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―Mettersi in gioco‖: di questo parlava il mio collega 

Angelo nello scorso numero. 

Dopo un periodo di stasi, la scuola e, soprattutto, gli 

alunni hanno trovato la voglia di ricominciare, di tor-

nare in gioco, di mostrare a tutti che all‘interno del Li-

ceo di Paola ci sono tantissimi giovani talenti, tutti da 

scoprire. Nonostante fosse importante sfornare un 

prodotto di qualità, capace di portare avanti il presti-

gio raggiunto dalle vecchie edizioni, la nostra aspira-

zione era quella di creare un gruppo i cui membri fos-

sero in grado di cooperare, confrontarsi e aiutarsi a 

vicenda. 

Io personalmente ho deciso di far parte di questo 

gruppo perché alla ricerca di compagni con cui condi-

videre le mie idee e, poi, discuterne. Sono partito con 

questo obiettivo e null‘altro; nessuna esperienza in 

campo giornalistico, solo voglia di esprimermi. E, co-

me me, molti altri hanno deciso di ―gettarsi‖ nel pro-

getto senza nessuna competenza a riguardo.  

I risultati? Ci siamo divertiti. 

No, affatto. Abbiamo lavorato sodo, anche se non si 

può certamente negare che abbiamo avuto i nostri 

momenti di svago. Inutile dire che siamo diventati una 

piccola famiglia, è una cosa che caratterizza tutti i 

gruppi pronti a mettersi in gioco e impegnarsi. E, alla 

fine, abbiamo costruito un prodotto notevole, che 

nessuno di noi avrebbe immaginato di riuscire a pro-

durre.  

Ma il giornalino da noi costruito non si ferma all‘esse-

re un prodotto notevole, è anche arrivato secondo al 

Premio A scuola di giornalismo, prima edizione di un 

concorso organizzato dalla Loescher. Questo secon-

do posto ci ha permesso di donare all‘Ail 

(Associazione Italiana contro le Leucemie) una som-

ma di 1000€, sicuramente qualcosa di cui andare fie-

ri, che ha, in un certo senso, premiato a dovere i no-

stri sforzi. 

Essendo io un maturando, devo già dire addio a que-

sta piccola famiglia. Auguro un in bocca a lupo a tutti 

coloro i quali tenteranno di mantenere vivo il giornali-

no! 

Francesco Mantuano V B L.T. 
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E‘ un periodo che non riesco più a guardare il te-
legiornale mentre sto mangiando; così chiedo a 
mio padre di chiudere la televisione: mangiare in 
tranquillità per me è una cosa sacra, quindi ri-
mando di un po‘ il momento in cui dovrò venire a 
conoscenza dei vari fatti di cronaca e attualità. 
Non riesco a farne a meno, voglio che almeno il 
mio pranzo sia al riparo dalla montagna di letame 
che ci presentano ogni volta. È la realtà, direte 
voi. Eppure non è così: l‘enorme disponibilità di 
mezzi di comunicazione ci permette di avere infi-
nite informazioni che però spesso ci confondono 
di più le idee. Qualche volta, andando più a fon-
do, alla vera verità si arriva, ma nel frattempo 
dobbiamo sopportare tante di quelle scemenze… 
avete mai notato? Siamo in pugno ai mass me-
dia, per il semplice motivo che non ci può essere 
libertà senza conoscenza, e loro ci propongono 
una realtà artefatta, inconsistente, che parla di 
cose marginali. Non farò illazioni sul perché, non 
ne ho l‘autorità, ma come possiamo essere vera-
mente liberi di avere un opinione su un argomen-
to che conosciamo solo superficialmente?  
Perché, invece di spiegarmi con concretezza co-
sa sta accadendo davvero, mi devo sorbire tutto il 
polverone che ci stanno facendo attorno?  

Quindi facciamo un po‘ di chiarezza.  
ISIS sta per Stato Islamico dell'Iraq e al-Sham 
(grande Siria), ed è uno dei nomi dello Stato Isla-
mico (IS, conosciuto anche come ISIL, Stato Isla-
mico dell‘Iraq e del Levante). Gruppo jihadista at-
tivo in Medio Oriente, prodotto dell‘ideologia politi-
ca dei fratelli musulmani, questa organizzazione a 
forza di stragi sta allargando il suo controllo terri-
toriale in molti stati del Medio Oriente, espanden-
do il suo potere con alleanze e reclutamenti an-
che in Giordania e Arabia Saudita. L‘attuale lea-
der, Abu Bakr al-Baghdadi, è stato proclamato 

califfo, rendendo quindi lo Stato un Califfato. 
ISIS impone la propria supremazia con sanguino-
se azioni di guerra, volte da una parte alla conqui-
sta territoriale, dall‘altra a mostrare l‘intento di di-
struggere l‘Occidente per imporre l‘ideologia fon-
damentalista dell‘Islam con atti terroristici. Infatti 
loro stessi si definiscono jihadisti. La Jihād fa rife-
rimento ad una delle istituzioni fondamentali dell'I-
slam, che impone di "esercitare il massimo sfor-
zo‖ nella  lotta interiore spirituale per attingere 
una perfetta fede oppure alla guerra santa. Gli 
jihadisti appunto usano il termine come se avesse 
una dimensione esclusivamente militare, ovvero 
quella di imporre il proprio credo finché ogni infe-
dele sarà convertito o distrutto. ISIS governa il 
suo territorio in maniera quasi esemplare, massi-
mizzando il potenziale economico, in particolar 
modo i giacimenti petroliferi, perciò in gran parte 
si auto-finanzia. 
  
Per quanto il clamore della vicenda parigina si sia 
concentrato sul Califfato, improvvisamente più 
pericoloso e vicino di quanto sembrasse un mese 
fa, l‘attentato di Charlie Hebdo non è opera 
dell‘IS, bensì è un‘azione rivendicata da al-Qaeda 
in un videomessaggio pubblicato su YouTube. 
Nonostante i due gruppi si basino sulla stessa 
ideologia fondamentalista, è essenziale eviden-
ziare che non sono né alleati, né tantomeno la 
stessa cosa. Infatti nel febbraio del 2014, dopo 
otto mesi di lotta per il potere, al-Qāʿida rinnegò 
qualsiasi relazione con ISIS con un comunicato 
diffuso via web.  Al-Qāʿida ha giudicato troppo 
estremi i propositi del movimento, in quanto ISIS 
―tende a essere più focalizzata ad istituire un pro-
prio governo nei territori conquistati‖. ISIS è 
―molto più spietata‖ nel creare uno stato islamico 
―portando avanti attacchi serrati ed imponendo 
immediatamente la shari'a‖ (la Legge di Dio).  
 
Comincio col dire che lo Charlie Hebdo nasce 
dalle ceneri dell‘ Hara-Kiri già negli anni ‘70, as-
sumendo nel 1992 l‘attuale identità; Journal bete 
et méchant (bestiale e cattivo) per definizione de-
gli autori, lo Charlie Hebdo spesso indirizza la 
propria satira verso argomenti di matrice religio-
sa.  
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Nel 2006 pubblica le famose vignette su Maomet-

to uscite sul settimanale danese Jyllands- Posten; 

in seguito ironizza anche sul film Innocence of 

Muslims (Innocenza dei musulmani), film conside-

rato blasfemo perché dipingeva Maometto come 

imbroglione e donnaiolo, che aveva scatenato l‘ira 

in Libia provocando l'attacco all‘ambasciata statu-

nitense di Bengasi, di cui fu vittima l'ambasciatore. 

Insomma, gli islamici come in molti altri casi si so-

no imbestialiti gridando alla mancanza di rispetto 

e alla blasfemia. In questo periodo la satira di 

Charlie nei confronti dell‘Islam si era intensificata, 

quindi perché non prendere due piccioni con una 

fava!? Da una parte vendicare l'offesa fatta ad Al-

lah, dall'altra sferrare un bel colpo all'Occidente: 

Parigi, simbolo di una libertà tipicamente occiden-

tale, una capitale nel cuore dell'Europa, per avvici-

narsi sempre di più all‘obiettivo, colpendo la libertà 

di espressione da loro così tanto contestata. Allo 

stesso modo nel 2001 le Torri Gemelle erano sta-

te il simbolo del progresso e del benessere statu-

nitense.                                                                                           

Non penso sia necessario ripetervi come si sono 

svolti gli avvenimenti di Parigi e cosa sia successo 

in seguito, credo ne abbiate già sentito abbastan-

za. Premesso questo, cerchiamo di andare più a 

fondo.  

 

Non parlerò dei diritti e dei limiti della satira. Non 

vi parlerò nemmeno delle teorie del complotto per-

ché personalmente le considero castelli campati in 

aria, che come unico risultato provocano una 

maggiore confusione. 

Pensiamo di sapere tante cose a proposito di que-

sti fatti… Io preferisco parlarvi di quello che non 

sappiamo. Perché si parla solo di Charlie Hebdo e 

non c‘è stato tutto questo scalpore per i fatti siriani 

o, ad esempio, Boko Haram? Eppure riguardano 

lo stesso argomento.  

Boko Haram (da una locuzione hausa che letteral-

mente significa «l'educazione occidentale è pec-

cato») è un'organizzazione terroristica jihadista 

diffusa nel nord della Nigeria, alleata del Califfato, 

che sta combattendo con i loro stessi propositi 

all‘interno del proprio stato. Perché siamo venuti a 

conoscenza dell‘immensa gravità della situazione 

solo da quando bambini kamikaze si fanno esplo-

dere nei mercati? Ovviamente perché fa più noti-

zia e prende di più il pubblico rispetto alle storie di 

guerriglia. 

 

Solo nell‘ultimo anno sono morti circa 70.000 siria-

ni sul fronte di combattimento per la guerra civile, 

praticamente ormai vinta appunto dal nuovo Calif-

fato, che ha instaurato la sede centrale del proprio 

governo appunto fra Siria e Iraq. Nuovi morti si 

vanno ogni giorno ad aggiungere ai 200mila che 

hanno combattuto e sono caduti in nome della li-

bertà.                                                       (continua) 
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Perché non se n‘è parlato negli stessi termini di 
Charlie?            
 
In primis per la vicinanza geopolitica, certo, e quin-
di finalmente per la consapevolezza che quello che 
sta accadendo ci tocca da vicino. Eppure i fatti pri-
ma descritti sono molto più terribili. Ci hanno dato 
l‘impressione che solo i vignettisti di Parigi fossero 
morti per la libertà di espressione e di pensiero. Ma 
non è cosi. In Siria hanno combattuto quanto se 
non più dei vignettisti e di tutto questi personaggi 
noti che difendono la propria libertà di espressione, 
così tipicamente occidentale.  
Loro hanno combattuto e sono morti per non sotto-
mettersi, per difendere una libertà che in passato 
spesso non erano riusciti ad ottenere. Hanno dovu-
to abbracciare anche loro le armi, lì non bastava 
una penna contro un kalashnikov. 
Infatti ISIS nei territori che conquista dà tre scelte: 
―conversione all‘Islam; il contratto dhimma – dietro 
pagamento di jizya; se rifiutano questo avranno 
nulla, tranne la spada ―. 
Direte voi, che razza di fede è se imposta? 
Questi jihadisti sono davvero così convinti della lo-
ro causa da usare un metodo che ad una persona 
dotata di un minimo di cervello appare priva di ogni 
―conquista spirituale‖? 
I testimoni di Geova bussano porta a porta per cer-
care di convertirti, gli jihadisti la porta te la sfonda-
no e ti fanno inginocchiare a La Mecca a forza di 
kalashnikov. 
Tutto questo per il semplice motivo che non è più 
una guerra di religione: è una guerra politica, di 
conquista territoriale, violenta, di affermazione del 
proprio totalitarismo e delle loro idee… Allah è solo 
un pretesto. 
Voi pensate davvero che tutti gli europei e gli ame-
ricani che si schierano e vanno a combattere con 
loro si sono svegliati un giorno col desiderio nel 
cuore di vendicare Maometto? Certo che no, la 
maggior parte di loro sono solo violenti che hanno 
trovato nella jihad occasione per impugnare le ar-
mi. 
Non per questo è giusto discriminare il musulmano 
o lo straniero. Ci sono un miliardo e mezzo di isla-
mici nel mondo. Non mi pare siano tutti terroristi. 
E non state ad ascoltare Salvini: non dirò se la sua 
idea è giusta o sbagliata, voglio solo invitarvi a ri-
flettere sul fatto che prima quelli da cacciare dall'I-
talia eravamo noi, i meridionali. Ma finché l‘Italia è 

unita gli servono anche i nostri voti, quindi ha scelto 
un bersaglio più facilmente condivisibile. Non teme-
te, prima o poi l‘arretratezza del Sud tornerà alla 
ribalta. 
 
Al momento Salvini sta solo cavalcando l‘onda co-
me tanti altri in tutto il mondo (vedi la bionda aspi-
rante all‘Eliseo, Le Pen). Io ho deciso che non per-
derò tempo a parlare delle varie incoerenze e ipo-
crisie di questi giorni, ne ho le tasche piene, non mi 
presterò a questi giochetti pubblicitari. Non mi inte-
ressano. Tante parole che non sfiorano minima-
mente la questione principale. 
 

Alcuni vengono considerati incoerenti perché con-
dividono #JeSuisCharlie ma nella vita reale non 
sembrano rispecchiare l‘ideale del coraggio di por-
tare avanti la propria idea. Ma #JeSuisCharlie vuol 
dire anche sentirsi partecipe all'incredulità per l'at-
tacco ad uno dei pilastri dell‘Occidente, il libero 
pensiero e la libera espressione, ed essere solidale 
nei confronti delle vittime.  
Io preferirei parlare di #JeSuisAhmed, hashtag rife-
rito al poliziotto brutalmente ucciso dagli attentatori. 
Ahmed era musulmano, Charlie Hebdo discuteva 
pesantemente la sua fede e la sua cultura e lui è 
morto per difendere il suo diritto di farlo. Un bell'e-
sempio, Voltaire ne sarebbe fiero. 
 
 
 
 
 

.  
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Oppure parliamo di tutti quei musulmani che gri-

dano ―Not in my name!‖ Come a dire, tutto questo 

schifo non è stato fatto anche a nome mio, nono-

stante sia musulmano, la mia religione non ha mai 

detto di fare questo.  

Chissà da cosa nasce il fanatismo…ma ciò su cui 

i pezzi grossi del mondo si stanno concentrando 

in queste ore è ―come combatterlo‖. Ancora non 

c‘è una risposta. 

La grande Oriana Fallaci in La Rabbia e l‘Orgo-

glio, articolo apparso sul Corriere nel 2001, in se-

guito all'attentato alle Torri Gemelle discute di co-

me stia iniziando una crociata all‘inverso. Oggi 

pare avesse ragione, all'epoca solo lo Charlie 

Hebdo difese le idee esposte nel suo articolo. Vi 

consiglio fortemente di leggerlo, perché in questo 

momento è più che mai attuale. 

 

Sapete perché Io sono Charlie? Perché credo che 

sia sempre meglio usare una penna che un fucile. 

Che sia effettivamente più efficace, dubito, ma lo 

spero. E voglio fare uso della libertà che l'Occi-

dente e l'apertura mentale in cui sono cresciuta mi 

hanno permesso di esprimere dalla nascita.  

La libertà di pensiero è un fatto naturale: posse-

diamo una capacità di ragionamento, innegabil-

mente, e questo vuol dire che siamo capaci di ela-

borare una qualsiasi decisione. Ciò implica che 

siamo liberi di prendere questa determinata deci-

sione -o perlomeno di pensarla- giusta o sbagliata 

che sia, per cui il pensiero ha bisogno di espres-

sione!  

Hic et nunc dobbiamo fare quello che possiamo 

per garantirci questo nostro sacrosanto diritto.  

Io sono Charlie perche offrendovi il mio modesto 

punto di vista, sto combattendo per la libertà. Sì, 

proprio così. Qualunque sia il tuo credo, chiunque 

sia il tuo dio, prega ma soprattutto lotta nel tuo 

piccolo affinché il più essenziale diritto dell‘uomo 

sia rispettato nella Pace e per la Pace, ovunque e 

comunque.  

 

                                       Claudia Tunno V A L.S. 

(15/01/2015) 
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Nel mondo di oggi, dove, come dice Galimberti: 

"l'autostima dello studente è scambiata spesso per 

presunzione e l'autoaccettazione come un esplicito 

riconoscimento da parte dello studente di non vale-

re un granché", è nato il mito del "non essere abba-

stanza". Ma non essere abbastanza cosa? Nel 

mondo dei social network, dove la tv detta legge e 

le star dettano le mode, a questa domanda la mag-

gior parte dei ragazzi risponde con aggettivi legati 

all'apparenza: bello, alta, magro, riccia, liscia, ma la 

parola che li accomuna tutti è: "fighi". Nel mondo 

dove ragazzi e ragazze non si sentono "fighi", ci 

sono anche ragazzi che hanno problemi di autosti-

ma, di incomprensione, di buona volontà. Come 

quando ai colloqui scuola-famiglia ricorrono frasi 

come: "dovrebbe metterci più buona volontà", 

"deve impegnarsi di più". Ma l'impegno e la volontà 

il più delle volte scaturiscono dall'interesse, cosa 

che alcuni professori, da dietro la cattedra, con oc-

chiali e penna sul registro, mentre conducono la 

loro lezione in modo piatto e sistematico, non tra-

smettono. Nel mondo in cui la maggior parte dei 

giovani vede il futuro come una minaccia e non co-

me una promessa, dove la scuola è vista come un 

luogo di istruzione e non di formazione, i ragazzi 

cercano i divertimenti e lo fanno perché non sanno 

gioire, ma soprattutto lo fanno fuori, perché nella 

scuola non c'è spazio per tutte quelle "dimensioni" 

che sfuggono ai voti e che non sono calcolabili. 

Ci sono poi i ragazzi che dicono di essere abba-

stanza, questi si dividono in due gruppi: chi dice di 

"essere abbastanza" perché troppo orgoglioso per 

ammettere altro e chi ha capito come "gioire". Ma 

come capire la differenza? 

I primi si sentono forti e sono "aggressivi", ma poi 

sono ansiosi e attenti a ogni minima mossa fatta o 

parola detta, insomma si costruiscono solo l'imma-

gine. I secondi rispondono apertamente e senza 

timore di quello che dicono e fanno, sono calmi e 

con il sorriso sulle labbra; tutto ciò che fanno lo fan-

no per loro stessi e non per gli altri: spesso sono 

proprio quelli che si distinguono dalla massa.  

 

Allora, avete capito a che categoria appartenete?  

 
 

Chiara Cuzzocrea IIA L.C.  
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Le quattro categorie. 

——————————— 
¹"L'ospite inquietante", Umberto Galimberti. 
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Quando si discute di libertà, si ―scontrano‖ diverse 

linee di pensiero, le cui argomentazioni derivano 

da diversi contesti culturali e sociali. In questi 

scontri non vi è mai un ―vincitore‖; non esistono 

modi di pensare superiori ad altri. La libertà è pro-

prio questa: la manifestazione del proprio pensie-

ro che, nonostante possa essere considerato su-

perato, o semplicemente sbagliato, rimane l‘es-

senza dell‘uomo. 

Nel corso della storia, l‘uomo ha lottato alla ricer-

ca di questa libertà, rifiutandosi di sottostare ad 

un dominio in silenzio. Ed è chiaro che quel che 

più gli importava era l‘espressione del proprio 

pensiero, l‘espressione di se stesso. Un operaio 

non si preoccupava di risalire per la scala gerar-

chica della società del tempo, a lui importava ave-

re, anche se un semplice operaio, voce sulle que-

stioni che riguardavano la sua città. 

Dopo secoli di battaglie, l‘uomo è giunto alla più 

grande conquista di tutti i tempi: la libertà di mani-

festazione del proprio pensiero. Questa meravi-

gliosa conquista, però, ha perso, e continua a 

perdere, valore; l‘uomo crede di aver bisogno di 

altro e comincia a desiderare ―di più‖. Se prima ad 

un operaio bastava essere ascoltato, ora è stufo 

della sua minimale funzione. Quel che davvero mi 

colpisce è che lui aspira a diventare un individuo 

superiore, uno di quelli a cui non importa misera-

mente l‘opinione di un operaio. Ma questa è, sem-

plicemente, una di tante tristi storie che trattano 

l‘abbandono di un ideale per la ricerca di privilegi. 

Ma dopotutto credo di essere io quello difettoso, 

lo stupido che si attacca agli ideali; quello che non 

vuole capire che il potere rende liberi; quello che 

non riesce ad accettare la propria libertà se nega-

ta ad altri. E mi domando come sia possibile che 

io sia riuscito a sentirmi libero, avendo deciso di 

tenermi stretto il mio posto, senza desiderare altro 

che un piccolo spazio dal quale manifestare un 

pensiero capace di raggiungere pochi sfortunati.  

Ma vi prego, non cambiate il vostro modo di con-

cepire la libertà a causa mia, non lo accetterei. 

Quel che desidero è che tutti voi sfortunati lettori 

continuiate ad essere liberi di. 

Francesco Mantuano VB L.T. 

Liberi di. 
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Il 31 marzo 2010 il comitato dei ministri del 
Consiglio d'Europa ha adottato una racco-
mandazione agli stati membri riguardante 
le "misure per combattere la discriminazio-
ne per motivi di orientamento sessuale o 
identità di genere". Nel 2011 il Consiglio 
per i diritti umani delle Nazioni Unite ha ap-
provato la sua prima risoluzione a favore 
del riconoscimento dei diritti delle persone 
lesbiche, gay, omosessuali o transgender 
(LGBT), seguita da una relazione della 
commissione ONU sui diritti umani che do-
cumenta le violazioni dei diritti delle perso-
ne LGBT. In seguito al rapporto, vi è stata 
l'esortazione, rivolta a tutti i paesi che non 
l'avessero ancora fatto, a promulgare ed 
adottare al più presto leggi di tutela dei di-
ritti LGBT.  Il problema è che questi diritti 
non sono stati approvati in alcune nazioni, 
e altre non prendono neanche in conside-
razione un‘idea del genere (ad esempio la 
Russia che, anzi, quasi incita l‘odio omofo-
bico). Ogni giorno sentiamo di persone pic-
chiate a sangue o in alcuni casi addirittura 
uccise per la sola ―colpa‖ di essere omo-
sessuali. Quante volte guardando, anche 
se magari di sfuggita, il telegiornale sentia-
mo di aggressioni ai danni di queste perso-
ne? Una delle storie più recenti è quella di 
un ragazzo 30enne picchiato a sangue da 
tre ragazzi  perché:‖ci dava fastidio il fatto 
che fosse gay e l‘abbiamo punito‖. Questa 
la giustificazione. E in un‘unica frase si 
comprende tutto il pregiudizio che regna 
nel nostro paese. Spesso però ci sono per-
sone che invece delle mani usano le paro-
le, che forse sono anche peggio. E‘ il caso 
del famoso ―ragazzo dai pantaloni rosa‖, il 
15enne che si tolse la vita a Roma il 20 no-
vembre 2012. Il ragazzo veniva deriso dai 
compagni e additato come gay; su un muro 
del liceo che frequentava fu addirittura 
scritto ―non fidatevi del ragaz 
 

zo dai pantaloni rosa: è frocio‖. Il ragazzo 
si impiccò in casa con una sciarpa. Ultima-
mente la Procura ha chiesto di archiviare il 
caso poiché, secondo quanto riportano al-
cuni giornali (La Repubblica Roma), non si 
tratta di un ―caso di omofobia o di bullismo: 
il ragazzo "dai pantaloni rosa" si è tolto la 
vita forse per una delusione d'amore per 
una ragazza, una sua compagna di scuola 
del liceo Cavour.‖ 

 
Parlando con alcuni ragazzi gay ho verifi-
cato che non tutti accettano la loro condi-
zione da subito. C‘è chi è uscito con ragaz-
ze per mascherare la propria vera natura. 
Per tutti però una grande difficoltà è stata 
dichiararsi con la famiglia. Le reazioni sono 
state diverse per ognuno. Chi ha trovato il 
coraggio di aprirsi ha dovuto affrontare non 
solo la famiglia ma anche medici, sottopo-
nendosi a sedute psichiatriche per guarire 
da questa ―malattia‖. Alec (nome di fanta-
sia) è uno di quei ragazzi; egli racconta che 
a farlo soffrire non era l‘incontro con il me-
dico, ma il rientro a casa: appena i genitori 
sentivano il rumore delle chiavi gli correva-
no in contro non per avere notizie sul suo 
stato d‘animo, ma per sapere se fosse 
―guarito‖.  

I diritti violati 
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In altre famiglie l‘accettazione silenziosa, 
uso questo termine perché dopo la 
―confessione‖ non si è più toccato l‘argo-
mento, è sceso un velo di omertà. Altri ge-
nitori hanno accolto il loro figlio come tale, 
senza pregiudizi e  con affetto, nascon-
dendo però la loro sofferenza per ciò che 
avrebbe comportato questa condizione al 
di fuori, nella società? Forse non tutti san-
no che il 17 Maggio è la Giornata Nazio-
nale contro l‘omofobia; l‘anno scorso sono 
scesi in piazza a Reggio Calabria a mani-
festare il loro amore e i loro diritti molte 
coppie gay.  

Le persone LGBT nel nostro paese non 
hanno ancora diritto a sposarsi o ad adot-
tare dei bambini, non esiste quasi nulla 
che possa proteggerli legalmente e moral-
mente. Per il matrimonio gay si sta lottan-
do molto e, se un lontano giorno verrà le-
galizzato, sull‘adozione si creerà una lotta 
ancora più accesa. Quando si parla di 
adozione da parte di coppie gay il proble-
ma principale che viene posto è ―se i bam-
bini crescono senza la figura della madre 
o, in caso di coppie lesbiche del padre, 
potrebbero avere dei traumi e sentirsi sba-
gliati‖. Ed è qui che molte persone sba-
gliano. Se i bambini adottati da coppie gay 
entrassero in contatto con un mondo in 

cui non esistono discriminazioni, differen-
ze e ignoranza non si sentirebbero mai di-
versi o sbagliati. In merito invece alla que-
stione morale siamo noi che con i nostri 
gesti quotidiani decidiamo da che parte 
schierarci, se discriminare le persone 
LGBT solo perché amano o considerarle 
parte della vita di tutti i giorni, come perso-
ne che hanno i nostri stessi diritti: cioè vi-
vere una vita dignitosa (e quindi senza do-
ver essere costantemente scherniti) o 
crearsi una famiglia.  

Perché vedere una coppia di ragazzi che 
si bacia dovrebbe essere sbagliato, quan-
do ogni giorno i bambini assistono, in tv 
come nella vita reale, a scene colme di 
violenza e a comportamenti sbagliati? 
 

Sarah Monaco IIIA L.S.  
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Omologazione: uniformazione rispetto ad un mo-

dello comune, prevalente. 

Il mondo ormai tende sempre di più ad omologarsi 

ed è da molti anni che non si parla più dell‘indivi-

duo nella società, ma di ―società di massa‖. Quasi 

sempre ci viene presentato tutto ciò come qualco-

sa di positivo, paragonando la massa ad una spe-

cie di unione fra le persone, che certo non può 

che giovare alla situazione regionale, nazionale e 

addirittura mondiale, ma l‘unirsi alla massa è vera-

mente qualcosa di positivo? E‘ giusto dimenticare 

il nostro vero essere per diventare la fotocopia di 

qualcun altro? 

Queste sono domande che ognuno dovrebbe por-

si e sulle quali riflettere: sicuramente l‘industrializ-

zazione e i media non aiutano, dato che sono loro 

le principali cause dell‘omologazione. Questo pro-

blema si riscontra dalle età più giovani, per esem-

pio gli adolescenti che indossano tutti gli stessi 

vestiti o la stessa marca di scarpe solo per non 

essere disadattati o magari ascoltano tutti lo stes-

so tipo di musica perché in televisione o alla radio 

viene trasmessa con frequenza. Ma se fin dalla 

giovane età l‘individuo viene distrutto per diventa-

re come gli altri, quale sarà il suo futuro?  

Il suo futuro sarà quello che noi stiamo vivendo 

come presente: degli adulti fatti ―in serie‖, creati 

solo per il consumo, dato che la nuova industrializ-

zazione non si accontenta più di un ―uomo che 

consuma‖, ma pretende che non siano concepibili 

altre ideologie se non quelle del consumo. La co-

sa peggiore è che le persone appartenenti alla 

massa, nella maggior parte dei casi, non sanno 

cosa stanno seguendo, sanno solo che devono 

necessariamente essere come gli altri, altrimenti 

vengono messi da parte nella società: in fondo 

non è difficile essere una ―fotocopia‖, basta solo 

annullare se stessi e accantonare la propria unici-

tà. 

Katia Santoro  III A L.C. 

Società di fotocopie 
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La libertà di espressione è vi-

ta, ma quanti falsi liberali esi-

bizionisti alla marcia di Pari-

gi.  

 

Mi sbaglierò, ma la mia sensazione è che la 

assoluta ―francesità‖ della marcia di migliaia di 

cittadini transalpini, in cui si rivendicava la liber-

tà di pensiero e di parola, sia in contrasto con 

un certo esibizionismo da parte dei capi di sta-

to presenti all‘evento. Ѐ difficile infatti spiegarsi 

la presenza di alcuni questi che rivendicano 

Charlie in Francia,ma sono peggio del califfo 

islamico nelle loro mura di casa. Non sarei l‘u-

nico a chiedermelo: infatti in un comunicato di 

rsf (reporters without borders) si legge: ‖è intol-

lerabile che, quanti riducono al silenzio i loro 

giornalisti nelle mura di casa, approfittino di 

Charlie solo per migliorare la loro posizione in-

ternazionale‖. Potrei infatti raccontarvi della 

strana metamorfosi  di Benjamin Netanhyau, 

premier israeliano con 2000 morti sulla co-

scienza, in seguito alle guerre tra Israele e Pa-

lestina; oppure della presenza di paesi come: 

l‘Egitto (159° posto nella classifica della libertà 

di stampa), Turchia (154°) Russia (148°) o 

Emirati arabi (118°). 

La migliore figura l‘ha fatta molto probabilmen-

te il ministro degli esteri Salaheddine Mezouri 

che è volato a Parigi solo per le condoglianze 

al popolo francese delle dodici vittime rifiutan-

dosi però di marciare, in modo molto coerente 

da parte sua, poiché qualche anno fa anche il 

Marocco si era lamentato delle vignette di 

Charlie che si riferivano al profeta Maometto. 

 

                                                                                                                                                                                                                  

                          Josè Antonio Munnno IVALL 
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La pace è… 

Quel che il mondo cerca ma non ha… 

Quello che tutti dicono di volere ma che poi non lot-

tano seriamente per avere… 

Una serenità grande fra tutti i popoli della terra… 

Un abbraccio fra uomini dai diversi colori… 

La quiete dopo la tempesta… 

Una dea silenziosa e raffinata che si nutre di ogni 

tipo d‘amore 

in ogni tempo e in ogni dove… 

Che ripudia la guerra e le armi… 

Che debella l‘odio in tutte le sue forme… 

Conosciamola meglio, apriamole il nostro cuore… 

Solo così il mondo sarà davvero migliore! 

 

Maria Elena Namia 

La pace è... 

Ai suoi tempi Dante era molto famoso, oltreché per la sua poesia, per la sua memoria prodi-

giosa. Un tale allora decise di metterlo alla prova, curioso di sapere se quanto si diceva in 

giro corrispondesse a realtà o meno. Dopo averlo incontrato in una piazza, si avvicinò a lui e 

gli chiese cordialmente: "Messer Dante, qual è il boccone più buono?". Il Sommo Poeta non 

si scompose, e in tutta tranquillità rispose: "l'uovo". Il tizio fu apparente soddisfatto della ri-

sposta ricevuta e si allontanò in silenzio. Tuttavia, dopo diversi anni (c'è chi dice dopo cin-

que, c'è chi dice dopo dieci), lo incontrò di nuovo. Gli si accostò, e senza nemmeno salutarlo 

gli domandò solamente: "Con che cosa?" Dante non batté ciglio e rispose con sicurezza: 

"con il sale".  

―Disapprovo quello 

che dite, ma difende-

rò fino alla morte il 

vostro diritto di dirlo‖. 

                

                 - Voltaire 

1. Mazzafrusto  2. Roboante  3.Oboe  4. 

Tungsteno  5. Scarlatto  6. Quiescenza  7. In-

scindibile  8. Anacoluto  9. Malleolo  10. Bao-

bab  11. Ciarpame  12. Suppellettile  13. Ca-

talettico  14. Incespicare  15. Ghirigori  16. Zo-

roastrismo  17. Flocculazione  18. Tracotanza  

19. Muflone  20. Pervinca  21. Triumvirato 

 

di  Riccardo Montefusco IV A L.C. 

Parole Eufoniche 
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Citazioni 

 

Correva l’anno. . .  

1999, l’11 Gennaio 

muore il  cantautore e 

poeta italiano Fabrizio 

De André 

Lo sapevi che... 

     Dante Alighieri: 
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Solo una calda 

parola separa 

i due amanti. 

Baciami.Ancora 

nutri la mia vita 

con la tua 

Sostanza divina. 

Simone Francesco Mandarini V A LC 

Bacio 
 

Viscerale desiderio 

supplica d’amore 

senza colpe né freno. 

Veloce restituisce 

voluttuoso vigore. 

Ancora ancestrale 

tra l’arido e un cielo 

di nuvole prospettive, 

di vita libertà. 

 

Simone Francesco Mandarini V A LC 

Volo 

―« Chiunque ha il diritto alla libertà d'opinione e d'e-

spressione; il che implica il diritto di non essere tur-

bato a causa delle sue opinioni e quello di cercare, 

ricevere e diffondere, senza considerazione di fron-

tiere, le informazioni e le idee attraverso qualunque 

mezzo di comunicazione‖. 

 

- Dichiarazione Universale dei Diritti dell‘Uomo 
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Creature invisibili,  

evanescenti proiezioni di un torbido presente  

attanagliati dalle austere catene del freddo, 

fiato soppresso dalla polvere malsana 

occhi spenti, fuochi che lasciano cenere 

uomini scarni, audaci vittime del tempo 

e traditrice la luce inonda e invade i campi 

in frecce invisibili, 

con ritmi incalzanti, di natura splendente. 

Splendore, incanto, magia nella sera 

nell’ebrezza del crepuscolo e nella melanconia del buio 

mentre le stelle rincorrono la propria luce, 

l’immagine e il profumo di segreti bizzarri  

come ipotetici Narciso e cantano d’amore 

e l’effluvio del blu temperato fonde il grezzo terreno 

in spirali di polvere, sfumature di cieli 

e tracce indelebili d’infinito. 

 

 Pierpaolo Giglio III A LS  

Splendore 

Da domani sarò triste, da domani. 

Ma oggi sarò contento. 

A che serve essere tristi, a che serve? 

Perché soffia un vento cattivo? 

Perché dovrei dolermi oggi del domani? 

Forse il domani è buono 

Forse il domani è chiaro. 

Forse domani splenderà ancora il sole 

E non vi sarà motivo di tristezza. 

Da domani sarò triste, da domani. 

Ma oggi, oggi sarò contento. 

A e ogni amaro giorno dirò: 

“Da domani sarò triste. Oggi no”  

 

Anonimo - (Scritta di un ragazzo ebreo sul muro 

del ghetto di Varsavia nel 1941)  

 

 

“Celeste è questa corri-

spondenza d'amorosi 

sensi, celeste dote è ne-

gli umani”. 

- Ugo Foscolo (Zante, 

Grecia 6 Febbraio 1778 - 

Londra, 10 settembre 

1827) 
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Suona la sveglia, sono già le 7:30. Il mio pullman passa tra 15 minuti, e come sempre io sono in ritar-
do. E‘ tutto in ritardo per me. Mi aspetta un‘altra noiosissima giornata. Scuola, pranzo, compiti, parco. 
Mentre penso a tutte queste cose sto solo perdendo tempo. Il pullman è già passato ed io sono a pie-
di. Prendo l‘iphone dalla tasca e mi affretto a chiamare Sabry, lei ha il motorino. Mi risponde con tono 
affannato, anche lei è in ritardo. E‘ incredibile rendersi conto di quanto possano essere simili due per-
sone. Sabry è sotto casa, saluto mamma con un bacio e corro giù per le scale, salgo in sella e sfrec-
ciamo verso scuola. Entriamo in classe di corsa, la prof ha già chiuso la porta, ci prepariamo già le 
scuse in anticipo. ―E‘ colpa del traffico prof..‖ 

Sembra averla bevuta.. Mi precipito al mio banco, ultima fila, isolato. La prof oggi spiega il ritratto. Che 
fortuna, è l‘unico che mi esce bene. Sto attenta quanto basta per capire i concetti base. Suona la cam-
panella, finalmente un quarto di giornata è già passato. Per fortuna almeno all‘uscita riesco a prendere 
il pullman, così, arrivo a casa. Mamma mi chiama, è pronto il pranzo. Chiacchiero con mamma del più 
e del meno, mi chiede com‘è andata a scuola, e le dico che dovrò fare un ritratto. Ho già deciso che 
oggi pomeriggio andrò al parco per ritrarre di nascosto qualcuno. Vado in camera per stendermi un po‘ 
sul letto e scaricare la miriade di pensieri che mi accerchiano la testa. 
Ho 16 anni e non ho mai baciato un ragazzo. ―Un po‘ mi vergogno, ma forse se non è successo vuol 
dire che ancora non è il momento e che si deve aspettare quello giusto, mi giustifico tra me e me..‖ 
Le mie amiche raccontano delle loro performance, dei loro mille baci, ed io sto lì, ad ascoltare incredu-
la. Preferisco leggere o disegnare più che andare in discoteca a ballare mezza nuda. 
Basta con i pensieri, è ora di fare i compiti, mi affretto, ho voglia di finire il prima possibile. 

… 
Sono le 17:00. Devo evadere. Compiti finiti o no, il parco mi aspetta, Prendo il mio album da disegno e 

la matita HB2 e infilo tutto in borsa. Così mi dirigo verso il parco.. 
Mi siedo sull‘erba all‘ombra della quercia. 

Aspetto che arrivi il soggetto giusto da ritrarre, così, ad un tratto su una panchina poco distante si sie-
de un ragazzo, ha un libro in mano, lo sguardo perso nel vuoto. Cerca un po‘ di pace.. 
Mi sembra quasi di violarlo ritraendolo. Ma decido che non m‘importa. Parto dalla bocca, è piena e di 
un rosa sbiadito. Abbozzo i tratti del naso, le lentiggini sono sparse per tutte le gote, arrossate legger-
mente dal sole di maggio. 

Il ragazzo si gira di scatto, forse si è accorto di me, forse ho sbagliato a non chiedergli se potevo ruba-
re la sua immagine. Mi sorride, e i suoi occhi verdi s‘illuminano di un verde ancora più intenso, come 
una pietra di giada. Un fuoco mi invade le guance, ricambio il sorriso e mi vesto di brividi. Ora ho visto 
bene i suoi occhi, sono grandi e profondi, forse troppo per il suo viso pallido. E‘ così bello. Di una bel-
lezza semplice, dolce, senza troppe pretese. Dopo svariati tratti e cancellature il ritratto prende forma, 
si percepisce la luce nei suoi occhi intenti a leggere Bukowski. Si volta nuovamente, sorride e arrossi-
sce anche lui. 

Il ritratto è completato. 

… 
Non ho mai permesso a nessuno di volermi bene fino infondo, forse perché anch‘io stessa non mi vo-
glio veramente bene. E se lui fosse quello giusto? Ho visto i suoi occhi per caso. Guardandoli mi sono 
sentita travolta: avrei voluto dirgli che era bello, ma …. forse lui ha una ragazza, io sono una frana... 
Gli occhi mi si gonfiano di lacrime. Sono forte io, non devo piangere mi dico.  

… 

Decido di farmi avanti: legge Bukowski, gli piacerà, penso. Strappo un foglio dal mio album e scrivo: 
―Io non sono come gli altri, gli altri sono come gli altri.‖ Passo davanti a lui e glielo lascio tra le pagine 
del libro. Lui mi guarda con aria interrogativa, ma io, sorrido e scappo via. 

… 

(continua) 
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Il pomeriggio successivo torno al parco. 

 
Mi appoggio alla solita quercia. Stavolta non voglio fare nessun ritratto, leggo. 

Ogni tanto alzo gli occhi per vedere se c‘è. Per ora ancora nulla. 

Dopo qualche minuto guardo ancora. Eccolo lì. E‘ seduto sulla solita panchina, ha le gambe accavalla-
te e mi fissa, poi mi sorride. Torno con gli occhi sul libro. 

… 
Dal suo punto di vista. 

Sono al parco a leggere uno dei miei autori preferiti. E‘ una bella giornata, c‘è un leggero vento che mi 
accarezza il viso. C‘è anche una bellissima ragazza seduta sull‘erba, è appoggiata alla quercia e dise-
gna. Forse disegna me. Mi giro e le sorrido, così, per vedere la sua reazione. Ha i capelli neri, lucenti 
e mossi, la frangetta le copre la fronte e un po‘ gli occhi, ogni tanto con un soffio la sposta via. Sembra 
così piccola e timida. Mi guarda sognante. Ho qualcosa che non va?  
Guarda il suo disegno soddisfatta, sorride e poi vedo una lacrima rigarle le guance. Perché piange? 
Vorrei andare lì per abbracciarla e chiederle cosa c‘è che non va, ma decido che è meglio rimanere al 
mio posto. Si asciuga le lacrime con la felpa, strappa un pezzo di foglio e ci scrive su qualcosa.  
Si alza, a passo lento ma deciso viene verso di me. Mette questo foglietto tra le pagine del mio libro. 
La guardo attonito. Lei sorride e scappa via. 
  
Sul foglio c‘è scritto: ―Io non sono come gli altri, gli altri sono come gli altri‖. 
E‘ di Bukowski. Il mio preferito. Sorrido al pensiero. I suoi occhi sono dolci e li immagino sorridermi an-
cora.   

… 
 

Il giorno dopo torno al parco. Lei  è lì seduta, mi aspetta. Mi lascio fissare per un po‘, poi quando  ab-
bassa lo sguardo sparisco. Decido di sedermi accanto a lei. Sembra non essersi accorta della mia pre-
senza al suo fianco. Si gira, mi guarda. Prendo la matita che ha in mezzo alle pagine del libro e scrivo: 

―L‘amore comincia con un sorriso, cresce con la timidezza di un bacio e continua per non avere più 
fine.‖ 

 
Sorride.  

 
Si chiama Miriam. 

Chiacchieriamo per un po‘. Ad un tratto le chiedo il perché del biglietto tra le pagine del libro. 
Sorride, poi si rabbuia. Mi dice che nessuno l‘ha mai amata e lei non ha mai amato nessuno.  
Che io ero il ragazzo più bello che avesse mai visto. Le piacevano le mie lentiggini. Sono particolare, 
dice. Sorrido per qualche istante e decido che anch‘ io devo dirle il perché del mio gesto.  

… 
 

Ho scritto quella frase sul suo libro perché lei mi aveva colpito come nessuno aveva fatto mai prima 
d‘ora.  

Mi ha sfondato come si fa con una porta chiusa a chiave nella quale bisogna entrare a tutti i costi.  
Avrei riempito il suo viso di baci, ma lei, mi ha preceduto. Le sue labbra sulle mie.  Il mondo si è ferma-

to in quest‘attimo di magia. 

Marta Errante III A L.C. 
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―Primo giorno di lavoro. L‘ansia e il timore mi annebbiano la mente, non mi fanno ricordare neanche 

chi sono. Come mi chiamo? Alexander. Perché sono qui? Per mantenermi agli studi che i miei genitori 

mi costringono a fare. Mio padre ha trovato lavoro qui in Italia più di dieci anni fa, dopo tutti questi anni 

non mi sono ancora ambientato qui, odio i miei coetanei che non mi hanno mai fatto sentire uno di lo-

ro,  mi piacerebbe tornare a casa mia, nel mio paese. Ma i ricordi subito svaniscono e in un secondo 

mi ritrovo nuovamente catapultato in questa maledettissima sala d‘attesa pronto ad affrontare il collo-

quio. Sudo, tutti mi guardano, sento che fa caldo, troppo caldo, mi tolgo la giacca e allento la cravatta. 

A poco a poco le persone che prima mi scrutavano ritornano ai loro pensieri. Tutti, tranne una, una 

maledettissima vecchia, che mi fissa da quando sono entrato. Fra tutti mi sono accorto che lei mi scru-

ta attentamente e ogni centimetro di me si sente sotto la sua osservazione. Intanto nell‘ufficio adiacen-

te la sala le persone scorrono, fino a quando io e la vecchia rimaniamo soli. Chissà cosa ci farà qui, 

magari è con qualche parente o è solo qui per tormentarmi. La sua presenza diventa sempre più in-

gombrante, anche se con il volto è girata dall‘altro lato, io so che mi sta pensando, so che mi sta anco-

ra scrutando e la cosa mi dà troppo fastidio. Mi giro verso la finestra e noto che ancora pioviggina, 

aspettare mi ha stufato, devo agire. Mi alzo e scruto intorno a me, effettivamente siamo soli. Mi accin-

go a raccogliere il mio ombrello ancora intriso d‘acqua. Mi avvio all‘uscita, proprio dove la vecchia è 

seduta. Vedo che lei segue il mio passo con attenzione, non smette un solo istante di osservarmi, 

sento le mie tempie pulsare, non posso più sopportare, voglio che lei sappia del mio disagio e della 

mia rabbia. Mi avvicino a lei, la guardo fissandola negli occhi, lei ricambia ed è in quel preciso momen-

to che noto il suo occhio sinistro. Quell‘occhio che era così diverso dall‘altro, così chiaro, in netto con-

trasto col suo ‗gemello‘. Forse è lui la causa del mio disagio. Nella mia testa c‘è solo un pensiero: 

strapparglielo. Ed ecco che in una frazione di secondo mi accorgo che al posto di quell‘occhio c‘è la 

punta in ferro del mio ombrello. Rimango scioccato, è la prima volta che mi capita. Dentro di me sento 

un misto di paura ed eccitazione, quasi euforico. Infondo non è stato poi così male.‖  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oggi sono nella mia stanza, sempre che così possa definirsi, all‘interno di una clinica. Dicono che qui 

ci siano gli psicopatici ma io non ho mai visto nessuno. Mi guardo allo specchio, ripenso alla vecchia. 

Al mio primo omicidio. Sui giornali sono apparso come ‗ řezník‘ che in ceco significa ‗il macellaio‘. So-

no stato ricercato per più di venticinque anni e da più di quindici vivo in questa clinica. Mi riguardo di 

nuovo allo specchio. Noto i miei occhi incorniciati dalle rughe del tempo, il mio fisico scheletrico, le mie 

mani mi fanno ripensare a tutti gli omicidi che ho compiuto dopo quel giorno. Sorrido. Continuo ad os-

servarmi, noto la mia barba lunga, i pochi capelli che mi sono rimasti, ho un colorito pallido, quasi non 

mi distinguo dal muro. Stavolta rido, mi sto divertendo. Un pensiero che mi sorprende mi aleggia ora 

per la mente: mi sto scrutando come faceva la vecchia. Mi dà fastidio e perciò prendo la lampada e 

inizio a picchiarmi con ferocia mentre sento una strana sensazione in me, come di pace, quella che 

cerco da lunghi anni. Un ultimo colpo forse e… quella pace sarà eterna. 

Luisa Basile III A L.C.  

Primo giorno di lavoro 
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Come anticipato nello scorso numero, il Progetto Come-

nius continua! Dopo Germania e Finlandia, dal 30 Marzo 

al 3 aprile 2014 è toccato alla Turchia. 

Cinque ragazze hanno avuto la possibilità di vivere que-

sta esperienza, promossa dalla Comunità Europea, nel-

la capitale Ankara, accompagnate dalle professoresse 

Maria Rosa Novello e Rossana De Rose. 

 

Siamo stati ospiti del prestigioso MEV Koleji, che per 

l‘occasione ci ha dimostrato una grande accoglienza, 

perfettamente organizzata.  

Siamo state in compagnia degli altri studenti partecipanti 

al progetto, provenienti da Germania, Austria, Spagna e 

Finlandia. Inutile dire che il feeling fra noi e gli spagnoli 

è stato immediato: fra mediterranei ci si capisce subito! 

La nostra giornata si svolgeva prima a scuola: i vari 

gruppi ―internazionali‖ dovevano preparare una presen-

tazione su diversi sport, poi si passava alla pratica; lo 

sport scelto per questa tappa del progetto era Archery 

(tiro con l’arco)… Non credo che qualcuno di noi diven-

terà arciere in futuro, ma è stato molto eccitante prova-

re.  

Abbiamo anche assistito a una competizione di danza 

fra i vari alunni dell‘istituto, e per dare il nostro contributo 

abbiamo improvvisato una tarantella! 

Uno dei momenti più divertenti è stato sicuramente gio-

care a Paintball con i nostri amici: una vera e propria 

guerra a colpi di vernice in un campo di battaglia, con 

tanto di nascondigli e imboscate! 

Uno studente e un docente di ogni Paese partecipante 

sono stati invitati alla sede principale della Fondazione 

MEV Koleji  dal Presidente, per l‘Italia sono stati presenti 

Claudia Tunno e la Professoressa Novello.  

Ci hanno riservato un‘accoglienza da Very Important 

People: seduti al Business table, abbiamo discusso sul 

grande valore di questa esperienza con il Presidente, 

sorseggiando tè e gustando tipici dolci turchi. 

Dopo le sei del pomeriggio, potevamo decidere il pro-

gramma della serata. Vicino alla scuola c‘era un enorme 

centro commerciale, in cui abbiamo cenato la prima se-

ra; una volta presa confidenza con la città, ci siamo deli-

ziate in vari ristorantini tipici, e sbizzarrite in negozi 

dall‘altra parte della città…  
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Così abbiamo conosciuto vari tassisti turchi….Peccato che il lo-

ro inglese non andasse oltre ―yes‖ e ―no‖, ma siamo diventati 

amiconi lo stesso. 

In queste occasioni e nelle varie escursioni che abbiamo fatto, ci 

siamo rese conto di quanto fosse bella Ankara, città cosmopoli-

ta,in cui si mescolano grattacieli e stradine tortuose piene di ba-

zar, strade e palazzi illuminati a mò di Las Vegas e ampi giardini 

intrisi di storia…  

Nonostante le aspettative e i pregiudizi che spesso noi stranieri 

abbiamo nei confronti dei Turchi e della Turchia, soprattutto in 

un periodo ―non tranquillo‖ dal punto di vista politico (siamo arri-

vate il giorno delle elezioni e in un momento di grande tensione 

con la Siria), tutte le persone che abbiamo conosciuto si sono 

dimostrate gentili, accoglienti e sorridenti, pronti a salutarti con 

un Merhaba! 

Anche vero che noi abbiamo comunque frequentato i quartieri 

più ricchi e di conseguenza tranquilli, probabilmente nelle zone 

più povere della città non ci sarebbe stato un clima così sereno. 

La cosa che abbiamo apprezzato di più della Turchia? Il cibo. 

Non solo kebab, ma anche pesce, dolci, spezie… abbiamo 

mangiato sempre pietanze tipiche, e siamo rimaste inebriate da 

tutti quei sapori e odori, secondi soltanto alla cucina italiana. 

Questa è stata una delle esperienze più belle che abbiamo mai 

fatto: ci siamo innamorate della Turchia, ma soprattutto abbiamo 

conosciuto tanti ragazzi provenienti da vari Paesi Europei, con 

lingue e culture diverse; nonostante le differenze abbiamo stret-

to molte amicizie e ci siamo affezionati a tutti! 

Questo progetto ci dà la possibilità di capire effettivamente a 

che livello è il nostro inglese e di migliorarlo: non c‘è modo mi-

gliore per imparare che essere costretti a comunicare solo in 

inglese! 

Le prossime tappe saranno Spagna (ottobre 2014), Austria 

(gennaio 2015) e finalmente in aprile toccherà a noi ospitare la 

tappa del progetto, e potremo rivedere i nostri amici e incontrar-

ne di nuovi. Riserveremo ai nostri ospiti la stessa accoglienza 

che abbiamo ricevuto, sperando che anche loro possano diver-

tirsi come ci siamo divertite noi! 

Claudia Tunno, Azzurra Chianello, Monica Biamonte, Nata-

lia Buscia, Valeria Gomez. 



 

 20 

Non è ancora detta l‘ultima parola… Il Comenius va a 

gonfie vele, e riscuote un successo sempre maggiore! 

Quest‘anno i viaggi sono rivolti alle eccellenze delle nuo-

ve quarte, e i primi protagonisti di questa seconda  fase 

del progetto sono sei ragazze…  Prossima destinazione: 

Palma de Mallorca, dal 5 al 9 ottobre 2014. Tra le inse-

gnanti accompagnatrici Rossana De Rose, ormai vete-

rana di queste esperienze, e la vicepreside Ivana Gioia.  

Con la partecipazione straordinaria della dirigente, 

prof.ssa Anna Filice. 

 Nonostante la stanchezza per il viaggio (abbiamo dovu-

to affrontare tre scali, sia all‘andata che al ritorno, e sia-

mo arrivate a destinazione in tarda serata) ci è bastato 

sentire il profumo di salsedine e il calore della città per 

riprendere le energie…   

Abbiamo alloggiato insieme agli altri studenti stranieri 

nell‘Hotel ―whala!balmes‖, situato a pochissimi metri dal-

la spiaggia di Can Pastilla, costeggiata da tantissimi ne-

gozietti di souvenirs e graziosi ristoranti con vista sul 

mare… Qui si è svolta gran parte delle nostre attivi-

tà.Oltre alla scuola, s‘intende. l‘Istituto Ies Son Rullan, 

una sorta di Università dove gli studenti, oltre alle classi-

che materie, praticano anche gli sport che preferiscono.    

Anche se all‘inizio ci sentivamo un po‘ spaesate, ci sia-

mo ambientate subito facendo amicizia soprattutto con 

ragazzi tedeschi, finlandesi e (ovviamente) con gli spa-

gnoli… Lo confermiamo: ancora una volta l‘intesa con i 

nostri compagni mediterranei è scattata all‘istante! 

Lo sport scelto dal paese ospitante è stato il Canoeing 

(canottaggio), ampiamente praticato in tutte le sue va-

rianti. Le nostre giornate iniziavano sempre in spiaggia, 

dove trascorrevamo l‘intera mattinata. Il primo giorno, 

lunedì 6, ci siamo dedicati alle ‖ice breaking activities‖: 

una divertentissima gara tra i gruppi internazionali a chi 

avrebbe costruito il castello di sabbia più bello. 

Nel pomeriggio ci spostavamo a scuola: qui i gruppi 

―internazionali‖ dovevano preparare le varie presentazio-

ni sui diversi tipi di canoeing, ognuna delle quali era ac-

compagnata da diverse attività di gruppo riguardanti l‘ar-

gomento trattato. 

 

Il giorno dopo siamo passati alla pratica, ed è stato ciò che ci è 

piaciuto di più; abbiamo persino giocato in un torneo di canot-

taggio di squadra a cui hanno partecipato anche alcuni inse-

gnanti: una vera e propria sfida all‘ultima pagaiata! 

Abbiamo trascorso fuori l‘intera giornata  del mercoledì 8: dopo 

una mattina all‘insegna degli sport di squadra sulla spiaggia 

(beach volley, beach soccer, frisbee e badminton) ci siamo fer-

mati a mangiare tutti insieme in un enorme pic-nic 

―internazionale‖ e nel pomeriggio ci siamo diretti verso le colline 

di Palma de Mallorca per fare un‘escursione al Bellver Castle, il 

complesso architettonico fatto costruire dal re inglese Giacomo 

II dopo la conquista britannica dell‘Isola. 

Passate le sei del pomeriggio, eravamo libere di programmare 

la nostra serata. Ci siamo avventurate impavide nei meandri di 

Palma de Mallorca, sbizzarrendoci in shopping sfrenato tra sel-

fie, pensierini per amici e parenti, brevi soste per riprendere fiato 

e la scoperta di parchi e paesaggi spettacolari, impreziositi an-

cora di più dallo sfizioso profumo proveniente dalle coste. 

Il tempo è volato, ed è arrivata l‘ultima sera, la più bella. Ci sia-

mo riunite insieme ai nostri amici spagnoli, tedeschi e finlandesi 

per trascorrere insieme le ultime ore e chiudere in bellezza. Do-

po aver cenato in un pub nella celebre Plaza de l‘España abbia-

mo attraversato a piedi tutto il centro, fra mille risate e passeg-

giate scherzose, per giungere di fronte ad uno dei migliori pano-

rami della città: la Cattedrale gotica di Santa Maria attraversata 

dal lago artificiale dell‘oasi urbana Parc de la Mar. Una vista 

davvero suggestiva e quasi surreale, resa ancora più magica  

dalle luci della sera… E‘ stata un‘esperienza davvero gratifican-

te, e soprattutto fantastica! Ci è dispiaciuto tanto salutare i nostri 

amici, speriamo di poterli rivedere nell‘ultima tappa del progetto 

per avere l‘occasione di far trascorrere con loro giorni altrettanto 

indimenticabili.  
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Vanessa Fieramosca,  

Cristina Calabrese, Serena Cutrì,  

Micaela Biamonte, Valeria Garofalo, Silvia Su-

ma,  
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Il Liceo Scientifico Statale di Paola, con la Classe IV B 

indirizzo scientifico, docente referente Prof. Salvatore 

Brusca, è stato selezionato, insieme ad altre 11 scuole, 

nell'ambito del  concorso "Un giorno in Senato",  otte-

nendo  la menzione speciale e la possibilità di continua-

re il  lavoro sulla piattaforma interattiva di Senato Ra-

gazzi LAB. Le scuole  prescelte dalla Commissione di 

valutazione mista Senato-MIUR avranno l‘opportunità di 

approfondire le tematiche relative al loro progetto e di 

proseguire nella sua realizzazione utilizzando il laborato-

rio didattico interattivo Senato Ragazzi LAB alla sezione 

―Parliamo di...‖, Progetti menzionati 2014-2015. Potran-

no quindi pubblicare il loro diario dei lavori e ricevere i 

contributi di idee e di critica di tutti gli alunni e docenti 

che formano la  community.  

Il progetto presentato: " Sulla base della documentazio-

ne acquisita attraverso una breve indagine telematica è 

emersa l’esigenza di un maggiore approfondimento sui 

costi degli organi dello Stato e di tutte le Istituzioni diffu-

se nel territorio. L’intento della ricerca è di formulare 

una proposta di legge tesa alla riduzione di tali costi. 

Pertanto, finalità ultima di questa ricerca non è quella di 

alimentare sentimenti di indignazione o di generica ri-

provazione presenti diffusamente nell’opinione pubbli-

ca, ma di valutare attentamente la necessità di un otti-

male funzionamento dello Stato, che richiede comun-

que un costo insopprimibile e necessario all’implemen-

tazione di un’autentica democrazia.  Particolare atten-

zione sarà riservata ai costi delle autonomie territoriali, 

regione, provincia e comune, soprattutto nell’ambito so-

cio-sanitario. Innanzitutto si intende inserire dati statisti-

ci sul funzionamento delle istituzioni e anche dei partiti 

politici." 

Queste le scuole selezionate: 

- Liceo Scientifico Statale di PAOLA (CS); 

- Istituto di Istruzione Superiore 'L. Einaudi' indirizzo 

A. F. M. di SERRA SAN BRUNO (VV); 

- Liceo Scientifico e Classico 'F. Quercia' di MAR-

CIANISE (CE); 

- Liceo classico, scientifico, linguistico  'A. M. De' 

Liguori' di ACERRA (NA); 

- Istituto di Istruzione Superiore di SAPRI (SA); 

- Liceo Scientifico 'Sandro Pertini' di LADISPOLI 

(RM); 

- Istituto Scolastico Paritario Hegel di ROMA; 

- Liceo Economico Sociale  'Augusto Monti' di ASTI; 

- Liceo Scientifico 'A. Avogadro' di VERCELLI; 

- IISS 'Leonardo da Vinci' di CASSANO DELLE 

MURGE (BA); 

- I.I.S.S. 'O. M. Corbino' di SIRACUSA; 

- Liceo  Statale Pascasino di MARSALA (TP). 

 

Missione compiuta!! 

 

                                                        IVB L.S. 
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Tratto dall‘omonimo romanzo scritto da Mario Pu-

zo, il film ―Il Padrino‖ rappresenta il capolavoro as-

soluto del pluripremiato ed eclettico regista Francis 

Ford Coppola il quale è riuscito ad aggiudicarsi, 

grazie a questa pellicola, tre premi Oscar. In modo 

crudo e realistico il film racconta la storia della fa-

miglia mafiosa Corleone tra inganni e violenze, in 

un mondo sporco dal quale il don Vito tenta di allontanare il figlio Michael senza ottenere i risultati spe-

rati. Entrambi interpretati magistralmente da due brillanti attori -Marlon Brando e Al Pacino – vengono 

delineati perfettamente, al pari di ogni personaggio, sotto ogni aspetto così che lo spettatore possa ca-

larsi maggiormente nell‘atmosfera del film, accentuata da una scenografia curata nei millesimi partico-

lari. Coppola mostra il massimo delle proprie capacità nella scelta del cast e nel muovere la cinepresa 

in scene di violenza, mai gratuita ma sempre opportuna, seguite spesso da uno struggente silenzio 

mostrando l‘ipocrisia di una società corrotta e insana. 

Ritratto impietoso, crudo e amaro di una realtà agghiacciante, di una guerra insensata, apportatrice di 

dolori, condotta dagli Stati Uniti d‘America,: Full Metal Jacket. Stanley Kubrick non risparmia scene di 

violenza, condanna di quasi due ore nei confronti di un evento talmente disumano e inspiegabile non-

ché massacro insensato di un popolo innocente: la guerra del Vietnam. Il film può essere diviso in due 

parti: una prima in cui viene descritta la dura vita di diciassette giovani reclute dell‘esercito americano, 

costrette alla guerra e ―ammaestrate‖ , private di ogni autonomia di pensiero. Il loro addestramento è, 

infatti, prettamente psicologico: devono ragionare e comportarsi come macchine da guerra, annebbian-

do la mente e non lasciando spazio alle emozioni ma solo alla violenza. Nella seconda parte del film, 

dalla trama più fluida e scorrevole, viene narrata la tragica esperienza del Vietnam attraverso il punto di 

vista esterno del soldato Joker, disgustato e intristito prodotto della guerra. E‘ lo stesso Joker a parteci-

pare ad una serie di campagne contro il nemico, ad assistere in prima persona a stragi e tragedie. 

Stanley Kubrick, come sempre, offre una pellicola di qualità, uno dei capolavori assoluti dell‘intera pro-

duzione cinematografica americana muovendo la cinepresa come solo lui riesce, abbattendo qualsiasi 

ostacolo tra il film e lo spettatore così che quest‘ultimo diventi parte integrante della pellicola.  Dalla 

scenografia curatissima, senza grinze e dalla trama lineare e precisa, Full Metal Jacket rappresenta 

una delle migliori produzioni del regista, sincera denuncia contro la guerra del Vietnam. 

Il Padrino (1972, regia di Francis 

Ford Coppola) 

Full Metal Jacket (1987, regia di 

Stanley Kubrick) 
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Il 24 Maggio del 1941 nasceva uno dei ―mostri sacri‖ della 

musica folk americana, cantautore simbolo dei movimenti 

di protesta statunitensi nel dopoguerra, voce della libertà e 

della protesta: Robert Allan Zimmerman, in arte Bob Dy-

lan, autore controverso e ribelle, ha segnato intere genera-

zioni con le sue canzoni, capolavori assoluti del rock ame-

ricano, da Blowin‘ In The Wind a Knockin‘ On Heaven‘s 

door. Nato a Duluth, crebbe a Hibbing nel Minnesota 

ascoltando blues, country e rock and roll. Da adolescente 

fondò varie band cominciando ad esibire il proprio talento. 

Nel 1961 si trasferì a New York suonando in vari locali e 

club del Greenwich Village. In seguito ad una collaborazio-

ne con il cantante folk Carolyn Hester, John Hammond, 

produttore della Columbia Records, scritturò il giovane 

cantautore permettendogli di registrare il suo primo album. 

Cambiato nome in Bob Dylan, Zimmerman cominciò così 

la sua prolifica e vasta carriera: nel corso di pochi anni si 

affermò come uno tra i maggiori esponenti del folk ameri-

cano.  

Nel 1976 prese parte al concerto d‘addio di The Band – 

dal quale sarà tratto il film documentario ―The Last Waltz‖ 

di Martin Scorsese - esibendosi sul palco al fianco di Neil 

Young e Van Morrison. Nel corso della sua carriera Bob 

Dylan ha preso parte a varie proteste e manifestazioni 

cantando, ad esempio, durante la Marcia su Washington di 

Martin Luther King al fianco di Joan Baez. In ben oltre cin-

quant‘anni di carriera Bob Dylan è riuscito a configurarsi 

come cantautore eclettico, capace di affrontare qualsiasi 

tematica lasciando che nei suoi pezzi, dal sound travol-

gente, la libertà si esprima in musica, talora perfettamente 

in sintonia con la poesia delle parole, nella sua forma più 

alta e nobile senza lasciar spazio a complesse armonie e 

permettendo così che le note possano giungere scattanti, 

dettate da un ritmo sempre più incalzante e preciso. 

Esempio di questo perfetto binomio tra eufonia e poesia si 

può ritrovare, ad esempio, in Mr Tambourine Man, raccon-

to di un sogno, un viaggio guidato dal disordine, rappre-

sentato dal ―Signor Tamburino‖, mercante di emozioni, 

spacciatore di droghe magiche e rivelatrici di sensazioni 

nuove e sconosciute, in un fatato viaggio  tra ‗strade buie 

troppo vuote per sognare‘ e ‗spiagge desolate‘. Presente 

nella sua intera produzione è l‘armonica combinata alla 

chitarra, marchio di garanzia e strumento rappresentativo 

dell‘autore stesso, che rende meravigliose suggestioni mu-

sicali.  Ogni singolo brano del menestrello di Duluth è ar-

moniosa passione, voce della libertà e della ribellione co-

me si può ritrovare in Hurricane dove, attraverso la melo-

dia aggressiva della batteria martellante, sfumata dall‘ele-

ganza armonica del violino elettrico, canta l‘innocenza del 

pugile Rubin Carter, costretto a scontare ingiustamente 

oltre quindici anni di carcere. Sregolato e spesso contrad-

dittorio, Bob Dylan è riuscito a spaziare in diversi generi 

musicali: blues, folk, country e rock and roll. Fortunata-

mente ho avuto il piacere di ascoltarlo in una delle sue ulti-

me performance a Milano, al Teatro degli Arcimboldi, nel 

Novembre del 2013. Anche se invecchiato e dalla voce 

roca è riuscito ugualmente ad infiammare il pubblico fa-

cendo risuonare le note della propria armonica e tenendo 

un ottimo concerto accompagnato dalla band composta da 

validissimi musicisti che sono riusciti a riadattare molto be-

ne vecchi successi del cantante. In occasione del suo 

73esimo compleanno ho ritenuto fosse questo il modo mi-

gliore per celebrarlo, con l‘augurio che continui a regalare 

ancora emozioni attraverso le sue canzoni e la sua musi-

ca, sincera e diretta.  

Pierpaolo Giglio IIA L.S.  

73 candeline per Bob Dylan 

La carriera e i successi del menestrello di 

Duluth  
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Batman e Batman Returns, due dei film di Burton con-

siderati maggiormente ―gotici‖, rappresentano  il tram-

polino di lancio verso il successo per il regista. Pellico-

le spesso aspramente criticate, dark e, per certi versi, 

cupe e pessimiste, sono due dei lavori più particolari e 

meno apprezzati di un cineasta autentico mai conside-

rato al pieno per le sue effettive potenzialità. Burton 

getta le basi, con il suo Batman, per un nuovo modo di 

intendere il fumetto in ambito cinematografico. Evito di 

presentare la trama soffermandomi principalmente su 

due elementi che rendono questi due film, e special-

mente il primo, due ottime pellicole: il cast e il contenu-

to, inteso come insieme dei messaggi che il regista 

vuole comunicarci. Burton sceglie, simile ad un pittore che seleziona con attenzione l‘oggetto dell‘o-

pera, attori stellari e brillanti per interpretare buoni e cattivi. Jack Nicholson, in una delle sue migliori 

performance, incarna perfettamente la parte del maniacale Joker  talvolta forse ridicolizzato e/o smi-

nuito, mentre Batman è interpretato da Michael Keaton, attore che dimostra delle ottime doti istrioni-

che. Unico difetto dell‘opera è forse l‘esagerazione di certi aspetti dark o volgari e qualche eccesso 

di battute ‗oscene‘, che possono appesantirne la visione. Burton mostra, in modo profondamente 

pessimistico, un mondo marcio, oscuro, decadente e corrotto soprattutto in ambito politico che vede 

la luce della propria salvezza in Batman, frutto stesso delle tenebre ma splendente di una rara luce 

di giustizia. 

.  

 

Visionario, surreale, macabro, gotico, geniale: neppure mil-

le di questi aggettivi basterebbero a classificare un regista 

dello spessore di Tim Burton la cui fantasia fuori dal comu-

ne, filo conduttore della sua intera cinematografia, caratte-

rizza, nel bene e nel male, gotica e romantica, ogni pellico-

la, paragonabile ad un circo, talvolta forse dark o macabro, 

che riesce a conquistare e travolgere in un turbine di emo-

zioni, sorrisi, pianti, e che al termine di queste esperienze 

magiche ed irripetibili lascia ancora sognanti. Unico sotto 

tutti i punti di vista, Tim Burton riesce sempre a raggiungere 

il suo scopo, a far riflettere, pensare, vagare tra i cieli scon-

finati della fantasia, ogni singola persona, ciascuno spettatore che intraprende questi piccoli viaggi, 

tra paesaggi mistici e surreali e personaggi bizzarri. Spesso poco apprezzato e mai riconosciuto per 

le sue effettive doti Tim Burton ha dichiarato più volte di essersi ispirato ai grandi maestri del cinema 

quali Fellini o Monicelli e, nonostante un budget relativamente limitato, è riuscito a spaziare in qual-

siasi genere regalando con poco infinite emozioni. Burton rappresenta un genere di cinema che sta 

forse scomparendo, morendo nell‘oblio senza possibilità alcuna di rinascere, sovrastato e calpesta-

to. Mercante di sogni, Tim è capace di affrontare forti tematiche in modo leggero. Una delle sue par-

ticolarità è certamente rappresentata dalla scelta dei protagonisti che appaiono come diversi e, per-

tanto, respinti dalla società, dal mondo che tenta di uniformarsi nella maniera più catastrofica. Le 

sue dolci e gotiche fiabe, sprezzanti categoricamente l‘indole umana, pessimistiche nei confronti 

dell‘uomo in sé e di ciò che rappresenta, tolgono il fiato e sussurrano infiniti significati, tra sogno e 

realtà. 

Pierpaolo Giglio III A L.S. 
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Tim Burton: un visionario maestro del cinema 

Batman (1989) e Batman Returns (1992) regia di Tim Burton 
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Sweeney Todd - Il diabolico barbiere di Fleet Street 

Sweeney Todd - Il diabolico barbiere di Fleet Street è il film scelto per que-

sto avvio di nuovo anno. 

Uscito nel 2007 è un film molto apprezzato soprattutto dai tanti fan di Tim 

Burton, per la sua completezza nel rappresentare i tratti artistici salienti del 

regista.  

Lui, esponente quasi di culto della matrice gotica nella cinematografia, è 

riuscito a far diventare il suo nome un aggettivo chiaro per un linguaggio 

complesso: un mondo incantato formato da elementi oscuri e insoliti, i cui 

personaggi sono degli emarginati dalla società o dei ragazzi con doti para-

normali, estranee al mondo degli adulti.  

In Sweeney Todd - Il diabolico barbiere di Fleet Street emerge una Londra 

tenebrosa, piena di mistero, abitata da personaggi squilibrati e altrettanto 

misteriosi. Basato sul musical di Stephen Sondheim, che a sua volta pren-

de spunto dalla storia di un personaggio realmente esistito, il film mantiene 

la struttura del musical con le stesse canzoni e la stessa colonna sonora.  

Jhonny Depp, che interpreta la parte di Sweeney Todd, invece di risentire 

della struttura musical del film, sublima, attraverso la sua resa attoriale e la 

coincidenza con il linguaggio musicale, il  paesaggio interiore del personag-

gio. La storia racconta di Benjamin Barker, barbiere eccellente con una fa-

miglia e una vita felice, il quale viene ingiustamente accusato e condannato 

ad una vita di lavoro in Australia dal giudice Turpin. Dopo 15 anni dalla con-

danna fugge e ritorna a Lon-

dra, adottando il nome di 

Sweeney Todd. Affittata una 

bottega in Fleet Street e tor-

nato ad esercitare la sua vec-

chia professione, Sweeney 

Todd si trasforma in un diabo-

lico barbiere assetato di ven-

detta.  

 

Rachele Samà I A L.S. 
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Di fronte al panorama musicale italiano è quasi un istinto 

primordiale che si accende irrefrenabile dentro di noi, il de-

siderio di tornare col pensiero ai ―dolci anni‖, guidati da un 

triste senso di nostalgia, per riscoprire l‘essenza della pa-

rola ―cantante‖, depredata, svanita, perduta, calpestata. E‘ 

dilagante infatti il senso di tristezza causato da un firma-

mento musicale come quello italiano puntellato di astri na-

scenti, stelle cadenti e meteore passeggere che, fugaci, 

mostrano la propria luce per scomparire nell‘ombra. E così 

l‘unica alternativa è ripiegare ai fastosi anni della qualità, 

dai luminosi Sessanta fino agli spregiudicati Ottanta e No-

vanta. In ambiente nostrano abbiamo avuto i nostri mostri 

sacri e se di grandi si parla il primo nome che risale la 

classifica è uno solo: Fabrizio De André. Nel nominarlo 

provo quasi un senso di reverenziale timore, nel descrive-

re un autore così raffinato, eclettico, immenso nella voce e 

nelle parole, sperimentatore attivo di nuovi generi e sinfo-

nie. Faber, come viene spesso nominato, passa dal ruolo 

di semplice cantante ad autentico accompagnatore, un Vir-

gilio che conduce per infiniti paesaggi, spaccati e scenari 

della nostra Italia: e così, dal porto di Genova, ci troviamo 

catapultati in vicoli bui, su colline, camposanti, in mondi 

nuovi e sconosciuti, passando per Via del Campo, per 

strade e mulattiere di mare al fine di giungere in posti igno-

ti e al contempo familiari che Faber ci mostra con sincerità 

nella loro scomoda natura. Incontriamo soldati, generali, 

matti, blasfemi che, per mantenere la loro identità, si sono 

scontrati con il mondo intero, al costo di essere scherniti, 

abbandonati, emarginati, offesi da una società balorda e 

beffarda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La schiettezza poetica e le inebrianti melodie di Fabrizio 

De André non possono che conquistare e indurre a sogna-

re, aprire la nostra mente, aiutarci nel varcare i confini im-

posti a noi dal mondo, dalle tendenze e dalla convenziona-

lità.  Faber ci insegna che siamo noi stessi, che dobbiamo 

sempre esserlo, anche e soprattutto quando il mondo ci 

indirizza nel gregge, distinguendoci solo per ciò che siamo 

e null‘altro: è l‘indipendenza che non presuppone l‘emula-

zione e la compravendita del nostro essere e di noi stessi, 

che non ci conduce alla trasgressione ingiustificata ma alla 

consapevolezza di ciò che siamo, unici, in direzione osti-

nata e contraria. E‘ dunque necessario perseverare nella 

nostra unicità: questa l‘essenza della poesia del buon Fa-

ber. La vastità di contenuti e tematiche affrontate da que-

sto grande cantautore è indefinibile, in pezzi musicalmente 

raffinati, che comunicano significati nascosti, allegorie, 

messaggi sigillati in una splendida grazia narrativa e poeti-

ca. L‘intero repertorio di Fabrizio De André rappresenta un 

perfetto compromesso tra le sontuose melodie dei cantau-

tori francesi – è il caso di George Brassens dal quale ha 

preso spesso liberamente ispirazione – poesia, parole e 

un‘immensa bravura, nella voce, nei testi, nelle sinfonie. 

Faber è la perfetta definizione di cantautore: un intellettua-

le socialmente impegnato che nelle sue canzoni non si li-

mita ad allietare con una calda voce, ma si addentra con 

agilità in tematiche difficili e le sviscera con leggerezza, 

sincerità e poesia. Ed è la poesia che trasforma tutto e re-

stituisce ad ogni cosa la sua bellezza, permettendole di 

emergere. De André ne è consapevole e rende ogni pezzo 

un componimento poetico che scava nei nostri sentimenti, 

ci conduce lontani, in luoghi nuovi e sconosciuti, senza 

esitare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oltre a tematiche più recenti e complesse, De André tratta 

fatti di cronaca ed eventi storici, ne trae spunto per i suoi 

testi e scrive senza sosta esprimendo, da ―Fiume Sand 

Creek‖ a ―la Canzone di Marinella‖, il suo estro senza fre-

no alcuno, e la sua chitarra, che canta con lui, ci accompa-

gna in questo viaggio sulle corde del suo bellissimo stru-

mento. Abbandonatevi, dunque, a questa meravigliosa ed 

inebriante musica, cullati dal buon Faber, a ben oltre 16 

anni dalla sua morte, e che possiate anche voi innamorarvi 

di questo grande cantautore, stregati da quella canzone 

italiana ormai svalutata, perduta e lontana. 

 

Pierpaolo Giglio III A L.S. 

Fabrizio De André: 

 “una goccia di splendore” 
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5 buoni motivi per amare gli Arctic Monkeys 

È opinione diffusa e fondata che qualsiasi cosa o persona 
di origine britannica abbia quella marcia in più che la isola 
dai comuni mortali, e gli Arctic Monkeys non fanno eccezio-
ne. Il gruppo di Sheffield ha aperto a colpi di rock una brec-
cia salvifica nel panorama musicale dell‘ultimo decennio, 
dominato dal fondoschiena di Miley Cyrus, da motivetti rici-
clati e da testi a sfondo pornografico per nulla accattivanti. 
E se il marchio made in England non vi ha già convinti, ec-
co cinque buone ragioni per correre ad ascoltarli. 

 

Alex Turner 

Ricevuta la prima chitarra a 19 anni, il cantante/chitarrista/
autore/fondatore/chi-più-ne-ha-più-ne-metta ha impiegato 
poco per votarsi al culto del rock. Dopo aver convinto i ge-
nitori che prendersi due anni sabbatici dal college avrebbe 
dato ottimi frutti, questo timido ragazzino con gli occhi da 
cerbiatto è riuscito in metà del tempo a guadagnarsi con i 
suoi degni compagni un contratto discografico che li ha 
portati a pubblicare nel 2006 il primo album Whatever Peo-
ple Say I Am, That’s What I’m Not, il disco d‘esordio vendu-
to più velocemente nella storia britannica. Vuoi la voce cal-
da e tremante da adolescente, vuoi il carisma e il talento, 
vuoi l‘evoluzione da musicista di periferia a rocker d‘avan-
guardia, la storica rivista NME lo ha definito ―l‘uomo più figo 
della terra‖. Mai ci fu definizione più azzeccata e vera. 

 

I testi 

La bravura di Turner consiste nel parlare di mille vite diver-
se attraverso testi e pentagrammi, una caratteristica che 
nel corso degli anni si è rivelata una carta vincente. Un 
viaggio in versi, dalle descrizioni del nightclubbing di Shef-
field agli scontri con la polizia, dalle storie di prostitute e 
tossicodipendenti a dichiarazioni d‘amore che rasentano la 
poesia, ma con velata sensualità. Il tutto filtrato da un pun-
to di vista squisitamente sentimentale, con una padronanza 
della metrica e dello slang che ricorda il caro Sting. Ah, gli 
englishmen. 

 

Il sound 

Sin dal primo album i pezzi si sono rivelati un‘inconfondibile 
miscela di rock vecchio stampo, musica d‘autore, blues e 
sano pop inglese. I membri della band non hanno mai ne-
gato l‘influenza che i Beatles, i Velvet Underground, gli 
Stooges, Richard Hawley e gli Strokes hanno avuto su di 
loro, ma avere dei ―padrini‖ così importanti non ha certo im-
pedito ai ragazzi di creare un loro stile, fatto di accordi di 
chitarra melliflui e a tratti vibranti, rulli di tamburi da far tre-
mare stadi, linee di basso piene e profonde e contraccolpi 
tra la voce baritonale di Alex e il falsetto del batterista Matt 
Helders. E così si passa dall‘aggressività di Still Take You 
Home alla delicatezza di Cornerstone, senza perdere quel-
la verve propria dell‘intero gruppo o scivolare nella banalità. 

Scelte professionali 

Nonostante le numerose offerte da parte delle majors di-
scografiche, la band ha voluto continuare a lavorare per 
l‘etichetta indipendente Domino Records, allontanandosi da 
quella logica di mercato secondo cui pubblicare un disco 
sia un semplice esercizio commerciale e non il bisogno di 
condividere buona musica con degli appassionati. Onore a 
loro. 

 

Non-Vip 

Gli Arctic Monkeys fanno parte di quella strana cerchia di 
celebrità che, pur avendo una fama crescente e tanti di 
quei soldi che potrebbero riempire il cortile di Buckingham 
Palace, hanno preferito farsi notare per la loro musica e 
non per le loro avventure di Vip rimbecilliti da cocaina, orge 
e successo. Non è raro inoltre vederli firmare autografi alla 
cassa del supermercato o riabbracciare la famiglia in aero-
porto cercando di preservare la loro privacy dagli obiettivi. 
Un tratto di umanità che è sempre bello rivedere in un am-
biente solitamente saturo di egocentrismo e apparenza. 

 

Ci sarebbero altri punti da aggiungere a questa lista, ma in 
realtà c‘è solo un consiglio da dare: se il mio excursus non 
vi ha convinti, siate così furbi da aprire il primo video degli 
Arctic Monkeys che trovate in rete, e – citando una loro 
canzone - ―suck it and see, you’ll never know!”. Nella peg-
giore delle ipotesi diventerete dei fans indemoniati come 
me. 

 

Lucia Posteraro  IV A L.L. 

 

Per cominciare: 

1. Fake Tales Of San Francisco 

2. A Certain Romance 

3. Do I Wanna Know? 

4. 505 

5. Why‘d You Only Call Me When You‘re High? 

6. Arabella 

7. The Hellcat Spangled Shalalala 

8. From The Ritz To The Rubble 

9. R U Mine? 

10. Still Take You Home 
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Il 1984 è un anno oscuro, decadente, un anno di cambiamenti e di rivoluzione; il 1984 è l‘anno della svol-

ta, della liberazione da un presente scomodo e da una realtà opprimente, che soffoca ogni forma di liber-

tà, che cristallizza ogni pensiero, che devia ogni mente umana in un unico flusso catalizzatore, che getta 

la popolazione in un disagio interiore, non visibile ma percepibile. Il 1984 non è un anno qualsiasi, è l‘An-

no: Orwell permette che noi possiamo realmente vivere quei momenti, quella data, quel periodo, apren-

doci la porta verso una realtà agghiacciante nella quale scivoliamo con tristezza, nella quale il concetto di 

uomo si è perso nel tempo, fatto a brandelli, dimenticato dagli uomini stessi, per ridursi in bestie razioci-

nanti, la cui mente è lo specchio di un mondo uniformato e degradante. Ed è nel 1984 che Winston Smith 

si sente stanco del suo presente, esce dalla sua fredda tana e comincia a 

vivere, e comprende che il mondo può, il mondo deve cambiare. E‘ impiega-

to al Ministero della Verità, il suo compito è contraffare il vero, coprirlo con 

un velo di pesanti bugie; i giorni si succedono come interminabili agonie, 

scorrono su di lui con la stessa ripetitività della sabbia in una clessidra, non 

prova emozioni, è privato di qualsiasi sentimento umano: Winston Smith è 

l‘uomo stanco della propria realtà, il filosofo che esce fuori dalla caverna e 

che scopre un mondo diverso, lo osserva e cerca di condurre gli uomini sul-

la strada del cambiamento. Incontra Julia, è uno sguardo fugace, ma subito 

se ne innamora e così infrange una delle regole fondamentali, un‘eventuali-

tà non prevista nel 1984: prova sentimenti e riscopre la sua umanità in un 

turbinio di passione malata, forse distorta, ma lui ama, ama follemente e 

non si stanca del suo amore. Julia appartiene ad un‘associazione, compo-

sta da membri consapevoli di trovarsi in un presente distopico, coscienti che 

non è quello il mondo in cui l‘uomo deve vivere: la Confraternita, capeggiata 

da Goldstein, etichettato come un vile traditore, ignobile disertore e terrori-

sta che ha tentato di portare il mondo intero allo sfacelo; verso di lui provare 

odio non è un reato ma è giusto, l‘odio deve essere provato nei confronti di un millantatore, di un uomo 

così meschino e ribelle, l‘odio è giustizia. Il cambiamento esiste, è tangibile, non necessita di azioni mas-

sicce e completamente riformatrici dell‘ordine delle cose, la rivoluzione è rappresentata dal semplice 

amare, dall‘uscire dagli schemi imposti per riflettere e ragionare, solo le emozioni possono distruggere 

una realtà come 1984, possono scuotere dalle fondamenta un mondo così effimero e paralizzato nell‘im-

mobilismo intellettuale. Questa è la vera rivoluzione, la scintilla che accende il fuoco della rivolta, che in-

fiamma gli animi del popolo, travolgendo l‘ordine, distruggendo il presente e aprendo la strada al futuro, 

alla libertà. Il popolo oceanico appare sofferente, lacerato nell‘animo, privo di ogni emozione ed è l‘autore 

stesso che ci dimostra che un uomo privo di emozioni è schiavo di sé stesso, che un mondo senza senti-

menti è un mondo perduto e oscuro. Winston rischiara la sua vita attraverso l‘amore, la più grande delle 

rivoluzioni, la massima espressione della ribellione, lasciando che i propri sentimenti lo rendano libero.  

La dittatura del Grande Fratello, malvagio dittatore, è qualcosa in sé di perfetto ed unico in cui 

Winston rappresenta solo una delle tante voci soppresse, cadute nell‘oblio, costrette a cedere 

alla mentalità del partito. Orwell, simile ad un attento regista, ci racconta, non senza una certa 

amarezza, in modo crudo e secco, un possibile futuro, sul filo di un velato terrore. L‘autore rie-

sce, in un climax ascendente di angoscia talmente soffocante da rendere talvolta pesante la let-

tura, a trasmettere un disarmante senso di disgusto nei confronti di un mondo così diseguale in 

cui ogni uomo o donna è una pedina dei ―potenti‖, sacrificabile senza pietà alcuna. In questo 

gioco squallido e senza fine, al quale nessuno è in grado di opporsi, la civiltà cade in rovina, as-

sistendo a questo osceno spettacolo che non lascia spazio ad emozioni e sentimenti ma solo ad 

un misto di terrore e dolore, sfociando nel disordine totale e indiscriminato, complice del degra-

do nelle sue forme più intense e violente: questo è il 1984 di George Orwell. 

Pierpaolo Giglio III A L.S. 

“La guerra è pace, la libertà è 

schiavitù, l’ignoranza è forza”  
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Tutti noi abbiamo una storia, un viaggio. Il nostro inizia con la nascita; usciamo da un 

ambiente in cui abbiamo sempre trovato tutto ciò di cui avevamo bisogno e, passo do-

po passo, ci incamminiamo per la nostra "avventura". 

Certo, non tutti i viaggi sono uguali. 

Alcuni potrebbero interrompersi a metà, altri potrebbero anche non iniziare mai, altri 

ancora potrebbero solo darcene un'illusione, ma c'è una cosa che li accomuna tutti: 

l'arrivo ovvero la morte. 

Come disse una volta un uomo: "Nessuno vuole morire". Ma allora perché questa 

"morte" coincide con la fine del nostro viaggio? Perché la tanto agognata meta è sol-

tanto la fine di tutto? 

Perché ciò che ci caratterizzerà, che farà di noi quel che siamo, è 

ciò che c'è nel mezzo tra la partenza e l'arrivo. 

Tutti i più grandi autori hanno, da sempre, cercato di dare forma 

"tangibile" al suddetto viaggio; basti pensare a opere come "Il posto 

delle fragole" (Ingrid Bergman, 1957) o il più recente "The eternal 

sunshine of the spotless mind" (Michel Gondry, 2004); il protagoni-

sta affrontava un viaggio, fisico o nella sua mente, alla ricerca del 

passato, dei ricordi, considerati, quindi, quasi un "capro espiatorio" 

delle proprie azioni, della propria vita. 

La nona arte non è da meno. 

Ma cos'è, di preciso, questa nona arte? Fumetto. Graphic Novel. Romanzo grafico. 

Ovviamente ci saranno sempre le persone pronte a giudicare il fumetto come un mise-

ro prodotto ludico per bambini, pronti a denigrare un lettore di fumetti, magari della no-

stra età o, perché no, più grande, considerandolo un immaturo, un fannullone. Ma così 

non è. 

Se di viaggio bisogna parlare, sicuramente uno dei più importanti esempi viene dato da 

"L'uomo che cammina" (Aruko Hito), opera giapponese del maestro Jiro Taniguchi. 

 
Tramite inquadrature definibili quasi "cinematografiche" e stupende vignette sen-

za alcuna traccia di dialogo, atte al solo scopo contemplativo, non vediamo altro 

che un uomo, un normalissimo uomo, intento a camminare per le vie del proprio 

paese, soffermandosi ad osservare particolari di tutti i giorni che le altre persone, 

così prese dal loro lavoro, non notano pur avendole davanti agli occhi. 

 

Questo "uomo" non è quindi interessato alla sua meta, che coincide sempre con 

la morte, bensì a osservare attentamente ogni singolo particolare del viaggio, per 

diventare quindi una persona migliore. 

 

Il viaggio come  metafora di vita 

nella ―Nona Arte‖ 

Il disegno, inoltre, diventa parte integrale 

dell'opera, come già accennato, avendo, al 

suo interno, piccoli particolari stilistici che, 

seppure in un prodotto Occidentale,  
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 si rifanno ad una cultura, quasi, Rinascimentale (Come l'Uomo spesso disegnato se-

condo lo schema dell'Uomo Vitruviano). 

Taniguchi ci mostra, allora, come l'Uomo, semplicemente imparando ad osservare i più 

piccoli particolari e preferendo una passeggiata alla 

sua macchina (prendendo tempo per sé, sdraiandosi 

su un campo con gli occhi chiusi) riesca a diventare un 

uomo migliore. Un uomo superiore ma comune, che si 

differenzia per come riesce ad apprendere, più degli 

altri, dal suo cammino. 

Se di arrivo, invece, vogliamo parlare, bisogna innanzi-

tutto vincere la paura della morte. 

"I kill Giants", di Joe Kelly, è il classico esempio del 

viaggio di un bambino che, essendo spaventato dalla 

morte, non riesce a godersi pienamente il suo percor-

so di vita. Soltanto superando questa paura potrà vive-

re appieno la sua esistenza. 

L'autore, ber bocca dei suoi personaggi che tanto rie-

scono ad essere vicini al lettore, pur appartenendo ad 

un mondo tutto loro, ci regala citazioni tanto semplici quanto complesse: "Tutto ciò che 

vive, muore. È per questo che devi trovare la gioia di vivere, mentre il tempo è ancora 

tuo, e non avere paura della fine. Negare questo è come negare la vita". 

Siamo davvero sicuri che il nostro viaggio sia iniziato? Riusciamo con certezza a guar-

dare la nostra meta senza che un "Gigante" ci blocchi la strada? 

Non lasciatevi ingannare dal titolo: non vedrete colpi mortali, onde energetiche o eroici 

sacrifici; vedrete l'inizio di un viaggio e un simbolico gigante da sconfiggere, la paura. 

La paura ci tiene legati al passato, ci fa chiudere gli occhi, rende il nostro viaggio una 

mera apparenza e, quando ce ne renderemo conto, probabilmente sarà troppo tardi. 

 Potremmo parlare di un sacco di altre grandi opere; da "Concrete" (Paul 

Chadwick) a "Swamp Thing" (Particolarmente il ciclo '84-'87 del maestro Alan 

Moore), serie create non per intrattenere con attacchi energetici alla Dragon 

Ball, ma per mostrare quanto, in fin dei conti, la nostra vita sia breve e, di con-

seguenza, quanto sia stupido buttarsi giù per situazioni apparentemente difficili  

 ("Concrete" è la storia di un uomo ricoperto di pietra, che 

rappresenta un vero e proprio handicap, ma che non lo por-

terà a moralistici pensieri sull'aspetto esteriore, bensì gli da-

rà solo un incentivo per proseguire nel suo sogno). Il nostro 

viaggio è iniziato, la strada aspetta solo di essere attraver-

sata; guardiamo la meta senza timori. 

 Viviamo appieno la giornata, come l'Uomo che 

cammina; superiamo le nostre paure, come il 

protagonista di I Kill Giants; non facciamoci fer-

mare dalle difficoltà, come il "mostro" (mostro so-

lo per gli altri) in Concrete. 

Matteo Ocelot Di Bella IV A L.S. 
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―Più invecchio, più mi rendo conto che bisogna rapportarsi ai giovani con concretezza‖. 

Forse è questa la frase che meglio sintetizza l‘incontro, avvenuto il 4 aprile dello scorso 

anno tra noi e Carmine Abate, avvenuto nell‘Auditorium del Santuario di San France-

sco: una chiacchierata informale ma seria nei contenuti, ricca di termini come ―cioto‖ e 

―spertizza‖ che lo scrittore calabrese, trentino di adozione, ama definire ―esche vive, 

capaci di impigliarsi nella pagina ed essere comprese ovunque‖. 

Abate si fa conoscere subito, con una schiettezza splendidamente meridionale: a ve-

derlo lì, seduto al tavolo dei relatori, sembra uscito da Nuovo Cinema Paradiso, avvolto 

in una sciarpa di infinita lunghezza e con i baffi brizzolati stile anni ‘50. Ma poi lo senti 

lodare i Coldplay (una passione ereditata dai figli) e raccontare di quando era un qua-

lunque diciassettenne impacciato, e ti rendi conto che nonostante gli anni in più, quelli 

passati da emigrato in Germania e la vittoria del prestigioso Premio Campiello, Carmi-

nuzzo è più simile a un ragazzino che ama tessere trame per ricomporre immagini lam-

peggianti nella sua mente. Immagini che vengono rievocate nella loro quotidianità, in 

un intreccio di ricordi, sensazioni e linguaggio di ascendenza calabrese. 

Ed è nella messa in scena di questa coltre di idee che emerge l‘aspetto più interessan-

te del pensiero di Abate: ―Per me la letteratura deve avere un valore etico, abbattere i 

luoghi comuni, aprire degli spigoli di speranza‖, ci racconta a proposito dei suoi libri, 

pieni del meglio e del peggio della Calabria, che più volte descrive come ―una terra 

normale con tutti i suoi problemi, ferita e bellissima‖. Abate è stato costretto ad abban-

donarla, e la ferita della partenza forzata fa ancora male dopo quarant‘anni, un periodo 

di tempo in cui la vita dell‘autore si è trasformata, ma quella della sua regione no. Ep-

pure, sfogliando romanzi come ―Il Bacio del Pane‖ o ―La Collina del Vento‖, si ha l‘im-

pressione che tra delinquenza, incuria e lamentele sterili, la Calabria sia ancora intrisa 

di memoria e dell‘odore del pane caldo, e che in fondo gli abitanti dell‘immaginaria Spil-

lace non siano delusi dalla loro cittadina-culla, né che l‘altura minacciata da finti uomini 

d‘onore sia solo un‘invenzione narrativa. E chiacchierando con l‘autore il sospetto si 

rafforza, in una riscoperta di quello che è l‘obiettivo fondamentale della scrittura: tra-

smettere messaggi tra le righe. 

 

 

Il messaggio è passato forte e chiaro, e poterne discutere con chi lo ha elaborato 

è un momento di comunione intellettuale e spirituale. Carminuzzo si intrattiene 

con noi per due ore, raccontando di come i suoi personaggi maturino al pari dei 

fichi più dolci, delle difficoltà nel progettare i finali delle sue storie (―Se conoscessi 

già il finale all‘inizio, che gusto ci sarebbe nello scriverle?‖), di quanto siano stupi-

di i mafiosi (―Che poi io non capisco i delinquenti! Imbrogliano per ottenere un 

sacco di soldi e non possono neanche goderseli perché vivono in dei buchi!‖). Ci 

esorta a non chiudere gli occhi a non dimenticare i lati negativi e a preservare il 

passato e le origini per costruire il futuro, la nostra personale collina del vento.  

Ma sei cioto!? 

A tu per tu con Carmine Abate 
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Ci parla quasi da esule, ormai lontano nel corpo, ma sempre vicino con la mente e 

la penna alla sua piccola, folle terra, e paragonarlo ai giovani emigrati italiani del 

Terzo Millennio non è affatto una forzatura. 

 

 

Quando infine se ne va per prendere il treno diretto a 

Bolzano, Abate lascia delle copie autografate dei suoi 

libri, un diverso punto di vista e qualche nuova risposta. 

E forse, insieme all‘eco delle sue parole, rimbomba un 

pizzico di nostalgia e rimpianto per non essersi potuto 

fermare un altro po‘.  Si sa, le partenze forzate sono  

sempre dolorose. 

Lucia Posteraro IV A L.L. 
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Per la filosofia moderna, inaugurata da Cartesio, il dubbio metodico, che giustifica la so-

spensione del giudizio di scientificità su ciò che non ha assoluta evidenza, diventa una le-

zione con una chiara valenza epistemologica, una lezione di cui nessun filosofo successi-

vo potrà fare a meno. Di tutto si può dubitare, dice Cartesio, estendendo il dubbio in modo 

iperbolico a tutta la realtà circostante, tranne della propria coscienza, che è il fondamento 

della valenza ontologica e, di conseguenza, dell‘io e della conoscenza. Con Marx, Nie-

tzsche e Freud, il metodo cartesiano del dubbio scettico viene definitivamente smantella-

to, corroso fino alle radici, per cui non solo i prodotti culturali della coscienza sono fallaci e 

ingannevoli (la religione, la metafisica e la morale, ad esempio), ma è destituito di fonda-

mento lo stesso soggetto pensante. Il filosofo contemporaneo Paul Ricoeur (morto nel 

2005), uno dei maestri della teoria ermeneutica, ha invece sostenuto che con questi «tre 

maestri della scuola del sospetto dopo il dubbio sulla cosa, è la volta per noi del dubbio 

sulla coscienza».
1 
La coscienza è inevitabilmente, da Marx, Nietzsche, Freud in poi, una 

falsa coscienza. Per Marx non è la coscienza che definisce l‘essere, ma è la struttura so-

ciale ed economica a determinare la coscienza; per Freud l‘io è un infelice ago della bilan-

cia sospeso tra le spinte pulsionali dell‘Es e le norme ossessive e opprimenti del Super-io; 

per Nietzsche, la coscienza è la sede di tutte le mistificazioni sedimentate dai valori impo-

sti dalla casta sacerdotale, mossa solo dalla volontà di potenza. Tutta la riflessione filoso-

fica contemporanea, quindi, ha preso origine da questa ideale «scuola del sospetto»: so-

spetto contro l‘ideologia che maschera gli interessi materiali delle classi dominanti sotto 

l‘apparenza di leggi eterne e inossidabili (così per Marx); sospetto contro la morale bor-

ghese e contro l‘apparente controllo sulla personalità che maschera le dinamiche conflit-

tuali dell‘inconscio (così per Freud); sospetto, infine, come sostiene Nietzsche, contro le 

pretese di verità delle norme precostituite che nascondono il carattere instabile dei rappor-

ti di forza esistenti. Il Cristianesimo ha segnato il corso della storia mondiale con tale pre-

sunzione di verità e pertanto bisogna dichiarare una guerra mortale contro il Cristianesimo 

e riscrivere la storia a partire da una nuova legge, la legge che suggella il Cristianesimo 

come la religione dell‘Anticristo e che concentra ogni maledizione sul fenomeno stesso 

del Cristianesimo. 

 

La maledizione del Cristianesimo, come appare nel sottotitolo all‘Anticristo di Nietzsche, 

non è semplicemente una condanna della religione cristiana, ma è una «trasvalutazione di 

tutti i valori» (nel senso più intimamente nietzschiano, e perciò destinato alla comprensio-

ne di pochissimi, secondo l‘auspicio del filosofo), ossia una critica feroce della morale, 

della metafisica, della presunta giustizia e uguaglianza tra gli uomini predicata dalla 

«casta sacerdotale», in breve un attacco a tutti i valori del mondo moderno. L‘uomo mo-

derno è, in una parola, l‘uomo che si dice cristiano, e a questo uomo che vive nella sua 

presunzione di sanità e civiltà il filosofo contrappone l‘uomo antico, i cui veri valori sono la 

naturalità, la salute, la pulizia degli istinti, così repressi nella cultura moderna.  

                     I maestri del sospetto  
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Nietzsche e l‘Anticristo 

Il Cristianesimo, dunque, è la contronatura e, se è così, quale è allora l‘origine di 

questa mostruosa distorsione di valori operata dagli uomini moderni?  

1 P. Ricoeur, Le conflit des interprétations, 1969. 
 

La maledizione del Cristianesimo 
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La risposta è semplice e apocalittica insieme: il Cristianesimo è menzogna, la più radi-

cale e corrosiva menzogna, giacché «ogni azione compiuta dal primo cristiano è un‘i-

stintiva falsità». L‘uomo cristiano mente, e mente in prima analisi a se stesso: è questa 

la menzogna più consueta. Mentire ad altri è, relativamente, l‘eccezione, sostiene 

drammaticamente Nietzsche. 

  

L‘uomo moderno e, per estensione, l‘uomo cristiano, mente a se stesso perché inibito 

nel pensiero autonomo, nella sua capacità critica. Il libro della Genesi, del resto, con-

tiene la prima epica affermazione di tale inibizione, che è più propriamente una proibi-

zione: «tu non devi conoscere». Il Cristianesimo sostiene un intollerabile odio e una in-

spiegabile avversione nei confronti della conoscenza. La conoscenza è avversata dal 

Cristianesimo perché rende forti, eleva il senso della potenza, quella «volontà di poten-

za» semplicisticamente scambiata per apologia, anzi profezia del nazifascismo stermi-

natore della casta sacerdotale propriamente ebraica, e che invece è un esclusivo 

―sentimento filosofico‖ di amore per una nuova realtà da costruire, per una resistenza 

all‘oggi conformista con «una predilezione della forza per quei problemi per cui oggi 

nessuno ha il coraggio». Il Cristianesimo ha invece agito con una pietà miserevole nei 

confronti dei deboli e dei malriusciti e ha avversato con terrore la gagliardia dei forti e 

dei virtuosi liberi dall‘ipocrisia della morale. Nietzsche auspica la formazione di un tipo 

superiore di umanità, e in questa prospettiva non c‘è alcuna esaltazione di un nichili-

smo assoluto e distruttore. Questo uomo nuovo, questo Oltre-uomo, finora è vissuto 

come un‘eccezione, isolato dagli altri e perciò temuto. Deve invece essere qualcosa di 

voluto, di programmato, di scelto con piena consapevolezza; l‘umanità, purtroppo, ha 

allevato e voluto il tipo opposto di uomo, l‘uomo come animale addomesticato, sedato, 

acquiescente, l‘uomo come animale malato, per una malattia chiamata Cristianesimo. 

E così Nietzsche si schiera decisamente contro quella falsa idea che alla modernità sia 

associato il progresso, il miglioramento della condizione umana, della vivibilità, della 

acquisizione di una maggiore consapevolezza delle proprie potenzialità e capacità.  

 

L‘umanità in se stessa non progredisce. Soltanto eccezionalmente si elevano sugli altri, 

in ogni luogo e in ogni tempo, singoli casi di uomini superiori. Solo in rarissime circo-

stanze si può addirittura parlare, secondo Nietzsche, di intere generazioni, di stirpi di 

uomini superiori.  31 

 

La guerra del Cristianesimo contro tali uomini superiori è stata spietata, fino a conside-

rare deprecabili anche i supremi valori dell‘intellettualità, dell‘arte, come fonte di pecca-

to, di allontanamento dalla retta via. Il Cristianesimo ha pertanto esaltato i valori della 

decadenza dell‘uomo: è questa la denuncia del pervertimento totale dei valori, una de-

nuncia che il filosofo di Weimar ha enunciato con una lucidità totale, come la liberazio-

ne dal quel velo della maya che Schopenhauer riteneva un illusorio diaframma dinanzi 

alla percezione del reale. 

Il Cristianesimo, quale religione della compassione è, in realtà, la religione della de-

pressione: toglie energia ai sentimenti vitali e nega il principio della selezione per 

cui solo i forti resistono alla vita. Chi è compassionevole nega la vita e contagia gli 

altri a negare la vita.  
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La catena delle compassioni umane e delle solidarietà compassionevoli è, filosofica-

mente, una tacita affermazione della negazione della vita, ossia della vitalità. E chi ne-

ga la vita è nichilista. Schopenhauer è, a parere di Nietzsche, di un Nietzsche redento 

dal sodalizio intellettuale con Schopenhauer e Wagner, un nichilista. Ecco perché Nie-

tzsche non si può definire un nichilista. 

La prospettiva di un mondo altro, di un mondo dell‘aldilà, toglie vigore e forza alla vitali-

tà dell‘unico mondo possibile, quello dell‘al di qua. La morale e la religione non pro-

spettano alcun punto di contatto con la realtà, ma ipotizzano cause puramente immagi-

narie del reale, a cui assegnano nomi quali Dio, anima, io, spirito, libero volere, rispetto 

ai quali si stagliano conseguenze altrettanto immaginarie quali: peccato, redenzione, 

grazia, punizione, remissione dei peccati. Come se non ba-

stasse, per catalizzare le paure degli uomini è confezionata 

appositamente una psicologia immaginaria che, con invenzio-

ni quali «pentimento», «rimorso di coscienza», «tentazione 

del diavolo» produce un mero autofraintendimento del sé con 

esiti altamente dannosi sulla libera affermazione del sé. 

«Questo mondo di pure finzioni si differenzia», e questa é 

un‘interessante osservazione operata dal filosofo, «dal mondo 

del sogno, per il fatto che quest‘ultimo rispecchia la realtà, 

mentre esso falsifica, svaluta, nega la realtà».
2 
 

La natura è negata dal Cristianesimo perché ad essa è stato 

opposto il concetto ―innaturale‖, ―artificiale‖ di Dio; di conse-

guenza, la natura è diventata riprovevole ed è stata bersaglio 

del contemptus mundi.  
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2  
F. Nietzsche, L‘Anticristo. Maledizione del Cristiane-

simo, Adelphi, Milano 2009, pp. 17-18.  

L‘odio per la realtà, in verità, manifesta il profondo disagio dell‘uomo a contatto con il 

reale, la negazione del bello e la repressione del piacere, in ciò che il piacere imme-

diato esprime come puramente e semplicemente naturale, voce e segno di quella na-

tura alla quale l‘uomo appartiene e per la quale vive.  

Chi evade dalla realtà è colui che soffre a contatto con essa. E chi biasima ipocrita-

mente la realtà naturale è colui che ha un rapporto irrisolto con la realtà stessa. Non 

è, dunque, la natura ad essere riprovevole. E colui che la depotenzia e la denaturaliz-

za ad essere, semmai, riprovevole. 

 Amelia Nigro 
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Questa è una domanda molto importante, senza tempo e attuale, una domanda creata per farti 

fermare e riflettere, oggi come nella grecia antica, e occuperà sicuramente le migliori menti del-

le prossime generazioni. È anche il concetto fondamentale del videogioco della Black Isle, data-

to 1999, Planescape Torment. Non è la sola domanda con cui ci si confronterà esplorando le 

strade, vicoli, sale e cripte di questo gioco ma è di sicuro quella centrale, il grande dilemma, e 

nel corso dell‘avventura il giocatore sarà costretto a rispondere: quella che sceglierà, la dirà lun-

ga sulla sua visione del mondo e sulle sue scelte precedenti quel punto. Questa è roba piutto-

sto cervellotica per un videogioco, più una questione per filosofi che per un mezzo d‘intratteni-

mento elettronico, ma, dal momento che due dei creatori del gioco sono laureati in filosofia, 

questa è anche la materia su cui è costruito Planescape Torment. 

Il luogo comune dell’immaturità dei videogiochi 

Il problema maggiore del mondo dell'intrattenimento videoludico  è il pubblico a cui si rivolge. 

Alla base di questo mercato c'è infatti un enorme equivoco: che il videogioco sia una cosa 'da 

bambini', o comunque che solo un adulto che ha tempo da perdere possa dedicarvisi. Fra i non-

videogiocatori c'è una idea distorta del videogioco. In altri termini, per molti non-videogiocatori, 

videogiocare significa sparare più velocemente del nemico o superare tutti in una corsa auto-

mobilistica. Difficilmente si accetta l'idea che, come in qualsiasi altro settore, anche nel campo 

dell'intrattenimento videoludico ai prodotti più semplici si affianchino prodotti impegnativi, la cui 

fruizione è paragonabile alla fruizione di un testo filosofico. Ovviamente si tratta di prodotti 'di 

nicchia', non diversamente da come i libri di filosofia possono essere di nicchia rispetto ai ro-

manzoni best-seller di J.K.Rowling o Stephen King  (eppure leggere i suddetti viene considerato 

positivo mentre giocare a un videogioco 'di massa' viene considerato negativo, anche se l'im-

piego di materia grigia nei due casi è più o meno lo stesso, anzi, forse è maggiore nel videogio-

co).  

 

Vita/Morte 

Nella storia dell‘umanità moltissimi hanno provato a dare un senso alla vita nei modi più svaria-

ti. Ad accomunare tutte queste visioni c'è, però, un elemento: la morte. Tutti muoiono indipen-

dentemente dalla concezione della vita che ognuno si costruisce. E se la certezza della morte 

non esistesse davvero ? In Planescape Torment il protagonista, che il giocatore è chiamato a 

impersonare è appunto immortale. Da secoli la sua esistenza continua a proseguire, però in 

maniera surreale: ogni volta che muore, questo individuo si risveglia poco dopo e, se la morte è 

stata particolarmente violenta, c‘è il rischio che tutta la memoria accumulata vada perduta. E' 

ciò che è capitato poco prima dell'inizio della storia: il protagonista non ricorda nulla, neanche il 

suo nome, infatti viene semplicemente indicato come "Nameless One", il senza-nome. Ma per 

quale ragione è ridotto così? Per quale motivo tutti i suoi simili fanno una vita normale, mentre 

lui è condannato a questo ciclo di morte e rinascita, che a tutto somiglia meno che a una bene-

dizione? La nostra missione nel gioco è trovare delle risposte; Tutte le questioni umane vengo-

no considerate. Impersonando il Nameless One, il giocatore può ritrovarsi coinvolto in un bilan-

cio della propria vita reale. 

Recensione: Planescape Torment 
Cosa può cambiare la vita di un uomo? 

33 



 

 35 

 

 
Il gioco ha un ambientazione fantasy, ma inve-

ce di ricorrere ai luoghi comuni degli elfi, dra-

ghi e nani viene ambientato nel ―multiverso‖ 

ossia in un insieme di universi alternativi in cui 

tutte le ambientazioni possibili coesistono e 

sono collegate da portali, dai quali si può acce-

dere ai vari ―Piani‖. In ogni  Piano ci sono leg-

gi, usanze e morali specifiche. Viste le temati-

che del gioco, ogni luogo che visiteremo sarà 

caratterizzato da una veste gotica completa-

mente originale che rende Torment artistica-

mente valido anche dal punto di vista visivo; 

ma è l‘uso della parola a dominare l‘esperien-

za che andremo a intraprendere: infatti i co-

mandi che impartiremo al nostro protagonista, 

non si fermano, come in innumerevoli altri tito-

li, al dove andare e al chi attaccare, ma sono 

basati sul cosa dire agli altri personaggi; il gio-

co ci lascia infatti completa libertà sotto questo 

punto di vista, quando decideremo di intra-

prendere una conversazione si aprirà una finestra di testo che riporta le parole del nostro inter-

locutore e le nostre possibili risposte, queste sono svariate e mai ho sentito la mancanza di una 

che avrei voluto dare: ovviamente questo da‘ al gioco una 

durata notevole, esso si può ripetere miriadi di volte com-

piendo scelte differenti per arrivare a esiti differenti, proba-

bilmente alla fine del gioco si sarà fissata per più tempo la 

finestra di dialogo che l‘interfaccia visiva. Sicuramente è un 

gioco molto difficile, ma non nel senso classico del termine; 

infatti come già detto il Nameless One è immortale e questo 

rende impossibile perdere, la difficoltà del gioco è nella sua 

fruizione, possibile al 100% solo per un giocatore esperto 

che sa come muoversi nel mondo di gioco e usare i coman-

di al loro meglio, così come, forse, ―Guerra e Pace‖ può es-

sere meglio apprezzato da un esperto di letteratura. 

 

Giudizio:   

forse il più maestoso gioco della storia e una pietra miliare nell’intrattenimento videolu-

dico, Planescape Torment è, tra l’altro, la risposta più efficace alle critiche che spesso 

condannano i videogiochi per i più svariati motivi.  

In sintesi: La prova che “videogioco” può far rima con “arte” . 

 

                                                                                                                    Cristian Scaramella 
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Ambientazione e gameplay 
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Martap’arte  

Anche quest anno riparte la rassegna musicale 

che nel corso dell‘anno precedente ha permesso a 

vari artisti provenienti da tutto lo stivale (e annesse 

isole) di incontrare i cittadini paolani(e non solo), 

regalando storie e pensieri; il tutto in collaborazio-

ne con l‘Accademia musicale ―Nuove Armonie‖, 

gestita dal maestro Alberto La Neve.  Il nome ini-

ziale, ―Martap‘arte..e non è detto che io rimanga‖, 

nasce con l‘idea di valorizzare vari aspetti della 

cultura nostrana magari dimenticati o del tutto non 

considerati e come occasione di scambio. Questa 

prima rassegna ha permesso ad artisti poliedrici 

come Scanderbeg, Gianfranco De Franco, Riccar-

do Tesi, i  ―Guglielmi Brothers‖ e molti altri ancora, 

di esibirsi nelle loro performance non solo musicali, 

spesso anche teatrali contribuendo a creare un‘at-

mosfera magica ma allo stesso tempo molto fami-

liare. La seconda edizione del festival,  vede la no-

stra Marta allargare i propri orizzonti 

(Martap’arte..e stavolta va in Europa). Effettiva-

mente solo dopo essere riusciti nell‘intento di inte-

riorizzare le proprie origini, si può andare alla sco-

perta del resto del mondo, un passo alla volta. E 

passo dopo passo Marta vedrà come ultima tappa 

del suo viaggio addirittura una ―fujitina‖ oltreocea-

no, in Australia.Il 14 Gennaio 2015 il trio svedese 

emergente ―Big Fox‖ ha aperto questa nuova sta-

gione musicale a suon di violoncello, chitarra, bat-

teria, tromba e tastiera, il tutto contornato dalla de-

licata voce di Charlotte Perers (cantautrice).  In-

somma, ora che questa seconda stagio-

ne volge quasi al termine con tanta sod-

disfazione per il circolo e per il paese 

stesso, ecco il calendario:     

Cineforum 

Siamo giunti ormai al termine del terzo ciclo del cineforum organizzato da alcuni ragazzi frequentanti il Liceo statale di Paola. La-

sceremo poi spazio al quarto ciclo di film, il cui fulcro è ancora da destinarsi. L‘iniziativa nasce circa un anno fa, mossa dal de-

siderio di incontrarsi, discutere e carpire insieme gli aspetti più vari della società dei nostri giorni, attraverso gli occhi di qual-

cun altro. Il risultato è una troupe che decide di isolarsi dalla routine per un po‘, di mettere via il cellulare e attivare il cervello. In 

realtà tutto questo pare avere degli effetti deleteri sull‘equilibrio psicofisico delle persone, se prolungato nel  tempo; come dimenti-

care la cara Lucia con i suoi lampi di genio nel bel mezzo della scena più drammatica della storia del cinema, oppure il pusillanime 

Riccardo Fuffolo che ulula le sue parole eufoniche al vento. Ecco, questo è ciò che si ottiene quando un branco di cinefili si aggre-

ga insieme ad altra brutta gente. Beh, scherzi a parte e chiudendo la parentesi romantica (Pardon!), Venerdì 20  anche il terzo ci-

clo dedicato alla musica volgerà al termine con ―Across the universe‖, un film del 2007 diretto da Julie Taymor, che riprende i com-

ponimenti del noto gruppo britannico ―The Beatles‖. Il tutto non a scopo di lucro, quindi l‘ingresso sarà gratuito come sempre, d‘al-

tronde.                                                                                                  
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Mercoledì 21 Gennaio :  S. Lewis        

(Regno Unito)                                                                                                            

-Giovedì 5 Febbraio: Old        

(Svezia)                                                                                                                                        

-Mercoledì 18 Febbraio: Coffee or not       

(Belgio)                                                                                                             

-Giovedì 19 Marzo: Alin Coen        

(Germania)                                                                                                                       

-Mercoledì 25 Marzo: Bukhara        

(Germania)                                                                                                                    

-Mercoledì 22 Aprile: Tim McMilan       

(Australia)  

 
Locandine  

corsi  

Arci  

 

https://www.facebook.com/Loving.Eff https://www.facebook.com/groups/261214673924484/?fref=ts 
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https://www.facebook.com/groups/261214673924484/?fref=ts 



 

 38 

22 

 

 
 

37 



 

 39 

22 

Illustrazione di: “Gipi” (Gianni Pacinotti) 

Voglio un amore doloroso, lento, 

che lento sia come una lenta morte, 

e senza fine (voglio che più forte  

sia della morte) e senza mutamento. 

 

[…] Voglio un letto di porpora e trovare 

in quell’ombra giacendo su quel seno, 

come in fondo a un sepolcro, l’infinito. 

 

Gabriele D’Annunzio 
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A tutti gli illusi, a quelli che parlano al vento. 

Ai pazzi per amore, ai visionari, a coloro che 

darebbero la vita per realizzare un sogno. Ai 

reietti, ai respinti, agli esclusi. Ai folli veri o 

presunti. Agli uomini di cuore, a coloro che 

si ostinano a credere nel sentimento puro. A 

tutti quelli che ancora si commuovono. Un 

omaggio ai grandi slanci, alle idee e ai sogni. 

A chi non si arrende mai, a chi viene deriso e 

giudicato. Ai poeti del quotidiano. Ai 

“vincibili” dunque, e anche agli sconfitti che 

sono pronti a risorgere e a combattere di 

nuovo. Agli eroi dimenticati e ai vagabondi. 

A chi dopo aver combattuto e perso per i 

propri ideali, ancora si sente invincibile. A 

chi non ha paura di dire quello che pensa. A 

chi ha fatto il giro del mondo e a chi un gior-

no lo farà. A chi non vuol distinguere tra 

realtà e finzione. A tutti i cavalieri erranti. In 

qualche modo, forse è giusto e ci sta bene… 

a tutti i teatranti.  

 

Miguel de Cervantes 

II numero: Marzo 2015 

Illustrazione di “Gipi” (Gianni Pacinotti) 


