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raggiunto la meta, ma perché l’ha vissuta fortemente. In “Se una 
notte d’inverno un viaggiatore” di Calvino, il lettore non scopre mai 
la fine dei suoi libri, se ne appassiona e si ferma alla metà. Legge il 
viaggio. Il libro è sbriciolato, dissolto, non più ricomponibile, come 
una duna di sabbia soffiata via dal vento. Al di là dell’autore, al di 
là delle convenzioni della scrittura; “dal non detto, da quello che il 
mondo non ha ancora detto di sé, e non ha ancora le parole per dire, 
si vuole dimostrare che dietro la pagina scritta c’è il nulla”. Lo stes-
so nulla che accompagna Drogo nel deserto dei Tartari, finché non 
accade la conclusione. La “de-umanizzazione” di Raphaël in Balzac 
e di Dorian in Oscar Wilde: la vita che rigetta l’Io perché privo di 
senso. Kant, Fichte, Schelling, hanno mete diverse, ma il viaggio è in 
comune. È oltre-passare gli ostacoli, costruire se stessi, un processo 
dialettico che conduce all’oltre-moralità umana, l’utopia del super 
uomo di Nietzsche. Immaginate che noia ottenere tutto e subito. La 
morte intellettuale, l’assenza di diversità, le esperienze senza sfuma-
ture. Tutti i filosofi puntano al percorso, al coniglio bianco che esce 
dal cilindro, all’eccezione che (non) conferma la regola. Così è per la 
matematica, la scienza, le lingue, la storia, l’arte. L’Unità d’Italia non 
è il 17 marzo, è l’unificazione che porta ad una data. Le date non 
sono mai importanti, fanno numero, non qualità. L’Italia è il sangue 
del Risorgimento, lo scontro intellettuale ed ideologico, la volontà 
di avere un’identità. La coesione ed il viaggio di un popolo. Se oggi 
manca, bisognerebbe chiedersi il motivo. Quando Zagrebelsky nel 
suo Crucifige! si interroga su chi sia il democratico, Gesù la Verità 
Assoluta (e quindi dogma) o Pilato il relativista che concede al po-
polo il giudizio finale, non ha mezzi dubbi. Il democratico è Gesù, 

colui che silente, fino alla fine, invita al dialogo e al ripensamento; 
mentre Pilato che si rimette al fanatismo della folla, è uno strumen-
to del potere. Vox populi, vox hominum: non sempre la maggioran-
za è nel giusto. L’identità conta di più dell’affollamento delle voci. 
Ecco perché continuare a credere nella democrazia, abbiamo il do-
vere etico di farlo. Per il Viaggio non la Meta. La crescita, non l’ap-
pagamento. Per andare oltre e capire i sentimenti, per rendersi attivi 
oltre le passività, i piedi qui e gli occhi altrove. Over the rainbow. Il 
giorno della felicità è sempre quello prima.

- Il giudice democratico, Bertolt Brecht. 
A Los Angeles, davanti al giudice che esamina coloro che vogliono di-
ventare cittadini degli Stati Uniti, venne anche un oste italiano. Si era 
preparato seriamente ma a disagio per la sua ignoranza della nuova 
lingua durante l’esame della domanda: che cosa dice l’ottavo emenda-
mento? Rispose esitando: 1492. Poiché la legge prescrive al richiedente 
la conoscenza della lingua nazionale, fu respinto. Ritornato dopo tre 
mesi trascorsi in ulteriori studi ma ancora a disagio per l’ignoranza 
della nuova lingua, gli posero la domanda: chi fu il generale che vinse 
nella guerra civile? La sua risposta fu: 1492 (con voce alta e cordiale). 
Mandato via di nuovo e ritornato una terza volta, alla terza doman-
da: quanti anni dura in carica il presidente? Rispose di nuovo: 1492. 
Orbene il giudice, che aveva simpatia per l’uomo, capì che non poteva 
imparare una nuova lingua, si informò sul modo come viveva e venne 
a sapere: con un duro lavoro. E allora alla quarta seduta il giudice gli 
pose la domanda: quando fu scoperta l’America? E in base alla rispo-
sta esatta, 1492, l’uomo ottenne la cittadinanza.

Oltre, il viaggio non la meta.

di Matteo Di Donato

“Diventare sempre di più ciò che sono, è questa la mia propria vo-
lontà” scriveva Schleiermacher nei suoi Monologhi, a cavallo tra due 
secoli che si rinnegavano a vicenda. Diventare, un processo. Parti-
re da zero per arrivare all’uno. Scoprire se stessi fino a prenderne 
coscienza, formarsi attraverso la ricerca di mancanze. Quello che 
Zagrebelsky chiamerebbe “la cura delle personalità individuali”, la 
salvaguardia delle identità diverse, la capacità di dare inizio ad un 
progetto di originalità e di rinnovamento che produca vita nuova e 
combatta la passiva e animalesca ripetitività. Gli uomini-individui 
contro gli uomini-massa, l’identità come problema/sentimento con-
tro l’omologazione e la società imperante; il rispetto di sé e degli 
altri è sempre esposto alla pressione di stanchezza. È il rischio che 
la democrazia paga, investe, sconta, degenerando in “doppio stato” 
(plutocrazia, videocrazia, tecnocrazia). Quando il popolo si sper-
sonalizza, l’apatia sociale diviene una minaccia per la governabilità. 
Il cittadino globale, sempre-più-solo diviene il mezzo e il fine delle 
esigenze che la società (si) impone. Da cogito ergo sum,  si riconosce 
nel consumo dunque sono, riportando le parole del contemporaneo 
Bauman. Cerca la meta, non il viaggio: la soddisfazione istantanea 
nel mondo dell’immediatezza, la felicità del possedere piuttosto 
che del condividere, l’oggetto e non il soggetto. Sostituiamo le po-
che relazioni profonde con una massa di esili e vuoti contatti.“Tutte 
le famiglie felici si somigliano”, diceva Tolstoj iniziando Anna Ka-
renina. Ed era vero: mancava ancora la mentalità dell’usa-e-getta, 
l’ossessione “consumistica” della durata. Il giorno della felicità era 
sempre quello prima, l’attesa più importante della destinazione. 
Quando Ulisse ritorna ad Itaca è diventato Ulisse non perché ha 

Perché credere nella democrazia
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La liquidità del nostro mondo è ormai un fatto, più che 
un problema. Tutto è indefinito nella stanca post-moder-
nità che ci circonda. Legami distratti tra entità casuali si 
creano e dissolvono al tempo di un click.
Tutto è espressione di un eterno presente dove il dopo, 
il non ancora, il c’era un tempo, il diritto all’inerzia e al 
silenzio non hanno più interesse ad esistere.
La dimensione mentale del social-network ha sostituito 
col triviale murale del tutto-scritto la preziosa biblioteca 
del non-detto.
Siamo nella società dell’informazione dove le informa-
zioni sono il mezzo e il fine, il centro dell’economia, delle 
competizioni, i codici per la diffusione di altre informa-
zioni, forma e sostanza del nostro mondo a rete.
Lo strumento di tutto è un vocabolario liquido, terra fer-
tile per ogni qualunquismo . Un vocabolario scarno, po-
lisemico, impreciso, ipocrita.
È la solitudine del cittadino globale (Bauman, 2000) a 
parlare. In un contesto così allargato in cui il singolo è 
un nodo sempre più solo, è fisiologico che ci si avventuri 
sempre più nella giungla dell’esibizionismo espressivo per 
sentirsi parte di questo nulla.
In quest’ansia feconda, le parole perdono senso, si snatu-
rano per numero e qualità.
È tutta questione di “gradimento”. Non c’è più la bussola 
del “giusto”, ma solo del “mi piace” facebookiano. L’unica 
argomentazione possibile è il gusto del cittadino-consu-
matore-spettatore, un gradimento che vive di se stesso, 
senza bisogno di ragionamenti (non è un caso la vittoria 
dell’aggettivo sul sostantivo). Like e Dislike, sì e no.
“Quando il nostro linguaggio si fosse rattrappito al punto 
di poter pronunciare solo sì e no, saremmo pronti per i 
plebisciti”, scriveva Zagrebelsky nel 2007, e se dovessero 
rimanere solo i “sì”, saremmo un gregge di fronte al pa-
roliere di turno, che pronuncerebbe solo aggettivi, per lo 
più offensivi o autocelebrativi.
“Poche parole, poche idee, (...) poca democrazia”. Si con-
fondono i termini, si gioca con le parole. Ma da Mussoli-
ni al 1984 di Orwell sappiamo bene quanto le neolingue 
nascondano una perversione culturale. Semplificare non 
è altro che ridurre, mortificare. Del resto, già a inizio ‘900 
c’era chi rammentava che i limiti del nostro linguaggio, 
sono i limiti del nostro mondo (Wittgenstein, 1918).

Quanto al contenuto, il linguaggio dell’uomo qualunque 
ricorre di continuo all’ingiuria, al verdetto, all’etichetta; 
quanto ai suoi bersagli, ricorre spesso a generalizzazioni 
ed esemplificazioni. Vive di uno spettacolarismo popu-
lista dove il tono della voce vale ben più di mille perché. 
“Buoni” o “cattivi”, ma preferibilmente “cattivi”. Inutile 
starci a pensare, in questa dimensione del “vaffa” metodi-
co. Ciò che è rotto si sostituisce, con un click dopo l’altro. 
Non c’è tempo per aggiustare, modificare, ponderare. E 
ogni volta ci si reinventa un nome, un simbolo, un grup-
po di potere o di idee da strumentalizzare alla circostan-
za. Un consumismo ideologico da fast food. Ogni nuovo 
sondaggio una nuova legge elettorale, ogni dichiarazione 
un nuovo partito (ops... ora si dice “movimento”).
Anche questo bipolarismo italiano informe e indefinito 
non fa altro che aprirci gli occhi: siamo nell’età post-ide-
ologica, del post-pensiero, dove tutti possono concordare 
con tutti e al tempo stesso opporcisi, perché tra persona-
lismi di potere e rischi di “crisi” peggiori, non c’è spazio 
per i colori, per entrambe le parti del dialogo. E il pensie-
ro debole, nato come punto fermo nel relativismo nove-
centesco, decade a vuoto compromesso di circostanza.

Le parole della crisi e il silenzio del pensiero
di Gianclaudio Malgieri
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In questa malattia di rinnovare i contenitori, anziché i 
contenuti, la riflessione non ha più senso. Contano i li-
kes, contano i followers, conta questa spettacolarizzazio-
ne della polis che tra comici e barzellettieri muta corazza 
ad ogni cambio di gradimento, come i palinsesti televisivi 
o le inserzioni sul web.
Tra l’altro, uno scarno (seppur invadente) lessico è il sub-
strato giusto per le discriminazioni di ogni tipo. Le diver-
sità si riducono a etichette, si dimentica l’importanza del 
dettaglio, delle differenze. Il sessismo, così come l’omo-
fobia e le intolleranze in generale, si cristallizzano e rivi-
vono in goffi slogan che non meritano tanta attenzione, 
perché i problemi veri sono al portafoglio, dicono, non al 
vocabolario.
Il punto, però, è che la crisi globale, nata come crisi finan-
ziaria, rischia di morire come crisi di parole, o peggio cri-
si di silenzio. Perché ancor più dell’incuria lessicale, ciò 
che preoccupa è l’incuria del silenzio.
Non si ha più la voce per stare zitti. Dalla bulimia della 
rete, alla schizofrenia del legislatore, agli eccessi dell’edi-
toria, alla paranoia del tweet e dello status tutto è motivo 
di espressione.  Il timore del non-detto, del non-scritto è 

il parallelo del terrore dei buchi neri nella rete.  Un horror 
vacui mediatico. L’incubo della pagina bianca. Il declas-
samento della dignità dell’astensione.
Ma i più grandi maestri dell’intersezione tra Oriente e 
Occidente, da Socrate a Cristo, non hanno scritto nulla. 
Come ci insegna la cultura cinese, lo stolto ascolta poco e 
parla molto, ma solo il saggio ascolta molto e tace.
Se le giuste parole sono un modo per rispettare gli altri, 
il giusto silenzio è un modo soprattutto per rispettare se 
stessi. 
Finché la cultura popolare non sarà istruita ad innamo-
rarsi di un lessico preciso, specifico, sincero non faremo 
mai tesoro di questa crisi di pensiero. Perché se la scuo-
la di Barbiana ci insegna che “è solo la lingua che rende 
eguali”, non possiamo non godere dell’uguaglianza di es-
sere diversi.



6  2  -  Dicembre 2012

Vi sono 2 Italie?

No ai particolarismi locali, sì alla salvaguardia reciproca dei territori

Partire dalle piccole cose per fare grande il nostro Paese

di Francesco Artizzu

Attualità

Vi sono due Italie?

Quante Italie vi sono nella stessa regione? Normalmente quan-
do si pensa a due Italie si pensa al Nord ed al Sud. Il Nord è da 
sempre visto come il motore dell’economia italiana, mentre il 
Sud come freno allo sviluppo economico italiano. In realtà que-
sta generalizzazione può essere offensiva non solo per le regioni 
del Sud ,ma anche per quelle del Nord, questo perché in ogni re-
gione, eccezion fatta per alcune, i treni non corrono sempre alla 
stessa velocità. Per iniziare questo viaggio, che ci porterà dal Sud 
al Nord, partiamo dalla Calabria. La Calabria dal punto di vista 
naturalistico e archeologico è ricchissima, ma nonostante ciò è 
una delle regioni più povere d’Italia, e ha il secondo tasso di anal-
fabetismo a livello nazionale (circa il 13 %). Sarebbe riduttivo dire 
che il problema principale della Calabria sono le infrastrutture: la 
Salerno- Reggio Calabria ha diversi tratti a due corsie. La verità è 
che si possono trovare due Calabrie nel giro di pochi chilometri, 
con la Sila che fa da spartiacque. La zona bagnata dal mar Tirreno 
è una delle zone più ricche del meridione, e vi è un forte afflusso 
di turisti, soprattutto tedeschi, che garantiscono delle importanti 
entrate finanziarie. Oltre il 50 % dei turisti in Calabria si concen-
tra lungo le coste del mar Tirreno, mentre il 10 % sulle montagne 
e solo una piccola parte lungo le costa ionica. Questo paradosso 
può sembrare ancora più evidente se si pensa che la costa tirre-
nica è molto più inquinata di quella ionica. Per di più i bronzi di 
Riace, uno dei simboli più conosciuti della Calabria, sono custo-
diti da più di tre anni in un aula del comune di Reggio Calabria. 

Eppure in tante contraddizioni un elemento che può rallegrare 
sono le montagne. La Sila sorprende tutti con i suoi paesaggi. 
Nonostante sia un luogo non agevole da raggiungere, presenta 
un’ottima organizzazione ricettiva. Ma la cosa che più sorpren-
de, è come i cittadini e qualche Istituzione locale credono ancora 
nello sviluppo, senza dare la colpa ai politici di “alto rango”. Re-
centemente, nel piccolo comune di Cotronei, è stato costruito un 
“palaghiaccio” che è tra i pochi che funziona anche in estate; e a 
Camigliatello Silano lo sforzo dei politici locali per l’ampliamento 
dell’offerta turistica è stato ripagato dall’arrivo di diversi milioni 
di euro dall’Unione Europea, che saranno utilizzati per migliora-
re gli impianti di risalita e gli alberghi. Dalla Calabria risaliamo 
il nostro stivale e giungiamo in Abruzzo. Nel 2009 il terremoto 
dell’Aquila ha distrutto non solo un gran numero di edifici, ma 
anche la tranquillità di molti abruzzesi, oltre a causare un danno 
grave economico. Si stima che finora siano stati spesi più di due 
miliardi di euro per ricostruire la città, e secondo diversi ingene-
ri c’è ne vorranno molti di più per riportare la città com’era una 
volta. Inoltre la cassa integrazione è aumentata del 60%, ed il va-
lore degli immobili si è dimezzato, nonostante i lavori di messa 
in sicurezza. Nonostante questo, dopo il terremoto sia istituzioni 
che privati cittadini hanno cercato di tutelare i posti di lavoro e si 
sono impegnati nella promozione del loro territorio. Se il G8 ha 
avuto un forte impatto mediatico in tutto il mondo, i mondiali ju-
niores di sci svoltisi Roccaraso e Rivisondoli sono stati un’impor-
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tante vetrina per tutti gli appassionati di sci e non solo. I mondiali 
sono stai un successo di tutti: istituzioni, comitati e tutti coloro 
che hanno creduto che a distanza di tre anni dal terremoto un 
simile evento si sarebbe potuto disputare in provincia dell’Aquila . 
Per di più le stesse località, una volta conclusi i campionati junio-
res, hanno ospitato i campionati italiani assoluti di sci. Non spo-
standoci troppo da L’Aquila, troviamo il piccolo comune di Santo 
Stefano di Sessanio, il quale dopo il terremoto ha visto una picco-
lissima parte degli edifici danneggiati e la torre medicea, simbolo 
del paese, è andata distrutta per sempre. I danni sono stati lievi, 
in quanto tutto il borgo è stato fatto ristrutturare anni prima del 
sisma dal imprenditore italo-svedese Daniele Kihlgren, il quale 
rimettendoci ben otto milioni di euro ha creato sviluppo in un 
posto che altrimenti sarebbe rimasto spopolato; e nonostante il 
terremoto dell’Aquila si sia fatto sentire, i turisti ,specialmente In-
glesi, sono aumentati di anno in anno, e nel 2011 il borgo è stato 
scelto dai reali del Belgio per le loro vacanze. Per concludere il 
nostro viaggio ci spostiamo in Emilia Romagna. Qualche mese fa, 
un violentissimo terremoto ha distrutto un gran numero di edifi-
ci e industrie, che rappresentano la principale risorse economica 
della regione. Il sisma ha causato la diminuzione di due punti e 
mezzo del prodotto interno lordo della regione e ha causato danni 
per oltre due miliardi di euro, e di questi un quarto sono stati cau-
sati dalla perdita quasi totale del settore caseario. Il terremoto ha 
colpito per di più una delle zone più ricche d’Italia ed la ricaduta 
negativa sul prodotto interno lordo è stata di circa lo 0,7 % . Ep-
pure di fronte a ciò, la risposta di molti imprenditori è stata quella 

di ripartire subito. Le imprese più grandi hanno dato una mano a 
quelle più piccole in modo da far ripartire l’intero sistema produt-
tivo. In questo modo, è sono stati tutelati gli interessi di tutti: dagli 
imprenditori che hanno potuto iniziare nuovamente a produrre, 
agli operai che non hanno perso il proprio posto di lavoro. Que-
ste tre situazioni dimostrano come l’impegno di tutti sia di vitale 
importanza in particolari situazioni. Non sempre le istituzioni ed 
i politici sono da considerare come “mariuoli “, in quanto, quan-
do questi si battono per un giusto fine i risultati non tardano ad 
arrivare. Altre volte possono essere imprenditori, i quali spesso 
sono visti come degli avari, ad impegnarsi affinché non si butti via 
quello che c’è. Dato che esistono persone che intraprendono tali 
azioni, vuol dire che c’è ancora qualcuno che crede all’Italia. Da 
questi piccoli esempi dovremmo imparare a non fare sempre il 
classico “mal comune mezzo gaudio”, ma ad impegnarci ad essere 
come Kihlgren o come tanti altri che pur rimettendoci la faccia, 
procurano benefici a tutti. Dato che tra un po’ toccherà anche a 
noi giovani sederci su poltrone importanti, dovremo partire dalle 
piccole cose per aspirare a vivere in un grande Paese.
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E tu cosa guardi ?

Il sondaggio

Contro i film italiani vincono gli stranieri: ecco le idee degli studenti del Telesi@!

di Noemi Cerrone
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Costume e Società

Quando l’urbanizzazione è sinonimo di iniquità
di Angelica Ciaburri

Le migrazioni di massa verso i centri urbani sono una delle que-
stioni che il mondo contemporaneo deve necessariamente affron-
tare, in quanto generano non solo trasformazioni dell’ ecosistema 
globale ma anche del tessuto sociale. Questo fenomeno ha visto 
la sua esplosione a partire dalla seconda metà del XIX secolo con 
l’ affermarsi della rivoluzione industriale; dal neolitico al 1800 la 
percentuale di popolazione nelle città è variata dall’ 8% al 14%. 
Solo con l’avvento dell’ industrializzazione questi valori sono au-
mentati fino a raggiungere, nei paesi più sviluppati, il tasso del 
30% di urbanizzazione medio nel 1900 e del 52% nel 1950. Oggi 
su circa 7 miliardi di persone il 73% risiede in città; il tasso sfiora 
quasi il limite che non dovrebbe superare l’ 80% nel 2050.
Nuovi e vecchi agglomerati urbani dovranno assorbire la futu-
ra crescita demografica, espandendo maggiormente i propri già 
estesi confini. Economisti e sociologi, avendo esaminato le cau-
se che negli ultimi decenni hanno determinato una così rapida 
urbanizzazione, affermano che quest’ ultima è determinata sia 
dalle pressioni del mercato mondiale, sia dall’ attrattiva eserci-
tata dalle aree urbane per le popolazioni rurali. Nel primo caso 
si determinano processi che rompono il legame tra popolazione 
e risorse necessarie al sostentamento, ad esempio la deviazione 
dell’ agricoltura verso attività di esportazione. In secondo luogo 
abbiamo maggiori risorse sociali, economiche e culturali offerte 
dalle città. Tutto questo ha dato vita ad immense conurbazioni 
di infrastrutture, talvolta fragili; è ciò che il sociologo americano 
Mike Davis definisce “pianeta degli slum”. Si ha la nascita di fasce 
urbane dove si concentrano gli individui più poveri, esclusi dall’ 
idea moderna di urbanesimo, intesa come miglioramento delle 
condizioni di vita di una fetta sempre maggiore di popolazione 
mondiale. A questo punto ci viene posto il colossale interrogativo 
di come garantire servizi e beni pubblici per una crescita equa 
della società urbana. 
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L’intervista che state per leggere è stata fatta ad un professo-
re di fisica di Bologna. Adesso penserete subito “ perché?” 
. Il perché è molto semplice miei cari lettori : il professore 
Federico Benuzzi da Bologna fa parte di una categoria or-
mai troppo in via d’estinzione, e che perciò andrebbe protet-
ta, la categoria dei “professori bravi” e con il termine “bravi” 
non mi riferisco solamente a “preparati” ma intendo “bravi” 
nell’interpretare il corretto rapporto docente/discente. Come 
già scrissi in un articolo l’anno scorso, questo rapporto deve 
essere come quello tra un pilota e il suo co-pilota su di una 
macchina da rally : l’alunno deve guidare, il professore deve 
guidarlo, ma questo è un discorso un po’ più complesso e 
fuori tema per  questo articolo di cui il protagonista è Fede-
rico Benuzzi. Egli è laureato in fisica teorica e specializzato 
alla SSIS, insegna fisica e matematica nei licei della sua città, 
Bologna. Dopo una breve esperienza al circo di San Pietro-
burgo nel 2004 (unico italiano sulla sua pista in 130 anni di 
storia) ha dedicato le sue due anime alla divulgazione scien-
tifica fondendole in uno spettacolo, campione italiano di dia-
blo, pratica ciclo acrobatico. Ho avuto la fortuna di assistere 
ad un suo spettacolo “Fisica sognante” durante il LA.PRO.DI 
dell’anno scorso  che la mia classe (allora 1s2) ha svolto con 
la professoressa Norelli a Riccione per la “Grande festa della 
matematica” al parco Oltremare. Il suo spettacolo fonde ap-
punto le sue due anime: una da giocoliere, l’altra da fisico, per 
un qualcosa di nuovo e di originale e piacevole. Vi introduco 
all’intervista con le sue parole proprio sullo spettacolo Fisica 
sognante.
 “Signore e signori, bambine e bambini, ladies and gentlemen, 
mesdames e messieurs, benvenuti. Quello di cui sto parlando 
è uno dei più grandi spettacoli di giocolieri cui abbiate mai 
assistito prima. Ma sapete cos’è un giocoliere? Ve lo chiedo 
perché a volte c’è un po’ di confusione sul termine. Un gioco-
liere non è un clown, né tanto meno un mago: un giocoliere 
è colui che pratica l’arte della giocoleria! L’arte di manipolare 
gli oggetti con l’intenzione di farlo. Capite quindi che mago e 
giocoliere sono cose diverse. Confonderli, o confonderli con 

i pagliacci, sarebbe un po’ come confondere un ginecologo 
con un odontoiatra … o come confondere un insegnate di 
Fisica ed uno di Matematica … sono cose diverse! Bene, io 
sono un giocoliere: non un clown, non un mago. Giocoliere, 
quindi, ma anche insegnante di Fisica e di Matematica! Ed 
in questo mio nuovo spettacolo le mie due anime possono 
finalmente fondersi insieme in un continuo alternarsi di arte 
e scienza, giocoleria e sua interpretazione fisica, tecnica e sua 
descrizione matematica … Non mi resta quindi che augurar-
vi buon divertimento”.

Presentati agli alunni del Telesi@ 

Ciao a tutti, mi chiamo Federico Benuzzi e sono giocoliere, at-
tore, insegnante e senza ragazza. No, c’è poco da ridere! L’inse-
gnante è un lavoro rispettabile nonostante i ministri degli ulti-
mi 20’anni …

Ti senti più professore o show man?

Entrambi, assolutamente. Senza contare che le similitudini 
sono veramente tante! Essere in cattedra o su un palco sono 
due cose molto simili. In entrambi i mestieri, per esempio, devi 
mantenere viva l’attenzione di chi ti ascolta e nel contempo 
passare messaggi (oltre che divertire/insegnare).

I ragazzi di oggi non sanno mai bene quale università sce-
gliere e soprattutto quale facoltà , tu quando hai capito che 
il tuo amore era la scienza?

Io credo che quando uno sceglie l’università dovrebbe farlo per 
passione verso la materia che andrà a studiare o per passione 
verso un lavoro che desidera fare e per cui serve quella laurea. 
Andare all’università tanto per fare non ha senso. Molto meglio 
andare a lavorare subito facendo qualche corso di perfeziona-
mento, piuttosto che perdere anni di vita facendo qualcosa che 
non ci piace e che non ci assicura un futuro.

Controluce intervista un 
professore di fisica atipico

Ho visto un fisico sul triciclo!

di Andrea Burro
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Io scoprii l’amore per la scienza da bambino, credo, quando 
passai il periodo dei “perché”. A quel tempo mio padre, invece 
di rispondermi “perché sì”, si sedeva accanto a me e, con molta 
calma, mi spiegava le cose del mondo: ho ancora vivo in men-
te il ricordo della corrente elettrica come la immaginai allora: 
una folla di elettroni come palline rosse con gambe e braccia 
che correvano dentro un tubo di rame … Poi, alle superiori, mi 
ritrovai che fare fisica e matematica mi veniva tremendamente 
facile: è normale innamorarsi di qualcosa quando ti riesce bene 
(e quando il secchione della classe telefona a te per avere delu-
cidazioni sugli argomenti affrontati).

La fisica non è sicuramente la materia più amata dagli stu-
denti italiani, perché secondo te?

Perché troppo spesso gli insegnanti si perdono in esercizi micra-
niosi lontani dalla realtà e privi di utilità. La fisica è un modo 
di interpretare il mondo. È in quest’ottica che andrebbe studia-
ta. I programmi sarebbero quindi da condire con molta più sto-
ria, epistemologia e “senso”. Ma per far questo si deve “tagliare” 
il programma. E le indicazioni ministeriali non aiutano.
Altro problema è che per fare fisica si deve avere dimestichezza 
con l’italiano, la matematica ed il disegno, si deve avere buona 
manualità ed immaginazione e la si deve studiare giorno per 
giorno con la voglia di capire. In parole povere richiede sudore. 
E come tutte le cose del mondo che richiedono fatica, quando 
le padroneggi danno molta più soddisfazione delle altre. Ma 
purtroppo lo studente quadratico medio è pigro ed arrendevole.

Seguendoti su facebook ho notato che hai attuato un pro-
getto in tanzania , raccontacene un po’.

Non c’è molto da dire. Ho una carissima amica che, andata 
in pensione, si è trasferita in Tanzania col marito per pren-
dersi cura di bambini disabili aprendo una piccola ONLUS: 
Nyumba-ali. Nascere disabile in quella parte d’Africa è peggio 
a Sparta un tempo: l’ignoranza e la superstizione di quelle terre 
mettono i brividi. 
Io sono stato là ospite loro un mese nel 2009 ed un mese questa 
estate per dare una mano in casa ma, soprattutto, per fare spet-
tacoli presso missioni, ospedali, villaggi, ecc … e quando avevo 
tempo libero giravo in monociclo nella savana, nella periferia, 
al mercato … Dal punto di vista artistico è stata un’esperien-
za molto forte: un po’ perché vedere centinaia di occhi pratica-
mente vergini che ti guardano è veramente emozionante e poi 
perché là non potevo usare né la parola, né gesticolare come noi 
italiani siamo abituati a fare. Ho quindi dovuto reinventare il 
mio modo di comunicare lavorando su energia, sguardi, corpo 
ed intenzioni. È stato molto bello.

Alla fine di un tuo spettacolo qual è stato il complimento 
più bello che hai ricevuto?

Ho ricevuto un po’ di tempo fa una mail di questo tipo: “ciao 
sono Mario, papà di Giovanni, bimbo di 7 anni. Volevo solo 
ringraziarti perché, dopo aver visto un tuo spettacolo, mio fi-
glio tutti i giorni che, tornando da scuola, mi trova sul divano 
spegne la TV e mi porta ai giardini per giocare”. Quando l’ho 

letta ho pianto.

Cosa ne pensi della formazione che si ha nelle scuole ita-
liane? Ad esempio l’anno scorso abbiamo intervistato uno 
scienziato canadese che ha detto che ha conosciuto tanti ri-
cercatori ma che i più preparati sono sicuramente gli italia-
ni.

Una volta, forse. Penso all’università di fisica: quando feci io, 
l’esame di analisi I, si pretendeva che si sapesse dimostrare tut-
ti i teoremi del libro di testo. Oggi chiedono solo enunciato e 
tesi, senza dimostrazioni. Follia. La preparazione è sempre più 
scarsa. I ricercatori della nuova generazione non saranno più 
preparati come un tempo. Senza contare che le capacità di at-
tenzione, di concentrazione, di fare collegamenti, ecc … stanno 
via via scemando … forse per colpa anche delle nuove tecnolo-
gie … chissà. Vedo grigio.

Quest’anno ti rivedremo alla festa della matematica a Ric-
cione?

Sì! Porterò l’altra metà di “Fisica Sognante” ed una conferenza 
su fisica e volo dei rapaci: “Volo anch’io. No, tu no!”. Ci sto la-
vorando in questi giorni, vedremo …

Un saluto e un messaggio ai ragazzi del nostro liceo.

Che dire. Vivete tutto con passione e non buttate via neppure 
un secondo del vostro tempo.

Grazie per l’intervista.
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Al diavolo l’apparenza, conta Essere!

Piacere, sono Dorian Gray …di oggi! 

Posiamo lo specchio e guardiamoci negli occhi.

di Sabrina R. Cusano

Il romanzo “Il ritratto di Dorian Gray” è ambientato nella 
Londra vittoriana del XIX secolo. Racconta di un ragazzo, 
Dorian Gray, che fa della sua bellezza un rito insano. Quando 
Basil Hallward, il suo amico pittore, gli regala un quadro che 
lo ritrae esprime un desiderio: rimanere per sempre giovane 
e far invecchiare il dipinto. Questa sorta di voto viene accet-
tato, anche se il ritratto assumerà non tanto le veci del corpo 
ma lo specchio dell’anima del giovane.
Dorian Gray conosce Lord Henry Wotton che avrà un ruolo 
decisivo nella sua vita. Infatti, riesce a catturare l’interesse del 
ragazzo, con i suoi discorsi, rendendolo quasi la concretizza-
zione dei suoi concetti. E’ allora che Dorian comincia a vede-
re la giovinezza come qualcosa di fondamentale. Ed è questo 
che lo porta a stringere una specie di “patto con il diavolo”, 
grazie al quale il dipinto mostrerà i segni della decadenza fi-
sica e della corruzione morale del personaggio, divenendo lo 
specchio interiore del suo essere.
Dorian, vedendo che la sua figura nel quadro invecchia e ren-
dendosi conto della sua coscienza, nasconde il quadro in sof-
fitta e si dà ad una vita all’insegna del piacere.
Solo Hallward sa dell’ esistenza della tela, ma il giovane lo 
uccide per evitare condizionamenti e salvare il suo segreto. 
Il quadro, ormai non è più un elemento positivo,ma fonte di 
rimorsi e timori . In seguito a continue visite alla tela, speran-
zoso così di cancellare la sua vita malvagia, Dorian lo (e si) 
accoltella.
I suoi domestici lo trovano morto, irriconoscibile e precoce-
mente avvizzito, ai piedi del ritratto incontaminato, con un 
coltello conficcato nel cuore.
Forse non ci rendiamo conto, ma la figura di Dorian Gray e 
la più ricercata al giorno d’oggi. Gli uomini risultano sempre 
più vanitosi secondo il sondaggio svolto da Beautiful Britain 
tra 1.500 professionisti.
E’ dunque boom dei parrucchieri per uomo e delle cliniche 
di bellezza per uomo, che crescono, con cerette, manicure, 
tinte, pulizie del viso, massaggi e lampade. E tra i trattamenti 
prediletti, la barba si pone solamente all’ottavo posto, perché 

incolta ha il suo fascino! 
Tutta questa cura della persona, tra gli uomini così come tra 
donne, questa moda dispendiosa di tempo e  del dio denaro 
tende a portare le persone a giudicare l’altro superficialmen-
te, alla scorza, senza considerare ciò che c’è nel profondo.
Tutti, anche se non vogliamo, ci giudichiamo per come siamo 
vestiti, per che taglio di capelli abbiamo, per le scarpe all’ulti-
ma moda. Non è giusto. Serve un cambiamento. La bellezza 
esteriore non eleva la mostruosità interiore, è un abisso della 
generosità. Non scegliamo gli amici in base alla ceretta fatta, 
ai sopraccigli perfetti o al naso storto. Ci scegliamo basan-
doci sul carattere, sulla compatibilità di opinione, sulle emo-
zioni. Ed è questo che conta. Quindi ogni tanto posiamo lo 
specchio e guardiamoci negli occhi: solo così il Dorian Gray, 
presente in ognuno di noi, potrà lasciare il posto ad un mon-
do migliore.

Cultura



L’evoluzione della nostra lingua madre nei secoli

Dalla divina commedia di Dante al linguaggio moderno

C’è speranza di salvare l’italiano?

di Chiara Armellino

Ormai si sa, l’italiano sta diventando fuori moda tra le 
nuove generazioni, un po’ come i jeans a zampa di ele-
fante o le gonne lunghe in stile hippie. Chi li indosse-
rebbe più? E così la lingua, chi la parla più? 
« ... del bel paese là dove ‘l sì suona » - così Dante defini-
sce l’Italia nel ‘300, come un Paese bello e sereno in cui 
tutti parlano una lingua musicale che va uniformando-
si, abbandonando i volgari diversi da città a città. Per 
intenderci il poeta ha una visione di questa Nazione si-
mile a quella che noi abbiamo, facendo riferimento ad 
un noto e ridente spot pubblicitario, della famiglia del 
Mulino Bianco. 
Infatti, ahimè, il povero Alighieri dovrebbe vivere oggi 
in questa Nazione e poi lo sfiderei a scrivere di nuovo 
sentenze del genere!
Da Arrigo Castellani a Pietro Bembo, partendo dal dia-
letto fiorentino e arrivando al Cinquecento, la lingua va 
modellandosi pian piano, raggiungendo una notevole 
divulgazione. 
Un altro grande pioniere della lingua italiana è Alessan-
dro Manzoni, che comincia a comporre in fiorentino e 
appoggia gli ideali del Risorgimento, dell’Ottocento, il 
secolo in cui il Paese prende forma grazie a Mazzini, 
Garibaldi, Cavour e tanti altri personaggi i cui nomi, al 
sol pronunciarli, ci riempiono la bocca d’orgoglio. Per-
sone che ci hanno permesso di essere uniti sotto un’u-
nica bandiera e sotto un’unica forma di governo. 
Saranno poi la Prima Guerra Mondiale, agli albori del 
‘900, e la nascita della televisione a rendere finalmente 
ufficiale l’ITALIANO, ovvero la lingua nazionale. Ne-
gli anni ’60 andrà in onda un programma, “Non è mai 
troppo tardi”, che insegnerà ai giovani italiani il corret-
to uso della lingua. 
Oggi invece come “insegnante” di italiano abbiamo il 
discorso mattutino di Luca Giurato o Barbara D’Urso. 
E fin qui ci siamo. 
Ma fermatevi un attimo a rileggere queste poche righe, 
perché sta per entrare in gioco un fattore a cui nessuno 
ha mai dato importanza e che sta portando man mano 
al disuso di un’unica lingua madre e alla formazione di 
“dialetti sociali”, ovvero di linguaggi multimediali usati 
in chat, post, blog e quant’altro in rete. 

Giovani

Si è passati dal tanto amato congiuntivo, periodo della 
supposizione, al condizionale appioppato ovunque! Il suo-
no musicale del “ch” sembra essere andato in ferie grazie 
alla “k”. Le vocali hanno vinto una crociera nel paese del 
non-so-dove lasciando le consonanti sole solette. I puntini 
sospensivi si sono accoppiati e riprodotti e da tre sono di-
ventati trecento ……… OPS! La doppia “s” ha operato una 
fusione diventando una misteriosa “x” che mi sa tanto di x 
factor. Stare qui a continuare l’elenco mi costerebbe giorni 
di ferie dallo studio e, del resto, credo di aver reso l’idea. 
Il mio è solo un appello a chi usa questa nuova forma di 
linguaggio derivante dal dialetto “cinese-siculo-sei-igno-
rante”. Il progresso è sicuramente ben accetto, così come le 
evoluzioni linguistiche, ma cosa imprescindibile è il non 
trasportarlo dai cellulari o dai computer ad un compito in 
classe o ad un futuro Curriculum Vitae. 
Impara a rispolverare la tua vera lingua e ad usarla nel 
modo giusto. CPT??

13



14  2  -  Dicembre 2012

La lotta ai pregiudizi viaggia anche via internet

La storia di Macs: un ideale da perseguire
Se un mezzo serve una nobile causa, 
perché crederlo dannoso?

di Giuseppe Viscusi

Accedo al mio profilo Facebook. In alto vedo che l’icona 
dei messaggi è rossa: ecco, Macs mi ha risposto. Leggo 
soddisfatto le risposte e mi appresto a scrivere l’articolo, 
ma partiamo dall’inizio. 
Macs è un ragazzo di 22 anni che vive a Sassari e che, 
come la gran parte dei suoi coetanei, ha molti sogni ed 
interessi: primo fra tutti i videogiochi. Quello che lo ren-
de speciale è che ha fatto della sua passione un mezzo per 
comunicare con gli altri. Macs, infatti, è nato senza avam-
bracci e senza mani ma, contrariamente a come spesso 
accade, non ha visto il suo handicap come una penalizza-
zione, bensì come un dono. Così ha deciso di trasmettere 
questa sua visione della disabilità a tutti tramite internet. 
Gentilissimo, Macs mi ha concesso un’intervista nella 
quale spiega la sua storia e parla della sua “missione” .

D: Hai sempre avuto la passione per i videogiochi. Come 
è iniziata la tua carriera da videogiocatore in multipla-
yer?

R: Ho iniziato a giocare al PC quando avevo 4 anni con 
Prince of Persia e sono passato al Professional Gaming nel 
2005 con Quake 3.

D: La tua storia è segnata da alcuni episodi spiacevoli 
avvenuti, appunto, quando giocavi nel team più forte 
d’Italia a Quake3. Questi episodi hanno creato in te la 
voglia di ottenere un riscatto nei confronti di coloro che 
ti insultavano?

R: Certo, in realtà c’è da dire che loro erano in maggior 
parte dei “cheaters” quindi ridicoli di per sé, ovviamente la 
voglia di batterli e dimostrargli la mia superiorità mi ha 
dato molta carica.

D: Da quanto hai iniziato e cosa ti ha dato lo spunto per 
condividere la tua esperienza con tutti grazie ad inter-
net? Qual è il messaggio che cerchi di lanciare a tutti 

coloro che, a causa di handicap fisici o psichici, vengono 
discriminati ed emarginati?

R: Ho iniziato da poco ma era un desiderio che avevo da 
anni, forse si trattava solo di aspettare che i tempi fossero 
maturi! Il messaggio è semplice: se crediamo in ciò che fac-
ciamo, niente e nessuno potrà fermarci.

D: Parlando in inglese l’utenza che ha accesso ai tuoi 
video è molto ampia e non limitata alla sola Italia. Noti 
che con il passare degli anni i casi di discriminazione 
nei tuoi confronti siano diminuiti? Credi che ci siano 
differenze di mentalità tra l’Italia e gli altri Paesi dai 
quali provengono i ragazzi che ti seguono?

R: Gli stupidi ci sono sempre stati e sempre ci saranno. In-
ternet non è solo divertimento, per molti ragazzini è un ri-
fugio, sfogo da frustrazioni, un posto dove poter riscattare 
se stessi e cercare di passare per ciò che si vorrebbe essere 
ma che, al di fuori di internet, non si è. Io non sono mai 
stato “discriminato” perché mi sono sempre fatto spazio con 
la mia forza d’animo e la mia abilità, purtroppo, però, per 
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altri disabili non è così. Il mio progetto ha come fine ultimo 
quello di incitare queste persone a reagire.

D: Quanto sono importanti i videogiochi nella tua mis-
sione? Che cosa rispondi a coloro che accusano i vide-
ogames di essere tra i mali più dannosi che affliggono i 
giovani?

R: I videogiochi sono importanti perché mi aiutano a rag-
giungere un numero molto ampio di persone. In molti dan-
no la colpa ai videogiochi della situazione giovanile di oggi; 
in realtà il problema non è il gioco, ma l’uso che se ne fa. 
Sicuramente giocare al PC è più sano di fumare, di ubria-
carsi, di drogarsi e così via. Ovviamente deve essere un di-
vertimento e non un rifugio, non bisogna trascurare mai gli 
studi, il lavoro, la ragazza e gli amici perché sono elementi 
fondamentali per tutti noi.

D: Macs grazie mille per averci raccontato la tua storia 
e complimenti per l’impegno che investi in una causa 
tanto nobile quanto delicata.

R: Grazie a voi per l’attenzione!
Poco c’è da aggiungere alla storia di un ragazzo che mostra 
una forza d’animo che ben pochi possono vantarsi di avere. 

Una riflessione, però, viene spontanea. Spesso bolliamo 
qualcosa come negativo solo in base alle nostre espe-
rienze e alle nostre considerazioni. Reputo l’esperienza 
di Macs l’evidente dimostrazione di quanto sia ipocrita e 
poco sensata questa consuetudine. Credo che oggi come 
mai, nell’epoca di internet e dei grandi scambi di infor-
mazioni, non ci sia niente di più sbagliato e obsoleto di 
fossilizzarsi sulle proprie opinioni senza dare importanza 
ai punti di vista altrui e alle potenzialità che questi pos-
sono avere. Come già detto, molte forme di espressività 
vengono definite pericolose solo in base ad una visione 
incompleta e spesso distorta che si ha di esse. E allora 
tutti dovremmo conoscere un fenomeno prima di giudi-
carlo perché, se così non fosse, daremmo solo adito ad 
inutili pregiudizi che non fanno che ledere la libertà di 
espressione di ogni individuo. 
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"Ogni studente suona il suo strumento, non c'è niente da fare. La 
cosa difficile è conoscere bene i nostri musicisti e trovare l'armo-
nia. Una buona classe non è un reggimento che marcia il passo, 
è un'orchestra che prova la sua sinfonia. E sei hai ereditato il pic-
colo triangolo che sa fare solo tin tin, o lo scacciapensieri che fa 
soltanto bloing bloing, la cosa importante è che lo facciano al mo-
mento giusto, il meglio possibile, che diventino un ottimo trian-
golo, un impeccabile scacciapensieri, e che siano fieri della qualità 
che il loro contributo conferisce all'insieme. Siccome il piacere 
dell'armonia li fa progredire tutti, alla fine anche il piccolo trian-
golo conoscerà la musica, forse non in maniera brillante come il 
primo violino, ma conoscerà la stessa musica."- Daniel Pennac.
Ho da sempre temuto la scuola, come tutti del resto, per il solo 
fatto di poter essere unicamente un piccolo triangolo e subire la 
grandiosità e l’ecletticità del primo violino. Una finzione estrema 
ed eternale, che si dipinge chiaramente nei volti scossi di quegli 
studenti che si apprestano al loro primo giorno in quel cosmo fat-
to di gesso e prurito. Quello, poi, passa, come tutto del resto. Solo 
l’impressione di essere. O rosso o blu, a volte il nero, senz’altre 
sfumature.
L’unico sollievo, neanche tanto, potrebbe essere condividere con 
gli altri l’arresto di qualsiasi singolare forma di vita: una classe, 
così da sempre e per sempre definita, in cui l’unica importanza 
sta nel distinguersi, nel portarsi avanti, prima di tutti, prima di 
tutto. La certezza di essere soli. Basta un congiuntivo di più, una 
congiunzione di troppo e si è subito catalogati. 
Per non parlare del corpo docente, una galleria di ritratti di quan-
do in quando piacevoli che, con alterità, sembra osservare tut-
ti, ma guardare nessuno. Tinte pregnanti, a tratti sbiadite, che si 
mischiano in quel cosmo affatto a misura d’uomo, cui si ci deve 
adattare per forza. Un iter contemplativus che si scopre essere 
immundus, attributo declinato nel senso di una radicale polarità 
tra le intenzioni e le conseguenze. Di fatto non una colpa in vi-
gilando, ma in educando: è a causa della pluralità dei fattori che 
coinvolge l’individuo che si cresce in conflittualità con le diverse 
istanze della condizione umana.
Convinzione che converge con una forza centripeta verso la scuo-
la di oggi e di ieri, e sempre di più in quella di domani. Forse solo 
la verità: non tutti possono, non tutti riescono, pochi arrivano e 
ancor meno proseguono. Una legge naturale, inoppugnabile, cui 

partecipiamo con il fatto stesso di essere uomini. Un meccanismo 
perverso e senza tempo che si riscopre in tutta la sua crudeltà, 
quando all’appiattimento segue il troncamento. Menti brillanti, 
intelligenze esplosive che, a causa di programmi predefiniti, sono 
impossibilitate ad andare oltre; cervelli ordinari e interessi spenti 
che non riescono ad essere, semplicemente. Non è vero che se 
si vuole, si può: c’è un limite, come a tutto del resto. È un vizio 
incomprensibile, dunque, senza se e senza ma. Senza nessuna ca-
pacità di svolta. Chi, per casualità o per ingegno, o ancora meglio 
per spinta ideale, riesce a varcare quelle barriere imposte, si trova, 
a sua volta, a contemplare una realtà impura per raggiunti limiti 
d’indegnità e d’indignazione. 
Se questa intende affidare alla scuola il compito di semplice tra-
smissione alle nuove generazioni di valori qualsiasi essi siano,  
inevitabilmente, si isola in una immutabilità di archetipi cultu-
rali che, nel tentativo di conservarsi da soli, non possono non di-
ventare strumenti di regresso e selezione sociale. Persone e cose 
che non c’entrano nulla con l’abitudine di considerare, ponderare, 
soppesare. Disinteresse, incompetenza e irresponsabilità: queste 
le parole-chiave che si fondono con riformare, stravolgere, cam-
biare. Rime e consonanze che si rincorrono, insuccessi e buoni 
propositi che si susseguono giorno dopo giorno, anno dopo anno. 
Un viaggio nel tempo, in questo transeunte storico scevro di cul-
tura e stracolmo di inettitudine e indifferenza. Soccombere è la 
risposta; non l’unica.
Perché se la scuola si ripropone come momento dialettico di edi-
ficazione dell’individuo, la cultura ritrova se stessa e l’equazione 
da risolvere diventa indeterminata, con infinite soluzioni, tutte 
giuste, alcune irrazionali, altre non accettabili. Una nuova sfida 
per l’uomo che si trova nuovamente a discorrere sul bene e sul 
male. Su quest’ambiguità di fondo, per adesso irrisolvibile. 
Perché siamo da sempre un insieme di paradossi, una metonimia 
diafana e scordata, persi in quel labirinto ancestrale, alla ricerca 
di una via d’uscita, senza né segno, né bussola; né rosso, né blu, e 
nemmeno il nero. Sempre e solo una finzione, una sinfonia che 
intona le note di una vita che vive se stessa.  Si tratta soltanto di 
essere veri, sempre. Un sogno ad occhi aperti:
“Vedere un mondo in un grano di sabbia/ e il Paradiso in un fiore 
di campo,/ possedere l'infinito sul palmo della mano/ e l'eternità 
in un'ora.”- William Blake.

Solo una finzione: tra Scuola e realtà

di Amedeo Votto

Un sogno ad occhi aperti
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Obama batte Romney

Per l’America è un nuovo inizio
di Francesco Artizzu

Il sei novembre si sono svolte le elezioni presidenziali ne-
gli Stati Uniti d’America. I due contendenti alla Casa Bianca 
sono stati Barack Obama per il Partito Democratico, e Mitt 
Romney per quello Repubblicano. Il risultato finale ha pre-
miato il candidato democratico che si è imposto con il 50.4 % 
di voti contro il 48,1% dell’avversario. Per Obama si tratta del 
secondo ed ultimo mandato. La campagna elettorale è costa-
ta complessivamente 6 miliardi ed è stata finanziata per lo più 
da grandi gruppi come Bank of America, Goldman Sachs, 
JpMorgan. 
I punti su cui i due sfidanti si sono confrontati maggiormente 
sono stati : economia, tasse e occupazione. Secondo Obama 
bisogna aumentare le tasse ai più ricchi e cercare di produrre 
più ricchezza attraverso la creazione di nuovi posti di lavoro, 
di parere contrario Romney per il quale vanno ridotte le tasse 
e privatizzati i servizi. Nei tre dibattiti televisivi i due candi-
dati hanno più volte ribadito le proprie posizioni, e secondo 
l’opinione pubblica americana, già prima dello spoglio, Oba-
ma è stato più incisivo rispetto allo sfidante. 
Ad agevolare la corsa di Obama è stato anche il salvataggio 
dell’industria automobilistica, che specie in Ohio ,conside-
rato Stato- chiave, ha agevolato la corsa di Obama alla Casa 
Bianca. Inoltre la buona gestione dell’emergenze causate 
dall’uragano Irene a New York ha avvantaggiato Obama, che 
una volta saputi i fatti ha preferito sospendere la campagna 
elettorale a differenza del suo sfidante. Dopo i risultati, il nuo-
vo Presidente ha così dichiarato : “Non sarei l’uomo che sono 
adesso, senza la donna che ha accettato di sposarmi vent’anni 
fa .Lasciatemelo dire pubblicamente – Michelle non ti ho mai 
amato di più. Non sono mai stato così orgoglioso di vede-
re che anche tutto il resto dell’America si è innamorato di te 
come first lady”. 
“Sasha e Malia - ha detto dal palco - davanti ai nostri occhi 
siete diventate due giovani donne, forti e meravigliose come 
vostra madre. E io sono così orgoglioso di voi. Ma credo che, 
per il momento, un cane sia abbastanza. Il compito di rendere 
ancora più perfetta la nostra unione continua e continua gra-

zie a voi. E continua grazie allo spirito che ha sollevato que-
sto Paese dalla disperazione. Continueremo ad andare avanti 
come una singola nazione. Per l’America il meglio deve anco-
ra venire. Torno alla Casa Bianca più determinato”. Lo sfidan-
te repubblicano Romney ha così detto: “Credo nell’America e 
nel popolo americano e avrei voluto guidare il Paese verso il 
cambiamento, ma il Paese ha scelto un altro leader” 
“Ora dobbiamo superare le divisioni di partito per lavorare”. 
“Questo è il tempo di una grande sfida per la nostra nazione, 
prego che il presidente abbia successo nel guidare la nostra 
nazione” La notizia della vittoria di Obama è stata positiva-
mente accolta anche in Italia, dove Giorgio Napolitano ha 
così commentato: “Il popolo americano e il popolo italiano 
hanno bisogno della più solida amicizia tra i nostri due pa-
esi e della più stretta cooperazione tra Stati Uniti ed Europa 
perché possa avanzare nel mondo la causa della pace, della 
democrazia e dei diritti umani’ ‘”Mi consenta - aggiunge Na-
politano - anche di manifestare ammirazione per l’alto senso 
di responsabilità con cui i due candidati hanno fatto seguire 
immediatamente all’annuncio del risultato espressioni di re-
ciproco riconoscimento e di comune impegno a operare per 
l’unità della nazione”. Anche negli altri Paesi d’Europa, spe-
cie nel Regno Unito la notizia è stata accolta positivamente. 
Il primo Ministro inglese ha cosi detto: “Qui in Giordania 
sento storie agghiaccianti su ciò che sta accadendo in Siria; 
quindi, una delle prime cose di cui voglio parlare con Obama 
è di come possiamo fare di più per risolvere questa crisi”. 
La notizia non è stata accolta positivamente nel mondo arabo. 
La vittoria di Obama c’insegna che quando si governa bene, 
si è sempre ripagati sia in termini di consenso che di stima 
dalla gran parte dei cittadini.

Politica
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E’ da circa tre anni che la nostra Italia è entrata in crisi e non 
riesce ad uscirne in nessun modo.  Tante parole e poche 
vere promesse: i nostri politici ogni giorno ci illudono 
e ci convincono che la situazione cambierà, tornando 
come lo era prima. In realtà l’Italia è ben lontana dalla 
ri-crescita. Il divario tra ricchi e poveri si è accentuato 
sempre di più. Ed anche l’Europa ne risente. Parlando 
dell’Italia in particolare è impressione diffusa che la nostra 
classe politica abbia fallito su due aspetti fondamentali: il 
primo è la credibilità, il secondo è l’affidabilità. L’aspetto 
politico di un paese democratico è anche l’espressione 
della società che rappresenta, l’incarnazione sia dei pregi 
che dei difetti. “La realtà percepita dal cittadino comune 
che vive all’interno del sistema Italia è che se non giochi 
nella squadra dei furbi, fai parte di quella dei fessi” E il 
“lo fanno tutti” diventa una vera e propria giustificazione. 
Non si riesce a fare i conti nemmeno con la propria 
vergogna, mascherandosi dietro false scuse, pur di non 
assumersi le proprie responsabilità; un’immaturità tutta 
all’italiana. C’è chi è salito al potere comprando voti, chi 
a spese dello Stato si ritrova lussuosi appartamenti nel 
centro di Roma ben arredati ed a sua insaputa. Ci sono e 
ci sono stati molti casi di questo genere, ma nessuna lotta 
anti-corruzione  è servita a cambiare la situazione. Un 
caso che ha interessato molto l’Italia in questo periodo 
è stato quello di Roberto Formigoni, governatore della 
regione Lombardia  indagato  per  le  delibere a favore 
della Fondazione Maugeri. Con tre persone arrestate, una 
condannata e tredici indagati, si tratta di una lunga lista che 
comprende un vasto assortimento di politici, consiglieri 
e assessori. Dal caso ALER che riguarda l’indagato 
Romano La Russa per finanziamenti illeciti, ai partiti, 
sono tanti gli scandali che si riversano ora nella Destra 
ora nella Sinistra politica.  Un vero e proprio oltraggio 
verso tutti i cittadini italiani che hanno affidato allo Stato 
la loro fiducia e la la loro speranza. Ovviamente non si 
può fare di tutta l’erba un fascio, ma lo scenario induce 
a riflettere. La società è come un casa, se eliminiamo le 
fondamenta crolla tutto. Così come una struttura non 
può essere edificata senza delle fondamenta stabili, così 
un Paese non può essere gestito a dovere se manca la 
parte principale: l ‘amministrazione. La domanda che 
tutti ci poniamo è “è possibile uscire dalla crisi ?”. La 

Oltre la crisi c’è bisogno di un cambiamento di mentalità
I fallimenti della politica e la (nuova) apatia sociale

di Arzano Mariarosaria 

risposta è un sì in forse: solo se tutti ci rendiamo conto 
della gravità della situazione in cui ci troviamo. Ci sono 
oltre 3 milioni di persone senza lavoro e questo non è 
un numero da sottovalutare. Prima di cambiare l’Italia 
dobbiamo cambiare mentalità, per non stare a guardare 
mentre il mondo ci crolla addosso. Se siamo uniti tutto è 
realizzabile.
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IL CELLULARE: NON SEMPRE UNA RISORSA
Quante volte condiziona la nostra libertà?

Si stava meglio, quando si stava peggio

Il cellulare è l’oggetto più utilizzato in questi giorni, tutti 
lo usano e non solo per chiamare o mandare messaggi 
ma anche per navigare su internet tramite le facili con-
nessioni wi-fi. Molte sono anche le persone che usano il 
cellulare per lavorare anche fuori dall’ufficio. Ovunque 
noi siamo, possiamo rintracciare chiunque e non sentirci 
mai soli. In questi ultimi anni il cellulare ci ha cambiato 
così tanto la vita che non riusciamo a immaginarci senza.
Ma com’era la vita, prima, senza cellulari? C’era tutta l’an-
sia che proviamo oggi, se non sentiamo la voce di qual-
cuno che ci rassicura? No, non c’era e si viveva piuttosto 
bene, forse anche meglio. Soprattutto quando i ragazzi 
decidevano di partire per un viaggio da soli, persino i ge-
nitori riuscivano a sopravvivere alle preoccupazioni della 
lontananza. E’ difficile, infatti, immaginare i nostri nonni 
vicino al telefono ad aspettare una chiamata dei nostri 
genitori, che chissà dove si trovavano. E’ anche vero, però, 
che erano altri tempi:  era raro trovare una cabina telefo-
nica e  i soldi si preferivano spendere per emergenze di-
verse. Per questo la loro filosofia era: niente nuove, buone 
nuove.
Poi è toccata ai nostri genitori, la rivoluzione. Ritenevano 
il cellulare un oggetto superfluo, ma adesso sono contenti 
di seguirci passo per passo e di essere informati su ogni 
cosa: sul dove, sul come, sul quando e sul con chi. Ma, noi 
ragazzi, sentendoci tenuti al guinzaglio, abbiamo trova-
to presto una soluzione, non rispondendo e togliendo la 
suoneria alle loro chiamate.
Persino quando siamo in vacanza, per colpa del telefo-
nino, dimenticano la loro adolescenza e non riescono a 
resistere per più di due giorni senza avere nostre notizie.  
Bisognerebbe “rieducarli” al passato, nell’era del post-
telefonino. Ci verrebbe, stranamente,  da dire: “Beato il 

tempo di prima”, quando non c’era l’ansia, quando era 
normale non ricevere per giorni e giorni le notizie dei 
nostri amici o parenti lontani, quando si aspettava il ri-
torno degli altri per conoscere e sapere. L’eccitazione del 
ricontrarsi e parlarsi dopo tanta assenza.

di Noemi Cerrone

Scienze e Benessere
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Nell’Oceano Pacifico oltre 100 milioni di tonnellate di rifiuti

UN OCEANO PLASTIFICATO

di Riccardo Di Paola

Il danno ambientale causato dall’uomo è catastrofico. Nel Pacifico 
si sono accumulate tonnellate di rifiuti, i quali hanno dato vita a 
due vere e proprie isole, composte per il 70% di plastica. Queste 
due isole si trovano una a largo della California e l’altra non lon-
tana dalle coste del Giappone formatesi una cinquantina di anni 
fa: praticamente ad un passo dall’uomo che, incurante, ha voluto 
questo disastro con la sua superficialità.
L’Oceano detiene tutt’oggi, infatti, il primato di discarica più gran-
de dell’intero globo terrestre, proprio a causa dei suoi 100 milioni 
di tonnellate di plastica che hanno fatto scattare l’allarme rosso.
“La grande massa di rifiuti del Pacifico” - spiega Charles Moon, 
oceanografo e scopritore di questo gigantesco ammasso di spaz-
zatura - “si è formata negli anni ‘50 ed è continuamente alimenta-
ta dagli scarti che provengono per il 20% dalle navi e dalle piatta-
forme petrolifere e per il rimanente 80% dalla terraferma”.
La massa crescente di rifiuti, senza ombra di dubbio, rappresenta 
un pericolo enorme per la flora e la fauna marina, per gli uccelli, 

“Medicina” , una delle tante parole del vocabolario ma con un unico 
obiettivo: SALVARE LA VITA ALLE PERSONE. Non ha un’origine 
precisa e nella preistoria l’uomo utilizzava più che altro la magia. Infat-
ti gli egizi possedevano un patrimonio di credenze religiose e super-
stizioni intrecciate per la maggior parte a pratiche magiche. Ignorava-
no perciò le cause congenite di molte malattie considerandole come 
il risultato dell’avversione di forze soprannaturali, utilizzando talvolta 
per curarsi non solo medicine e interventi chirurgici ma anche porta-
fortuna e preghiere agli dei. Con il passare del tempo approfondirono 
a causa della persistente minaccia della malattia e della morte la cono-
scenza del corpo umano grazie soprattutto alla pratica dell’imbalsama-
zione. Con ciò individuarono, i metodi per ridurre il dolore, le terapie 
per la prevenzione e le cure per le varie patologie. Dal mondo greco la 
medicina ha raggiunto passi da gigante soprattutto in questo ultimo 
secolo grazie ai successi scientifici e tecnologici come la possibilità di 
disporre materiali con i quali riuscir a fabbricare organi “artificiali” per 
sostituire quelli ormai inesistenti o danneggiati. Agli inizi del novecen-
to poi, venne introdotta la penicillina un farmaco che rivoluzionò il 
mondo. Il cammino della penicillina ebbe inizio quando il figlio dello 
studente americano Calvin Coolidge morì per un infezione causata da 
un taglio sotto il piede e che trasformò l’infezione in setticemia. Tale 
avvenimento dette l’avvio allo studio della penicillina con Alexander 
Fleming e il primo che si sottopose ad un esperimento fu un poliziotto 
americano che avrebbe rischiato di morire per una banale infezione 
se non gli fosse stato somministrato tale medicinale. La malattia può 
essere definita come un processo in cui l’organismo attaccato da agenti 
estranei o dal negativo andamento dei suoi stessi sistemi di controllo 
mette efficacemente in funzione le sue difese e i suoi dispositivi al fine 
di riequilibrare l’organismo. Fortunatamente al giorno d’oggi i medici 

dispongono di numerosi sistemi tecnologici per guardare i nostri or-
gani interni e conoscere quindi il nostro stato di salute. Ne sono un 
esempio le radiazioni usate per le radiografie cioè i RAGGI X indivi-
duati da Conrad Rontger che cambiò attraverso questa prima scoperta 
della fisica il mondo della medicina . Negli anni attuali però sono stati 
introdotti nuovi sistemi di ricerca che non utilizzano radiazioni ma 
echi prodotti da onde sonore, come le fibre ottiche attraverso le quali 
è possibile vedere le pareti interne del nostro corpo con un immagine 
a tre dimensioni. Per mantenersi in salute prima di tutto bisogna fare 
prevenzione, effettuando periodicamente l’esame del sangue ed altri 
controlli di laboratorio, mangiare in modo sano e condurre una vita 
regolare. Ma chiaramente, nonostante tutto ciò, ci si ammala comun-
que ed è qui che entra in gioco la “medicina” che ha l’unico grande 
obiettivo di salvare quante più vite è possibile, di alleviare i dolori e 
soprattutto di prevenire le malattie. Nell’antico Egitto per testare nuovi 
medicinali venivano praticati esperimenti su corpi mummificati, oggi, 
nonostante siano passati più di duemila anni, ci imbattiamo in con-
tinue segnalazioni dove vengono praticate illecitamente esperimenti 
non solo su animali ma spesso anche sull’uomo creando chiaramente 
indignazione nell’opinione pubblica. Va detto comunque che la medi-
cina negli ultimi anni ha fatto passi da gigante, basti pensare alla già 
menzionata penicillina ed ai numerosi vaccini che si fanno nei primi 
mesi di vita; tuttavia la sfida attuale che si pongono i ricercatori è quel-
la di trovare cure mediche per poter sconfiggere una volta per tutte 
malattie atroci come il cancro, le malattie genetiche e le malattie dege-
nerative che fanno paura solo a nominarle. Non permettiamo quindi 
che il termine “medicina” resti una delle tante parole del vocabolario 
ma investiamo tutte le risorse che abbiamo nella ricerca in modo da 
poter raccogliere un unico grande frutto: la salute. 

La scienza della Medicina.

Dagli antichi egizi alle conquiste moderne: 
la ricerca della salute non conosce pause
di Ilenia Ferri

le tartarughe e per l’uomo, artefice della sua stessa rovina.
Questa è una scomoda verità, in quanto è sempre difficile ammet-
tere che siamo proprio noi uomini ad alimentare l’inquinamen-
to in maniera spaventosa. Ecco perché è lecito affermare che, ad 
oggi, ci stiamo letteralmente autodistruggendo, benché consape-
voli delle possibili conseguenze. 
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Il nichilismo e i giovani

Un ospite inquietante

di Filomena Riccio

Il nichilismo, la negazione di ogni valore, l’assenza di uno 
scopo, almeno uno, che dovrebbe orientare il senso della 
vita o, anche come lo chiama Nietzsche, “il più inquietan-
te fra tutti gli ospiti”. 
Viviamo in un mondo sempre più tecnologico, in un 
mondo che non cerca più la verità ma che, proprio come 
la tecnica, funziona e basta. E così finiscono sullo sfondo, 
se non dietro le quinte, i concetti di individuo, identità, 
libertà, senso, ma anche quelli di natura, etica, politica, 
religione e storia di cui si è nutrita l’età pre-tecnologica. A 
questo proposito lo scrittore Umberto Galimberti sostie-
ne: “Quasi mai il docente oltre ad accertare la preparazio-
ne dello studente, ne osserva anche il grado di autostima 
e così dalla scuola vengono espulse tutte quelle dimensio-
ni che sfuggono alla calcolabilità, cioè la creatività, l’origi-
nalità, la fantasia, tutta la sfera emotiva insomma”. 
Ma quindi è la scuola la causa della sostanziale assenza di 
futuro per i giovani? Sicuramente, lo scrittore ha genera-
lizzato molto: è facile dare la colpa sempre alla scuola e ai 
docenti. Si dovrebbe, invece, comprendere che è difficile 
istruire e lo è ancora di più persuadere i ragazzi all’idea 
che con lo studio c’è in gioco molto di più di quello che 
non si pensi. Fortunatamente, la scuola almeno con me ci 
è riuscita: una tra le mie professoresse mi ha invogliato a 
leggere un articolo che a mio avviso è stato a dir poco fol-
gorante. Iniziava così, con una domanda un po’ partico-
lare: “Che cosa avrei voluto sentirmi dire il primo giorno 
di scuola dai miei professori?”- e si concludeva ancor me-
glio: “Ditemi come faccio a decidere che farci della mia 
vita, se non conosco quelle degli altri? Ditemi come fare a 
trovare la mia storia, se non ho un briciolo di passione per 
quelle che hanno lasciato il segno? Ditemi per cosa pos-

so giocarmi la mia vita. Anzi no, non me lo dite, voglio 
deciderlo io, voi fatemi vedere il ventaglio di possibilità. 
Aiutatemi a scovare i miei talenti, le mie passioni e i miei 
sogni. E ricordatevi che ci riuscirete solo se li avete anche 
voi i vostri sogni, progetti, passioni. Altrimenti come farò 
a credervi? E ricordatemi che la mia vita è una vita irripe-
tibile, fatta per la grandezza, e aiutatemi a non acconten-
tarmi di consumare piccoli piaceri reali e virtuali, che sul 
momento mi soddisfano, ma sotto sotto mi annoiano[…] 
Insegnatemi a ragionare, perché non prenda le mie idee 
dai luoghi comuni, dal pensiero dominante, dal pensiero 
non pensato. Aiutatemi a essere libero. Ricordatemi l’u-
nità del sapere e non mi raccontate l’unità d’Italia. Inse-
gnatemi i luoghi prima dei non luoghi[…]Per questo, un 
giorno, vi ricorderò”. “E ricorderò”- aggiungerei. 
Proprio per questo, in conclusione, vorrei appellarmi a 
tutti gli studenti dell’IIS Telesi@: “Ragazzi, dobbiamo im-
pegnarci più che mai per cambiare l’idea che hanno gli 
adulti come Galimberti su di noi, ma impegnarci sul se-
rio: dobbiamo leggere, studiare, imparare più che possia-
mo, dobbiamo conoscere  e interessarci perché è solo con 
la cultura, è solo con il sapere che possiamo “distruggere” 
quest’idea sbagliata che vige sul nostro conto. Dobbiamo 
dimostrare loro che non siamo come credono: ignoranti, 
apatici, privi di futuro e che la meritocrazia non fa per 
noi. È  IL NOSTRO MOMENTO, COSTRUIAMOCI IL 
NOSTRO FUTURO!”. Possano, dunque, queste parole 
lasciare il segno, aggiungere un tassello a quel puzzle, in 
modo tale che tutto appaia più chiaro ai nostri e agli oc-
chi degli altri. Ci siamo, facciamoci sentire!

L’appello di una studentessa
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Era tanto tempo che sul sito della nostra scuola e sui 
portali di informazione locale comparivano articoli di 
studenti dell’IIS Telesi@ che annunciavano imminenti 
viaggi all’estero possibili grazie ai Fondi Strutturali Eu-
ropei in ambito dei PON 2007/2013.
Sono stata la prima a scrivere parte di quegli articoli, 
sono stata tra quelli che all’inizio temevano di partire, 
sono stata tra quelli che hanno pianto poi, al ritorno, 
perché volevano rivivere quelle tre settimane.
Dublino, lo avevo scritto, è la città della meraviglia, è 
quel posto dove non esiste più una riga di confine tra 
la realtà e l’immaginazione, è la culla della fantasia, il 
cantuccio sicuro dov’è celata la genialità, è una parte se-
gretamente nascosta dentro di noi che viene a svelarsi, 
inaspettata e splendida, in tutta la sua misteriosità.
È una città piccola, vivibile la definiremmo nel nostro 
gergo semplificatore di ogni giorno, ricca di senso di 
appartenenza, ma soprattutto accogliente: gli irlandesi 
sono calorosi, aperti e disponibili, sempre pronti a ten-
dere una mano, soprattutto ai giovani che popolano la 
loro città.

Un frammento di Dublino

LA CITTÀ DELLA MERAVIGLIA PER SEMPRE DENTRO DI NOI
Qualche settimana dopo il ritorno dalla capitale irlandese non resta che un vortice di emozioni tutto da rivivere e condividere

di Maria Federica Viscardi

Tre settimane di vita autonoma, un gruppo di diciasset-
tenni che si mette in gioco e fa fruttare le proprie cono-
scenze linguistiche e culturali, ragazzini che mettono da 
parte paura e nostalgia e si addentrano in un’esperienza 
del tutto nuova, sconvolgente e travolgente come bambi-
ni incantati di fronte al giocattolo più bello del mondo: 
semplicemente pronti e decisi, maturi abbastanza per 
farsi carico delle proprie responsabilità.
Un lavoro all’Eco-Unesco: studenti di un liceo che se-
guono lezioni di salvaguardia dell’ambiente in uno dei 
più importanti organismi internazionali in quest’am-
bito. Progetti, simulazioni di accordi tra cittadini e fi-
nanziatori per la costruzione di un giardino pubblico, 
sondaggi, studi approfonditi del business internazionale 
dei beni di prima necessità, accenni ai metodi di colti-
vazione e tanto altro, il tutto concentrato in una piccola 
stanzetta nel cuore della città, accanto a due esperti, Ma-
eve e Paddy, che in poco tempo si sono dimostrati tutor 
consapeoli e coscienziosi, pieni di voglia di fare.
Sembrava un lavoro leggero, all’inizio, contrariamente 
alle aspettative di molti, ma che alla fine non ha tradito le 

speranze di alcuno: le ore di progettazione sono servite 
per interagire, alla fine, con i passanti, ai quali sono sta-
ti sottoposti brevi e semplici quesiti di sensibilizzazione 
alla salvaguardia dell’ambiente e al risparmio energetico.
Già il fatto che ci sia stata possibilità di confrontarsi in 
maniera diretta con persone sconosciute, in un contesto 
del tutto paritario e senza la perenne supervisione dei 
responsabili del gruppo, manifesta la fiducia che è stata 
riposta in noi e, contemporaneamente, la possibilità di 
migliorare la lingua e di mettere alla prova le competen-
ze acquisite sul campo.
Il lavoro all’Eco-Unesco è stato senz’ombra di dubbio 
parte integrante e necessaria per la nostra permanenza 
nella capitale irlandese eppure, a discapito di ogni previ-
sione, non è stato l’aspetto più importante.
Di gran lunga più memorabili, infatti, si sono dimostrati 
i momenti di condivisione si in campo aziendale, come 
previsto dal nostro stage, ma soprattutto in campo uma-
no: siamo ragazzi abituati a vite tranquille nelle nostre 
famiglie, ognuno con abitudini e vizi propri, con amici-
zie particolari e singolari comportamenti. Nel contesto 
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LA CITTÀ DELLA MERAVIGLIA PER SEMPRE DENTRO DI NOI
Qualche settimana dopo il ritorno dalla capitale irlandese non resta che un vortice di emozioni tutto da rivivere e condividere

che è venuto a crearsi tutto ciò andava messo da parte, 
preceduto dall’esigenza di adattarsi e di imparare a con-
dividere spazi e momenti con chi ancora non conosce-
vamo.
Ecco come tutto ciò che sembrava avere scopo puramen-
te didattico viene a manifestare le proprie ripercussioni 
principali sul campo umano.
L’emozione di conoscere nuovi posti, la possibilità mai 
preclusa di addentrarsi in un vicolo o in una vecchia li-
breria per andare a caccia di chissà quali segreti, la volon-
tà di lasciarsi trasportare dalle luci e dai colori, l’intenso 
desiderio di conoscere tutto ciò che c’è da conoscere di 
quel mondo così diverso e travolgente, il respirare un’a-
ria frizzantina e gelida a cui non siamo abituati, la capa-
cità di emozionarci di fronte ad un artista di strada che 
richiama l’attenzione con brani noti e malinconici…
Ecco cos’è veramente Dublino.
È la città, con la sua storia, i suoi monumenti, i suoi 
musei, ma è soprattutto una possibilità, la stessa che la 
scuola ci ha offerto per imparare cosa effettivamente si-
gnifichi vivere.

Probabilmente di quelle strade popolate e meravigliose, 
della riva del fiume, dei parchi immensi o del lungomare 
a noi rimarrà poco con il passare degli anni, ma l’espe-
rienza indimenticabile di aver ritrovato un pezzettino di 
noi in quei vicoli remoti non andrà mai via, non smetterà 
di solcare le nostre anime giorno per giorno, portandoci 
un pizzico di malinconia a ripensarci, ma facendo vibra-
re le corde dei nostri cuori pieni di vita e di passione.

Volare via è stato triste, ma guardare i nuvoloni grigi sen-
za più distinguere nulla sotto di essi è stato affascinante: 
è lì che si è svelato il grande segreto del cielo d’Irlanda.
“Il cielo d’Irlanda si muove con te, il cielo d’Irlanda è 
dentro di te”, come canta Fiorella Mannoia nella canzo-
ne che, tra le tante, ha fatto da colonna sonora al nostro 
viaggio.
E noi lo conserveremo dentro, per sempre.
Oggi è una promessa.
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Intervista al nuovo Rappresentante eletto alla Consulta Provinciale

FRANCESCO D’AGOSTINO “SBANCA” IL TELESI@
Con più di 500 voti affiancherà il compagno di classe ed amico Loris Di Cerbo
di Vincenzo Migliore

Innanzitutto auguri e complimenti da parte di tutta la redazione di Controluce, Francesco. 

Grazie mille a tutti voi, colgo l’occasione per complimentarmi con tutti i ragazzi del giornale, per essersi impegnati 
tantissimo e per aver seguito passo per passo le elezioni.

Racconta le tue emozioni in questo momento: come ti senti?

Sicuramente sono molto felice per il risultato che ho ottenuto, è davvero emozionante sentire il proprio nome tante 
volte e rendersi conto della grande fiducia che hanno riposto in me i ragazzi del nostro Istituto; un motivo in più 
per impegnarsi al massimo e non deludere le loro aspettative.

550 volte D’Agostino: ti aspettavi tutti questi voti?

Non mi aspettavo tutti questi voti e come già ho detto è stata davvero una grandissima emozione. Sono davvero 
tanti e fanno gravare su di me grandi responsabilità, ma ciò non mi spaventa. So di poter contare sull’appoggio e 
sulla collaborazione di tutti coloro che mi hanno votato.

Cosa dici a tutti coloro che ti hanno votato?

Innanzitutto li ringrazio, spero di soddisfare tutte le loro richieste purché siano accettabili e fattibili. Infine, cosa 
molto importante per me, chiedo loro di non fermarsi al voto ma di continuare a collaborare con me e con gli altri 
rappresentati eletti poiché solo in questo modo si può realizzare qualcosa di veramente importante per la nostra 
scuola.

Quest’anno ci lascerai, sei al quinto anno, quanto ti sembra cambiata questa scuola da quando vi hai messo pie-
de per la prima volta?

La nostra scuola è cambiata tantissimo e in positivo, soprattutto dopo il cambio di Dirigente che è avvenuto quan-
do ero al secondo anno. Ci sono stati tantissimi mutamenti; la nostra attuale Preside ha avuto il merito di instau-
rare un dialogo continuo con noi ragazzi, incrementare il numero dei PON, far partecipare agli stage un numero 
sempre maggiore di ragazzi, far si che l’assemblea d’istituto non sia più un giorno di “riposo” e portare in alto il 
nome della nostra scuola, sia a livello provinciale e - perché no - anche a livello nazionale.

Cosa dici ai ragazzi appena arrivati al Telesi@ e a tutti coloro che arriveranno nei prossimi anni?

Ai ragazzi appena arrivati, come già ho fatto durante la campagna elettorale, faccio un grande in bocca al lupo e gli 
auguro di poter cogliere tutte le opportunità che la nostra scuola offre. Per quanto riguarda i ragazzi che arriveran-
no, spero che il loro numero continui a crescere come ormai avviene da tre o quattro anni a questa parte. La nostra 
scuola è costituita da molteplici indirizzi capaci di soddisfare le diverse esigenze e i diversi desideri di studio.

Grazie della disponibilità, Francesco. E ancora buona fortuna.

Grazie a voi, e buon lavoro!
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Il dado è tratto!
Le interviste di Controluce ai Rappresentanti eletti al Consiglio d’Istituto
Mario Salerno , a cura di Noemi Cerrone

Ciao Mario, secondo i sondaggi del blog di Controluce avresti dovuto essere il primo eletto. Cosa hai provato classificandoti 
secondo?

Sapevo dal primo momento che i sondaggi non sono sempre veritieri e per questo motivo ho deciso di non farci troppo affida-
mento. Arrivare secondo è stata comunque una grandissima soddisfazione!

Cosa dici a tutti i ragazzi che ti hanno votato e a quelli che non ti hanno votato?

Ci tengo particolarmente a ringraziare tutti i ragazzi che mi hanno votato e sostenuto. Sapere che 264 persone hanno scritto il tuo 
nome e hanno creduto in te è un’ emozione grandissima! Metterò tutto me stesso in questo incarico per rappresentarvi al meglio, 
cercando di guadagnare la fiducia anche di chi non mi ha votato! Grazie di cuore.

Federica Selvaggio, N.C.

169 volte Selvaggio, raccontaci: cos’hai provato?

Mentre facevano gli scrutini guardavo i volti degli altri candidati; cercavo di immedesimarmi in loro, di capire le loro emozioni. 
Non pensavo di poter passare anche se, a dire la verità, ci speravo. Sono state ore da brivido, l’ansia cresceva ad ogni “Selvaggio”.

Ti aspettavi tutti questi voti essendo la più piccola del gruppo?

Fin dall’inizio mi ero candidata per vivere un’esperienza diversa e posso essere più che soddisfatta in quanto mi ha fortificata e 
mi ha resa più sicura. L’età è un aspetto secondario, se mi sono candidata è anche perché mi sentivo pronta. Ringrazio tutti coloro 
che mi hanno votata e mi auguro di non deluderli durante il corso dell’anno! Il meglio deve ancora venire..

Vittorio Masotta, a cura di Vincenzo Migliore.

Congratulazioni Vittorio, sei stato eletto con ben 363 voti! Cosa hai da dire in proposito?

Non me lo sarei mai aspettato. Sono felicissimo e ringrazio tutti coloro che mi hanno votato. Il giorno delle elezioni, quando mi 
sono reso conto di quanti voti avevo preso, ci ho messo un po’ a realizzare. Ero un pò incredulo! 

Hai 4 anni alle spalle in questo istituto, sei un “veterano” e candidandoti ti sei assunto una grande responsabilità. Ti senti pronto 
a ricambiare la fiducia del “Telesi@”?

Se non fossi stato pronto non mi sarei proprio permesso di candidarmi, in rispetto di tutti gli studenti del Telesi@. Sentivo in me 
la voglia di migliorare la nostra scuola in maniera trasversale, coinvolgendo tutti gli aspetti. Cercherò di ricambiare la fiducia di 
tutti coloro che hanno creduto in me.

Dante Matarazzo, di Giuseppe Viscusi

Ti aspettavi di essere eletto tra i Rappresentanti d’Istituto? Ti senti pronto a svolgere questo compito?
 
A dir la verità non mi aspettavo di riuscire a diventare uno dei quattro rappresentanti: un po’ per la mia età e un po’ per la mia 
poca esperienza. Tutti coloro che mi hanno votato hanno avuto fiducia in me, per cui intendo innanzitutto ringraziarli. Mi im-
pegnerò affinché tutto sia svolto al meglio. Per far crescere il nostro Istituto.

Spesso ci sono state polemiche per la scarsa comunicazione tra i due poli scolastici.  Quanto la tua elezione aiuterà a risolvere 
questo problema?

Cercherò, entro le mie possibilità, di favorire la comunicazione tra le sedi affinché tutto l’istituto sia una cosa sola! Ricordo a tutti 
che per qualsiasi problematica sono a vostra disposizione. Contattatemi e provvederò a divulgarlo ai miei colleghi. Buon anno 
scolastico ragazzi.
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Viaggiando in un sogno

di Mariarosaria Lavorgna e Maddalena Rabuano

Resoconto del progetto/PON C5 di Tolosa. 

Avete presente quella sensazione di eccitazione che ac-
compagna la febbricitante attesa di un qualcosa di inco-
gnito, quando le certezze sono poche? È proprio così che 
ci siamo sentiti la mattina del 10 ottobre quando, dopo 
settimane di attesa, l’ aereo è finalmente decollato. Poco 
più di un’ora il viaggio, poi l’inizio del  sogno. Una città 
completamente rosa, stradine e scorci da cartolina, ve-
trine e boutique colme di violette: un’ atmosfera perfetta 
che ha inaugurato le nostre tre settimane di soggiorno. 
Ora Tolosa ci ha aperto lo scrigno dei suoi segreti. Se-
conda città universitaria della Francia, ospita migliaia di 
studenti provenienti da tutto il mondo. Per le strade si 
respira tolleranza, i commessi parlano più lingue: gli stra-
nieri sono i benvenuti e gli italiani si sono integrati parti-
colarmente bene, arrivando a dirigere importanti azien-
de come quella nella quale abbiamo svolto il progetto di 
stage. Per ventuno giorni ci siamo destreggiati nel mondo 
del lavoro, confrontandoci con il rispetto dei ruoli e degli 
orari. È stata proprio l’azienda ad inserire nel programma 
le visite alle città più importanti del territorio. Dal medio-
evale fascino di Carcassonne, che si esprime al massimo 
nel castello e nelle fortificazioni, alla più grande costru-
zione in mattoni al mondo, rappresentata dalla cattedra-
le di Albi, alla religiosità pregnante dell’ aria di Lourdes: 
queste tre città ci hanno svelato il volto più antico e mi-
stico della Francia. Tra visite a musei e giornate lavorati-
ve abbiamo assaporato il ritmo della vita francese, molto 
più tranquilla di quella italiana. Gli orari di chiusura dei 
negozi si aggirano intorno alle sei e mezza, ed il fine set-

timana è libero per tutti. Per quanto riguarda la cucina 
all’inizio siamo stati un po’ scettici, ma col tempo abbia-
mo cominciato ad apprezzare le insalate e le baguette, le 
marmellate al posto del cioccolato, i deliziosi dessert che 
concludono ogni pasto. Tra soufflé al cioccolato, crêpes, 
torte al cocco, tarte au pomme e classiche crèmes brûlées, 
abbiamo gustato i tipici dolci francesi.
Nonostante la nostalgia di casa si sia fatta sentire, in que-
sti ventuno giorni siamo cresciuti, sbocciati. Come bam-
bini ci siamo affacciati al mondo e ne siamo rimasti af-
fascinati, abbagliati, incuriositi. Dopo averlo esplorato, 
seppure in minima parte, eccoci di nuovo qui, a Telese, 
nella nostra quotidianità, tante giovani farfalle in attesa 
di spiegare le ali e volare (finalmente) libere.
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Intervista di Controluce a Marcello Dei, docente di Sociologia dell’Educazione presso l’Università di Urbino e autore del 
libro “Ragazzi si copia”. 
A lezioni di imbrogli nella scuola italiana”

Copiare sì, copiare no!
di Maria Grazia Riccardi

Copiare ormai oggi è diventata una materia da studiare più delle altre. Tutti lo fanno e tutti ne approfittano. Esistono dei veri e propri 
manuali del copiatore, dove si può “copiare” un trucco o addirittura scriverlo.  Sull’arte del copiare, la Preside ci ha invitato a riflettere 
attraverso la lettura di un articolo scritto da Maurizio Tiriticco e commento di un libro di Marcello Dei: “Ragazzi si copia” edizione 
Il Mulino. Alcune classi hanno scritto temi che sono stati inviati all’autore del libro che li ha letti e opportunamente analizzati. A Set-
tembre Marcello Dei è stato invitato a scuola ed ha accettato di rispondere a qualche domanda. 

Quando pensiamo ai ragazzi o ragazze che copiano, pensiamo subito alla scuola, all’insegnante, ma le famiglie in tutto questo che 
ruolo occupano e che ruolo sono tenute ad occupare?

La nostra ricerca, fatta tra ragazzi e ragazze, all’inizio si pensava di estenderla anche ai genitori dei ragazzi, però per mancanza di fondi 
e di personale, la ricerca è solo partita e non è andata avanti. Nonostante ciò io e qualche mio collaboratore abbiamo intervistato qual-
che genitore notando la loro debolezza nel condividere disciplina e rispetto delle regole. I genitori soffrono della stessa “sindrome” di 
cui soffrono molti insegnanti, cioè ritengono che le punizioni non devono esistere. Dagli insegnanti, esigono qualcosa che essi stessi 
in molti casi non sono capaci di dare, cioè un senso del rispetto delle regole. 

È giusto dire che il copiare è un delitto senza vittime? O la vittima è lo stesso copiatore?

La convinzione che io ho, è che i ragazzi hanno due certezze: qual è il proprio nome e che lo sanno tutti; poi può darsi alcune parole 
in latino, altre in greco o inglese, ma certi teoremi non li conoscono né in matematica né in fisica. Copiare nuoce esclusivamente a se 
stessi. Il ragazzo sarà un pessimo professionista, che lavorerà male non sapendo niente.

Nel vostro libro, avete citato l’onestà, ma nel momento in cui, esempi di grande onestà vengono meno, come si può essere onesti? L’o-
nesto non verrà messo da parte? 

Certo, la virtù, deve affermarsi non quando è facile  e a portata di mano ma quando arriva il momento di farlo. È una scelta morale 
dell’individuo se alzarsi e combattere solo quando si sa già di poter vincere o ritirarsi e riprovare alla prossima chiamata. 

Spesso gli insegnanti sono indifferenti al copiare, fanno finta di non vedere ma nel momento in cui, gli insegnanti denunciano il co-
piare di  un alunno, devono applicare un metodo di punizione uguale per tutti? Senza tener conto della sensibilità dell’alunno? 

Qui ci sono due poste in gioco, se si vuole fare uno studio dell’alunno e vedere se l’alunno ha bisogno di sussidi, perché è psicologica-
mente fragile, malaticcio o non si regge in piedi, allora è penalmente indisponibile ma se invece si pensa che qualcuno debba essere 
responsabile e deve rispondere alla legge ogni insegnante è tenuto a intervenire.
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Guerra e pace, due brevi parole dal significato intenso e contrap-
posto, da poter determinare il futuro di un popolo. La prima in-
fatti sta ad indicare il conflitto armato fra stati o popoli per motivi 
politici, ideologici o economici combattuto sul territorio da uno 
o più contendenti con armi di varia natura; la seconda invece in-
dica appunto l’assenza dello stato di guerra nei rapporti fra stati o 
all’interno di uno stesso stato. Si può dire che la presenza di que-
ste due parole ha affiancato l’uomo sin dalla nascita delle prime 
comunità e nelle sue successive evoluzioni; l’umanità non ha mai 
attraversato un periodo prolungato di pace, perché la guerra con 
tutti i suoi orrori e le sue crudeltà divampa in periodi alterni nelle 
varie parti del globo. Gli uomini sono costantemente in conflitto 
a causa di interessi e di visioni del mondo contrapposte, ma mol-
to spesso l’antagonismo e la rivalità sfocia nel contrasto violento 
e nella guerra. Così a seconda dei vari periodi storici vediamo 
affacciarsi alla ribalta favoriti da un contesto economico e cultu-
rale leader animati da una volontà di potenza distruttiva, dalla 
personalità disturbata, seguita da una massa succube e convinta 
della giustizia dei loro propositi! Pensiamo ad Hitler il cui opera-
to risale a tempi non lontani. Sembra che la guerra e la violenza 
appartengano al patrimonio genetico della specie umana. La sto-
ria ci ha fatto conoscere personaggi capaci di buoni sentimenti e 
affetti sinceri nei confronti dei loro cari, ma al contempo capaci 
di macchiarsi dei crimini più infamanti nei confronti dell’uma-
nità  (pensiamo ai campi di concentramento, dove generazioni 
intere sono state sottoposte alle più inaudite e disumane torture, 
bambini il cui grido di dolore ancora oggi incombe su di noi). 
Noi tutti abbiamo il dovere di non dimenticare quanto accaduto, 
solo così potremo onorare la memoria di quanti innocenti sono 
caduti per mano altrui e tenere bene a mente quanto possa essere 
pericoloso e come possa degenerare nella maniera più distruttiva 
un odio così profondo e radicato nei confronti dei nostri simi-
li. E ancora come dimenticare gli orrendi massacri compiuti nei 
secoli nel nome di Dio, e ancora oggi le guerre sante nel mondo 
islamico alle quali vengono attribuite finalità di salvaguardia dei 
valori religiosi. Ma se i conflitti continuano a più riprese in varie 
parti del globo, noi non dobbiamo mai accantonare le finalità di 
pace per tutti, perché la pace resta un valore universale che può 
superare qualsiasi barriera sociale e religiosa ed ogni pregiudizio 
ideologico. Se non c’è pace all’interno di una comunità grande o 
piccola che sia non vi può essere sviluppo di quel territorio. Noi 
dobbiamo cooperare per fare in modo che tutti possano vivere 
nel rispetto altrui e delle regole che ogni paese civile deve avere. 
Tutti noi sappiamo  che il percorso da compiere affinché questo 
accada è lungo e tortuoso, ma non possiamo sottrarci. Il dialogo 
tra le culture appare oggi particolarmente necessario, come sot-
tolinea il grande Pontefice Giovanni Paolo II nel messaggio per 
la celebrazione della giornata mondiale della pace. Nel cammino 
verso una migliore intesa tra i popoli, molte sono le sfide che il 
mondo deve affrontare. Noi giovani, in prima linea, dobbiamo 
impegnarci. Possiamo creare una nuova umanità dove si possa 
vivere finalmente in pace.

Guerra e pace
Un’indagine storica sull’antinomia più conosciuta dall’umanià

Perché il dialogo tra le culture è necessario

di Marika Ferri



Il Viandante

D’oscurità i versi sono avvolti

come in un raso d’aura leggiera.
Vo, sospirando,per la lieta sera
davanti ai pini dai dorati volti.

Vengono gl’occhi 
dal peccato assolti

nel cinereo ciel della scogliera.
Sembra la luna un’abile arciera

che china gl’astri e l’anime ac-
colte

sul suo sen; e vedo di arditi

amori il cuore e la giovin scorza
che copre il mar con l’agile 

follìa.

Son solo un servo d’arditi leviti
che spiran qui in tutta loro 

forza
sul grande incenso di malinconia.

Il Pellegrino

Dei monti il vino fresco non c’è 
più,

e delle messe s’ode solo l’eco.

Viaggio solo, ragionando meco
e nel silenzio ogni tanto dico:tu.

Di più il pomo rotola nel dì,
di più la noia rompe il mio cuo-

re.

Dove cercar il torbido amore?
Non so, ed ogni tanto canto:sì.

29

Dimitry Kosholkin
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Forza Horizon e la controcultura automobilistica
Passione e videogiochi, 3..2…1…VIA!

di Raffaele Armellino

Sport e Motori

Prendete un festival musicale per appassionati d’auto, 
l’Horizon festival;  una location spettacolare come lo stato 
del Colorado; tanti, ma proprio tanti cavalli e divertimen-
to esagerato. Signore e signori, ecco a voi la ricetta vin-
cente di Forza: Horizon, l’ultima scommessa video ludica 
dei Turn 10 studios. Prima di partire con la recensione 
di questo ottimo titolo una precisazione: da grande ap-
passionato, posso fieramente affermare di aver giocato ad 
un’infinità di titoli di guida. Tra tutti questi, ovviamente, 
una menzione particolare va alla pluripremiata saga per 
Xbox Forza Motorsport. Da sempre in lotta con la Sony 
e la serie Gran Turismo per il titolo di miglior simulatore 
di guida per console, la serie Forza Motorsport è un must 
per qualsiasi appassionato d’auto che abbia a casa una 
console di casa Microsoft, ma Horizon si distacca dalla 
tipologia simulativa del brand, aprendosi ad orizzonti più 
arcade. Mettiamo le cose in chiaro però, anche se qualcu-
no non avrà apprezzato questa scelta, parlo soprattutto 
dei puristi del brand, additandolo come una copia di Test 
Drive: Unlimited, ci tengo a dire che Horizon non è nulla 
di tutto ciò. Pur riprendendo le meccaniche di gioco dalla 
serie TDU, in primis la presenza di un mondo totalmen-
te libero da esplorare e che si rifà ad un ambiente real-
mente esistente (le Hawaii e Ibiza per TDU, il Colorado 
per Horizon), Forza non è assolutamente paragonabile 
all’arcadozzo di Atari: pur avendo un modello di guida 
non eccessivamente realistico, guidando per le bellissime 
ambientazioni del gioco spesso faticherete a mantenere 
in pista, sorry, in strada, i vostri bolidi, ed un minimo di 
capacità di guida è richiesta se non volete trovarvi ad af-
frontare il gioco in modalità “avversari scansatevi sta ar-
rivando il novellino”. Grafica mozzafiato, auto realizzate 

nei minimi particolari, ambientazioni a dir poco stupen-
de, tante auto, sonoro di alto livello, e colonna sonora…
beh, come ogni gioco di guida degli ultimi anni, anche 
Forza: Horizon è pieno di titoli “tunz tunz”, Avicii, Net-
sky, Madeon etc. sono solo alcuni degli artisti presenti, se 
quindi non siete discotecari accaniti vi consiglio di cari-
care le vostre tracce preferite su una penna usb e usarle 
al posto di quelle che offre il gioco. Ma ovviamente, al di 
fuori dell’ottimo comparto tecnico, Forza: Horizon non è 
solo questo. Nel titolo parlavo di “controcultura automo-
bilistica”… e cioè? Vi sarete chiesti. 
“Controcultura: insieme di valori e di manifestazioni cul-
turali che si pongono come alternativi nei confronti della 
cultura ritenuta ufficiale”. Questo è quello che riporta il 
dizionario, ma cosa c’entra questa definizione con For-
za: Horizon? Pensateci, la società vede gli appassionati di 
auto come gente da “saloni”, di quelli che ogni domenica 
il Gran Premio, ogni dicembre il Motorshow, impallati 
con la tecnica e divoratori di riviste del settore. Horizon 
apre ai “meno” quello che è l’automobilismo dei “più”, de-
gli appassionati veri. Raduni improvvisati, musica, ragaz-
ze, cavalli a non finire e soprattutto gare, ma non gare 
da guardare seduto sul divano a commentare sorpassi e 
incidenti, gare da fare, perché come diceva qualcuno più 
famoso di me, “le auto da corsa sono nate per correre, 
quindi lasciateglielo fare”. Che senso ha spendere tanti 
soldi per un auto del genere e tenersela ferma in garage? 
Che senso ha definirsi “appassionato” senza aver mai az-
zardato una rotonda con il freno a mano? Questo è quello 
che gli appassionati sono e dovrebbero essere, gente, ap-
punto, piena di passione. Questa è la nostra controcultu-
ra, e Forza: Horizon ne è una chiara espressione.  
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Il processo di formazione dell’identità di una Nazione.

Quando la libertà si conquista con lo sport.

Sapete cos’è l’hurling?

di Lucrezia Burro

Ordinaria interrogazione di storia ad un alunno non particolar-
mente preparato. Prof: “Quali sono state le cause determinanti 
per l’indipendenza di questo Paese?” Lo studente, che magari il 
giorno prima ha zittito il grillo parlante della sua coscienza e  si 
è lasciato tentare da una partita di calcio con gli amici, cerca di 
arginare il fiume della sua ignoranza con una di quelle risposte 
che sembrano dire tutto e nulla al tempo stesso: “Sicuramente fat-
tori socio-politici, economici, culturali…” Mai si sognerebbe di 
includere proprio il passatempo causa della sua scarsa prepara-
zione:  lo sport. Quello che nelle antiche società era diletto per 
pochi e che si diffonde gradualmente fino ad esplodere nella belle 
époque, periodo nel quale diviene emblema di intraprendenza  e 
di ottimismo, non è stato solo uno svago che apportava benefici 
a corpo e spirito ma ha rappresentato anche uno dei motivi che 
hanno supportato il nazionalismo di un Paese ormai particolar-
mente caro a noi alunni del Telesi@: l’Irlanda. Durante lo stage 
a cui hanno partecipato 15 alunni del la nostra scuola,  Maeve 
Boylan, responsabile del corso, ha illustrato quanto l’indipenden-
za di questa nazione, per secoli forzatamente sottomessa al gover-
no inglese, sia dipesa anche dall’istituzione della GAA, la Gaelic 
Athletic Association. Essa nasce proprio nel periodo di lotta per 
la liberazione dal giogo della corona britannica, precisamente nel 
1884, nella sala da biliardo dell’ Hayes’ Hotel di Thurles. Qui, Mi-
chael Cusack,professore di madrelingua gaelica, si rese conto di 
quanto fosse diminuita la popolarità dell’hurling,  sport dei nativi 
irlandesi, e convinse sei notabili a riunirsi e fondare la GAA. In 
realtà, dietro questa motivazione si celava uno scopo ben più pre-
ciso, quello cioè di distogliere il popolo irlandese dai quattro sport 
più tipicamente inglesi, il rugby, il cricket, il football e l’hockey. Il 
rapporto non proprio idillico tra i due Paesi,  che si respira anche 
solo passeggiando per Temple Bar quando si incontrano giovani 
irlandesi che inveiscono contro la regina, condusse addirittura a 
proibire ai membri della GAA di praticare questi quattro sport. 
L’associazione fu la prima organizzazione di stampo nazionalista 
e si è da sempre interessata a sedimentare la cultura di un Paese 
per troppo tempo represso. Tant’è che il nome hurling non richia-
ma niente nelle menti di noi giovani italiani, comunque interes-
sati allo sport internazionale. Ciò dimostra quanto gli irlandesi si 
siano interessati a risolvere questioni endogene e non ad esporta-
re le loro tradizioni in altri Paesi. Questo, unitamente alla commi-
stione dei vari fattori sopra-elencati, ha permesso a un popolo da 
sempre interiormente autonomo, di ufficializzare la sua diversità. 
È anche grazie allo sport quindi, che l’Isola Smeralda ha vinto 
la sua partita più importante: la conquista della libertà. Al di là 
di esasperate espressioni di nazionalismo, a lungo andare si sono 
anche allentate  le tensioni tra i due Paesi e nel 2007 si è assistito 
a un evento commovente, God Save the Queen è risuonato nello 
stadio prima di una partita di football tra la nazionale irlandese e 
inglese. È attraverso storie come questa che lo sport si rivela per 
ciò che è,  fonte di diversità e principio di unità. Un’associazione 

sportiva si è tramutata in fattore di unità nazionale e oggi il suo 
spirito viene così sintetizzato da Fintan O Toole, scrittore e critico 
letterario irlandese: “Spirito, senso di comunità, amore del gioco 
per il gioco”. E non esiste massima che riassuma meglio i valori 
dello sport, quello vero.
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ROCK ECONOMY: UNO SCHIAFFO MORALE E MUSICALE ALLA CRISI

Adriano Celentano torna a parlare agli italiani :
stavolta molta musica e pochi sermoni

Adriano Celentano torna a parlare agli italiani: stavolta molta 
musica e pochi sermoni.
Dopo un’assenza dalle scene durata 18 anni, Adriano Celen-
tano torna in televisione con il suo nuovo spettacolo Rock 
Economy in diretta l’8 e 9 ottobre dall’Arena di Verona. Il 
promo dello spettacolo, trasmesso in esclusiva da Canale 5, 
è un incredibile alternarsi di immagini in bianco e nero dal 
gusto epico in cui modelli, cavalli e bandiere riempiono in-
quadrature echeggianti al classico. Lo spot, come del resto le 
scenografie dello spettacolo, è chiaramente ispirato al lavoro 
del regista, nonché cantautore francese, Yoann Lemoine ed al 
suo videoclip musicale “Iron”.
 Ma entriamo adesso nel merito della prima serata. Alle ore 
20:46 Mediaset tramite il proprio account Twitter comunica 
che sono già presenti in platea Paolo Bonolis e consorte, Eros 
Ramazzotti, Albano, Mogol, Paola Perego, Federica Panicuc-
ci, Marco Mengoni e  Gigi D’ Alessio con la compagna Anna 
Tatangelo. Alle ore 21.10 dall’Arena di Verona ha ufficialmen-
te inizio la prima serata di Rock Economy.
“La felicità non può essere quantificata con il PIL. Reclamia-
mo l’acqua potabile, esigiamo uguaglianza, sapere, cultura ...” 
declamano in un fuori campo i due attori in scena,mentre 
sullo schermo scorre una splendida veduta aerea di Verona 
in notturna.  L’ occhio della telecamera passa poi ad inqua-
drare con una zoomata un maestoso portone dal quale, aperti 
i battenti, entra in scena Adriano Celentano che indossa un 
berretto di lana ed un giacca minimal. Il Molleggiato attacca 
ballando, a quasi 74 anni suonati, sulle note di “Svalutation”, 
cui segue “Si è spento il sole” (grande successo del 1962)  poi, 
con una scenografia analoga a quella dell’ ultimo Sanremo, 
fatta di bombe che esplodono, sirene di guerra ed elicotte-
ri che volano,il palco si movimenta con ballerini e coristi e 

partono le note de “La cumbia di chi cambia”, ma Adriano 
non canta. La musica si ferma giusto il tempo di una dedica 
da parte del cantante all’amico Gianni Bella, peraltro com-
positore di alcune delle sue musiche : il brano in questione 
è “L’ emozione non ha voce”. Seguono le note “fossatiane” di 
“Io sono un uomo libero” e “Pregherò” e aggiunge: “ C’è un 
ragazzo qui che si chiama Paolo Bonolis che mi ha detto: se 
non la canti ti tiro dietro qualcosa!”. 
Alle ore 22:04 parte il monologo: “Credo che la crescita sia 
subordinata ad una drastica inversione di marcia dell’ uomo, 
senza la quale è impossibile venirne fuori ... Io penso che ... 
“ : qualcosa si è inceppato, il gobbo appunto. “C’è un interru-
zione da fare per forza di cose” e Adriano prosegue, dunque, 
imbracciando una chitarra ed intonando “Il ragazzo della via 
Gluck”,da sempre grido ambientalista contro la cementifica-
zione selvaggia. Alle 22.31 inizia la seconda parte della sera-
ta, ovvero la parte di talk. Siedono sul palco, accomodati ad 
un tavolino da bar, l’ economista francese Jean Paul Fitoussi, 
Gian Antonio Stella e Sergio Rizzo. Secondo Fitoussi siamo 
vittime di una politica sottoposta a sua volta alla dittatura dei 
mercati che, schiava di tutto questo sistema, non riesce a dare 
delle risposte concrete ai cittadini preferendo crogiolarsi in 
inutile beghe e scandali giornalieri che sono sotto gli occhi di 
tutti. Gli sprechi della nostra classe dirigente fanno lievitare 
di conseguenza il peso fiscale che dovrebbe gravare maggior-
mente sulle spalle dei ricchi evasori e non dei cittadini one-
sti e dei lavoratori. Dopo aver ascoltato attentamente  anche 
Rizzo e Stella, il Molleggiato dice la sua : “Come si fa a dire 
agli operai ‘voi dovete spendere’ quando non riescono ad ar-
rivare alla fine del mese?”. Fitoussi ha incalzato: “La crescita 
può e deve essere qualitativa, quello che conta è la crescita 
del benessere. Il capitale umano è importante, ci sono tassi di 

Spettacolo

di Carmine Cavaiuolo
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disoccupazione non compatibili con la democrazia”. 
D’ accordo con Celentano che quello della crisi è un argo-
mento importante, d’accordo che cerchi di lanciare un mes-
saggio ai telespettatori a casa, ma il sermone del cosiddet-
to “re degli ignoranti” inizia presto ad annoiare il pubblico 
presente in platea. Ecco allora irrompere sulla scena il Mo-
randi-salvavita che canta “Scende la pioggia”, poi “Ti penso 
e cambia il mondo”, “ Women in love” e il tormentone finale 
“Prisenconlinensinainciusol”, sulle cui note i due “improvvi-
sano” uno scatenato balletto (però! elastico il Molleggiato!). 
Si chiude così la prima serata e una scritta indica che “la se-
conda serata inizierà tra 20 ore e 15 minuti circa”. 9 ottobre: 
con qualche ritardo sulla tabella di marcia, parte la seconda 
ed ultima serata di Adriano live - Rock Economy, con l’ an-
teprima nella quale Celentano fa l’ elogio del suo personag-
gio, che sa sempre come provocare l’ opinione pubblica e far 
discutere le testate giornalistiche. Finita l’ anteprima, tra le 
consuete riprese aeree di Verona e i soliti monologhi sulla 
decrescita a fare da sottofondo, una nube di fumo introdu-
ce il Molleggiato che parte subito con una chicca: “Mondo 
in MI7”. Finita la canzone Adriano saluta il pubblico con un 
gesto della mano e prosegue con “Soli”, mandando la platea 
in visibilio. Seguono altri pezzi storici: “L’ arcobaleno”, scrit-
ta da Mogol su musiche di Gianni Bella di cui però, a causa 
della scarsa visibilità di un gobbo non riesce a ricordare le 
parole ed ammette : “E’ stata molto dura. Non mi ricordavo 
più i testi delle canzoni. 18 anni sono tanti”. Canzoni come 
“Il ragazzo della via “Gluck”, “Storia d’ amore” e “Straordina-
riamente” - cara a Sofia Loren -vengono intervallate da ampi 
monologhi.  Secondo Celentano la parola magica per uscire 
dalla crisi è lo “scatto”. Si intende qui lo scatto rivoluzionario 
delle coscienze che, di fronte ad un mondo dominato dalla 
logica del denaro e delle speculazione, devono essere fiducio-
se e concordi nell’ uscire da una crisi non direttamente voluta 
o cercata, ma dovuta essenzialmente all’ assurdo rigore di una 

classe politica corrotta,che lascia pagare ai cittadini i propri 
sprechi in termini di tasse, privandoli di ciò cui hanno anch’ 
essi diritto: la bellezza. Per ripristinare la bellezza c’è bisogno 
di un comune vertice d’ intesa tra i ricchi - e vengono citati 
anche alcuni nomi come Leonardo Del Vecchio di Luxotti-
ca, Benetton, Prada, lo stesso editore Mediaset, i quali hanno 
permesso la realizzazione dell’ evento - ed il resto della po-
polazione.  Lo spettacolo continua con la solita scaletta della 
serata precedente, espediente che permette ad Adriano non 
solo di ironizzare sugli errori e sulle gaffe da lui commesse, 
ma anche di riproporre alcuni suoi brani, inserendovene altri 
come l’ elogio all’ amico e collega Lucio Dalla, di cui viene 
cantata “Caruso”, interpretata in modo spettacolare soprat-
tutto da Morandi. Ore 23.25: si chiude su queste note anche 
la seconda serata di Adriano live- Rock Economy”. Adriano 
esce con il suo corpo di ballo, ma rientra subito dopo per 
salutare il pubblico dell’ Arena, mentre Mediaset annuncia 
con un crawl che Rock Economy tornerà dopo gli spot, con 
immagini esclusive del backstage. Rock Economy ha fatto re-
gistrare in entrambe le serate ascolti record con picchi di 9,2-
9,3 milioni di spettatori nei momenti di maggiore intensità 
dello show, soprattutto nella serata di chiusura. Al termine 
della prima serata, in un comunicato stampa rilasciato dall’ 
azienda, Pier Silvio Berlusconi ha ringraziato Adriano per le 
emozioni che è riuscito a regalare grazie al suo inesauribile 
talento. Tali dichiarazioni << non sono parole soltanto pro-
fessionali, sono parole di vera stima e affetto personale >> ha 
aggiunto Pier Silvio e anche il direttore di Canale 5 Massimo 
Donelli si è detto soddisfatto di una serata che ha tenuto in-
collati al teleschermo <<nonni, genitori (e che bello!) nipoti, 
confermando che Adriano è un amatissimo artista transge-
nerazionale>> e << che solo la tv generalista può aggregare 
vaste platee e regalare straordinarie emozioni (gratis) ai tele-
spettatori italiani>>.
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Romanzi a puntate

TRA LA MORTE E IL CIELO APERTO
CAPITOLO 3

di Ciro Alessio Formisano

Hurley, abbandonato il ricordo del tramestio di poco prima, 
decise di prenderla con filosofia: <<Tutto è bene ciò che finisce 
bene, no? Vediamo di darci una mossa ora, mancano quaranta 
minuti prima che il treno parta>>. <<Oh, ecco, la faccenda del 
treno>> rispose Malcom gettando le mutande di Samantha sul 
letto, con un ultimo e commosso sguardo di ammirazione <<Io 
non ho ancora capito perché dovremmo recarci a Lione prima di 
partire per Chicago>>.
La questione effettivamente rappresentava per lui un nodo cru-
ciale. Non si capacitava del motivo del rinvio del loro rientro a 
casa. Parigi non aveva più ragioni di essere calpestata dai suoi 
piedi. Sentì, come spesso gli accadeva, che la sua presenza lì fosse 
di troppo.
Tutto in quella stanza iniziò a divenire sotto i suoi occhi spoglio, 
privo di qualsiasi significato, quasi se la fuga delle due ragazze 
avesse decretato una sfida al suo destino, generando una catena 
di eventi imprevisti, sfuggenti alle mosse che regolano le scac-
chiere della nostra realtà. 
<<Te l’ho spiegato mille volte: dobbiamo incontraci con zio Ni-
cola>>
<<Che si trova a Lione perché … >> salmodiò Malcom, pro-
ducendo un vago gesto con la mano, quasi volesse misurarsi in 
gioco di prestigio. 
<<Perché è in vacanza con la famiglia. Avendo saputo da mia 
madre che saremmo stati a Parigi, ha voluto che ci incontrassi-
mo. Lo sai com’è zio Nicola...>>
<<Italiano>>
 <<Appunto, lo potrai capire. Ti chiedo solo questo favore. Una 
volta arrivati lì, prenderemo il primo volo per casa. Sarà questio-
ne di un pomeriggio>>
<<Va bene,>> disse Malcom, stringendosi nelle spalle <<faccia-
mo come vuoi tu. Mi affido a te. Ora prepariamoci>>
Il riordino della stanza si rivelò un’operazione insolitamente fa-
cile. Nel giro di una ventina di minuti Malcom e Hurley, quali 
formiche operaie, furono in grado di rintracciare e deporre nei 
propri bagagli tutti i propri indumenti, senza commettere la ba-
nale grossolaneria di accartocciare i vestiti per poi soffocarli in 
un solo mucchio nel sempre non bastante spazio delle valigie. Le 
condizioni della camera dopo la loro manodopera svelarono la 
faciloneria con la quale i dipendenti dell’albergo si dedicavano 

alle pulizie; la moquette del pavimento fu completamente ripu-
lita da tutte le cicche di sigarette che Malcom e Hurley notarono 
fin dal loro primo pernottamento, le coperte furono piegate e 
rimesse con cura negli armadi – dai quali furono rimosse buste 
di patatine e cartacce unte di hot dog digeriti da un pezzo - , 
le intelaiature del letto furono sgrossate dalle inchiostrazioni di 
vomito e, infine, alle tende che penzolavano dai loro agganci fu 
assicurata la loro giusta posizione. 
Malcom non si sottrasse dal giudicare la propria mancanza di 
stile nel vestire: era inevitabile, pescando in quel viluppo di pan-
ni, non confrontarsi con il gusto, moderno e al contempo auste-
ro, di Hurley. I suoi indumenti, benché avesse giurato di averli 
scelti in maniera del tutto casuale, avevano una loro coerenza - 
oltre ad essere impeccabilmente ben conservati, tanto da lasciare 
il sospetto che li avesse comprati qualche giorno prima di partire 
proprio per l’occasione. Le camicie a strisce bordeau, le scarpe 
scamosciate, i gilet abbelliti sui colletti da nastri annodati in va-
rio modo, i pantaloncini a pinocchietto, le mutande comprate a 
Chicago (Malcom lo ricordò, era con lui quando accadde) in un 
negozio la cui insegna torreggiava col nome di “Stock House” 
seguito dalla didascalia Solo firme, sembravano perfettamente 
intonarsi con l’essere del suo amico, con la sua genuina sponta-
neità assimilata col passare di anni e anni al cospetto dell’incom-
prensione. 
Malcom si sorprese ancora una volta a domandarsi in che modo 
Hurley fosse riuscito a diventare ciò che era, quando le premesse 
circa il suo destino erano ritenute da tutti diverse. 
I due si erano conosciuti da bambini, alle elementari. All’inizio 
non si poteva di certo dire che andassero d’accordo: il loro rap-
porto, non privo di buoni presupposti, faticava ad ingranare. Non 
furono mai compagni di classe, ma ciononostante i bisticci erano 
continui e istigati, la maggior parte delle volte, dallo stesso Hur-
ley, il divoratore di merendine, come lo chiamavano all’epoca e 
come lo avrebbero continuato a chiamare fino alla fine del liceo. 
Sebbene le sue intenzioni fossero del tutto umane, giustificate 
dalla bonaria fame che talvolta può colpire i bambini di una cer-
ta stazza nel pieno dell’età dell’innocenza, le sue richieste di cibo 
venivano frequentemente interpretate dai suoi coetanei come 
delle imposizioni a cui non bisognava , se si aveva cara la pelle, 
ribellarsi. 

Romanzi a Puntate
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Nei minuti che intercorrevano tra il cambio d’ora di un professo-
re all’altro, Hurley non faceva altro  che toccarsi lo stomaco bron-
tolante con fare meditabondo. Lo si vedeva lì, contorcersi pie-
gando la testa sul banco, in una smorfia di dolore e sgomento,  fin 
quando non si convinceva che il suo malessere si sarebbe potuto 
solamente placare ingurgitando qualcosa di abbastanza nutrien-
te da sopperire – sperava – per sempre il suo costante bisogno di 
mangiare; allora apriva la cartella, raggiante di ciò avrebbe po-
tuto trovarci, dalla quale estraeva un voluminoso sacchetto con-
tenente panini e ciambelle. Ebbene, nel giro di tre cambi d’ora, 
Hurley era in grado di mandar giù due panini vigorosamente 
infarciti e tre ciambelle alla vaniglia: un totale di circa mille kilo-
calorie, il rapporto nutritivo di mezza giornata di una persona da 
considerarsi, alle luci della moderna medicina, normale.
Chissà per quale ragione, ciò non gli bastava. La fame continua-
va ad attorniarlo. Lo si vedeva a ricreazione, privo di merenda 
perché se l’era già tutta pappata, a elemosinare briosche e pani-
ni a tutti coloro che si imbattevano per la sua strada. In fin dei 
conti lui si limitava ad avvicinarsi a coloro che riteneva essere 
i suoi amici, rivolgendo loro una semplice domanda (<<Posso 
dare un morso?>>), ma tutti rimanevano tremendamente colpiti 
dal suo sguardo, troppo intenso, troppo teso, e gli concedevano 
il loro intero fagotto senza pensarci due volte. Nessuno aveva il 
coraggio di denunciare ciò che si soppesava fosse un misfatto, 
un ricatto bello e buono. <<Quello sporco nero!>> gli dicevano 
alle spalle quando si allontanava, commosso da tanta generosità, 
con la loro merenda tra le mani <<Fa tanto il duro solo perché è 
tanto grosso!>>
Era come se in lui vigesse una indissolubile contraddizione tra 
ciò che era e ciò che appariva. Era come se i suoi lineamenti, così 
contratti e fermi in una unica espressione, non gli permettessero 
di esternare ciò che dentro sentiva, di comunicare con un gesto 
o con una contorsione dei muscoli facciali i suoi reali stati d’ani-
mo. I suoi sentimenti non furono mai compresi da nessuno. Da 
nessuno, eccetto Malcom.
Il loro primo incontro avvenne nei bagni della scuola. Malcom 
fu cacciato per l’ennesima volta dalla classe perché aveva avuto 
l’ardire – citando l’espressione utilizzata dal suo insegnate di ge-
ografia, un uomo tarchiato, basso e dinoccolato con la mania di 
mettersi le dita nel naso anche quando non c’era nulla da dover 
pulire – di alzarsi dal proprio posto e buttare un foglio di carta 
punteggiato di scarabocchi senza permesso. Una volta fuori dal-
la propria aula, stanco di dover ancora una volta soffermarsi (in 
piedi, tra l’altro) dietro la porta, dove era costretto ad ascoltare 
le risate che inevitabilmente e bonariamente accompagnavano 
le sue ricorrenti espulsioni, Malcom decise di farsi – senza per-
messo – un giro nei bagni. Pensò che lì almeno,   avrebbe potuto 
estraniarsi dal mondo che lo circondava e dal pasticcio in cui si 
era cacciato.
Stava giustappunto preparandosi alla quotidiana evacuazione 
dei liquidi quando, di blocco, sentì battere un pugno violente-
mente su un muro. Si riallacciò la patta e, aprendo piano piano la 
porta, cercando di non produrre il benché minimo rumore, vide 
un suo coetaneo, di colore, incredibilmente grasso, mostruosa-
mente grande, con la testa  nascosta tra le braccia, quasi stesse 
giocando a nascondino. 
<<Ehi?>>
<<Cosa?>> il bambino aprì i suoi occhi, incontrando quelli di 
Malcom che, un po’ assonnati, non lasciavano trasparire alcun 
timore <<Che ci fai ...cioè, tu chi sei?>>

<<Piacere, sono Malcom, tu?>>
<<Sono Hurley, stavo … passeggiando qua e là>>
<<Capisco, io invece sono stato cacciato fuori dalla classe. Ho 
avuto l’ardire, come dice il maestro, di buttare una carta sporca 
nel cestino>>
<<Ma avevi chiesto il permesso?>>
<<No, perché avrei dovuto, scusa? Il cestino sta lì per essere uti-
lizzato da tutti noi. Avessi buttato la carta per terra, potevo capi-
re. Sarei stato un … >> trattenne la frase inspirando dalle narici, 
alla ricerca del termine giusto << un vandalo>>
Hurley sembrò comprendere le ragioni dell’altro. Tutto a un trat-
to, gli sembrò anche a lui stupido chiedere un permesso per do-
ver cestinare una carta. Si chiese per quale motivo avesse sempre 
domandato ai suoi insegnati se poteva farlo.
<<Non hai tutti i torti. Be’, piacere sono … già te l’ho detto, scusa. 
E’ che prima ...>>
<<Stavi un po’ giù, l’ho capito. Problemi in casa?>>
<<In casa? No, assolutamente no>>
<<Beato te, i miei si sono lasciati. Hanno divorziato, ma conti-
nuano a litigare. Si arruffano per chi di loro debba stare più tem-
po con me. Fortunatamente non sono tanto stupido da sentirmi 
in colpa per ciò che fanno>>
<<Divorziato?>> chiese incredulo Hurley, più a sé stesso che a 
Malcom. Forse fu la prima volta che si imbatté in quella parola. 
Come potevano due persone sposarsi, fare un figlio, trascorrere 
anni insieme, e dopo lasciarsi rinnegando tutto quello che si era 
costruito e vissuto? Com’era possibile che si potesse presentare 
un errore così madornale, quello di scegliere un compagno, inve-
stire nei suoi confronti sentimenti e responsabilità - condividere 
progetti, iniziare a realizzarli-, per poi accorgersi di non essere 
nati l’un per l’altro? <<Mi dispiace. Hai sofferto molto? Quando 
si sono lasciati, intendo>>. Non ebbe il coraggio di far riferimen-
to nuovamente al divorzio, il cui solo nome gli accapponava la 
pelle.
<<No, non potevo. Ero piccolo quando è successo. Avevo tre 
anni. Ormai mi sono abituato a vivere così, andando avanti e 
indietro>>
Tutto nacque in quel bagno, mentre le classi attigue si alternava-
no a momenti di silenzio e baccano. 
<<Senti … scusa se te lo domando, non è che avresti qualcosa da 
sgranocchiare?>>
<<No,>> rispose Malcom sgranando gli occhi, quasi colto da 
una sorpresa <<ma se avessi qualcosa, te la darei volentieri>>
<<Le mutande le lasciamo qua?>>
<<Scherzi, queste si portano a casa e si appendono al muro del 
salotto>> dichiarò Malcom, lasciandosi andare in una pantomi-
ma di  plateale fierezza. Si alzò, inarcò come un cigno le spalle e 
continuò dicendo: <<Sarà il nostro trofeo, Hurley. Noi i caccia-
tori, le mutande ...>>
<<La testa del nostro cervo fucilato>> rispose Hurley grattando-
si il capo, come infastidito da quei discorsi.
<<Esatto, mi hai capito al volo>>
Non rimaneva nient’altro da fare che aprire la porta e lasciare 
quel lugubre ritrovo per sempre, quando Hurley, sollevato un 
secondo il collo, si abbandonò ad uno starnuto i cui spruzzi si 
diressero dritti dritti sui pantaloncini di Malcom.
<<Porca puttana, Hurley!>> sbottò, indietreggiando per non es-
sere colpito <<Ma che ti viene? Stai un po’ attento!>>
<<Scusa, Malcom. Sarà stato l’acquazzone di ieri sera>>
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Controluce si unisce ad Athenaeum !

IL GEMELLAGGIO
Daniele Rodolico

Direttore di Athenaeum

L’opportunità di guardare oltre la soglia della propria 
quotidianità è rara e preziosa. Un passo avanti nell’ignoto 
può intimorirci, ma può anche essere l’occasione per am-
pliare il raggio delle proprie vedute.
Trovare uno spazio comune per condividere esperienze 
e riflessioni è un progetto nobile, ma lo è ancor di più 
se teso a estendersi continuamente verso nuove forme di 
dialogo: il confronto reciproco aiuta a crescere e ci sot-
trae dalle aberranti percezioni che l’egoismo imperante 
comporta. Questa condivisione assume maggiore impor-
tanza se tendenzialmente illimitata, ossia rivolta sempre 
con curiosità a nuovi sbocchi e incontri. Integrarsi in un 
contesto maggiormente ampio, nel quale sentirsi sempre 
più coinvolti, è fondamentale per scoprirsi protagonisti 
della propria vita.
Allargare costantemente questo spazio di confronto a 
nuovi interlocutori vuol dire accrescerne il successo. Di 
questo mi sono persuaso incontrando il vostro direttore 
Matteo, lo scorso giugno. Insieme a lui, abbiamo pensato 
di dare vita a un gemellaggio tra il vostro giornale scola-
stico e quello da me diretto: Athenaeum.
Athenaeum è il giornale scolastico del Liceo Classico 
“Leoniano”, un piccolo istituto della città di Anagni, nel 
Lazio, in provincia di Frosinone. È nato nel gennaio 2007 
ed è pubblicato in edizione mensile cartacea. Athenaeum 
condivide gli stessi scopi di Controluce e gli assomiglia 
anche nella redazione tecnica.
L’affinità tra i nostri giornali ha convinto Matteo e me sul-
le potenzialità di un gemellaggio tra le due testate. Esso 
consisterà in uno scambio vicendevole di opinioni su 
temi di attualità o cultura. 
Dare avvio a questa corrispondenza di idee porterà a 

compimento in modo sicuramente più incisivo il ruolo 
del nostro spirito critico, chiamato a contribuire in modo 
determinante all’interno di un panorama più generale. 
Così, potremo metterci in gioco ben oltre i confini entro 
i quali siamo abituati a dire la nostra. 
Ringrazio la vostra redazione per aver accolto con entu-
siasmo questa iniziativa. Sono sicuro che questo contat-
to, ispirato dal desiderio di riflettere reciprocamente su 
quanto ci circonda, nonché dalla possibilità di apprende-
re l’uno dall’altro modalità di lavoro compatibili, rivelerà 
la vera essenza della “comunicazione”, che rimanda pro-
prio a una certa sensibilità nel rendere “comuni” le que-
stioni che sentiamo importanti.
Questo gemellaggio suggella la disponibilità di entrambi 
a confrontarsi con realtà eterogenee. Le nostre voci tro-
vano nuovi destinatari. Questa “ubiquità” evoca ancor di 
più il senso di responsabilità cui le nostre opinioni devo-
no improntarsi, sperimentando direttamente il valore di 
ciò che, con impegno, portiamo avanti attraverso il lavo-
ro di redazione che conduciamo.
Grazie ancora e a presto!
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“Mani&Ingegno - Migliori si diventa” è il titolo della 22 a edizione 
di Job&Orienta, la Fiera di Verona che si svolgerà dal 22 al 24 no-
vembre, promossa dalla Regione del Veneto e in collaborazione 
con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e 
il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Tra gli obietti-
vi della mostra/convegno nazionale vi è l’interdisciplinarietà: la 
“riscoperta dell’intelligenza del fare e del cooperare”, la valorizza-
zione delle competenze professionali, in difesa della formazione e 
dell’occupazione giovanile.
Job&Orienta è il palcoscenico dei laboratori, un punto di incon-
tro per migliaia di studenti ( 53.000 nel 2011) il terminus a quo 
sviluppare il proprio processo di crescita culturale. Rafforzando 
l’asse Scuola - Lavoro, la Fiera di Verona vuole essere un’impor-
tante opportunità educativa, un’occasione di incontri e confronti, 
un’iniziativa di ampio respiro sociale per l’orientamento e la for-
mazione delle nuove generazioni.
A contatto con gli enti locali e con realtà nazionali (quali imprese, 
associazioni, istituzioni politiche e sociali), gli studenti saranno 
i veri protagonisti e destinatari dell’evento. A loro il compito di 

mettersi in gioco e mostrare le proprie attitudini: attraverso espo-
sizioni, proiezioni e dibattiti avranno l’opportunità di presentare 
e condividere i loro progetti, assistere a convegni e relazioni di 
esperti (oltre 200). Non mancheranno tavole rotonde, workshops, 
spettacoli e momenti di animazione (dal Gran Galà International 
a laboratori interattivi) per coinvolgere attivamente i visitatori e 
valorizzare la creatività dei giovani e delle scuole.
Un grande “villaggio” culturale diviso in due aree tematiche: la 
prima dedicata al mondo dell’Istruzione (JOBScuola, JOBItine-
re, JOBEducational, e MultimediaJOB) la seconda all’Università e 
al Lavoro con arti, mestieri, professioni e percorsi internazionali 
(TopJOB e JOBInternational).
L’I.I.S. Telesi@, nella prima sezione elencata, presenterà tre excur-
sus, riassuntivi delle molteplici attività che coinvolgono la Scuola: 
dai Laboratori di Progettazione Didattica (La.Pro.Di.) alla Biblio-
teca, passando per il giornale studentesco Controluce.
Un’esperienza di confronto e di crescita, oltre il contesto provin-
ciale e regionale, alla ricerca di consapevolezze. Perché migliori si 
diventa soltanto se lo si vuole.

Job&Orienta: 22a mostra/convegno nazionale per la scuola, l’orientamento, la formazione 
ed il lavoro.

Dal 22 al 24 novembre anche l’I.I.S. Telesi@ parteciperà alla nuova edizione della 
Fiera di Verona.
di Matteo Di Donato

In occasione della seconda giornata di Job&Orienta 2012, l’IIS Telesi@ incontra la dott.ssa Lucrezia Stellacci, Capo Dipartimento 
per l’Istruzione, in visita all’esposizione MIUR alla fiera di Verona.
Dopo aver illustrato coralmente le attività che la Scuola propone al territorio e che organizza mirando al di là di qualsiasi barriera 
geografica, la dott.ssa si è mostrata curiosa ed entusiasta delle iniziative realizzate. “Questa si che è Scuola”-ha sostenuto-”ed è anche 
all’avanguardia”. Una voce che si unisce a quella di tanti che in questi giorni stanno apprezzando i colori, l’energia e la freschezza di 
una Scuola che ha ancora tanto da dire.

La dott.ssa Stellacci allo stand del Telesi@ a Verona
di Amedeo Votto
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