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LA GENERAZIONE TRADITA

di Matteo Di Donato

Foglie secche cadono sull’erba, frullate dal vento e dal tempo…
l’asfalto è bagnato.  Il mare non è di velluto, il sole non splende, 
fuori fa freddo. Il cielo non c’è. Guardo per terra: i soliti volanti-
ni pubblicitari, le solite scritte, sigarette incrostate buttate qua e 
là. Questo è il mio mondo? Nessuno risponde, ascolto il silenzio. 
Calpesto una busta di plastica, poi un suono di clacson, l’orologio 
tentenna tic tac tic tac...Mi volto, c’è nebbia. Mi vengono in mente 
i consigli e le frasi degli adulti che contano: “ Non restringere i 
tuoi orizzonti e le tue aspirazioni, lotta per quello in cui credi, non 
accontentarti mai, punta all’infinito”. Non ci vedo neanche a 2 me-
tri, non ad un palmo di mano. Gli unici colori che distinguo sono 
le luci delle grandi insegne lampeggianti: promuovono a caratteri 
cubitali alcuni dietetici salva-tempo e fatica, un nuovo negozio di 
abbigliamento; c’è perfino una frase in inglese “shock me all night 
long”; è la locandina della discoteca vicina.  Effetto terzo millen-
nio. Scorro lo sguardo allo schermo gigante della piazza, i nuovi 
tabelloni elettronici installati dal comune: non li guarda nessuno. 
I semafori non funzionano. “Ultim’ora: varata la nuova manovra, 
sempre più tagli alla scuola; intercettazioni, Berlusconi alla Mer-
kel, “Una culona inchiavabile”, la Sinistra continua a chiedere le 
dimissioni; scoperto nuovo traffico di droga; inchiesta sui voli di 
Stato ad personam; legge bavaglio, anche la giustizia nel mirino”. 
Mi fermo qua, non mi va di leggere altro. Abbasso la testa, sono 
stanco. Ho sonno, gli occhi lucidi e le palpebre che stentano ad 
alzarsi. Ho studiato fino a tardi ieri sera, non un attimo di tregua. 
Anche l’altro ieri, la scorsa settimana, il mese scorso. Sono 4 anni 
che lo faccio. Aspetto il pullman, non arriva. 10 minuti di ritar-
do, maledizione. Tanti altri ragazzi come me si guardano intor-
no, ammutoliti dal gelo, gli sguardi persi nel vuoto. “È sciopero”. 
“Cosa?” Rispondo. “Oggi c’è lo sciopero dei mezzi, non lo sape-
vi?” - Caspita, no - concludo. Nessuno lo sapeva. La quinta volta 
in un mese. Tutti stizziti prendono le borse, curvano la schiena 
e se ne vanno. Rimango solo. E penso, penso, penso. Per fortuna 
c’è chi mi accompagna. Chiamo nonna, nonno, papà, mamma: 
loro ci sono sempre. E se i giovani hanno chi li aiuta perché non 
riescono a sfondare? Perché non riescono a trovare un posto di 
lavoro, quelli validi e meritevoli, perché sono estromessi dalla 
società, perché nessuno li considera? Capisco, non tutti gli aiuti 
sono uguali. Ed io le spinte non le ho. Che fine fanno l’onestà, la 
lealtà, il riconoscimento dei meriti e dei sacrifici? Il rispetto per la 

dignità, il pudore, il buon senso, l’utilità sociale?  La predestina-
zione esiste per davvero? Ora ho capito cosa si intende per desti-
no! Cari adulti avete fallito. Mi incammino verso casa. La nebbia 
si dirada…apro gli occhi. Sognavo? La sveglia squilla impetuosa 
e non mi lascia scampo. Mi alzo e con me i libri sopra il letto. Si 
infrangono a terra, con un fragoroso crac. Ero crollato. Mi af-
faccio alla finestra, le luci delle case si accendono qua e là, una 
mamma dà il bacio sulla guancia ad una figlia, poi chiude le ten-
de. Questo è il mio mondo? Di fronte c’è un maxi-schermo. Non 
l’avevo notato, l’hanno messo anche davanti casa mia. Una foglia 
cade sull’erba, si spiaccica sul vetro appannato dal mio respiro, 
poi il vento la porta con sé. Fuori piove e il cielo ancora non c’è.

“Nessun cuore ha mai provato sofferenza quando ha inseguito i propri sogni.” ( Paulo Coelho)
-Papà, è vero che se studio mi farò strada nella vita? 
Allora perchè adesso che sono laureato non riesco a trovare uno straccio di lavoro? Papà, ricordi quando mi dicevi che 
nella vita chi va piano va sano e va lontano..il bene trionfa sempre..l’amore vince su tutto? Ricordi? Non rinunciare mai 
alle tue idee..non cercare scorciatoie..lotta per le cose in cui credi anche quando ti sembra una battaglia persa? E poi cre-
di nella lotta per la libertà e per i diritti dell’uomo e sacrificati per ottenerli.. non pensare che il denaro faccia la felicità..
ricordi? Guarda al bene comune e non restringere i tuoi orizzonti intorno alle tue aspirazioni!
Che belle parole papà, insegnamenti che porterò sempre con me.
Solo un dubbio papà: erano per vincere o per perdere?
( Estratto de “Il Mattino” – Rosalia Porcaro)
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 UN BINOMIO EQUIVOCO

Strano binomio quello propo-
to dai media in questi giorni.

Da un lato un popolo, quello della 
Libia, privato di libertà e democra-
zia; dall’altro il generale Gheddafi, un 
uomo e dittatore che ha segnato la sto-
ria del suo Paese per quarantadue anni.
Un binomio che induce alla ri-
flessione. Non se ne può fare a 
meno. La nostra è la seguente.
Ognuno di noi può decidere della 
propria vita e farne quello che vuole, 
ma nessuno ha il diritto di invadere la 
libertà di vivere di un altro e gestirla. 
Molto spesso l’uomo si appropria di 
questa libertà e la spezza. Ed è proprio 
per questo che un brivido di freddo 
ha attraversato i nostri corpi alla no-
tizia che il dittatore libico Gheddafi 
era stato ucciso. E’ bastato guardare 
un semplice video per comprendere 
la disperazione della gente, i soprusi 
che hanno dovuto subire e, soprattut-
to, le condizioni di povertà in cui era-
no stati obbligati a vivere. Chi li ave-
va governati per quarantadue lunghi 
anni aveva negato loro i diritti fon-
damentali: il diritto alla salute, alla 
cultura, all’informazione, al voto, il 

diritto sacrosanto di vivere una Vita 
dignitosa che meritasse quel nome. 
Gheddafi era un uomo che senz’al-
tro andava punito per gli errori che 
aveva commesso, un dittatore, uno 
che amava la propria terra in ma-
niera decisamente distorta: terro-
rizzava il suo popolo. Punirlo, però, 
con la modalità atroce con cui lui 
infieriva sui suoi nemici a nostro 
avviso non era il metodo migliore. 
Ci chiediamo, a questo punto, se si 
possa uccidere una persona in virtù 
dei diritti di un popolo. Ci chiediamo 
dove sono il perdono degli uni e il di-
ritto alla vita degli altri in questi mo-
menti. Da dove viene il diritto di de-
cidere della vita degli altri? E ancora, 
se al mondo l’equilibrio viene dato da 
buoni che sono contrastati dai cattivi, 
uccidere Gheddafi ha ribaltato questo 
equilibrio? Come a dire: il popolo bi-
strattato dei buoni diventa cattivo e il 
dittatore passa ad essere un martire?
Noi proviamo a dare una risposta. 
Viviamo in un Paese democratico 
e di religione cattolica, ciò ci indu-
ce a pensare agli esseri umani come 
entità uguali tra loro, fatti cioè di 

simili pensieri, sentimenti e capa-
cità di agire. Ancora, ciò significa 
che tutti possono sbagliare e, allo 
stesso tempo, tutti possono pentirsi.
E tutti possono perdonare. 
E’ inutile perciò uccidere perché non 
si può vendicare un errore con un 
altro: sarebbe assurdo! Gheddafi an-
dava sì punito, ma non con la morte.

 Crolla il regime, Gheddafi assassinato dai ribelli.

  Le vittime dei soprusi sono forse diventate dei carnefici?

di Fabiola Masotta e Rossella Grasso

Attualità
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LIBERTA’ O LIBERTINAGGIO?
Gli Indignados a Roma

Perché da un corteo pacifico si è arrivati a violenza pura?

di Chiara Armellino

12 arresti, 20 fermi, oltre 50 denunce, 1000 feri-
ti Questo è il bilancio con il quale si è conclusa
la giornata del 15 ottobre. Iniziato con un clima 
di tensione e sfociato in tragedia, quel sabato
mattina si sarebbe dovuta tenere la manifesta-
zione degli “Indignatos” (gruppi di civili che
sfilano PACIFICAMENTE contro le ingiusti-
zie popolari). Roma, centro principale di questa
manifestazione è diventata teatro inconsapevo-
le di inutili e gratuite violenze. La sfilata sta per
concludersi pacificamente quando da Piazza di 
Spagna parte il gruppo numerosissimo di “Black
Block” (gruppi anch’essi civili che arrecano vio-
lenza e danni di ogni genere) pronti a seminare
terrore. Gli Indignatos si dissociano immediata-
mente da ciò che sta succedendo. I gruppi for-
mati da giovani e giovanissimi invadono piazze, 
strade, negozi e luoghi pubblici. Armati di bot-
tiglie molotov, estintori, armi da fuoco, bastoni, 
pietre e asce, iniziano a rompere vetrine, porto-
ni, muri,strade, centri sociali, caserme e chiese. 
Devastano intere vie e incendiano autovetture. 
Guardando i servizi al telegiornale, un giornali-
sta riporta nelle nostre menti le stesse devastan-
ti immagini accadute durante il G8 di Genova 
nel 2001, identiche o peggiori azioni di violenza
puramente gratuita. Una sola inquadratura mi ba-
sta per capire che ciò che sta succedendo è davve-
ro grave: un ragazzo, bermuda neri, t-shirt nera, 
guanti, zaino da trekking e kefiah, prende in mano 
un estintore e lo lancia senza pudore contro la ca-
mionetta dei Carabinieri. Un altro fa irruzione in 
una chiesa e rompe statue e crocefissi. Un’altra ca-
mionetta viene data alla fiamme. Le forze dell’ordi-
ne intervengono repentinamente e inizia lo scon-
tro corpo a corpo, ma manganelli e caschi non
riusciranno a fermare tale brutalità e un poliziotto 
finirà in ospedale. Le lotte continuano e vengono 
rese inagibili anche abitazioni private… a questo 
punto una domanda viene spontanea: perché tan-
ta violenza? A quale scopo? Scommetto che un ra-

gazzo di quelli, preso fuori dal contesto di sabato, 
non sarebbe riuscito a torcere un capello a nessu-
no, ma il gruppo fa la forza. Perché tanta ribellio-
ne nei confronti delle forze armate? Cosa hanno 
fatto di male? Voglio sentire una sola, buona mo-
tivazione. Estintori, armi e bombe carta non risol-
veranno nulla. Voi volete la giustizia,l’eguaglianza 
eppure peccate ancora di ignoranza e verrete pu-
niti, perché la legge no, non ammette VIOLENZA !
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Sono ormai più di due anni che  la cri-
si economica e finanziaria affligge gran 
parte del pianeta, eppure non sembra es-
serci una via d’uscita immediata. Per ca-
pire come si è arrivati alla situazione di 
oggi, è importante fare un’attenta analisi 
dell’ultimo decennio, poiché è a partire 
dagli anni duemila, ed in particolare dal 
2001, che la situazione, passo dopo pas-
so , è sfuggita di mano. Incominciamo… 
l’11 settembre 2001 un gravissimo atten-
tato alle twin Towers di New York scon-
volge l’intero mondo, facendo capire la 
potenza del fanatismo islamico. Gli Stati 
Uniti decidono di intervenire subito in 
Afghanistan, terra dove i Talebani han-
no imposto un regime teocratico basato 
sulla Shari’a e covo dei più temuti terro-
risti come Osama Bin Laden. In seguito, 
nel 2003, decidono, sulla base di alcune 
tesi, (poi dimostratesi false) secondo le 
quali Saddam Hussein aveva armi di di-
struzione di massa, di invadere l’Iraq. Il 
vero motivo di quest’altra guerra distan-
te oltre dodicimila km dal territorio a 

stelle e strisce è stato un altro: il possesso 
di giacimenti di petrolio. Sarà stato un 
caso, ma già alcuni anni prima dell’in-
vasione in Iraq si parlava di un possibile 
attacco americano e si era alla ricerca di 
un possibile legame tra gli attentatori e 
il regime iracheno. Inoltre già si discu-
tevano dei possibili vantaggi per le varie 
compagnie petrolifere nel periodo post 
Saddam. Non dimentichiamoci infat-
ti che l’Iraq possiede la seconda riser-
va petrolifera del mondo, dopo l’Arabia 
Saudita. Trassero grandi benefici dalla 
guerra in Iraq sia gruppi petroliferi, che 
industrie legate alla produzione di ar-
mamenti e macchine belliche. Da sotto-
lineare che alcuni responsabili di queste 
imprese (va ricordata Condoleezza Rice, 
consigliere alla sicurezza, e vecchia di-
rettrice della Texaco ) facevano parte del 
gabinetto del presidente Bush. Dopo la 
caduta di Saddam, in Iraq, ci sono state 
le prime elezioni democratiche. La guer-
ra è finita definitivamente nel 2010 e, ol-
tre ad aver tolto la vita a più di centomila 

iracheni e a più di settemila soldati al-
leati, è costata oltre tremila miliardi di 
dollari, circa duemila miliardi di euro: il 
prodotto interno lordo dell’Italia. Inol-
tre da quando Bush è intervenuto in 
Iraq, il debito pubblico americano è lie-
vitato da 6400 miliardi di dollari a 13400 
miliardi di dollari e la quotazione della 
moneta statunitense ha subito un forte 
ribasso. L’indebolimento del dollaro in-
sieme alla crisi dei mutui e l’impennata 
dell’inflazione, sono state le cause della 
crisi economica del 2008. Alcune ban-
che si sono ritrovate così con poca liqui-
dità, costrette a dichiarare bancarotta. 
Ma non è tutto, dopo questo complesso 
meccanismo, se ne è generato un altro: 
la perdita di posti di lavoro. Solo negli 
Usa dall’inizio della crisi si sono persi 
oltre tre milioni di posti di lavoro, con-
temporaneamente il divario tra ricchi e 
poveri è molto aumentato. La crisi ame-
ricana ha trascinato anche l’Europa nel 
baratro della recessione finanziaria. La 
vecchia Alitalia si è privatizzata, lo Sta-

Qual è la vera ricetta per uscire dalla crisi?

Se cade un birillo, crolla il sistema.

Lo sforzo di ognuno per il bene di tutti.
di Francesco Artizzu



7 2  -  Dicembre 2011

to ha dovuto pagargli i suoi debiti, 
che a metà del 2008 corrispondeva-
no a circa due miliardi di euro (Ci-
fra equivalente a circa a duemilioni 
ottocentosessantamila biglietti aerei 
Roma - New York andata e ritorno). 
Ma in Italia c’è anche altro.Si calcola 
che ogni anno gli evasori  omettono 
nelle loro dichiarazioni 140 miliardi 
di euro, con i quali si potrebbero be-
nissimo incoraggiare lo sviluppo e 
favorire la ricrescita. Se a questo fos-
se accompagnata una lotta alla cor-
ruzione, si potrebbero risparmiare 
altre decine di miliardi di euro. Se-
condo il Sole 24 ore, la corruzione 
costa ai contribuenti all’incirca tra i 
50 e 60 miliardi di euro, equivalenti 
più o meno a due manovre finan-
ziarie. La politica ci costa la bellezza 
di 24 miliardi e settecento milioni. 
Questa cifra così esorbitante non 
è composta tanto dagli stipendi di 
sindaci e amministratori comunali, 
bensì dal gran numero di privilegi e 
benefit dei nostri deputati e senato-
ri. Tutto vacilla: la disoccupazione 
è salita dal 6% del 2007, all’8,5%del 
2010 e il prodotto interno lordo dal 
2008 al 2010 è calato del 5 per cen-
to. La ricetta per uscire dalla crisi è 
una sola: lo sviluppo. Tuttavia que-
sto sviluppo potrà avvenire soltan-
to quando ci sarà una significativa 
riduzione fiscale alle imprese che 
creano nuovi posti di lavoro e nuo-
va ricchezza (ricordando il modello 
Roosevelt). Sembra però che alcuni 
nostri amministratori l’abbiano di-

menticato, aumentando diverse tas-
se tra le quali l’IVA e togliendo gli 
sgravi fiscali sull’istallazione di fon-
ti energetiche rinnovabili. Ciò non 
agevola né le imprese, né i giovani. 
Per nostra fortuna, ci sono diversi 
settori che nonostante la crisi con-
tinuano a generare nuovi posti di 
lavoro: primo fra tutti quello delle 
energie rinnovabili e della bioedi-
lizia. L’azienda Andkronos prevede 
che le energie rinnovabili genere-
ranno circa un milione di posti di 
lavoro entro il 2020. Tenuto conto 
che in Italia la popolazione attiva è 
circa 37 milioni e quattrocentomi-
la abitanti e tra cassaintegrati e di-
soccupati vi sono oltre tre milioni 
e mezzo di persone senza lavoro, 
questi numeri non sono da poco. 
Possiamo uscire dalla crisi? Proba-
bilmente si, ma a una sola condizio-
ne: cambiare radicalmente il nostro 
stile di vita. Dovremo lavorare dura-
mente, è necessario lo sforzo di tutti: 
istituzioni, imprese, banche, scuole, 
giovani e adulti. E chi lo sa se riusci-
remo ad avere un mondo più bello, 
con meno inquinamento e maga-
ri senza divisioni, perché lo sforzo 
di tutti servirà al bene di ognuno. 
<<Siamo nati per brillare tutti noi 
qui>>.
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Il pensiero di Platone – ben espresso nel famoso “Mito della 
caverna”, contenuto nel VII libro de La Repubblica – tenta 
di dimostrare agli uomini, prigionieri di un mondo ricol-
mo di cose sensibili e contingenti, che la Realtà sia da con-
siderarsi al di fuori dalla realtà soggettiva in cui sono inca-
tenati, ossia al di fuori dall’apparenza del mondo sensibile.
L’idea di una realtà artefatta o virtuale - tema più volte 
affrontato dalla letteratura fantascientifica - è stata più 
volte declinata in contesti cinematografici. Il cinema, tra 
l’altro, nella sua essenza, è una realtà virtuale: così come 
si proiettano immagini sullo schermo, la nostra mente 
viene proiettata in ciò che stiamo vedendo. Durante l’ese-
cuzione di una pellicola, diventiamo spettatori e quindi 
testimoni di una vicenda narrata; siamo presenti nello 
svolgersi della trama tanto quanto gli attori e i singoli 
mobili delle scenografie. D’altronde, sul piano figurativo, 
è inevitabile riscontrare un netto parallelismo tra il fuoco 
che arde alle spalle dei prigionieri della caverna di cui ci 
narra Platone e un qualsiasi proiettore di immagini: en-
trambi proiettano su un piano delle ombre, delle figure.
The Matrix (1999 – per la regia di Larry e Andy Wa-
chowski) è da considerarsi una fedele trasposizione, in 
chiave fantascientifica, del mito della caverna di Platone. 
Sono riscontrabili nella pellicola molti rimandi, sia lette-
rari che allegorici, al famoso racconto. Il protagonista del 
film, Neo, riflettendo sulla vita monotona e angosciante 
che il destino gli ha imposto, inizia a nutrire il sospet-
to che la realtà costretto a sperimentare con i suoi oc-
chi sia soltanto un’illusione. I suoi dubbi divengono col 
tempo certezze all’inseguito dell’incontro con Morpheus, 
un uomo dalle fattezze mitiche. La vita che Neo ha fin 
dalla nascita condotto e la realtà di cui è stato da sem-
pre testimone non sono altro che proiezioni, creazioni 
di macchine cibernetiche. Proprio come dei demiur-
ghi, queste macchine, giorno dopo giorno, si adoperano 
nell’installare nella mente degli esseri umani – trattenuti 
in fantasmagoriche bare in stato vegetativo – proiezio-
ni di case, ponti, oggetti con cui condurre un’esistenza.
Neo, come il prigioniero platonico, scoperta la realtà su-
periore, sente il bisogno di ritornare tra i suoi compagni di 
un tempo - tra gli altri esseri umani ancora dormienti e pri-
gionieri del mondo artefatto costruito dalle unità ciberne-

tiche, ormai indiscusse padrone del mondo - per liberarli. 
Matrix, sul piano narrativo, deve molto all’opera di Phi-
lip K. Dick, una delle figure chiavi della letteratura fan-
tascientifica. Autore estremamente prolifico, possessore 
di una mente altamente visionaria, Philip K. Dick rifletté 
nella vita, così come nell’opera, il tema della Realtà. Phi-
lip K. Dick, a cui vennero diagnosticati da bambino vari 
disturbi mentali cui intervenne facendo uso di sostanze 
stupefacenti, confessò durante una conferenza tenutasi in 
Francia di essere entrato in contatto con la realtà ultima 
dell’universo. A suo avviso, il mondo di cui tutti abbiamo 
esperienza non è altro che l’opera di un Demiurgo, una 
figura divina non obbligatoriamente malevola, al quale 
Dick diede il nome di “La matrice”, The Matrix per l’ap-
punto. Il film The Matrix è, a onor del vero, una appro-
priazione non del tutto trasparente delle idee che Dick 
espose nel 1977 nella su citata conferenza. Pur tenendo 
in considerazione le debolezze del suo animo, Philip K. 
Dick è universalmente riconosciuto come uno degli au-
tori più lungimiranti e capaci della letteratura statuniten-
se. E’ tutt’ora considerato “il profeta del perdersi nella so-
miglianza speculare della realtà e dei suoi tanti doppi, di 
universi che crollano a pezzi per l’impossibilità di separa-
re la verità dalla finzione” ( Hotel a Zero Stelle – Tomma-
so Pincio – Ed. Laterza ). I romanzi di Dick ruotano sui 
rovesciamenti della percezione; i suoi personaggi sono 
schiavi, prigionieri di universi labili, in continuo movi-
mento o collassanti. Oltre al già citato Matrix, molte sono 
le opere cinematografiche che in maniera più o meno 
diretta si sono ispirate alla letteratura e, secondo diversi 
critici, alla filosofia di Philip K. Dick. Blade Runner, Mi-
nority Report, Total Recall, Screamers sono solo alcune 
delle tante trasposizioni cinematografiche delle opere di 
Dick – la maggior parte delle quali accessibili nella raccol-
ta Rapporto di Minoranza e altri racconti (Ed.Fanucci).
Racconto cardine del pensiero dickiano è senz’ombra 
di dubbio La Formica Elettrica. Omaggiando Kafka del 
suo famoso racconto La metamorfosi, Dick in La For-
mica Elettrica narra la storia di un uomo, destatosi da 
un letto di un ospedale, che scopre di essere e di esse-
re sempre stato un androide, una macchina dalle fattez-
ze umane. Il protagonista della storia, scardinando nei 

Tra realtà e finzione.
Da Platone a Matrix: un racconto di filosofia e fantascienza

Il mito della caverna nel cinema e nella letteratura.

di Ciro Alessio Formisano

Cinema
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meandri della sua da poco scoperta 
struttura cibernetica, scopre di essere 
in possesso di un chip definito “chip 
della realtà”, il quale costantemente 
fornisce al suo cervello positronico 
percezioni sensoriali. Alterando i cir-
cuiti del chip, il protagonista si rende 
conto che gli oggetti della sua realtà 
mutano o scompaiono. Riflettendo 
sulla sua nuova condizione di mac-
china, il protagonista afferma: “La 
mia realtà soggettiva è l’unica realtà 
che esiste. La realtà oggettiva è una 
costruzione sintetica che ha a che fare 
con un’ipotetica universalizzazione 
di una moltitudine di realtà soggetti-
ve”. Quest’ultimo assioma ovviamen-
te contrasta il pensiero platonico, 
secondo cui esistono dei modelli di 
realtà oggettivi a cui pervenire e da 
cui attingere. Philip K. Dick, nella sua 
letteratura, invita semplicemente il 
lettore a riflettere sulla sua condizio-
ne, sulla dimensione nella quale vive.
L’eredità del mito della caverna si ri-
scontra in tanti altri prodotti cinema-
tografici nei quali i temi della realtà, 
della ricerca di una risposta razionale 
circa l’apparenza delle cose, vengono 
declinati in maniera più o meno simile.
Dark City (1998 – per la regia di Alex 
Proyas) rappresenta uno dei primis-
simi tentativi da parte del cinema 
di introdurre la dialettica realtà-fin-
zione sul piano tematico/narrativo.
In un’oscura e claustrofobica stanza 
d’albergo, illuminata dalla presenza 
di una sola flebile e oscillante lam-
padina, si risveglia in una vasca da 
bagno il protagonista del film, John, 
scoprendo con orrore la presenza 
di una giovane donna uccisa. All’i-
nizio della pellicola è possibile ri-
scontrare un utile dettaglio circa la 
comprensione del corso della storia. 
La stanza di John è contrassegnata 
dal numero 614. L’insieme di questi 
primi elementi conducono diretta-
mente ad un ben preciso riferimen-
to biblico: “Ora quegli uomini, visto 
il prodigio fatto da Gesù, dicevano: 
Questo è davvero il profeta che ha da 
venire al mondo”( Giovanni 6.14).

John, salvatosi da un tentativo di 
lobotomizzazione operato da una 
confraternita di alieni, scopre per la 
prima volta di vivere in una città eter-
namente confinata nelle ore notturne. 
I cittadini della suddetta città non si 
rendono conto della condizione nel-
la quale vivono perché, allo spuntare 
della mezzanotte, subiscono da parte 
di un’associazione di alieni superstiti 
di un pianeta lontano ormai scom-
parso alcuni interventi sulle aree del 
cervello preposte alla memoria. Al di 
sotto del sistema fognario della “dark 
city” vi è un ingegnoso meccanismo 
a leve in grado di modificare l’aspetto 
paesaggistico e urbanistico della città. 
John, scoperta la condizione cui i cit-
tadini sono costretti a vivere, sconfig-
ge la confraternita di alieni liberando 
la città dalle tenebre in cui è avvolta.
Ancora una volta è possibile riscon-
trare la presenza di motivi, temati-
ci e figurativi, evidenziati nel Mito 
della caverna: prigionia in un mon-
do dettato dall’illusione e dall’oscu-
rità, ricerca di una risposta razio-
nale circa l’apparenza delle cose, 
scoperta della natura ultima della re-
altà, ritorno alla luce, fonte di verità.
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Una lingua è solitamente permeata dell’essenza di un popolo. 
La sua cultura è intrinseca nei suoni che i suoi membri usano 
per comunicare. Una certa parola con una certa intonazione 
non racchiude solo un significato, bensì cela tutta la storia di 
un’intera “genealogia” linguistica. E la donna, come al soli-
to, è lievemente bistrattata.Vorrei partire con una semplice 
premessa: tutto quello di cui parlo è frutto di luoghi comu-
ni, dell’immaginario collettivo, di detti popolari o frasi fatte.
Il Medioevo-Rinascimento ci pone una delle contrapposizio-
ni più famose: la figura del cortigiano. La parola deriva diret-
tamente da “corte” e significa, per l’appunto, uomo di corte. 
Il maschile è un termine usato spesso per indicare semplice-
mente colui che viveva presso le corti dei re e che aiutava nelle 
“faccende” del regno. La cortigiana svolgeva a volte le stesse 
mansioni, ma dire cortigiana oggi, significa dire “prostituta”. 
Una teoria riguardo la “natura” intrinseca dell’uomo era 
quella del mondo senza interferenze, ovvero: se una per-
sona venisse lasciata da sola, senza la conoscenza che oggi 
caratterizza qualsiasi essere vivente, cosa farebbe? Ucci-
derebbe senza sentirsi in colpa? Stuprerebbe? Mangereb-
be carne umana/di individui della sua stessa specie? Ecco 
che l’uomo lasciato solo, l’uomo di strada, nell’immagina-
rio comune diventa simbolo di virilità. L’uomo di strada è 
infatti un uomo duro, temprato dalle difficoltà della vita.
La donna di strada, invece, si prostituisce.  La qualità mi-
gliore di una persona è, nelle relazioni pubbliche, quella di 
saper intrattenere. Essere al contempo buoni ascoltatori ed 
ottimi relatori conferisce alla persona prestigio e visibilità. 
Ecco come un intrattenitore diventa una figura carismatica. 
L’intrattenitrice è, invece, semplicemente una prostituta. Da 
queste piccole sottigliezze, cosa possiamo dedurre? Che nella 
cultura italiana la donna è sempre stata mera fonte di piaceri 
fisici? Il punto è che non solo nella cultura italiana, ma in tut-
ta la cultura in qualsiasi epoca storica (non recente), la don-
na era fonte di piacere oppure solo strumento per procreare. 
Per i Romani ella era la matrona, la padrona di casa. Badava 
ai figli e serviva a dare un erede alla famiglia. Poteva mano-

vrare indirettamente il potere, ma non aveva mai la visibili-
tà che dava la carica ufficiale. Il suo ruolo ed i suoi compiti 
decaddero con il crollo dell’Impero Romano.Durante l’Alto 
Medioevo la donna era il diavolo incarnato, la malvagità fatta 
persona. La donna era peccatrice, era colei che induceva in 
tentazione. Potremmo dire che il motivo di questa visione 
sia puramente cristiano (più che altro, puramente cristiano 
contestualizzando il pensiero ecclesiastico nell’epoca medie-
vale): in una visione del mondo piena di proibizioni, dove il 
sesso era condannato, i piaceri della carne erano punibili con 
la morte e il peccato originale era quello di Adamo ed Eva 
(Eva in questo caso è colei che coglie la mela, quindi tutto il 
peccato è riconducibile solo a lei), ciò per loro era “quanto 
meno” normale.  Nel Basso Medioevo e durante la nascita 
della società cortese (con il conseguente fiorire della cultura 
in generale) la parola donna assunse un’accezione finalmente 
positiva. ( ma che dire del “midons” al maschile??) Il genere 
femminile era (quasi) al pari di quello maschile, arrivando 
poi alla situazione legislativa attuale che pose (e pone) ogni 
persona, indipendentemente dal sesso, età, religione, orien-
tamento sessuale, colore e cultura, sullo stesso piano. Questo, 
però, sul piano teorico. Oggi, quindi, la donna chi e cosa è? 
Qual è il suo ruolo nella società? Infine, è giusto porre queste 
domande, andando a sottolineare il divario? E’ giusto istitui-
re la “giornata della donna” se oggi la donna è (beh, dovrebbe 
essere) un essere umano e basta, a prescindere dal suo sesso? 
“Ai  posteri    l’ardua sentenza”

I tempi sono cambiati, ma le idee persistono

Cortigiana ieri, donna oggi.

Perché qualsiasi attributo positivo maschile, al femminile porta a pensare ad una prostituta?

di Mario Liverini

Costume e Società
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MODA: LA RISCOPERTA DEL GOTICO

Il must dell’anno?! Sicuramente 
“Chic Gothic Glam”!

Tornano a fare capolino negli armadi 
e nelle boutique capi di pizzo e piume 
stile retrò

di Carmelina Caterina D’Onofrio

Una vertigine profonda, una dimensione torbida. Una 
serie di elementi che si sommano e diventano pura 
densità. Un horror vacui che non produce decorativi-
smo gratuito, né virtuosismo estetico, ma, attraverso la 
simbologia dell’indecifrabile, lancia un messaggio. Le 
alleanze inedite tra lo chiffon, l’organza, il pizzo e il lat-
tice, il pvc intrecciato o le piume: un condensato di sug-
gestioni che riassume lo spessore dell’aria e sconfina nel 
territorio della paura. Una moda organica, nella quale 
la materia predomina, diventa il contenuto e ci conduce 
nel dominio sotterraneo nel quale si potrebbero incon-
trare banditi reali e demoni interiori, intrecciare amori 
scabrosi e cadere in botole segrete, ma poi ci si guarda 
intorno e tutto è in ordine e disciplinato. Il fascino per il 
gotico periodicamente si riaffaccia e porta con sé tutto 
l’apparato iconografico e immaginifico che lo alimenta, 
ma oggi l’aspetto interessante è la libertà di interpreta-
zione di un genere tanto codificato e la contraddittorietà 
espressa con totale disinvoltura. Le architetture del di-
scorso di moda seguono l’impianto tortuoso e cupo di 
stampo medievale, la potenza e il mistero di segni pri-
mordiali e barbari che ramificano fino ad agglutinarsi e 
a formare zone d’ombra indistricabili: è una corsa senza 
fiato tra i fitti rovi per trovare pace in una nuova espres-
sione del volto moderno e distaccato, irriducibilmente 
grazioso, malgrado sia in scena il tumulto. E la paura, 
l’ingrediente fondamentale del genere gotico, diventa 
così pura eleganza: l’estetizzazione di un sentimento an-
goscioso, la contaminazione di disciplina e oscuro caos, 
diventa cifra contemporanea e assume il significato di 

una dichiarazione opposta a quanto vorrebbe far cre-
dere. Da assertivo e chiuso, apre gli orizzonti e diventa 
leggerezza: quelle che molto frettolosamente potrebbero 
essere liquidate come provocazioni cupe ed eccentriche, 
assumono la tonalità luminosa di una coscienza mag-
giore. La frivolezza raccontata molto dei sentimenti e, 
indossando un abito di paillettes color squame di drago, 
si affrontano le occasioni con più soavità, passando da 
vittime a impeccabili protagoniste.
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Grandi esempi dal passato

Essere donne ieri e oggi
Il XXI secolo conferisce per davvero 
la parità ad entrambi i sessi?

di Alessia Carrino

Essere donna è così affascinante. È un’avventura che richiede tale 
coraggio, una sfida che non annoia mai. Avrai tante cose da intra-
prendere se nascerai donna. Per incominciare, avrai da batterti per 
sostenere che se Dio esiste potrebbe anche essere una vecchia coi 
capelli bianchi o una bella ragazza. Poi avrai da batterti per spie-
gare che il peccato non nacque il giorno in cui Eva colse la mela: 
quel giorno nacque una splendida virtù chiamata disubbidienza. 
Infine avrai da batterti per dimostrare che dentro il tuo corpo 
liscio e rotondo c’è un’intelligenza che chiede d’essere ascoltata.
Oriana Fallaci
Sembra strano ancora oggi stare a parlare del ruolo della donna 
nella società. Sarà che forse il pensiero dell’uomo ( inteso in senso 
universale ) sta subendo una sorta di regressione che conduce alla 
chiusura mentale e rende vani secoli di lotte e rivendicazioni. Sarà 
che per secoli la donna è stata vista come un oggetto da possede-
re…e sarà che ancora c’è molto da dire perché questa concezione 
non è mai svanita del tutto. Rousseau aveva scritto nell’Émile che 
i doveri delle donne, in tutti i tempi, consistevano nel piacere agli 

uomini ed essere loro utili, farsi amare e stimare da loro, edu-
carli da giovani, assisterli da grandi, consigliarli, confortarli, ren-
der loro piacevole la vita. E questi erano i precetti che bisognava 
insegnare alle donne fin dall’infanzia. Di tutta risposta un’altra 
grande scrittrice del tempo, Mary Wollstonecraft, colei che con 
la sua opera “A Vindication of the Rights of Woman” ha posto 
le basi del femminismo moderno, sosteneva che era proprio la 
diversa educazione a loro riservata nella società a porle in una 
condizione di inferiorità e di subordinazione rispetto agli uomi-
ni. Così la Wollstonecraft rispondeva allo scritto del philosophe 
francese: <<Rousseau non concepisce che una donna possa esse-
re indipendente, ma pretende di trasformarla in una schiava tut-
ta civetteria per diventare un più seducente oggetto di desiderio, 
una compagna più dolce per l’uomo ogni volta che questi desideri 
svagarsi. Si spinge addirittura ad affermare che la verità e la for-
za d’animo, le pietre angolari di ogni virtù umana, dovrebbero 
essere coltivate entro certi limiti, perché per ciò che concerne il 
carattere femminile, la virtù più importante è l’ubbidienza [...] 
Che sciocchezza!>>. La coscienza di essere donna e di essere in-
dividuo pensante prima di tutto, insomma. Ma non meraviglia 
sapere che nel 1700 ci fosse questa concezione utilitaristica della 
donna che ancora subisce distinzioni per ‘’colpa’’ della sua natura. 
Considerando sempre il periodo storico, però, si sa che il secolo 
dei Lumi aveva portato una ventata di consapevolezza del proprio 
stato di essere umano e di essere sociale, dando inizio anche all’e-

mancipazione femminile. La donna ancora mantiene il suo ruolo 
di “angelo del focolaio’’ ma inizia a rendersi conto che la sua in-
feriorità non è reale. E’ questo lo spirito che fa emergere nell’Ot-
tocento la figura di Margaret Fuller, la prima donna ad ottenere 
l’incarico ufficiale di corrispondente estero per il <<New York 
Tribune>>. La Fuller fu attiva durante gli anni della Repubblica 
Romana in Italia, Paese di cui era innamorata e di cui si sentiva 
figlia più che ospite. Nella sua opera Le donne del XIX, una sorta 
di Bibbia del femminismo diventata icona del movimento della 
liberazione della donna, la giornalista statunitense sosteneva la 
collaborazione tra le donne che dovevano aiutarsi nella loro con-
dizione di emarginate della società. Un idolo per tutte le donne 
e soprattutto per tutte le giornaliste. La donna dunque che entra 
a far parte della società, della politica, che inizia a esprimere le 
proprie idee e a farsi portavoce del pensiero femminista e non 
solo. Spesso sono le donne ad affiancare i propri mariti nelle loro 
attività, sono le donne che continuano a svolgere il loro ruolo di 
mogli e madri, inserite in una visuale più ampia. Spesso, come 
Anna Kuliscioff, sono donne che assumono una posizione rile-
vante e colgono consensi anche nella popolazione maschile. Così 
viene definita la Kuliscioff da Carlo Silvestri « ...il miglior cervello 
politico del socialismo italiano fu realmente quello della soave e 
fiera donna, innanzi alla quale non vi fu mai chi non si chinas-
se deferente e ammirato, Mussolini compreso. » Anna Kuliscioff 
ebbe parte attiva anche nella lotta per l’estensione del voto alle 
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donne tanto che, col suo sostegno, nel 1911 nacque il Comitato 
Socialista per il suffragio femminile. Inoltre insieme al compa-
gno Turati fondò il giornale socialista l’ ”Avanti’’. Nel 1897 Emma 
Goldman, sostenitrice dell’affermazione femminile in una socie-
tà matriarcale, scriveva: «Io chiedo l’indipendenza della donna, il 
suo diritto di mantenere sé stessa, di vivere per sé stessa, di amare 
chi e quanti vuole. Chiedo libertà per entrambi i sessi, libertà di 
azione, libertà nell’amore e nella maternità». I movimenti nella 
storia non si sono mai fermati e hanno portato avanti il sentimen-
to comune di tutte quelle donne che si sono sentite sottomesse 
ad un uomo, ad una società. Il nuovo femminismo radicale, rap-
presentato ai suoi esordi dal gruppo delle Redstockings, nel 1969 
lanciò il suo manifesto a New York: «Le donne sono una classe 
oppressa. La nostra oppressione è totale e riguarda ogni aspetto 
della nostra vita. Siamo sfruttate come oggetti sessuali e di ripro-
duzione, come personale domestico e come manodopera a bas-
so costo. Siamo considerate esseri inferiori, il cui unico scopo è 
quello di migliorare la vita degli uomini. La nostra umanità è ne-
gata. Il nostro comportamento ci viene prescritto e imposto con 
la minaccia della violenza fisica [...] Noi identifichiamo gli agenti 
della nostra oppressione negli uomini. La supremazia maschile è 
la più antica, la più basilare forma di dominio. Tutte le altre forme 
di sfruttamento e di oppressione (razzismo, capitalismo, imperia-
lismo ecc.) sono estensioni della supremazia maschile: gli uomi-
ni dominano le donne, pochi uomini dominano il resto. Tutte le 
strutture di potere nel corso della storia sono state prevalente-

mente maschili e maschiliste. Gli uomini hanno controllato tutte 
le istituzioni politiche, economiche e culturali e hanno sostenuto 
questo controllo con la forza fisica. Hanno usato il loro potere 
per mantenere le donne in una posizione di inferiorità. Tutti gli 
uomini ricevono benefici economici, sessuali e psicologici dalla 
supremazia maschile. Tutti gli uomini hanno oppresso le donne». 
La donna si è sempre sentita sfruttata dalla presunta superiorità 
dell’uomo, ha cercato per secoli di rivendicare la propria autono-
mia, i propri diritti. Di certo oggi le cose sono molto cambiate. 
Nella società odierna vige giustamente la par condicio, l’ugua-
glianza dei sessi e la consapevolezza di non essere inferiori porta 
anche la forza di reagire e di non sottomettersi. Forse una donna 
non può dirsi mai totalmente indipendente da un uomo perché 
( purtroppo o per fortuna ) i suoi sentimenti la portano spesso a 
cercare la ‘dipendenza’ da qualcuno che ama. Il sentimentalismo 
non è segno di debolezza, ma anzi è sintomo di una sensibilità che 
spesso gli uomini tendono a sopprimere o a nascondere. Ancora 
oggi si assiste a vicende di sfruttamento femminile e soprattut-
to, in una società in cui prevalgono ideali quali sesso e potere, 
la donna diventa merce di scambio. Bisogna guardare al passa-
to allora, a quegli esempi di donne che hanno dimostrato forza 
d’animo e coraggio, quel carisma che solo una donna può avere, 
quell’unione tra ragione e sentimento che dà frutti inaspettati!

 <<La notte mi vesto di Chanel n.5. >>
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 Il ritratto di un genio.

 Una stella sannita nata nel cielo canadese
  Intervista a Fiorenzo Vetrone, trentasettenne ricercatore canadese di             

origini amorosine.

 di Lucrezia Burro e Andrea Burro

Quando si pensa ad un genio lo si immagina come un dio dell’Olimpo, 
avvolto da un’aura mistica, possessore della Verità. L’esatto opposto è 
Fiorenzo Vetrone, ricercatore e professore dell’Università del Québec, 
che non esita a spiegare con estrema semplicità gli studi che sta con-
ducendo a noi studenti che ci apprestiamo a fare conoscenza con il 
mondo degli atomi e delle molecole. Queste particelle, che a volte ci 
appaiono come dei feroci nemici contro cui combattere, se esplorati 
da una mente geniale possono racchiudere la vita. Lo scopo di questo 
scienziato di origine amorosine è infatti utilizzare le nano-particelle 
per cercare di diminuire l’incidenza della prima causa mortale del no-
stro secolo, il cancro. Il nostro intervistato, com’è tipico di un moder-
no uomo della nostra epoca, è inseparabile dal suo iPad che sfodera 
per mostrarci come queste minuscole componenti della materia, da lui 
definite “intelligenti”, siano capaci di agire solo sulle cellule cancero-
se e di non provocare quella devastazione normalmente causata dalla 
chemioterapia. Nonostante avesse già conseguito la laurea in chimica, 
ciò che lo ha spinto a intraprendere questo tipo di ricerche è stato il 
fatto che questo mostro del terzo millennio lo ha crudelmente privato 
della madre. Da lì ha intrapreso i suoi studi che per il momento ven-
gono compiuti solo in vitro ma che si proverà presto a testare su esse-
ri viventi (topi). Nella nostra intervista ci ha fornito delucidazioni su 
varie tematiche riguardanti il suo Paese. Ecco cosa ne è venuto fuori.

1)In che modo vengono valorizzate le eccellen-
ze in Canada? Esistono delle “classi speciali”?
Nell’High School ci sono delle classi ”encriched”, in cui vi sono alun-
ni di un livello più avanzato rispetto al livello media che approfon-
discono lo studio di chimica, fisica, matematica, inglese e francese.
2)Qual è il rapporto tra docente e discente nel suo Paese? 
Per quanto mi riguarda, la mia porta è sempre aperta per qualsiasi 
alunno che voglia delle delucidazioni su qualche argomento, ma so 
di altri professori che hanno degli orari di ricevimento prestabiliti.
3)In Italia stiamo assistendo a un fenomeno che porta alla sva-
lutazione della cultura. Migliaia di ragazzi e ragazze credono che 
il miglior modo per ottenere una vita soddisfacente sia rincorre-
re il successo facile partecipando a talent-show e reality. In Ca-
nada vi è una maggiore fiducia nell’importanza della cultura?
Credo che, in generale, un adolescente italiano sia per molti aspet-
ti simile a uno canadese. Per quanto riguarda il mondo in cui 
sono cresciuto, costituito principalmente da italo-canadesi, pos-
so affermare che però si dà grande valore alla cultura d’origine.
4)Negli ultimi tempi la scelta dell’università sta diventando sempre più 
ardua. Lei ha da sempre saputo quello che voleva diventare da grande?
Si, sin da quando ero piccolo ho avuto due grandi sogni: diven-
tare calciatore o scienziato, e ho sempre coltivato queste mie due 

grandi passioni. Da bambino immaginavo me stesso sulla Luna.
5)Molti giovani italiani sono costretti a lasciare il no-
stro Paese ed emigrare all’estero. Secondo lei, è una scel-
ta giusta o dovrebbero rimanere e cercare di cambiare le cose? 
Certamente sarebbe bello se un italiano rimanesse in Italia per provare 
a cambiare il sistema. Ma per fare ciò c’è bisogno di fondi e di strutture 
che in Italia scarseggiano, la cui mancanza non gli permetterebbe di 
esprimersi al meglio e quindi di poter aspirare alla carriera che merita.
6)Sicuramente ha avuto modo di entrare in contatto con scienziati ita-
liani. Che impressione ha avuto del loro modo di studiare e lavorare?
Secondo me gli scienziati italiani sono altamente qualificati e posseggono 
una cultura di base che è spesso latente negli scienziati degli altri Paesi.
7)I nostri ricercatori sono recentemente scesi in piazza lamentan-
do di essere sottopagati. In Canada la cultura è meglio retribuita?
Sì, conosco molti miei colleghi che lavorano in Italia e che non vengono 
pagati abbastanza per il lavoro che svolgono. Da noi la situazione è diversa 
e i ricercatori hanno diritto a salari giusti in proporzione a ciò che fanno.
8)Domanda d’obbligo:quale opinione si ha dell’Italia in Canada?
Dal punto di vista scientifico, come ho già detto, i cervel-
li sfornati dal vostro Paese sono molto apprezzati. Dal punto 
di vista politico invece il problema del “Grande Silvio” (testua-
li parole, ndr) ha la sua risonanza e se ne comprende la gravità.
9)Lei è l’esempio vivente che da una tragedia può sca-
turire una favola. Che consiglio dà ai giovani d’og-
gi che a volte si sentono oppressi da un avverso destino?
L’importante è non arrendersi mai, bisogna sempre procedere, in in-
glese di dice “Never let go”. È scontato che un dolore profondo come 
la perdita di un genitore non possa mai essere dimenticato completa-
mente ma bisogna cercare di andare avanti, non solo per raggiungere 
soddisfazioni personali ma anche per dare onore alla propria famiglia.
Trentasette anni fa nasceva un neonato. Crescendo è diventa-
to un bambino che sognava di raggiungere la luna. Ora que-
sto bambino è un uomo, ancora in viaggio. Avrà perso pez-
zi per strada ma continua spedito il tragitto che lo condurrà 
alla sua Luna, possibile fonte di luce per migliaia di vite umane.

Cultura
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 Il libro consigliato dalla redazione.

“Nevè Shalom – Wahat al-Salam, un’oasi di pace”

L’amore oltre i pregiudizi, le differenze razziali e i conflitti religiosi.
di Nuccio Franco – GDS EDIZIONI

L’italiano Jan e la musulmana Safiyya sono 
due amici inseparabili ed il reciproco vis-
suto è legato da un sottile quanto forte filo 
conduttore. Insieme,riescono a coronare il 
sogno più grande ossia contribuire al dia-
logo nel villaggio di Nevè Shalom – Wahat 
al-Salam, in Israele. In questa suggestiva 
realtà,ebrei e arabi israeliani, musulmani e 
cattolici, hanno intrapreso un cammino co-
mune nel tentativo di andare oltre conflitti 
e incomprensioni.
Superare le vicendevoli diffidenze in virtù 
di un progetto comune, condiviso, frutto 
della mutua accettazione la base di un so-
gno. Due popoli, una sola volontà: la pace.
Jan decide così di vivere quell’esperienza 
con lei, certo che saprà condurlo con occhi 
di donna sulla strada della reciproca accet-
tazione con la sensibilità di cui solo lei è ca-
pace.
Raggiungono Yoshua, uno dei volontari e 
compagno di Safiyya, ebreo con alle spalle 
un passato turbolento che li aiuterà ad in-
serirsi nella nuova realtà. Il vissuto di questi 
non aveva però impedito il nascere di un 
amore puro e sincero. Presto,le vite dei tre 
cominceranno ad intrecciarsi ed il rapporto 
a consolidarsi attraverso le esperienze quo-
tidiane. La visita di Beer Sheba, di Hebron, 
la nuova Berlino, l’incontro con l’anziano 
signore che aprirà loro il proprio cuore 
raccontando ad essi della nipote che aveva 
intrapreso la strada senza ritorno del marti-

rio, la visita di Gerusalemme che guardano 
attraverso gli occhi e la fede dell’altro e l’e-
sperienza al villaggio saranno tutti elementi 
che trasformeranno il loro rapporto in un’a-
micizia senza eguali, scevra da pregiudizi.
Il tormento dell’uno è quello dell’altro così 
come la gioia o le difficoltà li renderanno 
coscienti del proprio ruolo, consapevoli 
della necessità di un processo che vada oltre 
il rispettivo vissuto e credo e li trasformerà 
in un unicum indivisibile. Il darsi incon-
dizionatamente agli altri farà maturare in 
essi una nuova consapevolezza e li porterà a 
guardare al futuro in manier a diversa, con 
rinnovato ottimismo nelle capacità degli 
uomini.
Trascorrono i mesi e per Jan giunge il sof-
ferto momento del commiato alleviato par-
zialmente dal pensiero che, ormai, le loro 
vite non si sarebbero mai più separate.

Nuccio Franco,nato a Napoli, il 16 gennaio 1969, laureato in Giurisprudenza. Giornalista
freelance,attualmente svolge attività di Comunicazione ed Ufficio Stampa in ambito
imprenditoriale. Collabora con testate giornalistiche locali e nazionali (Agenzia Radicale,
Medarabnews, Il Mediterraneo) riviste letterarie e musicali (Liberolibro,Quartopotere) orga-
nismi di cooperazione e turismo responsabile. Si occupa delle problematiche concernenti il 
mondo dell’Islam e dell’area mediorientale. E’ stato vincitore della sezione narrativa inedita del 
Premio letterario “Firenze per le culture di Pace 2010” dedicato a Tiziano Terzani.
Gran parte degli eventuali introiti della vendita saranno devoluti all’omonimo villaggio creato 
negli anni ’60 grazie all’iniziativa del padre domenicano Bruno Hussar ed in particolare al soste-
gno del sistema educativo binazionale dove bambini arabi ed ebrei da 0 a 12 anni sono educati 
insieme alla tolleranza ed all’accettazione reciproche.

PRESENTAZIONE
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Il 5 ottobre la portacontainer Rena, in navigazione lun-
go le coste settentrionali della Nuova Zelanda, s’incaglia 
nella scogliera di Astrolabe, provocando così un gravis-
simo disastro ecologico. Le autorità neozelandesi han-
no dichiarato che dalle fessure già sono uscite oltre 350 
tonnellate di carburante e la situazione non dovrebbe 
migliorare. Se così fosse, potrebbero uscire dalla nave 
altre 1350 tonnellate di carburante. Intanto il combusti-
bile già uscito ha causato la morte di oltre 1000 uccelli, 
ed ha prodotto gravissimi danni alla barriera corallina e 
alle spiagge vicine. Il comandante della Rena è stato ar-
restato con l’accusa di aver manovrato la nave in modo 
improprio, provocando pesanti danni all’ambiente. La 
sua azione potrebbe rischiargli un anno di galera e 5700 
euro di multa. Possono 5700 euro sostituire la natura 
distrutta da questo incidente? Quanto costerà ai neoze-

landesi e non solo? Non abbiamo comprato l’ambiente e 
non potremo mai farlo. Tutti noi abbiamo bisogno della 
natura, poiché è la nostra madre comune, dalla quale tut-
ti gli esseri viventi attingono risorse per sopravvivere. In 
particolar modo noi uomini l’abbiamo tanto modificata 
non possiamo disinteressarci dell’ambiente e continua-
re con le nostre abitudini poco rispettose verso di esso. 
Le foreste, gli oceani, le terre coltivate, ma in particolar 
modo l’acqua, ci permettono di vivere. Continuando ad 
avere le nostre abitudini modificheremo completamen-
te il nostro Pianeta, compromettendo anche la nostra 
esistenza. Non possiamo avvelenare ciò che ci circonda.

Disastro a largo della Nuova Zelanda

Save the planet!
di Angelica Ciaburri

... e dove sono finiti i nostri studenti?

L’angolo degli ex liceali
exalunnitelesi@gmail.com

Aspettiamo le vostre e mail !
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Il Fondo Ambiente Italiano interviene nella riscoperta dei territori sanniti

La testimonianza di una volontaria

POSSIBILITA’ CHE APRONO A NUOVI ORIZZONTI

di Federica Zito

“Tutto questo un giorno sarà tuo! Tuo e di tutti gli altri!”.
Una frase da film, ma che il FAI (Fondo Ambiente Italiano) ha 
scelto come presentazione nello spot pubblicitario del 2011. 
Curiosa di saperne di più di questa iniziativa, ho preso parte 
alla prima campagna di sensibilizzazione svoltasi a Telese Terme 
presso le Terme Iacobelli il 16 Ottobre, in occasione della gior-
nata “Festa alla piazza” organizzata in 60 piazze italiane. 
“Il FAI è una fondazione che da 35 anni acquisisce proprietà e 
le gestisce tramite una fitta rete di aderenti che la sostengono e 
organizza attività, campagne per la raccolta di fondi, tiene aperti 
i beni culturali che solitamente sono chiusi o inaccessibili e lo fa 
ricevendo donazioni da privati sul modello del national trafing 
inglese, da aziende o dal cittadino stesso.”
Questa è la testimonianza di una volontaria del FAI che mi ha 
spiegato nei dettagli questa iniziativa che dal 1975 si batte per 
salvaguardare il patrimonio italiano, i paesaggi naturalistici, i 
beni culturali, la storia e le nostre tradizioni. Grazie a questo 
fondo gli “addetti ai lavori” sono riusciti a ristrutturare, senza 
scopo di lucro, diverse strutture abbandonate, salvare monu-
menti, luoghi naturali per poi aprirli al pubblico.
Sono stati investiti oltre 67 milioni di euro in restauro, in 23 beni 
monumentali, e nella protezione di un paesaggio naturale pari a 
5.283.000 metri quadrati.
Ciò che al FAI sta più a cuore è sensibilizzare ma soprattutto 
educare i giovani e tutto il popolo italiano a mantenere vivo il 
proprio territorio per il bene comune.
Conoscenza, concretezza, coerenza, indipendenza e qualità sono 
i cinque fondamentali principi su cui si basa questa fondazione 
che permette anche ai giovani studenti di entrare a farne parte. 
Da quanto ho appreso nella campagna di sensibilizzazione, i 
giovani possono organizzare feste a tema, flash mobs, possono 
attivarsi tramite canali di comunicazione creando uno spazio 
tutto loro in modo da diffondere idee nuove e fresche. Tramite la 
scuola è possibile coinvolgere gli studenti promuovendo iniziati-
ve culturali, visite guidate, viaggi d’istruzione di uno o più giorni 

per tutti gli indirizzi scolastici e il FAI è disponibile e aperto ad 
accogliere proposte anche da parte dei genitori e degli insegnan-
ti.
Ritornando alla giornata del 16 ottobre, la manifestazione si è 
conclusa con una visita guidata, presso la Torre Longobarda, 
da tempo chiusa, organizzata da diversi archeologi che hanno 
studiato a fondo i resti di Roma antica e che hanno esposto con 
chiarezza anche ai bambini delle scuole elementari i loro studi 
sul campo. Una visita interessante alla scoperta di un luogo fino 
ad allora sconosciuto da molti telesini e un tuffo nel passato che 
mi ha riportata nella Roma di Augusto, riscoprendo l’architet-
tura: resti di cimeli funebri dei milites morti in guerra e la te-
stimonianza di un popolo che ha lasciato un segno nella nostra 
cultura.
Insomma è stato un viaggio alla ricerca delle nostre origini!
Sostenere il FAI significa, quindi, preservare il nostro patrimo-
nio culturale ricco di storia e riscattarci dalla degradazione di 
molti beni che sono parte delle nostre tradizioni. Facciamo del 
nostro presente l’ancora di salvezza per il nostro futuro!

Giovani

... e dove sono finiti i nostri studenti?
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Dal ’68 al giorno d’oggi

UN PASSO INDIETRO...E PERCHE’ NO, ANCHE DUE!

Un excursus di mode e modelli che inizia 40 anni fa

di Chiara Armellino

Converse, jeans aderenti, magliette quasi sempre dello stesso 
colore e magari anche un piercing che spunta da qualche par-
te, collane etniche, ciuffi lunghi e lisci, Ray-Ban per coprire gli 
occhi, indice e medio occupati a trattenere una sigaretta ac-
cesa. Questo è lo stereotipo di adolescente nel 21° secolo. Ma 
ci siamo mai chiesti il perché di questo radicale cambiamento 
rispetto ai decenni passati, di questa fondamentale evoluzione 
avvenuta negli ultimi anni? Analizzando il cambiamento dei 
giovani a partire dagli anni ’60, si può notare facilmente che 
i giovani di oggi non hanno nessun contatto apparente con 
quelli di allora… Pantaloni  a “zampa di elefante” spesso di 
velluto, camicie bianche, gilet, capelli lunghi, occhiali da sole, 
anelli alle dita e una canna fumante in mano. Il mitico ’68 e i 
suoi Hippie, diedero una radicale svolta a tutta la storia pre-
cedente. Ci fu un radicale cambiamento, nel vero senso della 
parola, annullando tutto il lavoro svolto in precedenza; iniziò 
un nuovo decennio, nel migliore dei modi! Woodstock, que-
sto il nome del luogo fondamentale che ha dato vita a que-
sta rivolta. I migliori artisti internazionali allora esordienti, 
appartenenti al genere rock e alle grandi “famiglie” nate da 
quest’ultimo: The Who, Carlos Santana, Jimi Hendrix, Janis 
Joplin…si sono esibiti, a rotazione per tre giorni, sul palco di 
questa piccola cittadina statunitense, di fronte ad un pubbli-
co vastissimo di giovani e non. Una grandissima rivoluzione 
che per un periodo bloccò anche delle importanti manovre 
di governo e alcune manifestazioni politiche. Gli hippie, vo-
levano seminare pace e amore (peace&love era il loro slogan) 
e enormi striscioni inneggiano, l’ancor oggi famoso “fate l’a-
more, non fate la guerra”. Questo fu forse il decennio più ric-
co di carisma e determinazione, ma che ben presto ha dovuto 
far spazio al futuro, lasciandoci però un bellissimo ricordo 
e due importanti insegnamenti: “Mettete dei fiori nei vostri 
cannoni” e “Siate forti, voletevi bene”. E’ proprio con que-
sta frase che finì quell’evento mondiale. Morì James Marshall 
Hendrix e  con questo tristissimo evento si aprirono le por-
te degli anni ’70. A fare da guida fu la Disco music, esplosa 
proprio in quel periodo e che si protrarrà fino alla metà degli 
anni ’90. I gruppi che segnarono musicalmente quell’epoca 
italiana sono quelli appartenenti al genere Progressive ( Me-
tamorfosi, Banco del Mutuo Soccorso, Le Orme…). L’appari-
zione di motivi geometrici e floreali su qualsiasi capo di abbi-
gliamento, le zeppe, i foulard e i miniabiti restarono un’icona 

della moda dei ’70. L’ondata hippie andrà sfumandosi solo 
nella piena metà del decennio, quando le mode cambieranno 
grazie all’avvento della maglieria a tinta unita e con la consa-
pevolezza, da parte dei giovanissimi, che alcune guerre non 
sarebbero mai finite, e tante altre sarebbero dovute iniziare. 
Un profumo di rock e noise ci scortano all’uscita e iniziamo 
a dirigerci verso un’enorme porta in legno con una frase, o 
meglio un inno, che ci farà da colonna sonora: “ Rock and 
Roll all night, and party every day” i Kiss proprietari di que-
sto pezzo fantastico. Proprio così, gli anni ’80, furono segnati 
dalla riscoperta di un genere musicale lanciato da Elvis Pre-
sley negli anni ’50, il Rock&Roll. I gruppi da citare sarebbero 
troppi, e per evitare ingiustizie sarò imparziale. Jeans stretti 
a vita alta, caviglie scoperte, converse e timberland, maglie 
larghe, spesso maglioni, capelli folti, giubbini in pelle: il ti-
pico “paninaro”. Questa era la moda allora. “Here I am, rock 
you like a hurricane” citando gli Scorpions, si delinea il pen-
siero comune: gli ottantini avevano delle idee rivoluzionarie, 
come i padri sessantottini volevano entrare nella storia e ci 
sono riusciti! Decennio in cui trovò la morte Bob Marley e 
dove il papa Wojtyla fu coinvolto in un attentato ma non ne 
rimase vittima. Nel 1989 cadrà il muro di Berlino, determi-
nando la fine della Guerra Fredda. I Dire Straits pubblica-
no Brothers in Arms, album più venduto in Inghilterra. Nel 
marzo 1985 i Guns’n Roses si esibiscono per la prima vol-
ta. Migliaia di altri eventi storici segnano quest’epoca  che 
giunge al termine. Gli anni ’90 doneranno grandi successi nel 
campo dell’alta moda, con la comparsa di Claudia Schiffer e 
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Naomi Campbell. Nasce la playstation, Microsoft, Windows 
e in un certo senso vengono riscattati i Flower’s sons, gra-
zie alla nascita del biocarburante. I Metallica raggiungono 
l’apice del successo con l’album omonimo. Freddy Mercury 
troverà la morte a causa dell’AIDS, Kurt Cobain si suicide-
rà, lasciando scomparire anche i mitici Nirvana. Sfondano 
i Red Hot Chili Peppers, gli Oasis, i Green Day, i Blink 182. 
Non dimentichiamo che i ’90 donarono i natali al compact 
disc, usato solo per le musiche da discoteca e ai classici film 
d’animazione della Disney. Nel 1999 si diffuse il terrore per 
una possibile fine del mondo che fu sfatata dall’avvento del 
fantasmagorico Nuovo Millennio. Iniziato nel peggiore dei 
modi a causa dell’attentato alle Torri Gemelle, ma salvatosi 
nel corso degli anni. Ed è proprio qui che volevo giungere. 
Figli del Mac, della Microsoft e della Playstation, i ragazzi del 
2000 non sono di certo uguali ai loro predecessori. Le idee 
rivoluzionarie non li toccano, le loro battaglie le combattono 
giocando a Call Of Duty, i loro progetti li espongono in vi-
deo chat, le loro idee sul blog. Fa parte dell’evoluzione di cui 
parlavo all’inizio, ed è anche giusto che sia così. Purtroppo 
alcune rivoluzioni non hanno portato a nulla e i moderni te-
enagers non sono toccati dall’argomento, alcuni ci provano, 
è vero, e perché no, magari un giorno vedremo dei risultati. 
Ma lamentarsi dei cosiddetti “giovani di oggi” è inutile, in 
fondo fa parte della storia anche il 2000, potremmo diventare 
famosi un giorno per record come: “ il ragazzo che ha tra-
scorso più ore davanti ad un videogioco” oppure “ la ragazza 
che ha inviato più sms in un’ora” e chissà, forse provoche-

remo anche un po’ di invidia nei nostri avi. Perciò i ragazzi 
del XX secolo sono speciali e a modo loro unici. Basta capir-
li, basta capirci…”This is the end” come direbbero i Doors!
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IL CORAGGIO DI CRESCERE

Hai paura di diventare grande?
di Emilia La Prova

Quello che si va “predicando” per far sì che non accada più, si ri-
pete, puntualmente, ogni giorno. Mi riferisco all’uso degli stupefa-
centi che induce alcuni giovani a rovinare la propria esistenza. Una 
sconfitta per i cosiddetti Paesi “avanzati”, nei quali viene esaltata 
con non poca retorica una civiltà sofisticata, perfetta, organizzata 
all’ennesima potenza.
Tutti sono esposti al problema della droga, ma non n egual misu-
ra. Chi assume droga intende inconsciamente distruggere sé stesso. 
Non possiamo illuderci che i giovani, piombati nel tranello della 
droga, possano uscirne senza coloro i quali li circondano. Si trat-
ta di persone deboli, insicure, incapaci di reagire ai problemi, di 
affrontarli, di superarli, persone insomma non equilibrate. Fra le 
cause che spingono un ragazzo a drogarsi un ruolo potrebbe aver-
lo anche la noia, ”l’eterna insoddisfazione del cuore dell’uomo” per 
dirla con Schopenhauer o ancora la voglia di evadere, la difficoltà 
nell’avere rapporti con gli altri, la mancanza di ideali.
A quanti ragazzi di oggi, fin da bambini, è stata preannunciata la 
possibilità che un giorno, “diventati grandi” , qualche “brutto sog-
getto” li avrebbe potuti avvicinare, invogliandoli ad accettare una 
“caramella speciale” o addirittura una “polverina magica” che li 
avrebbe strabiliati, fatti sentir bene, insomma in una (brutta) pa-
rola “stupefatti”?! A quel punto mamma e papà dicevano:” Grida, 
scappa, ma non accettare nulla”. Purtroppo non tutti hanno la forza 
di ascoltare quei consigli e non tutti li hanno proprio recepiti.
Ma cosa significa “farsi grandi”? “Grandi” lo si diventa nel momen-
to in cui si diventa sicuri di sé,della propria personalità, del proprio 
“io”…”adulti”, invece, nel momento in cui, per esempio,ci è concesso 
andare a votare o guidare un’auto. L’essere grande, la “grandezza”, è 
una crescita morale dell’individuo, di gran lunga più importante di 
quella fisica corrispondente all’essere adulto. Riflettendo bene sul 
concetto, ci si renderà conto di come chi assume stupefacenti viva 
tra gli altri…ma senza gli altri, di come quest’individuo sia quasi 
sempre adulto…ma mai grande!
Ci vogliono far credere in una educazione ricevuta, ma mal rece-
pita, una speranza più che un’effettiva convinzione. Spesso la colpa 
viene scaricata sulla famiglia che rivolge ai ragazzi uno scarso in-
teresse, a padri sconosciuti, a madri assenti, a scuole incapaci di 
comunicare. Drogarsi è, il più delle volte, per i giovani,un atto di 
ribellione e una via di fuga dai problemi che può portare, però, al 
più terribile degli epiloghi.
Le  cose  cambiano     solo facendole cambiare, con coraggio e con 
tenacia, non accontentandosi di essere adulti… D’altronde, che ti-
more c’è a diventare grandi?
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Monologo interiore di una diciottenne qualunque

Quante persone omosessuali possono dire di amare realmente 
la propria fidanzata in un piccolo paese?

Chi è single può essere felice?

(Testimonianza anonima ndr)

Era una fresca mattina di inizio Ottobre, 
la vita scorreva lentamente in un bel pae-
se che di bello aveva solo le terme.
Io, invece, sono una studentessa. Non 
scorro lentamente, ma brillo come la più 
lucente delle stelle. In un paese dove tutti 
vogliono fare qualcosa solo perché la fan-
no gli altri, a volte credo di essere talmen-
te sola da chiedermi che senso abbia la 
mia vita. Altre volte sono talmente felice 
che mi sembra che tutto abbia un senso, 
che ogni tassello del puzzle della vita si 
vada a posizionare al suo posto.
Così la mia vita si divide tra momenti 
estremamente positivi e momenti decisa-
mente tristi.
E’ difficile vivere sentendosi l’unica, come 
un pinguino in un recinto di orsi: altro 
non puoi fare che fingerti orso. Finge-
re, fino a che non scoppi e devi essere te 
stesso almeno con qualcuno. Ecco perché 
nella mia vita ci sono i miei amici. Fari 
che mi illuminano e mi indicano la strada 
di casa, orsi che mi accettano come pin-
guino.
A volte immagino come potrebbe essere 
la mia vita se tutti sapessero di me. 
In fondo qui ci sono persone che magari 
mi accetterebbero, che forse mi compren-
derebbero. Ma su quante realmente potrei 
contare? Poche, credo, ma non importa.
Le cotte sono la cosa più stupida che 
possa capitare ad un adolescente, poiché 
ti fanno sentire come una bambina in 
preda ad un attacco di panico. Le cotte 
ti distraggono, ti straziano, ti frustano e 
ti fanno sentire frustrata, ma nonostante 
questo tutti amano.
Anche io amo. Amo la vita, amo la mia 
famiglia, amo le mie amiche ed i miei 
amici. Non amo una ragazza.

Già, non sono fidanzata. Vorrei, ma non 
lo sono. Quante persone omosessuali 
possono dire di amare realmente la pro-
pria fidanzata in un piccolo paese? Alla 
fine si finisce insieme per una questione 
di numeri e di statistiche: meglio rima-
nere single o mettermi con l’unica lesbica 
che conosco? Credo sia meglio rimanere 
single, ma rispetto sempre le opinioni di 
tutti.
Una persona può dirsi felice se è single? 
Beh, le “zitelle” lo dicono, ma non credo 
sia la verità: l’amore diverso da quello 
delle amicizie o della famiglia è sempre 
importante. 
Certe volte immagino cose talmente sdol-
cinate da far concorrenza alle scene più 
strappalacrime dei film romantici. Io e la 
ragazza perfetta che ci teniamo la mano 
in spiaggia e nessuno ci guarda, come 
se per loro fosse la cosa più naturale del 
mondo, come lo è per me.
Io vado avanti, lotto contro il vento e 
piango sangue. In fondo sono felice, o 
quasi felice. 
Chi può dire che una ragazza possa pro-
vare tante emozioni? In fondo, sono solo 
una diciottenne e questo è solo il mio 
monologo interiore.
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Guardami negli occhi
e scoprirai quanto conti per me.
Scava nel mio cuore, aprilo,
e saprai quanto è grande il mio amore.
Osserva le mie mani che, nude,
ti accarezzeranno come un alito di vento.
Poi le mie braccia, forti,
che già si protendono per abbracciarti.
Apri la mia testa, svuotala,
e vedrai sgorgare i miei pensieri
come una cascata che esplode nella magia di un momento.
Ascolterai la mia voce che, calda, ti dirà:
“Sei l’aurora dei miei sogni,
il tramonto dei miei ricordi.
Ci faremo portare dalla corrente,
Io porto te,
tu porti me.
Non mi conosci, non mi conosci ormai ?”
Poi io guarderò nei tuoi occhi, zaffiri,
che protetti m’impediranno di passare al di là
celandomi la rotta.
Prenderò le tue mani, leggere
e delicate come petali di rosa, e tu le ritrarrai
insieme alle tue braccia che, scoperte al sole,
saranno oscurate dall’ombra di una nuvola nel cielo.
E alla fine mi avvicinerò alla tua testa 
ed esiterò ad aprirla
e non poggerò una mano sul tuo cuore
per evitare di ascoltarlo.
E allora scapperai via, a casa, offesa, sdegnata,
velata dalla sensazione di non riuscire
a rimuovermi, a cancellarmi,
forse perché non mi avevi mai fatto tuo.
Ed io, invece, rimarrò lì, violato,
scoperto, nudo, deluso da te,
la più bella stella caduta dal cielo.
Tu, che hai ingannato i miei occhi,
chiusi ormai in un muro d’amore.

NON MI CONOSCI, NON MI CONOSCI ORMAI ?

Amedeo Votto

Sei come quel gelsomino
quando di notte si apre
al mondo in un tenero abbraccio.
E come te, altri
di razze diverse si mostrano a me.
Deboli steli
Sterili foglie
Acerbi petali ostentano,
il loro nettare donano
a chi si offre
inconsciamente consapevoli,
e neppure tanto.
Vorrei estirparti dalla terra infestante
con i guanti della realtà.
E quando un barlume s’accende, ecco
il sole che appare.
Intorno cala
Un manto di scabra armonia.

Ti appartiene una parte del mio cuore
Ti appartiene la mia mente
Esisto perché ci SEI.

Uomini hanno dato la vita per Te
Altri hanno cercato di distruggere la Tua idea
Sei FIGLIA, Sei MADRE, Sei PADRE.

Tu che dai un senso al mio esistere
Immagine della mia identità
quando so che l’altro che incontro
è tuo figlio, come lo sono io.

E insieme ci teniamo per mano,
per proteggerti, per proteggerci,
perché solo così siamo un popolo,
perché Tu sei la mia PATRIA: sei l’ITALIA.

mArco ciAmpi

Amedeo Votto
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Italia declassata, è dietro la Lettonia.

Ad un passo dal baratro
Cosa fa la politica per combattere la crisi?

di Giuseppe Casillo

Il 5 Ottobre l’Italia si è svegliata con una nuova sorpresa: l’a-
genzia di rating Moody’s, ovvero una delle tre maggiori agenzie 
mondiali che valutano la solidità dei bilanci pubblici e privati, 
ha declassato di tre livelli il nostro Paese. Attualmente l’Italia ha 
un rating inferiore a quello della Lettonia. É ormai evidente che 
l’Italia è al centro di un attacco speculativo da parte di qualche 
potere occulto della finanza mondiale: chi, purtroppo, non ci è 
dato saperlo, ma il perché possiamo immaginarlo.
La sfiducia nell’Italia non risiede certo nel sistema produttivo: a 
tutt’oggi la nostra industria manifatturiera è la seconda d’Euro-
pa. Vero, il nostro debito pubblico sfiora i 2000 miliardi di Euro, 
ma la ricchezza privata è comunque quattro volte tanto. Perché, 
per esempio, i mercati e gli speculatori non se la prendono con 
la malandata Spagna, che ha uno spread - la differenza fra rendi-
menti dei propri titoli di Stato e quelli tedeschi - inferiore al no-
stro? La nostra ricchezza pro-capite è quasi il triplo di quella dei 
nostri cugini spagnoli. La risposta nella sua semplicità è tremen-
da: non siamo credibili! Non siamo né credibili, né seri. Nessuno 
più investe in Italia e chi ci presta soldi vuole tassi usurari. La 
nostra immagine è a pezzi. 
Per rafforzare la nostra figura ci vorrebbe uno scatto d’orgoglio, 
un sussulto di dignità. Da parte di chi? Ma della nostra classe 
politica, ovviamente. Soprattutto, ma non solo, da parte di una 
maggioranza che ormai maggioranza non è più. Capitolo ma-
novra finanziaria: varata a Giugno, ad Agosto si vocifera di una 
manovra correttiva che alla fine sarà effettuata e varrà 58 miliar-
di; ma non finisce qui, la BCE richiama il nostro governo con 
una lettera ufficiale ed a quanto pare prima di Natale sarà varata 
un’altra manovra correttiva, la terza in un anno. Chi ci rimette 
alla fine sono i cittadini: queste manovre colpiscono sempre di 
più famiglie e dipendenti statali ma non scalfiscono i privilegi 
delle caste che governano il nostro Paese. Aumenta l’IVA, ma 
non diminuiscono gli stipendi dei parlamentari, per intenderci. 
Riforme vere, privatizzazioni e liberalizzazioni, rimangono sulla 
carta. Siamo stati capaci di aumentare le tasse, ma la spesa pub-
blica prosegue la sua corsa. Abbiamo annunciato che avremmo 
abolito le Province: non era vero. Tagliato i costi della politica: 
una presa in giro. Ed il premier? Lui si sta impegnando al mas-
simo nell’azione di governo... ovviamente solo per le leggi che 
lo riguardano. Mentre scrivo (5 Ottobre) alla Camera non si 
discute della lettera della BCE né di riforme strutturali, bensì 
della legge sulle intercettazioni! La famigerata legge bavaglio che 
rischia di far chiudere Wikipedia e blog, senza contare le restri-

zioni nelle inchieste anche per mafia. Il mondo nel frattempo ci 
guarda: non vede un Paese che s’impegna per risollevarsi, ma 
vede le votazioni in diretta televisiva sulle inchieste Papa, Mila-
nese e Romano; non vede dibattiti sulle riforme strutturali, ma 
vede il processo Meredith che occupa i talk show in lungo ed 
in largo. Bossi dopo dieci anni di governo parla ancora di se-
cessione e Roma ladrona, e lui finora cosa ha fatto? Per caso ha 
dimenticato che ormai non fa più parte dell’opposizione extra-
parlamentare ma dell’esecutivo di questo Paese? Non c’è membro 
del governo o della maggioranza che non affermi in privato che 
Berlusconi debba lasciare. Sul Corriere della Sera è stato sugge-
rito al premier di fare com’è accaduto in Spagna: annunciare che 
non si ricandiderà, chiedere le elezioni e non trascinare con sé 
l’intero centrodestra. Nessuna risposta. L’ultima speranza è posta 
nei movimenti civili: purtroppo, in questa classe politica non ci 
crede davvero più nessuno.

Politica
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2011: anno del 150° anniversario dell’Unità d’Italia, di cui si 
continuerà a parlare ancora per molto anche grazie alle troppe 
ombre che avvolgono gli eventi risorgimentali. Delle luci si è parlato 
persino troppo, dal Quirinale fino alle scuole, dove ancora oggi se ne 
discute. Eppure sono proprio quelle situazioni poco chiare, confuse 
e soprattutto nascoste che la storia ha il dovere di chiarire. A questo 
scopo molte sono state le manifestazioni pubbliche che, se da una 
parte hanno festeggiato l’Unità come una conquista, dall’altra hanno 
ricordato l’unione come un grande dramma, un dramma storico, a 
prescindere da ciò che l’unione tra il Nord e il Sud ha significato nei 
decenni. Torino e Napoli, due capitali agli antipodi: la prima con un 
debito pubblico alla stregua di un Paese del Terzo Mondo; la seconda, 
la capitale fiorente di un regno primo al mondo in economia, cultura 
e commercio. Poi la vergogna: le parti s’invertono, il Regno delle 
due Sicilie muore conquistato e depredato dall’Italia Settentrionale, 
vittima del suo stesso collasso. Garibaldi consegna in Campania 
il Regno a Vittorio Emanuele II ed è l’inizio della fine. Da questo 
momento in poi furti, stupri, devastazioni, annientamento: questo è 
quanto l’esercito piemontese porta come dote. Questo il resoconto 
di un paio di pubblicazioni: “Mala Unità” e per ultima “Quell’amara 
Unità d’Italia” nella quale l’autrice Dora Liguori ripercorre il periodo 
antecedente l’unificazione con dettagli attraverso i quali è possibile 
immaginare il dolore e la tragedia del popolo meridionale privato 
anche della sua dignità. A Napoli è stato organizzato un vero e proprio 
processo alla storia che ha visto sedere sul palco degli imputati niente 
poco di meno che Giuseppe Garibaldi, Vittorio Emanuele II, Giuseppe 

Mazzini e Francesco II di Borbone. Un giudizio in piena regola con 
tanto di giudici avvocati e una platea chiamata a stabilire l’innocenza 
o la colpevolezza di quelli che la storia ufficiale definisce eroi. Ma 
stando a quanto affermato finora e considerate le oltre 140.000 
pagine segregate da un silenzio divenuto scomodo per lo Stato, 
potremmo tranquillamente azzardare l’ipotesi che, se vi furono eroi, 
questi sicuramente avrebbero dovuto essere i briganti e non quella 
marmaglia colorata che calò da Nord ad invadere come lanzichenecchi 
il florido Regno del Sud. La politica partenopea ha anche presentato 
un’interrogazione al governatore regionale affinché faccia pressione 
perché cada il segreto istituzionale che copre ancora molti fascicoli 
definiti fondamentali per capire se il Risorgimento sia stato o meno 
un beneficio e non una mera velleità di pochi. In maniera particolare 
ciò che interessa è sapere che fine ha fatto il tesoro del Regno delle 
Due Sicilie, che fine hanno fatto i 440 milioni di lire-oro che erano 
nelle casse del Banco di Napoli, l’istituto di credito più famoso e più 
ricco nel mondo. Questa degradante situazione comportò, come tutti 
sanno, l’avvio della Questione cosiddetta “Meridionale” che provocò, 
dagli anni subito dopo l’unità fino alla Prima Guerra Mondiale, 
l’emigrazione di massa di circa 20 milioni di Italiani (di cui circa 5 
milioni nei primissimi anni d’unità) verso le Americhe, in cerca di quella 
fortuna che avevano perso con la caduta dei Borbone. Noi giovani 
che giudichiamo la storia con gli occhi della modernità, aspettiamo 
con ansia di poter capire se chi abbiamo studiato e definito eroe lo sia 
stato davvero o sia e resti solo ed esclusivamente figlio del suo tempo.

Eroi o briganti?
Centocinquant’anni di retorica.

Processo alla Storia del Risorgimento.

di Maria Rosaria Lavorgna

Quando parliamo di Fascismo ci troviamo di fronte ad un’imponente 
costruzione ideologica che prendeva le forme della rinascita dell’an-
tico romano nelle vesti del nuovo italiano, il fascista di Mussolini. 
Come Roma aveva ereditato la cultura greca e ne aveva fatto il faro 
della civilizzazione europea, così Mussolini s’inserì in questa tradi-
zione. Lo scopo del suo regime era fondare la superiorità spirituale 
dell’Italia, di conseguenza in quegli anni la lingua e la letteratura 
latina, così come la storia antica di Roma, divennero fondamentale 
dal punto di vista della formazione del ceto medio e dirigente. Quan-
to il Fascismo si ispirasse alla Roma dei Cesari è noto. Il simbolo del 
fascio, il saluto, i caratteri dell’architettura, l’esaltazione della cultura 
nazionale e il ripudio di quella straniera: tutto ripreso dalla Roma 
antica. L’elemento fondamentale fu proprio il nazionalismo che sfo-
ciò nell’Imperialismo e nella conquista militare. Il 9 Maggio 1936 
Mussolini, quando la vittoria sull’Etiopia gli permise di annunciare 
la fondazione del nuovo Impero, erede di quello antico e glorioso dei 
Romani, pronunciò questo discorso: “Il popolo italiano ha creato col 
suo sangue l’Impero. Lo feconderà col suo lavoro e lo difenderà con-

tro chiunque con le sue armi. In questa certezza suprema, levate in 
alto (…) le insegne, il ferro e i cuori, a salutare, dopo quindici secoli, 
la riapparizione dell’Impero sui colli fatali di Roma”. Con la conquista 
dell’Etiopia si diede avvio alle celebrazioni più sfrenate, si salutava il 
Duce come un novello Cesare, il capo, il vertice e guida dell’organiz-
zazione fascista, dal quale derivava ogni autorità e potere.
Nella persona di Mussolini si realizzarono la sintesi e l’integrazione 
tra partito e Stato. Altra importante conseguenza della conquista 
dell’Etiopia fu il desiderio di raggiungere una purezza spirituale e 
biologica, che doveva essere garantita dalle leggi razziali. L’elabora-
zione del mito di Roma ebbe senza dubbio un esito strumentale, di 
manipolazione delle masse e della propaganda, ma gli stessi Fascisti 
operarono anch’essi all’interno della logica dei miti offerti alle masse. 
Dunque anche la loro concezione politica era prigioniera di un mito.

Quanto può influenzare un mito?
Il costume di una società prigioniera di sé stessa.

di Martina Di Pietro
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Quanti hanno un ginocchio che duole al cambiare del tempo? Quan-
ti si lamentano di dolori reumatici giustificandosi poi con la scusa 
“è il tempo che cambia, pioverà!”? Quanti, dopo un incidente o una 
caduta che li ha lesionati fisicamente, iniziano poi ad accusare do-
lori articolari anche dopo che il medico ha accertato la guarigione?
Beh, una vecchia tradizione vuole che tutto questo sia giustificabile 
prendendo in considerazione gli sbalzi di temperatura. Se in un perio-
do di piogge continue improvvisamente si avvicina una bella giornata, 
persone particolarmente “sensibili” se ne accorgeranno in anticipo.
Fin dall’antichità si è pensato che il tempo potesse influire sull’umore delle 
persone e questo fenomeno, negli ultimi anni, si è diffuso in maniera espo-
nenziale, a svantaggio dell’equilibrio psicofisico di non pochi individui.
Stando ad alcuni sondaggi condotti sugli italia-
ni ne è risultato che almeno uno su 4 soffre di meteoropa-
tia o è meteosensibile nel passaggio da una stagione all’altra. 
Numerosi medici hanno riportato gli esiti dei loro stu-
di affermando che sì, la meteoropatia è una forma patologi-
ca, ma si verifica in maniera effettiva solo quando i cambia-
menti climatici sono molto bruschi, per il resto ci possono 
essere dei lievi disturbi, ma non necessariamente riconducibili al tempo. 
Solitamente la meteoropatia colpisce i soggetti particolarmente stres-
sati o, in qualche modo, psichicamente meno stabili rispetto alla nor-
ma: essa consiste, infatti, in una fondamentale variazione di umore, se-
guita a ruota da eventuali disturbi fisici, come i reumatismi o la lesione 
degli arti, che costituiscono la cosiddetta “meteoropatia secondaria”.
È quindi possibile dire che la meteoropatia si fonda su un in-
sieme di fenomeni fisici e psichici indotti. In modo particola-

re all’origine di tale disturbo c’è un mal funzionamento dell’a-
denoipofisi, vale a dire il lobo anteriore della ghiandola ipofisi
Questa in condizioni normali secerne l’ormone dello stress (ACTH) 
in quantità più alte di mattina e più basse di sera, che viene invece a 
produrre costantemente una quantità troppo alta di ACTH portan-
do a un pressante nervosismo. Un’altra possibile causa sono gli im-
provvisi cali di Serotonina, l’ormone della felicità che è secreto dall’i-
potalamo e fa da neurotrasmettitore per mediare lo stress psicofisico. 
Esiste un modo per capire se si è o meno meteoropatici: basta pren-
dere in considerazione la temperatura della mano sinistra (34° circa) 
e abbassarla a 10° con qualcosa di freddo. Di norma la mano tornerà 
a temperatura di base in 6 minuti, nei meteosensibili ne impiegherà 
una decina, nei meteoropatici oltre i dieci minuti. È emerso anche che 
in caso di Meteoropatia risultano un buon supporto tonici e sedativi 
naturali come ad esempio tisane di Biancospino, Camomilla, Malva, 
Melissa, Salvia, Tarassaco, Tè verde, Tiglio, Valeriana e preparazioni 
ricostituenti a base di Aglio, Ginseng, Iperico, Pappa reale, Propoli.  È 
consigliabile anche una dieta varia e moderata negli alimenti e ricca 
di sostanze nutraceutiche ed antiossidanti, associata ad attività fisica 
non intensa, ma regolare e al cercare di riattivare le varie sfere vitali.
Insomma, non è più un mistero il perché sia possibile fare pre-
visioni su temperature e clima e inoltre non è più vera la cre-
denza che ci siano pochi eletti ai quali il Fato ha dona-
to un pizzico di magia che consente loro di predire il futuro!

Quando un ginocchio duole a causa del tempo…

di Maria Federica Viscardi 

La sintesi di una patologia spesso sottovalutata, all’origine di 
squilibri psicofisici

METEOROPATIA: solo credenze o vera malattia???

Fantascientifica e rivoluzionaria la scoperta che ha portato alla ribalta 
mondiale il Cern di Ginevra, guidato da Rolf Heuer, ed i laboratori di 
ricerca del Cnr del Gran Sasso capitanati da Zichichi. Sotto i riflettori i 
neutrini, le particelle elementari della materia, hanno superato di ben 
6kms la velocità della luce, abbattendo l’ultima frontiera dell’umanità. 
Questa incredibile scoperta rischia ora di mandare in soffitta non solo 
la relatività di Einstein, ma tutta la fisica moderna, aprendo le porte 
alla a quella quantistica. Nonostante ciò gli esperimenti condotti al 
Cern sono stati criticati dal mondo scientifico. Infatti, secondo le ac-
cuse di alcuni scienziati, la sperimentazione sarebbe priva di riscontri. 
Alla base delle dure critiche anche il fatto che non tutti concordano 
sulla veridicità dell’esperimento denominato ‘Opera’ condotto dall’I-
stituto svizzero. Sia dagli Stati Uniti che dal Giappone giunge scetti-
cismo. Che i neutrini siano più veloci della luce è ancora da definire 
nel dettaglio; persino i ricercatori, coloro i quali hanno direttamente 
assistito all’evento, non sono completamente convinti del dato: tra gli 
italiani c’è Antonio Ereditato. Lo studioso che fa capo ai laboratori del 
CNR del Gran Sasso ha confermato che ciò che è accaduto durante 
l’esperimento è scioccante. Forse per questo molti ricercatori non se 

la sono sentita di condividere la sensazionale scoperta, sottolineando 
l’importanza di ulteriori e più approfondite verifiche. A questo punto 
è partita inevitabile la caccia all’errore. Tra i principali punti critici la 
sincronizzazione degli orologi atomici al Cesio posti al Cern e al Gran 
Sasso - si parla di una differenza di 2,3 nanosecondi con una tolleran-
za di 0,9 nanosecondi- e la natura dei neutrini. Si va quindi adesso 
alla ricerca delle cosiddette incognite sconosciute, nella speranza che 
queste continue prove del nove portino alla luce una scoperta pura 
che possa spalancarci le porte del terzo millennio, permettendo final-
mente all’uomo di costruire una vera e propria macchina del tempo.

Anche Einstein sbagliava?
Neutrini, ad un passo dalla macchina del tempo!

di Mariarosaria Lavorgna

Scienze e Benessere
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Un italiano su tre, in Campania, ha letto 
un libro negli ultimi 12 mesi. Come lettori, 
siamo tra i più “non praticanti” d’Europa.
Un ragazzo su cinque, dai 15 ai 29 anni 
non studia e non lavora. Il tasso di non 
studenti e non lavoratori tra i 15 ed i 29 
anni in Italia è il più alto d’Europa. Que-
sti ragazzi sono definiti “NEET” (Not 
in Education, Employment or Training; 
non studenti, impiegati o in training).
Il livello di competenza degli studen-
ti di 15 anni nel 2009 era poco in-
feriore alla media europea. Nono-
stante questo in Italia la Campania è 
penultima nel livello generale delle compe-
tenze degli studenti liceali ed universitari. 
Poco meno del 50% di italiani, nel 2009, 
possedeva solo una licenza di scuola me-
dia. Secondo l’Istat, nella graduatoria 
dell’Unione Europea riguardo la compe-
tenza degli studenti nelle scuole, siamo 
primi solo rispetto a Spagna, Portogallo 
e Malta. Quartultimi suona meglio, for-
se? La regione più “ignorante” sarebbe la 
Puglia, quella più “colta” sarebbe il La-
zio. La Campania è al terzultimo posto.
Stranamente però la nostra regione, in 
Italia, è la prima per spesa nell’istruzione, 
con il 7,5% dedicato alle scuole. La Lom-
bardia è all’ultimo posto con il 2,7%. C’è 
decisamente qualcosa che non quadra.
Infine, noi siamo tra gli ultimi Paesi per 
percentuale di spesa pubblica per l’istruzio-
ne e la formazione in Europa, con il 4,6% 
(anno 2008, pre-Governo Berlusconi IV). 
Oggi “ la legge di bilancio del 2010 ha ridot-
to i già inadeguati finanziamenti alla scuola 

del 2009 di 227 milioni di euro e per il 2011 
la competenza scende ancora: 52.492,8 mi-
lioni di euro” dice Graziella Priulla, do-
cente di sociologia dei processi culturali.
“L’Eurispes è un istituto privato di studi 
politici, economici e sociali, senza fini di 
lucro.” Cit. Wikipedia. Proprio questo isti-
tuto ha pubblicato nel 2010 un rapporto 
sulle spese del governo riguardo l’Istru-
zione e ha fatto notare che in quell’anno 
245 milioni di euro erano stati prelevati 
per finanziare le scuole private. Colpo di 
grazia? La Commissione Europea ha reso 
pubblica un’indagine abbastanza intrigan-
te, il quale risultato dice che un adolescen-
te su cinque è semi-analfabeta. Termine 
lievemente provocatorio, non credete? In-
dica una persona che è in grado di svolge-
re solo piccoli esercizi che richiedono un 
limitato sforzo o capacità di collegamento 
logico limitate. In pratica, un ragazzo su 
cinque si ferma ai problemi più semplici.
D’altronde, se il nostro modello di vita è la 
televisione (contemporanea), non ci do-
vremmo stupire. Persino le pubblicità sba-
gliano, ma a nessuno importa, basta che 
alla fine il prodotto sia venduto. Il doppio 
pronome “a me mi” è ormai di casa, cac-
ciando a calci il Congiuntivo fuori alla 
porta. Persino l’Accademia della Crusca 
(il cui nome tutto porta alla mente tranne 
una delle istituzioni culturali più impor-
tanti d’Italia) ha ammesso la lenta dipartita 
del Congiuntivo, sostituito dal più facile 
Imperfetto de “se ci andavo, te lo dicevo”. 
Qualcuno ha notato che non ho usato nean-
che il Condizionale? Beh, in questo mondo 

“de-congiuntivizzato” non esiste la pròta-
si, quindi non esisterà neanche l’apòdosi.
Altra tesi riguardo la scomparsa delle for-
me verbali più complesse nonché dei pe-
riodi lunghi è quella secondo la quale 
siamo noi ragazzi ad abolire il comples-
so (e grammaticalmente corretto) a fa-
vore del breve (corretto o incorretto che 
sia). Il nostro “linguaggio da sms”, secon-
do uno studio dell’Università di Chica-
go, ha modificato anche il nostro modo 
di pensare, limitando il nostro bagaglio 
linguistico a poche parole e frasi fatte.
Da un paio d’anni girano, per i forum 
degli studenti, banner e targhette con 
scritto “Adotta un Congiuntivo” o “Abo-
lisci l’uso del xke”, chiari messaggi da 
studenti a studenti contro “l’atrofizza-
zione” del nostro linguaggio. Signifi-
ca che finalmente a qualcuno importa 
della nostra cultura? Evidentemente sì.

Un minuto di silenzio per i 
congiuntivi estinti

A me mi piace. Correggimi, se sbaglio!

L’Italia tra le prime al mondo nell’investimento di fondi per l’istruzione: sarà vero?

di Mario Liverini

Scuola
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TRAVELLING AROUND THE WORLD!

di Anna Nero

E’ il pomeriggio del 24 settembre e un gruppo di giovani studenti atterra sul suolo 
londinese alla volta di Swanage, il paesino che ospita scuole di 60 diversi Paesi 
nell’ Harrow House College. Tre settimane di lezione in lingua inglese ed escur-
sioni ( a Bounemouth, Bath, Londra, Salisbury), ventuno giorni di scoperte, 
aspettative,conoscenze e cultura, quella cultura che solo i viaggi sanno regalare. 
Lo stesso giorno, sempre dall’istituto Telesi@, un altro gruppo di studenti 
della 2° L1, arriva a Gorinchem, Olanda, per uno scambio culturale di set-
te giorni. Entusiasmante il soggiorno presso le famiglie degli studenti ospiti, 
un’esperienza -la loro- carica di intensissime emozioni, perché si sa: il viag-
gio lascia sempre nel cuore quel ricordo indelebile del sapore di posti nuovi. 
Ma il nostro resoconto non finisce qui! Dal 29 settembre al 2 ottobre 6 stu-
denti della IV D hanno partecipato all’80° Congresso Internazionale della 
Società Dante Alighieri, ottenendo un importantissimo riconoscimento: il 
secondo premio nazionale al XXX concorso di Cultura riservato ai giova-
ni. Un vero e proprio excursus nel segno del lingua e dell’Unità, in una To-
rino completamente tricolore per i festeggiamenti, immersa in un’atmosfera 
magica e impalpabile. Queste, e molte altre ancora, sono le opportunità che 
il nostro Istituto ci offre per crescere nel confronto tra le culture, per impa-
rare dal “diverso”, per sentire forte l’appartenenza. E se “ La cosa più peri-
colosa da fare è rimanere immobili” noi, di certo, non ci fermeremo mai!

La mattina del 23 settembre la 1C3 è pronta per partire… Dove si va? 
A Roma! Appena arrivati dopo il viaggio in treno, andiamo a pranzo 
e ci vengono distribuiti cappellini e T-shirt celebrative, da indossare 
alla manifestazione. Ripartiamo di nuovo per arrivare al Quirinale e, 
dopo una lunga fila e rigorosi controlli, alcune hostess ci conducono 
ai nostri posti, dove troviamo degli zainetti contenenti alcuni gadget. 
Pochi minuti dopo ha inizio la manifestazione presentata da Fa-
brizio Frizzi, con Emma Marrone che canta il suo ultimo brano 
“Sarò libera”. Poi un altro ospite: Alessandro Siani ci ha raccon-
ta con delle battute la sua esperienza tra i banchi di scuola. Gran-
de emozione nel cortile del Quirinale invece per l’arrivo di Giorgio 
Napolitano e Maria Stella Gelmini: tutti in piedi per cantare il no-
stro Fratelli d’Italia. Dopo l’inno ecco il discorso del ministro del-
la Pubblica Istruzione, la quale ci ha ricordato che se sappiamo leg-
gere un libro o scrivere una frase dobbiamo essere riconoscenti ai 
nostri professori e ha concluso augurandoci buon anno scolastico.
E’ stata la volta, poi, di Giorgio Napolitano. Egli ha affermato che 
tra tutte le cerimonie che si svolgono durante l’anno, questa è quel-
la che preferisce, in quanto noi giovani trasmettiamo freschez-
za, slancio e speranza. Ha continuato condividendo il pensiero 
di Einaudi rimembrando che tra i 6 e i 25 anni tutti devono ave-
re la possibilità di studiare. Dopo il discorso del Presidente, varie 

scuole si sono esibite con poesie, canti e balli, per poi ricomincia-
re ad accogliere vari personaggi famosi come Massimo Ranieri. 
E’ stato il turno così di Valeria Solarini, colei che ha interpretato 
il ruolo di Anita Garibaldi nella fiction in uscita su Rai 1, la qua-
le ci ha letto una “sua” lettera dedicata a Giuseppe Garibaldi. 
Dopo di lei sono arrivate due grandi campionesse dello sport, Valentina 
Vezzali e Federica Pellegrini, a cui è stata fatta una doppia intervista ter-
minata con l’in bocca al lupo rivolto a noi tutti che abbiamo il dovere di 
lottare con determinazione per raggiungere e realizzare i nostri sogni.
E’ stata un’esperienza unica ed emozionante che come tale rimarrà sicu-
ramente indelebile nella nostra memoria. Soprattutto sono stati illumi-
nanti i messaggi intensi d’impegno, ricordo, gioia trapelati in quel pome-
riggio d’inizio carriera liceale, i molteplici auguri e gli sproni allo studio .
Perché è importante, com’è stato ricordato alla manifestazione, 
che non si dimentichi mai che“ la scuola è la vera maestra di vita!”

Chi ben comincia… è a metà dell’opera

Tutti a scuola!

Anche l’istituto d’Istruzione superiore Telesi@ al 
Quirinale per la manifestazione d’inizio anno.

di Sabrina R Cusano
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La danza, il calcio, il canto, il teatro..

TANTE PASSIONI, UNA SOLA SCUOLA.

C’è del talento in ognuno di noi.

di Marika D’Amico

Dentro ognuno di noi c’è una passione. Essa può essere una materia particolare, un 
hobby o un’attività sportiva. Qualsiasi cosa che ci renda curiosi e riesca ad attirare la 
nostra attenzione, accende in noi la voglia di sapere e di conoscere.
In fondo di cosa tratta la scuola? Di passioni, di passioni che sono state dei professori 
e che continuano ancora oggi a trasmettersi da una generazione all’altra. La scuola, 
quell’istituzione cosi tante volte “amata-odiata” viene sempre posta come un luogo a 
noi ragazzi cupo, ermetico ed a volte anche impossibile… 
Quante persone amano la danza? Quante il canto, il calcio o il teatro? E quante, quin-
di, cercano di imparare queste arti? Ogni materia che noi studiamo fa parte di una 
passione, che naturalmente può essere prediletta o meno rispetto ad altre, ma comun-
que, che ci aiuta a crescere e a maturare come artisti.
Ho usato la parola “artisti” perché credo davvero che in ogni studente, ragazzo o ra-
gazza, non importa che frequenti il Liceo Classico, lo Scientifico o il Professionale, si 
nasconda un artista in tutti i sensi.  Noi siamo persone e come tali abbiamo un’anima 
e siamo formati da uno spirito che ci differenza gli uni dagli altri in maniera speciale 
e caratteristica.
Abbiamo talento, tanto! Abbiamo vari esempi di come la ricerca di attitudini e capa-
cità nella nostra scuola abbia dato i suoi frutti! Uno di questi esempi sono I PIESSE, la 
band scoperta da Controluce, tempo fa, che si è fatta strada e ha vinto la gara musica-
le fra le band locali esordienti nella manifestazione “Telese è Bellissima” dimostrando 
a tutti che bisogna credere nei propri sogni e nelle proprie passioni.
Un’altra passione di cui voglio parlare, poiché mi tocca in prima persona, è quella del 
disegno, non quello inteso come matita e carta, ma l’espressione di sé attraverso le im-
magini. Può essere una foto, una tela o semplicemente un muro imbrattato ma fatto 
dando un senso a quello che si vuole trasmettere o anche perché lo si reputa “bello”. 
Disegnare, creare immagini dalla nostra fantasia e immaginazione può trasmettere 
delle emozioni davvero forti e nessun disegno sarà uguale a un altro perché ogni in-
terpretazione cambia rispetto ai diversi modi di osservare ciò che ci circonda. Esisterà 
un disegno uguale ad un altro solo quando esisterà una persona uguale ad un’altra. 
Bisogna mostrare ciò che si ama, bisogna fare delle proprie passioni la propria vita. 
Spesso leggo di persone, talvolta famose, che sono partite non dalla scuola ma dal 
web, mostrando i propri disegni o le proprie canzoni, sculture, libri o altro su inter-
net: Facebook, YouTube, Twitter, MySpace sono ormai all’ordine del giorno ed è facile 
fare in modo che molte persone conoscano i nostri lavori. Perché non cominciare a 
coltivare questi talenti fin dalla scuola? Perché non aiutare a scoprire la propria ispira-
zione senza dover aspettare la “fortuna”?
Noi studenti dobbiamo in primis essere formati, educati e soprattutto resi delle perso-
ne migliori… Per la società del futuro ma anche per noi stessi.
La cura delle passioni è fondamentale in un liceo da cui sicuramente usciranno i 
professori del domani che insegneranno di nuovo ciò che hanno assimilato nel corso 
della loro esperienza. Quindi siamo ottimisti! Siamo energici! Vitali! Speranzosi! Non 
abbattiamoci davanti agli ostacoli ma sormontiamoli, buttiamoli giù e mostriamo le 
nostre capacità.
L’essere umano è passionale, emotivo, impulsivo, irrazionale e romantico. E’ vita. 
E senza la passione per essa si diventa “normali esseri viventi” che non vivono ma 
sopravvivono.
Nella scuola, oltre che a studiare, si insegni anche a vivere, per scoprire sé stessi e gli 
infiniti colori della vita!
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Giocare a calcio? ci vuole la testa...
Sapete cos’è l’effetto Magnus?

 di Andrea Burro

Real Madrid-Milan. Pirlo tira un destro lontanissimo dalla porta 
e riesce a centrare lo specchio difeso da Casillas con un pallone 
che si abbassa improvvisamente verso il finale . Fin qui non c’è 
niente di strano. Non fosse che il noto commentatore calcistico 
di sky, Fabio Caressa, inizia a commentare il goal in questione di-
cendo che è per merito di un effetto “MAGNUS”. Probabilmente 
la testa di Pirlo non sapeva cosa volesse dire effetto “Magnus”, ma 
i suoi piedi forse si. L’effetto Magnus fu scoperto da Heinrich Gu-
stav Magnus ed è in pratica il responsabile della variazione della 
traiettoria di un corpo rotante in un fluido in movimento. Nel 
caso di Pirlo il pallone viene colpito in backspin (dalla parte infe-
riore del pallone verso l’alto) e perciò presenta una forza centri-
fuga che si oppone alla forza di gravità fino al momento in cui il 
pallone ruota su se stesso, ma nel momento in cui il pallone non 
ruota più si verifica il principio di inerzia: il pallone prosegue la 
propria traiettoria finché su di esso non viene esercitata una nuo-
va forza. Nel momento in cui agisce la forza di gravità il pallone 

risente di una traiettoria verso il basso improvvisa che sorprende 
il portiere. Per capire meglio basta comprendere la differenza tra 
una pallina da golf e un pallone da calcio: la pallina da golf pre-
senta dei buchi sulla superficie che hanno la finalità di evitare di 
dare alla sfera una superficie che sia totalmente liscia per evitare 
delle turbolenze; nel caso del pallone da calcio moderno che pre-
senta una superficie liscia alla resistenza dell’aria, si hanno delle 
turbolenze,come quelle sugli aerei, che spiegano quelle inconce-
pibili parabole anormali. La cosa curiosa è che furono condotti 
degli studi alla fine dell’ottocento da un signore che voleva giocare 
a golf di notte: fece diventare la pallina da golf gialla con del li-
quido infiammabile ma alla fine la pallina gli si incendiò in mano. 
Con questo articolo abbiamo probabilmente abbattuto il tabù che 
dice che per essere bravi a calcio servono soltanto dei piedi buoni.

Sebastian Vettel: è lui l’erede di Schumacher?
Il campione tedesco domina 
il campionato mondiale.

Mancano pochi gran premi, dopo di che quest’altro cam-
pionato mondiale di formula 1 volgerà al termine. Domina-
to fin dall’inizio da un solo pilota: Sebastian Vettel. Il pilota 
tedesco,considerato da molti come possibile erede di Michael 
Schumacher, ha vinto quasi tutti i gran premi, lasciando poco 
spazio agli altri avversari. Solo tre piloti sono riusciti a mette-
re la loro vettura avanti alla sua in alcuni gran premi: Hamil-
ton, Button e Alonso. Se nei gran premi c’è stato una sorta di 
equilibrio, stessa cosa non si può dire per le pole positions, in 
questo caso il pilota tedesco è stato battuto tre volte dal suo 
compagno di scuderia Mark Webber ed una sola volta dal pilota 
della McLaren Lewis Hamilton. I soli che durante il mondiale 
sono riusciti a tenergli un po’ testa sono stati Alonso e Button, 
i quali hanno perso definitivamente le speranze di vittoria del 
titolo piloti solo dopo il gran premio di Korea, quando ormai 
anche la matematica era dalla parte del campione tedesco. Se 
per quanto riguarda il campionato piloti possiamo dire che c’è 
stato un vero e proprio dominio, analoga cosa possiamo dire 

per il campionato costruttori, che è stato dominato dalla Red 
Bull, scuderia di Vettel. Le uniche scuderie che sono riuscite a 
mettere un po’ di pressione sono state Ferrari e McLaren. La 
prima, dopo aver avuto un difficile inizio di stagione, si è ripre-
sa, merito soprattutto di Alonso, riuscendo a vincere sul difficile 
circuito di Silverstone in Inghilterra e a ottenere diversi piazza-
menti sul podio. La McLaren ha disputato invece un campiona-
to di grande livello e i piloti Hamilton e Button sono riusciti in 
più di un’occasione a salire sul gradino più alto del podio. Per 
quanto riguarda i piloti italiani Vitantonio Liuzzi e Jarno Trulli, 
quest’anno non c’è stato niente da fare: le scuderie con cui gareg-
giano sono poco competitive.

 di Francesco Artizzu

Sport e Motori
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Avete mai visto una muscle-car?

MUSTANG BOSS 302: 444cv PER BATTERE L’M3

 L’America distillata in una sola auto.

  di Raffaele Armellino

Cerchi da 19 pollici, spoiler posteriore, specchietti, tettuccio e 
calandra rosso fuoco, come gli inserti sui fianchi, poi sguardo 
cattivo, carrozzeria nero lucido e uno splitter anterior talmen-
te grosso che potrebbe essere usato come tavola per il pic-nic. 
E infine un badge, che porta l’inconfondibile nome di uno dei 
circuiti più ardui del mondo. Ecco la Mustang Boss 302 Laguna 
Seca, la ricetta degli yankee per battere la rivale M3 sul circuito 
californiano. Hot dog in salsa piccante contro salsiccia e crauti, 
per dirla in maniera culinaria. La Ford vuole riprendersi quel 
record che fu suo, e lo fa con questa muscle-car super energiz-
zata e dallo sguardo truce. Un grosso motore v8 aspirato da 444 
cv e con una cilindrata di quasi 5000cc, trazione posteriore e un 
caro vecchio cambio manuale a sei rapporti, che ti permette di 
andare da 0 a 100 km/h in 4,3 secondi, anche se l’auto pesa quasi 
una tonnellata e sette. Se non bastassero i numeri a spaventare le 
rivali, ci si mettono i fatti: la Mustang ha battutto la tedesca M3 
sul circuito di Laguna Seca, ma a noi questo interessa relativa-
mente, quello che conta è che quest’auto è fantastica. Dai quattro 
terminali di scarico esce un sound poderoso, che ha poco di 
tecnologico e raffinato; è rude, poderoso, e ti prende fino alle 
viscere, qualcosa di molto simile al martello di Thor che batte sui 
cancelli del Valhalla; il posteriore è reattivo e alla minima esita-

zione si rischia di perdere il controllo, anche se per riprenderlo 
non si deve essere piloti. Ma la Boss 302 è comunque un’auto 
americana, con tutti i difetti che ne derivano: è poco stabile sia 
alle alte che alle basse velocità, le vibrazioni sono incredibili e il 
volante ha un giogo che sarebbe troppo anche per una citycar, 
figuriamoci per un’auto da 400 cavalli. La zona rossa del conta-
giri è a 7000 g/min, ma potete tirarle il collo fino a 8000. La Boss 
302 ha inoltre un differenziale posteriore autobloccante di serie, 
un roll-bar (anche questo rosso) per aumentare la rigidità e la si-
curezza dei passeggeri, gomme Pirelli Corsa e un’alettone poste-
riore che non passa di certo inosservato. Aggiungete un cambio 
manuale a 6 marce , una frizione a corsa corta, e vi troverete a 
100 km/h in 4 secondi, con una velocità massima, limitata elet-
tronicamente, di 240 km/h. Ma la Mustang Boss è molto di più 
che semplici numeri, è divertimento, gioia, rumore, tanto rumo-
re a dire la verità, ma così deve essere una Muscle che sia degna 
di questo nome. Non avrà di certo la fluidità o la comodità di 
una M3 e nemmeno il suo atteggiamento serioso a dirla tutta. 
L’America distillata in un’auto, e per questo la Mustang occupa 
un posto speciale nel cuore di tutti gli appassionati. Sicuri di 
volere ancora una M3 ?

Il pilota di Cattolica muore a seguito di un clamoroso incidente. 

DRAMMA NEL MONDO DELLA MOTO GP: MORTO MARCO SIMONCELLI

Il compagno Colin Edwards non riesce ad evitarlo, Rossi sì, ma è disperato.

E’ caduta come una doccia scozzese in questa tipica domenica 
italiana la tragica notizia della morte di Marco Simoncelli, pilota 
24enne originario di Cattolica e giovane militante della moto GP.  
E’ morto sul circuito di Sepang in Malesia, in quella che doveva 
essere la diciassettesima gara del motomondiale, ora depennata 
definitivamente dal calendario, insieme alla sua giovane vita. Si 
cerca adesso di ricostruire la dinamica di questo spaventoso inci-
dente, seguito in diretta tv da centinaia di migliaia di telespetta-

tori attoniti ed increduli, oltre che dai due telecronisti principali 
di tutte le gare moto GP, Guido Meda e Loris Reggiani, che, al di 
là della semplice convenzione giornalistica,si sono dichiarati, in 
<<pesante stato emotivo>>. La gara si era aperta come tutte le 
altre, con il solito gruppetto di corridori che lottano per conten-
dersi  le posizioni, poi, già al 2° giro, qualcosa va storto: una moto 
sul circuito perde aderenza, poi la ritrova, ma non riesce a correg-
gere la traiettoria, disarcionando e sbalzando in mezzo alla pista 

di Carmine Cavaiuolo
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il corpo del giovane Simoncelli, riverso immobile a terra. E’ senza 
casco e ha scoperta quella parte del corpo che pochi attimi dopo 
il compagno Colin Edwards investirà  in maniera irrimediabile: il 
collo.  L’altro compagno, Valentino Rossi, riesce ad evitare la Hon-
da di Simoncelli, ma il referto rilasciato dal dottor Marco Russo 
della clinica mobile della moto GP parla chiaro: il giovane è morto 
per una frattura alle vertebre cervicali.  << Gli è passata una ruota 
sopra il collo – continua il medico.  – E’ molto, molto difficile pro-
teggere quella parte del collo>>.  La notizia  del decesso è arrivata 
in Italia intorno alle ore 11 e ha lasciato un incolmabile vuoto in 
quanti hanno conosciuto e amato Marco, a partire dalla fidanzata 
Kate Fretti, bergamasca, (che stava insieme con Supersic da 5 anni) 
i compagni Rossi e Capirossi, il padre e tutti i familiari e i grandi 
dello sport che hanno reso omaggio, con un minuto di silenzio, al
centauro di Cattolica. << E’ sempre dura quando succedono queste 
cose>> ha commentato Giacomo Agostini, campione del mondo 
con la MvAgusta , cui il giovane aveva promesso di andare a tro-
varlo a Bergamo in inverno essendo la fidanzata di quella zona. In-
numerevoli gli attestati di cordoglio seguiti alla morte del  24enne 
pilota italiano, rilasciati da molti tra amici e avversari come Jorge 
Lorenzo, Juan Simon, Nicky Haiden ed in particolare dal presi-
dente del CONI Gianni Petrucci, che si è detto <<Profondamente 
turbato e sconvolto>> e ha aggiunto : << la vita è sacra e non si 
può morire a 24 anni per una gara>>.  Attestazioni di ossequio 
arrivano anche dal mondo della politica, in particolare da Giorgia 
Meloni e Pier Luigi Bersani. Paolo Simoncelli fa sapere che gli or-
gani del figlio saranno espiantati e donati.  Un evento, questo, che 
lascia dietro di sé una scia fitta di mille interrogativi, ci si chiede se 
la tragedia si sarebbe potuta evitare, se la colpa sia delle gomme o 
anche – ha affermato Agostini - <<di noi piloti che vogliamo che 
gli pneumatici non abbiano cali di prestazione e spingiamo i tec-
nici a fare delle gomme che durino fino alla fine>>. Colpa o non 
delle prestazioni degli pneumatici, quella di Marco era una morte 
che non si sarebbe comunque potuta evitare: a poco vale appellarsi 
a retoriche possibilità di ricostruire quale effettivamente sia stata la 
reale dinamica dell’incidente, quale problema tecnico abbia lascia-
to che le gomme perdessero aderenza. L’occhio delle telecamere ha 
seguito costantemente, per tutto il suo svolgimento, l’incredibile 
articolarsi della diretta, e ha catturato, come in una foto ricordo, 
un’immagine forte che i nostri occhi, non riusciranno mai a dimen-
ticare. Un’immagine che racchiude in un semplice flash tutta una 
vita, un’esistenza, a partire da quell’indimenticabile 2001, dai primi 
passi all’interno della classe 125, fino al recentissimo 2010, anno 
che segna il passaggio “definitivo” in MotoGP. Una vita trascorsa 
tutta in sella alle sue passioni, a quello sport che amava e che gli 
trasmetteva sempre, in ogni istante, lo stimolo, la voglia di correre 
e quel sorriso che lo connota immancabilmente, quasi come un 
distintivo, un segno particolare, che dimostra un profondo attac-
camento e una passione viscerale per la vita. Simoncelli è destinato 
ad imprimersi con la stessa intensità,oltre quella pista, quell’ asfal-
to, quelle telecamere, quelle cronache, nella mente di ognuno di 
noi. Nella passione ha consumato i suoi 24 anni, con la passione ha 
dato combustibile alle sue aspirazioni, per la passione ha deciso di 
correre a grande velocità, ma la passione, questa volta, sembra es-
sere stata davvero gelosa di lui ed averlo tenuto eternamente con sé.
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L’I.I.S. Telesi@ trionfa ancora

Un’altra vittoria per i “Nemici”!

Giugno 2011: un trofeo che dei cari amici ci 
hanno lasciato, per poi spiccare il volo!

di C. M.

Sono sei ragazzi del nostro istituto a regalarci ancora un’emozio-
ne: Luca D’Angelo, Gianluca D’Orsi, Antonio Ereditario, Filippo 
Maria Garofano, Riccardo Di Paola e Saverio Simonelli, alcuni 
ormai in rotta verso il proprio futuro, altri ancora compagni di 
banco... per scelta si sono uniti al gruppo teatrale della scuola, 
guidato dal prof. Collina e dalla prof.ssa Colangelo e si sono im-
pegnati al massimo per poi essere ricompensati con importanti 
riconoscimenti.

I: Parlateci di questo spettacolo, “Nemico Di Classe” di Nigel 
Williams che, come abbiamo visto, tocca argomenti molto im-
portanti attraverso le voci di sei ragazzi.
F : Sono sei ragazzi, appunto, che hanno cacciato tutti i profes-
sori perché ne vorrebbero uno che non insegni loro le materie 
scolastiche, ma gli insegni a vivere. Il messaggio è che la cultura 
è l’unico mezzo per una convivenza civile.
L : I protagonisti arrivano a questa conclusione dopo aver tenu-
to, ognuno di loro, una lezione che rivela quello che realmente 
sono.

I: Raccontateci il vostro personaggio all’interno dello spettacolo 
teatrale “Nemico di classe” .
L: Iron è il più prepotente e irascibile, colui che decide cosa fare, 
cosa è giusto e cosa è sbagliato. Sempre pronto a mettere i com-
pagni in ridicolo, conosce soltanto il linguaggio della violenza 
ma attraverso la lezione di legittima difesa che tiene dimostra 
tutte le sue debolezze, il bisogno di qualcuno con cui confron-
tarsi, il bisogno di qualcuno che gli insegni a vivere, il sapere, 
che gli permetterebbe di difendersi anche senza l’utilizzo della 
violenza. E’ rassegnato e convinto che non arriverà nessuno ad 
insegnare loro quello di cui hanno bisogno. 
S: Broz è il debole del gruppo; i suoi genitori sono divorziati e tra 
tutti è quello che non nasconde i propri problemi nella violenza.
G: Io sono Bago. Ho avuto un infanzia difficile e ciò traspare nel-
la mia personalità da iena e nel razzismo incondizionato. Sono il 
cagnolino di Iron perchè non riesco ad avere una mia personali-
tà.
F: Spillo ha dei genitori ciechi, per questo ha dovuto sviluppare 
una maturità tale da provvedere per sè e per la sua famiglia. La 
sua speranzosa proposta convince il più sensibile in scena, Ker-
mit. Credo che sia un attore-spettatore che vive in sè il conflitto 

che è esploso in scena tra la divisione del suo realismo nella 
speranza oramai di Kermit e nella rassegnazione di Iron.
A: “Il sesso è quello che distingue l’uomo dalla donna”. La diver-
sità intesa come valore è quella che Kermit vorrebbe rappresen-
tare incarnandone gli aspetti dell’una e dell’altra. Il mio perso-
naggio è combattuto in una realtà in cui al peggio sembra non 
esserci fine e si oppone con i suoi sogni stravaganti e trasgressivi. 
La trasgressione che non viene capita, è diversità e quindi af-
fermazione del proprio “io” che non viene rispettato come ogni 
altro.
R: Kinder è un personaggio extracomunitario, rumeno per la 
precisione; in questo spettacolo racconta le difficoltà incontra-
te nel farsi accettare in questo Paese. Viene anche arrestato, ma 
nonostante ciò continua a distruggere ciò che gli capita a tiro, 
“sognando” di poter buttare giù il centro commerciale più gran-
de di Londra “Harrods”, come sfogo dei comportamenti e delle 
offese subite.

I: Cosa avete in comune con il vostro personaggio?
F: Io in comune ho circa un 60% con il personaggio interpretato.
I: Perchè?
F: Claudia, non c’è un perchè all’amore.
A: Il 100% in tutto e in nulla. Sul palco bisogna comprendere 
tutte le caratteriste e attuarle, non è Antonio Ereditario che deve 
essere simile a Kermit. E’ Kermit che è Antonio Ereditario. Il 
teatro è uno strumento per poter esprimere le nostre capacità 
dell’essere.
G: Ho in comune sicuramente la statura in età infantile. 
L: Per natura non ho atteggiamenti violenti ma li assumo solo 
nel caso in cui vengo provocato. Ho capito che Iron non è sol-
tanto l’emblema della violenza “ma è molto molto di più”.
R: Io non ho molto in comune col personaggio perchè non sono 
straniero, ma trovandomi nei suoi panni all’interno dello spetta-
colo ho capito che non è assolutamente giusto trattare un ragaz-
zo di qualsiasi nazionalità in questo modo. 
S: Anche io come Broz ho genitori divorziati ma nessuno dei due 
è risposato. Per questo forse la lontananza per me non è stata 
difficile.

I: Avete partecipato alla rassegna di Campofranco, in Sicilia, 
l’anno scorso, dove avete vinto tre premi (Miglior Regia, Mi-

Spettacolo
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glio Attore Protagonista, Miglior Personaggio Caratterizzante), e 
quest’anno al concorso di Sant’Arpino, ottenendo il premio come 
Miglior Spettacolo. Parlateci di entrambe le esperienze.
G: Campofranco è stato il banco di prova per attuare quasi un anno 
di impegno e sacrificio. Il risultato è stato strabiliante, a dire il vero 
non ci aspettavamo un successo così eclatante, per quanto riguarda 
il mio premio è stata una cosa inaspettata e davvero emozionante. 
A Sant’Arpino non ci siamo espressi con la stessa intensità della 
rassegna siciliana, ma siamo riusciti a raccogliere uno dei premi più 
importanti, segno che lo spettacolo ha raggiunto il massimo della 
sua espressione.
F: Non so se è stato illegale nello stato di ebbrezza senza passaporto 
(il vino). Ho rivoluzionato la mia coscienza. Sant’Arpino mi ha de-
luso in parte per l’organizzazione del concorso, in parte per la per-
formance di gruppo. In compenso ritengo di aver interpretato uno 
Spillo più maturo e consapevole delle sue silenziose urla.
A:La rassegna di Campofranco è stato il primo metro di paragone 
con la realtà esterna, eravamo partiti con poche pretese ma molta 
voglia di esprimerci. E abbiamo vinto con il sorriso sulle labbra. A 
Sant’Arpino è venuto a mancare il “vecchio gruppo” e l’atmosfera 
era più rarefatta. Nonostante questo è stata un’altra vittoria di “Ne-
mico”. Non abbiamo spaccato, bensì unito il tutto.
R: In Sicilia, essendo stata la prima nostra esibizione, eravamo tutti 
nervosi ma allo stesso tempo convinti e decisi. E una volta saliti sul 
palco è filato tutto liscio come l’olio. A Sant’Arpino l’unione era più 
scarsa rispetto alle prime volte. 
L: La partecipazione alla rassegna teatrale di Campofranco, in Si-
cilia, è stata emozionante ed intensa. Sapevamo di poter fare vera-
mente bene ma avevamo paura che il nostro spettacolo non venisse 
capito o venisse travisato. Gli applausi scroscianti, a fine spettacolo, 
ci diedero la conferma di essere arrivati al pubblico. A Sant’ Arpino, 

invece, ci siamo presentati con una maggiore consapevolezza dei 
nostri mezzi e seppur non offrendo la miglior performance siamo 
comunque riusciti a trionfare.

I: Quanto vi ha formati quest’esperienza e cosa volete dire ai ragazzi 
che vorrebbero avvicinarsi al teatro?
G: Il teatro non è solo una crescita personale, uno “sfizio” che ti 
permette di guardarti a 360°, di essere qualcuno di diverso e di 
divertirti nel  rappresentarlo, ma anche un modo per imparare a 
conoscere gli altri, per imparare ad affrontare i problemi INSIEME, 
un po’ come una squadra di calcio.
F: Il teatro è un’esperienza totalizzante, dovrebbero provare a farlo 
tutti, almeno per imparare a vivere meglio. Non immaginate quan-
te volte mi è risultato utile esternarmi e vivere senza vincoli il mio 
personaggio. Colgo l’occasione per ringraziare chi, con costanza e 
serietà, ci ha cresciuti.
A: Direi loro come direbbe il grande Bukowski “Don’t try”. Non 
provare per il semplice fatto che nel teatro ci fanno vedere il suc-
cesso, la fama e i soldi... Non provare ad essere perchè BISOGNA 
ESSERE, ed è uno stimolo che viene da dentro attraverso la ricerca. 
Quindi il vostro viaggio potrà essere contrastato, contestato da chi 
è solito puntare il dito, non ricordando che della mano altre tre dita 
mirano verso sè. E non riponete fiducia in queste persone, siate i 
critici di voi stessi, siate scettici fino a trovare la verità che purtrop-
po giace sul fondo.
L: Non so dire quanto il teatro mi abbia formato e non posso in-
vogliare qualcuno a cimentarsi nella recitazione perchè il teatro ti 
nasce dentro e cresce pian piano. Posso, però, dire quale sia la sen-
sazione più bella che si prova nel fare teatro e che porterò sempre 
con me: quel tremolio di gambe prima di ogni spettacolo.
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Londra: una capitale tutta da scoprire!

UN VIAGGIO A SENSO SOLO…
Emozioni e sensazioni dopo aver trascorso due settima-
ne in una delle più belle città europee

di Maria Federica Viscardi

Mi guardo subito intorno e inquadro volti nuovi. Mi viene in mente 
di osservarle con cura quelle facce, di leggerle, di arrivare a capirle e 
conoscerle come le mie tasche. In quella folla di gente c’è chi sogna, chi 
corre, chi ascolta, chi aspetta, chi non si preoccupa, chi non risparmia 
un commento… c’è di tutto, in tutti! 
Mi piacciono i vortici di personalità che ho intorno, i bagagli di storia 
e sorrisi, le emozioni che fanno vibrare il cuore e venire la pelle d’oca: 
come in una grande famiglia, tutti a vivere nello stesso modo, con gli 
stessi orari e gli stessi pensieri, è così che interpreto la vita nel college. 
L’essere uguali nel crogiuolo della diversità etnica, il bisogno di farsi 
comprendere e la gioia nel riuscirci, il trascorrere ore e ore a lezioni 
inusuali dove per insegnarti l’inglese ti parlano di infinito e di magia…
C’è tranquillità, quella stessa pace trasmessa dalla folata di vento che 
accarezza il viso ogni qual volta si spalanca la finestra, quella che 
scompiglia i capelli mentre scattiamo le fotografie, quella che agita gli 
impermeabili delle persone che camminano svelte nei prati…
È sabato il secondo giorno che siamo a Londra. Lì il sabato ricorda 
la nostra domenica: festa per tutti, negozi chiusi, scuole chiuse… e la 
citta è affollata di soli turisti provenienti da ogni spigolo del mondo. 
È incredibile quanto la realtà inglese differisca dalla nostra: rispetto 
degli orari e delle persone, una grande pulizia mista ad educazione 
e cura dei luoghi pubblici, non una carta a terra, gente che si affretta 
silenziosa e anonima verso le mete più svariate. 
È tutto indescrivibilmente bello, imponente, meraviglioso e mai troppo 
vecchio, a cominciare da Buckingham Palace, con il tipico cambio del-
la guardia, per arrivare alla cattedrale di Westminster, alla sua sempli-
cità a confronto con la sfarzosità della mastodontica Saint Paul. 
Eppure non è solo la city a dare quel gran senso di pienezza che ha reso 
uniche le due settimane… anche le cittadine più piccole, nel loro saper 
essere caratteristiche e particolari, hanno lsciato un ricordo meravi-
glioso: Oxford sembra quasi un luogo incantato, sede della più famosa 
univesità inglese, affollatissima di giovani e ricchissima di storia che si 
fonde alla modernità in un mix perfetto di colori ed emozioni. 
Quello che Oxford ha di più bello è il poter camminare per le strade e 
sentire le voci di persone che parlano una miriade di lingue diverse che 
si mescolano e creano una piacevole confusione nelle menti distratte 
dei passanti. 
Anche i musei sono stupendi: a renderli spettacolari è il fatto che, non 
avendo una guida, ognuno deve leggere nei quadri qualcosa che viene 

da dentro. È un lavoro di scoperta bellissimo, un mezzo per arrivare a 
conoscersi, a completarsi, ad esprimersi. 
E poi i parchi, immensi… luoghi immersi nel verde, caratterizzati da 
una fauna vastissima e da piccoli laghetti sparsi qua e là, spazi aperti 
e sconfinati dove si può ritrovare la pace tanto quanto un pizzico di 
follia evidente, per esempio, nei passanti che scelgono di dire qualcosa 
nello speaker corner, una mattonella nel cuore di Hyde Park dove si 
è liberi di gridare al mondo qualsiasi cosa passi per la mente, senza il 
bisogno di porsi dei limiti, poiché in quel triangolino di cemento si an-
nulla ogni legge ed ogni pudore, si torna al principio naturale di tutte 
le cose.
Stendersi sull’erba umida di Hyde Park e guardare il cielo è un’espe-
rieza unica: i tentativi di percepire suoni, immagini, odori attorno, le 
luci, i colori, le forme delle nuvole e ancora di più le risate che scaldano 
il cuore fatte nel regalare “FREE HUGS” ai passanti nel mezzo di una 
“overcrowded” Trafalgar Square sotto gli occhi inquisitori dell’ammira-
glio Nelson dall’alto della sua colonna.
Anche l’aspetto più pragmatico della capitale inglese, quello delle ve-
trine  e dei negozi, lascia qualcosa in più rispetto ai viali di shopping a 
cui siamo abituati: i grandi magazzini Harrods si ergono luminosi ed 
impetuosi sulle strade su cui affacciano e i loro interni lasciano sogna-
re, anche se solo per poco, la vita in una fiaba che ognuno da bambino 
ha bramato. 
A Piccadilly Circus invece si percepisce un altro aspetto della città, vale 
a dire il disagio, la differenza, essendo la zona più trafficata: nonostante 
tutto non è la semplicità delle persone, mista alla loro familiarità po-
polare a colpire quanto, piuttosto, l’infinità di “stranezze” in cui si può 
incorrere. 
Piccadilly, come Covent Garden, pullula di persone particolari, di 
mimi in abiti d’epoca, di gente malvestita, di bancarelle e mercatini di 
scarsa qualità, magari situati avanti a negozi di classe. 
Insomma, migliaia di paesaggi diversi, un misto di realtà che va dalla 
pace di Notting Hill il venerdì al tramonto al caos di Madam Tussauds 
nel mezzo di un qualsiasi pomeriggio. 
Una città che fonde bene il vecchio con il nuovo, caratteristica nei 
suoi aspetti storici, ma mai troppo per proporre una novità e aprirsi al 
mondo che corre a passo svelto, fino a superarlo! 
Decisamente da rifare!! ;) 

Stanchi, sfiniti, assonnati… ma spensierati! Ecco come ci sentiamo appena scesi dall’aereo in quel di LONDRA, il 15 luglio.
Un’avventura alle porte, un mondo da scoprire poco per volta, voglia di nuovo, abitudini, usi, culture diversi… spaesati! 
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