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Due video caricati su Internet compromettono il valore dell’istituzione scolastica: 
la febbre del sabato sera colpisce il Liceo Fanti 

IL LICEO FANTI RISPONDE ALL’ACCUSA: 
DIFESA DELL’AUTOGESTIONE E  

DELLA SERIETA’ DEGLI STUDENTI 
“Parafrasando Massimo Troisi <<Pensavamo fosse 
una scuola, invece era una discoteca>>”: sono 
queste le parole usate dal giornalista Massimiliano 
Papasso come introduzione all’articolo (apparso il 
7 aprile sul giornale l’ “Informazione”) che  ironiz-
za marcatamente sul valore attribuito 
all’autogestione tenutasi l’1 e il 2 aprile presso il 
nostro Liceo Fanti e sul modo in cui essa è stata 
organizzata da noi studenti. 

Ciò che ha provocato l’aspra reazione del giornali-
sta (ma anche dell’opinione comune) sono due 
video caricati su Internet (e in particolar modo su 
YouTube) che mostrano quella che viene definita 
da Papasso una “festa musicale all’interno di 
un’aula”, dove gli studenti, “ammassati come 
fossero in una qualsiasi discoteca”, si “scatenano” 
a ritmo di dance. C’è il dj, il vocalist, “chi improv-
visa coreografie alla Tony Manero (John Travolta 
in Saturday Night Fever), […] insomma ci si diver-
te in pieno orario scolastico, con un’unica avver-
tenza: tenere ben chiusa la porta d’ingresso”. 

Una descrizione spiccatamente dettagliata che ha 
come obiettivo la formulazione di due critiche 
fondamentali: quella esplicita, rivolta 
all’autogestione, quella implicita (ma di più gran-
de importanza) rivolta agli studenti, ritratti tutti 
come irresponsabili, che non sanno organizzarsi 
durante lo spazio concesso loro in sede di autoge-
stione, scansafatiche: ragazzi che non prendono la 
scuola seriamente e cercano di sviare qualsiasi 
impegno che essa dia loro. 

Davanti a queste critiche, appare però molto 
evidente che sia illecito (o forse troppo comodo 
per chi vuole criticare?) basarsi esclusivamente su 
un fatto. Tanto più un fatto in cui viene sicura-
mente accentuato un comportamento un po’ 
spregiudicato da parte di alcuni studenti. Un 
unico fatto che, in questo caso, non è universa-
lizzabile. 

Certo è facile dire “Autogestione: una perdita 
di tempo”, “L’autogestione è inutile”, 
“L’autogestione manifesta l’indisciplina degli 
studenti” quando, per giudicare, si prendono ad 
esempio i video sopra citati. L’autogestione 
non è tutta così intendiamoci. La maggior 
parte dei “workshop” non inneggiano alla 
“danza scatenata” tipo “Saturday Night Fever”, 
sono invece un modo in cui i ragazzi si incontra-
no, si scam-

biano opinioni riguardo interessi comuni, fanno 
amicizie nuove, in un contesto scolastico diverso 
dal solito, in cui comunque si rispetta la scuola. E 
poi, obiettivamente, cosa hanno fatto di tanto 
eclatante i ragazzi apparsi nel video così scandalo-

so? Nessuno si stava drogando, nessuno inneg-
giava contro la scuola, nessuno rompeva 
arredi scolastici, nessuno, soprattutto, 

picchiava altri ragazzi e commetteva atti 
di bullismo gratuito; gratuita è inve-

ce la critica che si è fatta al Liceo 
Fanti per aver promosso 
un’autogestione che il giornali-
sta sopra citato non ha colto (o 
non ha voluto cogliere) piena-
mente.  

Quest’anno è finito… ma non per tutti!!!! 
Riepilogo di una stagione difficile e piena di novità 

CONTINUA A PAG.5  

Ebbene si, non ci crederete, ma finalmente un 
altro stressante e sofferto anno scolastico è giunto 
al termine e con esso è arrivato il momento di 
cominciare a stilare i primi bilanci, e ricordare il 
meglio e il peggio. 

Cosa possiamo dire dell’anno scolastico 
2007/2008? Come ogni anno non sono affatto 
mancati i colpi di scena a partire già da novembre 
con la notizia della reintroduzione dei cosiddetti 
esami di riparazione, che ha colpito al cuore gli 
studenti come un terremoto improvviso. I giorni 
successivi, infatti sono stati caratterizzati da un 
vero e proprio tam-tam mediatico: messaggi, e-
mail, volantini e chi più ne ha più ne metta, per 
invitare gli studenti a scendere nelle piazze italiane 

per protestare. Risultato? Nonostante le voci 
iniziali di un ripensamento, niente da fare, il 
ministro Fioroni è rimasto impassibile davanti a 
tale movimento studentesco e, in compenso, nelle 
settimane successive ha partecipato a vari talk-
show per spiegare i motivi di questo decreto e, 
soprattutto, per rispondere alle migliaia di do-
mande poste dagli studenti italiani comprensibil-
mente preoccupati. La situazione non è cambiata, 
e subito dopo gli scrutini del primo quadrimestre, 
la nostra scuola,  al pomeriggio, era strapiena di  

CONTINUA A PAG.5  

di Lorenzo Arletti 

di Sara Fazion 
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THE EUROPEAN WEEK IN CARPI! 
di Alessandra Paltrinieri 

Vi sembra impossibile che inglesi, rumeni, spagnoli, lettoni, norvegesi, 
slovacchi, cechi, francesi, belgi, olandesi, polacchi e italiani lavorino 
fianco a fianco e per di più nella stessa scuola? Eppure non è l’inizio di 
una banale barzelletta, ma la realtà che ha vissuto il nostro liceo dal 7 al 
10 maggio! 

Le scuole superiori di Carpi hanno aderito anche quest’anno alla 4° 
edizione del progetto “Settimana Europea”, un’iniziativa accolta con 
grande entusiasmo dal nostro Comune. 

I 150 ragazzi europei che hanno partecipato allo scambio sono stati ospi-
tati in famiglia, ma hanno trascorso intere giornate impegnati nelle atti-
vità a cui avevano scelto di partecipare, suddivise nelle varie scuole. Così 
alcuni si sono cimentati nella cucina italiana sotto la guida di cuochi 
esperti, alcuni hanno partecipato al progetto sull’energia alternativa, altri 
hanno prodotto vestiti e accessori, altri ancora hanno rielaborato canzo-
ni e poesie, mentre al Liceo i ragazzi hanno lavorato nei workshops del 
giornalino e del cinema. Tutto ciò ovviamente si è svolto sotto l’occhio 
vigile di qualificatissimi chairs che avevano il compito di visionare il 
lavoro di ogni attività! 

Per esperienza personale, vi assicuro che non è stato facile relazionarsi 
con un gruppo di ragazzi provenienti da tutta Europa che non si erano 
mai visti nella loro vita, però lo scopo comune e il poco tempo a disposi-
zione per terminare il progetto hanno permesso a tutti i gruppi di lavora-

re in modo ancora più affiata-
to. 

Sabato pomeriggio, l’ultima 
giornata, i ragazzi, i chairs e i 
professori hanno assistito alla 
presentazione ufficiale dei 
progetti nell’auditorium della 
biblioteca comunale, con la partecipazione degli Assessori Comunali 
che hanno reso possibile questa iniziativa. Per concludere in bellezza, la 
cena si è svolta a buffet nel circolo “Macè”, che si è prontamente tra-
sformato in una discoteca dove i ragazzi hanno trascorso l’ultima sera a 
divertirsi tutti insieme. 

È stato facile rendersi conto che questo non era solo un semplice scam-
bio, ma una vera e propria convivenza multiculturale, che ha aiutato 
tutti ad aprirsi verso persone che provengono da Paesi diversi dal no-
stro ma che alla fine abbiamo scoperto essere in tutto e per tutto simili 
a noi. 

Questa esperienza ha iniziato a scalfire il muro che purtroppo esiste 
anche fra ragazzi che fanno parte di una stessa comunità, come quella 
europea, e dopo aver realizzato che ormai questa avventura era finita, ci 
siamo salutati fra lacrime e promesse, sicuri però dei bei ricordi che ci 
sono rimasti di questi giorni!  

Esserci o non esserci? 

Era questo il dilemma che affliggeva l’anima dello studente medio del Liceo Fanti. 

 

Molti di noi hanno pensato che i nostri rappresentanti d’istituto, il 1° aprile avessero voluto 
prepararci un fantastico pesce d’aprile… e non avevano torto. 

Nell’autogestione del 2008 cosa possiamo salvare ? 

Tra gli aspetti positivi c’è da sottolineare la 
discreta affluenza del primo giorno della massa 
studentesca (spentasi però nel secondo 
giorno), in particolare dei ragazzi di prima, 
incuriositi da questo tanto atteso evento che 
tuttavia non ha suscitato molto interesse nelle 

classi del triennio, soprattutto per il ricordo poco soddisfacente delle autogestioni passate. 

Alcuni laboratori hanno ovviamente soddisfatto gli studenti, come ad esempio il laboratorio di 
Alternative (Ska Punk) e House. Il laboratorio dedicato al giornalino scolastico ha registrato una 
notevole affluenza di studenti, soprattutto il primo giorno. 

Veniamo agli aspetti negativi. 

A differenza degli anni precedenti il numero dei laboratori è drasticamente calato, e c’è da sotto-
lineare la scarsa organizzazione per un avvenimento di tale importanza e destinato ad un così gran 
numero di studenti. 

Da non tralasciare l’inefficienza della security i cui agenti però hanno cercato di svolgere al 
meglio il loro compito ma con scarso risultato, dovuto forse anche alle pressioni esterne alla 
quale erano sottoposti coloro che vigilavano il cancello principale. 

La security interna era costretta a sorvegliare un gregge di “pecorelle” che sembrava essersi 
smarrito a causa della confusione che regnava nei corridoi della scuola. 

Ma tuttavia sosteniamo che un filo di positività c’è. 

Anche i concerti hanno avuto il loro lato positivo, soprattutto per la grande partecipazione e 
il grande interesse per le band. 

Per concludere sottolineiamo il fatto che quest’anno l’autogestione è durata solo due giorni 
rispetto a tre dello scorso anno. L’autogestione è degli studenti e siamo noi che dobbiamo 
imparare a collaborare e organizzarci per vivere meglio la scuola. 

di Albiona Cokaj e Alessandra Restaino   Potevamo fare meglio? 
Un’autocritica ragionata all’autogestione di quest’anno 
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Università: nuove norme d’accesso 
di Lorenzo Arletti 

Novità per il mondo universitario, cosa cambierà e perché riguarda da vicino gli studenti liceali  
Credevate davvero di potervi liberare di Fioroni?  

Tranquilli, almeno per una volta niente di sconvolgente, anzi giungono no-
tizie confortevoli per gli studenti più meritevoli.  

Qualche mese fa l’ex ministro Fioroni (mentre scrivo si apprende che Maria 
Stella Gelmini è il nuovo ministro dell’Istruzione) ha deciso di dare una svolta 
all’accesso alle università a numero chiuso, cambiando le modalità; vediamo 
dunque quali novità ha introdotto. Per l’accesso ai corsi universitari a numero 
chiuso nel punteggio massimo di 105 punti, 80 saranno assegnati sulla base 
del risultato del test d'ingresso e 25 saranno dati agli studenti che avranno 
conseguito risultati di eccellenza a scuola.  

A tal proposito contribuiscono:  la media complessiva, non inferiore ai sette 
decimi, dei voti ottenuti negli scrutini finali nel corso del triennio; la valutazi-
one finale all’esame di stato dal 20% degli studenti con la votazione più alta 
attribuita dalle singole commissioni, che comunque non deve essere inferiore 
a 80/100; la lode ottenuta nella valutazione finale dell’esame di Stato; le 
votazioni, uguali o superiori agli otto decimi, conseguite negli scrutini finali di 
ciascuno degli ultimi tre anni in discipline, predefinite nel bando di accesso a 
corsi universitari, che abbiano diretta attinenza o siano comunque significa-
tive per il corso di laurea prescelto. Lo stesso decreto prevede inoltre la realiz-
zazione di  percorsi di orientamento, in modo tale che gli studenti possano 
arrivare preparati ai corsi di laurea che hanno scelto, per consolidare le pro-
prie conoscenze. 

"La svolta di questo provvedimento 
si traduce così: ora pagherà il 
merito, non le furbizie, e chi studia e 
sgobba non resterà più fuori gioco 
per l’accesso alle facoltà universi-
tarie a numero chiuso” Questo è 
stato il commento dell’ex minis-
tro, qualche giorno dopo l’ap-
provazione del decreto. Differ-
enti le reazioni degli studenti; da 
un lato emerge la soddisfazione, 
per il raggiungimento di un 
traguardo importante, che apre 
strada alla meritocrazia e che 
permette una valutazione più approfondita, senza basarsi unicamente al 
risultato del test d’entrata; mentre dall’altro lato non possono mancare le 
tradizionali polemiche (e quando mai non mancano?) da parte di coloro 
che raggiungono a malapena la sufficienza. che si lamentano per i voti 
bassi concessi dai propri docenti, per poi passare ad altre motivazioni 
come le preferenze degli insegnanti, il livello delle scuole e altri problemi: 
senza dimenticare che tra di essi rientra la categoria dei nullafacenti. 
Insomma analizzando attentamente questo decreto possiamo ben presto 
capire come lo studente sia stimolato al raggiungimento di prestigiosi 
risultati. E voi cosa ne pensate di questo decreto? Siete a favore o contro?  

Lezione di vita di Denise Morini 

Allora, presentazione: nome, cognome, classe e 
anni. 

Allora, io sono Adil Mahmood Malik, sono della 4Cs 
e dell’’89. 

Da quanti anni sei in Italia più o meno? 

Allora, esattamente sono 5 anni e 4 mesi. 

E come ti trovi in Italia? 

Abbastanza bene. 

Cosa ti piace di più? E cosa apprezzi di meno 
dell’Italia rispetto ad altri paesi? 

Allora, io sono nato a New York, ho vissuto lì 13 anni 
e quindi è molto più bello New York dell’Italia. 

E tu vieni da …? 

Io sono nato lì, e quindi sono di lì. I miei sono 
d’origine, cioè sono del Pakistan. Sono là da 30 anni 
quindi…Cioè mia mamma è ancora là e io sono qua 
con mio padre. 

E cosa ti ha spinto a venire proprio in Italia e 
magari da New York non andare in Francia o altri 
paesi europei? 

Perché mio padre fa import-export. Ho vissuto anche 
a Dubai un po’, e ho sempre vissuto con lui quindi 
sono venuto qua con lui. Fra un anno, quando ho 
finito il liceo, vado via e vado a vivere lì e vado a fare 
l’università lì. 

Hai mai avuto difficoltà d’inserimento a New 
York oppure anche qua in Italia? 

Ma no, alla fine mi sono abituato. Ho girato mezzo 
mondo, e quindi ormai ci ho fatto l’abitudine. 

Ora parliamo dell’episodio, quell’episodio famoso 
di cui si sono visti gli articoli sui giornali. Il rac-
conto? 

Allora, era… no tipo verso le quattro e mezza, mi pare 
di sì…Quattro e mezza, quattro e trentacinque…Mi 

stavo per fumare la mia paglia. Allora, ero in bici che 
dovevo andare a casa del mio amico, ero davanti al 
cimitero, cioè io venivo verso scuola, e c’era 
quest’anziana che ha preso la sua pensione dalla 
banca Unicredit che c’è lì all’angolo. All’uscita, cioè, 
io ero tranquillo, stavo per accendere la mia paglia e 
ad un certo punto sento che ‘sta vecchia mi viene 
davanti e comincia ad urlare ‘aiuto, aiuto!’ e io ho 
pensato ‘oh! Can, cos’è successo?’ Poi ho visto questi 
tre, erano in tre, non due che correvano con uno 
che c’aveva la borsa in mano. Questa qua mi ha 
detto, cioè mi sono fermato a lei e mi ha detto ‘ mi 
hanno scippato, cioè mi hanno preso la borsa’ e io 
ho detto ‘oh, cavolo!’. Gli sono corso dietro e li ho 
fermati al semaforo che c’è all’angolo di là, non so, 
comunque quella via lì…E allora uno è scappato 
perché ha cambiato la strada, io ho seguito sicura-
mente quello che c’ha la borsa e l’ho fermato, cioè io 
l’ho fermato perché andavo molto forte e poi…poi 
due smerlate sbum sbum e lui mi ha detto ‘ma scusami, 
cosa ho fatto?’ C’aveva la borsa nascosta, un borsone 
sotto la pancia, cioè gli ho detto ‘ Can, sei incinto? 
No, e allora mi dai la borsa?’ Mi ha dato la borsa e 
quell’altro mi ha detto ‘La porto io alla signora 

anziana’ e io ‘ No, o te ne vai o te ne prendi anche 
te’. Poi li ho mandati via perché avevano 17 anni mi 
pare, 16-17 e l’ho mandato via…L’ho mandato via 
perché poi alla fine è minorenne e se anche arrivano 
i vigili e i carabinieri non fanno niente, al massimo 
chiamano… 

Cosa ti ha detto infine la signora? 

Lei mi ha voluto…Cioè, mi ha ringraziato molto ma 
molto perché mi ha detto che lei non sapeva più 
come fare perché visto che era anziana una sua pen-
sione le serviva. 

E cosa ti ha spinto a compiere un gesto così 
“nobile”? 

E no, perché, c’è…L’ho fatto soprattutto perché era 
un’anziana perché la vedevo quasi morta, era morta 
alla fine! Poverina, tremava, cioè veramente! Ho 
detto ‘cavolo!’. E’ per quello; se per esempio lo 
facevano con uno che era in BMW non me ne fotte 
niente. C’è, veramente, però un’anziana vabbè! 

E poi sei andato su tutti i giornali… 

Quello è stato un fioraio che era lì che lo conosco 
visto che passo sempre di là, è stato lui. Me l’ha detto 
quando tipo...Dopo tre- quattro giorni me l’hanno 
detto che ero sul giornale, cioè non lo sapevo ne-
anche. 

Te lo aspettavi così tanto merito dalla gente? 

Ma va, io, ma no! Io alla fine non l’ho fatto per… 
Perché in quel momento lì non c’ho neanche pen-
sato che andavo a finire sui giornali, io l’ho fatto per 
salvarla perché poverina moriva, quella là moriva 
veramente, perché tremava, tremava veramente! Io 
ho detto ‘oh, cavolo!’, ‘sta qua se muore qua adesso 
forse chissà cosa succede. Per quello, altrimenti cioè 
non c’avevo nessuna intenzione di andare sui gior-
nali e così…  

A volte ci sono eventi che dovrebbero essere la normalità e che invece in una società dai valori traballanti, costituiscono oggetto di sorpresa ed ammirazione. 
Ed è il caso di Adil, 19 anni, che ha sventato un tentativo di scippo di un’anziana signora ed è di questo che parla l’intervista che segue. 
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Dal 15 al 19 del mese di Aprile, le 
classi IV e V Ds hanno partecipato 
alla gita (o “visita d’istruzione”, 
come qualche prof ci terrebbe a 
precisare) a Londra. L’itinerario del 
viaggio ha previsto importanti visite 
ad architetture e musei (tra i quali 
ricordiamo i più celebri quali il 
British Museum, la National Gal-
lery, Westminster Abbey, etc). Mi 
permetto di citare, avendo loro 
diritto ad un encomio speciale, i 
prof accompagnatori: Stefania Bor-
ghi, Ennio Quattrini e l’inarrestabile 
Daniele Tettamanzi, la cui trascinan-
te passione per l’arte figurativa ci ha 
guidato per tutta la durata del sog-
giorno. Il viaggio si è svolto e con-
cluso regolarmente e senza inciden-
ti, riservando tuttavia colpi di scena 
e momenti entusiasmanti (per esem-
pio durante il viaggio di ritorno). 

 

Approfondimento: la figura dello studente oltre i banchi di scuola. 

 

Avete mai avuto occasione di osservare la faccia di una classe sconvolta 
davanti ad una dimostrazione di matematica?  

O quella dei vostri compagni durante il sorteggio degli interrogati? 

Si?  

Ma vi siete mai fermati a guardare la faccia di una classe che, dopo una 
intensa giornata di tappe forzate, si posa su una panchina in cerca di un 
attimo di riposo? O vi è mai capitato di soffermarvi ad osservare la faccia di 
tante persone che private di tutte le loro energie lasciano trafelare attraverso 
l’espressione del loro viso i loro sentimenti più remoti? (guardate ora la foto) 

Obiettivo dello scrivente 
da qui in avanti sarà 
quello di analizzare una 
ad una siffatte espressio-
ni. 

Esordisco facendo osser-
vare come in questa foto 
ogni soggetto guardi in 
una direzione differente, 
a riprova del fatto che la 
foto è stata scattata per 
caso e senza artifici.  

Iniziando da sinistra 
incontriamo per prima 
l’espressione mistica di 
Guidetti, tipica di chi ha 
appena visto la Madonna 
apparirgli in un attimo di 
estasi .  Procedendo, 
l’occhio si sofferma ora 
sulla posa di Verrini 
tipica invece di chi, ascol-

tando la prof di matematica stabilire il giorno della verifica, non è piena-
mente d’accordo. Ora è il turno di Bonato, che tenta invece di farsi passare 
per un mezzobusto di Giulio Cesare. Appena dietro Bonato, si trova invece 
la D’Ammone che appare stranamente pensosa… 

Ecco comparire ora, sempre insieme come gli inseparabili del Madagascar, i 
due valorosi prodi Morselli e Bellan, l’uno incantato a bocca aperta di profi-
lo e l’altro con un’espressione simile a quella di una persona che ha appena 
visto un fantasma. È ora il turno di Sereni, in una posizione dalla quale 
mostra una totale e incondizionata flaccidità. Per concludere non poteva 
mancare Losi, che questa volta ci delizia con una sua imitazione di Jack lo 
Squartatore. 

Si conclude ora il mio articolo. Tengo a specificare che ogni riferimento a 
fatti o persone è assolutamente casuale. 

Gita a Londra di Luca De Palma  

Welcome to the United States 
of America. Una scritta 
coronava l’entrata del ritiro 
bagagli dell’aeroporto. 
Dunque in Italia saranno 
state le… 14piu 8 fa…22! 
Più o meno le dieci di sera 
mentre la c’era un sole che 
di sera non ne voleva pro-
prio sapere. San Francisco. 
La città del Golden Gate 

quel ponte che si intravede sempre nei film, città di sole, mare, college, 
California! Qui perfino la scuola sembra uno spasso. 7 periodi che da noi 
equivalgono a 7 ore ogni mattina (sempre le stesse ogni giorno), a scuola 
fino alle 15 p.m e una quantità limitata di compiti a casa. Ho commesso 
l’errore di chiedere se qualcuno sapeva cos’è l’esame di maturità… No, non 
lo sa nessuno. In America non costuma. Hanno un esame a fine terzo anno 
(penultimo anno secondo il nostro sistema perche da loro l’high school 
dura 4 anni, non 5!) e dato quell’esame devono solo aspettare l’ammissione 
al college, senza studiare fino a luglio come i maturandi italiani. Per non 
parlare dell’ambiente scolastico (e non)… Ti svegli al mattino per andare a 
scuola, apri la finestra e vedi il sole dietro le nuvole che dopo un’oretta o 
due sbucherà senza problemi. Una colazione veloce, prendi il pranzo che la 
tua nuova mamma ti ha preparato nel sacchettino, monti in macchina con 
la felpa e torni con la t-shirt. Arrivi a scuola e più che una scuola sembra un 
museo… Affreschi, colonnati… Poi dai un’occhiata all’esterno e trovi un 

campo da basket, uno da baseball, una piscina olimpionica, la palestra, il 
campo da rugby e ti chiedi cosa farebbe il tuo prof di educazione fisica se 
avesse a disposizione tutto questo. Suona una campanella… Break. Tiri fuori 
il tuo panino e inizi a mangiare. Mi accorgo che le persone non sono poi 
così tante e con somma sorpresa mi dicono che sono la metà di noi liceali! Il 

break finisce ed è ora di qualche period… come un’ombra seguo la ragazza 
che mi ospita perché tutte queste novità non mi fanno altro che bene. Pec-
cato, mi tocca la lezione di matematica. La prof prima di iniziare gira tra i 
banchi con una scatola di biscotti chiedendo chi  vuole favorire… Lo offre 
anche a me e io accetto, ovviamente! Mi dicono poi che li offre ogni giorno 

perche quello è il period subito dopo il break, e che un dolcetto dopo pranzo 
fa più che bene! Accidenti… Se la mia prof di mate alla prima ora mi por-
tasse la colazione!!! J Le mattinate erano più o meno così e tra una chiac-

chierata in inglese e un giro a San Francisco city quei 10 giorni sono passati 
troppo velocemente. Arriva Domenica e la destinazione è il mare: Santa 
Cruz. Spiaggia, sabbia calda sotto i piedi,  sole, e ti senti Californiana anche 
se non lo sei… E pensate che eravamo in marzo!!! Mentre tornavamo a casa, 
dai finestrini vedevo scorrere tutto quel sole, quell’America che non pensavo 
fosse così com’è veramente nei film. Eppure ero lì e lei era così com’è 
quando la vedo sul divano di casa mia, in televisione. La radio suona una 
canzone fantastica, che non so come si chiama ma che poi ritroverò nel cd 
che mi ha fatto la ragazza che mi ha ospitato per  questi magnifici 10 
giorni… Sunday Best si chiama. Perché quella è stata davvero la mia Sunday 

Best. I could swear sleeping less and less… when the oceans getting warmer and 
California is on her mind… E’ proprio vero, la California è rimasta nella mia 
mente. 

“Sunday best.” di Valentina Scaltriti  
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Quest’anno è finito… ma non per tutti!!!! 
Riepilogo di una stagione difficile e piena di novità 

E cosa dire poi della seconda critica, 
quella implicita, nascosta ma comun-
que palese? Ovviamente se si prendono 
ad esempio due video in cui gli studen-
ti si fanno prendere dalla febbre del 
sabato sera non si può dedurre 
un’opinione molto positiva degli alun-
ni. Non si può dire che, in questo caso, 
gli studenti si siano mostrati interessati 
a prendere la scuola seriamente. Ma è 
giusto allora criticare tutti i ragazzi indi-
scriminatamente partendo da un video 
che testimonia il comportamento tenu-
to da una parte di essi? La risposta è 
evidentemente negativa. L’opinione 
generale è troppo abituata a fare, come 
si dice proverbialmente, di ogni erba 
un fascio. Comportandosi in questo 

modo però si commette un grave errore. 
Ossia si generalizza, si applica un processo 
induttivo che non ha validità. La verità è 
che la maggior parte degli studenti non sono 
indisciplinati e si interessano della scuola. 
Certo non saranno dei super-geni, ma non 
sono neanche degli scansafatiche totali che 
passano 4 ore su 5 fuori dall’aula a fumare o 
a gironzolare per la scuola. Sono persone 
che vogliono “andare bene” perché capisco-
no che la scuola deve essere presa seriamen-
te senza però eccedere eccessivamente, la-
sciando anche uno spazio al tempo libero. 
Ragazzi che subiscono la critica generalizzata 
dell’opinione pubblica solo a causa di pochi. 
Anche in questo caso, quindi, critica gratui-
ta, che si potrebbe anche risparmiare o che 
sarebbe da indirizzare in modo più preciso a 

studenti, tra sportelli obbligatori e corsi di recupero. Un sovraf-
follamento incredibile, se pensiamo che il nostro liceo è in 
continua crescita da diversi anni; senza contare il doppio lavoro 
dei docenti, “costretti” a pomeriggi aggiuntivi a collegi docenti 
e consigli di classe per organizzare e definire le modalità previ-
ste dal decreto. 

E ancora, come non ricordare martedì 11 marzo quando i do-
centi si sono dovuti arrendere alle irruzioni nelle classi dei rap-
presentanti di istituto che, per problemi di riscaldamento han-
no di fatto concesso libera uscita agli studenti. Ovviamente, 
molte aule si sono svuotate, scatenando l’ira dell’intero corpo 
docente. La situazione il giorno dopo è tornata alla normalità, 
ma l’annuncio del Dirigente scolastico di far portare la giustifi-
cazione ha comunque scatenato ulteriori polemiche. 

Come ogni anno non poteva mancare la nostra cara autogestio-
ne, i primi due giorni di aprile, un po’ a secco di attività 
quest’anno, senza contare che è stata oggetto di “scandalo”; 
infatti come molti ben sanno, nei giorni successivi la stampa 
locale si è accanita contro il liceo, per via del famoso video inse-
rito su YouTube che ritraeva la sala “house”. Naturalmente si è 
discusso molto anche sulle presenze. Infatti se guardiamo il 
liceo il primo giorno di autogestione e lo confrontiamo con il 
secondo, notiamo un calo netto di studenti, ma ormai da alcu-
ni anni a questa parte la cosa è considerata normale e non sor-
prende più. 

E per quanto riguarda il vandalismo poteva filare tutto liscio se-
condo voi? Certo che no. Anche quest’anno il nostro liceo ne è 
stato vittima; dai distributori automatici, al tentativo di infiltrarsi 
di notte, testimoniato da vetri rotti in alcune aule; fino all’ultimo 
episodio quando, durante una ricreazione, è stata spaccata una 
vetrata della bacheca dei trofei, anche se in questo caso si è tratta-
to di un incidente. 

Al capitolo gite, invece, nonostante le delusioni iniziali per vari 
motivi, l’impressione è che gli studenti siano rimasti, alla fine, 
abbastanza soddisfatti, anche se si aspettavano di meglio. 

Notizie confortevoli invece arrivano dallo sport dove, sia nel bad-
minton che nel tennis tavolo, abbiamo raggiunto prestigiosi tra-
guardi, e possiamo dunque andarne fieri! 

Insomma, quest’anno scolastico, nel bene o nel male, ci ha regala-
to tantissime emozioni; ora è finita, ma non per tutti; nel liceo, 
ormai, l’aria che si respira, assieme a quella di gioia ed euforia per 
l’anno giunto al termine, è quella di ansia e  preoccupazione per 
un “verdetto” che potrebbe dichiarare la promozione, la  bocciatu-
ra, ovviamente incrociamo le dita!! E, da quest’anno anche... la 
“sospensione del giudizio”, con conseguenti esami in agosto. Or-
mai ci siamo e tra poco ne sapremo certamente di più sul nostro 
destino. Nel frattempo in bocca al lupo a tutti coloro che saranno 
impegnati con gli esami di stato e buone vacanze a tutti! Per chi 
potrà godersele!!  

Due video caricati su Internet compromettono il valore dell’istituzione scolastica: 
la febbre del sabato sera colpisce il Liceo Fanti 

IL LICEO FANTI RISPONDE ALL’ACCUSA: 
DIFESA ALL’AUTOGESTIONE E  

ALLA SERIETA’  DEGLI STUDENTI 
CONTINUA DA PAG.1  

CONTINUA DA PAG.1  

quegli studenti veramente criticabili.  

Come al solito la vecchia generazione critica 
la nuova senza conoscerla davvero, solo per 
il gusto di denigrare. Un circolo vizioso che 
dura dalla notte dei tempi e che sarebbe 
ora, finalmente, di fermare.  
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In bilico tra scuola e passione 
ovvero la storia vera di un talentuoso musicista 

di Albiona Cokaj 

Presentazione. 

 Sono Luca De Palma  e frequento la 5°D 
tecnologico e ormai siamo agli sgoccioli e 
quindi mi appresto a sostenere il durissimo e 
difficilissimo esame di maturità . 

A tuo parere perché il nostro rinomato 
giornalino ha deciso di intervistare senza 
alcuna influenza interna, proprio te?  

Forse, perché dopo che sono venuto agli in-
contri del giornalino e ho fatto il mio prelu-
dio musicale con la chitarra, mi pare di essere 
stato apprezzato e da qui è nato tutto. 

Quale strumenti suoni e a che punto sei 
del corso di studi? 

Suono la chitarra classica e frequento il 6° 
anno di conservatorio al Tonelli (in totale 
sono 10 anni). Ma penso che un buon musici-
sta debba saper suonare anche altri strumenti, 
io preferisco l’organo, la tastiera e il pianofor-
te. 

Quanto tempo dedichi allo strumento e 
come concili questa attività con la scuola 
(in quali materie trovi maggiori difficoltà)? 

È importante esercitarsi a suonare ogni gior-
no, ma ci sono certi giorni in  cui si è poco 
ispirati e ciò varia a seconda del tempo e 
dell’umore. Il celebre musicista Chopin dice-
va: “Se non si suona per un giorno nessuno se 
ne accorge, invece se non si prende lo stru-
mento in mano per tre giorni la differenza è 
già più percepibile”. Per quanta riguarda il 
tempo, cerco di conciliare la scuola con la 
musica, è difficile perchè sono due scuole 
totalizzanti che mi tengono occupato la matti-
na e il pomeriggio. A scuola cerco di dedicar-

mi alle materie in cui ho meno attitudine 
come matematica e fisica. 

A quando risale la passione per lo stru-
mento e poi perché la scelta della musica 
classica? 

Ho iniziato a suonare a l’età di 7 anni quan-
do mia madre mi ha portato a lezione di 
chitarra. Inizialmente strimpellavo qualche 
canzoncina sostenuto dai miei maestri alle 
medie musicali, tra cui Luigi Verrieri attual-
mente insegnante di chitarra qui al liceo. È 
stato lui che ha saputo immettermi la passio-
ne per questo strumento e così dopo alcuni 
anni di perfezionamento sono andato 
all’accademia di musica. È stato un lungo 
processo evolutivo, un modello di raffinazio-
ne che mi ha portato a forme musicali più 
complesse. Dapprima ho provato anche la 
chitarra elettrica  e poi  invece sono approda-
to alla musica d’arte classica, in cui le miglio-
ri menti del passato hanno espresso il loro 
genio. Della musica d’arte apprezzo soprattut-
to l’epoca del barocco e del romanticismo. 

Suoni o ascolti anche musica di altro ge-
nere? 

Certo, ascolto la radio e scarico, legalmente 
“intendiamoci”, musica di vario genere. Non 
ho dei gruppi musicali preferiti, ma ammiro 
Cèline Dion soprattutto per la sua voce cele-
stiale, poi anche Phil Collins che a differenza 
di tanti altri cantanti pop ha una formazione 
musicale accademica. 

Perchè i giovani non amano la musica 
classica, secondo te? 

Eh, oggi  la gente è abituata a percepire la 
musica in qualunque luogo, grazie alle mo-
derne tecnologie,  ad esempio al bar, in mac-
china e in TV  e spesso essa ha un ruolo di 
sottofondo, e ciò infatti non porta ad una 
sua reale comprensione e attenzione. I giova-
ni d’oggi apprezzano ciò che è rapido e rumo-
roso o per meglio dire che ha uno spirito 
dionisiaco. Ma il poco apprezzamento per 
questa musica da parte dei giovani è dovuto 
al fatto che essi non posseggono  i  mezzi che 
le scuole devono fornire. Nel nostro paese, 
manca la musica classica e i pochi musicisti 
classici sono svalutati e incompresi.  
Con quali dei tuoi insegnanti condividi 
dialogo e passione per la musica? Vieni ap-
prezzato a scuola per questo? 

Nella nostra scuola, che è un liceo scientifi-
co non c’è molto interesse riguardo le ma-
terie musicali, in quanto non sono presen-
ti. Il problema delle materie scientifiche è 
che sono totalizzanti; e  poi è difficile che i 
prof che le insegnano siano persone con 
ampie vedute sulla musica, a punto perchè 
hanno poco a che fare con la matematica, 
ad esempio. Ma i prof nonostante proven-
gano da una formazione che non contem-
pla la musica apprezzano lo spirito di chi è 
musicista o si interessa alla musica e ciò mi 
fa piacere. 

Cosa pensi della musica nella nostra 
scuola? 

Qualche anno fa appresi con felicità che si 
stava aprendo il corso musicale, ma poi per 
mancanza di fondi il progetto non è anda-
to in porto. Nella nostra scuola è presente 
un aula di musica con alcuni strumenti, e 
ciò che mi dispiace è che vedo delle buone 
potenzialità che tuttavia non trovano sfogo 
concreto  e il primo fattore è proprio 
l’assenza di fondi. 

Hai mai fatto spettacoli o incisioni?  

Si, ho fatti saggi al Tonelli. Poi attualmente 
suono molto con i flauti, e non è proprio 
uno scherzo. Per la mia età conduco una 
vita concertistica abbastanza intensa difatti 
sono solista. Per quanto riguarda le incisio-
ni,  registriamo i brani ad esempio, di coro 
al conservatorio, altre volte invece incido 
autonomamente nel mio ambiente dome-
stico con gli apparecchi tecnologici. Per me 
è molto importante, perché si sviluppano 
le proprie capacità di autoanalisi e di perfe-
zionamento e poi è utile anche per la mes-
sa a punto di un brano. 

In un futuro non remoto come immagi-
ni la tua carriera musicale e non? 

Stiamo attraversando periodi oscuri e insi-
diosi, e la situazione economica non lascia 
vedere molto oltre, ma spero nonostante 
ciò di portare avanti questa passione per la 
musica. E dopo il liceo penso di iscrivermi 
ad economia. L’economia è la mentalità 
umana sottoposta a varie influenze esterne 
e ritengo che ci sia una relazione con la 
musica, anche se può sembrare un raffron-
to un po’ forzato, questa è la mia opinione. 

Dopo un lunghissimo dibattito, la redazione del giornalino ha deciso di intervistare uno dei tanti alunni del liceo che con-
duce una vita particolare, divisa fra scuola e una forte passione come la musica. La scelta, in parte causale poiché vi sono 
anche tantissimi alunni che oltre alla scuola si dedicano alle loro passioni, è caduta su un musicista talentuoso a metà tra 
genio e sregolatezza con una formazione accademica molto elevata che inoltre fa parte anche del giornalino.  
Ma prima che si monti la testa con tutti questi elogi, iniziamo la nostra intervista. 
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Parlando di 
filosofia… 

 
tra Counseling Filosofico  

e  
Philosophische Praxis  

Mai sentito parlare? Tranquilli, è comprensibile. Non 
perché queste due pratiche siano nate ieri, ma piutto-
sto per il fatto che sono svolte in Italia da nemmeno 
una decina d’anni e noi adolescenti non rientriamo 
nel target di consultanti che tali attività hanno. Io 
per prima ignorante in merito, ho chiesto aiuto ad 
un professore che preferirebbe rimanere sottotono e 
che quindi chiameremo solamente Mr. Marmiroli. 
Filosofo o filosofeggiante che dir si voglia, tale Mr. 
Marmiroli ha aiutato me, e spero voi di conseguenza, 
ad addentrarci tra gli oscuri meandri della filosofia 
versione quotidiana, il che non significa il plico di 
pagine che abbiamo da studiare per l’ora di filo... pa-
zientate, pazientate scettici: rimarrete piacevolmente 
sorpresi!  
Intanto, mettiamo le cose in chiaro: Counseling e 
Philosophische Praxis sono due cose ben diverse… 
Disse Mr. Marmiroli: “Il Counseling in un certo sen-
so consiste nell’indossarsi i filosofi e adattarli alla 
propria condizione, attualizzandone il pensiero”, pas-
sando perciò dal teorico al pratico. Lo stesso consu-
lente deve cercare tra le sue conoscenze per poi tra-
smettere le più utili al “paziente”. Chi si rivolge inve-
ce ad un consulente filosofico (persona che attua la 
Philosophische Praxis) richiede più genericamente di 
essere orientato verso una linea di vita, il che avviene 
attraverso un dialogo di tipo filosofico, dove consu-
lente e consultante si confrontano e si mettono en-
trambi in gioco, dialogando come Socrate e i suoi 
discepoli. Però senza lo scenario dell’antica Grecia, 
presumo. Si chiede, riassumendo, alla filosofia di es-

sere un’occasione di scambio. Tale pratica nacque 
negli anni ottanta in Germania e lo scopo era quello 
di rispondere ad un’esigenza di orientamento che 
fino a quel momento aveva trovato il suo terreno fer-
tile nelle ideologie e nella fede, che avevano però per-
so il loro ruolo di muro portante.  
Fondamentalmente in entrambi i casi si richiede a-
scolto, ma non ad un tecnico della mente, come può 
essere uno psicologo, bensì ad una persona comune 
che mette sul tavolo la propria esperienza e quella dei 
filosofi, antichi o meno che siano. La filosofia viene 
in ogni caso sentita come “consiglio autorevole” e, 
disse Mr. Marmiroli “è un passo prima dello psicolo-
go, quando non si è ancora ad un livello di disagio, 
piuttosto di disorientamento”. Passate dal prof di 
filo, quindi, prima di arrivare allo psichiatra! Forse 
potrà aiutarvi…! In ogni caso sono convinta che sia 
fondamentale fidarsi del consulente a cui ci si rivolge 
e proprio per questo ci sono corsi triennali al termi-
ne dei quali viene certificata 
l’abilità di councelor. 

Concludendo, la filoso-
fia arriva a porsi, per 
mezzo di queste attività, 
come esperanto che rom-
pe le barriere temporali per 
arrivare a noi come pensie-
ro non elitario, bensì acces-
sibile a tutti e utile non solo 
ad abbassare la media in pa-
gella!  

di Serena Morselli 



Categoria NARRATIVA 
Nel bar ci saranno sì e no una decina di persone: un vecchio che osserva la scena 
con un sorriso sornione dietro ai baffi stinti di bianco, nascosti dietro ad un bic-
chiere di whisky ; un gruppo di donne che ha ampiamente superato i sessanta, una 
coppietta che si bacia, un uomo che discute al telefono a gettoni in fondo alla sala. 

E Louis Vandelli se ne sta immobile sul palco, accecato dalla luce dei riflettori. E’ 
vestito come ad ogni concerto, avvolto da una quantità di cuoio bianco e paillettes 
e frange, in mano una vecchia chitarra semi-acustica che comincia a fischiare. 
Louis appoggia una mano sulle corde e questa di colpo zittisce. 

- Buonasera…, sospira al microfono, …Stasera faremo qualche pezzo di Elvis. Spe-
riamo vi piaccia. 

Dal pubblico nessuna risposta. 

Louis getta una rapida occhiata alla scaletta attaccata con lo scotch sul palco. Si 
volta. I ragazzi sono dietro di lui, con le chitarre, il basso e le bacchette strette in 
mano. Si guardano. Solo un momento di silenziosa e pura intesa. Un sorriso teso, 
un occhiolino. 

Poi Louis sussurra al microfono: - E one, two, one two three four.  

Alza il plettro. 

Respira. 

E comincia. 
 

Nessuno, specialmente la povera vedova Ruini, che avrà avuto più di settant’anni, 
si sarebbe mai aspettato  di veder comparire dalla tromba delle scale Elvis Presley, 
quel bel giovanotto che tanti anni prima aveva fatto impazzire tutti con una certa 
cosina chiamata rock ’n’roll, e che dopo un gran successo, concerti e dischi e qual-
che film, e persino un quadro di Andy Warhol, c’era rimasto secco così, sulla tazza 
del cesso, i pantaloni abbassati e tutti quei giornalisti che continuavano a fotogra-
farlo come se fosse stato ancora vivo. 

Certo chiamando un idraulico la vedova Ruini si aspetta un idraulico, non un de-
funto idolo del rock. Ma nonostante le apparenze è solo Louis Vandelli a salire le 
scale, avvolto nel suo bel completo da concerto corredato di stivali in cuoio bian-
co, in mano la valigetta rossa degli attrezzi e il respiro corto dovuto ad una combi-
nazione tra la sua obesità e l’appartamento della vedova, che si trova al quarto 
piano. 

- Credevo che lei fosse morto, giovanotto, dice la vedova, ma non è chiaro fino a 
che punto la sua sia una battuta. 

- Signora, mi creda, ci siamo andati abbastanza vicini per ‘sta volta… 

I due rimangono un momento zitti, immobili, osservandosi l’un l’altro. Ed è eviden-
te come la vedova Ruini sia alla disperata ricerca di un solo miserabile motivo per 
cui il suo idraulico si sia presentato vestito come un’icona della musica mondiale . 
Ma nel momento in cui si accorge che il silenzio dura da troppo tempo, Louis sbot-
ta: - E’ che stasera ho le prove col mio gruppo, sa… 

- Beh, e lei alle prove ci va così? 

E’ sospettosa. Tiene le braccia conserte sul suo golfino da vecchia signora che 
odora di naftalina. 

-Sì. Certo. 

- Uhm… Il water non funziona. C’è qualcosa che non va con lo scarico. 

E scompare dietro la porta di casa, senza neppure un: - prego, si accomodi, ed il 
suo unico, flebile invito ad entrare è quanto mai sussurrato attraverso la bocca 
rattrappita. 

E la prima cosa che Vandelli nota è che, a casa della vedova Ruini, gli anni cinquan-
ta non ci sono mai stati. Neppure il rock ’n’ roll ci deve essere mai stato. Tutto sem-
plicemente sembra essere rimasto bloccato al dopoguerra, ovunque foto ingiallite, 
mobili di legno scuro, bottiglie di Cynar con mezzo secolo sulle spalle e le etichette 
secche che stanno per staccarsi. Persino la fòrmica qui dentro sembrerebbe fuori 
posto. 

La Ruini conduce Louis attraverso la sua grotta scura fino al bagno, e un terribile 
odore di lacca per capelli lo investe. 

 - Eccolo qui il suo problema, dice la vecchia indicando con un dito nodoso il trono 
di porcellana del bagno. – Lo scarico non funziona. 

E chi se lo sarebbe mai immaginato Elvis, il grande Elvis, per giunta vestito tutto di 
bianco, chinarsi al cospetto di una vecchia rimbambita per mettere a posto un 
cesso? C’è chi dice che non sia neppure morto davvero, Elvis: che avesse dei guai 
con la CIA o robe simili e che ora faccia l’idraulico, proprio come il signor Vandelli 
qui presente. 

- Avanti, al lavoro, la vedova osserva l’operato di Louis da dietro la montagna di 
cuoio e paillettes delle sue spalle. 

Si, signora, rock ’n’ roll. 

La vecchia non dice una parola; muove il grumo di rughe delle labbra in una smor-
fia orribile. 

- Uhm… voglio dire, mi do da fare. 

Ma la vecchia sembra non aver capito. 

E Louis guida il suo furgone. Bianco, ovviamente. E con una bella musicassetta di 
Elvis sparata a canna. Già, proprio una musicassetta, perché di vinili per auto pro-

prio non ne esistono, e di compact disc meglio non parlarne. Guida in silenzio, 
Louis, tamburellando le mani sul volante a ritmo di blues, seguendo le parole mor-
bide di Elvis che escono dall’unico cono funzionante del furgone. 

E pensa che in fin dei conti tutti abbiamo bisogno di un modello, e che tutti abbia-
mo fame di eroi. Gente a cui appigliarci quando la corrente ci porta via, e che ci 
scrosti da questo squallore che ci circonda prima di cominciare ad arrugginire, 
prima che tutto questo disagio diventi la comoda, tranquilla vita domestica che 
non volevamo. 

Pensa, Louis, e la campagna gli scivola via dietro al finestrino, lei, bella e verde e 
fresca e sempre uguale. E il grano è alto e le viti sono ancora quasi nude e gli argini 
sono tranquilli, che in questa stagione non gli scappa niente. Ed eccolo, il Secchia, 
marrone marrone, quasi un rigagnolo ora, coi giunchi che si chinano ad accarezzar-
lo, ché la corrente non sembra ma corre veloce. 

Certo, si dice Louis mentre gli sfreccia accanto, non è il Mississippi… E questa non è 
Memphis… Una Memphis sul Secchia semmai, questa città grigia e bassa, incasto-
nata nel verde della pianura, col cartello che recita: MEMPHIS S/S : CITTA’ DEL ROCK 
’N’ROLL. 

Ma Louis l’ ha capito che si tratta solo di una pia illusione. Che si sta solo prendendo 
per il culo. 

E allora che diavolo ci fa lui qui? Perché giuda vestito di frange e paillettes? Che 
cosa sta facendo conciato così? 
 

La sala prove odora di sudore. Del sudore di chi ha suonato, di chi si è scosso ma 
soprattutto di chi continuerebbe a farlo fino a che non sarà troppo morto per que-
sto genere di cose. 

Louis Vandelli entra ed è subito accolto dal ronzio degli amplificatori accesi, e tutti 
intorno ad armeggiare con chiavi ed accordatori. 

- Oh, ragàs !  

- Oh! 

Ed è un “oh” generale. Tutti alzano una mano in segno di saluto, gli strumenti già 
appesi a tracolla. 

- Beh, e stai vestito così? 

Louis si guarda un momento : ‘can, pensa, sto proprio da dio… 

- Sì, volevo vedere come mi stava. E poi ci siamo, stasera ultime prove e poi domani 
sera si suona. 

Live at bar Gianni, Saint Martino in Rio, tanto perché non hanno voglia di America. 

- Dai, ragàs, che cominciamo. Dopo, birra per tutti! 

Louis si china sulla custodia della chitarra. Tira fuori una White Falcon semi-acustica, 
gran figata per chiunque ne sappia qualcosa. Inserisce il jack, e già si sente meglio 
quando sussurra al microfono, quasi fosse un segreto tutto loro, quasi fosse l’unica 
formula per stare bene, le solite parole: - E one, two, one two three four. 

Ed il resto è solo agrodolce rock di provincia. 
 

Louis Vandelli torna a casa che è tardi. Luci spente, come in caserma. Appoggia la 
chitarra ad una parete, ché di lasciare un segno sul muro non gliene è mai importa-
to più di tanto. Si siede un po’ sul divano, affonda nell’imbottitura che non imbotte 
più niente, ammorbidita da un ventennio di culi; accende la tv, ma niente, solite 
cose al telegiornale di mezzanotte, e poi dopo c’è lo speciale di Vespa e di vedere 
Vespa dopo una certa ora… 

Apre la porta della camera di suo figlio: dorme. E anche per oggi non è nient’altro 
che un’ombra avvolta nelle coperte, immobile nel buio della stanza. 

Passa poi alla sua, di stanza, e di sua moglie si potrebbe dire lo stesso di quanto 
detto per il figlio. Louis si spoglia: si toglie la giacca, i pantaloni, la camicia, e in fin 
dei conti ora la sua vera pelle lo osserva dalla poltrona di fronte al letto. Per dormire 
di pelle gli basta solo quella di Louis Vandelli, di professione cantante e chitarrista 
di una cover band di Elvis, idraulico solo per hobby. 
 

Ha promesso loro di portarli in un posto speciale, dato che è il pomeriggio del con-
certo, ed è domenica e che quello che si è provato va più che bene per un’ora e 
mezza al bar Gianni di Saint Martino in Rio. Così li ha chiamati tutti al telefono, è 
passato sotto casa di ciascuno col furgone bianco, ovviamente musica a canna, 
finestrini bassi, ed eccoli lì, a zonzo per la pianura, con la campagna che è vuota e 
rovente e la camicia ti si incolla alla schiena con un’aureola di sudore. 

- Beh, ma allora si potrebbe sapere dove stiamo andando?  
- Lo vedrete quando lo saprete… volevo dire, lo saprete quando lo vedrete. 

Qualcuno ride. Ma si capisce benissimo che tutti sono tesi per il concerto e che non 
hanno voglia di sprecare tempo e che se arriveranno in ritardo per il sound check al 
bar Gianni non gli offriranno neanche un panino vecchio della mattina. 

- Oh, non è che ci vuoi ammazzare perché non ti piace come suoniamo, vero Louis? 

- Adesso vediamo…   E scoppia a ridere. 

Michele Morselli  
Memphis S/S  

“L'immagine è una cosa, mentre l'uomo è un'altra... 

è molto difficile vivere dietro ad un'immagine.” 

Elvis Presley , 1972   



E poi succede. Nessuno capisce bene cosa ma Louis inchioda il furgone e spegne 
il motore. Così, senza una parola. In mezzo al niente del niente, solo il verde della 
campagna e il blu del cielo, il caldo delle tre del pomeriggio e ovvio, la sponda del 
Secchia. 

- Adesso? 

- Adesso scendiamo. 

E scendono. L’afa mozza il respiro e nell’aria la puzza del Secchia si sente. Non è 
proprio puzza di pesce. Si direbbe più che altro fango vecchio, trascinato 
dall’acqua, e ciottoli, tanti ciottoli accarezzati dalla corrente e levigati e portati un 
po’ dove voleva l’acqua. Puzza di pazienza. 

Di una corrente da cui Louis e gli altri non vogliono farsi portare, né farsi levigare. 

E non vogliono invecchiare come il fango, e lasciare che il muschio gli cresca sulla 
schiena come alle querce. Non voglio che il Secchia li porti via. Ma in fin dei conti 
sanno che il Secchia è la cosa più vicina a tutto quello che hanno sempre deside-
rato. 

- Guardate, è tutto quello che abbiamo, dice Louis, e non sorride, e non è mai 
stato così serio in vita sua. 

- E non è il Mississippi, e questa che ci lasciamo dietro è solo una Memphis sul 
Secchia. 

Non è sicuro che gli altri lo abbiano capito, ma mentre osserva l’acqua marrone 
che scivola via, gli sembra che non ci sia nulla di più chiaro al mondo. 

E alla fine, non possono che suonare alle sponde di questo fiume, e il Mississippi è 
terribilmente lontano e il Mississippi è vicino, fin troppo nella loro testa, così tanto 
da aver perso di vista chi sono davvero. 

Ma forse non c’è soluzione. Forse l’unica cosa da fare, pensa Louis, è resistere a 
questa corrente che ci porta via. 

E così rimangono immobili a fissare il fondo scuro di quel fiume che fa di tutto per 
sradicarli, trascinarli via e chissà dove poi, che posti migliori del palco ce ne sono 
pochi. 

- Dai moh ragàs, che andiamo a suonare. Che se poi facciamo tardi quelli del bar 
Gianni domani ce lo danno, il panino! 
 

Eccolo, l’ultimo accordo vola nell’aria del bar, stracarica del fumo da palcoscenico e 
di quello di sigaretta. L’uomo al telefono ha finito la sua conversazione da almeno 
un’oretta, e ora si guarda attorno col veleno negli occhi. La coppietta si è rintanata 
nel bagno (a gettoni) del bar Gianni. Le signore over sessanta si chiedono se il con-
certo sia veramente finito, quasi fossero stordite dal rumore degli amplificatori, e il 
vecchio, quello con i baffi, sorride ai musicisti, davanti a lui sul bancone non più 
uno, ma almeno una decina buona di bicchieri vuoti. 

Di tutto questo Louis “Elvis” Vandelli non vede niente: troppi riflettori negli occhi, 
troppo Mississippi nelle budella. Se ne sta fermo sul palco, senza dire una parola; si 
passa una mano tra i capelli sudati. A vederlo non ci sono sua moglie, suo figlio, la 
vedova Ruini, chi per lei. L’unica cosa che può vedere ora, fintanto che si trova sul 
palco, sono i ragazzi dietro di lui. Tutti nella stessa melma marrone del Secchia che 
hanno scambiato per il Mississippi, tutti fino al collo. 

- Grazie, grazie a tutti ! 

Una delle over sessanta urla un: - Bravo! 

- Il concerto è finito, spero che Elvis vi sia piaciuto. E che vi siamo piaciuti anche noi. 

E si spengono le luci sul palco. 

Categoria Lingua Straniera Ester Mancini 
Peace 

Bright 
slight 

she glides 
in deathly 

tomb 
unmoved 

to our 
life 

Categoria Poesia Michele Morselli 
Crash test 
Come manichini del crash test 

Ci siamo tolti i vestiti 

E la pelle e l’alma 

Tanto per non rimanerci 

Incastrati col resto 
 

Come manichini del crash test 

Ci siamo ritrovati 

Messi su un’auto 

Che non sappiamo 

Per volere di chi, poi 
 

I manichini del crash test 

Li ho visti io 

Prima che fosse vetro 

Prima che fosse lamiera 

Con le mani di pallida plastica 

Strette l’una all’atra 

Strette sul cambio 

Si amavano 

I manichini del crash test. 

La svastica di Earnie Pike 
Earnie Pike, un uomo difficile 

Un uomo sulla terra grave 

Nato nel cinquantatré, figlio di una guerra 

E di una madre di sessant’anni e centoventi 
chili 

Sulla plastica e l’acciaio della sedia a rotelle 

E un piede amputato 

Col marcio del diabete 

Aggrappato alla gamba 

Soltanto un cane arrapato. 
 

Earnie Pike, i capelli 

Corti davanti dietro lunghi 

Che diventano basette 

E poi baffi a manubrio 

E poi peli che si riaffacciano sul volto 

Timidi germogli dopo l’inverno 

Di schiuma e rasoio vecchia maniera. 
 

Earnie Pike, un uomo violento 

Bestemmia sottovoce 

A denti stretti 

Una di quelle bombe 

Inesplose 

Che riemergono a primavera nei campi 
della vecchia europa 

Una denuncia per aggressione 

Da una ferma lungo la statale 

Earnie Pike ha accostato e ha lasciato 

Che i fiori sbocciassero rossi 

Tra il rossetto e il mascara e l’ombra della 
barba 

Lo ha lasciato sulla strada 

Biascicando sangue sulla sua auto che 

Scompariva nel sole nuovo. 
 

Earnie Pike, la sua vecchia auto 

Coi finestrini che dipingono il fuori 

Con una certa dose di sabbia e polvere 

Orme di animali 

Pallidi fantasmi di gocce ascese al cielo 

Bottiglie e incarti di panino 

Le musicassette 

“I migliori discorsi del Fuhrer” 

sparse a terra 

seminate 

uniche cose che Earnie Pike 

si lascerà dietro 

oltre l’inevitabile. 
 

Earnie Pike, la birra 

Stretta in mano 

Fino a che l’orologio ha fatto il primo 

Giro della giornata 

E poi si passa ad altro 

Giù di amaro 

Niente a che fare comunque 

Col tanto amaro ingoiato in tutta una vita 
 

Earnie Pike, 

l’enorme svastica nera tatuata sulla guan-
cia, 

strano non si fosse accorto 

- in tutte le notti spese a illuminare 

le sinagoghe 

mai una lampadina 

mai una candela 

solo accendini e molta benza – 

che l’unica minoranza odiata da tutti fosse lui 

e lui solo. 

cristo sulla croce  
cristo sulla croce 

pare il deserto 

e la pelle secca la sabbia 

la testa folta di rovi e attorno a lui 

gli occhi abbassano la notte 

e tre volte l’ombra della croce 

a lui attorno fa la sua danza 

e tutta attorno l’aria calda danza 

E pensa 

cristo sulla croce, 

a fare il falegname, 

i sandali nella sabbia 

il sospiro dello zefiro 

il sapore del cedro 

e ogni cosa è perfetta 

e ogni cosa è mortale 

E ora 

cristo sulla croce 

ne sei parte 

più che mai 

ora che 

col legno 

colla sabbia 

col fuoco 

ti spegni anche tu. 
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Politica esterna Le stagioni del Tibet di Michele Morselli 

Vedere i monaci buddhisti sfilare per le strade di Lhasa contro la polizia 
cinese mi fa sempre pensare alle stagioni che cambiano, e che sempre ritor-
nano. Perché proprio come le stagioni, dal 1950, anno in cui il Tibet viene 
annesso alla Cina, i tibetani  alzano periodica-
mente la voce contro il governo invasore, recla-
mando l’indipendenza di uno stato che va ben 
oltre i confini del TAR (Tibet Autonomous Re-
gion). L’unica differenza questa volta consiste nel 
fatto che, per un curioso sovrapporsi di stagioni, 
la nuova protesta contro le discutibili misure del 
governo cinese coincide con le Olimpiadi di 
Beijing. 
Credo sia incondivisibile la posizione di un 
governo repressivo che opprime la popolazione 
tibetana, restringendo al minimo la tolleranza 
religiosa e utilizzando – proprio in questi ultimi 
giorni – metodi a dir poco brutali per reprimere 
nel sangue quella che invece è dichiaratamente 
una manifestazione a carattere pacifico.  
Certo però sembra quantomeno curioso che 
questa nuova stagione di proteste coincida pro-
prio con le nuove olimpiadi cinesi: forse questi 
stessi monaci tibetani stanno – non tanto inno-
centemente quanto appare – cercando di cana-
lizzare l’attenzione rivolta in questo periodo alla Cina per garantire maggio-
re visibilità al loro problema.  
Questo è causa di un interessante interrogativo dai toni quasi filosofici: se 
sia lecito o meno, intendo, strumentalizzare l’attenzione di un grande even-
to per ottenere ciò che si vuole, per quanto lo scopo possa essere nobile. 
Spetta al lettore decidere se questo modus operandi da parte dei monaci sia 
corretto, anche se credo che in questo caso il Tibet non si possa permettere 
di rimanere in silenzio, specialmente quando già dopo pochi mesi sono 
totalmente cadute nel dimenticatoio uguali proteste buddhiste contro la 
dittatura militare birmana, tra l’altro direttamente finanziata dalla Cina.   

Nonostante l’interrogativo non si può però negare che sport e politica – 
nonostante molti si accaniscano nel crede il contrario -  vadano di pari pas-
so: basti pensare ai calciatori della nazionale inglese che rivolgono ad Hitler 

il saluto nazista durante i mondiali di Germania 
1934; o ai pugni chiusi di Tommie Smith e John 
Carlos pro-black panthers durante Messico 
1968; o ancora il boicottaggio dell’Unione Sovie-
tica di Usa 1984.  
Ed è proprio l’idea del boicottaggio quella che è 
stata vagliata da Europa e Stati Uniti per mostra-
re il proprio dissenso alla Cina: già Sarkozy ha 
espresso la sua assenza alla cerimonia di apertura 
delle Olimpiadi – forse, credo, per sviare 
l’attenzione da un mandato insignificante, reso 
più piccante solo dai retroscena di gossip – men-
tre George W. Bush ha annunciato la sua pre-
senza, di certo non dimentico delle enormi 
quantità di denaro investite dalle multinazionali 
americane nelle prossime gare.  
C’è chi crede però che il boicottaggio delle Olim-
piadi non sia di nessuna utilità, e che l’unica 
soluzione per far comprendere l’indignazione 
mondiale alla Cina sarebbe un immediato bloc-
co delle tratte commerciali in uscita dal paese.  

Personalmente penso invece che il boicottaggio olimpico – se unito ad inter-
venti diplomatici e sanzioni economiche - potrebbe essere una soluzione 
efficace: questi giochi saranno la vetrina della nuova Cina; un paese ancora 
segnato da troppe contraddizioni che necessita delle prossime Olimpiadi per 
entrare finalmente nella cerchia delle grandi potenze mondiali e che potreb-
be vedere allontanarsi il favore delle altre nazioni a causa delle sue misure 
repressive nei confronti del Tibet.  
Le sedie vuote nel nuovo stadio di Pechino, frutto di quattro anni di lavori 
ed ingenti investimenti, potrebbero forse essere il primo germoglio di una 
nuova stagione per il Tibet. 

Martedì 27 Maggio, presso 
l’aula magna del nostro liceo, si 
è svolta la premiazione del 
prestigioso concorso letterario 
Mal d’Estro, giunto quest’anno 
alla terza edizione. Alla premia-
zione non potevano mancare i 
concorrenti che si sono iscritti 
al concorso e la commissione di 
giuria, presieduta dai professori Carnelli e Meschiari e costituita dai professo-
ri Apparuti, Bergonzoni, Manicardi, Marmiroli, Salati e Valentini, ovviamen-
te supportati dal preside. 

L’introduzione fatta dal Dirigente scolastico è stata molto significativa e 
appassionata. Il preside ha formulato l’augurio e garantito il suo impegno 
personale affinché questa iniziativa, nata con la sua presidenza, possa durare 
a lungo, soprattutto perché si tratta di un concorso con una notevole valenza 
artistica e letteraria. La commissione e il Dirigente scolastico si sono ramma-
ricati dal fatto che avrebbero voluto consegnare più premi ma, come ha sot-
tolineato il preside, chi ha partecipato, ha lasciato comunque una traccia importan-
te. Il discorso iniziale si è chiuso con l’esortazione a tutti gli studenti a parte-
cipare alle prossime edizioni. Nell’atmosfera quasi surreale che si respirava  
era grande l’attesa e l’ansia di conoscere i nomi dei vincitori. Molto brillante 
il prof. Meschiari che, nel ruolo di conduttore, è sembrato particolarmente a 
suo agio. Calorosi applausi da parte di tutti per Sara Cazzuoli che ha incanta-
to la sala suonando e cantando Without you, dei Sum 41. 

Finalmente, dopo una lunga attesa, sono stati nominati i vincitori di 
questa edizione: per quanto concerne la categoria dei RACCONTI si è classi-

ficato primo Michele Morselli, 
di 4^A con un testo veramente 
spassoso e originale che ripor-
tiamo nelle pagine centrali del 
giornale; per la categoria del 
FUMETTO, ha vinto Georgia 
Vecchione di 4^As; nella cate-
goria della CANZONE si è 
imposto Riccardo Sarti di 5^B. 

Per quanto riguarda invece il premio per il TESTO IN LINGUA STRA-
NIERA è risultata vincitrice Ester Mancini di 5^A. Infine il premio POE-
SIA è andato ancora a Michele Morselli. 

Una giornata speciale, dunque, per il nostro liceo e per la città di 
Carpi che, attraverso gli studenti e il talento letterario da loro espresso, ha 
prodotto cultura e ci fa ben sperare per il futuro. 

Grande soddisfazione da parte di tutti i presenti, insegnanti, studenti, 
genitori, amici, ecc.; non sono poi mancati i complimenti a tutti coloro che 
hanno partecipato e soprattutto i ringraziamenti agli sponsor, in particolare 
le librerie La Fenice e Mondadori, 
la fumetteria Carpi Comics, il vide-
onoleggio L'Aleph di Carpi ed infi-
ne un ringraziamento speciale rivol-
to alla prof.ssa Luisina Mantovani 
che ha gentilmente sponsorizzato il 
concorso. La manifestazione si è 
conclusa con un adeguato rinfresco 
offerto dalla ditta “Daniele 77”.  

di Lorenzo Arletti e Lorna Cardia 

Il Preside Spaggiari particolarmente soddisfatto 

Il talento a scuola 
Molti lavori interessanti alla premiazione di Mal D’Estro 2008 



Pagina 11 Il Resto del Fantino 

La Fiera Internazionale del Libro di Torino 

ISRAELE, TRA LETTERATURA E 
PROTESTE di Laura Benatti 

è conquistata negli ultimi anni uno spazio notevole nel favore dei lettori 
europei, soprattutto per la riflessione sui conflitti e le contraddizioni del 
mondo contemporaneo, ed in particolare dell’area medio-orientale, e per il 
sostegno delle ragioni del confronto multiculturale, sviluppati nelle opere di 
molti scrittori israeliani. 

Dal punto di vista letterario, quindi, la partecipazione di Israele è assoluta-
mente giustificata, in quanto il talento di molti autori israeliani, che si 
fanno spesso portatori di messaggi di pace, è indiscutibile. 

Tuttavia, dal punto di vista politico, questa scelta è stata fonte di problem-
atiche notevoli, in quanto l’invito di Israele come ospite d’onore è apparso a 
molti come la presentazione ufficiale dello Stato Israeliano, piuttosto che 
della sua letteratura e della sua cultura. Uno Stato che negli anni ha seguito 
una politica di continua espansione delle colonie e che ha più volte disat-
teso i richiami e le delibere dell’ Onu, e che continua ad alimentare il con-
flitto con i palestinesi riducendoli in zone isolate le une dalle altre. 

Questo non significa che gli scrittori israeliani non possano partecipare ad 
eventi culturali come la Fiera del libro o che non possano esprimere le pro-
prie opinioni, anzi, la cultura è sicuramente il mezzo migliore per coltivare il 
dialogo e per cercare soluzioni nuove ad un problema complesso come 
quello israeliano-palestinese. 

Probabilmente il problema della Fiera del libro consiste in una questione di 
forma: se a fianco di scrittori israeliani fossero stati chiamati anche scrittori 
palestinesi, il dialogo sarebbe stato effettivo, e la Fiera avrebbe avuto come 
ospiti d’onore gli scrittori non come rappresentanti ufficiali del proprio 
Stato, e quindi di un governo dall’operato discutibile, ma come rappresen-
tanti semplicemente della propria, straordinaria cultura. 

Naturalmente, anche le polemiche hanno contribuito ad accentuare il caret-
tere politico della vicenda, mentre sarebbe stato auspicabile dare maggiore 
risalto alle numerose iniziative culturali della Fiera.  

Dall’ 8 al 12 maggio scorso si è 
tenuta a Torino la Fiera Internazi-
onale del libro. Gli organizzatori 
dell’ evento hanno scelto quest’ 
anno come ospiti d’ onore gli 
scrittori israeliani, in occasione 
tra l’altro del sessantesimo anni-
versario della nascita dello Stato 
d’ Israele. 

Hanno partecipato alla Fiera molti scrittori e personalità importanti, tra cui 
Abraham Yehoshua, Meir Shalev, Savyon Liebrecht, Shlomo Venezia, Gior-
gio Faletti, Carlo Lucarelli, Dario Fo, Eugenio Scalfari, Gore Vidal, Gerald-
ine Brooks, Gilles Leroy. 

Inoltre alla giornata di inaugurazione della Fiera è intervenuto il Presidente 
della Repubblica, Giorgio Napolitano. 

Nei mesi precedenti l’evento culturale si sono susseguite accese polemiche 
proprio riguardo la scelta dell’ospite d’onore, fino ai disordini ed alle 
bandiere d’Israele bruciate al corteo del Primo maggio, a pochi giorni 
quindi dall’ inizio della Fiera. Questo episodio, giustamente condannato da 
tutte le forze politiche, ha portato nei giorni immediatamente precedenti 
l’evento ad alimentare le polemiche già aspre. Per i giovani dei centri sociali 
e per l’associazione “Free Palestine” «la Fiera non doveva ospitare Israele, 
paese che non smette di sopraffarne un altro, la Palestina. Tra gli altri, 
anche il filosofo Gianni Vattimo si era espresso contro l’invito di Israele 
come ospite d’onore. 

Nonostante le preoccupazioni precedenti l’evento, che hanno indotto la 
Questura a vietare i presidi all’esterno della sede della Fiera, esso si è svolto 
infine senza particolari disordini, ma con diverse manifestazioni di protesta 
collaterali. 

Perciò i dubbi restano. La partecipazione di Israele come ospite d’onore è 
stata decisa dagli organizzatori in base al fatto che la letteratura israeliana si 

Berlusconi IV: un breve quadro dei momenti che ci attendono con Silvio. 
Non c’è niente da ridere 

Previsioni del tempo per i prossimi cinque anni di Michele Morselli 

23 Giugno 2008   Data la grave situazione rifiuti in cui versa Napoli, il 
governo Berlusconi interviene tempestivamente: i rifiuti sono portati 
fuori città dove, impastati al cemento, verranno utilizzati per costruire 
abitazioni abusive poi condonate. “Tutto risolto” dice trionfalmente il 
premier.  

27 Giugno 2008  Grande esclusa dal governo, Michela Brambilla affer-
ma con arguzia riferendosi al Cavaliere: “ Mi ha usata. Per lui non sono 
altro che un corpo”. Il Premier ribatte: “ Ha anche un bel volto”.               

1 Settembre 2008  Bossi, conscio del suo peso politico, invita Berlusco-
ni a non frequentare più Mariano Apicella, ritenuto “uno sporco te-
rùn”. Il Cavaliere china il capo: “Ubbidisco”.   

29 Ottobre 2008 Grande rivoluzione mediatica: Rai uno e Rai due 
diventano rispettivamente Mediaset 1 e Mediaset 2; Rai tre scompare 
definitivamente, nei suoi studi viene gettato a terra il sale. 

Floris e Santoro vengono mandati al confino. Il digitale terrestre accla-
mato come l’invenzione-chiave del terzo millennio.  

25 Aprile 2009  Non succede nulla di particolare. “ Quale festa?” si 
chiede stupito il premier. I nuovi libri di storia riscritti dal Popolo delle 
Libertà contengono un paragrafo titolato “Quale liberazione?”.          

6 Novembre 2009  Con una delle sue abili mosse strategiche, Silvio 
Berlusconi succede a Ratzinger (defunto ed impagliato a San Pietro 
come monito contro gli infedeli) e diviene papa già alla prima fumata: 
decide di nominarsi Silvio II. Alla domanda : “ Perché proprio II?”, lui 
risponde che il primo governa l’alto dei Cieli.   
13 Febbraio 2010  Le stragi sul lavoro continuano: dopo la morte per 
dissanguamento di un precario tagliatosi con un  foglio di carta, Silvio 
II dichiara: “ E cribbio, se non volete morire sul lavoro, non lavorate!”      

27 Marzo 2011  Per errore di una qualche “tipografia terrona”, i mani-
festi della Lega sono stampati con un errore: Invece di recitare: “Niente 
romeni”,  appare scritto: “Niente romani”. Il Carroccio è ugualmente 
soddisfatto.         

14 Ottobre 2012  Il presidente Usa Hillary Clinton dichiara guerra ed 
invade l’Iran. Silvio II non manca di rispondere alla richiesta d’aiuto: 
invia in Iran un “corpo di pace” ai comandi del più integerrimo tra i 
generali dell’Esercito Italiano, Roberto Speciale, da poco reintegrato. 
Riguardo alle condizioni di richiamo dal congedo Speciale è stato cate-
gorico: “ Passi pure per il ristorante, ma in vacanza uso ancora l’aereo di 
Stato” .           

11 Gennaio 2013 Nonostante l’impeccabile mandato – sia temporale 
sia religioso – di Silvio II, la Lega, troppo trascurata, arma i fucili: la 
Padania diventa nazione a tutti gli effetti, con tanto di moneta ( la lira 
padana) e piatto tradizionale ( polenta e porcellum).   
31 Marzo 2013  Silvio II, eroe dei due mondi, salva il paese ad un passo 
dalle nuove elezioni: con la sua indiscutibile abilità oratoria nonché 
l’invidiabile charme, riesce a pacificare gli alleati leghisti. Con la costru-
zione del ponte sullo stretto di Firenze Silvio riunisce la Padania 
all’Italia centrale, ormai ridotta ad isola a causa del canale artificiale 
tanto voluto da Bossi.  

Ancora una volta una volta Silvio ce la fatta: ha  pacificato i suoi alleati 
e neutralizzato i suoi nemici – ammesso che qualche sciocco possa non 
amarlo – posizionandosi già in vantaggio per le prossime, attese elezioni. 

Ancora una volta una volta Silvio ce l’ha fatta: ha pacificato i suoi alleati 
e neutralizzato i suoi nemici – ammesso che qualche sciocco possa non 
amarlo – posizionandosi già in vantaggio per le prossime, attese elezioni.  
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Miglior amico… ma di chi? 
In un passato imprecisato si è cominciato a far strada il detto secondo cui “il cane è il migliore amico dell’uomo”.  

Ma in generale, l’uomo è mai stato il miglior amico del cane?  

lissime con il fondo in rete metallica che 
lacera loro le zampe, Inoltre, a causa dello 
stress dovuto all’isolamento forzato spesso 
si verificano fenomeni di automutilazioni 
degli arti. Gli animali, costretti fra l'alleva-
mento  durante il trasporto sono Stipati 
all'inverosimile, al caldo ed al freddo, senza 
cibo, acqua; lo stress e la paura sono così 
intensi da provocare ripercussioni dirette 
sul loro stato di salute, sui prodotti di origi-
ne animale ed in alcuni casi anche la morte 
sugli autocarri prima della conclusione del 
viaggio. Negli allevamenti intensivi gli ani-
mali trascorrono la loro breve vita in spazi 
ristretti, sovraffollati con luce artificiale. 
L’allevamento intensivo dei polli rinchiusi 
in capannoni sovraffollati in cui la densità è 
talmente elevata che non riescono a muo-
versi e passano così il 75% del loro tempo 
immobili, appollaiati sui propri escrementi. 
Il corpo è stravolto da un’esasperata selezio-
ne genetica che ha “gonfiato” talmente 
tanto il petto che le zampe fanno fatica a 
sorreggerne il peso e, molto spesso, si spez-
zano. Per prevenire o curare  malattie legate 
ai metodi innaturali di allevamento, agli 
animali sono somministrati farmaci di sin-
tesi come quelli  usati  per favorire, artifi-
cialmente, la crescita di polli, suini, tacchini 
e vitelli. I casi di maltrattamento sono 
all’ordine del giorno: in un canile di  Lecce  
sono state folgorate le corde vocali di 190 
cani per ovviare all’inquinamento acustico. 
All’interno di canili fatiscenti i cani vengo-
no ammassati in anguste gabbie, in manu-
fatti edili incompleti e in recinti superaffol-
lati. Spesso non sono rispettati nemmeno i 
2 metri quadri a cane.Fino a ieri, i respon-
sabili di questi gravi atti non erano perse-
guibili per legge, basti pensare che l’oggetto 
del reato non era la salute o l’integrità 
dell’animale, bensì il sentimento di pietà, 
compassione dell’uomo offeso, se presente, 
quando l’animale subisce crudeltà o mal-
trattamenti.Anche quest’anno si è aperta la 
nuova stagione di caccia alle foche, il più 
grande e crudele massacro di mammiferi 
marini nel mondo, autorizzato dal Canada 
che negli ultimi quattro anni ha comporta-
to l'uccisione di oltre un milione e trecen-
tomila animali. La "quota" autorizzata per il 
2008 è di 275.000 foche, questo nonostan-
te i cambiamenti climatici il ghiaccio del 
pack artico sia talmente fragile da non per-
mettere allo foche di sopravvivere. I cuccioli 
infatti in seguito alla rottura del ghiaccio 
cadono in acqua e non sapendo ancora 
nuotare muoiono affogati. La caccia com-
porterà la barbara uccisione dei cuccioli che 

nascono i primi del mese, vittime preferite 
dai cacciatori sia per la morbidezza del man-
to sia per la facilità di cattura. Lo scorso 
anno, in soli cinque giorni, i cacciatori del 
Golfo di San Lorenzo avevano già superato 
di circa 1000 animali la quota stabilita per 
le uccisioni dei cuccioli di foca. un team di 
veterinari indipendenti ha documentato che 
il 42% delle foche esaminate erano state 
scuoiate vive, e il 40% viene colpito ripetuta-
mente prima di morire. Per il governo cana-
dese questi animali vengono uccisi in 
“maniera umanamente accettabile” Ripren-
de in questi giorni caccia alle foche in Nami-
bia: 6.000 adulti e 80.000 cuccioli saranno 
uccisi in modo violento e cruento. La caccia 
autorizzata dal Governo che giustifica il mas-
sacro affermando che le foche costituiscono 
una minaccia per la pesca locale. In realtà i 
motivi sono solo legati al business delle pelli 
dei cuccioli e al commercio degli organi 
sessuali dei maschi adulti, rivenduti in Asia 
perché considerati afrodisiaci.La loro sempli-
ce detenzione è già una violenza. Si stima 
che in Italia ogni anno, tra sagre, feste e 
palii, Si tratta per lo più di riti dal carattere 
sacro-profano, in genere in onore di santi e 
madonne locali crocifiggere una colomba 
legata ad ali spiegate su di una ruota cospar-
sa di petardi ad Orvieto, sacrificare un bue a 
Roccavaldina, nello sgozzare capretti a San 
Luca . Cavalli che si lanciano in folli corse 
su pericolosissimi percorsi cittadini dal fon-
do asfaltato o lastricato: portano i cavalli a 
schiantarsi e morire contro muri e transenne 
a Menfi, Siena, ed Asti, a fracassare la testa 
del fantino a Castel del Piano.  

In un passato imprecisato si è 
cominciato a far strada il 

detto secondo cui “il 
cane è il migliore 

a m i c o 
d e l l ’ u o m o ” . 
Ma in genera-

le, l’uomo è 
mai stato il 

miglior amico 
del cane? Sicura-

mente non lo è stato 
di foche, ermellini, polli 

e chissà quante altre specie; 
con questo non si vuol fare 

tutta l’erba un fascio, ma  aprire gli occhi a 
tutte quelle persone che pensano 
all’abbandono di un cane come la liberazione 
di un peso per qualche ignorante, e non han-
no chiaro il business di migliaia di persone, 
che specula sulle povere creature per ottenere 
la “simpatia” di quello che per molti è vera-
mente il migliore amico: il denaro. I dati 
dell’associazione LAV (Lega Anti-Vivisezione) 
degli ultimi anni parlano chiaro,e sono facil-
mente reperibili da internet dal sito 
www.lav.it. Molti tra questi maltrattamenti, si 
ripercuotono poi anche sugli uomini, come 
leggerete per quanto riguarda gli allevamenti 
di animali nelle grandi aziende. Circa 45.000 
animali ogni anno muoiono sfigurati da ros-
setti, intossicati da profumi, bruciati da creme 
e saponi e in Europa circa 700.000  vengono 
uccisi nei laboratori per testare la tossicità 
delle sostanze chimiche: costretti ad ingoiare 
pesticidi a verificare sulla propria pelle e sui 
propri occhi la capacità corrosiva ed irritante 
di questi prodotti. Se non muoiono uccisi 
dagli effetti dannosi vengono soppressi alla 
fine della sperimentazione. Ogni anno in 
Italia migliaia di cani sono vittime dei combat-
timenti collegati alle scommesse clandestine. 
La lotta, in cui questi animali sono crudel-
mente aizzati e costretti a sbranarsi da padroni 
è il risultato di vere e proprie torture, inflitte 
ai cani fin da cuccioli. Al Sud, il fenomeno è 
aggravato dai reggenti mafiosi. ogni anno nel 
mondo oltre 30 milioni di animali come viso-
ni, ermellini, volpi,  scoiattoli, vengono uccisi 
negli allevamenti intensivi o catturati allo 
stato selvatico con le trappole per ricavarne 
pellicce per confezionarne una di visone sono 
necessari fino a 54 animali, per gli ermellini si 
arriva fino a 200 esemplari. I metodi di ucci-
sione di questi animali sono veramente crude-
li: dalla camera a gas alla rottura delle ossa 
cervicali, dalla corrente elettrica ai colpi sul 
muso e sulla nuca. negli allevamenti intensivi 
sono richiusi, singolarmente, in gabbie picco-

di Georgia Vecchione 
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Intervista Oggi si parla di: 

ITALIANO 
Terzo e ultimo appuntamento per quest’anno  

di questa nuova rubrica del Resto del Fantino 

Dopo esserci occupati di Matematica e Scienze Sociali,  

in questo numero ci occupiamo di Italiano  

“Questo sarà luce nuova, sole nuovo, lo quale surgerà là dove l’usato tramonterà,  

e darà lume a coloro che sono in tenebre e in oscuritade per lo usato sole che a loro 
non luce” 

Così disse Dante nel Convivio, facendo riferimento al volgare e al latino. 
Da allora, la lingua italiana ha subito notevoli mutamenti; pertanto abbiamo deciso di intervistare per voi  

la prof.ssa Guidi Deanna e la prof.ssa Santi Manuela  

Prof. in particolare, della vostra materia, cos’è che vi affascina mag-
giormente? 

Prof.ssa Guidi 

Tutto perché ogni aspetto deve essere approfondito. La ricchezza di spunti 
e la trasmissione dei valori muta continuamente, non esiste una sola inter-
pretazione ad esempio per me un canto di Dante non è mai lo stesso ri-
spetto all’anno precedente.  

Prof.ssa Santi 

Mi affascina maggiormente la possibilità che offre di conoscere se stessi, la 
possibilità per gli studenti di conoscersi, ovvero come strumento di consa-
pevolezza.  

Oggi come oggi, cosa pensate della capacità di scrivere, in particolare 
dei giovani? 

Prof.ssa Guidi 

Sono più profondi sul piano dell’analisi sociale, ma scrivono molto peg-
gio, sono acuti riguardo alle problematiche e nel fornire interpretazioni e 
nell’individuare fenomeni, ma sono scorretti nella forma. 

Prof.ssa Santi 

Dal punto di vista della lingua, i giovani di oggi possiedono un patrimo-
nio linguistico molto limitato, e ciò lo trovo una limitazione della libertà; 
incontrano molte difficoltà nell’argomentare e soprattutto nel sostenere e 
giustificare le proprie tesi. 

Avete mai fatto un confronto dal punto di vista letterario, tra gli scrit-
tori del passato e quelli del presente? Cosa ne pensate? E qual è il vo-
stro autore per eccellenza? 

Prof.ssa Guidi 

Ho un apprezzamento per i letterati degli anni 70 del ‘900. Gli scrit-
tori d’oggi hanno dei difetti, presentano un punto di vista critico 
scarsamente approfondito e poco coinvolgente. I miei autori preferiti 
sono sicuramente Dante, Montale e Natalia Ginzburg. Poi in partico-
lare apprezzo la letteratura straniera come quella sudamericana e 
turca ma non quella mediterranea, soprattutto per lo stile. 

Prof.ssa Santi 

L’autore per eccellenza per me non esiste. Devo confessare che i con-
temporanei li leggo poco, perché mi sembra che molte volte ci siano 
persone che scrivano tanto per scrivere, in questo senso gli autori del 
passato sono già selezionati e di conseguenza sono stati salvati testi di 
grande valore. 

Cosa pensate del linguaggio adoperato dai giovani d’oggi? 

Prof.ssa Guidi 

Questa è una domanda interessante. Sono tagliata fuori, è una reazio-
ne di non appartenenza e per questo non mi permetto di giudicare 
moralmente. È una questione di tecnica espressiva che mi è estranea. 
Per quel che mi riguarda non è del linguaggio dei giovani che occorre 
discutere ma del loro stile di vita, della mancanza di fiducia nel futu-
ro e poi dei problemi sociali(droga, incidenti stradali ecc.). È questo 
ciò che mi preoccupa veramente. 

Prof.ssa Santi 

Non credo sia per loro un’efficace strumento di comunicazione;  allo 
stato attuale è uno strumento povero e approssimativo per cui molte 
volte non ci si comprende. 

Qual è la percentuale di persone che risultano insufficienti nella 
vostra disciplina? 

Prof.ssa Guidi 

All’incirca il 20% di studenti nelle mie classi. 

Prof.ssa Santi 

Circa il 20% degli studenti 

Domanda di italiano: cosa significa il termine  
EPANADIPLOSI? 

Prof.ssa Guidi 

E’ una figura retorica di ripetizione, ovvero ripetizione di una parola.  

Prof.ssa Santi: 

E’ una figura retorica, ma non ricordo esattamente la definizione.  

di Lorenzo Arletti e 
Albiona Cokaj 
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"Susie Salmon, come il pesce..." è una ragazzina di quattordici anni che 
vive sola in un bel prato fiorito e soleggiato, al centro del quale sorge un 
gazebo. Quello è il luogo privilegiato da cui Susie, ormai non più sulla 

terra, osserva tutto il giorno 
la vita dei suoi famigliari 
dopo la sua scomparsa: la 
mamma Abigail, che comin-
cia a sentire il peso delle 
responsabilità all’interno 
della famiglia; il papà Jack, 
che cade in una forte depres-
sione a causa della perdita 
della figlia e del successivo 
abbandono della moglie; la 
nonna Lynn, la madre di 
Abigail, che vive con il gene-
ro quando la figlia lo abban-
dona; poi c’è la sorella mino-
re Lindsey, il fratellino Bu-
ckley ed il suo adorato labra-
dor Holyday... ma Susie da lì 
osserva anche il progredire 
delle indagini di Len, il poli-
ziotto che indaga sulla sua 

scomparsa.  

Len pian piano scoprirà che Susie è stata uccisa da un tranquillo e timi-
do vicino, in realtà un pericoloso assassino. Susie è morta infatti per 
mano del Signor Harvey, che l’ ha adescata in un freddo e buio giorno 
invernale  con la scusa di volerle mostrare la sua tana sotterranea. Susie 
incuriosita era entrata dentro alla tana ed era andata incontro al suo 
crudele destino.  

Susie non era la prima vittima, tante altre sue piccole coetanee erano 
spirate tra mille sofferenze uccise  dallo spietato, folle, crudele Signor 
Harvey, che dopo averle seviziate  aveva squartato il loro innocente 

corpo in tanti pezzi. Nel limbo intermedio tra Terra e Paradiso a cui 
Susie si è ancorata, racconta gli avvenimenti crudi e sorprendenti che si 
succedono nella narrazione  e tingono la storia ora di giallo, ora di noir. 
Il punto forte della storia è comunque l’interpretazione della vita dall'al-
dilà, infatti il desiderio infantile di far tornare i morti sulla Terra preva-
le sulla Sebold, gli amabili resti di Susie Salmon continueranno a vivere 
per sempre nel cuore della sua famiglia, e forse verrà fatta finalmente 
giustizia nel coinvolgente colpo di scena finale. 

Un progetto misterioso: “Xanadu 
Amabili resti è uno dei libri letti dagli studenti di alcune classi del bien-
nio che hanno aderito al progetto Xanadu, che, come ogni anno, ha 
proposto un concorso in cui a vincere non è un lettore, o una classe, o 
una scuola, ma il libro che è piaciuto di più. 

Xanadu, comunità per lettori ostinati, è un progetto basato su libri, fumetti, 
musica e cinema che si rivolge alle classi del biennio superiore di tutta Italia.  

Nasce nel 2004 a Bologna da un'idea di Hamelin Associazione Culturale ed è 
realizzato in collaborazione con le maggiori biblioteche e scuole della regione. 

Sono già numerose le affiliazioni sul territorio nazionale: si sta creando una rete 
che collega diverse scuole superiori, biblioteche scolastiche, comunali e di quartie-
re, in un percorso culturale che intreccia le diverse forme d'arte e di raccontare 
storie. 

È il primo tentativo di mettere in comunicazione pensieri e riflessioni di ragazzi 
dai 14 ai 16 anni di tutta Italia. 

Sin dal nome, affascinante e allusivo, Xanadu fa pensare a società segrete e a 
luoghi inaccessibili: del resto i lettori stessi sono misteriosi, diversi da tutto il 
resto. 

Xanadu è anche un luogo utopico, una sorta di zona onirica in cui si possano 
ritrovare sogni collettivi possibili e impossibili: una comunità per lettori ostinati, 
appunto, in cui ci si possano scambiare consigli e informazioni e si possa riflette-
re su temi e su mezzi espressivi che sembrano dimenticati dal modo di vivere dei 
nostri giorni. 

dal sito www.bibliotecasalaborsa/ragazzi/xanadu2008.it 

Amabili resti 
di Albanita Cokaj Recensioni 

È il manga rivelazione di Chika Umino, pubblicato per la prima volta in 
Giappone nell’anno 2000 e arrivato nelle fumetterie italiane solo nel 
2007. 

La serie, ora conclusa, è composta da 10 volumi editi dalla Panini Co-
mics, ovvero Planet Manga. 

La storia è semplice e a prima vista abbastanza comune: Takemoto, 
Mayama e Morita sono tre ragazzi che frequentano la scuola d’arte e 
dividono la stessa abitazione decrepita, sprovvista persino del bagno. 

Takemoto è un ragazzo insicuro, disorientato dalla vita e dalla strada 
che dovrà intraprendere. Sembra sempre che la sua esistenza vada avanti 
a forza di influenze altrui, senza essere mai attivo nelle decisioni. È un 
personaggio riflessivo e taciturno che spesso è oggetto dei soprusi di 
Morita. 

Mayama è il più adulto dei tre, è perfettamente conscio di ciò che vuole 
dalla vita, ed è anche il primo a laurearsi. È molto protettivo nei con-
fronti dei suoi amici e si comporta, quasi ossessivamente, come il fratel-
lo maggiore. 

Morita, invece è il personaggio più stravagante, un artista di grande 
talento, ma talmente infantile da lasciare sempre a metà i propri lavori, 
facendo impazzire i professori, i quali non vedono l’ora di farlo laureare 
per toglierselo di torno. 

Complici delle loro avventure sono il professore Hanamoto e le due 
ragazze Hagu e Yamada, studentesse della stessa scuola d’arte dei ragazzi. 

Hagu è la nipote di Hanamoto, una ragazza dolce e silenziosa. Ha diciot-

to anni, ma è talmente minuta da non dimostrare minimamente la sua 
età e per questo motivo viene tormentata da Morita che la chiama 
“koropokkuru”, folletto dei boschi. 

Yamada è una ragazza bellissima, innamorata di Mayama, il quale però, 
infatuato di una donna più grande, non la considera. Questo personag-
gio è completamente diverso dallo stereotipo femminile che di solito si 
incontra nei manga. Ha una personalità forte, ma allo stesso tormentata 
da un amore non corrisposto. 

Il primo volume non è molto attraente: la grafica è manchevole, spesso 
frettolosa e anche la narrazione non viene articolata in modo veloce e 
comprensibile. Basta però aspettare il secondo volume e si ha una storia 
a dir poco coinvolgente. I personaggi vengono caratterizzati eccezional-
mente, con sfumature psicologiche ben dettagliate. Le vicende si fanno 
sempre più toccanti, ma allo stesso tempo divertenti. Pian piano si viene 
assimilati dalle avventure del gruppo. È un manga che tocca tutti gli 
argomenti in modo realistico: le relazioni, gli affetti e i sentimenti sono 
descritti accuratamente, senza cadere mai nella banalità. Anche il finale, 
inaspettato e commovente, lascia a bocca aperta. 

Chika Umino riesce a descrivere perfettamente, anche in maniera poeti-
ca, i pensieri dei suoi personaggi, destinati a prendere scelte diverse che 
finiranno col dividerli. 

Honey and Clover è un fumetto così incantevole da avere vinto nel 
2003 il Kodansha Manga Award, un prestigioso premio annuale già 
vinto da manga come GTO, Fruits Basket e Love Hina.  

Honey and Clover  
(ハチミツとクローバー, Hachimitsu to Kuroubaa, Honey and Clover) 

di Cristina Bulgarelli 
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Sport Tra scuola e piscina….. 
di Lorenzo Arletti e 
Alessandra Restaino 

Immaginiamo che molti di voi praticano qualche sport, ma quanti di voi realmente dedicano una parte della loro vita allo sport? E soprat-
tutto: vi siete mai domandati come è possibile conciliare gli impegni sportivi con quelli scolastici e tutti gli altri impegni riguardanti la vita 
sociale di ognuno di noi? Non può certo passare inosservato a tutti voi uno studente (che sicuramente molti conosceranno)  sportivo doc 
del liceo che abbiamo deciso di intervistare per voi: ovvero Vito Calabrese… 

Per cominciare una breve presentazione  

di te stesso… 
Mi chiamo Vito Calabrese, frequento la classe 4° 
del liceo scientifico tradizionale bilingue, con se-
conda lingua tedesco. Gioco tutti i giorni a palla-
nuoto a Bologna. 

Dove giochi, in che ruolo e  

quanti allenamenti fai?  
Tutti i giorni dedico allo sport (diviso tra palestra e 
pallanuoto) circa 3 o 4 ore. Vado a Bologna 4 
volte alla settimana, ogni volta con il treno delle 
15,30 e ritorno circa alle 22,30. Gioco come difen-
sore in centro vasca. 

Come sei stato trasferito?  
L’anno scorso sono stato mandato a Bologna  e da 
lì ho continuato ogni giorno a coltivare questo 
grande sogno. 

Come concili questa attività con la scuola?  

E soprattutto quanto trovi il tempo per studiare? 

Cerco di studiare dopo pranzo, nel tempo durante il viaggio e quan-
do è possibile anche in piscina. Per quanto riguarda la scuola, sono 
più portato per le materie scientifiche e comunque riesco ad arrivare 
alla sufficienza in tutte le materie. 

Perché la pallanuoto?  
Perché la mia famiglia è stata da sempre legata a questo sport. All’età 
di 12 anni i miei genitori mi hanno convinto e da qui ho iniziato a 
praticarlo, divertendomi ogni giorno di più. 

Quali altre discipline ami o segui?  
Vado molto in palestra, e mi piace per praticare 
calcetto e pallamano. 

Hai tempo per altri hobby?  
Poco e niente in particolare. Ho poco tempo per 
uscire perfino il sabato sera. 
Come vedi la pallanuoto italiana in generale?  
Il livello femminile (che tra l’altro ha vinto anche 
le olimpiadi) è molto alto, quello maschile invece 
è molto più basso. 
Cosa speri per il tuo futuro immediato?  
Cerco di dare sempre il massimo, sperando di 
riuscire a conquistare un posto in serie A2. 
Con quali dei tuoi insegnanti condividi dialogo 
o passione 
per lo sport o per la pallanuoto?  
Il dialogo è ottimo con tutti i professori, in parti-
colare con il prof. Serafini. 

Cosa pensi dello sport a scuola?  
Ritengo che fare sacrifici per tutto, ma in particolare per lo sport è 
un modo in più per poter crescere. 

 Ti senti “diverso” dai tuoi coetanei?  
Si, ho scelto uno stile di vita molto diverso dai miei coetanei, è 
una vita di sacrifici ma non importa perché alla fine lo faccio per 
me stesso. 

 Com’è possibile conciliare gli impegni scolastici con 
un impegno sportivo così gravoso?  

Se una persona ha voglia di farlo può farlo. La cosa più importante 
è la volontà, che è un’ottima organizzatrice. 

Ti ringraziamo per il tempo che ci hai dedicato e ti porgiamo i nostri migliori auguri per il futuro e i prossimi  impegni sportivi. 

Al termine di questo anno scolastico, come redazione ci sentia-
mo di dover esprimere una vera e sentita lode al personale ATA 
perché con il loro lavoro, non sempre apprezzato, ogni giorno 

sono state possibili le normali lezioni e attività.  

E un’ultima nota è da fare invece sull’atteggiamento degli stu-
denti, sempre meno rispettosi di oggetti e luoghi pubblici.  

Questo ovviamente coinvolge anche i professori che dovrebbero 
sempre controllare la pulizia all’interno delle aule nelle loro ore. 

 

Detto questo vi auguriamo buone vacanze, consapevoli che pos-
siamo migliorare e nel prossimo anno scolastico miglioreremo! 

 

la Redazione 

Pulizia adeguATA 



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??? 

Prof Castellazzi:  

“Sì perché il castello fu rasato al 

suolo!” (raso) 

Prof Zanoli:  

“Grazie Valentina, se 

scarichi il film io ti  

posso dare dei  

di-vu-du!” (dvd) 

Ci sono scritte alcune 
frasi in francese alla la-

vagna e Tabacchi: 
“Cancelliamo questo 

gallico!” 

Prof Pivetti: “Avete 
delle faccine da 

punto interrogativo 
platoniche!” 

Tabacchi:“Si vede che era balbuziente quel-lo che ha scritto questa scheda!”  Fede:“Prof ma l’ha scritto lei!” 

IPSE DIXIT! 

Prof De Berardinis:  
“La malattia non presenta nes-

sun simbolo!” (sintomo) 

a cura di Georgia Vecchione 

a cura di Giacomo Bonfà  

A) Antoine 

B) Un ventenne Gerry Scotty 

C) Prof. Marmiroli 

Ecco la  redazione de 
il Resto del Fantino 
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A) Prof. Patrizia Lodi 
B) Laura Pausini prima di Sanremo 
C) Rosi Bindi 

Soluzioni: Marmiroli, M
eschiari, Lodi, Morandi 

A) il fratello di Shirley Temple 

B) Prof. Aldo Meschiari 

C) Bonolis da piccolo 

A) Pippi Calzelunghe 

B) Prof. Giuliana Morandi 

C) Wonder Woman 

Prof Ventriglia: 
“…perché tutto questo 

scombagginava il  
welfèrre staitt! Cercate-

lo su enternèt!” Prof Zanoli: “Eh sì perché non si può  

passare con la moto sulla pista pedonabile” 


