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L'exL'exL'exL'ex----tronista e il ragazzetto tronista e il ragazzetto tronista e il ragazzetto tronista e il ragazzetto     

apaticoapaticoapaticoapatico    
di Gianclaudio Malgieri 

 La musica rimbomba asfissiante tra le mura sottili di questa discote-
ca di provincia. I ragazzini ballano. Graziosi robot in una stanza di 
onde. Tunz, tunz, parapara, tunz, tunz. 
 Litri di alcol in fondo alla sala, la dea del sesso 'si muove nei jeans', 
e appena sotto le sopracciglia. Tutti devotamente strafirmati dalla 
testa alle unghie dei piedi. 
 Il giovane ex-tronista in pensione esclama a torso nudo sul suo cu-
bo di circostanza: "Sono io che devo fare i complimenti a voi, siete 
tutti bellissimi!" Questa ultima frase sembra riecheggiare senza pu-
dore su quei visini sporcati a festa di ballerini per caso, rintronare 
più dei sacrali tunz-tunz, più dei pensierini intermittenti di quei gio-
vani spettatori. In quelle tre parole c'è tutto il mondo.  
 "Siete tutti bellissimi". 
 Siete, l'essenza. 
 Tutti, la massa.  
 Bellissimi, il ritratto di un'epoca in 10 lettere e quattro sillabe. È il 
comandamento del nostro tempo. La ricerca di un equilibrio estetico, 

l'ansia dell'essere... appa-
renti! 
 Appoggiato ad una parete 
c'è un ragazzo in vistoso 
disparte. Il corpo ritratto e 
la testa pesante. È lì solo 
per silenziosa obbedienza 
al mare dei robot. Intanto 
pensa, con gli occhi buttati 
a terra, i polpastrelli incol-
lati gli uni agli altri, le 
gambe tese e lo sguardo 
liquido. 
 Pensa, pensa all'ipocrisia 
del nostro tempo, alle 
onde cibernetiche di quella 
sala da tunz-tunz, pensa 
alla sottocultura dominan-
te, al mondo confezionato 
e venduto al consumatore 
medio, pensa alla legge 
del più forte, alle servette 
e ai complottisti, agli anar-
chici  e agli squadristi, agli 
ex-tronisti e ai "bellissimi". 

 Ci troviamo sempre di più nella testa di quel ragazzino. La nostra 
realtà nazionale e locale si è abbandonata liberamente al non-spazio 
della chiusura mentale senza condizioni, alla libertà in scatoletta, con 
data di scadenza e conservanti chimici, alla tirannide del miglior 
piazzaiolo, a leggi ad listam e ad personam. Guidati da alcuni onesti 
delinquenti di una politica passata dalle istituzioni allo stadio, dalle 
elezioni al televoto, dalle idee alla pubblicità. Modellati a immagine e 
somiglianza di schiavi qualunque, ispirati dall'orgasmo del "change 
happens". 
 Che lo vogliamo o no, nella testa di quel ragazzetto apatico in disco-
teca, c'è un po' di tutto, e ci siamo anche noi, che da sempre guar-
diamo tutto in controluce. 
 Il nostro progetto di rivoluzione 'normale' continua. Se c'è qualcosa 
che siamo duri ad accettare è il fermarci ai paroloni sfocati del secolo 
che muore. In questo numero continuiamo la nostra lotta a 360°.     
Siamo arrivati fino al Ministero dell'Istruzione per intervistare uno 
degli uomini che hanno segnato profondamente la storia della nostra 
Repubblica, il già Ministro Luigi Berlinguer. Il suo sguardo pieno di 
un passato ancora troppo futuro, i suoi passi stanchi, la sua voce 
carica di una vita mai invecchiata, le sue mani che tradiscono una 
giovinezza appena post-adolescenziale. Apertura mentale, questa la 
parola d'ordine. Abbiamo avuto l'onore di partecipare alla campagna 
antiomofobica promossa proprio dal Presidente napoletano 
dell'Arcigay che ci ha chiesto di accogliere un suo articolo, per cerca-
re di lottare insieme a lui. Ma non finisce qui l'onda anti-robot, siamo 
entrati in gemellaggio con un sorprendente e audace giornale stu-
dentesco indipendente di Piacenza, La Marmaglia. L'idea è quella di 
lavorare il più possibile verso l'altro, aprirci. Questa la linfa comune 
che sta spingendo noi e i nostri colleghi sul Po in una rete nazionale 
di giornali studenteschi. 
 L'apertura verso un mondo in controluce ci è perfettamente dipinta, 
inoltre, dall'intervento di Hajar Ryadi, una nuova studentessa della 
nostra scuola che ci parla del suo mondo, il Marocco. E ancora il mito 
America filtrato dalle parole un po' luccicanti di una docente newyor-
kese, da noi intervistata. Riscoperta di talenti giovanissimi e locali, 
come una ragazza del nostro istituto che ha risposto con l'arte alla 
sofferenza e ha pubblicato un romanzo "La partenza del ritorno".  
Altre due freschissime band locali che ci chiedono voce. E molto di 
più. 
 L'altro giorno, però, mi chiedevo... perché? Semplicemente, perché?  
Come diceva uno che di rivoluzioni se ne intende, “chi lotta può per-
dere, ma chi non lotta ha già perso" (Ernesto Guevara). Almeno po-
tremo dire di aver combattuto. 
Ma intanto l'ex-tronista è ancora sul cubo. 

Il ministro in controluce 
Luigi Berlinguer, ex ministro dell’Istruzione, si concede alle nostre 

domande. Dalla sua riforma alla riforma Gelmini, passando per edu-

cazione alternativa, Internet, Università e dintorni. A pag. 2 

Il prof. Luigi Berlinguer con  una parte della Redazione, al Ministero dell’Istruzione 

Scrittrice a 15 anni:  
“La partenza del ritorno” 

 Frequenta il nostro 
istituto, ha quindici 
anni ed ha già pub-
blicato un libro, pre-
sto in tutte le librerie 
d'Italia. E' Maria 
Grazia Riccardi, una 
giovanissima artista 
che si è prestata con 
semplicità a spensieratezza alle nostre doman-
de sul suo straziante romanzo autobiografico. 
Continua a pagina 7 

Piesse & Anonimi per Adesso,  
interviste a più suoni 

 Continuiamo ancora in questo numero la nostra 
scoperta di talenti giovanissimi. Non una, ma ben 
due band ci hanno chiesto spazio per questo me-
se. Si tratta di due gruppi nati da  poco che già si 
stanno facendo strada nel panorama locale e vo-
lano molto alto!  
A pagina 10 e 11 

Nuovi indirizzi e presto una 

nuova sede al nostro Istituto 
 

 Arrivano il Linguistico 

e le Scienze applicate 

all’IIS Telesi@ per il 

prossimo anno. Scelta 
anche la sede per il futu-
ro Polo scolastico. 
Continua a pagina 3 

Il Liceo telesino sale sul 
podio delle Olimpiadi di 

Matematica! 
Continua a pagina 3 

Controluce si è ufficialmente gemella-
to a “La Marmaglia”, giornale studen-
tesco Piacentino. 

Contro il bullismo  
omofobo 
di Fabrizio Sorbara,  

Presidente regionale Arcigay 
 

 Sono rimasto molto colpito quando ho letto 
tramite il web la lettera da voi pubblicata sul 
numero di Marzo 2009 in cui una ragazza fir-
matasi Proudgirl esponeva i suoi disagi ri-
guardo alla sua condizione di omosessuale. 
 Data la difficile situazione sociale che colpisce 
molte zone della nostra penisola, mi sono sen-
tito in dovere di promuovere anche sul vostro 
giornale la lotta all'omofobia senza se e senza 
ma.  Continua a pag 8 

...ed ancora 
- Dal Marocco all'Italia di Hajar Ryadi a 
pag 9 
- Confessions by a Newyorker —
Interview to Jill Pitarresi pag. 8 
-Incontrando Shlomo Venezia, il corag-
gio di ricordare. A pag 5 
-2012, la fine del mondo! A pag 4 
- FarmvilleMania a pag 7 
- Io che non credo in Dio. A pag. 8 
-Vancouver, le olimpiadi invernali. A 
pag 12 



Pagina2 

Intervistando Berlinguer, una vita per l’IstruzioneIntervistando Berlinguer, una vita per l’IstruzioneIntervistando Berlinguer, una vita per l’IstruzioneIntervistando Berlinguer, una vita per l’Istruzione 
a cura di Gianclaudio Malgieri e Giusy Cusano 

Segue dalla prima 
 Controluce approda direttamente al Ministero 
dell'Istruzione a Roma. Nostro scopo è inter-
vistare un pilastro dell'Istruzione italiana, 
Luigi Berlinguer. Digitando il suo nome su un 
qualsiasi motore di ricerca si possono trovare 
circa 78.200 pagine a lui collegate. Già Mini-
stro dell'Istruzione, dell'Università e della 
Ricerca per quattro mandati nel 93 e nei tre 
governi dal 96 al 2000, è stato Docente Uni-
versitario di Storia del Diritto Italiano, Rettore 
dell'Università di Siena, Segretario generale 
della Conferenza Permanente dei Rettori, 
membro laico del CSM, senatore, deputato 
per quindici anni e attualmente eurodeputato 
(Pd). Un uomo che ha fatto la storia della 
nostra nazione! Dopo diverse ore di attesa, 
arriva con calma serafica, dissimulando con 
acuta vivacità i suoi quasi 78 anni. Ci scruta 
attento, non mostra segni di stanchezza e  ci 
appassiona con le sue parole in un'intervista a 
360°.  
 Leggendo la sua biografia stentavamo a 
credere alle tantissime cose che lei ha 
realizzato nella sua vita … Qual è stata la 
sua forza maggiore per raggiungere i 
suoi obiettivi? Tanta fortuna e anche il fatto 
che io sono sempre convinto quando faccio 
una cosa e forse si sente, insomma mi viene 
difficile raccontare balle o fare propaganda . 
Io mi butto e credo sia lì la ragione più natu-
rale .  

La nuova riforma degli istituti superiori si 
fonda su più punti, tra cui diversificare la 
formazione, preferire poche materie, ma 
ben approfondite  r ispetto  ad 
una’infarinatura generale, autonomia dei 
plessi scolastici, conciliare tradizione e 
modernità. Lei cosa ne pensa di tutto 
ciò?  
Il mio timore è che non sia questa la riforma. 
Alcune cose di queste ci sono. Il difetto della 
riforma è che è nata per ragioni finanziarie e 
non di cultura. E’ nata per risparmiare e quin-
di prevalgono i tagli sui contenuti e in effetti 
si ri-ossifica una scuola fatta di banchi e cat-
tedra, però si può fare molto altro. Quindi non 
mi chiuderei di fronte alla protesta perché 
questa senza le proposte non si cresce in mo-
do civile. Ritengo che il vero obiettivo sia 
quello di creare una scuola che abbia al cen-
tro l’apprendimento e non solo l’insegnante. 
Tutto va costruito attraverso il protagonismo 
dello studente che deve formarsi la strada per 
arrivare alla conoscenza, non che deve impa-
rare quello che gli viene detto e basta. Che 
non sia solo quello in classe, attraverso la 
lezione, l’interrogazione. Bisogna usare la 
tecnologia, ma soprattutto costruire l’attività 
scolastica nella quale si prospettano problemi 
e dati. Lo studio deve trovare risposte sempre 
cercando conoscenze, apprendendo, ma tro-
vare risposte anche a interrogativi che la 
scuola non comporta. La via per la conoscen-
za è un proporsi quesiti e cercare di risolverli. 
La scuola dà la conoscenza già scontata nelle 
mani di chi ce l’ha, ma questo non incoraggia 
i tanti nessuno a intraprendere il viaggio di 
Ulisse dentro il mondo della cultura e qui io 
aggiungo: per far  questo bisogna rivedere i 
curricula completamente! E bisogna accentua-
re la curiosità di chi apprende. Come diceva 
Aristotele la curiosità è l’anticamera della 
conoscenza e bisogna sollecitarla mettendo 
insieme esperienza pratica e astrazione, teori-
a culturale, soprattutto nelle materie scientifi-
che che sono state appiattite sulla semplice 
trasmissione di regole incomprensibili. Altro 
punto importante è l'arte. Io non ho mai capi-
to perché l’arte non è considerata cultura. 

Ognuno di noi ha bisogno di espressione 
artistica. Il bambino che entra a scuola, la 
prima cosa che fa è canticchiare, la seconda 
è disegnare, poi scrive. Qui hanno invertito 
completamente il ciclo, prima si scrive e poi 
si fa arte.  
 Spostiamoci alla sua riforma del’97 che 
è stata da alcuni apprezzata, ma da 
molti criticata. L’accorpamento di vari 
istituti che per molti ha trasformato la 
scuola in un'azienda, la meritocrazia... 
Col senno di poi oggi la riproporrebbe? 
Hai detto bene, ci sono stati favorevoli e 
contrari. Ma i contrari fanno più chiasso dei 
favorevoli. Non si va in piazza per dire sì... 
Però parte delle cose introdotte vanno avan-
ti ancora oggi,come l’autonomia, ecc. E la 
ragione per cui ci sono stati insuccessi sono 
due. Uno l’eccessivo anticipo; anche i tempi 
contano per fare una cosa. Secondo, non ho 
mai visto una novità senza che questa cre-
asse degli anticorpi, perché c’è una parte di 
gente che è pigra mentalmente e vuole con-
tinuare a crogiolarsi nel suo piccolo passato 
oppure ci sono interessi consolidati che de-
vono essere scossi dalle novità. Per esempio 
l’idea che quello che si fa deve essere valu-
tato, sia per il magistrato che per 
l’insegnante. Inizialmente la mia riforma 
deve aver un po’ offeso, l’insegnante poteva 
dire “perché vieni a dare i voti a me, non si 
può valutare la mia opera”.  

 Come mai la figura dell’insegnante, 
però, è così marginale nella nostra so-
cietà? Quando nel passato alcune profes-
sioni di qualità erano riservate solo a pochi, 
spesso godevano di grande prestigio .Lo era 
lo scienziato, il medico, il farmacista ed an-
che l’insegnante. La società della cultura  e 
dell’accesso ha consentito che aumentasse 
in modo considerevole il numero di questi 
professionisti, facendo loro perdere credibili-
tà. Però c’è anche un’altra ragione che non 
sempre è chiara. E' che la funzione 
dell’insegnante oggi deve essere professio-
nalmente diversa. Oggi l’insegnante deve 
essere il coach, l’allenatore. Deve essere 
quello che stimola lo studente, che è un 
atleta,  per arrivare al massimo. Tutto ciò  
non solo facendogli la paternale, la lezione, 
ma mettendo in luce nello studente il modo 
in cui può rendere al massimo, però fatican-
do. E la fatica si sopporta molto meglio se la 
cosa piace. La scuola deve essere questo. 
Non più l’élite del passato! L’alunno deve 
essere motivato altrimenti non rende. E 
l’insegnante per farsi rispettare, secondo 
me, deve chiedere un nuovo modello educa-
tivo e un’attività di insegnamento che pro-
duca questi effetti è tutta da costruire e solo 
così l’insegnante verrà considerato di più 
dalla società.  
 Lei ha detto che tutti devono andare 
avanti, ma certo può essere male inter-
pretato, diciamo ognuno deve potenzia-
re al massimo le proprie qualità. Come 
vedi sono due concetti diversi. Tutti devono 
andare avanti nel senso che se si regala il 
risultato è una grande fesseria. Non so se la 
soluzione è la bocciatura o una verifica in 
itinere, un monitoraggio. Si comincia dal 
primo giorno e ti accompagna al successo. 
Se un docente conduce l'alunno a una conti-
nua crescita può anche evitare degli insuc-
cessi prendendo le opportune misure per le 
lacune in quel momento, e così via preten-
dendo il massimo che ciascuno possa dare... 
anche in una materia diversa. Non pensia-
mo che tutti abbiano le stesse qualità. Ma  il 
diritto di ciascuno di arrivare al massimo 

della sua qualità, quella 
è la vera uguaglianza! 
Però bisogna che lo 
studi alletti il ragazzo, 
non che sia solo una 
purga.  
 Va molto di moda 
attualmente la frase: 
"La scuola deve for-
mare cittadini e non 
intellettuali ”. Lei 
cosa ne pensa? Io 
sono per et, et, piutto-
sto che per aut, aut. 
Deve formare il cittadi-
no colto, l’intellettuale 
cittadino professionista. 
Professionista vuol dire 
colto sia nel suo me-
stiere che nella sua 
apertura mentale. Il 
compito è doppio rispetto a ieri. Ed è la scuola 
che deve istruire ed educare alla convivenza 
civile nella società, ma  in questo, come vedi, è  
fallimentare.  
 La nostra scuola necessita da anni ed anni 
di un Istituto  nuovo. E finalmente la Regio-
ne Campania ha approvato il piano regiona-
le Educational Quality Facilities per riquali-
ficare il patrimonio edilizio. In tale piano vi 
è prevista proprio la costruzione di un Cen-
tro Polifunzionale che accolga il nostro isti-
tuto. Lei è stato da sempre sensibile al te-
ma dell'architettura educativa, come giudi-
ca questo progetto? Dovete esigere che la 
vostra nuova scuola si costruisca. Dubitatene 
finché non la toccherete con mano.  
Oggi una componente essenziale dell’educazione 
è il tempo e ciò non riguarda più soltanto le ore 
di scuola. Primo si riducano le ore di lezione ma 
siano di qualità, secondo c’è tutta un’attività 
extracurriculare nella scuola da poter svolgere. 
Si devono incrociare questi due mondi, collabo-
rando col territorio.  
 Lei ha creato il portale Education 2.0, un 
sito web che si propone di coinvolgere tutte 
le parti della scuola in un processo continuo 
di riforma. Ed è stato proprio lei ad affer-
mare che il web 2.0 è una risorsa fonda-
mentale del nostro tempo. Dunque si smen-
tisce il paragone che Internet sia la piaga 
del giovane moderno? Questa è una posizione 
idiota. Quando un signore che si chiamava Gu-
tenberg a metà ’400 ha inventato i caratteri mo-
bili, la cultura si trasmetteva ancora per mano-
scritti e si facevano dei codici miniati bellissimi. 
Si può scegliere sul piano dell’estetica dello stru-
mento. Ma se avessimo scelto solo sul piano 
dell’estetica avrebbero letto nei secoli alcune 
centinaia di migliaia di persone, ora invece leg-
gono alcuni miliardi di persone. La cultura rag-
giunge miliardi di individui soprattutto per ragio-
ni tecnologiche. Il nuovo Gutenberg si chiama 
internet o la rete: è una rivoluzione enorme. 
Perché a volte i contenuti sono negativi? Colpa 
di chi ci inserisce quei contenuti. Non è lo stru-
mento che si deve accusare,  ma il suo eventua-
le contenuto. Mentre gettare in pasto alla gente 
un numero così grande di conoscenze è una ri-
voluzione! Ma dove sta la vera rivoluzione? Il 
passaggio ufficiale da linguaggio verbale a lin-
guaggio multimediale.  
 E allora perché la scuola si basa principal-
mente sul 
l i n g u a g g i o 
verbale?  
Perché si vuole 
ammazzare la 
scuola, quelli 
che vogliono 
questo hanno il 
m o n o p o l i o , 
s o n o  d e i  
“gen t i l i an i “ , 
che vanno cac-
ciati spietata-
mente!! Vo-
gliono male 
alla scuola, ai 
giovani, alla 
cultura. Non solo si presentano come vestali 
della  natura,  ma sono sempre delle cattedre 
che parlano e altri che ascoltano. La novità di 
Internet e in particolare di 2.0 è l’interattività. 
Perché la scuola è solo trasmissiva? Chi dice,  
chi ascolta. Chi insegna e chi impara. oggi la 
rete sta creando condizioni per cui un bambino a 
volte ne sa più di un adulto. Creare una condi-
zione di interattività significa costruire una co-
munità educata.  Creare una condizione di pura 
trasmissione significa costruire una comunità 
autoritaria che non vuol dire dittatura ma che c’è 
un'autoritas e chi ascolta; chi parla e la lavagna.   
 Come mai la scuola, che dovrebbe essere il 
cuore pulsante della società è oggi così 
marginale? Perché purtroppo oggi la scuola è 

troppo spesso solo trasmissiva. Voi siete nel 
sistema educativo non nell’attività di ogni 
docente, che sia chiaro non è colpa 
dell’insegnante, ma del sistema operativo. 
Voi siete oggetto non soggetto! Nel contesto 
attuale potete solo ascoltare e non dovete 
partecipare a creare!!  
 Come possiamo fare per cambiare la 
situazione? Non so se voi o io ci riusciremo. 
C’è da far crescere soprattutto questa men-
talità che vi sto proponendo, che io chiamo 
cultura educativa moderna, dicendo che al-
trove lo fanno già. E’ un sogno e parte dal 
fatto che facendo una scuola per tutti, per 
conservarla equa e mantenere qualità, biso-
gna che ognuno sia più allettato, incuriosito, 
stimolato a fare sempre una serie di valuta-
zioni.  
 Un flash sull’università: la fuga dei cer-
velli è qualcosa di angosciante, dice Wi-
kipedia che dal 96 al 99 12mila laureati 
hanno lasciato il nostro Paese, quindi 
circa 3000 l’anno. Il tasso di laureati in 
fuga è il 7% e il sogno di ragazzi talen-
tuosi di oggi è di andare a lavorare ol-
treoceano. Quali possono essere le mag-
giori cause? Probabilmente il nepoti-
smo? Le raccomandazioni? Il nepotismo 
va combattuto sempre attraverso la valuta-
zione. Il difetto non è la fuga ma il mancato 
ingresso di altri, perché da sempre da ogni 
Paese c'è un gruppo che vuole emigrare. 
Altrove vengono  valutati di più. E allora le 
forme di reclutamento sono ancora abba-
stanza chiuse sotto la volontà di alcuni grup-
pi docenti di promuovere le persone più vivi-
ne a loro, ma ci vuole molta più apertura nei 
confronti di chi si butta, a prescindere dal 
fatto che sia appoggiato o meno da un do-
cente. Però ci vuole capacità, qualità di inse-
gnamento, della ricerca, che attirino qui altri 
studenti di altre nazioni e questo farebbe 
rinascere il ciclo.  
 Qualche curiosità: il suo personaggio 
storico-politico di riferimento ? Sono sta-
to sempre affezionato alla figura di Antonio 
Gramsci, grandissimo intellettuale, uomo 
politico che ha attentato alla sua vita per la 
sua causa e questo per me ha significato 
qualcosa.  
 La sua famiglia è davvero illustre, vi si 
annoverano Cossiga e Segni per non 

parlare di tutti i Berlinguer che, oltre a 
lei, da Enrico a Giovanni a Bianca sono 
punti cardinali della sinistra italiana. 
Quanto ha influito sulla sua formazione 
personale la sua famiglia? Ha influito mol-
to l’ambiente familiare antifascista, democra-
tico, progressista e poi la figura di Enrico 
perché è stato un punto di riferimento, una 
figura che ci credeva! Però penso di aver 
fatto anche personalmente un piccolo tratto.  
 Il traguardo di cui è più fiero? Quello che 
si chiama oggi Bologna Process,una riforma 
universitaria europea che è l’avvenire 
dell’Università in Europa e nel mondo.  
La ringraziamo per la grande opportuni-
tà offertaci. Grazie a voi per quello che fate. 

Scuola Marzo 2010 
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IIS Telesi@ News: arrivano il Liceo Linguistico e il 

Tecnologico al nostro Istituto.  
Scelto il luogo per la costruzione del futuro Polo scolastico 
Segue dalla prima 
Telese Terme - Grandi novità e nuovissimi corsi di studio si prospettano per il prossimo anno sco-

lastico all’Istituto d’Istruzione Superiore Telesi@. Arrivano il 
Liceo Linguistico e Liceo Scientifico Tecnologico: necessità sen-
titissime da tutto il comprensorio. Ad annunciarlo è proprio la 
delibera sul dimensionamento della Regione Campania per 
l’anno 2010-2011, sottoscritta dall’Assessore Regionale 
all’Istruzione Corrado Gabriele. Nell’ambito di tale dimensiona-
mento (che prevede l’accorpamento di 7 autonomie scolastiche 
tra le varie province campane) l’IIS Telesi@ ottiene ciò che, a 
partire dalla Dirigente e dagli Organi collegiali, era già stato 
approvato dalla Provincia: l’attivazione del Liceo Linguistico e 
della specializzazione in “Scienze applicate” di una sezione dello 

Scientifico (corso che prima della riforma sarebbe stato definito “scientifico tecnologico”). Rivolu-
zionarie novità, dunque; basti pensare che sono moltissimi i ragazzi della Valle Telesina che quoti-
dianamente impiegano più di mezz’ora di pullman per giungere al Liceo Linguistico o allo Scientifi-
co Tecnologico di Benevento. Ma la notizia è ancora più esaltante se si pensa che il futuro Liceo 
linguistico sarà tra i primi d’Italia, infatti non esistono a tutt’oggi ufficiali licei a indirizzo linguisti-
co, ma solo sperimentazioni linguistiche di licei scientifici o socio-pedagoci. Comunque, con la nuo-
va riforma della scuola, anche al Liceo Classico si studierà una lingua straniera per tutti e cinque 
gli anni e in più l’obbligatoria soppressione delle sperimentazioni di seconda lingua straniera allo 
scientifico sarà sopperita dal nuovo Liceo Linguistico. A ciò va aggiunta l’ufficiale formazione dei 
corsi di Scienze Umane, che, sebbene già in vigore da due anni, non hanno mai trovato un numero 
adeguato di iscritti alla classe prima.  
Grandi passi, d’altro canto, si fanno anche per quanto riguarda la costruzione del nuovo Polo sco-
lastico dell’IIS. Infatti si è riunito già un tavolo tecnico tra il Comune di Telese, il Comune di S. 
Salvatore e gli Assessori provinciali alle Politiche Formati-
ve Annachiara Palmieri e all’Ambiente Gianluca Aceto per 
decidere il luogo definitivo dove costruire il plesso, dopo il 
protocollo della Provincia del 12 Novembre e quello del 
Consiglio Regionale per finanziare la costruzione della 
scuola. E già è ormai certa la zona! Si tratta dell’ampia 
area nella pineta che conduce al Monte Pugliano nel Co-
mune di San Salvatore Telesino, ma a pochi metri dal 
centro di Telese. Sembra dunque che la rinascita per la 
scuola telesina, già molto visibile in svariate occasioni, sia 
solo agli esordi. A completare il quadro, l'Istituto sbarca 
su radio e tv locali con uno spot di 50 secondi!...Ma il 
bello è solo alle porte...   GM 

La riforma Gelmini ci ha  

completamente annientato! 
Di Adam Biondi, rappresentante Istituto d’Arte - Cerreto S. 

Sono anni che rivesto ruoli di rappresentanza studentesca nella mia scuola, 
anche a livello provinciale e mi sento in dover di commentare quanto sta av-
venendo al livello nazionale agli Istituti d'Arte. La riforma delle Scuole supe-
riori che è stata da poco approvata, mi ha lasciato letteralmente esterrefatto. 
La riforma, infatti, sopprimerà gli istituti d’arte che verranno “trasformati” in 
licei artistici.  Da studente non posso che trovarmi perplesso di fronte al nuo-
vo volto che avranno queste tipologie scolastiche, da sempre distintesi dai 
licei artistici per storia, programmi, corsi di studio. La riduzione delle ore di 
lezione penalizzerà inoltre sia le importantissime esercitazioni di laboratorio 
che lo studio della storia dell’arte, della matematica e della chimica. Credo 
risulti evidente che alla base del nuovo assetto dell’istruzione secondaria su-
periore italiana ci sia solo l’esigenza di tagliare porzioni della spesa pubblica 
nonostante i successi riportati da gran parte degli Istituti d’arte che hanno 
attuato da anni il programma sperimentale “Michelangelo”. 

Controluce è ufficialmente in gemellaggio col giornale studentesco  
indipendente "La Marmaglia" di Piacenza. Visitate il sito www.lamarmaglia.it 

L'assemblea ai tempi dell'indifferenzaL'assemblea ai tempi dell'indifferenzaL'assemblea ai tempi dell'indifferenzaL'assemblea ai tempi dell'indifferenza    
Ecco come siamo riusciti a trasformare un diritto conquistato a fatica in un'oc-

casione per perdere tempo 
 

di Francesco Marini, redattore de “La Marmaglia” rivista studentesca indipen-
dente della città di Piacenza 

Piacenza - Più o meno un 
anno fa sulla nostra rivista, La 
Marmaglia, veniva pubblicata 
una critica in stile satirico di 
una tipica assemblea d’istituto 
del mio Liceo, a titolo 
“L’assemblea per una bimba-
minkia”. L’idea era nata da un 
episodio decisamente spiace-
vole: durante la visione del 
film “La masseria delle allodo-
le”, riguardante lo sterminio 
degli Armeni, alcuni fulgidi 
rappresentanti della futura 
classe dirigente, elementi 
senz’altro dotati di un’elevata 
sensibilità nonché di un ap-
p r e z z a b i l e  s e n s o 
dell’umorismo, avevano più 
volte sottolineato il loro ap-
prezzamento per le scene di 
massacro e pulizia etnica con 
applausi scroscianti, lanci di 
bicchieri vuoti e battaglie a 
suon di pop-corn. La vicenda 
era passata, ovviamente, 
inosservata, dopo il film vi era 
stato il solito dibattito nel più 
completo disinteresse (salvo 
qualche intervento delirante 
…) e alle 12 e 30 la marea di 
giovani era ritornata alle a-
mate magioni, in fondo soddi-
sfatta di aver perso una gior-
nata di scuola. Ma evidente-
mente comportamenti del 
genere sono diventati una 
prassi, quasi una moda: an-
che quest’anno infatti, duran-

te l’assemblea sulla Giornata 
della Memoria i soliti cinefili 
non hanno risparmiato gli ap-
plausi, ancora una volta non 
alla fine del film ma durante le 
scene più tragiche e cruente. 
Ora, di fronte a comportamenti 
del genere non possono che 
presentarsi alcuni dubbi 
sull’utilità e sul significato attu-
ale dell’assemblea d’Istituto. 
Innanzitutto, le assemblee 
studentesche sono comparse 
per la prima volta attorno al 
’68, come r isposta ad 
un’esigenza concreta dei giova-
ni di confrontarsi e dialogare: 
gli studenti volevano partecipa-
re attivamente alla vita 
dell’Istituto e alle decisioni che 
li riguardavano. Le assemblee 
erano spontanee, e spesso non 
autorizzate; probabilmente dal 
punto di vista concreto non 
servirono a molto, ma ben 
rappresentarono la volontà dei 
giovani di pensare, di confron-
tarsi e di opporsi ad un sistema 
sentito come loro avversario.  
Adesso però, almeno nella mia 
scuola e nella mia città, 
l’assemblea si è completamen-
te svuotata del suo significato 
originario ed ha purtroppo as-
s u n t o  i  c a r a t t e r i  d i 
un’equazione, s imi le  a 
“assemblea = niente lezioni = 
scazzo”, con il risultato che gli 
studenti, dovendo occupare tre 

o quattro ore altrimenti passate 
ad ascoltare un noioso ed inutile 
dibattito, si dedicano alle più 
svariate e curiose attività. Se a 
questo aggiungiamo che chi 
sarebbe davvero interessato a 
partecipare è costretto a seguire 
un film praticamente proiettato 
su di un fazzoletto, con un audio 
pessimo e mentre attorno a loro 
accade letteralmente di tutto e 
di più, con dibattiti che definire 
penosi è un eufemismo, posso 
concludere che l’assemblea 
d’Istituto è divenuta ormai com-
pletamente inutile. Ma quali so-
no le radici di questa deriva? 
Tutto ciò è un chiaro sintomo di 
una generale indifferenza e di un 
disinteresse che attanaglia da 
molto ormai le (più o meno) 
giovani generazioni: pare che la 
gente non abbia più voglia di 
prendere in mano il proprio futu-
ro e la propria vita, preferendo 
di gran lunga rincoglionirsi din-
nanzi al Sacro Televisore o a 
qualche altra moderna divinità. 
Sono convinto che l’indifferenza 
sia il più grave problema dei 
giovani della mia città, Piacenza; 
noi ragazzi per primi dovremmo 
capire che non possiamo lasciar-
ci condizionare senza nemmeno 
renderci conto della situazione in 
cui stiamo scivolando: quando le 
persone diventano indifferenti 
sono molto più facilmente mano-
vrabili …  

Avendo studiato la genetica, per me-
glio comprendere gli usi e l'utilità del 
DNA e del genoma, il giorno 11 Feb-
braio 2010 la classe III sez. A del 
liceo scientifico di Telese Terme si è 
recata presso La Città della Scienza 
(Bagnoli – NA) dove, attraverso un 
esperimento, ha osservato le peculia-
rità del DNA Fingerprinting. La tecnica 
del fingerprinting, consente il confron-
to fra genomi appartenenti ad indivi-
dui diversi: trova applicazione in un 
vasto numero di campi: medico, fo-
rense e genetico, solo per citarne 
alcuni. La nostra giornata è incomin-
ciata alle 7:30, ora di partenza da 
Telese Terme. Giunti alla Città della 

Scienza siamo stati accolti 
da una guida che, dopo 
averci condotto in una 
stanza già organizzata con 
l’attrezzatura necessaria 
per eseguire l’esperimento, 
ci ha spiegato il funziona-
mento degli strumenti e ci 
ha guidato 
nell’esperimento mostran-
doci le varie operazioni da 
eseguire. Siamo stati divisi 
in gruppi di due persone; 
naturalmente ogni gruppo 
aveva l’attrezzatura neces-
saria per compiere 
l’esperimento. Al termine 
del nostro lavoro ne abbia-

mo osservato il risultato che, nono-
stante fosse la nostra prima volta, 
è stato positivo. L’esperienza in un 
laboratorio biochimico è stata mol-
to educativa, divertente ed interes-
sante. Ci ha portato a confrontarci 
con un esperimento che fino a quel 
momento avevamo solo studiato 
teoricamente. D’altronde non ave-
vamo mai visto dal vivo un esperi-
mento di questo genere e avendolo 
portato a termine da soli è stato 
molto gratificane, anche perché ci 
siamo impegnati con competizione 
tra di noi. Consigliamo 
quest’esperienza a tutte le classi 
del triennio!   

Gli studenti sperimentano il DNA alla 
Città della Scienza 

La III A del liceo scientifico di Telese Terme 

 

Per la prima volta il Liceo Scientifico telesino dell'IIS Telesi@ sale sul podio 
della Gara a squadre delle Olimpiadi della Matematica provinciali! Per soli 
trenta punti dalla seconda classificata, la squadra di Telese si è classificata 
terza. 

Ottimo posto anche al Liceo Classico dell'Istituto Telesi@ che si è posiziona-
to sesto tra le dodici squadre in gioco. 
Vincitore della gara, tenutasi il 12 Marzo alle 15.00 nel salone del Liceo 
Scientifico Rummo, è stato il Liceo Scientifico E.Fermi di Montesarchio, 
mentre il secondo posto è toccato allo Scientifico di Sant’Agata.  

Dopo una combattutissima gara, in cui l’istituto telesino ha toccato anche 
il primo posto e si è stabilizzato al secondo per quasi tutta la competizione, 
nelle battute finali è arrivato terzo. 
Grande soddisfazione esprime la docente referente, prof.ssa Michela Norel-
li, la Dirigente Di Sorbo e il caposquadra Giovanni Burro. “E’ la dimostrazio-
ne” afferma lo studente “che se la scuola si adopera da subito a corsi prepa-
ratori per la competizione provinciale, i frutti sono da subito visibili!” E’ in-
fatti il primo anno che all’IIS Telesi@ si sono organizzati incontri periodici 
per la preparazione degli studenti alle Olimpiadi di Matematica e ai Giochi di 
Archimede. 
Alle prime due squadre spetta la partecipazione alle gare nazionali di Cese-
natico. Ha stupito molti, inoltre, la non vittoria del Liceo Scientifico Rummo 
di Benevento, organizzatore dell’evento e storico capofila nelle Olimpiadi 
provinciali della matematica. 

Mentre ben undici ragazzi del nostro Istituto hanno preso parte alla fase 
provinciale delle gare individuali del 9 Febbraio 2010, svoltasi nei locali della 
facoltà di Economia dell’ Università del Sannio. Prenderanno parte alla gara 
nazionale Salvatore Cutillo, del Liceo Scientifico “G.Rummo” di Benevento, e 
Luigi Pino, dell’Istituto di Istruzione Superiore “Fermi” di Montesarchio, pri-
mi a pari merito con 52 punti. Riportiamo di seguito primi quattro classifica-
ti del nostro istituto: 
Giovanni Burro 4D sc. Telese  38  - 18esimo provinciale (I del triennio 
nell'Istituto) 
Davide Basile 4C sc. Telese 34 - 26esimo provinciale 
Alessandro Carfora 2B sc. Telese 33 -  28esimo provinciale (I del biennio 
nell'Istituto) 
Michele Basile 4D sc. Telese 33  - 28 esimo provinciale 

Telese conquista il podio delle 
Olimpiadi della Matematica 

Scuola 



Pagina4 

2012: il giochino dell'apocalisse2012: il giochino dell'apocalisse2012: il giochino dell'apocalisse2012: il giochino dell'apocalisse    
di Michele Basile 

Sono anni oramai che si parla del feno-
meno apocalittico del 2012. Internet, 
giornali, interviste e quant’altro per 
affermare la fine della nostra esistenza. 
Sono verità o semplici leggende metro-
politane? Analizziamo il caso:21 dicem-
bre 2012, fine del calendario maya, 
allineamento Sole-Terra-centro della 
galassia, avvicinamento di corpi estra-
nei come il pianeta Nibiru alla Terra. 
Coincidenze o verità nascoste? C’è chi 
aggiunge che vi siano stati anche pre-
munizioni: 11 settembre 
2001,distruzione delle torri gemelle; 
fine di regimi dittatoriali,morte di Sad-
dam Hussein; distruzione e genocidi di 
popolazioni come gli ebrei o alcune 
popolazioni del terzo mondo. Ma allora 
bisogna crederci davvero? Possibile che 
governi ed istituzioni ci tengano 
all’oscuro di una fine imminente? Il 
caso ha riscosso talmente tanto succes-
so da divenire una problematica inter-
nazionale. La voce 2012 è una delle più 
cliccate sul web. Naturalmente sono 
state innumerevoli le persone che han-
no enfatizzato teorie e vicende assurde 
per far parlare di sè. Bisogna però am-
mettere che alcune delle cose indicate 
avverranno realmente il 21 dicembre 
2012: e questo non è un mio atto, cari 
lettori, di creare suspense all’interno di 
questo articolo. Realmente infatti in 
quella data accadranno strane coinci-
denze: non sto parlando né della finale 
di Champions League né del match 
Napoli - Inter. Procediamo per gradi: 
innanzitutto terminerà il calendario 
Maya, popolazione americana distrutta 
dai coloni all’alba del rinascimento. 
Questa popolazione è conosciuta per le 
sue ottime conoscenze astronomiche: 
avevano infatti previsto l’eclissi del 
1999 quasi 500 anni prima. Il loro ca-
lendario giungerà al termine il 21 di-
cembre 2012… E poi? Semplice, rico-
mincerà daccapo. Ebbene si, in quella 
data i coefficienti del calendario Maya 
giungeranno allo zero: il 22 dicembre si 
ripartirà:1,2,3 ecc. è come contare un 
mazzo di carte, arrivo a 40 e poi? Ter-
mina il mondo? Semmai inizio a giocar-
ci! Direi che da qui ad arrivare alla fine 
del mondo vi sia bisogno di una fervida 
immaginazione. La seconda tesi più 
accreditata è l’allineamento Sole-Terra 
- centro della galassia. Eseguite ciò che 
sto per riferirvi: prendete tre palline di 
carta, fate in modo che la seconda ruoti 
intorno alla prima e la terza intorno la 
seconda. Quante volte le tre palline si 
allineeranno? Infinite. Ciò accade anche 
nel nostro universo, per due volte ogni 
anno il Sole, la Terra e il centro della 

galassia appartengono alla stessa retta. 
Un caso puramente geometrico. Vi ri-
sulta che due volte ogni anno la Terra 
subisca una apocalisse? Se non volete 
darla voi la risposta la do io:”No!”. La 
terza è l’avvicinamento di un pianeta 
misterioso di nome Nibiru. Alcuni dico-
no che la terra entrerà in collisione con 
esso; altri che la sua vicinanza possa 
provocare tsunami ed eruzioni vulcani-
che; altri ancora, più fantasiosi,che 
esso sia in realtà una astronave di alie-
ni intenti ad invadere la terra. È vero 
tutto ciò? Per la cronaca non è stato 
mai avvistato questo pianeta. Si dice 
che governi ed istituzioni ci tengano 
all’oscuro dall’ imminente apocalisse 
non rivelandoci informazioni sulla vi-
cenda. La soluzione per capire se ciò è 
vero o meno ve la do io: compratevi un 
cannocchiale e cercate nel cosmo infini-
to e in continua espansione il pianeta 
Nibiru. Magari i vostri occhi riusciranno 
a carpire più informazioni delle milioni 
di persone che fino ad ora non hanno 
avvistato nulla e dar credito alle voce di 
un piccolo gruppo di nullafacenti su 
Internet. Non mi sento di indicare altre 
ipotesi e teorie, visto che se queste vi 
sono sembrate assurde, le altre potreb-
bero mettere in ridicolo me e questo 
giornalino, ma ora come tutti gli articoli 
apocalittici arriva il colpo di scena. Eb-
bene si, vi rivelerò io la vera fine del 
mondo, la vera apocalisse. Premetto 
con il dire che nel 2036 potremo entra-
re in rotta di collisione con un pianetino 
di nome Apofis. Ma c’è una possibilità 
su un milione che ciò avvenga e credo 
che per allora l’uomo riuscirà ad escogi-
tare qualcosa per evitare ciò. Il vero 
termine della Terra vi sarà tra 5 miliardi 
di anni, quando saremo inghiottiti dal 
sole. Se ancora esisteremo saremo 
vaporizzati dai milioni di gradi che inve-
stiranno il nostro pianeta. Ringraziate 
ora il vostro profeta. La cosa che più mi 
ha colpito di questa vicenda è stata la 
produzione di un film. Se, come me, 
cari lettori lo avete visto al cinema, 
“2012” ci ha predetto uno scenario 
sconvolgente: governi intenti ha salva-
re solo le proprie autorità; la popolazio-
ne umana e terrestre completamente 
sterminata dai fenomeni naturali. E poi, 
sento il bisogno di ricordarlo, lo straor-
dinario gesto del nostro primo ministro, 
che rinuncia alla propria salvezza per 
rifugiarsi in “preghiera” a San Pietro. Il 
film ci suggerisce anche un metodo di 
salvezza: cari lettori, se credete a tutto 
ciò andate in garage e costruite anche 
voi un’arca di Noè!! 

Capolinea autobus 224 
di Chiara Acanfora 

20 novembre 2009: in uno dei cunicoli lerci di via Due Ponti muore asfissiato Wendell 
Mendes Peas, il viado brasiliano più notoriamente conosciuto come Brenda. Di viados ne 
muoiono “abbastanza” a Trans-city: è una vita complicata quella che hanno scelto. Sesso, 
droga, ricatti e omicidi sono all’ordine del giorno e ormai rimanerne stupiti risulta difficile. 
L’omicidio di Wendell sarebbe uno come tanti altri se non fosse per uno dei suoi illustri 
clienti: Piero Marrazzo. Se ne è parlato e sparlato ampiamente; gli amici del viado sono 
approdati in numerosi programmi televisivi per far cosa non si è capito: accuse, minacce, 
pseudo dimostrazioni di “affetto” … Almeno hanno assicurato ai telespettatori italiani uno 
“show” corrispondente ai loro gusti. Intanto l’omicidio Brenda è ancora avvolto nel miste-
ro. Ci sono alcuni punti più oscuri degli altri che gli inquirenti, dopo tanto indagare, ancora 
non riescono a mettere a fuoco. Per esempio ancora non si trova la causa dell’incendio 
scoppiato in casa di Wendell: si pensa che possa essere partito dall’ingresso da un trolley 
incendiato o semplicemente da una candela, ma non sono stati trovati né liquidi infiam-
mabili né cera. Inoltre il suo computer, che secondo i periti informatici ha in memoria 
60mila files, era sotto un filo d’acqua nel lavello della cucina. Ammesso che sia del viado e 
che quindi contenesse materiale incriminante, perché l’assassino non l’ha portato con sé e 
non se ne è sbarazzato?  Brenda aveva preparato le valigie, voleva scappare, aveva pau-
ra.  A Trans-city è normale avere paura. Trans-city, capolinea dell’autobus 224, alla peri-
feria nord di Roma, è il più moderno dei "circhi" italiani dove le attrazioni che vanno per la 
maggiore sono le donne barbute; Trans-city è una bancarella di sole merci taroccate. Sco-
prire la verità qui non è facile: qui tutto è in vendita anche le legittime informazioni che 
dovrebbero servire per le indagini. I presunti amici di Wendell hanno subito approfittato 
della situazione: non hanno parlato che dietro compenso, addirittura alcuni viados hanno 
già avuto proposte per film porno. Anche i morti sono affari! Ma quanto guadagna real-
mente un viado? Cosa gli permette di avere l’arroganza di chiedere denaro anche solo per 
cercare di far luce sull’omicidio, a detta loro, di un loro amico? Wendell era davvero così 
poco importante per loro? Ebbene, si parte da tariffe di ogni genere: generalmente 3 mila 
euro, sesso e droga compresa. Ma Wendell era diverso: un suo amico viado, che afferma 
di averlo visto alcuni giorni prima del suo decesso, racconta che Marrazzo abbia dato 30 
mila euro a Brenda. Verità? Bugie? No. Mistero. Uno dei tanti di questa vicenda. Tuttavia 
gli italiani la sera tornano dal lavoro e si chiudono nelle loro case. Del politico con tenden-
ze particolari, del suo “amante” ucciso da chissà chi e perché, nessuno se ne importa. 
Sono cose lontane da noi, che non troveranno spazio nelle nostre giornate né tantomeno 
nei nostri pensieri; la riflessione si fermerà al servizio del telegiornale, ma neanche: ormai 
di Brenda non si parla nemmeno più. Intanto la vendita di sesso “strano”, droga, foto in-
criminanti, altrettanti video continuano e non sembrano arrivare ad una fine.  E continuia-
mo ad essere spettatori. 

Il vento umanoIl vento umanoIl vento umanoIl vento umano    
Immigrazione: da Rosarno a Castelvolturno...  

alla ricerca della primavera delle etnie 

di Marco Martucci 

Immigrazione... questo 
fenomeno è da alcuni 
anni onnipresente nei 
nostri servizi di informa-
zione. Ogni giorno è pos-
sibile sentire storie ri-
guardanti gli immigrati a 
volte struggenti a volte 
espressione della crimi-
nalità. Il nostro paese da 
anni si è schierato a fa-
vore di questo fenomeno, 
di una immigrazione sa-
na, produttiva e legale. 
Questi immigrati sono 
una risorsa preziosa, 
umana alla quale non si 
deve e non si può rinun-
ciare. Il nostro stato deve 
essere in grado di garan-
tire un rifugio, una nuova 
dimora a tutti coloro co-
stretti ad abbandonare i 
propri luoghi natii, le 
proprie patrie nel tentati-
vo di garantire un futuro 
più roseo ai propri fami-
liari o e per se stessi. 
Questo vento umano deve però essere stu-
diato e controllato affinché esso non si pos-
sa trasformare in una tempesta impietosa 
che spazza via le bellezze locali lasciando il 
posto solo alla desolazione e alla distruzio-
ne. Molto si è sbagliato in tal senso, a mio 
avviso, permettendo cosi la nascita di un'in-
tolleranza dilagante, frutto di un eccessivo 
buonismo nei confronti di una parte crimi-
nosa dei clandestini. I quali proprio per la 
loro condizione non permettono al nostro 
paese di vederli, di identificarli, producendo 
così la nascita di una nuova micro e macro 
criminalità che assedia quotidianamente le 
nostre città. I cittadini si, esasperati da 

continui scontri quotidiani con questa par-
te degli immigrati, sono abbandonati a 
manifestazioni di intolleranza estrema che 
devono essere senza dubbio condannate. 
In conclusione quindi si deve incentivare 
questo "Zefiro umano" che può riportare 
la primavera nel nostro Stato. Tuttavia 
esso deve essere purificato da quelle parti 
malsane attraverso un controllo più ferreo 
alle frontiere, cosa che permetterebbe al 
nostro Paese di facilitare i processi di inte-
grazione diventando cosi un vero paradiso 
terrestre dove vivere in armonia indipen-
dentemente dalla propria etnia. 
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Spartacus, simbolo della ribellione 
Dall’impero Romano ai Casalesi 

 
di Elia Iannotti 

73 a.C.Anfiteatro di Capua. Un gladiatore originario della Tracia decide di ribellar-
si. Esasperato dalle condizioni disumane in cui viveva, disgustato dal continuo 
uccidere per il divertimento dell’aristocrazia romana, distrutto profondamente nel-
la dignità, scappa da Capua e si dirige sul monte Vesuvio, lo seguono altri settanta 
gladiatori. Il suo nome ha scritto un piccolo pezzo della storia .Il suo nome era 
Spartacus. Lo schiavo che osò sfidare l’Impero. 15 gennaio 2010. Roma. Più di 
duemila anni dopo si scrive un altro piccolo pezzo di storia, in questo giorno si 
chiude il processo che può essere classificato come il più grande processo della 
storia della criminalità organizzata d’Europa, il processo Spartacus,il cui nome 
vuole sottolineare la forza della ribellione e la sfida contro un organismo potente e 
organizzato: ieri era l’impero, oggi invece la mafia, la mafia che alla pendici del 
Vesuvio si chiama Camorra. La cassazione conferma tutte le condanne inflitte in 
appello contro un clan che ha avuto,e ha ancora,interessi nel traffico di armi, di 
droga, nello sfruttamento della prostituzione, nell’edilizia e nello smaltimento ille-
gale dei rifiuti, un clan che prende il nome da un comune del casertano, Casal Di 
Principe. Il clan in questione è quello dei Casalesi. Operano a pochi chilometri da 
noi, ma è servito il libro inchiesta di Roberto Saviano, Gomorra, e l’omonimo film  
di Matteo Garrone a renderci visibile ciò che avviene sotto i nostri occhi, a scuote-
re le coscienze e a soffermarci,anche solo per un attimo,a riflettere sullo scempio 
che stanno infliggendo al nostro territorio. Nel corso degli anni questo clan ha 
commesso violenze feroci ed inaudite, ha avvelenato ettari e ettari di terra, sot-
terrando tonnellate di rifiuti, il più delle volte tossici,si è macchiato di efferati omi-
cidi, come quello di Don Peppino Diana. Ebbe il coraggio di alzare la voce e difen-
dere la sua gente, scrivendo nel 1991 la lettera “Per amore del mio popolo non 
tacerò”. Sarà ucciso tre anni dopo. Sono tante le storie di crimini legate a questo 
clan a noi sconosciute, ma nonostante il processo si sia  concluso, dopo undici 
anni, quasi nell’indifferenza totale dei media, arriva una notizia positiva: i 16 erga-
stoli sono stati confermati, primo fra tutti al boss del clan Francesco Schiavone. 
Una certezza, questa certezza, ci rende consapevoli del grande passo che si è 
compiuto, un passo che non si può e non si deve considerare come un traguardo, 
ma deve essere un inizio. Un inizio che ci porti ad analizzare il presente e a far in 
modo che l’intero apparato della camorra non agisca più indisturbato. A distanza 
di secoli Spartacus ha avuto la sua rivincita, anche se in modi diversi e in differen-
ti circostanze, la storia ha seguito il suo corso, se la ribellione venne fermata con 
la sua uccisione, quella contro la Camorra è appena all’inizio, perché ora, con la 
conferma di queste sentenze, non è più possibile negare la sua esistenza. 

“La  mia vita distrutta da Auschwitz”  

Ricordare per ricostruire 
Incontrando Shlomo Venezia, sopravvissuto al campo di Auschwitz, che 

solo dopo 40 anni ha trovato la forza per ricordare 

di Maria Federica Viscardi 

“Ricordare il passato per costruire il futuro” e 
poi un nome: Shlomo. Ecco la dedica che 
compare sul mio diario e che, soprattutto, è 
stata firmata da un uomo che si chiama 
Shlomo Venezia. Sono le 10 e 30 del 18 di-
cembre 2009, una tiepida mattina invernale 
durante la quale nove alunni del V ginnasio A 
dell’Istituto di Istruzione Superiore Telesi@, 
si avviano verso il Grand Hotel Telese, dove 
incontreranno uno dei pochi sopravvissuti al 
campo di concentramento di Auschwitz-

Birkenau: Shlomo Venezia. Ebreo sefardita, 
residente in Grecia a Salonicco, fu costretto, 
durante la prigionia, a lavorare nei Sonder-
kommando (letteralmente Unità Speciali), 
squadre composte da internati e destinate 
alle operazioni di smaltimento e cremazione 
dei corpi dei deportati, uccisi mediante gas 
zyclon B. <<I componenti di queste squa-
dre>> comincia <<venivano sempre uccisi, 
perché erano gli unici a conoscere il vero 
effetto della soluzione finale della questione 
ebraica>>. Infatti sono solo dodici, in tutto il 
mondo, i sopravvissuti alle Unità Speciali e 
l’uomo che abbiamo incontrato è l’unico in 
Italia. <<Uscito dal campo>> racconta 
<<anche io ero stato affetto da quella stessa 
“malattia” che, prima di me, aveva colpito 
Primo Levi e tanti altri che erano sopravvis-
suti al Lager: la paura, il puro terrore di ri-
cordare, di parlare… Ogni segno, ogni gesto, 
ogni parola, fatto accaduto, ogni singola im-
magine mi riportava al campo, mi ci riporta 
tutt'oggi. Nel 1992, quando erano ormai pas-
sati anni dalla Guerra e le ferite ancora non 
erano rimarginate, eppure facevano meno 
male, cominciai a raccontare… Riaffiorarono 
ricordi di orrori, di fatti terribili che spero mai 
si ripeteranno. La mia vita sarà sempre se-
gnata dagli anni trascorsi ad Auschwitz>>. 
Un attimo di respiro, poi la voce tremante e 
calda di un uomo ormai anziano, ma pieno di 
voglia di raccontare, perché ormai unico 
spettatore di barbarie, risuona di nuovo nella 
grande sala: <<Non basterebbero tre giorni 
interi per raccontare, anche solo a grandi 
linee, quanto accaduto...>>. È notevole co-
me, ancora oggi, a distanza di oltre 
sessant’anni dalla fine della Seconda Guerra 
Mondiale, quel volto si dipinga di terrore. 
Una donna seduta in prima fila, in mezzo agli 

alunni, sembra essere, poi, particolarmente 
partecipe a quel dolore che ci verrà descrit-
to, come se anche lei, a suo modo, lo aves-
se vissuto: è la moglie di Shlomo Venezia, 
Marika, la donna che ha scelto di condivide-
re con lui gioie e difficoltà, che lo ha costan-
temente accompagnato nel racconto strug-
gente della sua giovinezza. Probabilmente è 
stata proprio la presenza di quella donna ad 
aver dato ulteriore forza a Shlomo nel rivi-
vere il suo passato, è forse l’unica persona 

al mondo a conoscere 
davvero ogni cosa, è 
uno dei pochi pilastri 
su cui la vita di 
quell’uomo, che a suo 
tempo appariva di-
strutta, si è fondata. 
<<Lei, mia moglie,>> 
dice <<è stata l’unica 
persona in grado di 
sostituire o, almeno, di 
colmare l’affetto man-
cato dei miei cari. Ero, 
infatti, completamente 
solo quando l’ho cono-
sciuta e con un gran 
bisogno di riavere ac-
canto a me mia ma-
dre, uno dei miei fra-
telli o delle mie sorel-
le, qualcuno che mi 
amasse. Ricordo bene 
quando, dopo la de-

portazione, persi ogni speranza di ritrovarli. 
Solo quando arrivai al Campo mi resi conto 
dell’effettiva crudeltà dei nazisti, me ne ac-
corsi quando una bambina appena nata si 
era salvata in una camera a gas restando 
attaccata al petto di sua madre e, non po-
tendo fare di meglio per aiutarla poiché im-
possibilitato ad avvicinarmi, avvisai i soldati 
che immediatamente la presero e le spara-
rono un colpo alla testa. A quel punto rive-
dere la mia famiglia mi parve la più assurda 
prospettiva che avessi mai potuto avere. Noi 
stessi, per salvarci, dovevamo fare del male 
agli altri: l’unica cosa che poteva farci stare 
minimamente meglio era che, dando loro 
l’illusione che tutto fosse poco doloroso, gli 
permettevamo di vivere una morte appena 
un po’ più serena, ma quale vantaggio si 
poteva mai trarre dal sapere che si stava 
per condurre un essere umano nella 
“fabbrica della morte”?>> Ci sono delle la-
crime a rigare quel viso, gli occhi lucidi, ma 
una voglia di parlare, parlare ancora, per 
non cancellare il ricordo. Quello che è rima-
sto della testimonianza unica e struggente di 
Shlomo Venezia è un’emozione irripetibile, 
un brivido indissolubile. Forse è proprio 
l’affetto di quella donna in prima fila ad a-
vergli dato la forza, ancora una volta, di 
raccontare… e bisogna fare tesoro delle sue 
parole. Quando sarà il momento di costruire 
il futuro, mai si dovrà dimenticare di ricorda-
re il passato. La forza di quest’uomo che ha 
raccolto il coraggio di tramandare, dando lo 
slancio e l’imput per riflettere, deve essere 
considerata come uno dei più grandi esempi 
di lealtà nei confronti del genere umano, 
perché è solo conoscendo e testimoniando 
che negli anni a venire non si incorrerà di 
nuovo in errori già compiuti. 

Cittadini attivi in difesa della dignità 
Si è conclusa la VI edizione del corso di formazione 

sociale CittadinanzAttiva                                             
di Giovanni Burro   

Per un altro anno il Centro Studi Sociali Bachelet ha offerto ai ragazzi delle classi 
terminali degli Istituti Superiori una serie di lezioni per sollecitare delle riflessioni 
utili per diventare persone e cittadini attivi. Grazie al lavoro dell’infaticabile diret-
tore del corso, prof. don Franco Piazza, è stato possibile garantire un apporto di 
contenuti di alto livello formativo. Da non trascurare è poi la disponibilità dei vari 
relatori che si sono succeduti dietro la “cattedra” del corso, tutti intervenuti con 
disponibilità e partecipazione.Quest’anno il corso si è tenuto interamente a Telese 
nella sede del Palazzo Congressi delle Terme, fatta esclusione per la visione gui-
data del film “Gran Torino” di Clint Eastwood tenutasi al Cinema Modernissimo. 
Come è consuetudine, ad aprire i lavori è intervenuto un ospite di rilievo. Questa 
volta rompere il ghiaccio è toccato al dott. Antonio Laudati, Procuratore della Re-
pubblica di Bari. Questi ha portato il suo bagaglio di pensieri e, soprattutto, il suo 
bagaglio di esperienze da condividere con noi ragazzi e uditori.Superate 
l’introduzione del Procuratore e la visione guidata del film ci siamo tuffati nel per-
corso ordinatamente costruito dagli organizzatori. Siamo partiti con una prima 
parte incentrata sulla valutazione del concetto di affettività, per definire come si 
relaziona una persona nei confronti degli altri e nei confronti di se stessa. Quindi 
siamo approdati alla seconda parte, che ci ha coinvolti nel ragionamento sulla 
dignità della persona. Appare di certo ovvio che il corso è stato strutturato secon-
do una logica ben precisa. Infatti siamo partiti dal rapporto che c’è tra le istituzio-
ni e i cittadini, per inquadrare bene l’argomento che sarebbe stato sviluppato in 
seguito. Successivamente abbiamo affrontato il tema dei rapporti, sin dalla visio-
ne del film che ci ha regalato un’esperienza di inter-relazione difficoltosa. Poi il 
dott. Domenico Bellantoni, al solito appassionante e coinvolgente, e la prof.ssa 
Pina De Simone ci hanno accompagnato nella scoperta di quell’essere meraviglio-
so che è la persona umana, in rapporto con gli altri e in rapporto intimo con se 
stessa. Quindi siamo partiti da un piano più, potremmo dire, individualistico e 
soggettivo per passare ad uno più oggettivo e scientifico. Siamo arrivati alla defi-
nizione della persona nella sua dignità, un concetto che va al di là del singolo e 
che abbraccia un maggior numero di individui. Abbiamo attraversato i vari ambiti 
in cui una persona si muove per definire la sua dignità: prima quello religioso con 
il Vescovo Michele De Rosa, poi quello giuridico con il prof. Gaspare Lisella, poi 
quello economico con il prof. Giuseppe Acocella, poi quello sociale con il prof. 
Francesco Vespasiano. A conclusione del percorso una lezione sui diritti dei non-
cittadini del prof. Pier Paolo Forte.Tutto ben strutturato in questo castello di rifles-
sioni, questa ragnatela di idee, questo nugolo di considerazioni attraverso mo-
menti di riflessione profondi, chiari, esplicativi. Non si può non ricordare 
l’interesse provocato dal professor Bellantoni con le sue riflessioni sull’amore e sui 
gesti che lo caratterizzano, sulla felicità e i suoi stadi o il bel pensiero che ci ha 
lasciato ricordandoci che è importante puntare al cielo, ma mantenendo sempre i 
piedi per terra. Profonda è stata anche la professoressa De Simone nel chiarirci i 
rapporti tra l’io e gli altri caratterizzati dal sentire. Poi, ancora, ricordiamo le ri-
flessioni sul rapporto tra l’io-cristiano e l’io-cittadino portateci dal nostro Vescovo 
e l’analisi del cittadino dal punto di vista giuridico. Successivamente, si è presen-
tato con idee ben delineate e ordinate il professor Acocella, rettore della Libera 
Università degli studi “S.Pio V” di Roma, sull’economia e in particolar modo 
sull’attuale crisi economica e sul rapporto che intercorre tra le persone e 
l’economia in momenti così difficoltosi. A concludere con vigore sono intervenuti 
due docenti dell’Università del Sannio: il prof. Francesco Vespasiano e il prof. Pier 
Paolo Forte. Il primo ci ha fatto ragionare sui profili sociali della dignità umana e 
quindi sulle relazioni e sulla loro qualità, sugli scopi di vita, sulla solidarietà. Il 
secondo ci ha mostrato, con prontezza e chiarezza, il grado di civiltà della nostra 
nazione per quanto riguarda la legislazione nei confronti di coloro che spesso so-
no considerati emarginati: i non-cittadini. Ancora una volta si conferma valido il 
lavoro del Centro Studi e buona la risposta di partecipazione da parte degli udito-
ri. Alla fine del corso don Franco ci ricordava, in tema con la lezione, che spesso 
potremmo trovarci noi nella condizione di chiedere dei diritti, quindi è bene ga-
rantirli sempre. A lui va il nostro ringraziamento per averci garantito, ancora una 
volta, il diritto all’informazione, il diritto alla partecipazione e il diritto alla consa-
pevolezza! 
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L’ingiustizia sociale 
Di Luigi Matera 

 Come analizzare l’attuale situa-
zione italiana? Devo ammettere 
che il compito non è dei più sem-
plici. Cominciamo dal basso, da 
quel gruppo di persone che costi-
tuisce il limite inferiore della no-
stra società. Sono quelle persone 
che vivono in difficoltà economi-
che, lavorative, in condizioni spes-
so al limite della dignità umana...  
Un paio di esempi: il primo, la 
famiglia di Favara, in Sicilia, di-
strutta dal crollo della  fatiscente 
casa in cui viveva. Perché quelle 
persone vivevano lì? Semplice: 
perché, nonostante la  richiesta, 
non era stato concesso loro nep-
pure un modestissimo apparta-
mento in qualche palazzone popo-
lare. Il secondo, un anziano signo-
re sardo, costretto a vivere in una 
cabina elettrica arrangiata a casa 

pur di avere un tetto sulla testa. 
Dovrebbe essere un dovere mora-
le di tutti noi aiutare queste per-
sone, ma spesso le lasciamo al 
loro destino. Senza contare gli 
ulteriori disagi arrecati alle fami-
glie dalla crisi economica. Saliamo 
alla classe media, occupata dai 
lavoratori normali, coloro su cui si 
fonda la società, persone che si 
svegliano alle sette di mattina per 
lavorare, staccano alle due del 
pomeriggio e ricominciano subito 
con il loro secondo incarico: la 
famiglia. Ovviamente lo stile di 
vita è alquanto diverso da quello 
della classe precedente, anche se 
la crisi tende ad assottigliare sem-
pre più le differenze; le conse-
guenze immediate sono le nume-
rosissime famiglie ridotte sul la-
strico, costrette a rinunciare a 
quelle piccole cose, come  il com-
prare un giocattolo al figlio, che 
possono trasformare anche la 
giornata più cupa nella giornata 
più felice della vita. Vedere il sor-
riso sulla bocca dei figli è la cosa 
più bella che un genitore possa 
desiderare; si cerca di dare sem-
pre il massimo ma spesso, pur-
troppo molto spesso, non si è in 
condizione di farlo.  Passiamo all’ 
ultima classe, il vertice della pira-
mide: è rappresentato dagli alti 
funzionari e dai politici che, grazie 
alle ingenti entrate finanziarie, 
quasi non si sono accorti della 
crisi. Che problema c’ è se ci sono 
persone che muoiono di fame, 
tanto c’ è la vacanza ai Caraibi: 
poco importa se anche gli indige-
ni, che ci permettono di godere la 
vacanza, soffrono ancor più di 
migliaia di famiglie italiane la fa-
me e la miseria. Questa classe 
risulta, ovviamente, intoccabile, 
dato l’ enorme potere che la ric-
chezza comporta, specialmente se 
si parla di periodo elettorale. Ecco 
il panorama della nostra società, 
anche se è doveroso precisare che 
la suddivisione è molto riduttiva: 
andando più a fondo, però, si in-
capperebbe in una miriade di 
sfaccettature diverse che, per 

motivi pratici, è meglio non consi-
derare. Ora, è evidente che un pro-
blema c’ è: pensate che tutti se ne 
siano accorti? Ovviamente la rispo-
sta è… no! C’ è gente che pensa 
che sia già tutto acqua passata. Ma 
la cosa più grave è che queste per-
sone sono coloro che ci governano, 
senza distinzioni di colore politico 
tanto, siano essi deputati Pdl, Pd, 
Idv, Lega, Udc, Mpa, ecc., hanno 
tutti lo stesso stipendio, le auto 
blu, le ville, gli yacht e forse qual-
cuno ha anche l’ aereo privato. E’ 
chiaro che qualche disuguaglianza è 
presente tra le varie classi. Qualcu-
no esclamerebbe “Bisogna fare 
qualcosa!”e infatti la risposta non 
tarda ad arrivare:“La crisi sta pas-
sando, l’ Italia ha reagito bene”. Ci 
sarebbe da tirare un sospiro di sol-
lievo: peccato che l’ UE appaia al-

quanto scettica riguardo la nostra 
politica economica. Ma forse non si 
è a conoscenza di ciò, lo saprà solo 
qualche utente di Facebook: infatti 
proprio qualche giorno fa, chattan-
do sul noto social network, ho no-
tato un video, tratto da un Tg, nel 
quale il giornalista viene bloccato 
da qualche mano misteriosa mentre  
sta per dare la notizia dei dubbi che 
l’ UE nutre nei confronti della no-
stra economia. Nel video il giornali-
sta passa subito ai fatti di cronaca, 
come se il servizio bloccato avesse 
riscontrato qualche problema: pec-
cato che la notizia non verrà più 
riproposta nel corso del Tg. Insom-
ma, vogliono farci credere che tutto 
vada bene. E’ questa rappresenta 
un’ ulteriore presa in giro per noi 
Italiani. Infatti, facendo credere alla 
gente che tutto vada per il meglio, 
attraverso i più subdoli mezzi e 
molta polvere gettata negli occhi 
dei cittadini grazie agli scandali e 
alle polemiche che ormai sono di-
ventati il nostro pane quotidiano, si 
fa credere alla gente stessa che 
non ci sia nemmeno il bisogno di 
riforme; e quando si   parla di rifor-
me si parla di tagli agli stipendi dei 
parlamentari, tasse sui beni di lus-
so, riduzione delle auto blu, paga-
mento delle tasse in base al reddi-
to, per mettere fine all’ ingiustizia 
sociale che ormai è diventata parte 
integrante della nostra società: 
penso al fatto che i più fortunati, 
che hanno ville, SUV, stipendi ele-
vatissimi, paghino le stesse tasse 
dei meno fortunati, che magari 
sono anche costretti, dalla società 
di cui sono la base, a vivere in cabi-
ne elettriche o in case fatiscenti. La 
società, invece di essere ricono-
scente nei confronti di queste per-
sone per il loro lavoro, che rappre-
senta la causa per cui essa esiste, 
diventa il loro carnefice. E questo 
dovrebbe far riflettere ognuno di 
noi, perché è proprio l’ indifferenza 
dei più l’ arma sulla quale l’ ingiu-
stizia sociale marcia: e non è il 
caso che quest’ arma sia fornita al 
nemico proprio da chi, questo ne-
mico, dovrebbe combatterlo… 

Privatizzazione dell’acqua:  
un bene di tutti regalato ai privati!  

di Francesco Artizzu 

 Poco prima di Natale è stata approvata alla Camera dei Deputati la riforma Ronchi. La riforma riguarda in 
particolar modo la privatizzazione dell’acqua,in questo modo lo stato perderà il controllo di tutta la rete 
idrica che sarà presa in gestione da società private. La questione supera di gran lunga i delicati equilibri 
politici,in quanto tocca il cuore della società ed in particolare uno dei sui aspetti fondamentale. Qualcuno 
potrebbe dire che la riforma sia una vera e propria liberazione che come tale portando una maggiore con-
correnza potrebbe ridurre i già basti costi dell’acqua infatti secondo il Ministro Ronchi ''L'acqua e' per legge 
un bene pubblico e tale resterà anche con le nuove norme che ne ribadiscono l'identità e l'appartenenza. Il 
Governo - ha concluso Ronchi - sa e ribadisce che l'acqua non e' una merce come le altre. E che l'accesso 
ad essa e' un diritto fondamentale sui cui le autorità hanno il diritto di vigilare. Il servizio va affidato a chi, 
soggetto pubblico o privato, offre condizioni di efficienza e di costo più convenienti per il cittadino''.La di-
chiarazione ci pone due interrogativi è giusto che vi siano delle vere è proprie gare d’appalto per garantire 

l’approvvigionamento di una ‘merce’ 
che non è come le altre e che non sia 
direttamente il comune o la società 
comunale a gestire il servizio? A que-
sta domanda potrebbero esserci varie 
risposte,tuttavia la legge così stabili-
sce,ed i comuni lo dovranno fare. Sul-
la validità di questa legge vi sono va-
rie posizioni sia favorevoli che contra-
rie. I favorevoli credono che questo 
sarà un modo per migliorare la rete 
idrica nazionale considerata una delle 
peggiori con grossi sprechi soprattutto 
al sud;tuttavia c’è da porsi un interro-
gativo ,se lo stato non ha curato gli 
acquedotti,che interesse ne avrebbero 
i privati a farlo?Di certo lo Stato molte 
volte ha trascurato queste fondamen-
tali opere,ma un esempio concreto ci 
viene dalla privatizzazione dell’acqua 
nel comune toscano di Arezzo, dove 
questa ha creato moltissimi problemi 
nell’approvvigionamento idrico. Un 
esempio più vicino a noi può essere 
quello dell’acquedotto pugliese che 
dopo esser stato gestito a lungo da 
società private si sta avviando verso 

una ripubblicazione, poiché i vertici regionali guidati dall’On Nicola Vendola si sono resi conto degli innume-
revoli disservizi soprattutto estivi causati dalla gestione privata. Tuttavia il ministro ha fatto delle rassicura-
zioni in merito. I contrari in, particolar modo, credono che questo sarà un modo per mercificare un bene 
indispensabile per la vita, in quanto questo verrà a costare di più, così le classi più basse non potranno ac-
cedere più a questo bene. Un’altro aspetto che va chiarito è anche quello della svendita delle sorgenti a 
multinazionali che sfruttano l’acqua per ricavare ingenti ricavi,che specie in Italia,arrivano a cifre elevatissi-
me dato che siamo il paese che ha il maggior consumo di acque minerali in Europa.Una di queste è la Ne-
stlé, presente in Italia con i marchi: acqua Panna, Levissima e San Pellegrino. Questa azienda inoltre è una 
di quelle società che si schiera nettamente a favore della privatizzazione dell’acqua e le parole del presiden-
te P. Brabeck, che considera "l’acqua come diritto" una concetto da estremisti, confermano l’andamento 
dell’azienda elvetica. La gestione dell’acqua, anche se rappresenta un rilevante costo per lo Stato, credo 
debba in ogni modo restare in mano pubblica. Anche se con la legge la situazione cambierà radicalmente e 
questo servizio sarà erogato dalle società vincitrici di gare d’appalto. Vi è sempre la speranza di un ritorno 
e, con la speranza che le grandi privatizzazioni messe in atto da questo governo possano fermarsi, i settori 
che servono per garantire servizi minimi ai cittadini devono restare in mano pubblica. Certo, bisogna mirare 
sempre di più a una maggiore efficienza, ma questa non potrà mai venire da società private le quali badano 
quasi sempre ai loro profitti.  

 Sicuramente è una piaga non dei nostri giorni 
e sicuramente non è stato mai fatto niente di 
significativo per trovare una soluzione, al limi-
te è stato inventato qualcosa per non far ter-
minare un eventuale processo, ma i casi di 
corruzione o presunta tale sono all’ordine del 
giorno. Non c’è parte politica che tenga, de-
stra o sinistra che sia, evidentemente il dena-
ro non guarda gli schieramenti, la corruzione 
è bipartisan. Se in Italia ha preso sempre più 
piede questo andazzo, uno dei motivi è la 
grande debolezza della classe dirigente, forse 
dovuta a una forte, fortissima ingordigia; 
smania di potere o voglia di ingrossare il por-
tafoglio, sempre colpa dello sporco denaro 
che attira tutti come il miele, tutto questo 
sempre a scapito del popolo e delle persone vera-
mente bisognose. Un egoismo imperante, cieco alle 
vere problematiche quotidiane della gran parte della 
popolazione, italiana e mondiale, un egoismo che non 
risparmia nessuno e che forse a un certo punto sfocia 
nella follia, follia a che pro? Uno yatch, una Ferrari o 
una casa a mare o in montagna, tutto questo per il 
benessere di pochi a costo delle difficoltà di molti. I 
politici non hanno mai dato una svolta netta a questo 
malcostume, anche in questo ultimo periodo pieno di 
voci, scandali, intercettazioni e condanne; ciò è anco-
ra più grave perché la corruzione è anche causa di 
morte. Le droghe pesanti provocano la morte di mol-
te persone, anche dei giovani, degli adolescenti; i 
profitti del commercio degli stupefacenti non vengono 
usati di certo per scopi nobili ma rappresentano una 
fetta consistente degli introiti della criminalità orga-
nizzata, mafia, n’drangheta, camorra. I nostri geni 
del Parlamento che ci rappresentano parlano parlano 
ma concludono poco, si parla di leggi da approvare, 
forse ci si riesce ma non c’è nessuna soluzione drasti-

ca che combatta un fenomeno che non ha niente di 
positivo. Sarebbe lecito aspettarsi una manifestazio-
ne di protesta ma ai politici collusi poco importa della 
voce del popolo, anche se consistente che però non 
raggiunge la maggioranza; forse la vera rivoluzione 
oltre a farla in piazza con cortei o assemblee biso-
gnerebbe farla alle urne. Scheda bianca, nulla o in 
casi estremi non andare a votare per dimostrare il 
desiderio di cambiamento del modo di fare politica, 
ma purtroppo è un qualcosa molto difficile da realiz-
zare siccome in campagna elettorale tutti sono bravi 
con le parole, tutti pronti ad abbindolarci con le loro 
promesse; quante ne sono state mantenute? I soliti 
volti noti delle elezioni sono diventati monotoni e 
dopo anni che sono sulla scena politica di certo non 
hanno più niente di nuovo da proporre. C’è bisogno 
di gente nuova, vicina alle persone e che soprattutto 
parli con le persone per mettere in atto una vera 
politica senza privilegi, favori o mazzette. Si spera 
che esistano più persone oneste che disoneste quindi 
la parte buona è in maggioranza, non ci resta che 
cambiare. 

L’egoismo del potere 
Di Giuseppe Vetrone 
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"La partenza del ritorno": scrittrice a quindici anni 
A cura di Gaia Lavorgna 

Siamo in una delle tante aule del nostro liceo pronti per in-
tervistare un’autrice emergente, una giovane stella appena 
nata, pronta a prendere parte a quell’universo misterioso ed 
apparentemente inaccessibile che corrisponde al mondo degli 
scrittori: Maria Grazia Riccardi. La nostra amica pubblicherà a 
breve una sua esperienza di vita, a tratti drammatica e dalle 
tematiche attualissime: la pedofilia, la violenza sulle donne, e 
tutte le conseguenze a cui esse possono indurre. 
Quando ti è venuta l’ispirazione per il tuo romanzo? 

Ricordo che mi è venuta in classe, nell’ora di greco… mi per-
donerà la prof!  
Cosa ti ha ispirato? La solitudine, il vuoto che c’era intorno 
a me.  
Il titolo? “La partenza del ritorno”. E' come se la tua anima 
parte senza meta e ti ritrovi sempre allo stesso punto, sola e 
piena di paura.  
Vuoi parlarci un po’ di questa tua esperienza di violen-

za che racconti nel libro? Beh sì… E' successo tutto quando 
avevo appena dodici anni, dopo una festa in paese ho accet-
tato il passaggio di un mio vicino di casa, un amico di fami-
glia, ero tranquilla non era la prima volta che salivo sulla sua 
macchina; arriviamo davanti a casa mia, lui non si ferma, 
penso voglia fare un altro giro e chiedo dove stiamo andan-
do, […] lui ferma la macchina in una strada isolata, non mi 
rendevo conto di quello che stava succedendo, ridevo senza 
alcuna preoccupazione. Lui inizia a farmi strane domande, 
tipo “da quanto tempo hai il ciclo?”, o “sei vergine?”, ero 
ancora una bambina e non sapevo cosa rispondere, l’ansia 
cresce quando posa la sua mano sulla mia coscia, prendo il 
mio cellulare per chiamare la polizia, ma lui con un gesto 
secco lo prende, lo ripone vicino alle sue parti intime escla-

mando maliziosamente: “Ora lo prendi!” 
Quest’uomo ora che fa? L’hai denunciato? I tuoi genitori 

quando l’hanno saputo? Ora lui continua tranquillamente la 
sua vita, come io la mia, ha due figli e una moglie che non sa 
nulla. Non l’ho denunciato, l’ho fatto per me. Mia madre è la 
mia più cara confidente, la mia migliore amica, ma nonostante 
questo non le ho raccontato l’accaduto. Solo dopo mesi ho 
avuto la forza ed il coraggio di parlare perché ero stanca di 
essere ossessionata da una bestia.  
Come ti sei sentita dopo quest’ “avventura”, se così la si 

può definire? Ora che rapporto hai con i ragazzi?  Strana-
mente, per i primi tre mesi non c’ho pensato, non avevo capito 
bene quello che era successo, poi sono iniziati gli incubi. Con i 
ragazzi ho un po’ paura quando non li conosco bene e si avvi-
cinano troppo velocemente senza darmi il tempo di fidarmi!  
Perché hai sentito l’esigenza di scrivere questo libro? 

Innanzitutto è stato uno sfogo, il bisogno di scrivere i miei 
pensieri. Poi perché penso ci siano molte ragazze che si sono 
trovate in questa situazione, questa mia testimonianza do-
vrebbe servire come un “inno” al coraggio…quello di denuncia-
re e di non farsi sopraffare dalla violenza.  
Come hai fatto a pubblicarlo? Beh, 
diciamo che è stata solo fortuna la mia. 
Alcuni amici, che sono stati i primi ad 
essere a conoscenza di questo racconto, 
ogni giorno mi riempivano di rimproveri 
perché loro ritenevano giusto che lo man-
dassi ad un concorso oppure a qualche 
casa editrice. Un giorno mi misi su 
internet e incoraggiata anche dal mio 
insegnante d'italiano lessi un bando di 
concorso di una casa editrice; allora, 
spinta dai miei amici, ho deciso di man-
dare un'e-mail di presentazione con il file 
allegato. dopo meno di un mese, ormai io 
non pensavo più al concorso e nemmeno 
alla casa editrice, mi arriva a casa il con-
tratto da firmare con degli opuscoli e dei 
ringraziamenti da parte dell'editore che promuove la mia ope-
ra. Adesso, mi tocca lavorare insieme a varie persone, come 
editing, il grafico e due tutor che cureranno la promozione del 
mio libro per due anni in tutta Italia. Sono stata invitata a par-
tecipare anche alla "fiera del libro di Torino".  
Quanto ci hai messo a scriverlo? Quanto è lungo? Di soli-
to per scrivere un libro, ci vuole fantasia e voglia; io penso di 
averne avuta troppa. Ho impiegato solo quattro mesi per scri-
vere il mio racconto. Non ho mai badato alla lunghezza, ma 
ora dipende da come viene impostato dall'editore.  
Qual è la cosa che ti è risultata più difficile nella stesu-

ra? E quale, invece, la cosa più bella? Per me non è 
stato difficile scrivere, perché è stata un’introspezione psi-
cologica, come se io mi analizzassi per cercare una via d 
uscita da ciò che mi era accaduto. Mentre scrivevo pensavo 
che quello che facevo era sbagliato, poi alla fine continuavo 
senza pensarci, spinta da un qualcosa che non so neanche 
io cosa sia. Una voglia strana che ti impone di parlare, di 
farti ascoltare da qualcuno. La cosa più bella di quando scri-
vo è che entro a far parte di un mondo diverso, dove solo io 
posso entrare e posso essere me stessa senza essere giudi-
cata, liberandomi dai pesi più atroci che può avere una ra-
gazza di 15 anni.  
Cosa consigli agli altri aspiranti scrittori? Come consi-
glio che vorrei dare ad altri aspiranti scrittori direi di scrive-
re tutto ciò che passa per la mente, anche se è banale op-
pure assurdo, perché un domani quelle parole potranno 
valere a qualcuno oppure anche a te stesso. Consiglio di 
osservare qualsiasi cosa e cercare sempre di modificarla a 
modo proprio, come se si vivesse una fiaba. Consiglio anche 
di provare a chiudere gli occhi e poi descrivere ciò che la 

mente ci mostra. E così possono na-
scere le storie più belle e significative.  
Ti sei ispirata a qualche altro li-

bro? Hai intenzione di scrivere altri 

testi? Quando verrà pubblicata la 

tua opera? Io non mi sono ispirata a 
nessun libro, avevo solo voglia di scri-
vere. Ancora oggi, senza la scrittura 
non sarei più me stessa. Oggi, conti-
nuo a scrivere, ogni volta che si crea 
l'occasione per farlo. Il mio primo libro 
uscirà a Maggio e si potrà comprare in 
tutte le librerie d'Italia. Ancora oggi 
continuo a scrivere, per cercare un 
qualcosa che nel mondo reale non tro-
vo.  
Parlaci un po' di te: quali sono le 

tue passioni? La scrittura, il teatro e 
amo anche leggere.  
Se potessi avere un “potere speciale”, quale vorresti? 

Essere “visibile” a tutti.  
Nelle persone, cosa ti colpisce? E cosa invece ti infa-

stidisce? Mi colpisce la sincerità, e odio la presunzione.  
Per te quanto conta l’amore? Non credo nell’amore, ma 
spero in qualcuno che me lo possa insegnare.  
Quali sono le tue aspirazioni? Nessuna! Vorrei solo di-
ventare una buona psicologa esperta in criminologia.  
Cosa diresti ai tuoi lettori?  Di osservare il mondo con 
occhi diversi e di guardare al di là di ciò che si vede! 

FARMVILLE MANIA: il tecnologico ritorno alle origini 
 Di Mariagisa Landolfi e Maria Federica Viscardi 

Avete già raccolto le spighe di grano? Avete dato da man-
giare a galline e maiali? Avete aiutato i poveri vicini? A che 
punto è arrivata la vostra fattoria? Domande del genere 
poste a degli adolescenti del XXI secolo sembrano, ed effet-
tivamente sono, alquanto strane, ma da quando su Facebo-
ok spopola il nuovo gioco virtuale “FarmVille” sono moltissi-
mi i giovani che hanno iniziato a porsi interrogativi di questo 
tipo, anche se solo per scherzo. Sembra quasi assurdo a 
dirsi, ma sempre più ragazzi decidono di dedicare parte del 
loro tempo libero a questo inusuale passatempo il cui unico 
obiettivo è quello di prendersi cura della propria fattoria 
virtuale accrescendola e arricchendo il proprio capitale. Se-
minare, raccogliere frutta, grano e verdure, dar da mangiare 
agli animali, usare i ferti-
lizzanti per il terreno, aiu-
tare gli amici agricoltori… 
insomma le attività dei 
nostri nonni che per un 
paio di generazioni sem-
bravano essersi estinte, 
adesso sono di gran moda 
e fanno tendenza. Forse la 
domanda che tutti si fanno 
è “Perché limitarsi ad una 
gara automobilistica quan-
do si può veder maturare 
una zucca tramite il com-
puter?”, “Perché sparare e 
combattere contro ignoti 
quando si può avere la 
soddisfazione di rendersi 
utili nella fattoria del no-
stro amico-vicino?”. Infatti 
FarmVille riproduce sui 
monitor dei nostri moder-
nissimi computer la vita di campagna legata all’agricoltura, 
all’allevamento e alla natura, intrattenendo ragazzi annoiati 
e stufi dei soliti giochi. Potremmo quasi definirlo un ritorno 
alle origini. Sta di fatto che la società supertecnologica si 
raccoglie tutta intono all’agricoltura. Se per secoli si è cerca-
to di modernizzarsi, ora che ciò è realmente accaduto. Para-
dossalmente rieccoci alla ricerca dell’origine, di ciò da cui 

siamo partiti: la nostra amata e cara ter-
ra. Ognuno di noi, quindi, può ora diven-
tare contadino virtuale a tutti gli effetti! A 
differenza delle altre applicazioni, Far-
mVille si basa infatti sul social network e 
sulla nostra lista di amici, permettendoci 
quindi di interagire con loro tramite il gio-
co e di aiutarci a vicenda nello svolgimen-
to dei vari compiti. E' la combinazione 
vincente, in breve, che sembra aver ri-
scosso completa approvazione tra i giova-
ni, diventando sempre più comune. Ac-
canto alle numerose approvazioni e agli 

infiniti consensi che il gioco ha 
riscosso, ci sono, però, una 
serie di affermazioni negative 
riguardo a questa innovativa 
forma di svago… giovani che 
la definiscono “inutile e insi-
gnificante”, adulti che la ritengono “una delle tan-
te scappatoie dei giovani di oggi che riconoscono 
il mondo come un continuo videogioco senza af-
frontare la realtà". "FarmVille è solo uno dei mol-
tissimi esempi che si può fare, poiché riuscire a 
lavorare per davvero affinché un raccolto frutti 
proficuamente è molto più duro e non si riesce, 
così facendo, a trasmettere ai giovani una reale 
prospettiva di quanto sia realmente duro il lavoro 
a cui si andrebbe incontro se si volesse ottenere 
lo stesso risultato del social network nei veri cam-
pi di grano e nelle vere fattorie”, altri ancora sono 
più ottimisti: “Forse attraverso i social network 
come FarmVille si riuscirà ad accrescere nei gio-
vani una mentalità che li induca a comprendere il 
mondo nel quale i loro nonni e le generazioni an-

cora precedenti vivevano e, perché no, riesca a generare in 
loro un’innata passione per il mondo rurale. È una sorta di 
vero e proprio ritorno al principio, con tutti i pro e i contro 
che ne possono scaturire, ma come da ogni cosa bisogna 
trarre sempre il meglio: ragazzini di città che non hanno mai 
avuto l’occasione di visitare una fattoria avranno modo di 
vedere come si conduce la vita in quella che apparentemente 

sembra essere la lontanissima campagna e, viceversa, ra-
gazzini di campagna possono confrontarsi e commisurarsi 
con i propri alterego virtuali… il tutto non può essere che un 
bene”. Le campane da sentire, insomma, sono molte. Ed è 
sorprendente come nel 2010 si stiano aprendo veri e propri 
dibattiti sull’utilità di un videogioco come tanti, che riprodu-
ce gli aspetti e le varie sfaccettature della vita rurale, sta di 
fatto che ciò avviene e coinvolge un gran numero di perso-
ne… sarà forse l’imminenza di una tecnologia tanto avanza-
ta da indurre l’uomo a cancellare secoli e secoli di invenzio-
ni per ritornare alla condizione paleolitica di un tempo, o 
forse è una semplice via per arrendersi allo sviluppo che 
cresce giorno per giorno più di noi, soffocandoci e non la-
sciandoci il tempo di essere al passo con le nuove invenzio-
ni? Questo non possiamo prevederlo, intanto ci limitiamo a 
formulare la più semplice delle ipotesi: adolescenti annoiati 
sono alla ricerca di nuovi svaghi e sfogano la loro curiosità 
insieme con la loro instancabile voglia di divertirsi 
nell’ultima novità che il web offre loro… E chi può assicurarci 
che nel giro di un paio di mesi questa dilagante moda non 
scompaia, sostituita da chissà quale altra pazza invenzione 
che “rapirà” i nostri cervelli e “aspirerà” la nostra concen-
trazione!?  

Giovani 
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Interview to Jill Pitarresi—High school teacher in 

New York City 

Lottando contro il bullismo omofoboLottando contro il bullismo omofoboLottando contro il bullismo omofoboLottando contro il bullismo omofobo    
di Fabrizio Sorbara -Presidente regionale Arcigay  

Io che non credo in Dio,  
devotamente agnostica 

 
di Elvia D'Itria 

 Atei e credenti rappresentano due 
correnti di pensiero in eterno con-
flitto fra di loro. Generalmente 
l’ateo, che rifiuta l’idea di un Esse-
re Superiore non vuole convincere 
chi non lo è, ma spesso considera 
con estrema sufficienza coloro che 
professano una qualunque Fede 
religiosa. I credenti, da parte loro, 
senza far distinzione tra le varie 
Fedi, sono per lo più intolleranti, 
talvolta rasentando il fanatismo. 
Eresia,  scomuniche, guerra santa, 
Crociate, Inquisizione: sono tutti 
vocaboli tristemente noti che met-
tono in risalto questa intolleranza. 
Il credente, cioè colui che accetta 
il dogma della Fede, non coltivan-
do alcun dubbio e avendo la cer-
tezza non soltanto di essere dalla 
parte giusta, ma che chi sta dalla parte sbagliata deve essere riportato sulla retta 
via, non ha bisogno di argomentare, ma tende all’anatema. E’ assurdo pensare 
che chi si professa ateo sia “avulso” dai temi etici e dai valori universali quali, ad 
esempio, la pace, la giustizia, il rispetto per il prossimo. Non sono essi esclusivo 
appannaggio dei credenti. I valori non sono solo un fatto religioso. Non c’è biso-
gno di credere in Dio per comportarsi decentemente. Ritengo che ogni persona 
abbia il diritto di credere o non credere in ciò che più le aggrada, purché non si 
dimostri intollerante nei confronti di chi la pensa diversamente da lei. Porsi delle 
domande può rivelarsi più utile che essere pieni di certezze o depositari della Ve-
rità. In fin dei conti, chi crede in Dio deve, necessariamente, prendere atto che 
Egli ha creato tutti gli uomini, atei compresi. Oggi i temi della fede e della religio-
ne, e del loro conflitto con la cultura laica, sono al centro di un interesse mediati-

co crescente. Va 
detto che gli atei 
non sono affatto 
numericamente 
così irrilevanti, 
almeno un sesto 
della popolazione 
mondiale e alme-
no un decimo di 
quella italiana non 
si riconosce in 
alcuna religione. 
Personalmente mi 
definisco agnostica 
nel senso che ho 
sospeso il giudizio 
non potendo arri-
vare ad alcuna 

dimostrazione. Ma cerco di capire, cerco la verità,cerco  il senso e se c'è un sen-
so. Dobbiamo essere abbastanza umili nel riconoscere che quel che crediamo non 
necessariamente sia la verità. E' solo l'ipotesi che fino ad oggi ci ha convinto di 
più. Quella che troviamo più verosimile, per tradizione o devozione. O per motivi 
razionali o per motivi intuitivi o per un qualunque altro motivo per noi sufficiente-
mente valido. Se invece partecipiamo al dibattito come un missionario del proprio 
credo, come coloro che vogliono portare la propria verità agli altri, con l'idea di 
voler convincere gli altri, non si va da nessuna parte, non c'è nessun dialogo pos-
sibile. Quindi innanzitutto l'ascolto, che serve a mettere in discussione le proprie 
credenze. Ascoltare l'altro è sempre una ricchezza, perché porta sempre un punto 
di vista nuovo, allarga gli orizzonti. Alle volte questo ascolto rafforza la nostra 
credenza, altre la mette in discussione aprendo nuove strada da percorrere. 

Segue dalla prima pagina.  
 Sono pochi e brevi i momenti in cui è pos-
sibile parlare di omofobia. Parlare di questi 
temi non è mai facile, soprattutto quando 
non si conosce il background culturale di 
riferimento e soprattutto perché il campo è 
talmente vasto da non poter essere affron-
tato in singole soluzioni. Mi preme quindi 
parlare di un aspetto in particolare di quel-
la che comunemente viene chiamata omo-
fobia, ossia la sua sostantivazione in ambi-
to scolastico, ovvero il bullismo omofobo. 
Sebbene sia una questione poco trattata la 
ritengo a tutti gli effetti “la” questione per 
eccellenza. Quando parliamo di bullismo 
omofobo non ci riferiamo unicamente a 
tutti gli atti e le condotte messe in essere 
palesemente da parte degli studenti nei 
confronti di altri studenti omosessuali o 
presunti tali, ma anche a tutti quei com-
portamenti e modelli relazionali che creano 
nelle persone omosessuali adolescenti una 
difficoltà nel vivere il proprio rapporto con 
la vita all’interno dell’istituzione scolastica. 
Queste difficoltà “imposte” non incidono 
unicamente relativamente al rendimento 
scolastico, che è stato dimostrato essere 
reso più basso per i soggetti colpiti, ma si 
è altresì dimostrato che in forme più gravi, 
ciò abbia portato a fenomeni di abbandono 
del nucleo familiare di origine e in casi an-

cor più gravi di tentativi di suicidio. Su 
quest’ultimo è ecla-
tante il caso del ra-
gazzo sedicenne di 
Torino che nel 2008 si 
uccise; non fu mai 
chiarito se il ragazzo 
fosse o no gay, ma 
quello che era chiaro 
è che questo suo ge-
sto fu il risultato delle 
continue vessazioni e 
insulti che riceveva, 
proprio a scuola, il 
luogo per eccellenza, 
come spiega lo 
“statuto delle studen-
tesse e degli studenti 
– D.P.R. 249/98 art.1 
comma 3”: << la 
comunità scolastica, 
interagendo con la più 
ampia comunità civile 
e sociale di cui parte, 
[…] contribuisce allo 
sviluppo della perso-
nalità dei giovani, 
anche attraverso 
l’educazione alla con-
sapevolezza e alla valorizzazione 
dell’identità di genere, del loro senso di re-

sponsabilità e della loro autonomia individu-
ale[…]>>. Se è vero 
che l’adolescenza è 
un periodo molto 
difficile, in cui av-
viene il completa-
mento della forma-
zione fisica e psichi-
ca della persona, 
questo periodo è 
ancora più difficile 
per le persone omo-
sessuali, in quanto 
sono assenti modelli 
di riferimento so-
prattutto rispetto 
alle questioni di 
orientamento sessu-
ale. Questo è anche 
in parte dovuto 
all’assenza 
dell’educazione ses-
suale nelle scuole, 
che potrebbe in 
parte mitigare il 
fenomeno. Tornan-
do al punto, oggi gli 
studenti e le stu-
dentesse gay sono 

doppiamente discriminati e messi in difficol-
tà sulla base di una diversità percepita come 

tale che li segna dall’adolescenza fino al 
coming out nella società. Basterebbe 
rendersi conto che l’orientamento sessu-
ale omosessuale non è una scelta, e che 
è semplicemente, così come sostenuto 
dall’ Organizzazione Mondiale della Sani-
tà, “una variante naturale del comporta-
mento umano”. Non è facile riuscire ad 
abbattere il fenomeno del bullismo omo-
fobo, sono tante le strategie messe in 
campo e i progetti in corso, ma la strada 
è ancora lunga. Forse qualcuno ritiene 
che sia un problema di pochi, si dà poco 
conto alla cosa, trascurando però il fatto 
che molte persone invece sono costrette 
a non poter vivere serenamente una 
parte della propria vita. Allora io mi do-
mando e vi domando, “e se fosse tuo 
fratello o tua sorella, o tuo figlio o tua 
figlia ad essere preso di mira, reagiresti 
allo stesso modo?” 
Kinsey stima la presenza di persone o-
mosessuali in una data popolazione, in-
torno al 10 % (stima riconosciuta 
dall’O.M.S.). Questo vuol dire che in una 
classe di 30 allievi, almeno 3 potrebbero 
essere gay. Con questo non voglio né 
trarre conclusioni, né imporre la mia idea 
circa il fenomeno, ma unicamente stimo-
lare la riflessione, su cose, delle quali 
tutti faremmo bene a prendere atto.  

Fabrizio Sorbara 

Vogliamo aprirci sempre di più al mondo, alle 
altre lingue, alle altre culture. Ed ecco che Jill, 
una docente di una scuola pubblica a Manhat-
tan, intervistata da noi a New York quest’estate, 
si è concessa con molta disponibilità alla nostra 
curiosità d’oltreoceano. 
 One adjective to define USA… 
 Diverse!  
 You are a High School teacher... How is 
Education precisely organised in the US? 
What would you change? What do you 
most appreciate of it? 
 That is a difficult question. I could speak for 
hours about education! Education reform is a 
hot topic in the US, especially in New York. The 
quality of public education varies from state to 
state, region to region. The subject is often po-
litically divisive . As a public school teacher in 
New York I see many problems that I would 
love to change. The bureaucracy of such a large 
system can be frustrating. The diversity that 
makes New York so wonderful can make educa-
tion problematic. Classes are large. There is a 
heavy emphasis placed on test scores which 
seems to cloud the true purpose of well rounded 
education. On the other hand, I see many dedi-
cated teachers... colleagues who put their time 
and hearts into educating their students. I've 
encountered many wonderful students. There 
are some specialized public schools that offer 
amazing programs and opportunities to all stu-
dents. This makes me love my job.  (not sure if 
this answers your question exactly, but I could 
write pages about education!)  
 What can young people hope about their 
future in the Usa?  
 It sounds cliché, but I truly believe that a 
young person can hope for any life or future he 
is willing to create for himself.  
 Are women still discriminated against in 
the USA? And other social minorities? 
 I have never felt discriminated against as a 
woman. I think that, for example, gay rights 
have come a long way in the last thirty years. 
Of course there's always room for improvement, 
especially considering the debate on marriage.  
Of course being a resident of a cosmopolitan 
city affects my answer.   
 Is there some forms of racism?  
 I think there will always be some level of ra-
cism everywhere. But the US is such a racially 
and ethnically diverse country that differences 
are more often appreciated than disparaged.  
 Is it easy to find a job?  
 Definitely not right now in this economic cli-
mate.  
 You live in New York... what are your feel-
ings towards Nyc? What is your attitude 
towards such a huge city? Pros and cons?  
 I love New York. It's an amazing world mosaic. 
It's got a bit of everything--history, culture, art 
and entertainment... Of course again I will ap-
plaud it's rich tapestry of diversity. It's a fast 

paced, multilingual, glossy city.  Its problems 
are that of a typical large city.  
 Is the "pursuit of happiness" really so 
easy in the USA? What would you change 
in your country? What do you most appre-
ciate?  
 See my third answer!  I most appreciate my 
freedom and opportunities that are awarded to 
me. The United States offer so much help to 
other needy nations in times of crisis, it's up-
setting to know that there are areas of such 
poverty on our own soil. I'm not sure most of 
the world realizes this.  
 What is the most common attitude to-
wards religion in the States?  
 This certainly depends on your ethnic/
religious/age/social/regional background. The 
answer doesn't sound very specific because 
you will encounter people with all kinds of atti-
tudes toward religion. 
 Do you consider the Usa to be a com-
pletely free nation?  
 Yes, I do.  
 What do you think about Italy?  
 Ah Italy! It has a rich unprecedented history 
(art, politics, architecture, religion...etc.) and 
of course, incredible food! The Italian people 
are always warm and family oriented. My large 
American family is always proud of its Italian 
heritage. I'd love to come visit again!  
 Thank you very much! 

Jill Pitarresi  
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Dal Marocco all'Italia 
di Hajar Ryadi 

 Ho 15 anni e vengo dal Marocco, precisamente da Casablanca. Sono arrivata in questo Isti-
tuto quasi all'inizio dell'anno scolastico, senza conoscere neppure una parola di italiano. Le 
differenze tra il mio mondo e il vostro sono davvero tante, ma in pochissimo tempo sono 
riuscita ad integrarmi benissimo nel vostro contesto principalmente grazie all'aiuto dei miei 
compagni di classe, dei miei professori e della preside, tutti molto disponibili. Così, già posso 

comunicare abbastanza 
bene in italiano. Vi voglio 
parlare di alcune differenze 
che riguardano: il clima, la 
scuola, il cibo e i giovani. Il 
clima in Italia è molto di-
verso, perché fa molto 
freddo rispetto al Marocco. 
Anche se io, avendo abita-
to anche a Milano posso 
dire che il clima qui è mol-
to più mite. Riguardo al 
cibo la pasta non mi piace 
molto, però amo la pizza. 
Le verdure e la frutta sono 
uguali a quelle del mio 
paese di origine. Continue-
rò comunque a mangiare il 
couscous, tajine (è il piatto 
base marocchino realizzato 
nella caratteristica pentola 
in terracotta, resistente 
alle alte temperature e 
dotata di un coperchio 

conico nella quale vengono cotte carni, pesci, verdure e spezie), amlou (un patè da spalma-
re), zaaluk (un antipasto con melanzane e pomodori) e altre pietanze che mia madre prepa-
ra in modo ottimo. Riguardo alla scuola le materie sono uguali. In Marocco la lingua madre è 
l'Arabo e si studia dalle 8 alle 12 con una pausa di due ore e poi dalle 14 alle 18. Nonostante 
le tante ore di studio, la qualità della scuola è molto scarsa. In Italia, invece, mi trovo davve-
ro meglio perché i professori sono molto preparati e capisco bene la lezione. In più, si impe-
gnano per aiutare gli alunni che provengono da altre nazionalità. Parlando dei compagni di 
classe penso che siano uguali a quelli del Marocco... sono chiacchieroni, ridono, scherzano, 
insomma siamo tutti adolescenti. Ho già tanti amici e sono contenta!!!  

La generazione 20 parole 
Di Rita D’Antonio 

Gli occhi dell’oltre 
Oltre la natura, oltre la vita, 

oltre noi 
Anna Chiara Di Cerbo 

 C’è il Reale, c’è l’Ignoto. E la porta che 
li separa, l’essere più fortunato del mon-
do, Morrison docet. C’è il mondo che ci 
appare, e il mondo che non riusciamo a 
capire. Ci siamo noi stessi, inutile osta-
colo alla nostra fantasia. E poi, c’è quello 
che non c’è. O che magari c’è, ma che 
non tocchiamo, non proviamo, non sen-
tiamo nostro. Ed è proprio questo il bel-
lo. Vedere, ma non saper guardare. 
Chiedersi il perché delle onde, dei fiori, e 
pensare. A qualcosa di grande, di infini-
to. Che non conosce confini, che non si 
può provare, ma che muove il mondo. E 
allora spalanchiamo gli occhi, laddove la 
scienza non fa che richiuderli, e ci sor-
prendiamo, contempliamo in silenzio 
(B.Pascal, Pensieri). Ci sentiamo gocce 
nei flutti della vita, ma orgogliosi di 
prendere parte al miracolo sconosciuto 

che ogni giorno trova compimento. Ci sono solo gli occhi, tra noi e lui. Una gabbia 
che brulica di emozioni, di sensazioni, che aspettano solo di fuggire, di arrivare lì 
dove nasce il tramonto, di andare “oltre il giardino”. Oltre i pregiudizi, al di là dei 
giornali, sella televisione, della pubblicità. Poter accarezzare l’ultima stella, prova-
re il freddo del blu più intenso. E invece, si sale, ai picchi più alti, per poi scoprire 
che l’infinito ci è sempre precluso. La nebbia copre perfida i nostri occhi, cime 
sempre più alte cingono i nostri orizzonti (C.D. Friedrich, Viandante sul mare di 
nebbia). Ed è allora che ci chiediamo se non sia tutta un’illusione, “se è soltanto 
fantasia, o se è solo una follia” (Max Pezzali, Ci sono anch’io). Se l’infinito sia solo 
“un parto della nostra immaginazione” (G.Leopardi, Zibaldone), se è solo in noi ciò 
che non possiamo vedere. Ma non ci ritroviamo nella realtà, sentiamo il bisogno di 
divagare, di abbandonare le nostre case, di lasciarci aperte tutte le porte che af-
facciano al di là delle nostre vite. E quanto amiamo naufragare in questo mare di 
calda incertezza (G.Leopardi, L’infinito), sguazziamo nelle nostre fantasie più igno-
te, ci deliziamo nella confortevole ignoranza dell’oltre. E non ci interessa più se 
“gli alberi sono alberi, le donne che passano sono solo donne” (C.Sbarbaro, Taci 
anima stanca di godere). Perché è solo carne, è solo legno. Eppure amiamo essere 
navi, barche, zattere in balìa dell’infinito, tanto oscuro quanto attraente 
(W.Turner, Tempesta di neve). La nostra stessa vita sarà sepolta un giorno nella 
notte ignota dell’infinito, proviamo la mortalità sulla nostra pelle, la sentiamo ri-
bollire nel nostro sangue (W.A. Schlegel, Corso di letteratura drammatica). Ma ci 
piace l’idea di andare al di là di noi stessi, di superare le distanze, di raggiungere il 
confine dello sconfinato. Infinite distanze, chilometri di incertezza, metri di stupo-
re, ma quanto infinito c’è in noi. Infinita distanza tra un padre che non può ab-
bracciare suo figlio, infinita distanza in pochi chilometri che dividono due innamo-
rati, che non possono sfiorarsi, che non possono aversi, né ascoltare la voce l’uno 
dell’altra, se non attraverso uno sterile filtro elettronico. Quanto è infinita la di-
stanza dalla sua stessa vita di un figlio che giace in un letto d’ospedale. Ma quanto 
è infinita la forza della madre che lo accudisce, quanto immenso l’amore che lega i 
due innamorati, quanto infinitamente decisa la volontà del padre di dare un futuro 
migliore a suo figlio, Quanto grande è il sorriso di un neonato, quanto immenso è 
il passo di un disabile. Non c’è bisogno né di stelle né di firmamenti per assapora-
re l’infinito. L’infinito è tra noi. Basta solo saperlo guardare.  

 Allarme parole perdute! 
La nostra generazione? Violen-
ta, materialista, senza ideali e 
moralità, marionetta senza 
soldi e da ora anche dalle po-
che parole. “Generazione delle 
venti parole” è stata definita 
dopo uno studio condotto dal 
professore inglese McEnery, 
docente di Linguistica presso 
la Lancaster University, rac-
colto e subito rilanciato da 
Jean Gross, la nuova consu-
lente del governo di sua Mae-
stà per le politiche di comuni-
cazione giovanili. Egli ha sco-
perto che i giovani nonostante 
posseggano un vocabolario di 
circa quaranta mila termini, ne usano solo 
800 e in una conversazione su tre si riducono 
allo strabiliante numero di venti parole. I ra-
gazzi ormai passano gran parte del loro tem-
po su internet o al cellulare e hanno il bisogno 
di comunicare, con poche e dirette parole, 
concetti che accompagnati dagli immancabili 
emoticons, esprimono più di quanto decine di 
parole possano esprimere. E chi non conosce 
gli usatissimi “xkè”, ” tvb”, “cmq” e “ xciò”, 
sostituiti ai “perché”, ”ti voglio be-
ne”,”comunque” e “perciò”,entrati ormai a far 
parte del linguaggio sms? Per non parlare di 
termini come “wewe” “ohi” “bella”, che hanno 
preso il posto del consuetudinario “ciao”.Tutto 
questo sarà un bene o sarà un male?Certo se 
questo linguaggio “short” fosse utilizzato solo 
per via sms o in chat, non recherebbe gran 
danno, il problema è che è diventato incon-
trollabile usare le parole smorzate, formate 
da sole consonanti. Basta, infatti, eliminare le 
vocali per ottenere una nuova parola, più 
breve e che permetta di risparmiare caratteri 
magari utilizzabili a chiarire il messaggio. È in 
corso una sintesi lessicale non indifferente. I 
vocaboli utilizzati in un discorso si limitano a 
quella manciata strettamente necessaria. Non 
si è consapevoli del fatto che non abbiamo più 
la capacità di organizzare un discorso ricco e 
articolato. Spesso si ripetono le stesse parole 
senza magari riuscire a trovare un sinonimo 
che le sostituisca. Ci sono poi parole andate 
completamente in disuso. “Zotico”, ad esem-
pio, non solo non è più utilizzato, ma non se 
ne conosce neanche il significato! Dopo 
un’indagine è risultato che sei persone su 
dieci non ne ricordavano il significato e due 
non ne conoscevano l’esistenza. Allo stesso 
modo anche parole come terso, ameno, pana-
cea, abominio, accozzaglia e duttile sono ri-
sultate estranee a molti. Salviamo lo zotico! 
Bisognerebbe comprendere che un concetto si 
può esprimere in più modi e con parole diver-
se. La lingua è l’unico mezzo concreto che 

manifesta le capacità dell’essere umano, del 
resto è in continuo mutamento, e forse que-
sto impoverimento lessicale è simbolo di un 
handicap cui stiamo andando incontro. La 
soppressione continua di vocaboli non allena 
il cervello e abbassa la capacità di ricordare 
parole che vadano al di fuori dell’uso quoti-
diano. Ogni generazione ha avuto la sua 
musica, il suo pensiero, il suo look e il suo 
linguaggio, ma in questo modo faremo si 
che il nostro, di linguaggio, perda tutto ciò 
di cui si è arricchito nel corso dei secoli. Bi-
sogna incentivare la lettura e la distinzione 
del lessico utilizzato negli sms da quello 
corrente per non farsi condizionare. Sfruttia-
mo tutto ciò per cui i grandi artisti hanno 
lavorato, facciamo nostra la storia della let-
teratura e traiamone un profitto personale. 
Impariamo a usare termini specifici, non 
potrà fare altro che bene. Affrontare i vari 
ostacoli di percorso con forti competenze è 
di aiuto, è un vanto che non tutti riescono a 
comprendere. Ci stupiamo quando in un 
discorso saltano fuori “strane” parole. La 
loro disconoscenza deve stimolare alla ricer-
ca nel vocabolario. Non bisogna farsi pren-
dere dagli affanni di questa vita frenetica 
dove ogni minuto è prezioso e non va spre-
cato. Riflettiamo prima di aprir bocca, pen-
siamo a quale sia il modo migliore per espri-
mere il concetto che si desidera comunicare, 
non ci si deve far frenare. Osare è il trucco 
migliore. La capacità di riflettere è di tutti, 
perché non sfruttarla?L’incapacità di parlare 
potrà portarci via la libertà di pensiero. Im-
pariamo ad ascoltare, non giudichiamo e 
lasciamo libero il nostro cervello di espri-
mersi con calma, senza fretta di arrivare alla 
conclusione. In tal modo dimostreremo che 
la “generazione delle venti parole” non sarà 
altro che un aiuto nella sintesi di un pensie-
ro d’immediata esposizione, e non un impe-
dimento o una dimostrazione della perdita 
della capacità di discutere. 

Cultura 
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Intervista agli Anonimi... per adesso!! 
A cura di Claudia Mobilia e Alberto Pagano 

Continua da pagina 1 
Intervistiamo una giovanissima band dal 
nome insolito, sono  cinque ragazzi in-
torno ai 17 anni, quasi tutti del nostro 
Istituto. Ma il vero colpo di scena è che 
grazie a questa intervista, Alberto Paga-
no (intervistatore), già membro della 
band Paname, ha deciso di unirsi al 
gruppo come chitarrista!  
Salve, presentatevi! 

M: Mi chiamo Mario Mendillo, ho 16 
anni, frequento la III D del Liceo 
Scientifico di Telese, sono il CHITAN-
TANTE (il chitarrista-cantante) del 
gruppo, suono da 4-5 anni. R: Mi 
chiamo Riccardo Di Paola, ho (dubbi 
sulla età, ndr) ..15 anni, sono aste-
mio e sono il batterista del gruppo, 
suono da 5 anni e frequento il Liceo 
Classico di Telese. F: Sono Filippo 
Maria Garofano, per gli amici Pippo. 
L'ultima volta avevo 17 anni! Sono il 
BASSANTE (bassista-cantante), ini-
zialmente avvicinato alla chitarra, ma 
ho iniziato a suonare il basso da circa 
un anno. Frequento il Liceo Classico a 
Telese. G: Io sono Giulio Montefusco, 
ho 17 anni, astemio anche io, e svol-
go il ruolo di chitarrista  solista  e 
tastierista, suono da circa 5 anni an-
che io.  
Com'è nato il nome "Anonimi per 

Adesso"?  

F: Alla festa di S. Tommaso il presen-
tatore (il futuro chitarrista) ci presen-
tò come "Anonimi... per Adesso" in-
tendendo che il nome non era ancora 
stato trovato poiché avevamo avuto 
poche occasioni per vederci, e anche 
perché il gruppo era nato da poco. Da lì 
decidemmo di tenerlo! 
Com'è nata la vostra band?  

M: Prima Io e Riccardo facevamo parte 
di un'altra band, ma per discordanze in 
merito ai nostri gusti musicali, decidem-
mo di cercare componenti con le nostre 
stesse attitudini, così si aggiunsero Filip-
po e Giulio. Avevamo anche un tastieri-

sta ma per altri impegni ha dovuto lasciar-
ci. Attualmente Giulio ricopre anche il ruo-
lo di tastierista.  
Che genere di musica suonate e quali 

sono le vostre influenze?  

Insieme: Che genere di musica?  Beh mi-
sto: pop, rock, funky, grunge, house, mu-
sica da camera, gothic metal, e un po di 

neomelodico. Ok... seriamente pop-rock. 
F:  Prima di tutto Jimmy Hendrix, i Beat-
les, i Muse, i Queen, Nirvana e Bob Mar-
ley. M: Non ne ho. G: Dream Theater, 
Metallica, Jet, Steve Vai, Led Zeppelin. R: 
Dream Theater, Mike Portnoy, Guns'n 
Roses, Santana, Nirvana, Pearl Jam.  
Quali sono le vostre aspirazioni di 

gruppo?  

M: Portare la nostra musica il più lontano 

Avatar: l'alterego del futuro in un film miliardario 

Viva la novità. Siamo la generazione delle nuove tecnolo-
gie, dell’informatica, del progresso, dove tutto è 
“lecito” (quasi) e niente è scontato. Meglio sorprendere 
per non infrangere le aspettative. Forse questo avrà pen-
sato James Cameron durante la preparazione del suo 
ultimo film.  Ed ora i risultati parlano chiaro. Avatar si è 
rivelato un successo di incassi, oltre 2 miliardi di dollari 
finora, e di presenze, divenendo il film più visto in assolu-
to nella storia del cinema.  Roba da Titanic, Star Wars. 
Impressionante. Perfino al Globe Awards è riuscito a sba-
ragliare la concorrenza, la sua regia e la sua colonna so-
nora, infatti, si sono imposte nettamente sulle altre.  Ma 
d’altronde, già le prospettive erano evident! 
L’ambientazione del film corre veloce al 2154, quando 
una compagnia interplanetaria terrestre, RDA, per sfrut-
tare alcuni giacimenti, si insedia sulla luna di un nuovo 
sistema solare appena scoperto: Pandora, dove è rilevan-
te la presenza dell’unobtanium, un particolare tipo di 
cristallo superconduttore capace di risolvere i problemi 
energetici che ormai da troppo tempo affliggono la terra. 
Tuttavia, tale concentrazione è situata nel sottosuolo di 
uno dei più importanti villaggi della popolazione locale: i 
Navi. Questi indigeni, alti 3 metri, fin 
dall’inizio  rifiuteranno di abbandonare il loro territorio e 

possibile.  
E personali?  

M e F: Realizzare ciò che abbiamo detto 
riguardo al gruppo. R: Tornare a Woo-
dstock nel '69, o almeno partecipare a 
qualcosa del genere. G: Un tour con i 
Dream Theater (o almeno incontrarli).  
Parlateci della vostra iscrizione al tour 

"Music Fest", organizzato a Napoli da 

Mogol, cosa vi aspettate?  

M: Immaginiamo che ci fornisca uno sti-
molo in più e comunque penso sia un'espe-
rienza da fare nella vita.  
F: Il nostro principale desiderio è suonare, 
a prescindere da tutto.  
Avete composto anche pezzi vostri?  

M:  Si, quattro. Tre finiti ed uno da ri-
arrangiare.  
Alberto (l'intervistatore): Se vi serve una 

mano..  
M: Certamente!  
Quindi state pensando ad una de-

mo?  M:  Dovevamo registrare entro il 
6 Gennaio, ma per vari motivi non ab-
biamo potuto. Quindi stiamo cercando 
uno studio disponibile. 
Cosa volete comunicare con la vo-

stra musica?  

F: Emozioni e messaggi, dritti dritti 
dalla nostra anima..  
M: Vita.    
R: Con la nostra musica vogliamo an-
nullare tutti i problemi e le preoccupa-
zioni di chi ci ascolta.  
G: Vogliamo trasmettere allegria, felici-
tà, gioia, creatività, bontà, letizia e... 
basta.  
Ora, passiamo a domande più per-

sonali per conoscervi meglio, 

qual'è la cosa più importante nella 

vostra vita attualmente?  

R: La mia ragazza, e poi, logicamente, 
la mia moto!  
F: La vita, l'amore, la musica.  
G: Le persone che mi vogliono bene.  
M: Vi faccio sapere in redazione...  
Se per arrivare lontano vi chiedes-

sero di cambiare il vostro tipo di 

musica e la vostra immagine, che 

cosa rispondereste? 

M: Assolutamente no!  
In un futuro come vi vedete?  

G: Con una bottiglia di vino sotto un 
ponte, a detta dei miei fan su Facebo-
ok!  
R e M: Si vive alla giornata..  
F:  "Non preoccuparti che il mondo 
possa finire oggi, in Australia è già do-
mani".  
Siete impegnati?  

F: Controlla su Facebook, comunque si!  
R:  Siiiiiiiii!!!  
M: Si.  
G:  Purtroppo sono due mesi che sono 
single..   
Grazie di tutto e in bocca al lupo! 

Nella foto: gli Anonimi per Adesso 

si opporranno a tutto e per tutto, 
sfruttando le caratteristiche favore-
voli del luogo. Pandora infatti è un 
pianeta chimicamente interessante, 
animali e vegetali sono collegati tra 
loro grazie alle proprietà delle radici 
degli alberi che, tra l’altro, non pro-
ducendo ossigeno,determinano una 
situazione ostile all’avanzata 
dell’uomo. Ma questo non è che 
uno dei principali problemi che ren-
dono difficile la missione; su Pando-
ra infatti sono presenti specie 
d’esseri viventi mai viste prima 
d’ora, con una forza notevole e con 
dimensioni più che normali. Per 
l’invasione quindi risulta necessario 
realizzare macchine, armi e prototi-
pi capaci di superare e contrastare 

le ostilità dell’ambiente. Il concetto è quello di guidare a 
distanza dei corpi che si chiamano avatar, risultato di Dna 
umano mischiato al Dna degli indigeni. L’obiettivo è quello 
di integrarsi con loro per scoprirne le  usanze, i  costumi e 
le fragilità. Con o senza diplomazia, perché poi in caso di 
esito negativo si adottano risoluzioni drastiche, il fine cam-
bia rotta, tendenza e il mezzo si trasforma in violenza, sac-
cheggiare, sterminare, per le ricchezze. Già perché poco 
importa delle conseguenze. Distruggere è sempre la strada 
più facile, ci vuole poco e poi non serve aspettare. Lo puoi 
fare sempre e comunque. Nessuno te lo impedisce. Ma in 
questo caso i Navi lottano e si difendono per salvaguardare 
la loro storia, la loro terra. Ed anche il protagonista, un ma-
rines nel corpo di un avatar, dopo essersi integrato, entrerà 
a far parte della loro tribù. Imparerà i loro segreti, si inna-
morerà e capirà le conseguenze dell’immorale sproposito 
degli umani. Semplicemente non confonderà realtà ed im-
maginazione. Ma le invertirà. Quella vita, la sua reale, non 
gli piaceva. Senza gambe non era più lui. Ora invece era 
libero di correre, di sentirsi al suo agio come tutti ma tra 
tanti. E inoltre apprezzava i valori e gli ideali dei Navi. Tolle-
ranza e libertà ma allo stesso tempo tradizioni e rigidità. 
Cercherà di trattare appoggiando gli interessi di entrambi le 
parti, ma alla battaglia finale, si schiererà con  quello che 

di Matteo Di Donato 
rappresentava il suo vero mondo ora. Avrebbe appoggiato, 
lottato, guidato, affiancato il popolo che lo aveva accolto 
come uno di loro. Non quello che lo sfruttava per scopi per-
sonali e meschini.  Doveva agire. Sarebbe diventato una 
leggenda per quella stirpe. O forse lo era già. Scelto da 
Eywa fin dall’inizio era predestinato a compiere grandi cose. 
In bilico tra il suo vero mondo e le sue emozioni, tra spe-
ranze vane, perse o mai afferrate e ora responsabile di tut-
to, della battaglia, della distruzione, artefice del proprio 
destino e arbitro del suo futuro, o forse di tutti.  Ma era 
stato scelto appunto, e quando si è scelti, non si fallisce 
mai, perché colui che ha scelto verrà sempre ad aiutarti. Lo 
scontro finale è un mix di effetti speciali, scene vivaci, bat-
taglie cruente tra il fantastico e l’impossibile. Il finale è..beh 
lo sapete già. E se non lo sapete lo lasciamo scoprire a voi. 
Il più naturale svolgimento e la più ahimè scontata conclu-
sione. Per il resto il film è superiore alla media. Per bellez-
za, per la storia, per gli effetti, per i record e per la spe-
sa.  Per i 237 milioni di 
dollari impiegati, tabelle 
alla mano, credo ne sia 
valsa la pena. Ed o-
ra  sono assicurati altri 2 
sequel. Doveva essere il 
film del 3D, ma in fin dei 
conti non lo è stato. Tan-
to clamore per 
un’inesistente mal gestita 
proiezione tridimensiona-
le. Se vogliamo dirla tut-
ta, di 3D c’era solo la 
pubblicità. “Il più forte 
mangia il più debole e 
nessuno muove un dito”. 
Stavolta no . Il diverti-
mento è assicurato. Sa-
prà colpirvi ed emozio-
narvi. Un film atteso, 
attesissimo, forse troppo. 
Lui si innamora di lei e 
combatte con loro. Scon-
tato no? Forse. Ma siamo abituati così e ci sentiamo più 
soddisfatti se le nostre deduzioni e previsioni sono giuste. 
In sintesi? Fenomenale. 

Marzo 2010 Giovani & Spettacolo 
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Un giovane che sfoglia  

Dickens 
di Giada Stallone 

Al giorno d’oggi noi ragazzi ci soffermiamo spesso sulla sola lettura di libri 
fin troppo commerciali che ci vengono spesso pubblicizzati tramite la tele-
visione; quei libri dalla copertina lucida e dai colori elettrizzanti che alla 
fin fine non ci comunicano niente fuor che una sciatta e scialba storia pri-
va di senso e di morale. I libri di oggi hanno come protagonisti principali 
quasi sempre adolescenti in piena crisi ormonale o, appunto, vicende a-
morose che finiscono con il classico “e vissero felici e contenti!”; storielle 
popolate da brillanti vampiri, belle e goffe fanciulle e piccoli maghetti con 
poteri sovrannaturali o, semplicemente, coppiette di fidanzati che, dopo 

innumerevoli litigi e tradimenti, 
si giurano amore eterno.  
Come non considerare, però, i 
precursori sociali degli attuali 
beniamini letterari degli adole-
scenti?  
Sarebbe interessante, ad e-
sempio, prendere in considera-
zione uno tra i più celebri ro-
manzieri di tutti i tempi, Char-
les J.H. Dickens, scrittore ingle-
se vissuto tra il 1812 e il 1870. 
I suoi personaggi sono degli 
spaccati nitidi del suo tempo, 
quadretti sociali ben disegnati. 
Protagonisti privilegiati sono 
bambni, solitamente orfani e 
poveri. Fu probabilmente la sua 
vita a ispirargli tanta sensibilità 
per il tema dell'infanzia violata 
nell'epoca vittoriana. Egli, in-
fatti, dopo un’infanzia decisa-
mente brusca vivacizzata dalla 
sola passione per la lettura e 
dall’affetto di una delle sue 
sorelle, iniziò a lavorare in una 

fabbrica, in cui era addetto a lucidare scarpe, mentre la sua famiglia si 
trovava in carcere per debiti (esperienza che caratterizzò particolarmente 
le sue opere ed il suo animo); dopo la scarcerazione dei suoi familiari 
continuò i suoi studi percorrendo inizialmente una carriera da giornalista e 
poi da scrittore. Sono molte le opere da lui prodotte e ancora conosciute 
in tutte il mondo (grazie anche alla rappresentazione cinematografica di 
alcune di queste) tra cui ‘Circolo Pickwik’, ‘le avventure di Oliver Twist’, 
‘David Copperfield’ e ‘Canto di Natale’.  
Gli scenari delle opere di Dickens rispecchiano perfettamente Londra du-
rante il periodo vittoriano del 1800. È proprio su Oliver Twist che vorrei 
soffermare la vostra attenzione: la storia narra di un povero orfano di soli 
nove anni, Oliver appunto, alla disperata ricerca di una famiglia che sap-
pia accudirlo, sfamarlo e mostrargli un minimo d’affetto. Così, fuggito 
dalla casa in cui era costretto a vivere, arriva a Londra, dove incontrerà 
una banda di ladruncoli, suoi coetanei, capitanata dal vecchio ed esperto 
Fagin. Da qui iniziano tutti i suoi problemi ma, alla fine, riuscirà ad uscir-
ne e troverà finalmente il suo posto in casa Brownlow. Oliver, rappresenta 
più genericamente il prototipo di fanciullo maltrattato e allo stretto con-
tatto con la povertà e la solitudine, vittima del pauperismo ( fenomeno 
sociale sviluppatosi durante il periodo della rivoluzione industriale) e di 
una società in via di degradazione.  Il simbolo del suo tempo! 
“Leggere il passato è il miglior modo per scrivere il futuro!” 

Ascoltiamo i Piesse, cinque suoni in uno 
A cura di Caterina Conte e Maria Ida Saccone 

Ci siamo incontrati di sabato davanti a un noto bar 
telesino. Vorremo ringraziare l’intero gruppo che è 
stato il primo da noi intervistato ad essere puntua-
le!!  
Precisiamo che un componente del gruppo, Giovan-
ni De Vincentis, non ha potuto partecipare 
all’intervista. 
Parlateci di voi: 
Daniele: sono Daniele, frequento l’alberghiero di 
Castelvenere, ho 17 anni quasi 18… molto 
quasi! Ho iniziato a suonare a 6 anni nella 
banda di Castelvenere, mi sono poi appas-
sionato alle percussione e ho iniziato a 
studiare al conservatorio, e lo faccio 
tutt’ora. Le mie passioni sono la musica e il 
turismo, e mi piace organizzare serate di 
animazione. 
Johnatas: sono il più vecchio del gruppo, 
infatti ho 20 anni; studio all’università a 
Benevento alla facoltà di infermieristica,o 
meglio ci provo.. :D fino adesso non sto 
andando molto bene ma cercherò di impe-
gnarmi di più! (titubante).. ho tentato di 
suonare la chitarra quando ero piccolo ma 
poi ho rinunciato perché ho capito che non 
faceva per me. Mi piace mangiare e penso 
che si vede.. (ihih :D) e a casa mia mangio 
anche molto bene perché mio padre è cuo-
co. A dimenticavo.. Sono brasiliano! J 
Giacomo: ho 17 anni quasi 18, frequento la 
quinta classe del Turistico di Faicchio; i 
miei hobby sono la musica (suono il basso 
elettrico nella band), suono anche la batte-
ria e sono anche più bravo di Daniele J, e 
mi diverto anche con altri strumenti.. Ho 
studiato il basso per conto mio e continue-
rò così almeno fino all’esame di maturità, 
poi inizierò le lezioni private. Anche io ado-
ro mangiare come Jhonatas! Forza Napo-
li!!! 
Guido: ho 16 anni, suono le tastiere e ho studiato 
per 5 anni al conservatorio; l’anno scorso avevo 
lasciato ma poi ho ripreso quest’anno per conto 
mio. Sto imparando a suonare la chitarra e faccio 
basket con Vito Zotti (altro componente del grup-
po) e vado a scuola con Vito Zotti!! Ahah.. 
Vito Zotti: come per Cappuccetto Rosso.. C’era una 
volta Vito Zotti (ahah :D), ho 16 anni, faccio il liceo 
Scientifico di Terme e faccio la III D. Suono la chi-
tarra da 6 anni, inizialmente studiavo presso il con-
servatorio ma dopo due anni ho smesso, poi dopo 3 
anni sono passato alla chitarra acustica. Grazie a 
mio padre ho conosciuto la musica dei Pink Floyd e 
mi sono appassionato alla chitarra elettrica!! 
Quando avete scoperto la vostra passione per 
la musica? 
Daniele: a sei anni ho iniziato a suonare e questa 
mia passione la riscopro ogni giorno! 
Johnatas: ho iniziato a cantare a 5 anni in un coro 
“semiserio”.. 
Giacomo: io sono cresciuto in una famiglia in cui la 
musica è sempre stata al centro della nostra vita 
perché mio padre è musicista e suona con perso-
naggi conosciuti come Renzo Arbore e quindi sono 
cresciuto in un ambiente pieno di suoni. Non ho 
subito trovato il mio strumento ma poi ho capito 
che il basso elettrico era quello che faceva per me!! 
Ma comunque posso dire che ascolto e sono appas-
sionato alla musica da quando sono nato! 
Guido: a me inizialmente non piaceva suonare in-
fatti i miei genitori mi obbligavano a farlo! Poi qual-
che anno fa mi hanno fatto ascoltare la musica rock 
che tutt’ora mi appassiona e allora ho ricominciato 
a suonare! 
Vito: anche mio padre suonava la tastiera ed è un 
appassionato del rock anni 60 in su.. e quindi è 
stato lui a trasmettermi la passione per la musica e 
soprattutto per la chitarra che ho sempre conside-
rato lo strumento principale e fondamentale nella 
musica! 
Quando avete cominciato a suonare insieme?  
Daniele: è successo per caso precisamente il 15 
febbraio dell’anno scorso! Stavo suonando a casa 
mia quando arriva Giovanni (il componente del 
gruppo mancante) e abbiamo iniziato a suonare 
insieme.. a noi si sono uniti poi altre persone come 
Nicole Barone che ha cantato per un po’ di tempo 
con noi ma successivamente si sono aggiunti i com-
ponenti attuali e se ne sono andati altri.. 
Avete mai pensato di incidere un disco? 
Vito: certo!! Entro la fine dell’estate dovremo finire 
di scrivere i nostri pezzi e abbiamo intenzione di 
inciderli su un disco.. o almeno fare una demo!! 
Le fans ci sono? 
Daniele: ci stanno però… sono piccole e sono fans 
esclusive di Vito!! 
Vito: no dai non sono molto piccole J Comunque 
subito dopo il successo avuto alla Movida i fans 
sono aumentati anche grazie al fatto che già ci co-
noscevano e soprattutto conoscevano Giacomo per 
il padre musicista! 
Litigate spesso durante le prove della band? 
Vito: afacciamiaaaaaaaaaaaaa!! 
Daniele: Litighiamo tutti i giorni a tutte le ore! 
Guido: Daniele ci lancia le bacchette addosso!! 

“Una medicina contagiosa: 
il sorriso” 
di Federica Zito 

Driiin!!! Suona la sveglia, dovete alzarvi per andare a 
scuola, ma quel giorno non avete proprio voglia e magari 
vostra madre starà sbraitando perché non vi sbrigate; 
avete il sesto senso che quel giorno sarà una giornata no, 
ma con fatica cercate di varcare la soglia della scuola. 
Fuori piove e il cattivo tempo sembra quasi descrivere il 
vostro pessimo umore. Siete spossati, giù con il morale 
perché non avete ricevuto un messaggio tanto atteso, vi 
piace un ragazzo ma non avete il coraggio di farvi avanti... 
Tristezza , “depressione” e malinconia vi impediscono di 
vivere al meglio le vostre giornate che avete speso molto 
spesso anche a piangere nel vostro letto. Beh a tutto que-
sto c’è una soluzione. Di cosa sto parlando? Della medicina 
più economica del mondo: il sorriso! Non sono mie fanta-
sie ma tutto questo è stato provato scientificamente. Ride-
re fa bene alla nostra salute. E’ un vero è proprio analgesi-
co. Fa bene all’umore perché vi sentite più liberi, siete 
pervasi da gioia e felicità. Piccole “ferite” d’amore, i pro-
blemi che dobbiamo affrontare ogni giorno verranno allon-
tanati all’istante. Per cui anche se siete tristi, ridete, un 
sorriso vi darà tanto! Sorridere aiuta ad alleviare diverse 
malattie, come il diabete, il colesterolo e patologie cardio-
vascolari, aiuta ad eliminare l’acido lattico e a proteggere 
le difese immunitarie. Tutto questo avviene perché sorri-
dere stimola l’adrenalina e la dopamina che liberano poi 
endorfine ed encefalite, antidolorifici naturali. Pensate che 
chi ride contrae 15 muscoli facciali e se ride per un’ora al 
giorno per 365 giorni può addirittura dimagrire di 5 kili, 
ottimo! Ridere ringiovanisce ed illumina il viso rendendo la 
pelle più bella. Perciò anche se non avete l’umore adatto, 
sorridete, va bene anche un sorriso finto, l’importante e 
che cerchiate di sorridere alla vita, ma soprattutto di sorri-
dere per voi stessi ma anche per chi vi sta intorno. Riceve-
re un sorriso fa altrettanto bene ed è di conseguenza con-
tagioso. Un piccolo sorriso può fare tanto e far sì che i 
problemi, gli ostacoli che si incontrano ogni giorno possa-
no essere superati nel migliore dei modi, rendendo la vita 
più bella e più serena. 

Giacomo: Sì, litighiamo molto ma è solo per-
ché vogliamo il meglio da noi stessi!! Se 
qualcuno non è concentrato sulla musica 
iniziamo a litigare perché questo poi mette in 
crisi tutto il lavoro della band.. quindi litighia-
mo soprattutto perché cerchiamo la perfezio-
ne e il massimo impegno! 
Johnatas: poi litighiamo se qualcuno fa ritar-
do alle prove! Infatti abbiamo fatto un patto: 
chi fa ritardo deve almeno avvisare una 

mezz’ora prima altrimenti quando arriva 
deve darci 5 euro! Vito dovrebbe darci 50 
euro ma i soldi ancora non si vedono! 
(Ihih J)  
Il vostro stato sentimentale? 
Daniele: dal carrozziere!!! Bhè ho da poco 
avuto una delusione in amore… 
Johnatas: sul mercato… a buon mercato 
eh!! (ahah) 

Guido: in trattativa!! (non ci ha voluto 
rivelare il nome ma noi poco dopo lo ab-
biamo scoperto.. ma manteniamo la 
privacy..ahah :P) 
Vito: anche io da poco ho rotto con una 
ragazza di Roma a cui tenevo molto ed è 
la cugina di un mio caro amico.. ci sono 
rimasto molto male ma mi sto riprenden-
do! Comunque vorrei dire che una cosa 
fondamentale nell’amore è il rispetto!!  Le 
donne sono delicate e vanno sempre trat-
tate con gentilezza e con il massimo ri-
spetto possibile.. anche se a volte loro non 
fanno lo stesso con noi! 
Un consiglio per le band emergenti? 
Giacomo: provare, provare, provare.. 
Vito: non farsi scoraggiare da una serata 
andata male o da piccole cose.. tenere 
sempre duro! 
Il vostro più grande sogno? 
 Davide: un concerto live a Roma con I 
Piesse!! Anche arrivare a Sanremo.. J 
Johnatas: un premio Award.. il mio sogno 
più grande.. e un concerto all’estero! 
Giacomo: sicuramente diventare famoso 
come bassista.. e dopo diventare un dot-
tore o un ricercatore.. J 
Guido: suonare a Roma con Daniele e 
diventare un tastierista da ricordare nella 
storia! 
Vito: io… io devo per forza laurearmi!! E 
naturalmente diventare famoso come mu-
sicista!! 
Cosa volete dire per concludere? 
Tutti insieme: vogliamo salutare tutti colo-
ro che ci sostengono e soprattutto i nostri 
genitori che ci hanno permesso di impara-
re a suonare e che credono nella nostra 
passione e nelle nostre capacità!  

Giovani & Spettacolo 

Nella foto: i Piesse con le due intervistatrici 
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Violenze sugli animali: per una volta non facciamo le bestie! 
di Giusy  Cusano 

Quale amante della natura e degli animali non ha mai consi-
derato quest’ultimi dei veri e propri amici? Siano loro tra i più 
soliti animali domestici (come cani, gatti, canarini, criceti, 
conigli) o tra i nuovi (serpenti e furetti) od ancora i cosiddetti 
animali “feroci”, comunque l’uomo li ha sempre ritenuti com-
pagni di viaggio della sua vita. Purtroppo, però, questi amici 
non sempre vengono trattati come tali. Spesso i media o la 
realtà in cui viviamo ci mettono di fronte a tanti maltratta-
menti e violenze riguardanti gli animali, a partire dagli ormai 
tristemente noti abbandoni estivi di povere bestioline, che nel 
momento delle vacanze costituiscono un peso per quei padro-
ni che probabilmente 
le hanno viste solo 
come un giocattolo, 
passando per le pellic-
ce (che fortunatamen-
te ,essendo fuori mo-
da,stanno andando in 
disuso), fino all’ultima 
moda statunitense di 
tappare per sempre la 
bocca ai cani fastidiosi 
per la città. Negli USA, 
infatti, è legale ormai 
da tempo operare il 
fedele animale 
dell’uomo e in questo 
modo privarlo delle 
sue corde vocali per 
evitare che il suo ab-
baiare disturbi il quar-
tiere. In seguito il po-
vero cane può solo 
emettere piccoli gemi-
ti ,cosa che inevitabil-
mente lo fa star male. Un’atrocità, questa, che nel mondo 
della city e del business viene da alcuni ignorata e da alcuni 
perseguita con noncuranza. Inoltre, non bisogna dimenticare 
che l’uomo, a volte, può essere più bestia della stessa bestia e 
vedere gli animali come semplice fonte di guadagno. E’ il caso 
dei numerosi combattimenti illegali, i più conosciuti tra cani, 
programmati senza scrupoli dalle organizzazioni criminali spe-

cialmente nel sud Italia, dato la loro maggiore influenza sul 
territorio. Addirittura negli ultimi tempi si è scoperto che gli 
scontri organizzati clandestinamente dalla camorra sono in 
ascesa. Senza dubbio, parlando di sfruttamento animale, ri-
cordiamo circhi e zoo, che ricevono denaro non solo dai clienti 
incuriositi dalle bestie recluse ma anche dai finanziamenti che 
lo stato mette a disposizione  per il mantenimento degli ani-
mali. In merito c’è un dibattito molto acceso tra proprietari di 
queste strutture e animalisti. Da una parte troviamo gli addet-
ti a circhi e zoo che si preoccupano di affermare, tra l’altro, 
che gli animali detenuti di oggi sono nati in cattività quindi 

non hanno subìto il doloroso distacco 
dalle madri e non soffrono per la diffe-
renza tra l’ambiente in cui vivono e 
quello originario; che ormai i metodi di 
fare spettacolo con animali sono cam-
biati,ora le fiere vengono preparate col 
“metodo dolce”; che gli animali non 
vengono più picchiati come un tempo; 
che nasce comunque un rapporto 
d’affetto  tra belva e domatore. 
Dall’altra parte troviamo gli animalisti, 
più inferociti dei loro amati e ciò a ra-
gione. In primo luogo, non sempre 
tutti gli animali reclusi nascono in cat-
tività e, pure se fosse, l’amore non è 
possesso e quindi padroneggiare di 
questi esseri è un amore sbagliato. 
Comunque molto più spesso vengono 
strappati dalle madri e imbottiti di cal-
manti per non farli piangere. Altra sof-
ferenza che subiscono è senza dubbio 
legata al clima totalmente diverso ri-
spetto a quello d’origine. Ancora sup-
plizio costituiscono i ristretti spazi in 

cui sono costretti a vivere che possono provocare anche pro-
blemi al sistema nervoso e, a dimostrazione di ciò, si notano 
bestie che camminano tracciando  costantemente lo stesso 
percorso nella loro gabbia ,sintomo di insofferenza e di malo-
re. Riguardo  al “metodo dolce”, tanto predicato dai domatori 
odierni, si trovano lo stesso delle pecche, dei nei. Di solito si 
tratta di addomesticare l’animale in uno spazio piccolissimo 

con il domatore che si avvicina troppo al leone o all’elefante in 
questione il quale in questo modo si agita e si sente costretto 
a mettersi sullo sgabello. Altre volte gli addetti del circo ten-
gono a digiuno l’animale per diverse ore per poi obbligarlo a 
camminare in fila con altri o sovrastandoli pur di avere del 
cibo. Ci sono poi circhi che lavorano ancora con le fruste e 
catene perché in ogni caso si tratta di animali, di esseri istinti-
vi e non razionali, che potrebbero avere reazioni violente, 
causate dallo stress, in qualsiasi momento. Per tutti questi 
motivi crescono le manifestazioni contro il circo. Naturalmente 
non bisogna fare di tutta l’erba un fascio, ci potrebbero essere 
dei circhi che seguono tutte le norme ma ciò è difficile. E biso-
gna tener conto che il circo senza animali può benissimo gua-
dagnare, un esempio importante  è il Cirque du soleil, diven-
tato celebre grazie ad acrobati e comunque solo  a circensi 
umani. Ma allora come possono i bambini conoscere il regno 
animale più distante, solo attraverso i libri? Certo, ritenere 
che zoo e circhi debbano continuare a sfruttare bestie solo per 
far divertire od educare gli uomini sarebbe da egoisti. Ci so-
no ,infatti, soluzioni alternative  più o meno facilmente realiz-
zabili. Ad esempio, le esplorazioni nelle savane o nei bo-
schi,oggi possibili grazie ad esperti che garantiscono la massi-
ma   sicurezza, oppure opzione molto  interessante  sono  gli 
zoo-parco per far conoscere gli animali ma senza estenuare 
quest’ultimi, riproducendo le stesse condizioni di vita e di am-
biente  originali e senza, però, obbligarli a sollevare oggetti od 
a sedersi su una mini-piattaforma. Dunque, c’è bisogno di più 
rispetto per gli animali, e questo non consiste necessariamen-
te o solo nell’essere vegetariani. Oggi, per fortuna, ci sono 
molte organizzazioni che tutelano ogni specie animale e sem-
pre più persone così imparano ad essere meno egoisti ed ad 
amare realmente e non solo attraverso i link di facebook  
l’amico a quattro zampe, quello con le pinne, quello che stri-
scia e quello col becco. E questo significa tanto,  perché come 
disse Gandhi “Il livello della civiltà si vede dal rapporto di que-
sta con gli animali”. Sperando  in un livello sempre maggiore 
di civiltà, il minimo che si può fare è conoscere e far conosce-
re tutte le cattiverie che incombono sui nostri amici speciali 
per poi denunciarle affinché quel mondo utopico di animali  
amati e non sfruttati o maltrattati diventi a poco a poco la 
nostra realtà. 

 Dal 12 al 28 febbraio si sono svolti a Van-
couver i ventunesimi giochi olimpici inver-
nali. Le discipline su ghiaccio sono state 
ospitate a Vancouver, invece lo snowboard 
ed il freestyle a Cypress Mountain, le altre 
discipline a Whistler. Fra le novità presenti 
in questa olimpiade una è stata rappresen-
tata dall’introduzione dello ski-cross un mi-
sto di sci alpino e freestyle, nel programma 
olimpico; l’altra sono state le cerimonie 
d’inaugurazione tenutesi in uno stadio al 
coperto. Le Olimpiadi sono state segnate, 
ancora prima dell’inizio, dalla morte dello 
slittinista georgiano Kumaritashvili, il quale 
è stato vittima di un incidente a circa cento-
quaranta chilometri all’ora.  I risultati, a 
dire di molti,compresi i presidenti del 
C.O.N.I Gianni Petrucci e della F.I.S.I 
(Federazione italiana sport invernali) Giova-
ni Morzetti, sono stati inferiori alle aspetta-
tive.  Cominciamo dall’inizio… Il giorno suc-
cessivo alla cerimonia d’apertura allo Sleigh 
Centre si è svolta la gara dello slittino indi-
viduale sulla stessa pista privata però della 
parte alta, a causa della morte di Kumarita-
shvili. Le quattro manche si sono concluse 
con una doppietta tedesca, tuttavia il gradi-
no più basso è stato occupato dall’atleta 

italiano Armin Zoeggler, 
per lui questa è la quinta 
medaglia ai giochi olim-
pici. A poche ore di di-
stanza al Pacific Coli-
seum Arianna Fontana 
agguantava un bronzo 
nello short 
track,disciplina in cui gli 
atleti pattinano lungo 
una pista riuniti a gruppi 
di cinque o sei concor-
renti. Il giorno successi-
vo quasi inaspettata-
mente è stata vinta dal 
combinati sta Alessandro 
Pittin, la terza medaglia 
di bronzo . La combinata 
nordica è una disciplina 

che racchiude in se due, cioè lo sci di fondo 
ed il salto con gli sci; il miglior risultato per 
gli italiani prima di questa olimpiade fu un 
quinto posto. Successivamente al bronzo di 
Pittin ,un altro grande atleta italiano, Pietro 
Piller Cotner, ci ha ‘regalato’ la medaglia 
d’argento nello sci di fondo. Tuttavia il trend 
positivo dell’Italia si è ancorato a quel gior-
no, fin quando Giuliano Razzoli non è sceso 
in pista ed ha conquistato l’oro nello sci 
alpino. L’Italia attendeva questa medaglia 
da diciott’anni,cioè da quando Alberto Tom-
ba conquistò la medaglia d’oro alle olimpia-
di di Albertville. Lo stesso Tomba subito 
dopo la vittoria di Razzoli è scoppiato a 
piangere di gioia ed ha definito eccezionale 
l’impresa. Per l’Italia questa è stata l’unica 
vittoria, che per di più è venuta da un ra-
gazzo nato e cresciuto sull’Appennino. Raz-
zoli non è il primo campione olimpico ad 
essere provenuto dall’Appennino,prima di 
lui Zeno Colò vinse la prima medaglia d’oro 
nello sci alpino, poi venne Alberto Tomba 
capace di vincere tre medaglie d’oro e due 
d’argento. Le prossime olimpiadi invernali si 
svolgeranno a Sochi nel 2014 dove speran-
do di portare a casa un numero maggiore di 
medaglie rispetto al Canada.  

LogicaMente 
Qual  è l'ordine di grandezza che esprime meglio il numero dei battiti del tuo cuore dalla tua nascita Qual  è l'ordine di grandezza che esprime meglio il numero dei battiti del tuo cuore dalla tua nascita Qual  è l'ordine di grandezza che esprime meglio il numero dei battiti del tuo cuore dalla tua nascita Qual  è l'ordine di grandezza che esprime meglio il numero dei battiti del tuo cuore dalla tua nascita 
ad oggi? (ad oggi? (ad oggi? (ad oggi? (Olimpiadi di Fisica Olimpiadi di Fisica Olimpiadi di Fisica Olimpiadi di Fisica ----    Gara di I livello, Dicembre 2007Gara di I livello, Dicembre 2007Gara di I livello, Dicembre 2007Gara di I livello, Dicembre 2007))))    
 
La compagnia dell’anello, formata da 4 La compagnia dell’anello, formata da 4 La compagnia dell’anello, formata da 4 La compagnia dell’anello, formata da 4 gobbitgobbitgobbitgobbit, 2 umani, un nano, un elfo e uno stregone si deve dividere in due , 2 umani, un nano, un elfo e uno stregone si deve dividere in due , 2 umani, un nano, un elfo e uno stregone si deve dividere in due , 2 umani, un nano, un elfo e uno stregone si deve dividere in due 
gruppi da 4 e da 5. Si vuole che elfo e nano stiano assieme e i gruppi da 4 e da 5. Si vuole che elfo e nano stiano assieme e i gruppi da 4 e da 5. Si vuole che elfo e nano stiano assieme e i gruppi da 4 e da 5. Si vuole che elfo e nano stiano assieme e i gobbit gobbit gobbit gobbit siano divisi 2 per gruppo. In quanti modi si siano divisi 2 per gruppo. In quanti modi si siano divisi 2 per gruppo. In quanti modi si siano divisi 2 per gruppo. In quanti modi si 
possono dividere? (possono dividere? (possono dividere? (possono dividere? (Olimpiadi di Matematica Olimpiadi di Matematica Olimpiadi di Matematica Olimpiadi di Matematica ----    Gara Nazionale a squadre 2009Gara Nazionale a squadre 2009Gara Nazionale a squadre 2009Gara Nazionale a squadre 2009))))    

 
Soluzioni dal numero precedente:  

Cavalieri e briganti 
La risposta è 2. Se Dario fosse un cavaliere per quanto egli afferma anche Bernardo sarebbe 
un cavaliere, ma l’affermazione di Bernardo non è compatibile con quella di Dario. Dunque 

Dario è un brigante. L’affermazione di Carlo allora è vera, quindi Carlo è un cavaliere. 
L’affermazione di Bernardo non è compatibile con quella di Carlo quindi Bernardo è un brigan-
te. Infine Arturo afferma il vero e quindi è un cavaliere. Tra i quattro ci sono esattamente due 

cavalieri. 
I segreti della principessa 

Hermilinguo dovrà fare 7200 tentativi al massimo per indovinare la combinazione del diario 
segreto della Principessa Euleryn. 
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Olimpiadi invernali di Vancouver:  

si poteva fare di più! 
di Francesco Artizzu 
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