
 

 

 
 
 
 
 
 

Come giudicate questa edizione delle 
elezioni studentesche, svoltasi in ottobre? 
E - Secondo me è andata abbastanza bene, 
non sarebbe però stata una brutta cosa se i 
componenti delle liste avessero presenziato 
allo spoglio dei voti. 
C - Secondo me turbolenta e colorita, per 
quanto NON mi riguarda disapprovo il com-
portamento assunto dai ragazzi; cercano sem-
pre il modo di contraddirti e di attaccarti con 
gusto, mettendoti in difficoltà, a volte gratui-
tamente. 
R - Pensavo peggio, concordo con quanto 
detto dagli altri. Speravo maggior collabora-
zione da parte del preside, ma per il resto 
sono discretamente  soddisfatta. 
F - Questa edizione ha rivoluzionato un po’ le 
precedenti, perché le liste non hanno a mio 
avviso, presentato un vero e proprio program-
ma, ma si sono concentrate maggiormente sul 
dialogo. Non mi aspettavo di essere eletto 
quest’anno, pensavo di mettermi in mostra 
per poi puntare decisamente all’elezione il 
prossimo anno. La mia idea era quella di far 
salire la Rachele, la nostra capolista. Nel com-
plesso mi ritengo soddisfatto. 
Secondo voi, per quale motivo vi hanno 
votato? 
E - Penso che mi abbiano votato soprattutto i 
miei amici (visto che ho cambiato molte classi) 
ma penso anche di aver colpito qualcuno. 
C - Perché alla presentazione delle liste, ho 
vinto dignitosamente un confronto con il 
preside. 
R - Perché ho le tette… a parte gli scherzi, 
forse perché incuto fiducia e sicurezza. 
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Per fortuna infine ha prevalso la ragione.  
Incendiare così deliberatamente un ba-
gno, danneggiando una proprietà della 
scuola e mettendo a rischio l’incolumità 
di tutti può muovere una sola domanda: 
cui prodest?, la cui retorica è già una ri-
sposta sufficiente. Per essere onesti, gli 
ultimi giorni non hanno mosso solo que-
sta domanda, ma anche molte altre: ci si 
chiede innanzitutto il perché di un gesto 
simile. Bisogna forse incolpare il risenti-
mento verso la scuola, che spinge ad ap-
piccare un fuoco? O è stata forse la noia a 
far scattare – in entrambi i sensi – la scin-
tilla,  così che qualcuno potesse glorifi-
carsi di un gesto tanto vuoto? 
Certo ciò che più turba è la totale irrazio-
nalità di questo atto vandalico: ci trovia-
mo davanti a una completa assenza delle 
più basilari norme di decenza e compor-
tamento verso gli altri, l’assoluta incuran-
za sia per le strutture della scuola sia ver-
so tutti noi, gli studenti, i professori e gli 
impiegati che ci lavorano.  
Fortunatamente chi si è macchiato di una 
tale colpa è anche riuscito, in un certo 
senso, a riscattare la sua condizione 
nell’unico modo possibile: confessare la 
sua colpevolezza. Infine tutta la ragione-
volezza che in un gesto simile sembrava 
venuta meno è riemersa; ci deve essere 

stata in questa persona una nuova 
presa di coscienza che a no-

stro avviso ripara, alme-
no in parte, il 

vuoto aperto 
dal suo agi-
re. Certo i 

bagni dovran-
no essere ri-

strutturati, e 
ancora per mol-

to i segni rimar-
ranno, ma se ci 
si chiede que-Il r
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la, è riuscita in modo silenzioso e discreto 
anche a riabilitarla: in questo liceo non si 
è codardi, in questo liceo si affronta la 
propria responsabilità.  

Intervista ai  
Rappresentanti d’Istituto 

CONTINUA A PAG.2  

Dopo la presentazione delle liste, le elezioni, e i conseguenti scrutini; il preside ha annunciato attra-
verso l’interfono (o meglio “Radio Fanti”) i nuovi rappresentanti di istituto per l’anno scolastico 
2008/2009; noi del Resto del Fantino siamo riusciti nell’impresa di intervistarli per conoscerli meglio, 
per discutere dei problemi che affliggono il nostro liceo e dei progetti che intendono proporre. Co-
me avrete già intuito, sono tanti i temi di discussione… perciò non mi resta che dare la parola ai 
nuovi rappresentanti degli studenti…  

sta volta cui prodest la confessione, la 
risposta è: giova a tutti.  
Questa persona, che da sola era riuscita a 
gettare un’ombra scura sulla nostra scuo-

HA PREVALSO 
LA RAGIONE 

Si è “costituito” l’incendiario del bagno 

Iniziamo, con le vostre generalità. 
R - Rachele Tesei 4Bs   C - Camilla Mele  4Hs  

E - Enrico Bignardi 5Cs   F - Francesco Diacci 3B 

Dopo la decisione di sospendere tutte le gite… 



 

 

prof. Remo Bodei 
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Anche quest’anno si è svolto il Festival della Filosofia, 
un avvenimento della durata di tre giorni che coinvol-
ge diversi comuni modenesi. 
Ogni anno si tratta un tema diverso: quest’edizione è 
stata dedicata alla fantasia. 
Durante i tre giorni del festival non ci sono solo le 
lezioni magistrali, ma anche mostre, spettacoli teatrali, 
proiezioni di film e le immancabili bancarelle di libri 
filosofici. 
Quest’anno alcune classi hanno aderito a questa ini-
ziativa. 
Noi, come IVHs abbiamo assistito alla lezione di Remo 
Bodei, che ci ha illustrato una delle tante sfumature 
della fantasia: il desiderio di una vita diversa. 

C’è chi vive in un eterno sogno nel quale si desidera un’altra vita diversa da 
quella reale ed è per questo che subentra la manipolazione di alcuni eventi e 
aspetti della propria vita passata o futura. Questo ci permette di vivere in un’ 
utopia gradita a noi stessi, e si prosegue vivendo nel mondo dei se dei ma, se-
condo il quale potevamo essere in un determinato modo, oppure avremmo 
potuto vivere quell’esperienza. Il rifugiarsi nelle fantasie ci protegge dalla dura 
realtà. 
La fantasia vista sotto questa luce è negativa: ricorrendo ad essa in modo ecces-
sivo si evita di vivere il presente rimanendo bloccati in un sogno, nei casi più 

gravi questa eccessiva immaginazione può portare anche degli squilibri men-
tali. 
La fantasia può essere anche positiva, in quanto avendo il desiderio di una vita 
specifica, questo si può utilizzare come modello da seguire per raggiungere i 
nostri obiettivi. 
Oltre a questo anche l’arte, i romanzi, i film, la musica, sono carichi di fantasia, 
ogni artista indipendentemente del suo campo si serve di questa oltre che 
della sua esperienza per realizzare l’opera; tutte le produzioni artistiche ci 
permettono di fantasticare, e questo è salutare perché in questo modo ci si 
arricchisce, si allargano i propri orizzonti, cambiano le proprie aspettative, e 
avvengono altri mutamenti. I media soprattutto modificano il nostro pensiero 
con determinati stereotipi, che tutti noi conosciamo, e questi fanno scaturire 
in noi dei desideri, quello di diventare famosi, magri, calciatori… 
Questa capacità può anche formare oppure modificare la nostra personalità; 
durante la nostra vita entriamo a contatto con diverse   persone: quelle che 
ammiriamo, stimiamo e invidiamo diventano un modello che noi tendiamo ad 
imitare, fantasticando su come potremmo essere e su come potrebbe vederci 
la società. 
In seguito cerchiamo di conformarci a questo ideale. 
In tal modo la nostra personalità è costituita sia dalle nostre tendenze innate 
sia dalla somma delle interazioni con la società. 
La fantasia è un’evasione piacevole dalla realtà, e in molti casi aiuta, però deve 
essere tenuta sotto controllo, non può impedirci di vivere la vita reale in modo 
sereno e libero.  

La nostra vita negli altri 
di Doha Zaghi 

Intervista ai Rappresentanti d’Istituto 
F - Sono abbastanza contento, perché so che mi hanno 
votato persone dalla prima alla quinta, e perché mi ritengo 
una persona carismatica e affidabile. Lascio comunque 
eventuali giudizi agli altri. 
Come avete reagito, quando avete saputo di essere 
stati eletti? 
E - L’ho saputo dopo tutti gli altri,sono rimasto stupito, 
visto che fino a poco tempo prima mi ero rassegnato. Yes, 
Weekend!! 
C - Mi sentivo Paris Hilton, no scherzo Raffaella Carrà, e ho 
canticchiato un “e godogodo….godo…godogodo” 
R - Impassibile esultanza come sempre, e ringraziamento 
rivolto ai miei ammiratori. Yes, we can!!! 
F - Mi trovavo in aula, tutta la classe (compreso me stesso) era stupita e incredu-
la, dalla gioia sono uscito e tutti si sono complimentati con me. 
Com’è iniziato il vostro compito di rappresentanti? 
E - Un casino della madonna.. a causa delle manifestazioni e poi la Camilla non 
stava mai ferma… 
C - Abbiamo tentato di organizzare un sacco di cose, senza esperienza e la gen-
te non si è resa conto del lavoro che c’era dietro. 
R - Sembrava di essere alla balorda… tutti ubriachi di potere; naturalmente 
scherzo, ci siamo impegnati al massimo delle nostre capacità, cercando di coin-
volgere gli studenti. 
F - Innanzitutto prendendo seriamente i diritti degli studenti e riflettendo su 
tematiche come il decreto Gelmini. Mi piace essere un punto di riferimento per 
le persone, e prendere a cuore i loro problemi.  
Qual è il bilancio della prima assemblea di istituto che si è svolta il  
13 novembre? 
C - È difficile preparare un’assemblea di istituto, e se non viene apprezzata è 
sconfortante e ad un certo punto ti girano le balle… Nel complesso comunque, 
penso sia stata molto utile e positiva. Di negativo il fatto che ci siamo focalizzati 
di più sugli aspetti negativi del decreto Gelmini, rispetto a quelli positivi, che 
alcune persone a favore potevano trovarci. (Rachele e Enrico concordano!!!) 
R - Mediocre, è stato molto difficile sostenere 3 turni ottenendo lo stesso coin-
volgimento. La cosa più fastidiosa, dopo tanto lavoro, è che non tutti hanno 
prestato la dovuta attenzione e il rispetto verso noi rappresentanti, senza conta-
re che quel giorno ero in uno stato di coma, con febbre a 38° e imbottita di 
medicine… insomma ero un cadavere!!  
F - È stata buona, e ne abbiamo altre in programma. Il bilancio è positivo, la 
gente ci ha seguiti abbastanza, era la nostra prima assemblea e possiamo anco-
ra migliorare. 
E - Sono assolutamente d’accordo con quanto detto dagli altri… 
Voltiamo per un momento pagina, di cosa siete appassionati? Hobby? 
E - Sono un fanatico della musica in generale, soprattutto quella irlandese; suo-
no il violino e la chitarra acustica e canto in gruppo che si chiama Drunken Lazy 
Bastards e… ok stop della pubblicità!!!!! 
C - Mi piace disegnare,avevo un gruppo musicale e lo rivorrei, mi piace trovare 

gli errori, farmi odiare, perdere gli amici… (oddio for-
se…sono emo!!!) e andare in ansia. 
R - Oltre a conquistare il mondo, sono una ragazza 
normale (e soprattutto sana di mente.. dice la Camilla), 
mi piace uscire con gli amici, che ritengo importantissi-
mi. 
F - Sono molto impegnato, appassionato di pallanuoto, 
sono uno scout e mi piace relazionarmi con gli altri, e 
uscire con gli amici. Questo ruolo, devo ammettere che 
mi ha dato una grande opportunità di relazionarmi con 
gli altri studenti… 
 

In futuro,cosa vi piacerebbe fare e come/dove vi immaginate? 
C - Mi vedo felice, innamorata, con un lavoro che mi piace e mi soddisfi e so-
prattutto ancora incredula nei confronti della società. 
E - Mi vedo alternarmi a suonare il violino e la chitarra sotto un ponte e ogni 
tanto chiedere dei soldi ai miei genitori .. Grazie MariaStella … 
R - Donna in carriera, indipendente.  
F - Sinceramente non ho ancora ben chiare le idee, ho tantissimi interessi e a 
16 anni per me è difficile vedermi nel futuro... 
Quali progetti avete intenzione di proporre agli studenti? 
C, R, E - Autogestione ricca di attività e seminari, ben organizzata e cultural-
mente valida, vitale e frizzante. Ovviamente non mancherà il divertimento.  
Vogliamo vedere i vostri cervelli scoppiare!!! Sarete comunque interpellati, per 
contribuire con nuove idee. 
F - Progetto riguardante i libri scolastici, ma è molto difficile da realizzare e ciò 
mi dispiace; progetto relativo alla sicurezza dei bagni e intendo farmi carico 
delle richieste che verranno. Nelle prossime assemblee, vorremmo proporre 
seminari riguardanti temi di carattere generale, che riguardano in un qualche 
modo tutti. 
Recentemente, la nostra scuola è stata oggetto di episodi negativi, come 
l’incendio in un bagno dell’ala nuova.. come commentate ciò? 
C, R, E - Il nostro parere l’abbiamo già espresso con un comunicato letto 
all’interfono. Siamo contenti però, della presa di colpa da parte 
dell’interessato, che con questo gesto seppur negativo, ha dimostrato grande 
responsabilità… l’avreste fatto anche voi??? 
F - Intanto, il piromane si è costituito, e pertanto i miei timori iniziali si sono 
affievoliti. Ero più preoccupato per il secondo incendio perché il primo l’avevo 
visto come una “bravata”, come uno scherzo e non per causare panico, o qual-
cosa di grave; il secondo invece, dopo i numerosi appelli, per me è stato un 
forte segnale da parte del piromane. Condanno questi gesti, e concordo con 
la scelta di non divulgare il nominativo della persona coinvolta.  
Infine, cosa volete comunicare a tutti gli studenti del liceo? 
C, R, E, F - Aprite gli occhi e ragionate con la vostra testa! Qui dentro crescia-
mo ed è un passaggio fondamentale della nostra vita, che ci porta ad essere 
persone mediocri,brillanti o pessime e dobbiamo sfruttare al meglio il tempo 
e le nostre capacità.  

di Lorenzo Arletti CONTINUA DA PAG.1 



 

 

 

« Chi pensa sia necessario filosofare deve filosofare e chi pensa non si debba filosofare deve filosofare 
per  dimostrare che non si deve filosofare; dunque si deve filosofare in ogni caso o andarsene di qui,  

dando l'addio alla vita, poiché tutte le altre cose sembrano essere solo chiacchiere e vaniloqui»  
(Aristotele, Protreptico o Esortazione alla filosofia)  

 
 

Così disse Aristotele, e perciò in questo numero del Resto del Fantino, siamo  
andati alla ricerca di questa disciplina complessa, e per certi versi oscura.  
Abbiamo dunque deciso di intervistare per voi il prof. Ferdinando Bevilacqua e il prof. Daniele Preci.  
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INTERVISTA DOPPIA  Oggi si parla di: 

FILOSOFIA 

Quali sono stati i motivi che vi hanno avvicinato al mondo 
della filosofia e alla scelta per questo tipo di insegnamento? 
Prof. Bevilacqua 
La vita ci spinge sempre verso la curiosità. Più cerchi risposte e 
più ti appassioni alla ricerca, su risvolti emotivi essenziali, psicolo-
gici. Una ricerca che diventa piacere, passione, spinta anche dalla 
sofferenza e dal dolore. 
Prof. Preci 
La filosofia è una disciplina che mi ha sempre affascinato e mi è 
sempre piaciuta. È difficile, credo che sia la teorizzazione 
dell’arte. Ogni opera artistica ha dietro un manifesto programma-
tico che corrisponde alla filosofia. L’insegnamento di questa di-
sciplina è necessario, perché si rivolge in persone in divenire. È 
una materia viva che mi mantiene giovane. 
 

Quali sono i vostri diversi modi di impostare la didattica? 
Preferite il dialogo o una discussione aperta? 
Prof. Bevilacqua 
Vorrei poter praticare una didattica che tiene aperta una diversa 
dimensione formativa, ci sono volte in cui cerco di indossare una 
veste diversa da quella che spesso appare, ma tutto questo è 
difficile. Per far si che ciò avvenga c’è bisogno di studenti respon-
sabili della propria formazione, e quindi di studenti che siano 
dotati di astuzia e tanta volontà di apprendere. 
Prof. Preci 
Ritengo la partecipazione un elemento fondamentale, purché si 
sappia di ciò che si parla, e quindi bisogna cercare di essere coe-
renti, in quel determinato contesto. 
 

Quali sono secondo voi i mo-
tivi giusti per persuadere i 
giovani alla filosofia? 
Prof. Bevilacqua 
Mah… da una parte siamo noi 
a dovervi spronare, aiutarvi e 
quindi a fornirvi i mezzi giusti 
per trovare la via, ma siete voi 
studenti a costruirli sulla base 
dei nostri aiuti, perché come 
dicevano i sofisti non è 
l’educatore che deve dire dove 

andare. Poi bisogna lasciare aperte alla vita una pluralità di alter-
native, perché per la filosofia bisogna diventare consapevoli e 
padroni della propria vita e non aspettare sempre l’aiuto di qual-
cuno. La filosofia serve a produrre posizioni verso le sfide che la 
vita ci impone. 
 

Mani del prof. Daniele Preci 

 
 
Prof. Preci 
A mio avviso, non esiste un 
motivo giusto per persua-
dere una persona. E’ nor-
male che essendo una per-
sona è logico pensare. 
 
 
Che cosa apprezzate e valutate maggiormente  
negli studenti? 
Prof. Bevilacqua 
La curiosità che si trasforma in metodo e il modo di interpre-
tare se stessi, essere sempre in gioco, perché stando in gioco 
possono nascere nuove cose, che anche i professori possono 
far proprie. Lo spazio dell’educatore non è un parcheggio. 
Prof. Preci 
Apprezzo in particolare la giovinezza e tutto ciò  
che comporta. 
 

E voi prof, in secondo luogo imparate qualcosa dagli stu-
denti? 
Prof. Bevilacqua 
Dagli studenti si impara ad apprezzare quello a cui ci trovia-
mo davanti; si può imparare ad ascoltare.  
Prof. Preci 
La giovinezza. 
 

Quali sono i problemi, secondo voi, sui quali dovrebbe 
vertere la filosofia contemporanea? Su cosa bisognereb-
be riflettere? 
Prof. Bevilacqua 
La filosofia è il tentativo di risolvere problemi. Vi sono nume-
rose domande emergenti. Ci sono emergenze oggi dramma-
tiche e abitanti del mondo occidentale spesso perdono la 
responsabilità della vita. Questa è una emergenza globale ed 
è qui che torna in gioco il senso di responsabilità (fare con gli 
altri, imparare dagli altri). L’acqua potrebbe essere un risvolto 
filosofico perché per poterla gestire con la dovuta cautela c’è 
bisogno di responsabilità, cosa che oggi sembra essere 
scomparsa. La filosofia non è solo un mondo d’idee ma an-
che un mondo di scelte (infinite) 
Prof. Preci 
Se ti rispondo a riguardo della giovinezza ti prendo in giro… 
no davvero, il tentativo di annusare la giovinezza che porta 
ad una responsabilità. Sono domande tecniche che sono 
difficili da esaurire. 

di Lorenzo Arletti e Alessandra Restaino 



 

 

a cura di Denise Morini e Ambra Crespi 
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GITE  

Con la crisi che incombe, chi si sareb-
be mai aspettato di trovare la Spa-
gna fra le candidate alla gita scolasti-
ca?! 
Noi le avevamo pensate tutte: Reg-
giolo, Moglia, Fossoli, e i più audaci si 
erano spinti fino a proporre due 
giorni in totale relax ai laghetti di 
Campogalliano!   
Forse stavamo osando. 
E invece no! Grazie all’intercessione 
della prof. Gennari, qualcuno 
dall’alto ha avuto pietà di noi e del 
nostro ultimo anno qui, e senza ne-
anche accorgersene la V Bs e la V Hs 
si trovavano su un pullman nel bel 
mezzo della notte dirette a Siviglia! 
Tralasciando le mille peripezie fra 
pullman e aereo, ci aspettavano 5 
giorni in una delle città più affasci-
nanti d’Europa. 
Per quanto riguarda la parte tecnica-
logistica, alloggiavamo a coppie in 
famiglie selezionate. La giornata tipo 
iniziava alle 10 nell’Instituto San 
Fernando, una scuola per stranieri 
organizzata in lezioni di potenzia-

mento della lingua e lezioni di cultura che prevedevano 
un approccio diretto con la gente del luogo. Verso le 
14.30 tornavamo a casa per il pranzo e il pomeriggio, mi 
dispiace deludervi, non lo spendevamo solo nel mero 
shopping fra negozi giganteschi e allettanti, ma parteci-
pavamo attivamente (!) a visite culturali guidate. 
Siviglia si è dimostrata estremamente interessante dal 
punto di vista artistico,  grazie alla convivenza di un 
gusto lontano ed esotico come quello arabo e di uno 
legato alla tradizione spagnola.                                                                            
Solo così si spiega il panorama straordinariamente vario 
che offre questa città: una meravigliosa Cattedrale, con 
tanto di torre (“la Giralda”) e aranceto, l’affascinante 

Parco di Maria Luisa, impreziosito 
da cappelle e statue, la maestosa 
Piazza di Spagna e la Plaza de To-
ros, dove si svolgono tuttora le 
tradizionali corride, completata da 
un museo riguardo la storia di 
questa tipica arte spagnola e dei 
suoi protagonisti più illustri.                                                                             

Inoltre, chi volesse eguagliare, se non superare, l’impresa com-
piuta da Dante qualche secolo fa, può intraprendere un percorso 
eterno e labirintico fra gli sterminati palazzi dei re arabi ( “Los 
Reales Alcàzares” XI sec.) e il giardino annesso. Nonostante la 
fatica, non ci sarà nessuna “Beatriz” ad aspettarvi all’uscita, ma 
data l’unicità e la grandiosità di questo complesso architettonico 

vale veramente il viaggio. 
Dopo la cena avevamo la serata libe-
ra, e abbiamo così vissuto la movida 
spagnola fra pub, discoteche e spet-
tacoli di flamenco. 
Oltre alla possibilità di divertirci in-
sieme in un nuovo ambiente, questa 
gita ci ha permesso un potenziamen-
to linguistico e la conoscenza di una 
nuova cultura diversa dalla nostra. 
È la prova concreta di come si possa 
davvero imparare divertendosi. 

HOLA SEVILLA! 
La V Bs e la V Hs in viaggio studio in Andalusia 

di Alessandra Paltrinieri 

“Come sarà il mio corrispondente?!” que-
sta la ricorrente domanda che ci poneva-
mo durante l’interminabile viaggio verso 
Montréal!! La risposta è stata la calorosa 
accoglienza da parte delle famiglie ospi-
tanti. I giorni seguenti sono trascorsi trop-
po velocemente tra interessanti visite e 
grandi divertimenti serali in compagnia 
dei ragazzi quebecois. 
A fatica ci siamo adattati alle abitudini dei 
nostri fratelli d’oltreoceano che conduco-
no ancora le loro vite seguendo il ciclo 
solare!! Ci trovavamo così a cenare all’alba 
delle 17.30 per uscire poi alle 19.30.  I no-
stri ritrovi mattutini avvenivano sempre 
davanti alla scuola, enorme edificio che 
accoglie 8000 studenti  e che offre loro 
un’immensa biblioteca, ben 2 piscine  
olimpioniche, un’attrezzata palestra ed 
una mensa. 
Oltre alla realtà scolastica abbiamo potuto 
ammirare gli sconfinati territori canadesi 
dove la natura regna ancora sovrana, ma il 
Canada non è solo questo! Montréal è una 
tipica città nordamericana dove 
l’architettura settecentesca delle abitazio-

ni si mescola alla modernità dei grattacieli; 
Québec invece mantiene vive le sue tradi-
zioni visibili soprattutto nel quartiere vec-
chio. Infine Ottawa, capitale del Canada, 
dove convivono la lingua francese ed in-
glese, è la sede del Parlamento e del famo-
so museo della civilizzazione che abbiamo 
visitato. Con enorme tristezza siamo poi 
rimpatriati ed abbiamo dovuto aspettare 
due settimane prima di rincontrare les ca-
nadiens venuti a loro volta a farci visita in 
Italia! Quale gioia nel rivederli! Sicuramen-
te le bellezze del nostro paese hanno allie-
tato il loro soggiorno insieme alle lunghe 
serate passate in nostra compagnia tra 

tigelle e bicchieri di lambrusco. Dopo 
soli sei giorni è arrivato purtroppo il 
momento degli addii: abbracci, com-
mozione e ancora tanta voglia di stare 
insieme hanno accompagnato il loro 
pullman verso Firenze.  
Nonostante le enormi differenze e la 
grande distanza che ci separa, siamo 
riusciti ad instaurare rapporti che nep-
pure l’oceano potrà dissolvere e che 
ricorderemo sempre con gioia! È stata 
davvero un’esperienza indimenticabile  
che ci ha sicuramente arricchito: un 
grazie alle nostre famiglie canadesi, alla 
nostra accompagnatrice, la professo-
ressa Dodi, e all’organizzatrice di que-
sto progetto, la professoressa Casarini.  

JE ME SOUVIENS! 

Sara Battini, Riccardo Manfredini, Monica Marri,  
M. Giulia Medici, Elena Morselli, Giulia Reggiani,  

Federico Scacchetti e Matilde Tusberti 

La IV D entusiasta del Canada 
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Economia e crisi finanziaria  

Obama ha proposto un dettagliato piano per “rimettere in 
pista l’America” creando nuovi posti di lavoro e approvan-
do sgravi fiscali di media entità per i lavoratori facenti 

parte della classe media, probabilmente tentando di ripete-
re il successo ottenuto dal “New deal” di F. D. Roosevelt nei 

primi anni ’30. Si è dimostrato inoltre favorevole (così come il 
suo avversario) a un aiuto economico alle banche in falli-
mento.   

Scuola ed educazione 
L’ex candidato democratico intende aumentare l’efficienza delle scuole inve-
stendo sull’educazione della prima infanzia, aumentando i fondi e la prepara-
zione dei docenti per diminuire sensibilmente le grandi differenze di qualità 
fra le diverse scuole, aderendo al progetto ”No Child Left Behind”. 

 
Energia e ambiente 

Obama sostiene di poter investire strategicamente sulle energie rinnovabili, in 
modo da creare oltre 5 milioni di posti di lavoro e in seguito diminuire drasti-
camente l’importazione di petrolio dal Venezuela e dal Medio Oriente e fare in 
modo che il 10 % dell’energia elettrica venga ricavata da energia pulita. Inol-
tre intende lanciare sul mercato 1 milione di automobili ibride (idrogeno-
combustibili fossili). Non è però menzionato il protocollo di Kyoto, forse per 
non infastidire eccessivamente le lobby industriali.      

Sicurezza e guerra in Iraq 
Obama desidera rafforzare le misure di sicurezza per i porti, gli aeroporti e i 
confini degli USA, parte di un piano nazionale per proteggere le infrastrutture 
e mantenere al sicuro la popolazione. Per quanto riguarda la guerra in Iraq, 
Obama intende porre rapidamente fine all’occupazione americana dell’Iraq, 
per poter quindi riorganizzare le forze impegnate in Afghanistan in modo da 
continuare a combattere Al Qaeda.  

di Daniele Vanni 

POLIT ICA ESTERA Riassunto dei programmi dei due ex candidati  

QUELLO CHE I MEDIA 
NON DICONO 

Grande attenzione per la campagna elettorale di ottobre.  
Ma quali sono i programmi?  

Immagino che tutti abbiate seguito, anche solo per sentito dire, la campagna elettorale americana di qualche mese fa, che ha visto il democratico Ba-
rack Obama e il repubblicano John McCain contendersi la presidenza degli USA e che terminò il 5/11/08 con la vittoria di Obama. Spesso e volentieri, 
però, quotidiani e telegiornali troppo concentrati sull’immagine dei candidati, hanno omesso o dimenticato qualcosa di molto importante: quali sono 
(o sarebbero stati) i rispettivi programmi elettorali? Armato di dizionario e di buona volontà ho setacciato la rete in cerca di risposte, e mi sono permes-
so di stilare un piccolo elenco che possa riassumere abbastanza efficacemente le intenzioni dei due ex candidati.  

 
 

 
Economia e crisi finanziaria 

McCain intendeva ovviare alla crisi finanziaria attraverso 
una riduzione dei costi dell’energia attuabile soprattutto 
grazie alla ricerca di nuove fonti di energia in patria che 
diminuirebbero le importazioni di petrolio dai paesi produt-
tori. Inoltre anche McCain, così come Obama, aveva in pro-
getto sgravi fiscali per la classe media, specie per le medie-
piccole imprese.    
 

Scuola ed educazione 
“Eccellenza, possibilità di scelta, competizione”. Le idee di McCain a riguardo 
sono molto simili a quelle dell’avversario democratico. Aumento della qualità 
degli insegnanti e delle pari opportunità per gli studenti delle diverse scuole, 
miglioramento dell’informazione e della possibilità di scelta per quanto riguar-
da i genitori. 

Energia e ambiente 
Le proposte di McCain riguardanti questo argomento sono contenute in un 
progetto, chiamato “Lexington Project”. Esse consistono principalmente nel 
finanziare la ricerca di nuove fonti di petrolio e gas in patria per ridurre in 
modo consistente le importazioni di energia da fonti straniere. Nel Lexington 
Project si accenna anche a uno sviluppo delle fonti di energia pulita, ma così 
come nel progetto di Obama, non vi è menzionato il protocollo di Kyoto. 

 
Sicurezza e guerra in Iraq 

McCain ha riservato grande attenzione a questo tema, rendendolo uno dei 
punti chiave della sua campagna elettorale. Infatti il repubblicano intendeva 
attuare un significativo incremento sia qualitativo che quantitativo delle forze 
militari degli USA. Non solo per difendersi da eventuali attacchi da parte di 
“stati canaglia” come Iran e Corea del Nord, ma anche per reggere il confronto 
con “potenziali minacce” quali Russia e Cina. Per quanto riguarda la  guerra in 
Iraq, McCain non prospettava una rapida conclusione dell’impegno militare 
degli Usa in Iraq, sostenendo che solo quando l’Iraq sarà uno stato florido e 
capace di governarsi da solo, allora le truppe USA potranno fare ritorno in 
patria. 
 
 

Molto altro si sarebbe potuto, anzi si sarebbe dovuto scrivere su quest’argomento, ma questo voleva essere solo un piccolo riassunto. Per chiunque 
che sia pratico con l’inglese (sconsiglio vivamente l’uso della traduzione automatica di google) e voglia saperne di più, può andare su 
www.barackobama.com e su www.johnmccain.com e fare clic su “issues”.  

Dopo un anno di campagna elettorale, il 5 novembre finalmente al 
mondo è stato annunciato il risultato delle tanto seguite elezioni ame-
ricane. Che dire? Il risultato credo abbia, magari in modo diverso, stu-
pito tutti. Qualche giornalista scrive che “l’America ha forse cancellato 
il suo peccato originale”. Può essere. Dopotutto per qualcuno può 
essere difficile credere che proprio in America sia stato eletto, per la 
prima volta, un presidente nero. Fu proprio il “nuovo mondo” di Co-
lombo il principale sfruttatore e commerciante di schiavi, il paese che 
firmò la costituzione proclamando la libertà e i diritti dell’uomo, men-
tre lo stesso presidente aveva in casa uomini privati della loro libertà. 
Magari la scelta è ricaduta su Obama perché anche i più fermi repub-
blicani, dopo i due mandati di Bush, si erano stancati delle continue 

guerre che, si sa, non hanno portato a niente, come la guerra del Vie-
tam. E allora perché non tentare di cambiare? I numeri e i sondaggi 
dicono che alcuni tra i più importanti stati chiave, da sempre schierati 
con i repubblicani, hanno avuto la maggioranza per il partito oppo-
sto. A questo punto non si tratta più di ideologia, ma di fatti. Azioni 
che sollevino l’America (ma non solo lei) dalla crisi finanziaria che 
preoccupa il mondo. Lo stesso McCain ha proposto nel suo program-
ma una variazione in campo economico in discrepanza con la solita 
strategia del suo partito di lasciare mano libera al mercato. 
È evidente che è scattato qualcosa, un meccanismo che ha bloccato 
la paura e l’odio nei confronti del diverso a favore della fiducia nelle 
capacità dell’uomo. 

Un po’ di storia...  
di Francesca Pivetti 

Barack Obama 
“Yes, We can” 

John McCain 
“Country first”  
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Dicono che sei l’unico in questa 
scuola che può competere con il 
tecnico Vasco… sarà vero? 
Forse a livello di Vasco non saprei, ma 
di certo il mio interesse per il mondo 
dell’informatica, dell’elettronica e 
della gestione dei server è una pas-
sione, per Vasco  invece è una profes-
sione. 
 

Quando è nata e come si è manife-
stata la tua passione per la  
robotica? 
Non c’è stato un momento preciso, 
ma fin da piccolo non giocavo con i 
giocattoli come tutti i bambini ma 
con cose all’infuori di quelle normali. 
I miei famigliari poi mi hanno anche 
spinto a dilettarmi ed sono stato fa-
vorito anche dal negozio di elettro-
domestici di mio padre, dove spesso 
cercavo di smontare e rimontare la-
vatrici per curiosità. 
 

Quale rapporto trovi che vi sia tra 
tecnica e immaginazione ? 
Sicuramente l’immaginazione è un 
aspetto fondamentale per la proget-

tazione. Quando devi pensare ad una 
soluzione sei avvantaggiato se sei 
dotato della fantasia. Spesso è impor-
tante fuggire dalla realtà concreta 
per poter scoprire un mondo costitui-
to di astrazione, creatività che ti favo-
risce nella realizzazione di qualcosa 
di originale. Quindi per me 
l’immaginazione è al primo posto 
seguita di conseguenza dalla tecnica, 
elemento sicuramente da non trala-
sciare perché costituisce la struttura. 
 

Hai in mente un progetto 
“impossibile o originale”? 
Sì, riuscire a portare all’esame la mia 
“mano”, ma su ciò non voglio svelare 
ulteriori informazioni, perché tutto è 
ancora in cantiere. 
 

Quali sono secondo te le applica-
zioni più feconde nella scienza con-
temporanea ad esempio in medici-
na, tecnologia quotidiana, in cam-
po militare? 
Io personalmente sono molto inte-
ressato all’applicazione della tecnolo-
gia direttamente nel corpo 

dell’uomo, o meglio costruisco prote-
si che costituiscono un elemento im-
portante nelle persone che per inci-
denti o altro non la possiedono più, 
cioè la mano. Io penso che sia molto 
importante dare la possibilità che alle 
persone che per poco non possono 
più svolgere quelle cose quotidiane 
perché impedititi ed ora grazie a ciò 
possono tornare alla “normalità”, per 
me questa è una grande soddisfazio-
ne e un’ importante realizzazione. 
 

Hai mai letto lo zen e l’arte della 
manutenzione della motocicletta? 
No, non sono un gran lettore. 
 

Che rapporto hai con le materie 
umanistiche, per te sono “the dark 
side of the moon”? 
E cosa vuol dire? A parte gli scherzi 
mi trovo molto in difficoltà, non sono 
proprio il mio campo.   
E soprattutto in italiano ho delle diffi-
coltà nell’espressione, sono proprio 
negato.  

Da sempre a scuola sono esistiti i geni e i più bravi della classe, ma pochi sanno che tra i banchi di scuola si  
nascondono piccoli talenti che coltivano la loro passione al di fuori di essa perché molte volte non rispecchia  

le materie scolastiche o perché la scuola rappresenta un terreno poco florido per la creatività e l’ingegno.  
In questa rubrica il ragazzo in questione è un grande creatore tecnologico di robot.  

Ecco a voi Francesco Morselli di 5D indirizzo tecnologico.  

Dopo aver concluso l’intervista decidiamo di indagare  più a fondo e 
poco dopo bussiamo alla porta della 5Ds. Entriamo e rubiamo la scena 
alla Prof.ssa Viola nostra complice. I ragazzi sono sorpresi e altrettanto 
Francesco, noi prontamente cogliamo l’attimo per domandare alcuni 
particolari privati e aneddoti esilaranti riguardanti il nostro intervistato. 
Dopo alcune esitazioni i ragazzi tra risate e ricordi si animano e raccon-
tano alcuni episodi divertenti: in settimana bianca aveva portato con sé 
al posto della valigia, il kit di manutenzione che poi era servito per ag-
giustare la doccia della camera; nel suo garage aveva portato un suo 
amico per mostrargli la macchina della madre ma peccato che l’auto 
fosse stata smontata da lui. Altri compagni dicono di lui che ama tra-
smettere la sua passione, quello che costruisce lo fa con passione, parla 
in “arabo” con i prof di informatica; un altro in tono spiritoso e malizio-
so dichiara che farebbe pagare il biglietto agli altri perché ammirino il 
suo fisico scultoreo nello spogliatoio.  

Tra immaginazione e tecnica… 
ovvero la storia vera di  
un IDEATORE di ROBOT 

di Lorenzo Arletti e Albiona Cokaj 
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Se il primo ministro inglese Gordon Brown 
promettesse polizia a scuola, per gli studenti 
sarebbe una notizia fantastica: ci sarebbe da 
aspettarci concerti gratuiti di Sting e Co. in 
ogni istituto… ma se è il premier Berlusconi a 
promettere la polizia a scuola, allora la musica 
cambia. Letteralmente.  
Immaginate: state camminando per i soliti 
corridoi, davanti a voi le solite facce: soliti 
bidelli assonnati di prima mattina, soliti pro-
fessori caffeizzati, soliti studenti annoiati e 
solito preside. Poi: bum, chi è quello lì?! Un 
poliziotto? Ma no, impossibile! Un poliziotto a 
scuola, ma roba da pazzi, non può essere… 
Eppure l’uniforme ce l’ha… Sì, quello davanti 
a voi non è un miraggio, non siete stati troppe 
ore davanti allo schermo del computer. Quel-
lo davanti a voi è un poliziotto, in carne ossa e 
p i s t o l a ,  u l t i m a  b r i l l a n t e  
promessa di questo illuminato governo Berlu-
sconi.   
Ok, ce lo avete davanti. È successo davvero. 
Ora bisognerebbe avere il coraggio retorico di 

chiedersi: a cosa serve un poliziotto a scuola? 
Fermi… aspettate a rispondere. So che siete 
tutti pronti a rispondere con un sonoro: “ 
NIENTE!”, ma frenate un attimo. Usate la ra-
gione, siate filosofi: solo gli sciocchi studenti 
comuni darebbero una risposta secca (e nega-
tiva). In fin dei conti, la scuola è potenzialmen-
te pericolosissima: innanzitutto è un luogo di 
aggregazione sociale, proprio come ogni mo-
schea di Al Quaeda o centro sociale delle BR; 
in secondo luogo, ci viene insegnato a pensa-
re in modo libero e critico… roba da bestie di 
Satana; e terzo, è pieno zeppo sia di elementi 
chimici per realizzare ordigni rudimentali sia 
pesantissimi dizionari, letali se colpiscono alla 
testa.  
Eh già, credo che dovrebbero tenerci ancora 
di più sotto controllo: noi terribili liceali siamo 
senza freni, del tutto fuori controllo. Aspette-
remo soltanto che il poliziotto volti le spalle 
per organizzare il nostro primo laboratorio 
per tagliare la cocaina o ancora gestire tra 
amici un qualche racket di prostituzione.  

Magari qualcuno – di certo un lurido infedele 
– potrebbe criticare la presenza della polizia 
tra i banchi, magari sentendosi offeso da per-
quisizioni e controlli. Chi si è sempre compor-
tato in modo corretto ed onesto  senza biso-
gno di un poliziotto potrebbe disdegnarne la 
presenza, no? Beh, lasciate che vi dica che  
chiunque veda la presenza della polizia come 
eccessiva è solo uno sporco ingrato, per non 
dire di peggio. Le nostre beneamate forze 
dell’ordine espongono a rischio la loro stessa 
vita, e voi cosa fate? Dite loro: - No, grazie, 
siamo studenti onesti!   
Macché onesti! Voi sputate in faccia a chi si 
cala nel far west della scuola solo per la vostra 
incolumità; o peggio ancora: magari avete 
qualcosa da nascondere e non volete che si 
interferisca coi vostri piani… Bravi, bravi… 
Preparatevi, perché la fine è vicina. Scordatevi 
pure il suono della campanella, perché d’ora 
in poi si sente solo la sirena.  

il Resto del Fantinoil Resto del Fantinoil Resto del Fantino   

Scuola di Polizia  
(… ma non c’è da ridere come nel film) 

 

di Michele Morselli 



 

 

di Daniele Vanni 
Dopo aver trovato la Sala delle Vedute, intor-
no alle 14.45, gli studenti premiati e le loro 
famiglie sono arrivati a gruppetti e hanno 
preso posto tra le diverse file di sedie. 
 

La cerimonia sarebbe dovuta iniziare alle 15, ma 
15 minuti buoni di ritardo hanno permesso ai 
presenti di scambiare quattro chiacchiere e di 
ammirare la prospettiva sulla piazza offerta dalla 
sala. Finalmente, verso le 3 e un quarto, è iniziata 
la premiazione. La cerimonia si è aperta con un 
efficace discorso di encomio da parte del preside 
Spaggiari, che ha voluto lodare la tenacia e lo 
sforzo dei 14 studenti premiati oltre che ricorda-
re a tutti la ricorrenza dei 70 anni dalla fondazio-
ne del nostro Liceo. Il preside ha voluto conclu-
dere, prima di passare la parola al provveditore 
Gino Malaguti, con una frase opportunamente 
modificata delle ”Ultime lettere di Jacopo Ortis” 
di Foscolo, ossia ”io rendo omaggio alla virtù 
conosciuta”. Quindi la parola è passata a Gino 
Malaguti, ex preside dell’Istituto tecnico Corni di 
Modena. Malaguti ha voluto evidenziare la con-
cezione della scuola come una comunità e la 

funzione educatrice che essa ricopre, oggi più 
che mai. Poi è stata la volta dell’assessore Maria 
Cleofe Filippi, che ha espresso la volontà delle 
scuole di Carpi di costruire una società scolastica 
meritocratica e dalle pari opportunità, che pre-
mia il merito ma che offre a tutti gli studenti la 
possibilità di una scuola a livello elevato, indi-
pendentemente dalla situazione economica 
delle famiglie. 
 

Dopo questa introduzione, si è svolta 
l’assegnazione di borse di studio a studenti pas-
sati dal biennio al triennio con una media eleva-
ta (penso superiore all’8). 
Quindi si è passati alla tanto attesa consegna dei 
diplomi a coloro che hanno superato l’esame di 
stato con 100/100 oppure 100/100 con lode. I 
neodiplomati hanno ritirato il diploma dalle 
mani di Malaguti e da quelle dell’Assessore Filip-
pi, e hanno quindi firmato il registro per confer-
mare l’avvenuta consegna. 
 

Le interviste sono state piuttosto difficoltose in 
quanto alla fine della cerimonia la maggior parte 
dei presenti, Preside compreso, si è dileguata.  

Sono riuscito a intervistare alcuni ragazzi della ex 
5°DS, che si sono dimostrati piuttosto ben dispo-
sti, ma non particolarmente loquaci. 
Alla mia domanda “come valutate il programma 
formativo del liceo nei 5 anni trascorsi qui?” gli 
intervistati hanno risposto, senza grande abbon-
danza di aggettivi, definendolo semplicemente 
“positivo e interessante”.  Uno studente si è di-
stinto dagli altri dicendo che il Liceo offre 
“un’ottima preparazione didattica e morale, e 
che frequentarlo è “un’esperienza che fa cresce-
re”. 
 

Ovviamente, tutti gli intervistati frequentano 
attualmente facoltà universitarie, che si sono 
dimostrate piuttosto diverse tra loro (ingegneria 
meccanica, fisica, ingegneria ambientale, lingua 
e letterature straniere, ecc…), e hanno tutti e-
spresso una relativa nostalgia per l’ambiente 
liceale, molto diverso da quello universitario. 
Inoltre, alcuni studenti hanno anche espresso il 
loro stupore per la relativa “facilità” dell’esame di 
stato, sottolineando che dopo 5 anni il rapporto 
di familiarità e amicizia con alcuni docenti rende 
la maturità molto meno “pesante”. 

LA SCUOLA Il 13 novembre nella sala delle vedute da poco rinnovata 
La consegna dei diplomi e delle borse di studio per l’anno 2007-2008  

I MIGLIORI 

Ascari Francesca 
100/100 con Lode 

Romito Federico 
100/100 con Lode 

Puglia Marco 
100/100 

Setti Davide 
100/100 

Sarti Riccardo 
100/100 Dondi Matteo 

100/100 

Lorenzano Emanuele 
100/100 con Lode 

5A 

5B 

Negri Fabrizio 
100/100 con Lode 

Barbieri Diego Maria 
100/100 con Lode 

5Cs 

5Fs 
5Bs 

5Ds 

Rossi Paolo 
100/100 

DELL’ANNO SCORSO  
I 100  del liceo Fanti per l’anno 2007 - 2008  

Po Martina 
100/100 

Benatti Laura 
100/100 con Lode 

Paltrinieri Carlotta 
100/100 

Losi Alessandro 
100/100 con Lode 



 

 

LA SCUOLA 

Innanzitutto complimenti, da parte di tutta 
la redazione per il brillante esito 
dell’esame, che peraltro ha coronato un 
quinquennio da “percorso netto”. Vorrem-
mo sapere cosa stai facendo adesso. 
Adesso faccio Studi internazionali, nella facol-
tà di Scienze politiche di Bologna. 
 

Come ti senti ora, guardando indietro ai 
cinque anni passati al Fanti e quale signifi-
cato attribuisci alla massima votazione 
ottenuta, e con lode? 
Ripenso con una certa nostalgia agli anni del 
liceo, anche se ricordo bene che spesso non 
sono stati facili; tuttavia specialmente l'ultimo 
anno è stato bellissimo, soprattutto per il 
rapporto con la classe e i professori. Mi manca 
in particolare il senso di protezione che si 
prova ogni giorno a stare con le stesse perso-
ne, pur con i conflitti che si possono creare. 
Per quel che riguarda il risultato ottenuto alla 
maturità, devo dire che è stata una bella sod-
disfazione vedere riconosciuti gli sforzi fatti 
non solo durante l'esame, ma nell'intero per-
corso scolastico. Considero questo risultato 
anche una sfida a continuare a studiare con la 
stessa passione all'università, per cercare di 
raggiungere risultati sempre migliori. 
 

Come è stato l’esame? Non il tuo in partico-
lare, in generale. Le commissioni, le prove, 

gli errori nella formulazione dei quesiti, 
che allora facevano notizia, ecc... 
L'esame si è svolto tranquillamente, certo 
l'ansia del momento fa sembrare tutto più 
complicato, ma questo è inevitabi-
le...Comunque siamo giunti all'esame prepa-
rati, grazie anche alle simulazioni fatte duran-
te tutto l'anno scolastico. La commissione a 
cui era assegnata la mia classe si è dimostrata 
precisa e rispettosa delle procedure, ma an-
che disponibile verso noi studenti, e ha sapu-
to mettermi a mio agio anche alla prova orale 
(ma questa naturalmente è stata la mia espe-
rienza personale, non posso generalizzare!). E 
gli errori nei quesiti...eh sì effettivamente ci 
hanno un po' spiazzati sul momento, ma poi i 
prof ci hanno rassicurato sul fatto che questi 
errori del ministero non avrebbero portato a 
nessun tipo di problema nelle correzioni delle 
prove, quindi è andato tutto bene. 
 

Quali differenze sostanziali, strutturali e 
didattiche hai avvertito nel passaggio dalla 
scuola superiore all’università? 
Il passaggio dal liceo all'università è stato un 
po' difficile, soprattutto la prima settimana, 
prima di tutto perché ci si trova da soli in 
un'altra città ad affrontare un cambiamento 
importante; poi ci si scontra da subito con la 
necessità di arrangiarsi, perché non ci sono 
più i professori che in un modo o nell'altro ti 

organizzano la giornata tra compiti e interro-
gazioni...all'università bisogna diventare auto-
nomi ed essere in grado di organizzarsi giorno 
per giorno. Inoltre è necessario essere auto-
nomi nello studio e nella comprensione di ciò 
che si studia perché a lezione i professori 
spesso danno molti concetti per scontati, e 
comunque non spiegano tutto nei dettagli 
come al liceo. 
 

Ultima domanda: che cosa ti senti di dire 
agli studenti di quinta che cominciano ora 
a sentire un inizio d’ansia per l’esame di 
stato? 
Agli studenti di quinta voglio dire di cercare di 
mantenere la calma. So che è quasi impossibi-
le, ma bisogna provarci! Di studiare, ma anche 
di godersi l'ultimo anno insieme ai compagni 
di classe e di tenersi in pari con lo studio du-
rante l'anno, per non ritrovarsi a giugno con 
degli argomenti ancora da capire! Inoltre vi 
consiglio di scegliere, per la tesina, un argo-
mento che vi appassioni davvero... Vi assicuro 
che i professori se ne accorgeranno e vi pre-
mieranno per questo!! E naturalmente, un 
grosso in bocca al lupo a tutti!!!! 
Un saluto a tutta la redazione del Resto del 
Fantino!! 

Grazie Laura!  

Laura Benatti fino a pochi mesi fa redattrice de il Resto del Fantino 

Studiate, o almeno provateci! 
Nostalgia degli anni del Liceo 

Luppi Elena - 2B 
9,22 

Morellini Federica - 2B 
8,67 

Bartoli Elisa - 2Cs 
8,56 

Arora Ankità - 2Ds 
8,22 

Mora Federica - 2Fs 
9,18 

Artioli Serena - 2Fs 
8,91 

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 can-

zone, che deve essere consegnata in CD con testo alle-
gato, sia il dialogo teatrale o cinematografico, che può 
avere una lunghezza massima di 5 cartelle. Tra gli ela-
borati pervenuti si sceglierà il migliore, che sarà unico 
per le due tipologie. 

Modalità e tempi di consegna degli elaborati 
Gli elaborati devono pervenire alla Giuria entro  
il 31 marzo 2009.  
Gli elaborati, dattiloscritti su fogli A4 e completamente 
anonimi, devono essere inseriti in una busta anche 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, all’interno 
di un apposito contenitore. 

PREMI 
I premi sono di 100 euro in buoni acquisto presso i seguenti negozi:  

Libreria La Fenice, Libreria Mondadori, Carpi Comix, L’Aleph. 
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di Doha Zaghi 

Nel nostro liceo non avvengono solo dibattiti riguardanti la società occidentale, ma anche quella orientale, e possiamo tutti no-
tare da questa discussione che la multiculturalità esiste. 
Tempo fa i dibattiti religiosi riguardavano i rapporti tra Chiesa e Stato, le distinzioni tra cattolici praticanti e non, ma ora si parla 
anche di Islam nella nostra scuola, e non nell’ora di religione. 
 
Un giorno durante una lezione di educazione fisica è avvenuta una discussione tra due studentesse del liceo. Le ragazze, entrambe 
musulmane, esponevano le loro tesi sulla propria religione, circondate da buona parte dei compagni di classe, quasi tutti cattolici. 
Una ragazza rappresenta la società islamica tradizionale (A) e l’altra quella più moderata e liberale (B). 
La studentessa A sosteneva i dettami del Corano in tutto e per tutto, affermando che se uno appartiene ad una determinata religione 
deve seguire tutto ciò che comporta, senza escludere gli aspetti che non ci piacciono, insomma secondo questa ragazza bisogna man-
tenere un filo di coerenza tra quello che si dice di essere e quello che si fa. 
Invece secondo l’altra ragazza la religione è un fatto di spiritualità, quindi interiore e non bisogna dimostrare al resto della società che si 
appartiene all’Islam tramite l’abbigliamento, per esempio.  
La studentessa B tira in ballo la questione del velo e del burqua, che secondo lei è un atto di sottomissione e umiliazione della donna; 
invece secondo A il velo è un atto di protezione della donna, perché esso serve a non far cadere in tentazioni gli uomini, per quanto 
riguarda quello integrale, prosegue dicendo che non è previsto dal Corano e che ogni donna è libera di portarlo o meno.  
 

In alcuni paesi è obbligatorio avere il burqa e questa a mio parere è una violazione dei diritti della donna, in questo caso non si può neanche 
parlare di religione, qui il credo non centra, è solo una cosa imposta dagli uomini, si dice che serva per salvaguardare la donna, ma a me sem-
bra solo una restrizione della propria libertà; può anche essere una libera scelta quella di portare il burqua, ma nella stragrande maggioranza 
le donne usano questo vestito/prigione o perché le regole dello stato lo impongono oppure per le leggi familiari imposte dai genitori o dal 
marito. 
 

Oltre a questo ci sono altri punti di cui hanno parlato le due liceali. B spiega il divieto di mangiare il maiale e di bere alcolici attraverso la 
scienza: questo divieto era riferito a coloro che vivevano in zone con un clima molto caldo, e il loro organismo non avrebbe potuto 
metabolizzare le sostanze e i grassi contenuti nel maiale oppure negli alcolici. Invece A sostiene che questi due cibi sono impuri, e che 
non bisogna introdurli nell’organismo, in quanto vietati dal Libro Sacro. Inoltre la ragazza più tradizionale afferma che le religioni si 
possono interpretare in diversi modi, e ogni persona sceglie quello che preferisce: c’è chi preferisce sacrificarsi e fare il Ramadan, e chi 
preferisce adorare il proprio dio a modo suo senza sottostare a regole prefissate da libri sacri. 
 

Insomma, il problema è sentito. Sarebbe interessante continuare a rifletterci. Per quanto mi riguarda – per chi non lo sapesse provengo da 
una famiglia di tradizioni islamiche, per quanto laica – io concordo con la tesi della ragazza B, perché non penso che 
se uno non rispetti in tutto e per tutto il Corano vada all’inferno. Secondo 
me la propria fede va al di là di questi comportamenti, seppur ritenuti 
obbligatori, in quanto bisogna avere la spiritualità dentro 
di sé, nel proprio animo. 
Voi che cosa ne pensate? Chiunque desideri 
esprimere la propria opinione si faccia 
avanti scrivendoci all’indirizzo di posta 
elettronica giornalino@liceofanti.it. 

Ogni religione aspira ad essere unica e universale, ma quando riflette su se stessa  
deve rinunciare al proprio carattere singolare e mutarsi in dialogo. 

singolare: RELIGIONE  
plurale: DIALOGO 
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Per muoversi da un posto all’altro non 
sono più necessarie le automobili (anche 
se si possono comprare da venditori spe-
cializzati) perché basta cliccare sulla meta 
desiderata e l’avatar volerà in poco tem-
po nel luogo desiderato. 
Molte persone, quasi la metà dei residen-
ti di SL, hanno una relazione virtuale con 
altra gente, nonostante la moglie (o il 
marito) sia in casa con loro, magari nella 
stanza accanto, nella vita reale.  Per molte 
persone, ai giorni nostri, esiste una se-
conda vita virtuale nella rete, cui è possi-
bile accedere ogni momento del giorno, 
stando comodamente seduti in casa o in 
ufficio. Ma quali sono i veri motivi che 
spingono una persona ad accedere a 
questo sito, per vivere la loro seconda 
vita? 

Molto più di un videogioco, una realtà virtuale 
di Lara Agostini 

TECNOLOGIA  

di Albanita Cokaj 

Chissà quante volte i nostri animali, se 
potessero parlare ci direbbero: «Mi fai 
male!», «Gioca con me!», «Portami a fare 
una passeggiata!», «Sono triste!», «Mi sei 
mancato!», «Ti voglio bene!». 
Sfortunatamente noi non li sentiamo ma 
anche loro “parlano” anche se con un 
linguaggio del tutto particolare. Infatti 
molte volte potremo riuscire a capire ciò 
che ci vogliono comunicare, anche solo 
osservando il loro sguardo. 
Allora anche gli animali provano dei sen-
timenti come gli umani? 
Etologi e neurobiologici di quasi tutto il 
mondo ne sono sempre più convinti: per 
quanto riguarda le emozioni l’unica cosa 
che differenzia animali e uomini è il mo-
do in cui si esprimono. Agli animali man-
cano gli organi adatti per articolare il lin-
guaggio e quindi per comunicare quel 
che provano. 
Secondo le ricerche eseguite alcune spe-

cie di animali hanno in comune con gli 
umani molti aspetti, tra cui la vista, il tat-
to, l’attività celebrale e una buona porzio-
ne di DNA. In particolare i neurobiologi 
statunitensi sostengono, attraverso  studi 
svolti su mammiferi e uccelli, che gli ani-
mali sono in grado di provare delle emo-
zioni poiché possiedono come noi il si-
stema limbico, quest’area contiene un 
insieme di strutture celebrali adibite a 
varie funzioni tra cui il comportamento, 
la memoria a lungo termine e le emozio-
ni. 
Forse se gli animali parlassero si compor-
terebbero come in Z la formica, Dumbo, 
Hello Spank, Garfield, Babe va in città, la 
carica dei 101, Nemo, Shark e tantissimi 
altri personaggi della Disney dalle carat-
teristiche prettamente umane, che ci 
hanno accompagnato durante la nostra 
infanzia. 
D’altra parte alcuni scienziati scettici ri-

guardo alla presenza delle emozioni ne-
gli animali sostengono che è un errore 
proiettare su di essi sentimenti che sono 
solo umani. 
I n d u b b i a m e n t e  l ’ a r g o m e n t o 
sull’uguaglianza dei sentimenti tra uomi-
ni e animali è molto complesso, probabil-
mente però anche loro provano dei senti-
menti forse non come i nostri, ma simili. 
Se c’è tanta resistenza ad accettare le 
capacità emotive degli animali dipende 
dal modo in cui continuiamo a servirci di 
loro. Ammettere che gli animali soffrono 
e provano dolore allo stesso modo degli 
uomini significa smettere di maltrattarli, 
rinchiuderli, abbandonarli e considerarli 
inferiori a noi, perché inferiori siamo noi 
che commettiamo queste atrocità. Cer-
chiamo quindi di non abbandonarli ma di 
rispettarli dato che la scelta di accudirli è 
stata nostra e non loro.  

Anche gli animali 

Cos’è veramente ….…....? . 
numero della carta di credito che ser-
virà per effettuare acquisti o vendite. 
Una volta creato il profilo e l’avatar di 
base (proiezione del sé nel mondo 
virtuale, un altro se stesso, che 
all’inizio può essere uomo, donna o 
animale) è il momento di entrare nel 
vivo del gioco. 
Un mondo vastissimo, comprendente 
più isole, divise in quartieri. Al suo 
interno sono ricreate città come Amster-
dam, con tanto di canali e quartieri a luci 
rosse, creati quartieri di puro svago, quar-
tieri italiani, Università sperimentali, e 
molto altro. 
Ogni quartiere è pieno di case (possibili, 
come detto prima, solo con 
l’abbonamento premium), di negozi, di 
ogni tipo di divertimento. I negozi ven-
dono di tutto, dai genitali (l’avatar ma-
schile di base ne è sprovvisto) ai nasi, dai 
vestiti agli occhi e alle acconciature per i 
capelli. 
Le possibilità di questo mondo virtuale 
sono infinite. È possibile conservare tutti 
gli acquisti in tasca, che costituiscono 
una sorta di database generale, dove 
salvare tutti i nostri progressi. 

Second Life è una cyber comunità, un 
mondo virtuale in cui ognuno può crearsi 
una seconda identità in 3D.  
I l  p o p o l a r i s s i m o  s i t o 
(www.secondlife.com) conta più di 5 
milioni di residenti, di cui circa un milione 
collegati negli ultimi 2 mesi. 
Creato nel 2002 dalla società USA 
“Linden Lab”, non ha avuto molto succes-
so per il primo anno, causa l’alto prezzo 
di ogni acquisto nel gioco, che fino al 
2003 comprendeva una tassa per il crea-
tore Philip Rosendale. Una volta sparita 
questa tassa, il gioco è decollato in tutto 
il mondo. Accedere al sito è semplice. 
Esistono due modi. 
Il primo è gratuito, basta inserire un no-
me (di senso compiuto), scegliere un co-
gnome tra una lunga lista e creare una 
password di accesso. Questo tipo di regi-
strazione regala 250 L$ (“Linden-Dollari”, 
moneta ufficiale del sito) e  consente o-
gni azione tranne l’acquisto di terreni. 
Il secondo, detto premium, costa 9.95 $ 
(circa 6 €) al mese e include un bonus di 
1000 L$ e uno stipendio settimanale di 
300 Ldollari, nel caso si trovi un lavoro.  
In entrambi i casi è necessario fornire il 
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MUSICA 

Recentemente è stato pubblicato il nuovo cd dei Mötley Crüe, SAINTS 
OF LOS ANGELES, un album in cui non si ritrovano più quelle sonorità 
tipicamente mötleyiane che hanno ispirato molti gruppi glam. Anche 
loro sono cambiati, si sono evoluti, si sono dovuti adattare al mercato, 
ma noi fans avremmo preferito un album con le indimenticabili sono-
rità di TOO FAST FOR LOVE. 
Nikki Sixx, Tommy Lee, Neil Vince e Mick Mars non sono proprio dei 
santi; dagli anni ’80 ad oggi la loro vita è stata un susseguirsi di ecces-
si: troppo alcol, troppe droghe, troppe risse, accuse, carcere, pene, 
numerosi matrimoni, e chi più ne ha più ne metta, ma del resto sono 
delle rockstar, una tra le più grandi rockband, perché hanno saputo 
dare un nuovo senso alla musica rock, passando da sonorità heavy a 
quelle più glam che hanno caratterizzato gli anni ’80, fino ad arrivare 
a mescolare i due generi creando l’hair metal. Hanno sempre saputo 
far parlare di sé. Sia a livello musicale che personale, la loro carriera 
ultra ventennale è stata segnata da eventi piacevoli, quali il successo 
e il susseguirsi di belle donne e da altri negativi quali i decessi di amici 
durante incidenti automobilisti e il decesso della figlia di Vince Neil, 
morta per un cancro. 
Gli esordi dei Mötley sono riconducibili al 1981. In quell’anno uscì il 
loro primo album, TOO FAST FOR LOVE, e proprio con questo spetta-
colo fecero da band di supporto ai KISS nel tour “CREATURE OF THE 
NIGHT’’, ma durante il famoso US FESTIVAL’S METAL al quale parteci-
parono grandi gruppi come i Quiet Riot, Ozzy 
Ousbourne, Triumph, Judas Priest, Van Halen, Nikki e altri, si conqui-
starono la reputazione di band più selvaggia della scena metal, per-
ché correvano di qua e di là, specialmente Vince e Nikki. Quest’ultimo 
un giorno ebbe l’idea di darsi fuoco sul palco e poi Vince ebbe l’onore 
di spegnere l’eroe con un estintore. Nikki, specialmente, era un pazzo 
furioso, una volta durante un concerto uno spettatore gli scagliò in 
fronte una bottiglia di Jack Daniel’s (il whiskey adorato dalla popola-
zione glam). Il bassista continuò a suonare nonostante grondasse di 
sangue. 
Il secondo album SHOUT AT THE DEVIL, del 1983, è caratterizzato da 
sonorità più heavy e incisive, dure, i testi diventano più forti, i temi 
sono la violenza, la ribellione giovanile e il satanismo. Questo album 
fu molto criticato dalla società conservatrice americana, perché trop-
po esplicito, ma questo ne favorì la diffusione. 
Nel terzo album, THEATRE OF PAIN, (1985) che include tracce più 
commerciali, non è più presente quel sound duro che caratterizzava 
SHOUT AT THE DEVIL, ma ci sono sonorità più vivaci e allegre 
(Smockin’ In The Boys Room). 
Con il quarto album GIRLS GIRLS GIRLS, del 1987, si raggiunse l’apice 
in tutti i sensi, le sonorità divennero più pesanti rispetto all’album 
precedente, il tour ebbe un enorme successo ma fu anche quello tra i 
più distruttivi, perché i membri del gruppo avevano perso i freni, i 
loro problemi con l’alcol e le droghe divennero sempre più incontrol-
labili, fino al punto da cancellare alcuni concerti. 
L’intervallo tra GIRLS GIRLS GIRLS e l’album successivo è stato caratte-
rizzato da numerosi eventi: Nikki, il bassista, rischiò di morire per un 
overdose di eroina; Mick aveva problemi con l’alcol e una notte si 
ritrovò in una spiaggia di Los Angeles ubriaco e lì perse i sensi; 
Tommy era diventato incontrolla-
bile sia per alcol sia per droga, e 
Vince abusava d’alcol e una sera 
guidò ubriaco fradicio. Ci fu un 
incidente in cui morì un amico che 
era con lui; Vince in qualche modo 
si salvò, non si sa come. Tutti ave-
vano problemi con la legge. I Möt-
ley diverse volte rischiarono di 
morire, ma in un modo o nell’altro 
si sono sempre salvati. C’è qualco-

il RITORNO delle GRANDI ROCKBAND 

di Doha Zaghi 

sa che li protegge? Loro direbbero: il ROCK N’ ROLL. 
In seguito a tutte queste disgrazie, decisero insieme ai manager di 
darsi una regolata, e di limitare i loro eccessi. Questo nuovo aspetto 
dei Mötley lo si può riscontrare nell’album di DR. FEELGOOD, uscito 
nel 1989; pezzi come Time For Change segnano il loro cambiamento, 
Kickstrat My Heart narra della sera in cui Nikki rischiò di morire dopo 
ore di iniezioni di eroina, e non mancano i pezzi che caratterizzano il 
glam, ovvero quelli che parlano di sesso e belle donne. I Crue furono 
sfruttati per questo tour in maniera incredibile, infatti non ebbero 
nessun giorno di tregua, dovevano sempre suonare in giro per il mon-
do, erano stremati, ed è anche questa una delle ragioni per le quali 
l’album successivo, del 1991, fu un greatest hits, A DECADE OF DECA-
DENCE. Si erano accesi dissapori tra la band e Vince e in seguito lui fu 
allontanato e rimpiazzato da John Corabi, ma il sound non era più lo 
stesso, i testi erano sempre scritti dal bassista, Nikki, ma tra le nuove 
decisioni messe in atto dalla casa discografica e quelle dei componenti 
del gruppo, le sonorità divennero scadenti. 
Infatti l’album MÖTLEY CRÜE (1994), aveva abbandonato le sonorità 
glam per avvicinarsi a quelle più alternative metal e grunge: questo 
non venne accettato dai fans e dalla critica. Senza Vince era cambiata 
l’anima del gruppo. 
Vince si riappacificò con gli altri. Nel 1997 uscì GENERATION SWINE 
che aveva sonorità simili a quelle del precedente album, ma ebbe 
maggior successo tra i fans. Il ricavato della vendita dei biglietti per 
questo tour venne destinato alla Skylar Neil Foundation, associazione 
che si occupa della ricerca sul cancro. 
In seguito ci furono dei problemi con la casa discografica e i Motley 
furono uno tra i pochi gruppi a gestire da soli la propria musica, crea-
rono una loro etichetta, la Mötley Records. Nel 1999 Tommy lasciò il 
gruppo per problemi legati alla droga, e fu sostituito dall’ ex batterista 
di Ozzy Ousbourne; uscì NEW TATTOO con sonorità che ci riportano ai 
fantastici anni ’80; il nuovo batterista fu poi sostituito da Samantha 
Malonely, la quale suonò durante il tour; bisogna ricordare questa 
formazione perché ha avuto una batterista. 
Nel 2007 ci fu una reunion dei Motley e fu sancita dalla pubblicazione 
di RED, WHITE, AND CRUE. 
Per quanto riguarda l’abbigliamento i Mötley Crüe e gli altri gruppi 
della scena glam degli anni ’80, utilizzavano tinte vivaci e appariscenti, 
tinte leopardate e zebrate e ovviamente non mancavano i vestiti in 
pelle, soprattutto il cosiddetto chiodo (giacca nera di pelle); borchie, 
trucco e capelli cotonati erano all’ordine del giorno. 
La filosofia di vita di questo gruppo e di tutto il movimento glam degli 
anni ’80 era SEX, DRUGS AND ROCK‘N’ROLL, si viveva per fare feste 
tutti i giorni e divertirsi, vivere momenti felicemente eccessivi a base 
di sesso, alcol, droghe, e sano e puro rock n’ roll. 
Elogi a questa “religione” erano frequenti tra tutte le rockband 
dell’epoca, una vera e propria religione da seguire in tutti i sensi; biso-
gna venerare questo genere musicale, così irriverente, selvaggio, spe-
ricolato, pieno di eccessi e divertimento, un genere musicale felice, un 
inno alla vita e alla libertà. Canzoni che dimostrano questa fedeltà 
sono: All in the name of…; Girls, Girls, Girls; Same Ol’ Situation; non solo 
nel repertorio dei Mötley ma anche in quello dei Kiss, per esempio 

Rock’n’Roll All Night. Si potreb-
bero citare altri gruppi, dai Led 
Zeppelin ai 
Metallica, dai Rolling Stones agli 
AC/DC, dagli Aerosmith ai… ma 
per questioni di spazio non si 
possono elencare le canzoni 
che venerano questa tendenza 
così seguita a partire dagli anni 
’70 fino giorni nostri.  

Mick             Vince                    Nikki   Tommy 

MÖTLEY CRÜE 
20 anni di eccessi per una delle più famose band del Glam Rock 
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RECENSIONI  

Quest’estate ho compiuto diciott’anni: i “fatidici”. 
A papà hanno consigliato dei libri da regalarmi, perciò io questo libro 
non l’ho cercato, è Lui che ha trovato me. Non avevo mai sentito parla-
re dell’autore, nè avevo mai sentito la canzone col cui nome questo 
libro si veste. 
Si, si veste. Secondo me è vivo Lui. Il libro intendo. 
Come se ogni mattina si svegliasse e dopo una lunga trattativa con se 
stesso decidesse di vestire lo stesso nome, e ancora una volta, e ancora 
una volta, e ancora, e ancora ... immutabile, e tuttavia mai statico nella 
sua essenza fatta di pagine, lettere stampate, parole, frasi, macchie e 
odori regalati e presi dai luoghi e dai momenti in cui io l’ho letto e Lui si 
è fatto leggere. 
Mentre leggevo, Lui (ovviamente ) mi parlava, e a volte ho preso ap-
punti, matita alla mano, di quel che mi diceva. Mi attraversava. Ogni 
tanto, scherzava, in quel modo un po’ freddino, che ha ancora oggi 
quando mi parla a copertina chiusa, di scherzare, che mi faceva però 
sorridere di affetto e comprensione. 
A volte mi ha fatto piangere. Mi parlava di incapacità, di blocco. 
Mi ha presentato persone che ho abbracciato nella mia mente. Piange-
vamo insieme su come si sbaglia sempre, a fare cose piuttosto che 
altre, oppure a non farle, oppure a farle in quel modo particolare, parla-
vamo della possibilità che uno si nega da solo, di scegliere cosa fare, 
come essere, come vivere, cosa desiderare. 
Confusi e tristi, ma vivi, col naso che bruciava, ci raccontavamo. 
In silenzi densi di parole pensate, lette, scritte, scivolate sotto gli oc-
chiali da sole, esalate dal naso e dalla bocca, ascoltavo quelle persone, 
e gli parlavo di me. 
Quelle persone. 
Ragazzi e ragazze che mi sembrava di conoscere. 
Ingarbugliati, angosciati, egoisti, perversi, tristi, felici, bugiardi, sbaglia-
ti, persi. 
Innamorati. Innamorati e confusi. Trascinati da ogni evento, come chi-
unque in fondo fa, almeno una volta nella vita. 
Questo libro, queste persone, hanno preso fra le mani la mia vita degli 
ultimi due anni. L’ hanno presa come si raccoglie l’acqua dal getto gen-
tile di una fontana, cercando di non fame scorrere via neanche una 
goccia, nelle fessure fra le dita. 
Ho letto delle loro vite. 
Mi sono persa tra le pagine, mi sono ritrovata, capita, arricchita, intene-
rita da tutti quei sapori, da tutti i colori di quelle storie che il libro acco-
glieva e cullava mentre anch’io che leggevo ero cullata. 
Mi sono nutrita dei particolari dei caratteri di quelle persone sconosciu-
te eppur “finalmente ritrovate”. 
Le loro storie … le loro descrizioni e spiegazioni che tentano di essere 
espresse con quella lucidità che sonnecchia nella confusione, prenden-
do quella forma di pensiero o ricordo, nitido e dettagliato, a colori palli-
di e freddi. 
I discorsi azzurro chiaro di Naoko, ragazza dalla consistenza di ali di 
farfalla, deviante nel suo fuggire dal reale, dal passato, dall’amore per-
so in un suicidio. L’irriverenza di Midori, racchiusa nei suoi pittoreschi 
modi di intercalare, nella sua sfacciataggine che trasuda passione e 
desideri.  
La determinazione di Nagasawa, ragazzo difficile, carismatico, incuran-
te delle istituzioni che affronta in giacca e cravatta, col suo linguaggio 
forbito la sua arte nel convincere, determinato, bello e maledetto. Le 
mille ragazze diverse che lui e Watanabe (il protagonista) conoscevano 
ogni sera, facevano bere e si portavano a casa per farci l’amore. 
Il perseverare di Watanabe nell’inseguimento del suo amore Naoko. 
Amore nato da un suicidio e che s’interromperà nello stesso modo. 
Equilibri precari, spezzati, cercati, abbandonati. 
Storie di amore, sesso, fuga, paura, tentativi. 
Storie di ragazzi che si parlano, che non si capiscono, che non si cono-
scono, emozioni inespresse che si induriscono, volontà che si assotti-

gliano sotto un corpo e una mente che non risponde, che non reagi-
sce, che non ha la forza di provare almeno una volta o una volta anco-
ra. 
Soluzioni che non si trovano, cercate nella frammentazione del reale, 
scomposto in piccole parti che non si riassemblano da sole. 
Mentre amore e sofferenza si intrecciano, mentre ci si accorge di aver 
perso un pezzo di sé lungo la strada, mentre qualcuno accanto a te lo 
ritrova, quel pezzo che aveva perso, e allora provi a credere ancora un 
po’ in quello che si può ancora fare, nella capacità di desiderare anco-
ra qualcosa in quel modo così forte, nella capacità di provare un brivi-
do anche solo al fluttuare di una foglia nell’aria, solo perchè sei a con-
tatto con la vita, perchè la vivi, perchè ti rendi conto che agisci tu per 
te, fai le tue scelte e puoi influire su quello che ti succede. 
Norwegian Wood, è il Suo nome. 
Scritto da Murakami Haruki, giapponese di Kobe, appassionato di 
musica occidentale, come la musica dei Beatles. 
Infatti il titolo è una loro canzone, contenuta nel cd che contiene 
anche Help e Michelle. 
Questa canzone racchiude in musica quel che trasmette questo libro. 
Dà una sensazione profonda di vita fresca ma passata, di tristezza, di 
riflessioni sulla vita e su noi stessi. 
Parla di pensieri ingarbugliati difficili da sciogliere. 
Un po’, grazie a Lui, ne ho sciolti di pensieri ingarbugliati che avevo. 
Ho avuto la conferma di non essere l’unica sulla faccia della terra a 
fare certi pensieri e ragionamenti, che in un istante mi danno l’idea di 
essermi infilata volontariamente in una strada chiusa, testardamente, 
con la paura addosso di non trovare più le strade aperte che conosce-
vo. 
Hanno contribuito insieme ad altri “fattori” a darmi fiducia, a comuni-
care ancora una volta, di più. 
Ho condiviso con Naoko la sua felicità pacata e quasi fredda, che ho 
compreso e sentito mia, quando scrisse a Watanabe: “[...] ll solo fatto 
di essere di nuovo in una condizione in cui provo il desiderio di scrivere 
qualcosa a qualcuno mi riempie di felicità [...]”. 
Questo libro mi ha cercato. I suoi personaggi hanno chiesto di me, mi 
hanno trovato e abbiamo iniziato a confrontarci, a chiederci, ad amar-
ci. 
Era molto tempo che non mi innamoravo di un libro, dei suoi perso-
naggi.  
Di quello che diceva. 
Dentro vi ho trovato alcuni pensieri che la mia mente decodificava 
solo in parte, a causa dell’affollamento di pensieri che ho avuto negli 
ultimi anni. 
“ [...] Proprio come ognuno di noi ha una particolare maniera di cammi-
nare, ha anche una sua particolare maniera di sentire, di pensare e rive-
dere le cose. Anche se uno vuole correggerla, non ci può riuscire facil-
mente, e se riesce a farlo forzando se stesso, qualche altra parte di lui 
comincia a non funzionare più bene […]” 
Questo libro ha parlato con me di me. 
L’abbiamo fatto insieme io, Naoko, Watanabe, Nagasawa, Reiko e 
Midori. 
E io li ho amati, e li amo ancora. 

Murakami Haruki 
NORWEGIAN WOOD  
Tokio Blues 
Ed. Einaudi, collana SuperET 

di Camilla Mele 

Feltrinelli lo pubblicò nel 1993 con il titolo “Tokio Blues” 
Ristampato da Einaudi nel 2006, ora è solo 

NORWEGIAN WOOD 
Dalla canzone dei Beatles il romanzo di Haruki Murakami 



 

 

il Resto del Fantinoil Resto del Fantinoil Resto del Fantino   ANNO 3 NUM 1 14 

RECENSIONI  È uscito per la Mondatori il primo di sei libri di Michael Scott 

Il ritorno degli antichi alchimisti 
Michael Scott, autore di questo libro, è considerato il re irlande-
se del fantasy. 
Questo libro, con fondamenta storiche, si ambienta ai giorni 
nostri, inizialmente  a San Francisco, ma poi si sposterà in altri 
luoghi. E' formato da due capitoli principali, che corrispondono 
ai due giorni in cui si ambienta la vicenda. I suoi personaggi 
sono realmente esistiti: si parla del noto alchimista francese Ni-
cholas Flamel, di sua moglie Perenelle, del malvagio inglese 
dottor John Dee e di personaggi mitologici come la Sfinge, i 
vampiri e divinità egizie. Nonostante il titolo, non è lui il prota-
gonista, ma sono due gemelli, Sophie e Josh Newman  (due 
personaggi inventati), inconsapevoli di essere detentori di un 
potere a loro sconosciuto, raro e in grado di salvare l'umanità. 
La storia di Nicholas Flamel è tuttora una leggenda perché si 
dice che nacque nel 1330 e si presume morto nel 1418, solo che 
il suo cadavere non fu mai trovato, e si narra che lui e sua mo-
glie abbiano trovato il prestigioso libro di Abramo il Mago sul 
quale era scritta la formula per creare la pozione della vita eter-
na, da prendere una volta al mese per ogni mese se si voleva 
vivere per l'eternità e che lui produceva nel suo laboratorio. 
Tuttavia per sfortunati eventi, il dottor John Dee riuscì a trovare 
l'alchimista, a rubare il libro e a rapire Perenelle. Il suo scopo era 
quello di risvegliare gli Antichi Signori dai Regni d'Ombra e di 
spazzare via l'intera umanità. Flamel e Dee si combatteranno a 
colpi di alchimia (un'arte magica nera) per avere la meglio 
sull'altro: Dee aiutato da divinità egizie “i cattivi” come la dea-
gatto Bastet e la dea-corvo Morrigan; Flamel invece dai “buoni”: 
una vampira di nome Scatty, dalla vecchia Strega di Endor di 

nome Dora (con specchi al posto degli occhi) e di una donna 
di nome Ecate (che poi morirà) appartenente all' Antica Razza. 
Flamel si rivolgerà ad Ecate per risvegliare i poteri nascosti dei 
due giovani. Lei riuscirà a risvegliare i poteri assopiti di Sophie, 
ma verrà interrotta dall'armata della dea  Bastet e da Dee. Eca-
te morì e il suo Regno d'Ombra svanì. Dopo la fuga i buoni si 
rivolsero a Dora (nonna di Scatty e proprietaria di un negozio 
d' antiquariato nella città di Ojai) per insegnare a Sophie a usa-
re i suoi poteri. Lei riuscì nell'intento, ma per un'irruzione da 
parte dell'antagonista, furono costretti tutti quanti a rifugiarsi 
in Europa, teletrasportati da delle “linee di forza che attraver-
sano il globo”, (cioè linee di energia che se intersecate, in quel 
punto creavano una porta teletrasportatrice)attraverso una 
porta a specchio. Intanto Perenelle era rinchiusa ad Alcatraz, 
una prigione difesa da un' entità terrificante in grado di assor-
bire l'energia aurica: la Sfinge. 
Purtroppo il primo libro finisce così, ma aspetterò l'uscita del 
secondo volume e del film.  

di Dhansaw Vittorio Rambaran   

Chi l’ha detto che ai giovani non piacciono i classici? 
Jane Eyre: un libro senza tempo 

Scritto dall’abilissima mano di Charlotte 
Brontë, Jane Eyre è annoverato tra i più 
grandi capolavori della letteratura inglese. 
Ma che cosa possono trovare i giovani 
d’oggi in questo romanzo? 
Jane Eyre è un libro intramontabile che, 
oggi come un tempo, è letto e apprezzato 
da tantissime persone ed è adatto anche a 
noi adolescenti. Infatti, la giovane Jane non 
è affatto simile alla damina ottocentesca 

frivola e civettuola, ma è bensì una figura estremamente forte, 
determinata e sorprendentemente attuale, che, pur essendo 
piuttosto insignificante nell’aspetto, si rivela ricca di intelligen-
za, coraggio, ironia e vivacità di sentimenti. Narrando in prima 
persona, ci accompagna attraverso la sua storia con toni intensi, 
appassionati e penetranti, ma allo stesso tempo tutt’altro che 
melensi. Riga dopo riga, pagina dopo pagina, Jane ci coinvolge 
e cattura il nostro interesse trascinandoci in un turbinio di vi-
cende ed emozioni e divenendo sempre più reale e concreta, a 
tratti quasi “viva” nella nostra mente come un’amica di lunga 
data. Il romanzo ci affascina anche per la perfezione con cui è 
pensato, che lo fa risultare intrecciato a regola d’arte come la 
trama di un tessuto. Talvolta ci sentiamo graffiare dagli avveni-
menti drammatici che Jane affronta con un coraggio quasi co-

riaceo, talvolta invece ci sentiamo commuovere dalla bellezza 
e dolcezza di altri momenti. 
Il sipario si apre rivelando l’orfanella Jane, dieci anni appena, 
costretta a vivere con la malvagia zia e i perfidi cugini che le 
infliggono continui maltrattamenti; poi la zia, stanca della sua 
presenza, la fa relegare in un orrido orfanotrofio che, special-
mente durante i primi tempi, le riserva altre sofferenze, nel 
quale trascorre sei anni come allieva e due come insegnante. 
Ormai diciottenne, lascia il collegio e viene assunta come isti-
tutrice dal signor Rochester, che la conquista con il suo fascino 
sardonico e misterioso. I due hanno frequenti e lunghe con-
versazioni e presto nasce un amore profondo ma purtroppo 
complicato da ostacoli apparentemente insormontabili. 
Vi siete incuriositi? Vorreste scoprire che cosa accade dopo? 
Procuratevi una copia di questo libro straordinario e leggetelo, 
amatelo, lasciatevi rapire dalle sue pagine.  
Non ve ne pentirete!  

di Anna Laura Benatti  

Charlotte Brontë 
Jane Eyre 

Michael Scott 
I segreti di Nicholas Flamel  
L’alchimista 



 

 

CORSA 
CAMPESTRE 

SPORT 
21° Trofeo AVIS Sport 
V  Memorial "Floriano Gallesi"  
19 novembre 2008       RISULTATI  

CAMPO DI GARA: Campo di atletica “Dorando Pietri” di  Carpi 
Mattinata fredda con cielo sereno, terreno in buone condizioni 

Il 19 novembre 2008 si è svolto il V memorial “Floriano Gallesi” di corsa campestre, noto come trofeo Avis Sport. 
Il 2008 è quasi alla fine e mentre noi tutti non facciamo altro che attendere il fatidico momento per il conto alla rove-
scia, anche il trofeo Avis Sport con un mitico conto alla rovescia, sul campo di atletica “Dorando Pietri ” ha potuto 
finalmente assegnare i premi alle scuole partecipanti. 
Quest’ anno “Babbo Natale” è stato modesto ed ha deciso di agire prima del dovuto, regalandoci a noi studenti del 
Fanti un fantastico 2° posto. 
Sì cari ragazzi, ci sono casi in cui bisogna accontentarsi di un secondo posto, preceduti dal Vallauri, seguiti dal Meuc-
ci - Cattaneo e per finire dall’ITI. 

Come possiamo vedere da questi risultati, il trofeo Avis per noi del Fanti 
non è andata poi male. 
Siamo o meglio “Siete” voi studenti che vi avete partecipato , classificati 
sempre tra i primi posti, portando alto il nome della nostra scuola. 
Per tutto questo ringraziamo, voi che travestiti da “ Babbo Natale” anco-
ra una volta (vecchi e nuovi partecipanti) avete fatto alla nostra scuola 
un bel regalo.  
Con questo concludo e vi auguro a voi tutti un felice natale. 
Si ringarzia inoltre Sig. Bossoli Bruno per aver messo a disposizione  il 
campo di atletica, la Sig.ra Spinelli Loretta per il contributo 
all’organizzazione ed in fine un ringraziamento a Fabio Dondi che co-
stantemente informa la redazione del “Resto Del Fantino” per fornire a 
tutti voi le classifiche e i premi ottenuti.  

Concorrente Tempo Scuola P 
1) BEGA SILVIA 6' 11" MEUCCI 

CATTANEO 1 

2) DELLA CASA CARLOTTA 6' 18" FANTI - 
3) FORNACIARI ALESSIA 6' 22" FANTI 2 
4) TOSI MARTINA 6' 28" FANTI 3 
5) LUPPI MARTINA 6' 31" FANTI 4 

CATEGORIA Allieve (1993-1994) 
LUNGHEZZA PERCORSO 1500 m 

Concorrente Tempo Scuola P 
1) CRESPI FILIPPO 6' 46" FANTI 1 
2) PANULLO 6' 52" VALLAURI 2 
3) REJA 7' 01" VALLAURI 3 
4) NAYCI 7' 01" DA VINCI 4 
5) ALDROVANDI ANDREA 7' 05" FANTI 5 

CATEGORIA Allievi (1993-1994) 
LUNGHEZZA PERCORSO 2000 m 

Concorrente Tempo Scuola P 
1) GUALDI GIULIA 6' 12" FANTI 1 
2) STERMIERI FRANCESCA 6' 21" FANTI 2 

3) BERTOLINI RAISSA 6' 28" MEUCCI 
CATTANEO 3 

4) BEDOCCHI LAURA 6' 39" FANTI 4 
5) MAGNANI GIADA 6' 47" MEUCCI 

CATTANEO 5 

CATEGORIA Juniores Femminile (1989-90-91-92) 
LUNGHEZZA PERCORSO 1500 m 
RITIRATE Poppi Federica (FANTI) 

  Bertarella Ambra (FANTI) 

Concorrente Tempo Scuola P 
1) GRULLI NICOLA 9' 05" VALLAURI 1 
2) GALLI 9' 17" DA VINCI 2 
3) NAPOLANO PIETRO 9' 23" MEUCCI 

CATTANEO 3 
4) CARAMASCHI FABRIZIO 9' 27" FANTI 4 
5) BARALDI JOSE 9' 29" MEUCCI 

CATTANEO 5 

CATEGORIA Juniores Maschile (1989-90-91-92) 
LUNGHEZZA PERCORSO 2500 m 

Sara Gaibotti, 2Fs 
Sesta assoluta ai Campionati Italiani  

di Atletica leggera, velocità  

di Alessandra Restaino  
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Ora di filo. La prof interroga. Dice di fare 
del lavoro su Schopenhauer. Gaia, davanti 
alla prof, si fa i cavoli suoi col libro chiuso 
sul banco… la Borsari insorge: "Malvezzi, 
questo è un affronto a me… io queste 
cose le faccio pagare col SANGUE!" 

IPSE DIXIT 

Classe alla Casarini: "Prof la prego, 

venga con noi in gita a Barcello-

na..." Casarini: "Io non andrò mai in 

un posto in cui il phon si chiama 

SECADOR DE PELO"  

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. Borsari parlando del pessimismo: 

“Lo troviamo anche in Leopardi che ha 

scritto "A Silvio".......” 

Prof. Zanoli parlando delle elezioni 
americane: “Ragazzi sono proprio 
contenta che abbia vinto OMAMA” 

di Valentina Scaltriti 
Thanks to:  Francesca Berni 5Fs e Cristina Bulgarelli 5Bs 

Anche i vostri professori fanno strafalcioni simili??? 
Allora cosa aspettate? Ecco cosa fare: 

1. Preparatevi una pagina del diario e incollateci la scritta  

IPSE DIXIT che potete ritagliare qua a sinistra. 
2. Seguite la lezione attentamente e appena sentite qualcosa  

che pensate sia divertente annotatelo nella pagina! 
3. Arrivati a casa scrivete subito a giornalino@liceofanti.it  

specificando nell’oggetto IPSE DIXIT: nome_professore. 
 

Tutti gli IPSE DIXIT verranno selezionati attentamente dalla redazione!  

IPSE DIXIT 

Prof. Zanoli “Tutti i GIOVANI buoni muoiono… 

Come Gandhi ad esempio”  

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

qualche anno di meno! 

a. Cristina D’Avena da piccolina 

b. Elisabetta Viviani 

c. Heidi, il film 

a. il fratello di Brad Pitt 

b. un giovanissimo Clint Eastwood 

c. una versione invernale di un 

bronzo di Riace 

a. la bimba del formaggino Mio b. “il pensatore” di Rodin c. Sbrodolina 

a. il cugino cattivo di Harry Potter 
b. Gerry Scotti a 8 anni c. Gene Gnocchi alla cresima 

Prof. Zanoli: “Perché ragazzi vedete, 

il francese è molto simile al nostro 

dialetto… prendete i numeri ad 

esempio… un, deux, trois, quatre… 

un, dù, tri, quater!” 

Soluzioni 
Stefania Borghi 

Daniele Tettamanzi  
Viviana Valentini  
Claudio Serafini Buon Natale a tutti  dalla redazione!! 


