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di Camilla Mele 

Innanzitutto grazie per la disponibilità, nonostante 
il mio arrivo improvviso! Parliamo della riforma 
Fioroni… 

Allora, innanzitutto non si tratta di una riforma: 
Fioroni ha modificato ciò che già esisteva nella rifor-
ma precedente, quindi non si può parlare di 
“riforma” ma di un cambio di metodologia nel disci-
plinare i meccanismi dei debiti scolastici degli studen-
ti. Questi meccanismi, validi dal ’95, implicavano che 
uno studente potesse non solo essere promosso 
all’anno successivo con due debiti, ma anche essere 
ammesso e passare l’esame di maturità! Fioroni ha 
impedito che ciò continuasse per tentare di dare una 
seria formazione alle persone che escono dalle scuole 
superiori, e per prepararle nel modo migliore al mon-
do del lavoro!  Inoltre è anche una questione di 
rispetto nei confronti di chi, a scuola, il suo dovere lo 
fa e con impegno. 

Benissimo…ma lei non crede che per noi studenti 
di oggi un cambiamento di così forte impatto com-
porti, oltre che una difficoltà di organizzazione, 
anche un grande stress emotivo? 

Certo, ma dall’anno prossimo sarà tutto meno ango-
scioso. Basta che gli studenti entrino nell’ottica di 
arrivare a giugno senza debiti, e scorrerà tutto in 
modo più fluido. Quest’anno vi si chiede un partico-
lare sforzo in più: ce ne rendiamo conto… 

Ma è per quest’anno che ci preoccupiamo! Si respi-
ra un’aria di generale sconforto, a causa 
dell’accavallarsi di sportelli, recuperi dell’anno 
scorso e del primo quadrimestre che si sovrappon-
gono ai programmi correnti di tutte le materie in 
cui bisogna mantenere il passo, nel frattempo!  

Come ho già detto, dall’anno prossimo non ci sarà 
più il “recupero debiti”, solo il recupero delle materie 
insufficienti del primo quadrimestre! La difficoltà 
ora, sta solo nell’abituarsi al cambiamento, il che è 
sempre difficile ma ci vuole solo un po’ di tempo. Per 
esempio, voi non lo sapete ma dal ’69 al ’98 le mate-
rie da portare all’esame di maturità non erano tutte, 
bensì solo due, di cui una a scelta e l’altra scelta dalla 
commissione. Poi la riforma cambiò, mentre io lavo-
ravo in una scuola di Sassuolo, e ricordo che i miei 
allievi erano arrabbiatissimi, ma pian piano si abitua-
rono, al punto che per voi oggi è scontato portare 
tutte le materie all’esame. E’ il disagio del cambia-
mento… 

A proposito dei corsi di recupero: non crede sia 
pretenzioso convincersi del fatto che a uno studente 
bastino cinque ore per colmare le proprie lacune? E 
che ci dice del sovraffollamento degli sportelli obbli-
gatori con la conseguenza di rendere impossibile sei 
ore effettive, di corso di recupero, a studente?  

E’ il massimo che la scuola può offrire coi finanzia-
menti che abbiamo. I fondi che Fioroni ha ottenuto 

dal ministro dell’economia, li stiamo spendendo 
tutti per questo, conservandone una “fetta” per 
l’estate. Siamo riusciti ad organizzare 77 corsi e 
supponiamo che gli studenti possano riuscire a 
raggiungere la meta. Oltretutto in molti casi le per-
sone “obbligate” ad andare a sportello usufruivano 
già del servizio, abbiamo solo reso d’obbligo ciò che 
era già stato valutato necessario dallo studente stes-
so. Uno dei problemi emersi, nei 13 anni di sportel-
li del liceo, è che capitava e capita tuttora di avere 

professori che tengono sportelli in sovraffollamento 
e altri professori che danno la loro disponibilità per 
3, 4 persone… La media degli insegnanti disponibili 
è di 7/8 a materia, di cui alcuni temporanei o a 
periodi. Abbiamo avuto problemi a trovare 
l’insegnante interno disponibile per la materia di 
diritto, ma abbiamo cercato e trovato un bravissimo 
avvocato esterno.Per il resto, per le insufficienze 
meno gravi è stato consigliato lo studio individuale, 
poi in ogni caso lo studente può decidere di avvaler-
si o meno di sportelli, lezioni private o quant’altro. 

Sta a voi ragazzi. 

Quindi, per quest’anno, che consigli dà a noi stu-
denti nel panico da sovraffollamento di impegni, a 
parte il tenersi alla larga da eventuali insufficienze? 

Allora, in primis vi consiglierei un atteggiamento 
positivo, non piangetevi addosso che non serve a 
niente… La scuola è consapevole dello sforzo che 
state facendo e cerca di mettervi a disposizione ogni 
mezzo che ha, con la massima serietà, ma si aspetta 
la stessa serietà e impegno da parte di voi studenti. 
Oltretutto, in fondo, l’intento di Fioroni è quello di 
migliorare la scuola, di stimolare lo studente a dare 
il meglio di sé, quindi suggerirei di iniziare ad orga-
nizzare meglio il proprio tempo, la propria giornata 
in funzione di ogni impegno, anche perché nella 
vita del lavoro sarete tutti costretti a far di necessità 

virtù, quindi è molto positivo. 

In più, credo sia importante il desiderio di 
rendere la scuola migliore di quello che è, 
dal momento che la situazione dei debiti 
stava degenerando e bisognava far cessare 
questo meccanismo. 

Impegno, serietà e organizzazione: ingre-
dienti per il perfetto studente cotto a 
fuoco medio. 

E senza bisogno di consultare il me-
dico.  

Abbiamo intervistato il preside Spaggiari per capirne di più a proposito dell’incubo dell’anno corrente, incubo che tormenta il son-
no della gran parte degli studenti italiani:la riforma Fioroni. Cosa sta succedendo, esattamente, nella nostra scuola? 

RICORDA: 

MAL D’ESTRO  
SCADE IL 31 MARZO!!! 
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Settimana Europea 
Come tradizione ormai, anche quest’anno si è svolta la settimana Europea. Settimana a tema che come ben saprete coinvolge un 
gruppo scelto di terze “capitanati” dai ragazzi di quarta. Quest’anno il tema era l’acqua (e la gita non poteva che essere al lago, 
Maggiore per l’appunto). Lo spettacolo di chiusura, con presentazione degli elaborati svolti durante la settimana, è andato alla 
grande e l’affiatamento dei ragazzi non è stato da meno.  Riportiamo di seguito alcune foto… 

CARPI CITTA’ DELLO SPORT 2008  
 
Lunedì 25 Febbraio alle ore 21.00 al Teatro Comunale di Carpi,  si è 
svolta la consueta premiazione annuale che vede protagonisti i mi-
gliori esponenti dello sport cittadino.  Per un evento del genere, non 
poteva che essere gremito il Teatro, che quest’anno ha ospitato bensì 
la 13esima edizione. E anche noi, inviati speciali del giornalino non 
potevamo certamente mancare!!  Ad aprire la serata  ci ha pensato 
Carlo Gabbi, che ha portato al centro del palcoscenico la coppa che, 
nel 1908 la Regina d’Inghilterra consegnò a Dorando Pietri, la stessa 
coppa che la presidentessa della società “La patria” ha consegnato 
agli uomini di Scotland Yard affinché fosse custodita per il ritorno in 
patria, in occasione dei festeggiamenti del centenario.  Sul palcosce-
nico hanno poi esibito numerosi testimonial d’onore,  ma è innegabi-
le che è stata la serata soprattutto in ricordo di Dorando, rievocato 
appunto ad inizio della serata.  Citiamo in particolare alcune “stelle” 
della serata: il cantante Simone, i comici di Maniko Sport e la presen-
za di Enrico Gualdi, di Radio Bruno) e Alessia Alloro, di Rock No 
War.  Tra le numerose premiazioni non poteva essere premiato anche 
il nostro liceo come sport a scuola. Infatti Sofia Ghizzoli, Matilde 

Tusberti, Monica Marri e Giulia Gualdi dopo i tornei interni di tennis 
tavolo, hanno partecipato sia alla categoria individuale che a squadre 
ai provinciali di Modena. Parlando invece di Badminton, la squadra 
composta da Emma Benatti, Giulia Gaddi, Serena Morselli e France-
sca Stermieri ha vinto le finali provinciali e regionali, sia nel doppio 
che nel singolo di Badminton, mentre si sono classificate quarte alla 
fase nazionale (ne abbiamo appunto già parlato, con un articolo nel 
precedente numero del Resto del Fantino). Insomma una serata spe-
ciale da ricordare per il mondo sportivo carpigiano e soprattutto per il 
nostro liceo che ha avuto l’onore di essere rappresentato da ragazze 
che hanno raggiunto risultati formidabili!!!   

di  Lorenzo Arletti e Alessandra Restaino  
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Colpevoli di studiare di Albanita Cokaj 

“Comportamento di chi cerca di imporre la propria personalità con 
atteggiamenti prevaricatori”, questa è la definizione di bullismo data 
dal Dizionario della Lingua Italiana Garzanti. L’individuo che vuole 
imporre la propria volontà, che vuol far prevalere il proprio punto di 
vista che si impone per arroganza e superbia, generalmente viene 
definito un “bullo”. I giovani vogliono sempre e più spesso imitare gli 
altri, perché si illudono di essere al passo coi tempi, ma non si rendo-
no conto che a volte l’imitazione può far giungere le persone alla 
“pazzia”; la pazzia dei telefonini accessi in classe per realizzare filmini 
da diffondere sui siti internet, la pazzia di incendiare o di allagare le 
scuole, la pazzia di uccidere i propri familiari ed infine, non meno 
importante, la pazzia di molestare un compagno di classe verbalmente 
e fisicamente, perché si pensa di essere i più  potenti, di possedere 
magari dei superpoteri, ma in realtà si scopre di essere solo dei banali 
cartoni animati, che dopo poco tempo passano di moda, come tutto 
del resto. Ecco che nasce il problema del bullismo e si comincia vera-
mente a riflettere e a domandarsi se dietro questa parola in realtà si 
celi una verità diversa, inaspettata. 

Il bullo è una sorta di "mutante" che si occulta e modifica a seconda 
che frequenti un liceo, un istituto tecnico o le scuole professionali, 
diventando nel passaggio da un corso di studi all´altro, sempre più 
visibile e aggressivo. Il suo atteggiamento è dovuto ad un disagio fami-
gliare, molto spesso il bullo è una persona insicura che cerca di riscat-
tarsi  dal suo stato di debolezza interiore dimostrando agli altri di 
essere il contrario. Le vittime predilette dei bulli sono persone solita-

mente più deboli come i diversamente 
abili oppure persone che manifestano 
una motivazione allo studio e quindi  
riflettono  l’incapacità dei bulli di rea-
lizzarsi nella vita. I cosiddetti 
“secchioni” infatti sono sempre presi di 
mira dai bulli, vengono insultati e subi-
scono molto spesso aggressioni fisiche 
che comportano gravi danni. Viene 

quindi spontaneo chiedersi se un persona è colpevole di studiare, se è 
colpevole di essere diversamente abile. Tra le prepotenze comunemente 
diffuse troviamo al primo posto le aggressioni verbali, che sembrano poca 
cosa, ma  in realtà molto spesso distruggono l’esistenza di un individuo 
essere insultato ogni giorno,  perché sei grasso, perché sei uno stupido, 
perché sei un secchione, etc. Seguono i cosiddetti “scherzi pesanti”, quelli 
che fanno rabbia, che spesso si concludono con pesanti aggressioni fisiche.   

Si pensa pertanto che il luogo  preferito dai bulli dove poter colpire le loro 
vittime indisturbati sia il tragitto tra scuola e casa, lo spazio meno protetto. 
Invece no. E non sono neppure i bagni di scuola, i corridoi o gli spoglia-
toi. Il luogo del “crimine” per eccellenza è la classe. I grandi, gli insegnati e 
i bidelli, spesso non sono presenti in classe quando occorre, ed alcuni 
dichiarano di non accorgersene neanche, infine altri fanno finta di niente 
perché considerano questi atti, scherzi tra giovani. 

Oltre al bullismo maschile nasce anche il problema del bullismo femmini-
le, considerato dalla maggior parte degli studenti il peggiore, una forma di 
violenza diversa da quella maschile, perché non si tratta di un’aggressione 
fisica ma riguarda più l’indifferenza e la derisione; infatti quando un grup-
po di ragazze decidono di escludere qualcuno, la vittima può solo soffrire 
ed accettarlo. Queste emarginazioni possono sfociare in perdita di autosti-
ma, depressione  e, nei casi più gravi, fino al suicidio. 

Per quanto riguarda i provvedimenti giudiziari sul bullismo il Ministro 
Fioroni afferma che negli istituti, così come per strada, scattare foto o 
filmare e diffondere le immagini, i video o le registrazioni di docenti o 
studenti senza la loro autorizzazione è un comportamento punito dalla 
legge. Multe che, precisa l'articolo 161 del decreto legislativo 196 del 
2003, possono raggiungere i 30mila euro solo qualora vengano diffusi 
senza autorizzazione dati che comportino particolari danni all'interessato. 

Il bullismo è diffuso specialmente nell’età adolescenziale infatti la  sotto-
missione del più debole e anche del più piccolo si accentua, l’adolescente 
si convince di essere il più forte, nasce di conseguenza la voglia di sentirsi 
grandi e perciò superiori. Anche a scapito degli altri. 

Think negative! di Albiona Cokaj 

Qualche lacrima fa bene. Lo sostengono filosofi, 
sociologi, psicoterapeuti e psicologi che rivaluta-
no un sentimento rifiutato dalla società del 
“benessere a ogni costo”: la tristezza. La nostalgi-
a, la malinconia e lo spleen sono sentimenti 
indispensabili alla fisiologia della vita. Certo, in 
un’epoca in cui vige l’imperativo “Pensa positi-
vo”, essere giù di tono sembra richiamare terribi-
li disgrazie. Ma qualcosa sembra che stia cam-
biando.  Già Aristotele sosteneva che il genio è 
ispirato dalla malinconia, nata nella distanza tra 
infinità dell’Essere e limitatezza delle conoscenze 
umane. Quindi, l’umore in ombra può richiama-
re profondità d’animo, fantasia e talento.  

Basta osservare certi quadri del Rinascimento in 
cui vengono rappresentati personaggi ritratti con 
la testa appoggiata alla mano e lo sguardo chino.  
Anche secondo alcuni poeti come Baudelaire,  
che cavalcavano lo spleen alla ricerca della chiave 
dell’esistenza, quindi, la malinconia, a differenza 
della felicità, è un sentimento enigmatico e mul-
tiforme. Lo spleen coinvolge mente, pancia e 
cuore in modo mutevole e imprevedibile. Eppure 
in questa intrinseca capacità di trasformazione, 
c’è la scintilla della creatività, che muta i momen-
ti bui in una fantastica occasione di autorilancio. 
Nel mondo della musica si cantano spesso canzo-
ni tristi e malinconiche. Una canzone che richia-

ma alla malinconia e che si intitola proprio così è 
stata scritta da Luca Carboni, che alla fine della 
canzone dice: “La malinconia sembra quasi la 
felicità.” 

Anche la tristezza è quindi uno stato d’animo che 
ci appartiene come fondo e sfondo, come nostal-
gia di qualcosa di perduto, o di finalmente rag-
giunto e visto subito dal versante della montagna 
che è già in ombra. 

La nostra società ci vuole sempre attivi e contenti. 
Dire addio a qualcuno che amiamo rende giusta-
mente tristi conducendoci in uno stato di dolore 
profondo che, lasciato scorrere, fa svanire la soffe-
renza. Ma la tristezza aiuta anche, per dinamica 
attrazione degli opposti, ad apprezzare la felicità. 
A volte siamo scoraggiati perché un cambiamento 
imprevisto ci ha scombussolato programmi e 
speranze. Ma altre volte siamo tristi proprio per-

ché dobbiamo o abbiamo bisogno di cambiare.  

Anche il pessimismo è un meccanismo di difesa 
che può aiutarci a vivere meglio. Davanti alle 
difficoltà in questo modo si ha anche una carta di 
riserva! Guardare a quelli che potrebbero essere 
gli esiti negativi di una situazione, offre due van-
taggi: consente di prepararsi psicologicamente a 
non subire una delusione troppo forte (nel caso le 
cose andassero bene) e a trovare delle soluzioni 
alternative. 

Nel gioco d’azzardo, ad esempio gli ottimisti cre-
dono più spesso di poter vincere e non sanno 
fermarsi al momento opportuno, mentre i pessi-
misti si bloccano prima di perdere tutto. 
Un’ottima strategia di sopravvivenza. 

Ecco 4 mosse per vincere la tristezza : 

•Anche quando ti va alla grande, non illuderti 
che siano tutte rose e fiori. Preparati alla tempe-
sta  che prima o poi arriverà (è statistica). 

•Assapora il dispiacere: la gioia avrà più gusto 
quando arriverà. 

•Non esporre mai tutte le tue carte: tienine alme-
no una di scorta e tirala fuori quando sei in 
difficoltà. 

•Non vergognarti se succede qualcosa di negati-
vo: la fortuna da sempre, è una dea bendata. 
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Bergonzoni,  Alison Eames, M. Antonella 
Lodi, Carla Corsari, Cristina Castellazzi e 
Silvia Galli viaggiano per il tutto il mondo 
(quasi tutto...), per accompagnare noi poveri 
studenti smarriti. 
Per non parlare di tutte le attività C.I.C coor-
dinate dalla professoressa Simonetta Pave-
si, che tuttavia conta nel suo gruppo, per il 
Cineforum, l'ormai leggendario professor 
Pietro Marmiroli (che vi assicuro esiste dav-
vero) e i professori Chiara Carnelli,  Letizia 

Viola e Stefano Marsilli che coordinano la 
redazione del Resto del Fantino. 
Vorrei proporvi una frase che mi dissero un 
po’ di tempo fa, e che credo si adatti bene 
all'articolo e al lavoro di praticamente tutti i 
professori del Liceo che con il loro impegno 
arricchiscono con attività extra il nostro ap-
prendimento:" Il lavoro può essere visibile o 
invisibile. In ogni caso, ritengo che sia l'attivi-
tà più nobilitante e, anzi, credo che il lavoro 
invisibile sia forse l'attività più importante e 
soddisfacente". 
Questo per dire che Napoleone, per esem-
pio, fu un grande condottiero ma la guerra la 
vinse grazie alle migliaia di truppe addestra-
te che lo seguivano e così noi dobbiamo 
tenere a mente che dietro alle personalità 
forse più famose del Liceo c'è un instancabi-
le lavoro   da   parte   della  quasi  totalità  
dei docenti. 
 

 

Cari studenti, quelle persone che 
vedete tutte le mattine entrare in 
classe più o meno alle 08.00 e che 
tanto abbiamo maledetto, supplica-
to, non sono solamente professori. 
Sì certo, siamo tutti abituati, sin 
dalla prima, a chiamarli Prof, ma in 
realtà loro sono ben di più, dal mo-
mento che ricoprono spesso tantis-
sime mansioni all'interno del Liceo, 
e cioè tantissime attività extrasco-
lastiche 
Questo articolo, nato da un collo-
quio con la professoressa M. G. 
Rubbiani, intende mettere in luce la 
grande manodopera che c'è dietro 
al nome di un solo professore, poi-
ché spesso si tende erroneamente 
a pensare che il Liceo sia diretto 
solamente da un piccolo manipolo 
di eroi. Ma non è così. Vi faccio un 
esempio: la professoressa Nadia 
Garuti, che molti di voi conosceran-
no, è la responsabile delle attività 
ECDL, ma dal momento che la 
sopraccitata non ha ancora poteri 
magici, sarebbe assurdo pensare 
che da sola possa coordinare la 
marea di iscritti al corso della pa-
tente informatica. Che sia chiaro, 
non è mia intenzione sminuire il 
lavoro di queste personalità che 
hanno sicuramente un carico di 
responsabilità maggiore, poiché 
non è mio compito mettere in di-
scussione il lavoro di nessuno: 
tutto ciò che intendo dirvi è che lo 
squadrone ECDL conta anche, per 
esempio, le professoresse Marghe-
rita Pivetti e Patrizia Lodi, e perdo-
natemi se dimentico alcuni nomi! 
Un altro esempio è il professor 
Agide Bassoli che, nonostante in-
segni religione e potrebbe, volen-
do, infischiarsene delle attività ex-
tra, viene usato come "jolly" per 
tantissime supplenze o attività sup-
plementari, e quindi ecco un’ altra 
personalità che sicuramente si dà 
un sacco da fare nonostante il suo 
nome non compaia su tabelloni o 
circolari. 
Così come al vertice del nome 
"Scambi" troneggia il nome della 
professoressa Astrid Lange e tutta-
via allo stesso livello dovremmo 
sapere che le professoresse  An-
nalisa Gennari, Deanna  Dodi,  
Cristiana  Casarini,   Paola Gaspa-
rini, Viviana Valentini,  Maura  

Dietro l’insegnamento che vediamo ci sono tante altre attività che di solito non consideriamo 

IL LAVORO INVISIBILE di Alessandro Soncini 

con la collaborazione  

di  Maria Grazia Rubbiani    

Vorrei concludere tra gli esempi 
con qualche riga sulla professo-
ressa Cristina Marabini che po-
tremmo considerare (come an-
che gli altri professori!!!) un santo 
patrono del Liceo nonché ombra 
invisibile (o quasi...) della nostra 
vicepreside. 
Mentre quest'ultima spesso ten-
de a partire per la tangente con 
discorsi articolati e lunghissimi 
(non per questo non brillanti, 
eh!), la professoressa Marabini 
tende ad usare sì e no dieci lapi-
darie parole e voi state sicuri che 
avrete già capito tutto, oh sì, ve 
lo dà per garantito lei. 
Inoltre non so voi, ma io non l'ho 
mai vista arrabbiata seriamente,  
quel sorriso stampato, evidente-
mente dalla nascita, sul volto,  
non si toglie nemmeno quando 
deve consegnare un 2 ad uno 
studente scarso come me in ma-
tematica (ma non è a me che l'ha 
consegnato he he...). 
In quanto braccio destro (quello 
armato....) della vicepreside, pos-
siede un ingente carico di re-
sponsabilità che tuttavia non le 
può scalfire minimamente l'inos-
sidabile sorriso e, assieme a lei, 
non più e non meno di tutti gli 
altri, voglio, e anche voi volete 
(se non volete averne sotto 50 di 
materie a giugno) ringraziare tutti 
i professori che nonostante deb-
bano avere a che fare con quelle 
pezze degli studenti che siamo 
noi (non che loro non le siano a 
volte...) non si arrendono mai, 
proprio come gli Spartani (il pre-
side non vi sembra Leonida?) e 
mandano avanti il nostro Liceo e 
ci insegnano tante di quelle cose! 
Ecco perchè si prende 3, capi-
te? 
A domani a scuola! 
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Intervista Oggi si parla di: 

SCIENZE SOCIALI 
Secondo appuntamento di questa nuova rubrica del Resto del Fantino 

Dopo la Matematica, in questo numero  

ci occupiamo di Scienze Sociali  

Le Scienze Sociali sono discipline che riguardano solo l’indirizzo sociale, 

ma in realtà affrontano problemi di interesse generale. Abbiamo dunque deciso di intervistare per voi: 

la prof.ssa Renata Casari  e la Coordinatrice dell’indirizzo la prof.ssa Emma Pollastri   

1) Noi studenti la chiamiamo in modo abbreviato “psico”, qualche maligno 
addirittura “psycho”, ma che nome dobbiamo dare a questa materia? 

prof.ssa Casari 

La Psicologia è una branca delle Scienze Sociali, non è dunque possibile iden-
tificarle.  E’ sbagliato dire “prof. di psico”, mentre è corretto dire “prof. di 
Scienze Sociali”. Le Scienze Sociali comprendono molte altre branche, una di 
queste è appunto la Psicologia. 

prof.ssa Pollastri 

E’ giusto dire Scienze Sociali in quanto questo termine contiene una varietà 
di discipline interdipendenti, tra cui Sociologia, Antropologia, Storia ecc.. e 
ovviamente anche la Psicologia. Psicologia dunque non è altro che una picco-
la porzione del nostro studio. 

 

2) Definite in una frase il mondo “infinito” delle scienze sociali.. 

prof.ssa Casari 

Il mondo della complessità e della contrapposizione 

prof.ssa Pollastri 

Un settore di studio rivolto all’uomo in quanto individuo, e al suo agire nella 
società 

 

3) Da sempre, si sono avuti pregiudizi nei confronti di questo indirizzo; 
come spiegate questo fenomeno? 

prof.ssa Casari 

Molti ragazzi partono dal presupposto che si tratti di un indirizzo di “serie B”. 
Per i ragazzi risulta un rifugio dove la promozione è sicura, ma i dati dimostra-
no che non è affatto così; per me era meglio l’indirizzo socio-psico-pedagogico 
piuttosto che le scienze sociali, perché era più completo e soprattutto c’era il 
latino che è una base fondamentale per poter usare la ragione e l’analisi. E 
quindi in questo indirizzo i ragazzi hanno più difficoltà a lavorare in maniera 
creativa. 

prof.ssa Pollastri 

E’ un fenomeno antico che deriva dalla dicotomia tra area scientifica e area 
umanistica, in cui si vedeva (e si vede anche oggi) la matematica e la fisica 
come le scienze dell’eccellenza  ma da Kant in avanti l’uomo ha iniziato a 
riflettere con maggiore consapevolezza anche su se stesso, e nel suo agire 
sociale. Gli studenti di questo indirizzo sanno bene che queste discipline non 
sono poi così facili da studiare e capire, anzi forniscono una formazione più 
completa nell’area umanistica, sociale e filosofica. Inoltre a testimonianza di 
ciò abbiamo i numerosi studenti che vengono respinti a settembre all’esame 
di ammissione all’indirizzo. 

 

4) Qual è la caratteristica fondamentale di questa materia, che la differen-
zia da quelle scientifiche? 

prof.ssa Casari 

Non c’è una differenza sostanziale, in quanto le Scienze Sociali rientrano 
anche loro nell’ambito scientifico, ad esempio il metodo galileiano 
(scientifico) sta alla base delle scienze sociali. 

prof.ssa Pollastri 

Da un lato le nostre discipline sono scienze a tutti gli effetti e spesso non le 
considero così distanti da altre, come ad esempio la biologia e la chimica ma 
poiché l’uomo non è riducibile ad una formula chimica vedo la ricerca nelle 
discipline come decisamente più complessa. Pertanto ciò che ci distingue è 
dato dalla complessità. 

 

5) Curiosità: qual è la percentuale di alunni che va male nelle vostre disci-
pline? 

prof.ssa Casari 

Circa il 50%, perché molti ragazzi provenienti da altri indirizzi, come ad 
esempio dallo scientifico, soprattutto delle classi II e III non hanno le basi 
della classe I e di conseguenza fanno fatica ad ambientarsi, a relazionarsi e ad 
esprimersi correttamente. 

prof.ssa Pollastri 

Varia a seconda degli anni scolastici, in prima la percentuale è abbastanza 
elevata, a causa del pregiudizio di cui abbiamo parlato precedentemente, ma 
superata la selezione che si attua in questa classe, negli anni successivi i 
ragazzi cosiddetti “sopravissuti” di solito hanno una bassa percentuale di 
insuccesso.  

 

6) Per concludere: cosa volete comunicare a tutti gli studenti e a coloro 
che ritengono questo indirizzo “più facile”? 

prof.ssa Casari 

E’ presente il pregiudizio sia tra gli alunni che lo frequentano, sia fra gli 
insegnanti. Questa è una ingiusta svalutazione: è un indirizzo come tutti gli 
altri del Liceo con la stessa dignità,  

prof.ssa Pollastri 

Ricordate che siamo in un Liceo!!! Se volete una scuola più facile, esiste, nel 
nostro territorio, un corrispettivo del nostro indirizzo al professionale (ad 
esempio al Deledda di Modena) 

 

Ringraziamo le professoresse per il prezioso tempo che ci hanno 
dedicato  

di Lorenzo Arletti e Albiona Cokaj 



Musica The rock story 
di Alessandra Restaino 

Dopo la seconda guerra mondiale, con meno disoccupazione e più tem-
po libero, cresce in tutti, soprattutto tra i giovani, una gran voglia di 
divertirsi. La musica occupa i primi posti e nascono nuovi mezzi di diffu-
sione: radio, tv, juke-boxe, balera, dischi; seguiti dai singoli 45 giri, EP, 
LP a 33 giri. 

Alcuni di quei generi musicali continuano tuttora a dominare la scena. 
Noi in particolare andremo a trattare la storia del rock dalla sua nascita, 
nei lontani anni ‘50, fino ad arrivare ai giorni nostri. 

Facciamo un  passo indietro e ritorniamo al 1950: 

A Chicago, Muddy Waters pubblica Rollin’ Stone, pietra miliare del 
rhythm and blues. 

1951: 

Alan Freed, disc-jokey di una radio di Cleveland, conia il termine 
"rock'n'roll" con il programma di musica bianca e nera Moondog 
Rock'n'roll Party. .In contemporanea esce Rocket 88 dei Kings Of Rythm di 
Ike Turner, considerato il primo disco del rock'n'roll. 

Quando e com’è nato il rock'n'roll? 

ROCK'N'ROLL, (letteralmente “dondola e rotola”, termine di derivazio-
ne angloamericana, indica un genere di musica leggera, di ritmo molto 
accentuato su terzine, sorto nel Nordamerica nei primi anni ’50,  nato 
dalla fusione del rhithm and blues, genere che trae le sue origini dal 
folklore dei neri d’America, in cui si fondono elementi di blues con il 
jazz, il Country e lo Hillbilly, musica popolare bianca del west. 

Il rock'n'roll di BILL HALEY, ELVIS PRESLEY, 
JERRY LEE LEWIS, BUDDY HOLLY privilegia la 
fisicità dell'interprete, la spettacolarità dell'esecuzio-
ne in contrapposizione allo stilizzato accademismo 
della canzone americana classica, presentandosi per 
la prima volta come un’espressione dell'irrequietez-
za giovanile. Il rock'n'roll conquista anche l'Europa, 
dando vita in Italia al fenomeno degli urlatori 
(Tony Dallara, Betty Curtis). Negli anni sessanta, il 
rock'n'roll, con la musica beat, caratterizzata dall'uso 
della chitarra solista, diventa molto più importante 
della musica pop, genere popolare di natura molto 
varia e affermata specialmente nei paesi anglosasso-
ni, e acquista, per i suoi contenuti sociologici, culturali e di costume, 
ampia diffusione, specialmente tra i giovani. 

Andando avanti con la storia arriviamo al 1953 quando Elvis Presley 
effettua le sue prime incisioni, seguito da Crazy Man Crazy di Bill Haley 
prima canzone rock ’n’ roll ad entrare nelle classifiche di Billboard. 

Nel 1955 abbiamo il boom del rock ’n’ roll: Rock Around The Clock è il 
primo brano di rock ’n’ roll a salire in cima alle classifiche pop statuni-
tensi. Esplode il rockabilly, una fusione di rock e hillbilly; in altre parole 
il rock dei bianchi. 

Nel 1960 la diciottenne Aretha Franklin, figlia del reverendo C. L. Fran-
klin, scoperta da Albert Hammond, incide le sue prime canzoni. Il brano 
rock It's Now or Never diventa il più veloce successo nella storia del mer-
cato britannico, con 780.000 copie vendute nella sola settimana d'uscita. 

Nel 1961 Bob Dylan registra il suo primo album, omonimo. 

1963: 

I Beatles registrano agli Abbey Road Studios dieci brani per il loro primo 
album, "Please Please Me". Il termine rock ’n’ roll si abbrevia sempre più 
spesso in Rock. 

Nel 1964 comincia la "British Invasion".  I Beatles sbarcano in America, 
preceduti dal successo mondiale del singolo I Want To Hold Your Hands. 
I Kinks incidono You Really Got Me, che propone il primo riff di hard-

rock. 

Album di esordio omonimo dei 
Rolling Stones. 

1965: 

-I Rolling Stones pubblicano 
Satisfaction, censurata dalle 
radio negli Stati Uniti e in Gran 
Bretagna. Last Time è il primo 
brano firmato da Jagger e Ri-
chard a finire in cima alle classi-
fiche inglesi. 

-Bob Dylan si esibisce con un 
set elettrico al Newport Folk Festival e incide  Highway 61 Revisited. I 
puristi del folk protestano per la svolta rockeggiante. 

Tutto questo è seguito dal 1968 con: 

Il boom del rock psichedelico, seguito dai numerosi problemi di salu-
te mentale di Syd Barrett che costringono i Pink Floyd ad affiancargli, 
come secondo chitarrista, il suo amico David Gilmour, che poi lo 
sostituirà definitivamente. 

E dello stesso periodo l’esordio dei Led Zeppelin. 

Tutto ciò, unito alla contestazione giovanile che esplode anche in  
Europa, fa del rock e della canzone di protesta un simbolo. 

La storia prosegue, arrivando nel 1969 con un evento importantissi-
mo per la storia del rock: il festival di Woodstock. Il 15 
agosto 300.000 giovani si riuniscono per tre giorni di 
“pace, amore e musica”. 

Nel 1976 quando i Sex Pistols debuttano al Club 100 
in Gran Bretagna, nasce il punk-rock . Ad esordire 
subito dopo sono i Duran Duran nel 1984. 

Arriviamo quindi agli anni 90’ con l’uscita sorprenden-
te di Nevermind dei Nirvana. 

Nel riepilogo degli anni più hard per la storia della 
musica arriviamo al 2008. 

Oggi la musica rock è molto diffusa tra i giovani. Un 
genere musicale che ha caratterizzato lo stile di molte 

persone, infondendo nei giovani forza e sicurezza grazie proprio al 
suo essere un po’ aggressivo e violento e che, in qualche modo, li ha 
portati a ribellarsi ad uno stile di vita troppo monotono e conformi-
sta. 

Oggi continuano a nascere gruppi 
sempre nuovi: Good Charlotte, 
Linkin’ Park, Tokio Hotel, ecc…, 
seguiti da tante altre band giovani-
li, le quali non suonano come 
professionisti, ma che riescono 
sempre a conquistare i cuori di 
quei giovani che apprezzano quel 
genere musicale.  

 

Una domanda: il rock, per le 
nuove generazioni corrisponde 
ancora allo stile che rivoluzionò il 
mondo dei giovani, rendendoli 
più forti verso il mondo degli 
adulti che in qualche modo impe-
diva loro di emergere? 
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Jimmy Page 

Led Zeppelin 



GALILEI: Buongiorno. 

BENEDETTO XVI: Galilei? 

Sì, proprio io Santo Padre. Credevo mi avessero almeno annunciato… In ogni caso non vorrei disturbarla… 

No, certo che no, mi dica. 

Bene. Penso che in questi giorni lei abbia dovuto affrontare un problema che mi ha riguardato molto da vicino nel corso della mia vita, e su 
cui magari potrei permettermi di darle qualche consiglio. 

Si riferisce ai fatti dell’università La Sapienza di Roma? 

Esattamente. Il conflitto tra scienza e religione è una questione terribilmente attuale… si direbbe quasi che non sia cambiato nulla dal 1632! 
Comunque questa mi sembrava un’ottima occasione per lei di sentire ciò che ne pensa un uomo che ha vissuto questo stesso conflitto quattro 
secoli fa… Ho sentito però che lei ha grande fama di letterato… forse conoscerà già la mia dottrina sui due libri… 

Temo di no… ma non mi dispiacerebbe ascoltarla. 

Devo ammettere che riguardo questo argomento ho scritto una volta sola, all’interno di una lettera privata alla granduchessa Cristina di Lore-
na. In ogni caso, io credo che Dio ci parli utilizzando due mezzi distinti: da un lato la Bibbia, dall’altro quello che io amo chiamare il libro 
della Natura. E converrà, Eminenza, che due testi differenti avranno anche finalità differenti, giusto? 

Immagino di sì. 

La finalità della Bibbia – come lei di certo sa – è quella di muovere gli uomini verso la fede, di stimolare la loro coscienza, la loro morale, il 
loro senso religioso… 

Su questo nulla da ridire; anzi, concordo. 

Allo stesso modo anche il Libro della Natura ha una funzione specifica: infonderci la conoscenza del mondo, o – se preferisce- del creato. 

La ascolto. 

Bene. Ora però bisogna ammettere che due libri diversi, con finalità diverse, possono esprimersi anche con linguaggi diversi, no? 

Certo. 

Perfetto. Mentre la Bibbia si rivolge a tutti utilizzando un linguaggio semplice e comprensibile, perché costituito da immagini e metafore, 
spesso il Libro della Natura appare terribilmente  complesso. Non bisogna però farsi ingannare: il Libro della Natura deve essere a lungo stu-
diato con sensate esperienze, necessarie dimostrazioni  e ovviamente esperimenti, e allora vedrà come la natura possa mostrarsi semplice, uni-
taria e regolata. Tutto questo per sottolineare le immense distante tra scienza e fede, due mondi che hanno ragione di esistere solo se distinti. 
Lo avrò ripetuto centinaia di volte al Barberini che la Bibbia non può essere interpretata come un testo scientifico non  solo per le sue pure 
finalità religiose, ma anche perché le conoscenze scientifiche che appaiono in essa sono totalmente antiquate! 

Allo stesso modo non mi aspetto che il Libro della Natura mi conduca alla salvezza. 

(sorridendo) Beh, immagino che per curarmi questo mal di denti dovrò optare per qualcosa di più di un maniscalco della Bibbia! 

Vede? Fede e scienza possono convivere: basta limitare le due sfere a campi disgiunti della vita: non c’è ragione di arrestare un qualsiasi pro-
gresso scientifico soltanto perché – dopo cavillose ricerche filologiche – pare sia in contrasto con ciò che detto nella Bibbia. Semplicemente 
dei due libri basta utilizzarne uno per volta.  

DIALOGO TRA GALILEO GALILEI E PAPA BENEDETTO XVI  
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Per la rubrica “Nanosofia”, sulla 
scia delle polemiche tra fede e 
scienza, l’irriverente Michele 
Morselli ci conduce in un buffo 
quanto improbabile dialogo tra 
lo scienziato del Seicento e Pa-
pa Ratzinger. 

di Michele Morselli 
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LA MEMORIA 
DEL PASSATO 
STRUMENTO IN-
DISPENSABILE 

PER IL FUTURO 
<<Qui c’è mia sorella e qualche mio amico 
non precisato, e molta altra gente. Tutti mi 
ascoltano e io sto raccontando proprio que-
sto: il fischio su tre note, il letto duro[…]
Racconto anche diffusamente della nostra 
fame[…]. E’ un godimento intenso, fisico, 
inesprimibile, essere nella mia casa, fra per-
sone amiche, e avere tante cose da racconta-
re: ma non posso non accorgermi che i miei 
ascoltatori non mi seguono.>> E’ questo il 
sogno raccontato da Primo Levi in “Se que-
sto è un uomo”, un incubo che esprime il 
timore dell’oblio, dell’indifferenza e della 
dimenticanza di ciò che è successo; un incu-
bo che ricorda anche quanto sia importante 
e necessario il ricordo, la memoria. 

Come egli scrive ne “I sommersi e i salvati”, 
<<La memoria dell’uomo è uno strumento 
meraviglioso ma fallace>> :  proprio per 
questo essa deve essere continuamente sti-
molata ed esercitata. I motivi sono moltepli-
ci: per concentrarsi  sugli errori del passato, 
per ricordare le atrocità verificatesi, per 
rispettare chi ha subito queste ingiustizie; 
ma soprattutto per meditare e far tesoro 
degli sbagli che sono stati, per imparare da 
questi ultimi in modo da costruire un futu-
ro dove essi non si ripetano. Un futuro 
dove non esistano le parole “fame”, 
“disuguaglianza”, “razzismo”, “guerra”, 
“sterminio”, “genocidio”, “morte”, “pazzia”. 
La cosa fondamentale da capire è che la 
realizzazione di ciò dipende unicamente da 
noi, che questo futuro non è impossibile né 
utopico. Siamo soltanto noi che dobbiamo 
evitare l’apatia, l’indifferenza e l’ignoranza 
per privilegiare la consapevolezza, 
l’attenzione e il ricordo. E’ bene quindi 
ascoltare ciò che ci viene trasmesso, sia di-
rettamente che indirettamente, interiorizza-
re queste testimonianze e spingere noi stessi 
e gli altri a non dimenticare, a privilegiare la 
memoria di ciò che è avvenuto. 

IL VIAGGIO 
DELLA  

MEMORIA 
“Un treno per Auschwitz” è un progetto 
mirato al rinnovo continuo e costante 
della memoria di quella grande atrocità 
che si è verificata durante la Seconda guer-
ra Mondiale senza motivi che appaiano 
giustificabili. Quest’anno questo progetto 
ha sicuramente raggiunto la sua principale 
finalità: come ha affermato lo scrittore 
Carlo Lucarelli, sottolineare la grande 
sconfitta subita dal regime nazista che ha 
tentato inutilmente di nascondere ciò che 
avveniva nei campi di concentramento e 
di sterminio e la vittoria degli oppressi, 
che sono ancora oggi ricordati.  

La partenza del treno è avvenuta il 25 
gennaio dopo una cerimonia di apertura 
che ha ricordato come il viaggio che ci 
apprestavamo ad intraprendere fosse quel-
lo stesso viaggio che Primo Levi definisce 
<<verso il nulla, all’ingiù, verso il fon-
do>>. Dopo circa 20 ore siamo arrivati 
alla stazione di Cracovia. Nella serata del 
26 gennaio Domenico Barillà, docente 
universitario sopravvissuto allo sterminio, 
ha tenuto la conferenza “Gli esseri umani 
tra cooperazione e sopraffazione”. Il 27 
gennaio è dedicato alla visita del campo di 
Auschwitz 1 e, nella sera, alla performance 
teatrale musicata di Carlo Lucarelli. La 
visita a Birkenau, campo in cui si tiene 
anche la toccante   cerimonia   al   monu-
mento   ai  

A BIRKENAU 
SI RIACCENDE 

LA FIAMMA 
DELLA VITA 

La vita dell'uomo è come il lume di una 
candela. Appena la accendi la sua fiamma è 
piccola ma luminosa; poco a poco essa ini-
zia a splendere sempre più fino a raggiunge-
re il pieno del suo vigore; nonostante la sua 
bellezza e la sua apparente stabilità è desti-
nata ad estinguersi. Cosa che può accadere 
anche con un atto di forza: una lieve folata 
di vento la può spegnere per sempre. Que-
sta è la riflessione che ci ha suggerito la 
fiaccolata del 28 gennaio svoltasi nel campo 
di Auschwitz-Birkenau tra la commozione e 
il silenzio generale. In questo e in molti altri 
campi il regime nazista ha spento milioni di 
candele senza un valido motivo: noi abbia-
mo riacceso quei lumi rinnovando la loro 
memoria che dovrà essere sempre presente 
per ricordare "che questo è stato". 

 (Primo Levi "Se questo è un uomo") 

Speciale: Auschwitz di Sara Fazion 

caduti e il corteo fiaccolata, avviene il 28 
gennaio. Durante la sera stessa si tiene il 
concerto del gruppo musicale siciliano 
Akkura in una discoteca. L’atmosfera si 
stempera quindi lievemente per prepararsi 
alla visita alla Cracovia ebraica e alla Sina-
goga del 29 gennaio e al viaggio di ritorno. 

In viaggio con  
“Un treno per Auschwitz” 
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Politica ESTERA 

 

“Ultimi miei saluti da vostro figlio che muore innocente. 
Tanti saluti” 1 
 
Il 20 Novembre 1944, alle ore 13, vennero fatti prigionieri dai nazisti sessanta limidesi. Trenta sarebbero stati uccisi sul 
posto, davanti alla chiesetta di una Limidi bruciata e saccheggiata, mentre gli altri trenta avrebbero subito la stessa sorte 
nella piazza di Soliera. I coraggiosi partigiani locali riuscirono però in poco tempo a sequestrare alcuni nazisti con 
l’intento di scambiarli con i sessanta condannati, che scrivevano biglietti d'addio ai familiari nell’attesa di essere fucilati. Il 
vescovo Della Zuanna, avvertito dal parroco limidese Don Silvestri, si propose come intermediario dello scambio tra atti-
visti della Resistenza e comandanti tedeschi. Cinque minuti prima della fucilazione arrivò, infatti, una staffetta tedesca che 
portava il messaggio di sospendere l’ordine di fucilazione e di riportare all’Accademia di Modena gli ostaggi per interro-
garli e poi rilasciarli. 
Quest’episodio divenne fondamentale per la storia della Resistenza Italiana, perché per la prima volta l’esercito tedesco scese 
a patti con i partigiani. 

 
Le stragi naziste e fasciste si intensificarono a partire dal 18 marzo 1945 dopo quasi un anno di “libertà” ottenuta finalmente dai limidesi. 
I comandanti nazisti decisero di organizzare rastrellamenti continui per demoralizzare la Resistenza della pianura modenese, predisporre 
posti di blocco su tutte le strade della zona, distruggere tutte le basi partigiane e chiunque ne avesse lasciato traccia (qualche anno prima 
erano stati bruciati alcuni archivi del comune di Soliera in cui erano stati schedati i possibili simpatizzanti della libertà; c’è da ricordare 
che vi parteciparono anche tantissime donne limidesi e solieresi!). Molti finirono col trasferirsi a Montefiorino, e chi rimase a combattere 
subì ancora per molti mesi i soprusi e le violenze degli occupanti. Anche la ripresa dopo la guerra fu tremendamente difficile, ma Limidi 
resistette! 

 

Consiglio di leggere, a chi è interessato al tema, “Violenza e memoria” di Raffaella Clarelli, che raccoglie le testimonianze e le emozioni di 
chi ha vissuto veramente la Resistenza di Limidi. Gli intervistati raccontano la propria esperienza prima, dopo, durante la guerra, e qual-
che volta si commuovono, o sorridono con nostalgia pensando a quando erano dei ragazzotti ingenui che si divertivano con poco cercan-
do di mascherare il dolore e il terrore che assaliva la mente della maggior parte di loro. “Perché devo combattere e vivere una guerra, una 
guerra che qualcuno ha deciso per me? Perché devo vivere col continuo terrore di non svegliarmi più domani mattina? E perché devo tro-
varmi costretto a prendere un’arma in mano? “E normale che per avere la pace devo fare la guerra?” In ogni caso gli intervistati hanno 
testimoniato con le loro paure (quelle che per molti erano giovanili) una sola cosa: che non è cambiato niente; sono passati 50 anni, le 
guerre ci sono ancora, e moltissima gente si sveglia la mattina e non sa se arriverà a sera! Combatte per il diritto alla vita, e meno male che 
siamo nel 2008! La storia continua a ripetersi e il dubbio di non essere riusciti a trasmettere qualcosa alle nuove generazioni assilla conti-
nuamente le menti di coloro che la storia l’hanno fatta.   

 

Dicevamo delle stupidate, oppure si rideva, nono-
stante tutto si rideva perché cosa vuoi mai…quando 
si è in quelle condizioni…Speriamo che non vengano 
mai più quei tempi. L’uomo era peggiore  una bestia, 
al mattino non si sapeva mai se alla sera si era vivi o 
morti. I fascisti che erano qua erano tutti dei prepo-
tenti; erano dei ragazzi di diciassette, sedici anni, 
tutti dei giovani: “Domani vi ammazzano!” Ce lo 
dicevano sempre, quando ci portavano da mangiare, 
venivano su con il rancio: “ Domani vi ammazzano, 
cosa mangiate a fare? Tanto domani non ci siete 
più”… 2 

                   

 1-2 Testimonianze di Italico Catellani tratto da 
“Violenza e memoria” di Raffaella Clarelli 

 

La storia non è poi così lontana... 
Di Georgia Vecchione 



Scienza vs religione: ancora?!?!? 
 

Ho pensato molto a quest’articolo. Giustamente, forse. Ma ormai ci ho 
già pensato molto, quindi non importa se a torto o ragione. Non ho pen-
sato invano, se non altro. Infatti, forse, ho concluso qualcosa. Vedremo. 

 

La monotonia della cronaca nera spiacevolmente interrotta dall’eterno 
conflitto tra scienza e religione. 

“Oh mio Dio, oh mio Dio, il papa alla Sapienza!” 

Anche se dire “oh mio Dio” non è proprio il caso. 

Ragione, razionalità, verità contro fede, credenza e un altro tipo di verità. 

Ancora una volta. 

 

Cos’è giusto? Tranquilli, non l’ha capito Platone, vedrete che non ci arri-
vo neppure io. 

Anche perché ho cose più importanti a cui pensare in questo momento, 
senza avere anche la preoccupazione di elevare socraticamente la mia ani-
ma fino alla Verità. In questo preciso istante, se volete saperlo, ho da pen-
sare al perché l’elite intellettuale della società italiana, in altre parole studenti e docenti di una delle più importanti facoltà universi-
tarie del mondo, e sottolineo mondo, si oppone alla visita del Pontefice. 

 

Ah beh! Anche se ah beh in un giornale, per quanto “ino” possa essere, non si dovrebbe scrivere, io lo scrivo lo stesso. Perché non è 
un ah beh come tutti gli altri. È un ah beh con un gusto un po’ amaro, come un caffé appena dopo esserti lavato i denti. Va detto col 
sospiro alla fine, mi raccomando. Ah beh, perché non si può che essere un pochetto amareggiati. 

 

Posto che non possiamo sapere quanto siamo lontani dalla Verità, valutiamo la questione ponendoci nella più pessimistica delle 
situazioni: partiamo perciò dall’ipotetico presupposto che ci troviamo quanto più lontani da essa. Forse non c’è nemmeno una vera 
Verità che possiamo raggiungere. Oggi è persino difficile trovare un Giusto che sia giusto per tutti. L’unica cosa, quindi, su cui 
possiamo e dobbiamo basarci è quel giusto imperfetto, umano e fallibile che è la Costituzione. Senza fare discorsi di politica o par-
lare di governi, effettivamente la Costituzione Italiana è il mezzo che noi cittadini abbiamo per garantire una convivenza civile. Ed 
essa stessa dice: “Tutti hanno diritto a manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di 
diffusione.”. (art. 21, comma 1). Articolo palesemente violato, mi pare. 

 

Mi sto impegnando per non schierarmi, per mantenermi al di sopra di queste due parti, che 
tanto diverse poi non sono. Ma è molto, molto difficile. Chiesa e Scienza, maiuscole perché 

rispettabilissime, sono due cavalli che trainano lo stesso carro in due diverse direzioni. Il 
fatto è che, a mio avviso, nessuno dei due sentieri è l’ideale. Sarà perché la verità sta nel 
mezzo o sarà quello che volete, ma ciò che c’è di buono in entrambe messo insieme, no, 
eh? Invitare Sua Santità ad aprire l’anno accademico non era forse il caso, senza forse, 
ma arrivare a manifestare in maniera offensiva contro quello che comunque è un uo-
mo di cultura, cultura che l’università stessa propaga... mah! 

Mi chiedo se sono davvero due realtà così diverse da non avere nessun punto di con-
tatto. 

Forse ne hanno fin troppi di punti di contatto. 

E ritorna il sapore di caffè, più amaro di prima, per un mondo, per un’Italia che dovreb-
be darci il buon esempio e che litiga come dei bambini. 

Quindi, se devo scegliere per chi schierarmi, per chi tifare, beh, io tifo per voi, per noi, una 
nuova generazione che sarà forse l’ultima speranza. Però dobbiamo tifare insieme. 

di Serena Morselli 
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Politica ESTERNA 

Papa Ratzinger 

“Tutti hanno diritto 
a manifestare libera-
mente il proprio pen-
siero con la parola, 
lo scritto e ogni al-
tro mezzo di diffu-

sione.”.  
(art. 21, comma 1) 

COSTITUZIONE DELLA RE-
PUBBLICA ITALIANA 



Politica ESTERNA 

I laici emarginati 
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Le vicende del 15 gennaio, con le proteste per la 
prevista visita del Papa all’apertura dell’ anno 
accademico dell’ università La Sapienza di Roma, 
e la conseguente rinuncia da parte del Pontefice, 
hanno ulteriormente infiammato gli animi riguar-
do le polemiche, in corso ormai da tempo, sulla 
laicità dello Stato. 

Innanzitutto occorre precisare che l’evento de La 
Sapienza non deve essere visto come uno scandalo 
a cui gridare, ma come un segnale di disagio di 
una parte della popolazione che si sente emargina-
ta, e su cui è necessario riflettere. Le lamentele dei 
67 docenti e dei circa 500 studenti dell’università 
romana, riguardano in primo luogo gli eventi 
della vita pubblica del nostro Paese negli ultimi 
anni, che hanno visto una crescente e fastidiosa 
ingerenza da parte della Chiesa; un esempio elo-
quente è il referendum sulla modifica alla legge 
sulla fecondazione assistita del 2005. In 
quell’occasione i vertici del Vaticano hanno e-
spresso con forza la propria opinione in proposito: 
ciò sarebbe stato assolutamente legittimo, se aves-
sero consigliato ai fedeli di votare sì o no, secondo 
le proprie convinzioni; invece, è stato raccomandato di astenersi dal voto e quindi di non esercitare un diritto\dovere fondamentale espresso 
nella Costituzione Italiana, andando contro un importantissimo principio della democrazia. 

Un altro motivo di disagio per molte persone è costituito dalla contrarietà della Chiesa nei riguardi di molti settori della ricerca scientifica, 
atteggiamento che si traduce nel forte immobilismo dell’ università italiana: i ragazzi che decidono di studiare e di dedicare la propria vita alla 
ricerca di cure per combattere malattie terribili, sono consapevoli che per realizzare i propri obiettivi dovranno trasferirsi all’estero, dove 
l’influenza clericale non arriva o arriva solo in parte. Conseguenza di ciò è il crescente impoverimento culturale dell’ Italia, che ha ormai tocca-
to il fondo anche in questo settore. 

Le posizioni del mondo cattolico riguardo molti aspetti della vita etica delle persone, come il no all’aborto, agli anticoncezionali e al testamento 
biologico sono da rispettare, come espressioni coerenti di una fede, ma non devono influenzare l’evoluzione legislativa dello Stato che, non 
dimentichiamolo, deve salvaguardare gli stili di vita ed i modi di pensare di tutti i cittadini. 

Così come un ateo non può obbligare un cattolico a farsi staccare la spina nel caso si trovi in uno stato di coma irreversibile e sia mantenuto in 
vita da una macchina, nello stesso modo un cattolico non può impedire ad un ateo la propria autodeterminazione. 

La Chiesa cattolica, che proclama a gran voce in questi giorni la libertà d’opinione, ne ha evidentemente una concezione unilaterale: infatti 
pretende di delegittimare qualunque altra etica non basata sui principi cristiani, come se gli atei o i credenti di altre religioni fossero moralmen-
te inferiori ai cattolici. 

Tutti questi aspetti fanno riflettere anche sullo stato di salute della fede cattolica: infatti una religione spiritualmente forte e con un grande 
numero di fedeli quale è il Cattolicesimo, non dovrebbe aver bisogno di imporsi con 
una tale aggressività nel tessuto sociale e politico. 

Evidentemente la Chiesa cerca di intervenire in modo capillare nella società civile 
italiana per far fronte ad un deperimento crescente (si pensi anche alla forte diminu-
zione dei novelli sacerdoti). 

Come uscire da una tale situazione? L’unico modo, ancora una volta, è il dialogo. La 
frattura fra Chiesa e mondo laico non è irrecuperabile; una grande parte dei fedeli 
cattolici, infatti, si batte, spesso a fianco dei laici, contro la povertà, la pena di morte 
e le violazioni dei diritti umani, professa il proprio credo in modo autentico e disin-
teressato, e promuove il rispetto reciproco. 

Questa parte sincera e sana del mondo cattolico deve prevalere in modo netto sulla 
parte oscurantista, fondamentalista ed aggressiva, coltivando il dialogo e intrapren-
dendo con i laici la ricerca di un terreno comune non esclusivamente compromisso-
rio. 

La politica italiana, da parte sua, deve abbandonare ogni opportunismo e strumenta-
lizzazione, per tutelare con decisione tutti i cittadini nelle scelte morali, sempre se-
guendo la Carta Costituzionale che, al suo 60^ anniversario, rimane la miglior garan-
zia di libertà per i cittadini.  

Università La Sapienza - Roma 

di Laura Benatti 



UNA BARCA NEL BOSCO 

Questa è la storia di uno di “noi”, o meglio vorrebbe esserlo. Gaspare 
Torrente, un quattordicenne originario di una piccola isola meridiona-
le, si ritrova improvvisamente a dover affrontare, secondo la Mastroco-
la, le prime difficoltà della vita: il passaggio dalle medie al liceo, le diffi-
coltà nelle relazioni e il senso di ineguatezza che prova nel mostrarsi 
agli altri così com’è, senza maschere, con i suoi 10 in latino e le scarpe 
sbagliate. La storia di una vita sprecata a tentare di omologarsi agli altri, 
invece che eccellere. Terminato il quinquiennio, tra palpitazioni, tabel-
le di ritardi dei professori e un’amicizia a prima vista non desiderata, il 
protagonista si trova nuovamente a dover fare una scelta: l’università. 
Indeciso tra il suo più grande sogno, essere latinista, e le speranze dei 
genitori, che lo volevano avvocato, si iscrive a Scienze delle Comunica-
zioni, per cambiare dopo poco tempo e laurearsi in legge con una tesi 
su Rutilio Namaziano, un autore tardo latino. Ed è con questa laurea 
che apre un bar, mentre in casa continua a coltivare alberi, decisione 
presa in occasione dello scambio culturale con una scuola francese. La 
narrazione termina con un monologo di Gaspare che finalmente si 
decide a raccontare la verità al padre… peccato che quest’ultimo sia 
ormai morto da anni e quindi il suo discorso rimane lontano proprio 
come a noi lettori appare l’intera vicenda. 

Il romanzo appare come l’apoteosi degli stereotipi e delle iperboli, rac-
contando esperienze che non suscitano empatia, con un linguaggio 
forzatamente troppo “da giovani”, con la probabile intenzione di aiuta-
re il lettore a simpatizzare per il personaggio, ma con scarsi risultati (per 
quel che mi riguarda). Non è ben chiaro il motivo per cui l’autrice 
abbia scelto di scrivere una storia come questa, credo per mandare un 
messaggio o per fare una denuncia, ma è un’operazione troppo cerebra-
le. Non si riescono a capire neanche i destinatari: gli adolescenti forse, 
ma cosa ci dice un ragazzo tanto costruito sulla carta da non farci pro-
vare alcuna emozione? O gli adulti? Forse sì da momento che l’autrice 
sembra trattare tutti i temi dell’adolescenza dall’alto, senza viverli. At-

traverso le parole della Mastrocola non si legge niente, se non la cronologia della vita di un ragazzo che dovrebbe essere uno qualunque 
ma che invece troviamo troppo stereotipato anche solo per sembrare vero. 

Paola MASTROCOLA, “Una barca nel bosco”, Guanda , € 15,00   257 pagine                
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Il libro di Paola Mastrocola divide i lettori. Le opinioni di due studenti del Fanti 

Perché SI’ di Enea Rossi 

Una barca nel bosco è un romanzo di 
“formazione” in cui è descritta 
l’adolescenza di un ragazzo italiano, 
nato in un’isola “fuori dal mondo”  
che, per frequentare il Liceo, deve tra-
sferirsi a Torino, deve confrontarsi con 
una società diversa da quella del paese 
natio e soprattutto con una scuola che 
non corrisponde al suo ideale, in cui 
uno studente non riesce ad acquisire 

Perché NO di Francesca 

Pivetti 

sapere travolto da progetti di “accoglienza” e  da programmi “agili”. 

Questo libro dà la possibilità di mostrare uno spaccato della realtà scolastica italiana che 
non lascia spazio a chi è veramente “bravo”. La personalità di Gaspare, il protagonista, 
si plasmerà nella necessità di inserirsi tra i suoi compagni: i problemi di relazione sono 
molti perché si scontrano due mentalità opposte. 

Ho trovato molto interessante leggere il racconto di questo incontro tra mondi diversi 
all’interno dell’ambiente scolastico. L’aspetto che mi ha maggiormente catturato è pro-
prio il rapporto difficile tra Gaspare e i compagni: ho cominciato infatti a notare di più 
quelle piccole e grandi incomprensioni e difficoltà che spesso nascono tra noi studenti a 
scuola. 
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rosa  in cui  al pubblico pagante vengono gettati in pasto perso-
naggi piatti e una banale storiella d’amore con lieto fine. Certo 
Moccia – che fallisce già ampiamente nel campo della scrittura, 
con una prosa scialba vessillo della letteratura(?) di consumo – 
non si può definire un regista che sappia catturare il suo pubbli-
co: ad inquadrature povere aggiunge con sapienza una sceneggia-
tura che rispolvera qualsiasi vecchio cliché amoroso: dall’amante 
tradito ed inspiegabilmente abbandonato fino all’amore proibito 
ed in parte ostacolato dalla famiglia di lei. 

A questo bisogna poi aggiungere una Michela Quattrociocche 
che, non solo dimostra una notevole “plasticità” sia nelle espres-
sioni del volto sia nella recitazione, ma che non riesce neppure a 
rendere la dolce sensualità che ci si attenderebbe da una diciot-
tenne, proponendoci solo il bel visino di una ragazza che, seppur 
ancora giovane, non ha più niente di liceale. 

Unico raggio di sole nella sala cinematografica terribilmente 
buia si dimostra Raul Bova, la cui recitazione – incentivata se 
vogliamo dal suo bel volto – si dimostra la migliore: convincente, 
sicuro, riesce a rendere abbastanza bene le tensioni di un uomo 
che si ritrova improvvisamente solo. 

Mi pare ovvio che il risultato di Scusa ma ti chiamo amore non sia 
troppo allettante: ancora una volta il caro vecchio Moccia è riu-
scito nel suo intento di incasso milionario rubando sette euro a 
ciascuna ragazzina tredicenne e a ciascuna coppietta che entrava 
nelle sale per vedere il suo film. 

Attendiamo tutti con impazienza il seguito. 

SCUSA MA TI CHIAMO AMORE 

Regia di Federico Moccia, con R. 
Bova, M. Quattrochiocche, 

Dopo aver abbandonato le vicende di Babi e Step, Federico Moc-
cia ritorna dietro le macchine da presa per realizzare la trasposizio-
ne cinematografica del suo ultimo bestseller, l’omonimo Scusa ma 
ti chiamo amore.  L’autore culto delle adolescenti italiane racconta, 
in questa favola moderna, le vicende di due personaggi: da un 
lato Alex,  creativo pubblicitario ormai quarantenne ed in profon-
da crisi dopo essere stato abbandonato dalla compagna; dall’altro 
Niki,  spensierata e bellissima liceale. Ma le loro storie sono desti-
nate ad intrecciarsi nel momento in cui Alex travolge per errore 

lo scooter di Niki facendo 
cadere la  ragazza : 
l’incidente segna il loro 
primo incontro e l’inizio 
del loro amore. Nono-
stante infatti le prime 
resistenze di Alex e la 
grande differenza di età, 
Niki è del tutto innamo-
rata di quest’uomo: riu-
scirà a coronare la sua 
storia d’amore o dovrà 
guardare in faccia le enor-
mi differenze tra i due? 

 

Come ben si può intuire 
dalla sua trama, Scusa ma 
ti chiamo amore  altro non 
è  che  l’ennesima favola 

Il nuovo film di Federico Moccia 

Scusa, ma lo chiami amore?! 
RECENSIONI 

 
Il manga:  LIFE_VIVERE PER VIVERE Di Vecchione Georgia  

di Alessandro Soncini e Michele Morselli 

Per la nostra protagonista Ayumu Shiba è tempo 
di esami! Infatti è ora di decidere quale liceo 
frequentare dopo le medie e studiare senza tre-
gua per poterne superare il test di ammissione! 
Ayumu tenta allora di entrare al liceo Nishidate, 
uno dei licei più prestigiosi della città, spinta 
unicamente dalla scelta di voler frequentare la 
scuola assieme alla sua migliore amica. Ma i voti  
non la aiutano, e Ayumu chiede una mano alla 
sua compagna, che le permette di accedere 
all’esasperato test! Il tutto accompagnato dalle 

innumerevoli promesse di re-
stare amiche anche in caso di 
fallimento, infrante immediata-
mente dopo l’uscita dei risultati 
della prova: solo Ayumu è 
passata, e l’amica la respinge 
pesantemente aggiungendo 
inoltre che sarebbe stato meglio 
se non l’avesse mai incontrata. 
Così la nostra protagonista 
distrutta e più insicura che mai, 

comincia a frequentare il Nishidate, in cui ina-
spettatamente trova l’amicizia di un gruppetto di 
sue compagne di classe, capitanato dalla ricca e 
carismatica Manami Anzai. Tutto sembra volge-
re al meglio per la protagonista, fino a quando 
Ayumu  decide di difendere una sua compagna 
di classe, ( Miki , crudelmente presa in giro da 
Manami e le sue amiche), diventando il nuovo 

bersaglio degli scherzi del gruppetto. Miki è 
grata alla protagonista, ma è costretta a lavorare 
per mantenersi (infatti frequenta raramente la 
scuola), e Ayumu ora deve resistere da sola alle 
continue violenze fisiche e morali che divertono 
tanto le sue compagne. 
L’unica via d’uscita per 
resistere al dolore sono le 
ferite che si procura sul 
braccio, che le permetto-
no di far svanire le pre-
occupazioni volta per 
volta. Stanca della situa-
zione, la povera Ayumu 
si sfoga con una profes-
soressa che non le crede 
minimamente, e il ragazzo di Manami approfitta 
della debolezza  della perseguitata su cui sfoga la 
sua frustrazione mentale (provocata dalla costri-
zione dei genitori di fidanzarsi con Manami per 
convenienza economica) che verrà tradotta da 
Anzai come una sfida lanciata da Ayumu (in 
pratica Manami trova una giustificazione per 
farle violenza). Ayumu troverà la felicità solo 
dopo aver stretto un forte legame con Miki ed un 
ragazzo della sua classe che era stato maltrattato 
alle medie, aiutata anche da una giovane profes-
soressa che farà scrivere agli studenti un tema 
sulla violenza. Ayumu imparerà a risolvere i 
problemi affrontandoli a testa alta, dicendo basta 

alle continue violenze, all’indifferenza dei geni-
tori e all’ipocrisia di alcuni compagni e inse-
gnanti. I disegni sono molto curati (in particolar 
modo le espressioni del volto) e riescono a tra-
smettere una sensibilità che ormai non si trova 
più in molti fumetti odierni (a mio parere fatti in 
serie). La grafica si alterna tra immagini dal 
tratto morbido e sereno nelle situazioni tranquille 
e figure dai tratti marcati in quelle più inquietan-
ti. Life è la rappresentazione di una delle tante 
vittime del bullismo, e la stessa autrice che ne è 
stata vittima afferma di voler far riflettere i letto-
ri sul perché accadono questi maltrattamenti; 
secondo Keiko Suenobu infatti, gli episodi di 
maltrattamenti non derivano semplicemente dalla 
voglia dei persecutori di divertirsi, ma come dice 
lei stessa “la società circonda i giovani con muri 
che non permettono di vedere fuori e dentro di 
loro.” Alcune vittime, come Ayumu sono riusciti 
a trovare il coraggio per combattere contro que-
ste ingiustizie, ma molti altri hanno subito le 
conseguenze dei maltrattamenti per tutta la vita, 
cosa che non ha permesso loro di liberarsi e 
aprirsi al mondo. Lo consiglio soprattutto per la 
capacità di trasmettere emozioni in maniera 
innovativa rispetto ai diversi fumetti che hanno 
trattato l’argomento. 

Keiko Suenobu, casa ed. Planet Manga 
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LA TABULA RASA: UNA DOTTRINA SCONVOLGENTE 
Sotto questa luce, si possono com-
prendere le politiche attuate dopo 
molti eventi traumatici degli ulti-
mi decenni; l’uso della tortura su 
larga scala da parte dei regimi 
dittatoriali dell’America Latina 
non era un semplice atto di sadi-
smo e di persecuzione politica: in 
realtà aveva lo scopo di terrorizza-
re l’opinione pubblica con 
l’intento di preparare il terreno 
per l’introduzione di “riforme” 
radicali in senso liberista; lo shock 
dell’11 settembre 2001 ha permes-
so all’amministrazione Bush di 
appaltare il settore della sicurezza 
interna ad aziende private, l’uragano Katrina ha cancellato il siste-
ma delle case popolari e delle scuole pubbliche, permettendo la 
costruzione di numerose scuole private e di palazzine di prestigio, 
lo tsunami ha allontanato dalle coste dello Sri Lanka migliaia di 
pescatori, liberando le spiagge per nuovi e lussuosi villaggi turisti-
ci. 

Naomi Klein, giornalista canadese autrice di “No logo”, la cosid-
detta Bibbia del movimento no-global, presenta in “Shock eco-
nomy” la propria tesi, basandosi su documenti precisi e fatti tratti 
dalla cronaca degli ultimi anni, in modo brillante e sconvolgen-
te;inoltre riesce ad organizzare eventi apparentemente caotici e 
slegati tra loro in un disegno coerente ed efficace. 

Il risultato è un saggio emozionante e convincente, capace di farci 
riflettere e di farci vedere la storia contemporanea sotto una luce 
diversa da quella che ci forniscono quotidianamente i mezzi di 
comunicazione di massa. 

Naomi KLEIN, 

“Shock Economy: l ’ascesa del capitalismo dei disastri”, 

Rizzoli , € 20,50   624  pagine                

La maggior parte delle persone, in Occidente, è a conoscenza, alme-
no superficialmente, di eventi terribili avvenuti negli ultimi 
cinquant’anni, come le torture compiute dai regimi dittatoriali in 
Cile, Argentina, Brasile ed Uruguay, la guerra in Iraq, lo tsunami nel 
sud-est asiatico, l’uragano Katrina che ha distrutto New Orleans. 

Ciò che non si conosce, e che Naomi Klein vuole dimostrare in 
“Shock economy“, è il legame profondo fra tutti questi avvenimenti, 
cioè l’idea che sia necessario fare tabula rasa di una mente, una socie-
tà o un’ideologia, per poterla ricostruire da capo, basandosi su un 
preciso valore: quello del fondamentalismo capitalista del libero 
mercato. 

Tutto ha inizio negli anni Cinquanta, in Canada: uno psichiatra, 
Ewen Cameron, riceve finanziamenti dalla Cia per compiere esperi-
menti segreti su persone che sono utilizzate, senza saperlo, come 
cavie umane, per informare i servizi segreti statunitensi su come con-
trollare la mente umana; i pazienti di Cameron vengono sottoposti 
ad interminabili sedute di elettroshock, gli vengono somministrati 
cocktail di droghe allucinogene e farmaci sedativi sperimentali, ven-
gono tenuti bendati, in camere d’isolamento, per giorni, ed in segui-
to le loro menti vengono bombardate con musica assordante e mes-
saggi ripetuti all’infinito. Le conseguenze di questi esperimenti sono 
una regressione della mente a livelli infantili ed una perdita presso-
chè totale della memoria a lungo termine. Si ottiene così una tabula 
rasa, una tela bianca su cui sarebbe stato possibile riscrivere (almeno 
secondo i progetti di Cameron;in realtà le “sperimentazioni” sono 
abbandonate dopo una decina d’anni perché ci si rende conto che le 
menti vengono devastate in modo definitivo). 

I risultati di questi esperimenti brutali vengono però presi in consi-
derazione sia nella definizione di tecniche di tortura utilizzate ancora 
oggi (ad esempio durante gli interrogatori nel carcere di Guantana-
mo), sia nell’elaborazione di una dottrina politico-economica precisa: 
secondo i teorici del neo-liberismo intransigente, guidati da Milton 
Friedman, uno shock (provocato da eventi naturali, guerre, terrori-
smo, torture fisiche e psicologiche) rappresenta un’opportunità per 
poter imporre politiche liberiste ad un sistema economico, e per 
creare una realtà sociale nuova. 

di Laura Benatti 

Il 28 Gennaio in Italia è uscito l’ultimo album dei Bullet For My Valentine. Per chi non lo sapesse si tratta di un gruppo musicale britan-
nico Metalcore originario del Galles. Il gruppo è nato nel 1998 come band 
nu metal col nome "Jeff Killed John", principalmente come tribute band di 
Metallica e Nirvana, e ha raggiunto il successo nel 2006. La band è stata in-
fluenzata da gruppi come Iron Maiden, Metallica, Machine Head, Linkin 
Park e Slayer. Terminato il tour mondiale i BULLET FOR MY VALENTINE 
si sono chiusi in studio e, con il produttore Colin Richardson  hanno realiz-
zato questo nuovo album che si intitola Scream Aim Fire. Quest’ultimo disco è 
nettamente distinto dall’ultimo album The Poison (uscito nel 2006) soprat-
tutto per il livello strumentale. Gli stessi membri della band hanno dichiara-
to che rispetto a The Poison , quest’ultimo è diverso e più anni ’80. Per poter 
esprimere un giudizio, è necessario ascoltare l’album più volte.. ma è  possibi-
le evidenziare lo splendore di “Screm Aim Fire”,  “Deliver Us From Evil” ed 
“Eye Of The Storm” ; a mio parere i pezzi migliori del CD.  Bisogna essere 
sinceri: la seconda parte del cd ha un po’ deluso le aspettative, non che non 
siano brani all’altezza di quelli citati ma l’attenzione comincia a calare, e 
l’album può sembrare davvero noioso. Complessivamente non è un capolavo-
ro ma nemmeno da buttar via. I Bullet For My Valentine sono un gruppo 
giovane e avranno sicuramente tanto altro da dire.  

L’ultimo lavoro del gruppo emergente di metalcore 

Bullet For My Valentine – Scream Aim Fire di Lorenzo Arletti 
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Che tipo 
TEST 

Hai mai pensato a ... 

di Valentina Scaltriti 

di  saresti?! 
1. Un alunno ti chiede di uscire 10 minuti 

prima del suono della campanella 
dell’intervallo per andare a prendere la me-
renda schivando la fila dal “paninaro”. Tu: 

A) “Assolutamente no! Bisogna rispettare le regole 
dell’istituto! Si esce solo al suono della cam-
pana!” 

B) “Devi uscire proprio adesso? Non puoi aspetta-
re il suono della campanella? – le domande 
proseguono per 10 minuti, fino a che arriva 
il suono della campana. 

C) “Vai pure, se vedi il preside in giro nascondi-
ti e ecco, tieni 60 centesimi per la mia stri-

2. Interrogazione di latino. L’alunno fa scena muta: dice che 
ha studiato ore ed ore e  che il problema è il non sapersi 

esprimere. Tu: A) lo guardi con aria materna/paterna e pensi che potrebbe essere 

tuo figlio, così concedi il 6 politico. B) Lo guardi con disprezzo e lo mandi al posto ironizzando sulla 

sua collezione di 2! C) Opti per un 3+ dicendo che il + è di incoraggiamento e che 

sicuramente recupererà 

4. Ogni volta che entri in classe gli alunni intonano 

un coro assillante lamentandosi di non capire nulla 

della tua materia. Tu: 

      A) Dici loro che sei disponibile a spiegare la       

         stessa cosa in modo diverso per l’ennesima volta. 

B) Pensi che se ti sei laureato/a un motivo ci sarà e 

sono sicuramente loro che non han-

no voglia di studiare 

C) Ti accordi e vieni a scuola 2 pome-

riggi a settimana pur di portarli 

tutti alla sufficienza. 

5. Un alunno dopo un 3 inaspettato 

minaccia di incendiarti la macchina. 
Tu: 

A) Pensi che sia tutto fumo e niente arro-
sto. 

B) Cambi momentaneamente il suo voto 
ma il giorno dopo vai a scuola in bici 
per sicurezza. 

C) Aggiungi un – al suo 3 e se oserà con-
testare farai la stessa cosa con il suo 
scooter. 

3. Esci di casa la mattina del tuo giorno libero e vedi un tuo 

alunno passare di fronte al tuo giardino in dolce compagni-
a. Tu: 

A) Gli urli che ne terrai conto durante la prossima interrogazione 
assaporando il terrore negli occhi dei due. 

B) Saluti sorridendo nonostante i vari tentativi di nascondersi da 
parte dei ragazzi e li inviti a bere un tè. 

C) Fermi la coppietta e successivamente chiami a scuola. 

6. Sorprendi due studenti intenti a fare 

una scritta a tutta parete nel bagno for-
mata dal tuo nome seguito da un epiteto 
assai negativo. Tu: 

A) Quando escono fai una scritta identica 
sostituendo i loro nomi al tuo. 

B) Li costringi a cancellarla con le loro mani 
all’istante se non vogliono assicurarsi la 
bocciatura 

C) Dici loro che sono degli incivili e corri a 
piangere dal preside. 

R D 

  1 2 3 4 5 6 

        

a 1 1 2 2 2 3 

b 2 3 3 1 3 1 

c 3 2 1 3 1 2 

Punti da 1 a 6 

Prof “se ti ho cambio scuola!” 

Ma perché dovresti scegliere proprio 
questo mestiere? Forse la carriera milita-
re ti si addice di più. Un insegnante deve 
essere un educatore, ma anche possedere 
una certa elasticità.  

Punti da 7 a 10 

Prof “che noia, si rilassi!” 

Ma chi vuoi prendere in giro??? 

Sei troppo vigliacco per tutta quella 
severità dietro la quale ti nascondi 
ogni giorno! Rilassati e take it easy! 

Punti da 11 a 18 

Prof vorrei che fossi mio padre 

La scuola sarebbe una fabbrica di sereni-
tà se tutti i professori fossero come te 
grazie alle battute che ogni giorno regali!  
Non ti stupire se gli alunni si affeziona-
no a te, vai così che sei un grande! 

0 punti 

Se non sei riuscito a identificarti 
in nessuna delle risposte e ne 
avresti date altre, forse  
saresti un discreto Prof  



Ebbene sì, anche i professori hanno una gioventù e come tutti gli anni, eccoli con qualche ruga e qualche 
anno di meno! 
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Come eravamo??? 

Ora di Divina Commedia 

Prof Salati: "In questi versi il nome di 

Beatrice mette a Dante le ali, un po’ 

come il red bull!!!!!" 

Ora di Francese 

Prof Casarini:"Valentina, 

vieni alla lavagna e scrivi 

Luigi in francese!" 

La Vale scrive Luis. 

"no, LOUIS, come Vuit-

ton!!!" 

Ora di Latino 

Prof Salati: "Ecco, traduci 

questa frase: Totum diem 

iaculans...etc...! La classe 

si guarda perplessa e la 

prof: "Non siate maliziosi, 

so anch'io che farebbe 

fatica tutto il giorno!!! 

Ora di Biologia 
Prof Giannico:  
"sì perchè ragazzi,  
chi ben comin-
cia......ben conti-nua!" 

Ora di Arte 

Prof Dall'Olio: "Guardate questo dipinto, alto 5 metri e lungo 12..."  

"Allora prof per vederlo bisogna andare in macchina nel museo,  

così i 12 metri uno se li fa in macchina!" 

IPSE DIXIT! 

Ora di Inglese Prof Eames: "Cosa vuol dire qui My heart was in my mouth?" Clas-se:"Avere il cuore in gola" 
"Solo che questo qua ce l'aveva in bocca, aveva ancora più paura!!" 

Special thanks to Roberto Rossi IV Fs che grazie al 
suo blog mi permette di pubblicare su ogni numero 
qualche “strafalcione” dei professori!!!  a cura di Valentina Scaltriti 

a cura di Valentina Scaltriti  

A) Lorella Cuccarini 

B) Marisa Sannia 

C) Prof. Paola Bergamini 

Il boom economico è un periodo storico di forte 
crescita in Italia. A questo si accompagna anche un 
deciso miglioramento del tenore di vita delle famiglie 
italiane, l’inizio delle spensierate “gite fuori porta”e lo 
sviluppo delle località balneari. Nelle case fanno la 
loro comparsa le prime lavatrici e frigoriferi. Anche le 
automobili cominciano a diffondersi sulle strade ita-
liane con le Fiat 500 e 600. Si costruiscono anche le 
prime autostrade a partire dalla Milano-Napoli, 
l'Autostrada del Sole. Ed è proprio in questo periodo 
(fine anni 60) che è stata scattata questa foto.  

Indovinate chi è la ragazza bruna al centro?! 

A) Sergio Leone 
B) Prof. Graziano Cucuccio 
C) Lucio Dalla 

Gli anni de “La dolce vita” 

Soluzione: prof. Deanna Dodi 

A) Laura Pausini 

B) Gianna Nannini 

C) Prof. Anna Passerini 

A) la prima fidanzata di 

     Maradona 

B) Prof. Carla Borsari 

C) Ronaldo versione 

Crescina 


