Che cosa fa un gatto davanti ad un’edicola? 
Aspetta Topolino.
5. Se il cane ringhia, la ringhiera abbaia?
6. «Ho visto lo stesso film lunedì, mercoledì e 
sabato.» 
    «Perché?»
    «Perché volevo  vederlo in tre dì.»
7. «Dottore, dottore! Mi restano 30 secondi di 
vita!» 
    «Un minuto e sono da lei.»  
8. Il professore dice di prendere il quaderno di 
matematica ma, girando tra i banchi, vede Mario 
un     po’ perplesso così gli domanda:
«Perché non hai il quaderno di matematica?» 
«L’ho portato dal dottore perché era pieno di 
problemi!»

di Beatrice Morbioli e Riccardo De Rosas



In tempo di zone rosse, gialle ed aran-
cioni, non dobbiamo mai dimenticare 
che l’outfit personale vada comunque 

curato. Ecco perché, desideriamo darvi 
qualche consiglio per tenere viva la vostra 
immagine anche dietro uno schermo.
Vorremmo introdurre questa nuova 
rubrica di DBV Revolution ricordando 
una famosissima frase di Coco Chanel: 
la moda passa, lo stile resta, tenendo ben 
presente che è il nostro stile a definire 
chi siamo e a contraddistinguerci, non la 
moda del momento. 
Prima di creare un look, è necessario fare 
una premessa ovvero che i colori non 
sono dei puntini impazziti da abbinare a 
casaccio quindi è bene ricordare di non 
mettere mai il blu con il nero, colori fluo 
su colori fluo, fantasie su altre fantasie, 
animalier su animalier, maglietta di pizzo 
su pantaloni di pizzo… insomma, avete 
capito, no? 
Noi siamo studenti quindi la prima cosa 
che ci viene in mente è come creare degli 
outfit semplici o sportivi adatti alla vita 
scolastica di tutti i giorni. 
Se vi piacesse un bel mix tra eleganza, 
finezza e sportività, vi consigliamo un 
semplice pantalone aderente, abbinato 
ad una felpa o ad un maglione corto e 
oversize, insieme a delle scarpe da gin-
nastica mentre se vi sentiste più a vostro 
agio con qualcosa di sportivo e comodo, 
vi consigliamo un pantalone largo (ad 
esempio della tuta) insieme ad una felpa 
di colore pastello non oversize e corta. 
Cosa ne dite?

Per i ragazzi, invece, cosa consigliamo?
Innanzitutto l’intramontabile pantalone 
della tuta abbinato ad una bella felpa se 
voleste essere comodi e sportivi mentre se 
vi piacesse di più uno stile un po’ alterna-
tivo, consigliamo un jeans largo abbinato 
ad una felpa, il tutto impreziosito da 
qualche accessorio particolare come una 
collana o un braccialetto per dare quel 
tocco in più che non guasta mai. 
La cosa più importante, però, è rendere 
speciale e accattivante il nostro outfit e 
un’arma da usare sono sicuramente gli 
accessori; ce ne sono tantissimi e ognuno 
ha l’imbarazzo della scelta nel trovare 
quello che più lo possa rappresentare ma, 
senz’altro, per noi ragazze non potrà mai 
mancare una bella borsa badando bene 
di scegliere la tipologia giusta a seconda 
delle occasioni mentre i ragazzi potranno 
indossare semplicemente uno zaino o 
un marsupio. Il cappello è un accessorio 

poco usato ma, secondo noi, di gran gu-
sto, soprattutto sulle ragazze anche se, per 
portarlo, bisogna sentirsi a proprio agio.
E poi arriviamo a loro, l’accessorio che 
per noi ragazze vale una vita intera 
ovvero le scarpe. Potrebbe essere banale 
la loro scelta perché le vorremmo tutte 
ma, al contrario, bisogna sceglierle con 
cura perché le scarpe sbagliate possono 
rovinare un outfit perfetto. Di solito, quel 
tocco in più al nostro stile, può essere 
dato proprio da un bel paio di scarpe che 
staccano rispetto agli altri capi; l’impor-

tante, però, è non essere banali o pacchia-
ni. In medio stat virtus, dicevano.
Speriamo di avervi dato qualche sugge-
rimento in più anche se lo stile, per noi, 
non è qualcosa di univoco o alla moda 
ma è qualcosa che ciascuno sente dentro 
di sé proprio come un pittore quando 
dipinge la sua tela migliore.

Asia Biagioni e Sofia Fregoni

Cosa Mi MeTTo?
Perché moda e stile non sono la stessa cosa.

cHi È crusH?
Gioie e doLori di noi 

adoLescenti aLLo sbaraGLio.

Nel mondo adolescenziale si parla tanto di crush 
ma cos’è, o meglio chi è crush? 
Crush è quella persona per cui ti sei presa una 

cotta e che non riesce ad uscire dai tuoi pensieri. 
Vorresti cancellarla, ti piacerebbe dimenticare il suo 
nome ma non puoi perché la stalkeri, la segui su tutti i 
social possibili ed immaginabili con profili fake e non, ne 
parli con le tue amiche più fidate e speri che un giorno 
possa essere qualcosa in più di crush. 
Attenzione! Parlare di crush con tutti può nuocere 
gravemente alla salute quindi, selezionate bene le 
amiche o gli amici a cui rivelare questo tuo piccolo-
grande segreto. Sapete, crush mette sempre un po’ di 
zizzania ed è fonte, troppe volte, di malintesi, gelosie e 
invidie adolescenziali.
Cerchiamo, però, di approfondire questa simpatica 
riflessione entrando più nello specifico senza fermarci in 
superficie.
Cosa fare per farsi accettare?
Innanzitutto per farsi accettare da qualcuno bisogna 
iniziare ad amare se stessi (lo sappiamo, non è facile 
per niente, soprattutto per noi adolescenti ma ci 
dobbiamo provare!) senza isolarsi altrimenti si finirebbe 
semplicemente per restare soli e a nessuno piace la 
solitudine, vero? Ovviamente amare se stessi non 
significa vantarsi a più non posso come farebbe un Denis 

Dosio qualunque ma accettare se stessi significa trovare 
quell’equilibrio tra l’amore per la propria persona e la 
cotta per crush. E se crush non contribuisse a soddisfare 
questo equilibrio? Pazienza! Fattene una ragione perché 
non è una sola persona a determinare la tua felicità.
Come farsi notare?
È necessario attirare l’attenzione di crush quindi 
dobbiamo risultare interessanti ai suoi occhi anche se, 
è altrettanto doveroso non cambiare se stessi per crush 
ma rimanere ciò che si è ed essere apprezzate per quello 
che siamo altrimenti sarebbe solo finzione, non credete? 
Ovviamente, non dobbiamo mai risultare cringe perché 
faremmo solo un mucchio di figuracce inutili.
Consigli?
Il problema più grande è senz’altro restare in attesa 
di una risposta da parte di crush e quando non arriva, 
siamo deluse, amareggiate e ci facciamo un milione di 
paranoie. Non è la fine del mondo! Prendi piuttosto 
questo rifiuto come insegnamento ad essere più 
temprata e più forte in futuro. Del resto, se non ti 
dovesse rispondere è perché non ti sa apprezzare e 
quindi meglio trovare una diversa crush. Le donne hanno 
sempre ragione, non è vero?

Leila Ferretti, Benedetta Martinelli e Giorgia La Varra



DOMANDE	 PROF.	MAFFEI	 PROF.	DASSI	

1. Cosa	le	piace	e	cosa	non	
le	piace	del	suo	lavoro?	

La	cosa	bella	è	poter	
stare	con	I	ragazzi	e	
respirare	il	loro	

entusiasmo.	L’aspetto	
negativo	è	senz’altro	
quello	burocratico.	

Concordo	con	il	mio	
collega	sull’aspetto	

positivo	ma,	per	me,	la	
cosa	negativa	è	il	dover	

giudicare	i	ragazzi	
attraverso	un	voto.	

2. Qual	è	la	tua	classe	
preferita?	

Sono	un	po’	imbarazzato	
quindi	risponderò	

diplomaticamente	ovvero	
che	in	ogni	classe	c’è	un	
rapporto	unico	e	diverso.	

Io	risponderò	
ironicamente	ovvero	la	
prima,	la	seconda	e	la	

terza!	

3. Con	quale	insegnante	ha	
legato	di	più?	

Fin	da	subito	con	la	
prof.ssa	Pozzi.	

Direi	il	prof.	Giavoni.	

4. Quando	andava	a	scuola	
che	tipo	di	studente	era?	

Alle	medie	timido	e	
secchione	così	come	al	
biennio	delle	superiori,	
poi	devo	confessare	di	
avere	un	po’	mollato…	

Io	ero	uno	studente	che	
preferiva	rimanere	nel	
suo	senza	farsi	notare	

troppo.	

5. Per	quale	squadra	tifa?	 Milanista	fino	al	midollo!	 Io	e	il	calcio	viaggiamo	su	
rette	parallele	che	non	si	
incontreranno	mai	ma,	se	
proprio	dovessi	dire	una	
squadra,	direi	il	Sassuolo.	

6. Cibo	preferito?	 I	primi	piatti	in	genere	
ma,	tra	tutti,	la	pasta	alla	

carbonara.	

Risotto	giallo	con	la	
luganega.	

7. Perché	ha	scelto	questo	
lavoro?	

Perché	vorrei	lasciare	ai	
ragazzi	qualcosa	oltre	che	
le	semplici	nozioni	di	
matematica	sperando	

che,	un	giorno,	potranno	
ricordarsi	di	me.	

Non	posso	fare	altro	che	
condividere	il	pensiero	

del	collega.	

8. Figuraccia	più	brutta?	 Ero	in	gita	a	Firenze	alle	
superiori	e,	per	fare	il	
figo,	ho	noleggiato	un	

segway	ma	non	lo	sapevo	
minimamente	usare	

quindi	mi	sono	schiantato	
a	terra	davanti	a	tutti	e,	
nonostante	il	dolore,	ho	

cercato	di	far	finta	
niente.	Che	imbarazzo!	

Al	momento	non	mi	
vengono	in	mente.	Sono	
un	tipo	molto	tranquillo,	

sapete…	
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PROF.	MAFFEI	 PROF.	DASSI	

1. Se	non	insegnasse	
matematica,	cosa	

vorrebbe	insegnare?	

Italiano,	se	avessi	le	
capacità!	

Chimica,	solo	chimica!	

2. Andava	bene,	da	
studente,	in	matematica?	

Sì,	fino	al	biennio	
compreso	delle	superiori,	
poi,	come	ho	già	detto,	la	
situazione	è	cominciata	a	

farsi	un	po’	difficile…	

Nel	triennio	ho	faticato	
un	po’	ma,	in	generale,	sì.	

3. Materia	che	odiava?	 Storia	alle	medie	e	
filosofia	alle	superiori.	

Storia	alle	medie	e	
letteratura	inglese	alle	

superiori.	

4. Con	quale	voto	è	uscito	
dalla	terza	media?	

Distinto.	 Distinto.	

5. Le	piaceva	andare	a	
scuola?	

Sì,	molto	nonostante	le	
complicazioni	del	

triennio.	

Sì.	

6. Sogno	nel	cassetto?	 Costruirmi	una	famiglia	e	
fare	bene	il	mio	lavoro.	

L’immortalità	ed	essere	
una	persona	degna	di	

essere	ricordata.	

7. Esperienza	più	divertente	
vissuta	in	questa	scuola?	

Entro	in	2A	e	vedo	i	
ragazzi	tesi.	Dico	loro	che	

mi	sono	dimenticato	le	
verifiche	a	casa	ma,	

quando	si	erano	convinti	
di	ciò,	rilassandosi,	le	tiro	
fuori	facendoli	sbiancare	
per	una	seconda	volta.	

Il	laboratorio	di	scienze	
tenuto	insieme	al	prof.	

Breviglieri.	

8. Ha	qualche	hobby?	 Sono	la	persona	più	pigra	
del	mondo	quindi	dico	

serie	tv.	

Leggere,	scrivere	sonetti	
e	camminare	al	parco	di	

Monza.	

	
	

di	Matilde	Cassina	e	Benedetta	Balliano.	
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