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Da sempre la nostra cultura è stata 
permeata da credenze, miti, paure e 
usanze che attualmente definiremmo 
pagani e irrazionali ma che, ancora 
oggi, continuano a influenzare molte 
delle nostre tradizioni e delle nostre 
festività. 
Siamo ormai prossimi alla fine di otto-
bre, periodo diventato famoso in ogni 
parte del mondo grazie alla nota 
festa di Halloween; oggi questa 
celebrazione, figlia del consu-
mismo e di proprietà quasi 
esclusiva di bambini e 
marketing, è un esempio 
lampante di come vecchie 
leggende e tradizioni 
si uniscano alle nuo-
ve e di più recente 
datazione. 
La festa corrisponde 
alla vigilia di Ognis-
santi, ma molti dei 
suoi costumi, mutati 
nel corso dei secoli, 
derivano in realtà da 
un’antichissima credenza pa-
gana che affonda le sue radici 
in un periodo ancora più remoto 
dell’inizio dell’impero romano. 
Le prime testimonianze risalgono al 
popolo dei celti: il capodanno celtico, 
infatti, cadeva alla fine dell’estate, in 
un periodo approssimato tra la fine di 
ottobre e l’inizio di novembre ed era 
chiamato Samhain. 
I celti credevano che, in questo perio-
do, il mondo dei morti entrasse in un 
qualche modo in contatto con quello 
dei vivi, permettendo così alle anime 
d e i  d e f u n t i  e  a i  d e m o n i 
dell’oltretomba di vagare per le terre 
dei viventi. Per difendersi da questi 
spiriti, in ogni capanna veniva spento il 
fuoco che serviva a scaldare i suoi oc-
cupanti, in modo che i demoni, pas-
sando, trovassero l’abitazione fredda e 
inospitale: inoltre, i residenti metteva-
no del cibo sulle finestre, in modo che i 
caduti potessero sfamarsi e tornare 

nell’oltretomba senza arrecare danno ai 
vivi. 
Col passare del tempo questi usi sono 
stati via via abbandonati o modificati in 
modo da rendere la celebrazione della 
festa più scherzosa e piacevole (ad esem-
pio, il tradizionale trick-or-treat  deri-

va proprio dall’usanza 
di mettere del 

c i b o 

s u l l e 
finestre, 

mentre le 
zucche inta-

di Lucia Gabbi 

di Albiona Cokaj e Alessandra Restaino 

gliate, illuminate da 
una candela interna, 
servivano per inganna-
re i morti), grazie an-
che all’evoluzione del 
modo di ragionare 
dell’uomo e al note-
vole progresso che 
lo ha portato a la-
sciarsi alle spalle vec-
chie credenze ormai 
ritenute ridicole in con-
fronto alle grandi scoperte 
scientifiche e razionali che hanno caratte-
rizzato gli ultimi secoli. Ma perché, nono-

stante vivano nell’era del progresso, molte 
persone, anche se in maniera ridotta ri-

spetto a decenni fa, hanno ancora pau-
ra di esseri immaginari, credono nelle 
superstizioni e hanno il bisogno di utiliz-

zare vecchi aneddoti contro la sfortuna e 
gli “spiriti maligni”? 
Molti danno la colpa di tutto ciò 
all’ignoranza della gente, ma in realtà, pur 
vivendo nel ventunesimo secolo, le perso-
ne sentono, come i nostri avi sentivano 
secoli fa, il peso dell’incertezza che grava 
sulla loro vita e il bisogno di aggrapparsi a 

COME CI SI SENTE AD AVERE TANTO POTERE? 
Intervista ai nuovi Rappresentanti di Istituto 

Cosa collega superstizioni e ricorrenze 

Il giornalino, annualmente, dopo le elezioni, ha l’onore di intervistare i nuovi “delegati” del no-
stro liceo.  Ecco a voi D - Francesco Diacci (4B), Be - Costanza Benetti (4A), Ba - Paolo Baraldi (5A) 

e Z - Doha Zaghi (5Hs). 
 
Qual è il motivo per cui vi hanno 
votato? 
D - Abbiamo idee molto 
valide e forse perché è 
piaciuto l’operato 
dell’anno scorso. 
Be - Sì, soprattutto per 
le idee, per 
l’impressione che abbia-
mo dato e per il modo di 
porci. 
Ba - Forse perché essere in 
quinta è una buona alter-

Anche gli scettici incrociano le dita 

CORNETTO O SCHERZETTO? 

CONTINUA A PAG.5 

CONTINUA A PAG.4 
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LA SCUOLA 
La ex-nostra giornalista ci invia un ultima collaborazione  

NOTTE PRIMA DEGLI ESAMI,  
DIFFIDATE DALLE IMITAZIONI. 

Le ansie e le visioni che precedono un colloquio d’esame. Poi la corrida!  
La vera notte prima degli esami è quella che ti accompagna dolcemente fino 
al risveglio del mattino del primo giorno di scritti alla maturità. Quel mattino 
arrivi a scuola e ne vedi di tutti i colori: persone che ripassano imperterriti 
come fossero macchinette, persone all’ombra di un albero che fissano la porta 
spaventate, persone che ridono e scherzano come se fosse vacanza, persone 
che fumano più sigarette in un minuto di quante ne abbiano mai fumate nella 
loro vita e poi ci sono loro, i ritardatari che non possono mancare MAI e che 
corrono, spintonando la fila, perché il loro nome è già stato chiamato. 
 Ed eccoci qui, la crème delle quinte classi riunita nel cortile del Liceo Fanti ad 
attendere l’apertura delle porte. “Io ho sentito che mettono Svevo”, “No! La 
cugina di mia madre lavora al Ministero e hanno detto che esce Dante 
quest’anno!”, se scommettessimo soldi per le previsioni delle tracce, poi, beh, 
faremmo più soldi noi in un giorno di quelli che guadagna la SNAI in una setti-
mana. Gli scritti passano veloci, accompagnati dai patemi d’animo per i giudizi 
parziali (e io, nel mio piccolo, non mi sono mai sentita così tanto felice di aver 
scelto il linguistico perché, si sa, avere l’onore di scegliere la materia di secon-
da prova non è roba da tutti! Ed ecco allora che mi tornano in mente i perché 
di quei 3 in latino, di quel debito in mate, delle ore spese a capire qualcosa di 
biologia, i perché di quelle 36 ore settimanali che, dopo 5 anni, non passavano 
mai… Alla fine allora ne è valsa la pena!) arrivando poi al top, il giorno fatidico: 
l’orale. Mi sento come un toro che entra in arena. O ammazzano me, o sono io 
che ammazzo il torero, anzi, i toreri. Chissà come mai l’ultima ipotesi mi sem-
bra infattibile… 
Ed eccomi seduta lì, davanti a tutti quei visi compiaciuti intenti nello scegliere 
la domanda più adatta da farmi. Bel mestiere il professore! Penso che, a volte, 
faccia sentire potente; penso che, a volte, i professori esprimano, attraverso un 

giudizio, tutta la rabbia repressa che si portano con loro, e se il voto è il TUO, 
allora son dolori. E allora spero, spero che quella mattina tutto sia andato per il 
meglio, che nessuno sia uscito di casa e sia inciampato su una buccia di bana-
na, che nessuno abbia rigato la macchina mentre parcheggiava, spero che 
nessuno sia rimasto bloccato nel traffico, spero che qualcuno di loro abbia 
vinto all’enalotto e si senta più felice che mai, spero che abbiano prenotato le 
ferie in un posto da sogno, spero insomma. Tutto questo in una frazione di 
tempo che va da uno a 5 secondi. “Candidata ci inizi ad esporre il suo percorso 
interdisciplinare..” Eccoci. E’ iniziata la corrida. Quei 25 minuti sono letteralmen-
te volati dopo l’imbarazzo iniziale e, in un batter d’occhio, arrivo al momento 
della firma, che significa congedo. Esco dall’aula e mi sento finalmente libera. 
Libera da quei giudizi numerici che mi intrappolavano fino ad ora e che non 
hanno mai espresso a pieno quel che davvero sono. Dò un ultimo sguardo 
dentro all’aula mentre esco e quei visi compiaciuti non mi sembrano più così 
tremendi. Ora sono solo persone, persone che hanno la stessa importanza che 
dò al mio vicino di casa; sì, sì, proprio lui, quello che non sopporto, per giunta. 
Cammino lungo il cortile e come gesto di sfogo butto nel cestino la mia tesina. 
E’ andata. 
“E fa un certo effetto vedere quei banchi vuoti, ti fa sentire che hai lasciato il 
tuo posto a qualcuno che neppure conosci. Qualcuno che leggerà le scritte che 
tu hai inciso, che si nasconderà in quello stesso angolo del banco dove tu ti 
nascondevi per sfuggire all'interrogazione, che batterà nervoso il piede a terra 
con lo stesso ritmo che tu avevi. Qualcuno che ruberà un po' di vita tua. Fa 
effetto, ti senti scippato, di passaggio.” 
Adesso il liceo lo lascio a voi.  

La vita nella bolla 
Breve riflessione sull’estinzione dei grandi gruppi 

di Agata Cesaretti 

Quest’anno l’apertura del festival filosofia sulla comunità è stata affi-
data al tema dell’amicizia, e non certo a caso. Un tempo, come gli 
studenti di filosofia sono costretti a sapere, i gruppi di amici erano 
molto ampi e uniti. Stormi compatti di filosofi si aggiravano tra portici 
e banchetti, lasciando una scia di pagine e pagine di dialoghi su dei, 
amore e, per l’appunto, amicizia. La distinzione tra l’amicizia e la co-
munità era infatti considerata molto labile, essendo le due cose 
viste come inscindibili. Si pensava che fra i membri di ogni 
comunità dovessero esistere saldi rapporti di collabora-
zione, e anche i membri dello stesso partito si defini-
vano “amici”. Anche in tempi più recenti è facile 
ricordare esempi simili: molti film e serie televi-
sive avevano il loro fulcro su “compagnie”, più 
o meno grandi ma sempre molto unite. Era 
piuttosto semplice trovare degli amici con 
cui si finiva per organizzare feste e vacan-
ze, rigorosamente insieme. 
Eppure l’ultimo secolo, riconosciuto uni-
versalmente come il più ricco di innova-
zioni della storia, ha apportato dei cam-
biamenti anche nel nostro modo di vive-
re l’amicizia, uno dei sentimenti più anti-
chi del mondo. 
Dalla fine del ‘900 ad oggi il fenomeno ha 
subito un’evoluzione, nel senso che le ami-
cizie difficilmente si estendono ad ampi 
gruppi di persone, o non lo fanno in maniera 
solida. Se, ad esempio, osservassimo una folla di 
individui della stessa età e provenienti da ambien-
ti non troppo dissimili (come una classe), noterem-
mo che nel giro di qualche minuto l’iniziale compat-
tezza si frammenta in gruppi ristretti di due, massimo 

tre persone. Pochi assembramenti arriverebbero al quarto membro, e 
vedremmo sempre una manciata di derelitti che si aggira completa-
mente in solitaria, evitando i piccoli nuclei. Infatti, anche se il numero 
di conoscenti di ognuno di noi è cresciuto vertiginosamente, siamo 
disposti a considerare “amici” solo pochi di loro, con una percentuale 
molto inferiore rispetto ai passati periodi. Quali possono essere i moti-

vi di questa modifica nel nostro atteggiamento reciproco? 
Se ne possono individuare principalmente due. 

Il primo è il crescente diffondersi di un generale 
sentimento di individualismo. Il senso del 

possesso, l’indifferenza, il sospetto e la diffi-
denza ci spingono ad una sempre più fre-
quente chiusura in noi stessi. Abbiamo 
paura degli altri e non osiamo aprirci, 
confidarci. Pur trovando simpatico qual-
cuno, difficilmente riusciamo a conside-
rarlo un vero amico, di cui possiamo 
fidarci. Molti di noi preferiscono coraz-
zarsi e non correre rischi, ma così facen-
do riducono all’osso i propri rapporti 
interpersonali. 

Il secondo motivo della scomparsa dei 
grandi gruppi è il ruolo che Internet ha 

assunto nella vita quotidiana. 
Se ci si riflette, prima del boom 

dell’informazione mondiale era molto più 
facile che i membri di una comunità condivi-

dessero pochi limitati interessi fra di loro, ne 
parlassero spesso, trascorressero del tempo insie-

me e si ritrovassero amici, solitamente in gruppi nu-
merosi. Questo poteva succedere in campagna o in città, 

nelle fattorie come nelle università: cambiavano gli argo-

Valentina Scaltriti 
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LA SCUOLA Una sbirciatina dalla “soglia” del festivalfilosofia  

Guida Spaziale per AutoFilosofi 
Una comunità che migra nelle profondità del tempo e dello spazio, per trovare un luogo da chiamare casa. 

“Noterete subito che 'Amicizia' non è una 
parola filosofica. È una parola che usiamo 
tutti nel nostro linguaggio quotidiano ed è 
una parola che appartiene alla realtà  della 
vita quotidiana. Tuttavia  i filosofi ne hanno 
fatto oggetto di particolare attenzione”. Così 
esordiva il Professor Enrico Berti la mattina 
dello scorso 18 settembre  aprendo ufficial-
mente il festivalfilosofia 2009, incentrato sul 
tema della comunità. In un mondo vasto e 
sempre più globalizzato come quello in cui 
viviamo diventa importante infatti per ciascun 
individuo riconoscersi ed appartenere ad una 
comunità. Ma cosa spinge l'uomo a questa 
continua ricerca, da dove la pressante neces-
sità di condividere con l'altro,  di formare dei 
gruppi? Cos'è una comunità e come nasce? 
Ecco il comune denominatore degli oltre 200 
interventi di cui 50 lezioni magistrali tenutesi 
tra Carpi, Modena e Sassuolo dal 18 al 20 
dello scorso settembre. 

Entrambe le domande poste 
danno adito a più risposte, 
poiché l'argomento è cangian-
te e analizzabile da vari punti 
di vista. In effetti esistono così 
tanti tipi di comunità, e tanto 
diversi, che diventa difficile 
dare una definizione univoca: 
esistono comunità minuscole, 
come per esempio una fami-
glia, che possiamo dire “l'unità 
di misura” delle comunità; poi 

gli amici per finire nell'intera regione e nell'or-
ganizzazione statale. Ma non possiamo esclu-
dere a priori nemmeno le emergenti e sempre 
più popolari “comunità virtuali” come quelle 
generate da siti quali facebook o netlog. Co-
me definire, dunque, una comunità? Potrem-
mo accordarci, come sottolinea Berti nel suo 
intervento, di chiamare “comunità” ogni grup-
po di persone che condivida un dono o un 
dovere (il termine latino MUNUS da cui comuni-
tà deriva è una vox media con questi significa-
ti), dove per dono si intende un atteggiamen-
to di reciproca amicizia e rispetto. Ma ciò non 
toglie che esistano altre possibili definizioni: 
ne è un esempio quella data da Maurizio Fer-
raris nella sua trattazioni sulle “Comunità Do-
cumentali”. Egli afferma sostanzialmente che 
ogni gruppo che condivide un patrimonio 
scritto, documentato,  rappresenti una comu-
nità.  Ma al centro del festival  resta anche 
l'individuo, e non sempre l'individuo è mem-
bro di una comunità: anzi, secondo Remo 
Bodei, supervisore scientifico del festivalfiloso-
fia, il mondo è pieno di esuli dello spazio e del 
tempo. Già, perché ciascuno di noi è un 
“emigrante nel tempo”, poiché 
“continuamente in transito attraverso l'evane-
scente passerella del presente, dall'irre
cuperabile vita trascorsa ad un futuro ancora 
ignoto”. Un mondo di migranti, che viaggiano 
e cambiano; e più sentono di cambiare, più 
temono di perdere la loro essenza e temono il 
cambiamento. L'istinto porta alla paura (nello 

specifico anche alla xenofo-
bia, la paura del diverso), ed 
è la paura al centro della 
trattazione del professor 
Roberto Esposito, dal titolo 
“Il Leviatano”. Esposito af-
fronta infatti il tema della 
comunità attraverso l'analisi 
lucida del filosofo britanni-
co Hobbes, che pone lo 
stato, quindi la comunità, a 
paragone del leviatano, 
colossale mostro biblico 
composto da parti di ogni 
animale. Egli infatti ritiene 
che entrambi i termini di questo paragone 
abbiano in comune la natura perversa e artifi-
ciosa. Secondo Hobbes, infatti, l'uomo si ag-
gregherebbe in comunità e “venderebbe” la 
propria libertà ad un ente (lo stato quindi il 
monarca assoluto in sua rappresentanza) per 
proteggersi dalla furia degli altri uomini, che 
altrimenti lo distruggerebbe. Ogni uomo è 
uguale poiché accomunato dalla possibilità di 
uccidere o ferire l'altro uomo e per ciò sareb-
be spinto dalla paura a tutelarsi, sottoscriven-
do un “contratto sociale” e creando così lo 
stato. In somma, tra paure, esilio, testi, comu-
nità virtuali e antichi greci che spesso posso-
no sembrare più moderni di noi, nasce una 
comunità piena di difetti, di errori e sicura-
mente lontana dall'essere perfetta, ma pur 
sempre bella da vivere. 

di Michael Brandoli 

menti, ma il meccanismo era lo stesso. 
Adesso, invece, abbiamo accesso ad una quantità immane di infor-
mazioni che possono condurre a nuovi interessi. Ma è diventata una 
faccenda talmente personale, che è difficile trovare nelle nostre vici-
nanze qualcuno che condivida le nostre passioni, specie se non sono 
molto conosciute o popolari. 
Per esempio, prendiamo un soggetto che, comparso negli anni ’80, è 
arrivato fino a noi: il Nerd. Tutti ne abbiamo un’immagine precisa: 
seduto solo soletto nell’unico banco, occhialuto, brufoloso, igiene 
scadente, maglietta inneggiante a Star Trek o a Star Wars, a seconda 
delle fazioni. Ma, soprattutto, stretto con un legame quasi simbiotico 
al proprio computer e circondato da una potente aura antropofobica. 
Nell’immaginario collettivo può avere al massimo due amici, di solito 
anche peggio di lui. Eppure, da quando Internet ha raggiunto il punto 
di sviluppo odierno, anche il più solitario dei nerd ha un gruppo di 
persone con cui può parlare e socializzare: i forum, MSN e i social 
network ormai ci rendono infatti accessibili luoghi in cui incontrare 
persone fisicamente lontane che condividono i nostri stessi interessi. 
La grande rete ha permesso a tutti quelli che non trovavano punti di 
contatto con coloro che avevano vicini, ai solitari e ai timidi di socia-
lizzare con persone simili a loro. La comunicazione e il legame con la 
società non è scomparso, è stato spostato, permettendo a molte per-
sone di aprirsi una finestra sul mondo. 
Un’ottima cosa per la parte introversa dell’umanità. 
Ma il vero problema di questa nuova concezione dell’amicizia, molto 
stimolante e positiva per certi aspetti, è la sua tendenza ad essere 
confusa come l’unica amicizia possibile. Questo porta molte persone 
ad una perdita del contatto col mondo solido e tangibile, che affron-
tano tutti i giorni con la sensazione di trovarsi a fronteggiare un nemi-

co intenzionato a schiacciarli. Non è una sensazione poco frequente: 
più o meno a tutti noi capitano giornate in cui ogni singola circostanza 
sembra essere coalizzata contro di noi. Di solito, in quelle sere ci get-
tiamo nel familiare calore delle nostre case, uniche oasi in un paesag-
gio ostile a noi e ai nostri propositi, e vorremmo non lasciare mai il 
nostro confortante rifugio. Eppure, il giorno dopo varchiamo di nuovo 
quella porta, riposati e pronti a combattere una nuova battaglia. 
Cosa succede invece a chi decide di non attraversare la soglia di casa? 
A coloro che smettono di lottare, non trovando più alcun impulso, 
alcuno stimolo ad andare avanti? Molti di loro abbandonano definiti-
vamente la loro prima identità e si immergono completamente nel 
mondo virtuale, nell’unico luogo dove si sentono accettati e capiti. 
Questo passaggio viene compiuto da molte persone nel mondo mo-
derno, persone che, stressate e logorate da una realtà cui preferiscono 
sottrarsi, decidono di chiudersi alle spalle la porta del mondo che si 
sono create. Eppure spesso basta avere qualcuno per evitare questo 
ultimo passo. Qualcuno cui essere affezionati, con cui si possano 
scambiare quattro chiacchiere senza sentirsi obbligati ad un atteggia-
mento di costante difesa. Ma sembra che ormai ognuno di noi abbia 
iniziato a corazzarsi, a costruirsi una piccola “bolla” in cui rinchiudersi, 
e questo è diventato sempre più difficile. Sembra che gli unici atteg-
giamenti possibili siano lo scontro aperto o la fuga. E questo ci ricolle-
ga al discorso precedente: per quale motivo dobbiamo avere paura di 
chiunque incroci il nostro cammino? 
Credo che la cosa che tutti dovremmo fare sia gettare il nostro scudo, 
e tendere la mano al “forestiero”. 
E chissà che sotto la giacca anche lui non indossi la nostra stessa ma-
glietta di Star Wars! 
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Tahar Ben Jelloun, noto scrittore di origini marocchine poi trasferitosi in Francia dove ha studiato e vissuto. 

Tahar Ben Jelloun: 
Guida tra arte, popoli e civiltà 

dalle nostra inviate Camilla Mele e Doha Zaghi 

Il primo weekend di ottobre, come di consueto, 
si è svolto il festival del racconto, al quale la 
redazione del Resto del Fantino ha inviato me e 
Camilla. Nella serata di venerdì 2 ottobre nel 
Teatro Comunale di Carpi Tahar Ben Jelloun ha 
tenuto il suo incontro con la comunità carpigia-
na. L'inizio della serata è stato allietato da un 
duo (un violinista e un kanounista) che ha ese-
guito sinfonie soavi e armoniche, intervallate da 
strofe cariche e trionfali, un mix tra il rilassante e 
l'energico; questo inizio di serata ha preannun-
ciato l'intensità e allo stesso tempo la leggerezza 
dell'intervento dello scrittore. Ben Jelloun, dopo una breve presentazione, ha 
messo in evidenza la sua doppia identità culturale, che lo ha accompagnato 
fin dagli esordi nel campo della letteratura; essendo egli arabo e anche france-
se, deve affrontare questa pluralità culturale dentro di sé, che è positiva sotto 
diversi aspetti, dato che egli sostiene che sia stata proprio la vita condotta in 
Marocco, dove fin da bambino era circondato dal mondo femminile, ad ispi-
rarlo. Lo scrittore ringrazia e ammira il mondo femminile e prova nostalgia nei 
confronti di quella sua infanzia così piena di fantasia, alimentata da parabole e 
storie di villaggio che si raccontavano le donne della famiglia. Lo scrittore 
vuole mantenere sia una relazione, sia un distacco tra il suo lavoro e la sua vita: 
infatti egli sostiene che scrive in francese ma immagina in arabo e che la lin-
gua della famiglia, l’arabo, è destinata agli affetti più cari, mentre quella fran-
cese è destinata al lavoro. Il lavoro, che per lui è la letteratura, coincide con 
l’ispirazione ed ogni epoca ha la propria: senza ispirazione non avrebbe nulla 
da scrivere, ma questa è venuta a mancare sempre più, infatti man mano che 
si allontanava dall'infanzia spariva l'immaginazione. Molti critici hanno scredi-
tato gli ultimi suoi libri, sostenendo che l'autore avesse perso la sua creatività. 
Egli risponde alle critiche dicendo che non si può rimanere sempre immobili 

davanti ad una società che cambia e da-
vanti all'inevitabile crescita dello  scritto-

re, l'essenziale è rimanere sinceri. Secondo 
Ben Jelloun è importante ciò che scrivono i 

critici sulle opere degli scrittori ma per 
lui ha maggior importanza il giudi-

zio dei veri lettori, di coloro che 
leggono e vivono il libro.  
Egli ha affrontato anche il tema 

della libertà, a lui molto 
caro poiché ha vissuto 
degli episodi tragici in 

Marocco: è stato in-
carcerato dal '66 al '68 

perché non c'era libertà 
né di stampa né di 

parola. Dopo la scarcerazio-
ne ha ripreso la sua vita ma 

dopo pochi anni si è trasferito a 
Parigi dove ha conosciuto la vera 

e propria libertà di parola e pensiero.  
Un altro tema fondamentale affrontato dallo 
scrittore riguarda la crisi economica e di valori, in 
cui ci troviamo, alla continua ricerca di elementi di 
speranza. Delle nostre crisi accusiamo il “diverso”. 
Questo succede in Italia, Francia e in tutti gli altri 
paesi, ma non si riesce a comprendere che ci si 
può arricchire grazie a chi è diverso da noi, ma 
questo accade di rado perché il popolo non è 
stato educato a rispettare il diverso e imparare da 
lui. Non è stata trasmessa la cultura dell'accoglien-
za tra popoli, lo dimostra il fatto che si è schivi, 

preoccupati da ciò che potrebbe essere o fare il diverso, e si continuano a crea-
re inutili barriere che potrebbero essere superate mettendo da parte i pregiudi-
zi e predisponendosi ad un dialogo. È più facile provare odio ed essere razzisti 
che cercare una soluzione ai propri problemi, è più semplice scaricare su altri le 
responsabilità: per esempio da una decina di anni c'è l'allarme terrorismo e 
contestualmente ha iniziato a dilagare l'Islamofobia.  
Da quando sono crollate le Twin Towers, l'Occidente ha cominciato a temere 
questa religione, e nell’immaginario comune chiunque abbia un turbante o un 
burka è un terrorista. Ma è possibile che per qualche esaltato che ha mal inter-
pretato la religione, tutti (o la maggior parte) debbano essere considerati peri-
colosi? Tutte le epoche e tutte le religioni hanno conosciuto il fanatismo, si 
pensi alle Crociate e all'Inquisizione. Noi dobbiamo affrontare quello islamico. 
Ben Jelloun dopo questa finestra sull'attualità, si è soffermato su alcuni aspetti 
della religione islamica. Per esempio, il fatto che il burka non sia menzionato 
nel Corano ne fa un indumento non essenziale per la donna: oggi chi lo indossa 
lo fa per motivi culturali, salvo poi giustificarlo con la frase "noi siamo musul-
mani", ma esistono famiglie, villaggi, nazioni dove non c'è la religione islamica 
e le donne portano lo stesso il burka. Per quanto riguarda il velo, fu imposto 
alle donne nel VII secolo, perché queste desideravano distinguersi dalle prosti-
tute, poiché all'epoca l'abbigliamento era uguale per tutte le donne, mentre 
oggi, nella maggior parte dei casi, le due figure son ben distinguibili. Ciò vuol 
dire che il velo era necessario all'epoca e non nella nostra società. Ben Jel-
loun, dopo qualche spiegazione sul Corano, ha riaperto la finestra sulla società 
odierna francese.  
In Francia ora esistono, oltre alle lotte tra francesi ed immigrati, anche quelle 
tra immigrati di un paese e di un altro, pian piano si stanno creando delle fazio-
ni. Per esempio ci sono le lotte nei quartieri: quante volte abbiamo sentito di 
cassonetti, macchine, palazzi, incendiati da una fazione o dall'altra. Un altro 
esempio riguarda il conflitto fra magrebini ed ebrei: nonostante entrambi siano 
lontani dalle vicende di Israele, sostengono una parte o l'altra a seconda delle 
loro origini e della loro religione, si sentono parte di questa guerra condotta “in 
trasferta”, e anche loro combattono e sostengono le loro idee, come i loro 
"compagni" oltre il Mediterraneo. La politica israelo-palestinese è sbarcata in 
Francia portando con sé le ostilità che ci sono tra quei due popoli.  
Dopo quest'ultima finestra sul reale, la serata si è conclusa così come era inizia-
ta: con le musiche di quel duo che ci ha lasciato un velo di armonia, dopo il 
finale poco sereno dedicato al razzismo. 

qualcosa per poter assicurarsi anche solo 
poco tempo nella tranquillità quotidia-
na: inconsciamente, ognuno di noi cerca 
di trovare una soluzione a un fatto che 
non può essere spiegato con la logica, 
ma che deriva da un puro e semplice 
scherzo del destino, in modo da poterlo 
prevenire o debellare con riti o gesti sca-
ramantici. 
A quanti sarà capitato, per esempio, di 
avere un piccolo incidente di percorso 
nella propria routine e dare la colpa della 
propria sfortuna non al caso, ma al pove-
ro gatto nero del vicino che proprio 

quella mattina aveva deciso di attraversa-
re la vostra strada? Oppure, quanti altri 
compiono ogni giorno o, prima di un e-
vento importante, lo stesso gesto che è 
stato di buon auspicio il giorno preceden-
te? 
La chiave di tutto questo è quindi 
l’insicurezza che l’uomo ha sempre avuto 
(e ha tutt’ora) nel trovarsi davanti a qual-
cosa, come il destino o la morte, che non 
può pienamente comprendere e control-
lare e che, quindi, tenta di aggirare utiliz-
zando vecchi aneddoti, oggetti o gesti 
scaramantici che possano allontanare la 

cattiva sorte.  
Le credenze popolari fanno quindi parte 
del lato irrazionale dell’essere umano, in 
continuo contrasto con l’indole intellet-
tuale che ha caratterizzato la nostra spe-
cie sin dal principio.  
Dunque, il continuo progresso ci porterà 
ad abbandonare sempre di più queste 
usanze, ma, nonostante tutto, esse po-
tranno rimanere un modo per poter u-
scire dagli schemi fin troppo rigidi della 
nostra vita, dando spazio alla nostra im-
maginazione e aiutandoci a trovare più 
sicurezza in noi stessi. 

CONTINUA DA PAG.1 CORNETTO O SCHERZETTO? 
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nativa (ndr ad essere in quarta) ed è espres-
sione di esperienza e idee. 
Z - Eh... per i miei capelli rosso vermiglio! No 
scherzo! Credo per il fatto che siano piaciute 
le proposte della lista e perché organizzo 
scioperi con il mio collettivo. 
Cosa avete fatto quando avete saputo di 
aver vinto? 
D - Sono corso prima da Della Casa, un altro 
candidato come rappresentante, e poi dalla 
Costanza. Gli altri della nostra lista hanno 
preso molti voti rispetto a quelli delle altre 
liste. 
Be - Ho dovuto realizzare. 
Ba - Molto contento per me, ma mi è dispia-
ciuto per gli altri della mia lista. 
Z - Ho urlato ed ho stappato una bottiglia di 
vino... però a casa mia. 
Come ci si sente ad avere tanto potere? 
D - Tutto questo potere non l’ho mai visto. 
Ma è vero che quando gli altri ti fanno i com-
plimenti questo ti fa piacere. Se siamo qui è 
perché ognuno di noi vuole il meglio per la 
scuola. 
Be - Non abbiamo avuto ancora modo di 
avere il potere. Ma sento molto la responsa-

bilità. 
Ba: Questo potere penso sia relativo, anzi è più 
una responsabilità che un potere. 
Za: Tanto potere... come prima! Direi con un 
pizzico di responsabilità e di impegni. 
Definitevi in una parola. 
D - Uhm.... 
Be - (è esuberante e ambiziosa) ...c’è una parola 
per dire che mi impegno? 
Di: puoi dire coerente... 
Be - Sono anche solare! 
Ba - Complicato ed eclettico. 
Z - Rocker 
Di cosa siete appassionati? 
D - Di pallanuoto, sono uno scout e amo uscire 
e organizzare feste... infatti sono un PR in una 
discoteca. 
Be - Sci, barca a vela e tutti i generi di musica. 
Ba - Rap e hip hop, calcio quando non sono 
infortunato e poi mi piace scrivere. 
Z - Glam rock, tutti i generi del metal e ovvia-
mente la lacca e l’immancabile pettinino. 
6.Come vi immaginate in futuro? 
D - Ho ancora le idee molto confuse... sono 
indeciso tra avvocato, medico e politico. 
Be - Tipo cosa voglio fare da grande? Il 90% 

l’avvocato... mio nonno e mio padre sono 
avvocati. 
B - Sono in crisi, se non riuscirò a scegliere mi 
farò bocciare! A parte gli scherzi, forse giuri-
sprudenza o scienze politiche. 
Z - Politica ma dopo aver fatto una serie di 
lavori... o magari anche l’avvocato. 
Volete fare un appello agli studenti? 
D - Grazie a tutti per il sostegno e speriamo 
di essere appoggiati anche in futuro per le 
decisioni che prenderemo. 
Be e Ba: Non dobbiamo essere solo noi a 
proporre ma anche gli studenti. 
Za: Tingetevi i capelli di rosso e cotonate-
vi...come sempre scherzo... Cercherò di attua-
re il programma della mia lista nel limite del 
possibile... Grazie. 
La cosa più folle che avete mai fatto, oltre 
a candidarvi. 
D - Candidarmi per la seconda volta. 
Be - Non sono per le cose folli. Sono una 
ragazza normale, non supero i limiti, non mi 
ubriaco... sono ordinaria. 
Ba - Rispondere a questa domanda. 
Z - Dormire in stazione al freddo dopo un 
concerto, ma non entro nei particolari.  

Dal 10 al 20 settembre 2009 le classi V Bs 
e V Fs hanno partecipato ad uno scam-
bio culturale in Canada, accompagnati 
dalle professoresse Cristiana Casarini e 
Fausta Casarini.  
Come accade in ogni scambio culturale i 
ragazzi sono stati ospitati da famiglie 
canadesi. Per quanto riguarda le abitudi-
ni dei loro coetanei, i ragazzi non hanno 
notato molte differenze anche se si sen-
te l’influenza dello stile di vita america-
no, nonostante l’impronta europea della 
famiglia. Il particolare che li ha colpiti di 
più è l’indipendenza dei 
ragazzi. È abitudine comu-
ne infatti che nel week-end 
i ragazzi lavorino per po-
tersi permettere le spese 
extra, le stesse per le quali 
noi, ragazzi italiani, chie-
diamo la paghetta. Bisogna 
anche dire però che per 
loro è più facile trovare un 
lavoro, visto che impieghi 
quali il cameriere o la ca-
meriera nei ristoranti, ma 
soprattutto fast food come 
McDonald, o il commesso 
al supermarket sono riser-
vati proprio ai giovani. 

Anche dal punto di vista culturale il Cana-
da presenta questa convivenza tra carat-
teri americani e europei:  se Montrèal è la 
tipica città americana frenetica e dagli alti 
palazzi, Quebec ricorda invece un paesino 
della Normandia. 
La permanenza in Canada è trascorsa al 
meglio, tra una serata nella discoteca Tri-
be di Montrèal, la scuola e le gite. I ragazzi 
hanno anche partecipato a due conferen-
ze: la prima sui nativi americani e la secon-
da, tenuta dallo scrittore di origini italiane 
Marco Micone, sulla multiculturalità e 

l’immigrazione in Quebec. Le mete delle 
tre gite sono state Quebec City; Ottawa, 
nell’Ontario; il centro di Montrèal. Il siste-
ma scolastico è diverso sia da quello 
italiano che da quello americano: hanno 
tre anni di scuola superiore dopodiché 
ne hanno altri due chiamati Cègep, una 
specie di pre-università dove i ragazzi 
possono scegliere le materie da studiare 
in modo da prepararsi in modo più ap-
profondito sulle materie del college che 
sceglieranno. In questo modo la loro 
formazione è meno ampia sul piano del-

la cultura generale ma più o-
rientata su discipline specifi-
che. 
Il successo maggiore di tutta la 
permanenza all’estero però 
l’ha ottenuta la grande mela, 
New York, frenetica come si 
vede nei film ma con quel pol-
mone verde che è Central Park, 
dal quale sono rimasti affasci-
nati tutti. 
I ragazzi quindi sono rimasti 
molto contenti dello scambio, 
definito come una bellissima 
esperienza che merita di esse-
re ripetuta. Nel frattempo gli 
amici canadesi hanno già ri-
cambiato la visita. 

Le quinte del linguistico a Montrèal, con un passaggio nella Grande Mela. 

CANADA È BELLO. MA NEW YORK… 
Cosa fanno i giovani canadesi nel week-end? Lavorano 

di Francesca Pivetti 

CONTINUA DA PAG.1 Intervista ai nuovi Rappresentanti di Istituto 
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La rubrica delle interviste doppie anche quest’anno è pronta per dare ri-
sposta a tutte le domande che gli studenti si pongono e le materie saranno a tema! 
Sì, perché in questo numero apriamo le danze con l’inglese, per continuare con tutte le altre lingue che 
vengono insegnate nel nostro liceo, nelle prossime uscite. 
Abbiamo deciso di intervistare per voi la prof.ssa Gibertoni Marina e la prof.ssa Nardone Angelina. 

INTERVISTA DOPPIA  Oggi si parla di: 

INGLESE 

Per quale motivo ha scelto di insegnare questa materia? 
Prof.ssa Gibertoni 
Il primo motivo è che al liceo ho avuto un insegnante molto brava (la 
prof Maurizia Lugli che ha insegnato al Fanti fino a pochi anni fa) che 
probabilmente mi ha influenzata in questa scelta, l’altro motivo è 
che le lingue straniere sono la finestra sul mondo e ti danno la possi-
bilità di vedere il mondo anche attraverso gli occhi di altri popoli e di 
altre culture e per me questo è fondamentale! 
Prof.ssa Gibertoni 
La mia passione è sempre stata quella dell’insegnamento. Sin da 
quando avevo 6 anni volevo fare la maestra, perché ritengo impor-
tante insegnare ciò che si conosce. 
 
Qual è stato il suo percorso formativo e professionale? 
Prof.ssa Gibertoni 
Dunque, io ho frequentato il liceo, poi l’università a Bologna e in 
seguito, dopo l’università, ho sostenuto le prove di concorso ordina-
rio e ho ottenuto la cattedra alle scuole superiori e quindi il mio per-
corso è stato abbastanza lineare, abbastanza diretto insomma. 
Prof.ssa Nardone 
Sono nata in Australia e ho frequentato tutte le scuole là. Dopo le 
superiori sono venuta a trovare i miei nonni in Italia e ho conosciuto 
mio marito. Stabilitami qui, ho studiato Lingue e Letterature stranie-
re a Salerno in quattro anni. Non ho immediatamente insegnato 
nella scuola pubblica. Ho prima lavorato per diverse aziende che 
offrono corsi di lingua inglese, poi finalmente alla scuola pubblica. 
 
In generale come vanno i suoi studenti in questa disciplina? 
Quali sono le difficoltà riscontrate? 
Prof.ssa Gibertoni 
Gli studenti in questa materia alcuni vanno bene ed altri anche mol-
to bene. Il problema d’insegnare una materia come la mia è quella di 
avere delle classi molto numerose. 
Per imparare una lingua straniera bisognerebbe poter avere delle 
classi più ridotte, per poter curare meglio ogni singola persona.  
Sicuramente questo è il problema più grosso. 
Prof.ssa Nardone 
Le difficoltà principali sono le ore di lezioni settimanali. Diverse abili-
tà nei ragazzi andrebbero migliorate (ascolto, lettura e scrittura), ma, 
purtroppo, con così poco tempo e le classe sempre più numerose, 
non è sempre facile.  
 
Qual è il suo autore inglese preferito? 
Prof.ssa Gibertoni 
Dunque io preferisco gli autori americani (risata generale), perché 
sono laureata in letteratura americana e  il mio autore preferito è 
Melville l’autore di Moby Dick, invece tra gli autori moderni Truman 
Capote. Ma anche gli autori inglesi mi piacciono soprattutto quelli 
che ambientano le loro storie in mare, come ad esempio Conrad e 
tra gli autori moderni mi piace Ian McEwan. 

Prof.ssa Nardone 
Me ne vengono in mente due, in particolare: Dickens e Wilde. 
Io amo molto l’arte e Wilde pure: lo si può capire dal Ritratto di 
Dorian Gray, mentre Dickens rappresenta bene la realtà dei suoi 
tempi. 
 
Perché secondo lei per i giovani d’oggi è importante cono-
scere almeno una lingua straniera? 
Prof.ssa Gibertoni 
È una domanda da un milione di dollari! Io sono fermamente 
convinta che per imparare una lingua sia uno strumento, uno 
strumento assolutamente indispensabile per i ragazzi giovani 
come voi che vivete  in una realtà che  è sempre più multicultu-
rale. La lingua straniera è uno strumento per capire questa di-
mensione che si è così allargata. Ma la lingua non basta, ci vuole 
anche un atteggiamento di disponibilità a capire dei punti di 
vista diversi. 
Prof.ssa Nardone 
È una bella domanda! Beh è importante. La lingua inglese è sicu-
ramente la più parlata. Girando il mondo puoi comunicare con 
persone anche non inglesi, perché oramai è la lingua internazio-
nale. 
 
Si può “sfatare il mito” che gli italiani masticano poco le lin-
gue e che la loro conoscenza dell’inglese si limita al solo 
“the cat is on the table and the cat is under the table”? 
Prof.ssa Gibertoni 
Per quello che è stata la mia esperienza questo mito l’ho già 
sfatato e ho avuto la fortuna di avere degli studenti che si sono 
distinti proprio in questo campo e certo ci sono stati anche quel-
li che non hanno raggiunto dei risultati entusiasmanti, ma devo 
dire che in particolare in questa suola ho avuto delle punte di 
eccellenza. Sì, forse questo mito si può sfatare. 
Prof.ssa Nardone 
Mah, una cosa è certa: con la 
forza di volontà tutti possono 
imparare. L’atteggiamento 
ricorrente è quello di non voler 
imparare, ma ho visto nella 
mia carriera anche persone 
adulte che con l’impegno han-
no ottenuto ottimi risultati. Se 
uno vuole imparare veramente 
una lingua deve andare 
all’estero e quindi fare molta 
pratica. Anche a scuola certi 
ragazzi sono molto bravi, altri 
devo impegnarsi maggiormen-
te! 

di Albiona Cokaj e Giacomo Bonfà 

prof.ssa Nardone 
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Il caso della ragazza di origine maghrebina uccisa a Pordenone dal padre. 

PADRI E FIGLIE. E LE MADRI? 
Perché una madre è disposta a perdonare l’omicidio della figlia da parte del marito? 

15 settembre 2009: viene ritrovato il cor-
po di Sanaa Dafani, assassinata dal padre 
El Katawi Dafani. Dalle indagini della poli-
zia risulta che il movente sia stato di tipo 
ideologico e religioso. La ragazza diciot-
tenne aveva da poco deciso di andare a 
vivere col fidanzato, Massimo De Biasio di 
31 anni, italiano e cattolico. Per i parenti 
era inaccettabile una tale condotta, che 
contravveniva agli insegnamenti musul-
mani e che disonorava l’intera famiglia. 
Ma oltre all’omicidio di una figlia da parte 
del padre ciò che sconvolge maggior-
mente la nostra sensibilità occidentale è 
la presa di posizione della madre:  
“Mio marito voleva bene a Sanaa: forse lei 
ha sbagliato. Sono disposta a perdonare 
mio marito, sì, sì, sì, tante volte sì. È mio 

marito, è il padre dei miei bambini. Sanaa 
vestiva bene, mangiava bene solo che lui 

non voleva che andasse la sera con i ragaz-
zi brutti o con gli amici. Mio marito voleva 

bene a Sanaa. Forse lei ha sbagliato. Lui 
sempre le mandava i messaggi: vieni a ca-
sa. Voleva vedere mia figlia davanti a lui.”  

Cerchiamo disperatamente un appiglio 
che possa sostenere il nostro incipit 
d’articolo, quando  troviamo la dichiara-
zione (parola per parola) della madre 
della vittima.  
Scorriamo le righe, leggiamo le frasi, è 
evidente, pronunciate da una bocca stra-
niera; ma quel “ragazzi brutti” proprio 
non riusciamo a spacciarcelo per carenza 
lessicale. Cosa significa? 
Perché sono “brutti” quei ragazzi? Forse 
perché sono occidentali? O perché sono 
diversi? O semplicemente perché la 
mamma in questione (e di conseguenza 
il padre e il nucleo familiare) non li cono-
sce?  

Che sia dunque solo frutto di chiusura e 
ignoranza un omicidio, e al contempo il 
perdono di un assassino? 
Secondo alcune fonti, il padre di Sanaa 
avrebbe agito impulsivamente, come 
esasperato: la famiglia intera lo avrebbe 
spronato a compiere il suo dovere, a ri-
mediare,  el iminando la causa 
(semplicemente, d’altronde, una figlia), 
all’onta tremenda che Sanaa avrebbe 
portato a tutti loro. Secondo 
quest’ipotesi, la ragazza avrebbe quindi 
meritato la morte perché voleva andare a 
convivere col fidanzato cattolico prima 
del matrimonio, agendo quindi contro la 
legge musulmana. Ma voci si levano tra 
gli islamici: il Corano non dice di uccidere 
figlie non religiose. 
Consideriamo quindi l’episodio come un 
evento isolato, un caso a sé, giusto per 
non entrare in complicate discussioni 
teologiche che potrebbero solo sfociare 
nel banale. 
A questo punto l’interrogativo principale 
è: appurato l’omicidio di tua figlia per 
mano di tuo marito, tu, madre, come rea-
gisci? O meglio, come puoi difendere 
l’assassino che ti ha privato del tuo stesso 
sangue, frutto del vostro stesso amore? 

Probabilmente la risposta è che il dolore 
è troppo grande per ammettere che sia 
anche dovuto a stupide e ingiuste ragio-
ni. Presumo che ci si possa solo sentire 
impauriti, se al proprio fianco si ha un 
uomo che è disposto ad uccidere le per-
sone più care, e per cosa? L’onore... sup-
pongo che se vivi tutta la tua esistenza 
con qualcuno che ti urla nelle orecchie 
che vali solo una dote e che non sei de-
gna nemmeno della tua stessa autonomi-
a, forse ti diventa più comodo accettare 
questa menzogna e tramandarla a tua 
volta alle tue figlie, perché almeno così si 
evitano dibattiti, lotte e castighi, e per di 
più hai pane per mangiare, dato che non 
puoi guadagnartelo. Penso che a un cer-
to punto della sua vita una donna creda 
veramente di essere inferiore a ogni uo-
mo, perché credere in un ideale che non 
si può affermare mentre si è costretti in 
una gabbia di tradizioni e ideologie, deve 
essere insostenibile.  

Credo che sia stato questo a dire al 
cuore della mamma di Sanaa di mettersi 
un attimo in stand-by; perché soffrire? 
Facciamo finta che il marito abbia agito 
bene, ci si accorgerà che il dolore, giusti-
ficato, fa molto meno male.  

di Giulia Goldoni e Francesca Pivetti 

Sanaa e il padre 

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

Fumetto/Poesia in lingua 

Modalità di partecipazione 
Il concorso è diviso in quattro categorie, ed è a tema libero: 
Narrativa italiana (un racconto, massimo 5 cartelle) 
Poesia italiana (massimo tre poesie) 
Fumetto (massimo 5 tavole in formato A4) 
Canzone/Dialogo: questa categoria include sia la can-

ANNO 4 NUM 1 



 

 

il Resto del Fantinoil Resto del Fantinoil Resto del Fantino   8 

Sull’istantanea che cade leggera sul pavimento si dipinge una problema-
tica molto diffusa tra i giovani, alla quale non cerco una soluzione, ma 
che voglio solo evidenziare per meglio rifletterci sopra. 
Capita spesso che i giovani vengano criticati per il loro abbigliamento, a 
volte esageratamente provocante o non consono all’ambiente scolasti-
co. 
Ma non solo, spesso nascono veri e propri pregiudizi basati esclusiva-
mente sulle apparenze. 
Allora mi chiedo: “L’abito fa o no il monaco?” 
Alessandra Mangatia, esperta di comunicazione personale e televisiva, 
nel suo libro: “L'abito fa il monaco”, afferma: -Gli americani dicono: "Non 
hai mai una seconda possibilità per fare una buona prima impressione". 
Nulla di più vero. - 
Ci spiega quindi che dando una prima impressione sbagliata sarà difficile 
riuscire a recuperare il rapporto. 
Ecco quindi la causa di molti dei pregiudizi. Sicuramente è un fattore che 
non va ignorato. Esempio: presentarsi ad un colloquio di lavoro agghin-
dati con numerosi piercing e i pantaloni sotto il livello “vita” diminuisce 
sicuramente la possibilità di occupare il posto. 
Che sia chiaro, non si tratta di discriminazione di alcun genere, ma ogni 
individuo deve saper scegliere l’abbigliamento consono al luogo in cui lo 
si indossa. Precisato questo, resta il fatto che per molti individui lo stile 
esteriore riveste un’importanza fondamentale nella vita quotidiana. Dà 
sicurezza, identifica e distingue ciascuno nella sua unicità. 
Quindi, mentre intorno agli anni settanta si cercava di “aderire” ad un 
certo modo di vestire, per sentirsi parte di un certo gruppo, che ti identi-
ficava musicalmente, a volte persino politicamente, in questo inizio del 

terzo millennio c’è una continua ricerca di uno stile alternativo, la 
ricerca della distinzione, per sentirsi diversi dal resto del mondo, per 
poter dire un NO diretto a questo tanto decantato conformismo. 
 Mi chiedo quindi se questa continua ricerca di qualche cosa di di-
verso non stia diventando lei stessa una moda. Perché spesso ci 
capita di dire camminando per le strade “Non ce n’è uno di norma-
le”, osservando vestite a dir poco esuberanti e trasgressive, cerchia-
mo quindi la prossima volta che ci passa per la mente, di porci una 
domanda fondamentale. 
 Non siamo forse noi stessi conformisti, ricercando continuamente, 
senza pace, il diverso. 
Ma alla fine cosa è diverso se non quello che noi decidiamo? 
 Infondo forse cadere nell’uguaglianza è normale, non farlo è quasi 
impossibile, perché cosa davvero non è uguale? 
Allora forse dovremmo tentare di cambiare, di cercare questa distin-
zione tanto agognata, i noi stessi, nella nostra personalità, cercando 
di smetterla di pensare a come si veste l’altro, cercando uno stile 
personale perché a noi piace, perché ci da sicurezza e ci mette a 
proprio agio. 
 Semplicemente, rimaniamo quello che siamo, cresciamo come 
individui indipendenti, cerchiamo di evitare le influenze esterne, 
che ormai vengono da ogni parte della nostra vita, formandoci nella 
nostra società come individui liberi e capaci di pensare. 
 Quindi, “L’abito fa il monaco?” 
Chi se ne importa? Io mi vesto come mi pare, il monaco lo faccio io. 

Chi fa il monaco? 
Istantanea spesso fraintesa 

Simone Ruocco 

“Tra le dita una sigaretta stretta con incertezza si agitò convulsamente, lasciando che la cenere scivolasse senza fretta verso 
terra. La sua voglia di trasgressione veniva gridata da ogni parte di lei, dal suo modo di vestirsi e dai suoi gesti, dal mozzico-

ne che portava impacciata tra le labbra. Chi le passava vicino la guardava con un’aria di superiorità, quasi con disprezzo. 
Persino il figlio di papà che non aveva nulla da invidiarle, perché almeno lei aveva scelto da sola.” 

Quando si dice “l’abito non fa il monaco” è proprio vero! 
Martedì 20 ottobre due studenti del nostro liceo hanno presentato le 
tesine portate all’esame dell’anno scorso. Perché mai due normalissimi 
ragazzi dovrebbero presentare all’intero corso tecnologico la loro tesina? 
Sul fatto che siano normali, non vi è dubbio: se li incontrate nel corridoio 
sembrano due ragazzi come altri, ma non immaginereste nemmeno 
quali incredibili progetti le loro menti geniali stanno architettando fra un 
morso e un altro di pizza! 
Francesco Morselli della ex-5DS ci ha mostrato la sua incredibile mano 
bionica: dita, tendini, muscoli e capacità di movimento incredibili. È un 
progetto che coltiva dall’età di 10 anni e che final-
mente è divenuto realtà. Lui stesso dice che è ancora 
un prototipo, ma vede lontano: un giorno sogna di 
realizzare protesi ancora migliori di quelle attual-
mente impiegate. Infatti sta seguendo il corso di 
Ingegneria delle Automazioni! 
Eugenio Nurrito della ex-5CS, invece, ci ha lasciato 
senza fiato con le sue montagne russe matemati-
che. Seguendo un corso organizzato dalla scuola e 
basandosi su tantissima esperienza personale pluri-
ennale nel campo della programmazione software, 
ha descritto un percorso di montagne russe con 
funzioni matematiche. Il programma POV-Ray, da lui 
impiegato, ha calcolato per diversi giorni la scena, 
ma ne è valsa la pena! A semplici forme geometriche 
ha aggiunto un pizzico di fisica e il risultato è un 

filmato dal realismo senza pari. Ora, Eugenio sta 
seguendo il corso di laurea in Fisica a Modena. 
Tutti i partecipanti a questa conferenza sicura-
mente avranno pensato: e noi? Soprattutto i 
futuri maturandi hanno dovuto mettere in mo-
to i neuroni, cercando idee da ogni angolo. 
Però il messaggio che gli organizzatori della 
conferenza (i nostri professori di informatica, 
fisica e matematica) hanno voluto trasmettere è 
stato chiaro: il prossimo anno anche noi po-
tremmo essere fra i talentuosi a presentare la 
nostra geniale tesina! 

Studenti del Fanti progettano il futuro 

La Scuola dei Talenti 
Due studenti del Liceo presentano le loro eccezionali tesine. 

 

Francesco Morselli ed Eugenio Nurrito 

di Giacomo Bonfà 

tutto il triennio tecnologico del Fanti 
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Ghost Rider è una testata (serie) Marvel che ha avuto inizio 
nel 1972 negli U.S.A. Il personaggio ha come alter ego 
Johnny Blaze, il quale, vendendo la sua anima al diavolo, 
salva il padre adottivo dal cancro. Il diavolo, successivamen-
te, avvalendosi di questo patto lo renderà ospite del demone 
punitore Zarathos; questo fa sì che Johnny, alla percezione 
del male, si trasformi in uno scheletro avvolto dalle fiamme 
che cavalca una  motocicletta anch’essa infiammata. 
Negli ultimi anni “la casa delle idee” Marvel ha deciso di rilan-
ciare questo personaggio che stava sempre più decadendo, 
pubblicando innumerevoli mini-serie (cicli narrativi formati 
da un massimo di 10 uscite) con protagonista il centauro 
infernale. In questo numero vi presentiamo una delle più 
belle mini-serie di rilancio fino ad ora pubblicate. L’ autore è 
Garth Ennis, che vanta la militanza sia nella Marvel che nella 
DC Comics; i suoi lavori gli hanno fatto guadagnare grande 
credito e dei riconoscimenti nell'industria dei comics. Come 
ogni altro autore delle mini-serie di rilancio di questo perso-
naggio, ha idee bizzarre e al tempo stesso interessanti, oltre a 
vantare una grande conoscenza per l’occulto. Il disegnatore è 
Clayton Crain, il quale si è dilettato nelle più importanti testa-
te Marvel e non solo (come X-Men, Spawn, The Darkness), e 
grazie al suo stile oscuro e l’ausilio della computer grafica, 
rende al meglio il fantastico mondo fra paradiso ed Inferno 
proposto da Ennis. 

La storia è ambientata tra l’Inferno e il Texas, dove il potente demone Kazann 
sarà evocato da un ricco industriale che spera di far guarire la sua condizione 
d’invalidità. Per sventare i piani del demonio sul campo saranno inviati un cac-
ciatore infernale, un arcangelo assassino e… il Ghost Rider. 
In questo scontro gli angeli si riveleran-
no più spietati e crudeli degli stessi de-
moni per vincere l’eterna lotta fra il be-
ne il male, creando un paradosso per la 
comune concezione dell’idea di 
“angeli”, mentre Ennis ci propone una 
rilettura stravagante ed inquietante 
dell’oltretomba: gli angeli e demoni 
sono organizzati in modo burocratico 
(con consequenziali raccomandazioni, 
imbrogli, e spionaggio “aziendale” tutto 
atto ad alzare la propria posizione 
all’interno della loro fazione) e piramida-
le in un’ esercito, al fine ultimo di far 
trionfare il bene o far sprofondare 
l’umanità all’Inferno. Il nostro “eroe” 
vivrà situazioni decisamente snervanti e 
a tratti bizzarre, trovandosi in una posi-
zione spesso ambigua per guadagnarsi 
la redenzione dalla dannazione. 

Ghost Rider: La strada per la dannazione. FUMETTI  

Visto l’approssimarsi della ricorrenza di Halloween, abbiamo pensato di recensire un  
personaggio proveniente direttamente dalle più oscure bolgie dell’Inferno: GHOST RIDER. 

Ghost Rider 
"La strada per la dannazione" 

VOTO PRO CONTRO 

Storia 7,5 
Trama interessante, molto 
accattivante e soprattutto 
scorrevole 

Alcune scene sono troppo 
esagerate e apocalittiche 

Disegno 9 
Lo stile è dark e sposa 
perfettamente la storia dai 
tratti horror 

Le tavole più elaborate sono 
talvolta confuse e poco espli-
cative in cosa descrivono 

VOTO FINALE 

8,2 
 

GLI SCELTI PER VOI 
Spawn (serie) 

Marvel Zombie (raccolta) 
Priest (manga) 

Hellsing  (manga) 

Uno degli ospiti più attesi di questa edizione 
2009 del FestivalFilosofia è stato senz’altro il 
sociologo francese Marc Augè, direttore di studi 
presso l’Alta Scuola di Studi in scienze sociali a 
Parigi, di cui è stato a lungo presidente e dove ha 
contribuito ad elaborare un’antropologia della 
pluralità dei mondi contemporanei, con partico-
lare attenzione verso la modernità. Tema della 
“lezione magistrale”: la comunità e le frontiere. 
Secondo Augè,  quello di "comunità" è un concet-
to che viene utilizzato sempre più spesso, anche 
se non crede abbia sempre un contenuto altret-
tanto evidente. Si parla di comunità etniche, gli 
ebrei, gli arabi e via dicendo; di questo o un altro 

paese; si parla di comunità a proposito delle preferenze sessuali di ciascuno; 
per estensione di parla anche della comunità docente o di quella scientifica 
a proposito dei gruppi di insegnanti e di ricercatori; infine c'è la Comunità 
europea...  "Comunità" significa che chi ne fa parte dovrebbe condividere 
con gli altri determinati elementi, ma non credo che questo basti a definire 
dei gruppi coerenti. Piuttosto il termine è spesso utilizzato in maniera molto 
pericolosa per descrivere degli insiemi a tutto tondo che si confrontano con 
insiemi altrettanto chiusi e definiti. In realtà, se si guarda bene, nessun tipo 
di comunità è invece così coerente al proprio interno e così valida come 

punto d'osservazione verso una società. Appare chiaro che, come anche "identità" 
e "cultura", altri due termini molto diffusi, il riferimento alla "comunità" serve  
prima di tutto a negare la voce ai soggetti, agli invidui. Si dice che guardiamo alle 
comunità per sminuire il valore e i diritti dei singoli esseri umani.  Partendo da 
questa base, Augè ha poi affrontato il tema principale della lezione, ovvero le 
frontiere., Augè sottolinea come, con il processo di globalizzazione, si sono aperte 
le frontiere, che non rappresentano un limite, ma al contrario un’opportunità, 
un’occasione di scoperta. Ciò è possibile, continua, “proprio perché cerchiamo di 
partire dall'individuo piuttosto che dalla comunità: dobbiamo interrogarci su cosa 
rappresenti oggi l'idea di ”frontiera”. Infatti, accanto a un mondo fatto di comuni-
tà si parla da tempo di un mondo globale senza più frontiere: le frontiere esiste-
rebbero solo tra gruppi definiti, coerenti e formati da simili. Si tratta ovviamente 
di una rappresentazione della realtà davvero molto rischiosa e inquietante. Pro-
prio per questo si deve partire da una definizione della frontiera.  Una frontiera 
non rappresenta in alcun modo una barriera, ma una sorta  di passaggio, una 
soglia da cui guardare dentro qualcosa. Si dice che esistono delle frontiere tra le 
lingue, ma questo non impedisce che si passi da una lingua all'altra. Il concetto  di 
frontiera ci serve perciò non tanto per delimitare il campo della ricerca intellettua-
le, quanto piuttosto per rendere possibile il riconoscimento dell'"altro". Secondo 
Augè, analizzando il singolo individuo, esse rappresentano un luogo simbolico 
nel quale può avvenire l’incontro e la scoperta degli  altri. Le frontiere dunque, ci 
offrono l’opportunità di parlare degli individui e del futuro, piuttosto che di quelle 
che lui definisce le “collettività fittizie del passato”.  

Il socio-antropologo francese Marc Augé al festivalfilosofia di Carpi 

“Non dobbiamo temere le frontiere:  
sono porte da varcare, non barriere” 

Comunità e frontiere. Nessun tipo di comunità è coerente al proprio interno. Il riferimento alla 
"comunità" serve a negare la voce agli individui. 

di Federico Artioli e Mario Venturi 

di Lorenzo Arletti 
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Uomini che odiano le donne è il primo libro della trilogia poliziesca 
Millenium, di cui fanno parte anche La ragazza che giocava con il 
fuoco e La regina dei castelli. Stieg Larsson, giornalista svedese 
scomparso nel 2004, è l’autore del libro che solo in Italia ha vendu-
to più di 500.000 copie eguagliando quasi Il codice da vinci e Harry 
Potter . 
Il tema principale del libro è l’abuso sulle donne, una realtà vergo-
gnosa della nostra società che attualmente è sempre più presente 
nelle prime pagine di cronaca. 
La storia è ambientata in Svezia, considerato uno dei paesi più 
sviluppati d’Europa, con condizioni paritarie tra uomini e donne. 
Ma le statistiche che Larsson ci presenta all’inizio di ciascuna  delle 
quattro parti in cui il libro è suddiviso sono decisamente allarman-
ti: “in Svezia il 18% delle donne al di sopra dei quindici anni è stato 
minacciato almeno una volta da un uomo, il 46% delle donne al di 
sopra dei quindici anni è stato oggetto di violenza da parte di un 
uomo, il 13% delle donne è vittima di violenze sessuali al di fuori di 
relazioni sessuali”. Infine, il dato più sconcertante riguarda “il 92% 
delle donne vittime di violenza sessuale che non ha denunciato 
alla polizia l’ultima aggressione subita”. 
Sono passati anni da quando Harriet, nipote del potente industria-
le Henrik Vanger, è scomparsa e da allora, ogni anno, l’ormai 
ottantaduenne Vanger riceve un fiore incorniciato. Ogni volta il 
dono anonimo risveglia l’angoscia e il desiderio dell’anziano di 
scoprire la verità e risolvere l’enigma. 
La ricerca di Harriet si intreccia con questioni economiche, politi-
che e sociali. 
I principali protagonisti della vicenda sono due. Mikael Blomkvist è 

RECENSIONI  Uomini che odiano le donne 
di Albanita Cokaj 

il giornalista a capo della rivista Millenium, giornale su cui appare 
un suo articolo che denuncia un caso di corruzione 
nell’imprenditoria. Blomkvist ha ricevuto le informazioni da una 
fonte che non può citare e perciò viene denunciato per diffama-
zione. Per evitare danni alla rivista preferisce non difendersi dalle 
accuse. 
L’altra protagonista, Lisbeth Salander, è una giovane donna e 
abilissima hacker, con svariati piercing sul viso e tatuaggi sul cor-
po, che riflettono il suo carattere ribelle. 
L’industriale Vanger decide allora di riaprire il caso e contatta 
Blomkvist, offrendo al giornalista informazioni importanti, le quali 
sarebbero le prove per poter risolvere i suoi dubbi sul potere in-
dustriale ma, in cambio, gli chiede di scrivere una biografia sulla 
sua famiglia, che nasconde molti scheletri nell’armadio, per risol-
vere l’enigma sulla scomparsa della nipote. 
Blomkvist grazie all’aiuto di Lisbeth Salander cercherà la verità 
sulla scomparsa di Harriet che potrebbe 
salvare la sua carriera giornalistica. 
Un libro di circa 700 pagine che narra una 
vicenda intrigante e ricca di colpi di scena, 
un libro per chi ama il poliziesco ma che 
non si può definire solo un thriller: la storia 
di una famiglia, di grandi misteri e di attua-
lità. Adatto a chi cerca di più del semplice 
intrattenimento.  

Titolo: uomini che odiano le donne 
Autore: Stieg Larsson 
Editore: Marsilio collana farfalle 
Prezzo: 21.50 euro 

La notte del Diavolo, cioè la vigilia di 
Halloween, in una Detroit oscura e piena 
di pioggia, il giovane chitarrista rock Eric 
Draven (Brandon Lee) e la sua fidanzata 
Shelley Webster vengono barbaramente 
torturati e uccisi, a poche ore dal loro 
matrimonio, da una banda di killers al 
servizio del maligno Topdollar. Un anno 
dopo l’anima di Eric viene riportata in 
vita da un corvo che bussa alla sua tom-

ba, affinché possa vendicare Shelley, se stesso e ritrovare pace. 
Questo è il plot di uno dei fumetti e, successivamente, di uno dei 
film più famosi del cinema dei “supereroi di celluloide”: The Crow 
(Il Corvo). 
Creato da James O’Barr nei primi anni ottanta per esorcizzare la 
morte della sua ragazza in un incidente stradale, per colpa di un 
camionista ubriaco, Il Corvo è una fiaba fantahorror, romantica, 
gotica e nerissima. Il protagonista è un anti supereroe vulnerebile 
e ultradark.  
Nella mitologia tradizionale i corvi hanno il potere di accompagna-
re le anime dei morti nell’aldilà. O di farli ritornare indietro, nel 
caso in cui la rabbia per le ingiustizie subite negasse loro di riposa-
re in pace. Questo è un fumetto che mescola molto bene mitologi-
a antica, letteratura (Edgar Allan Poe) e musica rock. 
Il film del regista Alex Proyas, prodotto nel 1994, si muove tra pa-
lazzi fatiscenti, chiese gotiche, degrado urbano e dell’anima. Si 
passa dai personaggi più violenti (dal capo Topdollar ai suoi teppi-
sti Tin Tin e Funboy e allo stesso Eric-Il Corvo) a quelli più riflessivi 
e poetici (il sergente Albrecht, alleato del Corvo, e Sarah, una ra-

Ora anche in DVD la pellicola del 1994, tratta dal fumetto di James O’Barr. 

“Non può piovere per sempre” 
IL CORVO, un film cult tanto bello quanto tragico. 

di Santiago Rogue Favilla 

g a z z i n a  a m i c a  d i  E r i c  e  S h e l l e y ) .                
Secondo qualcuno girava un’aura maledetta sul set: vi furono 
molti incidenti, come incendi ed esplosioni improvvise, e molti 
membri della troupe riportarono ferite assai gravi. Ma ad accentu-
are ancora di più la necrofilia del film ci pensò la tragica morte del 
protagonista. Niente più e niente meno che Brandon Lee, figlio 
del leggendario attore di arti marziali e inventore del Jeet Kune 
Do Bruce Lee. Questi morì nel 1973 sul set di Game Of Death per 
cause misteriose, a 32 anni. Brandon venne ucciso, incidental-
mente, a 28 anni il 31 marzo del 1993, tre giorni prima della fine 
delle riprese, dal colpo di una 44 Magnum che doveva essere cari-
cata a salve ma che invece , a insaputa di tutti, era carica. L’uomo 
che gli sparò è l’attore Michael Massen (Funboy nel film), che non 
venne incolpato perché non era a conoscenza del fatto che la 
pistola era caricata sul serio. Successivamente visse un lungo peri-
odo di depressione, sentendosi colpevole per aver ucciso Bran-
don che, come il suo personaggio, doveva convolare a nozze con 
la fidanzata dopo la fine delle riprese. Il film venne terminato con 
l’aiuto di controfigure, fotomontaggi ed effetti speciali.                
Brandon Lee è sepolto a Seattle. Al suo fianco c’è suo padre Bruce. 
Vita breve, gloria eterna, come Achille. 
Il film ebbe (ed ha ancora) un grande successo al botteghino e 
vinse gli MTV Awards per la migliore colonna sonora (musiche dei 
Cure) e per il miglior attore protagonista. 
Seguirono altri sequel, che però non ebbero un grandissimo suc-
cesso.  
Per molti Il Corvo è e resterà Brandon Lee… 
Un film cult bellissimo dove vengono messi in risalto la vendetta, 
l’amicizia, i sentimenti ma soprattutto l’ amore eterno. 



 

 

Le tecnologie d'oggigiorno ci hanno davvero cam-
biato la vita.  Sotto certi aspetti l'hanno migliorata, 
ma sotto altri peggiorata. In alcuni casi quindi era 
meglio come si faceva quando non c'erano. 
Adesso vediamo dove l'hanno cambiata. 
Intanto Internet ha cambiato il modo di comunica-
re. Quanto era romantico attendere l'arrivo di una 
lettera cartacea! Chissà quante persone attendeva-
no impazienti l'arrivo di una missiva, ma c'era il 
rischio che venisse persa e quindi mai recapitata. 
Con Internet e le e-mail queste cose non succedo-
no più, e la posta arriva in un secondo. 
A proposito di puntualità, prima dell'era Internet, 
ad un appuntamento bisognava arrivare sempre 
puntuali; ma col cellulare basta inviare un messag-
gio anche 5 minuti prima per dire che si arriverà un 
po' in ritardo. Restando nell'ambito del tempo, 
l'orologio, con l'avvento dei cellulari, è diventato 
semplicemente un elegante accessorio di cui si 
può fare tranquillamente a meno. 
Stanno diminuendo anche i collezionisti di dischi 
musicali. Sono poche le persone che preferiscono 
un cd originale e pagato profumatamente rispetto 
ad un intero cd scaricato da Internet. È raro trovare 
qualcuno che ascolti un cd dall'inizio alla fine, dato 
che poi le canzoni orecchiabili sono al massimo un 
paio. Quindi molte persone scaricano direttamente 
le hit che più apprezzano e che hanno ascoltato e 
di cui hanno visto il video su siti come YouTube. Le 
case cinematografiche e discografiche stanno 
combattendo una dura battaglia per i diritti d'au-
tore, ma Internet sta velocemente trasformando 
questo antico diritto in un ricordo del passato. Le 
persone che scaricano canzoni sanno bene che i 
negozi di dischi stanno scomparendo uno dopo 
l'altro, come alcuni giornali famosi in America. 
Grazie alla diffusione delle notizie via Internet, il 
“Seattle Post-Intelligencer” e il “Rocky Mountain 
News” hanno chiuso i battenti. Autorevoli studiosi 
temono che col passare degli anni Internet 
“ucciderà” la maggior parte dei giornali cartacei. 

E quando si va in vacanza? 
Adesso si può andare in vacanza in una località tro-
picale lontana dal proprio paese e rimanere comun-
que informati su ciò che accade. E le foto fatte? Pri-
ma si andava direttamente col rullino a farle svilup-
pare, mentre ora le fotocamere digitali sono munite 
di una scheda memoria che ti permette di conservar-
le sul tuo computer e di guardarle quando vuoi. 
Questo purtroppo però ti toglie il piacere di sfogliare 
una ad una le pagine di un caro vecchio album foto-
grafico. Ovviamente, e fortunatamente, ci 
sono ancora persone che fanno 
stampare g l i a lbum. 
Non si s a m a i , 
m a u n a 

s c h e d a 
memoria o 

un cd 
s i 

pos-
s o n o 

benissi- m o 
rompere o rovi-
nare e q u i n d i 
rendere im- possibile la 
lettura dei dati c o n t e - nuti. 
Grazie alla nascita dei social network, 
anche un ragazzo timido può fare amicizia più facil-
mente e può esprimersi come dal vivo non riesce, e 
magari trovare anche la ragazza. Ma l'emozione non 
sarà mai come quella in un ”face to face”.  
Insieme ai social network sono nati anche i blog, 
degli spazi in cui puoi scrivere ciò che pensi, anche 
se va contro le idee altrui. Purtroppo con i social 
network si rinuncia alla privacy, poiché si mettono in 
rete informazioni riservate rendendole accessibili a 
tutti. 
Wikipedia è diventato un sito molto importante per 
la sua utilità. 
Se qualcuno ha un dubbio riguardo a una persona 

famosa, basta cercare su Wikipedia e si trova subito 
la risposta. Viene utilizzata anche dagli studenti 
per le ricerche scolastiche. Le note a piè di pagina 
vengono tolte perché considerate obsolete e ven-
gono sostituite con il sistema del link.  
E che dire delle guide autostradali? 
Ci sono persone che le tengono ancora, ma molti 
automobilisti hanno messo da parte la “Bibbia” 
delle strade e l'hanno sostituita con un navigatore 
satellitare. Perciò conoscere le strade che collega-
no le varie città non è più così importante come lo 
era in passato. 
Anche l'edicola è stata sostituita, non solo per 
quanto riguarda i giornali, ma anche per le riviste. 
Prima bisognava fare la propria brutta figura in 
un'edicola qualsiasi per andare a comprare una 
rivista pornografica. Adesso invece esistono dei siti 
specializzati dove puoi fruirne gratuitamente e 
senza rischi di fare figuracce. 
Ciò aumenta anche il tasso di solitudine e riserva-
tezza di una persona. Magari durante la pausa 
pranzo si poteva andare in un ristorantino con gli 
amici a mangiare e a chiacchierare, ma molti prefe-
riscono restare in ufficio a mangiarsi un panino e 
navigare un po' su Internet. 
Anche il fatto che il celebre gioco di carte 
“Solitario” sia diventato un gioco per computer ha 
aumentato la solitudine. O anche che la tv “pay-per
-view” permetta di vedere i programmi su richiesta 
a qualsiasi ora. 
Internet ha corrotto anche il nostro cervello.  
Il sistema di salvataggio di cellulari e computer e i 
metodi di ricerca di Internet hanno influenzato la 
nostra capacità di memoria, soprattutto grazie a 
Google e Wikipedia. 
Internet comunque ha migliorato il giornalismo.  
Infatti in un'indagine condotta su 350 giornalisti, 
l'84% di essi ha detto di essere più felice rispetto al 
passato del proprio lavoro proprio grazie ad 
Internet.  

di Vittorio Rambaran Dhansaw 

“Un gioco finito male”. Questa potrebbe essere una delle tante ipotesi prese in 
considerazione per analizzare il caso di un bambino di soli nove anni 
dell’hinterland milanese. Non ci sarebbero altre soluzioni plausibili, per spiega-
re un tale atto. Aveva solo nove anni, ma è stato in grado di togliersi la vita. 
Come può un bambino essere in grado d’autocostruirsi la propria arma del 
delitto? Come può giungere a compiere un atto simile? Quali sono gli oscuri 
retroscena di quest’atroce tragedia? Impiccato con il laccio dei pantaloni della 
tuta nella sua camera, probabilmente a causa di una nota che l’insegnante gli 
aveva fatto per la scarsa attenzione prestata alle lezioni; che in realtà non sem-
brava preoccupare minimamente i genitori. È stato ritrovato dalla madre che 
l’ha subito staccato dal cappio tentando invano di rianimarlo. Secondo la rico-
struzione dei carabinieri, il bambino, che frequentava la scuola elementare, 
dopo essere tornato a casa ed aver mostrato la nota alla madre, ha approfittato 
dell’assenza dei genitori, per recarsi in camera, legare probabilmente il laccio 
alla finestra ed impiccarsi. Panico, sgomento, nella scuola elementare frequen-
tata dal bambino, dove nessuno riesce a spiegarsi l’accaduto. Insegnanti e 
genitori escludono che il bambino possa essere stato turbato dalla nota ricevu-
ta. Tutti pensano ad un gioco finito male, escludendo l’ipotesi del suicidio; pista 
che i carabinieri ed il pm Sergio Spadaro, sembrano non voler tralasciare, di-
sponendone l’autopsia. “Doveva fare il capitano di una nave”, racconta la presi-
de in un’intervista effettuata pochi giorni dopo. Il bambino non sembrava 
essere turbato. Cosa può aver provocato una simile situazione? Cosa può spin-
gere un bambino a togliersi la vita? Può un genitore non accorgersi dei proble-
mi che il figlio cerca in ogni modo di voler nascondere loro? Oggi, sempre più 
spesso, anche i genitori più attenti, più apprensivi, finiscono con il non accor-
gersi delle situazioni di disagio in cui i propri figli si ritrovano a vivere; forse 
perché li ritengono ancora troppo piccoli per prendere in considerazione pro-
blemi che sembrano riguardare solo gli adolescenti, ma che invece oggi più 
che mai interessano tutti, indipendentemente dall’età anagrafica. In questa 
situazione, uno degli psicologi dell’Io più noti, Erik Eriksson, avrebbe fatto riferi-
mento, considerando l’età anagrafica del bambino, alla quarta fase dello svilup-

Un recente fatto di cronaca a Milano che fa riflettere.  
BASTA POCO PER… 

Forse un suicidio a nove anni. Per una nota presa a scuola!!  
po psicosociale dell’individuo, conosciuta come fase d’Industriosità e Senso 
d’inferiorità, nell’arco della quale il bambino sarebbe portato ad acquisire 
capacità specifiche. Il pericolo, evidentemente, è che per un motivo o per 
l’altro, il bambino non riesca ad acquisire tali capacità e sviluppi invece un 
profondo senso d’inferiorità. Sulla base di questa teoria, si potrebbe pensare 
che il bambino sia arrivato a compiere un tale gesto come conseguenza di 
questo senso di frustrazione, provocato da una sorta d’inferiorità percepita nel 
contesto sociale in cui ogni giorno si ritrovava a vivere. Confutare tale ipotesi o 
cercare di trovare una soluzione a tutto questo non spetta di certo a me, tutta-
via ci dovremmo sentire stimolati ad una più attenta osservazione e compren-
sione nei riguardi delle persone che ci circondano, siano essi amici o familiari. 
Questa è una considerazione da un punto di vista psicologico, ma in realtà, 
nella realtà che  circonda in particolar modo noi studenti, schiacciati da una 
società che pretende sempre di più, la cosa è ben diversa. Cresciuti, pultroppo 
in un ambiente dove la cosa più importante sembra non essere più la cono-
scenza in se, ma un numero...detto "VOTO", che ci viene costantemente asse-
gnato distinguendoci gli uni dagli altri. Famiglie, professori ed alunni stessi 
sono ormai schiavi di questo voto che porta dietro di se coseguenze sempre 
più disastrose. Un bambino si impicca per una nota, un ragazzo che pochi anni 
fa si tolse la vita per essere stato bocciato; sono queste le cause di un semplice 
voto, troppo spesso assegnato senza la minima scrupolosità. Il voto sembra 
dunque essre diventato l'ombra nera di noi studenti, che non smetterà mai di 
perseguitarci nel corso della nostra carriera scolastica. Come animali vaghia-
mo per i corridoi della scuola, come unico segno di distinzione un numero che 
sembriamo aver stampato sulle nostre fronti; professori che sembrano sempre 
più contenti di esercitare su di noi questa sorta di potere, ma consapevoli del 
fatto che nella vita non sarà certo un voto a renderci migliori. Nella vita non 
sarà un"DIECI" a salvarci dal pericolo, non sarà mai un voto ad insegnarci a 
vivere, ma basterà semplicemente anche quel pò di cultura che abbiamo 
accumulato nel corso degli anni e che ci ha portato sempre ad essre giudicati 
inferiori rispetto ad altri. 

Dove il web ci ha cambiato l'esistenza 
Alcuni degli aspetti della vita di tutti i giorni resi diversi da Internet 
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TECNOLOGIA 
Per la prima volta nel giornalino vi proponiamo delle recensioni di videogiochi… 

IL DIVERTIMENTO IN SCATOLA 

I videogiochi sono dei mezzi di intrattenimento 
e di divertimento. 
Sono diffusissimi in tutto il mondo e ormai in 
quasi tutte le case ce ne sono. Ogni anno se ne 
inventano di nuovi, ce ne sono migliaia, e ci sono 
anche le varie console adattabili. Alcuni sono 
molto divertenti, mentre altri sono pessimi. Poi 
però bisogna vedere i gusti delle persone. Fino 
ad ora la maggior parte richiedeva una posizione 
sedentaria ,e questo creava alcuni disturbi. Ora 
invece la Nintendo, ha creato più giochi  in cui 
bisogna muoversi e alcuni di questi sono molto 
apprezzabili, come“Wii Sports” (ne parlerò in una 
mia recensione) e “Wii Fit” dove devi eseguire 
sport, fare esercizi di fitness e yoga...anche se alla 
fine senti male in qualche parte del corpo. Que-
sti giochi, come tutti gli altri, sono si belli, ma 
sono anche costosi e non tutti possono permet-
terseli. Infatti ci sono persone che appena esce 
un videogioco nuovo, lo vanno a comprare; altri 
invece aspettano che abbassino i prezzi o qual-

che occasione importante per farseli 
regalare. Poi ci sono anche le 

varie fasce d'età per giocare a 
certi giochi: infatti, in basso a 
sinistra delle custodie, c'è 
scritta l'età consigliata per 

giocarci, ma nessuno segue 
questo consiglio. Comunque, 
anche se giocare ai videogiochi 

è un divertimento e un passatempo, non biso-
gna esagerare. Altrimenti, come è noto, possono 
causare problemi cerebrali, agli occhi, ai muscoli 
e anche alle dita! Inoltre bisogna anche stare a 
una distanza di sicurezza di almeno 2 o 3 metri 
dalla tv per evitare l'affaticamento oculare. C'è 
chi ci gioca anche per più di 3 ore di seguito. In 
effetti si potrebbe anche giocare 3 ore al giorno, 

ma non di seguito, dal momento che in ogni 
gioco ci sono delle avvertenze che ti dicono che 
dopo 1 ora di gioco si dovrebbero fare 15 minuti 
di pausa e poi riprenderlo. Ma per “fare una pau-
sa” non intendo dire “vado a vedere la tv” o “sto 
davanti al computer”, altrimenti peggiorerei la 
situazione, semmai andare a fare uno spuntino o 
stare un po' sul balcone a prendere dell'aria fre-

sca... 
Adesso parliamo dell'organizzazione dei video-
giochi.  
Esistono tre grandi compagnie di produzione di 
videogiochi: sono Nintendo, Sony e Microsoft. 
Ovviamente in competizione per chi ne vende di 
più, e questo è uno dei motivi per cui loro danno 
sempre il meglio di loro per farne sempre di più 
belli e originali. Da quanto vedo, Sony e 
Microsoft puntano molto sulla grafica, basta 
vedere anche solo pochi titoli per Xbox 360 e 
PS3, o anche PSP, mentre Nintendo punta di più 
sul fattore rivoluzionario, andando dal touch 
screen del DS al Wii-Remote del Wii. Ogni estate 
a Los Angeles dal 1995 si svolge un evento di 
grande importanza nel campo dell' elettronica: l' 
Electronic Entertainment Expo, conosciuto me-
glio come “E3”. Si tratta della più grande mostra 
di videogiochi, dove gli sviluppatori li espongo-
no mettendo in luce ciò che hanno creato in un 
anno, confermando o smentendo vecchi 
“rumors” e diffondendone altri. Questa mostra è 
aperta a tutti, e il pubblico non vede l'ora di 
scoprire le ultime novità.  
Esistono anche delle riviste che parlano di video-
giochi. Ci sono quelle specializzate, che parlano 
di una sola compagnia, o ci sono anche quelle 
che parlano di tutte. A parer mio, la rivista mi-
gliore è il mensile “Game Republic”, che parla di 
tutte le console e dei relativi videogiochi.  

di Vittorio Rambaran Dhansaw 

Poiché questo 
numero de “Il 
Resto del Fanti-
no” è dedicato 
ad Halloween, 
non poteva 
mancare la re-
censione del 
quinto capitolo 
di uno dei vide-
ogames horror 
più famosi di 
sempre: Resident 
Evil. Non lo co-
noscete? La serie 

nasce nel 1996 
su Playstation 
(per poi essere 
convertita per 
PC) e al tempo 
presentava un 
gameplay deci-

samente innovativo, che mescolava alla perfe-
zione sezioni di puro horror alla risoluzione di 
complicati enigmi. La serie ha avuto vari spin-off 
(giochi scollegati dalla trama principale) e 5 
seguiti ufficiali. Questa recensione tratterà ap-
punto del quinto capitolo, disponibile per PS3, 
Xbox360 e PC.  
Nel gioco impersonerete Chris Redfield, intra-

montabile eroe del primo capitolo, accompagna-
to dalla bellissima Sheva Alomar, personaggio di 
supporto che dovrete gestire durante tutta la 
storia (è comunque piuttosto indipendente). 
Questo capitolo si svolge in Africa, in un villaggio 
inventato di nome Kijuju, ma non mancheranno 
ambientazioni diverse, come ad esempio enormi 
paludi infestate da coccodrilli, vecchie rovine 
dimenticate dal tempo e laboratori sotterranei 
colmi di nemici. Parlando degli avversari, pur-
troppo in questo capitolo sono assenti i classici 
zombie, sostituiti con “semplici” personaggi 
umani mutati da uno strano organismo denomi-
nato “Plagas”, che li rende aggressivi e incapaci 
di gestire le proprie azioni. In alcuni livelli torne-
ranno anche vecchi nemici, come i Licker, strane 
creature mutate, senza pelle e capaci di infilzare 
chiunque con i propri artigli e la propria lingua, 
che costituiranno un grande problema, soprat-
tutto se si gioca per la prima volta.  
Graficamente il gioco si attesta su prestazioni 
ottimali, con una grande cura nei dettagli. Gli 
ambienti sono molto realistici e “immersivi”, 
tant’è che in molti livelli ci si sentirà parte inte-
grante del gioco. 
La storia principale purtroppo non è molto lun-
ga, è possibile finirla intorno alle 8-9 ore, ma 
terminando il gioco si sblocca la modalità 
“Mercenari”, che consiste nell’uccidere il mag-
gior numero di nemici nel tempo prestabilito, da 
soli o in compagnia di un amico (sia on che offli-

ne) all’interno di grandi arene, allo scopo di rag-
giungere un punteggio elevato per sbloccare 
nuovi personaggi. A parole può non sembrare 
molto entusiasmante, ma giocato in coppia 
regala molte ore di divertimento nel tentativo di 
battere i punteggi prestabiliti. 
In questi mesi, inoltre, è possibile acquistare 
tramite i negozi online di PS3 e Xbox360, 
un’espansione chiamata “Versus” che, per circa 
5€, aggiunge un’opzione denominata appunto 
“Versus” che consente di giocare varie modalità, 
a dire il vero simili a “Mercenari”, in 4 giocatori, 
sia tutti contro tutti che in squadre da 2. 
L’opzione è molto divertente e anche qui è pos-
sibile sbloccare personaggi da utilizzare, ma con 
un metodo diverso. Se in “Mercenari” bisognava 
ottenere un certo punteggio per sbloccare un 
personaggio, in “Versus” basta completare una 
partita, non importa se con esito positivo o ne-
gativo, per guadagnare punti (ovviamente vin-
cendo si prendono più punti) da spendere poi 
per l’acquisto dei suddetti personaggi. 
In generale il gioco si presenta un ottimo espo-
nente del genere Action, un po’ meno per quello 
Horror visto che di creature spaventose ce ne 
sono ben poche. Comunque, nonostante qual-
che piccola lacuna e il peso del nome che porta, 
Resident Evil 5 è un ottimo gioco, ideale per 
divertirsi in compagnia o per passare qualche 
bel momento da soli. A mio parere si merita un 
bellissimo 8: un acquisto consigliato. 

L’orrore nelle tue mani 
di Riccardo Galeotti 

...ma prima vediamo cosa sono... 

Software 
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TECNOLOGIA Quando la finzione conquista la realtà. 

WOW! CHE GIOCO! 

Il fenomeno dei giochi online è dilagante e fronteg-
gia sempre più concretamente i videogames da 
console. 
Il Resto del Fantino ha già raccontato di Second Life 
e in questo numero si aggiunge un nuovo capitolo 
al tema dei giochi in rete che consentono di crearsi 
una seconda vita: si tratta di World of Warcraft. 
Nonostante la sua rete di utenza spazi in tutte le 
età, rappresenta il gioco più apprezzato dal pubbli-
co giovanile. World of Warcraft (noto con 
l’acronimo WoW) si differenzia da Second Life per 
l’ambientazione fantasy-medievale e lo svolgimen-
to. In un mondo di matrice tolkeniana il giocatore è 
continuamente impegnato in missioni da svolgere 
(duelli e ricerche, per esempio) ed ha la possibilità 
di interagire con utenti da tutto il mondo. 
I dati parlano chiaro: gli abitanti che ogni giorno 
vagano per il pianeta Azeroth sono 11 milioni. Se li 
considerassimo appartenenti ad una stessa nazio-
ne, questa si collocherebbe al settantaseiesimo 
posto della classifica mondiale basata sulla popola-
zione (tra Grecia e Portogallo, per intenderci). 
La domanda sorge dunque spontanea: cosa spinge 
qualcuno a cimentarsi in un gioco a prima vista 
banale? Qual è l’attrattiva che WoW è in grado di 
esercitare su un numero così esorbitante di perso-
ne? 
Probabilmente ne senti parlare da un amico che ci 
gioca, te ne racconta rapito, vedi che salta 
l’allenamento di calcio o il classico giro pomeridia-
no per trascorrere qualche ora in più online. Lo 
prendi in giro, lo guardi con sufficienza, ma nel 
frattempo senti la curiosità crescere progressiva-
mente. Ci deve essere qualcosa di particolare in 
quel gioco e decidi di testarlo. In ogni caso, sei certo 
che non ti piacerà e se proprio dovesse interessarti, 
lo coltiverai come un leggero passatempo. Eppure 
ti accorgi che spegnere il computer si trasforma in 
un atto sempre più sofferto, quasi doloroso. Hai 
costantemente un compito da svolgere, un nemico 
da sconfiggere, il bisogno impellente di salire di 
livello. Oppure qualche amico conosciuto in rete 
con cui scambiare due chiacchiere, rigorosamente 
da tastiera, questo è ovvio. 
Intervistato sull’argomento da Repubblica, Niccolò 
Ammaniti, scrittore italiano, sostiene: “Sei sotto il 
giogo della Blizzard. Incatenato a World Of Warcraft 
per il resto dei tuoi giorni. Un gioco che ruberà tutti 
i tuoi spazi ricavati con tanta fatica. Via libri. Via 

cinema. Via partite a poker. Via sonno. Il 
tuo cervello ha 

già cominciato a intasarsi di missioni, di spade sem-
pre più potenti, di amici che si chiamano Orcodinci, 
Cavalletta, Madcow. E nessuno lo dice, ma si sente 
che tutti i giocatori, nessuno escluso, Orda e Allean-
za che sia, vivono un sottile senso di colpa non 
tanto diverso da quello che provano i tossici.” 
Questa visione catastrofica può essere esagerata, 
ma sicuramente non così lontana dalla verità. 
“Verba volant, facta manent” proclamavano i nostri 
antenati latini. Ecco dunque i fatti. 
Nel 2005, prima in Cina e poi in Corea del Sud, si 
sono verificati due casi estremi di assuefazione da 
WoW che si sono conclusi entrambi in tragedia. 
Un ragazzo di trent’anni è deceduto a causa di una 
crisi cardiaca in un Internet-cafè di Guanghzou 
dopo aver trascorso 72 ore online, fermandosi sol-
tanto per svolgere i minimi bisogni fisiologici. 
“E il gestore?”, viene da domandare. 
“Non è l’unico a cui la brama di denaro ha coperto 
gli occhi”, viene da rispondere informandosi accura-
tamente. Ci sono voluti due anni di proteste e morti 
prima che il governo cinese varasse il divieto di 
trascorrere più di tre ore consecutive su videogiochi 
online. Questo perché costituiscono un business 
dalle proporzioni impensabili in quanto il fatturato 
dell’online gaming supera abbondantemente il 
miliardo di dollari soltanto in Cina. 
Attraversando il confine cinese e scendendo lungo 
la penisola coreana il concetto non cambia. Nel 
dicembre del 2005 un trentottenne è morto dopo 
aver giocato 417 ore nei venti giorni precedenti al 
decesso, dormendo tre ore per notte. 
Anche l’esempio più sconvolgente si colloca in 
Corea del Sud ed è stato denunciato dalla Dr.ssa 
Maressa Orzack del McLean Hospital di Belmont, 
Massachusetts, ricercatrice nel campo degli influssi 
sociali di Internet e degli online-games. “La fedeltà e 
l’attaccamento dei giocatori al proprio personaggio 
ha superato il ruolo di genitori in una coppia sudco-
reana che, catturata dal gioco, ha trascurato il pro-
prio bambino causandone indirettamente la mor-
te”. 
È ovvio che ci troviamo davanti casi in cui 
l’esagerazione ha valicato ogni forma di raziocinio e 
dai quali non si deve avviare una generalizzazione, 
ma almeno una riflessione. 
Le tragedie riportate possono apparire lontane da 
noi e dalla nostra cultu-
ra, in quanto situate in 
paesi orientali dove 
manga e videogiochi 

rappresentano 
un culto e 
dove il disa-
gio sociale 
r a g g i u n g e 
livelli altissimi 
(il Resto del 
Fantino si è già 
occupato an-
che degli Hiki-
komori, adole-
scenti giappone-
si che si allontano 
dalla comune vita 
sociale, rinchiu-
dendosi nella pro-

di Paolo Baraldi e Gabriele Rustichelli 

Un'analisi sulle cause e le conseguenze della dipendenza dal gioco online. 

pria stanza, soltanto al fine di dedicarsi interamente 
alla videoludica e alla lettura di fumetti). 
Tuttavia, anche il nostro continente è affetto da 
questa dipendenza del terzo millennio. Perché di 
dipendenza si tratta, come sostiene Keith Bakker, 
direttore della “Smith & Jones” di Amsterdam, pri-
ma clinica per videogamesdipendenti in Europa, il 
quale racconta anche la vicenda di un venticin-
quenne francese che, per sfuggire al vizio, partì per 
una vacanza in Sud America. Non funzionò, poiché, 
arrivato all'aeroporto di Rio de Janeiro, cominciò a 
pensare ai personaggi del gioco, si sedette a un 
computer di un Internet cafè e trascorse l'intera 
settimana di vacanza dentro al terminal. 
Da dove deriva la dipendenza? Si tratta soltanto 
dell’infinita ripetitività di un loop continuo capace 
di incantare il giocatore? 
No, non può essere solo questo. Ci devono essere 
delle cause più profonde che inducono un essere 
umano a trascorrere la sua vita nei panni di un altro 
personaggio, dirigendolo fino a non accorgersi che 
quest’ultimo è diventato il vero burattinaio e lui una 
marionetta. Agisce una profonda insoddisfazione 
nell’animo del giocatore dipendente, che opera su 
un carattere introverso, il quale tende ad emanci-
parsi e a riversare i propri stimoli e le proprie ambi-
zioni su un avatar bidimensionale, un alter ego in 
grado di riscattare una vita scialba, deludente. Il 
gioco online diventa un mezzo grazie al quale tanti 
Mattia Pascal colgono l’occasione per trasformarsi 
nel più gettonato Adriano Meis e guadagnarsi dei 
meriti che nella vita reale non sanno o non hanno il 
coraggio di raggiungere. Tuttavia, nonostante il 
livello del personaggio aumenti, i nemici sconfitti 
raggiungano la quintupla cifra e gli amici di chat si 
dimostrino affabili, il fantasma dell’insoddisfazione 
non svanisce e spesso si accompagna alla sua ge-
mella depressione, poiché esiste sempre il momen-
to in cui la realtà incombe sulla finzione e rende 
consapevoli di ciò che della propria vita si sta sacrifi-
cando per un semplice gioco. 
Un gioco appunto, coinvolgente e divertente a 
piccole dosi, ma distruttivo quando si trasforma in 
vizio, esattamente come una partita di poker o un 
bicchiere di vino. E, che coincidenza, WoW è anche 
l’acronimo del “World of Wines” Festival…… 

Avviene quando percepisci che la vita ti ha deluso. Quando ti senti un ospite sgradito del tuo corpo. 
È allora che scatta il meccanismo. Lo si può chiamare immedesimazione. Può essere quello per cui ognuno da bambino ha 
giocato a essere qualcun altro. Generalmente per un ragazzo che se ne lascia sedurre rappresenta una via di uscita da un 

mondo asfissiante. Più o meno coscientemente, lo esprime così: “Come sarebbe bello se io fossi…” 



 

 

È passato più                                                                
di  un mese 
dalla fine del 

“ N o v i s a u n d 
festival”, impor-

tante manifesta-
zione musicale che si 

tiene ogni anno a Novi di 
Modena, giunta alla sua V 

edizione, ma la verve under-
ground che da sempre lo distin-

gue non si è ancora spenta. 
Sono stati tre giorni all’insegna della musica 
emergente. Nelle prime due giornate hanno 
avuto luogo parallelamente due “contest”: nel 
tardo pomeriggio quello degli “under 18” 
mentre la sera era dedicata agli “over 18”; il 
terzo giorno invece è stato dedicato alle pre-
miazioni dei gruppi vincitori ma soprattutto 
all’incredibile ed energico live dei Ministri, 
gruppo milanese sulla scena dal 2003 che già 
dagli esordi si è fatto un nome nel sotto-
panorama della musica italiana grazie a can-
zoni dai riff di chitarra esplosivi e testi graf-
fianti e provocatori; performance importante 
anche per loro perché una delle ultime del 
tour “Tempi Bui 2009”. I due contest sono stati 
vinti rispettivamente da due band carpigiane: 
i Dead Brain si sono aggiudicati il premio nella 
categoria “under 18” guadagnandosi  400 
euro, mentre gli 800 degli “over 18” sono an-
dati ai Reverve. 
I Dead Brain sono Fede alla voce e chitarra 
ritmica, Tepiz alla batteria, Pedro alla chitarra 
solista e Bob al basso e all’altra voce e questo 
organico sembra funzio- nare perché 

di  Luca Vittorio Fava 

tro corrente, afferman-
do: “Ormai credo non ci sia più 
tanto la passione di imparare a suonare uno 

danno origine ad un ottimo alternative/rock 
difficile da classificare. I Reverve sono Albi alla 
voce e chitarra, Matti sempre alla voce e al 
basso, Simmi alla batteria e Rici alla chitarra e 
pure lui alla voce e anche loro presentano un 
rock alternativo che si può definire come un 
miscuglio omogeneo tra i primi ed acerbi 
Nirvana e i più grezzi Verdena degli esordi. 
Abbiamo parlato dei Ministri con i loro carat-
teristici testi e dei contest per nuove band, 
quindi non si può far a meno di parlare della 
situazione della musica emergente con i diret-
ti interessati. Ho chiesto a tre membri di altret-
tanti gruppi una riflessione su questo argo-
mento. 
Alle, front-man dei The Sat, a questa domanda 
ha risposto: “Personalmente credo che la mu-
sica emergente sia molto importante, dato 
che sarà la musica "del futuro"; in altre parole 
dall'emergere della nuova musica si definisce 
quello che ascolteremo negli anni a venire. 
L'unico problema credo sia quello di osare 
poco, un po’ da tutte le parti, dai discografici, 
ai produttori agli stessi padroni dei locali che 
a volte vietano proprio agli emergenti di suo-
nare la loro musica.” 
Anche Fede dei Dead Brain la pensa allo stesso 
modo dicendo: “Penso che molte delle scelte 
fatte dalle più importanti emittenti musicali 
guardino più al guadagno immediato che può 
fruttare un artista, piuttosto che alla sua musi-
ca, continuando ad investire su artisti con un 
successo consolidato da anni e di conseguen-
za togliendo spazio ai giovani emergenti.”  
Quindi da queste testimonianze si potrebbe 
dedurre che i “colpevoli” siano quelli dei 
“piani alti”, mentre le “vittime” siano le band. 
Mimmo, chitarrista dei Diary Of Shine, va con-

strumento, ma soltanto quella di farsi vedere 
su un palco per sentirsi ‘fighi’. Fortunatamen-
te però molti gruppi non seguono generi che 
vanno di moda sulle varie emittenti televisive 
e questi sono quelli che valgono davvero. 
Sembra un paradosso ma la colpa è anche di 
quelli che la musica l’ascoltano solamente, 
perché la maggior parte delle persone non 
approfondisce la propria cultura limitandosi a 
seguire gente già affermata oppure gruppi 
costruiti a tavolino per far vendere.” 
Mi sembra chiaro che su questo argomento si 
potrebbe aprire un dibattito infinito: una par-
te di responsabilità la si può dare ai discografi-
ci, ai proprietari dei locali e a tutti coloro che 
impostano la musica esclusivamente sul fatto-
re guadagno, diventando come degli enormi 
“fast-food” pronti a sfornare ogni giorno nuo-
vi fenomeni da baraccone affinché possano 
essere venduti e ascoltati, salvo poi abbando-
narli al loro destino. 
Dal momento che ai discografici conviene 
continuare a puntare su novità destinate ad 
essere rapidamente dimenticate. D’altro can-
to una parte di responsabilità va riconosciuta 
anche alle band e al pubblico: le prime paga-
no uno scarso interesse per la sperimentazio-
ne di generi nuovi, cioè mancanza di originali-
tà, soffermandosi magari sulla loro interpreta-
zione di cose già sentite milioni di volte, men-
tre il secondo rivela una preoccupante indiffe-
renza verso la scoperta e l’ampliamento dei 
propri confini, non solo musicali, chiamata 
anche pigrizia. 

Dai vincitori del “NoviSaund Festival” alla musica emergente 

Musica “USA & GETTA” 
Rassegna dell’evento e breve intervista con i diretti interessanti 
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SPORT 

Lignano Sabbiadoro è una splendida cittadina balneare in provincia di Udine. In questo 
tiepido ottobre, quando la stagione turistica è ormai conclusa, negli splendidi e funzio-
nali impianti del centro turistico GE-TUR, dove spesso sono di casa anche molte nazio-
nali maggiori, si sono svolte le finali nazionali dei Giochi Sportivi Studenteschi 2009. 
Tutte le scuole che hanno vinto, tra maggio e giugno, i rispettivi concentramenti regio-
nali si sono ritrovate qui nelle giornate di martedì 20 e mercoledì 21 ottobre, per una 
grande manifestazione in cui sono scesi in campo centinaia di studenti-atleti in tutte le 
discipline sportive. Il liceo Fanti c’era con le squadre di tennis tavolo maschile e femmi-
nile e con la velocista Sara Gaibotti nell’atletica leggera. 
Guidati dal prof. Serafini, i ragazzi del tennis tavolo Simone Maccari di 3A, Filippo Fran-
chini, Nicolò Gilioli e Andrea Trenti di 3C hanno vinto il loro girone eliminatorio, ma agli 
ottavi di finale sono stati battuti da Grosseto e hanno chiuso al 5° posto della graduato-
ria finale, un risultato di tutto rispetto. 
Le ragazze, Valentina Barbieri di 3A, Federica Berni di 3C, Caterina Zapparoli di 3Fs e 
Federica Crema di 2A, seconde nel girone eliminatorio, approdano agli ottavi di finale, 
dopo essere state sconfitte solo dalle più forti trentine della Val Sugana. Qui superano 
inaspettatamente le piemontesi, prime classificate dell’altro girone, e vanno alle final 
four. Le rappresentanti della Sardegna, una scuola di Cagliari, sono avversarie troppo 
superiori, alla fine saranno campioni d’Italia, e le nostre ragazze ottengono un più che 
soddisfacente 3° posto. 
Nella pista di atletica dove prima dei mondiali era venuto ad allenarsi anche il neo-
primatista del mondo, il giamaicano Usain Bolt, era impegnata Sara Gaibotti, la nostra 
velocista di 3Fs, promessa dell’atletica carpigiana, nei 100 metri piani. Già a medaglia 
agli ultimi Campionati Italiani giovanili, oro ai Campionati dell’Emilia Romagna e quinta 
classificata all’edizione nazionale dei Giochi Sportivi Studenteschi 2008, Sara porta a 
casa un terzo posto che segna un netto miglioramento rispet-
to all’anno precedente. 

Conclusi i giochi sportivi studenteschi 2009. 

Sara e gli altri 
Alle finali nazionali di Lignano Sabbiadoro la Gaibotti è terza assoluta.  

Terza anche la squadra femminile di ping pong. Quinti i maschi. 
La soddisfazione del prof. Claudio Serafini. 

È stanco il Prof. Serafini che li ha accompagnati in 
questa entusiasmante ma dura esperienza. Stanco, 
ma visibilmente soddisfatto. Gli chiediamo prima di 
Sara. “Nelle batterie – ci dice – non aveva fatto se-
gnare dei buoni tempi, ma in finale è stata sotto i 13 
secondi; ha dato il massimo. Terza in Italia, anche se 
agli studenteschi di categoria, è un risultato che non 
solo fa onore a lei e a chi l’allena, ma dice molto an-
che delle sue possibilità future.” 
Poi gli chiediamo delle due squadre di tennis tavolo. 
Queste sono una sua creatura, le allena da oltre un 
anno. Dopo aver vinto con entrambe la fase regiona-
le in maggio, i ragazzi e le ragazze si sono allenati 
anche durante l’estate. “Hanno fatto molto più di 
quello che potevano fare. Abbiamo raccolto i frutti di 
un lungo lavoro; – dice con modestia, ma intanto 
esibisce una coppa che porterà al Dirigente Scolasti-
co – è stata un’esperienza molto significativa. Di 
quelle che si possono raccontare un giorno ai nipoti. 
E anche per me.” Poi, al di là del risultato sportivo, 
vogliamo sapere anche del comportamento dei no-
stri studenti. “Sono stati esemplari – ci risponde – 
educati, impegnati e, alla fine, galvanizzati. Hanno 
fatto ben figurare la nostra scuola. Peccato soltanto 
che c’ero solo io come insegnante accompagnatore.” 
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Agostini 
Lara 2A     

Arletti 
Lorenzo 5As Cesaretti 

Agata 4A Galeotti 
Riccardo 2Cs 

Artioli  
Federico 3Es Cokaj  

Albanita 3D Goldoni 
Giulia 4D 

Baraldi 
Paolo 5A Cokaj  

Albiona 5As Mele  
Camilla 5Hs 

Berni  
Giulia 5Es Fava Luca 

Vittorio 4Fs Morselli 
Serena 5A 

Bonfà  
Giacomo 5Ds Favilla  

Santiago Rogue 
4Bs Pivetti  

Francesca 5A 
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Gabriele 

Vanni  
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Brandoli 
Michael 4D Gabbi Lucia 3D Rambaran 

Dhansaw 2Cs Zaghi  
Doha 5Hs 

per informazioni, idee,  
consigli, richieste di  

pubblicazione e  
qualunque altra cosa  

vogliate dirci: 

Come eravamo??? 

a. Oriana Fallaci 
b. prof. Cristiana Casarini 

c. Catherine Z. Jones 

a. Louise Veronica Ciccone 

b. prof. Donatella Amadei 

c. Alessia Marcuzzi 

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

qualche anno di meno! 

IPSE DIXIT 

a. prof. Silvia Galli 

b. Jessica Lange 

c. Helena Bohnam Carter 

M.A. Lodi: “Ma state zitti che 
c'è già la mia voce che da 

fastidio!” 

M.A. Lodi: “Scusa mi 

ripassi il tuo nome?” 

Manicardi: “A questo punto del poema 

Angelica viene esposta ad una mostra 

– no, scusate, ad un mostro!” 

Fiorini: “La brina è brina 

perché brina!” 

Nel laboratorio di lingue Nardone: “Non soffiare nel micro-fono, che sembri un pervertito! ” 

Alla classe rumorosa Marmiroli: “Per la fine del quadrime-
stre assegneremo i due ambiti premi: 
Suocerissima e Radio Bugadera! ” 

Bevilacqua a un ragazzo disperato per 

un’ape in classe: “Bulgarelli, incapsu-

la il disagio e relativizzalo” 

Bevilacqua a un ragazzo particolar-

mente assonnato: “Uno sbadiglio 

fenomenologicamente perfetto. 

Vorrei sapere a quale concetto he-

geliano ci porti?!” 

Bevilacqua a un ragazzo distratto: “Sei stupito?” 
“Sì, sono stupito!” “Anch’io sono stupito che tu sia stupito. Sono METAstupito!” 

a. Sophie Marceau 

b. Maria Grazia Cucinotta 

c. prof. Emma Pollastri 


