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Nell’auditorium di San Rocco la celebrazione del Settantesimo anniversario del Liceo Fanti 

CRONACA DI UN  
SETTANTESIMO ANNUNCIATO 

Dal passato al futuro: consegna degli attestati di merito e omaggio agli studenti del 1939  

Nell’elegante scenario 
dell’auditorium di San 
Rocco è stato celebra-
to, nel giorno 4 di-
cembre 2009, il set-
tantesimo anniversa-
rio del Liceo Fanti, in 
concomitanza con la 
cerimonia di conse-
gna dei diplomi con-
seguiti a pieni voti e 
delle borse di studio 
al merito per il pas-
saggio al triennio. 
L’accompagnamento 
musicale dei ragazzi 
dell’Istituto pareggia-
to Vecchi Tonelli, per 
la maggior parte stu-
denti della scuola, ha accolto i numerosi ospiti, tra i quali rap-
presentanti di classe e del corpo docente, rappresentanti 
d’istituto, premiati e diplomati con i familiari, insegnanti in 
pensione, oltre a numerose autorità.  Ha fatto gli onori di casa il 
nostro Dirigente scolastico Gianmichele Spaggiari, lasciando 
poi spazio agli interventi del sindaco di Carpi Enrico Campedel-
li, del direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale Mar-
cello Limina e del vicepresidente della Camera dei deputati, 
onorevole Rosy Bindi. Sulle note dell’Inno di Mameli hanno 
fatto il loro ingresso le sopracitate autorità in un momento di 
grande solennità, per poi incentrare i loro discorsi spontanei e 
sentiti sul tema di grande attualità della realtà scolastica italia-
na e locale, ciascuno riguardo all’ambito di propria competen-
za. Non si è mancato di ricordare il ruolo centrale che riveste il 
nostro Liceo nella realtà regionale ed in particolar modo in 
quella carpigiana. I vari interventi hanno individuato nel liceo il 
filo conduttore, sullo scenario locale e nazionale, tra il passato 
della nostra comunità e un futuro orientato al progresso: infatti 
il tutto è stato coronato con commozione dalla consegna di un 
attestato d’onore alla signora Giuseppina Gibertoni, studentes-
sa della prima classe del Liceo nel 1939, quando si contavano 
solamente 29 studenti. Passando poi a momenti più attuali e 
informali, dopo un saluto a nome del corpo docente da parte 
della professoressa Simonetta Pavesi, la consegna dei diplomi 
è stata inaspettatamente rallegrata dal professor Marmiroli, il 
quale ha ricordato che antico non significa vecchio e che la 
nostra scuola ha ancora molto da dare. L’Inno alla Gioia ha con-

cluso la mattinata sotto-
lineando ancora una 
volta la necessità cre-
scente di identificarsi 
come europei, cosa che 
la nostra scuola fa già da 
molti anni e per questo 
si distingue sul territo-
rio. Il gustosissimo rin-
fresco che si è tenuto 
negli ambienti del liceo 
ha unito tutti nel clima 
più cordiale e sponta-
neo e ci ha permesso di 
fare alcune domande al 
dott. Limina, nella spe-
ranza di ottenere una 
più chiara visione della 
politica scolastica. 

La memoria dei corpi caduti 

La tragedia dei  
desaparecidos  

in Argentina 
La testimonianza di una madre di Plaza de Mayo 

di Giulia Goldoni 

Vera è una delle madri dei 30000 desaparecidos argentini morti sotto 
la dittatura militare che mantenne il potere dal 1976 al 1983. 
Appare come una signora arzilla e solare e l'anzianità del suo corpo 
non si riflette né sullo spirito né sulla mente. Ciò appare evidente 
perché nel suo discorso fa continui riferimenti a progetti futuri, non 
per forza legati alla sua personale 
vicenda che l'ha costretta a combat-
tere in prima persona. Ma andiamo 
con ordine. La signora alla quale ci 
si riferisce non è altro che una ma-
dre argentina (ebrea di origine ita-
liana emigrata in America per sfug-
gire alle leggi razziali), che aveva 
parecchio da raccontare quando, 
giovedì 26 novembre, è stata pre-
sentata agli studenti di quinta del 
liceo linguistico.  PG.7 
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LA SCUOLA 

Beh ... ci siamo passati tutti, il primo giorno di 
liceo non è di certo facile da affrontare. La 
sera prima del fatidico giorno ti rigiri nervosa-
mente tra le lenzuola e pensi: "la cartella? ... 
l'ho preparata, i vestiti? ... già scelti, la sve-
glia? ... tranquillo è già tutto pronto". 
E mentre scacci via dalla mente tutti questi 
pensieri ti chiedi come mai non ti sei ancora 
addormentato. Infine la sonnolenza ha la me-
glio su di te. 
In fondo, se ci pensi, il primo giorno di scuola 
al liceo non è poi così male; naturalmente lo 
studio sarà molto, e molti saranno i fattori che 
ti faranno pensare di aver sbagliato scuola. 
Per noi che siamo di prima, quel giorno è sta-
to un momento importante, che ci ha fatto 
capire, o quasi, cosa voglia veramente dire la 
parola "crescere". Infatti frequentare una 
scuola così grande e impegnativa non è cosa 

da poco. È normale sentirsi come all'inizio di 
un lungo viaggio pieno di momenti felici ma 
anche di complicazioni e ostacoli da superare.  
I primi tempi la grandezza della scuola non ti 
aiuta affatto: oltre che a farti perdere tra una 
marea di corridoi e scale, ti fa sentire incredi-
bilmente piccolo e insignificante; ma dopo 
poco tempo questa sensazione svanisce, la 
classe diventa come la tua seconda casa, inco-
minciano a nascere critiche nei confronti dei 
professori e i tuoi voti, forse, non sono tra i 
migliori. 
È tutto così nuovo: i laboratori sono interes-
santi e all'avanguardia, ma anche diversi e 
strani.  
Alle prime ricreazioni una massa di studenti ti 
sovrasta e ti sembra impossibile che il Liceo 
possa contenere così tante persone.  
Spesso ti fai trascinare da quei ragazzi che si 

muovono a frotte per i corridoi e finisci per 
perderti in mezzo a quel caos.  
Il primo giorno di scuola è un turbine di emo-
zioni, la felicità si mescola al timore facendo 
sembrare tutti un po' impacciati, poi final-
mente si arriva in classe, quella che ti accom-
pagnerà fino in quinta. Vedi i tuoi nuovi com-
pagni, sembrano simpatici, anche loro sono 
tesi quanto te. 
Al rintocco della campanella della ricreazione 
non sai se rimanere in classe o cimentarti 
nell'esplorazione della scuola; i ragazzi più 
grandi sono così a loro agio in quella confu-
sione che col tempo diventa quasi familiare. Ti 
guardano, magari ripensando al loro primo 
giorno di scuola, poi distaccano lo sguardo e 
continuano a camminare. 
L’anno prossimo toccherà a noi.  

La prima impressione è quella che conta  

"NOI CHE SIAMO MATRICOLE..." 
Un altro anno scolastico sta per incominciare, si aprono i cancelli del liceo, la tensione aumenta. 

di Benedetta Beltrami e Francesca Rossi 

Cos'è il fantiforum? Il fantiforum è la prima comunità virtuale degli stu-
denti del liceo Fanti, il  luogo in cui gli studenti di questo istituto possono 
discutere insieme, nel rispetto reciproco, di tematiche inerenti o meno la 
scuola: dalla musica al teatro, dal cinema ai videogiochi, dalla politica 
all'attualità. 
Perchè il fantiforum? Si, l'idea può sembrare un po' superficiale, anche 
banale; esiste già Facebook ed msn, direte. Il problema di Facebook ed 
msn è che la rete di contatti è limitata alle conoscenze personali con cui 
magari si discute di fatti prettamente privati e non ci si ritrova mai ad 
affrontare un dibattito aperto. Fantiforum nasce quindi per riuscire a 
creare una nostra piccola comunità scolastica, estendere le nostre cono-
scenze, allargare magari le nostre vedute e discutere le nostre passioni.  
Chi o cosa trovo nel fantiforum? Troverete altri studenti del Liceo ormai 
iscritti da un po', troverete una sezione dedicata alla musica, alla politica & 
attualità, ai videogiochi, al cinema & TV e all'arte, ma anche sezioni dedi-
cate alla scuola e alle manifestazioni scolastiche ed extrascolastiche, ai 
libri e ai manga. 
Come in ogni comunità che si rispetti ci sono delle regole , poche, essen-
ziali, ma pur sempre presenti, quindi invito tutti coloro che sono rimasti 
incuriositi e vogliono iscriversi, a leggere il regolamento presente nel 
forum e a seguirlo in tutto e per tutto. Una norma fondamentale per e-
sempio è fornire, una volta iscritti, il codice del tesserino del Liceo, in mo-
do da evitare la presenza di iscritti esterni alla nostra scuola. In ogni caso 
troverete tutte le informazioni di cui avete bisogno nel forum, una volta 
completata l'iscrizione. 
Il fanti forum,  anche se creato da una sola persona, è un progetto comu-

nitario; le sezioni tematiche, per esempio, sono state scelte da tutti 
gli iscritti tramite un sondaggio, metodo che sarà utilizzato per 
prendere qualsiasi decisione.  
A tal proposito lancio una sfida. Chi ormai lo conosce avrà visto che 
le pagine del FF sono un po' spoglie: la home page, detto tra noi, fa 
veramente pietà.  Ecco che entrate in scena voi, abili disegnatori, 
web designers in erba e intraprendenti amanti delle sfide, ci serve 
un banner! Ma non un banner qualsiasi, ci serve un signor banner! 
Mettete in moto la vostra fantasia e le vostre manine, lavorate su 
carta, su foglio elettronico, su una placca d'oro, su un cane, dove vi 
pare, l'importante è che il lavoro terminato abbia un formato 

800x150 (..ecco, magari iniziate a scartare l’ipotesi del cane). Inviate i vo-
stri lavori con allegato nome e classe dell'artista tramite mail a infofantifo-
rum@gmail.com entro il 9 gennaio 2010. Allo scadere di questa data i 
vostri lavori verranno pubblicati sul forum e votati tramite sondaggio. 
Partecipate numerosi! 
Il banner è solo una delle cose che ci servono in questo momento. Avrem-
mo infatti bisogno di un paio di moderatori,  persone che siano disposte a 
essere imparziali nei giudizi e nelle discussioni, che siano disposte a dedi-
care del tempo quotidiano per la visualizzazione del forum (non più di 
dieci minuti al giorno). Se siete interessati ad accollarvi tale onore e onere 
inviate alla stessa mail di prima il vostro nome, la classe e una motivazio-
ne della vostra scelta. I vari candidati saranno scelti con l'aiuto del prof 
Meschiari. 
Inoltre ci serve un'ultima, importantissima ed essenziale cosa (rullo di 
tamburi): iscritti!  
Un forum senza iscritti è come un campo da calcio senza porte, quindi 
accendete il vostro bellissimo e comodissimo computer portatile, mac 
book, cellulare, supercomputer o qualsiasi altra cosa che sia in grado di 
connettersi a internet e correte su: http://fantiforum.altervista.org 
 
L’iscrizione, ovviamente, è aperta tanto agli studenti quanto ai prof. del 
Liceo. 
 
Infine,  approfitto dello spazio che mi è stato dedicato per ringraziare il 
prof. Meschiari e il Preside del nostro istituto, che hanno reso possibile e 
appoggiato fin dall’inizio la realizzazione del forum scolastico. 

di Giorgio Spedicato 

IL FANTIFORUM APRE I BATTENTI! 
La nuova community online del Fanti è pronta ad accogliere nuovi iscritti. 



 

 

<<La presenza del crocefisso po-
trebbe essere facilmente interpre-
tata dagli studenti di tutte le età 
come un simbolo religioso. Avver-
tirebbero così di essere educati in 
un ambiente scolastico che ha il 
marchio di una data religione.>> 
Questa è stata l’apertura della 
sentenza emanata dai giudici del-
la Corte Strasburgo, interpellata 
nel 2007 da Soile Lautsi Albertin, 
italiana di origine finlandese, che 
già nel 2002 aveva chiesto 
all’istituto frequentato dai suoi 
figli di togliere il crocifisso dalle 
aule “in nome del principio di laicità 
dello Stato” senza ottenere il risultato 
sperato, ma scatenando una polemica 
in tutt’Italia.  
<<La Corte non è in grado di compren-
dere come l'esposizione, nelle classi 
delle scuole statali, di un simbolo che 
può essere ragionevolmente associato 
con il cattolicesimo, possa servire al 
pluralismo educativo che è essenziale 
per la conservazione di una società de-
mocratica così come è stata concepita 
dalla Convenzione europea dei diritti 
umani, un pluralismo che è riconosciuto 
dalla Corte Costituzionale italiana.>> 
Con queste ultime parole, la corte ha 
concluso il suo verdetto: il crocifisso 
nelle aule è stato dichiarato colpevole e 
messo agli arresti, mentre la Lautsi, riu-
scita nel suo intento, ha pure ricevuto 
un risarcimento di cinquemila euro dal-

cifisso potrebbe causare danni mo-
rali ai propri pargoli, è il fatto che, 
secondo la Costituzione, l’Italia è e 
deve rimanere uno stato laico sen-
za preferenze per alcun tipo di reli-
gione e che la Chiesa non deve 
avere alcun collegamento con la 
politica. 
Su questo non c’è alcun dubbio: 
l’articolo 3 della nostra Costituzio-
ne recita: “Tutti i cittadini hanno 
pari dignità sociale e sono eguali 
davanti alla legge, senza distinzio-
ne di sesso, di razza, di lingua, di 
religione, di opinioni politiche, di 

condizioni personali e sociali.” Mentre 
l’articolo 20 afferma che “Il carattere 
ecclesiastico e il fine di religione o di 
culto d'una associazione od istituzione 
non possono essere causa di speciali 
limitazioni legislative, né di speciali gra-
vami fiscali per la sua costituzione, ca-
pacità giuridica e ogni forma di attività.” 
Nonostante queste due leggi, infatti, 
ancora oggi il cristianesimo è visto da 
molti come “religione di stato”. La chie-
sa ha ancora una grande influenza sul 
nostro paese, forse per la vicinanza con 
lo Stato del Vaticano, o semplicemente 
perché è impossibile cancellare dal no-
stro passato la grande influenza che il 
cristianesimo ha avuto sulla nostra sto-
ria. 
C’è da ammetterlo: sull’aspetto religio-
so, molti italiani continuano ad avere le 
stesse reazioni dei cittadini medievali 
n e l l ’ e p o c a  d e l  t r i b u n a l e 
dell’Inquisizione. 
Certo, per molti, soprattutto i più anzia-
ni, può essere difficile vedere vecchie 
tradizioni che spariscono mentre altre, 
che non c’entrano niente con la nostra 
cultura, si fanno prepotentemente largo 
tra i giorni del calendario, occupando il 
posto di vecchie festività passate di mo-
da; ma, ora come ora, è impossibile sot-
trarsi ai cambiamenti culturali in corso. 
È quindi giusto che nel nostro paese 
convivano culture differenti, ma ciò non 
vuol dire che la nostra debba essere 
abbandonata del tutto. La laicità di uno 
stato, infatti, non significa l’indifferenza 
nei confronti di qualsiasi credo religio-
so, ma la tolleranza verso ogni religione 
e la libertà di potersi convertire e predi-
care. 
Non dobbiamo confondere “laico” con 

IN NOME DELLA LIBERTÀ, STRASBURGO DIVIDE I CITTADINI D’ITALIA 

CROCIFISSO RITENUTO COLPEVOLE 
Ma qualcuno ha pensato alle conseguenze? 

di Lucia Gabbi 

lo stato per presunti “danni morali”. 
Deliberazione o no, i commenti e le pro-
teste non hanno tardato ad arrivare, sia 
da parte dei politici che dei semplici cit-
tadini che, come tutti, cercano una rispo-
sta al quesito che chiunque si pone: è 
giusto o no togliere il crocifisso dalle 
aule scolastiche? 
Facciamo un breve ripassino. 
Il crocifisso è stato riconosciuto da sem-
pre come simbolo del cristianesimo, ma 
come ogni emblema che si rispetti con-
tiene molti più valori della semplice im-
magine di Gesù nel momento del  
martirio. 
Come afferma il ministro dell’istruzione 
M. Gelmini, “il crocifisso fa parte della 
tradizione italiana”, ma non è associato 
alla religione, bensì al sacrificio, 
all’amore e alla passione con cui ci si 
dedica al proprio compito (si sa, l’Italia 
dovrebbe essere una nazione fondata 
sul lavoro). 
Ovviamente, non tutti la pensano in 
questo modo, ma non credo che a un 
bambino delle elementari, venga la vo-
glia di farsi frate dando solo un’occhiata 
al crocifisso. Probabilmente non ci farà 
neanche caso fino alla prima interroga-
zione alla lavagna, quando, nella vana 
speranza di trovare qualcosa da cui 
prendere ispirazione per una risposta 
azzardata, il suo sguardo non incapperà 
nella piccola croce di legno piena di ra-
gnatele, appesa a un chiodo storto e 
arrugginito e leggermente inclinata ver-
so destra. 
In fondo, a un bambino cosa potrebbe 
importare di due pezzi di legno legati 
assieme? 
Una delle tante accuse della Lautsi e di 
molti atei italiani, oltre al fatto che il cro-



 

 

Il 4 dicembre 
2009 al Teatro 
Sacro Cuore di 
Modena è stata 
rappresentata 
La Mandragola, 
messa in scena 
dalla compa-
gnia Arcobale-
no Teatro per 
la regia di Silvia 
Donadoni. Si 
tratta di una 
commedia del 
fiorentino Nic-
colò Machia-
velli (1469-
1527), scritta 
intorno al 1518 
e pubblicata 
nel 1524, un 

capolavoro del teatro del ‘500 e un classico della 
letteratura italiana, insieme alla Divina Commedia 
di Dante, al Canzoniere di Petrarca, al Decameron di 
Boccaccio e all’Orlando Furioso di Ariosto per citar-
ne alcuni.  
A disturbare un po’ il viaggio a Modena ci ha pen-
sato una pioggia spietata e battente, all’ andata e 
al ritorno, che non si vedeva da molto tempo. Mah, 
poteva piovere il giovedì o il sabato… No, doveva 
piovere proprio quel venerdì. E questo ha causato 
un po’ di malumore tra alcuni studenti. Ora lascia-
mo stare le condizioni meteorologiche… Accom-
pagnati da alcuni professori, siamo partiti con tre 
pullman alle otto passate e la commedia è iniziata 

verso le nove. Il teatro non era tanto gran-
de, ma alla fine siamo entrati tutti. Poi 
siamo tornati a Carpi verso mezzogiorno. 
La storia (composta da un prologo e da 
cinque atti) si svolge a Firenze nel 1504, 
dove l’“amante meschino” Callimaco è 
innamorato di Lucrezia, una “giovane 
molto accorta” infelicemente sposata col 
dottor in legge messer Nicia, “un dottore 
poco astuto”. Grazie al servo Siro e 
all’amico/“parassita figlio prediletto della 
malizia” Ligurio, Callimaco, travestito da 
famoso medico, riesce a convincere mes-
ser Nicia che l’unico modo per avere figli è 
quello di somministrare a sua moglie una 
pozione di mandragola, una radice a cui 
vengono attribuiti poteri fecondativi o 
afrodisiaci, con l’avvertimento che il primo 
che avrà rapporti sessuali con lei morirà. 
Ligurio però tranquillizza parzialmente 
Nicia suggerendogli di spingere tra le 
braccia di sua moglie un povero sventura-
to, un garzone di strada, ma questo fa 
restare perplesso il notaio per il fatto che 
sua moglie vada a letto con un altro uo-
mo. Ovviamente sarà Callimaco a fare il 
ruolo del garzone… In una scena molto 
divertente il garzone/Callimaco viene 
colpito e portato a casa di Nicia e viene 
infilato nel letto con Lucrezia. Questa, 
convinta a fare questo atto di adulterio 
dal corrotto fra’ Timoteo e dalla madre 
Sostrata, accetta e quando scopre la vera 
identità di Callimaco, acconsente a diven-
tare sua amante. La rappresentazione è 

chiusa da fra’ Timoteo con un irriverente 
commento su i due amanti: se Callimaco 
fosse il prete e Lucrezia il pubblico sicura-
mente non dormirebbero… Alla fine il tea-
tro è stato sommerso dagli applausi. 
Tra le altre cose la lingua parlata (il fiorenti-
no, lingua volgare quanto illustre all’epoca) 
è assai comprensibile, anche senza il testo 
sotto. Sono stati rappresentati molto bene 
gli abiti dell’epoca e gli attori si sono imme-
desimati perfettamente nei loro ruoli facen-
doci divertire un sacco con le loro battute e 
la loro gestualità. Divertentissima, come ho 
detto prima, la scena in cui Callimaco si 
traveste da garzone, viene picchiato e por-
tato a casa di Nicia per andare a letto con 
Lucrezia.  
Bisogna chiarire che Machiavelli non voleva 
solo strapparci qualche risata, ma intende-
va anche denunciare, mostrare e prendere 
in giro la corruzione della società in cui 
viveva, ipocrita e perbenista. Molto eviden-
te è la critica nei confronti della Chiesa, che 
nell’opera si identifica con fra’ Timoteo, un 
personaggio corrotto, pronto a mentire 
sotto pagamento, anche se lui dice di men-
tire per fare del bene ad altre persone. Toc-
ca il culmine infine suggerendo a Lucrezia 
di abortire, nel caso in cui lei non voglia 
accettare il figlio nato dal suo rapporto 
incestuoso con Callimaco. 
Per concludere, penso che sia stata una 
bella giornata di teatro e l’augurio è che 
magari ci siano altre rappresentazioni inte-
ressanti da poter vedere e apprezzare.  

UMORE ADULTERO NEL TEATRO DEL ‘500 
Le quarte e alcune terze del nostro Liceo a Modena per vedere LA MANDRAGOLA di  Machiavelli. 

di Santiago Roque Favilla 

“ateo”, ed è quindi sbagliato credere che 
nel nostro stato qualsiasi simbolo religio-
so debba essere interpretato come un 
tentativo di conversione o un’offesa ver-
so le persone non credenti. 
Fedeli e non devono difatti convivere 
pacificamente tra di loro, senza essere 
continuamente in conflitto a causa di 
queste polemiche infondate, ma perché 
tutto questo possa accadere, deve vigere 
un’unica parola d’ordine: il rispetto. 
Il rispetto per la religione di partenza, che 
ha fondato la nostra storia; il rispetto per 
le scelte degli altri e, soprattutto, il rispet-
to per la nostra nazione, da parte di tutti. 
Tentare di togliere qualsiasi simbolo rite-
nuto offensivo e il fatto stesso di dividere 
i ragazzi di una classe durante l’ora di 
“religione cattolica” per svariati motivi 
non aiuterà nessuno a comprendere ap-
pieno il significato del rispetto reciproco.  
Bisognerebbe cambiare il nome stesso 
della materia che, difatti, può essere fra-
inteso. 
Nella scuola attuale non esiste più sola-
mente la religione cattolica, ma questa 
materia può comunque essere utile ad 
avvicinare i ragazzi spiegando e facendo 

nostra incapacità di renderci conto degli 
errori commessi. Noi e il nostro orgoglio, 
che ci spinge a cercare difetti negli altri 
invece che giudicare innanzi tutto noi 
stessi. 
Dopo il decreto di Strasburgo, l’Italia è 
stata quindi divisa un’altra volta, non 
geograficamente, ma spiritualmente; 
fintanto che nessuno rispetterà le scelte 
altrui, criticando e accusando il prossimo 
per la sola colpa di non pensarla allo stes-
so modo, niente potrà aiutarci a vivere in 
pace con gli altri e con noi stessi. 

commentare in modo neutrale le diffe-
renti culture senza dar troppo peso al 
proprio credo. Le ore di “religione” diven-
terebbero così dei momenti di scambio 
culturale e discussioni etiche, tese ad 
educare i ragazzi alla tolleranza. 
Bisogna tentare di unire le persone, qua-
lunque sia il loro credo, per poter parlare, 
confrontarsi, aprendo così la propria 
mente a mondi e usanze che crediamo 
sbagliati per poter comprendere meglio 
chi ci sta accanto e convivere pacifica-
mente. 
Prima di saltare alle conclusioni, prima di 
fare una scelta, bisogna conoscere a cosa 
si sta andando incontro. Chiunque è libe-
ro di convertirsi, lo dice anche la legge, 
ma se non si conosce altro che la propria 
religione, come ci si può permettere di 
giudicare quelle altrui? La libertà significa 
il poter scegliere senza alcun condiziona-
mento, ma per poter fare questa scelta 
bisogna conoscere le alternative che il 
mondo ci offre. 
Il vero problema non è mai stato il croci-
fisso. Siamo noi. Noi e la nostra voglia di 
combattere per diritti che già abbiamo, 
ma di cui non ci rendiamo conto. Noi e la 
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Quali sono i motivi che vi hanno avvicinato a questa mate-
ria? 
Prof.ssa Valentini 
Il primo motivo è legato alla  Valle D’Aosta, luogo della mia 
infanzia  dove ho appreso il francese e poi alle superiori ho 
avuto un prof eccellente, Antonio Martinelli che mi avvicinato 
maggiormente. 
Prof.ssa Ferrari 
L’amore per la lingua e per la sua letteratura. 
 
Qual è stato il suo percorso formativo professionale? 
Prof.ssa Valentini 
Mi sono diplomata qui al Fanti, ho studiato Lingue a Bologna, 
successivamente sono stata assistente di italiano alle superiori 
in Francia poi ho insegnato in una scuola privata, all’Elsa Mo-
rante, al Tassoni di Modena, un anno al Meucci/Cattaneo e 
infine questo è il mio decimo anno qui al liceo. 
Prof.ssa Ferrari 
Ho frequentato il liceo Muratori, università di lingue ed esami 
per l’insegnamento.  
 
Come vanno i suoi studenti in questa materia? 
Prof.ssa Valentini 
In modo soddisfacente; noto delle capacità in molti e un inte-
resse. 
Prof.ssa Ferrari 
Generalmente non troppo bene, soprattutto per le difficoltà 
linguistiche e grammaticali. 
 
Qual è il suo autore francese preferito? 
Prof.ssa Valentini 
Guy de Maupassant, principalmente per le raccolte poetiche. 
Prof.ssa Ferrari 
Balzac 
 
Durante la lezione comunica solo in francese con gli stu-
denti o spiega anche in italiano? 
Prof.ssa Valentini 
Prevalentemente in francese. In italiano solo quando si tratta 
di concetti difficili ed oscuri e che quindi riguardano la termi-
nologia. 
Prof.ssa Ferrari 
No, non spiego in italiano, ma solo comunico, soprattutto nel 
biennio. 
 

Un tempo il francese era lingua con la quale si comuni-
cava maggiormente. Perché adesso è stato sostituito 
dall’inglese? 
Prof.ssa Valentini 
Non saprei... forse per ragioni storiche complesse. Ma non 
ho una risposta. Inizialmente la Francia era una grande 
potenza e aveva un influenza culturale ma poi l’Inghilterra 
è riuscita ad imporsi e a prendere il suo posto.  
Prof.ssa Ferrari 
L’inglese è una lingua molto semplice ed immediata e poi 
è molto usata su internet. 
 
Nel mondo d’oggi cosa significa per lei e i giovani co-
noscere più di una lingua? 
Prof.ssa Valentini 
Liberarsi dell’autoreferenzialità. Conoscere bene una lin-
gua significa imparare a pensare  in modo diverso, signifi-
ca ascoltare molto, subirne la fonetica. L’ascolto è un a-
spetto fondamentale della comunicazione. 
Prof.ssa Ferrari 
Secondo me è fondamentale perché la lingua fa da trami-
te, ma aiuta anche a capire il significato culturale di un 
popolo. Conoscere più di una lingua significa arricchirsi 
culturalmente. 
 
È vero che le lingue straniere a scuola non vengono 
molto privilegiate a causa del poco tempo a disposi-
zione? 
Prof.ssa Valentini 
Ciò cambia da corso a cor-
so. Per un apprendimento 
serio sarebbe necessario 
lavorare per livelli. Invece, 
normalmente, la classe 
rappresenta l’intera gam-
ma dei livelli senza nessu-
na suddivisione  e questo 
frena decisamente lo svi-
luppo delle varie capacità 
degli studenti. 
Prof.ssa Ferrari 
Sì, assolutamente; sono 
sempre troppo poche (le 
ore) e la nuova riforma le 
diminuisce maggiormente. 

INTERVISTA DOPPIA  Oggi si parla di: 

FRANCESE 
di Albiona Cokaj e Alessandra Restaino 

prof.ssa Valentini 

La seconda lingua studiata nel nostro liceo è il francese, da sempre conside-
rata una lingua nobile e usata, soprattutto nel passato, dagli intellettuali e dai nobili. 
In questo numero abbiamo intervistato una veterana del nostro liceo, la prof.ssa Viviana Valentini e un 
recente acquisto, la prof.ssa Francesca Ferrari. 
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di Brandoli Michael e Mele Camilla 

LA SCUOLA 

Dunque, cominciamo dalla domanda di rito: Che 
cos'è l'associazione NONDASOLA e di che cosa si 
occupa? 
 A – L'associazione NONDASOLA è nata nel 1995 a 
Reggio Emilia ed è un'associazione di donne. Dal '97 
gestisce il centro anti-violenza, quindi proprio la 
casa delle donne, dove accoglie le donne vittime di 
violenza. C'è un servizio di accoglienza, gestito da 
operatrici e da volontarie che tengono colloqui e 
cercano di aiutare le donne che ne fanno richiesta 
in un percorso di uscita dalla violenza. C'è inoltre 
una piccola disponibilità di ospitalità, per i casi gravi 
di violenza, che permette di accogliere per brevi 
periodi di tempo (fino a 6 mesi) le donne vittime di 
violenza. L'associazione cura anche una serie di 
altre attività, tra cui la prevenzione nelle scuole, 
perché riteniamo che la violenza sia un problema 
radicato profondamente nella cultura, ed è quindi 
importante che i ragazzi sappiano riconoscerla ed 
evitarla 
A proposito di riconoscere la violenza, quando 
un atto diventa un episodio vero e proprio di 
violenza? 
E – Dunque, la violenza non è frutto di un momento 
di «follia» improvviso per cui l'uomo, durante una 
lite, si altera particolarmente e tira uno schiaffo alla 
donna. La violenza, per come la intendiamo noi, è 
una sorta di escalation, che porta, nel tempo, da 
episodi isolati ad un atteggiamento continuo di 
violenza. Solitamente si manifesta a partire da epi-
sodi molto piccoli di violenza psicologica, come dei 
piccoli ricatti affettivi e altre forme di violenza psi-
cologica (come vietare alla compagna di uscire, di 
andare al lavoro o limitarne in qualunque modo i 
diritti) o anche con semplici ma continue offese. 
Tutti questi elementi, sono « campanelli d'allarme» 
che portano molto spesso, nel tempo, ad episodi di 
violenza fisica e anche sessuale. 
Parlando di violenza contro le donne, la prima 
cosa che viene in mente è lo stupro. Sono anche 
altri i tipi di violenza che una donna può essere 
costretta a subire? 
A –  Be', esiste la violenza psicologica, a cui abbiamo 
accennato prima, che consiste nel sottoporre la 
donna a ricatti, affettivi e non, e/o pressioni psicolo-
giche. Poi esistono la violenza fisica, quella sessuale 
(forzare la propria partner ad un atto sessuale non 
voluto o eseguire su una donna  molestie varie fino 
al vero e proprio stupro). Infine c'è una forma di 
violenza forse meno conosciuta, la violenza econo-
mica, che consiste nel negare alla donna la propria 
autonomia economica, e/o  sottoporla a ricatti 
economici di vario genere. Si parla molto della 
violenza sessuale, perché purtroppo esiste, ed è 
diffusa anche nei rapporti di coppia (dove è meno 
evidente), ma si parla troppo poco della violenza 
psicologica, molto più diffusa, e presupposto fon-
damentale degli altri tipi di violenza. 
A proposito della violenza domestica, i dati par-
lano chiaro: l'ambito familiare è quello in cui si 
verificano la maggior parte (più del 70% degli 
stupri secondo dati ISTAT relativi al 2007) dei 
casi di violenza si verificano in ambito famiglia-
re. Tuttavia, la maggior parte (ben l'82% secon-
do dati ISTAT 2007) delle donne non considera 
la violenza in ambito famigliare un reato. Quale 
lettura date a questo fenomeno? 
E – Perché la donna non considera reato la violen-
za? Be' come dicevamo prima, la violenza è un delit-
to «culturale». Nella nostra società, se una donna 
subisce una violenza in ambito familiare e prova a 
raccontarlo a qualcuno, il più delle volte non è ben 
vista, anzi, la cosa viene minimizzata e scartata 

come un episodio da «tollerare» per «non mandare 
all'aria il matrimonio». Questo atteggiamento fa sì 
che le vittime si vergognino di parlarne, in parte 
perché pensano che sia una cosa che capiti solo a 
loro, in parte perché hanno paura di non essere 
credute. La società odierna tutto sommato legitti-
ma dei modelli un po' violenti di relazione, quindi 
se tuo marito alza le mani o la voce, non dico che 
sia normale, ma è abbastanza accettato socialmen-
te. Ecco perché non viene considerato reato: secon-
do la nostra educazione qualche episodio violento, 
in fondo, «ci sta». 
Violenza e figli. Come reagiscono i figli di fronte 
alla violenza subita dalle madri? 
A – Dunque questo è un tema vasto e abbastanza 
importante. In effetti, la violenza a cui si assiste è 
considerata a tutti gli effetti una forma di violenza: 
se un padre maltratta la madre di fronte ai figli, 
anche se non li tocca, commette violenza anche 
contro di loro. Questo tipo di violenza è riconosciu-
ta da poco e poco, nel senso che ancora si fa fatica, 
quando si notano, per esempio, dei disturbi com-
portamentali nei bambini, ad ipotizzare che derivi-
no da episodi di questo tipo, che diventano quindi 
difficilmente individuabili. Le conseguenze peggiori 
sono a livello educativo: i  figli assistono a modelli 
comportamentali sbagliati ma se non hanno gli 
strumenti per riconoscerli come tali, arrivano a 
considerarli normali e comuni e saranno poi portati 
a riprodurli a loro volta. Altre volte i figli soffrono 
molto per questi episodi, ma fanno fatica a giudi-
carli in modo obiettivo perché, in ogni caso, riguar-
dano i loro genitori, e spesso questa sofferenza dà 
vita a disagi psicologici anche importanti, non sem-
pre riconosciuti. 
E – Bisogna però sottolineare che il destino di que-
sti figli non è scritto da nessuna parte. Ovvero, se 
noi prendiamo questi bambini a li aiutiamo a nomi-
nare quello che sta succedendo nella loro famiglia, 
a capire di cosa si tratta ed a riconoscerlo per ciò 
che è, non è assolutamente detto che questi poi 
diventino a loro volta degli stupratori o delle donne 
oggetto di violenza; anzi, in molti casi non è così. 
Ovviamente è vero anche il contrario: non è detto 
che un uomo violento abbia avuto un padre violen-
to. 
Una volta che ci si è liberati dalla violenza, si è 
davvero liberi? La violenza reca ferite indelebili 
nel tempo oppure ci si può emancipare da un 
passato di violenza? 
A – Dalla nostra esperienza nel centro di accoglien-
za possiamo affermare con sicurezza che è possibile 
uscire dal circolo della violenza. È tuttavia un per-

corso lungo e faticoso, e richiede alle donne che 
intendono intraprenderlo una grande forza, e in 
molti casi esse riescono a ricostruirsi una vita. 
Quando le vittime della violenza riescono a capire 
che la loro non è una relazione che consenta di 
stare bene, trovano qualcuno che si fida di loro, 
che le ascolta e che le aiuta nel loro percorso 
( anche a livello legale, ad esempio), riescono pia-
no piano a ricominciare. Quindi: Sì, si può uscire 
dalla violenza, assolutamente. 
Parliamo adesso del lavoro che voi state svol-
gendo nelle scuole. 
Quando parlate di questi temi nelle classi, qual' 
è la reazione degli studenti? 
E – La prima reazione che riscontriamo nelle classi, 
si può riassumere in una domanda: «Cosa c'entro io, 
con la violenza?». Abbiamo questa reazione che 
tende ad allontanare da sé il problema, a straniar-
lo, perché la violenza è un tema che fa paura. Fa 

paura alle donne che la subiscono, ma anche ai 
ragazzi di 15, 16, 17 anni con cui svolgiamo i nostri 
incontri. Fa paura perché quando si parla di questo 
tema ci si sente in qualche modo attaccati, e si 
pensa che il fenomeno della violenza sia comunque 
circoscritto, per esempio agli immigrati, agli stranie-
ri, ai paesi poveri... e soprattutto si pensa che non 
avvenga mai all'interno di una relazione d'amore. 
Nella mentalità comune si associa la violenza all'epi-
sodio delle 3 di notte nel vicolo buio, malfamato e 
pieno di tipi loschi pronti ad aggredire la prima 
donna che vedono passare. Non appena, però, 
cominci a parlare della relazione, il livello di atten-
zione cambia. È proprio dalla relazione maschio/
femmina che noi partiamo: la esaminiamo, cerchia-
mo di capire se è alla pari o se è sbilanciata e, in 
alcuni casi, già nelle relazioni tra adolescenti si 
avverte questo sbilanciamento a favore di uno o 
dell'altro partner. 
A – Solitamente infatti molti ragazzi e ragazze sono 
molto coinvolti nella discussione perché, non appe-
na capiscono che non è una cosa distante dalla loro 
realtà, riescono a fare uscire delle riflessioni molto 
belle. 
Tra maschi e femmine ci sono differenze nel 
modo di reagire di fronte a questi temi? 
A – Non è facile dare una risposta precisa, perché a 
prima vista i maschi sembrano più disinvolti, men-
tre le femmine sono più prese già dall'inizio. Tutta-
via più avanti, lungo il progetto, da alcuni ragazzi 
vengono fuori delle argomentazioni e delle rifles-
sioni che dimostrano come invece abbiano prestato 
molta attenzione e abbiano riflettuto sul tema. 
In conclusione potremmo dire che  l'arma mi-
gliore per combattere questo fenomeno è   l'in-
formazione, la facilitazione della comunicazio-
ne, e il far emergere queste situazioni che, molto 
spesso, vengono invece tenute nascoste? 
E – Assolutamente si: infatti una delle cose principa-
li di cui noi parliamo è proprio la prevenzione,  ed è 
proprio questo il lavoro che facciamo con le classi, 
parlare con giovani donne e giovani uomini, alle 
prese con le prime relazioni, perché stabilire i cano-
ni dei rapporti uomo/donna è il primo passo per 
evitare gli schemi che condurranno poi alla violen-
za. Come ha detto una volta un ragazzo di una delle 
classi con cui abbiamo lavorato: «Noi possiamo 
cambiare questa situazione perché siamo la genera-
zione che avanza». Se noi cresciamo con dei modelli 
diversi nella testa, sicuramente riusciremo ad evita-
re gran parte degli episodi di violenza. 
Va bene allora, vi ringrazio e vi auguro un buon 
proseguimento del vostro lavoro. 
A/E – Grazie a voi! 

Se hai paura del buio, c'è chi ti aiuta ad accendere una luce 

NonDaSola 
Intervista alle volontarie dell'associazione Anna e Elisa 

http://www.nondasola.it/ 
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Anche quest’anno il comune di Carpi ha proposto 
alle scuole superiori un progetto a cui hanno parte-
cipato anche due terze del nostro liceo. L’attività 
riguarda la violenza contro le donne, ed è stata 
condotta da Anna Colli, Elisa Bianchi e Federica 
Menabue, operatrici dell’associazione “Non da sola” 
che anche l’anno scorso fu invitata a partecipare 
all’assemblea di istituto sullo stesso argomento. 
Alla fine dell’ultimo incontro abbiamo chiesto ai 
ragazzi delle classi III D e III Es le loro impressioni 
sull’esperienza. Cosa hanno capito, cosa li ha coin-
volti particolarmente; quali risposte  sono riusciti a 
trovare, insieme alle conduttrici, alle domande 
suscitate da questo fenomeno purtroppo così attu-
ale nella nostra società. 
Il discorso è partito non direttamente dalla violenza 
sulle donne ma dagli stereotipi, dai pregiudizi e dai 
simboli che condizionano gli uomini e le donne, 
partendo dall’immagine che ne hanno i bambini. 
Questi piccoli adulti, quasi puri, che dovrebbero 
non essere ancora del tutto influenzati dai modelli 
sociali di cui noi tutti ci nutriamo e ci circondiamo in 
ogni momento e luogo della nostra vita, nonostan-
te la loro innocenza, grazie soprattutto all’influenza 
del mondo dello spettacolo, hanno già le idee chia-
re su come debbano essere un uomo e una donna e 
tracciano ingenuamente le linee di una differenza 

di genere su cui sembrano convinti di progettare la 
loro vita futura. 
I maschietti giocano con le macchine, le armi e i 
transformers supercombattenti; le femminucce con 
bambole da pettinare, trucchi, finte lavatrici e ferri 
da stiro. Ruoli e compiti sembrano chiari già 
dall’infanzia. 
I ragazzi hanno capito che i bambini pensano che 
una persona “realizzata” sia quella che ottiene suc-
cesso e diventa famosa. Ovviamente in modi diversi 
a seconda del sesso. 
Agli occhi dei bambini l’uomo ideale è quello che 
ha un potere economico, un manager d’azienda; 
oppure un intellettuale che ha visibilità, per esem-
pio il conduttore di un programma televisivo. La 
donna ideale, invece, somiglia a una Belèn Rodri-
guez, bella e formosa, senza doti, che si fa largo con 
lo strumento più prorompente che ha: il suo corpo. 
Motivo per cui agli occhi dei bambini, una donna 
bella, anche se stupida, è un modello a cui ispirarsi; 
e comunque è meglio e ha più successo rispetto a 
una bruttina intelligente. 
Pare che siano tutti d’accordo sul fatto che il ruolo 
distorto di maschio e femmina venga imposto fin 
dall’infanzia e possa causare episodi di prevaricazio-
ne, anche violenta, da parte di un uomo nei con-
fronti di una donna e ne deducono che la preven-

zione più efficace della violenza contro le donne sia 
quella svolta da parte dei genitori, che hanno il 
compito di insegnare ai bambini ciò che rende 
uomo e donna diversi ma nessuno dei due superio-
re o inferiore rispetto all’altro. 
I ragazzi sono indotti a ipotizzare anche che ciò che 
può portare un uomo a maltrattare o violentare una 
donna siano l’abuso e la violenza psicologica e fisica 
subita nell’infanzia e nell’adolescenza. 
Sottolineano anche che, secondo loro, questo non è 
solo un problema di relazione che riguarda persone 
di sesso opposto in un’interazione di coppia, ma 
anche un problema di mancato apprendimento 
delle norme della buona convivenza fra le persone 
in genere. Questo si evidenzia quindi, ovviamente, 
anche nelle relazione fra persone dello stesso sesso. 
 
I ragazzi hanno ragionato anche sulle motivazioni 
che un uomo può avere nel momento in cui eserci-
ta violenza su una donna. Sono tutti d’accordo sul 
fatto che una di esse può essere l’insicurezza: vari 
fattori che fanno percepire la donna pericolosa-
mente al di sopra del posto che “dovrebbe” occupa-
re, secondo l’uomo, scatenano in lui un senso di 
inferiorità che gli fa sentire di non avere il controllo 
che crede che gli spetti. Per questo l’atto di violenza 
può diventare il modo di ristabilire le gerarchie. 

Dopo l’incontro con NON DA SOLA 

Ma che cosa abbiamo capito? 
Per gli studenti del Fanti stereotipi e pregiudizi fin dall’infanzia sono condizionanti. 

La violenza sulle donne come il ristabilimento delle gerarchie rovesciate. 
di Camilla Mele 

La memoria dei corpi caduti 

La tragedia dei desaparecidos 
in Argentina 

La testimonianza di una madre di Plaza de Mayo 
di Giulia Goldoni 

CONTINUA  DA PAG.1 

L’incontro è stato organizzato dalla prof. Sac, 
madrelinguista di spagnolo che ha anche 
introdotto la relatrice. 

 
Alla signora Vera abbiamo chiesto in primo 

luogo chi sono le madri di Plaza de Mayo e 
qual è lo scopo della sua associazione. Lei ci 
ha risposto che si tratta di madri di ragazzi 
scomparsi durante la dittatura, i desapareci-
dos. I figli venivano rapiti perché particolar-
mente attivi nell'ambiente scolastico come 
oppositori politici del regime. A rendere terri-
bile la situazione dei parenti era l’impossibilità 
di acquisire informazioni riguardo agli scom-
parsi: chiedevano ovunque notizie, cercavano 
indizi, giustificazioni, ma le risposte erano 
sempre evasive, a volte addirittura canzonato-
rie. Così, insieme, decisero di protestare, di 
sfidare l’omertà dei mezzi di comunicazione, 
causato dalla paura e dalla segretezza con cui 
operavano i militari. La loro manifestazione 
consisteva nel camminare circolarmente per 
Plaza de Mayo, a Buenos Aires, cosa che, 
all’epoca della dittatura, sbalordì non poco le 
guardie governative, essenzialmente perché a 
protestare erano delle donne. È da questa 

protesta, che ancora si protrae ogni giovedì, 
che nasce l’associazione delle madri di Plaza 
de Mayo, il cui scopo non è unicamente quel-
lo di informare sugli orrori operati dalla ditta-
tura in Argentina e passati per troppi anni 
sotto silenzio, ma è anche quello di combatte-
re per i diritti umani in senso generale. E, co-
me ha detto Vera: “Forse non si può evitare 
che questi fatti accadano di nuovo, ma si pos-
sono rendere le cose più difficili a chi crede di 
ripeterle”. 

Alla domanda chi sono i desaparecidos (= 
fatti scomparire) la signora Vera ha risposto 
che erano oppositori politici o presunti dissi-
denti, spesso ragazzi giovani che il governo 
ha fatto sparire. Più precisamente li ha rapiti, li 
ha confinati in campi di prigionia molto simili 
ai lager nazisti e poi li ha uccisi coi cosiddetti 
voli della morte. I rapiti venivano lanciati da 
aerei o nel Rio de La Plata o nell’Atlantico, col 
ventre straziato per evitare che i corpi tornas-
sero a galla. Spesso però i cadaveri venivano 
ritrovati alla foce del fiume e a volte era possi-
bile l’identificazione. Infatti un altro grosso 
dramma per i parenti delle vittime era 
l’assenza di un corpo su cui piangere. 

 
 

Infine abbiamo chiesto alla nostra testimo-
ne quale reazione solitamente hanno gli stu-
denti quando sentono raccontare questo tipo 
di esperienze. La prima reazione, ci ha rispo-
sto, è di incredulità. Non solamente perché 
molti ragazzi non conoscono nulla di questi 
fatti, ma perché, fortunatamente, vedono 
questi avvenimenti come incredibili; proprio 
per questo la loro sensibilità intorno al feno-
meno viene sollecitata e appare loro quasi 
impossibile che siano state compiute atrocità 
simili. 

la signora Vera 



 

 

ATTUALITÀ 

SPECIALE  NATALE  

Ogni anno, a partire dal primo dicembre, inizia un periodo molto 
gradito alle persone di tutte le età. Primo tra tutti domina il conto alla 
rovescia per la famigerata data. Ma non solo. Il 13 dicembre festeggia-
mo S. Lucia e poi a gennaio la Befana. Tre occasioni per festeggiare e 
in particolare ricevere e fare regali. Ogni festività ha una storia, reale o 
meno, alle spalle. L’anziana cieca vecchina, il dolce uomo dalla barba 
bianca e la donna in bilico su una scopa. E, infine, la nascita di Gesù il 
25 dicembre di duemila anni fa. Fin da bambini la magnifica storia di 
Babbo Natale ci affascina di gran lunga di più di quella della nascita di 
Cristo. Per quanto sia forte l’emozione di stare svegli fino a tardi, per 
andare alla messa di mezzanotte e posizionare la statuina del Bambi-
no nella culla del presepe, non è per nulla paragonabile alla struggen-
te attesa dell’alba del 25, quando potremo finalmente correre in sa-
lotto a scartare i regali sotto all’albero. Si crede che il personaggio di 
Babbo Natale sia ispirato a San Nicola di Mira, un uomo di ricche origi-
ni vissuto nel VI secolo dopo Cristo, il quale donava alle famiglie più 
bisognose cibo e averi calandoli anonimamente dal camino o dalla 
finestra. Da qui la leggenda dell’uomo che, viaggiando su una slitta 
trainata da renne, fabbrica regali ai bambini e li consegna calandosi 
dal camino. 
Tradizione popolare è anche lo scambio di auguri e regali. In tutta 
Europa esistono tradizioni e festeggiamenti più o meno simili ai no-
stri. Per esempio, in Spagna la figura di Babbo Natale è meno impor-
tante e viene festeggiato maggiormente l’arrivo dei magi il 28 dicem-
bre; mentre in Grecia anche il primo gennaio è una giornata in cui si 
scambiano regali, al pari del 25 dicembre. Ma il natale è magico in 
ogni minima parte. I film ci hanno dato l’immagine di un “Bianco Na-
tale” con copiosi fiocchi di neve alla vigilia. Purtroppo il nostro clima 
raramente favorisce la creazione di questa magia a dicembre, ma nei 

nostri sogni l’immagine del natale è strettamente collegata alla neve e 
all’affetto familiare, al caminetto dove bruciano rametti di abete e ai 
piedi scalzi che lasciano impronte sul pavimento freddo alle sette e 
mezza del mattino di natale mentre zampettiamo a scartare i regali 
sotto all’albero. E altri piccoli riti. 
Come sistemare tutte le statuine con cura nel presepe, il bue e 
l’asinello dietro a Maria e Giuseppe ansiosi, i vari personaggi attorno 
alla capanna. Addobbare l’albero con le palline ammucchiate negli 
anni passati, la stella in cima, le lucine. Ricevere regali. Sembra questa 
la cosa più importante a cui riusciamo a p e n s a r e . 
Quindi, perché noi ragazzi, invece di pen- sare al 
Natale come ad una grande occasione per non 
aprire il libro di latino e dormire fino a 
mezzogiorno, non lo pensiamo come 
una preziosa occasione per passare 
più tempo con le persone care? 
Perché invece di stressarci con i 
soliti “Mi farà un regalo?”, 
“Cosa mi regali per natale?”, 
“Eh, ma se non gli prendo un 
regalo va a finire che si 
arrabbia!”, non pensiamo 
che il regalo più bello che 
possiamo fare ad una per-
sona siamo noi stessi? Re-
galate voi stessi, e perdo-
nate per un regalo non 
ricevuto. 
Buon Natale, Liceo.  

di Agostini Lara 

Abbracci sotto l’albero 

Dov’è la magia del natale? 
Dall’Asinello a Rudolph 

EFFETTO TARTAGLIA 
Le conseguenze del ferimento di Berlusconi sul clima politica italiano. 

Come tutti sapete, la sera del 13 dicembre 2009 è suc-
cesso quello che in un paese civile ci si augura che non 
succeda mai: un comizio politico è divenuto luogo di 
violenza. Massimo Tartaglia, 42 anni, psicolabile, ha 
tirato una riproduzione del duomo di Milano in faccia 
al presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi. Indipen-
dentemente dall’opinione che io o chiunque altro pos-
sa avere di Berlusconi come politico, vorrei esprimere 
la mia solidarietà verso il signor Berlusconi come uomo 
e vittima innocente (in questo contesto) di un atto 
deplorevole di violenza più o meno politica che tutti 
vorremmo non fosse mai accaduto. Ma non è questa la 
cosa, per così dire, "interessante" della vicenda. Ciò che 
colpisce di più è quello che è successo dopo: tutti i 
politici si sono esibiti in un'esilarante ed infantile interpretazione di 
ciò che sanno far meglio da 15 anni a questa parte: dare la colpa agli 
altri.  
Da diversi giorni e in diversi giornali e trasmissioni, i politici di ambo 
le parti hanno accusato la parte opposta di ogni efferatezza possibile 
e immaginabile, si grida al terrorismo dell'informazione, al complotto, 
al frutto di un clima politico violento provocato chi dice dalla sinistra 
(in particolare da Annozero, Repubblica e IdV, come dicono Cicchitto e 
la Gelmini) chi dice dallo stesso Premier e dalla destra (anche se in 
maniera più lieve, come hanno detto Travaglio, la Bindi e Di Pietro).  
Insomma, se uno psicolabile tira un souvenir in faccia a Berlusconi, è 
colpa o della sinistra (mandante morale) o della destra (provocatrice). 
Ancora a nessun politico è venuta in mente la "remota" possibilità che 
questo sia un gesto folle e isolato, che probabilmente non si ripeterà 
più, perché ovviamente questo è inverosimile e contrario alla logica 
degli accadimenti italiani e mondiali. Infatti, chi ha ucciso John F. 

Kennedy in quel lontano 1963 a Dallas, era ovviamen-
te animato da motivi politici, non certo da uno squili-
brio mentale… Ciò che mi lascia più perplesso, però, è 
il fatto che i diretti interessati (Berlusconi e Tartaglia) 
abbiano detto poco o niente sulla vicenda, limitandosi 
ad un paio di scarne dichiarazioni, "lasciando" per così 
dire il campo al resto dei politici che, per tranquillizza-
re e richiamare all'ordine, hanno fatto ben poco. Il 
giorno dopo, in parlamento accuse di terrorismo, par-
titi interi che lasciano le aule per non stare a sentire gli 
interventi degli avversari, eccetera. Poco dopo, invece, 
in programmi TV come Ballarò e L'Infedele, gli espo-
nenti di maggioranza e opposizione, che fino al giorno 
prima si sarebbero coperti di ingiurie a vicenda, mode-

rano molto i termini, esprimono (giustamente, per carità) solidarietà, 
si augurano che questo "effetto serra" di odio si affievolisca e si raf-
freddino i bollenti spiriti, ammonendosi l'un l'altro. Purtroppo solo la 
violenza riesce a far aprire gli occhi ai politici italiani sulla decadenza e 
i problemi della politica di questa Seconda Repubblica. Insomma, 
"grazie", se così si può dire, a una statuetta lanciata da un folle siamo 
passati da un clima di urla, demagogia, insulti e  scene da colpo di 
stato a una politica mogia, calma, impaurita e, concedetemelo, un po' 
ipocrita, con i politici che chiamano all'accordo, al ripudio dell'odio 
personale, che pensano e quasi esitano prima di dire qualcosa, per 
non essere poi accusati di chissà quale atto di terrorismo nei confronti 
dell'Italia e degli italiani. L'unica speranza è che si riducano l'ipocrisia, 
l'odio e l'inciviltà e si prosegua su una linea più consona a un paese 
come l'Italia e a un popolo come gli italiani, che sicuramente merita di 
più. Del resto si sa, è già da un bel pezzo che non esiste più la mezza 
stagione. 

di Daniele Vanni 



 

 

Come si prospetta, secondo lei, il pano-
rama scolastico italiano per gli anni a venire? 
La scuola secondaria si appresta a un momento di profonde 
modifiche, una fra queste l’eliminazione di molti, e forse troppi,  
indirizzi. Ciò permetterà maggiore razionalità, essenzialità e 
chiarezza dei percorsi. È stata una scelta fatta anche nell’ottica 
dello sviluppo sociale ed economico, per dare più importanza, 
anche nel nostro paese, alle competenze piuttosto che alle 
conoscenze. Quindi la nuova scuola dovrà essere più definita 
nei vari indirizzi in modo da permettere più facilmente uno 
sbocco lavorativo ai ragazzi. 

Il Liceo Fanti all’interno dello 
scenario regionale che ruolo 
riveste e come si rende e come 
si potrà rendere competitivo? 
La tradizione della vostra scuola è 
intimamente connessa con lo 
sviluppo sociale ed economico 
della regione, quindi il vostro Li-
ceo si presenta con un orienta-
mento ben definito e ha già ag-
ganci visibili con la realtà del terri-
torio. A mio parere il liceo in ge-
nerale, e quindi anche il vostro, 
ha un’organizzazione degli studi 
esemplare. 

Che ruolo possono avere gli studenti all’interno della scuo-
la, come portatori delle nuove riforme della scuola? 
La scuola è fatta per gli studenti e questi ne sono il motore, ma 
per avere un motore che funzioni bene è necessario avere de-

Nell’auditorium di San Rocco la celebrazione del Settantesimo anniversario del Liceo Fanti 

CRONACA DI UN  
SETTANTESIMO ANNUNCIATO 

Dal passato al futuro: consegna degli attestati di merito e omaggio agli studenti del 1939  

gli insegnanti che spronino i ragazzi. Bisogna mettere al centro 
della scuola gli studenti, i quali acquistano un ruolo prioritario 
al suo interno. L’importanza della scuola è renderci flessibili ai 
cambiamenti e dotarci delle competenze di base per seguire e 
adattarci all’innovazione. Quindi credo sia molto importante 
per i ragazzi partecipare alla vita della scuola perché può esse-
re un ottimo allenamento per poi partecipare attivamente an-

che nella società. 

CONTINUA  DA PAG.1 

Un’esclusiva de il Resto del Fantino 

DOMANDE ALL’ONOREVOLE 
Rosy Bindi: Oggi la società è contro i giovani. Sono molto critica nei confronti della riforma.  

Atmosfera accogliente nel vostro liceo. 

Dopo la manifestazione del settantesimo anniversario 
della fondazione del Liceo Fanti, l'onorevole Rosy 
Bindi, vice presidente della Camera dei Deputati, ha 
colto l'occasione di fermarsi nella sede carpigiana del 
PD per partecipare ad un convegno, durato circa 2 
ore, in cui sono stati toccati diversi temi, dalla violenza 
sulle donne alle pensioni, alla politica odierna. Alla 
fine del convegno, siamo riusciti a rivolgerle alcune 
domande, in esclusiva per il RdF. 
Attualmente presidente del Partito Democratico, una 
lunga militanza nell’Azione Cattolica, di cui è stata a 
lungo vice-presidente nazionale, iscritta alla Democra-

zia Cristiana prima e al Partito Popolare poi, più volte ministro della Sanità, la 
signora Bindi, è come appare, essenziale ma sostanziale; gentile e sorridente 
nei modi quanto decisa e tagliente nei contenuti.  
 
Per prima la domanda d'obbligo: come è venuta a sapere della cerimonia 
d'anniversario della nostra scuola? E perché ha scelto di parteciparvi? 
Perché il vostro caro preside mi ha invitata, mi ha mandato una lettera che 
annunciava l'evento e io sono stata ben lieta di partecipare. 
Ed è stata soddisfatta? Come ha trovato la cerimonia e soprattutto come 
si è trovata all'interno del nostro liceo? 
Molto. La cerimonia era elegante senza perdere di sobrietà e l'atmosfera che 
ho trovato nel vostro liceo è stata veramente molto accogliente. Spero 
(sorridendo) che il vostro Liceo si sia trovato altrettanto bene con me. 

Lo speriamo anche noi. Aveva già fatto conoscenza di qualcuno della 
corte d'onore? Il preside, il sindaco Campedelli...? 
No, purtroppo non conoscevo ancora nessuno. 
Veniamo alla politica: oggi si è trovata a premiare il merito di alcuni stu-
denti con una borsa di studio. Ritiene che, con la nuova riforma, tale pre-
miazione del merito rimarrà invariata? Le economie del ministro Gelmini 
sono strettamente necessarie oppure, per esempio, è una cosa che lei non 
avrebbe fatto? 
Anche nel convegno ho espresso la mia opinione riguardo all'importanza dei 
giovani, del merito e della cultura nella nostra società. Penso che, oggigiorno, 
la società sia in qualche modo contro i giovani, non a loro favore. Per questo 
sono molto critica nei confronti della riforma del ministro Gelmini. Le riforme 
vanno quasi sempre bene, i tagli indiscriminati mai. 
Violenza sulle donne, un tema che lei ha ampiamente affrontato nel con-
vegno: Pensa che in Italia sia più grave che in altri paesi? C'è una motiva-
zione culturale peculiare di alcune regioni d'Italia, come disse qualcuno in 
passato? 
No, non credo in alcun modo che in Italia la violenza sulle donne sia più grave 
che nel resto d'Europa in altri paesi occidentali. Inoltre non è solo in Italia che 
la violenza sulle donne è il frutto di una cultura antiquata, il carattere culturale 
di tali comportamenti è una caratteristica peculiare del mondo intero. 
Non potevo non porle questa domanda: Rosy... è il suo nome di battesimo 
o è un diminutivo? 
(Ridacchiando) No, in realtà mi chiamo Rosaria.  

di Daniele Vanni 



 

 20esimo Anniversario della 

14 Agosto, 1961- 
Adesso, quando c’era il vento, la casa tremava. Ululando l’aria sgusciava tra le 
pareti, si infiltrava tra le fessure e gridava tutta la sua forza, diffondendo gelo e 
instabilità.  
Ma la cosa più terribile era che, nonostante il rumore a volte fosse insopporta-
bile, non riusciva a sovrastare i gemiti. Non solo quelli di suo fratello, non sola-
mente quelli di chi era rimasto tagliato di là, ma anche i suoi, quelli che lo 
graffiavano dentro, lo torturavano in modo diverso, più sadico, perché non 
c’era maniera di isolarli, cancellarli, non tappandosi le orecchie, non infilandosi 
con la testa sotto il cuscino. Le sue lacrime, le aveva versate tutte, le sue grida, 
erano già perse nel cielo, tra chissà quante altre. E quando aveva finito la sua 
voce, quella della sua mente aveva cominciato a ribellarsi, come se fosse ne-
cessario prolungare quel dolore, non dimenticare.  
Neppure lo aveva salutato. Era successo tutto in una notte, la sera si era addor-
mentato tranquillo, tra le sue coperte, la mattina, di fianco a lui, anziché la 
piccola branda del fratello, un muro di crudi e gelidi mattoni.  
Il Muro era stato eretto e basta, senza considerare strade o piazze, case o palaz-
zi. Era stato costruito. 
 Ignorando qualsiasi abitazione, qualsiasi monumento, attraversava intere 
case, dividendole in due, lasciando che le catapecchie che ora sporgevano ai 
margini di quel nuovo confine si appoggiassero con tutta la loro forza al Muro.  
Questioni politiche. Si chiese se queste “Questioni politiche” fossero sufficien-
temente valide da provocare tutto questo, da fregarsene di ogni limite, ogni 
confine, ogni tipo di affettività. Lui, che ne poteva sapere? 
Cosa poteva fare, più che altro? 
Quanto avrebbe dovuto sopportare i richiami di suo fratello, quanto avrebbe 
sopportato? 
Ripensò a lui ... vuoto. 
Un Muro di mattoni, ecco ciò che rimaneva di suo fratello, pietra e freddo. 
Forse sarebbe stato meglio così. Più facile, magari.  

Era invalicabile, quel confine, non solo materialmente. 
Le ideologie avevano separato la sua patria, l’avevano spaccata a metà, di 
netto, ponendosi a capo del tutto, senza chiedere un parere. 
Ed ecco perché quel qualcosa di tangibile era anche qualcosa di astratto, una 
barriera mentale e di pietra, inattraversabile e infrangibile, un blocco per la 
mente; forse per questo, non poteva ricordare suo fratello. Era una condanna?  
 
15 Novembre 1989 -  
Il vento non ululava più ora, sussurrava. Era diventato suo amico, ma era diffici-
le ascoltare ciò che diceva, perché bisognava separarlo dalle grida e dai lamen-
ti, dalle migliaia di lacrime salate che si portava con sé.  
Se ci riuscivi, le sue, erano parole di conforto. Ti dicevano che non tutto era 
cambiato, il mondo era ancora in piedi, come quel Muro, anche tuo fratello, 
insieme al tuo nome che rimbombava tra le pareti, senza bloccarsi tra quelle 
maledette pietre, che non lasciavano passare tutto il resto. Magra e cruda 
consolazione, eppure, l’unica che aveva. Sarebbe mai cambiato qualcosa? 
Qualcuno, prima o poi, sarebbe riuscito a porsi al di sopra degli ideali, ignorarli, 
o anche solo assecondarli?  
Perché il mondo, così ansioso di rinnovarsi, di cambiare, così rivolto al progres-
so, non si curava di sormontare quel valico? 
Forse, in fondo, loro non erano così importanti, suo fratello, non lo era, e tutte 
le altre centinaia, intrappolati da una parte o dall’altra, incastrati da un ideale o 
da un altro.  
E tutto, intorno a loro sarebbe cambiato, sulla sua scrivania e quella di suo 
fratello, divise da un pensiero più potente del loro, sarebbe comparso un com-
puter, una televisione nel loro salotto, eppure quel Muro sarebbe rimasto li. 
Come loro, d’altro canto, come quell’ideale ormai dimenticato. 
Oramai non sapeva neppure più chi aveva lasciato dall’altra parte, una madre e 
un padre, i nonni, o la moglie. Forse un fratello. Non ricordava di averne uno.  

Cosa sarebbe successo se non.. 

Il Muro 
Racconto di Simone Ruocco 

Il 9 novembre 1989 il rombo del Muro che  
crollava riecheggiò in tutto il mondo.  

Era nato nel 1961, una linea sulla carta geografica che trasformava la Germania 
in un bottino spartito tra le potenze d’Oriente e d’Occidente. All’inizio non era 
che una recinzione, bassa abbastanza da permettere di coltivare delle piccole 
aiuole al suo interno. Ma ben presto divenne un muro vero e proprio: prima di 
mattoni, poi di cemento armato. Passò attraverso strade, giardini e case. Men-
tre il lato ovest assumeva pian piano i mille colori di una pinacoteca all’aperto, 
il lato est accumulava file e file di torrette, campi minati, reticolati, cani da 
guardia e guardie umane, armate, addestrate a far fuoco su chiunque cercasse 
di oltrepassare il Muro. 
Era infatti questo lo scopo di quell’impressionante apparato di fortificazione: 
fermare il flusso continuo dei fuggiaschi. Persone che desideravano andare 
all’Ovest non per fame o povertà, come si potrebbe pensare, ma per sfuggire 
al clima opprimente della DDR. Berlino Est era un panorama grigio, tenuto 
completamente sotto controllo dagli abili agenti della Stasi, capaci di infiltrarsi 
dappertutto e attuare uno spionaggio di Orwelliana memoria. Era un mondo 
rigido e organizzato, al cui confronto la sfavillante e multiforme parte Ovest 
rappresentava un’irresistibile meta di libertà. Il Muro era nato per tagliare fuori 
il mondo, ma la sua stessa esistenza sembrava rappresentare una sfida. 
Fin dal 1961, migliaia di persone provarono in mille modi a superare 
quell’ostacolo. Un giovane soldato posto a guardia del confine l’oltrepassò con 
un salto, nei primi giorni in cui non era che un recinto. La sua fuga fu immorta-
lata da una macchina fotografica e fece il giro del mondo.                    
Altri riuscirono a passare attraverso quegli edifici che si erano trovati a cavallo 
del confine al momento della costruzione. I passaporti falsi divennero sempre 
più ricercati. 
Ci fu chi si nascose in scomparti segreti nelle automobili di amici venuti da 
fuori, che potevano andarsene. Ci fu chi riuscì a passare sopra il Muro attaccan-
dosi a una carrucola, e molti provarono a passarci sotto scavando dei tunnel, 
lavorando per mesi, a volte per anni. 
Neppure tutti i militari riuscivano a resistere alla tentazione: uno di loro aprì un 
varco fra i mattoni usando un mezzo blindato. Ma man mano che i tentativi si 
ripetevano, e alcuni avevano successo, le fortificazioni del muro diventavano 

più impenetrabili e i nuovi piani dei fuggiaschi diventavano sempre più fanta-
siosi e rocamboleschi. Due ragazzi sorvolarono il confine con mezzi ultralegge-
ri, un altro usò un piccolo aereo, per poi spedirne i pezzi ai parenti rimasti nella 
DDR, come un invito alla speranza. Due famiglie confezionarono una mongol-
fiera artigianale e su quella passarono nella Germania Ovest. Infine, nel 1989, 
due amici riuscirono incredibilmente ad attraversare il Mare del Nord in 
windsurf, superando così la frontiera dall’esterno. 
Più di 5000 persone riuscirono nei loro piani apparentemente impossibili. Ma 
più di 200 vennero fermate dalle pallottole delle sentinelle, da un controllo 
imprevisto, dalle soffiate degli agenti segreti. 
Gli organi di governo al Cremlino sapevano bene quanto grande fosse il desi-
derio della popolazione di espatriare. E per questo motivo rendevano sempre 
più difficoltoso uscire dal paese, anche se in maniera lecita: per ottenere un 
permesso di espatrio, anche temporaneo, bisognava passare un’interminabile 
trafila burocratica, durante la quale si veniva oltretutto sottoposti a minuziose 
indagini. Se anche alla fine si riusciva ad avere l’autorizzazione scritta, ci vole-
vano mesi prima di poter attraversare materialmente il confine. 
I primi colpi al Muro furono dati proprio da questa direzione: fu infatti decisiva 
la serie di riforme portata avanti dal presidente Gorbaciov, la Perestrojka. Que-
sto progetto mirava ad una graduale apertura dell’URSS al resto del mondo, 
ma era previsto un processo molto più lento e meno radicale. Nessuno si a-
spettava ciò che sarebbe successo. 
Fu per questo motivo che, durante una conferenza stampa, il portavoce del 
Politburo parlò come se niente fosse delle nuove possibilità di ottenere libera-
mente permessi per viaggi privati. E, alla domanda di un reporter che chiedeva 
da quando sarebbe stato possibile, rispose con un ancor più naturale “Anche 
da subito, credo.” 
Ancora non lo sapeva, ma aveva appena dato il segnale per la fine della DDR. 
Nei giorni successivi l’intera popolazione di Berlino Est diede l’assalto prima 
alla frontiera e poi al Muro stesso. Dopo più di 20 anni la barriera crollava in un 
clima di festa, mentre i berlinesi  -berlinesi e basta di nuovo, senza più dover 
aggiungere Est o Ovest- abbracciavano i parenti e gli amici perduti da tanto 
tempo; artisti di fama internazionale parteciparono, sia fisicamente che tramite 
lettera, dando anche loro l’addio al muro che nascondeva l’orizzonte. 

20 anni dopo… 
Una linea sulla carta. 

La storia del muro che ha cambiato la Storia. 



 

 Caduta del muro di Berlino

Questa pietra miliare della storia della musica 
contemporanea è il frutto di una riflessione perso-
nale del leader Roger Waters (basso e voce), in 
pieno conflitto con gli altri membri, ossia David 
Gilmour (chitarra e voce), Nick Mason (batteria) e 
Richard Wright (tastiere). Erano in conflitto perché  
Waters (che si sarebbe allontanato dal gruppo nel 
1985) aveva il controllo assoluto della band, in-
fluenzando il suono e i testi a partire dall’ album 
precedente ANIMALS e successivamente, dopo 
THE WALL, di THE FINAL CUT. Sembrava che il 
gruppo si chiamasse Roger Waters’s Band, non 
Pink Floyd. Questi arrivò anche a cacciare un 
Wright afflitto dalla cocaina, facendolo suonare 
solo a sprazzi.  
THE WALL si può definire un concept album per-
che ruota intorno ad un nucleo narrativo definito, 
quasi come una storia, quella di Pink, stella del 
rock inglese residente negli U.S.A., che affronta il 
divorzio mentre è in tour. Questo lo porta a riper-
correre i tanti avvenimenti tragici della sua vita (il padre morto in 
guerra quando era ancora in fasce, la scuola rigidissima e spietata, la 
madre iperprotettiva, la vita sregolata da rock star, le groupies, la mo-
glie, anche lei infedele) e ad isolarsi totalmente dal mondo esterno 
dietro un “muro” psicologico, iniziato quando da giovane seppe della 
morte del padre, e che lo fa cadere nella follia fino a quando, dopo un 
processo, distrugge il muro e torna al mondo esterno. 
Nella figura di Pink si identifica  Waters: la morte ad Anzio, nella Se-
conda Guerra Mondiale, del padre (al quale sembra dedicare l’album), 
la sua situazione di isolamento dal resto del gruppo e anche dei fan, la 
separazione dalla moglie, l’istruzione ricevuta a scuola da parte di 
alcuni prof/tiranni ecc. In poche parole è un album troppo personale 
e autobiografico, come gli altri citati in precedenza. Nella figura del 
protagonista si può riconoscere anche l’uomo più distrutto dal mon-
do dello showbusiness che Roger abbia mai conosciuto: lo storico 
fondatore dei Pink Floyd Syd Barrett (1946-2006).  
Le  26 canzoni  rappresentano perfettamente lo stato d’animo di Pink/
Waters per via dei suoni, dei testi e delle voci di Roger e David.  
Da notare sono ancora i vari e tipici effetti sonori della band all’ inter-
no o dopo le canzoni (risate, urla, voci, aerei in volo, battiti cardiaci, 
sospiri, echi, il muro che crolla, ecc).                          
Tra i brani migliori troviamo le tre parti di Another Brick In The Wall, 
molto simili tra loro ma ognuna con un proprio significato: Pink giova-
ne inizia a costruire il suo muro dopo aver saputo che il padre è morto 
in guerra quando era in fasce; Pink sogna il giorno in cui gli studenti si 
ribelleranno contro la rigida istruzione e i professori malvagi; dopo il 
divorzio Pink finisce il muro e si isola totalmente. La melanconica e 
disperata Hey You (Pink cerca vanamente di uscire dal muro, ma nes-
suno lo sente urlare aiuto),  Comfortably Numb, per molti fan la mi-
glior canzone dei Pink Floyd, col suo storico assolo di chitarra (Pink 
cade in coma prima di un concerto e un dottore senza scrupoli gli dà 
un medicinale per farlo salire sul palco), la cupa Run Like Hell (salito 
sul palco, Pink ,sotto gli effetti del medicinale, sogna di essere un dit-
tatore incitando il pubblico a seguirlo per conquistare il mondo) e 
The Trial (Pink viene processato dal giudice Verme, che rappresenta 
le autorità, e costretto ad abbattere il muro per ritornare al mondo 
che tanto ha odiato).  
L’ ultima canzone, Outside The Wall, è la morale della storia ed è 
semplice: per quanto si voglia, isolarsi dal mondo è impossibile, e se 
siamo chiusi per molto tempo dietro il nostro muro anche la maggior 
parte delle persone si allontanerà da noi, come succede a  Pink.  

Nel 1982 uscì un film girato da Alan Parker con il 
titolo “Pink Floyd: The Wall”, che racconta la storia 
di Pink sullo sfondo delle magiche note di questo 
“classico” della musica rock.  
Il 10 novembre 1990, il giorno dopo il primo anni-
versario della caduta del Muro di Berlino, il gruppo 
tenne un concerto mastodontico sul luogo dove 
c’era quel Muro che per molti anni fu  segno di 
divisione e isolamento tra Germania Ovest 
(liberale) e Germania Est (comunista). 
Nel tour di THE WALL si montava sul palcoscenico 
un “muro”, fatto con enormi scatole bianche, che 
poco a poco veniva “demolito”, e venivano appesi 
dei pupazzi alti quasi otto metri che rappresenta-
vano un Maestro, una Moglie e una Madre gonfia-
bili, più i tipici giochi di luci. Alla fine si tratta di 
un’opera rock unita a dei megaconcerti straordina-
ri, dove Wright suonava come session man. 
A venti anni dalla caduta del Muro di Berlino ci si 
augura che non ci siano altre separazioni o isola-

menti così dolorosi come quello. Purtroppo molti muri si alzano, e 
non solo per motivi politici. 
Molti ragazzi alzano un muro (a volte senza saperlo) per mezzo delle 
tante tecnologie che, quando se ne abusa, sono in grado di 
“mangiare” loro il cervello e di nasconderli dalla realtà facendoli cade-
re in un mondo virtuale dove di vero non c’è nulla, facendo loro tra-
scurare gli affetti e le responsabilità. 
Alcuni professori alzano un muro quando diventano eccessivamente 
rigidi e severi nell’istruire gli studenti, e invece di dare loro una mano 
o semplificare le cose, gli rendono la vita più difficile sgridandoli, eti-
chettandoli come ignoranti, insegnando cose che alla fine per loro 
non sono così importanti (per non usare altri termini), imponendo un 
“controllo mentale” su di essi (manipolando il loro modo di esprimersi 
o parlare) o, come si faceva una volta, picchiandoli. Ma a volte gli stu-
denti interpretano male e troppo alla lettera il significato di Another 
Brick In The Wall Part 2, fregandosene assolutamente sia dei prof 
che della scuola.  
Molte volte uno si isola perché odia qualcuno che lo disprezza, che si 
crede superiore e più intelligente di lui, perché è un genio in matema-
tica o chimica, che non lo accetta e che lo fa sentire uno scemo. Esiste 
anche la possibilità che costui si creda sottovalutato o denigrato da 
alcune persone, anche se è una sua sensazione. 
Per concludere, l’ isolamento non serve a niente. Prima o poi, come 
Pink, arriverà il giorno in cui dovremo aprirci al mondo esterno, per-
ché  si avverte che il bisogno di amare e di essere amati è più impor-
tante di seppellirsi dietro un muro di mattoni. 

  

ARTICOLO DEDICATO A RICHARD WRIGHT 
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Lo storico album/riflessione dei Pink Floyd per dire no ai “muri”.  

The Wall 

Pink Floyd, THE WALL, 1979, 2 cd, 81’, GB, Francia, USA, EMI. 
Booklet con testi di tutte le canzoni. 

di Santiago Roque Favilla 



 

 

Quando nel 1948 
George Orwell scrisse 
il romanzo 1984 
(famoso come Big 
Brother) probabil-
mente rifletteva su 
come il libro sarebbe 
stato accolto dalla 
critica o se il suo 
messaggio sarebbe 
stato recepito dal 

pubblico. Di certo non immaginava neanche lonta-
namente che avrebbe ispirato, sulla soglia del nuo-
vo millennio, un innovativo format televisivo, che 
avrebbe aperto la strada al fortunato trend del 
Reality Show: il Grande Fratello. 
Questo, nella trama orwelliana, era un personaggio 
reale o ideale (non è specificato), che rappresentava 
il controllo assoluto da parte del regime totalitaristi-
co di “Oceania”, esercitato in modo incessante sui 
cittadini attraverso un sistema di telecamere instal-
lato in ogni abitazione. 
Il collegamento è immediato: una buona dose di 
concorrenti sigillati in una casa e occhi digitali in 
ogni angolo. Ecco il nostro Grande Fratello, para-
dossalmente trasportato sul piccolo schermo con 
una trasformazione da forma di oppressione dello 
Stato a località più ambita da milioni di persone. 
Eppure rimane irrisolta una contraddizione: com’è 
possibile che in un Paese sempre più timoroso di 
perdere la propria privacy (tanto da necessitare di 
un Garante di essa), così tanti individui desiderino 
essere sorvegliati 24 ore su 24? 
Perché è necessaria l’autorizzazione firmata per 
mettere una foto sull’annuario scolastico, ma chiun-
que sarebbe fiero di entrare nelle case degli italiani 
mentre sorseggia un caffè in accappatoio? 
La risposta si basa probabilmente su un tripode: 
appariscenza, fama e successo. 
Ora che il progresso ha scacciato da quasi tutte le 
famiglie l’incubo della fame, siamo diventati un 
popolo di “morti di fama”. La visibilità, persino in 
senso lato, che un Reality Show può fornire a qua-
lunque persona priva di doti particolari che esulino 
dalle forme prorompenti, è immensa. 
All’uscita da quella porta rossa di Cinecittà spetta a 
chiunque un bagno di folla hollywoodiano, ammi-
ratori in visibilio che si spintonano anche solo per 
toccare l’eliminato di turno, ma soprattutto, se 
dotato di un minimo di astuzia commerciale (quindi 
forse è meglio affidarsi a un manager), l’ex-
concorrente potrà diventare ospite d’onore di tra-
smissioni televisive, esprimere tutta la propria auto-
revolezza come opinionista, accettare inviti di club 
e discoteche e addirittura ottenere ruoli in fiction e 
commedie di Natale. 
Se, un tempo esisteva il “Sogno americano”, quello 
raccontato da Muccino ne “La ricerca della felicità”, 
il mito del “self-made-man” che dal nulla riesce a 
costruirsi una posizione, sfruttando le proprie abili-
tà e il sudore della fronte, oggi invece il sogno è 
quello del successo facile. 
Eppure i partecipanti (a parte rari e patetici casi) 
sono giovani, esuberanti e non è il caso di sfociare 
in moralismi. Ognuno ha il diritto di mettersi in 
gioco come meglio crede e si spera sia consapevole 
della strada intrapresa. Pare ovvio che chi varca la 
soglia della Casa più famosa di Italia si pregiudichi 
una carriera prestigiosa in ambiti politici, forensi, 
medici e via dicendo. L’unico reparto di successo in 
cui potranno confluire è quello dello show-biz ed è 
ciò a cui aspirano; tuttavia scandali come Valletto-

poli ci hanno insegnato che esistono modi molto 
più deprecabili per accedervi, per cui anche la scelta 
di un gieffino deve essere rispettata. Lo stesso cana-
le che in seconda serata si propone come mezzo di 
approfondimento e condanna la cultura del “T&C”, 
nasconde per un attimo lo sporco sotto al divano, 
ridiventando una discarica nel resto della giornata 
con l’esclusiva trasmissione di tv-spazzatura. La 
maggioranza degli uomini sono formati (addirittura 
corrotti secondo Rousseau) dalla società in cui vivo-
no e se tanti si candidano al Grande Fratello ci 
dev’essere un motivo. 
Spezzata una lancia a favore dei ragazzi, è forse ora 
il caso di scagliarla contro gli ideatori del program-
ma. Cosa cercano negli aspiranti inquilini che ogni 
anno si presentano alle selezioni? Personaggi, ma 
non intesi come modelli, bensì come stramberie 
umane, in grado di catalizzare l’ammirazione dello 
spettatore…o anche l’odio, non importa, ciò che 
conta è non lasciare indifferenti, secondo la filosofia 
del “purché se ne parli”. 
Dalle puntate del Grande Fratello, ma soprattutto 
dalla sua parodia condotta dalla Gialappa’s Band, 
Mai dire Grande Fratello, e dai provini messi in onda 
proprio da loro, emerge quello che, parafrasando 
Erasmo da Rotterdam, può essere definito l’Elogio 
dell’Ignoranza. 
Seguono quindi alcuni esempi tratti dalle selezioni, 
che inevitabilmente fanno scappare la risata, ma su 
cui in un secondo momento sarebbe meglio riflet-
tere, nell’ottica di quello che la stessa Gialappa’s ha 
definito “Il degrado della società occidentale”. 
Si presentano nei modi più disparati, gli aspiranti 
concorrenti: chi gellato, piastrato, laccato e quasi 
imbalsamato, chi con un nonno a torso nudo a 
fargli da menestrello, ma finché non aprono la 
bocca si può ancora sorvolare. Il momento si fa 
improvvisamente catartico quando qualcuno pro-
clama di identificarsi nel personaggio storico di Bud 
Spencer e Terence Hill; Galileo, Copernico e Keplero 
non possono fare altro che inchinarsi quando un 
ragazzo, interrogato se fosse il Sole a girare intorno 
alla Terra o viceversa, risponde che è il Sole che gira 
dentro alla Terra. Tuttavia c’è anche chi prima di 
entrare si era ripassato mentalmente cosa dire e alla 
domanda “Cosa porteresti su un’isola deserta?” 
risponde con nonchalance “Felicità, la mia sincerità 
e (soprattutto) la compagnia 
che posso dare agli altri!” La 
domanda della Sfinge però, 
capace di mandare in crisi le 
menti più illustri, è “Qual è il 
tuo tallone d’Achille?”: per 
alcuni è l’abilità nel calcio; un 
ferrato parrucchiere risponde 
che sono le sue mani, per un 
giovane casanova è la dol-
cezza, c’è chi tace imbaraz-
zato, chi mostra la caviglia, 
ma merita la citazione 
completa il genio: “Il mio 
tallone da killer? La pisto-
la!”. A proposito di Achille, 
anzi del suo creatore, 
qualcun altro ha definito 
Omero “un guerriero 
greco…che sparava!” 
A questo punto mi si 
potrebbe muovere 
un’obiezione, affer-
mando che questi 
sono gli scartati, non 

sono stati inscatolati nella Casa del Gf. No, assoluta-
mente, ma la prossima carrellata di Ipse Dixit pro-
vengono dalle autorevoli labbra dei partecipanti. 
Bruno, concorrente della quarta edizione, si chiede 
se Giulio Cesare avesse una macchina del tempo, 
siccome, “mortacci sua, nacque nel 100 a.C. e ritor-
nò a Roma dalla Spagna nel 69”. 
Pasquale, Gf 3, dopo essersi lamentato perché 
“quest’anno han preso solo degli scemi”, si aggira 
per la casa dispensando pillole di saggezza: “Ho 
imparato che è meglio fare 30 minuti di ginnastica 
fatta bene, che 10 fatta male”; “La pazienza è la virtù 
dei poveri e dei forti”; “Luce di mattina, bel tempo si 
avvicina”. C’è chi per le sue perle si guadagna 
l’appellativo “Ottusangolo” e chi fornisce lezioni di 
grammatica a una concorrente straniera: “Il futuro 
di Io voglio è Io vorrei”, trasformando il momento 
televisivo in un dibattito culturale. Si levano dissen-
si da ogni stanza: “No, quello è il passato!”, “Si dice 
Io volessi”, finché il più saggio Roberto chiude cate-
goricamente la discussione “Ma il passato di Io 
voglio è Io avevo”. 
Infine un concorrente dell’edizione in corso, dal 
suggestivo nome di George Leonard, al momento 
dell’ingresso ha proclamato “Meglio vivere un gior-
no da leoni, che mille da cento” per poi non smen-
tirsi nella casa, durante un brindisi: “Meglio se do-
vessimo vivere e morire domani, che pensarla per 
non morire mai” 
Questi sono i messaggi diffusi dal nostro televisore, 
simpatici sicuramente, ma al tempo stesso anche 
imbarazzanti. Inoltre la maggior parte di essi, qua 
irripetibili, sfociano nella volgarità e portano ad 
un’amara riflessione sul comportamento e le abitu-
dini del cittadino medio. Tuttavia il format resiste 
grazie ad un pubblico che lo sostiene, televotando 
e sintonizzandosi sulla trasmissione, discutendone 
dall’estetista e sparlandone sul lavoro, col sorriso di 
chi però lo guarda tutte le settimane. Non è nean-
che così difficile capirne il perché, rientra nella psi-
che dell’uomo moderno, sempre più disilluso e, 
dicono, razionale. Un gieffino rappresenta la vittoria 
dell’uomo comune sull’anonimato, e soprattutto 
una conquista accessibile a chiunque. E’ 
l’opportunità di intraprendere la strada del succes-
so anche con un bagaglio privo di capacità eccezio-
nali. Nessuno più riesce a raffigurarsi negli eroi 
cinematografici. Chi potrebbe immedesimarsi in 

James Bond? Chi possiede una 
villa sul mare in Califor-
nia come tanti surfisti 
delle serie tv? Chi ha 
una bacchetta magica 
per far sparire ogni av-
versità come Harry Pot-
ter? Chi può dire di essere 
nato con un nome come 
John Rambo? 
No, è più facile vestire i 
panni di Sergio, Veronica, 
Marco e Silvia, persone 
come noi, con una vita nor-
male e l’improvvisa possibili-
tà di essere catapultati nel 
mondo dello spettacolo. 
E’ questo che ci attira ed è 
comprensibile, eppure non ci 
accorgiamo che il Grande 
Fratello rientra nella sfera di un 
più Grande Fardello che ostaco-
la la nostra crescita e quella del 
nostro Paese. 

di Paolo Baraldi 

PERCHÈ IL GRANDE FRATELLO……CI PIACE? 
MORTI DI FAMA 
La rivalsa dell’uomo comune 
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Alcuni ne parlano sorridendo, credendo che 
sia l’ennesima catastrofe annunciata frutto 
della mente di qualcuno, dotato di troppa 
fantasia; altri non si interessano minima-
mente al discorso perché l’argomento spa-
venta e certi, poi, hanno deciso di ignorare 
completamente la questione, scansandola 
agilmente.  2012, una data che da un po’ di 
tempo a questa parte è divenuta oggetto di 
innumerevoli discussioni, ricerche e studi. 
Ma tanta preoccupazione ha delle basi stori-
che o scientifiche? Purtroppo si. Documen-
tandosi, seriamente, filtrando le varie notizie 
e accertandosi della fonte di quest’ultime, si 
viene a conoscenza di fatti interessanti. Ge-
neralmente la versione più diffusa è quella 
secondo cui un’antica profezia Maya prean-
nuncerebbe la fine del nostro pianeta, calco-
lata approssimativamente tra la seconda e la 
terza decade del mese di dicembre. Ma si 
tratta di deduzioni imprecise. Questa antica 
civiltà aveva previsto che, esattamente nel 
2012, un potente flusso di energia sarebbe 
partito dal centro della galassia, provocando 
una forte e anomala attività solare, con con-
seguenti catastrofi planetarie.  
In realtà questa profezia non dovrebbe crea-
re più stupore di tutte le altre previsioni, che 
sono da sempre connotate come elementi 
incerti e meritevoli di essere guardati con 
sospetto. Quindi, la causa principale  più 
preoccupante dell’inaspettata credibilità che 
si è guadagnata questa profezia è dovuta 
alle documentazioni scientifiche che la so-
stengono. Nel 1997 la sonda Saw rivelò un 
flusso di energia proveniente dal centro 
galattico; pochi anni dopo il sole entrò in 
forte attività, dando così supporto scientifico 
a quanto anticipato dai Maya. La NASA * 
stessa ha confermato che, seppure non 
specificando un anno preciso, in un 
periodo che potrebbe coincidere con il 
2012, si verificherà una tempesta ma-
gnetica più forte del solito. A tal punto 
bisogna, però, specificare che i Maya non 

prevedevano la fine del mondo o la 
distruzione del nostro pianeta. No. 
Nel codice di Dresda, codice che 
contiene tutte le profezie maya,  co-
pia dell’originale andato perduto du-
rante le invasioni spagnole ad opera dei 
conquistadores ,  vi sono chiare esplicita-
zioni riguardo un gran mutamento, che ini-
zierebbe esattamente il 21 dicembre 2012. 
Ma non si parla della conclusione del mon-
do.  A quella dei Maya si aggiungerebbero 
poi svariate previsioni sumere ed egizie, le 
quali non godono tuttavia della medesima 
credibilità della prima, ma piuttosto riman-
gono avvolte da un leggero velo di sospetto. 
Perché allora i Maya dovrebbero avere pre-
detto la giusta sequenza di eventi del 2012? 
Innanzitutto, nel codice prima accennato, 
era presente un’altra previsione riguardante 
un’eclissi solare del 11/08/91, una delle più 
spettacolari del secolo scorso, la quale inte-
ressò il territorio del Messico. La previsione 
aveva  riportato un errore di pochi secondi. 
A tale eclissi sarebbe associata la comparsa 
del primo cerchio nel grano , la cui figura 
rappresenta, secondo la simbologia maya, la 

morte seduta 
su un  

 
 

 
 

 
 

 
 
 
trono di ossa. Tale immagine identifichereb-
be la vecchia era, secondo la concezione e il 
calcolo del calendario maya, quella in cui noi 
ci troviamo e dovrebbe concludersi appunto 
nel dicembre 2012. Da quell’episodio ne 
seguirono altri, che sono considerati da alcu-
ni  degli avvertimenti. Inoltre è necessario 
specificare la differenza tra le svariate profe-
zie di diversa provenienza. Le più annuncia-
no una conclusione definitiva, mentre quella 
maya, parlando pur sempre di uno sconvol-
gimento significativo, non esplicita un epilo-
go conclusivo per l’umanità  . Come si è già 
precedentemente annunciato, la profezia 
più accreditata presenta delle coincidenze 
scientifiche. Si parla di tempesta magnetica. 
Ma quali sarebbero le conseguenze? C’è chi 
sostiene che tale fenomeno magnetico com-
porterebbe la messa fuori uso di computer e 
di ogni apparecchiatura elettronica, chi inve-
ce parla di inversione dei poli terrestri e dun-
que di inevitabili catastrofi di tipo ambienta-

le, legate all’inversione di questi ultimi. 
Insomma, ci vengono offerte tante 

ipotesi, ma ancora nessuna 
vera tesi, a cui fare affida-
mento. Tuttavia, alla fine, 

quando davvero sapremo, ci 
renderemo conto che, forse, ci 

sentivamo meglio prima, poiché 
l’incoscienza contiene la paura, ma 
anche la speranza. Quindi, in realtà, 
in certi casi è meglio non sapere.  

di Rossella Zamboni 

La fine del mondo tra verità e leggenda 

2012… perché fa così paura? 
Un’inquietante sintonia tra i Maya e la Nasa sull’imminente apocalisse 



 

 

di Santiago Roque Favilla 

Nella nostra società esistono molteplici rapporti di 
potere regolati dall'autorità, ma questa è data da 
alcuni fattori, quali la personalità e la posizione 
sociale. Una persona è autorevole solo quanto la si 
rispetta o la si ritiene potente.  
Osserviamo il mondo politico: ogni governante 
cerca di mantenere il suo potere tramite azioni più 
o meno lecite, tramite menzogne e promesse intro-
dotte con acrobazie sofistiche con le quali si acqui-
sisce consenso da parte del popolo.  
La società investe di autorità colui che ha carisma, 
che infonde sicurezza e che è un modello da segui-
re. Prima di raggiungere l'età adulta, e quindi la 
maturità e l'affermazione di sé, si è continuamente 
alla ricerca di modelli: un tempo era Aristotele, 
quindi un filosofo, una persona colta, oggi ci sono 
altri personaggi che ci dirigono verso un ambito o 
verso l'altro. Nel passato erano considerati autore-
voli i filosofi, infatti se ne seguivano i principi come 
se fossero dei dogmi.  
Nel XX e XXI secolo sono “autorevoli” i divi del mo-
mento perché incarnano con la loro popolarità e 

ricchezza i nostri desideri; le nostre prospettive 
vengono influenzate dai mezzi di comunicazione, 
che ci dicono chi è più in e chi è più out. 
Esaminiamo alcuni archetipi del XX e XXI secolo: 
negli anni Venti e Trenta nel nostro paese si seguiva 
il Duce, si era fascisti, e ciò era divenuto una norma-
lità per la popolazione, molti avevano come model-
lo di riferimento il duce. All'epoca Mussolini era 
popolare, autorevole e rispettato.  
Quando il regime cadde venne riconosciuta autore-
volezza agli antifascisti. Alla fine degli anni ‘60 nac-
que un movimento giovanile simboleggiato da Bob 
Dylan, i Beatles e Janis Joplin in primis, che chiede-
vano la pace nel mondo, e la fine della guerra in 
Vietnam. Qui si ha come punto di riferimento l'arte, 
lo spettacolo. Negli anni '70 e '80 si è avuta la diffu-
sione dell’LSD (e altre sostanze chimiche): queste 
droghe erano in voga all'epoca e diversi fattori 
portarono i giovani a farne uso e abuso, tra i quali 
un forte disagio giovanile e mancanza di prospetti-
ve future, oltre al desiderio di imitare quelli che 
consideravano come idoli, per esempio Syd Barrett 

(ex Pink Floyd). Negli ultimi anni il culto della bellez-
za e della forma perfetta domina i pensieri dei gio-
vani. I miti dei giovani sono sempre belli, ricchi, 
magrissimi, sembrano quasi sculture impeccabili di 
un artista, simboleggiano perciò la perfezione. 
Questa perfezione a volte viene raggiunta nel mo-
do sbagliato, perché si rischia di andare incontro a 
problemi di carattere alimentare, tipo bulimia, ano-
ressia, o andare incontro all'utilizzo di droghe o 
alcolici. Gli idoli del mondo moderno portano con 
sé, sì i soldi, la notorietà e la bellezza ma creano in 
noi un senso di disagio e inadeguatezza, infelicità e 
problemi di salute. Si è avuto un passaggio dalla 
cultura al materialismo: nessuno oggi si ispira ad 
uno scienziato, scrittore, filosofo o giornalista, la 
società oramai pensa che questi modelli siano ob-
soleti e ne ha elaborati di nuovi, più superficiali, 
attinenti alla sfera materiale, economica ed estetica. 
Oggi quella bussola che ci guidava verso un mondo 
filosofico, tipo quello di Aristotele, Platone e Socra-
te, l'abbiamo persa; in compenso abbiamo investito 
di autorità i monumenti del mondo materiale. 

 Da Aristotele al Gabibbo 

Il principio di autorità: a chi lo attribuiamo? 
I modelli di ieri e di oggi 

di Doha Zaghi 

Tra i genitori e i loro figli qualcosa non va. La colpa 
può essere di una parte, dell’altra o di entrambe. Ci 
sono vari motivi che possono soffocare questo 
rapporto e anche il nucleo famigliare. 
 
1) IL DIALOGO 
Spesso la causa di questa “separazione in casa” è 
dovuta alla mancanza di dialogo e alla reciproca 
indifferenza. Con dialogo non intendo dire per 
esempio “Ciao! Come hai dormito stanotte?” “Bene” 
o “Mi dai un po’ di soldi che voglio andare in disco-
teca?” “OK, ora te li do”. Il dialogo vero nella fami-
glia è molto importante perché possiamo parlare 
con i nostri genitori confidando e raccontando loro 
le nostre emozioni (l’aver conosciuto un nuovo 
amico, i buoni risultati nella scuola), le nostre delu-
sioni (una lite con qualcuno, i voti negativi a scuola), 
le nostre paure o sensazioni (incubi scioccanti, il 
sentirsi accettati dal mondo esterno) e i nostri pen-
sieri su diversi argomenti. Però ci sono quei genitori 
che tendono solo a soddisfare ogni capriccio dei 
loro “pargoli” per poi essere ricambiati con un “Ora 
voglio un motorino ultimo modello” o che li ignora-
no e non li comprendono quando sono in difficoltà, 
come se niente fosse.                                 Nel caso dei 
genitori separati sarebbe l’ideale che avesse più 
rilevanza la qualità dell’attenzione e dei sentimenti 
espressi dai genitori verso i figli, rispetto alla quanti-
tà di tempo e alle cose materiali che danno loro. In 
molti casi non succede così, al contrario: la separa-
zione in molte situazioni crea relazioni di conflitto 
tra genitori e figli e talvolta si nota di più 
l’assenteismo di uno dei due. E poi vengono le 
battaglie giudiziarie, dove il figlio è come un 
“bottino di guerra” tra il padre e la madre. Infine il 
dialogo serve per discutere su tutto, chiedere per 
sapere, non solo per avere, e per sentirsi ben voluti. 
2) LE TECNOLOGIE 
Altra cosa da tenere in considerazione è la grande 
influenza che le nuove tecnologie e i forum in rete 
tipo Facebook hanno nella vita quotidiana di tutte 
le persone. O giocano più di due ore alla Playsta-
tion, per fare un esempio, o stanno in questi forum 
del web per molte ore, facendo amicizie qua e là. 

Voglio chiarire che non ho niente contro Facebook 
e i suoi “seguaci”, tutt’ altro. Credo che nel chattare 
con gli amici non ci sia niente di sbagliato, ma cre-
do anche che farlo con un amico che abita in Ar-
gentina o in Vietnam sia una cosa molto diversa 
rispetto a messaggiare con sette/otto amici che 
abitano a cinque o dieci minuti da casa tua: in que-
sto caso, mi chiedo, quanto costa andare a casa sua 
per parlare, scherzare, fare i compiti e poi forse stare 
anche a cena, o per organizzare una “sortita” not-
turna? 
I genitori sono un caso a parte, perché hanno avuto 
la fortuna di essere vissuti in decenni diversi, come 
gli anni Sessanta e Settanta quando il rapporto tra 
adolescenti era più stretto e poco dipendente dalle 
tecnologie, e di aver avuto le loro esperienze. Non 
c’erano i cellulari e i computer, quindi non si poteva 
messaggiare, ma chiamare per telefono per pro-
grammare qualcosa; non c’erano i videogiochi 
quindi non restavano incollati davanti alla TV come 
ora, ma giocavano a calcio, a carte o ai giochi di 
società. Poi i genitori dai 35 ai 40 anni hanno già 
una famiglia, un lavoro, degli standard, molte re-
sponsabilità e non hanno quasi mai la possibilità di 
uscire regolarmente con i vecchi amici. Potrebbero 
farlo forse una/due volte al mese, e basta. In questo 
caso penso che chattare, quando hanno il tempo, 
con gli amici per mantenere e rinforzare una vec-
chia amicizia sia molto giusto. Ma stare molto in 
compagnia di queste macchine può deteriorare il 
rapporto tra genitori e figli, perché o si ignorano a 
vicenda o i genitori lasciano loro fare tranquilla-
mente ciò che vogliono. In sintesi, si dovrebbero 
porre dei limiti sia sul computer sia sui videogiochi. 
E poi la televisione ci massacra. Tanti adolescenti, 
credendo che i genitori non siano un esempio da 
seguire, preferiscono identificarsi con figure del 
mondo dello spettacolo (attori, musicisti, veline, 
ecc). Alcuni programmi televisivi non solo sono lo 
specchio di questo povero mondo già troppo cor-
rotto, ma anche un modello (sbagliato) per moltissi-
mi giovani, per i bambini e per gli adulti: reality 
show come Grande Fratello, Uomini e Donne, X Fac-
tor, Amici; le soap opera come Beautiful, Centovetri-

ne, Vivere, Sentieri, Il Mondo di Patty non fanno altro 
che stimolare l’edonismo, e purtroppo hanno un 
effetto nocivo sulle menti e sugli atteggiamenti 
della gente.  
Penso che una serie tv che metta in rilievo la fami-
glia sia I Simpson: nonostante ogni personaggio 
abbia più di un difetto, alla fine i rapporti familiari, il 
dialogo e l’affetto reciproco prevalgono su tutto. In 
t r e  p a r o l e :  s i  v o g l i o n o  b e n e .                   
3) L’INFLUENZA DEI GENITORI SUL FUTURO DEI 
FIGLI 
Spesso alcuni genitori sono “assenti”, trascurano i 
loro figli quando non li seguono nella loro crescita, 
lasciano loro fare quello che vogliono e non si pre-
occupano se un giorno i loro figli diventeranno dei 
teppisti o degli spacciatori a furia di frequentare 
cattive compagnie. Qui i genitori devono stare 
molto attenti. Poi essi devono istruire bene i loro 
bambini insegnando loro cose buone, un modo di 
pensare e di vedere la vita. Ma se fossi un padre mi 
preoccuperei molto su cosa avranno intenzione di 
fare mio figlio o mia figlia quando saranno grandi: 
non vorrei che, dopo tutto quello che gli ho detto e 
insegnato, diventassero un pericolo pubblico, un 
buono a nulla, un ladro, uno stupratore, uno spac-
ciatore, un bullo a scuola, ecc. Ma sarebbe meglio 
non fare pressione sui figli riguardo il loro futuro, 
lasciarli scegliere in pace e non obbligarli a seguire 
una carriera che a loro non interessa.  
 
Per quanto mi riguarda ho un buon rapporto con i 
miei genitori, i quali mi hanno trasmesso dei valori 
morali e mi vogliono tanto bene, e io li ricambio. I 
miei non sono né dei poliziotti né invadenti, ma 
stanno molto attenti alle cose che mi riguardano 
(scuola, amicizie, tempo libero), sanno ascoltare le 
mie idee, e quindi c’è molto dialogo.                                                  
 
Per finire credo che tra figli e genitori ci debba 
essere molto feeling. A loro, come detto, possiamo 
confidare tutto, dalle cose belle e buone alle cose 
tristi e cattive perché sanno sempre cosa è meglio 
per noi, e in un certo senso sono anche degli amici 
di cui dobbiamo fidarci tranquillamente. 

Questo rapporto umano ultimamente è molto limitato per diversi motivi 

COSA NON VA TRA FIGLI E GENITORI OGGI? 
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Sono passati 5 anni dall’ultimo disco di 
inediti, “Peral days”, della cantautrice 
Elisa, dalle melodie semplici e dai pro-
fondi testi rigorosamente inglesi, con 
poche eccezioni, 2 dalla sua ultima 
tournèe, Soundtrack  live, e neppure 
uno dall’ultimissimo Mechanical 
Dream, mini tour che comprendeva 
solo tre tappe, che ha visto la nostra 
Elisa anche debuttare all’arena di  
Verona. 
 Ha detto addio ai concerti minimal, 

infatti il Mechanical dream è più che altro uno spettacolo, che ripercorre 
sua vita, tracciando una nuova strada, abbandonando il suo passato, ricco 
di particolari, strumenti e coreografie, seguite direttamente da Giorgio 
Tommasini, che vedeva presente la nazionale italiana di ginnastica a ritmi-
ca, in ritorno dalle olimpiadi. Un nuovo inizio, forse? Così lei dice, ed è 
proprio su questo filo conduttore, del “sogno meccanico”, che si basa il 
novo cd di inediti, “cuore”.  

L’alternarsi di musica melodica ed estremamente elettronica, lo scontro 
enorme tra il pop ed il rock incide una profonda potenza a questo nuovo 
lavoro. Brani attesi da tanto, come la cover di Mad World, dei “Tears for 
fears”, tanto richiesta dai fans, con una forza ed una carica incredibili, 
grattano a volte con canzoni dai ritmi molto più classici della cantante.  
Indubbia la potenza del rock puro che è stata in grado di originare, uscen-
do un pò dai suoi schemi, dimostrando una grinta e una carica che na-
scondeva da molto.  
 Al contrario di come solitamente accade, afferma, quando incide un nuo-
vo album, questa volta la sicurezza non le è mancata, e proprio per que-
sto ha avuto il coraggio di sganciarsi dal suo solito stile e provare qualco-
sa di nuovo, da integrare alla sua musica, Elisa ha cercato di infondere un 
pò di questo “Heart” in ognuna delle canzoni presenti del cd, c’è riuscita? 
Cosa ne penseranno i fans? Soprattutto quelli che negli ultimi anni si 
erano un po’ allontanati, credendo di aver perso l’Elisa originale e alterna-
tiva dei primi tempi? 
 Beh, penso proprio sia il caso di dimenticare le sue cadute, ora è tornata, 
e il suo nuovo cuore, ce lo ha mostrato benissimo, pronta per un nuovo 
spettacolo, forse un secondo Mechanical Dream? 

di Simone Ruocco 

di Daniele Vanni 

C h e 
cosa significa 

precisamente “Libertà di 
Informazione e di stampa”? Ultimamente penso se 
lo siano chiesto in molti. 

A questo proposito l’articolo 21della Costituzione 
Italiana afferma: “Tutti hanno diritto di manifestare 
liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto 
e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può 
essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Si può 
procedere a sequestro soltanto per atto motivato 
dell’autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la 
legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel 
caso di violazione delle norme che la legge stessa 
prescriva per l’indicazione dei responsabili[…]Sono 
vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte 
le altre manifestazioni contrarie al buon costume
(Pubblica decenza). La legge stabilisce provvedimenti 
adeguata prevenire e a reprimere le violazioni.” 

Anche se bisogna tornare indietro con la memo-
ria di qualche mese, immagino che tutti siano al 
corrente della problematica scaturite da alcune 
puntate di “Annozero” datate Settembre e Ottobre 
2009. L’argomento erano le presunte Escort del 
premier Berlusconi. Ma da un argomento quasi 
frivolo, che arriva a sfiorare il Gossip da Novella 
2000, si è scatenata una disputa molto più grande e 
sicuramente anche molto più importante. In Italia 
esiste la libertà di informazione? 

Ovviamente si, potrebbero dire alcuni. Visto che 
in Italia si possono trovare giornali di ogni guisa, dal 
”l’Unità” a “La Padania”, e (per fortuna) nessuna 
sede giornalistica è stata chiusa con la forza o di-
strutta come ai tempi del ventennio. Ma la libertà 
che secondo altri è stata tolta ai mezzi di informa-
zioni italiani è un’altra: La libertà di fare il proprio 
mestiere e di esprimere un’opinione senza dover 
subire valanghe di denunce, accuse e ritorsioni 
varie, talvolta completamente campate in aria, in un 
clima che di civile e moderato non ha proprio nulla. 

Dai titoli di “La Repubblica” del 27/09/2009 
“Inchiesta del governo su Annovero: Trasmissione 

faziosa”Il PD: Un altro abuso di potere. 
Senza soffermarmi sui dettagli dell’articolo a ri-

guardo, in sintesi il governo ha tentato di modificare il 

contratto di Marco Travaglio con RaiDue e di 
sospendere la messa in onda di 
“Annozero”(da quanto ho capito). 

Da questo punto dell’articolo in poi, porgo le 
mie scuse ai lettori, non mi riesce proprio di 

essere super partes. La normativa Italiana per la TV 
statale prevede che la legittimità o meno di un 
programma debba essere decisa dalla commissione 
di vigilanza Rai  e all’Autorità per le Comunicazioni
(o dalla Agcom, per quanto riguarda il rispetto della 
privacy) e non dalla Maggioranza di Governo. 

Ciò che è venuto dopo, è noto a tutti. Manifesta-
zioni e proteste a favore della libertà di stampa e di 
informazione. L’articolo della costituzione che ho 
citato sopra afferma che “Tutti hanno diritto a mani-
festare il proprio parere attraverso i mezzi di infor-
mazione[…]la stampa( e,sottinteso, gli altri mezzi di 
informazione, allora non esisteva la TV in Italia, e 
men che meno la Rai)non può essere soggetta a 
censura di alcun genere, a meno che le sue pubbli-
cazioni(o trasmissioni) non siano contrarie alla Pub-
blica Decenza. Ora, Annozero è stato accusato di 
faziosità, violazione della privacy ecc., ma NON di 
oltraggio al buon costume, e su questo non ci pio-
ve. Già una volta il governo e la politica si sono 
violentemente intromessi nella TV di stato, ad e-
sempio quando la prima puntata di Ballarò fu rin-
viata per far spazio alla puntata di Porta a Porta 
nella quale il Premier ha fornito la propria versione 
dei fatti su quello che ormai si potrebbe definire 
“scandalo D’Addario”, e ora che ci penso tutto que-
sto mi fa tornare in mente vicende simili, che non 
ho potuto seguire data la mia(allora) tenera età. 
Ripenso a Enzo Biagi, a Beppe Grillo, a Paolo Rossi, a 
Daniele Luttazzi e a molti altri….perfino lo stesso 
Santoro, che fu a suo tempo censurato(anche se 
indirettamente) dal Presidente del consiglio( si 
parla degli anni ’90). Forse anche allora, come ora, la 
Maggioranza si intromise nella programmazione 
Rai? Forse Annozero subirà la stessa sorte del Fatto 
di Enzo Biagi(fra l’altro, lo stesso Biagi era di posizio-
ni vicine alla DC, non di certo un “comunista”)? 

Secondo il rapporto 2009 di Freedom House
(basato su “La Repubblica” e il “Corriere della Sera” 
anch’essi faziosi a detta di Roberto Ghedini) l’Italia 
è, assieme alla Turchia, l’unico Paese europeo in cui 
la libertà di stampa e di informazione è solamente 
parziale. E’ vero? Stabilirlo non spetta a me, e forse 
ho  anche un po’ paura della risposta, ma fatto sta 

che se Berlusconi afferma che i giudici, la Corte 
Costituzionale, il Presidente Napoletano sono tutti 
comunisti o, quantomeno, di sinistra (o magari che 
Rosi Bindi è “più bella che intelligente”), non succe-
de nulla. Ma se “La Repubblica” chiede al Primo 
Ministro di rispondere a 10 domande sulla questio-
ne delle escort, oltre a non ricevere risposta alcu-
na,il che sarebbe anche legittimo, si becca anche 
una querela per diffamazione. E’ pur vero che le 
domande di repubblica erano forde troppo perso-
nali, ma erano pur sempre domande, non certo 
affermazioni. Forse ha ragione Travaglio, quando 
afferma che querelare i giornalisti( o farabutti) in 
Italia è conveniente? Dovremmo forse imparare 
dagli USA, dove mai e poi mai Richard Nixon o Bill 
Clinton si sarebbero sognati di citare in giudizio il 
Washington Post per notizie e infiorettature varie 
riguardo al Watergate o allo scandalo Lewinski; O 
forse addirittura dalla tarda Prima Repubblica, dove 
una denuncia da parte di Craxi o di Andreotti verso 
un giornalista che indagava su Tangentopoli sareb-
be stata impensabile? Perché i giornali stranieri ne 
sanno più di quelli italiani sulle escort del Premier? 

Ho paura che queste mie domande rimarranno 
senza risposte, come quelle di Repubblica, e dovrò 
trarre le conclusioni da solo. 

Questo articolo potrà forse sembrare una presa di 
posizione politica e partitica, ma non lo è, almeno 
non completamente. Perché ciò di cui stiamo par-
lando è la libertà, e la libertà non ha partito, né 
bandiera, né colore. 

Ma non sono solo queste le domande che mi 
vengono in mente, ce ne sono molte altre. Per e-
sempio, perché un argomento tanto importante 
finisce nel dimenticatoio entro meno di due mesi( al 
contrario di argomenti meno “rilevanti”( scusate il 
termine) per esempio cose come il caso del delitto 
di Perugia)? Siamo un popolo a cui questi “massimi 
sistemi” non interessano? E soprattutto, perché 
temi tanto importanti vengono affrontati nel nostro 
paese non in modo civile, ma in un clima rozzo, 
grottesco, quasi da barzelletta. Non col dialogo e il 
confronto, ma con insulti e scene da commedia 
all’italiana, da parte di entrambi gli schieramenti. 
Un teatrino di politici “buffoni e mafiosi”, di giornali-
sti “farabutti”, di toghe rosse e di toni altisonanti 
che si confà più a una repubblica delle banane che 
a una Repubblica Parlamentare vera e propria. 

 

Un altro cuore che si apre a noi, Elisa pubblica “Heart”. 

Elisa, un ritorno o un nuovo inizio? 
Dopo “Pearl days”, dopo il Mechanical Dream, riparte. 



 

 

di Federico Artioli e Mario Venturi 

ANNO 4 NUM 1 il Resto del Fantinoil Resto del Fantinoil Resto del Fantino   12 

L’Eternauta è una serie composta di dodici capitoli che raccontano le disav-
venture di un uomo proveniente da un'altra dimensione. Pubblicata in Argenti-
na per la prima volta tra il 1957 ed il 1959 sul periodico Hora Cero Semanal. In 
Italia è stato pubblicato nel 1977 sul settimanale Lanciostory e successivamen-
te in una rivista omonima.  
Il disegnatore è Francisco Solano Lopez che esordisce nel mondo del fumetto 
nel 1953, dopo aver lavorato per molte testate ed editoriali, infine si trasferirà 
insieme al suo amico Oesterheld presso l’ Editorial Frontera, con il quale pro-
durrà L’Eternauta.  
Lo stile è realistico e rispecchia a pieno la concezione del fumetto in Argentina: 
non un vettore di divulgazione di serie B, ma una vera e propria espressione 
artistica di alto livello. Naturalmente, visto l’anno di pubblicazione, le tavole 
sono in bianco e nero ed è facile identificare l’uso della china passata a mano 
sul disegno grazie a segni peculiari, come la forma dei capelli o i tratti del viso e 
dalla lontananza dagli attuali impatti cromatici offerti dalla computer grafica. 
L’autore è Héctor German Oesterheld, il quale iniziò a lavorare come corretto-
re di bozze presso una tipografia, poi a scrivere dei racconti per ragazzi e in 
seguito, a partire dal 1949, a sceneggiare le prime storie a fumetti per la Edito-
rial Abril. Nel 1957 fondò l'Editorial Frontera: con questa nuova casa editrice 
pubblicò testate fondamentali per la storia del fumetto argentino quali Hora 
Cero e Frontera, che videro proprio nelle sceneggiature di Oesterheld una delle 
ragioni principali del loro successo. Inoltre vanta varie collaborazioni con Hugo 
Pratt (autore del famosissimo Corto Maltese) in “il Sergente Kirk”, un fumetto 
Western, sia come collaboratore che come unico autore. Oesterheld scomparve 
il 21 aprile del 1977, prelevato da una squadra armata e da allora è entrato a far 
parte della numerosa schiera dei desaparecidos argentini insieme alle sue quat-
tro figlie. 
La storia incomincia nello studio  dello stesso autore,  Oesterheld, dove im-
provvisamente si materializza Khruner (ossia "il vagabondo dell'infinito"), 
l’Eternauta, che racconterà  le sue disavventure, fino al suo arrivo nella nostra 
dimensione, per tutta la notte; da questo punto inizia la vera storia sotto forma 
di flashback.  
Il tutto ha inizio con una strana nevicata, in realtà un’arma aliena per lo stermi-
nio di massa, la quale, tramite il contatto diretto con la pelle, provoca la morte. 

La storia continua raccontando le vicende di Khruner: lo scontro prima con 
strani e giganteschi insetti e poi con veri e propri esseri umani tutti comandati, 
tramite radiotrasmettitori impiantati dietro la nuca, da una popolazione aliena, 
i Kol, che in realtà sono solo l’avanguardia dell’invasione e che a loro volta sono 
comandati da “loro”, i veri cattivi del fumetto. Infine è raccontato come il prota-
gonista si rifugi in un’astronave aliena ed inizi il suo viaggio nell’etere. 
In realtà le storie sull’Eternauta non si limitano alle vicende che si sono svolte 
all’interno della dimensione d’origine, ma anche quelle svoltasi in altri universi 
paralleli fino al nostro. Purtroppo nessuno di questi “sequels” fu scritto 
dall’autore originale, perdendo così tanto di significato, riducendosi ad un 
normale fumetto per ragazzi, che persino il disegnatore originario decise di 
abbandonare il progetto. 
L’Eternauta inoltre si può definire una delle più importanti pietre miliari del 
genere fantascientifico dei comics, poiché, come nel campo cinematografico 
2001 Odissea nello Spazio e Blade Runner e nel campo letterario riviste come 
Amazing Stories o romanzi come il ciclo asimoviano della Fondazione, stabilisce 
per primo i canoni di questo genere. Infatti nel fumetto troviamo guerre fra 
mondi, passaggi interdimensionali, 
armi ipertecnologiche e dischi volanti. 
La storia può essere letta in chiave 
allegorica: essa si svolge infatti in 
modo speculare alle vicende sudame-
ricane degli anni sessanta-settanta. È 
facile identificare nei “loro” le potenze 
straniere (USA) che agiscono da bu-
rattinai, prezzolando i “Kol” ovvero i 
regimi instaurati con la forza in quegli 
anni. Oesterheld cerca di utilizzare la 
trama per una forma di contestazione 
ancora più forte nei confronti del 
regime militare intanto instauratosi in 
Argentina e questa fu la causa della 
sua prematura scomparsa.  

L’ETERNAUTA FUMETTI  

Pietra miliare del genere fantascientifico nei comics,  
nonché primo fumetto di denuncia politica 

Ghost Rider 
"La strada per la dannazione" 

VOTO PRO CONTRO 

Storia 8 

Trama, originale, interes-
sante, molto coinvolgente 
e soprattutto scorrevole. 
Prototipo ben costruito del 
genere fantascientifico  

Prevalenza della trama sulla 
parte grafica tipica dei fumetti 
dagli anni sessanta agli ottanta  

Disegno 7 Stile realistico, essenziale 
ma dettagliato  

Rare prospettive poco studiate 
o parti del corpo sproporzio-
nate  

VOTO FINALE 

7,5 
 

GLI SCELTI PER VOI 
Quarto potere 

Il fumetto trattato è piuttosto raro, ma, per chi volesse consultarlo, è disponibile una copia on-line scaricabile, anche in lingua originale, all’indirizzo http://www.scribd.com/
doc/3316372/Hector-G-Oesterheld-Leternauta  (n.d.r. al sito si accede tramite una veloce registrazione gratuita). 

 
Modalità e tempi di consegna degli elaborati 
Gli elaborati devono pervenire alla Giuria entro il 27 marzo 2010. 
Gli elaborati, dattiloscritti su fogli A4 e completamente anonimi, con 
carattere Times New Roman 12 e con circa 45/50 righe per pagina, 
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 apposi-
to contenitore. 
 
Premi 
Verrà premiato il miglior elaborato per ciascuna delle categorie in 

concorso, fatta eccezione per la terza e la quarta (vedi sopra). I 
premi sono di 100 euro in buoni acquisto presso i seguenti negozi: 
Libreria La Fenice, Libreria Mondadori, Carpi Comix, L’Aleph.  

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/Opera in lingua (questa categoria include sia il fumetto 

(massimo cinque tavole in formato A4), sia l’opera in lingua (poesia 
– massimo tre- o prosa – massimo cinque cartelle). Tra gli elaborati 
pervenuti si sceglierà il migliore, che sarà unico per le due tipolo-
gie.  

Canzone/Dialogo: questa categoria include sia la canzone italia-
na, che deve essere consegnata in CD con testo allegato, sia il dia-
logo teatrale o cinematografico, che può avere una lunghezza 
massima di cinque cartelle. Tra gli elaborati pervenuti si sceglierà il 
migliore, che sarà unico per le due tipologie.  

Ogni studente può partecipare liberamente a una o più categorie 
proposte.  



 

 

RECENSIONI  

“Il Mago” ( secondo della serie di libri 
di Nicholas Flamel) è uscito finalmen-
te in Italia quest'estate ed è stato pub-
blicato dalla Mondadori. 
Il volume è diviso in 3 sezioni, che 
rappresentano i giorni in cui si svolge 
la vicenda: Sabato 2 Giugno, Domeni-
ca 3 Giugno e Lunedì 4 Giugno. 
Nel primo libro (“L'Alchimista”) abbia-
mo lasciato i nostri protagonisti( i 
gemelli Sophie e Josh Newman, l'al-
chimista Nicholas Flamel e la vampira 
Scathach) mentre attraversavano la 
porta d'energia posta nel negozio 
d'antiquariato della strega di Endor a 
Ojai (California), mentre il malvagio 
dottor John Dee cercava di catturare i 
gemelli. Intanto Perenelle ( la moglie 

di Flamel) era rinchiusa nella prigione magica di Alcatraz. 
Adesso la piccola combriccola è in Francia, a Parigi, la patria di Flamel.  
Qui però si presenta un nuovo nemico: l'italiano Niccolò Machiavelli, 
anche lui alleato degli Oscuri Signori. Il compito di Machiavelli è quello 
di catturare i gemelli della profezia (“Gemelli con aure d'oro e d'argento, 
fratello e sorella dotati del potere di salvare il mondo...o di distruggerlo”) 
e tenerli fino l'arrivo di Dee. E Machiavelli può farlo, dato che è il capo 
della polizia francese, che comunque si rivelerà inutile, viste le capaci-
tà di Scatty e di Flamel. 
Ad aiutare i protagonisti ci sono però il Conte di Saint-Germain e sua 
moglie Jeanne, Giovanna d'Arco, due immortali. Il Conte di Saint-
Germain (detto anche Francois) è uno dei  personaggi chiave del libro, 
dato che è il Maestro del Fuoco ed insegnerà a Sophie l'arte del fuoco. 
Nella Francia del libro è molto famoso: infatti è un cantante. Francois è 
anche un ex allievo di Flamel ed è un homines che è riuscito a  diventa-

re immortale da solo, a differenza di Dee e Machiavelli (che l'hanno 
ottenuta giurando fedeltà ad un Antico Signore), e anche di Nicholas 
e Perenelle, che l'hanno avuta grazie al libro di Abramo il Mago. Nella 
settima pagina del libro, ogni mese, compariva la formula per prolun-
garsi la vita di un altro mese e i Flamel dovevano prenderla ogni vol-
ta, altrimenti sarebbero invecchiati e poi morti. E il libro che fine ha 
fatto? Dee era riuscito a rubarlo a Flamel, ma incompleto. Le ultime 
due pagine, le pagine dell'Invocazione Finale per invocare gli Antichi 
Signori, erano state prese da Josh. 
Josh però non è ancora stato Risvegliato e non ha i poteri necessari 
per difendersi, quindi Flamel gli affida Clarent, la spada di fuoco, ge-
mella di Excalibur, in possesso del mago Dee.  
Flamel chiede poi a Francois di addestrare Sophie nell'arte del fuoco e 
lui acconsente. A questo punto Sophie è in grado di utilizzare sia i 
poteri dell'Aria (appresi dalla strega di Endor) e i poteri del Fuoco. 
Josh però è geloso. Machiavelli perciò convince Josh a seguirlo e gli 
promette di dargli lo stesso potere di Sophie. 
Quindi porta Josh nelle Catacombe, ove riposa l'Antico Signore Marte 
Ultore, che risveglia Josh in cambio di un favore futuro. Fortunata-
mente Sophie, Flamel, Jeanne e il Conte di Saint-Germain riescono a 
portare in salvo Josh. 
Purtroppo, fuori dalle Catacombe, Scatty viene presa dall'autista di 
Machiavelli, Dagon, una creatura tra un uomo e un pesce, e scom-
paiono nella Senna. 
Il giorno dopo, Flamel, Sophie e Josh sono diretti( questa volta in 
modo normale, tramite la TGV) in Inghilterra, per cercare di convince-
re il Maestro dell'Acqua ad addestrare i due ragazzi. 
Intanto Perenelle, grazie ai suoi poteri, è riuscita ad evadere da Alca-
traz, e si trova fuori dalla prigione a fronteggiare Morrigan, la dea 
corvo. 
Scott è stato molto bravo ad inserire esseri fantastici nel mondo mo-
derno di oggi. 
465 pagine piene di magia.  

di Vittorio Rambaran Dhansaw 

Dopo un anno di attesa, ecco il secondo libro di Michael Scott 

LA MAGIA A PARIGI 

Sono passati solo quarant’anni da quando nel 1969 avvenne il primo sbar-
co sulla Luna. Neil Armstrong, il primo astronauta che mosse i primi passi 
sul suolo Lunare disse: “One small step for man, a giant leap  for mankind”. 
(Un piccolo passo per un uomo, ma un grande balzo per l’umanità). 
Da allora l’umanità ha fatto diverse grandi scoperte in ambito astronomico
-spaziale, una delle quali, recentissima, riguarda proprio la Luna. Infatti il 
23 ottobre 2009 una sonda giapponese, Kaguya,  dopo aver fotografato in 
continuazione per due anni mari e valli seleniche, ha individuato un buco 
sulla Luna e lo ha fotografato. Il buco, una specie di galleria naturale nel 
suolo lunare, ha un diametro di circa 65 metri e Junichi Haruyama il leader 
del gruppo di ricercatori che hanno effettuato gli studi e le ricerche sul 
suolo lunare, afferma che potrebbe anche inoltrarsi 
per centinaia di metri. Forse, dicono gli esperti, 
potrebbe essere stato generato da un’eruzione 
vulcanica nelle prime epoche della formazione del 
corpo celeste. L’origine del buco non è ancora 
chiara, comunque la sonda americana Lunar Re-
connaissance Orbiter della Nasa cercherà di capire 
le caratteristiche del buco e cercarne eventuali 
altri.  
Un’altra importante scoperta è avvenuta il 9 otto-
bre 2009. Il suolo del satellite è stato bombardato 
dalla sonda Lacross partita dalla base di Cape Ca-
naveral, in Florida, che ha lanciato un missile-
bomba, scoprendo tracce d’acqua sulla superficie 
lunare.  
Tutte queste straordinarie scoperte alimentano il 
desiderio di stabilire una futura residenza sulla 

Luna. Anche se l’idea di trasformare questi buchi, nel caso se ne trovasse-
ro altri, in luoghi abitabili per gli astronauti sarebbe un grandissimo passo 
in avanti per la scienza, i ricercatori dovranno prima risolvere il problema 
delle radiazioni presenti sulla Luna, dalle quali è necessario difendersi. 
Per realizzare questo progetto sono state pensate tre possibilità: quella di 
costruire abitazioni con materiali in grado di proteggere dalla pioggia di 
radiazioni cosmiche; quella di coprire le abitazioni di regolite, un materiale 
presente sulla superficie lunare in grado di riparare; infine quella di trova-
re caverne lunari nelle quali abitare. 
Questo forte desiderio di vivere sul suolo lunare è forse visto come una 
sorta di alternativa alla profetica fine del mondo che è stata annunciata 

dal calendario maya per il 21 dicembre 2012?  
La Luna è la salvezza da una Terra che ormai è 
giunta al suo termine? 
Oppure definire la superficie lunare “casa” forse è 
ancora troppo prematuro?  
La Luna è sempre stata immaginata come una 
piccola sfera gialla piena di tanti crateri, come i 
“buchi del formaggio” ma, se ora siamo a cono-
scenza di come è veramente questo satellite, ci 
piace comunque immaginarla così, come un 
luogo “spaziale” -forse è questo l’aggettivo giusto
- cioè fuori dal quotidiano mondo dove tutti al-
meno una volta abbiamo sognato di vivere. 
Perciò definire la Luna il nuovo mondo e sostituir-
la al “vecchio” probabilmente è ancora prematu-
ro; per il momento è bene lasciarla ai sogni che, 
prima o poi, sempre si concretizzano. 

Tutti coloro che almeno una volta si sono sentiti dire questa frase potranno forse un giorno non 
molto  lontano ribattere: “Pensavo di trasferirmici!” 

“Ma dove vivrai, sulla Luna?” 
Una recente scoperta giapponese prefigura come possibile un evento prima soltanto sognato. 

di Albanita Cokaj 



 

 

Dopo il finale lasciato in sospeso del primo 
splendido gioco, esclusivo PS3, di nome Un-
charted, era quasi inevitabile pensare ad un 
seguito. Infatti eccolo qui, a distanza di circa 2 
anni dall’originale. La storia si svolge qualche 
anno dopo, ed è perfettamente comprensibi-
le anche per chi non ha mai giocato al primo 
episodio. Certo, forse qualche personaggio 
viene introdotto un po’ frettolosamente, 
dando per scontato che le persone abbiano 
già giocato ad Uncharted, ma comunque la 
trama è perfettamente comprensibile, misce-
lando vecchie conoscenze a nuovi ed intri-
ganti personaggi. Nathan Drake, il protagoni-
sta dell’avventura, è questa volta sulle tracce 

della spedizione di Marco Polo, per ritrovare 
la mitica “Pietra Cintamani”, un’enorme gem-
ma preziosa che, ovviamente, vale miliardi. 
Sarà aiutato da Chloe Frazier, un nuovo per-
sonaggio che, a differenza dei compagni di 
altri giochi, si rivela veramente utile per con-
cludere alcuni combattimenti, a volte molto 
difficili. Ovviamente non solo Drake vuole 

questa pietra, ma anche un mercenario chiamato Lazarevic, disposto a tutto 
pur di averla... e non sembra sia interessato ad essa per i soldi. Un’altra new 
entry è Harry Flynn, un vecchio amico di Nathan che lo aiuterà nelle prime fasi 
di gioco. Graditi ritorni come Elena Fisher, la ragazza reporter già conosciuta 
nel primo episodio, e Victor Sullivan, compagno di varie avventure di Drake, 
non fanno che rendere la storia ancora più appagante per i giocatori di vecchia 
data e interessante da seguire per quelli nuovi. Il gioco si apre con Nathan su 
un treno deragliato, vivo per miracolo, mentre è a penzoloni appeso ad una 
ringhiera del suddetto treno per evitare di cadere nel baratro sotto di lui. Que-
sto piccolo livello funge da tutorial per imparare i comandi base e qualche 
piccola nozione sul combattimento con armi da fuoco, dopodiché si rivive un 
flashback che riporterà tutte le vicende vissute dal protagonista fino al dera-
gliamento del treno. Ovviamente questo flashback è completamente giocabile, 
ed è anche piuttosto lungo perché composto da 15 capitoli del gioco. Quindi si 

può finalmente continuare a giocare l’avventura da dove la si era lasciata, fino 
ad arrivare poi al colpo di scena finale. 
La longevità è ottima, si attesta sulle 12-15 ore, il gioco è infatti composto da 
ben 26 capitoli, 4 in più rispetto al primo episodio, e ognuno vanta ambienta-
zioni enormi e “spacca mascella”, talmente è alto il dettaglio di esse. Purtrop-
po seppur vaste non sono molto esplorabili, la strada da prendere è una sola e 
l’esplorazione non è moltissima, ma è comunque aumentata rispetto al primo 
capitolo. 
Graficamente il gioco è ad un livello elevatissimo, probabilmente la migliore 
grafica mai esistita su consolle. Basta osservare, come già detto, il dettaglio 
delle ambientazioni per restare basiti; se a questo aggiungete dei personaggi 
che sembrano veri e degli effetti di neve, acqua e fuoco super-realistici, avete 
ottenuto Uncharted 2. 
Se la modalità single-player non bastasse, è anche presente una curatissima 
modalità multi-player online, dove è possibile sfidarsi in Deathmatch 
(modalità dove bisogna cercare di uccidere i componenti della squadra avver-
saria), Cacce al Tesoro (in poche parole bisogna trovare il tesoro e portarlo alla 
propria base prima che lo facciano gli avversari), Re della Collina (bisogna fare 
punti rimanendo all’interno di un’area evidenziata) e Reazione a Catena (simile 
al Re della Collina, ma dopo un po’ che si è dentro all’area evidenziata si con-
quista quella zona e bisogna passare all’area successiva). In più, oltre a queste 
modalità principalmente offensive, vi sono anche due modalità cooperative: la 
prima, chiamata appunto “Cooperativa”, permette al giocatore di giocare 
insieme ad altri due compagni in spezzoni di livelli tratti dall’avventura in 
singolo, con diversi obiettivi e il potenziamento dell’intelligenza dei nemici 
per far fronte all’intelligenza umana. L’altra modalità, chiamata Gold Rush, 
permette di giocare insieme ad altri due amici per combattere un certo nume-
ro di orde di nemici controllati dall’intelligenza artificiale, mentre si deve cer-
care di raggiungere un tesoro e portarlo alla propria base. Inoltre il gioco con-
tiene un pratico “tool” che permette di riguardare le partite giocate online 
(purtroppo non quelle cooperative) e modificare vari effetti del video, come 
cambiare illuminazione, ruotare la telecamera, aggiungere la nebbia, cambiar-
ne il colore ecc… Questo pratico strumento offre anche la possibilità di scatta-
re delle foto all’istante selezionato, per poi salvarle sul disco fisso PS3. 
In definitiva Uncharted 2 si rivela un ottimo gioco e riesce a superare abbon-
dantemente il suo predecessore, che già era quasi perfetto, aggiudicandosi a 
mio parere un 10 su 10. 

di Riccardo Galeotti 

Il seguito di uno dei videogiochi più famosi per PS3 

UNCHARTED 2 
Sulle orme della spedizione di Marco Polo… 

Software 
House 

Naughty Dog 

Piattaforme PS3 

Data di uscita 15 ottobre 2009 

 

Certe volte i trailer ingannano. 
Guardando quello de “L’uomo che 
fissa le capre” ti nasce l’idea che 
sia un film puramente demenzia-
le. E così ti trovi in una poltronci-
na di velluto davanti al grande 
schermo, in attesa di qualche ora 
di divertimento sano e leggero, 
che ti porti per un po’ lontano 
dalle preoccupazioni. 
E le risate arrivano, certo. Perché 
è impossibile resistere ai metodi 
d’allenamento dell’Esercito Nuo-
va Terra, così come alla serietà 
con cui Clooney afferma di essere 
un guerriero jedi. Ma, quando alla 
fine scorrono i titoli di coda, hai 
come la sensazione che le cose 
non siano andate esattamente 

come avevi previsto. In diversi momenti hai riso a denti stretti, in altri 
non hai proprio potuto sorridere. Ed un tarlo ha cominciato a infasti-
dirti, complice lo scenario davvero attuale. 
La vicenda si svolge infatti in Iraq, un paese che non ha trovato pace 
uscendo dalla guerra. Qui un giornalista (Ewan McGregor) cerca un 
modo per riscattare la propria esistenza, dopo un fallimento sia in 
ambito professionale che sentimentale (la moglie lo ha lasciato per il 
caporedattore). Avrà l’opportunità che cerca quando incontrerà un 

militare in congedo (George Clooney, nascosto da un paio di impensa-
bili baffi). Questi convincerà l’aspirante war-reporter a seguirlo nella 
sua impresa, sicuro che, per dirla con le parole di un classico, “La For-
za scorre potente in lui”. 
Certo, perché il reduce in questione è un combattente psichico, un ex 
membro dell’Esercito Nuova Terra, un gruppo scelto, formato negli 
anni ’60, incaricato di portare la vittoria al resto delle truppe usando 
solo metodi psicologici e paranormali, tutti derivanti dalle correnti e 
dai metodi della New Age. Canzoni e droghe leggere incluse. Il nostro 
soldato è fermamente convinto di avere un’ultima missione da com-
piere. 
E la capra? Quella talmente importante da meritare un posto nel cast 
sulla locandina? 
Be’, la capra appare solo per poche scene, ma il suo fantasma sembra 
perseguitare Clooney per tutta la durata del film, rimproverandolo di 
avere, per un momento nel suo passato, ceduto al Lato Oscuro. Un 
Lato Oscuro che si oppone al comandante Bill (un Jeff Bridges in gran 
spolvero hippy, volto leggermente meno noto nella rosa degli attori) 
non solo nell’allievo degenere che usa il potere per scopi sbagliati, 
ma anche nella stupidità degli Americani e nei metodi terroristici 
della guerriglia, che intrappolano la popolazione locale in un fuoco 
incrociato. 
E, come ci dice il finale di questo film divertente e profondo, dalla 
trama originale arricchita da un cast perfettamente in parte, per resi-
stere al potere soverchiante del Lato Oscuro della Forza, l’importante 
è credere. 
Perché il mondo avrà sempre bisogno degli Jedi.  

di Agata Cesaretti 

Jedi lisergici e capre fantasma 
Il potere della New Age nel nuovo film di Grant Heslov 



 

 

stengono un vocalist. Le liriche delle can-
zoni parlano - a dire il vero sembrano 
quasi sussurrare - di temi come la fru-
strazione, la tristezza e la depressione, 
per poi esplodere di rabbia e di ribellio-
ne nei ritornelli. 

I pionieri di questo movimento furono 
i Green River e i più famosi The Melvins 
e a dare una grossa mano ci fu anche 

la Sub Pop Records, casa discografi-
ca indipendente, che produsse i 
primi dischi grunge della storia 

di band come quelle sopra 
citate, ma anche di Mudho-

ney, Soundgarden, Alice In 
Chains, Pearl Jam e i primi 
Nirvana del tormentato e 

carismatico frontman Kurt 
Cobain. Quest’ultimo 
gruppo porterà il grun-

ge ad una fama mondia-
le. 

“I need an easy friend, I do 
with an ear to lend..” cantava in 

“About A Girl” un giovane Kurt nel primo 
album dei Nirvana, “Bleach”. Il discreto 
successo portato da quest’album pro-
curò ai ragazzi un contratto con la Geffen 
Records, importante Major americana 
che produsse il loro capolavoro 
“Nevermind” nel 1991. Da quel momento 
il grunge, i Nirvana e soprattutto Kurt 
Cobain non sarebbero mai più stati 
come prima. 

“With the lights out it's less dangerous, 
here we are now, entertain us, I feel stupid 
and contagious..” urlava Kurt in “Smells 
Like Teen Spirit”. Dire che divenne un 

S i 
respirava un’aria fra-

dicia e pesante a Seattle 
all’inizio degli anni ‘80, densa degli efflu-
vi emanati dai giovani eroinomani mal 
vestiti e dei fumi della rabbia anarco-
britannica, forse pre-confezionata, di un 
famoso gruppo punk inglese appena 
uscito dalle scene. 

È proprio in questo posto poco racco-
mandabile che nasce e muore il 
grunge. Ma cos’è esattamente? Il 
termine deriva dallo slang america-
no di quel periodo e significa gros-
somodo “spazzatura”. Inoltre non è 
corretto classificarlo come un ge-
nere musicale perché comprende 
stili e band troppo differenti. Lo si 
potrebbe definire piuttosto come 
un insieme di persone, cose ed 
eventi avvenuti nel posto giusto ed 
al momento giusto. Entrando però 
strettamente nell’ambito musicale, 
il grunge classico è l’insieme di di-
verse sonorità come l’heavy metal, 
l’hard rock e il punk, prodotte da 
una formazione tipo composta da 
chitarra, basso e batteria che so-

di Luca Vittorio Fava 

MUSICA Per alcuni è culto, per altri moda o solo “spazzatura”. È il Grunge 

JesusKURT Superstar 
Prima, durante e dopo l’avvento di Kurt Cobain 

inno generazionale per i teenager ribelli 
degli anni ‘90 è riduttivo. Da quel mo-
mento, per migliaia di persone, Kurt per-
sonificò il messia della musica e le sue 
canzoni divennero come sacre scritture. 
Tutto sembrava andare bene. O no? Ad 
un certo punto Kurt inizia ad isolarsi, ma 
nessuno se ne accorge; l’unica cosa che 
continua a fare è scrivere. I Nirvana 
hanno raggiunto una fama mondiale 
talmente importante che ogni teenager 
di quel tempo si immedesima nelle loro 
canzoni, senza però rendersi conto che 
quelle emozioni, quella frustrazione e 
quella depressione, chi le scrive le sta 
vivendo sul serio. Kurt, nel momento 
della sua massima popolarità, è un 
uomo solo. 

“I will never bother you, I will never 
promise to, I will never follow you, I will 
never bother you..”: queste sono le ultime 
parole sussurrate da Kurt, tratte dalla sua 
ultima canzone, “You Know You're Right”. 
L’8 aprile 1994 Kurt Cobain viene trovato 
morto nella sua casa ed ancora oggi le 
cause della scomparsa sono misteriose. 

Da qui in poi inizia il lento ma inesora-
bile declino del grunge. Si sciolgono i 
Soundgarden, muore Layne Staley, leader 
degli Alice In Chains e l’atmosfera di Seat-
tle si dissolve gradualmente. Ma al tem-
po stesso il genere inizia a diffondersi 
per tutto il mondo. Nasce così il post-
grunge, forse un tentativo mal riuscito di 
far rinascere nella gente quelle emozio-
ne vissute 10 anni prima, nel quale 
l’unico gruppo degno di nota sono i Foo 
Fighters, “casualmente” guidati dall’ex 
batterista dei Nirvana, Dave Grohl, passa-
to a voce e chitarra. 

Ma cosa ha lasciato Kurt ai suoi fedeli? 
La figura di un Cristo “solitario” e mai 
capito fino in fondo, capace di divenire 
un simbolo, un’icona per milioni di per-
sone, pur parlando sempre e solo di se 
stesso. Come a Gesù, intorno a Kurt si era 
riunita una stretta cerchia di discepoli 
che aspettava qualcosa di impossibile da 
lui, forse miracoli, per poi abbandonarlo 
e lasciarlo morire quando capirono che 
era solo un uomo. Ma forse qualcosa di 
mistico l’aveva veramente, perché a qua-
si 16 anni dalla sua scomparsa, il culto 
del grunge influenza ancora oggi il modo 
di vivere e di comporre di buona parte 
del mondo musicale.  



 

 

Come eravamo??? 

a. Laura Pausini b. Hillary Clinton c. Loretta Goggi 

a. Paul Anka 
b. Al Pacino 
c. Lucky Luciano 

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

anno di meno! 

a. Shirley Temple b. Hillary Blasi c. Brigitte Bardot 

Prof. Fiorini: “Lo stabilisci a  
occhio, se sai cosa occhiare…”  

Prof. Manicardi: “Solleva 

te stessa e spostati!” 

Prof. Fiorini: “In isto loco no tetrapak: only paper!”  

Prof. Manicardi (al bidello 

con comunicazione): “Voi 

siete portatori d’angoscia!”  

a. Sophie Marceau  

b. Cristina D’Avena 

c. Milly Carlucci 

AVEVATE RAGIONE! 
Dopo le numerose richieste 
abbiamo deciso di rendere 

veramente intrigante il  
Come eravamo??? 

Le soluzioni nel prossimo 
numero! 

Buon Natale
Buon Natale
Buon Natale   dalla Redazione de

dalla Redazione de
dalla Redazione de   il Resto del Fantino
il Resto del Fantino
il Resto del Fantino   

Il FantiForum apre i battenti! 2 

Crocifisso ritenuto colpevole 3 

TEATRO: La mandragola 4 

Oggi si parla di: FRANCESE 5 

NonDaSola 6 

La tragedia dei desaparecidos  1 7 

Speciale NATALE: Dov’è la magia? 8 

70esimo Liceo Fanti 1 9 

SPECIALE 
20° Anniversario Caduta del 

Muro di Berlino 

10 

11 

Morti di Fama: esclusi GF 12 

2012: perché fa così paura? 13 

Cosa non va fra genitori e figli oggi? 14 

LIBERTA SÌ, LIBERTÀ NO 15 

16 

Ma dove vivrai, sulla Luna? 17  

RECENSIONI Uncharted 2 18  

MUSICA JesusKURT Superstar 19  

FUMETTI L’eternauta  

Prof. Fiorini: “Tempus scappat, 

grammis levatis.” 

IPSE DIXIT 


