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Sperimentare
di Matteo Di Donato

“Solo una nota
ancor trema, si spegne
risorge, trema, si spegne.
Non s’ode voce del mare” 

Le certezze non hanno valore.
La vita è la culla del dubbio.
Risponde al pianto 
il canto delle cicale.
Capire è una figura retorica. 
Siamo nel tempo la goccia del 
mare. 
Il respiro indeciso tradisce la 
voce.
Il suono è la voce del vento
il vento 
scrive. 
Le emozioni sono silenzi del 
cuore. 

Descrivere il cielo
vuol dire dare un senso alle nu-
vole. 
Ai colori del vuoto. 
L’assenza è profondità.
Sensibilità e solitudine sono si-
nonimi.

Tremano note in corridoi d’ospe-
dale. 
La nascita è madre delle paure
il grembo conserva speranze.
Che senso
dare all’amore
quando si sdoppia.
Il contatto materno è epifania
essere in due comincia da loro. 
Guardare le foto per non ricono-
scersi
scoprirsi è molto più bello
Il sole sospende i giudizi. 
Chi acceca nasconde qualcosa.
La prima verità 
è l’incontro degli occhi. 
L’abbraccio
il calore degli incompresi. 
Le lacrime sono persone d’az-
zurro
entrano ed escono dalle pupille.
Piangere vuol dire incontrarsi.

La dignità è essenza non detta.
Imparare a contare è auto-difesa.
L’inizio della maturità
è chiamarsi per nome.

Crescere liberi è scontro 
di intesa.

La freccia scagliata va 
contro l’arco.
Essere speciali non ha 
esibizione.
Partire per scoprire sé stessi.

Le rondini non seguono i nidi. 
I figli non appartengono.
Il viaggio più bello è quello 
interiore. 

L’illusione è la chiave del 
divenire
darsi la mano con finte promes-
se. L’amore non è cerimonia
e le parole diventano pietre.
Muoiono gli amori mai 
confessati
il coraggio sceglie le strade.
Nessuna strada conosce la meta.
Piange
nel cielo
lo sguardo 
mai dato
Le tempeste portano pace.

La polvere è inizio.
La vecchiaia ragiona con forza
Guarda gli errori del tempo
il pendolo non si ferma due 
volte.

I treni 
Persi
Senza 
Biglietto 
La ragione spezza il pensiero
l’amore ritorna negli occhi
essere lucidi è vedere la fine

Le dita si intrecciano
strofinandosi insieme.
Il primo contatto 
senza vergogna.

Il primo album con figurine 
finite
i giorni trascorsi in attesa 
le delusioni diventate riscatti
affacciarsi alla finestra senza un 
motivo
i fratelli sono il dono più grande.
Vola senza temere
e se inciampi salta il gradino
e corri più forte di prima.
L’amore è di chi ama.

Luca Giamattei
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Risuonano come un’ eco inaspettata le paro-
le di papa Benedetto XVI che stamane alle 
11, riunito in concistoro con vescovi e cardi-
nali per decidere di tre canonizzazioni ha an-
nunciato <<una decisione di grande impor-
tanza per la vita della Chiesa>>. Il pontefice 
ha motivato questa sua decisione sostenen-
do che <<le (sue) forze, per l’ età avanzata, 
non sono più adatte per esercitare in modo 
adeguato il ministero petrino>>. Egli ha in-
somma posto l’ accento sull’ acceso clima 
di periodici stravolgimenti e cambiamenti di 
natura politica, economica e sociale, cui la 
nostra società ci pone sempre più costante-
mente di fronte. Per affrontare tali avversità 
c’è bisogno di una guida spirituale forte, ben 
temprata nello spirito e nel corpo, preroga-
tive queste che, a detta del pontefice, stanno 
cominciando a venir meno. Questa inaspet-
tata notizia ha investito in  una spirale l’ in-
tero mondo della cristianità, ed in merito si  
sono  espressi  numerosi politici e capi di 
stato, a partire dalla cancelliera Angela Mer-
kel che ha affermato: “E’ e rimane uno dei 
più grandi teologi del nostro tempo”.
Cauta la reazione del governo federale che, 
tramite il suo portavoce Steffen Seibert, fa 
sapere: “E’ una notizia commovente”, e ha 
espresso “rispetto” e “gratitudine” riguardo 
l’ inattesa decisione che ha fatto il giro del 
mondo. Il presidente François Hollande fa 
sapere da Parigi: “Non ho nessun commen-
to particolare su questa decisione assoluta-
mente rispettabile che porterà alla nomina 
di un nuovo papa”. Giungono commenti 
anche dal mondo della politica italiana: “Ri-
spetto per grande senso di responsabilità” 
ha affermato il presidente della Repubblica 
Giorgio Napolitano”; “Notizia di porta-
ta storica”, sostiene Bersani e il leader dell’ 
UDC Pierferdinando Casini parla di “Gesto 

rivoluzionario”. Ma quale è stata in passato 
e quale potrà essere in futuro la portata sto-
rica di un simile gesto?
Per capirlo, bisogna risalire a più di sette se-
coli fa e, precisamente, al 13 dicembre dell’ 
anno 1294, quando con modalità analoghe 
rassegnò le sue dimissioni il cardinale Pie-
tro da Morrone, nonché papa Celestino V, 
che, per primo nella storia dei successori di 
Pietro, dichiarò pubblicamente di voler ri-
nunciare al proprio incarico per ragioni di 
inadeguatezza fisica e mentale, oltre che per 
“humilitatis causa et melioris vitae”. Egli ri-
nunciava quindi al pontificato anche e so-
prattutto per mantenere la propria coscienza 
integra e pulita, al riparo dalla corruzione e 
dalla simonia delle stanze e degli ambienti 
vaticani.
Il sommo poeta Dante Alighieri volle vedere 
in questo gesto la <<viltade di colui che fece 
il gran rifiuto>>. Diverse furono le opinioni 
dei commentatori dell’ epoca, a partire dal fi-
glio di Dante, Jacopo Alighieri, che indicò in 
Celestino V colui che <<per viltà di cuore, 
temendo d’ altrui il grande uficio apostolico 
rifiutò di Roma>>. L’ ombra di baratterie e 
simonie di corte troviamo invece nel com-
mento di Jacopo della Lana che, come fece-
ro anche altri, sottolineò come la decisione 
di Celestino V fosse in realtà stata provocata 
da una messinscena che il cardinal Caetani, 
futuro Bonifacio VIII, aveva posto in essere 
nel tentativo, rivelatosi poi efficace, di allon-
tanare il papa dal seggio apostolico petrino.  
Del resto  Benedetto XVI, aveva già parlato 
di possibilità per un papa di rassegnare le di-
missioni in due distinti casi: una prima volta 
quando, presidente della Pontificia Commis-
sione Biblica e della Commissione Teologica 
Internazionale, riguardo all’ aggravarsi delle 
condizioni e dello stato di salute del suo pre-

decessore Giovanni Paolo II, si era espresso 
favorevole a tale risoluzione, ed in occasio-
ne dell’ uscita del libro intervista “Luce del 
mondo”, pubblicato durante il periodo dello 
scandalo abusi. Ratzinger stesso, peraltro, il 
28 aprile 2009, recatosi in visita nella basilica 
di Santa Maria di Collemaggio a L’ Aquila, 
duramente colpita dal terremoto di qualche 
giorno prima, pose sull’ urna di Celestino V 
il suo pallio pontificio, proprio in ricordo di 
quello che è il patrono della città.
Una figura, quella di Benedetto XVI, che 
forse non è stata valutata bene ed analizzata 
alla luce di una giusta e doverosa considera-
zione e che, peraltro, ha sempre risentito del 
mediatico, quanto inutile, confronto con la 
figura del suo predecessore Karol Wojtyla. 
Un paragone inutile dato lo stretto vincolo 
di amicizia che legava queste due persona-
lità, ognuna grande ed importante a modo 
suo: il primo, grande comunicatore ed evan-
gelizzatore di popoli, capace di portare il 
messaggio di salvezza ed il dono eucaristi-
co in ogni angolo del globo, un papa atle-
tico, insolito, anticonformista, destinato ad 
imprimersi come un’insostituibile icona nei 
cuori dei giovani che, per la prima volta, si 
sono sentiti più vicini al messaggio di Cristo, 
un messaggio che apre e spalanca le coscien-
ze e ci rende portatori universali di speranza;
l’ altro, modello di una sapiente teologia pie-
gata ai problemi concreti della vita etica e 
religiosa, esempio di papa conservatore, che 
oppone la dura e ferrea incudine del rispet-
to della vita all’ ascia incombente del relati-
vismo etico che spesso bolla ed etichetta il 
credo sentito e sincero nei confronti della 
Chiesa come fondamentalismo, facendosi 
portatore di verità parziali che assurgono a 
dimensioni di canoni e valori assoluti. Par-
tendo da questo argomento, che considera 

PAPA BENEDETTO XVI...
RASSEGNA 
LE DIMISSIONI

Attualità

A Josè Mario Bergoglio il compito di rinnovare la Chiesa

di Carmine Cavaiuolo
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la vera sfida e fonte di impegno civile del-
la Chiesa del XXI secolo, Joseph Ratzinger 
analizza alla luce di questa “auto-amputazio-
ne della ragione”, ripresa in termini kantia-
ni,  quelle che egli definisce le vere patolo-
gie della religione contemporanea, prime fra 
tutte il terrorismo diffuso in Medio-Oriente, 
esprimendo nei loro confronti  la sua più 
dura condanna. Forse avremmo dovuto va-
gliare più attentamente il profilo di un simi-
le personaggio, e probabilmente avremmo 
scoperto, al di là di ogni possibile polvero-
ne mediatico o concepibile fraintendimen-
to, una personalità di quelle forti, altamente 
consapevoli dell’ enorme responsabilità che 
vincola e regola la propria funzione ed il 
proprio ruolo, ed una lucida e sincera volon-
tà di impegno cattolico e religioso indipen-
dentemente dall’ esercizio di un onere così 
alto, quale il pontificato può rappresentare. 
Bisogna, insomma, essere uomini di chiesa, 
prima che nell’ esercizio stesso del ministe-
ro, a partire dal solido, cosciente e libero 
proposito della volontà personale, bisogna 
aver fiducia nella parola e nel messaggio di 
Dio ancor prima di essere eletti papi, vesco-
vi o cardinali. La dignità della Chiesa di Dio 
non si misura dall’ imponenza o dall’indice 
di ricchezza che la sua burocratizzazione 

ed istituzionalizzazione hanno comportato, 
ma dal grado di umiltà ed umanità dei suoi 
singoli membri. E’ vero, il papa rappresenta 
il successore di Pietro, nonché il principale 
rappresentante ed ufficiante presso gli uo-
mini del ministero petrino derivatogli da Dio 
stesso; è vero tutto questo, ma il fatto di co-
stituire un tramite con Dio non è sufficiente 
a determinare o a sancire a priori non tanto 
la sacralità della Chiesa, quanto piuttosto la 
dignità e la trasparenza etica e religiosa di 
quanti la compongono. Non si può assolve-
re a priori un prete che commette reati come 
la pedofilia, non si può far finta di niente o 
stendere un velo su quanti profanano e svi-
liscono l’ importanza della Chiesa , non si 
può e non si deve fare, né oggi, tantomeno 
in futuro. La lotta a quella che Ratzinger de-
finisce <<dittatura del relativismo>> dev’ 
essere intrapresa a partire dall’ ambito inter-
no alla Chiesa stessa, facendo pulizia di tutti 
gli iniqui e di tutte le magagne che ne infan-
gano il nome in quanto istituzione, limitare 
quanto più possibile o, ancora meglio, eli-
minare del tutto, le influenze e le ingerenze 
laiche nella sfera di pertinenza e d’ influenza 
religiosa e, viceversa, mostrare al mondo lai-
co che il Vaticano è una sede religiosa seria 
e responsabile. Operando in questo modo 

si conseguirà l’ effetto di riavvicinare il fe-
dele a Dio, ancor prima che al ministero o 
all’ istituzione ecclesiastica, promulgando e  
favorendo in quest’ ultimo il penetrare del 
messaggio e della parola di Dio come mo-
nito di un attivo e fervente impegno laico 
volto a favore della carità e della solidarietà 
verso il prossimo. La Chiesa cattolica sem-
bra per ora essere fiduciosa che la figura del 
nuovo papa Francesco possa dare adito a tali 
istanze di rinnovamento, avvicinando mag-
giormente i fedeli all’ istituzione ecclesiasti-
ca. Di lui colpiscono infatti la generosità e 
l’ idea di una Chiesa sempre meno curiale e 
molto più umana, sensibile ai cambiamen-
ti della società e libera da comportamenti 
moralmente sbagliati, come testimonia l’ al-
lontanamento dalla Santa Sede del cardinale 
americano Bernard Francis Law, implicato 
nello scandalo pedofilia. Nel suo primo An-
gelus papa Francesco, commentando il pas-
so del Vangelo dell’ adultera, afferma che 
Dio è disposto sempre a perdonare, mentre 
siamo noi a rifiutare e rifuggire sempre più 
il suo perdono. Forse proprio dal perdono, 
dalla semplicità bisogna partire per costruire 
il volto di una Chiesa pulita e rinnovata.
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E’ la mattina del 22 Gennaio 
quando tutti gli alunni della Scuo-
la Secondaria di Primo Grado di 
Dugenta vengono a sapere che la 
scuola resterà chiusa per qualche 
giorno. Tale disservizio è stato cau-
sato dall’ingresso di un gruppo, 
non ben identificato, di persone 
che aveva in parte allagato l’istitu-
to, strappato i registri di classe e 
scardinato alcune porte. Le moti-
vazioni di un tale atto sono tutt’ora 
sconosciute dato che nessuna delle 
apparecchiature tecnologiche era 
stata danneggiata e nessun com-
puter del laboratorio informatico 
derubato. 
La parte più triste di questa vicen-
da, comunque, sta nella reazione 
degli alunni che, venuti a cono-
scenza dell’accaduto, hanno mani-
festato apertamente la propria rico-
noscenza nei confronti di chi aveva 
vandalizzato l’interno della loro 
scuola. Nel pomeriggio, infatti, fa-
cebook era già pieno di moltissimi 
post di ringraziamento a coloro che 
avevano costretto la scuola a chiu-
dere per qualche giorno.
Reazioni come questa fanno pen-
sare molto a quale modello di so-
cietà si sta imponendo negli ultimi 
anni. Sentiamo frequentemente, 
soprattutto in questi periodi di ri-
strettezza economica, lamentele per 
come i servizi offerti dallo Stato si-
ano poco appropriati alle esigenze 
dei cittadini. Questo è in gran par-
te vero, ma come non chiedersi chi 
ha contribuito ad aumentare l’inef-
ficienza di tali servizi?! Come non 
pensare al fatto che la stessa società 
che si lamenta di un disservizio ne 
è in parte responsabile?!
Responsabilità che non risiede solo 
nell’atto pratico della distruzione, 
ma anche nell’indifferenza nei con-
fronti dei bisogni della comunità, 
nella totale assenza di un sentimen-
to di salvaguardia della cosa comu-
ne.
E’ un sistema ormai così radicato 
all’interno della nostra società che, 

a volte, quasi non ne avvertiamo gli 
effetti, eppure gli questi ci sono e 
sono evidenti: dalle auto parcheg-
giate in seconda fila ai servizi igie-
nici pubblici ridotti in condizioni 
pietose. Come può, quindi, un po-
polo eliminare la grande crimina-
lità organizzata e i politici corrotti 
se è così avvezzo ad ignorare l’altrui 
rispetto?
Il problema è che, essendo questo 
sentimento di assoluta indifferen-
za nei confronti del bene comune 
così radicato, all’interno della so-
cietà contagia le persone di gene-
razione in generazione, in un ciclo 
vizioso difficilissimo da estirpare. 
E così i bambini, guardando gli 
adulti, imparano che è giusto eva-
dere dai propri obblighi, facendo 
anche ricorso a piccoli sotterfugi. 
E, non potendo evitare di andare a 
scuola, ben venga se qualcuno, da 
fuori, regali loro qualche giorno di 
vacanza. Poco importa se, a causa 
di quel gesto da loro così ben visto, 
si è costretti a spendere fondi che, 
altrimenti, sarebbero stati investiti 
nella loro formazione.
E’ triste, anche se non meraviglia, 
riscontrare questi comportamenti 
in ragazzi così piccoli. E ci si chie-
de: se a rappresentare il futuro della 
nostra società sono persone già così 
avvezze al non rispetto delle regole, 
si potrà mai estirpare questa ten-
denza?
Ovviamente, non tutta la società 
è composta da persone con questo 
atteggiamento. E sono proprio le 
persone che questo atteggiamento 
lo rifuggono che devono essere il 
futuro della società, è in queste per-
sone, spesso derise dalla massa di 
presunti furbi perché si ostinano a 
rispettare in tutto e per tutto le re-
gole, che risiede la speranza di ave-
re un giorno una società libera dai 
piccoli e grandi esempi di illegalità.
Certo, sono considerazioni che po-
trebbero sembrare un po’ scontate 
agli occhi di chi vive costantemente 
nel rispetto delle regole, ma non lo 

L'indifferenza:,
una piaga sociale

di Giuseppe Viscusi

Come nella società moderna si sta perdendo il senso del bene comunitàrio

sono per chi crede giusto il proprio 
comportamento indifferente.
Eppure basterebbe poco per capi-
re quale comportamento è quello 
giusto da seguire, basterebbe pen-
sare a quali sono le conseguenze 
delle proprie azioni, affinché ogni 
persona dotata di intelletto riesca a 
distinguere ciò che è giusto da ciò 
che è sbagliato. 
Quindi, è importante che la socie-
tà, e in particolar modo i giovani, 
riscoprano alcuni valori fondamen-
tali per il vivere civile e ricostrui-
scano una rapporto con la legalità 
e con le leggi che ormai sembra es-
sere irrecuperabile. E pensare che i 
nostri antenati hanno combattuto 
per avere delle leggi che regolassero 

il vivere comune.
La realizzazione di una società 
migliore si avrà solo quando tutti 
avranno capito che è fondamen-
tale impegnarsi concretamente 
affinché la vita comunitaria sia il 
più piacevole possibile, e non con-
tinuamente ostacolata dall’indiffe-
renza nei confronti delle necessità 
degli altri, che sfocia in continui 
episodi di illegalità. Che la reazio-
ne di ragazzini di fronte ad atti così 
gravi, come il danneggiamento di 
un edificio pubblico di cotanta 
importanza come una scuola, serva 
da monito e spinga a ribellarsi e a 
ribaltare una situazione che, pur-
troppo, sembra essere diventata la 
norma.
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47 a. C.: la flotta del con-
dottiero Romano Giulio 
Cesare, assediato ad Ales-
sandria dai fautori di To-
lomeo, appiccò il fuoco 
al porto della città; fu in 
tale occasione che andò 
distrutta gran parte dell’il-
lustre biblioteca, massima 
istituzione culturale del 
mondo ellenistico. Varie 
fonti stimano che il nume-
ro di volumi conservati in 
essa erano tra i 100000 e i 
700000. Il danno arrecato 
alla trasmissione di antichi 
testi fu irreversibile, alcuni 
furono persi per sempre. 
A distanza di due millen-
ni la storia si ripete: il 28 
gennaio l’antica biblioteca 
di Timbuctù in Mali viene 
data alle fiamme dai Jiha-
disti che ritirandosi dal-
la città alla avanzata delle 
truppe francesi distruggo-
no anche l’istituto di ricer-
ca islamico “Ahmed Baba”. 
É inaccettabile l’attentato 
alla cultura, espressione 
più elevata dell’identità di 
un popolo e dell’apertura 
di questo a nuovi orizzon-
ti. Ma se gli incendiari del-
la biblioteca di Alessandria 
fummo noi “Romani occi-

dentali”, oggi siamo esenti 
da ogni responsabilità per 
quanto riguarda l’azione 
dei terroristi a Timbuctù? 
Allo sviluppo di un islam 
intollerante e violento nel 
Sahel hanno contribui-
to l’ instabilità politica e 
le difficoltà economiche, 
eredità del colonialismo 
europeo e dell’ attuale glo-
balizzazione dei commerci 
che vede il nord del mon-
do controllare le ingenti 
risorse dell’ Africa. Restan-
do tuttavia ingiustificata la 
brutalità dei gruppi estre-
misti, è inutile l’interven-
to militare che alimenta 
le cause di tali atrocità. Il 
Mali non ha bisogno di 
truppe straniere, piuttosto 
di maggiore collaborazio-
ne con gli altri Paesi africa-
ni per la soluzione del con-
flitto, di aiuti umanitari e 
di impegno nel sostegno 
alla crescita della democra-
zia e della società civile. Il 
terrorismo deve essere de-
bellato non con l’interven-
tismo occidentale, ma con 
un lavoro di intelligenze 
e prevenzione che crei-
no condizioni di giustizia 
economica e sociale.

Corsi e ricorsi storici: 

continuano gli attentati 

alla cultura
La forza dei muscoli uccide il cervello?

di Angelica Ciaburri



8 Aprile 2013 Cinema

UN FILM PER I GIOVANI 

FATTO DAI GIOVANI

NOI SIAMO INFINITO: UN SUCCESSO INTERNAZIONALE

di Chiara Chidini e Natalia Salomone

I segreti che lo hanno portato sul podio dei film più apprezzati

“The Perks of Being a Wallflower”, nelle sale ci-
nematografiche italiane con il titolo “Noi sia-
mo infinito”, è la nuova pellicola drammatica 
di Stephen Chbosky, autore dell’omonimo ro-
manzo da cui il film è tratto.
La storia è ambientata a Pittsburgh, dove il pro-
tagonista Charlie Kelmeckis, interpretato dal 
giovane Logan Lerman, frequenta il suo primo 
anno di scuola superiore e si trova ad affron-
tare i problemi comuni a tutti gli adolescenti. 
Inizialmente, avendo difficoltà a socializzare 
con i compagni, si sentirà come un pesce fuor 
d’acqua, ma l’incontro con i fratellastri Patrick 
e Sam (Ezra Miller ed Emma Watson) lo aiute-
rà ad integrarsi nel loro gruppo e ad uscire dal 
guscio.
Dopo essere stato invitato ad una festa dai suoi 
nuovi amici, dove con l’inganno prova per la 
prima volta delle droghe, il ragazzo inizierà a 
dare libero sfogo a tutti i suoi pensieri, attirando 
così l’attenzione su di sé e facendosi finalmente 
accettare. Dopo la festa, Sam si alza in piedi sul-
la parte posteriore del pick-up su cui viaggiano, 
urlando a squarciagola sulle note di “Heroes” di 
David Bowie.Con il passare del tempo l’amici-
zia tra i tre diventa più solida. Durante le feste 
natalizie, dopo essersi scambiati i regali, Sam e 
Charlie si confidano le loro vicende amorose 
e, mentre lui ammette di non aver mai baciato 
una ragazza, Sam rivela all’amico di aver ricevu-
to il suo primo bacio quando aveva poco più di 
undici anni dal capo di suo padre. Pertanto, ri-
luttante per le sue amare esperienze, Sam vuole 
che il primo bacio di Charlie gli sia dato da un 
persona che gli voglia realmente bene e, inaspet-
tatamente, lo bacia.
Più tardi, prendendo parte ad una rappresenta-
zione teatrale, Charlie incontra Mary Elizabeth, 
che mostra da subito interesse nei suoi confron-
ti, tanto da invitarlo al ballo dove, anche se con 
arrendevolezza, Charlie le lascia credere che tra 
di loro ci sia una storia.
La ragazza si rivela fin dal primo istante una ma-
niaca del controllo, tanto da irritare il fidanza-
to che, giocando a obbligo o verità e dovendo 
baciare la ragazza più bella della stanza, sceglie 

Sam. Questo porterà alla fine della sua relazione 
e al ritorno alla condizione di isolamento in cui 
si trovava all’inizio dell’anno.
Dopo poco, poi, si scoprirà che Patrick por-
ta avanti da tempo una relazione segreta con 
il quarterback della squadra di football Brad; 
quando la storia tra i due viene fuori, Brad cerca 
subito di smentire tutto e insulta Patrick, apo-
strofandolo con epiteti volgari e offensivi: si vie-
ne a creare una rissa, nella quale verrà coinvolto 
anche Charlie, che prenderà le difese dell’ami-
co. Dopo l’accaduto, Charlie, Sam e Patrick tor-
nano ad essere amici.

Da qui il film assume una nota più drammatica: 
la partenza di Sam per il college, l’ultimo bacio 
che lei lascia a Charlie e la scoperta di un ter-
ribile segreto che il giovane protagonista porta 
dentro di sé da anni, offriranno al pubblico sce-
ne piene di suspense e colpi di scena, cogliendo 
tutti di sorpresa con un finale che, per i più sen-
sibili, sarà considerato commovente. 
“Noi siamo infinito”: un film per i giovani fatto 
dai giovani. 
Non ci stupisce che la scelta del cast si sia concen-
trata su attori noti al pubblico giovanile, come 
Emma Watson, che ha lasciato i panni della gio-
vane maga in Harry Potter, dimostrando le sue 
capacità di attrice drammatica e interpretando 
un ruolo del tutto nuovo nella sua carriera, Lo-
gan Lerman, conosciuto principalmente grazie 
al film “Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo” e 
Nina Dobrev, la bella della serie TV “The Vam-
pire Diaries”: hanno mostrato tutti una nuovo 
lato di sé, offrendo una performance degna di 
nota. Una pellicola innovativa, che affronta te-
matiche interessanti ed attuali. Tutti possiamo 
immedesimarci nelle figure di Sam, Charlie e 
Patrick, riuscendo a comprendere i problemi 
che ogni adolescente vive durante questo perio-
do della propria vita, tanto spensierato quanto 
pieno di sofferenze. 
Interessante è pure il modo in cui si è deciso di 
affrontare il tema dell’omosessualità: la paura di 
non essere accettati da un società che non sem-
bra essere disposta ad abbracciare la diversa scel-
ta sessuale di un coetaneo. Insomma, un film 
in cui chiunque può rispecchiarsi, affiancandosi 
alle vicende dei protagonisti. 

Una proiezione che davvero ci fa capire che è 
proprio in questo periodo, il fiore degli anni, 
quello in cui NOI SIAMO INFINITO.
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Qualcuno diceva che ciò che siamo è frutto di 
ciò che abbiamo letto; in un’epoca in cui la let-
tura passa sempre più in secondo piano e vie-
ne sostituita da forme di arte più immediate, 
il cinema svolge un ruolo fondamentale per 
veicolare principi, regole, opinioni, emozioni. 
Ogni film lascia un frammento in chi lo guar-
da, che sia una commedia American style o un 
impegnato film di un regista di nicchia. “A girl-
friend in a coma” è uno di quei film che molto 
semplicemente  cambiano la giornata  e le im-
magini viste, le parole udite  restano impresse, 
quasi come un tarlo. Dopo un film così viene 
quasi voglia di entrare in politica e rivoluziona-
re un sistema che non ci rappresenta, smetterla 
di fingere che vada tutto bene e iniziare la pars 
construens di una società equa. La parte “sov-
vertiva” che è insita in ognuno di noi, è presto 
soppiantata da  calme quanto  amare riflessioni 
sul nostro Paese. La fidanzata in coma del titolo 
è infatti la nostra meravigliosa penisola, di cui 
viene offerta un’immagine che farebbe “tremar 
le vene e i polsi” anche al più insensibile degli 
incoscienti. È una descrizione a dir poco pauro-
sa della condizione dell’Italia raccontata da un 
innamorato che non accetta una tale decadenza, 
Bill Emmott, ex direttore della rivista britannica 
“The Economist”, usando le parole della Divina 
Commedia. Osservare che espressioni del 1300 
si adattino perfettamente alla situazione odier-
na è la prova più lampante che i problemi non 
cambiano; semplicemente la malattia avanza. 
In Italia la proiezione del film ha suscitato non 
poche polemiche. Essa infatti era programma-
ta per il 13 febbraio 2013 ma si è deciso di ri-
mandarla a data da destinarsi, non prima delle 
elezioni politiche. Grazie però all’intervento del 
sito “Articolo 21”, il film è stato proiettato nella 
data inizialmente scelta. Tutto ciò non stupisce 
affatto visto che la classe politica che ci gover-
na ormai da anni tenta strenuamente di celare 
i problemi cruciali della nazione, che questo 
film-documentario espone senza alcuna edulco-
razione. Lo stesso Emmott afferma che  “verità 
più profonde sono difficili da spiegare e dolo-
rose da accettare. Quindi la facile via d’uscita è 

evitarle. Questo è particolarmente vero in Ita-
lia.”  E di verità del genere ce ne sono parec-
chie: si rivela che i costi annuali del parlamento 
italiano superano quelli di Germania, Francia e 
Regno Unito messo insieme; che  l’Italia per li-
bertà  di stampa, si attesta al 70esimo posto; che 
è uno dei Paesi UE con il più basso numero di 
lettori di giornali; che il Governo spende per le 
auto blu il doppio di quanto non spenda per il 
suo patrimonio culturale. Eppure esistono or-
gani e leggi che dovrebbero impedire tutto ciò; 
l’articolo 9 della Costituzione parla chiaro: “la 
Repubblica promuove lo sviluppo della cultura 
[…], tutela il paesaggio e il patrimonio storico 
e artistico della Nazione”. Difficile capire come 
i politici abbiano letto tra le righe  che loro de-
vono girare in auto  dai prezzi proibitivi mentre 
i teatri chiudono e Pompei cade a pezzi. L’ap-
plicazione presuppone la conoscenza e purtrop-
po questa non viene sempre impartita. Nicola 
Gratteri, procuratore antimafia, asserisce che i 
governi che si sono succeduti durante la Secon-
da Repubblica non hanno strutturato  un buon 
sistema scolastico e che solo quest’ultimo può 
sconfiggere le mafie perché così si creeranno 
teste pensanti e difficilmente manovrabili. “A 
girlfriend in a coma” al contrario fa conoscere 
tutto, la Mala e la Buona Italia. Da un lato la 
malavita, cancro che si insinua in ogni ambiente 
e se ne impossessa, anche a livello internaziona-
le; l’emigrazione di giovani laureati, verso  si-
stemi fondati sulla meritocrazia e non sul clien-
telismo; le conseguenze che alcuni ecomostri 
hanno avuto sulla salute delle persone, come gli 
abitanti di Taranto, profondamente danneggiati 
dal complesso siderurgico dell’Ilva. Dall’altro il 
tentativo di opporsi all’omertà con la testimo-
nianza di Roberto Saviano; il rifiuto di una so-
cietà ancora fortemente marcata dalla differenza 
tra i sessi e dal divario tra Nord e Sud; Cangiari, 
un marchio di abbigliamento contro la ‘ndra-
gheda calabrese. Sebbene non si possa dire che 
il film sia del tutto apolitico, è anche vero che la 
descrizione asettica che propone risponde al suo 
stesso titolo; è una diagnosi scientifica di una 
fanciulla gravemente malata. Esposti i sintomi, 

resta da trovare  e soprattutto applicare una cura 
che non sia un palliativo ma un rimedio efficace 
e risolutivo. Il film termina con Pulcinella che si 
avvicina al letto di degenza e spara la ragazza in 
coma. Non possiamo permettere che ciò accada 
davvero.

LE VERITÀ PIÙ PROFONDE 
SONO DIFFICILI DA 
ACCETTARE
Commento e recensione del film: ”A girlfriend in a coma”
Perché l’Italia è una fanciulla gravemente malata

di Lucrezia Burro
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“Nonno tu quanti amici avevi quando 
eri piccolo?” lui mi dice “ Una venti-
na…”: c’erano Peppino, Ciccio e altri 
nomi che non sto a qui ad elencare.
“Papà tu invece quanti amici avevi?” 
papà mi fa “Bah non saprei adesso…
una sessantina più o meno, ma quelli 
importanti erano una ventina soltan-
to”. Spinti dalla curiosità mi chiedono 
“E tu, invece, quanti amici hai?” io 
rispondo “Io ho 777 amici e una qua-
rantina di follower, ma ogni giorno il 
numero aumenta”.

Il termine “amico” dal 4 Febbraio di 
qualche anno fa ha assunto un significa-
to diverso, grazie all’invenzione del social 
network di Mark Zuckerberg, e non si 
riferisce più solamente a “chi è legato ad 
altri da vincoli di amicizia”, ma anche a 
un perfetto sconosciuto che aggiungo al 
mio social network per risultare più in-
teressante. Dei miei 777 amici io credo 

di conoscere di nome circa 500, di aver-
ne salutati circa 200, di averci scambiato 
una parola con un po’ più di 100 e di 
essere amico realmente di soltanto una 
cinquantina di loro e non credo che per 
voi lettori la cosa risulti tanto strana. 
Detto ciò apro una piccola parentesi per 
dire che non ci dobbiamo scandalizzare 
più di tanto quando avvengono feno-
meni di stalking o di pedofilia, quando 
all’interno delle nostre famiglie la nostra 
sorellina più piccola potrebbe benissimo 
parlare ogni giorno con un Marco Rossi 
di Verona che per caso si trova a passare 
per la nostra zona e vuole incontrarla do-
mani.
Il consiglio che posso dare ai ragazzi del 
nostro liceo è di non passare i propri 
pomeriggi su facebook, ma di uscire, di 
godersi la propria gioventù e, perché no, 
anche di studiare, perché tante volte leg-
go stati di persone che dicono “la mate-
matica non fa per me” e poi vedo quella 

persona online dopo un’ora, dopo due, 
dopo tre e così via e in questi casi vi ver-
rebbe da pensare che non ha mai neanche 
aperto un libro di matematica o, pensan-
do positivamente, che si è dimenticata di 
spegnere il pc ed è andata a studiare e a 
capire la matematica: del resto sognare 
non costa nulla. 
La malattia che affligge parecchi nostri 
coetanei è la “social network dipendenza”, 
i cui sintomi sono: apatia verso il mondo 
esterno, stanchezza mattutina per le ore 
passate vicino al pc la sera prima, ricerca 
perenne del “mi piace” sotto ogni stato o 
foto che si pubblica e senso di superiorità 
verso tutti. La cura è sicuramente quel-
la di passare meno tempo su Facebook 
e il primo segno di guarigione è l’abbas-
samento del numero di like sul proprio 
diario e, forse proprio per questo, non si 
vuole accettare questa cura perché quei 
60 pollicini verso l’alto ci danno sicurez-
za e ci fanno sentire forti e non voglia-

Com’è cambiato il modo di avvicinarsi al mondo 
con l’avvento dei social network?

La società 
al tempo di 
Facebook

di Andrea Burro

Cultura
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mo di certo smettere di 
avere la sicurezza inte-
riore che in questa età 
di solito tende sempre a 
diminuire.
Ho assistito personal-
mente a scene alluci-
nanti di persone che si 
scambiano reciprochi 
segni di amore sui diari 
di Facebook e che non 
si salutano nemmeno 
per la strada. 
Il social network di Zu-
ckerberg non è sicura-
mente l’unico nel web 
ma è probabilmente il 
più celebre e il più fre-
quentato, tuttavia se 
spostiamo la lente su 
Twitter, Instagram, o 
Ask la situazione non 
cambia di certo.
Su Twitter è nata la 
rivoluzione del Nilo 
quindi non credo, 
come non lo penso 
nemmeno riguardo a 
Facebook, che siano 
siti inutili, ma bisogna 
farne un uso corretto e 
ridotto : usare Facebo-
ok per parlare con lo 
zio dell’America o ma-
gari Twitter per sapere 
se oggi Italo farà uno 
sconto speciale o segui-
re il proprio vip preferi-
to, ma non per parlare 
con sconosciuti o per 
cinguettare hashtags 
(#seguito da una paro-
la o più parole) del tipo 
“lamiapiùgrandefigu-
racciafattainpubblico”.
Spostiamo la luce, ora, 
su Instagram: il social 
network fotografico, 
anch’esso è un sito in-
teressante e può risul-
tare utile ma, anche in 
questo caso, molti ne 
fanno un uso sbagliato 
caricando foto di ogni 
cibo che viene man-
giato o di ogni cosa 
che si fa e descriven-
doli con hashtags del 
tipo #200likes, come se 

avere 200 mi piace sot-
to una foto la etichetti 
automaticamente come 
una foto scattata bene.
Ask è il nuovo social 
network che sta rami-
ficando in Italia e con-
siste in un sito in cui 
persone (che puoi o 
non puoi conoscere) ti 
fanno domande e, sin-
ceramente, l’unico mo-
tivo per cui posso rite-
nerlo utile è aiutare un 
ragazzo timido che fa le 
domande alla ragazza 
che gli piace.
I social network stanno 
addirittura rimpiazzan-
do i giornali, causando 
la nascita delle cosid-
dette bufale sul web, 
prontamente smentite 
in seguito. Ma no non 
potranno mai rimpiaz-
zare davvero i giornali 
per un semplice mo-
tivo: una persona che 
va su Facebook si può 
trovare sulla stessa pa-
gina stati di giornalisti 
che raccontano un fat-
to di cronaca in poche 
righe, stati di calciatori 
o attori che scrivono in 
prima persona e stati di 
aziende che postano il 
loro ultimo concorso 
o avvisano i loro clien-
ti delle nuove offerte 
del momento, cosa che 
prima di Facebook sa-
rebbe stata possibile 
soltanto aprendo tre o 
quattro schede sul pro-
prio browser.
L’utilità dei social net-
work c’è e non è poca, 
in ogni caso.
Concludo citando una 
frase del film che rac-
conta la storia della na-
scita di Facebook, “The 
social network” che re-
cita : ”Su internet non 
si scrive con la matita, 
Mark (Zuckerberg), 
ma con l’inchiostro”.

Mark Elliott Zuckerberg Fan Art realizzato da Luca Giamattei

INFO
Nel 2008 la rivista statunitense Forbes lo ha nominato “Il più giovane miliardario 
al mondo”. Ha un patrimonio netto di 9,4 miliardi di dollari. Mentre era studente 
ad Harvard co-fondò il sito di social networking Facebook con Eduardo Saverin e 
con l’aiuto del collega e specializzato in informatica Andrew McCollum, insieme 
ai compagni di stanza Dustin Moskovitz e Chris Hughes. Oggi è amministratore 
delegato di Facebook.

...........................................................................................................................
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“Addio, monti sorgenti dall’ 
acque, ed elevati al cielo; cime 
inuguali, note a chi è cresciu-
to tra voi, e impresse nella sua 
mente, non meno che lo sia 
l’aspetto dè suoi più familiari; 
torrenti, dè quali distingue lo 
scroscio come il suono delle 
voci domestiche; ville sparse 
e biancheggianti sul pendìo, 
come branchi di pecora pa-
scenti; addio! Quanto è triste il 
passo di chi, cresciuto tra voi, 
se ne allontana!” Così Man-
zoni, in una delle pagine più 
toccanti del romanzo “ I Pro-
messi Sposi”, esprime  i senti-
menti di Lucia nell’abbandono 
del paese natio.  In questi po-
chi versi il poeta esalta la sof-
ferenza della ragazza costretta 
a lasciarsi alle spalle i suoi af-
fetti più cari, le montagne, la 
casa in cui è cresciuta. ’Addio 
ai Monti però è anche un’oc-
casione per riflettere, in ogni 
tempo, sullo stato d’animo di 
chi, oggi, è costretto a lasciare 
la propria terra. Il dolore e la 
nostalgia che accompagnano 
colui che si accinge a lasciare 
la propria patria non ha tem-
po e luogo e  così com’è stato 
difficile per Lucia lasciare quei 
monti a lei tanto cari per in-
traprendere una nuova strada,  
così lo è anche oggi per tutti 
quei poveri uomini che sono 
costretti ad abbandonare la 
propria terra. In questi ultimi 
decenni il fenomeno dell’im-
migrazione ha assunto dimen-
sioni sempre più rilevanti fino 

a diventare uno dei maggiori 
problemi che il mondo si tro-
va ad affrontare. Oggi giorno, 
infatti, si verificano ondate mi-
gratorie dai paesi sottosvilup-
pati del terzo e quarto mondo 
verso le zone più industrializ-
zate, movimenti originati dalla 
speranza di migliaia di persone 
di sfuggire definitivamente alle 
condizioni di povertà cui river-
sano . Per una persona o una 
famiglia lasciare la propria pa-
tria non è facile tanto più se si 
considera che si lascia tutto per 
una meta sconosciuta. Il dolo-
re di quest’ultimi, quindi, può 
essere ancora più grande se ad 
esso si accompagna la paura di 
non sapere  quello a cui si va 
incontro e quello che si dovrà 
affrontare.  Andare a vivere in 
un nuovo paese non è facile e 
quando si cambia cultura e sti-
le di vita tutto diventa ancora 
più difficile, soprattutto se ci si 
scontra con l’indifferenza della 
gente e, in alcuni casi, con l’e-
marginazione. Con l’apertura 
delle frontiere l’immigrazione 
resta una grande piaga che af-
fligge molti paesi. La crisi eco-
nomica, inoltre, contribuisce 
ad  inasprire i difficili rapporti 
con i profughi a causa del già 
limitato lavoro per i connazio-
nali. Noi tutti dobbiamo co-
operare affinché non ci siano 
più differenze di razze.
Come diceva Einstein tanti uo-
mini e una sola razza:la razza 
umana.

Breve rivisitazione letteraria

Addio ai monti

di Marika Ferri
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Arriva ogni anno il 27 gennaio, e ogni 
anno ci si dà da fare per ricordare in 
qualche modo ciò che è stato. Oggi 
con i testi e i film che trattano la Shoah 
potremmo riempire biblioteche intere, 
ma il tempo è inarrestabile e passa, pas-
sa per noi come passa anche per la sto-
ria, e mentre l’idealizzazione artistica 
e letteraria occupa sempre più spazio 
nella nostra mente, dovremmo capire 
che il vero racconto sull’Olocausto è 
impossibile perché l’avrebbero potuto 
fare solo coloro che non ci sono più: i 
subissati. 
 Fare una cronaca risentita mille volte è 
vano, ed è per questo che bisogna ren-
dere indelebili le parole di chi ha vissu-
to sulla propria pelle Auschwitz, per-
ché il tempo non aspetta e loro stanno 
scomparendo. Pensare a ciò che è ac-
caduto nel secondo conflitto mondia-
le non vuol dire far rivivere il passato 
ma semplicemente guardare al futuro, 
perché l’unico possibile insegnamento 
che si possa trarre da una vicenda così 
indicibile e inimmaginabile come que-
sta è far venir fuori l’importanza della 
responsabilità per ogni gesto. 
Perché tanto orrore? Che cosa porta 
l’uomo a perdere la propria dignità e 
lo riduce a poco più di una bestia, che 
attacca un essere più debole e lo ucci-
de? Senza dubbio è la paura, la pau-
ra del diverso; se l’uomo, infatti, non 
può dominare la paura elimina ciò che 
la genera. È giusto ricordare la Shoah, 
ricordare come l’uomo ha reagito di 
fronte alla paura, per evitare che ciò ac-
cada nuovamente. Quello che ci è sta-
to raccontato, per chi non l’ha vissuta 

La Giornata della Memoria:
 “Per non dimenticare”

di Filomena Riccio

realmente questa vicenda, è difficile 
da credere, potrebbe sembrare quasi la 
trama di uno di quei film horror che 
si guardano per svago. Ma allora come 
possiamo raccontare a chi è nato nel 
terzo millennio e a chi nascerà in futu-
ro la storia di coloro che pur di soprav-
vivere erano capaci di rubare un pezzo 
di pane al proprio padre, o di coloro 
che sceglievano la morte, come quella 
madre che non volle lasciare la figlia 

di due anni nelle braccia della nonna 
destinata alla camera a gas e andò con 
loro dicendo: “ Non è forse un modo 
degno di essere vissuta”?  
<<Auschwitz>>, come dice il giorna-
lista Wlodek Goldkorn, <<non deve 
diventare una metafora del male as-
soluto, perché come tutte le metafore 
rischierebbe di perdere la sua fisicità, 
diventando una figura stilizzata, este-
tizzata, oggetto di arte e pellegrinaggi, 
non deve diventare un luogo del nostro 
immaginario, un monito: “Mai più”>>. 
È vero, è impossibile restituire la real-
tà di Auschwitz fatta di camere a gas e 
di camini dei forni crematori, ma noi 
dobbiamo ricordare in modo attivo, 
non tradire la memoria di Auschwitz. 
In fondo, è “semplice”: basta stare, con 
i fatti e non solo con le parole, dalla par-
te dei più deboli, degli oppressi, di co-
loro che hanno sete di giustizia. L’uma-
nità deve esigere che ciò che è avvenuto 
non accada mai più in nessun luogo e 
in nessun tempo.  È, quindi, di enorme 
importanza che le nuove generazioni 
facciano proprio questo insegnamento 
nel modo più vivo e partecipato pos-
sibile stimolando il dibattito, le do-
mande, i perché, indispensabili per la 
comprensione di questi tragici eventi. 
Occorre, tuttavia, fornire gli strumenti 
per riflettere su cosa l’umanità è stata in 
grado di fare per far sì che non si ripeta. 
Questo è il senso più vero della “Gior-
nata della Memoria”, ed è un bene pre-
zioso per tutti.

Ricordare significa agire.



14 Aprile 2013

Il fondamento della Vita è l’uguaglianza
Un’indagine storico-filosofica sul Razzismo, dal Medioevo ai giorni nostri. 

Posiamo lo specchio e guardiamoci negli occhi

di Ornella Guarino

Non esistono le razze, il cervello degli uomini è lo stesso. Esistono i razzi-
sti. Bisogna vincerli con le armi della sapienza.”
Rita Levi-Montalcini

Non esistono le razze, il cervello degli uomini è lo stesso. Esistono i razzisti. 
Bisogna vincerli con le armi della sapienza.
La xenofobia può spesso esprimersi direttamente come tale: l’altro è inferio-
re in quanto “non è come noi” e ci è “quindi” ostile (in greco antico ξενός 
,“xènos”, significa sia “straniero” che “nemico”), perché parla una lingua 
diversa dalla nostra (“barbaro” in greco significa letteralmente “il balbettan-
te”), perché non professa la nostra religione, perché non si veste come noi 
(in molte lingue i concetti di “straniero”, “strano” ed “estraneo” hanno la 
stessa radice linguistica, che in italiano è quella del latino “extra”: “che viene 
da fuori”).
Questa è etimologia delle parole, eppure il significato di queste ha segnato 
per sempre la storia di popolazioni e culture nel corso del processo di for-
mazione culturale, sociale e politica, portando persone a distruggere altre a 
causa di pretese inutili e prive di fondamenta logiche ben salde.
Purtroppo questa è la dura realtà: la degenerazione del pensiero umano che 
si confonde delle tenebre dell’egoismo, dell’egocentrismo, dell’ignoranza, 
della mancanza di apertura verso il prossimo e verso nuovi orizzonti che 
l’esperienza della vita e la ragione umana offrono.
Il razzismo è un’ideologia che in base a un’arbitraria gerarchia tra le popola-
zioni umane, attribuisce superiori qualità biologiche e culturali ad una razza, 
affermando la necessità di conservarla pura e legittimando discriminazioni e 
persecuzioni nei confronti delle altre razze ritenute inferiori. Questo atteg-
giamento di disprezzo e intolleranza verso determinati gruppi o individui 
è basato su pregiudizi sociali radicati, e nella storia dell’umanità è stato un 
punto cruciale e costante determinando profondi squilibri nella società, nel 
pensiero delle persone e creando occasioni per episodi di violenza non in-
differenti. 
Ripercorrendo le varie tappe di questo processo abominevole verificatesi nel 
corso degli anni possiamo dire che le teorie razziste nacquero nel Medioevo 
nel momento in cui i sovrani cristiani vollero impadronirsi dei beni dei ban-
chieri ebrei; si svilupparono poi nel XVI secolo quando Spagna e Portogallo 
impiegarono schiavi Africani per le loro colonie. Esse assunsero un’impor-
tanza politica nel XIX secolo quando cominciò a diffondersi il mito della 
razza ariana. Questa ipotetica razza servì a J. A. de Goibineau per giustifi-
care i privilegi dell’aristocrazia e spiegare l’antagonismo tra essa e le masse 
popolari. Procedendo verso tempi più prossimi a noi, eccoci arrivati negli 
anni della “belle époque”, periodo che vedeva l’emergere di un nuovo tipo 
di cultura che faceva dell’azione istintiva, violenta e irrazionale il proprio 
fondamento; sulla base della volontà di potenza nascevano i prodromi di 
uno smodato culto della patria che si sarebbe tradotto sullo sfondo politico 
in un fanatico senso della nazione intesa sotto la realtà politica ed etnica. In 

tale clima, le minoranze etniche, in qualunque Paese si trovassero, subivano 
gli effetti di odi e rancori, mentre tra le popolazioni si diffondeva una forte 
avversione per gli stranieri. Emblematici furono nel corso della prima guerra 
mondiale gli Armeni, che vivevano nelle regioni nord-orientali dell’Anatolia 
e in Cilicia, un’importante componente del multietnico impero ottomano, 
e che furono perseguitati e sterminati dai Turchi. Giungendo a momenti 
sempre più vicini al periodo di politica intransigente e irrazionale di A. Hit-
ler. Egli fu promotore di un forte movimento razzista e di antisemitismo, e 
con la sua teoria sulla razza ariana, ufficializzata con le leggi di Norimberga 
e la deportazione nei campi di concentramento, procedette alla crudele uc-
cisione, priva di ogni pietà, di ebrei posti dinanzi alla legge del più potente. 
Fino ad arrivare ai giorni nostri , in cui il razzismo è ancora presente e 
si fa iniziatore di esperienze poco piacevoli nei confronti della pace tra gli 
uomini, che si ritrova corrotta dalla violenza fisica e psicologica. La cosa 
più preoccupante è che questo fenomeno/ideologia è divenuto un processo 
all’ordine del giorno, anche nelle piccole cose e in luoghi frequentati da 
tutti, e che per questo rischia di contagiare anche i più giovani, privi di un 
pensiero ancora definito, piuttosto che spingere in loro l’effetto contrario. 
Ricorrente è il tema del razzismo nelle scuole, che vede bambini rifiutati o 
trattati diversamente dagli altri, o addirittura la formazione di classi esclusi-
vamente composte da bambini “extra-comunitari”; il razzismo negli stadi, in 
cui spesso calciatori di nazionalità diverse da quella in cui giocano diventano 
i protagonisti dei cori fortemente offensivi e violenti da parte degli ultras, 
che spinti da un risentimento calcistico e dall’esasperata considerazione del-
la vittoria della propria squadra, vanno oltre ogni limite morale e umano. 
Episodi completamente fuori luogo in un’Italia la cui Costituzione sanci-
sce nell’art.3 la pari dignità sociale e l’egualitarismo davanti alla legge di 
ogni cittadino senza alcun tipo di distinzione, e l’impegno, in questo senso, 
nel caso si verificasse qualche tipo di distinzione che impedirebbe il pieno 
sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione all’organizzazione 
politica, economica e sociale del Paese. 
Viviamo in un mondo globalizzato e su questo non c’è nessun dubbio. Un 
mondo globale implica la necessità di creare una società con valori come 
l’ integrazione, la solidarietà e la cooperazione. Sulla base di quanto detto 
ognuno di noi dovrebbe impegnarsi per cercare di cancellare le orribili orme 
che la violenza umana e la ristrettezza psicologica hanno lasciato con il loro 
cammino anti-progressista sulla nostra strada. “Dopo tutto c’è soltanto una 
razza: l’umanità”, riportando una celebre citazione di George Moore e cer-
cando di cogliere appieno la sua validità pratica nel mondo di oggi invito 
tutti a comportarsi in modo conforme ai principi naturali dell’uomo, che 
ci vedono tutti uguali e tesi a un tipo di vita fondata sul rispetto e l’ugua-
glianza.
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MA LO SAI CHE … NO ASPETTA, TE LO DICO SOTTO VOCE!

Il fenomeno del pettegolezzo e la diffusione immediata delle notizie.

di Chiara Armellino

Il pettegolezzo, si sa, supera tutti i record di velocità di dif-
fusione di una notizia. Sms, chat e social non batteranno 
mai la rapidità di propagazione di uno scoop, da parte degli 
adolescenti in particolar modo. Quando si è al bar, a fare 
una passeggiata o più semplicemente a ricreazione nel cor-
tile della scuola e si parla con gli amici, ad un certo punto, 
inevitabilmente, uno di loro ti si avvicina come se volesse 
aggredirti, si guarda intorno con fare sospetto, poi abbassa 
lo sguardo, avvicina la bocca al tuo orecchio e sussurra: “Ma 
lo sai che... però non dirlo a nessuno!” ECCO, questa è la 
frase più temuta, almeno da me, in ogni conversazione. Tu 
ti avvicini a tua volta perché, puoi ritenerti moralista quan-
to vuoi, ma al pettegolezzo riferito non ci rinunci e ascolti 
estasiato la notizia senza nemmeno capire, la maggior par-
te delle volte, quali siano i soggetti dell’omertoso discor-
so. Questo è uno dei motivi di tanti fraintendimenti: non 
comprendere di chi si sta parlando. “Mi ha detto Patrizia 
che ieri mentre andava al bar ha incontrato Gennaro che 
non vedeva da molti anni e hanno parlato per un po’ e lui 
sembrava felice di rivederla” ti mormora la tua amica. Tu, 
che in quel momento ti senti padrone di quel che ti è stato 
riferito pur non essendoti neanche preoccupato di sapere 
chi fossero i due in questione, con apparente indifferenza ti 
dirigi verso un altro gruppo di amici (solitamente in que-
sto breve tragitto il tuo cervello rielabora meticolosamente 
tutte le informazioni immagazzinate a suo piacimento) e, 
nel bel mezzo del discorso, attiri l’attenzione ed esordisci 
con tono di colui che detiene una verità assoluta e aspetta 
solo il momento di diffonderla: “Mi ha detto Patrizia che 
ieri mentre andava al bar ha incontrato un ex compagno di 
liceo, Gennaro, e si sono dati un appuntamento per sabato 
sera”. Ovviamente per evitare di sembrare inattendibile ti 
poni tu come confidente di Patrizia. In quel preciso istan-
te, dopo il suono della campanella, quando tutti ritornano 
in classe, è successo l’inevitabile. La notizia gira per classi 

e corridoi come un flash e si scaglia senza pietà su quasi il 
65% dei ragazzi. Al termine della giornata la nostra povera 
Patrizia sarà diventata una ragazza madre che frequenta ra-
gazzi occasionalmente nei bar e Gennaro l’ha incontrata un 
giorno e l’ha accompagnata in ospedale perché le si erano 
rotte le acque. 
E così con molti, tantissimi episodi. Sotto i miei occhi un 
povero nonno claudicante si è trasformato in un maniaco 
che aggredisce le ragazze nei cinema. Ma come si fa?! Ra-
gazzi, se proprio volete far sapere qualcosa riportatelo con 
fedeltà. Magari vi capita nella confusione di riferire il gossip 
alla diretta interessata, che non ne sarà molto felice. Che 
poi, alla fine: chi è Patrizia?!
 

Giovani
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E se il prossimo fossi tu?

Stop al cyber-bullismo.

In ricordo di Amanda Todd

di Francesca Pascale

Da pochi anni a questa parte stiamo assistendo ad un nuovo fe-
nomeno che sta sempre di più dilagando tra i giovani, si tratta di 
cyber-bullismo.
Termine che indica atti di bullismo e di molestie attraverso qualsi-
asi tipo di mezzo elettronico (e-mail, blog, cellulari, siti web,etc.) 
con l’obbiettivo di spaventare, offendere, ledere la dignità altrui. La 
prima “vittima ufficiale” di Internet è stata Amanda Todd, una ra-
gazzina canadese che si è tolta la vita lo scorso 10 ottobre. All’età 
di dodici anni Amanda conosce in chat un uomo che la convince 
a farsi fotografare a seno nudo, e rifiutatasi di fare un video hard, 
viene minacciata di vedersi pubblicata l’immagine sul web. Quando 
l’uomo crea un profilo su facebook e invia ai suoi compagni di scuo-
la la foto, ha inizio la fine di Amanda. Diventa oggetto di scherno, 
lo zimbello della scuola e dopo tre anni di umiliazioni, abusi di alcol 

e droghe, il suicidio. Un mese prima di morire, nel video lanciato 
sul web aveva descritto,tappa dopo tappa, l’escalation di una delle 
violenze più subdole e contemporanee: il bullismo online. Mentre 
la polizia canadese cerca il colpevole, ci accorgiamo che il cyber-bul-
lismo si è sviluppato anche da noi. Quasi tutti i ragazzi della nostra 
età hanno centinaia di “amici” in rete, dei quali se ne conosce soltan-
to una minima parte. A tutto ciò si aggiunge la scarsa attenzione da 
parte dei genitori, ignari di quello che “fanno online” i propri figli.
Bisognerebbe rieducare i giovani, abituati dalla società alla cultura 
dell’esibizionismo. Bisognerebbe considerare la potenza della rete 
perché rende immediate azioni che una volta dovevano essere ri-
mandate nel tempo. Bisognerebbe ritornare a riflettere e riappro-
priarsi della propria dignità.

Quando scegliere diventa una responsabilità

Cosa fate prima di decidere?

Piccolo sondaggio per gli studenti del Telesi@!

di Fabiola Masotta

Fin da piccoli ci hanno insegnato a pensare con la nostra testa, a 
sentirci fieri delle nostre idee e a non essere “asini del nostro mulino 
sociale”, volendo citare Honoré De Balzac. Decidere è una libertà 
preziosa e sprecarla sarebbe come prendere in giro noi stessi e chi, 
per cause contrarie alla propria volontà, non gode di questa possibi-
lità. Da un voto politico ad una facoltà universitaria, la scelta rende 
l’uomo partecipe della propria vita, permettendogli di muovere le 
proprie pedine. Optare per una scelta anziché per un’altra è, perciò, 
una grossa responsabilità, anche se, presi dalla frenesia del momen-
to, potremmo incorrere in errore. La vita non ci offre alcun tasto 
“reset” per poter tornare indietro e cambiare le cose, per questo pri-
ma di decidere è importante consultare i propri cari, dagli amici alla 
famiglia, e riflettere sui loro consigli, che possono rivelarsi davvero 
utili, in quanto dettati dal cuore e dall’unica volontà di vederci feli-
ci. Solo raramente essi sono inconsciamente dettati da obsolete con-
cezioni sociali che ci conducono verso quel “mulino” demolitore di 
personalità di cui parlava Balzac. In sintesi, ascoltare opinioni altrui 
è formativo solo se tali idee sono concordi alle nostre e non frenano 
la crescita della nostra formazione di uomini liberi. E’ importante 
ascoltare la propria mente prima di accettare qualsiasi consiglio per 

evitare che la decisione che si prenderà non sia solo frutto di un’in-
fluenza altrui.
In conclusione, perciò, prima di decidere occorre ascoltare gli altri, 
ma soprattutto se stessi. “...inseguite i sogni, agite subito. Cogliete 
la rosa quand’è il momento”, ammonisce il professore de L’attimo 
fuggente. Ed ha ragione! Perciò, cari lettori, voi cosa fate prima di 
decidere?



Aprile 2013 17

“Succede. Uno si fa dei sogni, roba sua, intima, e poi la vita non ci sta a 
giocarci insieme, e te li smonta, un attimo, una frase e tutto si disfa. Suc-
cede. Mica per altro che vivere è un mestiere gramo. Tocca rassegnarsi. 
Non ha gratitudine, la vita, se capite cosa voglio dire. Gratitudine”. 
Così scrive Baricco nel suo Oceano Mare e, probabilmente, non ha tutti 
i torti.
Siamo figli di una generazione, fortunata o sfortunata che sia, che ci ha 
educati a sognare, a credere in qualcosa e ad avere fiducia in valori che si 
presume siano alla base della società: la stessa generazione che da madre 
è diventata matrigna, smentendo in pochi anni quello che per una vita 
intera si è costruito, mettendo in discussione un sistema complesso e ar-
ticolato, al punto di bloccarlo.
“I giovani di oggi non hanno valori, i giovani di oggi non sanno cos’è il 
rispetto, i giovani di oggi non vivono che di computer, telefonino e ta-
blet...”. Luoghi comuni che, a lungo andare, stancano: i giovani di oggi, 
perché è così che gli over 35 definiscono la generazione che li ha seguiti, 
non sono altro che persone adattatesi perfettamente ad una situazione 
creata da altri, da quelli che sono venuti prima.
Siamo succubi di una società che scoraggia, che privilegia il miglior of-
ferente e non chi lo merita, che si riempie la bocca di belle parole e resta 
immobile quando bisogna agire, che diseduca ai sogni e alle passioni, 
inducendo ad un gretto ed inutile pragmatismo, destinato ad inaridire gli 
animi umani, a rendere privi di qualsiasi meraviglia i grandi di domani.
Forse è vero, noi non abbiamo grandi aspettative. Questo non implica, 
però, il non avere grandi sogni, come tutti prima di noi li hanno avuti, 
dagli instancabili rivoluzionari francesi ai sessantottini. La storia è piena 
di cambiamenti che sono stati fatti dai giovani, grazie ai desideri, alla 
voglia di riscatto e di vittoria, artefici del coraggio titanico necessario per 
far sì che le voci venissero udite.
Si guarda alle nuove generazioni come se fossero delle macchine, dei ro-
bot computerizzati che collaborano tra loro per costruire un marchin-
gegno che si rafforza grazie a loro: come in Matrix, anche loro si stanno 
rendendo, nell’immaginario comune, piccole batterie che alimentano il 
mondo, o l’idea travisata che passa per esso.
Ma i giovani non sono macchine radicate ad un pc, non sono menti vuo-
te in cui rimbomba l’eco di canzoni senza senso, accompagnata da film e 
libri da quattro soldi: sono solo il frutto di anni di indifferenza, di non-
curanza, di stasi, di arrendevolezza e di ipocrisia, in cui solo pochi hanno 
mantenuto viva e ardente la fiamma delle proprie passioni, provando a 
trasmetterle.
Questi pochi parlano di un mondo bellissimo alle loro spalle e lo fanno 
con una nostalgia invidiabile, con gli sguardi pieni di vita, con il cuore 
colmo di gioia: non che per loro non ci siano state difficoltà, anzi! Ma 
tutto il bello del mondo, le loro esperienze, le scelte, le lotte, il crederci 
sempre di più, hanno fatto sì che tutto ciò che era problematico venisse 
affrontato con atteggiamento diverso, a dimostrare che c’è sempre una 
possibilità in più, se si è abbastanza audaci da mettersi a cercarla. 

I giovani sono sempre stati la voce del cambiamento, del riscatto: sono e 
saranno gli unici a poter mutare le cose quando diventano insostenibili, 
e possono farlo con la cultura, con la poesia, con il sapere, che restano 
la minaccia più grande perché, da che mondo è mondo, le rivoluzioni 
hanno avuto origine dalle idee, che a loro volta nascono dalla conoscenza.
E non sta scritto da nessuna parte che i giovani di oggi, definiamoli per 
l’ennesima volta così, non hanno voglia di apprendere, non si sforzano 
più, non si appassionano: hanno semplicemente trovato un modo alter-
nativo di farlo, si sono evoluti, hanno guardato avanti, hanno fronteg-
giato la modernità, non hanno temuto la lotta per essere completamente 
liberi, si sono dimostrati estremamente forti quando si sono sentiti chia-
mare inutili, hanno scelto, hanno sbagliato, hanno avuto grande coraggio 
per farsi largo in una situazione, purtroppo, spiacevole e difficile, hanno 
manifestato una maturità al disopra di ogni aspettativa.
I giovani di oggi hanno dimostrato che si può sognare, si può credere, si 
può costruire una vita fondata sui propri ideali, anche se ci sono pochi a 
credere in loro: i giovani di oggi lanciano ogni giorno un piccolo appello, 
chiedono instancabilmente a chi li guarda da un gradino più su di aiutarli 
a riscattarsi, finché si può.
Il più delle volte non vengono ascoltati, non vedono reazioni, ma non si 
arrendono.
Perché i giovani di oggi, parafrasando Erri De Luca, sono stati ragazzi per 
qualche settimana, un paio di volte, d’estate. Per tutto il frattempo sono 
adulti involontari. E, in quanto tali, non hanno paura.

SOGNARE SI PUÒ
Le nuove generazioni non si arrendono, 
ma lottano fino all’ultimo per rivendicare i propri diritti

I “giovani di oggi”

di Maria Federica Viscardi
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La cannabis solo una droga o anche effetti benefici?

Un tabù che non è più un tabù

di Riccardo Di Paola

Il 30 dicembre 2012 è scomparsa Rita Levi Montalcini, scienziata e 
premio Nobel. Una grande donna che ha contribuito in modo note-
vole allo sviluppo culturale del nostro Paese. Ripercorriamo un po’ la 
sua vita.
Rita Levi Montalcini nasce il 22 aprile 1909 gemella di Paola Levi 
Montalcini. Sin da bambina nella sua camera aveva allestito un rudi-
mentale laboratorio per i suoi piccoli esperimenti. Ma solo a 20 anni 
poté iniziare i suoi studi di medicina presso l’Università di Torino, 
ottenendo il permesso del padre, il quale inizialmente non riteneva 
opportuno che una donna intraprendesse una carriera professionale. 
Avviò gli studi sul sistema nervoso nella scuola dell’istologo Giuseppe 
Levi e si laureò in medicina e chirurgia con 110 e lode. Nel 1938 con 
le leggi razziali, in quanto ebrea, fu costretta ad abbandonare l’Italia e 
a trasferirsi in Belgio, dove continuò gli studi allestendo un laboratorio 
casalingo. Nel 1940 iniziò a fare una ricerca sullo sviluppo del sistema 
nervoso negli embrioni di pollo. 
Nel 1947 si recò nel Missouri, dove accettò di proseguire le sue ricer-
che al Dipartimento di Zoologia della Washington University; pensava 
di restarci solo pochi mesi e invece vi rimase per 30 anni. 
Nel 1951-1952 scoprì il fattore di crescita nervoso noto come NGF 
(Nerva Growth Factor),che ha un ruolo importante per la crescita e 
la differenziazione delle cellule del pollo. Si dedicò a questa molecola 

proteica e al suo meccanismo d’azione per molti anni e fu proprio per 
questi studi che nel 1986 le fu conferito il premio Nobel per la medi-
cina, insieme al biochimico Stanley Cohen. 
Questo fu un passo importante per la conoscenza del cervello e per 
la cura delle malattie come Cancro, Alzheimer, Parkinson. Rita Levi 
Montalcini ha anche diretto vari centri di ricerca, ha presieduto l’I-
stituto dell’Enciclopedia Italiana ed è stata la prima donna ad essere 
ammessa alla Pontificia Accademia delle Scienze. Numerosi i ricono-
scimenti, tra cui il Premio internazionale Saint-Vincent, il Feltrinelli, 
il premio “Albert Lasker” per la ricerca medica e tanti altri. Dal 2001 è 
stata nominata senatrice a vita, per meriti scientifici e sociali. 
La sua vita è stata intensa e ricca di interessi, ha superato i 100 anni 
con lucidità, senza mai essere spaventata dall’invecchiamento “il corpo 
faccia quel che vuole, io sono la mente” (ndr). 
Rita Levi Montalcini ha difeso e celebrato più volte l’Italia, divenen-
do esempio per il nostro Paese ed invitando i giovani ricercatori con-
nazionali a non andare altrove, nonostante i mille sacrifici e le mille 
difficoltà, (come lei affermava dopo gli studi all’Estero) :“siate felici di 
essere nati in Italia… Al rientro ho riscoperto il mio Paese. In nessuna 
nazione del mondo c’è tanto capitale umano come in Italia, non solo 
per la ricerca ma per l’attività sociale”.

Scienze e Benessere

La cannabis è stata una delle prime piante a essere coltivata, circa 1000 
anni fa: presenta una storia molto antica, tante sono le dicerie su di essa 
e molte le persone che, pur non conoscendola, ne parlano. I punti di 
vista e le conoscenze attuali sono spesso avvolte da idee e miti sbagliati. 
Secondo un trattato francese sulla canapa del XVIII secolo “non esiste 
pianta più utile per l’uomo di questa. Essa è perfino più produttiva 
del  grano”. A differenza di altre piante, la canapa non ha bisogno di 
particolari attenzioni da parte del coltivatore: richiede solo un terreno 
fertile, acqua e luce. Come disse il famoso fabbricante di automobili 
Henry Ford: ”Perché usare le foreste che hanno richiesto secoli per 
crescere ed i depositi fossili che hanno richiesto intere ere per formarsi, 
se possiamo ottenere l’equivalente delle  foreste e dei prodotti minerali 
dalla crescita annuale dei campi di canapa?”.  Ford, nel 1941, passò 
dalle parole ai fatti creando il prototipo di un’automobile e dimostran-
do il potenziale delle risorse sostenibili come la canapa, combinata con 
una tecnologia innovativa. Il corpo dell’automobile era composto per 
il 70% da fibre di canapa, mischiata con paglia e sisal. In più Ford testò 
la resistenza di questo materiale battendo con una mazza l’automobile 
senza lasciare segni sulla carrozzeria. Purtroppo però l’automobile in 
plastica di canapa non entrò mai in commercio.  La cannabis, inoltre, 
è una delle più importanti piante rese sacre nel passato. Essa era usata 
come oggetto di offerta nei rituali sciamani e l’effetto psico-attivo ave-
va scopo di intensificare le esperienze durante le cerimonie. Le persone 
percepivano i colori, i suoni ed il tempo in modo diverso, rafforzando 
anche il rapporto con la divinità.  Questa pratica si effettua ancora 
nella tradizione Indu venerando Shiva, spesso chiamato Lord of Bhang 

(cannabis). Secondo alcune leggende, Shiva creò la cannabis dal suo 
corpo, al fine di purificare Amrita, l’elisir della vita. Parlando dell’ef-
fetto sull’organismo umano, possiamo dire che dipende da individuo a 
individuo e uno degli effetti più comuni è una temporanea variazione 
dei processi mentali. Le persone, dopo aver assunto cannabis, abban-
donano le proprie fissazioni stando in una maggiore flessibilità menta-
le, con visioni più aperte predisposte ad avere nuove idee e nuovi punti 
di vista.  Per questo la cannabis ha una lunga storia come sostanza in 
grado di ispirare artisti di ogni campo, soprattutto in quello della mu-
sica dove l’influenza della marijuana è chiaramente riconoscibile nel 
mondo del jazz e del rock. Da Luis Armstrong e Cab Calloway negli 
anni ’30 ai Beatles, come anche Bob Dylan, che nel ritornello della 
canzone “Rainy Day Women” diceva: “everybody must get stoned”, 
che poi fu bandita dalle stazioni radio degli Stati Uniti e del Regno 
Unito, per non parlare poi di come ha influito il raggae e l’hip-hop. La 
cannabis, oggi, è passata da stimolante per una piccola élite culturale, 
composta da musicisti, artisti, filosofi, scrittori e pensatori, a sostanza 
preferita da molte persone. L’effetto rilassante e di apertura mentale, e 
a volte anche energetico, della cannabis fu importantissimo e agì verso 
ideali che volevano un mondo di “pace, amore e felicità”. Ma quan-
do una persona senza ideali né pensieri, di scarso livello culturale, fa 
uso di cannabis quotidianamente, allora la marijuana assume il vero 
e proprio significato moderno di droga, rendendone puro e semplice 
schiavo l’individuo.

Più di un secolo dedicato alla ricerca: Rita Levi Montalcini

In ricordo di una grande donna e scienziata, premio Nobel per la medicina

di Sabrina R. Cusano
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L’Italia è una 
nazione fon-
data su dei 
valori e dei 
principi che 
sembrano es-
sere stati di-
menticati e 

calpestati. Si dice che la nostra 
sia una Repubblica fondata sul 
Lavoro, uno Stato Democratico 
in cui la legge è uguale per tutti 
i cittadini. Dove è finito il buon 
senso, il rispetto per sé stessi, per 
gli altri e per il proprio ruolo 
sociale e politico? Tutto sepolto 
dalla corruzione, dall’orgoglio, 
dal menefreghismo, dalla vi-
gliaccheria, dal dio denaro, dal 
desiderio di potere dei nostri po-
litici. La sovranità appartiene al 
popolo, questo è ciò che è scrit-
to, ma che non viene rispettato. 
I cittadini vengono trattati come 
dei burattini nelle mani di ma-
rionettisti che si nascondono die-
tro false coperture e approfittano 
del loro potere per manipolarci, 
adularci, raccontarci simpatiche 
barzellette per poi farci cadere in 
una rete e rimanere intrappolati 
tra false dicerie  e sporche pro-
messe. Accendiamo la televisio-
ne, leggiamo il giornale e non si 
fa altro che parlare della “crisi”, 
dello stato disastroso dell’Italia e 
delle elezioni politiche. Al cen-
tro ci sono i candidati Pier Luigi 
Bersani, Mario Monti, il grande 
riformista che avrebbe dovuto 
dare una svolta all’Italia, e l’ego-

centrico  Silvio Berlusconi, l’ex 
premier o il cosiddetto cavaliere 
protagonista di ogni scoop. Essi 
promettono di abolire alcune 
tasse, come l’Imu, o di modifi-
carle, di rivalorizzare il nostro Pa-
ese introducendo nuove riforme 
e nuove manovre, e di evitare di 
sovraccaricare i cittadini di im-
poste. Cosa dobbiamo credere, a 
chi possiamo affidarci?  I nostri 
“illustri” candidati si contendo-
no il potere come se fosse una 
preda da catturare a tutti i costi; 
la domanda mi sorge spontanea, 
come mai tutta questa voglia di 
essere eletti? Come si può sol-
tanto parlare di crisi economica? 
L’unica crisi che si denota è una 
crisi di valori, la crisi della socie-
tà moderna. La nostra comuni-
tà  è così corrotta che ha perso 
qualsiasi tipo di principio che dà 
all’uomo la dignità affinché si di-
stingua dall’animale. Non cono-
sciamo più la fede, gli ideali non 
sappiamo cosa significhi credere 
in qualcosa, distinguere ciò che 
è giusto da ciò che è sbagliato, 
poiché valutiamo la realtà a se-
conda delle circostanze e della 
nostra posizione e facciamo ciò 
che gli altri ci impongono. Que-
sta è la società dell’apparenza e 
non dell’essere, la società del 
consumismo, degli imbrogli e 
dell’infedeltà. Non esiste più 
patriottismo, amore, fedeltà, ri-
spetto, sincerità,rigidità, tenacia, 
determinazione: tutti principi 
che ci hanno trasmesso i nostri 

CRISI ECONOMICA 
O 

CRISI DI VALORI?
antenati, i quali hanno combat-
tuto per riconquistare e unire 
uno Stato che non possedeva  
una sua dignità e una sua costi-
tuzione. Sembra che tutto si sia 
capovolto e non giri per il verso 
giusto. C’è chi sostituisce il suo 
Smartphone nuovo  per compe-
rare il più costoso da 800 euro, 
c’è chi invece non riesce ad ar-
rivare alla fine del mese e priva 
sé stesso per dare qualcosa in più 
ai propri figli. Anche solo cam-
minando per strada intuisci ne-
gli occhi delle persone amarezza, 

abbattimento, prostrazione ver-
so questa crudele realtà che ci è 
stata imposta e che pochi hanno 
la forza di affrontare, special-
mente i giovani, speranzosi in un 
futuro diverso  che potrebbe non 
arrivare.  Sostanzialmente usci-
re dalla crisi significa ricercare 
i valori andati perduti, significa 
riconoscere le proprie radici e le 
proprie origini, combattere per 
le proprie ambizioni, aprirsi ad 
un nuovo mondo che solo noi 
possiamo concepire: un mondo 
ricco di valori.

Un governo instabile, un Paese in bilico

di Mariarosaria Arzano



20 Aprile 2013 Scuola

Qualche riflessione dopo la visita alla scuola americana della NATO

Per bravura o tutti insieme?

Aprirsi a nuove culture è sempre motivo di confronto, che di per sé non 
può essere che positivo. Il nostro Istituto, e più precisamente gli allievi 
con migliori competenze in inglese tra tutti gli indirizzi di studi che com-
pongono la scuola, ha avuto l’opportunità di visitare una scuola america-
na. A dicembre, infatti, questi allievi si sono recati a Gricignano d’Aversa 
e hanno visto la Naples American High School, la scuola americana della 
NATO più importante del Sud Italia. 
Dalla visita, i commenti più accesi si sono quasi tutti rivolti alle classi. 
Per chi non lo sapesse, infatti, il sistema scolastico americano è: uno, 
completamente diverso dal nostro dal punto di vista dell’esame di matu-
rità; due, poche materie sono obbligatorie, le altre sono facoltative; tre, i 
ragazzi sono divisi per competenze e per bravura in ogni singola materia. 
Ecco, andiamo ad analizzare quest’ultimo aspetto e confrontiamolo con 
la scuola pubblica italiana.
Innanzitutto, però, cerchiamo di fare chiarezza sulla divisione in classi 
(che da ora chiameremo classi omogenee, per il sistema di divisione ame-
ricano, e classi eterogenee per quello italiano; i significati dei due termini 
all’interno dell’ambiente scolastico andremo a vederli più avanti): l’impo-
stazione scolastica americana permette di dividere i ragazzi, per bravura, 
in diversi corsi. Per esempio, se una persona è molto brava in matemati-
ca, mentre trova difficoltà nello studio della biologia, sarà collocata nella 
classe Avanzata di matematica e nella classe Principante o Intermedia di 
biologia. Questo implica il trovarsi a contatto con ragazzi che hanno le 
sue stesse capacità, anche se più piccoli o più grandi.
Il sistema scolastico italiano, nella scuola pubblica, colloca invece i ra-
gazzi in classi eterogenee con diversi livelli di competenza, ma stessa età.
Prima di entrare nella discussione vera e propria, andiamo ad analizzare 
i punti a favore e i punti contro queste due impostazioni, facendo un 
ragionamento puramente logico (sia chiaro che in questo articolo parlo 
di classi omogenee ed eterogenee esclusivamente in base alle competen-
ze e alla bravura, non in base al sesso dello studente, essendo io grande 
sostenitore delle classi “miste” per sesso, e non della scuola sessista; per 
informazioni al riguardo è da leggersi Il sessismo nella lingua italiana di 
Alma Sabatini).
Nelle classi omogenee il livello di competenza è (o dovrebbe essere) lo 
stesso per tutti, il che implica una particolare velocità nello studio (per 
le classi Avanzate), ma anche il potersi soffermare su argomenti in cui si 
ha particolarmente difficoltà (per le classi di livello “basso”). La divisione 
omogenea dei ragazzi implica pure un confronto con studenti di diversa 
età, con persone che magari non stanno vivendo lo stesso percorso di 
formazione, oppure meno (o più) mature, e questi ragazzi poi non co-
stituiranno un vero e proprio “gruppo classe”, così osannato dalla scuola 
italiana, dato che le classi e i livelli cambiano ogni anno.

È opportuno sottolineare che per una corretta applicazione di tale divi-
sione in classi, è anche necessario creare diversi corsi per ogni materia, 
dato che è impossibile che un ragazzo eccella in ogni materia; è invece 
molto più verosimile che in alcune materie sia particolarmente bravo e 
in altre no.
Dal punto di vista dell’istruzione e dell’insegnamento in sé, è normale 
pensare che queste in queste classi sia più facile insegnare; ecco perché 
molti professori italiani sono a favore di questa collocazione degli stu-
denti.
Nelle classi eterogenee, invece, gli studenti vengono divisi per età e per 
grado d’istruzione (primo anno, secondo anno, terzo anno etc.).
Inutile dilungarsi sulle caratteristiche delle classi eterogenee, a noi così 
familiari; necessario è invece andare ad analizzare le motivazioni per cui 
alcuni studenti, genitori o insegnanti vadano a preferire l’importazione 
omogenea a quella eterogenea.
Uno dei punti a disfavore del sistema eterogeneo, secondo questi, sarebbe 
l’insegnamento di minore qualità a cui i ragazzi avrebbero accesso. Altri 
punti molto importanti sarebbero, ancora, un limitato incoraggiamento 
da parte del gruppo classe, minori ore di lezione effettiva e maggiori eser-
cizi di consolidamento (spesso non necessari per una parte degli studenti: 
quelli che nel sistema omogeneo sarebbero posti nelle classi avanzate).
Dopo tante lotte per la scuola pubblica, dopo decenni spesi a perfeziona-
re il sistema scolastico, dopo innumerevoli proteste per aprire la scuola a 
tutti e dare eguali possibilità di sviluppo e formazione agli studenti, ecco 
che i primi a volere le classe omogenee sono i genitori.
Basti fare qualche ricerca su internet, o chiedere pareri a pochi genitori 
per capire quanto sia radicato in loro questo atteggiamento elitario. È 
comprensibile che ogni genitore voglia solo il meglio per il proprio figlio, 
ma fino a che punto?
Parlando di dati statistici e scientifici, non vado a citare gli innumerevoli 
studi sul “migliore” tipo di istruzione nelle classi omogenee, bensì mi 
sento di fare presente un solo studio che si discosta da questi: sondate in 
America 15 scuole secondarie, è emerso che “a pari qualità pedagogica 
e pari contenuti d’apprendimento ed insegnamento, i risultati fra clas-
si forti e classi deboli non differiscono in maniera significativa” (Slavin 
R.E., Achievement effects of ability grouping in secondary schools: A best 
evidence synthesis, Rewiew of educational research, 1990, 60, 471-499).
E voi, lettori, cosa ne pensate?

Le classi eterogenee favorite dal sistema scolastico italiano sono davvero il sistema migliore?

di Mario Liverini



Aprile 2013 21

 “La maggior parte delle persone si ammala 
per non saper dire cosa vede o cosa pensa.” 
Si ammala anche chi non sa scegliere, e chi 
non vuole farlo; ma prima di tutti si ammala 
chi lo crede difficile. Eppure sembra che si 
aspetti quel farmaco capace di far cambia-
re umore, di esasperare quel metabolismo 
che, nella sua pigrizia, aveva allentato ogni 
volontà e messo da parte qualsiasi orgoglio, 
lasciando al caso le decisioni più confuse. 
Cerchiamo, almeno per un secondo, di to-
glierci il mondo dalle orecchie, di tapparci 
gli occhi. Perché sembra più semplice, sem-
plice come la disperazione. E la noia, e il fal-
limento. Passiamo, poi, più di qualche se-
condo a chiederci: “Ma cosa diventerò?” La 
domanda più dilagante in un presente senza 
speranze. Eppure i sogni non sono menzo-
gne, non lo sono mai stati.
Siamo ciò che immaginiamo. Siamo il risul-
tato delle nostre scelte. In altre parole, siamo 
paradossalmente e solamente noi stessi. La 
prospettiva, così, cambia punto di parten-
za: questa alterazione va oltre gli evidenti 
preconcetti e le banali germinazioni meto-
diche che cerchiamo di stravolgere giorno 
per giorno. Ma arriva alla convinzione più 
assurda e contorta, ad una finzione prostitu-
ita, lapidata dai ciechi e calpestata dai men-
dicanti. Il passaggio dalla cecità alla nausea 
è semplice: una scelta preclusa, misteriosa, e 
insapore. Decidiamo tutto troppo presto, o 
troppo tardi, e manchiamo l’occasione, con 
la certezza che non potremo mai rifarci.
  Per il ragazzo il futuro sta tutto nei pochi 
giorni a venire. “Parlargli dell’avvenire”-di-
rebbe Pennac- “significa chiedergli di misu-
rare l’infinito con un decimetro”, possederlo 
nel palmo di una mano o vederlo in un gra-
no di sabbia. Ma, “se il più felice dei giova-
ni potesse guardare il suo viaggio, i pericoli 
passati e gli ostacoli che gli riserva la sorte, 
chiuderebbe il libro e aspetterebbe la mor-
te.” È quello che Alan Bennett farà dire al 
suo professore di Letteratura, Hector, nella 
commedia “The History Boys”. Ed ecco che 
la Scuola ci permette di misurare quel libro 
con quel decimetro, senza aprirlo. Con la 

sola intenzione di poterne calcolare il volu-
me, e rendersi conto della capienza. Di esse-
re coscienti, senza nessuna rappresentazione 
del presente sullo schermo del futuro. Con 
il solo inclinare, le opportunità sono molte 
e le possibilità pullulano nelle mani di quel 
mendicante: l’importante sarà coniugarle. 
Trovare il modo.
La soluzione è semplice: vivere la vita al con-
giuntivo, e non a posteriori. Sarebbe tutt’al-
tro che una resa affrettata, dalle conseguenze 
disastrose. È quello che facciamo sempre, il-
luderci. Lo impariamo anche a scuola: non 
serve sapere, ma avere una risposta a tutto, 
o quasi. E convincersi, convincere, che sia 
giusta, sbagliata o assurda. Impariamo a non 
avere soltanto occhi che vedono, ma che 
fanno vedere. Ciechi siamo tutti, e vedia-
mo con gli altri, o perlomeno cerchiamo di 
farlo. Scegliamo, poi, con gli altri, insieme. 
Non è il tempo, ma il contesto, sbaragliando 
così anche quei pochi fortunati di un’intima 
convinzione. Non è la testa, ma il cuore. Se-
guiamo le emozioni, gli istinti: lo siamo tut-
ti, a nostro modo, impulsivi. E non credete 
alle decisioni ragionate ed esaminate con 
profonda passione. Quello è un altro modo 
per convincerci. Forse abbiamo gli strumen-
ti, ma li usiamo poco, o per niente. Forse 
li usiamo abbastanza per capire che non c’è 
altro modo, quando si finisce. Quando, fi-
nalmente, si va oltre. Si supera un traguardo 
e si guarda indietro per vedere quanta strada 
si è fatta, quante le curve e le salite, quan-
ti sono ancora alle spalle, quanti, invece, 
ci sono davanti. Ma l’emozione e l’affanno 
non sono superflui. Li abbiamo tutti, non 
si fa differenza. Non ci sono differenze in 
uno specchio che si riflette in se stesso. Un 
enigma che incontra un enigma. E si scontra 
con la realtà, proprio lì, in superficie. Non si 
finisce mai.
Perché è proprio quando si crede che sia tut-
to finito, che tutto comincia. Perché forse 
non è la fine, ma l’inizio. Sì, si chiama inizio. 
Suona decisamente meglio.

Siamo quelli che siamo
È la nostra immaginazione che trasforma se stessa in realtà

Tempo di scelte e cambiamenti

di Amedeo Votto
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Forse l’anima mia è trista,
e non c’è più il vento a cantar,

e nel cielo color ametista
più le stelle non posso rubar;

della luna non vedo il chiarore,
oltre a quello del fiore,ahimè!
Il peccato mi pesa sul cuore,
ma non posso trovar l’Eunè.

I cipressi s’innalzan,pilastri
d’una tomba che giace lontan.

Non parlate,o infimi astri,
non cantare,o gallo,invan!

Della croce non odo il peso
e dell’alma il canoro spirar.

Il peccato che Dio ha offeso
non potrò e non oso gettar.

Mi tradisce il Tempo antico,
ed avanza la notte,ahimè!

Sono pronto,insigne amico,
a cercare d’invan l’Eunè.

Dimitry Kosholkin

Guida
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Emozioni

Contemplando, quel paesaggio
così sublime e paradisiaco
mi emoziono: e il mio cuore 

rifulge la felicità
che internamente ho, e smania

come i cavalli scalpitano 
euforicamente. E i miei occhi
si spalancano e luccicano le 

lacrime, e la mia voce
si affanna; quasi al mancar il 

respiro.
L’adrenalina mi avvolge

e il mio corpo si scioglie
alla vista di quella bellezza 

immensa;
quasi indescrivibile della natura, 

che io
non posso raggiungere

e la paura mi sovrasta e 
mi strazia.

E’ evidente la sofferenza in 
fondo al cuore

e quindi la mia bocca
tristemente sorride.

Amore Ignoto

Nel cuore di ognuno c’è bisogno di 
amore.

La vita senza amore è priva di qual-
siasi forma di luce. 

Tutti hanno bisogno dell’ amore 
e gridano 

e si disperano quando non lo pos-
siedono.

Si è abituati a rappresentarlo con 
metafore, similitudini e canzoni. 

“Chi è, dov’è, cos’è?”  
Lo cerco ovunque nel pozzo più 

oscuro e profondo,
l’anima degli uomini, 

e spesso non lo trovo. 
Per amare davvero bisogna soffrire. 

Il dolore è anche amore. 
Pochi sono riusciti a vederlo e 

quelli che lo hanno fatto sono ri-
masti ciechi. 

Io voglio la verità sull’amore. 
Il volto oltre la maschera. 

Tutti i suoi segreti e 
guardarlo in faccia una volta per 

tutte. 
Parole nuove, per capirlo davvero. 

 Liberando l’umanità dalla schiavitù 
dell’amore ignoto.

23

Valeria Squillace

Benedetta Del Vecchio



24 Aprile 2013

MONDIALI DI SCI: 
prestazione positiva per l'Italia
di Francesco Artizzu

Sport e Motori

Tra il 4 e il 17 febbraio, si sono svolti a 
Schladming (Austria) i Campionati mon-
diali di sci alpino. Prima di questo impor-
tantissimo evento vi sono state numerose 
gare di Coppa del Mondo, che hanno vi-
sto gli atleti italiani essere molto compe-
titivi, in particolar modo in discesa libera 
e supergigante. Nelle sei discese libere di-

sputate prima dei Mondiali, i nostri atleti si sono imposti su quat-
tro, che tra l’altro sono quelle più difficili:Innerhofer ha vinto sul 
difficile tracciato della Birds of Pray di Beaver Creek (Usa) e sulla 
discesa libera più lunga di tutta la Coppa del Mondo, circa 4450 
metri, di Wengen (Svizzera); mentre Dominik Paris si è imposto 
a Bormio (Italia) e sulla leggendaria Streif di Kitzbuhel (Austria). 
In supegigante Matteo Marsaglia ha vinto a Beaver Creek, e nel 
successivo supergigante, corso in Val Gardena (Italia) si è classifi-
cato secondo, precedendo il compagno di squadra Werner Heel, 
mentre Innerhofer è riuscito ad agguantare un meritatissimo ter-
zo posto a Kitzbuhel nella medesima disciplina. Bottino molto 
più magro nelle discipline tecniche :in gigante Manfred Moelgg è 
riuscito a salire una sola volta sul secondo gradino del podio nel 
gigante di apertura di Soelden (Austria) , mentre Davide Simon-
celli si è classificato terzo in Val d’Isere (Francia). Peggio ancora 
in slalom, dove Manfred Moelgg è riuscito a salire una sola volta 
sul gradino più basso del podio ad Adelboden (Svizzera). Il settore 
femminile ha avuto un solo piazzamento sul podio, ottenuto da 
Daniela Merighetti nella discesa libera St Anton (Austria). Viste 
le premesse ed i buoni risultati, la squadra italiana era quella da 
battere, tuttavia le aspettative non sono state ben ripagate. Ma 
iniziamo dalla prima gara. 
Nel primo supergigante femminile a farla da padrone sono state 
le cattive condizioni meteo, che hanno costretto gli organizzatori 
a rinviare la gara per ben sei volte. Una volta partita la gara, una 
delle atlete più forti, Lindsay Vonn; cade, riportando gravissimi 
danni al ginocchio. La gara si conclude con la vittoria della slo-
vena Tina Maze, e con un amaro quarto posto della debuttante 
Sofia Goggia. Su di lei sono puntate le speranze di tutti per i 
prossimi Giochi Olimpici Invernali. Nel supegigante maschile a 
vincere è l’Americano Ted Ligety, il quale sfrutta un tracciato più 
simile a un gigante, disciplina preferita da parte dell’Americano, 
che a una discesa libera. Il migliore Italiano è Innerhofer che si 
classifica settimo. 
Nella discesa libera femminile un’inaspettata medaglia arriva per 
l’Italia: Nadia Fanchini si classifica seconda. Nella discesa libera 
maschile Paris riesce a conquistare un secondo posto che confer-
ma sempre di più il talento del giovane discesista altoatesino. Nel-

le due supercombinate (disciplina composta da una manche di 
discesa libera o supergigante , e una di slalom speciale) l’Italia non 
brilla, ottenendo risultati discreti. Nella prova a squadre va anche 
peggio, e la nostra squadra viene eliminata dalla Repubblica Ceca 
al primo turno. Nello slalom gigante maschile Manfred Moelgg 
conquista un bronzo, vincendo così la sua terza medaglia in car-
riera. In gigante e slalom femminile la nostra squadra ottiene dei 
pessimi risultati, e analoga cosa accade nello slalom maschile. Su-
bito dopo la fine dell ‘evento iridato ,il Presidente della Fisi, ed ex 
allenatore di Alberto Tomba, Flavio Roda ha così commentato :
”Il Mondiale è positivo, La prima medaglia è arrivata con Domi-
nik Paris in discesa. 
L’argento è stato una conferma di una grande squadra, di un 
grande gruppo, dopo quattro discese vinte ed un superG. Poi è 
arrivata quella inaspettata di Nadia Fanchini, davvero una bella 
sorpresa. Non a medaglia ma davvero un ottimo Mondiale per 
Sofia Goggia. 
Quindi il bronzo di Manfred Moelgg, davvero uno che non falli-
sce mai quando arrivano gli appuntamenti che contano. Credevo 
in Manfred, sono proprio contento”. Si spera che questi risultati 
di per sé buoni, ma inferiori alle aspettative,possano essere mi-
gliorati ai prossimi Giochi Olimpici Invernali che si svolgeranno 
l’anno prossimo a Sochi (Russia). Per il futuro vi sono delle buone 
speranze, in quanto atleti come Paris e Goggia sono poco più che 
ventenni e di conseguenza potranno, con l’esperienza, migliorare 
i loro già ottimi risultati.
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Il talent scout più seguito dell’anno

IL SUCCESSO DI X FACTOR
Ospiti d’eccezione, buona musica e novità: ecco come si scala la classifica

Grandi ospiti, ottima musica e soprattutto nuovi talenti 
hanno incoronato la sesta stagione come la migliore mai 
vista ad X Factor. Quest’anno, infatti, il talent ha collezio-
nato, già solo con la prima puntata, ben 815mila spettatori, 
uno dei migliori risultati di audience per Sky Uno, imme-
diatamente dopo la finale di X Factor 2011 e l’esordio di 
Fiorello Show, entrambe di poco sopra il milione.
Geniale è stata l’idea di coinvolgere direttamente il pub-
blico attraverso Twitter, Facebook, Google Plus e l’App X 
Factor 2012.
Ma l’indiscusso sovrano dello show è stato, come sempre, 
il talento.
Si sono presentati ben 60.000 concorrenti che, tra audizio-
ni, Boot-camp e Homevisit, si sono fatti spazio fino ad arri-
vare al primo live: dieci settimane che hanno visto talenti di 
tutte età esibirsi con i più grandi successi musicali. Durante 
l’intera competizione non sono mancati i colpi di scena tra 
i quattro giudici (Arisa, Simona Ventura, Elio e Morgan), 
che hanno animato lo show grazie ai loro piccoli e, talvolta, 
grotteschi litigi.
Non sono mancati nemmeno i grandi invitati speciali: 
Robbie Williams, One Direction, Conor Maynard, Scissor 
Sister, Mika, Lisa Hannigan e Kylie Minogue, sono solo 
alcuni tra i tanti che hanno contribuito ad accrescere l’inte-
resse del pubblico.
Tra lotte all’ultima nota, esibizioni emozionanti e persino 
qualche lacrima, si è arrivati alla finalissima del programma 
che ha visto scontrarsi Chiara Galiazzo, ex impiegata dalla 
voce angelica, ed Ics, autodefinitosi un “rapper che è più di 
un rapper”. Una serata carica di emozioni ed esibizioni ec-
cezionali, conclusasi con la voce di Alessandro Cattelan che 
annunciava la vittoria di Chiara la quale, ancora frastornata 

e confusa, ha accettato il titolo di vincitrice del programma. 
Insomma, una stagione ricca di novità e sorprese che ha 
portato alla scoperta di nuovi voci.
Oltre alla Galiazzo, già presentata a Sanremo, sono emer-
si Davive Merlini, il bello dalla voce forte in stile Marco 
Carta, Eleonora Bosio (in arte Cixi) che, nonostante i sui 
sedici anni, è riuscita ad arrivare in finale dimostrando le 
sue grandi capacità canore, Davide Coletta che, con il suo 
timbro fuori dal comune, ha impressionato fin da subito 
tutti e, infine, Ics, il rapper che riesce sempre a dominare il 
palco con il suo stile unico.
A contribuire alla grande riuscita di questa edizione è stata 
anche la parte scenografica. Puntata dopo puntata, grazie 
ad un talentuoso corpo di ballo e ad un background sempre 
diverso e innovativo, ogni esibizione ha avuto quel qualcosa 
in più che la rendeva speciale. Un’edizione che si è superata 
che è riuscita a fornire al pubblico uno spettacolo interes-
sante e dinamico.
Il miglior augurio per il futuro è che il talent di Sky Uno 
mantenga la stessa linea che ha avuto quest’anno, così da 
potersi superare nuovamente e da poter trovare un nuovo 
possessore del famoso “X Factor”.

Spettacolo

di Chiara Chidini



26 Aprile 2013

Romanzi a puntate

TRA LA MORTE E IL CIELO APERTO
CAPITOLO 3 – Parte 2

di Ciro Alessio Formisano

<<Be’, allora, che si fa?>>
Si erano già da un bel po’ allontanati dal bar con la bocca ancora impa-
stata di caffè al rosmarino, del tutto ignari delle vie che avrebbero dovuto 
percorrere per raggiungere la loro ancora non stabilita destinazione. 
La maggior parte dei cittadini parigini si era ritirata a casa, insospettita 
da un ammasso di nuvole che piano piano, da est, iniziava a condensarsi 
minaccioso su nel cielo. Era difficile rintracciare qualcuno pratico della 
città, capace di fornire indicazioni, e Malcom e Hurley, per motivi ben 
diversi, provarono un sentimento simile alla paura, illogicamente vicino 
al sospetto. Per la prima volta in quei due giorni trascorsi a Parigi, ebbero 
l’effettiva testimonianza della distanza che li separava da casa, della no-
stalgia delle loro abitudini e delle vite che si erano scelti.
Sarebbe venuto presto a piovere, ma ciò ai turisti non interessava. Quel-
la sera, attraversando le vie di quella che viene considerata la città più 
romantica del mondo, sembrava di imbattersi in una sconfinata babele, 
piena di figure portatrici di storie e speranze del tutto proprie. 
<<Io direi innanzitutto di domandarci se ne valga davvero la pena>> az-
zardò Hurley rivolgendo gli occhi in alto con un’espressione dubbiosa 
<<Il tempo non promette bene e, non so tu, io non riesco a beccare 
nemmeno un francese. Solo inglesi, tedeschi, svedesi e … be’, occhi a 
mandorla>>
<<Difatti>> rispose Malcom, prestando attenzione al sedere in arrivo di 
una ragazza che – dannazione – avrebbe scommesso un braccio fosse 
portoricana. Non è la forma, ma il modo con il quale ancheggia che fa di 
una donna una portoricana, rammentò tra sé.
<<Entriamo in quel bar ancora aperto. Probabilmente troveremo qualcu-
no>> propose Hurley offrendo la propria fronte al cielo nuvoloso. Una 
goccia di pioggia colpì la sua ciglia destra per poi colare sulla guancia a 
mo’ di lacrima.
Fu in quel momento, vedendo la notte squarciarsi in un lampo e la piog-
gia catapultarsi battente dalle tegole dei tetti per poi fluire nei tombi-
ni inondando le strade e portando con sé detriti di bottiglie rotte, che 
a Malcom tornò in mente un episodio della sua vita che aveva sempre 
cercato di dissotterrare con il conseguente esito di collezionare continui 
fallimenti.
Era al secondo anno universitario, le lezioni passavano lente, i pomeriggi 
sembravano senza fine. Tutto il tempo trascorso all’università era occupa-
to dallo studio, al quale Malcom si dedicava con dedizione senza crederci 
più di tanto: il suo sogno, fin da bambino, era sempre stato quello di fare 
il sommozzatore, sommergersi nelle profondità del mare e contemplare, 
dal basso, il mistero che si celava al di sopra del suo acquario. Furono le 
pressioni della madre a spingerlo ad iscriversi a medicina: una branca del 
sapere a lui non particolarmente congeniale, dal momento che non sop-
portava di stare nemmeno un secondo all’interno di un laboratorio alle 

prese con provette, esami di stechiometria e strumenti di rilievo. Fatto 
sta, riuscì a convincersi di essere in grado di proseguire gli studi fino alla 
fine, promettendo a sé stesso (causando alla madre vari pianti, soppressi 
nell’arco di discussioni durate anni e tutt’ora non completamente con-
cluse) che non sarebbe mai diventato un dottore, ma che anzi si sarebbe 
sostenuto di lavori part-time che la sua laurea, in America, gli avrebbe 
comunque garantito.
Alla fine di quell’anno, un gruppo di studenti riuscì a trovare il modo di 
affittare un piccolo castello diroccato costruito da un fanatico dell’Eu-
ropa negli anni ‘30, dove avrebbero potuto, qualora si fosse dimostrata 
un’idea fruttuosa, allestirci una bella festa. 
Malcom venne incaricato di abbellire, in un tempo relativamente lungo, 
l’intero interno non appena l’impresa di pulizia avesse finito i suoi lavori. 
Trascorse varie settimane in casa, riempiendo un bloc-notes di appunti 
e disegni, a rimuginare sul tono da dare all’ambiente, essenziale per la 
riuscita di qualunque evento. 
Avrebbe voluto creare un’atmosfera così lontana da quella medievale a cui 
si ispirava l’architettura del castello che riuscisse a confondere gli invita-
ti, facendoli trasportare in una zona di confine, completamente estranea 
a qualsiasi connotazione temporale. Non cercava un qualcosa che si ri-
chiamasse al post-moderno in senso lato, si sarebbe accontentato di un 
mash-up di generi e stili diversi, uniti da un senso comune di fondo che 
sfortunatamente Malcom non riuscì mai a individuare.
Ci sarebbe stato un lungo tappeto nuziale decorato di motivi psichedelici 
che, partendo dai giardini, si sarebbe snodato fino al portone di ingresso. 
Ai lati del percorso che avrebbe condotto all’entrata ci sarebbero state 
delle lanterne ad olio, di quelle che si vedono nelle pellicole di Indiana 
Jones, ognuna di un colore diverso e collegata all’altra da un cordoncino 
di plastica nero. Il portone sarebbe stato ricoperto da un telo istoriato, 
narrante la storia di Cenerentola nelle sue parti essenziali, ma con una 
piccola variante: il principe non avrebbe permesso alla ragazza di cui si 
era innamorato di scappare e, una volta vedutala trasformarsi in ciò che 
era, le avrebbe chiesto di sposarla. A Malcom la storia sembrò molto più 
congeniale così, non aveva senso proseguirla nel modo classico; l’esca-
motage della scarpina gli era sempre apparso stucchevole e inutilmente 
mieloso.  
Il salone d’ingresso sarebbe stato decorato su ogni parete con dei drappi 
di seta raffiguranti panoramiche di diverse città del mondo, le scalinate 
che conducevano al primo dei tre piani avrebbero custodito dei pupazzi 
di peluche su ogni inferriata delle ringhiere, alle spalle del portone oppo-
sto a quello d’ingresso, al di sotto di una imperante volta, ci sarebbe stata 
la console del DJ munita di tutti i crismi, ad ogni angolo della stanza ci 
sarebbero stati vari lampioni al neon, e infine, posti a scacchiera, ci sareb-
bero stati i tavolinetti degli alcolici sparsi per tutto il pavimento. Pallon-
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cini, nastrini, altra chincaglieria. Si sarebbe ballato al piano superiore. Sì, 
questo sarebbe stato il suo progetto.
Non proseguì nelle sue deambulazioni, la canna si spense in un ultimo 
soffio.
Venne il giorno.
Era estate, e il trambusto che poteva scaturire da una festa universita-
ria richiamò all’attenzione diverse persone. Si presentarono in centinaia, 
non tutti consapevoli della legittimità della propria partecipazione, con 
la genuina intenzione di divertirsi senza recar danno a nessuno se non a 
sé stessi, con qualche bevuta di troppo o abbandonandosi a ben altri tipi 
di eccessi. 
La luna era alta quella notte nel cielo, permettendo alle increspature ar-
gentate di un rigagnolo poco lontano di fungere da sorgente di luce; 
tutto, in quel momento, sembrava permeato di un magico colore, capace 
di abbagliare la vista e intrattenere gli sguardi con palpitante gioia; quasi 
se le mura del castello, i tappeti, i lampioni e le fiaccole non fossero altro 
che attrezzature di un equilibrista del circo alle prese col suo numero.
<<Chi è che ha vomitato sul tappeto?>>
<<Non fare lo stupido, Nick>> rispose Malcom, indignato, in difesa della 
sua opera <<Sono decorazioni psichedeliche, un po’ fricchettone. Non so 
se mi spiego. Hai presente Austin Powers?>>
<<Il film, l’agente segreto inglese?>>
<<Esatto, prendi ad esempio quei toni sgargianti. Era quello l’effetto che 
volevo creare>>
<<Capisco>> tagliò corto Nick, mentendo a riguardo <<Contento tu. 
La cosa positiva è che vedo tante belle pollastrelle, alcune delle quali mai 
viste prima. In fondo la festa sembra promettere bene>>
<<Esatto, pensa positivo>>
La musica aveva iniziato ad aleggiare tra le ampie sale fin dalla venuta dei 
primi invitati. Non tutti accolsero la regola di dedicarsi ai balli ai piani 
superiori. I tavolinetti degli alcolici furono ben presto svaligiati e spostati 
con noncuranza dalla propria postazione a causa delle persone un po’ 
brille che ci inciampavano in continuazione cercando di conformare i 
propri movimenti al beat del dj. 
La festa procedeva veloce, dettata dal ritmo della confusione, e Malcom 
iniziò a scoraggiarsi, crucciandosi dell’andamento della serata. Avrebbe 
voluto una festa diversa, più esuberante, meno scontata, capace di donare 
momenti di gioia, scoperte inattese, parole da conservare negli scrigni 
della propria memoria, da aprirsi nelle sere d’inverno, quando fuori l’aria 
è fredda e il vento impetuoso e l’animo desideroso di compagnia. Avreb-
be desiderato potersi immaginare lì dov’era adesso tra decine di anni, e 
sorridere, proprio come si sorride ai ricordi dell’infanzia, a cui basta un 
colore o un suono per essere rievocati.
Mentre era impegnato nelle sue malinconiche ore di ritrovo, incontrò, 
sugli scalini che conducevano all’ultimo dei piani, una ragazza, illumi-
nata quel tanto che bastava dalle luci provenienti dal basso da rimarcare 
tutta la sua bellezza aggraziata. 
<<Scusa, ti ho disturbato?>>
<<No, non ti preoccupare, mi sono semplicemente allontanata>> rispo-
se, alzandosi mostrando la sua longilinea forma <<A breve sarei ritornata 
giù, ho accompagnato due mie amiche. In questo momento sono troppo 
eccitate per poterle farle entrare nella mia macchina>>
Le sue parole gli strapparono un sorriso sincero <<Hai fatto bene. Io sono 
uno degli organizzatori di tutto questo, non è andata come prospettavo>>
<<Cos’avresti voluto, invece?>> domandò lei, prendendolo alla sprovvi-
sta.
<<Be’, avrei voluto una festa ...>> si ricordò dei pensieri che lo avevano 
accompagnato poco prima <<Avrei voluto una festa, ecco. Questa non 
può dirsi una festa>>
<<Non sono sicura di capire cosa intendi. Comunque piacere, mi chiamo 
Marylin>>
<<Ti chiami come … be’, come Marylin>> commentò, sentendosi l’uo-
mo più stupido del mondo <<Di Marylin c’è n’è una sola, in fondo>> 
riprese, tentando di aggiustare il tiro.
Lei gli concesse un sorriso, quel tanto accennato da farlo innamorare.
Non fu la sua bellezza a disarmarlo. In fondo, di ragazze, avrebbe potuto 

affermare di averne viste di più belle. E neanche la sua intelligenza, la sua 
vispa e unica prospettiva del mondo. Era il suo viso, più che altro, ad am-
maliarlo. Col passare del tempo, quando tra i due scoppiò una relazione, 
si accorse che il suo sedere era sproporzionato al resto del corpo e le sue 
natiche, qua e là, erano punteggiate di qualche smagliatura. Il seno non 
poteva affatto ritenersi prosperoso. Però … il viso, era nel viso che si con-
centrava una forza attrattiva da lui mai incontrata prima. Non sarebbe 
mai stato in grado di desistere dall’immaginarlo in tutte le sue possibili 
smorfie. Di continuo, quando la distanza da lei lo assaliva, e il tetro scon-
forto impauriva i suoi pensieri, provava un gusto salvifico nel sognarla 
mentre si intratteneva con lui in una discussione o in un abbraccio o 
in un bacio. Nei mesi che anticiparono il loro fidanzamento, Malcom 
passava giorni e notti a reinventarsi, ad individuare il modo di conqui-
starla. Ciò che era non bastava, si diceva. Lei, che sembrava la perfezione 
incarnata in una combinazione di atomi, un reticolo cristallino così puro 
con cui solo un fiocco di neve avrebbe potuto competere, non avrebbe 
mai potuto scegliere uno come lui. Si guardava allo specchio, testando il 
proprio corpo alla ricerca di difetti o pregi su cui lavorare. Si sottopone-
va a incessanti esamini, sia fisici che relazionali. Tentava di diventare un 
uomo migliore, una persona degna di essere amata. Non ci riusciva. Più 
si sforzava di diventare altro, più si rendeva conto di essere fuori luogo. 
Sarebbe dovuto semplicemente essere sé stesso, allora. D’altronde, colti-
vava nei suoi confronti le più genuine intenzioni e alle donne piace con-
statare in un uomo quel coraggio di mostrarsi per ciò che si è. Le parlava, 
ogni volta che il desiderio di avere un contatto si faceva ustionante, in 
ogni modalità, con ogni mezzo. Aveva delle carte da giocare, lo sapeva, 
ma ad un tavolo la cui posta era troppo alta. La faceva ridere, la faceva 
pensare, la faceva arrabbiare, ma non era in grado di emozionarla, di scal-
fire in lei qualcosa di profondo, di intimo e incorruttibile. Lei ricambiava 
le sue goffe attenzioni, nei modi più disparati e imprevedibili. Ogni suo 
piccolo gesto indirizzatogli sembrava un pacco regalo, una barzelletta ef-
ficace da ripetersi nella mente quando si è infelici. 
Non era in grado di stabilire l’entità delle sue azioni: questo era il proble-
ma. Comprendeva cosa provava per lei? Era consapevole della portata dei 
suoi sentimenti? Li apprezzava o era una di quelle ragazze che, accortasi 
di piacere, giocano con l’animo degli uomini, ingabbiandoli in un vorti-
coso corteggiamento privo di una fine? Non poteva essere così immune 
al suo amore. 
Con il tempo Malcom iniziò ad essere penoso, i suoi sentimenti svenevoli 
e il suo animo collerico; cadde in un periodo di sconforto, non riusciva 
più a gioire delle fortune che riceveva dalla vita.
Poi qualcosa accadde. Si avventurarono in una relazione. Il tutto avvenne 
con la stessa casualità con la quale ci si ritrova di notte, magicamente, in 
un sogno … dal quale sempre ci si risveglia.
Finì l’università, entrambi si laurearono, l’uno in medicina, l’altro in giu-
risprudenza. Malcom preferì non esercitare il mestiere di medico. Ma-
rylin decise di intraprendere la carriera diplomatica. 
Si ritrovarono al punto di partenza, scivolando verso destini diversi, come 
se non si fossero mai conosciuti.
Non poteva odiarla, non era sua la colpa.
<<Ti vuoi muovere? Qui piove e il bar sembra chiudere>> sollecitò Hur-
ley  accompagnando le sue parole con uno spintone.
<<Sì, scusami, stavo pensando>> si giustificò Malcom, riprendendosi.
<<A cosa, questa volta?>>
<<A un qualcosa che devo assolutamente dimenticare>>
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di Angela Izzo

La paura è la fonte di tutti i 
problemi del mondo; falli-
mento, frustrazione, gelosia, 
crimine, tradimento, scon-
fitta, dolore. Ci sono fobie 
insensate (omofobia, razzi-
smo), abbiamo degli stere-
otipi e dei modelli del tutto 
sbagliati. L’italiano medio è 
cattolico e discrimina le per-
sone che vengono da altri pa-
esi in cerca di lavoro, segue il 
calcio, va in chiesa ogni do-
menica, con la coscienza pu-
lita ed immacolata. Non ri-
conosce la diversità e rinnega 
le relazioni sociali non con-
venzionali: la parola “Gay” 
diviene un’offesa sfociando 
in atti di bullismo disastrosi. 
Poco tempo fa, a Roma, un 
ragazzo di appena 15 anni 
si è suicidato perché i com-
pagni lo avevano etichettato 
come omosessuale. 
“Ama il prossimo tuo come te 

stesso” dice la Bibbia. “Pena 
di morte per gli omosessuali” 
dice il Presidente del Parla-
mento dell’Uganda, Rebecca 
Kadaga, ricevuta nello scorso 
anno dallo stesso  Papa eme-
rito Benedetto XVI. Para-
dossi fideistici. “The Kill gay 
bill” ha suscitato innumere-
voli contestazioni in tutto il 
mondo. Ed è subito nata una 
petizione per tutelare la di-
gnità umana e la tolleranza 
sociale, per difendere il rela-
tivismo dei valori dal dogma-
tismo degli assoluti ciechi.  
Perché tanta incomprensio-
ne? Verrebbe da chiedersi. Si 
tratta di avvenimenti alluci-
nanti e gravissimi, fenomeni 
da condannare senza mezzi 
termini: quando le persone 
commettono atti così tre-
mendi ed inaccettabili, vuol 
dire che la paura ha preso le 
sembianze della follia. 

Proposta pena di morte per gli omosessuali in Uganda

Diciamo basta alle discriminazioni sociali!

Quando la paura diventa follia



Cambiamento. Ogni processo di formazione è rinnova-
mento. Controluce da 4 anni è valorizzazione della diversi-
tà, difesa della creatività e costruzione di personalità adole-
scenziali. La nuova impostazione grafica rispecchia la voglia 
di tornare a mettersi in gioco. Sfidare il relativismo della 
Modernità e ricercare soluzioni trasversali. Per non restare 
indietro. Il confronto dialettico è la base dell’evoluzione. 
Controluce cambia format, distaccandosi dal chiaro-scuro 
della testata per adottare nuove variazioni cromatiche in sti-
le Retrò. Un ritorno al passato nella corsa al futuro. Dal blu 
elettrico alle sfumature di un rosso vivace ed intenso. Senza 
veli intellettuali. La mano che ostacola la figura in copertina 
è il simbolo di lotta ai compromessi ed alle barriere ideo-
logiche e sociali. Andare oltre le convenzioni, con spirito 
critico e passione disinteressata. Un invito a non cogliere 
il non-detto. Semplicità ed introspezione, verità essenziali, 
senza deformazioni culturali o interpretazioni strumentaliz-
zate.  La nuova grafica approvata dalla redazione è l’emble-
ma del nostro percorso di crescita, che ci ha visto nascere 
come Giornale e poi divenire Magazine. Attraverso l’eserci-

zio virtuoso della parola. L’interno è meno spezzato, c’è più 
equilibrio tra i titoli, gli occhielli ed il testo: un continuum 
uniforme e preciso, all’insegna della chiarezza comunica-
tiva. L’essere diretti e veloci non ad ogni costo, conservan-
do la profondità analitica che ci rappresenta. Font sempli-
ci e selezionati, immagini completamente rivoluzionate. Il 
sommario e la gerenza con una nuova strutturazione ideale 
e compositiva, nonostante le ristrettezze economiche che 
vorrebbero un Controluce astratto e virtuale. Ci siamo e 
continuiamo a crederci. A rinnovarci e ad offrire il meglio 
di noi stessi. Controluce cambia grafica ma conserva la sua 
deontologia, il taglio culturale e le finalità educative. La voce 
degli studenti che permette ai giovani di coltivare il dubbio, 
esprimere opinioni, condividere esperienze ed emozioni, 
informarsi e divertirsi. Ingenuamente, e senza valutazioni 
a-posteriori. Senza voti sul registro. La voglia di essere se 
stessi e raccontarsi. La fine è il nostro inizio, e le critiche 
costruttive ci aiutano a progredire. Sperando che vi piaccia.

Un nuovo format per la rivista 
degli studenti dell’I.I.S. Telesi@
Controluce cambia grafica!
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Prima tavola rotonda sul tema: Libertà e Modernità

GEMELLAGGIO

di Chiara Grussu
Redattrice  di Atheneum,giornale studentesco del 
Liceo Classico Anagni

Il ridimensionamento violento che in termini economici stiamo vi-
vendo ci dimostra quanto effimera sia l’idea di equazione progresso 
uguale benessere. Nella nostra modernità liquida, come la definisce 
Bauman, il consumo è la priorità di ogni individuo, che non nasce più 
dal soddisfacimento del bisogno/mancanza, ma è rivolto unicamente 
verso l’appagamento dei desideri, in una ricerca attenta a cogliere solo 
gli aspetti gratificanti del “carpe diem”. L’attuale momento di difficoltà 
ci porta a riflettere sul ruolo del denaro e del consumo che hanno fini-
to per minacciare la libertà stessa dell’uomo riducendolo da “persona” 
a “soggetto” utilitario orientato esclusivamente alla ricerca di ciò che 
serve o non serve alla soddisfazione dei proprio gusti. Il desiderio e 
l’inquietudine che compulsivamente ci spingono al possesso, hanno 
creato un sistema di idoli che non colmano il nostro vuoto. L’acquisto 
dell’i-pad, dell’ultimo modello di smartphone o di tanto altro ancora, 
ci proiettano in una falsa idea di ricchezza, un’ubriacatura che ci co-
stringe negli ingranaggi del consumismo a tutti i costi e che minaccia 
di fatto la nostra libertà senza che ne siamo consapevoli. Un reality 
“La mia vita con gli Amish”, che Nat Geo Adventure sta mandando 
in onda, ha catapultato in una comunità Hamish nell’Ohio sei ragazzi 
inglesi che, senza elettricità, lettori mp3 e modernità varie, accanto 
alla consapevolezza del superfluo, hanno riscoperto un nuovo modo di 
vivere insieme, senza Facebook o Twitter.
Al di là della spettacolarizzazione, non si tratta certamente di ritornare 
allo stato di natura, rinunciando a tutto, ma di riflettere sulla ricerca 
di un’altra idea di patrimonio creato su beni che si fondano su un’au-
tentica idea di libertà come salute, amicizia, solidarietà, rispetto della 
natura.
È in gioco la libertà di scegliere ciò che è giusto per ciascuno di noi 
e che concretamente lega il benessere alla prosperità di tutti. L’ordine 
dell’egoismo ci induce a preoccuparci dei nostri affari privati in una 
sfrenata competitività individuale che ci fa sentire falsamente liberi nel 
gran teatro dell’illusionismo, legati invece alle logiche di un sistema 
che ci rende dipendenti, assuefatti e omologati. Crediamo davvero che 
l’inquinamento delle acque e del territorio siano il risultato del pro-
gresso? Che gli abusi, la corruzione e tanto altro ancora siano gli effetti 
inevitabili della libertà? Che la demagogia populistica di tanti, troppi 
politici legati al potere finanziario sia il prezzo da pagare alla libera 
democrazia?
La nostra libertà è inconsapevolmente condizionata da coloro che con-

trollano la televisione, i mezzi di comunicazione, la grande finanza, al 
solo fine di vendere e guadagnare.
“L’Italia è divenuta un Paese a sovranità limitata”, titolava The Journal 
qualche giorno fa per sottolineare il peso della grande finanza interna-
zionale sulla vita politica del nostro Paese.
Lo spettro del Panopticon, carcere ideale inventato dal filosofo Jeremy 
Bentham e metafora di un potere invisibile in grado di osservare e 
controllare chiunque, ci induce a riflettere sulla urgente necessità di 
trovare un nuovo ordine fondato sui valori autentici dell’incontro con 
l’altro, per costruire una società che si concretizzi come comunità di 
identità pensanti. Se nella società attuale dei media e dell’informa-
zione l’individuo ha abdicato alla sua capacità di scelta e di opinione, 
è dunque necessario indirizzare il processo di modernizzazione verso 
un reale esercizio della libertà che traduca i comportamenti umani in 
elementi di diversità e creatività.
“Bisogna essere assolutamente moderni” scriveva Rimbaud, indicando 
la necessità di proiettarsi in avanti, in un’idea di autentico progresso 
in grado di creare una società nuova che si riappropri delle capacità di 
pensare e valutare criticamente tutte le scelte che essa si impone e al cui 
centro stia l’individuo che afferma la sua dignità nel bisogno di verità 
attraverso il faticoso cammino verso l’ autentica libertà.
Non si tratta di demonizzare la modernità come processo di negazione 
dei valori e della tradizione, ma, al contrario, di valorizzarla recupe-
rando in essa il senso vero della vita e della Storia. La nostra società, 
narcotizzata nelle nebbie di un relativismo culturale dove l’uomo si 
muove nella ricerca del suo soddisfacimento personale nel chiuso di 
un orizzonte della vita intesa come istantaneità, deve recuperare la di-
mensione autentica della modernità dove il passato e il futuro siano le 
coordinate di riferimento della vita di ogni individuo. Chi è moderno, 
allora? Chi, senza esserne prigioniero, vive il presente intuendone il 
significato radicato nel passato e proteso verso il futuro, per un’auten-
tica esperienza di liberazione in cui la libertà e la dignità di ogni uomo 
siano sempre riconosciute e valorizzate.
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