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“SENZA MEMORIA NON C’E’ FUTURO”

contatto con documenti ufficiali riguardanti 
testimonianze storiche dirette, disegni 
tecnici, e liste di spese effettuate per la 
costruzione di edifici o restauri. Tali 
informazioni sono sotto il pieno controllo di 
esperti, poiché i ragazzi hanno potuto 
previamente partecipare ad una formazione 
specificaspecifica sull’argomento. Il progetto si avvale 
della collaborazione di una società incaricata 
dell’archiviazione di manoscritti; da tale 
collaborazione gli studenti potranno fare 
tesoro dell’esperienza acquisita per ottenere 
un migliore livello culturale ed una 
conseguente crescita personale, grazie alla 
costantecostante vicinanza nel campo dei beni 
culturali. 
Attraverso questo progetto, che si avvale di 
strumenti altamente tecnologici, i giovani 
potranno attingere alle risorse del passato 
per una concreta possibilità lavorativa 
futura. 

Gloria Cardani

Mercoledì 7 febbraio 2018, un’interessata 
platea si è riunita presso la Parrocchia di Santa 
Maria Nuova ad Abbiategrasso per assistere 
alla presentazione del progetto alternanza 
scuola-lavoro “Archivisti si diventa”. In 
collaborazione con 8 studenti del secondo 
biennio del Liceo scientifico dell’istituto IIS 
Bachelet,Bachelet, del Preside Andrea Boselli, e grazie 
all’aiuto della CURIA, della ditta 
elettromeccanica Rognoni Marco e alla 
fondazione Cariplo, è stato possibile rendere 
effettiva la partenza del progetto riguardante la 
digitalizzazione di documenti storici risalenti al 
1570 fino ad oggi. 
Gli alunni coinvolti in questo progetto (Pietro 
Samek, Elisa Caldera, Marco Magatti, Matteo 
Lissi, Alessandro Invernizzi, Simone Serati, 
Samuele Meneghello e Nicolò Grossi) si 
occuperanno di incarichi attinenti al riordino e 
alla catalogazione di documenti, affiancati dal 
tutor scolastico Prof. Nicola Ghiaroni e dal 
responsabileresponsabile dell’archivio parrocchiale sig. 
Franco Mauroner, con l’obiettivo di 
apprendere un metodo di studio innovativo e 
singolare. 
Le attività si svolgeranno in uno spazio 
protetto, ognuno degli aderenti al progetto sarà 
in possesso di credenziali personali da 
utilizzare per motivi di sicurezza tecnologica. Il 
loro lavoro si baserà sulla consultazione 
dell’archivio parrocchiale e sulla 
decodificazione dei manoscritti, risalenti a 
diversediverse epoche storiche, fino ad arrivare alla 
scannerizzazione degli stessi per renderli più 
facilmente fruibili alla consultazione, alla 
ricerca e all’analisi degli ambienti storici 
interessati. I giovani lavoratori sono in 

Il Grillo Inviato
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Le tecnologie del futuro al 
servizio del passato. 



Epatite C, HIV e AIDS ce li 
siamo dimenticati?

Il giorno giovedì 15 marzo, presso la sala 
multifunzionale della Scuola Media via verdi a 
Noviglio, un vasto pubblico di ogni età si è 
riunito per partecipare ad un dibattito 
riguardante malattie come l’Epatite C, l’AIDS e 
virus HIV. L’incontro è stato mediato dal dott. 
Alessandro Campese che ha introdotto i relatori 
dott.dott. Alfio Lucchini, direttore del dipartimento di 
salute mentale e delle dipendenze- ASST 
Melegnano e Martesana, e Giorgio Barbarini, 
dirigente medico clinica malattie infettive- 
fondazione IRCCS San Matteo Pavia, hanno 
illustrato in modo coinvolgente e approfondito la 
tematica in questione.
Queste patologie, fin dalla loro identificazione, 
sono state accuratamente studiate cosicché la 
ricerca scientifica potesse ottenere una cura. 
Tuttavia, al momento, queste terapie, dette 
antiretrovirali, sono parzialmente risolutive: un 
tempo queste affezioni erano considerate 
incurabili e comportavano un alto tasso di 
mortalitàmortalità in tutto il mondo, ma la terapia è ora in 
grado di mantenere il virus “attenuato”, renderlo 
non contagioso e consentire ai pazienti una 
qualità di vita pari ad un qualsiasi soggetto non 
sieropositivo.
Tali malattie, inizialmente diffuse 
principalmente nella comunità omosessuale, con 
il tempo si sono estese anche in soggetti 
eterosessuali; lo studio e la ricerca hanno 
dunque portato ad individuare le cause di 
contagio quali il contatto con liquidi biologici 
potenzialmente contagiosi e con sangue infetto. 
NelNel caso in cui il virus non venga diagnosticato e 
curato per tempo, si ha il rischio che questo muti 
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NOVIGLIO INFORMA I GIOVANI

in AIDS (Acquired Immune Deficiency 
Syndrome); particolare attenzione va posta a 
soggetti che già soffrono di una sindrome 
metabolica acuta.
Un’altraUn’altra malattia di cui si è parlato durante 
questo incontro è l’Epatite C, definita 
inizialmente “epidemia silente”, causa, dopo 
anni, di trapianti di fegato o decessi per 
cirrosi epatiche e carcinomi.
IlIl dott. Lucchini ha espresso come l’approccio 
psichiatrico abbia effetto sulla contrazione di 
questo tipo di patologie, affermando che un 
soggetto dipendente da droghe o alcool, un 
soggetto con malattie psichiatriche o disturbi 
psicologici, avendo alterazioni della 
percezione del pericolo, abbia più possibilità 
di esporsi al contagio.di esporsi al contagio.
Associazioni mediche hanno programmato 
piani di intervento e di riduzione del danno, 
preventivando entro il 2030 di ottenere una 
riduzione significativa delle malattie 
sopracitate, sconfiggendo la possibilità di 
nuovi contagi e riducendo drasticamente 
queste cause di mortalità. Importante è stata 
ancheanche la testimonianza dell’esperienza 
diretta di un imponente dell’associazione 
Dianova Onlus.
La serata si è conclusa con una serie di 
interessanti domande da parte della platea, 
seguite da autorevoli risposte dei relatori e 
con l’intento dell’amministazione comunale 
di diffondere questo messaggio di 
prevenzione anche nelle scuole.

Gloria Cardani Morando

Il Grillo Inviato
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CLASSE CHE VAI, ALTERNANZA CHE TROVI
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PORTO ALEGRE
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Lo scorso 7 febbraio si sono tenuti degli incontri per 
le classi quarte del liceo linguistico con l’associazione 
di mercato equo e solidale “Porto Alegre” di 
Abbiategrasso, con il fine di sensibilizzare gli 
studenti  riguardo questo tema  in continua 
evoluzione. Ma cosa vuol dire “equo e solidale”? Il 
commercio equo e solidale  (o Fair Trade, in inglese) 
è è una forma di commercio che dovrebbe garantire al 
produttore ed ai suoi dipendenti, specialmente quelli 
provenienti dai Paesi del Terzo Mondo, opportunità e 
condizioni migliori grazie alla vendita dei loro 
prodotti ad un giusto prezzo, evitando così qualsiasi 
forma di sfruttamento.
Probabilmente questo tema potrebbe non sembrare molto vicino a noi ragazzi, eppure spesso ci 
troviamo a contatto con prodotti dello sfruttamento: primo fra tutti il cioccolato. Questo è stato 
sicuramente l’argomento che più ha attirato l’attenzione degli studenti delle due classi, in seguito 
alla visione di un video che spiegava come questo abuso operasse a nostra insaputa: più di 200 mila 
bambini sono “schiavi del cioccolato” e questi numeri non possono che spaventare i principali 
consumatori, ovvero noi ragazzi. Tramite il video, l’associazione è riuscita a trasmettere nel modo 
più diretto possibile il proprio messaggio: comprando presso negozi equo e solidali lo stesso 
prodotto,prodotto, si è sicuri che questo non provenga da produttori schiavisti; inoltre il guadagno ricavato 
sia investito nello sviluppo di servizi per le comunità da cui provengono.
Questo incontro non solo è stato apprezzato dalle due classi, ma ha anche dato loro gli strumenti 
per aiutare concretamente questo tipo di associazione, tramite il volontariato, o per aiutare i Paesi 
stessi, attraverso l’acquisto di questi prodotti. Ad oggi è possibile contribuire allo sviluppo di questo 
nuovo tipo di commercio grazie a numerosi negozi di questo settore, come quello dell’associazione 
“Porto Alegre” ad Abbiategrasso, in via S. Carlo Borromeo 8.

Lucrezia Cuccaro
Mirco Rossi
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Negli ultimi decenni uno dei temi più discussi e in 
maggior via di sviluppo è quello del progredire 
tecnico-scientifico.
QuestoQuesto progresso scientifico ha portato 
miglioramenti considerevoli nella vita dell'uomo, 
ma ha anche provocato un'alterazione 
dell'equilibrio naturale, i cui effetti a lungo 
termine potrebbero essere catastrofici.
DuranteDurante tutto il corso della storia l'uomo non ha 
mai smesso di porsi domande per comprendere 
le leggi che governano il mondo circostante.
Data la complessità di tale argomento ci è 
sembrato opportuno parafrasarlo attraverso un 
noto anime: "Steins;Gate" in modo da renderne 
la lettura scorrevole e meno pesante.
L'animeL'anime è ambientato nell'estate 2010 in un 
quartiere di Tokyo, dove un eccentrico ragazzo 
che finge di essere uno scienziato pazzo (Rintaro 
Okabe) , assieme ad un gruppo di amici inventa 
per puro caso un apparecchio in grado di spedire 
messaggi indietro nel tempo. Ciò porta notevoli 
cambiamenti non solo nelle vite dei protagonisti, 
ma anche nel resto del mondo.ma anche nel resto del mondo.
Quest'anime è stato molto acclamato dalla critica 
per la profondità dei personaggi, nonostante 
inizialmente si limitino ad incarnare degli 
stereotipi, ad esempio quello della ragazzina 
carina (loli) o del nerd giapponese (otaku). 
Durante il corso della storia l'evolversi delle 
situazioni porta tutti i personaggi a compiere un 
notevolenotevole percorso psicologico e presentarne 
diverse sfaccettature, tipiche dei loro caratteri.
Un'altra caratteristica che ha reso la serie tanto 
apprezzata è l'utilizzo di avvenimenti reali e 

teorie fisiche sperimentali. Ad esempio si 
menziona durante tutto il corso della serie il 
caso di John Titor, il nome utilizzato, fra il 
2000 e il 2001, da un utente (o più utenti) di 
vari forum a libero accesso, dichiaratosi un 
soldato reclutato in un progetto governativo di 
viaggi nel tempo proveniente dall'anno 2036 
dove,dove, secondo Titor, sarebbe scoppiata la terza 
guerra mondiale.Un esempio di teoria 
credibile, invece, è la teoria utilizzata 
dall'anime per spiegare i viaggi nel tempo: si 
parla di piccoli buchi neri che possono far 
passare poche informazioni nel passato e 
quindi modificare il futuro, teoria approvata da 
molti fisici teorici.molti fisici teorici.
Steins;Gate è notevolmente apprezzato anche 
dal punto di vista artistico.
Dopo il primo viaggio temporale, Okabe è 
confuso e questo senso di confusione è messo 
in evidenza da una forte luce e dalla graduale 
dissolvenza verso l'alto dei grattacieli 
circostanti.
ConsigliamoConsigliamo vivamente quest'anime perfino a 
chi non va molto a genio il genere, siccome la 
storia è raccontata in modo molto leggere e 
spiritoso e sono presenti forti sentimenti per 
chiunque si immedesimi nei personaggi in 
quanto ogni crescita mentale è dovuta a 
tragedie. I temi presenti sono affrontati in 
modomodo che gli spettatori possano capire passo 
per passo, sia i sentimenti che spingono i 
protagonisti ad agire in un modo piuttosto che 
in un altro, sia lo sviluppo delle situazioni.

Mirco Rossi e Virginia Cesare



Recensioni

THE DEPARTED

Con THE DEPARTED Martin Scorsese torna al 
genere che più gli è affine, quello del gangster 
movie. Non ci si ritrova peró in una 
meccanizzazione del concetto di giusto e 
sbagliato, ma ad una polarizzazione del punto di 
vista: il bene e il male, richiamati anche dal 
sottotitolo italiano, non sono più punti di 
riferimentoriferimento fissi ma soltanto un punto di 
partenza, dal quale si è immediatamente 
catapultati sul labile confine su cui si affrontano 
due spie di due fazioni avverse, la criminalità e la 
legge. Un dualismo non solo tra il bene e il male 
quindi, ma anche tra verità e menzogna, tra lealtà 
e tradimento, vita e morte.
Da ciò Scorsese trae l'ambiguità e la potenza di 
uno scontro tra due personaggi che si trovano 
dalle due parti della giustizia, costretti a fingere 
esattamente l'opposto. Uno di loro, il giovane 
poliziotto Billy Cortigan, viene da una famiglia 
legata alla mafia irlandese: vittima da ragazzo 
della criminalità del suo quartiere e da adulto dei 
pregiudizipregiudizi di un sistema corrotto, diventa spia in 
incognito all'interno della gang del potentissimo 
e selvaggio boss di Boston. Colin Sullivan, sempre 
irlandese, da anni protetto proprio di Costello, 
dopo essere stato iniziato al crimine, viene 
iscritto all'Accademia di polizia e inizia una 
carriera oltremodo brillante che è un terno al 
lottolotto per il boss, che si assicura una talpa proprio 
nella squadra speciale che gli dà la caccia. Di qui 
prende le mosse una trama intricata e tesissima, 
che vede due (anti) eroi alle prese con i rispettivi 
compiti e la missione impossibile di conservare la 
loro copertura. Scorsese mette al servizio di The 
Departed non poco talento: un Matt Damon 
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magistrale nei panni di Sullivan che viene però 
oscurato da un ancor più magistrale Leonardo 
Di Caprio, che conferma la sua ormai 
indiscutibile crescita con una performance 
esplosiva e ricca di nuance. Suo è il 
personaggio di Billy, un ragazzo tormentato e 
sofferente la cui stabilità è definitivamente 
compromessacompromessa dall'incarico di seguire come 
ombra il feroce e squilibrato Frank Costello. Ed 
è proprio Costello (Jack Nicholson) tanto 
divertente quanto terrificante, a divenire il 
personaggio di maggiore rilievo all'interno del 
film: il suo charme naturale, la sua presenza 
scenica si riflette sui comprimari e sui due 
protagonisti finendo per fare la differenza.protagonisti finendo per fare la differenza.
Un discorso a parte meriterebbe anche il 



Recensioni

gruppo dei "paladini del bene”, Martin Sheen, nei 
panni di mentore per Billy, in un rapporto con 
questo che si contrappone a quello tra Colin e 
Costello, e Mark Wahlberg e Alec Baldwin, agenti 
di alto profilo raffinati nei modi e poco 
bostoniani, protagonisti delle scene più 
divertenti del film ma anche fondamentali per lo 
svilupposviluppo dell'intreccio. Tra le personalità della 
storia, acquista spessore il personaggio della 
fidanzata di Colin, una psicoterapeuta che 
rappresenta un altro fronte nascosto ma non 
meno insidioso su cui si combatte la battaglia tra 
"talpe". 
La presenza di un gran numero di personaggi 
garantisce un intreccio particolarmente ricco, in 
un certo senso una novità per un film di Scorsese, 
le cui opere sono generalmente basate su 
prospettive più individualiste. Anche questo 
contribuisce a rendere The Departed forse il film 
di Scorsese di più facile e d’immediato consumo 
dada molto tempo a questa parte: una storia 
intricata ma straordinariamente orchestrata, 
ottima recitazione di tutti i suoi interpreti, con un 
ritmo e una tensione sempre in crescendo, senza 

questo rinunciare a personaggi credibili e 
affascinanti e una moltitudine di battute 
irresistibili e memorabili.
ÈÈ però giusto ricordare, per dovere di cronaca, 
la fonte d'ispirazione di Scorsese: molti dei 
pregi di quest'ottimo film risiedono nel 
soggetto originale di "Infernal Affairs", anche 
perché, se vogliamo, è l'unico limite che 
possiamo individuare in The Departed: 
Scorsese non inventa nulla, Di Caprio e Matt 
DamonDamon non recitano ma reinterpretano, hanno 
la possibilità di spaziare tenendo però tra le 
mani un canovaccio di tutto rispetto. Uno dei 
casi in cui una beata ignoranza non può che 
giovare, perché vedere The Departed a mente 
sgombra, senza conoscerne l'origine, significa 
senz'altro trovarsi davanti ad un'esperienza 
cinematicacinematica sorprendente. Per chi invece 
conosce il film di Andrew Law e Alan Mak, 
resta il piacere di una riproposizione del 
medesimo plot con altrettanta maestria e un 
tocco personale di un regista che rende 
l'operazione comunque certamente riuscita.

Francesco Baldini
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DI SICURO NON E’ STATO IL RAP

Strepitosi lettori, benvenuti, anzi bentornati, nella 
casa editrice preferita da tutti i temi scolastici, today 
sono qui per spezzare una grossa lancia, un lancione, a 
favore di questo genere musicale denominato “RAP”.
  Aaah il rap, un’unione di tre semplici lettere che 
suscita amore per alcuni ed odio viscerale per altri; 
piccola precisazione: il primo gruppo ha spesso ancora 
i brufoli pure sui talloni (e mi ci inserisco anche io), 
mentre il secondo è formato al 90% da gente che se gli 
dici: “Amazon” rispondono: “No a me non piace il 
sushi”. 
CarissimiCarissimi scusate se sono un sempliciotto volgare, ma 
mamma mi ha tirato su così quindi vi accontentate. 
Perfetto, le premesse sono andate, anzi no, prima di 
scagliarmi verso coloro che odiano il rap tipo Salvini 
contro gli immigrati (bravi a tutti quelli che hanno 
votato lega), vorrei, anzi sono costretto, a sintetizzarvi 
un po’ di storia.
NeiNei primi anni settanta dello scorso secolo, nella 
comunità di afroamericani di New York nacque la 
cultura Hip Hop, la quale si dirama in quattro arti: il 
graffitismo, la break dance, il DJing e la superstar di 
oggi: il rap. “OMMIODDIO, questo scellerato ha 
appena chiamato il rap arte, prendetelo a sassate 
finchè non gli si vedono le ossa”, tranquilli, tranquilli, 
cici penso da solo, ma prima devo convincervi del fatto 
che questo genere musicale sia appunto un genere 
musicale. Ebbene sì perchè spesso ho dovuto prendere 
a testate gente che diceva: ”Ma il rap non è musica, è 
solo una persona che parla sulla base”, hahaha 
davvero simpatici, ma chiediamo aiuto a lui, il “Luogo 
dove tutti vanno quando non sanno cosa stanno 
cercando”cercando” o per gli amici Wikipedia. Quindi cito alla 
lettera per evitare errori “La musica (dal sostantivo 
greco μουσική) è l'arte e la scienza dell'organizzazione 
dei suoni, dei rumori e dei silenzi nel corso del tempo 
e nello spazio.”, per quelli che ritengono il rap solo 
rumore mi dispiace, perché Wikipedia considera 
anch’esso musica, a patto che sia organizzata nel 
tempo.tempo. Ora qui sorge una insurrezione obbligatoria, 
poiché sicuramente l’Hip Hop potrebbe non piacervi, 
ma ciò non vi giustifica di poterlo denigrare senza 
motivo e ve lo dice un che ascolta AC/DC e KISS anche 
mentre urina. Il fatto che ad una persona non piace un 

un certo genere musicale non implica che esso sia 
squallido, a molte altre persone potrebbe piacere 
poiché la bellezza è soggettiva entro certi canoni, 
cioè dubito che il rumore del gesso sulla lavagna 
possa piacere a qualcuno, ma sicuramente un 
genere come il rap vanta molti fan. Ed ora voglio 
parlare dello stampo tecnico del rap, in particolare 
sottolineosottolineo la capacità di molti artisti di creare rime, 
assonanze, giochi di parole e figure retoriche degne 
di un capitolo sul libro di italiano. Molto spesso 
trascuriamo la difficolta di scrivere un testo con uno 
schema metrico. Molti declamano di poter scrivere 
facilmente un testo rap accusandolo di essere un 
genere molto facile ed accessibile a tutti. È tuttavia il 
contrario,contrario, poiché esso è nato per comunicare, per 
mandare un messaggio, e nonostante riconosco che 
molte canzoni manchino di questo fattore, è 
comunque da riconoscere la difficolta di scrivere un 
brano rap orecchiabile e ben costruito. 
Anche oggi ho diminuito la quantità di rancore che 
ho in corpo tessendo al contempo le lodi di questo 
genere musicale, vi prego, non dico di ascoltare una 
canzone rap, ma almeno non sparate a zero su 
questo povero figlio dei ghetti americani. Ci 
ribecchiamo come al solito alla prossima uscita del 
giornalino. Cordiali saluti, ma non troppo.

Riccardo ToresaniRiccardo Toresani
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SCIENZA ED ETICA
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l'uomo. A questo punto risulta normale porsi 
due domande: l'essere umano può essere 
clonato? E soprattutto, è giusto? Alla prima 
domanda è piuttosto facile trovare una 
risposta: sì. Così come si può clonare una 
scimmia si può clonare un uomo, ma ciò è 
espressamente vietato dalle Nazioni Unite. Per 
rispondererispondere alla seconda domanda bisogna 
invece fare un ragionamento ben più 
complesso e astratto. Spostandoci da un 
discorso prettamente scientifico andiamo su 

quello filosofico: un uomo clonato non 
è un essere umano come gli altri, 

manca la sua unicità, ciò che lo 
renderende quello che è, alcuni 
potrebbero dire “l'anima”. 
Ognuno è unico e diverso 
dagli altri e questa diversità 
deve essere tutelata.
E' innegabile però che 
l'utilizzo di cloni possa giovare 
nell'ambito della medicina: 
potremmo avere sempre a 
disposizione “organi di 
ricambio” e quella realtà 
spaventosa che è la malattia 
potrebbe,potrebbe, gradualmente, 

smettere di  preoccuparci.
L'invenzione di un'ipotetica intelligenza 

artificiale in grado di controllarci, la 
clonazione prima citata, l'invenzione di nuove 
armi sempre più efficienti e atroci... Queste 
sono tutte situazioni discusse e criticate sotto 
un profilo etico e morale, ma è importante 
ricordarsi una cosa: la scienza non fa nulla di 
male,male, anzi porta progresso (il che è una cosa 
solamente positiva), sta all'uomo decidere come 
sfruttare queste scoperte. 

Mirco Vabanesi

La comunità scientifica è certamente un luogo 
straordinario, che tu sia bianco o nero, uomo o 
donna, italiano o tedesco poco importa, le 
ricerche e il progresso che stai conducendo 
parleranno per te; niente discriminazioni, si 
guarda solamente al progredire della conoscenza 
umana. La scienza consente un approccio 
analiticoanalitico e deduttivo su tutto ciò che ci circonda, 
e permette, con le sue sempre più serrate 
scoperte, di migliorare ogni aspetto della 
nostra vita -ad oggi sarebbe impensabile 
vivere per più di qualche giorno senza 
elettricità-.
La situazione però si complica molto in 
fretta non appena quelle scoperte 
(nate con fini benevoli) vengono 
sfruttate per motivi sbagliati o 
“immorali”. Qui la scienza 
incontra la sua peggior 
nemica: l'etica. Perché non 
sempresempre tutto ciò che si rivela 
possibile fare deve essere fatto e, 
soprattutto,  qualcosa di 
indubbiamente positivo può 
venire stravolto in una realtà 
atroce (un esempio altisonante, e 
quindi molto esplicito, sta nella scoperta 
delladella fissione nucleare -la quale ha permesso 
la creazione dei reattori nucleari, ossia 
un'ottima modalità per la produzione di energia 
sostenibile; al contempo ha permesso la 
creazione della bomba atomica).
Questo scontro costante fra etica e scienza è 
sempre più evidente; episodi recenti come la 
clonazione delle scimmie (avvenuta in gennaio) 
hanno sollevato un gran polverone, come accade 
con la pecorella Dolly, ma in maniera più 
esplosiva, data la somiglianza fra la scimmia e 



VINCENT VAN GOGH

Ma Van Gogh non era una persona pessimista, 
certo era completamente fuori di testa, ma 
questo non lo rendeva stupido, anzi, lo stesso 
pittore che passava gli anni a dipingere girasoli 
e a cercare la felicità finendo per ingerire il 
colore giallo pensando che potesse essere 
portatore di felicità sapeva bene che essa non 
arrivaarriva tutta insieme, non ci si sveglia la mattina 
e si scopre di essere felici.
No, la felicità come ogni grande cosa nella vita 
va conquistata passo a passo, ogni giorno 
facendo una piccola azione e cercando di 
migliorare sempre per poi mettere tutto 
insieme e scoprire a che grande cosa si è 
arrivati.
IoIo questo non lo avevo mai capito. Conosciamo 
ogni frase famosa di Van Gogh eppure in 
ognuna di esse vediamo sempre e solo visto il 
lato negativo, non ci soffermiamo mai a pensare 
a quanto esse potessero essere piene di 
positività, pensavo che essendo pazzo e 
depresso non poteva riferirsi alla felicità, 
eppureeppure ci sbagliamo. Van Gogh in ogni sua 
opera cercava di trasmettere segnali positivi, e 
anche se ci sono arrivata un po' tardi, ci sono 
comunque arrivata. Poiché una cosa l'ho 
imparata, per quanto tutto possa essere buio, 
triste e per quanto la speranza sia bassa e per 
quanto ci sentiamo chiusi in una stanza buia 
senzasenza aria, in questa stanza ci sarà sempre una 
piccola via d'uscita, un piccolo foro quasi 

Vincent Van Gogh una volta disse “Le grandi 
cose sono fatte da tante piccole cose messe 
insieme”
Come frase non è molto originale o strana, è una 
frase logica, una specie di ragionamento in cui 
ogni piccola cosa se messa insieme fa un grande 
insieme, niente di nuovo insomma.
NonNon sempre queste grandi cose di cui parlava 
Van Gogh erano positive, spesso questi grandi 
insiemi, come più volte capita nella vita, sono 
grandi insiemi brutti, un grande temporale che 
composto da piccoli lampi diventa sempre più 
nero e pauroso Van Gogh si riferiva anche a 
questo. Tante piccole cose brutte ne creano una 
enorme.enorme. Van Gogh aveva ragione, mai trascurare 
le piccole cose, perché è da quelle che poi 
nascono le grandi tempeste e le grandi catastrofi, 
ogni conflitto è iniziato con un piccolo 
fraintendimento, ogni guerra con un singolo 
assassinio e ogni rottura con un piccolo litigio.
Funziona così il mondo e quel pittore matto lo 
aveva capito bene.
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invisibile da cui passa l'aria e un po' di luce. C'è 
sempre una via d'uscita in ogni singola stanza. 
Nella nostre vite tutti siamo stati chiusi in 
almeno una stanza buia, ho perso il conto delle 
volte in cui mi sono ritrovata seduta per terra 
soffocata dal buio delle pareti strette che mi ero 
creata attorno, erano situazioni in cui avevo 
paura,paura, situazioni in cui non avevo la forza per 
pensare in modo positivo e situazioni in cui mi 
arrendevo.
Ma proprio quando si perde ogni speranza e ci si 
rende conto di aver mandato tutto all’inferno 
allora si alza lo sguardo al cielo e si nota magari 
in un angolo di quella stanza buia e polverosa un 
piccolo foro, un foro talmente piccolo da non 
essere neanche visto se distratti, e quel foro è la 
via d'uscita.
CertoCerto non si può passare da un foro in una volta, 
no, bisogna scavare attorno ad esso, consumarsi 
le dita a furia di scavare, sudare e impegnarsi 
senza mai arrendersi finché quel foro pian piano 
diventa un buco e poi una via d'uscita da cui 
passare.
SbagliamoSbagliamo a pensare che la vita sia ingiusta con 
noi e che nessuno lassù ci controlli e ci protegga, 
siamo umani ed è normale che cadiamo in 
trappole o guai in cui noi stessi spesso e 
volentieri ci buttiamo, ogni singolo giorno ci 
capita di sbagliare e la vita non può di certo

concretizzarsi davanti a noi e fermarci dal fare 
idiozie e per questo non va odiata o 
sottovalutata.
SeSe pensate che nei momenti più bui essa ci 
presenti una bella porta bianca laccata e lucida 
con un bel cartello luminoso con scritto uscita, 
beh, allora non avete capito niente, quella non è 
la vita vera, la vita vera quando siamo chiusi in 
quella stanza scura ci permette solo di vedere 
un minuscolo foro facendoci capire che sì c'è un 
modomodo per uscire e che qualcosa fuori c'è ma di 
sicuro non ci apre le porte. Per uscire bisogna 
guadagnarselo.  
Niente ci viene regalato, niente cade dal cielo e  
niente ci viene consegnato in un piatto 
d'argento, le cose vere della vita bisogna 
sudarsele, non è facile uscire dalle situazioni 
brutte e mai lo sarà, e chi si arrende non potrà 
mai vedere come è fuori ma per coloro che 
vogliono davvero uscire, per coloro che sentono 
ilil bisogno di cambiare ed uscire da quella 
stanza il processo non sarà facile, urleranno di 
dolore quando le unghie si spezzeranno 
cercando si scavare nel cemento, si piangerà 
quando ci saranno i giorni più bui e si diventerà 
così stanchi da far fatica a rimanere svegli, ma 
per chi riesce la vista del sole fuori da quella 
stanza ripagherà da ogni cosa.stanza ripagherà da ogni cosa.

Camilla scuri
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