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LA RIVOLUZIONE CHE MANCA

di Matteo Di Donato

Mi rendo conto di quanto sia sempre più difficile essere homo faber 
suae fortunae, consapevoli e liberi di scegliere, equilibrati e razionali, 
contro la logica del parassitismo interessato e dell’apatia. Discutere a 
viso aperto e non per partito preso. E’ da qui che nasce il clientelismo: 
dalla mancanza di rigidità morale, dalla legge della convenienza che 
accetta i compromessi e scivola nell’indifferenza quotidiana. L’abitu-
dine di fare bel viso a cattivo gioco, di acconsentire spudoratamente, 
di restare fermi al proprio posto per il proprio tornaconto persona-
le, di prostrarsi fino a terra per idolatrare le ingiustizie. Lo abbiamo 
sempre fatto. Evitiamo di rispondere per paura di sbagliare, perché 
sbagliare nella società delle perfezioni, è un lusso che non ci si può 
concedere. Evitiamo di correggere le illegalità, perché correggere è 
un’offesa al mondo e si rischia di rimanerne fuori. Non chiediamo 
lo scontrino per risparmiare sul prodotto, la fattura per dimezzare il 
costo del servizio, accondiscendenti alle mancanze del momento, che 
in quel momento cadono a proposito. Quando in ballo c’è il “particu-
lare” crolla qualsiasi fine collettivo: l’utilità sociale, il bene comune, la 
salvaguardia degli individualismi contro la massificazione (Smith e 
Guicciardini non me ne vogliano, ma promuovere un’azione è diverso 
dall’applicarla, come credere in qualcosa non necessita un guadagno, 
a volte si agisce per l’agire stesso, in difesa delle idee e non per il pro-
fitto). E non sono paroloni. Anche noi facciamo parte del sistema: 
è dalle piccole cose che si arriva ai comportamenti di routine. Chi 
non ha mai mentito per evitare guai maggiori? Chi non ha contestato 
un voto partendo dalle sviste e dagli errori del professore e non dal 
“potevo fare meglio”? Sarebbe folle, perché conviene. Conviene avere 
un padre e una madre come amico e non come genitore, un docente 
poco rigoroso e smemorato, un nemico debole e incoerente. È la lo-
gica del paradosso, il cane che si morde la coda, un circolo vizioso al 
quale non si può sfuggire. Tanto lo fanno tutti, perché io non dovrei? 
È dalla legge della convenienza che nasce la crisi di valori: se io poli-
tico voglio ottenere dei privilegi che non mi si addicono non scelgo 
un segretario competente, ne scelgo uno fedele. Se io privato voglio 
ottenere dei benefici che legalmente non mi spettano, non scelgo un 
assistente preparato, ne scelgo uno fedele. Ed è per questo che i mag-
giori nemici di noi stessi siamo noi. Noi che preferiamo l’utile all’ho-
nestum e l’interesse alla morale, perdendo saldi criteri di giudizio per 
mancanza di principi etici. Il nichilismo e lo scetticismo individuale 
sono una minaccia per la società, il relativismo dell’insieme è con-
fronto dialettico e capacità di progredire. La libertà è verità e non con-
venienza, l’indipendenza autonomia e non sottomissione, la volontà 
possibilità di e non obbligazione. E’ questa la rivoluzione che manca. 
È nel fare disinteressato il segreto d’ogni cosa: agire perché lo si vuole 
veramente, combattere perché si è convinti fino in fondo, difendere 
le proprie idee per dovere personale, studiare per il semplice gusto di 
farlo, leggere per leggere, scrivere per scrivere, aiutare la collettività 
per spirito di partecipazione e non perché conviene. Scegliere in base 
alla conoscenza e non alle conoscenze, avere fede in qualcosa che vale, 
scaraventare i preconcetti ed aprirsi al dialogo, accettare identità di-
verse, rigettare le decisioni irrimediabili, curare le parole, conservare 
le capacità intellettuali, capire e rendersi conto delle cose, ricercare un 
bilanciamento di valori. Entusiasmo, c’è bisogno di entusiasmo contro 
l’apatia ideologica. È quello che Controluce, da ormai 4 anni, cerca di 

raggiungere con il sudore della mente: accarezzare e sensibilizzare 
le coscienze giovanili, spronarle al confronto, in una lotta dialettica 
che non ha vinti ma solo vincitori. Essere la voce dell’indignazio-
ne, la speranza del rinnovamento, la curiosità che ricerca, la linfa 
che fa germogliare il territorio. Controluce, come la Scuola, è una 
palestra delle menti. In questo numero approfondiamo tantissime 
tematiche esistenziali, dal ruolo della donna ai diritti umani, dalla 
storia del Telesi@ a scoperte fantascientifiche. Riportiamo intervi-
ste e testimonianze, piccole inchieste, spunti di riflessione disse-
minati qua e là, ripercorriamo quanto accaduto nel 2011, quanto 
ci separa dal 2013, punti inestesi e inconsistenti, impalpabili con-
fini. Tra sondaggi e concorsi, musica e poesia, sempre al centro 
di quella riserva naturale che è la Vita, in tutte le sue sfaccetta-
ture. Perché quella che manca, oggi, è una rivoluzione culturale.

“Agitatevi, perché avremo bisogno di tutto il vostro 
entusiasmo. 
Studiate, perché avremo bisogno di tutta la vostra 
intelligenza.”  

Antonio Gramsci
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IL BOCCONE AMARO 

Quando la Costa Concordia fu “battez-
zata” la consueta bottiglia di champagne 
non si frantumò, e ciò rappresentò per i 
marinai più superstiziosi un segno male 
augurante. Era il 7 Luglio 2006. Sono pas-
sati parecchi giorni dall’inaugurazione e 
l’incidente della Concordia è ormai sotto 
gli occhi di tutti. I telegiornali ci bombar-
dano ogni giorno con un particolare in 
più sulle vicissitudini della catastrofe. Ma 
io voglio invece soffermarmi sulla sto-
ria di due capitani: il capitano Francesco 
Schettino e il capitano Gregorio De Fal-
co, entrambi di origini campane. Quando 
da bambini vedevamo i cartoni di Brac-
cio di Ferro o di qualche altro marinaio 
li immaginavamo sempre così: coraggio-
si, forti e pronti al sacrificio ( e diciamo-
celo … anche con un’ancora tatuata sul 
braccio). Crescendo poi il nostro capi-
tano ha assunto le sembianze di Johnny 
Depp quando interpreta il famosissimo 
Jack Sparrow dei “Pirati dei Caraibi”. Il 
capitano di una nave che sprofonda in 
mare per eccellenza è invece il capita-
no Edward John Smith, comandante del 
celebre transatlantico Titanic. Talmente 
celebre che il regista James Cameron de-
cise di girarvi un film parlando della sto-
ria d’amore tra Jack Dowson (Leonardo 
Di Caprio) e Rose Dewitt Bukater (Kate 
Winslet). Come non ricordare il cele-
bre il mito dell’orchestra che continuò a 
suonare mentre la nave ormai cadeva nel 

mare? Una delle tante storie sul capitano 
del Titanic racconta che proprio nel mo-
mento in cui tutto era oramai perduto 
egli si complimentò con il suo equipaggio 
e comandò “Be British!” (Siate inglesi!) e 
naturalmente rimase sulla nave fino alla 
fine, anche sapendo di andare incontro a 
morte certa, perché quello aveva impara-
to durante l’addestramento nella marina. 
E Schettino? Perché uno muore con una 
serenità immane e l’altro è il primo ad ab-
bandonare una nave che stava affondan-
do come il più vile dei codardi? Proba-
bilmente alcuni esponenti di un partito 
Settentrionale a cui piace molto il colore 
verde giustificherebbero l’inettitudine del 
capitano Schettino dicendo “Vabbè… è di 
Napoli.” Fortuna vuole che di Napoli sia 
anche Gregorio De Falco. E’ ormai cele-
bre la telefonata in cui il comandante De 
Falco ordina a Schettino di risalire sulla 
nave più volte con toni poco pacati. Ieri 
mi sono trovato a leggere su un quotidia-
no l’esatta conversazione tra i due mari-
nai e mi ha colpito molto la risposta secca 
di De Falco al tentativo di giustificarsi di 
Schettino. “Ma qui è buio.” ”E’ buio e lei 
vuole tornare a casa?! Guardi Schettino 
che lei si è salvato forse dal mare ma io 
la porto … veramente male … le faccio 
passare un’anima di guai. Vada a bordo, 
cazzo!” Ma è facile condannare Schettino. 
E se ci fossimo trovati noi in quella stessa 
situazione? Lungi da me l’idea di sminui-

re l’intervento del comandante De Falco, 
ma alla fine egli ha compiuto soltanto il 
proprio dovere, così come il calciatore 
Farina che ha denunciato un tentativo di 
combine. Ormai però chi fa il proprio do-
vere è considerato un eroe. ”Siate italiani, 
alla De Falco e alla Farina, è questo il sen-
so!” Ma siamo sicuri di saperlo essere?

La cronaca e i dettagli del naufragio della Concordia

Cosa vuol dire essere italiani, oggi ? E in mare?

Di Andrea Burro

Attualità
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I lavoratori e gli studenti chiedono aiuto alle istituzioni.
Sciopero!

Caos in Sicilia per la rivolta dei Forconi.
Di Angelica Ciaburri e Sabrina Cusano

Gennaio, inizia la protesta che bloccherà per diversi giorni 
la distribuzione delle merci in Sicilia e nel resto del Paese. La 
rivolta parte dai “Forconi”: agricoltori, pescatori, ma princi-
palmente autotrasportatori che sull’orlo del collasso chiedo-
no aiuto allo Stato. Le piccole aziende agricole non reggono 
più il passo per modernizzarsi, bersagliate dalla concorren-
za straniera sul mercato, ma soprattutto dalla lunghezza ec-
cessiva della  filiera che trasferisce il prodotto dal produtto-
re al consumatore. Il Movimento dei Forconi continuerà la 
protesta scendendo in strada e manifestando in un corteo 
davanti ai palazzi istituzionali di Palermo, per cercare di ot-
tenere un segnale di attenzione dalla politica. Si uniranno 
ai manifestanti, anche gli studenti. “ Siamo vicini alla bat-
taglia trasversale contro una classe politica incapace di dare 
risposte concrete e decisive per affrontare la crisi economi-
ca” afferma il portavoce siciliano del movimento studente-
sco Vittorio Susinno. Queste le forti parole di una Sicilia, di 
un intero Paese, che cerca un’ancora, un punto d’approdo 
per non naufragare. All’interno del Movimento si sentono 
circolare idee di separatismo e di indipendenza della Sicilia, 
che vedono nello Stato un “nemico” da affrontare. Il proble-
ma è che i piccoli imprenditori lasciati da soli, falliti a cau-
sa di debiti e contratti per competere sul mercato globale, 
non hanno trovato alcun ascolto e aiuto dalle istituzioni. Le 
rivendicazioni dei lavoratori siciliani sono, quindi, la con-
seguenza dell’inadeguatezza delle autorità politiche a farsi 
garanti dei diritti e degli interessi delle fasce più deboli, ma 
rappresentano anche nuove voci di protesta che partendo dal 
basso danno nuova linfa al significato di “lavoro” in quan-
to cooperazione sociale e affermazione del bene comune. 

Segnali 2012

Linguaggi giovanili e contrasto alle dipendenze: la Scuola agente di cambiamento, partecipazione e speranza. 

Un nuovo modo di fare prevenzione alla diffusione delle droghe: i giovani che  creano “segnali”  per altri giovani . I giorni 26 e 27 
marzo presso il Complesso Monumentale delle Catacombe di San Gennaro si  raccoglieranno  tutti i lavori e i “segni” che i circa 
1000  studenti  di più di trenta istituti superiori della Campania hanno messo in campo per rappresentare il proprio modo di con-
trastare la droga e le problematiche ad essa correlate.
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Da diversi mesi il popolo unghere-
se sta “convivendo” con una nuova 
costituzione, di chiaro stampo con-
servatore, dai richiami per certi ver-
si fascisti. Dopo la caduta dell’URSS 
l’Ungheria è divenuta definitivamen-
te una Nazione indipendente e so-
vrana. Dal 1990 a oggi, sono succe-
duti governi sia di centro-destra sia 
di centro-sinistra. Nel 2010 le elezio-
ni hanno visto un trionfo del Fidesz, 
partito di centro-destra guidato da 
Viktor Orban. Il premier magiaro ha 
nel giro di poco tempo emanato una 
serie di provvedimenti di carattere 
populista che prevedono, tra le altre 
cose, l’assistenza obbligatoria agli an-
ziani, l’assistenza statale verso i ceti 
meno abbienti e la diminuzione delle 
tasse. A partire dal 2011 il primo mi-
nistro ungherese ha iniziato a modi-
ficare la costituzione, forte anche di 
una maggioranza che gli permette 
di prendere decisioni importanti an-
che senza il voto dell’opposizione. In 
questo modo, Viktor Orban, esclu-
sosi limitazioni, ha potuto operare 
in piena libertà. In tutto il 2011 il 
Parlamento magiaro si è occupato, 
quasi esclusivamente, di questioni 
riguardanti la modifica della costi-
tuzione invece di preoccuparsi di ri-
solvere problemi ben più importanti, 
primo fra tutti la crisi economica. Le 
conseguenze della crisi sull’econo-
mia magiara sono state tremende: 
vi è stata una forte svalutazione del 

fiorino ungherese (a metà gennaio 
ci volevano oltre trecento fiorini per 
raggiungere un euro); l’aumento del 
rapporto deficit/P.I.L; e non ultimo, 
una drastica riduzione degli investi-
menti stranieri, che oltre ad aver ab-
bassato di circa il 30% la produzione 
industriale tra il 2010 e il 2011, han-
no fatto perdere migliaia di posti di 
lavoro. Il governo magiaro ha dovu-
to così rivolgersi alla Banca Centrale 
Europea, sperando inutilmente in un 
suo aiuto: il premier Orban, riducen-
do l’autonomia della Banca Centrale 
Ungherese, non ha rispettato alcuni 
trattati europei e mondiali. Se la si-
tuazione economica non è delle mi-
gliori - anzi, peggiora di volta in volta 
-, stessa cosa si può dire delle con-
dizioni della democrazia. La nuova 
costituzione ha inoltre previsto un 
pensionamento anticipato per i giu-
dici costituzionali di età superiore ai 
sessantadue anni. Con questo prov-
vedimento il premier Orban ha volu-
to cancellare una potenziale minac-
cia al suo potere: i giudici che sono 
stati pensionati erano – per legittime 
ragioni - in disaccordo con la nuova 
costituzione. Per di più, d’ora in poi 
i giudici costituzionali saranno no-
minati solo dal parlamento, in cui il 
partito di Viktor Orban ha una larga 
maggioranza. Ma non è tutto. D’ora 
in poi le testate che parleranno male 
del premier e del Fidesz riceveranno 
una multa salatissima, capace di far 

fallire in pochi giorni un giornale di 
media diffusione. Con questo bava-
glio Victor Orban si è assicurato an-
che il controllo dei mezzi d’informa-
zione; ha abolito i sindacati e il diritto 
a manifestare contro il governo; ha 
incentrato gran parte dei poteri sul 
Primo Ministro, riducendo quelli del 
Presidente della Repubblica. In que-
sto modo ha conseguito un nuovo 
“Guinness world record”, di cui an-
dare poco fieri: ha reso l’Ungheria la 
prima nazione guidata da un regime 
fascista nell’Europa del terzo millen-
nio. Inoltre ha abolito i finanziamenti 
alle minoranze linguistiche presenti 
in Ungheria, invitandole a recarsi al-
trove. Quest’ atteggiamento riflette le 
paure di una parte degli Ungheresi: 
la paura che i Rom possano iniziare a 
controllare istituzioni politiche e so-
ciali. Non tollerano la presenza degli 
Ebrei, i quali sono visti solo come 
degli affaristi, o la presenza di Serbi. 
Tuttavia una parte degli Ungheresi 
non ha gradito le nuove riforme e l’U-
nione Europea, dal canto suo, ha ini-
ziato una procedura di sanzione nei 
confronti dell’Ungheria. Il Presiden-
te dell’Europarlamento, l’On. Martin 
Schulz, noto per essere stato chiama-
to “Kapò” da Berlusconi, ha dichiara-
to che nessun Paese può adottare leg-
gi controverse, senza fare i conti con 
le normative europee. Il nazionalso-
cialismo spinto non è un fenomeno 
esclusivamente magiaro, in quanto 

Scacco matto all’Ungheria, imbavagliata dal governo.

E’ la prima nazione di regime fascista nell’Europa del terzo millennio.

Anche in Italia regna il nazionalsocialismo, no alla xenofobia.

di Francesco Artizzu
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in altre nazioni, Italia compre-
sa, vi sono formazioni politiche 
che ,così come il Fidesz, hanno 
nel proprio DNA il valori del na-
zionalismo ultraconservatore e 
l’intolleranza verso le minoranze 
presenti nella propria Nazione.
Dall’Ungheria ci trasferiamo in 
Italia, in particolare nel nord Ita-
lia. Troviamo un gran numero di 
bandiere con al centro il sole del-
le Alpi: sono le bandiere del più 
grande partito xenofobo, populi-
sta e conservatore d’Italia, la Lega 
Nord. Alle ultime elezioni politi-
che ha conseguito un ottimo ri-
sultato, riportando circa il 10 % di 
voti su base nazionale. Analoga-
mente al Fidesz, cerca il più largo 
consenso attraverso un atteggia-
mento populistico nei confronti 
dei cittadini. Quest’atteggiamento 
si basa in primis sulla ricerca di un 
nemico da sconfiggere. All’inizio 
questo nemico erano gli abitanti 
del sud, poiché si riteneva dila-
pidassero gran parte degli stan-
ziamenti statali. La Lega iniziò 
così una campagna denigratoria e 
offensiva nei confronti degli abi-
tanti meridionali che lavoravano 
al nord, e a chiedere più volte la 
secessione dall’Italia. Poco dopo 
il nemico da combattere e cercare 
di debellare, sul quale giocare le 
migliori chance politiche, cambia. 
Gli immigrati sono presi di mira 
in ogni comizio: non c’è manife-
stazione leghista in cui non ci si 
rivolga contro gli immigrati. Ini-
ziano le ronde per “pulire” il ter-
ritorio dalla presenza di stranieri, 
in particolar modo da persone 
di religione musulmana. Il vero 
pensiero e obbiettivo leghista può 
essere sintetizzato da alcune fra-
si che disse Mario Borghezio ad 
alcuni militanti di estrema destra 
francesi: “Dovete stare con la gen-
te, dovete far capire che siete dal-
la loro parte, non dovete mai dire 
che in fondo voi siete dei fascisti”. 
Le ronde e l’odio per lo stranie-
ro sono atteggiamenti che fanno 
venire in mente la parola “fasci-
smo”. Gli atteggiamenti xenofobi 

rimandano a circa sessanta anni 
fa, quando questi furono le fon-
damenta per la costruzione dei 
campi di sterminio. L’ormai cre-
scente xenofobia in Europa è un 
fenomeno che deve essere argina-
to con tutti i mezzi possibili. Que-
sto perché se è possibile debel-
lare un regime neofascista come 
quello ungherese con una certa 
difficoltà, diffondere una cultura 
dell’accoglienza e dell’ospitalità è 
impresa ardua. Metaforicamen-
te parlando, è come sostituire le 
radici ad un albero. L’impresa 
non è delle più semplici, ma se le 
principali istituzioni e i cittadini 
s’impegneranno, potremo vive-
re in un Europa all’insegna della 
convivenza tra le diverse persone 
e senza distinzioni tra cittadini di 
serie A, B o C. Se continuiamo ad 
andare così, torneremo nel 1940 e 
le camere a gas e i forni crematori 
non ci sembreranno più un lonta-
no ricordo. A noi spetta la scelta 
del nostro futuro, decidere oggi 
significa pensare a domani. Se 
avremo la forza di fare ciò, stare-
mo in un’Europa finalmente unita.
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A quanto risulta dalle ultime pre-
miazioni dell’Academy, è comune 
al cinema di grande produzione 
una certa nostalgia per i tempi an-
dati; per i tempi nei quali il cine-
ma - così come l’arte, la letteratura 
e ogni altra forma di espressione 
- rappresentava un canale attra-
verso cui dare sfogo alla creatività 
e, per riflesso, un luogo nel quale 
proiettare le atmosfere - e i sogni 
- delle epoche nelle quali si viveva.
Ad una contemporaneità  sciolta da 
qualsiasi legame col passato, priva 
di punti di riferimento sui quali im-
piantare solide radici, sembra che 
il cinema voglia rispondere inau-
gurando un discorso sulle origini, 
proponendosi l’obiettivo di riflette-
re sulla realtà dei nostri giorni foca-
lizzando la propria attenzione sulla 
storia di un efficace mezzo attraver-
so cui veicolarla: il prodotto filmico. 
The Artist, Midnight in Paris e 
Hugo Cabret - gli assoluti prota-
gonisti delle ultime premiazioni 
dell’ambita statuetta - sono pellico-
le nelle quali si avverte l’esigenza di 
un momento di pausa, necessitato 
dalla volontà di riscoprire le cau-
se che hanno portato alla nascita 
e allo sviluppo della settima arte.
Attenzione: dibattere sulla cronolo-
gia e sull’eziologia della dimensione 
cinematografica non significa af-
frontare un tema autoreferenziale; 
la forza motrice dei film sopra cita-
ti consiste nell’auspicio di chiarire, 
mediante un discorso sul cinema 
(ovvero uno specchio attraverso cui 
riflettere la realtà e/o l’immagina-
zione), le condizioni culturali della 
nostra epoca. Ripresentando, no-
stalgicamente e in chiave autoriale, 
epoche e contesti a noi distanti, The 
Artist, Midnight in Paris e Hugo Ca-
bret pongono la nostra intangibile 

contemporaneità sotto i lumi degli 
ambienti storici e culturali che l’han-
no preceduta nel corso del nove-
cento, così da delinearne i contorni 
e renderla finalmente riconoscibile. 
The Artist, assoluto vincitore delle 
più prestigiose categorie concor-
renti all’Oscar, non mancando di 
una rispettosa audacia, ripropone 
un genere ormai ritenuto un cime-
lio: il film muto. Girato quasi esclu-
sivamente in bianco e in nero, adot-
tando montaggi sonori e tecniche 
fotografiche tipiche delle pellicole 
degli anni ‘20 e ‘30, The Artist rac-
conta la storia di un famoso e ta-
lentuoso attore (George Valentin) 
che, in seguito alla nascita e all’uti-
lizzo del sonoro, perde il prestigio 
e la fama di cui godeva un tempo 
presso il pubblico e la critica.  Le 
mode cambiano, e ciò che in un 
determinata epoca risulta degno 
di attenzione e intrattenimento, in 
un’altra può tranquillamente esse-
re esiliato ai margini, destinato alla 
scomparsa. Interessante - a mio 
modesto avviso, il punto di mag-
gior originalità e forza del film - la 
presenza di una sincera riflessione 
sul mondo attoriale, prigioniero 
delle discrepanze tra la realtà e la 
finzione cui gli attori sono costret-
ti di volta in volta ad interpretare.
Midnight in Paris - miglior film del 
Woody Allen degli ultimi dieci anni 
- racconta la storia di un giovane 
sceneggiatore hollywoodiano che, 
in vacanza a Parigi in compagnia 
della sensuale moglie, inizia a col-
tivare il desiderio di diventare un 
autore di romanzi libero dalle re-
strizioni esercitate dallo show-bu-
sinness. Sperimentando la bellezza 
e l’eleganza delle vie e dei quartieri 
della città, il nostro protagonista si 
ritrova ogni notte, a bordo di un’au-

Oscar 2012: alla scoperta delle origini
di Ciro Alessio Formisano

Cinema

to d’epoca simboleggiante una vera e pro-
pria macchina del tempo,  ad attraversare 
uno spazio temporale che lo riporterà alla 
Parigi degli anni ‘30, dove avrà modo di 
incontrare personaggi del calibro di Her-
nest Hemingway, Salvador Dalì, Francis-
Scott Sittzgerald, Gertrude Stein e tanti 
altri. Senza mai cadere dei deliri della post-
moderno, Midnight In Paris ripropone le 
atmosfere respirate nella Parigi degli anni 
‘30, perseguendo un suggestivo dibattito 
sul tema del Tempo e sulle nostalgie nate 
dalla disadattabilità nei confronti del con-
testo storico nel quale si è costretti a vivere.
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A mio personale giudizio, il miglior prodotto concorso alle 
ultime premiazioni è rappresentato da Hugo Cabret. Basa-
to sul romanzo illustrato “The Invansion of Hugo Cabret 
dello scrittore americano Brian Selznich, il nuovo e atteso 
film di Martin Scorsese narra la vicenda di un giovane 
orologiaio che, in seguito alla morte dei propri genitori, 
vivendo nelle tubature della stazione di Parigi, tenta di ri-
parare un automa dall’origine sconosciuta.  L’automa, uno 
dei tanti simboli del Novecento, altro non è che la rappre-
sentazione dell’uomo moderno: acquisite le conoscenze 
della psicoanalisi, l’essere umano, procedendo nella ricer-
ca del proprio Io, rivela sempre più la propria condizione 
precaria e incognita; percepisce se stesso come un robot 
che, spoglio della propria rivestitura metallica, prende co-

scienza dell’ essere solo un ammasso ingarbugliato di fili. 
Parte della critica, ritiene che il film manchi di un cer-
to pathos narrativo. Vero, Hugo Cabret a tratti risul-
ta un po’ freddo, privo di quei momenti di tensione in 
grado di creare un legame di empatia tra il pubblico e 
la vicenda narrata . Ma è dalla prospettiva visiva che 
la pellicola mostra (e dimostra) tutto il suo potenzia-
le di emozionare. Hugo Cabret è un macchingegno, 
estremamente compresso, talora eccessivamente raffi-
nato, che trova proprio nella sua apparente comples-
sità la leggerezza e la sincerità dei film dell’infanzia.
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A primo acchito la risposta sembrerebbe quasi scontata; la 
donna nel corso dei secoli si è fatta valere sempre di più, rag-
giungendo tante conquiste e facendosi spazio nella società. 
Un riferimento importante ci è suggerito anche dall’antica 
commedia greca la “Lisistrata”, opera di Aristofane nella qua-
le le donne, stufe di sottostare al potere degli uomini che sta 
mandando la città alla rovina e non potendo occupare cariche 
politiche di nessun genere, decidono di ribellarsi. Riescono a 
raggiungere gli obiettivi prefissati solo grazie alla loro forza 
e la loro intraprendenza e soprattutto ottengono la pace per 
la loro città. Ad assistere a rappresentazioni su questo tema, 
ci viene da chiedere se per le donne di oggi sia più facile fare 
carriera. In teoria, grazie al principio delle pari opportunità, 
molte donne dovrebbero rivestire un ruolo importante nella 
società, di pari passo al riconoscimento delle loro capacità. 
Addirittura ci sono alcuni settori dove la donna è molto più 
quotata o per il dinamismo che le richiede la vita stessa o per 
la notevole serietà che mette in campo sul lavoro. Per far-
la breve, in molti sono convinti che al potere il gentil sesso 
sia più portato degli uomini. Non a caso qualche mese fa tre 
donne sono state nominate ministri della Repubblica e per la 
prima volta una donna ricopre il ruolo di Ministro della Giu-
stizia: l’avvocato Paola Severino. Al suo fianco altre due don-
ne svolgono ruoli altrettanto importanti: Anna Maria Can-
cellieri, Ministro dell’Interno ed Elisa Fornero, Ministro del 
Welfare. È una donna la Presidente di Confindustria, Emma 
Marcegaglia, come il segretario nazionale della CIGL, Susan-
na Camusso. Allargando l’orizzonte si arriva alla cancelliera 
tedesca Angela Merchell e al presidente dell’Argentina Cri-
stina Elizabeth Fernàndez de Kirchner, da poco entrata in 
carica. La Germania è uno dei pochi paesi che non risente 
della crisi economica e l’Argentina è la terza potenza econo-
mica del Sud America, sarà un caso? Oppure il così detto 
“sesso debole” non è poi così fragile ed invece dimostra di 
avere una maggiore serietà degli uomini? Sarà che non si fa 
corrompere, né si fa incastrare in qualche scandalo per la sua 
poco “ortodossa” vita privata. Non per fare di tutta l’erba un 

fascio, ci sono però stati uomini davvero in gamba nel corso 
della storia, affiancati da grandi donne. Lo stesso Garibaldi è 
stato un grande uomo anche grazie ad una donna forte e te-
nace come Anita, che era sempre al suo fianco; John Lennon 
ha trasmesso i suoi messaggi di pace anche grazie all’amore e 
l’appoggio di Yoko Ono, come pure Kasturba è stata impor-
tante per Ghandi. Eppure ancora oggi, tranne casi eccezionali, 
si tende a “schiacciare” le valide competenze delle donne per 
lasciarle sempre un gradino indietro degli uomini. Speriamo 
allora che l’impegno delle donne famose dei nostri tempi sia 
promotore di un vero riconoscimento della parità dei sessi!

Parità dei sessi. 

IL GENTIL SESSO NON PIÙ COSÌ DEBOLE 
Possiamo veramente affermare che nel Mondo la donna sia considerata al pari dell’uomo? 

Di Giulia Palmieri e Fabiola Masotta

Costume e Società
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Il sesso maschile e quello femminile sono differenti, ma insieme si completano.

Basta parlare sempre e solo di donne, anche gli uomini hanno una loro storia!
Mariarosaria Arzano

La figura dell’uomo nel mondo è importante come il ruolo della 

donna, anzi oserei dire indispensabile e fondamentale. “La donna 

è uscita dalla costola dell’uomo, non dai suoi piedi perché debba 

essere pestata, né dalla testa per essere superiore, ma dal fian-

co per essere uguale!” Ciò dimostra che l’uomo e la donna sono 

diversi tra loro in tutti gli aspetti, ma allo stesso tempo sono en-

trambi essere umani, entrambi hanno un cuore che batte nel loro 

petto, entrambi commettono errori, entrambi hanno contribuito 

a far sì che il mondo si trasformasse e si evolvesse. Gli uomini, 

secondo opinioni altrui, sono molto complicati, senza sentimen-

to, superflui, orgogliosi, inferiori, guardano solo all’aspetto fisico 

e non all’interiorità… e senza le donne sarebbero ben poco! Po-

trebbe sembrare puro sarcasmo, ma è ciò che molti credono. Non 

posso dare torto a chi ritiene questo, ma ci siamo mai soffermati 

a riflettere sul fatto che l’uomo non sia l’unico a essere complica-

to, avido, senza “attributi”? Esistono anche donne senza attributi, 

senza carattere, infedeli, senza pudore. Donne che non dovreb-

bero essere nemmeno soprannominate cosi. A volte mi vergogno 

anch’io di appartenere a questo sesso. Le donne non sono tutte 

uguali e allo stesso modo gli uomini. Non esiste semplicità asso-

luta nell’essere umano. Ciascuno è semplicemente complesso nel-

la sua unicità. In ognuno di noi c’è un mistero. Ci sono e ci sono 

stati uomini straordinari su questa faccia della terra: da attori a 

pittori, da poeti a filosofi, da scienziati a manager, da idraulici a 

muratori, da salumieri a cassieri da grandi personaggi a mode-

sti lavoratori. Ricordiamo Leonardo Da Vinci, Einstein, Oscar 

Wilde, Garibaldi, Dante Alighieri e molte altre figure maschili 

protagoniste della società di ieri e di oggi. Esistono anche sem-

plici uomini che nel loro piccolo mondo hanno saputo donare 

tanto, sacrificarsi dando la parte migliore di sé stessi. Il maschio 

è affascinante, intrigante e intelligente perché quando pensi di 

averlo compreso completamente in realtà non hai capito niente 

di lui, poiché sorprende sempre. Il sesso maschile e quello fem-

minile sono differenti, ma insieme si completano! Come la giac-

ca senza i bottoni non è rifinita a dovere, come la lampada senza 

lampadina non può trasmettere nessun tipo di luce e il camino 

senza la legna non può ardere e dare calore. Le donne hanno uno 

spirito ed una forza che scientificamente non può essere spiegata, 

ma hanno troppe convinzioni e sono molto testarde. L’uomo ha 

pazienza, è intelligente, ma è molto debole. Ecco perché è vero 

che gli opposti si attraggono, ma realmente non si capiranno 

mai! Concludo citando una frase celebre di Oscar Wilde che dice: 

“Le donne rappresentano il trionfo della materia sullo spirito; 

gli uomini rappresentano il trionfo dell’intelletto sulla morale. “

Love ?
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LA RELIGIONE PERDE IMPORTANZA

L’ateismo dei giovani ribelli che vogliono differenziarsi 
dalla massa.

di Alfredo Marenna

Negli ultimi anni è aumentata la percentuale di cristiani nel 
mondo, mentre nell’Europa Occidentale si assiste al fenome-
no inverso. Questo sta accadendo anche in Paesi come l’Italia, 
profondamente cattolica, dove è aumentato di molto il numero 
di atei e agnostici, per non parlare di Francia e Regno Unito. A 
questo si unisce la scarsa partecipazione alle funzioni religio-
se, segno di una crescente secolarizzazione. Purtroppo anche 
nella scuola pubblica la religione sta perdendo importanza, in 
alcuni Paesi non è una materia scolastica e dove è presente è 
una materia facoltativa. Anche a riguardo della presenza del 
crocifisso nelle aule scolastiche ci sono state molte polemiche, 
ma tutto ciò è privo di fondamento dato che il cristianesimo 
resta comunque la religione principale e che le minoranze de-

vono accettare i nostri valori. Una volta l’ateo giungeva alle 
sue conclusioni dopo lunghe e attente riflessioni, oggi invece 
è il giovane ribelle che vuole differenziarsi dalla massa. Que-
sto è un fenomeno da combattere, perché se le persone ab-
bandonano la religione cristiana, abbandonano anche i suoi 
valori come il rispetto della famiglia e la sacralità del matri-
monio. Comunque speriamo che questo fenomeno si arresti e 
che il cristianesimo torni a crescere e recuperare importanza.

CHI NON HA PAURA DI INVECCHIARE ?

Le donne e l’età.

di Rossella Grasso

Voi ci credete? Che cosa significa oggi prendersi cura del 
corpo? E soprattutto è necessario essere in perfetta sintonia 
con il proprio aspetto esteriore per sentirsi sicuri di sé stessi?
Ebbene si… Palestra e chirurgia estetica ne sono l’aspetto più 
evidente. Sono infatti divenuti i pilastri fondamentali per la si-
curezza di ogni individuo, soprattutto per le donne.Una volta 
invecchiare era una cosa naturale. Adesso invece rappresenta 
proprio uno dei grandi problemi delle donne, che non ricono-
scono e accettano sé stesse. E vanno in palestra per mantenersi 
giovani. Ma si dovrebbe passare una vita intera a fare ginna-
stica per evitare la “catastrofe”. Si ricorre perciò alla chirurgia 
estetica. Certe volte però la chirurgia estetica cambia davvero 
i connotati. Sei un’altra faccia. Quindi devi prima accettarti tu 

con un’altra faccia e poi farti accettare dagli altri.La cosa più 
grave però è che la Natura, nonostante tutto, procede nel suo 
progetto di invecchiamento. Senza pause. Per cui o ti ritocchi 
continuamente oppure devi rassegnarti. Perché quando vedi 
una con gli zigomi a pallina da ping-pong, è difficile che tu 
dica: “Com’è giovane!” Casomai dici: “Ma quanto si è rifatta?”

La chirurgia estetica sfida la Natura
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La società umana, in questo scorcio di millennio, prosegue 
il suo percorso tra non pochi timori, dubbi e perplessità. La 
nostra società appare ricca di contraddizioni, di comporta-
menti anomali, di atteggiamenti particolari, di comunica-
zioni complesse che, oltre a rappresentare il nostro “male di 
vivere”, configurano la presenza di una paura di fondo che 
attanaglia le generazioni odierne. Le paure della guerra, del 
terrorismo internazionale, della fine del mondo a causa di 
un attacco atomico, di uno squilibrio ambientale ci distol-

Occorre agire e non limitarsi a celebrare

IN DIFESA DEI DIRITTI UMANI

Perché la libertà non sia solo un’illusione!

Di Amedeo Votto

gono dall’angoscia più terribile: non quella di essere privati 
della vita, bensì della libertà di vivere. È questa la base su cui 
furono posti i principi enunciati nel 1941 dal presidente Ro-
osevelt, articolati e ampliati nella Dichiarazione universale 
dei diritti dell’uomo che venne conseguentemente approvata 
dall’Assemblea generale dell’ONU il 10 dicembre 1948. “La 
prima è la libertà di parola e di espressione – ovunque nel 
mondo. La seconda è la libertà di ciascuno di adorare Dio a 
suo modo – ovunque nel mondo. La terza è la libertà dal bi-
sogno – ovunque nel mondo. La quarta è la libertà dalla pau-
ra – ovunque nel mondo.” Disse, per l’appunto Roosevelt. Un 
documento storico, un codice etico, il punto di arrivo del-
le disquisizioni filosofiche di ogni tempo; anche un punto 
di partenza, perché è proprio a questa Dichiarazione che si 
rifaranno le successive ed è proprio sull’appoggio di questa 
Dichiarazione che si avranno numerose conquiste sociali e 
morali nel corso del XX secolo. Nonostante le critiche svi-
luppate circa il suo anacronismo, la Dichiarazione oggi è più 
che mai imprescindibile. Il segretario generale di Amnesty 
International, Irene Khan, in vista del 60° anniversario della 
formulazione del documento, ha dichiarato: “Occorre agire, 
non limitarsi a celebrare”. Difatti, il riconoscimento e la di-
fesa dei diritti umani sono inderogabili in una società che si 
dichiara democratica, ma non appartengono alla sola società 
contemporanea. Gli uomini di ogni epoca hanno sentito l’e-
sigenza di rivendicare i propri diritti, dando la priorità ad al-
cuni anziché ad altri in base al contesto storico. Oggi come in 
passato, tuttavia, molti diritti sono negati o violati. Basti pen-
sare al diritto alla pace, violato dalle due Guerre mondiali e 
costantemente negato a coloro che si trovano in zone di guer-
ra e conflitti geopolitici; ancora, al diritto al cibo: milioni di 
bambini muoiono ogni giorno perché non hanno di che sfa-
marsi. Storie atroci ci arrivano da qualsiasi parte del mondo, 
alle quali sappiamo rispondere soltanto con sbigottimento e 
stupore, storie che addolorano per cui delle volte non siamo 
nemmeno disposti ad ascoltarle, storie di uomini che, come 
noi, si vedono negati quei pochi beni che, contrariamente, ci 

sembrano essere così scontati. Immagini di bambini con fucili 
in mano, pronti a sparare e a spararsi tra di loro per chi sa quale 
anomalo ordine supremo, immagini di donne sfigurate in vol-
to, timorose di denunciare le proprie sofferenze, immagini di 
famiglie intere devastate dalle malattie, con lo sguardo perso 
nel vuoto in cerca di un aiuto. Vicende insopportabili, che ci 
fanno rabbrividire, inconcepibili, ma che invece sono la pura 
e mera realtà. La realtà di quella società che la mattina apre i 
rubinetti di casa e trova acqua corrente, che apre il frigorifero e 
si lamenta perché “c’è troppa roba”, che prende l’auto e va dove 
vuole, che è libera di parlare, libera di pensare, libera di vivere. 
«L’essenza della libertà è sempre consistita nella capacità di 
scegliere come si vuole scegliere e perché così si vuole, senza 
costrizioni o intimidazioni, senza che un sistema immenso 
ci inghiotta; e nel diritto di resistere, di essere impopolare, di 
schierarti per le tue convinzioni per il solo fatto che sono tue. La 
vera libertà è questa, e senza di essa non c’è mai libertà, di nes-
sun genere, e nemmeno l’illusione di averla» (ctz. Isaiah Berlin).
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Tutti gli eventi che hanno segnato il 2011

Cronache di una notte di mezz’inverno.

Ripercorriamo insieme l’anno che ci ha lasciato.

 Andrea Burro

2011: ricordando l’anno che ci siamo lasciati alle spalle…È 
notte, tutti dormono. C’è un silenzio surreale. Oh! Un fruscio 
di vento. Da quanto tempo avevo dimenticato quale suono 
avesse. Troppo spesso questo lamento dell’aria è stato sovra-
stato dal rumore di un televisore acceso o dal suono (seppur 
lieve) di una notifica del social network più “in” del momen-
toSi illumina lo schermo: qualcuno mi ha contattato in chat. 
Ecco allora che improvvisamente quel fruscio di vento non è 
il suono che Leopardi “ode stormir tra queste fronde” ma si 
riduce ad essere soltanto un fastidioso rumore che mi decon-
centra23,56: Ciao- leggo in quel piccolo rettangolo bianco e 
blu23,56: Ciao- rispondoPassa un po’ di tempo e mi accorgo 
di una novità: è comparsa una linea di separazione tra quel-
lo scritto un istante prima e quello scritto adesso, in mezzo 
una parola: oggiPenso “Cavolo, è iniziato un nuovo giorno!” 
e inizio a fantasticare su ciò che potrei fare “oggi” e ripenso 
a quello che ho fatto un istante prima, o forse ieri. Non ha 
più importanza ormai, è iniziato un nuovo giorno. Guardo il 
calendario appeso alla parete, dice: Gennaio 2012. E’ inizia-
to l’anno che, a detta di molti superstiziosi, ci condurrà alla 
fine del mondo. In realtà i Maya hanno semplicemente pre-
detto che ci sarà un grande cambiamento e di cambiamenti 
nell’anno 2011 ne abbiamo avuti … proviamo a ricordarne 
un poInizia tutto il I Gennaio 2011 quando ventuno persone 
davanti alla Chiesa dei Santi di Alessandria d’Egitto vengono 
uccise in un attacco terroristico poco dopo la messa di mez-
zanotte. Il 14 Gennaio 2011 cade la dittatura di Ben Ali. Dal 
punto di vista scientifico il 4 Gennaio 2011 si ha un eclissi 
solareFebbraio è il mese del trionfo di Vecchioni sul palco di 
Sanremo  con la canzone “Chiamami ancora amore” (che a 
noi studenti dell’IIS Telesi@ ricorda con piacere lo spettacolo 
dello scorso anno “Col senno di poi”) ma è anche il mese del-
la strage avvenuta il 24 Febbraio a Tripoli quando l’allora dit-
tatore Mu’ammar Gheddafi ordina all’esercito di sparare sulla 
folla che stava protestando: si contano almeno 6000 morti. 

Il 14 Febbraio è il giorno in cui Lg lancia G-Slate,il primo 
tablet capace di registrare e riprodurre video in 3DRicordia-
mo Marzo con dolore perché un terremoto con epicentro in 
mare, di magnitudo 9.0 della scala Richter, colpisce la regio-
ne di Tōhoku in Giappone. Il terremoto e le onde anoma-
le conseguenti causano circa 11.000 morti accertati e oltre 
17.000 dispersi; gli tsunami hanno interessato, senza causare 
altre vittime, anche tutto il resto del bacino del Pacifico. Inol-
tre, a causa del maremoto, segue un terribile incidente alla 
centrale nucleare di Fukushima, che provoca la fuoriuscita 
di materiale radioattivo. Il 14 Marzo (giorno del Pi-Greco 
Day) esce Internet Explorer 9. Marzo è però anche il mese 
del centocinquantesimo anniversario dell’Unità d’Italia (17 
Marzo). Il 19 Marzo invece iniziano i bombardamenti della 
Comunità Internazionale contro il regime libicoIl 27 Aprile 
2011 una serie di tornado uccidono più di 300 persone nel 
Sud degli U.S.A. negli stati dell’Alabama e del Missouri. Il 
28 Aprile invece una bomba esplode in un caffè della piazza 
di Marracash, in Marocco. Il 29 Aprile 2011 il principe Wil-
liam di Gallas sposa Kate MiddletonMaggio si apre con la 
beatificazione di Papa Giovanni Paolo II (1 Maggio). 24 ore 
dopo Osama Bin Laden viene ucciso in Pakistan dai Neavy 
SEAL statunitensi. Il 26 Maggio viene arrestato il generale 
serbo Ratko Mladic,imputato per crimini di guerra e contro 
l’umanità. Il 28 Maggio il Barcellona conquista la sua quarta 
Champions League battendo per 3-1 il Manchester United in 
finale a Wembley (Londra).Il 4 Giugno il vulcano Puyehue, 
in Cile, si risveglia dopo cinquant’anni di quiescienza con 
un’eruzione violenta ma spettacolare, causando danni ai col-
legamenti aerei tra Sudamerica, Nuova Zelanda e Australia. 
Il 20 Giugno il Volo RusAir 243 precipita nella regione della 
Karelia (Russia),il bilancio è di 44 morti e 8 superstiti. 1440 
minuti dopo Ban Ki-Moon rimane alla guida dell’ONU per 
il secondo mandato consecutivoLuglio comincia col matri-
monio nel Principato di Monaco tra il Principe Albero II di 
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Monaco e Charlene Wittstock (2 Luglio). Il 10 Luglio esce 
l’ultimo numero del celebre giornale News of the World di 
proprietà di Rupert Murdoch (famoso in Italia per essere il 
proprietario di Sky) con scritto in prima pagina “Thank you 
and Goodbye”. Il 22 Luglio un attentato terroristico di matri-
ce neonazista colpisce Oslo, capitale della Norvegia con un 
ordigno esplosivo. Il 23 Luglio 2011 all’età di 27 anni muore 
la celebre cantante Amy Winehouse. Dal primo Luglio 2011 
al 24 si è svolta la Coppa America di calcio in Argentina,vinta 
dall’Uruguay. Dal 16 al 31 Luglio si svolgono i Mondiali di 
nuoto a Shanghai. Proprio durante questi Mondiali, il 30 Lu-
glio, il Settebello diventa campione del mondoL’8 Settembre 
viene inaugurato il primo stadio di proprietà del calcio italia-
no, la Juventus Arena,a Torino. L’11 Settembre 2011 si ricorda 
il decennale dell’attentato alle Twin Towers (tema principale 
dei nostri Christmas Open Days ). Settembre è anche il mese 
dell’inizio della Coppa del Mondo di rugby in Nuova Zelan-
da (9 Settembre-23 Ottobre).Inizia quindi Ottobre:il mese 
della morte di Steve Jobs,il mese degli Indignados a Roma 
e dei black bloc . Il mese della morte di Gheddafi (20 Otto-
bre) e di Marco Simoncelli ( 23 Ottobre). Ottobre si chiude 
con la nascita del sette miliardesimo abitante della Terra (31 
Ottobre).L’8 Novembre un asteroide passa tra la Terra e la 
Luna; il 12 Novembre il Presidente del Consiglio, Silvio Ber-
lusconi, rassegna le dimissioni. Quattro giorni dopo, nasce il 

governo del presidente Mario Monti; il 26 Novembre viene 
lanciato il più elaborato veicolo di esplorazione marziana, il 
rover Curiosity del Kennedy Space Center.Il 2 Dicembre av-
viene il sorteggio per stabilire i gruppi della fase finale degli 
Euro 2012 a Kiev; il 5 Dicembre viene scoperto un pianeta 
molto simile alla Terra, Kepler-22b; il giorno della vigilia di 
Natale, a Mosca, circa 110.000 persone scendono in piazza 
per manifestare contro il primo ministro Vladimir Putin e i 
brogli alle ultime elezioni. Il 31 Dicembre finisce l’anno dei 
LMFAO con Party Rock Anthem, di Give me everything,di 
Danza Kuduro e Ai se eu te pego e di tanti altri singoli . Il 
2011 è l’anno del Cigno Nero, del Discorso del re, di The So-
cial Network e di tantissimi bei film. I nobel nel 2011 sono 
stati: Bruce Beutler, Jules Hoffmann, Ralph Steinman (me-
dicina); Dan Shechtman (chimica); Saul Perlmutter, Brian P. 
Schmidt, Adam Riess (fisica); Tomas Tranströmer (letteratu-
ra); Ellen Johnson Sirleaf, Leymah Gbowee, Tawakkul Kar-
man (pace); Christopher A. Sims, Thomas J. Sargent (econo-
mia). Scorrono le lancette della mia sveglia sul comodino, è 
mezzanotte e quaranta. Muovo il mouse. Si accende lo scher-
mo.00,40: Buonanotte-scrivo.Chiudo il pc. mi metto sotto le 
coperte, c’è silenzio.Ma quant’è bello il cullare del vento, oggi.

IMFAO 
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2004: il mondo è in delirio nel sentire la storia di Matt 
Nagle. Questo giovane rimasto paralizzato nel 2000 rie-
sce, grazie alle ricerche del neurofisiologo John Donogue, 
a manovrare con “la forza del pensiero” il braccio robotico 
che gli viene impiantato. Tutto ciò è reso possibile da un 
sistema simile a quello di dettatura che utilizzano i compu-
ter, in grado di associare ai movimenti immaginati dal pa-
ziente un ampio registro delle attività motorie che insegna 
al computer a distinguere tutti i movimenti.Un ulteriore 
passo in avanti si ha quando la rivista “Lancet” pubblica, 
alcuni mesi fa, la storia di Rob Summers che, paralizzato 
dopo un incidente automobilistico, riesce a restare in pie-
di autonomamente qualche secondo, compiendo sempli-
ci movimenti degli arti inferiori. Tutto ciò reso possibile 
da un’intensiva elettroterapia. Tuttavia non sono queste le 
storie che ho scelto di approfondire, ma ritengo che sia 
opportuno conoscerle per una corretta comprensione di 
quanto sto per raccontare e soprattutto per un confron-
to cosciente e consapevole.La notizia arriva direttamente 
dall’Università di Trieste, dove i protagonisti del progetto 
europeo “Neuronano” (progetto che comprende altri cin-
que istituti tra Europa e Israele), guidati dalla professo-
ressa Laura Ballerini, si sono dedicati alla coltivazione di 
neuroni favorendone la crescita e la moltiplicazione. Cosa 
non facile, come possiamo immaginare, poiché è neces-
sario riprodurre le giuste condizioni in modo che questi 
formino contatti e si scambino informazioni. Il loro prin-
cipale obiettivo però non era questo, bensì quello di cura-
re le lesioni del sistema nervoso nei pazienti sopravvissuti 
a malattie come ictus o morbo di Parkinson. Per fare in 
modo che i neuroni costruiscano le loro reti sono neces-
sarie alcune condizioni che corrispondono alle caratteri-
stiche del sistema nervoso quando è in fase di sviluppo e 
che la scienza non è capace di riprodurre. Qui entrano in 
gioco i nostri ricercatori che negli ultimi tre anni si sono 
adoperati facendo crescere i neuroni su dei nanotubi di 
carbonio. La forma cilindrica dei nanotubi, infatti, presen-
ta già un vantaggio in aggiunta alla struttura chimica che 

La scoperta dei nanotubuli

(Ri)Attiviamo i neuroni.

li rende probabili neuroni artificiali. Come pubblicato 
sull’esperimento del “Journal of Neuroscience” i nano-
tubi appaiono addirittura più efficienti delle normali 
sinapsi, in quanto vengono riconosciuti e potenziati, 
aumentando notevolmente il numero delle connessio-
ni e mostrando quel comportamento necessario simi-
le a quello dello sviluppo. Le differenze con i prece-
denti metodi sono principalmente due: la prima è che 
i nanotubi, a differenza degli elettrodi di Summers, 
non corrono il rischio del rigetto essendo di un ma-
teriale biocompatibile; la seconda che nelle tecniche 
funzionanti di prima non si ha la possibilità di analiz-
zare le conseguenze delle fibre nervose sottoposte alla 
stimolazione e quest’ultima le rende impraticabili da 
principio.Si punta tutto sui nanotubi allora, cercando 
di raggiungere una vera e propria rigenerazione del-
le reti nervose danneggiate e sperando che i nanotubi 
entrino in comunicazione con parti ancora sconosciu-
te, favorendone quindi lo studio e la ricerca.Ma quale 
sarà il destino di questi giovani studenti promettenti? 
Questo non è ancora possibile saperlo, ma un’ipote-
si è possibile azzardarla: di certo NON sarà in Italia.

La scienza fa progressi: ricostruire le sinapsi non è più un problema!

di Agnese Lombardi 
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UN CONSIGLIO PER NOI GIOVANI DALL’UNIONE EUROPEA

di Noemi Cerrone

Qualche giorno fa ho letto che la Commissio-
ne europea ha proclamato il “2012 Anno europeo 
dell’invecchiamento attivo e della solidarietà tra le 
generazioni”. Questa iniziativa ha suscitato il mio 
interesse; non avevo ben chiaro a che si riferisse il 
termine  “invecchiamento attivo” e così ho deciso di 
documentarmi ed ho appreso che l’ Unione europea 
per il 2012 ci sprona ad aiutare le persone anziane a 
svolgere un ruolo attivo nella società e di promuo-
vere il loro benessere .La tematica mi ha molto in-
teressato perché credo che gli over 65 hanno anco-
ra molto da donare:  chi di voi non ha un nonno/a, 
un parente anziano ancora attivo che ha tanta vo-
glia di donare il suo amore, la sua esperienza ed il 
suo tempo. Non  dimentichiamo, inoltre, che loro 
costituiscono la nostra memoriastorica e sono delle risorse umane insostituibili .Come non ricordare del nonno quando da picco-
li ci raccontava con tanto amore una favola o della nonna che ci preparava una deliziosa crostata ed ora che siamo “grandi” sono 
sempre pronti a donarci preziosi consigli e a raccontarci della loro gioventù. Come non considerare le persone più in là con gli anni 
delle risorse preziose che possono trasmettere ai giovani esperienze e competenze, ma anche e soprattutto tanta umanità che la tec-
nologia, per quanto avanzata, non potrà mai darci ?Pertanto, per tutti quei cittadini europei anziani che sono in grado di condurre 
una vita sana e attiva è opportuno valorizzare il loro contributo nella società ed anche nell’economia favorendoli con opportune 
condizioni di lavoro, di partecipazione alla vita sociale e di vita sana e indipendente come ci suggerisce l’Unione europea.  Il ruolo 
di noi giovani in questo contesto è quello di sostenere le persone anziane  aiutandole ad integrarsi e incoraggiandole a mantenere 
ruoli attivi nella società; solo così possiamo garantire loro una vita dignitosa: anche questo vuol dire far parte di una società civile.

Giovani

“2012 Anno europeo dell’invecchiamento attivo e della solidarietà tra legenerazioni”
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“MAMMA, PAPA’ … DIVENTO ATEO!”

INTERVISTA AD UN RAGAZZO DI 15 ANNI

 di Chiara Armellino

COSA TI HA SPINTO A CAMBIARE LA TUA OPINIONE IN CAMPO RELIGIOSO? 

Diciamo che non è stato un cambiamento repentino a “trasformarmi” in ateo, ma a farmi allontanare dalla comunità religiosa di cui precedentemen-
te facevo parte è stato parlare con persone provenienti da culture con opinioni differenti che non avevo mai sentito a scuola, al catechismo o nell’am-
biente familiare. Fondamentalmente si è cristiani per tradizione, cioè, non si è mai cristiani perché lo si sceglie dal principio. A mio parere ciò succede 
per ogni membro delle più varie religioni, cattolica, mussulmana e così via. Naturalmente mi riferisco a quelli che appartengono ad una data religio-
ne, principalmente perché i propri familiari lo hanno educato sin dalla nascita a rispettare i canoni che quella medesima religione impone ai suoi 
praticanti. Non c’è mai un approfondimento sulle varie culture religiose, bensì un “indottrinamento”. I ragazzi dovrebbero seguire un orientamento 
che li porti a capire le differenze tra le varie credenze e li induca, quindi, a scegliere tra tutte le opportunità quella che più si avvicina alla propria idea di 
Dio. Questo è quello che ho cercato di fare anch’io, traendo conclusioni che si possono condividere o meno, ma pur sempre in una visione personale.

PERCHE’ NON CREDI PIU’ IN DIO? UN ATEO, IN CHI O COSA CREDE?

“Chi non crede in Dio non è vero che non crede in niente perché comincia a credere a tutto.” dice Gilbert Keith Chesterton. In qualche 
modo è così, quando cominci a riflettere su qualcosa cominci a capire che non solo sei riuscito a liberarti da quelle mura di dogmatismo che 
la società ti ha creato intorno, ma anche a separare qualcosa di verosimile a qualcosa di inverosimile. Fondamentalmente non credo in Dio 
per lo stesso motivo per cui non credo alla fiaba di Cappuccetto Rosso o all’esistenza di Babbo Natale, nient’altro. Penso che sia impossibi-
le che al mondo ci sia qualcuno sopra l’uomo, o se c’è, di certo non ci ama, ci indica la retta via e ci punisce quando sbagliamo, nient’altro.

COME HAI SPIEGATO AI TUOI GENITORI QUESTA SCELTA? COME HANNO REAGITO?

I miei genitori hanno reagito in modo differente uno dall’altro. Mio padre è stato abbastanza passivo, penso abbia voluto nascondere un po’ 
di soddisfazione in una fittizia noncuranza. Anche lui è stato miscredente e penso lo sia tuttora. Quello che l’ha “fregato”, perdonate l’espres-
sione, è stato il dover sposare una donna profondamente cattolica e quindi cresimarsi e celebrare la funzione secondo il rito cristiano, nella 
società dalla quale provengo, dove il potere temporale sembra sovrastare il volere della gente. Mia madre ha invece cercato di capire la mo-
tivazione della mia scelta, dicendo che se fossi tornato a frequentare un ambiente cattolico probabilmente mi sarei ricreduto e sarei torna-
to ad andare in chiesa. A volte ha attribuito addirittura il percorso che ho compiuto alle conseguenze del frequentare cattive compagnie, 
come se ragionare e fare scelte diverse dagli altri, secondo il proprio cervello, fosse simile a drogarsi o commettere qualsiasi altro delitto.

ABBIAMO PARLATO ESCLUSIVAMENTE DEI TUOI GENITORI. MA GLI ALTRI FAMILIARI? TUO FRATELLO? 
COME HANNO VISSUTO QUESTO TUO CAMBIAMENTO?

Mia nonna mi ha dato dell’eretico e mi ha minacciato con la scopa, mio zio che è un “mangiapreti comunista” si è complimentato, mio fratello 
dopo un po’ ha preso del tempo per riflettere anche lui, ha deciso ed è diventato agnostico. Agli altri miei familiari non credo sia importato 
molto, in fondo non è niente di anomalo.

CREDO SIA NECESSARIO, PRIMA DI UNA QUALSIASI DECISIONE, “PARLARE” UN PO’ CON LA PROPRIA CO-
SCIENZA, PER VEDERE COSA NE PENSA. COME HAI VISSUTO QUESTO “DIALOGO”? QUAL’ERA IL TUO STATO 
D’ANIMO?

Il mio stato d’animo non è cambiato particolarmente, mi sono solo sentito stupido per un po’ a non aver fatto ragionamen-
ti del genere prima e volevo invitare chiunque a farli, ad aprire gli occhi, a togliere i paraocchi alla propria mente. Vede-
vo gente offuscata dai media, dalle televisioni, dalle pubblicità e da tutto il consumismo che ci nutre (tutte stupidaggini) e 
non ci fa riflettere su niente, non ci permette di dare giudizi, né tanto meno ci fa scegliere. Marcuse direbbe che siamo unidi-
mensionali, privi di altre aspirazioni a parte quelle di produrre e consumare. Oltre a questo non sono stato male o partico-
larmente bene, perché la ricerca non era dentro di me, era al di fuori. Ho cercato di documentarmi e di trarre delle conclusioni.

GRAZIE PER AVERCI RACCONTATO LA TUA STORIA, SPERO RIUSCIRAI A DARE CORAGGIO A DEI RAGAZZI 
COME TE, CHE NON SANNO COME COMUNICARE AI LORO CARI, IL PROPRIO PENSIERO!

Lo spero vivamente per loro 
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Intervista esclusiva ad una fumatrice anonima

“Fumo, ma non sono una cattiva persona!”
Una tossicodipendente si racconta

di Mario Liverini

Ciao! Innanzitutto, grazie per aver concesso l’intervista. Cominciamo.
Quanti anni hai e dove vivi?

Ho 27 anni e vivo a Telese Terme.

Da quanto fumi?

Fumo assiduamente da quando avevo 18 anni, ma le prime sigarette le ho fumate dal secondo liceo.

Come mai hai iniziato a fumare di più proprio dai diciotto anni, nonostante avessi provato a fumare anche prima?

Credo che sia stata la libertà dell’essere maggiorenne che mi ha spinto a comprare dei pacchetti interi e cominciare a fumare. Prima 
fumavo in compagnia, con amiche il sabato sera, giusto una sigaretta alla settimana. Dopo un mesetto dopo aver compiuto 18 anni, 
ho cominciato a fumare da sola sul balcone di casa o nel giardino. Poi all’università è iniziata la vera dipendenza.

Quindi sul balcone di casa e nel giardino perché non volevi farti scoprire dai tuoi genitori?

Non tanto. Cioè... loro fumano, e molto, quindi non avrebbero notato la puzza di tabacco su di me. Ma il fatto che il fumare fosse 
una cosa mia, solo mia, rendeva il tutto più intrigante.

Capisco. Hai parlato di dipendenza iniziata con l’università. Ti consideri dipendente?

La nicotina è una droga, e in quanto tale provoca dipendenza. Si, mi considero una tossico dipendente. 

Quante sigarette fumi al giorno?

Sarebbe più facile parlare in pacchetti. Fumo circa due pacchetti da venti al giorno, e mi va bene contare in pacchetti perché finen-
doli non sono costretta a scarrozzarmi in giro pacchetti mezzi vuoti.

Riesci a raccontare la sensazione che provi nel fumare una sigaretta?

Non è facile. Ora non provo quasi più niente, è un po’ una questione di abitudine. Prima però fumare una sigaretta era liberatorio! 
Mi rilassava mantenere tra le mani la sigaretta, portarmela alle labbra e aspirare. Mi girava un po’ la testa i primi mesi, dopo una 
sigaretta. La sensazione di stordimento si è affievolita con il passare del tempo.

Sei al corrente della possibilità della tossicodipendenza, sicuramente conosci i rischi del fumare. Perché allora fumi ancora?

Le campagna pubblicitarie sono molto esplicative, conosco i rischi del fumare e conosco le conseguenze immediate. Dopo dieci 
anni di fumo pesante, mi sento il fiato lievemente più pensante, niente di allarmante. La tosse del fumatore è il problema sociale più 
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grande, insieme all’alone di tabacco che mi circonda. Il problema quindi non è solo quello salutare, come hai posto tu la domanda, 
ma anche quello sociale. Molti amici ora spendono meno tempo con me perché puzzo. La mia casa, la mia macchina, i miei vestiti. 
Ahah sembra quasi che io voglia mettermi in una posizione ancora peggiore! Credo tu abbia letto La coscienza di Zeno, quindi cono-
sci il piacere dell’ultima sigaretta. La domanda non dovrebbe essere “Perché fumi ancora” ma “Perché non hai smesso”.
Non ho smesso perché non ci riesco, sono potenzialmente debole. L’ultima sigaretta è troppo buona, e niente mi ferma dal prenderne 
un’altra ed accendermela.
Mi è capitato di pregare i miei amici di fermarmi, ma la mano corre a prendere una sigaretta quando sono sola, quando nessuno mi 
guarda, quando posso fumarne dieci di seguito senza problemi. E’ difficile smettere. Tanto vale non iniziare, sul serio.

Il fumo passivo fa male, è risaputo. Non ti senti egoista a fumare? Prendi precauzioni per evitare di far del male ad altre persone?

Ora che mi ci fai pensare, si, forse sono un po’ egoista. A volte fumo quando sono in giro con i miei amici, ma mi trattengo dal fu-
margli in faccia. Se la mettiamo sulla questione salutare, anche girare in macchina è da egoisti, considerate le emissioni di gas tossici 
dagli scarichi; oppure accendere i termosifoni ed i condizionatori. Moralmente, hai tutte le ragioni del mondo a classificarmi come 
egoista, lo sono. Non ci penso però, e se vedo una donna incinta vado a fumare da un’altra parte. Questo è il massimo del mio sforzo.

Parlando di prevenzione, soprattutto nell’ambito scolastico ed adolescenziale, il pensiero comune è “tentar non nuoce”. Tu credi 
che provare a fumare ma poi non continuare sia possibile?

E’ davvero tanto, tanto, tanto difficile fumare la prima sigaretta e non fumarne una seconda. Tutti pensano “beh, una in più non fa 
male”. No, non fa male. Una. Duecento invece fanno molto male, e il giovane fumatore non se ne rende conto di quante ne fuma. Ci 
vuole una incredibile forza di volontà per non andare a comprare un pacchetto dopo aver fumato la prima, a me è capitato e questa 
voglia l’ho vissuta sulla mia pelle. Provare a fumare non è un atto di coraggio, ricordatevelo!

La nicotina è considerata una droga legalizzata, e l’età minima per fumare “dovrebbe” essere sedici anni. Persino sui pacchetti 
di sigarette c’è scritto “I minori non devono fumare”. Cosa pensi dei minorenni che fumano e dei tabaccai che gli vendono le 
sigarette?

La nicotina è una droga, e il Governo Italiano la legalizza perché è una immensa fonte di reddito. Purtroppo è fonte di reddito anche 
per i tabaccai e per i venditori di sigarette in generale. I ragazzi comprano moltissime sigarette, li vedo io quando vado a comprare 
pacchetti. Giro per tabaccai due o tre volte al giorno, e l’unico controllo effettuato è la comoda domanda “sei maggiorenne”? Anche se 
il ragazzo somiglia ad uno studente delle medie, se risponde si avrà il suo pacchetto di sigarette. Ci sembra normale?! 

Se mai sarai incinta, credi che fumerai? Riuscirai a smettere (o perlomeno a ridurre le dosi) per il bene del feto?

È la seconda volta che mi viene fatta questa domanda.
Per me è difficile smettere, ma questo quando l’unica vita in pericolo è la mia. Avere un bambino significa prendersene cura... 
Francamente parlando, non credo di essere in grado di smettere del tutto quando sarò incinta (se mai sarò incinta!!!), magari posso 
sperare di ridurre le dosi. 
Posso sembrare perfida, o cattiva, o essere etichettata come una futura cattiva madre, ma nessuno potrà capire cosa è una dipendenza 
e quanto è difficile uscirne. Cercherò di non fumare... Fumo, ma non sono una persona cattiva.

Ultima domanda: cosa vorresti dire ai giovani di oggi che fumano o che vogliono fumare?

Volete fumare!? La vita è vostra e potete farne quello che volete.
Nonostante questo, fumare è una scelta difficile, più difficile di NON fumare.
Se volete fumare, fatelo. Se volete “solo” provare, astenetevi. Dopo la prima sigaretta, la vostra coscienza non vi dirà più di non fumare, 
perché per “lei” avrete già iniziato.

Grazie mille per il tuo tempo, e grazie ancora per averci aperto gli occhi su un mondo nuovo per alcuni e sottovalutato da altri.

Grazie a te per avermi dato modo di dire la mia!
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Dal pensiero all’essere: la visione dialettica del reale

Cos’è l’io senza il non-io? 

Da Fichte a Lorenz, un’indagine all’insegna della filosofia.

Di Alessia Carrino 

L’Io presenta una struttura triadica e dialettica incentrata sul 
concetto di una sintesi di opposti. Questa dialettica rassomiglia 
spesso a un vano gioco di concetti, ma rifusa nell’esperienza viva 
di ciascuno di noi, essa coglie l’intima essenza della nostra vita 
spirituale. Non basta la mera idea dell’attività a caratterizzare 
quest’ultima; bisogna specificarla con l’idea di un’attività ritmica, 
che si svolge in virtù dell’opposizione che le è immanente e che la 
propria forza espansiva spinge a sorpassare. Provate a pensare 
qualunque atto mentale, senza opposizione, senza critica, senza 
riflessione su sé stesso: esso è destinato a esaurirsi e a disperdersi. 
La natura del nostro spirito è tale, che ogni dire esige un contrad-
dire, ogni tesi suscita un’antitesi, non come punto d’arresto o 
come un disfare quel che s’è fatto, ma come un limite fecondo che 
fa fermentare gli elementi vivi della tesi, permeandoli in sé. Di 
modo che la sintesi, che si realizza attraverso questo lavoro di 
negazione e di critica, non è la pura e semplice ripetizione della 
tesi iniziale, ma è la riaffermazione di essa, arricchita e rafforzata 
dal superamento dell’antitesi; è un possesso fatto più sicuro e con-
sapevole, in cui lo spirito ritrova un’equazione più alta della pro-
pria natura. Dovunque lo spirito si attua, esso vive di opposizione 
e di lotta, e le sue affermazioni per essere veramente tali debbono 
essere vittorie. Lo schema triadico non fa che simboleggiare 
questo vitale processo, ma non riesce ad esprimerlo compiuta-
mente nella sua intensità psicologica; bisogna saperlo interpretare 
nel più complesso linguaggio dello spirito, leggendo nella tesi 
l’esordio spontaneo, ma ancora malcerto e circonfuso di mistero, 
della ricerca teoretica o dell’intuizione artistica o dell’atto volon-
tario; nelle antitesi il dubbio, l’obiezione, la negazione sconfortan-
te, insomma tutto l’intimo travaglio della riflessione e della criti-
ca; nella sintesi finalmente la riconquista, la sicurezza del 
possesso, la catarsi teoretica o morale. Si potrebbe ancora falsa-
mente immaginare che, raggiunta la sintesi, il fecondo travaglio 
dello spirito subisca un arresto e il moto interno sfoci in una 
stagnante immobilità. E senza dubbio, ogni sintesi segna una 
pausa e un riposo, di cui lo spirito gode e ha diritto di godere; ma 
pausa e riposo sono momenti di tregua e di raccoglimento che 
preludono a un nuovo slancio, sono stati di equilibrio instabile, in 
vista di un nuovo squilibrio. In effetti la sintesi è un atto di limita-

zione che non può pareggiare l’attività infinita da cui il moto si 
alimenta. Di qui nasce nello spirito un vitale scontento delle 
soluzioni volta a volta conseguite che è sprone a nuove ricerche e 
a nuovi cimenti. Se non si dà questa insoddisfazione, se l’opera 
compiuta pareggia in tutto l’energia dell’autore, allora è la morte. 
Ma la morte stessa non sta che per l’individuo, che è una sintesi 
sempre in qualche modo limitata dell’attività totale dello spirito; 
ma l’umanità sorpassa le sue incarnazioni particolari ed esprime 
nell’infinità della sua vita l’infinità dell’energia spirituale che la 
suscita. La visione dialettica del reale è perciò una visione dina-
mica e progressiva che afferma in tutta la sua pienezza il concetto 
del divenire. La citazione sopra riportata è del filosofo tedesco 
Johann Fichte, il filosofo dell’infinità dell’Io e della sua assoluta 
libertà. Fichte mette in risalto quello che è l’aspetto dinamico 
della vita dello spirito, il divenire continuo, il passaggio da un’af-
fermazione incerta che, attraverso una negazione, momento di 
sconforto e insoddisfazione, alla fine arriva ad una nuova affer-
mazione, arricchita rispetto alla prima dal momento di antitesi e 
che ha come risultato la piena consapevolezza di sé. Chi non 
riconosce un po’ di sé in questo lungo processo? Chi non rappor-
ta spontaneamente questa affermazione a tutto il percorso di 
conquiste e sconfitte che caratterizza la vita dell’uomo? Si parla di 
uno spirito in divenire che cade e si rialza in cerca di sé, della 
coscienza di essere un essere cosciente che ha percezione e com-
prensione della sua essenza e di tutto ciò che rientra nella realtà 
esterna all’io. Aspetto fondamentale della filosofia di Fichte è 
l’autocreazione dell’io e l’opposizione a questo del non-io, ovvero 
il mondo, la natura e tutto ciò che non è io: siamo noi che creia-
mo noi stessi, siamo noi che poniamo dei limiti al nostro essere e 
siamo noi che superiamo tali limiti. Purtroppo solo alla fine 
arriviamo a capire che tutto il percorso attuato è stata una nostra 
opera, una nostra conquista, è solo alla fine che sentiamo che la 
forza che ha dato la spinta a tutto è davvero nostra. E’ come 
entrare in un vortice nel quale inizialmente ci lasciamo trasporta-
re, senza opporvi resistenza ma del quale poi ci stanchiamo ed è lì 
che capiamo che è ora di uscirne, è ora di rompere quella stabilità 
instabile, consapevoli delle nostre capacità e della forza che abbia-
mo acquistato. E’ la vita. E’ il caos. E il caos è una legge di natura, 
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basata sull’imprevedibilità e sulla varietà. Il caos rientra in quelli 
che in matematica vengono chiamati sistemi non-lineari, in cui 
piccoli cambiamenti rispetto alle situazioni iniziali producono 
differenze non prevedibili nel comportamento successivo. Tale 
teoria è stata resa celebre dal fisico Edward Lorenz, il quale 
avanzò l’ipotesi che il battito delle ali di una farfalla in Brasile, 
dopo una serie di eventi, potesse provocare una tromba d’aria 
nel Texas. Da questa teoria, chiamata ‘’effetto farfalla’’, deriva la 
teoria del caos, che pone limiti definiti alla prevedibilità dell’evo-
luzione dei sistemi non-lineari. L’effetto farfalla sottolinea dun-
que come nella maggior parte dei sistemi biologici, chimici, 
fisici, ma anche economici e sociali, esistano elementi che appa-
rentemente non hanno un’incidenza significativa sul sistema, ma 
che al contrario sono capaci di propagarsi e amplificarsi, intera-
gendo gli uni con gli altri, in modo da creare effetti di portata 
ben maggiore di quella prevista. I ritmi della natura non sono 
dunque regolari, ma è possibile ritrovare punti critici che si 
ripetono fino a creare una turbolenza. La turbolenza genera 
entropia: disordine, mescolanza, casualità. Ciò dà luogo ai co-
siddetti attrattori strani che mescolano ordine e disordine. Alla 
fine dell’intero processo si produce un’auto-organizzazione in 
una situazione nuova, che a sua volta può riprodurre un altro 
momento caotico e così via. E nella natura questi momenti 
caotici dominano, mentre l’ordine è relativamente raro e può 
essere facilmente distrutto da qualche perturbazione imprevedi-
bile. Il caos è più fondamentale dell’ordine allora, perché il caos 
genera vita, genera forza, porta ad una rinascita che l’ordine 
monotono e prevedibile non può dare. Ciò che in particolare si 
crea in questi sistemi non-lineari è l’organizzazione che emerge 
spontaneamente dall’iterazione di alcuni elementi. Si instaura 
una collaborazione inattesa tra questi ultimi che avrebbero fatto 
pensare soltanto ad un semplice aumento del disordine del 
sistema. La teoria del caos suggerisce quindi che non si possono 
sempre prevedere gli effetti a lungo termine delle nostre creazio-
ni e che è quindi meglio essere aperti e flessibili. Così come la 
natura sopravvive grazie alla biodiversità, è fondamentale avere 
una varietà di idee e di approcci anche per l’uomo. Quando si 
chiude una via, la natura ha molte altre strade tra cui scegliere. 
Così come la vita è imprevedibile e può aprirci strade che non ci 
aspettiamo. Questa teoria viene utilizzata anche in campo psico-
logico per spiegare tutti quei processi della mente umana che 
sembrano non avere motivazioni logiche. Caotiche sono le 
nuvole, i fiocchi di neve, le cascate, caotici sono i liquidi nella 
loro dinamica, dunque caotico è anche il movimento del cuore, 
che è pur sempre la pompa di un liquido, caotica è la mente, la 
vita. E così anche nella vita piccole turbolenze, magari inaspetta-
te, possono contribuire a cambiare enormemente i percorsi 
scelti all’inizio, ostacoli o gioie che incontriamo lungo la strada 
possono farci migliorare, crescere, capire. Il disordine può scon-
volgere il nostro mondo, farci credere che non ci sia più un 
senso a ciò che avevamo o che eravamo, può farci perdere la 
forza, farci negare il futuro, farci maledire il presente. Niente 
resta più nella posizione che gli avevamo dato, ogni cosa cambia 
e il cambiamento, nonostante tutto, fa paura. Ma esattamente 
come nella teoria del caos alla fine dell’intero processo si arriva 
ad un’auto-organizzazione spontanea, siamo noi stessi a decidere 
di non voler far vincere il caos, ma di adattarci ad esso, perché in 
fondo anche quello diventa nostro, pur senza logica o volontà. E 
a questo nuovo spirito, a questa nuova presa di coscienza ci 

arriviamo grazie a quell’iterazione fondamentale anche in natu-
ra. Incontriamo altri elementi in questo caos e insieme ne co-
struiamo le regole, i rapporti, i legami, deboli o forti che siano. 
Ogni presa di coscienza porta ovviamente la perdita di quelle 
precedenti o almeno di alcune. E’ il prezzo da pagare per ottene-
re la liberazione dalle catene che ci eravamo voluti creare per 
non accettare il cambiamento. Ma, tornando a Fichte, la vita è 
una lotta continua contro il limite e il nostro slancio inevitabile è 
la tensione all’auto-perfezionamento, a cambiare i nostri difetti e 
a rendere meno tragiche le nostre sconfitte. Se ne esce cambiati 
dal caos, ma comunque più forti. Alla fine si tratta soltanto di un 
battito d’ali dai una farfalla del Brasile.
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Colpevole d’amore 

Poesia

Chino ai piedi del mondo
anelo i tuoi palmi
Rinchiuso in una torre di libri
grido il tuo nome
Sospeso tra le nude righe
invoco i tuoi occhi supremi
Soffocato da polveri di carta
nuoto nel mare del tuo respiro.
Macchiato da trame d’inchiostro
mi abbandono ad una nera speranza

Amedeo Votto

Trovai un giorno su una spiaggia assolata
Una bottiglia che nelle acque dell’ Oceano galleggiava
Con all’ interno carta lacera e invecchiata.
Le storie di bambino riaffiorarono alla mente
E con esse il desiderio di trasmettere qualcosa,
sogno comune a tutta la gente.
In un lampo di memoria rividi quando, da ragazzo,
deluso e abbandonato dal mio primo amore,
narrai le mie disavventure ad un foglio immacolato
come per mettere in guardia qualcuno, irritato.
Qualcuno avrebbe dovuto leggere quelle parole,
così mi affidai al fato.
Presi una bottiglia, un tappo perlato
E infilatovi il racconto mi recai al mare.
La lanciai tra i flutti, continuando a sperare
Che qualcuno un giorno, leggendo i miei tormenti,
mi avrebbe dedicato un po’ di compassione.
Ritrovarla ora sigillata: che delusione!
E mi rendo conto di aver sempre saputo,
saputo che la mia storia non sarebbe mai stata letta
perché a nessuno importa di un giovane innamorato,
ma io ho scritto lo stesso, disincantato
da una generazione che l’ ascolto mi ha negato.
E rileggendo, adulto, il mio racconto
piango ancora commosso,
come se il tempo fosse passato senza rendermene 
conto.

L’ anima in bottiglia

mAriArosAriA LAVorgnA



24  3  -  Aprile 2012

2012: probabilmente tutti quanti ricorderemo questo anno nel futuro 
prossimo/remoto per il tentativo di liberalizzazione attuato dal governo 
Monti. Il decreto n.11 del Consiglio dei Ministri del 20 Gennaio ha 
per la prima volta nella storia repubblicana messo le mani in alcune 
“caste”, tentando di scardinare determinati equilibri di potere. Non 
siamo qui per dire se queste misure siano funzionali o meno, questo 
probabilmente potrà dircelo solo la storia. Quello che però sappiamo 
è che dal 1945 ad oggi in Italia si sono affermate “caste” di varia natura, 
talvolta sotto forma di ordini professionali, talvolta sotto forma di 
“authority” o di organismi similari. Avvocati, notai, farmacisti...nel 
corso degli anni questi “ordini” si sono costruiti le proprie regole e 
le hanno fatte rispettare al Paese intero. Mai un politico ha potuto 
scardinare questi equilibri, semplicemente perché non ne aveva 
l’interesse. Metà dei parlamentari sono avvocati, nell’altra metà ci 
sono notai, farmacisti, medici, professori universitari, commercialisti: 
tutti parte di quel mondo di dinosauri che non vuole estinguersi. 
Eppure, tutti coloro che fino ad ora hanno vissuto di privilegi ed ora 
non vogliono abbandonarli, hanno trovato altri difensori nel “Sistema 
Italia”: i sindacati. Le associazioni sindacali fanno barricate, dicono di 
parlare in nome dei lavoratori e non vogliono abbandonare lo “status 
quo” a tutti i costi. Ma l’interesse dei lavoratori qual è? A mio avviso 
l’interesse dei lavoratori è avere un sistema produttivo in salute, capace 
di garantire i diritti di tutti: dai lavoratori ai consumatori. Invece i 
sindacati italiani cosa tutelano?  Tutelano diritti acquisiti che oggi 
non sono più sostenibili! Lo Stato assistenzialista è finito, non è più 
possibile vivere di clientele. Non è più possibile che lo stato elargisca 
privilegi e soldi a destra e manca, vi è la necessità di cambiare le carte 
in tavola per il bene di tutti. Ma questo non potrà mai avvenire finché 
avremo delle caste che si proteggono tra di loro, da quella dei politici 
a quella degli ordini professionali per finire a quella dei sindacati. 
Sembra quasi assurdo definire i sindacati, cioè coloro che dovrebbero 
difendere i deboli, una casta...eppure! Diamo qualche numero:

- I sindacati non hanno mai versato un euro di ICI, nonostante 
abbiano un patrimonio immobiliare immenso (la CGIL conta 
circa 3000 sedi in tutta Italia). La legge è la 504 del 1992. 
La giurisprudenza, in base a questa legge, ha equiparato le 
organizzazioni sindacali e i partiti alle ONLUS.
- In base a una legge del 1977, la n. 902, i sindacati hanno ereditato 
i beni dei sindacati fascisti, senza pagare un euro né di prezzo né di 
tasse su quegli immobili. 
- Non si sa esattamente a quanto ammonta il patrimonio delle 
organizzazioni sindacali. Non hanno obbligo di bilancio consolidato, 
nonostante ricevano contributi pubblici, i loro bilanci non sono 
soggetti al controllo della Corte dei Conti.
- Sono stati istituiti i patronati e i CAF. I primi assistono i pensionati 
nelle vicende previdenziali, i secondi assistono i lavoratori in genere 
(solitamente per la dichiarazione dei redditi e l’assistenza fiscale). 
Ovviamente non gratis. Lo Stato versa per questi servizi, all’incirca 
15 euro a pratica, o lo 0,226 di euro dei contributi obbligatori 

Il Paese della Caste
Metà dei parlamentari sono avvocati, nell’altra metà ci sono notai, medici, professori e 
farmacisti...

E i sindacati cosa fanno?

di Giuseppe Casillo

Politica

incassati dall’INPS. Il business, secondo una stima del 2007, è pari 
a circa 330 milioni di euro. Le leggi di riferimento sono la legge 
413/1991 (istitutiva dei CAF) e la legge 152 del 2001 (istitutiva dei 
Patronati). 
- Ex sindacalisti sono presenti in parlamento, al governo, negli 
enti locali, nelle società partecipate, nelle camere di commercio e 
negli istituti di previdenza come l’Inps, il CNEL, l’IACP, la Banca 
d’Italia, gli albi professionali e le aziende per i trattamenti rifiuti, 
dove naturalmente godono dei gettoni di presenza.
- Sappiamo che le organizzazioni sindacali sono i più strenui 
difensori dell’art. 18 Stat. Lav. che obbliga il datore di lavoro a 
licenziare il lavoratore solo per giusta causa o giustificato motivo. 
Casomai il datore di lavoro licenziasse senza la presenza di una 
giusta causa o di un giustificato motivo, avrebbe l’obbligo di 
reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro, oltre a risarcirgli il 
danno. Ebbene, paradossalmente questa regola non si applica ai 
Sindacati, che invece possono “sbattere fuori” i propri dipendenti 
senza il pericolo che venga loro applicato l’art. 18. Art. Lo prevede 
il 4, comma 1, della legge 108 del 1990.
- L’art. 40 della Costituzione prevede che lo sciopero debba 
essere regolamentato dalla legge. Ebbene la norma non è stata 
mai attuata per volontà dei Sindacati che in Parlamento contano 
numerosi supporters e hanno persino dei loro rappresentanti 
diretti (nella passata legislatura: 53 deputati e 27 senatori). Così, 
se mentre all’estero lo sciopero è regolamentato dalla legge e 
deve essere normalmente approvato con un referendum di tutti 
i lavoratori (diversamente è considerato inadempimento del 
contratto), in Italia lo sciopero selvaggio e politico sono la prassi 
sindacale, e costituiscono una formidabile arma di ricatto nei 
confronti dello Stato.
Credo che non serva aggiungere altro. “Il nemico”, diceva il 
qualunquista Gobetti, “è l’impreparazione della classe dirigente 
italiana”. Dovremo essere più forti del nemico, almeno per una 
volta.



25  3  -  Aprile 2012

In una democrazia viene usata la legge elettorale per trasformare le prefe-
renze politiche della maggioranza dei cittadini in voti e quindi in seggi e 
posti in Parlamento.Nel 1923, per le elezioni dell’anno successivo fu adot-
tata dal Regno d’Italia la “legge Acerbo” redatta dell’omonimo ministro.  
Voluta da Benito Mussolini e definita come democratica, riuscì ad assi-
curare al Partito Nazionale Fascista una salda maggioranza parlamentare.
Il sistema delineato da Giacomo Acerbo andava a modificare il sistema 
proporzionale in vigore da qualche anno, integrandolo con un premio 
di maggioranza, che sarebbe scattato in favore del partito più votato una 
volta superato il quorum del 25%.Ogni lista poteva presentare un minimo 
di tre candidati ed oltre al voto di lista era ammesso il voto di preferen-
za. Nello stesso anno venne ridotta l’età minima degli eleggibili da 30 a 
25 anni.Oggi, il sistema maggioritario plurinominale, vale per le elezioni 
della Camera: il partito o la coalizione che ottiene la maggioranza relativa 
ha diritto al 55% dei seggi.Nel 1993 Sergio Mattarella introdusse in Italia 
per le elezioni del Senato e della Camera dei Deputati un sistema elettora-

Cosa è cambiato dal 1923? Ripercorriamo tutte le tappe: 
dalla legge Acerbo alla “porcata” di Calderoli

Il sistema elettorale italiano.
Ed oggi come funziona? 

Di Gaia Lavorgna

le misto: maggioritario a turno unico (detto anche plurality, è il più sem-
plice e più antico meccanismo elettorale in assoluto:  prevede la vittoria 
del candidato che ha riportato il maggior numero di preferenze). Rego-
lò le elezioni politiche del 1994, 1996 e del 2001.La Legge “Mattarellum” 
(termine coniato dal politologo Giovanni Sartori in riferimento al nome 
del relatore) configurava un sistema elettorale maggioritario, corretto da 
una sensibile quota proporzionale pari ad un quarto dei seggi di ciascu-
na assemblea. In vigore fino al 2005 fu sostituita con la Legge Calderoli 
che lo stesso Sartori definì “una porcata” tanto da essere nota ancora oggi 
sotto il nome di “Legge Porcellum”. Voluta da Silvio Berlusconi questa leg-
ge ha modificato il precedente meccanismo misto, per 3/4 a ripartizione 
maggioritaria dei seggi, in favore di un sistema proporzionale corretto, a 

coalizione, con premio di maggioranza ed elezione di più 
parlamentari contemporaneamente in collegi estesi, sen-
za possibilità di indicare preferenze, lasciando ai partiti la 
massima libertà di scelta. È proprio questa la legge che ha 
regolato  le elezioni politiche italiane del 2008, determi-
nando la formazione della XVI Legislatura della Repub-
blica. È proprio questa la legge che ha permesso la nascita 
dei favoritismi e del nepotismo istituzionalizzato,l’ascesa 
di escort e parenti in Parlamento. E la sovranità del po-
polo nel delegare i suoi rappresentanti, che fine fa? 
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Clamorosa la smentita del Cern

Di Federica Zito

Nel settembre del 2011 l’eclatante scoperta dei neutrini aveva messo in “crisi” molti 
fisici; gli scienziati del gruppo “Opera” avevano affermato che i neutrini prodotti nel 
Cern di Ginevra raggiungevano il laboratorio sotterraneo del Gran Sasso sessanta mi-
liardesimi di secondo prima della luce. Un tempo di poco conto per noi, ma che per 
la scienza fa sicuramente la differenza! Secondo tale scoperta tutti i principi fisici e le 
teorie dell’ultimo secolo sarebbero stati spazzati via in un batter d’occhio, disorientando 
completamente la fisica moderna, basatasi fino ad ora, per quanto riguarda la luce, sulla 
teoria della relatività di Einstein. In realtà dopo alcuni mesi di intenso lavoro, da parte di 
alcune equipes di scienziati, la notizia è stata smentita in quanto si è verificato un errore 
nella sperimentazione, provocato da un collegamento difettoso tra il Gps e il computer 
che doveva calcolare la velocità del passaggio dei neutriniLa rivista divulgativa “Popu-
lar Science” così interviene, saputa la notizia: “Che peccato!I neutrini non erano più 
veloci della luce ed era colpa dell’elettricista… questi cervelloni si sono semplicemente 
dimenticati di pigiare il cavo fino in fondo!”Insomma “tutti i nodi vengono al pettine”! 
Einstein detiene ancora il suo primato: la sua grande intuizione è stata quella di ana-
lizzare le conseguenze della relatività ristretta,(seguendo gli studi di Lorenz e Maxwell)  
grazie ad essa infatti possiamo avvalerci della famosa formula E=mc^2, in cui “c” è 
appunto la costante della velocità della luce nel vuoto(=3,00 x 10^8 m/s); una formula 
che ha rivoluzionato l’intero sistema e che oggi è alla base della Scienza modernaPer 
fortuna è stato solo un brutto scherzo, la luce per il momento può starsene tranquilla.

Se la prima decade del XXI secolo ci ha annoiato perché ha rappre-
sentato una pedissequa continuazione del secolo precedente, gli anni 
che seguiranno saranno a dir poco cruciali per tutta l’umanità. Questa 
sorta di almanacco tecnologico al futuro l’ha appena dato alle stam-
pe l’astrofisico italiano Giovanni Bignami che ha raccolto in un libro le 
prossime frontiere del progresso umano. Il Nostradamus moderno ha 
fatto previsioni più o meno credibili su ciò che succederà nel 2026 tra 
invenzioni, stili di vita e nuove fonti di energia che renderanno l’uomo 
la razza evoluta per antonomasia. Se consideriamo ciò che scrive Bigna-
mi dovremmo solo considerarci degli alieni sul nostro pianeta. Secondo 
quanto riportato dallo scienziato pare che riusciremo a prendere tutta 
l’energia di cui abbiamo bisogno dal centro della Terra lasciando in mu-
tande gli sceicchi. Non avremo più soldi in tasca, ma gireremo con un 
chip sottocutaneo collegato a un conto corrente on line. La sera dopo il 
lavoro faremo download del cervello su una chiavetta, aspettando poi 
il mattino per rifare l’upload di tutto quello che ci permette di essere 

Einstein aveva ragione: la costante “c” è salva!

Nessun record per i neutrini

MARTE E LONGEVITÀ

Di Mariarosaria Lavorgna

attivi. Questa descrizione Bignami la fa pensando alle preistallazioni ce-
lebrali di Matrix, che in un prossimo futuro non saranno più finzione, 
ma una realtà con la quale dovremo convivere. Infatti, come afferma 
lo stesso autore, il progresso scientifico non è costante, ma rappresenta 
una realtà in continua mutazione che ha delle direttive e dei parame-
tri ben precisi. Due in maniera particolare sono le fobie dell’Umanità 
attuale: Marte, il pianeta rosso che dovrà rappresentare la prossima co-
lonia del genere umano che ha quasi rinunciato a installare basi sulla 
Luna; e la longevità, il modo per allungare la vita che pare sia possibile 
solo nello Spazio siderale. Un’altra delle questioni fondamentali, sem-
pre secondo lo scienziato italiano, sarà l’energia. Bignami, che è un nu-
clearista, considera il livello di sicurezza delle attuali centrali atomiche 
assolutamente accettabile, ma sa anche che buona parte dell’umanità 
è contraria persino al solo rischio di radiazioni nucleari. A conti fatti, 
giacché i combustibili di natura fossile stanno lentamente compromet-
tendo l’equilibrio del  nostro pianeta e le fonti rinnovabili non sono suf-
ficienti a garantire l’energia necessaria, si è pensato alla geotermia pro-
fonda. In pratica si tratta di andare a recuperare l’energia di cui abbiamo 
bisogno sfruttando l’immenso calore sviluppato sotto la crosta terrestre. 
Ma come sarà la vita tra 50 anni? E’ questa la parte più sorprendente 
delle previsioni dell’astrofisico che immagina la vita lavorativa svolta al 
95% dalle macchine. Però Bignami non si riferisce a robot, smentendo 
in tal modo l’inizio dell’era robotica datata 2035, ma a costruttori mo-
lecolari in grado di ideare e costruire qualsiasi cosa. Nonostante l’iper-
tecnologia che riusciremo a produrre ed a condividere con le macchine, 
lo scenario sociale non è affatto dei migliori. La società non avrà più 
alcun controllo su nulla, la vita si allungherà fino a 152 anni di me-
dia ed il nostro agire sarà solo vincolato alla  sopravvivenza della razza. 

Scienze e Benessere
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Alimentazione: un serio problema

CIBO, DOVE SEI?

Il destino dell’umanità, tra prevenzioni e rischi. 

Di Ciro Alessio Formisano

A causa dello spasmodico consumo e dell’incessante produzione di 
beni alimentari di gran parte del mondo occidentale e delle insicurez-
ze alimentari dei paesi sottosviluppati, il mondo dell’industria sembra 
avvicinarsi sempre più ad una condizione di stallo, non in grado di 
apportare alla futura popolazione mondiale gli alimenti risponden-
ti al suo fabbisogno.Dal 10 al 13 Giugno 2002 si è svolto a Roma il 
vertice della Fao ( Agenzia delle Nazioni Unite per l’Alimentazione). 
L’incontro, a cui parteciparono 180 delegazioni statali, terminò con la 
stesura di un documento in cui si ricercavano i possibili rimedi per 
il grave problema della fame nel mondo, una piaga che tutt’ora afflig-
ge 800 milioni di persone, un essere umano su sette, provocando 24 
morti al giorno, il 75% dei quali bambini al di sotto dei cinque anni.
Il vertice della Fao del 2002, comprendendo i rischi che un modello 
alimentare di matrice industriale avrebbe potuto provocare al sistema 
dell’approvvigionamento del cibo, sottolineò l’importanza del dirit-
to dei popoli all’autogestione delle risorse, dal momento che i Paesi 
maggiormente afflitti dalla sottoalimentazione sono costantemente 
costretti ad esportare la maggior parte dei generi alimentari prodotti 
dalla loro agricoltura. Inoltre il programma della Fao si propose l’o-
biettivo di dimezzare il numero delle persone afflitte dall’insicurez-
za alimentare entro il 2015, con sussidi e incentivi ammontanti alla 
modesta cifra di 24 milioni di dollari all’anno – cifra finora mai stata 
raggiunta, tanto è vero che le persone denutrite diminuiscono al rit-
mo medio di 6 milioni all’anno contro i 22 previsti.Ciò nonostante, 
diverse nazioni considerante nel corso del Novecento sottosviluppate, 
negli ultimi anni, hanno adottato intelligenti politiche di produzio-
ne e fruizione delle risorse alimentari in grado di incentivare l’econo-
mia e rispondere alle diverse esigenze dell’intera popolazione. Negli 
anni Sessanta l’India ha attuato una rivoluzione verde ( presa poi a 
modello da altri Paesi in via di sviluppo), basata sulla coltivazione di 
cereali ad alto rendimento, sull’uso di fertilizzanti e concimi, su nuo-
vi sistemi d’irrigazione; ciò ha consentito un aumento della produ-
zione agricola e ha permesso di fronteggiare in parte la forte crescita 
della popolazione verificatasi nella seconda metà del secolo passato.
Nel suo ultimo libro, “La fine del cibo”, Paul Roberts, eminente profes-
sore di economia statunitense, denuncia e profetizza un destino che la 
condotta dell’industria alimentare sta contribuendo a rendere giorno 
dopo giorno sempre più reale: l’ampio divario che separa l’accesso e 
l’utilizzo dell’alimentazione dalle diverse fette della popolazione mon-
diale testimonierà nel giro di qualche anno la fine della sua età dell’oro.
Il professore Roberts osserva una piccola e al coltempo importante 

contraddizione che regola l’economia alimentare mondiale: seppure la 
produzione di cibo eccede quasi del 20% le necessità dell’intera popo-
lazione mondiale, la circolazione del cibo non è garantita a tutti Pae-
si. Milioni di persone, in particolare dei territori africani, non hanno 
la possibilità di accedere al patrimonio alimentare prodotto. Qualora 
tali popolazioni sottosviluppate avessero la possibilità di accedere alle 
stesse ed identiche risorse alimentari consumate da gran parte del-
le popolazioni occidentali, l’industria e l’agricoltura non sarebbero in 
grado di garantire in breve tempo a tutti il giusto fabbisogno.I terre-
ni sui quali è possibile esercitare una produzione agricola di stampo 
industriale diminuiscono in continuazione e le epidemie alimentari 
dovute alla poca parsimonia con la quale il mercato regola i suoi pro-
dotti si dileguano. Nel giro di qualche anno, seppure si trovasse un 
modo per far sì che le diverse regioni del mondo abbiano la possibilità 
di edificare infrastrutture e dinamiche economiche in grado di pro-
durre e/o accedere allerisorse alimentari richieste, l’intero pianeta non 
sarebbe in grado di tenere testa alle domande nel tempo necessario.
Le cause che hanno portato alla realtà nella quale viviamo sono mol-
teplici, ma tutte confluiscono, secondo il professore Roberts, ad una 
distorta concezione del consumo alimentare. Si è ritenuto giusto pro-
durre e immettere sul mercato generi alimentari di lavorazione invece 
di prodotti di pronto utilizzo derivanti dall’immediata agricoltura. Le 
miscele di materie, i generi alimentari di produzione industriale, così 
definiti da Paul Roberts, rispondono a chiare esigenze del mercato: 
sono facili da produrre perché si basano su modelli già configurati. 
I generi alimentari naturali, al contrario, richiedono una minuziosa 
manodopera e una continua sussistenza. Tra la quantità e la qualità del 
prodotto, l’industria alimentare ha deciso di abbracciare la quantità, 
così da ricavare il massimo al fronte di minime spese.D’altro canto, 
la cultura alimentare adottata da gran parte della popolazione mon-
diale ha favorito il dileguarsi di questo fenomeno. La compravendita 
di cibi di pronto utilizzo e l’adozione di un regime alimentare ferreo, 
composto dal susseguirsi degli stessi nutrimenti, hanno immobiliz-
zato il sistema agro-alimentare del mondo favorendo il dileguarsi di 
malattie legate all’alimentazione.In virtù del destino che ci aspetta 
a braccia aperte, il professore Paul Roberts suggerisce una radicale 
trasformazione mentale circa il modo stesso di concepire l’alimenta-
zione, composta da una maggiore selezione dei nutrimenti in base al 
rapporto che essi possono trasmettere alla nostra conformazione sa-
lutare e un attento esamine delle quantità dei prodotti da acquistare.
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Da Telese a Telesi@

LA STORIA DEL NOSTRO LICEO

Di Anna Nero

Telese Terme, fino al 1970, aveva accolto sul proprio suolo l’u-
nica scuola media esistente nella zona della Valle Telesina, fatta 
eccezione per la scuola di avviamento professionale presente ad 
Amorosi e in altri paesi limitrofi. L’elevato numero di iscrizioni, il 
successivo sviluppo di altre istituzioni scolastiche medie inferiori 
nei paesi della Valle e soprattutto l’esigenza di una scuola superio-
re che garantisse una certa continuità negli studi ai ragazzi ormai 
diplomati alla scuola media spinsero il Preside a proporre al Mi-
nistero della Pubblica Istruzione la creazione di un liceo. L’idea 
partiva dal fatto che già altri licei erano presenti a Cerreto San-
nita (liceo classico e istituto magistrale, non statali) e il comune 
telesino poteva vantare una posizione alquanto favorevole all’af-
fluenza di studenti provenienti dai vari paesi della Valle, i quali, 
in alternativa, avrebbero potuto scegliere solamente i licei di Be-
nevento e Caserta.Il 1970 rappresenta il vero e proprio anno di 
nascita del nostro liceo, divenuto autonomo dopo un periodo in 
cui aveva costituito la sede distaccata del liceo scientifico Rummo 
di Benevento. In questo stesso anno il liceo scientifico di Telese 

ha ricevuto in aggregazione le 
sezioni distaccate di Foglia-
nise e Morcone e, nel 1972, 
quella di Guardia Sanframondi. Dotato sin dai primi anni di una 
biblioteca ( fornita di circa 7000 volumi ) e di un laboratorio po-
livalente informatizzato, il nostro liceo ha mostrato da subito un 
vivo interessamento per la modernità e si è avvalso di strumenti e 
metodi avanzati. Gli anni passano ma i valori e le ambizioni resta-
no immutati: l’obiettivo principale di coloro i quali si sono impe-
gnati e ancora oggi si impegnano nella gestione del liceo e nell’in-
segnamento all’interno di esso è quello di diffondere la cultura, 
una cultura che è “sintesi di sapere e di agire, di vita personale e 
sociale”. L’obiettivo è radicare in noi giovani l’amore per il sape-
re, il senso di responsabilità; l’obiettivo è farci crescere, educarci 
a vivere imparando dagli errori a discernere il giusto dal falso.

Per non dimenticare
AUSCHWITZ: LA NEVE, IL PASSATO E I RICORDI...

Non dimenticare. E’ questo lo scopo dei 130 studenti (provenien-
ti dalle 20 regioni italiane) in visita ad Auschwitz, chiamati a rivi-
vere il crimine più efferato che la storia ricordi. Tra di loro anche 
gli studenti del Telesi@, Francesca Acanfora, Ilaria Tazza, Fran-
cesca Natillo, Luca Natillo e Ivo Pacelli. Due giorni per rivivere la 
terribile esperienza degli ebrei prigionieri dei nazisti. Ricordare è 
l’unico modo per combattere e per allontanare da noi ogni possi-
bilità di ritorno a tali atrocità. Il dolore non si dimentica. Ognu-
no di noi avrà letto libri, ascoltato testimonianze, ognuno di noi 
avrà visto film o interviste, ma l’immaginazione è assai lontana; i 
nostri ragazzi che hanno calcato realmente il suolo di Auschwitz, 
che hanno osservato da vicino quelle mura, che hanno sentito 
quel vento sulle proprie guance, hanno forse potuto compren-
dere meglio e sentire dentro i loro cuori il vero significato della 
testimonianza che sono chiamati, ora, a rendere. Accompagna-
ti dal ministro dell’Istruzione Francesco Profumo, insieme ai 
rappresentanti dell’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane e 
guidati dalle parole di Sami Modiano, che ha vissuto l’olocausto 

quando aveva appena 12 anni, gli studenti vivono ore intense, 
nel silenzio, nel rispetto, nell’adempimento di un compito all’ap-
parenza semplice ma, in realtà, arduo e oneroso.Così i ragazzi 
lasciano la Polonia: con la storia davanti agli occhi, con il ricordo 
nel cuore e con la neve, sui volti, che tutto copre tranne il dolore.

di Anna Nero

Scuola

In viaggio per la Memoria col ministro Profumo!
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La nostra Scuola non si ferma mai!

Telesi@ in azione 

Tutte le iniziative dagli Open Days fino ad oggi.

Di Anna Nero

Un aggettivo per descrivere l’IIS Telesi@? Senza dubbio “fiorente”, 
con la stessa vitalità e con la stessa risolutezza di una pianta in fiore. 
Contributo alla sua crescita sono indubbiamente le sempre più nu-
merose iniziative prese nel corso dell’anno scolastico. Ricordiamo le 
attività laboratoriali dei Christmas Open Days, che hanno riscosso 
enorme successo accogliendo studenti, genitori e cittadini, nel ricor-
do del “mondo dopo l’11 Settembre”. Ricordiamo la presentazione di 
“Biblos”, la biblioteca del Sannio, inaugurata a Cerreto Sannita, a cui 
hanno partecipato attivamente gli studenti- poeti e musicisti- del no-
stro istituto sotto la supervisione della Prof.ssa Margherita Di Meo, 
la solidarietà dei ragazzi del la classe 1aC1 del Liceo Classico che 
si sono impegnati nell’adozione a distanza di un bambino africano 
di sei anni. Ancora, l’incontro organizzato dalla Società Dante Ali-
ghieri nel Museo del Sannio per la presentazione dell’ultimo libro 
del critico e saggista Walter Mauro, una vera e propria “immersione 
nell’atmosfera del tardo ‘900, dagli anni del dopoguerra a quelli di 
piombo, fino alle rivoluzioni tecnologiche del terzo millennio. Un 
misto di storia e di esperienze, stralci di vita vissuta tra il caos del 
fascismo e del comunismo, alla ricerca di un punto di equilibrio e di 
sani principi morali”, come affermano i ragazzi della 4D Liceo Scien-
tifico che hanno preso parte alla manifestazione. Il viaggio – studio 
ad Auschwitz-Birkenau, grazie al quale una delegazione di studenti 
ha potuto confrontarsi con il dramma del crimine più efferato che la 
storia ricordi, le olimpiadi di informatica che hanno visto il successo 
di ben 8 studenti del Liceo Scientifico Tecnologico, bravissimi a su-

perare la prima selezione regionale. I viaggi di istruzione a Ber-
lino, Madrid, Varsavia e Barcellona, l’incontro di Controluce 
con il Vaglio.it, nuovo portale di informazione sannita; la pre-
sentazione della biblioteca del Telesi@.  Non meno importanti 
sono le gare sportive: assai rilevante è la vittoria delle ragazze 
nella fase provinciale di corsa campestre disputata a Benevento 
lo scorso dicembre. Come non rimanere affascinati dalla sol-
lecitudine e dalla grinta con cui il nostro istituto si sta facendo 
spazio all’interno delle classifiche locali per serietà e prestigio?

La nostra scuola vola a Cesenatico !

E’ un grandissimo risultato quello ottenuto dalla squadra del liceo scientifico di Telese, dopo ore di allenamento e esercitazioni, 
dietro soltanto all’Alberti e al Rummo di Benevento, per una manciata di punti. È stata una gara intensa e ricca di colpi di scena 
fino all’ultimo secondo per le 16 delegazioni, provenienti anche dalle province di Napoli e Caserta. Tanto entusiasmo e passione 
per “quei numeri che non smettono mai di stupire”, per il linguaggio della logica e della Natura, per quel mondo infinito e multi-
forme, che è la Matematica.  
La squadra con la prof.ssa Norelli e composta da: 

Francesca Acanfora  IIIA
Mariarosaria Lavorgna  IIIB
Amedeo Votto  IIIB
Davide Campagnano  VA
Matteo Di Donato  IVD
Vincenzo Di Meo  VD 
Matteo Izzo  VD 
si ritroverà a Cesenatico dal 3 al 6 maggio per la fase conclusiva della manifestazione.

Per la prima volta nella storia una squadra del nostro Istituto si qualifica alla finale nazionale delle 
Olimpiadi della Matematica.
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Grandissimi risultati per la Valanga azzurra e la Valanga rosa.
di Francesco Artizzu

Dopo le sei medaglie vinte ai mondiali di Garmisch (Germania), 
sia la Valanga azzurra sia la Valanga rosa hanno dato prova della 
loro bravura nelle gare di Coppa del Mondo 2011/2012. La Coppa 
del Mondo di sci è iniziata a fine ottobre in Austria, ed è proseguita 
a novembre in Canada e negli Stati Uniti, dove Christian Deville 
ha assaporato per la prima volta la gioia del podio. Dopo le gare 
americane, la Coppa del Mondo maschile ha fatto rotta verso l’Ita-
lia; quella femminile verso l’Austria e la Francia. Nelle gare italiane 
la Valanga azzurra ha dimostrato tutto il suo valore. Massimiliano 
Blardone ha vinto in slalom gigante, mentre il campione olimpico 
Giuliano Razzoli si è dovuto “accontentare” della seconda piazza 
nella gara di slalom speciale. Slalom gigante e slalom speciale sono, 
le discipline in cui Alberto Tomba c’ha regalato le più grandi gio-
ie e soddisfazioni. Intanto anche la Valanga rosa dà prova della 
sua bravura: Federica Frignone, conquista un podio sul difficile 
tracciato di Lienz( Austria). Dopo una settimana dall’inizio del 
nuovo anno, il circo bianco maschile si trasferisce in Svizzera e la 
Valanga azzurra rispetta i pronostici. Ad Adelboden Massimiliano 
Blardone giunge terzo a soli dieci centesimi dalla vittoria. Nella 
gara del giorno dopo, Stefano Gross, stella nascente della Valanga 
azzurra, conquista il suo primo podio, giungendo terzo. Dopo una 
settimana è ancora la Svizzera ad ospitare il circo bianco maschi-
le. Dopo diversi mesi di buio, complice anche un trauma crani-
co rimediato in allenamento, Cristof Innerhofer, dominatore dei 
mondiali di Garmisch, vede la luce. Sulla discesa libera più lunga 
della stagione: (4400 metri circa) Innerhofer agguanta un meri-
tatissimo terzo posto alle spalle dell’austriaco Hannes Reichelt e 
del “nonnetto” elvetico Didier Cuche. A poche ore di distanza dal 
podio di Innerhofer, la discesa libera di Cortina d’Ampezzo si tinge 
d’azzurro. Finalmente anche la valanga rosa riesce ad ottenere una 
vittoria. La bresciana Daniela Merighetti stacca tutte le avversarie, 
comprese quelle che sembravano extraterresti, e vince. Il direttore 
tecnico della squadra italiana di sci ha così commentato la vittoria 
di Daniela Merighetti a Cortina “Brava la Merighetti. Ha sempre 
avuto un ottimo potenziale, che però non è mai riuscita a mostra-
re come avrebbe voluto. Se lo meritava. Credo che una classifica 
così se la può incorniciare. Non ha vinto una gara come tante. Le 
soddisfazioni non finiscono qui…. A Kitzbuhel (Austria) Chri-
stian Deville s’impone su tutti, vincendo così la sua prima gara 
di Coppa del Mondo. Contemporaneamente Federica Brignone 

Coppa del Mondo di sci: i giochi sono ancora aperti.

conquista un altro podio, nella gara di Kranjska Gora (Slovenia). 
Due giorni dopo la gara di Kitzbuhel, la Valanga azzurra è impe-
gnata nella gara notturna di Schladming (Austria), nella quale Ste-
fano Gross agguanta un secondo posto, confermando sempre di 
più il valore e la potenza della Valanga azzurra. I risultati ottenu-
ti fin qui dimostrano una cosa molto importante: non sono sem-
pre i mezzi a dare i risultati migliori. Altre nazioni, come Francia, 
Svizzera, e soprattutto Norvegia, investono molto più dell’Italia 
per poi ottenere ,in molti casi, risultati inferiori alle aspettative. 
La stagione del Circo bianco è ancora lunga e per quanto riguarda 
la Coppa del Mondo generale i giochi sono ancora aperti, tutta-
via nessun Italiano è in lizza, in quanto la nostra squadra di sci 
non ha atleti e atlete capaci di andar forte in tutte le discipline.

Sport
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Nella vita non ci sono certezze. Eppure ci sono degli avveni-
menti che hanno un andamento periodico, che dopo un certo 
lasso  di tempo, che ci piaccia o meno, ritornano sempre.  Tra 
questi  c’è l’inizio dell’anno scolastico a settembre, e la fine a giu-
gno, c’è Sanremo e … ci sono le Olimpiadi. Ogni quattro anni 
dal 776 a.C. (tralasciando l’interruzione voluta dall’imperatore 
Teodosio nel 393 a.C. e le tre edizioni soppresse a causa delle 
due Guerre Mondiali) atleti da tutto il mondo si riversano in 
un unico luogo, con la stesso desiderio nel cuore: veder appeso 
al collo il frutto del loro sudore. Dopo quattro anni di duri al-
lenamenti, di ore passate a sforzare al limite i propri muscoli (e 
la propria mente),  dopo estenuanti lotte per giungere alla qua-
lificazione, ci si imbarca in un’avventura che non terminerà nel 
giro di meno diventi giorni ma che resterà di sicuro nella storia. 
Dunque anche quest’anno, nonostante la crisi, questo meravi-
glioso palcoscenico di emozioni si riaprirà e lo spettacolo avrà 
di nuovo inizio. Dal 27 luglio al 12 agosto 2012  Londra sarà la 
città-teatro che ospiterà lo show.  Tuttavia, la crisi che ha mes-
so in ginocchio il mondo, si farà sentire anche qui. Siamo pur 
sempre in tempo di austerity!  Di conseguenza, in totale,  per 
la realizzazione delle Olimpiadi sarà investita la “modica” cifra 
di 12 miliardi di euro; praticamente nulla in confronto ai 30 
miliardi spesi da quei megalomani dei cinesi per Pechino 2008. 
Ma mentre i soldi scarseggiano, l’inquinamento aumenta e que-
sto potrebbe inficiare le performances degli sportivi. La capitale 
inglese infatti è afflitta da uno dei  più seri problemi del nostro 
tempo,  ovvero l’altissimo tasso di inquinamento.  Urgono quindi 
rimedi.  Richard Jackson, responsabile per lo sviluppo sosteni-
bile, nell’Authority creata per la gestione dei giochi, ha assicura-
to che le Olimpiadi di Londra 2012 saranno le più “verdi” della 
storia moderna dello sport. Secondo alcuni però, Londra sarà 
l’”Olimpiade delle mancate promesse” in quanto pare che, dopo 
aver lasciato incompiuta la turbina a vento che avrebbe dovuto 
fornire il 20 per cento di energia necessaria al funzionamento 
del villaggio olimpico, solo il 9 per cento dell’energia totale pro-
verrà da fonti rinnovabili. Altro temuto fantasma riguarda la 
questione terrorismo. Il Ministro della Difesa britannico Philip 
Hammond ha annunciato che saranno stanziati 650 milioni di 
euro e che verranno mobilitati più di 13000 militari, aerei da 
combattimento, elicotteri e navi dell’esercito  per scongiurare 
l’evenienza di un possibile “inconveniente” che faccia saltare in 
aria il delicato equilibrio dei Giochi. Eppure, nonostante gli ine-
vitabili tagli e i (forse) risolvibili problemi, l’interesse non de-
cresce. Si prevede infatti che 9 milioni di turisti invaderanno la 
capitale britannica per assistere alle imprese dei 280mila atleti 
partecipanti.  Perché tutta questa voglia di assistere a una com-
petizione che dura da secoli? Perché le edizioni avanzano ma 
la noia non colpisce mai questo strano ingranaggio che viene 
oleato ogni quattro anni e che come il vino buono,migliora con 
il tempo? Perché, a parte quella specie rara di individui capace 
di mettere la sveglia alle 4 del mattino per godersi la partita del-

Nonostante la crisi, più di 9 milioni di turisti invaderanno la capitale britannica

Londra 2012: che lo spettacolo ricominci!

Di Lucrezia Burro

Forza azzurri, facciamo il tifo per voi!

la propria nazionale in diretta, informata minuto per minuto circa il 
bottino-medaglie di ogni nazione, le Olimpiadi continuano a inte-
ressare tutti, dal bambino di cinque anni al pensionato di novanta? 
Perché non si tratta solo di sport. Si tratta di vite che si incontrano,di 
pianti malcelati, di sorrisi spavaldi, di sogni incoronati, di ambizioni 
esagerate, di pelli diverse che non conoscono razzismo, di sofferenza 
che porta felicità. Senza dubbio anche Londra 2012 ci regalerà emo-
zioni inaspettate perché l’eterno fascino dello sport è che tutto può 
succedere; può accadere anche che un Paese come il nostro che sta vi-
vendo uno dei periodi più “neri” della sua storia possa provare anco-
ra quell’orgoglio nazionale che sembra smarrito. Per quanto riguarda 
il “bel paese là dove ‘l sì suona”  infatti, si attendono conferme, se non 
addirittura miglioramenti. Si stima che gli atleti nostrani riusciranno 
a portare a casa 31 medaglie, 4 in più rispetto a Pechino 2008. Ma 
si sa, la vita, e soprattutto lo sport, è governata dal caso. I bookma-
kers non sono infallibili e anche il più temuto dei campioni potreb-
be esser preso da quel tremendo  mostro chiamato panico e fallire. 
Così come l’outsider del momento potrebbe rivelarsi una sorpresa 
che lascia senza fiato. Non ci resta che sperare che il nostro meravi-
glioso Paese sia capace di emozionarci come sempre, più di sempre.
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Il termine “Hooligan”, non si sa precisamente da dove derivi, un’i-
potesi è che sia un termine inglese che indichi una persona (o più 
precisamente, tifoso) ribelle e scalmanata. Invece un’altra ipotesi è 
che la parola derivi dal cognome del malvivente irlandese “Patrick 
Hooligan”. Più semplicemente gli hooligans sono conosciuti come 
dei tifosi (se così possono essere definiti) che non percepiscono lo 
spirito calcistico come un qualcosa di puro e bello, ma come un qual-
cosa di violento. Famoso rimane l’episodio del 29 Maggio del 1985. 
Si disputa la finale di Coppa dei Campioni tra Liverpool e Juventus 
allo stadio “Heysel”. Il clima è molto teso, proprio perché da qualche 
anno si era diffuso il fenomeno degli Hooligans, gruppi ingestibili 
di tifosi, ed il Liverpool è la squadra che ne possiede di più. Allo sta-
dio a dividere la tifoseria della Juventus da quella del Liverpool c’è 
soltanto una semplice rete, e  approfittando di questa debole separa-
zione, i tifosi inglesi cercano di oltrepassarla. Le persone, impaurite, 
cercando di scappare, provocano un’agitazione che causa la caduta 

Da dove nascono gli hooligans?

Gemellati nello sport così come nella Vita
E’ il 29 maggio del 1985, la Juventus vince la prima Coppa Campioni ma…

Di Gabriele Ferrucci

di un muretto di cinta. 39 morti, di cui 33 italiani, ma la partita si 
decide di giocarla lo stesso. La Juventus vince per 1-0 su rigore di 
Platinì, è la prima Coppa Campioni della Juventus, ma a rendere 
famosa quella giornata è stato ben altro. Il fenomeno degli hooli-
gans è ancora tutt’oggi diffuso, la loro violenza è famosa in tutto il 
mondo, è un agire senza contegno per un qualcosa che non meri-
ta tutto ciò. Perciò, continuiamo a sperare in un cambiamento di 
queste persone, ma soprattutto speriamo nel vedere, un giorno, le 
tifoserie unite tra di loro, gemellate nelle sport così come nella vita.

Preferite la bellezza o la funzionalità?

DESIGNER & DESIGNER: LA DIFFERENZA C’È E (NON) SI VEDE

Cos’è una vera opera d’arte?

di Armellino Raffaele

Le Corbusier, Castiglioni, Zanuso, Lloyd Wright etc…questi sono 
solo alcuni nomi, molti dei quali sconosciuti alla massa, di famosi 
designer e/o architetti, e se dovessi scrivere tutti quelli che conosco 
potrei star qui fino a domani. Ma cosa hanno in comune, a par-
te la professione, queste persone, e soprattutto, che c’entrano con 
il titolo del mio articolo? Il mondo del design si divide, secondo 
me, in due categorie: i già citati signori fanno parte della prima; 
sono famosi e ricordati principalmente per le loro creazioni, icone 
del design di tutti i tempi e riconosciute da tutti come tali, belle 
e funzionali, perché come diceva il grande Dieter Rams nel suo 
decalogo del buon design: “un buon design deve essere prima di 
tutto funzionale”. Tutti hanno visto almeno una volta la famosa 
chaise-longue LC4 dell’architetto francese Le Corbusier, parecchi 
avranno ancora a casa dai nonni il mitico Cubo Brionvega, opera 
di Zanuso, e qualcuno, come il sottoscritto, avranno a casa una 
copia della lampada di Castiglioni. Queste opere contribuiscono 
ancora a creare una sorta di “aurea” dorata intorno ai loro quasi 
leggendari creatori, che vivono in chissà quale posto sperduto del 
mondo, in case ultra-architettoniche, come le definisco io, circon-
dati dalle loro più o meno bizzarre creazioni. E allora chi fa parte 
della seconda categoria? Della seconda categoria fanno parte per-
sone, per la maggior parte sconosciute, che non per questo fanno 
in modo peggiore il loro lavoro: vi siete mai chiesti, per esempio, 
chi ha disegnato la vecchia Panda dei vostri nonni, quanto tem-

po ci è voluto per progettarla e per costruirla, passando dai primi 
schizzi ai primi prototipi fino al prodotto finito? Ve lo dico io: un 
normalissimo ingegnere, per lo più sconosciuto alla massa. E al-
lora, cari lettori, perchè non vengono considerati dalla gente co-
mune allo stesso modo? Diceva qualcuno che un’opera d’arte può 
definirsi tale solo se fine a stessa, se non ha uno scopo. Palle. L’arte 
è qualcosa di più, è qualcosa che dobbiamo sentire dentro, l’arte è 
l’insieme delle emozioni che un oggetto, per quanto inutile e insi-
gnificante che sia, riesce a darci. Una radio non è bella solo perché 
costa molto, una lampada non farà più luce solo perché è storta, ed 
una sedia non sarà più comoda solo perché chi l’ha disegnata usa-
va uno pseudonimo. Un designer andrebbe, a parer mio, giudicato 
sia dalla bellezza che in egual modo dalla funzionalità degli og-
getti che crea, e non solo perché è un tipo eccentrico. Il mio è solo 
uno sfogo da futuro designer automobilistico, uno di quelli che 
magari passerà inosservato come tanti altri. E poi chissà che non 
diventi famoso anche io per aver disegnato una scrivania curva.
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La musica da ieri ad oggi

PINK FLOYD. COSA LI RENDE COSÌ ATTUALI?
Esuberanti ai loro tempi, vendutissimi oggi. Il gruppo che ha anticipato la modernità.

di Carmelina Caterina D’Onofrio

Il senso “politico” dei Pink Floyd è contenuto, prima di tutto, dalla 
loro (oggi semi – dimenticata) capacità di essere odiati. Nell’an-
sia passatista di questa fase della storia del rock, così gravida di 
anniversari e celebrazioni al punto da sembrare una metastasi pa-
triottica, i pro e i contro dei Pink Floyd sono rimasti in soffitta. 
Ma durante l’esistenza della band, i Pink Floyd dividevano vio-
lentemente e rappresentavano qualcosa che era facile contestare.
Dichiararsi sacerdoti di uno stile come la psichedelia, esplici-
tare in tutto questa vocazione – suoni, immagini, parole, ico-
nografia – a cavallo tra anni ’60 e ’70, mentre la popolarità dei 
Pink Floyd esplodeva parallelamente alla popolazione politica e 
alla relativa passionalità giovanile, significava legittimare un’at-
titudine ad alto rischio in quei tempi di nette contrapposizioni.
Chi diavolo erano e per chi lavoravano questi cantori della coscien-
za espansa, dell’elettronico linguaggio del corpo, della stimolazione 
chimica della mente come veicolo della visione e della liberazione? 
Dove portava la loro musica? I Pink Floyd in quel momento diven-
tarono una pericolosa tentazione: che fare? Seguire le loro avvol-
genti sirene musicali, abbandonare la visione tecnica dello scontro 
e rimettere la gioventù nello scorrere di un vagheggiata liberazio-
ne tutta mentale? Psichedelizzarsi poteva diventare un po’ morire, 
se per qualche misterioso e italico motivo ci si sentisse strumenti 
dell’indispensabile rivoluzione. Il modo d’essere politici di gente 
come Waters o Gilmour, con quella genericità britannica di par-
tecipazione, con quegli accenti democratici e antirepressivi, qui 
da noi godeva di limitata popolarità e odorava di qualunquismo. 
Era materia per un gregge numeroso, ma sparso e scarsamen-
te interessato a prendere pubblica posizione: li chiamavano “cani 
sciolti”, quelli secondo i quali non tutto doveva risolversi in po-
litica, soprattutto se si guardava agli aspetti più significativi dei 
propri gusti – il “privato”, appunto. I solchi di The Dark Side of 
The Moon sembravano confezionati apposta per questi utiliz-
zi, a firma di tre ex studenti d’architettura dediti più all’edoni-
smochic che agli studi, e fortunosamente riciclatisi in rockstar 
planetarie. Loro, se ci si sofferma a studiarli nei documenti d’e-
poca, erano come la loro musica: fascinosissimi ma superficiali, 
conturbanti ma piacioni, bravi ma fin troppo furbi. Riascoltando 
oggi quei dischi, lo si sente chiaro: i Pink Floyd hanno conqui-
stato successo e credibilità mettendo in musica il modo migliore 
d’essere “moderni”, morbidamente trasgressivi, manipolatori di ec-

cessi sexy, viaggiatori speciali verso l’agognata fine del millennio.
Spaziale, mentale, onirica, la musica dei Pink Floyd aveva il 
dono dell’estrema accessibilità, di un’istintiva empatia ver-
so i ragazzi contemporanei e veniva assunta e mai più abban-
donata da un esercito di futuri adulti in attesa d’intima chia-
rezza. Per questi motivi, i grandi dischi dei Pink Floyd, a 
dispetto dell’oggettivo valore delle loro canzoni, restano me-
morabili, hanno valore storico e sono formidabili meccanismi 
della memoria. Perché descrivono dei tempi che s’allontanano.

Spettacolo
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Le critiche del dopofestival

SANREMO 2012: TRIONFA EMMA MARRONE.
E Celentano si lascia andare ad uno sfogo: dov’è l’Italia? 
Dove sono gli italiani e il loro credere?

Di Carmine Cavaiuolo

Emozioni in musica, ma soprattutto tante po-
lemiche in scena sul palco dell’Ariston.
Anche quest’anno si è ufficialmente conclusa la 
kermesse canora sanremese che ha visto il trion-
fo di Emma Marrone, che si è rivelata una delle 
cantanti più gettonate degli ultimi tempi, occu-
pando i primi posti in svariate classifiche musi-
cali, arrivando addirittura a contendersi col te-
levoto, insieme ad Arisa e Noemi, uno dei podi 
più ambiti di sempre: quello dell’Ariston. Una 
gara ricca di emozioni, che ha visto avvicendar-
si sul palco 14 artisti, protagonisti ed interpreti 

delle canzoni di ieri, di oggi e dell’Italia che sarà (Sanremo giovani). 
Nella quarta delle cinque serate sanremesi gli artisti in gara si sono esi-
biti in numerose collaborazioni con altri volti noti della musica inter-
nazionale. Beniamino di quest’edizione è stato il già ben noto Gianni 
Morandi, coadiuvato dall’attore e regista Rocco Papaleo insieme a tre 
madrine d’eccezione: Elisabetta Canalis, Belen Rodriguez, entrambe 
presenti anche nella scorsa edizione, e Ivana Mrazova, nota pure come 
IvankaLa prima serata si apre all’insegna della comicità (numerose del 
resto le presenze di comici in tutte le serate successive, tra cui Alessan-
dro Siani e Geppy Cucciari) pungente e tutta impregnata di satira degli 
showman Luca e Paolo che, ricalcando le mosse della scorsa edizione, 
cantano una versione inedita di “Uomini soli”, raccogliendo pertanto 
il boomerang della critica e dell’invettiva polemica. Di invettive si è 
parlato anche per quanto riguarda i discorsi “inaugurali” di Adriano 
Celentano che, a distanza di anni, ritorna alla ribalta in televisione e 
sul palco dell’Ariston; scagliandosi con arditi sermoni contro le testate 
giornalistiche cattoliche “Famiglia cristiana” e “Avvenire”, Celentano 
ha giudicato inopportuno che i preti debbano occuparsi solo di que-
stioni politiche, invece di portare e trasmettere la luce della parola di 
Cristo a quanti, anziani e ammalati, si trovano in difficoltà o a quanti 
desidererebbero semplicemente che si parlasse loro di Dio, del Paradi-
so, del Regno supremo che Dio stesso ha predisposto per noi. “Preti e 
frati –spiega Celentano- non parlano mai del paradiso, come se l’uomo 
fosse nato soltanto per morire, ma non è così”. Brevi attacchi a Monte-
zemolo e all’alta velocità, che ha sì innovato il paese ma che, allo stesso 
tempo, ha lasciato senza lavoro quei 65 dipendenti della Wagon Lits 
che l’8 dicembre scorso hanno occupato in segno di protesta a Milano 
il grattacielo della sede di Intesa San Paolo. A Montezemolo e alla Con-
sulta, rea di aver bocciato i referendum abrogativi della legge elettorale 
presentati dai ministri Di Pietro, Parisi e Segni, Adriano ha voluto ri-
cordare che l’Italia sta perdendo tutta la sua bellezza -“La mia bellezza 
sta sfiorendo” dirà un’allegorica Elisabetta Canalis, salita sul palco con 
addosso il tricolore- e che il popolo non è in effetti sovrano, come in-
vece rammenta la Costituzione, inscenando un farsesco diverbio con il 
cantante Pupo sul concetto di “altezza” e “bassezza”. Anche per quanto 
riguarda quest’edizione le polemiche non si sono fatte attendere, a co-
minciare da qualche problema tecnico al sistema del televoto nella se-
rata iniziale, passando poi ai già citati discorsi di Celentano, allo spac-
co vertiginoso del vestito di Belen Rodriguez che lasciava intravedere il 
contestatissimo tatuaggio, per poi terminare con il vestito trasparente 
di Ivanka nella serata di chiusura. Le critiche d’altronde hanno sempre 

accompagnato ogni edizione del Festival, in forma di un sabotaggio 
mediatico che si nutre di ogni particolare, di ogni piccolissimo difet-
to, per tentare di mettere ad ogni costo i bastoni fra le ruote, magari 
sperando che resti “in panne”, a quella grande macchina da spettaco-
lo qual è Sanremo. Proprio su questo aspetto è tornato ad esprimersi 
pervicacemente in chiusura di Festival, quasi non soddisfatto del già 
intrapreso discorso della prima serata, Adriano Celentano che, attra-
verso un’intensa arringa difensiva, ha affermato: <<La corporazione 
dei media si è coalizzata in massa contro di me>>. Celentano parla 
della corporazione di quanti hanno voluto vedere a tutti i costi del 
marcio in quelle parole, non esitando a <<cambiare il modo dei ver-
bi>> , non volendo o <<facendo finta di non capire>>. Celentano sot-
tolinea, insomma, come l’uomo si stia allontanando da Dio e, ancora 
di più, la Chiesa, che Dio dovrebbe rappresentarlo concretamente, 
andando oltre il semplice teorema verboso ed aprendosi ad una rea-
lizzazione piena della sua Parola. Emerge, dunque, dalle parole dello 
stesso, che il suo discorso non è stata una semplice e mera invettiva o 
una trovata per tornare a farsi applaudire e riscuotere successo, né di 
un delirio di onnipotenza dovuto al successo stesso, come qualcuno 
ha osato affermare; lui ha semplicemente parlato <<a quei 16 milioni 
di persone che hanno visto il Festival di Morandi>> per ricordare 
quella che è una piaga di tutti noi, della nostra società: affermare te-
oricamente l’esistenza di Dio e, puntualmente, negarlo nelle azioni, 
nella semplice realtà di tutti i giorni. Ed è appunto per questo che 
<<non esistono quelli alti o quelli bassi, esistono quelli giusti o quelli 
sbagliati>>; esistono cose e persone che possono piacere e non – de 
gustibus non est disputandum – ma quelle persone soprattutto che 
hanno il coraggio di perorare una causa, giusta o sbagliata che sia, 
sono le uniche che, parlando a viso aperto in pubblica piazza, accet-
tando tutti gli aspetti positivi e negativi del caso, permettono a noi 
tutti, ancora una volta, di guardarci intorno e capire cos’è che nel no-
stro mondo non va e cosa noi, in quanto abitanti del mondo, siamo 
in grado di fare per cambiarlo. È un dovere, come Celentano lascia 
intendere, etico e morale, che parte dalle menti di tutti noi e si attua 
e concretizza nell’estenuante ed orgogliosa difesa dei valori e degli 
ideali cardine della nostra società, ed invece troppo spesso siamo 
assorbiti e massificati da un qualunquismo che porta a discolparci 
e ad esonerarci, dipartendoci da quelle che sono le nostre respon-
sabilità, come i preti che sembra dicano: << Noi la predica l’ abbia-
mo fatta, poi chi se ne frega se gli ultimi in fondo non sentono>>.
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E tu cosa ascolti?

Il risultato del sondaggio che ha interessato 80 alunni del nostro Istituto

Di Noemi Cerrone

Da poco si è concluso il festival della canzone italiana, l’or-
mai famosissimo Sanremo, che anche i giovani da qualche 
anno seguono con fervente attenzione.
Così, noi della redazione ci siamo chiesti quali fossero i gu-
sti musicali dei nostri compagni ed amici e abbiamo deciso 
di effettuare un sondaggio ad un campione di essi.

1)Preferisci musica straniera o italiana?

italiana
straniera
Sezione 3
Sezione 4

2)Che tipo di musica ascolti?

pop
rock
classica
house
leggera
altro

3)Preferisci acquistare cd o scaricare musica da internet?

scaricare
acquistare cd
Sezione 3
Sezione 4

4)Attraverso quale mezzo ascolti la musica?

computer
Sezione 2
ipod o mp3
radio
cellulare
altro

si
no
a volte
Sezione 4

5) Paragoni i testi delle canzoni ad esperienze della tua vita?

6)Pensi che la musica possa influenzare i gusti dei giovani?

si
dipende
no
Sezione 4

7)Ti piacciono le canzoni che trasmettono messaggi sociali e politici?

si
no
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Eschilo 200 anni dopo

Clitinnestra: il dramma dell’antico si fa moderno

Di Mariafederica Viscardi

L’intervista inedita a Marialuisa Bigai, regista in ascesa nel teatro italiano

Clitennestra è una donna accecata dall’amore e dal dolore. Aga-
mennone, il suo sposo, la lascia per combattere dopo aver sa-
crificato la figlia e pagherà questi gesti col sangue. Egisto la se-
duce, ma non riuscirà mai ad ottenere il vero amore della 
bella regina, assetata di vendetta per sé e per la propria prole.
È questo, a grandi linee, il trinomio equivoco dell’Orestea di 
Eschilo ed è pressappoco la stessa storia ripresa da Margue-
rite Yourcenar nella sua Clitennestra, messa in scena a teatro 
dalla regista Marialuisa Bigai che ci ha concesso un’intervista 
esclusiva, dopo essersi presentata ad un folto gruppo di studen-
ti del nostro istituto che, qualche mese fa, hanno assistito alla 
sua rappresentazione presso il Teatro Mercadante di Napoli.
L’opera, nella mente brillante della regista, viene ora a svolgersi nel-
la Istanbul degli anni ‘20 e, non a caso, il piccolo palco è completa-
mente occupato da una suggestiva scenografia: la riproduzione di 
un angusto e tradizionale locale dalle luci soffuse tipicamente turco, 
molte tende a creare un effetto di chiaroscuro, un intenso lavoro di 
luci, un musicista dal vivo, una protagonista dalle vesti sgargianti 
e una serie di immagini dal vasto significato alle spalle della scena.

-Mi sono chiesta, in primo luogo, perché alle spalle dell’attrice 
nelle immagini in bianco e nero comparivano proprio la mano, 
la rosa, il tè...Hanno un significato particolare o sono, sem-
plicemente, degli “accessori” atti ad incuriosire lo spettatore?

Della “Clitennestra” riscritta dalla Yourcenar mi ha particolarmente 
interessato il senso del Tempo, la sua sospensione nell’animo della 
protagonista - che galleggiando tra il ricordo e il senso dell’attesa non 
si rende conto che non solo passano gli anni per lei, ma che c’è un mondo 
enorme intorno, pieno di cose che accadono, compresa la guerra…
Per restituire questa chiusura e raccoglimento del personaggio 
nel privato, in un privato che sospende e/o ignora lo scorrere del 
tempo, mi è sembrato interessante cercare una grammatica di pic-
coli riti che scandiscono, sottolineano, rappresentano il rapporto 
con la bellezza, la sensualità, l’attesa dell’amore. E tra tutti i gesti 
possibili alcuni mi sono sembrati emblematici in quanto polie-
spressivi, ambigui in quanto evocativi e/o metaforici di altri livelli 
del testo; gesti e riti che hanno senso con l’estetica decadente del 
personaggio, il suo stare a cavallo tra oriente e occidente, e che 

misteriosamente hanno trovato rima in certe immagini della po-
esia che apre e chiude lo spettacolo come una scenografia sonora. 
Il rito del çay (il tè alla turca servito con lentezza esasperante in 
piccoli preziosi bicchierini), le rose, i bagni, i profumi, sono cen-
trali dell’estetica del piacere ma anche dell’immaginario vero della 
Turchia. La rosa però, oltre che preludio d’amore, rappresenta an-
che lo sfiorire del tempo, lo spezzarsi della vicenda amorosa e an-
che, in scena come nel video, il sangue di Agamennone che come 
i petali versati nel bagno per profumarlo, si spargerà nella vasca 
sotto le mani di Clitennestra. Le mani appunto in primo piano…

-Nella “Clitennestra” a cui abbiamo assistito c’è, inoltre, un forte 
capovolgimento del personaggio rispetto al modello eschileo: la sua 
Clitennestra è una donna che non soffre tanto per la perdita del-
la figlia (l’episodio di Ifigenia non compare esplicitamente) quanto 
per la propria insoddisfazione personale. Lei crede che agli occhi 
di Eschilo sarebbe mai stata possibile una rivisitazione del genere 
o la società del suo tempo era troppo “maschilista” per consentirlo?

La società del tempo – come purtroppo dei tempi a seguire, e non 
ancora superati- era troppo maschilista per consentirlo. In ogni caso 
la vicenda di Ifigenia viene evocata dalle parole di Clitennestra, ma 
messa in secondo piano rispetto al suo intenso sentire personale 
che evidentemente interessa particolarmente all’autrice del testo, e 
che viceversa in Eschilo non trova spazio né interesse alcuno. D’al-
tronde occorre anche considerare che per Eschilo valgono ancora 
le regole aristoteliche per cui il personaggio si identifica in quello 
che fa più che in quello che pensa o sente; si può, inoltre, sviluppa-
re una riflessione sul senso della Storia (con la esse maiuscola) che 
è sempre scritta (e quindi interpretata) da chi vince. E in tutta que-
sta vicenda rievocata dall’Orestea chi vince alla fine è Agamennno-
ne e l’universo patriarcale. Quello che prova o pensa Clitennestra 
sparisce con la svalutazione in secondo o in ultimo piano del fem-
minile. Da questa riflessione, se non erro, ci sono state varie consi-
derazioni e produzioni di scritti da parte del femminismo storico 
che pone Clitennestra come emblema. Ma non mi pare necessa-
riamente la posizione dell’autrice; né, di conseguenza, la nostra.
Mi è sembrato invece interessante vedere come la Yourcenar, senza 
modificare “il fatto” (che Clitennestra snocciola con durezza e tutto 
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d’un fiato quando si arriva “al dunque”) nel farlo narrare dal pun-
to di vista del personaggio, ne modifica sostanzialmente il senso.

-Nell’articolo di Enrico Flore pubblicato su “Il Mattino” c’e-
ra scritto che Anita Bartolucci (l’attrice protagonista, ndr) 
è una Clitennestra che si identifica con il demone che inter-
preta. E lei? Quanto un regista deve riconoscersi nella parte?

Come regista direi che tendo a riconoscermi non tanto nella parte 
quanto nel tutto; ovvero: ho osservato Clitennestra senza necessa-
riamente condividerne i languori e il punto di vista, ma amandone e 
sviluppandone l’universo evocato ed evocabile, la possibilità di fare 
emergere la storia anni ‘20 cui la Yourcenar fa riferimento in pre-
messa al testo, la presenza per il personaggio di fantasmi che pro-
prio per il periodo evocato si proiettano con precisione come ombre 
sullo schermo, o meglio, diventando cinema, e quindi mito moder-
no (e Clitennestra fra loro come “la più sfinita di tutte le ombre”), il 
rapporto fra il pieno del testo e il vuoto evocato che mi ha permesso 
di avviare una ricerca sonora (qual è il suono del silenzio e del vuo-
to per renderli dimensione palpabile?) che quasi si orienta verso 
il melologo, ricerca che individua profondamente la mia estetica.
-Marguerite Yourcenar ha scelto di ambientare il suo racconto nella 
Istanbul degli anni ‘20. Lei ha scelto come scena un locale di que-
sta stessa Istanbul. Perché proprio un semplice locale e non, magari, 
l’imponente palazzo di Clitennestra, come nella versione originale?

In verità il racconto della Yourcenar immagina Clitennestra davan-
ti a un tribunale giudicante. Ci sono varie riflessioni che mi hanno 
fatto preferire questa diversa collocazione. Innanzitutto quel che 
dice la stessa Yourcenar in alcune note che mi sono parse più forti e 
fondanti della sua ispirazione che non la pura “didascalia”: dice che 
ha scritto questo testo negli anni ‘30, ma partendo da un’impressio-
ne forte che aveva ricevuto a Istanbul quando c’era stata con amici 
negli anni ’20. Dice che fra i fumi dei caffè e le lapidi dei cimiteri le 
pareva di veder passeggiare “di nuovo” Clitennestra. Mi sono chiesta 
perché e ho iniziato un’indagine storica che mi ha portata a scopri-
re cose importanti della Turchia e della sua storia di quel periodo, 
la guerra dei Dardanelli, Ataturk, l’occidentalizzazione coatta della 
Turchia che, dalla “mollezza” arabo-persiana amata dagli ottomani, 
diventa laica, “moderna”, cambia lingua, usi, metrica, immaginario, 
letteratura, fenomeno che i Turchi stessi chiamano “Nuova Troia”.
Un tribunale teatralmente non mi sembrava il luogo dove tut-
to questo -chiaramente sotteso e comunque evidente nutrimento 
dell’immaginario dell’autrice- si potesse esprimere in modo da ar-
rivare allo spettatore. Inoltre, l’ambientazione anni ’20, mi ha per-
messo -e contemporaneamente richiesto- di rifarmi fortemente 
all’immaginario e alla cultura dell’epoca: il cinema muto col piani-
sta che suona dal vivo, come evocazione delle ombre e dei fantasmi 
che permangono aleggianti nella coscienza. Questa Clitennestra fa 
spettacolino di sé alla corte, crea un’affabulazione, si presenta sol-
lecitando le aspettative del suo occasionale uditorio. Fa dei giudici 
del tribunale degli spettatori per il suo racconto con tratti di confi-
denza, più adatti a un caffè, a un piccolo luogo scenico, che a un tri-
bunale … e poi è una diva, una diva che non sa capire né accogliere 
la propria decadenza, non sa rinnovarsi, accettare il nuovo. Tutto 
questo mondo e questo immaginario mi sono parsi più potenti e 
anche più affascinanti e teatrali che la citazione in scena, e con po-
chi mezzi, di un crudo salone giudiziario (e forse senza tempo).

I-l suo spettacolo ci ha dimostrato quanto di attuale ci sia nelle opere 
più antiche in nostro possesso, quella che definirei la grande eredità dei 

nostri progenitori: il dolore e lo sconforto di una donna abbandonata, 
la forte insistenza sul tema dell’amore, la morte come arteficio di ven-
detta personale, il lungo cammino di conoscenza interiore e la presa 
di coscienza di sé stessi erano gli stessi allora come oggi. A sostegno 
di ciò Clitennestra tituba, tentata dal suicidio ma, allo stesso tempo, 
spaventata da esso. E allora qual è, se esiste, il limite di fronte al qua-
le anche la persona più spietata, come Clitennestra, deve arrestarsi?

Clitennestra come tutti gli “eroi” del mito classico non si arre-
sta. Bensì resta coerente fino infondo. In questo sta –mi pare- il 
suo eroismo: nell’essere ciò che è fino alle estreme conseguen-
ze, con l’orgoglio conquistato della coerenza. A mio avviso 
questo l’avvicina ad altri grandi eroi del mito nel loro risvol-
to tragico, con tragiche nefaste conseguenze sul piano del sen-
so comune, figure che trascendono l’ordine orizzontale dell’u-
mano e si immortalano nel mito pagandone l’alto prezzo.
Così questa Clitennestra mi pare assumere e raggiungere la propria 
regalità proprio quando, alla fine di tutto il racconto, dei suoi dub-
bi di donna, amante tradita, traditrice, possibile suicida, possibile 
omicida di Egisto, si assume tutto il peso terribile del suo gesto senza 
nasconderlo, la grandezza del suo amore devastante, che protrarrà 
–come dice- nel suo inferno in eterno, a dispetto della dimensione 
umana che certamente la giudicherà colpevole e la giustizierà nel 
tempo; dimensione che però lei ormai ha capito e sa di trascende-
re. E questo la rende, per assurdo, anche profondamente umana.

Colgo l’occasione per ringraziarla calorosamente e per com-
plimentarmi ancora, augurandole tantissimo successo!
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Romanzi a puntate

TRA LA MORTE E IL CIELO APERTO
CAPITOLO 1 

di Ciro Alessio Formisano

Speciale

Speciale

L’umidità delle prime ore del mattino aveva ormai reso opache le bottiglie 
di vodka più prossime al balcone, quando il tanfo di sudore mischiato con 
l’alcol iniziò ad aleggiare tanto copiosamente da rendere insensato concepi-
re un’appagante dormita nella putrida e sfatta camera d’albergo nella quale 
Malcom si trovava.
Ancora non del tutto desto, Malcom iniziò a muovere freneticamente il 
collo, assumendo la contorta e spastica sembianza di un uomo impossessa-
to dal demonio. I sogni che lo avevano accompagnato durante le poche ore 
di sonno continuavano a dileggiarlo provocandogli ansanti sospiri soffocati 
da intermittenti ronfi.
Oh, dannazione, svegliati!
Al suono di quelle parole, riallacciò contatti con il mondo che ruotava al di 
fuori della sua mente morbosa; a tentoni cercò di rivolgere lo sguardo alla 
voce che echeggiava nel suo animo sgombrandolo dai sogni.
<<Dai, cazzo, alzati!>>
Alzatosi di scatto,  cadde dal letto, non trovando un supporto al braccio 
troppo frettolosamente appoggiato nel baratro d’aria esterno al perimetro 
del materasso. Con un sonoro trambusto di gomiti e mattonelle, trascinò 
con sé sul pavimento l’ammasso di coltri che, come tentacoli di un’immen-
sa piovra, lo tenevano attanagliato al giaciglio con la stessa fermezza di un 
cordone ombelicale.
<<Gesù, stanotte ci sei andato giù pesante. Vedi di sbrigarti, tra un’ora parte 
il treno … Malcom, mi senti?>>
<<Ci vuole un po’ di pazienza e comprensione con chi si ritrova sfortuna-
tamente catapultato dal letto dopo una merdosissima notte di sbronze e 
trombate, Hurley>> rispose di rimando, sollevandosi con l’avambraccio 
dal suolo per offrire in bella mostra all’amico un volto forse ancora non del 
tutto consapevole di essersi allontanato dalle grinfie di Morfeo.
Hurley sbuffò amareggiato, rabberciando la maggior parte del vestiario 
sparso in ogni angolo della stanza in un capiente borsone di pelle posto ai 
piedi del letto, di fronte ad un televisore spento, privo della corrente ne-
cessaria sottratta dai molteplici caricabatterie dei cellulari occupanti ogni 
presa delle pareti.
Il sole iniziò a riflettere i suoi raggi dalle persiane, descrivendo sul soffitto 
verso il quale la sua luce veniva proiettata frange orizzontali di colore giallo 
e nero; il silenzio nel quale era imprigionata la camera diventò palpabile, 
claustrofobico, quasi che sembrasse intimare i malcapitati suoi ospiti a fug-
gire a gambe levate da un non prevedibile infausto evento.
Malcom, accortosi dei traguardi evoluzionistici conseguiti dall’Homo 
Erectus e – sebbene laureatosi in medicina da più di dieci anni senza aver 
per un solo giorno esercitato la professione – conscio del divarico biologico 
che separava questa specie da quella da lui rappresentata,  quasi come atto 
dovuto al suo patrimonio genetico, si alzò con sicurezza avanzando verso il 
bagno con un’andatura decisa.
Hurley aveva ormai riposto noncurante nel borsone gli indumenti che 
qualche giorno prima aveva con altrettanta incuria deciso di portare con 
sé in quel pazzo fine settimana a Parigi quando, risollevate le coperte dal 
pavimento, si soffermò a contemplare le due giovani fanciulle placidamente 

distese sul letto; i loro capelli, cascanti su delle lunghe schiene fino a risol-
versi nelle vicinanze dei glutei, esercitarono su di lui un’attenzione acuta, 
esente da qualsiasi carnale istinto che in circostanze simili avrebbe avuto la 
preminenza su quant’altri nobili sentimenti.
<<Hai visto che criniere hanno ‘ste due cavalle?>> commentò alle sue spalle 
Malcom, biascicando comicamente le parole a causa di uno spazzolino 
colmo di dentifricio pendente tra le labbra.
Al richiamo di quel dolce complimento, quasi in un sobbalzo, le due donne 
si svegliarono dal loro sogno tranquillo, supervisionando con le pupille lo 
spazio della veglia.
<<Quelle heure est-il?>> domandò una, rivolgendosi ad un Hurley ancora 
ipnotizzato dalla visione di chissà quale rivelazione.
<<Je veux dormir un peu plus,>> protestò l’altra, sbuffando con la testa 
sotto al cuscino, irremovibile <<laissez-moi dormir!>>.
Forse offesa da quell’atteggiamento poco altruista dell’amica, forse timorosa 
di essere considerata con un suo possibile silenzio la più sottomessa delle 
due, forse – dato lo sviluppo della vicenda, l’ipotesi più probabile – sempli-
cemente perché matta da legare, l’altra urlò abbandonandosi ad una contu-
melia rivolta al mondo: << Je veux dormir! Arrêtez-vous avec ces bruits! Je 
deviens folle, je deviens folle!>>,  costringendo i presenti ad assistere a uno 
spettacolo sicuramente non degno di essere allestito di prima mattina;  ac-
compagnando il suo sproloquio muovendo freneticamente il pugno destro 
in direzione del cielo, in preda ad un eccesso d’impeto decisamente fuori 
luogo, repentinamente ghermì con la mano sinistra il cuscino sotto il quale 
era nascosto il capo dell’amica per poi scaraventarlo in faccia ad Hurley 
che da soli pochi secondi aveva riacquistato la conoscenza necessaria per 
informarla dell’orario.
Malcom indietreggiò, estasiato e impaurito dal teatro che si estendeva ai 
suoi occhi, per poi rifugiarsi nel bagno, unico luogo della camera ancora 
completamente casto da tutte le contaminazioni - infettive, etiche e per 
giunta religiose - depositate dalla notte trascorsa.
Si affacciò allo specchio sovrastante il lavandino intrattenendosi a scrutare 
dalla prospettiva riflessa lo scenario che si presentava  alle sue spalle; l’av-
vertita mancanza di suppellettili e  ghirigori ( masserizia che un hotel a due 
stelle non poteva affatto fornire ) concedeva agli spazi delle quattro mura 
del bagno  un’atmosfera nuda, languida, partecipe del beffardo gioco delle 
disillusioni che appanna la vista, offusca i pensieri, disattende le aspettative, 
come l’attesa che nasce dalla speranza di intravedere un amico in un’ombra 
lontana - e benché l’angoscia avesse già abbondanti motivi per scardinare 
gli umori come un coinquilino fastidioso, pur avendo vissuto per più di tre 
giorni in quel covo, Malcom non resistette alla tentazione di domandarsi 
per l’ennesima volta per quale cazzo di motivo il bidet mancasse.
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