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IL COMICO DELLE MERAVIGLIEIL COMICO DELLE MERAVIGLIEIL COMICO DELLE MERAVIGLIEIL COMICO DELLE MERAVIGLIE    

Che questo sia un periodo di forte crisi per l’Italia lo 
sappiamo, ma che un comico possa far ruotare una 
propria trasmissione a�orno ai disastri che combinano 
i nostri poli�ci, fa davvero sorridere. 
È il caso famosissimo di Crozza Nel Paese Delle Meraviglie (La7, venerdì 
ore 21.10). Il comico genovese è paragonabile ad una spugna: tu�o ciò 
che accade nel nostro Paese lo riesce ad assimilare e a rielaborarlo in 
una veste apparentemente comica. Crozza infa/ non è solo uno show 
man, ma è un abile comunicatore. Il suo obie/vo non è quello di arriva-
re al pubblico colto che magari conosce il meccanismo della poli�ca 

molto bene, bensì all’italiano medio: quell’italiano 
che non compra tu/ i giorni i quo�diani, che non 
guarda costantemente i telegiornali, che di poli�ca 
magari non capisce molto. 
Ecco, Crozza riesce a fare questo: è capace di ren-
dere la poli�ca una cosa trasversale e accessibile a 
tu/; che lo faccia poi in chiave comica è un altro 
paio di maniche. 

I suoi personaggi (che tanto inventa� non sono) sono ben cara�erizza�, 
studia� perfe�amente in ogni singola movenza, espressione vocale, sin-
gola ba�uta. È addiri�ura capace di creare dei veri tormentoni: chi non 
si ricorda il “Vuoi che muoro?!?” della sua par�colare imitazione di Joe 
Bas�anich, giudice di MasterChef; oppure il meraviglioso “SCEI FUORI!” 

di Flavio Briatore. 

Vero però che il materiale migliore glielo offrono i nostri poli�ci: Renzi, 

Berlusconi, Bersani, Bossi, Salvini, Formigoni, Maroni, Brune�a, Grillo, 

Napolitano sono alcune delle “vi/me” della sa�ra-Crozza. 

La realtà dei fa/ è che Crozza spiega meglio, rispe�o a mol� giornali, la 

poli�ca italiana. Perché i suoi interven� non hanno sempre come 

obie/vo quello di deridere la nostra classe dirigente anzi, quando com-

piono qualcosa di buono lui è sempre il primo ad elogiarli. 

Ma si sa che il Paese Delle Meraviglie offre sempre degli o/mi spun� 

per farsi grosse risate, purtroppo.  



C
O

N
T

IN
U

A
 

UN’EPOCA DIFFERENTEUN’EPOCA DIFFERENTEUN’EPOCA DIFFERENTEUN’EPOCA DIFFERENTE    
Ognuno di noi vorrebbe vivere in un’epoca passata, im-

maginando le cose posi�ve di quel periodo come uni-

ca cara�eris�ca rilevante.  

Così, senza pensare alle difficoltà in cui vivevano le 

persone o cosa abbiamo noi di invidiabile,  ci perdiamo 

nel sogno.  

Immaginiamo di essere una donna ame-

ricana degli anni ven�, che fuma e indos-

sa ves�� belli e vistosi. Oppure vorrem-

mo essere un uomo degli anni cinquan-

ta, nel benessere economico, che se ave-

va una radio ed un’automobile era già 

considerato benestante. 

Nessuno pensa che però negli anni ven� si viveva a metà tre le guer-

re e in par�colar modo per gli americani stava per arrivare la no�zia 

più sconvolgente di tu�a la loro vita finanziaria.  

Non pensiamo nemmeno a quell’uomo degli anni cinquanta, che pe-

rò è appena uscito dalla guerra e che tenta la scalata al benessere do-

po aver perso da poco dei familiari, anche giovani, in comba/mento 

o a causa dei bombardamen�.  

Figuriamoci se pensiamo a quanto siamo fortuna� noi in confronto 

ai nostri nonni, perché abbiamo i vaccini e la nostra comunicazione è 

a livelli mai vis�, grazie a telefoni e Internet.  

La cosa assurda però, è che siamo anche fortuna� rispe�o ai nostri 

figli, che di questo passo potrebbero essere al fronte contro la Russia 

nella Terza Guerra Mondiale. 

Poi saranno loro a invidiare noi, senza rendersi conto che magari ab-

biamo comba�uto anche noi. 

Quindi sme/amo di lamentarci, viviamo il presente, apriamo gli oc-

chi e lo/amo per un futuro migliore.  

Per noi, e per chi ci seguirà.  

Petra Gatti 
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SONO QUI! 
Con la mostra organizzata presso il 

nostro Is!tuto sui Rifugia! Poli!-

ci  abbiamo tentato di “portare la vo-

ce di chi non ha voce” (come disse 

uno dei rifugia!, Gere-

mi),  raccontandone le storie, spie-

gando le tante difficoltà che devono 

affrontare, immedesimandoci  con  loro per capirne l’ esperienza.   Ci 

siamo confronta! coi compagni di scuola, specie delle classi prime e 

seconde, per conoscere meglio la loro opinione,  ed anche capire noi 

stessi. Crediamo infa� che la conoscenza e il confronto  siano una 

grande via per la comprensione e l’amicizia fra le singole persone e fra 

i popoli, al fine di promuovere sempre piú la pace e la gius!zia nel 

mondo. 

Classe 5 Igea 

 

Perseguita!, siete fuggi! fino all’estremo delle vostre forze, raggiungendo l’estremo del vostro paese, difendendo le vostre idee estreme. Non è bastato. Vi hanno preso. E ora 

stanno leggendo il verde o finale di un processo al quale non avete assis!to. Conoscete già la sentenza. Siete nemici della patria. Siete condanna!. 

Passo dopo Passo 
Vi spingono verso il pa!bolo. Là, ben in vista, la vostra 

morte. Ma quella è solo la facciata. Loro vi stanno già ucci-

dendo. Che speranza avete di sopravvivere? Nessuna. E’ 

così che morite: abbandonate la speranza, lo spirito, la mo-

rale; abbandonate voi stessi. Ma il vostro corpo geme, il 

vostro spirito non si placa: voi volete vivere. 

Troppo tardi.  

Avete fa o la vostra scelta. Quando la di atura ha imposto 

le sue idee e la sua e!ca, avete scelto di comba ere. L’al-

terna!va sarebbe stata abbandonare il proprio paese e 

rifugiarsi lontano, nella speranza di essere accol! da un 

Occidente ormai incapace di accogliere persino se stesso. 

Qual era la scelta giusta? Che cosa avreste dovuto fare? 

Mentre v’indossano il cappio al collo, capite che non c’è 

risposta a questa domanda. Voi siete rimas!, e avete dife-

so i vostri ideali. Ora siete lì, nudi, soli. Vi hanno abbando-

nato. Vi siete oppos! a qualcosa di troppo forte. Ora ascol-

tate il prete, e le sue inu!li raccomandazioni. Vorreste vi-

vere, ma non potrà essere così. Fra qualche secondo il vo-

stro cuore cesserà di ba ere; il vostro corpo cesserà di di-

menarsi. Lo sapete. La condanna non viene da Dio, come vi 

dicono, ma da uomini come voi. Sapete anche questo. E il 

popolo assiste, vi guarda morire, ride della vostra inu!le 

ba aglia.  

Passano i primi secondi.  

Hanno provato a eliminare i vostri sogni. Hanno fallito. E’ 

per questo che eliminano voi.  

Immaginate di correre lontano, liberi da quest’oppressio-

ne, verso l’Occidente di cui tanto si parla. Sperate che un 

giorno il vostro popolo comprenda i suoi orrori e abolisca 

le sue leggi, in virtù di una nazione migliore. Sognate l’Ita-

lia, sognate un paese che condivida idee di libertà e pace. 

Ma non sono che illusioni. 

Parlate con la gente di quell’Italia! Chiedetegli cosa pensa-

no loro della libertà. Loro, l’occidente evoluto, libero. Noi 

viviamo con gli occhi chiusi, incapaci di vedere oltre il no-

stro televisore. Ci hanno accecato. Non facciamo che parla-

re di gossip e Grande Fratello. Tu�, in questo paese di Ma-

fia e corruzione, non fanno che seguire il pastore, come 

agnelli al macello. Alcuni si lamentano. Altri scrivono, sen-

za speranza. Ma la conclusione è la stessa: nessuno di noi è 

libero. Le idee, l’espressione è imposta. Ovunque. Solo che 

loro, i rifugia!, fuggono, o comba ono. Anche alcuni di noi 

fuggono. Gli altri acce ano i dogmi della poli!ca come ve-

rità inoppugnabili. E’ questo l’occidente che vi ha accol!. 

Cari illusi, aprite gli occhi. Siete tu� rifugia! poli!ci. Com-

ba ete tu� per la vostra libertà. 

Il vostro ul$mo secondo si conclude. Siete al termine. Lo 

sen!te. Cadete nel vuoto; il vostro corpo non si muove; 

non respirate più; cedete ad altri la vostra missione; lascia-

te questa terra. Lo sen!te. Siete mor$.  

Ma, anche se non potete più controba ere, avete vinto. La 

vostra speranza non si es!ngue; su-

pera la vostra stessa vita. Morendo, 

avete insegnato ai vostri figli come 

comba ere per un’idea. Forse loro 

capiranno la lezione, e con!nueran-

no la vostra ba aglia contro un mondo che non può essere 

cambiato. Oppure si arrenderanno alla pubblica opinione, 

con la paura di seguirvi sul pa!bolo. 

E che dire di noi? Che cosa avrete insegnato a noi? 

Fino a quando non apriremo gli occhi, spegnendo la luce 

che ci acceca, il sacrificio di voi rifugia! sarà stato un’inu!-

le pubblicità. Se foste fuggi!, avreste potuto raccontarci la 

vostra storia, le vostre paure. Avreste potuto descriverci 

cosa si prova a non essere liberi. Avremmo notato, nella 

nostra democrazia, mol! pun! in comune alla vostra di a-

tura. Avremmo persino avuto l’occasione di uscire e con-

frontarci.  

E’ questo che avremmo fa o? E’ così che vi avremmo ac-

colto? Avremmo potuto opporci … Oppure ci saremmo 

arresi alla pubblica opinione, con la paura di seguirvi sul 

pa!bolo.  

 

Forse è questo il nostro des$no. Rifiutare la libertà. Vivere 

senza un’opinione. Senza doveri, né diri-.  

In una democrazia che non lo è. 

ANTIBES, TU ME MANQUES DÉJÀ 
 

Mentre penso a cosa scrivere, ripesco le fotografie, le cartoline e i de-

pliant che ho conservato dopo il nostro soggiorno in Francia. Sembra-

no passate soltanto poche se�mane, invece già un mese dalla nostra 

partenza.. Ma ora è meglio me ere da parte la nostalgia e iniziare a 

raccontare di questa fantas!ca avventura! 

Data della partenza fissata per il 2 marzo 2014, 

ore 7.30 tu� al parcheggio del Belo� carichi, 

sorriden!, entusias! e con le valigie pronte. 

Arrivo ad An!bes per le 2 del pomeriggio. Su-

bito veniamo inseri! nelle nuove “famille d’ac-

cueil” e, a parte qualche inconveniente, ci sia-

mo trova! tu� molto bene e a nostro agio. 

Anche le ma�nate a scuola sono state 

piacevoli e ben organizzate, le lezioni era-

no sempre diverse e in questo modo ab-

biamo potuto esercitarci su tu e le 

qua ro abilità, con ascol!, video, com-

prensioni scri e, produzioni.. 

Juan-les-Pins, An!bes, Cannes, Grasse e il 

suo “Musée Interna!on de la parfumerie”, Monaco, Nizza e il Mamac 

(Musée d'art moderne et d'art contemporain): solo una se�mana per 

tu o questo, ma davvero ricca e importante per tu� i percorsi scola-

s!ci (e anche per aprirsi un po’ di più al mondo). Consiglio assoluta-

mente a tu e le classi di provare un’esperienza simile, anche perché i 

professori pron! a lanciarsi non mancano!  

Insomma non ce ne dimen!cheremo facilmente.  

Federica Luraschi 

E’ inu!lmente che... 

Come direbbe mia nonna 

in bergamasco... 

Insomma, in sostanza 

Giovendù,  siggggnori... 

Mi sento confusa... 

Eeeehhh, bimbi! 

Gggggggiorno, 

scussssssate…. 

CONTATTA LA REDAZIONCONTATTA LA REDAZIONCONTATTA LA REDAZIONCONTATTA LA REDAZIONE E E E 333/9364273 



GIOCHI 


