
 

 

 Oggi si parla di: RELIGIONE 2 

Anno nuovo... 3 

RUBRICA Le gite 4 

SPECIALE Striscia di Gaza  5 

“È  per te che sono verdi gli alberi…” 6 

7 

 
8 

9 

 10 

Realtà Virtuale 11 

RUBRICA Musica 12-13 

RUBRICA Recensioni 14 

RUBRICA Sport 15  

Hikikomori 
Il rifiuto di una vita reale  

il Resto del Fantinoil Resto del Fantinoil Resto del Fantino   
A N N O  3  N U M E R O  3  

P A S Q U A  2 0 0 9  

P e r i o d i c o  d e l  L i c e o  S c i e n t i f i c o  “M .  F a n t i ”  -  v i a  P e r u z z i  7 ,  4 1 0 1 2  C a r p i  (MO )  
T e l .  0 5 9  6 9 1 1 7 7  -  F a x .  0 5 9 - 6 4 1 1 09  -  www . l i c e o f a n t i . i t   

Cari ragazzi,  
innanzitutto, complimenti per le compe-
tenze informatiche: destreggiarsi tra i grup-
pi di Facebook non è per principianti; e se 
poi ci si avventura anche nella creazione di 
nuovi gruppi, ci si può già dire esperti dei 
social network. Ma bisogna stare attenti - 
quando si usa un computer della scuola - a 
non accedere lasciando il proprio nominati-
vo: l'occhio del Grande Vasco è sempre 
puntato su di noi. Qui un po' ci cadete, vi 
facevamo più svegli. 
E se per di più vi servite del mezzo - per 
usare un eufemismo - in modo scorretto, 
non accrescete la nostra stima. Per fare 
buon uso della parola bisogna essere dei 
veri signori, cosa in cui - se si può avanzare 
una critica - ci avete forse delusi: sembra 
strano che a nessuno dei vostri alti spiriti sia 
passato per la testa che forse bisogna fare 
attenzione alle parole che si utilizzano, 
quando sono di pubblico dominio. Non 
abbiamo bisogno di dirvelo: Verba volant, 
data manent.   
Che vi è capitato? Forse troppe poche visite 
ai vostri profili? Nessuna nuova richiesta di 
amicizia - o forse troppe? Una grande noia 
per grandi animi, e voi che fate, per ingan-
narla? Nuovo gruppo su Facebook. Perché 
non avete provato qualche nuovo test? È 
sempre interessante scoprire "quale Sim-
pson sei", oppure "quanto a lungo soprav-
vivresti in un film horror", o la vostra affinità 
di coppia. C'è tanto materiale di qualità che 
la rete può offrire.  
Forse nessuno vi ha insegnato l'importanza 
della parola, proprio voi che la maneggiate 
in modo così sopraffino. È incredibile come 
vi siate magistralmente serviti dell'atto go-
liardico, trasformando ciò che è proprio 
dell'idiota del villaggio in poesia.  
Siete venuti meno nell'unica, vera arte per 
chi sa comportarsi in società: sparlare degli 
altri con stile.  
Che ragione avevate di gettare in pasto le 
vostre chiacchiere al volgo di Facebook, 
quando avreste potuto conservarle per i Il r
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vostri salotti?  
Dateci retta: delle buone penne come voi 
sono sprecate in rete; unitevi al giornalino, 
il prossimo editoriale sarà vostro.    
 

 

Quelli che... 
se non c’è Facebook  

 

Il nostro cyberbullsmo  

ANNO NUOVO... 
di Serena Morselli 

CONTINUA A PAG.3 

di Michele Morselli e Valentina Scaltriti 

non parlano 

Anno nuovo, autogestione nuova. E se 
non fosse sempre così? Bene o male 
sono girate molte  voci su quanto acca-
duto l’11 marzo: bene o male sono 
sempre voci di corridoio e la loro atten-
dibilità si fa un po’ desiderare. Ciò che 
realmente si è verificato si può sintetiz-
zare così: un gruppo di ragazzi venuti 
da Modena, “imbucati” nella scuola, 
facilmente individuabili, che hanno 
destato ovvi sospetti, persino di spac-
cio. Non potendo il personale della 
scuola perquisirli, sono stati chiamati i 
carabinieri e l’autogestione è stata 
interrotta per la sicurezza degli studen-
ti. Chi potrebbe biasimare, d’altronde, 
il Preside il quale, responsabile in prima 
persona degli studenti, vede minaccia-
ta la sicurezza degli stessi? Penso che, 
per quanto possa dispiacere 
l’interruzione dell’autogestione, nessu-
no possa mettere in discussione  la 
legittimità del provvedimento preso 
per la nostra sicurezza. Nostra… beh, 
nostra dei 200/300 studenti che hanno 
deciso di partecipare all’autogestione. 
Anno nuovo, autogestione nuova. 
Nuova in negativo, è parsa dai titoli 
campeggiati sui giornaletti locali. In 
realtà a me (mia opinabilissima opinio-
ne personale) è parsa un’autogestione 
dall’organizzazione degna di lode. 

Organizzazione che, per ironia della sorte, non ha 
avuto possibilità di concretizzarsi, una volta tanto 
che meritava il suo nome.  

Dove si sospende l’autogestione, ma non la riflessione... 

Dopo il fallimento dell’autogestione 2009 

La zappa sui piedi... 

Una passione pericolosa per una  
generazione che ama rischiare 

Emergenza pregiudizio 



 

 

“Le religioni sono dei sentieri apparentemente distinti, che conducono nello stesso luogo in forza delle 
loro differenze; sono strumenti di conoscenza validi e insieme incompleti,  
utili quando aprono al simbolico puro e alla contemplazione della totalità,  
pericolosi quando fanno di se stessi un valore assoluto in senso storico e sociale”  
          Gandhi  
Con questa riflessione di Gandhi che esprime al meglio il concetto di religione come un legame che uni-
sce l’uomo alle fonte stessa della vita, apriamo la rubrica dedicata alle materie scolastiche. Abbiamo deciso 
di intervistare per voi il prof. Agide Bassoli, la prof.ssa Raffaela Cardo e la prof.ssa Anna Passerini.  
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Oggi si parla di: 

RELIGIONE 

Perché avete scelto di studiare teologia? 
Bassoli: Questo proprio non lo indovinereste mai, ma voglio darvi un 
aiutino: avete mai sentito parlare di mission impossible? Ecco, io volevo 
salvare il mondo e pensavo che questo fosse il modo migliore… Ma la 
teologia mi piaceva tantissimo, per cui ho continuato a studiarla an-
che dopo aver smesso di pensare a cosa avrei fatto successivamente, e 
ho avuto la fortuna di poterla studiare per svariati anni (ecco perché 
insegno religione e il mondo è ancora nelle condizioni più o meno di 
sempre). 
Cardo: Mi incuriosiva l’argomento e mi piaceva l’affinità con gli studi di 
filosofia. 
Passerini: Inizialmente per interesse personale. Volevo confermare la 
mia scelta di fede (ero già adulta) con delle conoscenze anche bibliche 
e così ho iniziato a frequentare la scuola di teologia. 
Come si svolgono le vostre lezioni? Come impostate la didattica? 
Bassoli: Questo bisognerebbe chiederlo ai miei studenti, ammesso che 
lo sappiano…  A parte gli scherzi, lo sanno sicuramente! A questo 
proposito voglio raccontare un aneddoto: quando io ero dall’altra 
parte della cattedra e frequentavo la scuola superiore avevamo un 
insegnante di religione di cui non ricordo praticamente nulla se non 
che a fine anno ci faceva una bellissima foto nel giardino della scuola  
con la sua reflex prodigiosa: ecco, con lui mi confronto quando penso 
ai miei studenti, e spero che loro non si ricordino tanto delle foto di 
classe che anch’io faccio loro, quanto piuttosto degli argomenti che 
trattiamo, e soprattutto del modo – del metodo usato per - con cui li 
affrontiamo. Il tutto condito con un minimo di sano e piacevole humus 
relazionale. 
Cardo: In genere le mie lezioni sono interattive, cerco di fare poche 
lezioni frontali (anche se capita). Normalmente inizio la lezione chie-
dendo ai ragazzi cosa sanno di un determinato argomento oppure 
facendo un brainstorming o un questionario; la fase successiva è di 
raccolta di informazioni e approfondimento tramite l’utilizzo di stru-
menti come documenti, schede,libro di testo, filmati, ricerca multime-
diale. L’ultima fase è di confronto e dibattito. L’obiettivo delle mie 
lezioni è di dare almeno una conoscenza minima della religione, so-
prattutto cristiana cattolica, ma con uno sguardo anche alle altre con-
fessioni e religioni.  
Passerini: Cerco di coinvolgere i ragazzi attraverso il dialogo. Introduco 

un argomento partendo, general-
mente, dall’attualità. Preparo una 
fotocopia che può contenere un 
articolo di giornale e un brano di un 
documento che esprime il Magiste-
ro della Chiesa. Poi invito i ragazzi 
a d  e s p r i m e r s i ,  p u n t a n d o 
sull’arricchimento che nasce dall’ 
ascolto e dal confronto. 
Vi siete mai chiesti perché la reli-
gione è una materia facoltativa? 
Bassoli 
Non me lo sono mai chiesto perché, 
essendo in Italia una materia comun-
que confessionale, in una scuola di 

uno stato laico e non confessiona-
le, è giusto che sia così. Piuttosto 
viene da chiedersi che cosa si alter-
na a questa materia nella scuola: 
non un’alternativa valida, non un 
qualcosa di forte e magari di cultu-
ralmente e pedagogicamente com-
petitivo, ma l’uscita non assistita, lo 
studio assistito, il bar (quando c’è). 
Ma questo nulla toglie al fatto che, 
così com’è strutturata, sia una ma-
teria che non si possa rendere ob-
bligatoria, al massimo più utile e 
interessante per coloro che scel-
gono di ampliare il proprio sguardo e decidono di avere una visione 
ancor più dialettica della realtà in cui viviamo. 
Cardo: L’insegnamento della religione cattolica è una proposta for-
mativa che la scuola offre a tutti, ma c’è la possibilità di scelta perché 
è confessionale. Comunque ci sono molti motivi per sceglierla, come 
ad esempio il fatto che la religione cattolica fa parte integrante del 
patrimonio storico-culturale italiano ed europeo e non conoscerla è 
una grave lacuna culturale. L’ora di religione, inoltre, offre un mo-
mento di dialogo e confronto fra gli alunni e un contributo alla cresci-
ta della persona e del cittadino oltre che spunti per un dialogo inter-
religioso e interculturale nel segno del rispetto e della pace. 
Passerini: Con la revisione del Concordato nel 1984 l’insegnamento è 
diventato facoltativo, ciò implica la possibilità di avvalersi o non avva-
lersi di tale materia con una dichiarazione fatta all’atto dell’iscrizione. 
L’insegnamento di religione però non è facoltativo per lo stato che lo 
assicura in tutte le scuole. Sempre il Concordato ha considerato che 
pei i contenuti dell’ IRC c’è un coinvolgimento della coscienza e in 
nome della libertà di essa e della responsabilità educativa dei genitori 
l’insegnamento avviene sulla base di una scelta. 
Che cosa pensate dei rapporti tra la Chiesa e il popolo cattolico? 
Bassoli: La Chiesa è madre e maestra, è santa e peccatrice, ma soprat-
tutto è madre: e chi di noi non ha avuto le sue discussioni con la pro-
pria madre? Non per questo un credente la cambia ogni volta che è in 
disaccordo con lei, soprattutto quando le dispute riguardano temi 
periferici della fede. Tornando alla domanda fatta: certo che il dialogo 
è importantissimo e io penso che non ce ne sia mai abbastanza e 
quindi a volte anche nella Chiesa bisognerebbe sforzarsi di comunica-
re di più e meglio, di parlarsi e ascoltarsi maggiormente. 
Cardo: La Chiesa fa passi molto più lenti rispetto alla frenetica società 
moderna, ma è vicina alle persone, segue i ragazzi nelle parrocchie, i 
bisognosi tramite la Caritas e altre associazioni, ha ospedali e scuole 
nei paesi del terzo mondo ecc. Purtroppo oggi la gente è abituata a 
guardare più alle cose negative che a quelle positive, ma io non cono-
sco alcuna organizzazione o qualsivoglia realtà che fa tanto bene 
quanto la Chiesa. Per quanto riguarda i giudizi su temi di etica, penso 
che la Chiesa faccia semplicemente il suo dovere, oggi la morale è 
molto confusa, spesso i media ci presentano come bene cose che non 
lo sono ed è quindi giusto che la Chiesa dica la sua. Poi chiaramente il 
cristiano sceglie liberamente con la sua coscienza. 

di Albiona Cokaj e Lorenzo Arletti 
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Passerini: Non sempre i cattolici condividono il Magistero della Chiesa. 
Un credente ha il dovere di conoscere quello che è l’insegnamento della 
chiesa, poi deciderà liberamente, secondo coscienza ma perseverando 
nel raggiungere quei valori che a livello teorico ha abbracciato ma che 
fatica a vivere nel quotidiano. 
Perché molte persone decidono di diventare atee?  
Cosa viene a mancare?  
Bassoli: Come premessa vorrei fare un elogio del dubbio, che ci salva sia 
dai fondamentalismi che dagli gnosticismi, come pure da fideismo e 
scientismo, credenti o non credenti che siamo. Ritengo che se una per-
sona crede – mi si passi il termine – alla non esistenza di Dio, abbia una 
qualche ragione per farlo, e alcune di queste ragioni sono anzi più che 
comprensibili. E’ il mistero della libertà umana: mi chiedo soltanto se il 
dubbio lo sfiori ancora e se invece non sia diventato anche lui prigionie-
ro delle sue presunte certezze (come si fa a dire Dio che non esiste se 
non si crede a certezze o a verità assolute che siano?) e se non abbia per 
caso smesso di cercare la verità (ricordate la leggenda del Golem, come 
va a finire?). La ricerca è l’unica possibilità di salvezza per chiunque sem-
plicemente sia. 
Cardo: Nella mia esperienza ho conosciuto pochi atei veri, in genere 
sono non praticanti o agnostici. Se chiedi ad uno di questi se credono 
alla vita dopo la morte sono veramente pochi quelli che ti dicono che 
non c’è nulla. Comunque credo che se la gente oggi si allontana dalla 
fede è perché ha un desiderio di autodeterminazione e di libertà che 
ritiene (secondo me erroneamente) possa essere negato con un credo 
religioso. 
Passerini: Negare l’esistenza di Dio dà forse all’uomo la falsa illusione di 
essere libero, non hai riferimenti a valori nati da una rivelazione che ti 
“obbligano” a scelte di condivisione, di amore gratuito, di accettazione, 
di carità… 
La Chiesa nei secoli precedenti ha commesso tanti errori, basti pen-
sare alla Santa Inquisizione e alla Controriforma, come pensate si 
sia riscattata? 
Bassoli: Chiedendo perdono in primis in occasione del giubileo del 2000.  
E continuandolo a chiedere ogni giorno per mezzo della conversione 
continua a cui è chiamata (semper reformanda). Il problema non sta tan-
to nella sua realizzazione storica e umana quanto piuttosto nella tensio-
ne continua che ci deve essere nei confronti della sua matrice originaria 
e al stesso tempo profetica  e soprattutto verso quel messaggio evange-
lico ancora oggi rivoluzionario che la contraddistingue. Non per niente 

uno come De Andrè definiva Gesù il più grande rivoluzionario della 
storia. 
Cardo: Giovanni Paolo II ha chiesto perdono per gli errori del passa-
to al contrario di altre realtà. Oggi mi sembra che la Chiesa sia più 
attenta a non ricadere in errore (è per questo che fa passi lenti ri-
spetto alla società). Certo la Chiesa si definisce da sola santa e pec-
catrice (santa nella sua parte divina e peccatrice nella sua compo-
nente umana) per questo l’errore è sempre possibile e le persone 
intelligenti non se ne meravigliano. 
Passerini: Sicuramente si è riscattata con Giovanni Paolo II che in 
occasione del Giubileo del 2000 ha chiesto pubblicamente scusa 
per gli errori della Chiesa. Anche il concilio Vaticano II ha ricono-
sciuto che il Popolo di Dio ha agito, a volte, in modo non conforme 
al Vangelo. Riconoscere che la Chiesa, dono di Cristo, è comunque 
formata da uomini che, in quanto tali, ancora sbaglieranno, ci porta 
a non aspettarci una Chiesa perfetta ma ad impegnarci per dare noi 
stessi, se credenti, una testimonianza efficace. 
Avete mai assistito a miracoli o eventi inspiegabili? 
Bassoli: Sì, per esempio alla nascita di mia figlia, all’alba di ogni 
giorno, alla bellezza di un volto, alla vita che si rinnova, all’amore 
che non muore. Se noi ragionas-
simo in termini di pura grazia 
(sic) per tutto quello che ci acca-
de… scusate, ma quante pagine 
ci sono sul vostro giornalino? 
Cardo: Si, ho visto la donna che 
dopo essere stata guarita da 
Padre Pio è tornata a vedere 
senza le pupille  e poi ho assistito 
a tanti altri piccoli e grandi mira-
coli. Voglio aggiungere che co-
munque il credente non ha biso-
gno di miracoli per credere, ba-
sta la fede. 
Passerini: Non ho mai assistito a 
miracoli, vorrei però precisare che non è dal miracolo che dipende 
la fede dell’uomo. 
(interviene improvvisamente il prof. Lusetti: “Potreste anche aggiunge-
re che ha assistito a promozioni inspiegabili dati i voti di alcuni alunni, 
quindi in ambito scolastico la prof.ssa ha assistito a miracoli!”) 

ANNO NUOVO... 
di Serena Morselli 
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Prof.  Agide Bassoli 

Detto con la consapevolezza di che cosa significa organizzare 
l’autogestione, i nostri rappresentanti, cari miei, hanno meritato piena-
mente i loro voti con questa prova di interesse, collaborazione e atten-
zione verso gli studenti. Ricchi di laboratori tesi a suscitare entusiasmo e 
a promuovere la partecipazione attiva  dei ragazzi, questi due giorni 
erano chiaramente frutto di sano impegno. Ma è inutile dilungarsi oltre: 
chi c’era ha visto. 
Anno nuovo, autogestione nuova. Chi c’era ha visto anche i laboratori, 
tanto interessanti sì, semivuoti però (Laboratorio Lega Antivivisezione: 
10 ragazzi + relatore. E se non deve interessare questo tema …). Da que-
sto punto di vista, l’autogestione (mi sta venendo la nausea a chiamarla 
così) non è poi tanto “nuova”… Le presenze sono basse da ormai qual-
che anno, cosa a cui, purtroppo, ci stiamo abituando. Allora viene da 
chiedersi: sta benedetta democrazia?! Vediamo il volere di molti, quasi 
tutti, di fare l’autogestione nelle crocette che riempiono i fogli di asse-
gnazione dei laboratori, neanche giocassimo a battaglia navale. Poi ve-
diamo il volere di molti, quasi tutti, di fare l’autogestione nelle matasse 
di fieno che rotolano per i corridoi tra la polvere, stile far west. Ehm beh, 
direi, rispettiamo questo volere popolare, diamo voce a questa democra-
zia che si pronuncia con due giorni di sciopero in concomitanza 
dell’autogestione! 

Anno nuovo, autogestione nuova. Giuro che dopo non lo scrivo più, 
ma mi torna in mente un tale, certo Voltaire, che sosteneva il dispo-
tismo illuminato, convinto che il popolo non fosse pronto per la 
democrazia, non fosse adatto, non ne capisse il significato e non 
avrebbe saputo fare buon uso di uno strumento così potente. Non 
so in realtà perché mi sia tornato in mente costui, ma un qualche 
nesso ci deve essere, o Freud avrebbe lavorato ben poco. In ogni 
caso, dopo quanto accaduto, ci tocca tornare a dar prova di quanto 
in realtà sappiamo autogestirci. O gestirci semplicemente. Anche 
solo distinguerci da una generazione pensata spesso come unico 
fascio d’erba, che disdegna la collaborazione coi più grandi, con 
l’autorità, generazione trasgressiva e fuori dalle righe, generazione 
pericolosa. Io non mi sento pericolosa! Al contrario, mi piacerebbe 
rovesciare questi stereotipi; per esempio, potremmo utilizzare lo 
spazio autogestito come opportunità di scambio reciproco e appro-
fondimento dei nostri interessi e delle nostre passioni. 
Poi tutto dipende dal volere della maggioranza, del cosiddetto cin-
quanta per cento più uno, il quale, se non si esprime altrimenti, ha 
già manifestato con l’assenza la sua posizione sulla questione.  



 

 

GITE  

È la mattina del 10 settembre quando… “Prof? Salve, non si arrab-
bi ma… noi siamo imbottigliati nel traffico, siamo a un quarto 
d’ora da Modena. Non è un problema se il check in è solo tra 
un’ora vero?!”. Grazie un misterioso intervento divino siamo riu-
sciti ad arrivare tutti in tempo (chi prima chi dopo, non badiamo 
ai dettagli) all’aeroporto di Bologna. Ed ecco che la IV A insieme a 
tre “infiltrati” di III A, accompagnati dalle professoresse Lange e 
Marabini, si apprestavano a mettersi in fila per effettuare il check 
in, quando un dolce suono cattura la nostra attenzione: DLIN-
DLON - no tranquilli non è radio Fanti – comunicazione interna: il 
volo Bologna - Amsterdam subirà un ritardo di un’ora circa, ci 
scusiamo per il disagio. Dopo la sorpresa iniziale ecco che si fa 
avanti un nuovo problema: la coincidenza da Amsterdam a Chica-
go?? Niente, persa, ma suvvia non sarà certo questo piccolo con-
trattempo a farci desistere! Attendiamo quindi il nostro volo e ci 
imbarchiamo. Appena arrivati, dopo una breve visita 
dell’aeroporto, veniamo informati che passeremo la notte in un 
albergo appena fuori Amsterdam. Il giorno dopo, finalmente, ci 
imbarchiamo per la nostra destina-
zione e tocchiamo senza troppi pro-
blemi il suolo americano. Dopo due 
ore nel pullman giallo che tutti i 
bambini sognano guardando i Simp-
son abbiamo incontrato le nostre 
famiglie ospitanti davanti alla scuola 
di Mazomanie, una piccola città a 
mezz’ora da Madison nel Wiscoun-
sin. Dalla mattina dopo eravamo in 
scambio culturale a tutti gli effetti!  
La prima esperienza fatta era alla 
scuola elementare del paese dove 
siamo venuti a contatto con un me-
todo educativo molto diverso da 
quello italiano. Diverso perché la 
collettività dei bambini viene incen-
tivata attraverso la mensa comune, giochi pedagogici in piccoli 
gruppi e molte attività di laboratorio (pratico, informatico e artis-
tico). Nel pomeriggio abbiamo partecipato a un laboratorio coor-
dinato da una mamma e artista del luogo, durante il quale ab-
biamo creato ciondoli in vetro. Abbiamo trascorso il week-end 
insieme alle nostre famiglie, pranzando tutti insieme la domenica. 
 La settimana è cominciata con le presentazioni preparate a casa 
riguardanti la nostra scuola, Carpi  e l’Italia e, a parte quelle, abbia-

m o  v i s s u t o  u n a  
 

tipica giornata da 
studenti americani, 
partecipando a 
qualche lezione e 
pranzando nella 
famigerata mensa. 
È stato stimolante 
notare la differenza 
di organizzazione 
scolastica: molte 
lezioni pratiche, 
varietà di materie 
di studio, alcune 
obbligatorie altre facoltative, durante le quali veniva favorita 
l’integrazione tra studenti mediante cambi di aule e gruppi classe. 
Un ruolo importante è giocato dallo sport che coinvolge gran parte 
degli studenti i quali possono specializzarsi in una delle varie disci-
pline proposte dalla scuola. Nei giorni seguenti abbiamo fatto varie 

gite: un’interessante visita al museo di 
arte contemporanea di Milwaukee, dove 
sono conservate splendide opere di artisti 
quali Claude Monet e Andy Warhol; una 
visita guidata allo stadio dei Brewers, fa-
mosa squadra di baseball, sempre a Mil-
waukee; una passeggiata in un’antica 
riserva indiana dove abbiamo visto tumuli 
che sembrano essere antichi luoghi di 
culto per i nativi americani. 
Purtroppo per noi però, è arrivato anche il 
momento di separarci dai nostri amici 
oltreoceano, così tra baci e abbracci e 
promesse di tenersi in contatto siamo 
partiti per Chicago. Qui,  abbiamo visitato 
la città by night e ammirato in particolare 
l’architettura, rappresentata da imponenti 

e caratteristici grattacieli, grazie a un percorso sul lago Michigan. Il 
viaggio di ritorno si è rivelato molto più tranquillo rispetto 
all’andata e abbiamo approfittato del tempo tra una coincidenza e 
l’altra per visitare il museo dedicato a Van Gogh ( Van Gogh Mu-
seum ). Terminata la visita, di fatto, è terminato anche il nostro 
scambio culturale e siamo tornati in Italia con belle esperienze e 
nuovi amici da ricordare, pronti per ricominciare al meglio un nuo-
vo anno scolastico, anche se una settimana in ritardo rispetto ai 
nostri compagni rimasti a casa.  

CHI BEN COMINCIA… 
...BEN FINISCE! 

di Laura Bellentani, Eleonora Contini, Fabio Magnanimi (IIIA); a cura di Francesca Pivetti. 

Veduta dei grattacieli di Chicago 

Il ritardo di un volo costringe a una notte imprevista ad 
Amsterdam. Ma … niente di grave. Dopo è tutto bello. 
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POLIT ICA ESTERA 

La moderna presenza israelita in Palestina – dopo secoli di diaspora – trova le 
sue radici nelle migrazioni in seguito ai pogrom russi già a partire dal 1870; 
neppure trent’anni separano questa data dal Primo Congresso Sionistico di 
Basilea (29 agosto 1897) e dall’istituzione del Fondo Nazionale Ebraico (1901), 
cui si affida il compito di acquistare terreni palestinesi. 
In seguito alla sconfitta dell’Impero Ottomano nella Prima Guerra Mondiale, la 
Società delle Nazioni affida il mandato sulla Palestina alla Gran Bretagna (1923), 
la quale si impegna alla costituzione di un “focolare nazionale” per la popola-
zione ebraica, ma garantendo la stessa autodeterminazione anche alla maggio-
ranza musulmana. Sotto la dirigenza inglese l’immigrazione ebraica conosce 
una crescita esponenziale: 360 000 ebrei si trova-
no in Palestina alla fine degli anni ’30. Allo stesso 
tempo diventa più tesa la convivenza per le due 
etnie: il 14 agosto 1929 scoppiano i primi scontri 
generali nella regione, dopo che il movimento 
della destra sionista Betar aveva marciato sul 
muro del pianto rivendicando Gerusalemme per i 
soli coloni ebrei. Bisogna sottolineare però come 
gli scontri non siano dovuti alla semplice intolle-
ranza della popolazione palestinese, ma al fatto 
che i terreni usati dai contadini musulmani sono 
di fatto (per la legge inglese) senza proprietario, 
cosa che ne ha facilitato l’acquisto da parte degli 
israeliani; a questo devono aggiungersi le dure 
regole di assegnazione, secondo le quali solo 
lavoratori ebrei possono curarsi della terra, senza 
poterla cedere o subaffittare a non-ebrei . 
La drastica riduzione delle terre libere, sommata a 
nuove migrazioni ebree da Polonia e Germania, si 
pone come causa principale di un nuovo conflitto 
che insanguina il paese dal 1936 al 1939. Londra 
decide a questo punto di porre un freno 
all’immigrazione ebraica, vietando l’acquisto di 
nuove terre da parte dei coloni e prospettando la 
nascita di uno stato misto per le due etnie. 
Perso il favore britannico (molte navi ebree ven-
gono respinte ed affondate in pieno conflitto mondiale), sorgono gruppi terro-
ristici ebraici come Irgun e la Banda Stern che macchiano il paese con atti terro-
ristici fino alla rinuncia da parte di Londra del mandato sulla Palestina, rimesso 
nelle mani delle Nazioni Unite. Il 29 novembre 1947 l’Assemblea Generale ONU 
vota per la ripartizione dei territori in uno stato ebraico e in uno palestinese, 
dichiarando Gerusalemme zona internazionale. Il 14 maggio dell’anno succes-
sivo viene dichiarata l’indipendenza di Israele. Solo un giorno dopo Egitto, Siria, 
Transgiordania e Iraq attaccano il neonato stato israeliano. Nonostante 
l’apparente disparità, l’esercito israeliano si dimostra numeroso (fino a 96.400 
unità) e ben addestrato, e riesce a imporsi sui nemici ad uno ad uno, fino al 
termine del conflitto nel maggio 1949. Segue l’annessione della Galilea da 
parte di Israele, che costringe molti palestinesi al cambio di nazionalità nono-
stante la sottomissione alla legge militare fino al 1966. Né Egitto né Transgior-
dania intervengono per la nascita di uno stato palestinese. 

Dopo il colpo di stato egiziano di Neghib e Nasir nel ’52, gruppi armati com-
piono incursioni in territorio israeliano; quattro anni più tardi l’Egitto naziona-
lizza il Canale di Suez, impedendo il passaggio alle navi israeliane. Francia e 
Gran Bretagna, che possiedono il pacchetto azionistico del canale, stringono 
accordi segreti con Israele per riprendere il controllo del canale. Le forze israe-
liane si ritirano dal Sinai solo nel 1957, a patto che truppe ONU siano poste a 
difesa del confine egiziano. 
Nel 1967, due mesi dopo la partenza delle truppe ONU dall’Egitto, Israele 
attacca le forze egiziane, siriane e giordane, occupando il Sinai, le alture del 
Golan, la Cisgiordania, la striscia di Gaza, e riunificando Gerusalemme sotto il 

suo controllo: è la guerra dei sei giorni. L’aiuto 
economico Usa è fondamentale per la riuscita 
dell’operazione. A partire dal ’68 iniziano gli at-
tentati palestinesi fuori dai confini israeliani: nel 
’72 un commando palestinese stermina la squa-
dra israeliana alle Olimpiadi di Monaco. 
Un anno più tardi gli eserciti di Siria ed Egitto 
sfruttano la più sacra festività ebraica, lo Yom 
Kippur, per attaccare i confini israeliani: nono-
stante la sorpresa, bastano otto giorni all’esercito 
israeliano per passare al contrattacco. Nel ’74 
Henry Kissinger, segretario di stato Usa, porta al 
ritiro di Israele dai territori occupati durante il 
conflitto. 
Nel 1977 il presidente Sadat riconosce a Israele il 
diritto di esistere; è l’inizio del disgelo: nel 79 
Jimmy Carter invita Sadat e Begin a Camp David 
per la firma del trattato che conferma la restitu-
zione all’Egitto del Sinai. Solo nell’82 Israele ri-
prende le ostilità con il Libano, occupando terri-
tori che saranno restituiti solo nel 2000. 
Nel 1988 il movimento integralista Hamas dichia-
ra Jihad contro Israele: è l’inizio della prima intifa-
da. Nel settembre 1993, Rabin e il leader dell’OLP 
Arafat firmano, davanti al presidente Usa Bill 
Clinton, una Carta di Principi che prevede la con-

clusione graduale del conflitto israelo-palestinese. 
Nel 2001 diventa premier israeliano Ariel Sharon, il quale dichiara di non voler 
aprire alcuna trattativa con Arafat; Gerusalemme est viene dichiarata apparte-
nente per sempre allo stato di Israele, e nelle forti proteste che seguono ven-
gono uccisi 61 palestinesi; inizia la seconda intifada. 
Nel 2004 iniziano i lavori di costruzione del muro che, a detta di Israele, servirà 
a proteggere la popolazione dagli attacchi terroristici israeliani; solo un anno 
più tardi vengono abbandonate tutte le colonie israeliane nella striscia di Gaza 
e alcune nella Cisgiordania settentrionale. 
Nel 2006 ricominciano le ostilità con il Libano, volte ad eliminare il gruppo 
Hezbollah, responsabile di lanci di razzi e dell’annientamento di una pattuglia 
israeliana; solo le forze ONU riescono nel disarmo di Hezbollah e nel ritiro di 
Israele, anche se la missione rimane tutt’ora attiva. 

Palestina mon amour 
Breve storia di Israele per capire l’oggi 

di Michele Morselli 

Non si possono piangere i personaggi quando l’Amleto si conclude con un 
massacro; le loro ragioni e i loro voleri devono attenersi al testo dell’opera, un 
fato contro il quale non possono appellarsi. Semplicemente si trovano gettati 
sul palco, costretti ad agire. 
Allo stesso modo non si può biasimare quello che succede sui “palchi” palesti-
nesi: da un lato il personaggio collettivo degli Israeliani lotta ogni giorno per 
l’autodeterminazione, misurandosi di continuo con atti terroristici; dall’altro i 
palestinesi sono stati lentamente scalzati via da una terra nella quale si trovava-
no insediati da secoli, tutt’ora senza la costituzione di uno stato nazionale uni-
tario. Inutile dire che entrambi sembrerebbero personaggi tragici al quinto 
atto: titanici, sofferenti, dilaniati dal senso del giusto. 
Molti fino ad ora hanno giocato al critico teatrale, cercando le macchie dei due 
contendenti, per determinare chi fosse realmente nel giusto e chi non lo fosse, 
forse nel miope tentativo di trovare un eroe e un antagonista. Niente di più 
inutile. La contesa è aperta, e la soluzione deve trovarsi nel progredire della 
vicenda, non nella brutale restaurazione della situazione iniziale. 

Ma proviamo a chiederci: chi ha messo in atto la tragedia? Chi ha progettato la 
contesa? 
La terra di Palestina è sempre stata punto di incontro e scontro di due conce-
zioni politiche, economiche, filosofiche e persino esistenziali completamente 
contrapposte; questa zona diventa quindi “privilegiata” per mostrare all’altro 
che il proprio modello è migliore. 
Invece di donare alle popolazioni la libertà di circolare e mescolarsi, la cieca 
amministrazione dei blocchi che gravitavano sulle popolazioni ebraiche e 
palestinesi – mi riferisco a Gran Bretagna e Usa, ma anche Egitto, Siria – hanno 
favorito l’irrigidimento e l’odio tragico sviluppato tra i due personaggi.  Così 
che gli autori malvagi di questa tragedia altro non sono che i due blocchi di 
Oriente ed Occidente, troppo rigidi, al di là delle superficiali contaminazioni, 
per garantire una pacifica integrazione. 
Non limitatevi alla commozione, dunque, per i nostri eroi tragici: al pubblico 
sono riservate due armi molto più potenti: il plauso e i fischi.  

i commedianti 
di Michele Morselli 

(lezioni di teatro per ebrei e palestinesi)  
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Sono stati nove mesi difficili quelli prece-
denti alla nascita di Marta? 
No, non più di tanto. Non mi sono sentita così a 
disagio ad essere incinta… Forse venivo guar-
data con occhi diversi  da tutti però alla fine 
nella mia classe ero ben accettata e questo 
vuole dire tanto perché essere esclusi  per una 
cosa così non è il massimo. Ad esempio so che 
una ragazza di 17 anni, incinta anche lei come 
lo ero io, è stata esclusa dalle sue amiche e 
quindi si è trovata in una situazione ancora 
peggiore della mia. 
Hai dovuto superare delle debolezze, delle 
paure, dei timori? 
La mia debolezza più grande è stata accettare 
di avere una bambina perché inizialmente non 
è stato semplice, però la bambina prima non 
era ancora nata era una “cosa” un po’ strana, 
poi quando è nata me ne sono fatta un’idea 
reale e l’ho accettata. Anche il fatto di essere 
incinta alla mia età è stata una cosa un po’ par-
ticolare… La debolezza più grande subito è 
sapere se tenerla o non tenerla poi sai, si opta 
sempre per non tenerla all’inizio poi alla fine 
quando ti accorgi che ce l’hai, che è TUA, la 
debolezza sparisce. Più che debolezze ci sono 
state delle indecisioni ecco… 
I tuoi genitori ti hanno aiutata? Ti hanno 
dato una mano e te la danno tutt’ora? 
Sì, sì assolutamente. I miei mi aiutano continua-
mente con la bambina perché comunque io 
vengo a scuola quindi mentre io sono qui c’è 
qualcuno che la deve tenere a casa. 
Mi hanno detto che sei stata assente pochis-
simo vero? 
Sì solo una settimana. 
I tuoi compagni di classe ti hanno aiutata? 
Sì molto. Infatti per me è una classe molto buo-
na, siamo tutti uniti, ci tengono a vedere la 

bimba! Infatti il giorno prima delle vacanze di 
Natale l’ho portata a scuola con me ed erano 
tutti contenti, mi hanno fatto un sacco di com-
plimenti quindi è stata una cosa molto carina! 
Ci sono altre classi ad esempio che essendo 
molto più chiuse non l’avrebbero accolta così 
bene! 
Mi hanno detto che Marta è diventata la 
mascotte della 4B è vero? 
Sì guarda, ripetendo quello che ho già detto, 
essendo stata accettata così bene e vedendo la 
mia classe così legata è come se fossero tutti zii 
di Marta! 
Mi tocca molto questa tua esperienza, credo 
che dovrebbe sensibilizzare un po’ tutti  
perché potenzialmente è una cosa che po-
trebbe capitare a chiunque. E’ facile giudica-
re dall’esterno quando non capita a te. La 
cattiveria e le false dicerie dette dalle perso-
ne che non sanno, ma credono di sapere 
tutto di te ci sono state? 
Quelle ne ho sempre sentite però bene o male 
ho guardato agli affari miei e quello che dicono 
in giro lo lascio correre: chi mi conosce vera-
mente sa chi sono, sa la verità e capisce in che 
situazione mi trovo, quindi alla fine le dicerie ci 
sono poi ognuno pensa quel che vuole, se uno 
vuole credere alle dicerie ok, chi mi conosce sa 
che molto spesso quello che dicono in giro non 
è vero.  
Ti hanno ferita direttamente o sono state 
solo voci?  
 Diciamo che sono state voci messe a tacere 
dalle mie amiche che hanno detto la loro sa-
pendo la verità e hanno messo subito a tacere 
le voci di corridoio o almeno quelle che hanno 
sentito. Non so se ne girano altre… 
Raccontami una tua giornata tipo… Immagi-
no che il tuo orologio debba fare i conti con 
te, con la scuola e con Marta! 
Esatto. Diciamo che mi sveglio alle 6.30 allatto 
la Marta,  verso le 7 faccio colazione e vengo a 
scuola precisa e puntuale.  Poi essendoci  5 ore 
di lezione, nel momento in cui non la allatto io 
fa la poppata di latte artificiale. Più o meno 
verso l’una quando torno a casa, le do da man-
giare,  mangio io poi mi dedico ai compiti e ad 
un po’ di relax che diciamolo: ci vuole! Alle 17 
c’è un’altra poppata, poi alle 20, a mezzanotte e 
alle 3… In media io dormo 6 ore a notte, dipen-
de dalle volte! Sì, in effetti è un po’ stancante!!! 
Per quanto riguarda il tempo che dedichi a 
te stessa? 
Bè, adesso con una bambina è molto ridotto, 
penso più a lei che a me però un po’ di tempo 
per me c’è dai!  
Ad esempio una cavolata come può essere il 

sabato sera, cosa fai di solito? 
O sì bè il sabato sera dipende…  Esco tranquil-
lamente a volte vado anche a ballare, però so 
che ad un certo orario devo tornare a casa per-
ché la bambina deve mangiare. Preferisco darle 
il mio latte perché rispetto a quello artificiale ha 
più anticorpi per la bambina: antepongo la sua 
salute alle mie uscite serali. Lei ha il diritto di 
avere una mamma consapevole di avere una 
bimba, lo dico perché ho sentito  altri casi di 
ragazze che lasciano i bambini ai genitori piut-
tosto di tenerli loro! Lo spazio dedicato ai miei 
amici l’ho molto ridotto però gli amici veri sono 
quelli che ti cercano anche quando non esci e 
questo l’ho notato e apprezzato molto.  
Chiudiamo con una bella domanda… rac-
contami le soddisfazioni che l’essere mam-
ma ti sta dando! 
All’inizio erano molte preoccupazioni  perché 
con una bambina da guardare anche se i miei 
me la tenevano quando io ero a scuola era diffi-
cile conciliare il tutto. Però adesso ci sono mol-
te soddisfazioni perché vedi crescere una bam-
bina, poi quando inizierà a parlare, a gattonare 
secondo me sono soddisfazioni che non si pro-
vano tutti i giorni, crescere il tuo bambino se-
condo me è una cosa meravigliosa.  
Quindi riesci a vivere tranquillamente! 
Sì sì adesso non mi pesa, anzi! E’ normale per 
me! E’ bello. 
Guarda io ti ringrazio molto . Spero che 
quest’intervista possa servire a chi ha parla-
to a sproposito per tacere e a chi non sapeva 
nulla per essere informato che venire a scuo-
la non vuol dire solo ed esclusivamente  farsi 
dei problemi perché domani hai una verifica, 
ma significa anche sapere che ci sono perso-
ne che fanno il doppio di noi, che dormono 
la metà e che hanno il doppio di soddisfazio-
ni.  
Sì, la scuola è in media normale. E’ impegnativa 
ma per ora me la cavo con il minimo indispen-
sabile. Sai, avendo una bambina lo studio a 
volte non dico che venga messo da parte però  
ti perdi nelle piccole attenzioni, nel guardarla, 
nel seguirla. Lo studio c’è ma normale.  
Grazie Cecilia e in bocca al lupo per tutto. Un 
saluto a Marta.  

Se pensate che la scuola sia un grande impegno, se non trovate mai un minuto libero per voi stessi tra verifiche, in-
terrogazioni e caos da fine quadrimestre date un’occhiata a quest’intervista. Marta è nata il 5 ottobre 2008, la sua 
mamma si chiama Cecilia, ha 17 anni e frequenta la 4B indirizzo tradizionale. Oltre ad avere un gran da fare tra 

Marta e scuola ha accettato di fare due chiacchiere con me… 

“È per te che  
sono verdi gli alberi…” 

di Valentina Scaltriti 

I N T E R V I S T A  



 

 

Il numero di ragazzini giapponesi 
c o i n v o l t i  n e l  f e n o m e n o 
dell’hikikomori sono sconvolgenti: 
centinaia di migliaia di adolescenti 
hanno deciso (o sono stati costretti?) 
di vivere la propria vita rinchiusi in 
una stanza, attaccati al monitor del 
proprio computer, rifiutando qualsi-
asi contatto con la realtà.  
Ma cosa vuol dire hikikomori? Il ter-

mine giapponese  ひきこもりo 引
き篭りsignifica isolarsi, ritirarsi, stare 
in disparte.   
Il dottor Tamaki Saito, direttore del 
Sofukai Sasaki Hospital fu il primo ad 
utilizzare questa parola: Saito prese coscienza del fenomeno osservan-
do un numero sempre crescente di ragazzini che mostravano letargia, 
incomunicabilità e isolamento totale, giovani che interrompevano i 
rapporti con il mondo esterno e si consolavano giocando a casa con i 
videogiochi e guardando la televisione; solo alcuni di loro utilizzavano 
internet e creavano una rete di amicizie via web.  
La diffusione del fenomeno si è avuta negli ultimi 10 anni e si stima 
che fino a oggi un milione di giapponesi ne siano coinvolti, (l’1% della 
popolazione).  
Le stime più basse si riferiscono a 100.000 e 320.000 individui.  
Sebbene esistano anche ragazze, circa l’80% degli hikikomori sono 
maschi, (secondo il Ministero della sanità giapponese il 20% degli 
adolescenti). I più giovani hanno 13-14 anni. Un articolo del New York 
Times ha raccontato il gennaio scorso la storia di Takeshi, che a 15 
anni si è chiuso la porta alle spalle e non ne è più uscito fino a 4 anni 
dopo…  
Ha “vissuto” in totale solitudine (se non per sua madre che che gli 
cucinava gnocchi e riso) senza sentir parlare di amici, scuola, lavoro, in 
una stanza non più grande di un materasso, guardando giochi televisi-
vi e ascoltando i Radiohead. Ma perché la scelta di una vita così dispe-
rata e allo stesso tempo monotona? Anche Y.S., quando aveva 14 anni 
e dopo anni di maltrattamenti psicologici da parte dei compagni di 
scuola, si era ritirato nella sua stanza e aveva continuato a guardare la 
televisione, a navigare su internet e a costruire modellini di automobili 
per 13 anni. 
Sono molti i casi nati per via di disavventure scolastiche o lavorative 
oppure per problemi di carattere psicologico; sono state accusate 
madri oppressive o assenti, padri troppo impegnati, il bullismo scola-
stico. Ci sono poi motivi ipotizzati come l’economia in recessione, e le 
pressioni accademiche. Infine c’è chi dice che anche i video game 
abbiano fatto la loro parte.   
Che il Giappone fosse una società sociologicamente in crisi l’avevamo 
già capito, e James Roberson, antropologo culturale al Tokyo Jogak-
kan, accusa un particolare atteggiamento giapponese nei confronti 
del successo personale: i ragazzi cominciano a percepire una forte 
pressione verso l’autorealizzazione già nella scuola media e 
l’hikikomori potrebbe essere una resistenza a questa pressione.   
Anche il dott. Saito, che ha trattato più di 1000 hikikomori, attribuisce il 
disagio al contesto familiare e alla società, all’interdipendenza fra ge-
nitori e figli e alle pressioni su di essi, in particolare quelli più grandi, 
perché siano eccellenti negli studi e nel lavoro.   
Se un ragazzo non segue un preciso percorso verso un’università 
d’elite o un’azienda di prestigio, molti genitori, e di conseguenza i loro 
figli, vivono questo come un grave fallimento.  
Molti fra gli stessi pazienti raccontano di anni scolastici da incubo, di 

episodi di bullismo, in cui venivano maltrattati 

 

Hikikomori 
il rifiuto di una vita reale 

 

di Georgia Vecchione 

ATTUALITÀ  

per essere troppo grassi o troppo 
magri o persino per essere migliori 
di qualcun altro nello sport o nella 
musica. Come usano dire i giappo-
nesi: “Il chiodo che sporge va preso a 
martellate”…Come riconoscerli allo-
ra gli hikikomori?  
Di solito soffrono di depressione e di 
comportamenti ossessivo compulsi-
vi, ma non è facile comprendere se 
questi siano una conseguenza della 
reclusione forzata a cui si sottopon-
gono o una concausa del loro chiu-
dersi in gabbia.   
Alcuni si fanno la doccia per diverse 
ore al giorno e indossano guanti 

spessi per tenere a bada i germi, mentre altri strofinano le mattonelle 
nella doccia per ore e ore.  
Nonostante lo stereotipo sia quello di un uomo che non lascia mai la 
sua stanza, molti reclusi si avventurano fuori, una volta al giorno o una 
volta alla settimana, per andare in un Konbini, un supermarket aperto 
24 ore.  
Lì possono trovare colazioni da asporto, pranzi e cene, e poiché di 
solito si svegliano a mezzogiorno e vanno a dormire al mattino presto, 
il konbini è una scelta sicura e anonima a tarda notte.  
Come dice Saito in un’intervista: “ In Giappone, dove l’uniformità è an-
cora la norma e la reputazione e le apparenze esteriori sono importantis-
sime, la ribellione si trasforma in forme mute come l’hikikomori.   
Quello che in altre culture si esplica con l’abuso di sostanze o altri fenome-
ni “rumorosi”, in Giappone si tramuta in apatia e in altre "proteste silen-
ziose". 
Ma come uscirne allora? 
C’è il programma "New Start"  che offre un alloggio in comunità e un 
programma di formazione-lavoro.  
Gli operatori sono per lo più ragazze, che lavorano, anche molti mesi, 
per instaurare un legame che costituisca un ponte sicuro fra 
l’hikokomori e il mondo esterno. Una volta a settimana, l’operatrice fa 
visita al ragazzo convincendolo gradatamente a uscire dalla sua stanza 
e poi a lasciare la propria casa per cominciare il programma New Start. 
In qualche caso ci vogliono molti mesi, in qualche altro anche anni. 
Il dott. Saito ha scritto poi diversi articoli e libri sull’argomento, per 
esempio “Come salvare vostro figlio dall’hikikomori”. In uno stralcio 
del suo libro dice: “I genitori rimproverano il figlio hikikomori, ma cercare 
di persuaderlo solo attaccandolo non aiuta a modificare la situazione. Per 
questo il mio primo consiglio è quello di accettare la condizione del ra-
gazzo e di farlo vivere serenamente in casa. Così facendo migliora il rap-
porto genitore-figlio e l’ hikikomori parla al genitore dei suoi problemi e 
del suo dolore. E' da qui che può decidersi ad andare in terapia o ricorrere 
a un ricovero. Se perdura il conflitto tra genitori e figli è impossibile trova-
re una soluzione. “.  
Per sensibilizzare i giapponesi al 
problema, il regista Sakaguchi ha 
girato un film: "Aoi Tou" (La Torre 
Blu) in cui dipinge il percorso spiri-
tuale travagliato  del protagonista 
dicianovenne fino al suo 
“risveglio”. Il colore blu suggerisce 
quel colore del mare profondo ed 
estraneo al mondo di superficie, e 
simboleggia anche il "blu" della 
depressione e la solitudine 
dell’hikikomori. 
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500 a 2000 € e sospensione  della 
patente da 3 a 6 mesi. 

0.8-1.5g/litro: ammenda da 800 a 3000 €, 
arresto fino a sei mesi e sospensione 
della patente da sei mesi ad un anno 

1.5g/litro: ammenda da 1.500/6000 €, arresto 
da tre mesi ad un anno, sospensione 
della patente da 1 a 2 anni con possi-
bilità di revoca. 

 
Come possiamo vedere la legge esiste, ed è 
solo ultimamente che essa è seriamente appli-
cata. 
In effetti il numero di morti e feriti è decisa-
mente diminuiti ma non per questo dobbiamo 
essere più tranquilli o cullarci nella speranza 
che nulla di tutto questo venga direttamente a 
colpire la nostra vita, perché colpevoli o inno-
centi il caso non possiamo fermarlo. 
Addirittura si è pensato di diminuire ulterior-
mente il tasso alcolico, e se ora è di 0.5 giunge-
rà allo 0.2g/litro. 
Verrà approvato questo disegno legge? E quali 
saranno le conseguenze? 
Sicuramente, chi le rispetterà saprà di aver 
salvato la vita ad un innocente e chi non la 
rispetterà sarà consapevole di salire al volante 
della propria vettura e di essere cosi un even-
tuale “assassino” .Queste sono le cause; e se le 
cifre non bastano a farvi capire che la situazio-
ne è grave e non è uno scherzo, allora aspetta-
te di sentire in tv una nuova notizia, o di legge-
re sul giornale un titolo a caratteri cubitali, 
dove la vittima è un altro ragazzo come noi.  

Una passione pericolosa per una  
generazione che ama rischiare. 

dano e di tutte le cose che accadono nella 
nostra vita quotidiana; forse è soltanto il piace-
re di bere una bella “bionda”, o una grappa, 
campari, vodka…la nostra vita o meglio la 
vostra vita non è solo alcol e voi questo lo 
sapete benissimo. 
Pensate per un attimo a tutte le cose  che face-
vate prima di esserne completamente schiavi; 
certamente molti di voi diranno che la loro vita 
era sicuramente poco piacevole e divertente e 
alcuni di voi neanche si ricorderanno di come 
era la loro vita prima di conoscere la sensazio-
ne, prima di sentire l’esigenza di bere nei mo-
menti di tensione, per scaricare la rabbia o 
semplicemente per sballarsi e divertirsi più del 
solito. 
E non nascondetevi dietro la scusa:”Io bevo 
solo il sabato sera”. Volete bere il sabato sera? 
Fatelo,  bevete pure se il vostro desiderio, se la 
vostra esigenza è questa, però fatelo con pru-
denza o almeno limitatevi a bere solo un bic-
chiere di birra o di qualsiasi bevanda voi prefe-
riate; ma questo è solo per il vostro bene, altri-
menti i rischi sapete quali sono!. 
I morti per uso di alcol e droghe variano tra i 
3.500-4000 e solo 120.000 sono i feriti. 
Secondo voi è giusto tutto questo? 
E’ giusto che ragazzi nostri coetanei o di poco 
più grandi di noi, rimettano la loro vita, perché 
saliti a bordo delle loro auto strafatti all’uscita 
dalla discoteca, o perché altri, più grandi e più 
maturi secondo i dati custoditi all’anagrafe, ma 
poco intelligenti,  sapendo i rischi che corrono 
e i pericoli a cui sottopongono tutti gli altri , 
partono lo stesso, calcando sempre più il pie-
de sull’acceleratore e sempre con minor con-
sapevolezza?. 
Giusto o meno, tutte queste cose accadono e 
ormai in maniera sempre più frequente, tanto 
da non stupirci più. 
Sono numerose le leggi nate per fronteggiare 
questo problema, ma quasi nessuno le rispet-
ta. 
Secondo l’articolo 186 del codice della strada 
chi viene fermato con un tasso alcolico di: 
 
0.5-0.8 g/litro: è prevista un’ ammenda da 

“Diciottenne muore 
in un incidente stra-
dale, il conducente 
della vettura aveva 
fatto uso di alcol” 

 
E’ questa una delle 
frasi, che da un 
paio di anni i mass 
media continuano 
insistentemente a 
servire ai telespet-

tatori, ma non solo; è questa una delle frasi più 
ricorrenti sulle prime pagine dei quotidiani. 
Questo dovrebbe far riflettere. 
Dovremmo seriamente pensare a ciò che sta 
accadendo e che violentemente è ormai entra-
to a far parte della nostra vita. 
“Cominciano a bere  a 11 anni, a 16 sono alco-
lizzati. Una generazione che si ubriaca per tro-
vare un’identità e sentirsi libera”. 
Questa è la frase  con cui, circa tre , quattro 
mesi fa, l’Espresso introduce ed illustra passo 
per passo la vita sempre più disordinata,e i 
pericoli che i ragazzi affrontano giorno per 
giorno, inseriti in una dimensione in cui la cosa 
fondamentale sembra sia diventata… BERE; e 
non certo bere dell’ acqua o qualsiasi altra 
bevanda innocente. 
Sono state fornite testimonianze di ragazzi 
quindicenni; dalla società sono definiti 
“Bottiglioni”, che trascorrono la loro vita attac-
cati al collo di una bottiglia, dall’alba al tra-
monto. 
La vita è sempre la stessa, ormai monotona. 
Non ha più un vero e proprio senso, non uno 
scopo, se non quello di passare intere giornate 
a bere birra, grappa ed altri pseudo softdrink. 
A questo punto mi domando, ed è bene che 
anche voi lo facciate:”Che cosa è la nostra vi-
ta?”. 
La nostra vita è… 
Provate voi a definire che cosa è la vostra vita; 
fate questa riflessione, pesate ma pensateci 
attentamente e non in modo superficiale come 
noi giovani  la maggior parte delle volte faccia-
mo nei confronti di tutte le cose che ci circon-

Ma ne vale la pena? 
di  Alessandra Restaino 
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Modalità di partecipazione 
Il concorso è diviso in quattro categorie ed è a tema libero: 
 Narrativa italiana (un racconto, massimo 5 cartelle) 
 Poesia italiana (massimo tre poesie) 
 Fumetto (massimo 5 tavole in formato A4) 
 Canzone/Dialogo:  questa categoria include sia la canzone, che 

deve essere consegnata in CD con testo allegato, sia dialogo 
teatrale o cinematografico, che può avere una lunghezza mas-
sima di 5 cartelle.  
Modalità e tempi di consegna degli elaborati: 

ENTRO il 31 marzo 2009 
 

 
Gli elaborati, dattiloscritti su fogli A4 e completamente anonimi de-
vono essere inseriti in una busta, anch’essa anonima: al suo interno 
deve essere posta un’altra busta, più piccola e sigillata, contenente i 
dati personali dell’autore (nome , cognome, classe). 
Gli elaborati saranno consegnati in segreteria nell’apposito conteni-
tore. 

PREMI:  
I premi sono di 100 euro in buoni acquisto presso i seguenti negozi: 
Libreria La fenice, Libreria Mondadori, Carpi Comix, L’Aleph. 

GIOVANI  



 

 

Dati del rapporto Raxen: tra 2005 e 2006 gli episodi di 
violenza commessi (e in teoria legalmente perseguiti) da 

cittadini italiani verso extracomunitari sono stati 203 
(anche se le denunce all’Ufficio Nazionale Antidiscrimina-
zioni Razziali nello stesso periodo sono state circa 3.500). 

Uno ogni 43 ore.  
Gli autori dei crimini sono stati per il 19% membri della 
polizia e in 40 casi istituzioni, ma gli episodi di massima 

discriminazione razziale sono avvenuti sul lavoro:  
da anni l'Europa dei mass media presenta l'immigrazione 
come un problema di delinquenza, però nello stesso tem-
po ha bisogno di manodopera a basso costo, ricattabile, 
che non "pretende diritti" da mettere in concorrenza con 

i lavoratori autoctoni.  
Tra i casi di violenza più recenti ci sono il linciaggio di al-
cuni immigrati a Parma, a Tor Vergata e a Milano, com-

piuti da alcuni vigili e ragazzini.  
Una minoranza di cui ultimamente si è parlato molto è 

quella rom, l’etnia di cui il ministro Maroni aveva propo-
sto di schedare gli appartenenti e rilevare le impronte dei 
bambini (proposta bocciata dalla Commissione Europea, 
che ha notato una certa nota di razzismo e discriminazio-

ne nella legge).  
In un’intervista, Santino Spinelli, rom abruzzese, musicista 
e docente universitario, si è chiesto come sia possibile un 
tale razzismo nei confronti del popolo rom e si è risposto 
che “da sempre quando un governo (che sia in epoca ri-
nascimentale o sotto il regime nazista o al giorno d’oggi) 

ha bisogno di un capro espiatorio per mascherare ben 
più gravi situazioni di disagio nel paese, gli immigrati as-

solvono la funzione”.  
Infatti, fonti attendibili come  il rapporto Alto Commissa-

riato anti-Corruzione, Agenzia delle 

SCOPRIRE DI NON SAPERE 
di  Georgia Vecchione 

entrate fiscali, fonte Confcommercio, Eurispes e Procura 
Nazionale Antimafia hanno  rilevato come il 40% della 

ricchezza in Italia sia in mano all’illegalità, cifre come 200 
miliardi di euro di evasione fiscale, frodi di grandi azien-

de con un fatturato superiore a 50 milioni di euro; evaso-
ri del fisco: 98,40%, esportazioni illegali di capitali per un 

valore di circa 85-90 miliardi di euro; beni consolidati 
appartenenti alle mafie: 1.000 miliardi di euro, per non 

parlare delle affiliazioni a queste:  circa 1.800.000 perso-
ne ne fanno parte.  

Infine il Commissariato contro la Corruzione ha afferma-
to che la prossima tappa da conquistare sarà la sanità, 
che diventerà peggiore di quanto non sia già in alcune 
regioni.  E se la logica del “chi è diverso ha una dignità 

umana” è stata totalmente soppiantata dai telegiornali, 
che parlano ben poco della globalizzazione come causa 
dell'immigrazione, occorre cominciare ad informarsi e 

ogni tanto soffermarci a pensare se il messaggio che stia-
mo ricevendo da una certa fonte fa comodo a qualcuno 

o a noi direttamente.  
Pensando di farmi un’opinione  in materia e cercando 

dati su internet ho scoperto di saperne veramente poco: 
ad esempio non ero a conoscenza del fatto che a centi-
naia di capifamiglia rom che svolgono attività in Italia 

(piccoli trasporti, vendita ambulante ecc.) sono stati se-
questrati gli autoveicoli senza alcuna spiegazione e di 

conseguenza sono stati sottratti i loro mezzi di sostenta-
mento; neppure sapevo che le ruspe abbattono decine 

di baracche con i pretesti più disparati come “dobbiamo 
allargare la strada per consentire l'eventuale passaggio 
dei vigili del fuoco”, “quella baracca era pericolosa per-

ché è di legno” e di fatto alcune famiglie (fra cui una con 
otto bambini, di cui alcuni malati) sono costrette a dor-

mire tra i ratti sulla terra, perché non è stato prevista 
neppure l'installazione di roulotte. 

Emergenza pregiudizio... 
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Atti di violenza da parte di cittadini Italiani verso extracomunitari: uno ogni 43 ore, principalmente da parte di polizia ed istituzioni. Il ministro 
Maroni propone di schedare i rom  e rilevare le impronte dei bambini.  Pregiudizio ed esagerazioni vs razionalità e comprensione. 

SOCIETÀ  
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di Valentina Scaltriti 

La Costituzione della Repubblica Italiana stabilisce che nessuno possa essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposi-
zione di legge (art. 32) e l'Italia ha ratificato nel 2001 la Convenzione sui diritti umani e la biomedicina (L. 28 marzo 2001, n.145) di Oviedo del 
1997 che stabilisce che i desideri precedentemente espressi a proposito di un intervento medico da parte di un paziente che al momento dell'inter-
vento non è in grado di esprimere la propria volontà devono essere tenuti in considerazione.* 

Nonostante la legge n. 145 del 2001 abbia autorizzato il Presidente della Repubblica a ratificare la Convenzione, lo strumento di ratifica non è 
ancora stato depositato, non essendo stati emanati i decreti legislativi previsti dalla legge per l'adattamento ai principi e alle norme della Costi-
tuzione.  
 
Il testamento biologico è quindi l'espressione della volontà di una persona (testatore), fornita in condizioni 
di lucidità mentale, in merito alle terapie che intende o non intende accettare nell'eventualità in cui dovesse 
trovarsi nella condizione di incapacità di esprimere il proprio diritto di acconsentire o non acconsentire alle 
cure proposte (consenso informato), che costringano a trattamenti permanenti con sistemi artificiali che impe-
discano una normale vita di relazione. 

Questione eticamente sensibile. Eticamente bollente. 

Nell’ottobre 2007 la Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sulla vicenda di Eluana Englaro, ha stabilito che 
l’interruzione di trattamenti nei confronti di pazienti in stato vegetativo permanente può essere ammessa, pur-
ché lo stato sia ritenuto irreversibile e purché il paziente abbia precedentemente e inequivocabilmente manife-
stato le proprie intenzioni di non accettare tali trattamenti.** 

Perchè non staccare la spina? Perchè non emanare una legge che significhi pace per chi è nelle condizioni in cui si trovava Eluana? Per-
chè insistere ancora dopo 17 compleanni di anni mai compiuti, 17 natali di regali mai scartati, 17 anni di vita non vissuta? Non si tratta di posi-
zione politica o questioni religiose: si tratta di vita. Di preservare la qualità della vita che viviamo. Una vita non composta solo da giorni, mesi o 
anni ma anche da ricordi, da sorrisi, da pianti e da soli che tramontano. Ma da quanto tempo era che Eluana non vedeva il sole? Guardiamo la 
realtà, potrebbe capitare ad ognuno di noi un incidente. È solo più facile giudicare i problemi degli altri. E dire un no a questa legge. Ma guar-

diamo dentro di noi: chi lascerebbe il proprio figlio, la propria madre, il proprio padre o il proprio amico attaccato per 
tutta la sua vita ad un sondino naso-gastrico? Credo che dopo 17 anni la speranza di vedere di nuovo gli occhi aprirsi 

inizi a svanire. Da quando lo stato vegetativo viene dichiarato irreversibile cosa c’è da sperare? Non parlatemi di 
miracoli. 

La sentenza della Corte d’Appello di Milano, emessa nel luglio 2008, ha autorizzato il padre di Eluana a inter-
rompere i trattamenti di idratazione e alimentazione forzata proprio sulla base di affermazioni che la giova-

ne aveva fatto prima dell’incidente che la coinvolse. 

Ci sono voluti 17 anni. 17. E quante persone nelle sue condizioni non sono ancora state "rese libere"? Si evi-
tino i toni da stadio, gli appostamenti fuori dalle cliniche e le speculazioni mediatiche. Bisogna lasciare libere 

le persone di decidere per loro stesse quando ne sono ancora capaci. E se questo significa approvare il te-
stamento biologico, testamento biologico sia. 

Nonostante un tentativo in extremis del governo Berlusconi, la donna si è spenta il 9 febbraio 
2009 due giorni dopo l'interruzione dei trattamenti di idratazione e alimentazione forzati. Con il 
caso Englaro si è dunque aperta una strada per far valere le proprie volontà, quantomeno davanti 
a un giudice. 

Testamento biologico, 
pomo della discordia.  

*Da www.wikipedia.it **Da www.ministerodellasalute.it 
Piergiorgio Welby 

È il cosiddetto ‘pomo della discordia’ di questi ultimi giorni. È il punto cruciale della nuova legge in Parlamento e del dibattito etico-politico e religioso. 
Si tratta del testamento biologico, questione che oggi nel nostro Paese porta il nome di Eluana Englaro, su cui molti sono d’accordo  

e che altri ritengono legittimazione di una morte che si potrebbe evitare. 



 

 

escono con un baccalaureato, un diploma 
internazionale che dà accesso all’università. 
Gli insegnanti sono internazionali e tutte le 
lezioni sono in inglese ma gli studenti studia-
no anche letteratura e grammatica nella pro-
pria lingua madre, con tutori reclutati nelle 
università italiane. 
 La frequenza è gratuita, si entra superando 
un esame, quest’anno ci hanno provato in 
338, per ventisei posti. Passano i più bravi , 
che però non sempre hanno una pagella stra-
ordinaria: “Quelli che lo superano non sono i 
secchioni!”. Più dei voti  contano l’apertura 
mentale, la creatività, l’indole altruista e la 
capacità di prendere decisioni in autonomia. 
Al collegio non c’è solo da studiare, c’è da 
rimboccarsi le maniche,darsi da fare in attività 
di servizio sociale, civile e culturale. 
Qui non sono presenti persone che vengono 
emarginate e isolate perchè  primi o ultimi 
della classe. 
Gomito a gomito nei banchi siedono russi e 
ceceni, palestinesi e israeliani. 
Quando si parla di collegio spesso si immagi-
nano cravattini, camicie bianche, gonne scure 
a pieghe al ginocchio. Niente di tutto ciò. 
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contatto con gli amici e la voglia di sperimen-
tare, come se le persone volessero immerger-
si in un mondo diverso e allontanarsi anche 
solo per un istante dai problemi della vita 
reale. Senza dimenticare coloro che si iscrivo-
no soltanto perché è la moda del momento, 
magari non sanno neanche cosa si faccia, 
magari hanno creato il proprio profilo e poi il 
sito è caduto nel dimenticatoio, però è im-
portante dire ai propri amici: "Anch'io ho il 
profilo su Fa-
cebook". 
Secondo altri 
esperti, non 
essendo una 
c o m p a g n i a 
fondata con lo 
scopo di fare 
soldi, morirà. 
Già, morirà ma 
per il momen-
to resta vera-
mente difficile 
uscirne.  

di Lorenzo Arletti 

SOCIETÀ  

di Albiona Cokaj 

Nelle aule del Collegio del mondo unito di 
Duino, a pochi km da Trieste, riecheggiano 
almeno trenta lingue diverse, parlate da due-
cento ragazzi che arrivano sulle rive 
dell’Adriatico dai cinque continenti. Esso ac-
coglie circa 200 studenti provenienti da trenta 
Paesi diversi. 
E mentre si respira l’aria internazionale che 
tira nei corridoi di Duino, a sentire parlare di 
dialetti la memoria va a quella Academiuta di 
lenga friulana fondata da Pier Paolo Pasolini 
negli anni 40. 
La letteratura è di casa su queste rive, interse-
zione di tre culture:  germanica, latina e slava. 
Qui passeggiava Reiner Maria Rilke, per un 
sentiero che oggi porta il suo nome, qui ha 
scritto le Elegie Duinesi . Era ospite nel celebre 
castello, a picco sullo stesso mare sul quale si 
è posato lo sguardo di Italo Svevo, Umberto 
Saba e James Joyce. Nato nel 1982, il Collegio 
finanziato dalla regione Friuli Venezia Giulia e 
dal ministero degli Esteri costa circa 5 milioni 
di euro. Il Collegio del mondo unito 
dell’Adriatico fa parte di una rete internaziona-
le di dodici istituti sparsi per il globo. Ospita 
studenti degli ultimi due anni delle scuole 
superiori, ragazzi tra i 16 e i 19 anni che da qui 

Non ci sono voti o valutazioni, voti in condot-
ta e neppure libri di scuola perché oggi si 
trova tutto su internet. Inoltre a differenza  
delle scuole 
superiori attuali 
in cui gli allievi  
devono preva-
l e n t e m e n t e 
imparare e stu-
diare,nel colle-
gio invece non è 
i m p o r t a n t e  
come e quanto studi ma più il dialogo e il 
rapportarsi con i diversi temi trattatati. 
Molti studenti dopo che si sono diplomati  
hanno iniziato a lavorare in aziende prestigio-
se o in organizzazioni importanti  come le 
Nazioni Unite o la Fao. Qui a Duino, ogni anno 
avvengono tanti incontri con i “cacciatori di 
teste” delle università più prestigiose del 
mondo come Harvard,Oxford e il Columbia 
pronti ad accalappiarsi i migliori . 
Un mondo a parte questo, un po’ ideale che 
sicuramente non rispecchia la scuola d’oggi, 
ma che potrebbe rappresentare un modello 
per il futuro. 

La Babele di Duino 

REALTA’ VIRTUALE:  

vite altrui. Iscriversi è un attimo: mail, 
password, nome (vero o finto che sia), sesso. 
A scelta: il numero di cellulare, la data di na-
scita, le scuole frequentate, le preferenze 
musicali, politiche e religiose. Poi si caricano 
le istantanee del matrimonio, delle vacanze, 
si “taggano” (nominano) gli amici sulle foto 
altrui, si commenta. E, non da ultimo, su Fa-
cebook c’è anche chi aggiunge le immagini 
di figli e di nipoti. Un dilemma dunque: es-
serci o non esserci? A tal proposito sociologi, 
psicologi e perfino economisti si sono già 
espressi. “Facebook rende soli”, ha detto 
P a o l a  V i n c i g u e r r a ,  p r e s i d e n t e 
dell’Associazione Europea Disturbi da Attac-
chi di Panico. “Facebook non disturba il lavo-
ro”, tranquillizza invece una ricerca inglese. 
“Facebook ha bisogno di fondi perché spen-
de oltre un milione di dollari al mese solo in 
energia elettrica”, dice TechCrunch, il blog 
creato da Michael Arrington dedicato alle 
segnalazioni sul Web. Ma che cosa spinge la 
gente ad iscriversi? Anch’esso bel dilemma, 
perché sono molteplici le motivazioni: come 
la voglia di fare nuove conoscenze, restare in 

Sempre più persone passano il loro tempo 
davanti a un computer connesso a Internet, 
sempre più persone comunicano non diretta-
mente ma con l’intermediazione di un appa-
recchio elettronico, che sia  il PC di casa op-
pure il telefonino. Eppure, tutta questa comu-
nicazione "a distanza", secondo molti, condu-
ce a un progressivo isolamento invece che 
favorire la socializzazione. L’intento non è 
certo quello di capire quale sia la forma di 
socializzazione più opportuna, ma piuttosto 
di comprendere come le persone vivano que-
sta vita virtuale parallelamente a quella reale. 
La realtà virtuale è da molti anni caratterizza-
ta dai social network, a cui i giovani si iscrivo-
no sempre più. Dalla nascita di Second Life 
dove si può vivere, aprire un’attività commer-
ciale, comperare e divertirsi fino alla nascita 
di Facebook, il network più famoso e cliccato 
del pianeta, che nell’Agosto 2008 ha raggiun-
to milioni di iscritti. Un bel mondo. Virtuale, 
semplice, complicato, divertente, pericoloso. 
Che tiene attaccati 110 milioni di utenti, oltre 
due milioni in Italia. Che ci fa tornare a casa la 
sera davanti al computer, solo per spiare le 

Sempre più persone nel mondo si staccano dal mondo reale per entrare in Second life o Facebook  

“Dacci oggi il nostro contatto 

quotidiano” 

Una scuola diversa: cerchiamo di conoscerla 
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MUSICA 

Il 25 settembre del 1980 John Bonzo Bonham, 32 anni, batteri-
sta dei Led Zeppelin, moriva soffocato dal suo stesso vomito men-
tre dormiva. Lui, fedele alla sua reputazione fino alla fine, fino alla 
morte, si spegne dopo aver ingerito 40 vodka e arancia nel giro di 
dodici ore. 

Con la sua morte spariva uno dei migliori batteristi della storia 
del rock. Preciso, monumentale, demolitore, unico e mai spacco-
ne. Ma soprattutto sparivano i Led Zeppelin. Il 4 dicembre dello 
stesso anno, in una conferenza stampa, gli altri componenti del 
gruppo, Jimmy Page, chitarrista, Robert Plant, cantante, John Paul 
Jones, bassista e tastierista, chiarirono le loro intenzioni: senza 
Bonham non potevano continuare. 

Gli Zeppelin sparivano, ma non finivano. Semplicemente, parti-
vano verso le porte del mito. Dietro c’erano dodici anni (1968-
1980) di volo, di trionfi, da numeri uno di record di audience, di 
concerti chilometrici e spettacolari che da lì in poi avrebbero cam-
biato il concetto di musica rock. 

Senza televisione, senza il merchandising, con pochi singles 
pubblicati, gli Zeppelin avevano un pessimo rapporto con la 
stampa, specialmente con Rolling Stone, il celebre magazine ame-
ricano specializzato. 

Grazie anche all’ottimo lavoro del loro manager, l’autentico 
quinto membro del gruppo, Peter Grant, i Led Zeppelin furono 
uno dei primi gruppi ad avere il pieno controllo sulla propria tra-
iettoria artistica. 

E poi arrivarono, nel momento giusto, all’inizio degli anni ’70, 
quando stavano uscendo di scena i Beatles e i Rolling Stones non 
avevano più un contraltare con cui misurarsi sul piano del rock e 
del blues e con cui continuare un dualismo che faceva e fa tuttora 
grande audience. 

Le leggende sugli Zeppelin allontanarono spesso l’attenzione 
dalla musica, che resta la cosa più importante.  

Ecco qualcosa sugli album e, anche, sugli 
eventi più importanti che caratterizzaro-
no il loro tempo. Il primo album, LED ZEP-
PELIN, esce nel 1969 ed è tutto un capola-
voro. Sembra incredibile che con solo 
poche prove e una tournee di dieci tappe 
in Scandinavia, gli Zep fossero capaci di 
dare alla luce un LP tanto compatto. Nel 
sentirlo uno crede di ascoltare dei musici-

sti che collaborano da molto tempo, data la grande intesa che c’è 
tra di loro. “Ci ritrovammo in quattro a suonare in una stanza. Lì ci 
rendemmo conto. Iniziammo a riderci in faccia. Forse era gioia o 
forse la coscienza del fatto che insieme potevamo fare faville! 
Disse Jimmy riguardo alla perfetta coesione con i suoi compagni. 
Good Times, Bad Times è il miglior inizio possibile: l’assolo di Page 
è il primo di una lunga serie. Babe I’m Gonna Leave You è il primo 
esempio della “musica di chiaroscuri” che Page aveva proposto ai 
colleghi: è equamente acustica ed elettrica, altrettanto dolce e 
potente. Dazed and Confused è una delle colonne dell’album: 
un’atmosfera psichedelica e misteriosa pervade l’inizio e la fine, 
mentre al centro si dilaga. Jimmy (prima volta nella storia del 
rock) strofina sulla chitarra un arco di violino creando un ambien-
te soprannaturale. Questa immagine è una delle più famose nella 
storia del rock. Communication Breakdown è una tempesta, il vero 
prototipo di canzone hard rock. Page si sacrifica facendo anche i 
cori. Si finisce con How Many More Times, un blues alternato ad 
improvvisazioni varie (Jimmy si diverte ancora con l’arco di violi-
no) e caratterizzato da un ritmo mozzafiato. In America l’album ha 

Dopo la reunion del 2007 con il figlio di Bonham 

di Santiago Roque Favilla  

successo, in Inghilterra non proprio ma poco dopo, nel Festival di 
Bath e alla Royal Albert Hall di Londra, le cose cambiano totalmen-
te. L’album saltò subito in alto nelle classifiche mondiali fino al 
sesto posto. Niente male comunque. 

Il secondo album, LED ZEPPELIN II (1969), 
è la consacrazione della banda come stel-
la del momento dell’universo rockettaro e 
l’inizio di una grande zeppelin mania da 
entrambi i lati dell’Atlantico. Era anche la 
prima volta che il gruppo otteneva i mas-
simi successi commerciali. Da quel mo-
mento sarebbe stata un’abitudine. Si par-
te alla grande con Whole Lotta Love: pura 
adrenalina, canzoni simili non si fanno tutti i giorni. Jimmy esibisce 
tutta la sua abilità anche negli slide, creando effetti sonori spetta-
colari, Jones raddoppia la potenza del riff di chitarra col basso, gli 
urli di Plant sono aspri e Bonham pare un mostro con le bacchette. 
Heartbreaker è un modello di heavy metal, mentre Moby Dick è 
l’assolo di batteria per eccellenza (insieme a The Mule dei Deep 
Purple): Bonham sembra distruggere tutto a furia di colpire, anche 
a mani nude, la batteria dando una grande prova di potenza e 

abilità. 
LED ZEPPELIN III (1970) è circondato da arie 
celtiche, indù e acustiche. Ad aprire le 
danze ci pensa l’attacco violento di Immi-
grant Song, il cui testo si ispira ad un viag-
gio in Islanda di Page e Plant e alle scorre-
rie e ai saccheggi dei Vichinghi. Since I’ve 
Been Loving You è un torrido, intenso e 
sensualissimo blues lento registrato quasi 

in diretta nello studio. La chitarra di Jimmy non può essere più 
espressiva: il suo assolo (“poteva essere migliore” disse il chitarri-
sta) è sublime e pieno di continui climax. Robert canta come 
l’equivalente maschile di Janis Joplin e si conferma come il miglior 
cantante in circolazione. That’s The Way e Bron-Y-Aur-Stomp sono 
due ballate acustiche molto belle. 

Nel tour mondiale del 1971 lo Zeppelin atterrò anche in Italia. 
L’unica data fu al Vigorelli di Milano. Purtroppo finì male (appena 
iniziò Whole Lotta Love) con lacrimogeni e cariche della polizia. Il 
dirigibile non si fermò più nel Bel Paese e il disastro del Vigorelli fu, 
secondo il giornalista Massimo Poggini, “la fine dei grandi concerti 
in Italia”. Le note positive furono il debutto in Giappone al Budo-
kan di Tokyo, e a Hiroshima dove l’incasso venne dato in benefi-
cenza alle vittime della bomba atomica e in Australia. Come succe-
de sempre nel mondo dello spettacolo, gli eccessi sono all’ordine 
del giorno e anche gli Zep si lasciarono attrarre dai piaceri della 
carne e delle droghe. 

Per via di alcune critiche inspiegabili (da parte di Rolling Stone, 
in testa) sul terzo album, il quarto non ha titolo. Si suol chiamarlo 
LED ZEPPELIN IV, classe 1971. Black Dog e Rock And Roll sono puro 
rock, specialmente la seconda. The Battle of Evermore, Going to 
California e Misty Mountain Hop sono le 
prime due ballate acustiche e l’ultima ha 
chiari riferimenti alla letteratura di J.R.R. 
Tolkien (“Lo Hobbit”). Ma c’è una canzone 
che fa capire che il rock è diverso da tutto 
quello che venne prima (Elvis, Rolling 
Stones e Beatles) e che verrà dopo: Stair-
way to Heaven, la canzone rock per eccel-
lenza, quasi senza dubbio la migliore nel 

Led Zeppelin - 40 anni di gloria 
La mitica band inglese degli anni Settanta ancora attuale tra giovani e meno giovani 
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suo genere. Jimmy, con una Fender Telecaster a doppio manico, 
realizza il suo miglior assolo e la rivista Guitar World Magazine lo 
qualifica come “il miglior assolo di tutti i tempi”. Dal tranquillo 
inizio al bellissimo assolo nel centro, fino all’accelerazione vertigi-
nosa del finale. È quindi anche il migliore esempio di 
“chiaroscuro”. Il fatto che il testo contenga un canto satanico, se 
sentito al contrario, è pura casualità, o forse frutto dello zampino 
di uno squilibrato che collaborava con gli Zep, o una leggenda 
urbana. La “scala per il cielo” diventerà in seguito l’inno per eccel-
lenza della banda e aprirà a loro le già dette porte del mito.  

La banda introdusse per le sue tournee un aereo privato, lo Star-
ship: simbolo assoluto del loro potere, questo aereo aveva 40 posti 
a sedere, televisione, cinema, dormitori con camini falsi, sale da 
gioco, saune, ecc. Neanche gli Stones viaggiavano in qualcosa del 
genere.   

Il quinto album, HOUSES OF THE HOLY del 
1973, fu l’ultimo sotto il marchio discogra-
fico Atlantic Records. The Song Remains 
the Same è una canzone piena di energia, 
The Rain Song è una ballata romantica e 
melanconica con chitarre sensibili e ta-
stiere molto melodiose, Over the Hills and 
Far Away è un altro “chiaroscuro”, The 
Crunge è un funky molto divertente ispirato a James Brown, D’Yer 
Mak’Er è un reggae ironico, The Ocean una canzone molto vivace e 
No Quarter è il grande capolavoro di Jones alle tastiere ed una del-
le canzoni più elaborate (ci lavoravano attorno dal 1971). 

Nel 1973 si raggiunge l’apice: concerti con più di 50.000 perso-
ne, luci e laser, specchi, fumo, fuochi, ghiaccio secco, canzoni co-
me Whole Lotta Love, Moby Dick e Dazed and Confused che arriva-
vano a durare circa mezz’ora, esibizione di vestiti stravaganti 
(storico il vestito nero o bianco con draghi di Jimmy), concerti du-
ravano dalle tre alle quattro ore, ecc. Verso l’inizio del ’74, Led Zep-
pelin fonda il marchio Swan Song Records che dà al gruppo più 
indipendenza. 

PHYSICAL GRAFFITI (1974) è un album dop-
pio molto ricco. Si parte alla grande con 
Custard Pie, In My Time of Dying presenta 
molti rovesciamenti di ritmo (pazzeschi gli 
slide di Jimmy) ed è una vera prova di 
forza da parte di tutti, specialmente Plant 
che ce la mette tutta. Trampled Underfoot 
è un funky spettacolare ben diretto da 
John Paul alle tastiere, Kashmir è secondo 

Plant “la canzone definitiva dei Led Zeppelin, la loro quinta essen-
za” e prende spunto da un’idea con arie arabe-rock che animarono 
Jimmy e Robert durante un viaggio in Marocco. Altre belle canzoni 
sono Bron-Y-Aur (un bellissimo monologo di Page) e Sick Again. 

In un incidente stradale nell’isola di Rodi, Plant si ferì ad una 
gamba e si annullò il tour americano. Poco dopo Jones si rompe 
una mano. Era l’inizio della fine, anche gli déi del rock sono vulne-
rabili e possono soffrire. 

PRESENCE (1975), registrato con Robert 
su una sedia a rotelle, è molto diverso 
rispetto agli album anteriori. Solo 
l’esplosiva Achilles Last Stand (“la mia can-
zone preferita”, parola di Page) e Nobody’s 
Fault But Mine sono all’altezza del loro 
blasone.  

Nel 1976 esce 
l’album doppio (live) THE SONG REMAINS THE 
SAME che mescola diverse canzoni delle 
tre serate, dal 27 al 29 luglio del ’73, al 
Madison Square Garden di New York.  
In seguito uscì anche il film, che ottenne 
nei cinema un grande successo. 
Nel 1977 il piccolo figlio di Robert, Karac, 
muore a causa di uno strano e sconosciu-

to virus: per Plant fu un brutto colpo. Era 
guarita la sua gamba, ora come sarebbe 
potuto guarire il suo cuore? 

L’ultimo album, prima della tragica 
morte di Bonzo, come Led Zeppelin è IN 
TROUGH THE OUT DOOR del 1979. Poco da 
dire: In The Evening e All My Love (dolce 
ballata dedicata da Plant al suo compian-
to figlio) sono le canzoni più interessanti. 
Verso la fine dell’anno i Zep si rivedono sul palcoscenico dopo 24 
mesi di assenza. I concerti del tour europeo sono un successo. 
L’ultima esibizione è a Berlino. La morte di Bonham annulla il tour 

americano in programma e fa crollare il 
dirigibile in modo violento. 
Nel 1982, Jimmy, ripescando scarti degli 
anni d’oro, produce CODA. Si può definire 
come l’ultimo album degli Zeppelin: i 
ritmi di alcune canzoni come We’re Gonna 
Groove, Walter’s Walk, Darlene e Wearing 
and Tearing sono molto forti, lo stile è 
quello dei primi sei LP. Dopo lo sciogli-

mento, i tre superstiti continuarono per le loro strade: andò molto 
meglio a Robert, che come solista ottenne ottimi risultati. Nel 1983 
scompare la Swan Song Records. Nel 
1985, col figlio di Bonham, Jason, alla bat-
teria, suonano come Led Zeppelin al Live 
Aid, nell’’88 celebrano il 40° anniversario 
dell’Atlantic Records e poco dopo si sciol-
gono di nuovo. Nel 1990 esce una specie 
di Greatest Hits, REMASTERS, un album dop-
pio prodotto da Page. Jimmy e Robert si 
riuniscono nel ’94 e registrano l’album NO 
QUARTER. L’anno dopo muore il grande manager Peter Grant, a 65 
anni. Nel 1997 arriva il doppio BBC SESSION  e nel 2003 HOW THE 
WEST WAS WON, un cofanetto con tre CD live, tutti prodotti da Page 
col marchio Atlantic Records. 

Dopo 19 anni dall’ultimo concerto come 
Led Zeppelin, il 10 dicembre del 2007 
Page, Plant, Jones e Jason Bonham 
“incendiano” l’O2 Arena di Londra facendo 
gioire 20.000 spettatori e milioni di fan in 
tutto il mondo. L’esibizione, fatta in onore 
del compianto Ahmet Ertegün (fondatore 
del marchio Atlantic Records), è spettaco-
lare: la voce di Plant è la stessa di sempre, 

Page è ancora strepitoso, Jones puntuale 
e semplice mentre Bonham Jr. suona con 
la stessa potenza del padre. Page in segui-
to ha partecipato alla cerimonia di chiusu-
ra dei Giochi Olimpici di Pechino 2008: 
suonò Whole Lotta Love con la cantante 
pop Leona Lewis, e fu scelto come testi-
monial per le prossime Olimpiadi di Lon-
dra nel 2012. 

Si aspetta una tournee mondiale e un nuovo CD. Non ci resta 
che sperare e avere fiducia. Infatti Robert ha 61 anni, Jimmy 65, 
Jones 63 e Bonham Jr. 41. Beh… non sono più i ventenni di una 
volta fisicamente, ma musicalmente non c’è dubbio. 

Gli Zep sono stati fonte d’ispirazione per tanti gruppi come Ae-
rosmith, Guns ‘n’ Roses, Iron Maiden, Nirvana, e lo sono tuttora per 
molti gruppi attuali. 
I Led Zeppelin si ispiravano a vari generi: al blues, al rockabilly, al 
soul, al folk, al reggae, alla musica psichedelica, alle arie celtiche, 
indù e arabe, sintetizzate in uno stile inconfondibile e in seguito 
imitato, ma sempre impossibile da eguagliare. Uno stile basato 
sulla versatilità, sulla completa sintonia tra Page e gli altri, sulla 
potenza e soprattutto sull’intensità del suono. “Qualsiasi cosa ab-
biamo fatto, l’abbiamo fatta con passione”, dichiarò Plant. 
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RECENSIONI  I libri di James Herriot 

Per amore di tutte le creature 
Quando ci sentiamo irresistibilmente attratti da un libro, do-
vremmo sempre dare ascolto al richiamo che proviene dalle 
sue pagine. Un detto afferma: “non sempre si può giudicare 
un libro dalla copertina”; talvolta però è così.  
I libri di James Herriot sono esattamente come le loro coper-
tine: dolci, delicati, incantevoli. 
James Herriot (pseudonimo di James Alfred Wight) era un 
veterinario scozzese che ha raccolto le storie più belle degli 
innumerevoli animali che ha curato in una quindicina di me-
ravigliosi, indimenticabili libri. Ognuno di essi contiene mol-
te storie diverse, di solito indipendenti l’una dall’altra, narra-
te in prima persona; la naturale allegria e l’incrollabile ottimi-
smo di Herriot fanno sì che pressoché tutte siano coronate 
da un lieto fine. Già dopo le prime pagine ci si sente immersi 
nel quieto e suggestivo paesaggio rurale dello Yorkshire, che 
fa da sfondo a tutte le vicende e viene descritto con abbon-
danza di particolari. Dato che, negli anni Cinquanta e Sessan-
ta del Novecento, i piccoli animali domestici non erano anco-
ra diffusi e curati quanto lo sono oggi, specialmente all’inizio 
della sua carriera Herriot aveva a che fare soprattutto con 
mucche, cavalli, pecore e maiali, ma talvolta anche con cani e 
gatti. Oltre che i pazienti a quattro zampe, in questi libri ven-
gono descritti con vivacità anche i loro padroni, a volte con-
tadini un po’ rozzi e scontrosi, altre volte bizzarre vecchiette, 
oppure simpatici agricoltori. Vediamo Herriot alle prese con 
delicate operazioni chirurgiche, sconcertanti sintomi, chia-
mate nel cuore della notte, padroni incontentabili e animali 
capricciosi che il veterinario affronta con il raffinato umori-
smo che lo caratterizza. Contemporaneamente alle storie dei 
suoi animali, Herriot racconta anche la sua vita privata: 
l’inizio della sua carriera di veterinario, l’insolito corteggia-
mento della bellissima Helen, il suo matrimonio, la nascita 
dei loro due bambini, gli esilaranti pasticci della vita quoti-
diana, i singolari assistenti e i colleghi veterinari. Aprire uno 
dei suoi libri è come spalancare una finestra sulla struggente 
bellezza della campagna inglese e, quando si finisce di leg-
gere, non si può fare a meno di paragonare la nostra vita, 
così frenetica, a quella serena e tranquilla dell’autore. Ideale 
per tutti gli amanti degli animali o per chi, semplicemente, 
desidera trovare un po’ di pace nella lettura, questa serie di 
libri è stata una bellissima scoperta avvenuta per caso e pro-
prio grazie ad una bella copertina. Così dolci, eppure così 
penetranti; così brevi, eppure così intense; così semplici, ep-
pure così perfette; le storie di Herriot hanno colorato molte 
mie giornate. Troppo belle per non essere lette e portate nel 
cuore.  

di Anna Laura Benatti  

 Creature grandi e piccole (1974)  
 Beato tra le bestie (1977) 
 Cose sagge e meravigliose (1978) 
 E il Signore le creò (1982) 
 Il meglio di James Herriot (1984)  
 Il gattino Mose (1985) 
 Storia di Gyp (1986)  
 Il dono di Natale (1987) 

 Il trionfo di Bonny (1988)  
 Bocciolo torna a casa (1989) 
 Il bastardino del mercato (1990) 
 Oscar gatto di mondo (1991) 
 Per amore di tutte le creature (1993) 
 Storie di gatti (1994) 
 I cani più amati, le storie più belle (1996) 
 Racconti dello Yorkshire (1998) 

BIBLIOGRAFIA James Herriot 



 

 

SPORT 

Come nei precedenti anni scolastici, il nostro liceo 
anche quest’anno si sta rendendo protagonista a 
livello sportivo, in particolar modo nella pallamano. 
Ancora nessun trofeo o titolo, ma possiamo essere 
orgogliosi di aver raggiunto la finale per il titolo 
provinciale di pallamano nei giochi sportivi studen-
teschi, sia con la categoria allievi sia con quella al-
lieve. Per quanto riguarda la categoria allievi il no-
stro liceo ha sconfitto 17-7 il liceo scientifico Wili-
gelmo di Modena, mentre la categoria allieve ha 
battuto 5-4 le studentesse del liceo Muratori. Cate-
goria allievi:  Giacomo Gasparini, Manuel Ranuzzi, 
Fabio Brina, Riccardo Cremonesi, Edoardo Retti-
ghieri, Lorenzo Gibertoni, Mario Degiovanni, Simo-
ne Lasagni, Luca Dalpezzo, Davide Dotti, Francesco 
Malagola, Pierluigi Cremonini, Ionut Tendea, Federi-
co Palazzo. Categoria allieve: Chiara Sighicelli, Sara 
Gagliardi, Martina Berni, Asia Bergamini, Beatrice 
Balboni, Lucia Senatore, Giulia Calanca, Miki Scara-
vaglio, Lara Agostini, Valentina Barbieri e Roberta 
Sueri. Entrambe le squadre guidate dal professor 
Claudio Serafini. “(nella foto in basso anche 
l’accompagnatore Franco Onorato)  

  a  cura di Lorenzo Arletti 

IL LICEO HA CONQUISTATO  
DUE SEMIFINALI 

CAMPIONI PROVINCIALI 
TENNIS TAVOLO: 

A ping pong in provincia di Modena non ci batte nessuno 

PALLAMANO: 

Fallite le finali: superati dal Tassoni di Modena sia i maschi che le femmine 

Le squadre allieve e allievi di tennis tavolo del liceo Fanti hanno 
conquistato il titolo di campioni provinciali di tennis tavolo nei 
rispettivi tornei che si sono tenuti all’inizio di marzo presso la 
palestra Villa D’Oro di Modena. 
Le allieve hanno conquistato il secondo posto nel torneo indivi-
duale con la Berni e il terzo con la Barbieri. Grazie alle buone 
prestazioni di Rustichelli e Zapparoli le nostre ragazze hanno 
potuto aggiudicarsi anche la classifica finale a squadre. 
La squadra maschile ha addirittura ottenuto una tripletta, con 
Franchini, Gilioli e Trenti rispettivamente al primo, secondo e 
terzo posto del torneo individuale. Ovviamente, con l’apporto 
anche di Franchini, sono risultati primi nel computo della classi-
fica a squadre. 
Ora parteciperanno alla fase regionale. 
Particolarmente soddisfatto il prof. Serafini, che ha sottolineato 
l’impegno e la serietà con cui entrambe le squadre hanno af-
frontato le gare. “Bravi, seri e educati” li ha definiti. 

Nella foto: Federica Berni 2C, Serena Rustichelli e Caterina Zapparoli 2Fs, An-
drea Trenti e Nicolò Gilioli 2C, Maccari Simone 2A, Filippo Franchini 2C, Valen-
tina Barbieri 2A. 

ANNO 3 NUM 1 il Resto del Fantinoil Resto del Fantinoil Resto del Fantino   15 



 

 

il Restoil Restoil Resto   
FantinoFantinoFantino   
deldeldel   

P e r i o d i c o  d e l   
L i c e o  S c i e n t i f i c o   

“ M .  F a n t i ”  

ANNO 3 - Anno scolastico 2008/2009 

Redazione 
 

giornalino 

@ 
liceofanti.it 

IPSE DIXIT 

Come eravamo??? 

Agostini 
Lara  1A    Scaltriti  

Valentina 5Bs 

Arletti  
Lorenzo 4As Crespi  

Ambra 3Bs Morselli 
Serena 4A Soncini  

Alessandro 4B 

Benatti  
Anna Laura 1A 

Favilla  
Santiago  
Roque 

3Bs Paltrinieri 
Alessandra 5Bs Vanni  

Daniele 1A 

Bonfà  
Giacomo 4Ds Mele  

Camilla 4Hs Pivetti  
Francesca 4A Vecchione  

Georgia 5As 

Cokaj  
Albiona 4As Morini  

Denise 3Bs Rambaran  
Dhansaw 1Cs Venturi  

Mario 3D 

Cokaj  
Albanita 2D Morselli  

Michele 5A Restaino 
Alessandra 4As Zaghi  

Doha 4Hs 

 
Coordinatore responsabile: 

prof.ssa Carnelli Chiara 
Vice-coordinatori: 

prof. Marsilli Stefano 

prof.ssa Viola Letizia 

per informazioni, idee,  
consigli, richieste di  

pubblicazione e  
qualunque altra cosa  

vogliate dirci: 

Prof. Castellazzi mentre traduce una 

poesia: “Il fiore è umano, l’aria entra ed 

esce, espirando e INIETTANDO” (invece 

che inspirando) 

Prof. Zanoli: “Questa è la MICCIA che fa traboccare il vaso!” ” 

Thanks to:  Cristina Bulgarelli 5Bs 

Prof. Marsilli: “Ah quel verde 
sta benissimo, così hai la 
maglia che fa PAM PAM!” 

Ebbene sì, anche i professori hanno una gioventù 
e, come tutti gli altri, eccoli con qualche ruga e 

qualche anno di meno! 

a. Pierino la peste 

b. Susanna tutta panna 

c. Michelle Hunziker da piccolina 

a. Andrea Pirlo 

b. Claudio Cecchetto 

c. un giovanissimo Fabrizio  

De Andrè 

a. Carla Fracci 
b. Penelope Cruz 
c. Natalie Imbruglia 

a. Kakà 
b. Charlize Theron mora  c. Alain Delon 

Soluzioni 
Annalisa Gennari 

Letizia Viola 
Fausta Casarini 

Massimo Bartolamasi 

Carissima prof. Carnelli,  
queste due righe sono per lei. Proprio per 
lei che ci lascia così, in un caotico giorno 
di fine marzo, di fine quinta. Ma ci lascia 
per un motivo validissimo: la nascita di 
un’altra bambina. Prof, sa cosa le dico? 
Mi mancheranno le sue lezioni del mar-
tedì dove la classe più che una classe 
diventava un confessionale e lei il 
nostro confessore. Mi mancheranno i 
suoi “Beh ma oh!!!” o i suoi “Porca 
paletta, che due fiocchi!!!”. Oppure il 
suo fermarmi durante un’interrogazione a metà 
discorso dicendo: “Scusa mi ripeti perché non ho ascoltato, mi ero 
persa un attimo!”; oppure ancora le lagne che le facciamo per le verifiche di 
latino: “Prof, ci toglie un brano? Sono troppi, sono difficili, sono infattibili ma 
per domani?!? Prof ma non ce la faremo mai!”. Oppure ancora, mi mancherà la 
sua ombra che incombe sulle nostre spalle (e sui banchi!) durante le verifi-
che… (Anche perché nell’ultimo periodo era un’ombra parlante che diceva: 
“spero di passarci tra il banco e la sedia con questa pancia!”). Mi mancheranno 
anche i “Prof come la chiama la nuova bimba?!?” E via a dire decine di nomi 
anche se non ce n’era uno che le piacesse!!! 

Ci mancherà prof! 
Le faccio i miei auguri, e scelga un bel nome!!! 

 

Con affetto, Valentina  Scaltriti 

Grazie CHIARA! 

Castellazzi (dopo una do-

manda) “Sì Alessandra, BRA-

VA domanda!” 

Zanoli: “Da questo argomen-
to potresti ricavare degli 
AGGANCIAMENTI !” 


