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Venerdì 19 marzo all’assemblea di istituto al cinema Corso 

TAGLI VS CULTURA
Finalmente l’incontro tanto atteso con gli onorevoli  

L ’ a s s e m b l e a 
d’istituto si è 
svolta al cine-
ma Corso in tre 
turni diversi per 
poter ospitare 
tutti i 1400 
studenti del 
liceo Fanti. I 
relatori erano 
l’On. Emeren-
zio Barbieri, 
del Popolo della 
Libertà e l’On. 
Manuela Ghiz-
zoni del Partito 
Democratico. 
Il dibattito verteva sulla tanto odiata o ama-
ta RIFORMA EPOCALE. 
Secondo l’On. Barbieri, una riforma era ne-
cessaria, perché l’ultima vera riforma era 
stata fatta da Gentile durante il periodo 
fascista; inoltre, secondo la maggioranza, i 
tagli non sono veri e propri tagli ma sono 
“risparmi”. 
Per l’On. Ghizzoni, invece, pur riconoscen-
do la necessità di una seria riforma, quella 
della Gelmini danneggia il sistema scolasti-
co, perché diminuiscono sia le risorse sia 
l’offerta formativa. 
 
Il dibattito tra i due è stato molto acceso: 
ognuno dei due parlamentari ha sostenuto 
la sua tesi con tenacia, entrambi intendono 
riformare la scuola, ma ognuno secondo un 
criterio differente; in ogni turno ci sono 
stati interventi e domande sia da parte dei 
professori sia da parte degli alunni e gli 
Onorevoli hanno chiarito i nostri dubbi e le 
nostre perplessità. 
 
Tra un turno e l’altro ho avuto il piacere di 
conversare con entrambi e ho avuto 
l’opportunità di intervistarli… ed ecco ciò 
che hanno detto:  
Cosa faceva prima di intraprendere la 
carriera da deputato? 
On. Barbieri: Sono stato consulente azien-
dale, e insegnante alla scuola media supe-
riore 
On. Ghizzoni: Sono stata ricercatrice alla 
facoltà di Scienze della formazione e pro-
fessoressa di storia medioevale. 
 

Il vostro stipendio a quanto ammonta? 
On. Barbieri: Io prendo 3542 euro netti, 
11.900 lordi. 
On. Ghizzoni: Noi deputati percepiamo il 
mensile, la diaria e il contributo. Il primo è 
ciò che noi abbiamo in busta paga, la diaria 
comprende le spese dell’affitto di un appar-

tamento o 
dell’albergo a 
Roma, mentre il 
terzo è ciò che 
noi versiamo al 
partito. 
Come mai nel 
ministero lavo-
rano persone 
che sono lonta-
ne all’ambiente 
scolastico? 
On. Barbieri: La 
ministra Gelmini, 
benché non sia 
un insegnante, è 

una brava ministra, e non penso che prove-
nire dall’ambiente scolastico sia la miglior 
soluzione. 
On. Ghizzoni: Sostengo che non sia la solu-
zione migliore provenire dall’ambiente 
scolastico, ma che bisogna essere capaci, 
competenti e avere esperienza nel campo 

di Doha Zaghi 

Che la crisi esistesse, lo sapevamo 
tutti. Ma che ci fosse davvero, e pure 
dietro l’angolo di casa forse non lo 
avevamo del tutto realizzato. 

Il numero di aziende che si avvicina inesorabilmente al fallimento è grandissimo e non c’è 
settore che non debba fare i conti con un calo drastico del fatturato. Il modo per far fronte a 
questa difficoltà, purtroppo, rimane nella maggior parte dei casi sempre lo stesso: la riduzio-
ne dei dipendenti. 
Ci si può chiedere quanto questo sia colpa di una situazione concretamente sfavorevole o 
quanto lo sia di una scelta commerciale dell’azienda ma, in ogni caso, tutto ciò non modifica 
la situazione reale fatta di sforzi, di difficoltà, e soprattutto di precarietà. Il nostro è un perio-
do di incertezza: l’indice di disoccupazione è sempre più alto (e non solamente nel sud Italia, 
come siamo abituati a pensare); trovare un lavoro uscendo dall’università è una sfida e, tra 
contratti a tempo determinato e licenziamenti, mantenerlo è ancora più duro. 
Nel film “Alla ricerca della felicità” di Muccino, Will Smith interpreta un uomo che da un gior-
no all’altro si trova privato di ogni cosa, della moglie, del lavoro e della casa. Il tutto con un 
figlio da mantenere. Fortunatamente la situazione in Italia è in parte diversa, perché esistono 
strumenti, come ad esempio la cassa integrazione, che mitigano il fenomeno. A richiedere 
una proroga di questo ammortizzatore sono gli ex dipendenti di una ditta carpigiana, la Sicar, 
specializzata nella produzione di macchine da legno, e un tempo addirittura la quarta in Eu-
ropa nel suo settore. Per questo ci siamo recati dai dipendenti in sciopero a farci raccontare la 
loro storia. 

Fuori dalla crisi? Sì, nel 2015! 

Si batte cassa 
Intervista ai dipendenti, almeno fino al 22 marzo, della Sicar. 

PG.5 
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di Michael Brandoli e Giulia Goldoni 
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LA SCUOLA 

Una semplice sigla può 
volere dire tante cose e 
assumere un significato 
diverso per ognuno di 
noi. MEP.  Model Euro-
pean Parliament. Col-
lettivamente si ricono-
sce in un’attività realiz-
zata a livello europeo 
dalla Model European 
Parliament Foundation, 
che è a sua volta una 
fondazione culturale, 
apolitica, senza fini di 
lucro, costituitasi uffi-
cialmente nel 1994 a 
L’Aia, in Olanda.  
L’obiettivo è quello di 
educare alla cittadinanza europea, attraverso sessioni di simu-
lazione del Parlamento Europeo, che coinvolgono giovani stu-
denti e studentesse di tutta Europa. In ogni stato europeo esi-
stono poi associazioni nazionali che organizzano 
sessioni regionali, nazionali ed internazionali in 
collegamento con quelle europee, come 
l’Associazione Model European Parliament Italia, 
MEP Italia, appunto. Quest’ultima è nata ufficial-
mente nel settembre 1996 a Modena, città che 
insieme a Bologna, Napoli, Palermo, Prato, Roma, 
Reggio Emilia, Bassano del Grappa, Ferrara ed 
infine Carpi, è coinvolta in questo progetto. Ma al 
di là di questa premessa, bisogna puntualizzare la 
valenza formativa di questa esperienza. 
Tutto ciò si manifesta su più livelli. Da un 
lato, infatti, abbiamo l’elaborazione nelle 
Commissioni di proposte di risoluzione su 
tematiche di grande rilievo economico e sociale e questo con-
tribuisce a far acquisire ai delegati la consapevolezza 
dell’importanza dell’Unione Europea e della complessità dei 
problemi nella dimensione continentale. I delegati, nonché 
studenti, sono così chiamati a sentirsi più vicini ad ambiti poli-
tici e sociali che prima avrebbero percepito come realtà troppo 
distanti dalla propria quotidianità. Dall’altro lato, poi, la cono-

Che cosa significa MEP? 

Giovani più vicini all’Europa 
Un’esperienza formativa e una palestra di democrazia. 

scenza reciproca fra stu-
denti provenienti da 
diverse realtà italiane e 
lo stretto contatto du-
rante i vari giorni di lavo-
r o  c o n t r i b u i s c e 
all’apertura mentale di 
questi giovani ed al loro 
arricchimento personale. 
Se, infatti, il MEP è un 
grande gioco di ruolo, è 
proprio all’interno di un 
gioco che giovani euro-
pei possono acquisire 
tutta una serie di abilità 
da poter utilizzare nel 
futuro della loro vita. Si 
impara a lavorare in 

team, fornendo il proprio contributo senza prevaricare sugli 
altri. Si tratta, quindi, di una grande palestra di democrazia, 
dove il confronto con gli altri avviene sul piano delle idee, delle 

argomentazioni, dove le decisioni sono prese con il 
voto di tutti i delegati. Bisogna poi sviluppare la ca-
pacità di parlare in pubblico, sostenendo le proprie 
ragioni o avanzando critiche argomentate alle posi-
zioni altrui, di fronte ad una platea molto vasta. Si 
tratta perciò di produrre tutto un lavoro di studio e 
documentazione sui diversi settori di intervento 
dell’Unione Europea e di confrontarsi coi problemi 
di fattibilità e di congruenza tra ideale e reale, su 
come vorremmo che fosse e funzionasse l’Europa. 

Ogni parola, ogni idea, ogni emozione che 
viene riversata nelle risoluzioni e che viene 
discussa nelle commissioni, avrà un peso 
etico profondo, perché in politica le decisio-

ni, anche le più banali, nascono sempre da una scelta di cam-
po, dal possesso e dalla condivisione dei valori.   
Non a caso nel 2000 la grande valenza formativa di questa e-
sperienza indusse il Presidente Carlo Azeglio Ciampi a conferi-
re al Progetto ed ai suoi organizzatori il premio Medaglia 
d’argento del Presidente della Repubblica, massima onorificenza 
possibile per le attività culturali. 

di Rossella Zamboni 

Il logo del Model European Parliament 

Una sessione regionale a Modena del MEP Un’assemblea plenaria a Bassano del Grappa del MEP 

La nostra Prof.ssa Cristiana Casarini 
Responsabile Coordinamento  

Nazionale M.E.P.  



 

 

SCUOLA 

Qualche tempo fa, nel corso di una conversazione molto interes-
sante con il preside, siamo arrivati a parlare dei libri di testo e di 
quelli che vengono acquistati e mai utilizzati. Il preside ha lasciato 
intendere che forse sono le sottoscritte a non aprirli, al che abbia-
mo replicato che nonostante le nostre medie non siano eccellenti, 
abbiamo sempre superato gli ostacoli del nostro indirizzo. 
Proseguendo la conversazione, ci è dispiaciuto intuire che, secon-
do un’opinione diffusa, al sociale ci sarebbero professori 
dal 6 facile. 
È alquanto disdicevole che ci siano professori che 
dicono ai loro alunni, del tradizionale o del tec-
nologico, che se non riescono ad affrontare la 
mole di studio possono sempre passare 
al liceo delle scienze sociali perché 
lì (noi) non facciamo niente. 
Noi, personalmente, siamo indignati 
dalle convinzioni riguardanti questo 
indirizzo che serpeggiano all’interno 
del liceo, e soprattutto crediamo vada 
contro l’interesse dello stesso preside 
e degli stessi insegnanti che 
all’interno del liceo lavorano e 
insegnano, spargere la voce che 
nel sontuoso liceo Fanti ci sia 
un indirizzo mediocre o sca-
dente. 
Grande maturità. Veri uomini di 
sapere. 
Restare appiccicati, come la seccan-
te carta adesiva resta aggrappata 
alle scarpe di Pippo, a questi luoghi co-
muni che più comuni non si può. 
Entrano nelle loro classi piene di ragazzi che do-
vranno assorbire da loro più sapere possibile e che 
potranno inoltre apprezzare queste perle di conoscenza 
e saggezza morale e civile. Come pacchi di mozzarella in 
offerta: prendi uno paghi due. 
Loro fortuna vuole che la Gelmini non abbia ancora crea-
to metodi di selezione dell’insegnante d.o.c., altrimenti addi-
o stipendio facile. 
Non mi sorprende che ci siano degli stu-
denti che discriminano un indirizzo, perché 
fa parte della cultura giovanile 
“categorizzare” qualsiasi cosa, che sia la 
scuola, l’abbigliamento o la musica, perciò 
è chiaro che pensino che se vai al sociale sei 
uno che vuole il diploma del liceo, ma che 
vuol passare da una strada facilitata e priva 
di fatica. Niente di sorprendente, i ragazzi 
sono prevedibili. 
Ma quello che mi meraviglia è come profes-
sori e presidi osino sostenere che ci sono 
indirizzi di prima e di seconda classe, come 
se fossimo su un aereo e a seconda di dove 
ci si siede si abbiano  caratteristiche positi-
ve o negative, in questo caso riguardanti 
cultura, intelligenza e preparazione. 
Da un piccolo sondaggio tra amici risulte-
rebbe che questo “classismo” esista solo 
nella provincia di Modena  (e in qualche 
rara altra zona); al contrario, nel mantova-

Il liceo delle merendine 
Manifesto dell’indirizzo socialista 

I pregiudizi del Fanti verso il liceo sociale 

no, in Lombardia e in generale nel nord Italia è un liceo rinomato 
e apprezzato per le sue peculiarità. 
Non riusciamo a capire da dove provenga questa necessità di ge-
rarchizzare gli indirizzi. 
Avete bisogno di sentirvi migliori di noi? Ok. Fate più matematica? 
Ok. Ci metteremo a gareggiare con voi in questa guerriglia sotto-
banco, dicendovi che noi, in più di voi, abbiamo diritto, psicologia 
e una mente aperta, meno scolastica, standardizzata e sterile? No. 

Ma proveremo a fare un’ipotesi sul perché l’atteggiamento 
nei confronti dell’indirizzo sia questo. 

Tutti sanno che un risultato sudato vale più di 
uno ottenuto con facilità. 

Di solito, in questa “lotta di classi”, le 
argomentazioni sul perché noi 

siamo peggio e gli altri me-
glio, si riducono tutte 

alla fatica che gli 
altri fanno nel 
loro percorso 

scolastico, fatica 
che pare inequi-
v o c a b i l m e n t e 

s e m p r e maggiore di quella 
che facciamo noi. Ma fare fatica non 
può essere sintomo e conseguenza di 

cose come una scarsa predisposizione 
alle cose, una certa difficoltà di organizza-

zione, possibile poca motivazione, incapacità 
o impreparazione nei confronti di qualcosa che 

quindi necessita più impegno e dispendio di for-
ze ed energie? 

Tra l’altro, se è vero che “nessuno nasce impa-
rato”, tutti noi impieghiamo energie a fare 
quello che dobbiamo fare. 

Imparare è faticoso, studiare è faticoso, interes-
sante o noioso, ma sempre faticoso. Non ve 

l’aspettavate? Beh, ripetete con noi: “ss..cuooo..la!”. 
L’avevamo capito subito che eravamo circondati da geni 

incompresi. 
Sei ipotetiche ore di studio di fisica pesano tanto 
quanto sei ore di studio di psicologia. E se un 
“no” tentasse di uscire dalle vostre “boccucce di 
rosa”, bloccatelo, perché non lo sapete. 
Può darsi che per alcuni sia più piacevole psico-
logia o viceversa fisica, in ogni caso sei ore di 
studio sono sempre sei ore di studio e trovano la 
loro più comune manifestazione in un finale 
fastidio agli occhi, per il resto, ognuno si sceglie 
la sua croce e chi si fosse pentito della sua scelta, 
lo faccia senza sputare su quella degli altri. 
Ma sono basi di psicologia, certo non speriamo 
che intendiate cosa vi abbiamo voluto trasmet-
tere. 
Studenti e studentesse del sociale unitevi! 

 
 

Per vendette trasversali, rappresaglie o minacce 
varie  

contattare le autrici dell’articolo. 

di Camilla Mele e Doha Zaghi 
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La prof.ssa Emma Pollastri, coordinatrice del 
famigerato indirizzo. Chissà cosa ne pensa? 
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Lo scorso 3 dicem-
bre diverse classi 
del nostro Liceo, 
accompagnate da 
alcuni professori, 
hanno visto al 
cinema Capitol 
l’ultimo film del 
regista milanese 
Marco Risi, FORTA-
PASC, uscito sem-
pre nel 2009, gira-
to tra Napoli, Tor-
re del Greco, Torre 
Annunziata e Ca-
stellamare di Sta-
bia, della durata di 
circa due ore. Il 
film narra gli ulti-
mi quattro mesi di 
vita del giornalista 
napoletano de Il 
Mattino Giancarlo 

Siani, ucciso dalla camorra sotto casa sua, nella sua Citroen Me-
hari, a Napoli la notte del 23 settembre 1985, all’età di 26 anni.  
Molta gente non sa chi era Siani, anche se le persone di quegli 
anni in Campania ancora se lo ricordano bene. Era un giornali-
sta, uno di quelli che amano fare bene il proprio lavoro, anche 
senza essere sommersi da applausi o tanti complimenti. Ama-
va così tanto il suo lavoro che la camorra, da lui denunciata con  
grande coraggio, dopo averlo minacciato più volte lo fece ucci-
dere. Siani lavorava a Torre Annunziata come corrispondente 
del giornale Il Mattino di Napoli, nella sezione cronaca nera. 
Venne ucciso per aver portato alla luce le manovre della crimi-
nalità organizzata riguardo la politica e l’edilizia nei paesini che 
circondano il Vesuvio. Dopo 12 anni e tre pentiti, i mandanti 
Angelo Nuvoletta, Valentino Gionta e Luigi Baccante, e i killers 
Ciro Cappuccio e Armando Del Core, sono stati condannati 
all’ergastolo.  
Alla fine del film un lungo applauso e, suppongo, tanta com-
mozione hanno accompagnato i titoli di 
coda. Come sorpresa finale sono arrivati 
il regista Marco Risi e lo sceneggiatore/
giornalista Andrea Purgatori, ai quali 
abbiamo rivolto una calorosa accoglien-
za. Gli ospiti hanno in seguito risposto a 
diverse domande che alcuni studenti 
hanno fatto riguardo il film, la figura di 
Siani, la sua eredità e i progetti futuri di 
entrambi. Esaurite le domande, dopo i 
saluti, poco a poco il teatro ha iniziato a 
svuotarsi. Io mi sono avvicinato a Risi e 
Purgatori, come altri studenti o profes-
sori, ho dato loro la mano, ho fatto i 
complimenti per il film e infine siamo 
riusciti anche a parlare di altre cose 
(cinema, scuola, giornalismo, ecc). En-
trambi sono stati molto disponibili, 
mentre io, poiché era la prima volta che 

parlavo con due personaggi del mondo del cinema, ero un 
tantino emozionato. E pensare che il signor Risi lo avevo visto 
solo in televisione! Cinematograficamente, l’ho conosciuto 
vedendo il suo film biografico MARADONA - LA MANO DE DIOS, 
che mi è piaciuto moltissimo.  
La pellicola è stata veramente bellissima, toccante, commo-
vente e piena di suspense. La dura realtà che, disgraziatamente, 
circonda in questo caso alcune frazioni di Napoli e i suoi abi-
tanti è ben rappresentata, perché camorra vuol dire guerre tra 
famiglie, violenza, spaccio, sfruttamento. Siani definì le zone in 
cui viveva e lavorava come Fort Apache o, per dirla alla napole-
tana, Fortapàsc, cioè un campo di battaglia dove si fanno at-
tentati e non si smette di combattere e di uccidere, anche 
all’aperto in mezzo a donne e bambini. Un mondo nel quale 
non è possibile vivere una vita tranquilla, se decidi di uscirne, 
perché quasi tutte le persone che lasciano la “famiglia” alla fine 
vengono minacciate e/o uccisi dagli stessi mafiosi. Mi fa pensa-
re il fatto che poi questi “signori” siano anche credenti (può 
essere che facciano anche finta) e poi alla fine se la passano 
uccidendosi e, quindi, opprimendo tanta brava gente che vive 
nel terrore di dover uscire di casa con l’idea che, al primo vico-
lo, possa esserci un malintenzionato pronto a far fuoco. Per 
colpa della mafia noi italiani siamo visti e identificati nel mon-
do come mafiosi… I film sulla mafia non sono colpevoli di que-
sta cattiva impressione che il mondo ha di noi (Fabio Cannava-
ro su GOMORRA dixit) perché hanno (e dovrebbero avere)  il 
compito di denunciare la criminalità organizzata, non di fo-
mentare la voglia o il desiderio di diventare ricchi e potenti con 
le pistole e il sangue; la colpa è di coloro (mafiosi affermati e 
mafiosi bulli/teppisti) che per voler dominare e prevalere su 
altre famiglie/bande, o su persone meno forti e indifese, deci-
dono di usare la violenza e il terrore per vincere. Siani mi sem-
bra un esempio da seguire per il suo grande impegno, per la 
tenacia con cui ha perseguito il suo desiderio di essere giorna-
lista e l’amore per la vita e il suo lavoro. 

di Santiago Roque Favilla  

SCUOLA Gli ultimi quattro mesi di vita e il martirio di  
Giancarlo Siani raccontati da Marco Risi. 

FORTAPASC 



 

 
Venerdì 19 marzo all’assemblea di istituto al cinema Corso 

TAGLI VS CULTURA 
Finalmente l’incontro tanto atteso con gli onorevoli  

politico e mi sembra che la Gelmini non sia adatta 
dato che è da poco nell’ambiente parlamentare. 
 
Diminuendo le ore non diminuisce anche la no-
stra cultura? 
On. Barbieri: Secondo me no, perché le ore sareb-
bero da 60 minuti, e se moltiplichiamo 60 per 27 
che sono le ore settimanali, otteniamo 1620 minuti 
di lezione; a fronte dei 1800 minuti attuali (50 minu-
ti per 36 ore settimanali), non penso sia una grande 
perdita. 
On. Ghizzoni: Penso che influisca negativamente 
sull’offerta formativa, determinando un impoveri-

mento culturale; inoltre credo che, gerarchizzando 
le scuole e i saperi, si vada sempre più verso la dire-
zione gentiliana. 
 
Crisi economica: si dice che il momento peggiore 
è passato, ma comunque in Italia la disoccupa-
zione continua ad aumentare. Secondo molti il 
momento peggiore non è passato… Lei cosa 
pensa? 
On. Barbieri: Il momento peggiore è passato, la 
ripresa c’è, anche se sono stati utilizzati 9 miliardi di 
euro per gli ammortizzatori sociali (cassa integrazio-
ne). 
On. Ghizzoni: La crisi economica c’è e non è passa-
ta. Se non si interviene con gli ammortizzatori socia-
li si andrà verso il fallimento; a breve, in Emilia Ro-
magna, ci saranno 10000 licenziati. Il governo ha 
detto che non è necessario prorogare la cassa inte-
grazione ma, secondo noi, è necessario, al fine di 
non incrementare il numero dei disoccupati. 
Una domanda rivolta solo all’On. Ghizzoni: 
Se il suo partito tornerà al Governo, cosa farà 
per la scuola, dato che in questi anni è sembrato 
che fosse necessario fare dei tagli perché la spe-
sa pubblica era elevata? Mi chiedo se un ipoteti-
co governo del centro-sinistra metterebbe mano 

al bilancio statale per incrementare i fondi per la 
scuola. 
Ho capito dove vuoi arrivare. Beh certo dei tagli 
erano necessari perché non si poteva andare avanti 
così. Effettivamente degli sprechi c’erano, ma noi 
non avremmo assolutamente seguito quella dire-
zione. Con il governo Prodi avremmo eliminato 
22mila cattedre, però avremmo anche assunto 
molti precari; inoltre avevamo intenzione di dare un 
contributo di mille euro a tutti coloro che si diplo-
mavano con 100 e lode, mentre questo Governo ha 
ridotto il contributo a 650 €. 

CONTINUA  DA PAG.1 

On. Emerenzio Barbieri, PdL 

di Doha Zaghi 

Fuori dalla crisi? Sì, nel 2015! 

Si batte cassa 
Intervista ai dipendenti, almeno fino al 22 marzo, della Sicar. 

On. Manuela Ghizzoni, PD 

di Michael Brandoli e  
Giulia Goldoni 

Di cosa si occupa la Sicar? 
Quest'azienda si occupa della costruzione di mac-
chine da legno, e una decina di anni fa era la quarta 
azienda produttrice in Europa. 
Poi cos'è successo? 
La crisi si era già cominciata a sentire dieci anni fa, 
anche se ovviamente con modalità molto meno 
drammatiche. Tuttavia, negli ultimi due anni, quan-
do la crisi vera ha colpito in tutta la sua forza, il 
primo mercato a dare segni di cedimento è stato 
quello degli immobili e, visto che noi siamo nell'in-
dotto, ci siamo andati dietro a ruota. La crisi è un 
fenomeno globale e anche settoriale, infatti ha 
coinvolto anche altre aziende di Carpi che si occu-
pano di macchine da legno: la Steton, la Omgan, e 
la Sueri sono solo alcuni esempi. 
Quindi la crisi viene da lontano, ed in questi anni 
è diventata praticamente insostenibile. In cosa 
consiste dunque la vostra protesta? Per quale 
ragione è oramai da mesi che siete in “presidio 
permanente”? 
Quello che contestiamo è ciò che è stato fatto e 
come è stato fatto. La dirigenza ha preso la drastica 
decisione di mandare in cassa di integrazione 39 
dipendenti, a 0 ore [questi dipendenti non hanno la 
possibilità di lavorare e ricevono solamente lo 
“stipendio” fornito dallo stato; la durata massima 
della cassa di integrazione straordinaria è un anno e 
terminerà per molti lunedì 22 marzo, ndr]. Ma la 
cosa che noi reputiamo peggiore è il fatto che ab-
biano deciso di chiudere il settore della produzione 
nella filiale di Carpi, per spostarlo esclusivamente 
nello stabilimento di Limidi che, tra l'altro, ha un 
range di produzione molto diverso: mentre a Carpi 
si producevano macchine ad alta tecnologia per la 
produzione industriale ed artigianale, a Limidi la 
produzione è più orientata verso l'hobbistica. 

Per quale ragione questo vi preoccupa così tan-
to? 
Beh, perché la reputiamo una mossa illogica. Nella 
filiale di Carpi è rimasto attivo il settore che produce 
le parti singole dei macchinari, che poi vengono 
caricate sui camion e portate a Limidi per essere 
assemblate. Questo provoca un gran dispendio di 
risorse, e temiamo che presto la ditta sposterà o 
chiuderà anche questo settore, per ottimizzare il 
lavoro. Inoltre, senza il settore di produzione, la 
filiale di Carpi è destinata al fallimento: lo stabile 
troppo grande significherebbe un inutile dispendio 
di energia elettrica, riscaldamento e risorse econo-
miche che, ovviamente, la Sicar non può permetter-
si. 
Durante questi mesi, c'è stato dialogo tra le due 
parti? Si è cercato di giungere ad un accordo che 
potesse risultare vantaggioso sia per i lavoratori 
che per l'azienda, oppure la decisione è stata 
presa in modo assolutamente univoco? 
Sicuramente il dialogo c'è stato, ma altrettanto 
sicuramente la decisione era stata presa in modo 
unilaterale ed irrevocabile. Noi lavoratori abbiamo 
fatto centinaia di proposte alternative all'azienda, 
che avrebbero consentito un minor numero di 
licenziamenti e avrebbero aperto almeno qualche 
speranza di poter vedere nuovamente in funzione 
la fabbrica di Carpi. I dirigenti continuano a ripetere 
che non la chiuderanno tuttavia, allo stato delle 
cose e con i propositi che la dirigenza ha dimostra-
to, crediamo che sia una mossa quasi obbligata alla 
fine. E c'è di più: noi temiamo che l'azienda abbia 
l'intenzione di abbandonare il settore produttivo 
completamente, anche nelle altre filiali, per passare 
alla pura compravendita. Questo sicuramente con-
sentirebbe all'azienda di sopravvivere, ma cause-
rebbe un numero di licenziamenti elevatissimo. 

Nonostante tante 
vicende come quella 
di cui ci state parlan-
do, telegiornali e mass 
media in genere conti-
nuano a ribadire che 
la crisi è stata supera-
ta, che il PIL è in cresci-
ta e che il peggio, 
insomma, è passato. 

Ma è proprio così? 
Assolutamente no. Il PIL potrà anche essere cresciu-
to, ma siamo ben lungi dall'essere fuori dalla crisi. 
Fino ad ora gli ammortizzatori sociali dello stato 
hanno coperto le migliaia di cassa integrati di tutt'I-
talia. Ma, come detto, il 22 finisce la cassa integra-
zione straordinaria per molti, qui alla Sicar, e presto 
cominceranno ad esaurirsi anche tutte le altre. Le 
persone al termine della cassa integrazione saranno 
tutte (o in gran parte, ndr) licenziate. Al giorno 
d'oggi, è praticamente impossibile trovare un posto 
di lavoro, anche se hai una laurea e sei giovane. 
Figurarsi quante probabilità ci sono che un 52enne, 
magari con la licenza media come titolo di studio, 
trovi un posto di lavoro. Queste persone non riusci-
ranno ad arrivare al pensionamento, molto proba-
bilmente. Il 2010 sarà l'anno più nero per la crisi. E 
non solo: centinaia di persone si troveranno all'ac-
qua, e sicuramente qualcuno (se non altro, per 
disperazione), si darà alla micro criminalità pur di 
sbarcare il lunario. Episodi di questo tipo aumente-
ranno sensibilmente, e tutto va a danno dei cittadi-
ni. Stime ottimistiche annunciano che si ritornerà 
ad una situazione normale (per intenderci, come 
quella del 2003) nel 2015. Lunedì, comunque, c'è 
l'ultimo atto di questa vicenda: abbiamo un incon-
tro – l'ennesimo – con la dirigenza. L'obiettivo mini-
mo è quello di prolungare la cassa integrazione 
straordinaria almeno per quest'anno, poi si vedrà. 
La situazione è così disperata che se non si giungerà 
a niente, probabilmente occuperemo la fabbrica e 
faremo sentire la nostra voce. Passate di qui, lunedì, 
e se vedete tutto chiuso e sbarrato, avete già capito 
com'è andata la riunione... 
In definitiva, un quadro non proprio incorag-
giante. Ci sarebbe piaciuto poter intervistare 
anche la famiglia Signorino, proprietaria della 
Sicar, ma la nostra richiesta non è stata accolta. 
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Dal nove al tredici Febbraio, le classi II Cs e III C, 
accompagnate dalle prof. Borsari e Galli e dai 
prof. Lusetti e Gualdi, sono andate in settimana 
bianca.  
Dopo l'ardua impresa dell'autista, mettere den-
tro al baule tutti i nostri bagagli, che gli ha fatto 
guadagnare l'appellativo di “campione imbattu-
to di Tetris”, alle ore 9 del mattino circa siamo 
partiti dalla stazione degli autobus verso Foppo-
lo, una località sulle montagne ad una cinquanti-
na di km da Bergamo. Arrivati all'hotel Cristallo, 
dopo quattro ore di viaggio, ci siamo sistemati 
nelle camere e subito dopo siamo andati a fare il 

noleggio dell'attrezzatura da sci (sci, scarponi, 
casco e racchette) e dello ski-pass, indispensabi-
le per andare sulle piste.  
Il primo giorno i maestri non erano previsti, per-
ciò per quel pomeriggio alcuni sono andati nella 
piscina un po' più a valle, mentre altri hanno 
deciso di fare una passeggiata. 
Nei giorni seguenti la routine è stata diversa: 
sveglia delle 7:30 (i prof. sono venuti in ogni 
stanza a svegliarci) e colazione intorno alle 8. 
Dopo la colazione ci dovevamo preparare per la 
lezione mattutina di sci con i maestri e ci siamo 
divisi in tre gruppi: gli sciatori principianti, gli 
sciatori esperti e gli snowboarder principianti. 
Ogni gruppo aveva il suo maestro e faceva le 
varie attività: ad esempio chi era nel gruppo 
degli sciatori principianti, all'inizio ha imparato a 
camminare con gli sci e a curvare. Dopo aver 
imparato le basi, abbiamo fatto la prima pista, la 
pista azzurra. Poi, all'avanzare dell'esperienza, 
siamo anche riusciti a fare la pista rossa e, alcuni, 
quella nera.  
Alle 14, dopo il pranzo, c'era la seconda lezione 
con i maestri e dopo di questa, molti, rimaneva-
no sulle piste per sciare ancora.  
Rientrati in camera, dopo la doccia, alle 17 si 
cominciava a fare i compiti: fine del divertimento 
e ritorno alla routine quotidiana. 

Mentre le attività giornaliere erano sempre u-
guali, quelle serali cambiavano sempre.  
La prima sera c'era chi giocava a carte nella hall 
dell'albergo, chi giocava a Taboo col prof. Gual-
di, chi si rifugiava nelle camere già da subito. La 
seconda sera invece i prof. ci hanno fatto una 
breve lezione sul mangiare sano. Le ultime due 
sere sono state invece molto diverse: la terza 
sera siamo andati in discoteca, mentre l'ultima 
abbiamo fatto una “ciaspolata”.  
Noi comunque non eravamo gli unici ragazzi in 
gita scolastica lì: infatti abbiamo incontrato an-
che dei ragazzi scozzesi. All'inizio c'era un po' 
d'imbarazzo da parte di  entrambi i gruppi, ma 
l'ultima sera siamo riusciti a fare amicizia con 
loro e ci siamo anche passati i contatti Messen-
ger e Facebook. 
Posso dire che questa è stata una gita davvero 
particolare. La cucina non era ottima, ma il diver-
timento e la bellezza del posto compensavano 
abbondantemente. Anche i maestri sono stati 
molto cordiali con noi e hanno avuto molta pa-
zienza nel seguire le persone che proprio non 
riuscivano a stare sugli sci. 
Al rientro da questa fantastica gita, siamo riusciti 
a saltare le varie interrogazioni con la celebre 
scusa: “Prof, siamo appena tornati...”. 

I cinque giorni bianchi della II Cs e della III C 

“Prof, siamo appena tornati...” 
Diario di viaggio di una gita molto piacevole 

di Vittorio Ramabaran Dhansaw 

Sono stati otto giorni davvero speciali quelli che 
abbiamo trascorso in California, precisamente a 
Burlingame, a venti minuti da San Francisco, 
accompagnati dalle insegnanti Capolupo e Ber-
gonzoni. Partiti alle tre di notte da Carpi per 
Bologna, abbiamo dovuto affrontare un viaggio 
di dodici ore in aereo, ma n’è valsa la pena. Ap-
pena messo piede sul suolo americano, alcuni 
ragazzi che ci avrebbero ospitato sono venuti a 
prenderci e ci hanno portato a vedere la loro 
scuola, dopo di che ogni studente è andato a 
casa col proprio americano ospitante. La loro 
scuola è esattamente come quelle che si vedono 
nei vari telefilm americani: gigantesche strutture 
con annessi campi da soccer, tennis, football e 
piscine, tantissime classi ed ognuna appartenen-
te ad una materia ben precisa, armadietti per i 
corridoi tutti addobbati con striscioni e bandiere 
raffiguranti il simbolo della scuola, la pantera. 
Come ho già accennato in precedenza, e mar-
cando ancora di più le differenze tra la nostra 
scuola e la loro, ogni materia ha una rispettiva 
classe, dotata di computer e  di ogni strumenta-
zione necessaria, e sono dunque gli studenti a 
spostarsi ad ogni cambio di ora e non gli inse-
gnanti. Le materie da studiare vengono scelte 
dall’alunno all’inizio del suo percorso scolastico, 
di durata quadriennale, e vanno da un minimo di 
cinque ad un massimo di dieci. Anche 
l’educazione fisica assume un ruolo fondamenta-
le. Il loro orario è più esteso rispetto al nostro, 
dalle nove alle quattordici, ma il sabato è un 

giorno festivo. 
Un altro aspetto significativo è che tutti quanti 
appaiono ricchi: infatti ogni californiano ha la 
sua bella villetta e le sue tre o quattro macchine, 
tutte rigorosamente o sportive o fuori strada, 
che si possono guidare regolarmente con paten-
te dai sedici anni. 
Il terzo giorno siamo andati a visitare l’Università 
di Stanford, a Palo Alto, un enorme campus che 
sembra quasi un piccolo paesino dotato di tutti i 
servizi necessari come la posta e vari ristoranti. 
Il quarto giorno ci siamo recati a San Francisco, 
dove abbiamo visitato il Museum of Modern Art 
(MoMa), fatto un giro della città in filobus, pran-
zato all’Hard Rock Cafè nella baia e siamo 
passati per i quartieri cinesi ed 
italiani. Posso dire che è dav-
vero una gran bella città. 
Il sabato sera era il momento 
della festa: abbiamo partecipa-
to ad un “formal balle”, organiz-
zato dagli studenti presso la 
scuola. Si trattava di una festa 
dove bisognava essere vestiti 
abbastanza eleganti, ma è stato 
leggermente noioso. Il bello è 
arrivato dopo, perché dalla scuola 
la festa si è trasferita su dei bus, 
chiamati “party bus” perché arredati 
come limousine che, mentre si face-
va baldoria, giravano per San Franci-
sco. 

La domenica e il lunedì successivi sono stati 
giorni di totale libertà: ogni americano ha porta-
to il suo ospite da qualche parte a divertirsi. La 
mia per esempio mi ha portato a Santa Cruz, 
località marittima vicino a San Francisco che ha 
un Luna Park costruito direttamente sulla spiag-
gia. 
Poi è arrivato il martedì, giorno degli addii e 
della partenza per l’Italia, con le valigie piene di 
roba americana e il cuore colmo di gioia ma con 
una punta di malinconia, data dall’enorme di-
stanza, sia materiale che culturale, tra il 
nostro paese e l’America. 

La gita in California della IV Bs e della IV Fs 
TU VUO’ FA’ L’AMERICANO 

L’ “American Dream” è davvero così lontano? 
di Luca Vittorio Fava 
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Per quale motivazione ha scelto di insegnare questa materia?                                                    
Prof. ssa Lange 
Perchè è la mia lingua madre. 
Prof.ssa Castellazzi 
Credo che l’inglese sia troppo inflazionato. 
 
Qual è stato il suo percorso formativo e professionale?                                                          
Prof.ssa Lange 
Ho frequentato le scuole in Germania. Dopo la maturità, ho iniziato il 
percorso universitario per tre anni; poi, trasferendomi in Italia, ho 
dovuto convertire gli esami e concludere gli studi qui.  
Prof.ssa Castellazzi 
Ebbi la fortuna di frequentare una scuola superiore bilingue, poi 
l’università di Padova.  Durante questi ultimi studi ho seguito corsi in 
altre università estere, per esempio a Berlino. Ho poi vissuto uno 
scambio con un’insegnante di Berlino, attraverso la DAAD 
(Deutscher Akademischer Austausch Dienst). Ho partecipato  a nu-
merosi corsi di aggiornamento durante gli anni della “svolta”, cioè 
1989, ’90, ’91. Ho vinto anche una borsa di studio per Bonn. Più tardi 
ho condiviso l’esperienza di convegni  a Dusseldorf con Astrid sulla 
tematica relativa all’importanza del Reno. 
 
Qual’è il suo autore preferito? 
Prof.ssa Lange 
Onestamente, dipende dal preciso stato d’animo. Ho dei singoli testi 
preferiti ma, più generalmente, l’autore che prediligo è Heinrich Hei-
ne. Il quale è tra l’altro anche mio concittadino, di Dusseldorf. 
Prof.ssa Castellazzi 
Tra i modernissimi,  M.Suter; tra i classici il poeta romantico K. Brenta-
no e per la prosa D. Kehlmann e Th. Mann con il libro “Le misurazioni 
del Mondo”, premiato, tra l’altro. 
 
Perchè è importante conoscere almeno una lingua straniera? E 
perchè il tedesco? 
Prof.ssa Lange 
Purtroppo io ne conosco solo quattro, ma credo che oggi si debba 
conoscerne almeno due o tre. La capacità di parlare una sola lingua 
straniera è insufficiente in visione di un contesto europeo e nel futu-
ro ambito lavorativo. Il tedesco è una lingua piuttosto significativa 
per la cultura europea: la Germania, l’Austria, la Svizzera offrono in 
effetti considerevoli offerte di lavoro. 
Prof.ssa Castellazzi  
Credo che la padronanza della lingua tedesca, seppure rara, faccia la 
differenza nel mondo lavorativo. Più di 100 milioni di persone in Eu-
ropa parlano il tedesco, lingua madre di uno stato a noi così vicino, 
quale la Germania, chè è anche uno stato guida dal punto di vista 
economico. 
 
In generale come vanno gli studenti in questa disciplina? Quali 
sono le difficoltà riscontrate?  
Prof.ssa Lange 
Generalmente ottengo una risposta positiva. Le maggiori difficoltà 
non riguardano la grammatica, quanto piuttosto il lessico poichè , a 
differenza dell’inglese, non è penetrato nella nostra quotidianità, e 

non lo si conosce; sono poi innumerevoli le parole composte. 
Prof.ssa Castellazzi 
Ho notato un particolare interesse per questa lingua che, nono-
stante le sue difficoltà, comporta poi future soddisfazioni. Le 
insidie più frequenti, oltre alla logica grammaticale, sono i voca-
boli, innumerevoli, ma soprattutto composti. 
 
Perchè tra gli obiettivi della lingua straniera c’è anche la 
letteratura in lingua? Non è sufficiente una concentrazione 
maggiore sulla traduzione? Prof.ssa Lange 
Auspico che attraverso la letteratura gli studenti comprendano 
che il tedesco non è solo una lingua difficile, in realtà la si può 
affrontare anche in maniera serena e divertente. Si dovrebbe far 
conoscere agli studenti il tedesco in modo che lo sappiano ap-
prezzare, per poi riuscire ad ambientarsi con disinvoltura 
nell’ambito di questa disciplina. Per conoscere una cultura biso-
gna sapere quello che è stato scritto e pensato in quella lingua. 
La ricchezza di un popolo si riflette anche attraverso la sua lette-
ratura. 
Prof.ssa Castellazzi 
Studiando letteratura in lingua uno studente arricchisce il pro-
prio bagaglio culturale e acquisisce una conoscenza più comple-
ta della lingua. Si comprende anche attraverso quali esperienze 
di pensiero si sia formata. 
 
Il tedesco è più difficile delle altre lingue straniere o le diffi-
coltà si equivalgono? 
Prof.ssa Lange 
La “difficoltà” di apprendere una lingua è un discorso pretta-
mente personale, ognuna ha le sue difficoltà e le sue soddisfa-
zioni che si riflettono in coloro che studiano tale disciplina. 
Prof.ssa Castellazzi 
Si, il tedesco è una lingua che nell’ottica dello studente italiano è 
più lontana, sia per quanto riguarda l’esperienza grammaticale 
che per quella culturale. 
 
Crede che gli italiani siano in genere più disponibili o refrat-
tari all’apprendimento delle lingue straniere? 
Prof.ssa Lange  
Certamente non posso esprimermi per tutta l’Italia, non essendo 
nemmeno italiana. Riferendomi ai miei studenti, io noto una 
buona risposta. Vorrei puntualizzare che trovo inoltre sbagliato 
generalizzare a livello nazionale sulla capacità di apprendimen-
to di una lingua: ci sono persone più curiose e predisposte, altre 
meno.  È però vero che gli italiani hanno un’ottima capacità di 
apprendere bene l’accento tedesco.                                                           
Prof.ssa Castellazzi 
Una cosa è certa: gli italiani mostrano sempre un buon appren-
dimento per la lingua tedesca, sicuramente migliore rispetto 
all’inglese. Per apprendere questa lingua sono necessarie: una 
forte motivazione , una buona predisposizione logica e ottima 
memoria.  

INTERVISTA DOPPIA  Oggi si parla di: 

TEDESCO 
di Rossella Zamboni 

 

Intervista alla prof.ssa Lange e alla prof.ssa Castellazzi 
Il tedesco è da sempre una lingua considerata di difficile comprensione e studio. In realtà due professoresse, rilascian-
do cortesemente un’intervista, cercheranno di far comprendere come una difficoltà apparentemente insormontabile 
possa essere fronteggiata grazie ad un forte impegno e alla determinazione. 



 

 

"Perché lo fai?" questa è una delle 
solite domande che la gente 
pone le rare volte in cui non 

salta direttamente alla conclusione. 
"Per trasgredire, per sentirmi più 

grande ... ormai lo fanno quasi tut-
ti..." 

C'è chi fuma, chi si droga, chi beve e chi fa 
tutte queste insieme, ma spesso que-

ste persone sono ignare delle conseguenze 
delle loro azioni.  

Fumare? ... C'è chi dice che fa bene, basta guar-
darsi intorno: anche i dottori lo fanno, inoltre ti sarà 

capitato anche più di una volta di vedere uno dei tuoi professori fuma-
re. Spesso sono loro, proprio gli adulti, che ti mettono in guardia sulle 

conseguenze che provoca il fumo. 
Si inizia pensando che una sigaretta ogni tanto non possa far male e poi si 
finisce per fumarne vari pacchetti al giorno, e il pensiero di star demolen-
do i nostri polmoni giorno dopo giorno non ci sfiora nemmeno, mentre la 
nostra qualità della vita cala notevolmente. 
Spesso il fumo rappresenta la ricerca di libertà, libertà che viene negata 
dalla dipendenza da nicotina. Al giorno d'oggi il fumo tra i ragazzi è sem-
pre più diffuso, fa sentire anche se per pochi attimi più liberi, trasgressivi e 
maturi. 
Lo sapevate che una sigaretta è composta da più di 4000 elementi tra cui: 
ammoniaca, DDT (insetticida), nicotina, acetone e catrame? ...ora che lo 
sapete, decidete pure di iniziare, continuare o ricominciare a fumare.  
Bere? … "Tutti bevono, perché dovrebbe succedere proprio a me?" Un 
bevitore accanito di alcol distrugge il suo fegato in pochi anni e una dose 
massiccia può persino uccidere una persona.  
Ma come si fa a non ubriacarsi quando nelle discoteche e nei pub ti offro-
no l’alcol come se fosse acqua? 

di Veronica Carletti e Silvia Feninno 

Il disagio adolescenziale ed il malessere diffuso tra i giovani, a livelli ormai 
preoccupanti, impongono a tutti, in primo luogo alle istituzioni, il dovere 
di attuare concreti provvedimenti per cercare di ridurne e, se possibile, di 
eliminarne le cause. Tendiamo all’idea di un punto fermo sotto il profilo 
morale, un punto di riferimento che trasmetta loro ideali concreti e sem-
plici, valori di vita basilari che permettano innanzi tutto il raggiungimento 
del rispetto per sé stessi, e in secondo luogo una considerazione a livello 
empatico verso il prossimo. L'adolescenza costituisce una fase evolutiva 
della vita dell'uomo particolarmente ricca di tratti comportamentali e stati 
psicologici incerti e contraddittori, con forti tensioni emotive e mutamenti 
che si verificano a livello fisiologico, psicologico ed interessano l'intera 
personalità. Un numero crescente di adolescenti e di giovani sono alla 
ricerca esasperata di stimoli intensi, di sensazioni forti. Molti di loro pre-
sentano una sorta d’insensibilità alle gratificazioni della quotidianità. Tra 
questi giovani non è raro incontrare soggetti che esibiscono comporta-
menti molto rischiosi per la vita, disturbi più o meno gravi del rapporto 
con la realtà, isolamento con atteggiamenti antisociali e disturbi del con-
trollo degli impulsi. Talora si evidenziano forti difficoltà a comunicare, a 
stabilire relazioni affettive, ad esprimere o a comprendere stati emotivi. Si 
vive in una sorta di deserto emozionale, con elementi residuali di comuni-
cazione interpersonale ridotti all'espressione d’aggressività o sottomissio-
ne. Questi adolescenti senza storia e senza futuro si riducono a vivere alla 
giornata in un tempo soggettivo senza progettualità e senza nessuna 
evoluzione verso una completa maturazione sociale. Da ciò, la necessità di 
un forte impegno preventivo nei confronti del singolo soggetto, ma an-
che nei confronti delle famiglie e del contesto micro e macro-sociale, per 
evitare l'insorgere di forme di disagio giovanile problematiche ed ingesti-
bili sul piano sociale. L'adolescenza contemporanea sembrerebbe caratte-
rizzata da un progressivo dilatarsi della sua durata e da una crescente 
difficoltà ad assumere un'identità autonoma ed indipendente dalla figura 
genitoriale. Secondo diversi studi effettuati sull'argomento, risulta che gli 
adolescenti d’oggi soffrono per mancanza di sicurezza, d'identità, in rap-
porto ai cambiamenti repentini della società e della qualità della vita di 
famiglia, a causa del numero crescente delle separazioni e dei divorzi, 
dell'uso di droghe ed alcol, della pressione per gli insuccessi scolastici, 
causa dell'angoscia per il futuro. Risulta, dunque, centrale il fenomeno di 
disfunzionalità familiare, determinata da una carenza delle cure all’interno 
di molte famiglie nelle quali i genitori prediligono una realizzazione per-
sonale, al punto da non essere in grado di soddisfare alcuni bisogni essen-

ziali della prole: legame sicuro, protezione, limiti realistici e autocontrollo, 
libertà di esprimere emozioni, autonomia, competenze relazionali e senso 
di identità, spontaneità e gioco. L'aspetto fondamentale è rappresentato 
dal colloquio con l'adolescente, teso a stabilire una relazione nella quale si 
realizzi la comunicazione delle esperienze del giovane. L'atteggiamento di 
comprensione e di disponibilità può favorire l'instaurarsi di un rapporto di 
fiducia. Fondamentale risulta l'inserimento nel mondo del lavoro, ma 
anche lo sviluppo d’attività sportive e ricreative potrebbero togliere dalla 
strada parecchi ragazzi, sottraendoli al ricatto della micro e macrocrimina-
lità. L'incremento del disagio adolescenziale richiede una forma 
d’intervento innovativa per rispondere ai bisogni di prevenzione del feno-
meno. L'intervento preventivo dovrebbe, perciò, rappresentare un mo-
mento contenitivo di tali aspetti di vulnerabilità, da realizzare attraverso la 
cooperazione. Un intervento formativo ed informativo dove ogni ragazzo 
può trovare uno spazio per le proprie esigenze. Una struttura di servizio 
dove trovare un sostegno sociale in un momento particolare della vita 
dell'individuo, per sviluppare gli aspetti positivi della personalità, com-
pensandone le debolezze, le frustrazioni ed i conflitti tipici dell'età adole-
scenziale. Risulta, perciò, opportuna una strategia preventiva a supporto 
della stima di sé, per meglio affrontare il senso d’ansia che invade l'adole-
scente in questo periodo di transizione, ma anche 
per ridurre l'insorgere di più gravi disturbi 
del comportamento sociale, dell'individuo 
in maturazione. L’obiettivo che dobbia-
mo prefiggerci è di favorire la formazio-
ne di un giovane che, da adulto, trove-
rà in sé la forza per non essere sconfit-
to dalla vita, per non fondare la ragio-
ne del proprio vivere sull’avere, ma 
sull’essere sé stesso, per non cer-
care fuori di sé, nella droga e 
nel rifiuto della vita, la 
risoluzione dei problemi.  

di Benedetta Beltrami, Francesca Rossi e Martina Rovatti 

Droga, fumo, alcool... 
Alla ricerca della falsa felicità 

Nella maggior parte dei casi non c'è un motivo ben preciso 

D’altronde, servito in un bicchiere di vetro con un oliva e un simpatico 
ombrellino di carta, può sembrare una bevande innocua, inizi a bere e la 
cosa sembra divertente, poi ti ritrovi il giorno dopo con un mal di testa 
allucinante e i postumi della sbornia. 
Tra i giovani si sta diffondendo il "binge-drinking" (diffuso prevalente-
mente tra i maschi), ovvero: bere fino ad ubriacarsi, un cocktail dopo l'al-
tro, ma non perché piaccia oltremodo il gusto della bevanda, ma per di-
vertirsi, scherzare e fare cose che non ti saresti mai immaginato di fare da 
sobrio. 
Infatti, vedere un tuo amico che si scatena e fa cose oscene è molto più 
divertente da ubriaco, anche se non è una scusa valida per farlo. Il giorno 
dopo l'ubriacatura non si ricorda nulla, e si viene a sapere quello che hai 
fatto tramite altre persone. 
E Drogarsi? … cerchi felicità, libertà, leggerezza, sfacciataggine, consola-
zione o coraggio? 
Ecco la soluzione: una sostanza che genera dipendenza e che in overdose 
può portare alla morte. 
La verità è che tutte le sensazioni ed emozioni che credevi di raggiungere 
sono solo temporanee e i problemi che speravi di risolvere ti turbano 
ancora. 
La droga in sostanza è un veleno, l'effetto che produce dipende dalla 
quantità assunta: una piccola quantità funziona come stimolante (ci rende 
allegri e rilassati, ci scollega dal mondo); una quantità maggiore agisce 
come sedativo (usato anche negli ospedali) e una quantità ancora più 
grande agisce esattamente come un veleno e può causare la morte della 
persona. 
 La cosa più spaventosa dell'assunzione di questo mix micidiale è che i 
danni che procura al nostro organismo sono permanenti, e quando ormai 
sei già grande e ti rendi conto di voler smettere è troppo tardi. Indubbia-
mente se uno vuole col tempo ce la può fare, anche se il suo corpo resterà 
rovinato per sempre. 
È molto importante per un drogato che si vuole disintossicare l'appoggio 
dei famigliari e degli amici, ma ancora di più la propria volontà. 

ATTUALITÀ  New (De)generation 

Ma di cos’hanno bisogno questi ragazzi? 
Senza regole né coscienza. Così sono molti giovani della nuova generazione, difficili da aiutare. 



 

 

Non credo sia umanamente possibile rimanere seri la prima 
volta che si legge questa frase fulminante. Ancora adesso mi 
scappa un sorriso leggendo il titolo di questo articolo. 
Non è che uno dei tanti slogan e motti memorabili che incon-
triamo nel corso della nostra vita, con significati che vanno dal 
politico al pubblicitario, passando per il comico. Spesso siamo 
capaci di riconoscerli a distanza di anni.  
 
Esperimento n°1: life is now. Scommetto che davanti agli occhi 
di molti lettori è passato il faccione di Megan Gale. 
Esperimento n°2: I want you. Poof! Ecco che compare quel sim-
paticone dello zio Sam. 
Ora un esperimento ancora più ardito: pooopoppopoppopooo-
po. Anche senza la musica è facile riconoscere il tormentone 
dei mondiali di calcio. 
 
Eppure viene da chiedersi il perché: per quale motivo e in che 
modo poche parole possono rimanere impresse nella nostra 
memoria più a lungo di molte immagini e ricordi quotidiani? 
Esistono diversi “trucchi” per rendere accattivante uno slogan: 
per quanto anche il cervello di una scimmia sia in grado di me-
morizzare circa sette vocaboli, è più facile ricordare le combi-
nazioni di parole se hanno delle qualità particolari. Prendendo 
come esempio la frase di Bevilacqua, una metafora azzeccata 
rende davvero efficace l’insieme; in questo caso particolare, 
l’effetto è dato dall’insieme di metafora e contesto: l’uso di 
termini così complicati e specialistici in una circostanza così 
“normale” (un insetto entra in una classe seminando panico) 
attiva un meccanismo irresistibile e comico, che rende questa 
frase memorabile. In altri casi, al contrario, una metafora parti-
colarmente adatta al contesto migliora la ricezione del mes-
saggio, fornendo un’immagine mentale forte e azzeccata (es. 
Una falce è un apostrofo rosso tra le parole t’ammazzo, libera 
interpretazione dell’originale “Un bacio è un apostrofo rosa tra 
le parole t’amo)). 
 
Un altro fattore importante in uno slogan è il suono della frase. 
Possiamo in questo senso mettere a confronto i motti di due 
tra le rivoluzioni più famose della storia: “No taxation without 
representation”, motto dei rivoluzionari americani, e “Liberté, 
Egalité, Fraternité”, slogan della Rivoluzione Francese. Per 
quanto il loro significato sia molto simile, il motto francese ha 
avuto una notorietà maggiore anche a causa della forma: le tre 
parole sono separate, ritmate e rimate fra loro. Dirle in succes-
sione compone quasi un motivetto, mentre, al contrario, lo 
slogan americano è lungo e composto da parole con una pro-
nuncia difficile, anche in lingua originale. Per quanto possa 

essere fastidioso pensare che buona parte della nostra atten-
zione riguardo uno slogan dipenda semplicemente dal suo 
suono, l’esperienza quotidiana con i jingles pubblicitari confer-
ma l’importanza di questo fattore: quante volte una di quelle 
malefiche canzoncine vi ha perseguitato per una giornata inte-
ra o più? 
Ma, se la parte puramente formale determinasse il successo di 
uno slogan in ampia misura, tutto il resto dipenderebbe co-
munque dalla figura di chi pronunciò quella frase, e dalle sue 
azioni passate e future. Sentendo “Ich bin ein berliner” ricordia-
mo allo stesso tempo Kennedy e il Muro di Berlino, così come 
la frase “I have a dream” ci riporta in mente tutta la storia delle 
persecuzioni razziali, non soltanto quel particolare discorso di 
Martin Luther King. 
Un vero slogan non è fatto solo di parole, ma di idee. E, per 
ricordare un’idea, va bene anche riderci sopra.  

di Agata Cesaretti  

La forza della comunicazione 

“… Incapsula il disagio e relativizzalo!” 
Un ipse dixit del prof Bevilacqua, che ha divertito tutta  

la redazione, come icona della capacità espressiva. 
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Molto spesso si sentono, 
negli stadi di calcio, i fischi. 
Di solito sono rivolti alla 
squadra avversaria per met-
tere tensione ma, a volte, nel 
caso in cui non giochi bene o 
perda, anche alla stessa 
squadra per cui si tifa. 
Quando però i fischi sono 
rivolti a un solo giocatore, 
questo può succedere per-
ché è l’avversario più forte, 
quindi si cerca di intimorirlo 
o, almeno, di metterlo a disa-
gio, oppure perché questo si 
rende protagonista di gioca-
te dure o scorrette o, a volte, anche di 
atteggiamenti provocatori. 
Tuttavia il caso che riguarda l’attaccante 
dell’Inter Mario Balotelli, promessa del 
calcio italiano, vent’anni ad agosto, pre-
senta aspetti alquanto singolari e preoc-
cupanti. Balotelli è un ragazzo nero, ma 
di nazionalità italiana, nato a Palermo da 
genitori ghanesi, e adottato ben presto 
dalla famiglia Balotelli, di Brescia. Cresce 
sportivamente nel vivaio del Lumezzane 
e nel 2006 passa all’Inter. I fratelli adotti-
vi di Mario lo seguono calcisticamente 
diventando, di fatto, i suoi procuratori. 
Nel 2007, a 17 anni, il ragazzo fa il suo 
esordio in serie A e nel 2008, dopo aver 
vinto il primo scudetto con i nerazzurri, 
viene convocato anche per la nazionale 
under 21.  
In diverse occasioni Balotelli è stato og-
getto di fischi e di altre manifestazioni 
che definire di disapprovazione è vera-
mente eufemistico. Si tratta general-
mente di cori a chiaro e inequivocabile 
sfondo razzista che vanno dal semplice 
buuu, allo sventolio se non addirittura al 
lancio di banane (episodio citato in un 
articolo del Corriere della Sera, 8 giugno 
2009 a firma Luca Valdisserri), fino a gli 
insulti del tipo “… Negro di merda” o 
commenti come “Non esistono italiani 
neri” e “Che schifo un negro accanto ad 
una donna bianca” (Sky Sport 24, 
11/2/2009).  
È vero che il ragazzo ha spesso atteggia-
menti spavaldi, arroganti e sgradevoli; 
talvolta ha anche risposto in modo poco 
professionale agli attacchi (“Verona mi 
fa schifo”, ha dichiarato in un’intervista 
dopo una partita contro il Chievo Vero-
na in cui gli insulti razzisti erano durati 
per quasi tutta la sua permanenza in 

campo e citati dai cronisti televisivi e 
della stampa); ma ha anche dichiarato 
“Sono italiano, mi sento italiano, gioche-
rò sempre con la Nazionale italia-
na” (intervista a Il Giorno, 4/9/2008). 
Fischiare o disapprovare il comporta-
mento sprezzante e da tamarro del gio-
catore Balotelli è anche lecito. Quando 
irride gli avversari o entra con interventi 
duri e pericolosi sulle loro gambe è as-
solutamente legittimo, da parte degli 
spettatori, disapprovare e fischiare. Gli 
atteggiamenti presuntuosi del tipo 
“sono il numero uno” risultano difficil-
mente sopportabili per i tifosi avversari 
e un professionista non deve cadere in 
questi comportamenti provocatori. E 
ben scarsa giustificazione può derivare 
dalla sua giovane età. D’altra parte il suo 
allenatore sembra essere piuttosto duro 
con lui, lasciandolo spesso fuori squa-
dra, come è successo nel recente ottavo 
di finale di Champions League. 
Altra cosa è invece insultare il colore 
della pelle del giocatore Balotelli. Che è 
Italiano, benché nero; e non è il primo e 
non sarà certo l’ultimo, con buona pace 
di tutte le frange razziste delle varie tifo-
serie italiane. 
È pur vero che un altro grande campio-
ne e suo ex compagno di 
squadra all’Inter, Zlatan Ibrahi-
movic, aveva spesso atteggia-
menti altrettanto provocatori e 
irriverenti. Ma era svedese e di 
pelle bianca. E nessuna tifose-
ria lo insultava con modalità 
razziste. 
Il 19 aprile 2009, nel corso del-
la partita Juventus-Inter, Balo-
telli è stato vittima di cori razzi-
sti da parte degli ultras bianco-

neri. Il fatto, documentato in di-
retta e riportato da tutta la stam-
pa, ha destato enorme scalpore e 
la Juventus ha subito la squalifica 
del campo per la successiva gara 
di campionato. L’avvenimento ha 
portato alla modifica del regola-
mento della FIGC, dando al diret-
tore di gara la possibilità di so-
spendere la partita qualora si ve-
rifichino atteggiamenti razzisti da 
parte del pubblico. 
Se la federazione è arrivata a que-
sti provvedimenti è segno evi-
dente che non si tratta più di epi-
sodi isolati, ma siamo di fronte a 

un atteggiamento tanto diffuso e dila-
gante, quanto preoccupante. 
Il caso Balotelli fa riproporre una do-
manda spesso ricorrente: ma gli italiani 
sono razzisti? O, per meglio specificare 
la questione: i tifosi di calcio italiani so-
no razzisti? 
Anche se alcuni giocatori (tra i quali Fa-
bio Cannavaro) e dirigenti (ad esempio il 
presidente del Palermo Maurizio Zam-
parini) tendono a minimizzare, ricondu-
cendo le cause al comportamento del 
ragazzo, non è possibile evitare di rite-
nere che larghi strati delle tifoserie di 
alcune squadre della serie A italiana sia-
no caratterizzati da manifestazioni di 
stampo razzista. Ignorarlo è stupido, 
negarlo è delittuoso. 
Il mondo del calcio è molto impregnato 
di valori di infimo livello. Le cause pro-
babilmente vanno ricercate nello scarso 
livello culturale del tifoso di calcio. “Il 
cervello dell’ultrà è così limitato che …  c’è 
chi pensa e pianifica un lancio di banane 
a un calciatore di colore” scrive Tommaso 
Pellizzari sul Corriere della Sera 
(8/6/2009) e conclude: “Oh, sì, il cervello 
dell’ultrà è proprio così limitato.” Lo sport 
dovrebbe ridurre le barriere, ma se si 
impregna di razzismo le rafforza. 

Il caso Balotelli 

Mario, stai buono… 
L’attaccante dell’Inter è un talento del calcio. È giovane, sprezzante e irriverente. 

Ma è anche nero. E gli tirano le banane. 
di Santiago Roque Favilla  
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Insidie e tranelli della comunicazione 

Armi di distrazione di massa 
Spesso le notizie ci colpiscono come meteore creando  
panico, ma in realtà passano presto nel dimenticatoio 

di Daniele Vanni e Agata Cesaretti 

Non si può certo dire che ci sia poca informazione. Decine di testate di quo-
tidiani in ogni paese, telegiornali, internet, blog, eccetera… Allora, come si 
può dire che manchi libertà di stampa, come possono esserci persone 
“disinformate”? 
Per rispondere alle ultime due domande si potrebbero fare sillogi- s m i , 
dissertazioni chilometriche di carattere filosofico, intellettuale o l o -
gico, ma queste elucubrazioni non fanno certo al caso nostro. 
Quello che si può dire dell’informazione nel mondo in generale, e in 
Italia in particolare, è che talvolta, anzi, molto spesso, si verificano 
fenomeni quanto mai interessanti. Uno su tutti, le notizie/emergenze 
lampo. Quelle che fanno il loro tempo, quelle meteore che riescono a 
stamparsi nella nostra mente per poi finire nei recessi della nostra me-
moria, come parole scritte con inchiostro simpatico. Ma le tracce di 
quell’inchiostro sono per noi facilmente riconoscibili se scaviamo nella 
nostra memoria, che ormai rischia di ignorare l’informazione dei media 
così come fa con i troppi stimoli che la pubblicità ci propugna. 
Chi non ricorda, mandando “indietro” il nostro orologio mnemonico, 
l’emergenza stupri di qualche anno fa, o quell’estate in cui gli aerei sembra-
vano precipitare uno ad uno come vittime di un’oscura forza elet-
tromagnetica, o quel periodo in cui ogni giorno 
c’era un qualche cane feroce che aggrediva, az-
zannava, sbranava o trucidava un qualche essere 
umano (preferibilmente un bambino)? E quando 
ogni settimana qualche teppistello aggiungeva 
qualche scabroso filmato in quel brodo anarchico 
di feccia che è YouTube? E quando….. Potrei 
andare avanti all’infinito. Queste notizie, che 
sembrano tanto diverse, hanno tutte una caratte-
ristica in comune: sono miracolosamente sparite 
nel giro di poco tempo. E tutte sono state ingi-
gantite, reiterate, modificate o in qualche piccolo 
modo alterate. 
Il primo caso è piuttosto scomodo, per coloro che 
la pensano in un certo modo. I reati commessi da 
stranieri, più precisamente le violenze sulle don-
ne. A meno che non andiate a cercarli sul sito 
internet della Lega Nord, qualsiasi risultato in per-
centuali (in questo caso i dati ISTAT) troviate affer-
merà che circa il 6% di violenze sulle donne è commesso da 
estranei (quindi non in famiglia o fra 
conoscenti/partner). Se anche azzardassi-
mo l’ipotesi che la metà o più di questi 
siano commessi da stranieri (che in realtà 
sono poco più del 5-6 % della popolazione italiana) 
arriveremmo a un risultato che oscilla dal 3% al circa 
5% di crimini sessuali commessi da stranieri sulle 
donne italiane. Se volessimo aggiungere le violenze 
sulle donne perpetrate in famiglia (oltre il 50%) arriveremmo a un risibile 9-
10% o poco più delle violenze. Ricordando che questo 9-10% dei casi 
(approssimato per eccesso) ha occupato per diversi mesi il 90% della crona-
ca che trattava della violenza sulle donne, risulta facile spiegare la xenofobi-
a dilagante, quando in realtà la percentuale (in relazione alla presenza sul 
territorio) di tali crimini commessi da stranieri era pari o pochissimo supe-
riore a quella di quelli commessi da italiani. Un’emergenza stupro inesisten-
te. Se poi andiamo a parlare dei crimini generici, gli italiani arrivano addirit-
tura a superare gli stranieri in rapporto alla presenza sul territorio. Controlla-
re per credere. 
Oppure, prendiamo il caso degli incidenti aerei: sono forse diminuiti drasti-
camente dall’estate 2006 al 2007-2008? Assolutamente no. Sono anzi au-
mentati, nonostante siano diminuite le vittime. Inutile dire che potete (e 
potevate nel 2006) salire in aereo senza alcuna ansia maggiore di quella 
degli anni precedenti: l’aereo rimane tuttora il modo più sicuro per viaggia-
re, statisticamente parlando. 
Così come non sono certo diminuiti i filmati “violenti” di YouTube, né le 
aggressioni dei cani verso le persone, e così  via. 
Spesso invece le notizie/allarmi/emergenze sono come i defunti in qualche 
vecchio film horror: a volte (in questo caso molto spesso) ritornano. 
Caso esemplare della “periodizzazione” di certi tipi di notizie è quello ri-
guardante le epidemie stagionali: ogni anno, all’inizio dell’inverno, fa capo-
lino fra i servizi il classico reportage sull’imminente ondata di influenza, con 
le classiche raccomandazioni di coprirsi bene, mangiare agrumi e spremute, 
non uscire troppo di casa ed eventualmente vaccinarsi. Tutte cose che la 

stragrande maggioranza della popolazione non ha bisogno di apprendere 
dallo schermo televisivo, ma che vengono ripetute puntualmente. 
Da qualche anno a questa parte poi alle epidemie stagionali si sono aggiun-
te le pandemie ad affollare la scaletta dei TG. Dalla SARS all’Aviaria alla Sui-
na: sentendo i toni di alcune notizie, sembrava che all’umanità intera non 
restassero che pochi giorni. 
Possiamo prendere alcune statistiche riguardo all’influenza A-H1N1, aka 

Suina, non solo perché si tratta della più recente ma anche di una 
delle più innocue: la maggioranza delle vittime 
italiane, risultate alla fine pochissime, sono morte in 

seguito a patologie croniche preesistenti. Nei TG, 
questo importante particolare veniva sempre tenuto 

dopo il titolo “Nuovo caso di A-H1N1 in Italia”, che appa-
riva molto più in vista e allarmante. 

L’attenzione rivolta dai media a questa situazione è stata 
altissima: in due mesi (1 ottobre-30 novembre) 610 notizie, 

diffuse in quasi 14 ore di informazione. Il TG4 trasmette 150 
notizie in quasi 4 ore riguardanti il contagio e i sintomi; Studio 

Aperto aggiorna continuamente la situazione in 2 ore e 102 
notizie sui casi registrati in tutta Italia. Il TG1 si concentra sulla 

campagna di vaccinazione con 82 notizie in circa 2 ore. E, insie-
me ai servizi riguardo l’epidemia vera e propria, arrivano 

anche quelli sulle curiosità e stravaganze collegate 
al virus: mascherine da indossare durante il 
match Dinamo Kiev-Inter o durante il pelle-
grinaggio verso la Mecca; l’incremento di 
vendite di gel igienizzanti e di vestiti anti 
virus A, made in Giappone, e campagne di 
precauzione firmate dal Ministero della 
Salute e dall’Unicef. Poi ancora servizi spe-
ciali dal mondo dell’informazione, come 
quelli del TG1, e sondaggi, del tipo “Hai 
paura del virus A”, lanciati dal TGLa7. 
L’opinione pubblica si divide in preoccupati 
e scettici, in coloro che corrono in ospedale 
dopo uno starnuto e quelli che si aggirano 

in felpa e sorrisetto strafottente. Il Ministero 
della Salute ordina un’enorme partita di vaccini, 

nelle scuole (nostra compresa) compaiono i manifesti anti-H1N1 
e si vendono le mascherine igieniz-

zanti. 
E a gennaio? Tutto finito. Le 
vittime del virus si contano sulla 

punta delle dita. L’H1N1 si è rivelata meno 
pericolosa dell’influenza “classica”. I vaccini 
restano nei magazzini a prendere la polve-
re. 

Siamo certi che tutto questo sarebbe successo senza un tale martellamento 
mediatico? Probabilmente no. 
Ma perché tutto questo? Perché i media non danno un’informazione del 
tutto seria, priva di modifiche, iperboli e falsi allarmismi vari? La risposta è 
più che ovvia: perché un giornale, così come un TG, deve VENDERE. Quindi 
deve offrire qualcosa di nuovo, allettante, non banale, non “fuori moda”. E 
questo non si può impedire, perché l’informazione rimarrà sempre soggetta 
a una legge di mercato. 
Con questo non vogliamo dire che dovete prendere per falso tutto ciò che 
recepite dai TG o dai titoli dei giornali: ciò che vogliamo dire è che non si 
può pretendere di essere “informati” assimilando notizie “per sentito dire” o 
guardando di sfuggita un TG mentre si consuma la propria cena. Provate 
ogni tanto a sfogliare quei giornali di cui leggete solo i titoli di prima pagi-
na, o a non limitarvi al servizio del TG della sera su un certo argomento, se vi 
sta a cuore. Perché la vera informazione non è quella che, volenti o nolenti, 
si ottiene grazie a un costante stimolo dei media, come succede per la pub-
blicità o le canzoni-tormentoni dell’estate (non si può fare a meno di sentirli 
più e più volte). La vera informazione é quella che viene ricercata dalle per-
sone, che viene approfondita attraverso la verifica dei dati. Perciò, se siete 
particolarmente preoccupati per l’ennesima influenza, per la sicurezza, della 
manutenzione negli aeroporti o per qualsiasi altra cosa, INFORMATEVI. 
Ricercate, confrontate, analizzate: sicuramente troverete qualche sorpresa 
e, con ogni probabilità, contribuirete a migliorare la vostra vita e quella di 
chi vi sta attorno. 



 

 

di Federico Artioli e Mario Venturi 

Homunculus è un manga iniziato nel 2003 in Giappone, serializzato dalla rivi-
sta BIG COMIC SPIRIT (in Italia nel 2005 tramite Planet Manga). L’autore di 
quest’opera è Hideo Yamamoto , il quale debutta sul settimanale "Young 
sunday" nel 1988 con una breve storia. Dopo aver pubblicato altre storie di 
genere seinen (termine giapponese che, associato ad anime e manga, indica 
opere mature) tra le quali anche “Ichi the killer” da cui è stato prodotto un film. 
Nel 2003 inizia Homunculus, la cui fine è prevista entro il prossimo anno.  
Yamamoto non è di certo un autore convenzionale ed il suo Homunculus è un 
manga complesso, che indaga in profondità nell'animo e nei comportamenti 
umani. Ogni personaggio è in una situazione critica e si trova ad affrontare i 
propri complessi, a porsi delle domande su se stesso e sulla società in cui vive. 
Non è facile raccontare e criticare la società 
moderna, i suoi modelli, il conformismo, la 
mancanza di libera scelta, ma Hideo Yama-
moto riesce a catturare l'attenzione e a tra-
sformare questo manga in vere e proprie 
sedute psichiatriche. 
Susumu Nakoshi è un senza tetto che vive 
nella sua macchina, a cui è molto affeziona-
to, parcheggiata tra un parco, abitato da 
barboni, e un grattacielo frequentato 
dall’alta società. Un giorno un misterioso 
ragazzo gli propone 700.000 yen (circa 6.700 
euro) per sottoporsi ad un esperimento: 
un'operazione di trapanazione del cranio. 
Susumu rifiuta l’offerta allontanando lo stra-
no ragazzo prendendolo per pazzo. Il giorno 
seguente la macchina di Susumu viene ri-
mossa e lui non dispone dei soldi necessari 

per pagare la multa. Così lo stesso pomeriggio rincontra il misterioso ragazzo di 
nome Ito Manabu, giovane medico, e accetta la sua precedente offerta. 
L’esperimento a cui si sottopone consiste nel creare un piccolo foro nel cranio, 
il cui scopo è ridurre la pressione interna e ridestare un sesto senso. Dopo qual-
che giorno di incertezza e scetticismo causati dalla mancata insorgenza di 
questo potere, Nakoshi sviluppa una speciale capacità che gli permette, guar-
dando solamente con l’occhio sinistro, di vedere le persone in modo "diverso". 
Infatti la maggior parte delle persone gli appare in una forma spesso mostruo-
sa, che rispecchia i problemi che hanno nel subconscio le persone: gli homun-
culus.  
Inizia cosi un viaggio tortuoso nella psicologia umana, che porterà Nakoshi e 

Manabu a scoprire sempre più cose su loro 
stessi e il mondo che li circonda.  
Lo stile grafico di Yamamoto è molto realisti-
co e dettagliato per ciò che riguarda 
l’ambientazione, mentre nel ritrarre i volti 
delle persone, egli dimostra un accento più 
personale. Inoltre l’autore mostra una grande 
capacità di penetrazione psicologica nel 
ritrarre gli homunculus.  

HOMUNCULUS: l’occhio dell’anima 
FUMETTI ! !  

Una reinterpretazione dell’homunculus biologico in chiave psicologica 

Homunculus VOTO PRO CONTRO 

Storia 9 Trama, originale, interes-
sante, molto coinvolgente. 

Inizio lento e poco comprensi-
bile 

Disegno 8 Stile realistico e originale 
Alcune vignette di difficile 
interpretazione 

VOTO FINALE 

8,5 

L’opera più matura di Hideo Yamamoto, autore di manga 
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 Sicuramente ognuno di noi si sarà posto 
questa domanda almeno una volta nel cor-
so della propria vita e non perché avesse 
perso la memoria per aver battuto la testa 
in un incidente. 
Martedì 2 marzo presso il Teatro Comunale 
di Carpi è stato messo in scena il romanzo 
di Luigi Pirandello "Il fu Mattia Pascal", scrit-
to dall'autore nel 1904 e poi pubblicato una 
prima volta a puntate sulla rivista "Nuova 
Antologia". 
Si tratta di una delle più celebri opere dello 
scrittore siciliano, che contribuì alla sua 
affermazione a livello internazionale, facen-
dolo conoscere come uno dei più acuti e 
disincantati interpreti del  relativismo e 
della crisi esistenziale dell’uomo moderno. 
La rappresentazione teatrale si prefissava di 
essere il più fedele possibile al romanzo 
pirandelliano e in particolare si poneva 
l'obiettivo di trasmettere il suo messaggio 
di fondo, ma nel tentativo di far ciò si sono 

dovute immancabilmente affrontare diffi-
coltà riguardanti il rapporto spazio-
temporale degli eventi e la riduzione di un 
testo complesso e articolato in uno spetta-
colo di due ore. 
Innanzitutto, la compagnia sembra abbia 
voluto puntare sulla semplicità e essenziali-
tà sia per quanto riguarda le ambientazioni 
sceniche che lo sviluppo della storia. Ri-
guardo al primo aspetto la scelta, del tutto 
singolare, è stata quella di accompagnare 
lo spettatore da un ambiente all'altro ed è 
così che gli stessi attori, sospinti di volta in 
volta da una melodia o da un ritornello-
cantilena, quasi in punta di piedi, effettua-
no il cambio di scena. Quanto al secondo 
motivo, e cioè lo sviluppo della storia, la 
compagnia ha scelto di presentare una 
sequenza cronologica lineare dei fatti, eli-
minando alcune parti che avrebbero potu-
to rendere troppo intricato l’intreccio. 
La decisione, per quanto apprezzabile da 

Un classico della narrativa del Novecento in una inedita rappresentazione teatrale 

Il fu Mattia Pascal - Chi siamo? .... 
Recensione dello spettacolo del 2 marzo al Teatro Comunale di Carpi 

di Marco Passavanti 



 

 

RECENSIONI  

 

Con il suo nuovo psico-thriller “Shutter Island”, 
Scorsese continua la collaborazione con Leonardo 
Di Caprio, portandoci in una misteriosa isola ameri-
cana, sede di un manicomio criminale. Tratto dal 
libro "L’isola della paura" di Dennis Lehane, Shutter 
Island racconta le vicende dell’agente federale 
Teddy Daniels (Leonardo Di Caprio) che, con il 
nuovo collega Chuck Aule (Mark Ruffalo), si ritrova 
sull’isola omonima, situata di fronte a Boston, per 
investigare sulla sparizione di una donna, paziente 
dell’ospedale psichiatrico, internata dopo aver 
assassinato i suoi tre figli. Con un uragano in arrivo, 
le indagini procedono velocemente: man mano 
che la tempesta si avvicina, i sospetti ed i misteri si 
moltiplicano e diventano sempre più agghiaccianti 
con l'emergere di oscuri complotti, torture, lavaggi 
del cervello, reparti segreti, e un accenno a eventi 
soprannaturali. Si affaccia il sospetto che nel mani-
comio, come nei lager nazisti, si compiano esperi-
menti sul cervello umano, eseguiti con il consenso 
del governo e dei servizi segreti. Oltre a dover 
distinguere cosa c’è di vero e di falso nelle parole e 
nei comportamenti dei detenuti, i due agenti sono 
ostacolati dal comportamento dei medici, degli 
infermieri e del direttore dell’ospedale psichiatrico 
volto a intralciare le indagini. Perché tutte queste 

p e r s o n e 
non do-
v r e b b e r o 
collaborare 
con degli 
a g e n t i 
f e d e r a l i ? 
Quali mi-
steri na-
s c o n d e 
S h u t t e r 
Island? Il 
protagoni-

sta finirà col dubitare di ogni cosa, persino della 
sua cosciente consapevolezza e  manifesterà stati 
di allucinazione e strane emicranie. Nella mente 
dell'investigatore tornano le immagini del giorno 
in cui, militare dell'esercito americano, aveva aper-
to i cancelli di Dachau e visto i fantasmi del lager. 
Intrigante e dalla personalità complessa, il protago-
nista è dipinto da Scorsese come eternamente in 
conflitto con se stesso per aver visto gli orrori dei 
lager e per il fatto che è perseguitato nei sogni dal 
fantasma della moglie morta. 'Shutter Island' è un 
film oscuro, claustrofobico, enigmatico. Lo scopo 
del film è quello di confondere e la confusione è 
presente anche nell’ospedale, nelle strutture labi-
rintiche e nei sogni. Il film si rivela così certamente 
non la pellicola più fortunata del regista, ma co-
munque ha il merito di generare suspense e dubbi 
nella mente dello spettatore fino alla fine. Alter-
nando flashback e allucinazioni a realtà ed immagi-
nazione, il regista rimette più volte le carte in gio-
co, lasciando lo spettatore in un stato di ansia e di 
tensione. In 138 minuti Scorsese ci porta in un 
mondo dominato dal mistero e dalla follia, dove 
nulla è come appare e tutto sembra nascondere un 
complotto, fino al sorprendente e ambiguo finale. 
L'ambientazione è il luogo perfetto per abbando-
narsi a suggestioni spaventose e descrivere miste-
ro, confusione, panico e furia. Il regista lo sa bene e 
avvolge lo spettatore in queste spire insieme alle 
forze di una natura schiacciante (le scogliere, la 
tempesta). Il personaggio di Di Caprio diviene così 
l'ennesimo man of violence della sua filmografia, 
colui che lotta brutalmente per cancellare la sua 
memoria e restare attaccato al proprio mondo. Ma 
eliminare i ricordi significa inevitabilmente creare 
dei fantasmi. La spirale è quindi la forma scelta per 
raccontare questa gothic novel che accumula strato 
dopo strato suggestioni, visioni, ricordi, angosce e 
paranoie. 

Il confine tra pazzia e normalità  talvolta  
appare molto sottile. 

Shutter Island: l’isola della paura 
di Albiona Cokaj 

REGIA Martin Scorsese 

CAST 

Leonardo Di Caprio Teddy Daniels 

Mark Ruffalo Chuck Aule 

Ben Kingsley Dott. John Cawley 

Emily Mortimer Rachel Solando 

Michelle Williams Dolores Chanal 

GENERE Thriller 
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una parte, soprattutto per la capacità di dar 
vita ad uno spettacolo in cui sono percepi-
bili sfumature nei toni, nei personaggi, nel-
la rappresentazione di alcune situazioni, 
dall'altra risulta essere criticabile per la diffi-
coltà di restituire l’intera vicenda in modo 
omogeneo: in un certo senso gli eventi 
sono potuti apparire gettati lì sulla scena in 
pasto al pubblico in maniera quasi disarti-
colata, mentre l'attenzione della compagni-
a, più che sul tentativo di legare al meglio 
tra di loro lo svolgersi dei fatti, sembra esse-
re stata posta sulla sottolineatura di alcune 
situazioni a cui viene dato risalto a discapi-
to però della chiarezza e dalla uniformità 
della storia che ci è fornita dal romanzo 
originale. 
Il messaggio che la rappresentazione dà in 
ogni caso resta quello dell'autore. Il percor-
so di "antiformazione" affrontato da Pascal 
nel suo cambio di identità è simbolo di tut-
ta la crisi dell'uomo a cui fa riferimento co-
stantemente l'autore siciliano. 
Mattia Pascal, messo in scena al meglio 
dall'attore protagonista, costretto dai pro-
blemi  di una realtà sociale e familiare com-
plicata prende l'occasione di una vincita al 
gioco e di un suo presunto suicidio, per dar 

voce al suo pensiero amoralistico e libero e 
soprattutto al suo io contraddittorio. L'inte-
riorità composita del protagonista si distin-
gue per una natura opposta a quella degli 
altri personaggi, che risultano dunque me-
no complessi e più uniformi. Il percorso di 
Pascal attraverso il cambio di identità in 
Adriano Meis, tuttavia, gli farà comprende-
re l'impossibilità di vivere, come invece 
avrebbe voluto, al di fuori delle leggi e con-
venzioni che l'uomo stesso si dà. Egli, nel 
momento in cui a Roma ha la volontà di 
crearsi una nuova esistenza, scopre in realtà 
che senza un'identità, senza documenti che 
lo riconoscano, non ha diritti e quindi non 
può né sposare la giovane Adriana, cono-
sciuta nella stessa città, né compiere un'a-
zione normalissima come denunciare un 
furto. Solo allora decide di ritornare ad es-
sere Mattia Pascal, ma rientrato nel paese 
natio ben presto si accorge, come ci confer-
ma l’attore stesso che ha aperto e concluso 
la rappresentazione dandoci un'idea del 
significato dell'opera pirandelliana, che in 
realtà il mondo è andato avanti anche sen-
za di lui, che la moglie si è risposata e la 
suocera, che l'ha sempre disprezzato rite-
nendolo un inetto e fannullone, non vuole 

considerare affatto l'idea di un suo ritorno. 
Il protagonista in realtà, partendo alla ricer-
ca della propria libertà, non si è potuto go-
dere la vita a differenza di tutti gli altri e, 
abbandonato ogni proposito di vendetta, 
tornato a fare il bibliotecario si rende conto 
di come l'uomo sia prigioniero delle sue 
stesse maschere, dunque impossibilitato a  
sfuggire da esse, che sono un freno alla 
vitalità dell’esistenza, ma forse l'unico mo-
do per esistere. Egli capisce che non solo 
non ha trovato la sua libertà, ma non può 
nemmeno tornare ad essere semplicemen-
te se stesso e, partito da una  posizione da 
cui si proponeva di sfuggire ad ogni regola, 
comprende l'importanza di accettare un 
ruolo di comparsa nella società, anche se 
marginale. 
Nella polverosa biblioteca di Miragno torna 
ad essere un bibliotecario anonimo: egli è 
ormai una maschera nuda, non ha saputo 
quindi nemmeno rientrare in se stesso, non 
gli resta che porsi fuori dalla vita con distac-
co, estraniazione, guardandola dall'esterno 
senza nemmeno più un'identità. Egli è - con 
questa frase si conclude anche la rappre-
sentazione - "il fu Mattia Pascal". 



 

 

Il 22 Novembre 2009 arriva su Wii un 
nuovo gioco di Super Mario. Beh, nuovo 
per così dire. D'altronde la saga inizia 
poco più di vent'anni fa, inizialmente in 
2D, successivamente in 3D. 
Il gioco inizia con il rapimento della 
principessa Peach, proprio il giorno del 
suo compleanno, da parte di Bowser jr. 
e dei suoi sgherri e, ovviamente, la mis-
sione di Mario sarà quella di salvarla, 
attraversando tutti e 8 i mondi in cui si 
ambienta la vicenda. Ognuno di questi 
mondi ha le sue caratteristiche: ad e-
sempio c'è il mondo della sabbia, quello 
delle nuvole, quello della lava, ecc... 
La schermata è a scorrimento, come da 
tradizione, ma ci sono tante cose nuove. 

Tanto per cominciare c'è la modalità 
multiplayer: Shigeru Miyamoto 
(produttore e designer della serie di 
Super Mario e direttore generale del 
settore corporativo di Nintendo of Ja-
pan) ha esplicitamente detto all'E3 2009 
che uno degli obbiettivi di questo nuovo 
Super Mario è quello di aggiungere una 

modalità multiplayer, estendendo il piacere di giocare ad altre 3 per-
sone (che prenderanno il ruolo di Luigi e 2 Toad). 
Altra novità sono le nuove trasformazioni di Mario: ci saranno Mario 
ghiaccio (direttamente da Super Mario Galaxy), mini-Mario, la tuta 
elica e la tuta pinguino. La tuta pinguino ti permetterà di camminare 
meglio sul ghiaccio, di scivolarci sopra e lanciare palle di ghiaccio in 
modo da congelare i nemici, ma questa tuta sarà a disposizione solo 
dal mondo 3 (quello del ghiaccio). La tuta elica si troverà subito nel 
primo mondo e, scuotendo il Wii remote, permetterà a Mario di spic-
care il volo. 
E non manca di certo il più famoso dei potenziamenti, il super fungo, 
che trasforma Mario in Super Mario.  
Non mancano neanche le nuove monetone (se ne trovano tre in ogni 
livello) che saranno indispensabili alla fine del gioco. 
A volte, tra i livelli, dando le capocciate ai blocchi di pietra o ai blocchi 
sorpresa, uscirà fuori un uovo a pois da cui spunterà uno Yoshi, il sim-
patico draghetto amico di Mario (di solito verde, ma lo si può trovare 
anche in altri colori). Saltandoci sopra si potrà andare in giro e mangia-
re Goomba, Koopa Troopa e piante carnivore. Yoshi potrà anche vola-
re per un pezzo di strada. Attenzione però: se Yoshi si ferisce si stac-
cherà da Mario e inizierà a fare avanti e indietro e tu dovrai saltargli 
sopra prima che cada in un burrone. 
La difficoltà dei livelli è sempre la stessa, ma nel caso non si riesca a 
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saltarci fuori, è presente una modalità chiamata Super Guida. Dopo 
essere morti per 8 volte nello stesso livello, all'inizio di questo compa-
re un quadrato verde con un punto esclamativo lampeggiante e se gli 
si dà una capocciata ti verrà chiesto se vorrai attivare la modalità Su-
per Guida, che consiste in un video illustrativo, guidato da Luigi, che 
ti mostrerà come superare il livello. 
Per quanto riguarda il metodo di controllo, il Wii remote si deve tene-
re in orizzontale e i tasti fondamentali sono quelli direzionali (per 
muovere il personaggio) e il pulsante 2, che serve per far saltare il 
personaggio. 
Oltre alla modalità avventura, ce ne sono altre due: la modalità libera e 
la modalità caccia alle monete. In entrambe bisogna giocare almeno in 
due fino ad un massimo di quattro giocatori e si gioca sulle ambienta-
zioni dei mondi della modalità avventura. Nella modalità libera si de-
ve semplicemente arrivare al traguardo del livello prima che lo faccia 
il tuo rivale. Nella modalità caccia alle monete, invece, bisogna racco-
gliere più monete dell'avversario. 
La cosa bella della modalità multiplayer di questo gioco è che puoi 
decidere se essere alleato o nemico degli altri giocatori. Ad esempio: 
andando col tuo personaggio vicino a quello di un altro e premendo 
il tasto 1, lo puoi prendere in spalla e lanciarlo contro una pianta car-
nivora per fargli perdere una vita; oppure si potrebbe prendere sulle 
spalle un amico e raggiungere un punto difficile da raggiungere da 
soli per guadagnare più punti. Il malcapitato a cui sarà stata tolta una 
vita finirà in una bolla fluttuante e potrà ritornare a giocare solo quan-
do un altro giocatore misericordioso farà scoppiare la saponosa pri-
gione. 
New Super Mario Bros. Wii si presenta con una buona grafica ed è 
molto semplice giocare, con una modalità multiplayer ben inserita 
(anche se non è presente una modalità online). I mondi sono grafica-
mente molto ben realizzati, ma molte delle musiche presenti sono di 
giochi passati. I livelli sono pieni di sorprese, passaggi segreti e peri-
coli, che a volte faranno stupire ma anche impazzire il giocatore. E 
ovviamente una vecchia conoscenza si farà viva, alla fine, ma in un 
ultimo epico livello.   

di Vittorio Rambaran Dhansaw 

L'idraulico più famoso del mondo ritorna su Wii 

NEW SUPER MARIO BROS. WII 
Un trionfo di confusione e divertimento 
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SPORT 

CATEGORIA ALLIEVI (biennio) 
 

1^ classificata 
Classe 2CS 

2^ classificata 
Classe 2DS 

3^ classificata 
Classe 2D 

4^ classificata 
Classe 2B 

 
Finale a sorpresa tra 2CS e 2DS con esclusione dei “presunti“ o solo 
“presuntuosi” favoriti di 2D che comunque vincono la finalina di consola-
zione con la 2B, quest'ultima distintasi per grande correttezza e fairplay. 
Ancora più a sorpresa l'esito della finale con la 2CS, capitanata da Amaranti, 
che si impone sui detentori del trofeo di 2DS, con una prestazione di altissi-
mo livello, frutto di un atteggiamento di grande umiltà ed efficacia. La 2CS 
era formata da Amaranti, Polisena, Annunziato, Zanoli, Biagini (in prestito 
da 2D). 
Ora le prime due classificate affronteranno la fase distrettuale, confrontan-
dosi con le compagini delle altre scuole superiori di Carpi: auguri. 

CATEGORIA JUNIORES (triennio) 
1^ classificata 

Classe 5DS: Sammartino, Gialdi, Vellani S.,  
Vellani F, Chiurato, Rustichelli, Ascari 

2^ classificata  
Classe 3D: Franceschini, Marchi, Pecchi,  

Grazian, Lancellotti, Gramantieri. 
3^ classificata 

Classe 4FS: Lugli, Saltini, Gavioli (prestito 3D),  
Benaglia, Pasquini. 

4^ classificata 
Classe 4DS: Sabattini, Gibertoni, Esposito, Zanni,  

Zanardi, Visaldo, Zini. 
 
Vince la 5DS, favorita d'obbligo, visti anche gli investimenti sostanziosi per 
trattenere il capitano Sammartino, che si sacrifica e rimane 
per il settimo anno al Liceo! 
Ma la squadra rivelazione è la 3D, che ha proposto il gioco 
migliore e che sicuramente sarà la squadra da battere per i 
prossimi anni, Sammartino permettendo... 
Ottimo il torneo della 4FS, formazione ampiamente rima-
neggiata, costruita con gli scarti dei grossi club, ma che ha 
trovato da subito l'equilibrio giusto tanto da arrivare a un 
passo dalla vittoria finale. Suo il capocannoniere del torneo, 
Lugli con 23 reti. 
Anche per il triennio le prime due classificate affronteranno 
la fase distrettuale, confrontandosi con le compagini delle 
altre scuole superiori di Carpi: auguri. 

Calcio a 5 - Torneo Liceo Fanti

La squadra vincitrice della categoria juniores 
(5DS sopra) e la seconda classificata  

(3D a destra con Gavioli ospite) 

il portiere della 
5DS, Ascari. 

Le ragazze della squadra di pallamano del liceo Fanti hanno battuto, nella 
fase di qualificazione, il Corni e, nella finale il Cattaneo, classificandosi al pri-
mo posto nella categoria allieve della provincia di Modena. 
La squadra era formata da: Lara Agostini, Beatrice Balboni, Giulia Calanca, 
Martina Losi, Miki Scaravaglio e Lucia Senatore, tutte di II A, Asia Bergamini, 
Martina Berni, Antonia Cappelli, Sara Gagliardi e Chiara Sighicelli di II Ds, Se-
rena Ribecchi e Valentina Vellani di II Hs 
Nel tennis tavolo invece, solo una decorosa partecipazione per la squadra 
maschile, mentre le ragazze hanno ceduto solo in finale al Tassoni di Modena 
per 2-1, nonostante la vittoria di Elena Crema nel suo singolare.  
Nella gara di orienteering per il trofeo AVIS, che si è tenuta venerdì 19 marzo 
e ospitata dalla nostra scuola, i migliori sono stati i ragazzi del Vallauri. Per noi 
si segnala il terzo posto di Fabiana Forghieri e il quarto di Alexa Scuro tra le 
femmine, mentre tra i maschi, per trovare il primo “fantino”, si deve scorrere 
la classifica fino al tredicesimo posto con Francesco Grazian. Qui i nostri pro-
fessori di educazione fisica devono veramente fare qualcosa per sostenere 
Serafini e Lusetti, i soli a dare spazio a questa disciplina. 

Vittoria ai provinciali nella pallamano 

QUANDO CI IMPEGNIAMO … 
La squadra del liceo Fanti guidata dal prof. Serafini 

La squadra di pallamano del Fanti 



 

 

Come eravamo??? 

a. Nicholas Cage b. Andy Garcia 
c. Enzo Iacchetti d. Sergio Rubini 

a. Jennifer Beals 
b. Marion Jones  
c. Sara Simeoni  
d. Diana Ross  

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

anno di meno! 

a. Farrah Fawcett b. Olivia Newton-John c. Daryl Hannah d. Sharon Stone 

Prof.ssa Fiorini: “Il tuo piede è 
ancora rotto? Cosa fanno i tuoi 

osteoclasti?!” 

Prof. Marmiroli: “Dovreste mangiare più cotechino e tortelli: aumentano le difese immunitarie!” 

a. Violante Placido 

b. Jennifer Grey 

c. Anna Magnani 

d. Jennifer Lopez  

Le soluzioni del num 
precedente! 

(da sinistra a destra) 
prof.ssa Silva Artioli 
prof.ssa Iotti Emanuela 
Massimo Giorgione 

prof.ssa Cristina Marabini 

Giovani più vicini all’Europa 2 

Manifesto dell’indirizzo socialista 3 

CINEMA: Fortapasc 4 

TAGLI VS CULTURA 1 5 

Si batte cassa - speciale SICAR1  5 

GITE Tu Vuo’ Fa’ L’Americano 6 

Oggi si parla di: TEDESCO 7 

New DEgeneration 8 

 9 

Armi di distrazione di massa 11 

Fumetti!! Homunculus 12 

13 

RECENSIONI  
New Super Mario Bross. Wii 

14  

SPORT Quando ci impegniamo... 15  

CINEMA Shutter Island 

Prof. Piscitelli: “Non è una verifica 

scritta per l’orale, è una verifica orale 

scritta!” 

IPSE  
DIXIT 

Prof.ssa Manicardi: “E Michele dov’è?”  “E’ assente.”  “Uccidetelo!” 

Marmiroli: “La mia prof di 

latino era un Leviatano.” 

Prof.ssa Fiorini: “In cortile i geni 

saltano una generazione, qui 

dentro no.” 

Prof. Bevilacqua: "Vellani, dove siamo arrivati l'ultima volta?"  

Vellani: "Siamo arrivati al capitolo 7" 

La classe scoppia a ridere... 

Tutti: "Peccato che sia finita l'unità! Non c'è il capitolo 7!" 

Vellani: "Eh, pensavo che dopo il capitolo 6 ci fosse il 7!" 

Bevilacqua: "Vellani, perché sfrutti l'induzione matematica 

per giustificare la tua latitanza manualistica?!" 




