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IL NOSTRO GRANDE 

PASSO 
Se si pensa all’esplorazione dello spazio, pro-
babilmente, la prima immagine che ognuno 
avrà alla mente è quella di Neil Armstrong 
che saltella sulla superficie lunare mentre 
pronuncia le parole ormai celebri “That's 
one small step for [a] man, one giant 
leap for mankind”. Solo un decennio pri-
ma, quando il satellite sovietico Sputnik 1 di-
venne il primo dispositivo terrestre ad orbita-
re intorno al nostro pianeta e quando la son-
da Luna 9 inviò informazioni agli scienziati 
russi direttamente dalla superficie lunare, il 
successo americano del 1969 appariva 
tutt’altro che scontato. In America i successi 
sovietici destarono molta preoccupazione tra 
l’opinione pubblica e il governo promosse, 
oltre che la formazione della NASA, una mas-
siccia riforma della scuola. 
L’istituzione scolastica rappresenta, 
all’interno di uno Stato, un perno fon-
damentale da cui dipende il corretto 
funzionamento di tutti gli altri organi. 
Ogni momento di crisi deve vedere, tra i suoi 
interventi risolutori, una seria riforma 
dell’Istruzione, perché è dai giovani che può e 
deve arrivare l’impulso sanificatorio. Spesso 
si pensa, erroneamente, che i giovani e gli 
studenti siano il futuro di una Nazione. Sba-
gliato. I giovani e gli studenti sono il presen-
te, sono i cittadini di oggi, quelli che stanno 
per ricevere nelle mani le sorti del Paese, 
quelli che sanno come mettere a frutto le co-
noscenze e le competenze nel mondo del la-
voro (basti pensare a quante buone idee si 
trovano nei progetti di Startup di universita-
ri). 
Su quali siano le riforme da apportare alla 
scuola italiana si riflette da anni e da anni 
non si riesce a trovare un punto di unione tra 

tutte le parti chiamate in causa. Il passo tra 
discussione costruttiva e strumentalizzazio-
ne politica, poi, è breve e, spesso, quei temi 
che dovrebbero stare più a cuore alla classe 
dirigente diventano motivo di battibecco e 
di tafferuglio in un salotto televisivo. 
Probabilmente l’errore più comune è 
quello di voler trovare una ricetta per 
una scuola che funzioni alla perfezio-
ne quando, invece, queste riforme devono 
venire da una serio e attento processo di 
strutturazione. Ovviamente sbagliata questa 
prima premessa metodologica 
l’impostazione di una legge sulla scuola che 
funzioni bene è da considerarsi utopia. 
La buona scuola, la riforma promossa dal 
governo Renzi, pecca molto da questo punto 
di vista poiché sembra essere più un tentati-
vo maldestro di riforma che il frutto di una 
reale riflessione. Molti punti, anche di vitale 
importanza, risultano essere affrontati in 
modo non sistematico. Non sono state ben 
chiarificate, infatti, le modalità di alcuni de-
gli interventi più massicci che la riforma si 
propone di operare sia per quanto riguarda 
gli studenti sia per quanto riguarda i docen-
ti. Ad esempio, perno fondante della rivolu-
zione della didattica dovrebbe essere 
l’introduzione del “credito didattico” la cui 
acquisizione sarà fondamentale per ottenere 
la progressione di stipendio.  Si intravede il 
tentativo di voler incentivare una scuola di 
qualità ma la poca chiarezza in merito al 
funzionamento di questo meccanismo non 
può non preoccupare. E questo è solo un ca-
so: gli stessi dubbi sorgono quando si guar-
da alla manovra di assunzione dei precari o 
all’assenza quasi totale di un piano innovati-
vo di insegnamento delle lingue o al sistema 
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di Giuseppe Viscusi  

di alternanza scuola-lavoro. 
Risulta però più utile, a mio parere, non sof-
fermarsi su ciò che non dovrebbe essere La 
Buona scuola, bensì riservarsi un momento 
di confronto sulle reali necessità di una ri-
forma che funzioni bene. 
Una riforma scolastica deve essere insieme 
molte cose: deve essere rispetto dei valori 
intellettuali e culturali che contraddistin-
guono un popolo, deve essere analisi del 
mondo del lavoro, deve essere ascolto degli 
addetti al settore, insegnanti e dirigenti, con 
anni di esperienza sulle spalle, deve essere 
attenzioni a quelle che sono le esigenze e le 
aspirazioni degli studenti. È chiaro, quindi, 
che non esiste una formula standard di buo-
na riforma e non è per niente pensabile vo-
ler applicare di sana pianta un sistema sco-
lastico che funziona altrove, quasi come se 
fosse un copia-incolla dalle leggi di un altro 
Stato!   
Una scuola che funzioni bene, in Ita-
lia, deve essere una scuola che insegni 
il valore della cultura millenaria del 
nostro paese, che ci renda esperti del-
le bellezze che tutto il mondo ci invi-
dia. Tale processo non può non essere 
strettamente legato al percorso di formazio-
ne di buoni cittadini. È fondamentale, quin-
di, che si punti sull’educazione alla cittadi-
nanza attiva perché, tramite questa, si po-
tranno avere giovani cittadini pronti a difen-
dere e a valorizzare il loro territorio e la loro 
cultura. Collegato a questo processo di valo-
rizzazione deve essere, ovviamente, una re-
golarizzazione dell’insegnamento delle lin-
gue basato su proposte serie ed effettiva-
mente realizzabili. Non bisogna dimentica-
re, infine, l’importanza della (ri)
valorizzazione della cultura scientifica e del 
potenziamento della ricerca, ambiti in cui 
da sempre i giovani italiani si dimostrano 
particolarmente preparati. 
La scuola italiana, che da anni continua a 
funzionare grazie allo sforzo delle realtà 
d’eccellenza, necessita, urgentemente, 
dell’appoggio dello Stato. La riforma della 
Scuola è, necessariamente, anche riforma 
dei finanziamenti, in un clima di ottimizza-
zione e di premiazione delle eccellen-
ze.  Solo facendo questo si raggiungerà 
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l’obbiettivo di incentivare la qualità 
all’interno della scuola in un'ottica merito-
cratica che tanto cara sta a tutti. 
Non bisogna dimenticarsi però che 

l’impegno serio e costante negli studi da 

parte dei giovani, che troppo spesso preferi-

scono defilasi, rappresenta un atto di re-

sponsabilità nei confronti del proprio Paese. 

L’imperativo è quello di impegnarsi al mas-

simo nella propria formazione, perché que-

sto rappresenta un investimento per il no-

stro futuro e per quello della collettività. 

Riuscire a farsi largo tra le difficoltà 

oggettive che la scuola sta affrontan-

do e impegnarsi a sfruttare al meglio 

ogni opportunità che questa può of-

frirci rappresentano il primo passo e 

quello più fondamentale nella forma-

zione di un buon cittadino. Poco valgo-

no e devono valere le giustificazioni che, 

troppo semplicisticamente, siamo tentati di 

dare a noi stessi riguardo alle enormi diffi-

coltà che i giovani trovano nella ricerca di 

un lavoro in Italia. La disoccupazione giova-

nile, che realmente rappresenta un dramma 

sociale ed economico, non deve scoraggiarci 

dal fare sempre il nostro dovere. Studiare 

rappresenta, in primo luogo, un atto sovver-

sivo nei confronti della società piatta e priva 

di valori nella quale prolifera il malgoverno; 

e di conseguenza il formarsi cives attivo rap-

presenta un grande atto d’amore nei con-

fronti della propria Patria e la più grande 

affermazione di sé come membro della so-

cietà.  



 

FRAMMENTI DI MATERIALI 

PREZIOSI CHE ASPETTANO DI       

ESSERE UNITI 
Di  Elenia Mattei Mattei 

I giovani d’oggi sembrano solo 

una massa confusa, senza idee o 

emozioni; apparentemente sono 

scatole vuote e fragili. Sono sca-

tole di cartone, chiuse, e alcune di 

loro non saranno mai aperte per-

ché, quando prese tra le mani, 

sono troppo leggere, e se le si 

scuote non producono alcun suo-

no, o ne emettono uno troppo fle-

bile per poter essere percepito. Le 

scatole vuote sono inutili, quindi 

vengono riposte in un angolo del-

lo scantinato; ma se in esse ci 

fossero frammenti di un materiale 

prezioso, troppo leggeri perché 

siano in grado di far rumore? E se 

quelle scatole fossero centinaia, e 

ognuna di esse contenesse queste 

schegge - sapete quante restereb-

bero chiuse per non aver prestato 

attenzione? Dopo anni e anni, 

magari, scoprirete aprendone una 

la presenza di quei frammenti; il 

medesimo giorno, spacchettando 

le altre, vi accorgerete che in o-

gnuna di essa ce ne sono di diver-

si; ci sarà chi avrà l’accortezza di 

notare la magnificenza di quei 

materiali e capirà che mettendoli 

insieme creeranno un qualcosa di 

unico. 

Le scatole vuote, a volte, vengo-

no utilizzate per mettere al loro 

interno oggetti vecchi o futili; le 

si riempie e le si accantona nuo-

vamente in un angolo, senza poi 

riaprile perché convinti di sapere 

ciò che c’è all’interno. Beh, que-

sto è un po’ ciò che accade ad 

alcuni giovani: nella loro scatola -

la mente- vengono infilate idee e 

si impongono certezze, a volte 

sbagliate e, oserei dire, anche an-

tiquate, che influenzano i loro 

pensieri e le loro scelte. In molti 

casi non ci si sente più liberi di 

esporre la propria opinione o, 

semplicemente, non si è più in 

grado di oltrepassare gli orizzonti 

che sono stati tracciati; per que-

sto, tutto ciò che viene imposto a 

un ragazzo, a mio parere, com-

porta la formazione malsana 

dell’”individuo”. 

Purtroppo, gli esseri umani han-

no la tendenza a non prestare 

attenzione a quelle flebili, quasi 

impercettibili caratteristiche 

che ci rendono unici: quel lato 

mistico -e spesso segreto- che è in 

noi, coperto da strati 

d’insicurezze o apparenti certezze 

e, a mio parere, soprattutto dalla 

moda, che annienta il vero essere 

di ogni giovane. 

Molti miei coetanei, oggi, si cela-

no dietro pareti di sicurezze e 

cercano di apparire grandi, in o-

gni modo. Hanno quella fretta, 

incomprensibile, di diventare 

grandi e saltare le tappe fonda-

mentali della vita che andrebbero 

invece vissute appieno, perché 

ogni esperienza ha il suo tempo.  

La nostra è una generazione 

molto criticata e, a mio parere, 

molto sofferente; eppure è anche 

una generazione fantastica, e 

tutto ci è facilitato dall’avanzata 

tecnologia che abbiamo a dispo-

sizione. Ma questo basta per ren-

derci davvero felici? Beh, direi 

proprio di no, anzi è spesso cau-

sa d’incomprensioni con le gene-

razioni precedenti che, in alcuni 

casi, non si aprono 

all’evoluzione credendo che tutto 

ciò sia futile. 

I progressi avvenuti negli ultimi 

anni hanno certamente avuto 

molti risvolti positivi all’interno 

della società, ma anche tanti altri 

negativi: hanno permesso a mol-

te più persone di aprirsi al pen-

siero, mentre molte altre le han-

no incanalate nel mondo dei cli-

ché. Con l’introduzione delle 

nuove tecnologie è venuto meno 

il vero e proprio dialogo tra fa-

miliari, come del resto anche tra 

amici: il tutto è racchiuso nella 

messaggistica veloce. 

La nostra è una società che corre, 

che non ha mai tempo. Una so-
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cietà in cui tutto gira intorno alle cose “materiali” e quasi non si dà più spazio alla parte emotiva di noi, per-

ché i secondi sono pochi e il mondo esige tanto, forse troppo da noi.  

La tecnologia è diventata parte integrante della nostra vita ed è ormai indispensabile per tutti. A causa di essa, 

però, tante cose vengono banalizzate, altre estremamente esagerate; a proposito di questo, sento spesso i com-

menti da parte di alcuni adulti nei nostri confronti: molti ci sottovalutano, mentre altri ci comprendono, e ci so-

stengono. Ma noi adolescenti, invece, cosa pensiamo degli adulti?  

“Mio Dio, i ragazzi ... ci si lamenta già anche troppo di loro. Alla gente piace pensare che il 

compito delle generazioni più giovani sia quello di mandare il mondo all'inferno. Ma non 

succede mai, vero? Sono bravi ragazzi, pieni di speranza, ed è così che dev’essere.” 

Elisabeth Strout - “ Olive Kitteridge”  



 

coli ai bambini a esternare le proprie emozioni, i 

propri pensieri e confrontarsi con gli altri, perché 

il confronto e il dialogo sono sempre motivo di 

crescita. La famiglia deve sostenere ed appoggia-

re le scelte di ogni suo singolo componente, deve 

far modo di tirar fuori le aspirazioni di ciascuno e 

incanalarle nella giusta direzione. La difficile si-

tuazione economica che l’Italia sta vivendo si ri-

percuote ampiamente anche sulle famiglie, le 

problematiche che bisogna affrontare ogni giorno 

spesso spingono i genitori a concentrarsi su altre 

priorità, ma questo non deve in alcun modo smi-

nuire il loro ruolo. Bisogna affiancare i propri fi-

gli e camminare con loro, prendere per mano un 

bambino e accompagnarlo nella crescita fino a 

farlo diventare uomo, è la cosa più bella che un 

genitore possa fare.   

Una cosa è certa: in un mondo così pieno di in-

certezze, la famiglia resta sempre e comun-

que l’unica certezza, l’unico punto fermo,un 

posto sicuro dove trovare sempre qualcuno pron-

to ad ascoltarti, a comprenderti e a far sentire 

anche solo con uno sguardo o un abbraccio quan-

to tu sia importante. 

Se consideriamo la nostra società come una pi-

ramide, di certo la famiglia si colloca alla base di 

essa. La famiglia rappresenta infatti il nu-

cleo principale, il fulcro, all’interno del 

quale avviene la formazione della perso-

nalità dell’individuo che poi andrà a ricopri-

re e ad  occupare il suo posto all’interno della 

società stessa.  L’uomo è un essere sociale e in 

quanto tale ha bisogno di vivere e confrontarsi 

con gli altri, ed è proprio all’interno del contesto 

familiare che avviene questo primo confronto.  

Nella famiglia c’è un relazionarsi continuo di 

ogni singolo membro con gli altri componenti,  

ed è proprio qui che maturano i primi diverbi 

generazionali, quelli inevitabili tra genitori e 

figli e che alla fine rappresentano un arricchi-

mento per entrambe le parti. Di volta in volta i 

genitori si trovano ad affrontare problematiche 

che apparentemente sembrano diverse ma se le  

si osserva  bene altro non sono che il ripetersi di 

una stessa situazione perché, benché se ne dica, 

anche se in contesti e in epoche diverse, gli 

scontri tra genitori e figli sono sempre esistiti. 

La famiglia ha un ruolo fondamentale e  

imprescindibile  nell’educazione e nella 

crescita di un ragazzo, la trasmissione di va-

lori tra i quali, in primis, il rispetto per se stessi 

e di conseguenza per gli altri è basilare. E’ ne-

cessario, quindi,  il dialogo, insegnare sin da pic-
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LA FAMIGLIA :    

FONTE DI VITA E    

NUCLEO D’ AMORE 
Di  Marika Ferri 
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Ismu (Iniziative e studi sulla multietnicità) abbia-
mo registrato nel nostro paese un numero mag-
giore di emigranti che di immigrati. 

Alcuni hanno definito ciò come “mancanza di pa-
triottismo”, una voglia da parte dei giovani fin 
troppo miscredenti di rinnegare le proprie origi-
ni. Ma come si può definire miscredente chi non 
vede per sé un’opportunità di lavoro? Come pos-
siamo essere definiti “il futuro del paese” se è 
proprio il futuro quello ci impediscono di costrui-
re?  

Ai tempi del primo grandi esodo verso altri paesi 
gli italiani venivano soprannominati wop, acroni-
mo di “without passport” (senza passaporto) per 
indicare in modo dispregiativo la loro situazione 
da stranieri in un luogo a cui non appartenevano. 
Oggi, invece, sono i ricercatori del nostro paese 
ad essere i più richiesti all’estero ma anche tra i 
pochi a dover fondare associazioni no profit per 
cercare fondi che possano aiutarli nei loro studi.  

Insomma l’Italia fugge dai problemi che ri-
guardano gli uomini e le donne del futuro 
senza sapere, però, che questi stanno correndo 

più veloce, altrove.  

Era il 1876 quando l’Italia fu soggetta alla prima 
grande emigrazione di massa nella storia del no-
stro paese.  

Padri di famiglia in cerca di una vita migliore che 
decisero di lasciare la madre patria per dirigersi, 
in un primo momento, verso mete europee quali 
Francia e Germania, puntando poi alle terre del 
Sud America, allora in una fase di sviluppo. Nel 
corso della storia si sono alternate varie altre fasi 
di flussi migratori (quello successivo alla seconda 
guerra mondiale ne è un esempio) che hanno 
portato ognuna a diversi milioni di espatri.   

A distanza di anni, a causa della crisi economica 
del 2008, l’Italia si ritrova ad essere nuovamente 
un paese di emigranti che, a differenza dei flussi 
precedenti, non sono più appartenenti alla classe 
dei “poveri” del passato, ma perlopiù ne fanno 
parte giovani laureati ai quali qui non viene offer-
ta alcuna opportunità. 

L’hanno definito “fuga di cervelli” il feno-
meno che anno dopo anno sta portando 
possibili avvocati, medici, ricercatori del 
futuro a lasciare l’Italia e cercare fortuna 
altrove. Non stupisce infatti che gli ultimi dati 

UN’ ITALIA IN FUGA 
di Chiara Chidini 

mi costringono a compromessi, se mi spingono a 

prostituirmi ,se il motivo perché mi violentano è 

l'etnia o la guerra... Rabbia! Dove sei Uomo 

quando mi ricattano nei miei affetti, quando subi-

sco mutilazioni per motivi religiosi...E' Dio che 

lo vuole? Dove sei quando mi fasciano i piedi 

perché non crescano, quando non posso esprime-

re me stessa e le mie potenzialità? Rabbia! Dove 

sei se mi costringono all'aborto selettivo perché 

devo partorire solo figli maschi... Uomo... Tu un 

tempo hai abitato il mio corpo, t'ho protetto, al-

lattato... Perché giri il volto altrove... 

Dove abiti Uomo? Dove vivi... Dove sei quando 

tra le mura che devono proteggermi combatto una 

guerra fatta di violenze, dove il volto che ho ama-

to indossa la maschera ignobile del persecutore? 

Dove sei Uomo, quando l'amore strazia la mia 

anima con minacce e percosse? Dove abiti Uomo, 

se l'amore diventa crudeltà e mi annichilisce fa-

cendomi diventare ''niente''? Rabbia! Dove sei 

Uomo quando la tua carezza si tinge di rosso e si 

stringe a pugno... Dove sei... se in India non pos-

so andare a scuola in autobus, se mi dicono che è 

colpa mia se mi stuprano, se sul posto di lavoro 

di Elena Sofia Caiola  

DOVE ABITI UOMO 
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Siamo sempre stati i migliori 

a generalizzare fatti e persone 

che non appartenevano alla 

nostra cultura o semplice-

mente al cortile di casa no-

stra. I migliori a fare di tutta 

l'erba un fascio, rendere cen-

tinaia di migliaia di persone, 

buone o cattive, a seconda di 

ciò che solo una decina di lo-

ro maldestramente rappre-

senta, e questo capita quando 

le cose vanno per il verso giu-

sto. Quando le cose vanno 

male invece, milioni di perso-

ne, e sottolineo il "milione", 

vengono additate e aggiunte 

ingiustamente ad una lista di 

individui  loschi e poco racco-

mandabili, così, a caso. Si 

perché sempre a caso, quan-

do giornali e televisioni ci 

propinano notizie poco posi-

tive, siamo tentati di girar 

canale, disinteressati. Poche 

cose potrebbero portare la 

nostra attenzione a livelli più 

umani: 

-Ingiustizie popolari, ipo-

critamente queste ci coinvol-

gono sempre, ci sentiamo 

sempre dalla parte del più 

debole, ed il potere va com-

battuto,comunque, anche se 

il potere siamo noi, il tutto sa 

tanto di scena teatrale e a noi 

piacciono le scenate. 

-Sesso, uomini e donne, indi-

stintamente, sono attratti dal 

sesso, dunque, qualsiasi cosa 

accenni anche lievemente a 

quell'argomento, ci INTERES-

SA. Anche perché, altrimenti, 

non avremmo il "bonus" e la 

"bonas", nel programma più 

seguito della Mediaset. 

-Morte e feriti. 

Il sangue e le ferite ci piacciono 

dall'era dei film di rivisitazione 

storica, dove o c'era la barbara 

crudeltà dei vichinghi o le risate 

di Totò, il resto era spazzatura 

culturale. 

Ci siamo sempre interessati ai 

raid aerei, ai cingolati pesanti e 

possenti, al fuoco amico e al 

tremolio dei soldati che saturi 

di crimini ed uccisioni, perdono 

coscienza e sentimenti e non 

vivono più.  

Queste cose ci piacciono tanto, 

troppo, tanto che organizzazio-

ni come l'ISIS o  Stato Islamico 

dell'Iraq e al-Sham, ha messo 

insieme affamati di guerra di 

tutto il mondo, britanni-

ci,italiani, francesi, italia-

ni,tedeschi e ancora italiani, già 

perché una parte di quelle be-

stie, ha il tricolore sul petto, a-

ma la nazionale, guarda la par-

tita ogni domenica e non sa se 

prendere un iPhone o un Sam-

sung proprio come ognuno di 

noi.  

Dunque centinaia di persone si 

affiliano a bruti, ma perché? 

Sono pazzi, violenti ed hanno la 

guerra in testa come tutti i mu-

sulmani che li accolgono tra le 

fila armate della loro gente. 

Sbagliato. 

Ancora una volta la voglia di 

generalizzare e colpevolizzare 

qualcuno o qualcosa, solo per-

ché diverso da noi, ha limitato i 

nostri processi cognitivi, limita-

to le nostre facoltà di calcolo e 

ragionamento, limitato noi. 

È sempre stato facile dare 

la colpa "agli altri", proprio 

perché sono "altri" e non 

"noi", è semplice, l'erba è sem-

pre più verde nel giardino vici-

no al nostro, perché nel nostro 

ci sono le erbacce, da estirpare, 

bruciare e polverizzare. Erbacce 

che se incontrano quelle di un 

altro giardino, formano una sel-

va, selvaggia e aspra e forte che 

nel pensier rinnova la paura.  

STATO ISLAMICO 

DELL’ IRAQ E   

AL-SHAM 

di Mattia Alberto Menido  



 

ISIS: TRA FEDE ED OPPRESSIONE 
di Tabata Maini  

conservare la propria fede è tenuto a pagare 
un’imposta altrimenti la morte. Si pensa che il 
movimento non abbia uno scopo preciso e 
che anche la sua espansione territoriale non sia 
basata su un piano prestabilito, però si è visto che 
la zona attualmente da loro occupata è strategica 
in quanto è ricca di pozzi petroliferi (con i quali fra 
l’altro riesce a sostentarsi) e in più è ottima se si 
vogliono spedire militanti in guerra sia in Siria che 
in Iraq.  La politica di questo movimento di 
rinascita è basata sul terrore. L’ISIS ha pub-
blicato vari video sul web in cui vengono decapitati 
due giornalisti statunitensi e un inglese. Vi è un 
quarto ostaggio che non è ancora stato 
“giustiziato” e che viene utilizzato come messagge-
ro, si tratta di un reporter britannico di nome John 
Cantlie.  La bandiera adottata dal gruppo è nera e 
sopra vi è posta una scritta bianca:”Non c’è dio 
ma Dio, Maometto è il messaggero di Dio”. 
Non tutti gli islamici si riconoscono nell’ISIS, mol-
ti si dissociano e sono stanchi di sentirsi discrimi-
nare per la loro fede, solo perché ritenuti respon-
sabili di ciò che sta succedendo in Oriente. Infon-
do bisogna ricordare che”L’Islam non è 
l’islamismo, e per quanto la linea che li separa sia 
labile è importante continuare a distinguerli”(M. 
Ruthven). Infondo la discriminazione di tutta la 
concezione di Islam per l’opera di alcuni esaltati 
che hanno trasformato un concetto spirituale in 
uno politico e hanno trucidato persone di ogni sor-
ta giustificando ciò con la religione non è corretto. 
Poiché oggi l’abbiamo dimenticato ma siamo stati 
noi occidentali ad invadere, conquistare, uccidere, 
sottomettere, abbiamo combattuto in quelle terre, 
con il pretesto di “difendere il Santo sepolcro dagli 
infedeli”, solo per appropriarcene, tutte le crociate 
infondo sono state solo questo un pretesto che ha 
contribuito ai dissidi che ancora oggi caratterizza-
no le due diverse società. Non è stato forse 
l’Occidente a invadere un nuovo continente, ad 
uccidere e a fare prigionieri coloro che già lo abita-
vano e a pretendere di esserne i padroni? Quante 
volte con la scusa del “civilizzare” ci siamo appro-
priati e abbiamo soppresso popolazioni, portando 
fra di loro malattie,  annullando le loro tradizioni e 
imponendo le nostre? E ultimi ma non ultimi ci 
sono gli “United States of America” che con un ba-
nale pretesto quale possa essere la “pacificazione” 
hanno letteralmente invaso le terre d’Oriente, po-
nendovi le loro basi militari, hanno contaminato 
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Il termine fondamentalismo venne coniato 
alla fine del IX secolo in ambito protestante e 
si riferiva alla difesa di determinati valori di 
tale professione religiosa che vennero messi 
in discussione dal contatto con teorie scienti-
fiche come quella di Darwin, con l’opera “The 
Foundamentals”. Oggi questo termine si rife-
risce più genericamente a quelle correnti che 
rifiutano qualunque tipo di mutamento, che 
destabilizza ogni tradizione, provocando rea-
zioni violente. Il fondamentalismo è ca-
ratterizzato da una forte opposizione 
allo stato nazionale laico e manifesta il 
tentativo di ristabilire una gerarchia 
fra etica e politica. Forse il più conosciuto, 
quello di cui si sente parlare soprattutto 
nell’ultimo periodo è il fondamentalismo isla-
mico che vuole proteggere la propria integrità 
“dall’occidentalizzazione dei costumi”. Ed è 
proprio qui che si inserisce il concetto di jihad 
ovvero il dovere di ogni musulmano di difesa 
dell’Islam. Questo concetto può essere inteso 
con due differenti accezioni, in primo luogo 
possiamo avere uno sforzo morale ed interio-
re per combattere il male insito in ogni essere 
umano e in secondo luogo invece, la “guerra 
santa” per l’espansione dell’Islam e contro i 
musulmani che accettano i costumi occiden-
tali. Questa seconda accezione è quella forse 
più conosciuta e adottata dai gruppi di rina-
scita islamici per giustificare la guerra che 
hanno condotto e che continuano a condurre 
contro l’Occidente. Ultimamente si è sentito 
molto parlare di ISIS. L’ISIS è un acroni-
mo che sta per  Stato Islamico dell’Iraq 
e della Siria. Lo stato islamico è uno di quei 
tanti movimenti di rinascita che già dal XX 
secolo combattono per la purificazione 
dell’Islam da ciò che loro definiscono “lordure 
occidentali”, e per ristabilire il vecchio ordine, 
inserendosi in quella corrente nota come wa-
habismo che ripropone il ritorno alle origini e 
cioè alla vera fede, alla salfiyya (legge dei pa-
dri). Ad oggi lo stato islamico è arrivato a co-
stituire un territorio di circa trentacinquemila 
chilometri quadrati e a controllare circa sei 
milioni di persone obbligandole ad attestare 
la propria fede islamica e a vivere secondo la 
sua interpretazione dell’Islam sunnita e della 
legge coranica. Chiunque nello Stato volesse 



 

costumi ed usanze e sono entrati in questioni a 
loro non attinenti. Forse molte usanze possono 
sembrarci barbare, contro ogni etica morale, ma 
sono pur sempre dei valori che ogni popolo ha e 
che è giusto che conservi, poiché anche le nostre 
tradizioni per molti sono blasfeme. Ciò non vuole 
giustificare la violenza che si sta consumando nei 
territori palestinesi ma sta a significare che ogni 
effetto è generato da una causa e forse prima di 
affermare determinate cose dovremmo ripensarci 
e capire che alla base di ogni comportamento, 
anche il più ingiustificabile, c’è un motivo che 
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certamente non giustifica l’azione ma la esplica. 
L’ISIS, Al-Quaeda e quanti altri se ne possano 
nominare, hanno ucciso, commesso delitti contro 
l’umanità, hanno distrutto famiglie, questo sì, 
non vi è alcun modo per giustificare coloro che 
hanno ordito  tali stragi, ma forse alla base di tut-
to ciò non c’è solo qualche mentalità disturbata o 
una propria interpretazione dei valori di una de-
terminata religione, forse alla base vi è un grido, 
un grido di disperazione, per la voglia di difende-
re delle tradizioni che troppo a lungo sono state 
“violentate” da noi occidentali.  

Il termine Eutanasia deriva dal greco, 

εὐθανασία,e letteralmente significa buona 

morte; va definita come l’uccisione di un sogget-

to consenziente, in grado di esprimere la volontà 

di morire, o nella forma del suicidio assistito. 

L’eutanasia su cui ci soffermeremo è quella vo-

lontaria; molti malati terminali, scelgono di porre 

fine alla loro vita e alle loro sofferenze, attraverso 

varie forme di eutanasia. 

Contraria all’eutanasia è la Chiesa che la 

definisce come un vero e proprio suicidio, 

dunque grave atto peccaminoso; suicidarsi vuol 

dire privarsi della propria vita, un dono raro e 

prezioso che dobbiamo custodire. 

Un caso recente di eutanasia, che ha risollevato il 

dibattito su questo argomento, è quello di una 

giovane ventinovenne americana malata di can-

cro, BrittanyMaynard, che, dopo la decisione di 

ricorrere a questo sistema, ha avuto un tempora-

neo ripensamento il 30 ottobre e ha rinviato la 

sua decisione: nel momento in cui il suo stato fi-

sico sarebbe [fosse?] degenerato avrebbe portato 

a termine la sua scelta. Successivamente l’1 no-

vembre è morta nella sua casa, e a dare la notizia 

della morte è stato Sean Crowley 

dell’associazione Compassione e Scelta, che com-

batte per il diritto all’eutanasia. L’ultimo messag-

gio di Brittany è stato: «Addio a tutti i miei amici 

e alla mia famiglia che amo. Oggi è il giorno in cui 

ho scelto di morire con dignità alla luce della mia 

malattia terminale» 

Brittany soffriva di una forma molto aggressiva di 

cancro al cervello, e in un video postato su You-

Tube sul suo sito thebrittanyfund.org, visto circa 

9,5 milioni di volte, aveva annunciato la volontà 

di porre fine alla sua vita, anziché continuare ad 

andare in contro a sofferenze sempre più grandi. 

Barbara Lee Coombs, presidente 

dell’organizzazione che ha sostenuto la giovane 

americana ha dichiarato che, nonostante Brittany 

sia morta, il suo amore per la vita e la natura, la 

sua passione e il suo spirito continuano a vivere. 

La risposta della Chiesa a questo caso di eutana-

sia è stata diretta, "Il gesto di BrittanyMaynard”, 

ha spiegato il monsignore del vaticano,Carrasco 

De Paula” è in sé da condannare, non giudichia-

mo le persone, ma quello che è successo nella co-

scienza noi non lo sappiamo. Noi scegliamo sem-

pre cercando il bene, il guaio è quando sbaglia-

mo". 

"La coscienza è come un santuario in cui non si 

può entrare. Ma riflettiamo sul fatto che se un 

giorno si portasse a termine il progetto per cui 

tutti i malati si tolgono la vita, questi sarebbero 

abbandonati completamente: il pericolo è incom-

bente perché la società non vuole pagare i costi 

della malattia e questa rischia di divenire la solu-

zione". 

EUTANASIA: PRO O CONTRO? 
di Mariarosaria Arzano  



 

"Questa donna”, ha aggiunto,“lo ha fatto 

pensando di morire dignitosamente, ma è 

qui l'errore, suicidarsi non è una cosa buo-

na,è una cosa cattiva perché è dire no alla 

propria vita e a tutto ciò che significa rispet-

to alla nostra missione nel mondo e verso le 

persone che si hanno vicino". 

La Chiesa cattolica è contraria, quindi, ad 

ogni forma d'eutanasia, mentre incoraggia il 

ricorso alle cure palliative e ritiene moral-

mente accettabile l'uso di analgesici, per al-

leviare il dolore, anche qualora comportino 

l'accorciamento della vita del paziente. Que-

sto tema è oggetto di vivo dibattito e molti 

pongono le loro ragioni a favore 

dell’eutanasia, definendola una libera scelta, 

partendo dal principio della democrazia e 

che, dunque, il cittadino sia libero anche nel-

la sua sfera privata di prendere qualsiasi de-

cisione e di aver dei valori propri. La società 

non dovrebbe forzare alcun individuo a sop-

portare nessuna condizione di sofferenza 

fisica o psichica, poiché chi non lo ha provato non 

può capire, e la decisione pertanto non può spetta-

re ad un altro individuo. Un terzo punto a favore è 

quello che riguarda la dignità: coloro che credono 

che togliersi la vita sia la giusta soluzione, vuol di-

re che hanno la convinzione profonda di sentirsi 

senza alcuna possibilità di recuperare ciò che ren-

de la vita degna di essere vissuta, difficile per chi 

soffre e per chi gli è accanto. 

Le ragioni contro l'eutanasia volontaria, sono 
anch’esse innumerevoli, una della quali riguarda il 
giuramento di Ippocrate, prestato dai medici pri-
ma di svolgere la propria professione, la cui versio-
ne originale esclude esplicitamente l'eutanasia. 
Dal punto di vista morale,l'eutanasia è un 
tipo di omicidio e l'eutanasia volontaria è 
un tipo di suicidio. Spesso si tratta semplice-
mente di incapacità di accettare il dolore, non solo 
da parte dell’interessato ma anche dei membri del-
la famiglia. 
Qualunque sia il motivo che induca l’uomo a ricor-

rere a questo sistema, è opportuno che rimanga 
l’unico artefice del proprio modo di vivere e del 

proprio modo di affrontare il dolore umano. 
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Il 12 novembre 2014 il lander 

Philae, dopo essere stato 

sganciato dalla sonda Rosetta 

e aver viaggiato per sette ore 

nello spazio, alle ore 17.03 

italiane è atterrato sulla come-

ta 67/P Churyumov-

Gerasimenk. 

 

La missione Rosetta, del pro-

gramma ESA Horizon 2000,  

dedicata all’esplorazione dei 

corpi minori del Sistema So-

lare si è conclusa con succes-

so. Nel 1985  il Solar System 

Working Group propone una 

delle missioni più importanti 

per il programma Horizon 

2000: prelevare dei campioni 

cometari con ritorno sulla 

Terra. Così a termine del 1985 fu 

costituito un gruppo di lavoro 

ESA/NASA per definirne gli o-

biettivi scientifici. La NASA si 

occupò dello sviluppo del Comet 

Rendezvous Asteroid 

Flyby  (missione CRAF), mentre 

l'ESA studiò una missione che 

prevedesse l'inseguimento del 

nucleo di una cometa e il traspor-

to di alcuni frammenti a terra. 

Nel 1992 la NASA, a causa delle 

limitazioni impostale dal congres-

so degli Stati Uniti d’America,  

eliminò il progetto CRAF. Poiché 

una missione con il trasporto di 

campioni sulla terra sarebbe stata 

troppo costosa per il bilancio 

dell’ESA,  si decise di riprogetta-

re la missione prevedendo un'ana-

lisi sul luogo tramite un lander 

denominato Philae. Il 2 marzo 

2004 la sonda viene finalmente 

lanciata. Durante il suo percorso, 

Rosetta ha effettuato nel 2008 il 

fly-by dell’asteroide Steins e suc-

cessivamente, nel 2010, il  fly-by 

dell’asteroide Lutetia. Il suo o-

biettivo primario, quello di effet-

tuare una serie di indagini detta-

gliate sulle caratteristiche della 

“sua” cometa 67P/Churyumov-

Gerasimenk, è stato raggiunto 

solo 10 anni dopo il lancio. Dopo 

i due fly-by, Rosetta è stata iber-

nata per 31 mesi, svegliatasi auto-

maticamente il 20 gennaio 

2014.  Dopo il risveglio, il 6 ago-

sto 2014 ha incontrato la cometa 

67P/Churyumov-Gerasimenk  che 

IL FANTASTICO VIAGGIO DI ROSETTA 

di Ada Colella 
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seguirà nel suo avvicinamento al 

Sole fino alla fine del 2015. 

La navicella di Rosetta è compo-

sta da un orbiter, dove sono situa-

ti i sensori utilizzati per gli espe-

rimenti di remote sensing, e un 

lander, chiamato Philae, che è 

stato rilasciato sulla superficie 

della cometa il 12 novembre 

2014. Dopo essere atterrato sulla 

cometa, il lander ha iniziato le 

analisi scientifiche, che consiste-

vano in: 

caratterizzazione del nucleo; 

determinazione delle componenti 

chimiche presenti; 

studio delle attività della cometa 

e dei suoi tempi di sviluppo. 

 

Tra i  primi aggiornamenti ad 

essere arrivati alla terra dai senso-

ri di Mupus, il braccio meccanico 

vibrante con una sonda che ha 

"martellato" la superficie, emer-

gono dati che mostrerebbero che 

la cometa ha una superficie dura, 

paragonabile al ghiaccio e coperta 

da che uno strato di 10-20 centi-

metri di polveri a una temperatura 

di 170 gradi sotto lo zero.   

Anche Sesame, che ha ascoltato 

le rilevazioni sismiche della su-

perficie, conferma le rilevazioni 

di Mupus sullo strato di polveri 

che ricoprono il ghiaccio. Grande 

scalpore ha suscitato la notizia 

secondo cui il lander, potrebbe 

aver rivelato segnali della presenza 

di molecole organiche sulla come-

ta. A comunicare la notizia è stata 

l'Agenzia Spaziale Tedesca, che ha 

analizzato i dati preliminari di uno 

degli strumenti di bordo, il Cosac, 

realizzato in Germania. Gli scien-

ziati sottolineano che  l'identifica-

zione e l'analisi delle molecole è 

ancora in corso. e che la presenza 

di molecole organiche che potreb-

bero essere state scoperte sulla co-

meta NON implicano la presenza 

di forme vita. Il chimico Raffaele 

Saladino osserva: 

 

“Bisogna capire bene quali mole-

cole sono state individuate per po-

ter parlare di mattoni della vita. 

Non tutte le molecole organiche 

sono collegate alle forme biologi-

che: anche il metano e’ una mole-

cola organica e non da’ certo origi-

ne alla vita. I mattoni delle cellule 

e dunque della vita, sottolinea Sa-

ladino, sono: gli amminoacidi, le 

basi del materiale genetico, gli 

zuccheri e i lipidi. E anche se ci 

fossero, sono molecole che solo in 

opportune condizioni possono por-

tare a una cellula elementare”. 

 

Dopo aver completato la prima 

sequenza degli esperimenti scienti-

fici il lander ha esaurito la batteria 

entrando in modalità stand-by. Ta-

le spegnimento era previsto, infatti 

egli è dotato di pannelli solari di 

cui uno è già rivolto al sole che 

con il progressivo avvicinamento 

della cometa al sole forniranno 

sufficiente energia per ricaricare la 

batteria rendendo possibile il 

completamento della missione: 

effettuare una serie di misure del-

le caratteristiche fisiche della su-

perficie e per studiare la struttura 

interna del nucleo. 

La missione è stata ideata per 

comprendere l’origine delle co-

mete e delle relazioni tra la loro 

composizione e la materia inter-

stellare. Il conoscere questi ele-

menti e relazioni potrebbe risulta-

re fondamentale per risalire alle 

origini del Sistema Solare. Per 

ottenere tali informazioni è neces-

sario ricercare materiali inalterati 

tramite l’esplorazione cometaria 

poiché le zone esterne del Siste-

ma Solare contengono materiale 

ricco di sostanze volatili che non 

è stato modificato dalle alte tem-

perature. L’esplorazione della 

cometa consiste nella caratteriz-

zazione del suo nucleo e della 

chioma, la determinazione delle 

loro proprietà dinamiche, lo stu-

dio della morfologia e della com-

posizione. In particolare, lo studio 

della mineralogia e dei rapporti 

isotopici degli elementi volatili e 

refrattari del nucleo fornirà infor-

mazioni preziose sulla composi-

zione della nebulosa che, nei mo-

delli correnti, si pensa sia stata 

all’origine del Sistema Solare. 

Dunque, questa missione ha una 

grande rilevanza scientifica e i-

noltre è la prima volta che un og-

getto costruito dall’uomo è riusci-

to ad atterrare su una cometa! 

 

CURIOSITA’: 

La sonda fu battezzata Rosetta per ricordare la stele di Rosetta, manufatto dell'antichità che riportava uno stesso 

testo in tre lingue diverse, tra cui il geroglifico, che permise a Champollion di tradurre l'antica lingua egizia. 

Analogamente, la sonda Rosetta fa da anello di congiunzione tra i meteoriti, che gli scienziati possono studiare 

sulla Terra, e il sistema solare. 

Il lander è stato battezzato Philae, dal nome di un'isoletta sul Nilo, dove fu ritrovato un obelisco con iscrizioni in 

greco e geroglifico. 

Il luogo di atterraggio è stato battezzato Agilkia, altra isola del Nilo dove venne spostato il tempio di Iside, 

perennemente sommerso nell'isola di Philae, a seguito della costruzione della diga di Assuan. 



 

“Di cosa si occupa questo progetto e come è nato?” 

“Beh è nato come progetto da presentare per un evento artistico. Il messaggio che vogliamo lanciare è un mes-

saggio di denuncia, con il quale ci dichiariamo contrari ad ogni forma di discriminazione umana e religiosa e un 

progetto sull'ISIS, di cui si parla molto ultimamente, credo sia molto attuale e attrattivo.” 

“Giuseppe, cosa ti ha spinto a partecipare a questo progetto e qual è la tua opinione a riguardo?” 

“Mi rispecchio nel messaggio che si vuole trasmettere...ci sono persone in medio oriente che muoiono a causa 

della loro fede, e i media non ne parlano perché quando si parla di cristianesimo c'è sempre un forte pregiudizio. 

Si pensa sempre che sia un qualcosa di legato a un'istituzione come la Chiesa, che nei secoli scorsi ha infangato il 

nome di Dio con atti ignobili come le crociate e la santa inquisizione. Noi vogliamo dire che seguire Cristo non 

LIBERTA’ DI ESSERE CIO’ IN CUI 
SI CREDE 
di Anita D’Avico  

“Ciao Giuseppe, presentati” 

“ Mi chiamo Giuseppe, ho 24 anni e sono di Benevento, al momento sono studente presso l'Università del Sannio; 

nel mese scorso ho iniziato a lavorare, insieme ad un mio amico che ha ideato il tutto, ad un progetto fotografico 

sulla persecuzione dei cristiani in Medio Oriente, ritenendo necessaria ed opportuna una maggiore divulgazione 

del fenomeno che sta interessando quella parte del mondo afflitta da tensioni che durano da decenni.  La nostra 

vuole essere, nel suo piccolo, una denuncia di un fenomeno di privazione della libertà di professare il proprio 

credo, con immagini che richiamino l'attenzione sulle violenze e sulla vera figura di Gesù che vogliono professa-

re i cristiani: un Dio di unione e non di divisioni. La nostra per ora rimane una idea pronta ad essere ultimata 

ed esposta il prima possibile, con la speranza che riesca ad attirare la necessaria attenzione.” 

Volevo scrivere di sogni e di obiettivi futuri,ma anche di verità che con impegno inumano cerchiamo di evita-

re,come per esempio le vicende che si svolgono fuori dalla nostra campana di vetro,oltre il nostro naso,vicende a 

cui non diamo la minima importanza. Allora,ho pensato di unire obiettivi e verità,ed è uscito fuori questo articolo 

e di raccontare, attraverso quest’intervista, un progetto a me particolarmente caro. 

“Spiegaci il lato artistico del progetto” 

“Il set è molto semplice siamo riusciti a realizzarlo con poche attrezzature come un telo, una pellicola e un faret-

to. La simbologia richiama il mondo cristiano, la "nun", lettera dell'alfabeto arabo, è la lettera con la quale i mi-

liziani dell'ISIS marchiano le case e le attività dei non islamici, in seguito ci saranno foto con la croce, simbolo 

universale del sacrificio di Gesù, lo scudo di Davide, emblema del giudaismo, e il pesciolino, simbolo usato dai 

cristiani del primo secolo e riutilizzato in ambito protestante. Tutti questi simboli, a cui saranno abbinati scene 

di persecuzione, rappresentano le categorie che purtroppo sono maggiormente prese di mira dallo stato islami-

co dell'ISIS, che vuole imporre con la forza il proprio credo in medio oriente e non solo” 

“Secondo te cosa si potrebbe fare per far si che questa generazione,e quelle future,si mobilitino 

per ottenere la pace e diritti umani in tutto il mondo?” 

“ Prima di tutto bisognerebbe  essere consapevoli che il mondo che ci circonda vuole vederci apatici e distratti 

dalle decisioni che vengono prese dai politici, decisioni che riguardano noi e a cui non siamo nemmeno più inte-

ressati. In secondo luogo è necessario avere un'identità stabile, con valori e principi ben definiti da portare a-

vanti. Viviamo in una società liquida, dove ogni valore è relativo e discutibile ma dove manca l'azione, parlare 

di tutto per non cambiare niente. Dobbiamo essere consapevoli che possiamo cambiare il quotidiano che ci cir-

conda, anche nel nostro piccolo” 
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dall'anziano della tribù che 

valutava se le condizioni fisi-

che fossero perfette. In caso 

contrario i neonati venivano 

lasciati morire nell'apothétai 

vicino al monte Taigeto. 

All'età di sette anni il pedono-

mo, un magistrato addetto 

all'educazione dei futuri mili-

tari, li addestrava esaltando le 

virtù civiche e militari. Così 

prendevano parte a un piccolo 

esercito chiamato aghélai, ter-

mine che significa “greggi che 

necessitano di guida”. In que-

sto modo i piccoli venivano 

condotti alla prima tappa ver-

so un futuro di validi guerrieri. 

Questa fase, chiamata agoghé, 

durava tredici anni e consiste-

va nell'educazione sociale. Per 

rendere possibile tutto questo i 

piccoli guerrieri erano sottratti 

alla famiglia ancora in tenera 

età. Anche i bambini soldato 

vengono strappati precoce-

mente alle mani dei genitori. A 

volte questi ultimi credono di 

dare un futuro migliore ai pro-

pri figli, altre credono che po-

tranno scappare dalla povertà 

che incombe sulla loro classe 

sociale, altre volte invece li 

vendono proprio come si fa 

con la merce per ricavarne de-

naro. 

Però, per andare a impugnare 

un'arma di fronte a stranieri 

disposti a fare di tutto per ve-

der morire chi gli è davanti, il 

percorso era ancora lungo. 

Kryptéia era il nome del rito di 

passaggio dalla vita infantile a 

quella adulta. Segnava il perio-

do in cui i giovani spartani vi-

vevano segregati e lontani dal 

Quando si sente parlare di 

bambini che vengono adde-

strati per diventare soldati si 

rabbrividisce perché si imma-

ginano sin da subito degli am-

bienti inconsueti per dei fan-

ciulli che hanno bisogno di 

imparare a maneggiare dei 

colorati giocattoli anziché delle 

fredde e insensibili armi. 

Nell'antica Sparta pensare 

a dei bambini che si pre-

parano ad arruolarsi in un 

esercito non suscitava al-

cuno scalpore. Eppure l'ad-

destramento non era tanto leg-

gero dato che si era sottoposti 

a duro lavoro fisico con una 

disciplina severissima. I fan-

ciulli dimostravano di essere 

forti superando alcune prove. 

La loro carriera iniziava alla 

nascita quando venivano scelti 

NON E’ L’EREDITA’ DI SPARTA 

di Gina Romano  
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gruppo in luoghi selvaggi sen-

za alcuna regola costretti ad 

uccidere e a tendere imboscate 

agli iloti, gli schiavi degli spar-

tani. In questo modo non solo 

riuscivano a sopravvivere ma 

dimostravano anche la propria 

superiorità. La Kryptéia si 

suddivideva in tre fasi. La pri-

ma era l'allontanamento, in 

cui i piccoli dovevano abban-

donare il luogo in cui viveva-

no, come se il bambino che era 

dentro di ognuno di loro mo-

risse; la seconda consisteva in 

un periodo di marginalità che 

portava i giovani a convivere 

con i propri coetanei affron-

tando prove talvolta fisiche e 

acquisendo varie abilità; a 

concludere era l'integrazione 

che vedeva il giovane accolto 

come adulto nella società av-

volto dall'entusiasmo di una 

festa. 

Una volta pronti i giovani 

spartani potevano reggere la 

potenza di una guerra; i bam-

bini soldato devono apprende-

re subito cosa si fa in una  

guerra, non occorrono decenni 

e decenni di addestramento e 

integrazione. Non sono neces-

sari riti di passaggio, cerimo-

nie o prove, si sfrutta la capa-

cità di apprendimento veloce 

dei piccoli guerrieri. È come se 

gli anni avessero cancellato 

tutto facendo rimanere solo 

l'idea di bambini che si prepa-

rano a prender parte attiva-

mente a un esercito. 

A Sparta chi combatteva sape-

va che la sorte della patria era 

nelle sue mani. Lo stesso com-

battere era un modo per dimo-

strare l'amore che si nutriva 

per la patria. Invece i bambini 

soldato non scendono in cam-

po con questo ideale. 

Ma il modo di trattare i bambi-

ni da parte dell'antica Sparta 

lo si può giustificare perché in 

un mondo in cui l'arte della 

guerra era essenziale alla so-

pravvivenza non si poteva im-

pedire che la società diventas-

se una macchina da combatti-

mento. 

Vedendo la ferocia della guer-

ra con i propri occhi è inevita-

bile che i bambini subiscano 

forti traumi. Non è normale 

per dei bambini impugnare 

un'arma, sparare e scatenare 

morte e veder scorrere il san-

gue di quelli che prima erano 

dei compagni fedeli davanti a 

sé. 

I bambini dell'antica polis 

guerriera, però, non pos-

sono essere paragonati ai 

bambini soldato di oggi 

perché è inconcepibile pensare 

ad una società che si evolve dal 

punto di vista morale e, intan-

to, vedere ancora dei bambini 

strappati alla loro infanzia, 

venduti come merce per pochi 

soldi e costretti, con torture 

orrende, a mettere piede in un 

campo da guerra e a vedere 

sotto i propri occhi la strage 

della morte. Non è questo ciò 

che l'uomo ha affermato per 

anni in numerose leggi cercan-

do di aprire gli occhi di coloro 

che calpestano la felicità di 

tante piccole vite. Sono perlo-

più eserciti nazionali o gruppi 

di guerriglia a servirsi di bam-

bini per combattere. Per fer-

mare questo fenomeno nel 

1959 l'ONU ha approvato la 

Dichiarazione dei diritti del 

fanciullo a cui nel 1989 ha ag-

giunto la Convenzione sui di-

ritti dell'infanzia in cui ricono-

sce e garantisce il diritto alla 

vita, reprime qualsiasi forma 

di violenza nei confronti del 

bambino, lo protegge da uno 

sfruttamento economico noci-

vo, riconosce il diritto alla sa-

lute, all'istruzione, al riposo e 

allo svago del fanciullo. Così 

l'umanità, rappresentata 

dall'ONU, ha compiuto un 

passo in avanti verso una so-

cietà più giusta. Si è resa conto 

che i bambini hanno bisogno 

di tutela e per questo bisogna 

battersi a favore di un'infanzia 

serena per tutti quei ragazzini 

che hanno nei propri occhi il 

ricordo della guerra, del san-

gue e dell'incessante frastuono 

delle armi da fuoco. 
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OLTRE IL “DIALOGO” 

Al di là del genere letterario, alla volta del confronto 

di Angelica Ciaburri  

Non fare esperienza del dub-

bio è del tutto impossibile, 

poiché condizione inscindibile 

dall’essere umano, tanto meno 

non alienabile dall’uomo post-

moderno, che, grazie ad un 

prefisso, deve affrontare il 

dramma della modernità in 

“livello avanzato”. Come non 

considerare la liquidità del 

mondo in cui viviamo, la crisi 

di valori, la crisi di sistema, la 

crisi di relazioni come sintomi 

di un uomo in crisi? In che 

modo colmare la solitudine 

dell’uomo globale descritto da 

Bauman? A quali ideali appel-

larsi per schivare le taglienti 

schegge di un’unità condivisa 

in frantumi? La questione of-

fre innumerevoli aspetti da 

valutare, uno dei quali potreb-

be essere il dialogo: strumento 

attraverso il quale i rapporti 

dell’individuo con il proprio io 

e con tutto ciò che è tu, altro si 

è evoluto; terreno fertile da cui 

germoglia il seme del dubbio 

quindi dell’incertezza, che, es-

senzialmente, è la linfa vitale 

del pensiero stesso; forma let-

teraria che ha accompagnato 

la storia dell’umanità. Non a 

caso, a creare il modello esem-

plare di dialogo come forma 

espressiva scritta è Platone, 

pilastro del pensiero filosofico 

occidentale. I dialoghi platoni-

ci si configurano come una 

discussione strutturata su do-

manda e risposta tra persone 

associate dal comune interesse 

per la ricerca, in cui uno degli 

interlocutori è sempre Socrate, 

il quale incalza argomentazio-

ni vive ed animate su diversi 

temi come l’amore (Simposio), 

lo stato perfetto (Repubblica), 

ecc. La scelta di tramandare il 

sapere socratico non con un 

testo statico bensì con una di-

scussione aperta tra punti di 

vista diversi, riflette propria-

mente la definizione della dia-

lettica di Platone come percor-

so che porta all’intuizione del-

la verità. Nel mondo romano 

Cicerone valorizza la forma del 

dialogo nel confronto tra i di-

versi sistemi filosofici. Il De 

finibus bonorum et malorum 

tratta il problema del sommo 

bene e del sommo male me-

diante l’accurata analisi delle 

posizioni di epicurei, stoici ed 

accademici. Gli stessi temi cer-

cano un’ applicazione pratica 

nelle Tusculane disputationes, 

in cui l’autore latino conversa 

con un anonimo interlocutore 

per provare la capacità della 

virtù in relazione ai turbamen-

ti derivati dalla realtà. Durante 

i primi secoli del cristianesimo 

il dialogo è il modello più effi-

cace di discussione e di propa-

ganda religiosa: dai dialoghi 

contro i pelagiani di S. Girola-

mo alla polemica contro il pa-

ganesimo di S. Agostino. Ponte 

di passaggio tra il Medioevo e 

l’età umanistico-

rinascimentale, che vede la 

fioritura di opere dialogiche 

come Gli asolani di Bembo, 

Dell’arte della guerra di Ma-

chiavelli e Il libro del cortegia-

no di Castiglione, è il Secre-

tum di Petrarca. Il colloquio 

intimo di Petrarca stesso con 

Agostino è espressione della 

crisi esistenziale, delle lacera-

zioni interiori, dei conflitti e 

delle contradizioni di un cri-

stiano imperfetto, che prende 

atto della propria condizione 

di debolezza e fragilità di fron-

te alle passioni terrene. Galilei, 

nel 1632, con un dialogo, fa 

scaturire una nuova visione 

dell’universo e delle leggi che 

lo regolano, cambia la conce-

zione dell’uomo, del mondo, 

determina la modernità euro-

pea; nel Dialogo sopra i due 

massimi sistemi del mondo lo 

scienziato pisano rende evi-

dente la superiorità del siste-

ma copernicano rispetto a 

quello tolemaico, adottando 

come tesi fondamentale la 

spiegazione delle maree come 

prova della rotazione terrestre. 

Anche nell’età dei Lumi non 

mancano esempi di opere im-

prontate sulla discussione tra 

più entità, come Dialogo so-

pra la nobiltà di Parini, Dialo-

go di Silla ed Eucrate di Mon-

tesquieu, Dialoghi di Voltaire. 
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Per quanto riguarda il Ro-

manticismo nella nostra pe-

nisola, troviamo un unicum 

della letteratura italiana: le 

Operette morali di Leopar-

di, composte per la maggior 

parte in forma di dialogo, 

dalle quali emergono 

l’insofferenza del poeta ad 

ogni principio di autorità e 

il suo poetico empirismo, 

trasmesso con forte intensi-

tà emotiva. Dialoghi con 

Leucò di Pavese dimostra il 

profondo valore antropolo-

gico attribuito dal neoreali-

smo al mito classico, attra-

verso il dialogo, espressione 

letteraria non ancora scom-

parsa del tutto nel ‘900, ma 

che conosce nuove formula-

zioni nell’intervista. Essen-

doci accertati che il dialogo 

da sempre ha aiutato l’ uo-

mo ad esternare la propria 

opinione, il proprio io, a 

manifestare la propria inte-

riorità ed il proprio essere, 

non è probabile negare il 

ruolo fondamentale da esso 

ricoperto nella piena forma-

zione e realizzazione 

dell’individuo. Oggi che 

l’altro è a portata di un clic il 

dialogo è ancora presente 

nella nostra modalità di rela-

zionarci? Nonostante 

l’incessante rumore di fondo 

generato da sciami di infor-

mazioni e messaggi , è tutto-

ra possibile e necessario più 

che mai mettersi in ascolto 

del cuore del mondo , 

l’uomo, e mettersi in con-

fronto con la sua realtà. 
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FONTI, QUESTE SCONOSCIUTE 
La cultura non rende intelligenti,       
rende liberi 
di Marco Formisano 

Il Ministro dei Trasporti olande-

se, Erik Breukink, in carica da 

ormai sette anni, si reca quoti-

dianamente a lavoro in treno. In 

una sua dichiarazione afferma: 

“Ritengo che auto blu e scorta 

siano elementi superflui per la 

vita di un comune cittadino co-

me me. Ho semplicemente fatto 

del mio impegno civile un lavo-

ro. [...] Ogni mattina salgo su 

quei mezzi pubblici e, dopo un 

cordiale saluto, non mi dispiace 

interloquire con i miei concitta-

dini”. 

Queste parole non sono frutto di 

un’intervista programmata, ma 

parte di un dialogo opportuna-

mente registrato da uno youtu-

ber olandese, JoeStreetHoland, 

il cui video inizia con una ripre-

sa del ministro, intento a legge-

re un libro in piedi, lasciando i 

sedili liberi a chi più sentiva 

l’esigenza di sedersi. 

Eppure una testimonianza del 

genere risulta avulsa, se non 

rivoluzionaria, rispetto a ciò che 

noi italiani siamo abituati a sen-

tire. Qui non succederebbe mai. 

E sapete cosa significa questo? 

Nulla, non significa assoluta-

mente nulla: la citazione prece-

dente l’ho inventata di sana 

pianta, il famoso JoeSteetHo-

land non esiste, la foto qui pre-

sente è stata presa totalmente a 

caso dal web, ed Erik Breukink è 

un ex-ciclista. 

(Ringrazio tuttavia il tanto accu-

taggare piatti di pasta e co-

py&pastare da wikipedia. E que-

sto sarebbe un linguaggio mo-

derno?... Ma svegliamoci! An-

diamo piuttosto a disturbare le 

fonti, se sono attendibili o no, 

delle notizie che continuamente 

ci propinano sui social media. 

C'è chi fa di questo la propria 

forza, come il programma tele-

visivo di Adam Kadmon, o addi-

rittura un palesemente finto sito 

di attualità come lercio.it. Altri-

menti correremo il rischio di (ri)

cadere nel panico come nel caso 

della fittizia e storica radiocro-

naca di attacco alieno fatta da 

Orson Welles nel 1938 in Ame-

rica. 

Armiamoci di curiosità, sconfig-

giamo l'ignoranza e facciamoci 

valere. Interessiamoci di attuali-

tà, politica, scienze, arte, etica! 

È proprio vero che siamo come 

l’uomo pascaliano: nel mezzo 

dell’infinitamente piccolo e 

dell’infinitamente grande, com-

battuti tra le nostre sconfinate 

potenzialità e i nostri tanti limi-

ti. Sembra, anzi è un paradosso. 

Ma che importa? L’importante è 

non farci prendere per i fondel-

li, non farci trovare tra le brac-

cia del Big Brother. Queste pa-

role vogliono spronare le perso-

ne a riscoprirsi libere, autono-

me, capaci di intendere e di vo-

lere. A questo esatto punto ci 

viene in soccorso la cultura: es-

sa non rende intelligenti, rende 

liberi. 

sato, ma frequentato, Facebook 

per avermi dato questo spunto 

di riflessione su di una questio-

ne nodale che affligge il cittadi-

no medio, o, volendo essere otti-

misti - o pessimisti, dipende dai 

punti di vista - l’essere umano 

medio). 

Mi riferisco alla superficialità 

che dilaga tra la stragrande 

maggioranza di questa società 

globale e dalla facilità con la 

quale questi, ignari delle fonti, 

vengano influenzati, ammaliati, 

disorientati dai mass media fino 

a perdere la SPERANZA e so-

prattutto la STIMA nei confron-

ti di questo nostro Paese! Que-

sta delusione è molto più allar-

mante della famosa "fuga di cer-

velli". 

E alla base di questa nostra de-

bolezza sopracitata, vi è 

l’inconsapevolezza di avere il 

mondo a portata di tap sullo 

schermo del nostro smartphone. 

Eppure lo utilizziamo solo per 

postare tweet, tweetare hashtag, 



 

L’esperienza di stage azienda-

le, vissuta da quindici studenti 

del Liceo Scientifico opzione 

Scienze Applicate presso 

l’azienda Liverini s.p.a. di Te-

lese Terme, è stata davvero sti-

molante. I giorni sono volati, tra 

attività di laboratorio e attività 

sul campo presso aziende del 

settore zootecnico. Gli studenti 

hanno avuto la possibilità di 

cimentarsi nelle analisi delle 

materie prime in entrata e dei 

mangimi prodotti dall’azienda, 

allo scopo di garantirne la quali-

tà. I ragazzi sono stati accolti 

con professionalità e cortesia 

dalle figure aziendali, che li 

hanno seguiti in qualità di tutor, 

e dai titolari delle aziende, che li 

hanno ospitati per le attività sul 

campo. Sarà difficile per loro 

dimenticare gli allevamenti di 

bovini, il maneggio, il caseificio, 

i paesaggi del Matese, dove è 

stata verificata dal vivo 

l’importanza della filiera ali-

mentare e la rilevanza di ogni 

sua fase per assicurare la salute 

degli individui e la salvaguardia 

dell’ambiente. Con 

un’esperienza del genere gli stu-

denti hanno conosciuto, in ma-

niera quasi inconsapevole,  il 

mondo nascosto in un semplice 

bicchiere di latte o in una buona 

bistecca. Hanno applicato le 

conoscenze e le competenze di 

chimica nelle attività laborato-

riali e verificato che la zoologia, 

l’ecologia, l’agraria, l’economia, 

…, sono coinvolte nella vita di 

una azienda e non si trovano 

solo nelle definizioni dei testi 

scolastici: si è aperto davanti ai 

giovani un mondo fino a poco 

prima quasi sconosciuto, quello 

del lavoro, di cui, si spera, en-

treranno a far parte felicemente, 

facendo tesoro di questo stage. 
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L’ AZIENDA E’ DIVENTATA AULA 
di Giusy Montuori 
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Si è svolta dal 7 all’11 Novembre la prima edizione dell' European Campus for Creativity, inizia-
tiva promossa dal MIUR con l'obiettivo di creare un punto di incontro per i giovani cittadini europei. Lo 
scopo del Campus è stato, infatti, quello di promuovere il confronto attivo tra gli studenti di tutta Euro-
pa sul tema dell'innovazione e della creatività. Le attività sono state strutturate in modo da favorire la 
formazione di gruppi di lavoro composti da ragazzi provenienti da diversi Paesi proprio per promuovere 
e incentivare un continuo scambio culturale. Gli studenti hanno potuto vivere, così,  un'esperienza uma-
namente e culturalmente molto importante. E’ stata anche un’ottima occasione per capire quanto, in 
realtà, la cultura italiana sia apprezzata nel mondo e per riflettere sulle modalità per promuoverla. Par-
ticolarmente interessante, in questo senso, è stato il momento in cui gli studenti italiani, durante la visi-
ta ad Assisi,facendo da tutor a quelli stranieri  hanno provato, in modo totalmente spontaneo, a dare 
spiegazioni di arte e letteratura. Proprio in quel momento, mentre si cercava di spiegare ad una ragazza 
portoghese la rivoluzione artistica di Giotto o ad un ragazzo tedesco il lento processo di evoluzione della 
lingua iniziato con il Cantico delle creature e proprio in quel momento, nel vedere i loro sguardi attenti 
e tesi alla comprensione, che ognuno ha potuto comprendere di che potenza espressiva sia capace la cul-
tura italiana.   
L'importanza della promozione di eventi come questo è stata sottolineata con particolare enfasi da Da-

niel Pennac che , nel suo intervento, ha  invitato i ragazzi a riflettere sul fatto che, guardando alla storia 

delle innovazioni, in tutti i campi, queste sono quasi sempre frutto del lavoro dei giovani. 

EUROPEAN CAMPUS FOR CREATIVITY: 
INNOVAZIONE E SCAMBIO CULTURALE 

di Giuseppe Viscusi 

Quando si avvicina il mo-

mento di compiere delle 

scelte che segneranno 

fortemente il proprio fu-

turo, per ogni studente, 

anche il più deciso, si af-

facciano alla mente e al 

cuore una serie di dubbi 

ed incertezze. 

Si attivano, così, una serie di 

iniziative del mondo delle 

Università e del lavoro, fina-

lizzate ad offrire agli incerti 

un ampio panorama di possi-

bilità. 

Fiere dell’Orientamento si 

organizzano nelle maggiori 

città italiane, ma una delle 

più complete è quella che o-

gni anno si svolge nella città 

di Verona e raggruppa le of-

ferte dell’intera nazione. 

Anche quest’anno l’Istituto Te-

lesi@ ha preso parte a questo 

evento, insieme ad altri Istituti 

e Università. 

I padiglioni della Fiera di Vero-

na nei giorni 20-22 Novembre 

erano affollati di studenti con  

provenienze diverse ma tutti 

mossi dalle stesse emozioni e 

dalle stesse curiosità. 

Corsi di mnemotecnica, test 

attitudinali, simulazioni di test 

di ammissione: queste e tante 

altre le esperienze che gli stu-

denti hanno avuto modo di spe-

rimentare per mettersi alla pro-

va e leggere i segni del proprio 

futuro. 

Brochure, guide, materiale in-

formativo e pubblicitario di ogni 

genere hanno riempito le borse 

e gli zaini di tanti ragazzi che 

hanno riempito i corridoi tra 

gli stands espositivi. 

Con quale animo saranno 

tornati a casa tutti i prossimi 

maturandi? Più sereni per 

aver individuato finalmente il 

proprio percorso? O più in-

certi perché confusi dalla va-

rietà delle offerte? 

SCEGLIERE…SICURI O INCERTI? 
di Giorgia Cusati 



 

IL #GAMERGATE 
di Stefania Caiazza 

In un mondo dove i videogiochi sono sempre 

stati considerati dominio del sesso maschile, 

orgoglioso del proprio ruolo da nerd stereotipa-

to, cosa succede quando una donna prende 

l’iniziativa e mostra a tutti il forte sessismo pre-

sente nei giochi stessi? 

Caos. 

Il #GamerGate, diventato hashtag su 

Twitter, è un violento movimento 

d’opinione del mondo videoludico svilup-

patosi negli ultimi mesi sul web. I protago-

nisti? Le videogiocatrici. 

Tutto inizia con una sviluppatrice indipendente, 

Zoe Quinn, accusata dal proprio ex-fidanzato di 

aver corrotto il giornalista videoludico Nathan 

Grayson per ricevere recensioni positive sul suo 

gioco, Depression Quest. Le accuse si sono rive-

late infondate ma la storia, purtroppo, non fini-

sce qui. Il pubblico di gamer ha iniziato a pren-

lante ed entusiasmante per gli stu-

denti. 

L’intera esperienza si è articolata in 

due fasi, una prima di introduzione 

alle attività ed una seconda molto 

più specifica con attività più intense.  

Sempre più disinvolti nei movimenti 

e sicuri nella manualità, gli studenti 

sono stati impegnati nella realizza-

zione della intera rete informatica 

dell'”I.S.I.S. Taddeo da Sessa” di 

Sessa Aurunca e nell’installazione di 

antenne e di ponti radio per la diffu-

sione della rete internet in luoghi 

difficilmente accessibili via cavo. Il 

lavoro è stato organizzato in modo 

da favorire la responsabilizzazione 

di ognuno in un contesto di impegno 

cooperativo.  Ogni studente, infatti, 

è stato messo a capo di una fase del 

lavoro costituendo  e un vero e pro-

prio team operativo 

A tutto questo si è aggiunta 

l’opportunità di vivere momenti di 

spensierata goliardia lungo il litora-

le campano e laziale durante le e-

scursioni previste nei fine settima-

na nella sosta lavorativa. 

La speranza è che l’esperienza po-

sitiva trovi riscontro nel futuro la-

vorativo dei ragazzi non solo dal 

punto di vista tecnico ma anche dal 

punto di vista organizzativo poiché 

è proprio il lavoro in equipe che 

risponde alle esigenze di mercato. 

23 www.iistelese.it 

Nell’ambito del progetto POR C5 

“La tecnologia in Campania”  si è 

svolto uno stage aziendale che ha 

visto come protagonisti 15 studenti 

dell’indirizzo professionale del 

Telesi@. Gli alunni hanno avuto 

esperienze lavorative  presso azien-

de specializzate come  la MTK srl, 

con sede legale a Sessa Aurunca e 

sedi operative in località Cecasoce 

e presso il Centro Commercia-

le  Sidicinum di Teano. 

L’occasione di sperimentare in una 

situazione reale le competenze nel 

campo delle ICT (Tecnologie 

dell’Informazione e della Comuni-

cazione) acquisite nel corso di studi 

è risultata particolarmente stimo-

dere posizioni; chi contro e chi a favore della 

Quinn, tra cui anche diversi personaggi noti co-

me Brianna Wu, anche lei sviluppatrice. Le sono 

arrivate minacce di morte tramite e-mail e social 

network, ha visto il suo indirizzo pubblicato su 

internet da uno stalker anonimo, il quale si è 

assicurato di diffonderlo come si deve. 

Brianna Wu ha dovuto necessariamente trasfe-

rirsi per evitare il peggio, continuando la sua 

vita da sviluppatrice indie. 

Simile è il destino di Anita Sarkeesian, nota 

blogger, youtuber e videogiocatrice, famosa per i 

suoi studi e i suoi video sul sessismo nei video-

game. Infatti anche lei è stata minacciata molte-

plici volte: 

“State per assistere al più grande massacro 

compiuto in una scuola americana, vi sto dan-

do la possibilità di impedirlo"  

Così recitava una e-mail anonima ricevuta dalla 

di Vincenzo Scetta 

LA TECNOLOGIA IN CAMPANIA  
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Eliminare una volta per tutte mouse, tastiere e so-
stituirli con una più semplice interfaccia: era uno 
degli ultimi desideri di Steve Jobs, rivelato al suo 
biografo pochi mesi prima della sua scomparsa. Il 
fondatore di Apple non si riferiva a una nuova fun-
zionalità touch, ma a un sistema di controllo basato 
sulla voce. Sogno realizzato, almeno in parte, poche 
settimane dopo con il lancio di 'Siri', assistente vir-
tuale per smartphone che si basa appunto sul rico-
noscimento vocale. Di lì a poco software simili sa-
rebbero arrivati anche nelle auto, sui televisori e su 
console di videogames. La voce quindi si candi-
da a diventare il “mouse” unico con cui po-
tremo controllare gran parte della nostra 
vita digitale, in maniera più veloce e comoda. Per 
ora questi software si limitano a svolgere un lavoro 
simile a quello di una segretaria zelante: se parlia-
mo con calma e scandiamo bene le parole facendo 
le pause giuste, riescono a fare una chiamata o ag-
giungere appuntamenti all'agenda. Ma tutto deve 
rispettare tracce prestabilite, altrimenti si 
“perdono”. Al momento, infatti, i software come 
'Siri' di Apple funzionano così: ogni volta che faccia-
mo una richiesta, un piccolo file audio viene spedito 
ai server dell'azienda produttrice, dove c'è un siste-
ma di riconoscimento che compara il nostro suono 

con un modello statistico per ricostruire quali sono 
le lettere che lo compongono. Una volta definite 
quali sono le vocali e le consonanti entra in gioco un 
modello di comprensione del linguaggio che deter-
mina le parole che abbiamo pronunciato secondo 
un ordine di probabilità. Questa è la fase più delica-
ta, perché è a questo punto che subentrano le mag-
gior ambiguità semantiche. Se, ad esempio, la ri-
chiesta è “chiama mia moglie” e questa non è regi-
strata come “moglie” nella rubrica del telefono, il 
sistema avrà molta difficoltà nel comporre il nume-
ro giusto. Se chiediamo “trova un teatro nelle vici-
nanze” tutto fila liscio, ma se usiamo espressioni 
colloquiali come “trova libreria in centro” si rischia-
no equivoci. Gli assistenti, inoltre, saranno tanto 
più bravi quanto potranno accedere a informazioni 
dettagliate su di noi: non solo chi siamo e dove ci 
troviamo, ma anche quali sono i nostri gusti e abitu-
dini. Quando un software di riconoscimento è inte-
grato con la rubrica o con il nostro account Facebo-
ok è molto più facile per lui capire qual è il numero 
giusto da comporre se gli si chiede “chiama mia mo-
glie”. Sicuramente Steve Jobs pensava a qualcosa 
del genere quando diceva di voler mettere a punto 
l'interfaccia per le nostre vite digitali. 

LA TECNOLOGIA CHE CI ASCOLTA 

di Giovanni Pasquale Gambuti  

donna prima che tenesse una lezione, successi-

vamente cancellata, alla Utah State University. 

Una vera e propria guerra a colpi di post, quella 

del #GamerGate, alla quale non ha voluto parte-

cipare l’attrice Felicia Day, nota anche per la sua 

grande passione per i videogiochi. La Day ha 

dichiarato di aver troppa paura di esprimere 

un’opinione, visto che è già perseguitata da stal-

ker che “si presentavano davanti l’entrata di 

casa mia, nonostante le mie informazioni per-

sonali fossero difficili da reperire”. Inutile dire 

che a causa di tale no-comment, il suo indirizzo 

di casa ha fatto il giro del web. 

È assurdo pensare che nel 2014 una don-
na debba sentirsi in pericolo solo per a-

ver parlato di videogiochi quando è “roba 
da maschi”. Difatti nella concezione comune 

una ragazza che gioca è vista come un’inesperta 
che si avventura in terre sconosciute, che non 

fanno per lei; oppure, ancora peggio, come 
un’oggetto sessuale, bella solo perché caratteriz-

zata dal fascino del proibito e della trasgressio-
ne. Cosa deve fare, quindi, una giocatrice per 
seguire liberamente la sua passione? Nascon-

dersi? Certo che no. Deve lottare per la sua li-
bertà, come ha sempre fatto. 



 

PERCHE’ LA COCA-COLA FA    
MALE? 
di  Sabrina R. Cusano  

Tutti sanno che la coca-cola fa male, ma in 
pochi sanno veramente il motivo.  Proviamo a 
vedere perché sarebbe meglio evitare questa be-
vanda e tutte le bibite gassate. 

La Coca-Cola, come le altre bevande, contiene 
zuccheri che il nostro corpo 
non sa metabolizzare. Questi 
non vengono utilizzati come 
energia, ma si accumulano 
nell’organismo sottoforma di 
grassi. Nelle donne fa aumen-
tare il rischio di cellulite, men-
tre negli uomini aumenta “le 
maniglie dell’amore”. 

La Coca-Cola, poi, è una be-
vanda a PH acido, quindi non 
fa digerire come molti credo-
no, ma interferisce con il lavo-
ro della bile (che è alcalina). 
La Coca-Cola crea un ambien-
te acido in opposizione alla 
basicità necessaria al nostro 
sangue e al nostro organismo. 
Un’ acidosi continua crea le 
condizioni ideali affinché 
spuntino malattie: da sindro-
mi degenerative a problemi 
cardiovascolari e tumorali. 

Inoltre, secondo uno studio 
dell’Università di Harvard, quando il nostro or-
ganismo si acidifica, succede un’altra cosa molto 
pericolosa: si cerca di riportare il PH accettabile 
nel nostro corpo, sottraendo minerali alle ossa. 
L’uso continuo  di Coca-Cola può far sorgere 
una carenza cronica di potassio nel sangue, con 
sintomi che passano dalla stanchezza cronica 
fino alla paralisi, nei casi più gravi. Per le ragaz-
ze aumenta il rischio di frattura da 3 alle 5 volte, 

ma molto più grave può essere per persone af-
fette da osteoporosi! 

Per la forte acidosi i globuli rossi fanno fatica a 
passare nei capillari, portando meno ossigeno 
nel corpo. Il sangue iperacido affatica il cuore 

ostacolando la circolazione, 
con conseguenza che la 
pressione arteriosa si alza 
provocando ipertensione. 
L’acidosi del sangue può 
essere contrastata bevendo 
acqua, ma per contrastare 
l’acidosi provocata da 1 bic-
chiere di Coca-Cola bisogne-
rebbe bere circa 32 bicchieri 
d’acqua! 

Andiamo a vedere quali so-
no gli effetti  immediati di 1 
bicchiere di Coca-Cola: 

dopo 10 minuti: 10 cucchiai-
ni di zucchero (quantità su-
periore alla dose giornaliera 
di zuccheri raccomandati) si 
accumula nel nostro stoma-
co; 

dopo 20 minuti: lo zucchero 
provoca l’incremento di in-
sulina, quindi formazione di 

grasso; 

dopo 40 minuti: viene assorbita la caffeina; 

dopo 45 minuti: aumenta la produzione di do-
pamina (effetto simile a eroina e cocaina); 

dopo 60 minuti: si attiva il senso di fame e si 
può andare in ipertensione da carenza di zuc-
cheri nel sangue. 

Provate ancora piacere bevendo la Coca-Cola?! 
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BFT di Giovanni Teta 
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GLI EFFETTI TERAPEUTICI DELLA 

CANNABIS 

di Elena Maria Gambuti 

Quando parliamo di cannabis terapeuti-
ca indichiamo le capacità terapeutiche e farma-
cologiche della cannabis sativa presenti in alcu-
ni medicinali specifici; un discorso totalmente 
diverso, quindi, dal “fumarsi gli spinelli”. 

 L'approvazione dell'utilizzo della cannabis 
a scopo terapeutico è previsto da una legge del 
2006 e da un successivo decreto ministeriale, il 
quale però pone una condizione: gli altri farmaci 
devono dimostrarsi inefficaci. Gli amministrato-
ri regionali possono scegliere autonomamente 
quali sono le patologie curabili con essa, indivi-
duare chi è autorizzato a prescriverla e gli even-
tuali rimborsi. 

L’uso terapeutico dei cannabinoidi in 
Italia è pienamente legittimo in tutte le regioni; 
alcune, però, si fanno carico dei costi attraverso 
il Servizio Sanitario Regionale, sgravando il pa-
ziente dall’onere economico. La prima ad accet-
tare questa novità è stata due anni fa la Toscana, 
seguita da Liguria, Marche, Friuli Venezia Giu-
lia, Puglia, Veneto, Abruzzo e da poco anche dal-
la Sicilia. 

 Gli effetti terapeutici della pianta sono do-
vuti ad alcune sostanze chimiche chiamate can-
nabinoidi. Ce ne sono due tipi principali: il pri-
mo, il THC (delta 9-tetraidrocannabinolo), se 
abusato provoca effetti psicotropi e può portare 
alla dipendenza, mentre in caso contrario porta 
sollievo a diversi disturbi; il secondo è il CBD 
(cannabidiolo),  il quale non causa psicotropia, 
dispone di rilevanti proprietà farmacologiche e 
antinfiammatorie e, secondo dati clinici, non 
produce rilevanti effetti collaterali. La percentu-
ale dei due principi varia a seconda del prodot-
to. La produzione di questi ultimi avviene trami-
te coltivazione di piante geneticamente modifi-
cate tali da contenere le giuste proporzioni di 
THC e CBD. Tutti i farmaci vengono sommini-
strati tramite vaporizzazione o spray, mai sotto 
forma di sigarette. 

Le patologie in cui la somministrazione 

di medicine di derivazione cannabinoide ha ri-
portato miglioramenti sono numerose. In Italia 
prodotti di questo tipo si usano per curare pa-
zienti colpiti da dolori neuropatici, artrite reu-
matoide e Parkinson, e per contrastare gli spa-
smi della sclerosi multipla o gli effetti collaterali 
della chemioterapia (ad esempio nausea e vomi-
to); i cannabinoidi vengono inoltre impiegati 
per il controllo della rigidità muscolare.L'uso di 
questi farmaci potrebbe rivelarsi molto utile ed 
efficace nel trattamento dell'epilessia, di patolo-
gie neurologiche come la sindrome di Gilles de 
la Tourette (più comunemente chiamata 
“malattia dei tic”) o nella stimolazione dell'ap-
petito nei malati di AIDS. Un recente studio, 
infine, ne ha messo in luce l’efficacia nella pre-
venzione e nel trattamento dell’Alzheimer e in 
altre infiammazioni cerebrali. 

 La questione sull'uso della cannabis a sco-
po terapeutico è al centro di un animato dibatti-
to. Sono infatti ancora molte le persone che 
mettono in dubbio la sua efficacia e sono preoc-
cupate delle possibili conseguenze, come ad e-
sempio un dilagare delle droghe leggere, il quale 
potrebbe portare anche all’aumento della dipen-
denza da droghe pesanti. 

Questi sono però problemi di tipo esclu-
sivamente culturale: infatti, in Italia non è molto 
diffusa la cultura dell'uso della cannabis a scopo 
medico, ed è per questo motivo che generalmen-
te si è molto scettici verso essa. Per smentire 
questi tabù basta fare una rigorosa distinzione 
tra cannabis terapeutica e a scopo ricreativo. 

Nel mondo la cannabis terapeutica è già molto 
diffusa. Negli Stati Uniti la prima a regolarizzar-
la è stata la California, nel 1996, a seguire il Co-
lorado nel 2003. In Europa a fare da apripista è 
stata l'Olanda, seguita da Repubblica Ceca, 
Francia e Regno Unito; è legale ma non molto 
diffusa anche in Germania, Spagna e Israele. 
Infine, l'Uruguay è stato il primo Paese al mon-
do a renderla legale sia a scopo medico che ri-
creativo. 



 

A è A: RENZI NON E’ LA TATCHER 

di Alfredo Marenna  

 Negli ultimi mesi uno dei temi politici 

maggiormente dibattuti è l'ennesimo ten-

tativo di riforma dell'articolo 18, che ha sta-

volta come suo fautore il leader del partito erede 

del PCI. Ad esso si è ispirato il paragone fatto dal-

la segretaria generale della CIGL tra Margaret 

Tatcher, che ha avuto la forza e il coraggio di ini-

bire la forza autodistruttiva per il suo Paese dei 

sindacati inglesi , e il nostro premier ineletto. Ma 

ad una parte dell’opinione pubblica il paragone 

risulta assolutamente fuori dalla realtà, nella con-

vinzione che persone come la "lady di ferro" sono 

molto rare al mondo, e ancor più rare, se non 

propriamente inesistenti, lo sono in Italia.  

Inoltre, nonostante i toni dell'oramai celeberrimo 

scontro Renzi – Camusso indurrebbero a pensare 

che il tentativo di riforma del premier sia qualco-

sa di epocale, purtroppo a tanti sembra solo fumo 

negli occhi. Infatti il Presidente del Consiglio ha 

precisato di volere esclusivamente :"una modifica 

della normativa del reintegro, ma lasciando la 

tutela contro i licenziamenti discriminatori e con-

tro quelli per ragioni disciplinari." Va considerato 

che nell'ultimo biennio il 98 per cento dei licen-

ziamenti sono avvenuti per motivazioni discipli-

nari. I dati della CGIL affermano che nel 2013 

l'80 - 90 per cento dei licenziati per motivo disci-

plinari sono stati reintegrati. Quindi, se anche 

tale timidissimo tentativo fosse portato a termi-

ne, non ci sarebbe un cambiamento significativo. 

Forse potremmo dirci già molto fortunati che del-

la riforma dell'articolo 18 se ne parli, in un Paese 

come il nostro dove mettere in discussione que-

sto dogma rosso era considerato un tabù assolu-

to, un po' come lo sarebbe sostenere la legalizza-

zione dei matrimoni gay in Arabia Saudita (dove 

l'omosessualità è punita con la pena di morte).  

Forse il piano di Renzi ha solo una valenza sim-

bolica.  

Egli ha più volte affermato che : "il lavoro non si 

crea difendendo regole di 44 anni fa", ma oltre 

le solite frasi e l'eterno obiettivo di incrementare 

l'occupazione, in concreto cosa rimane di real-

mente significativo per raggiungerlo? 

 Il risultato raggiunto sino ad ora è stato solo 

l'acuirsi della tensione tra le due grandi aree del 

PD: la maggioranza renziana che presenta se 

stessa come una sinistra socialdemocratica del 

XXI secolo, capace di vivere nel proprio tempo, 

e la minoranza costituita dalla vecchia guar-

dia  che è scesa in piazza con la CGIL contro il 

governo. Il pericolo di una scissione a sinistra da 

parte della minoranza è al momento poco pro-

babile , come ha affermato il bersaniano D'Atto-

re, "noi rimaniamo nel PD per restituirgli la sua 

vocazione di grande partito della sinistra e per 

costruire un'alternativa : Renzi non sarà l'ultimo 

segretario del PD."  

Ad ogni modo c’è chi fa notare che nel Jobs Act 

non è previsto il reintegro, bensì un indennizzo 

economico per i licenziamenti senza giusta cau-

sa, con l'eccezione di quelli discriminatori. Pra-

ticamente tutto il potere  in relazione alla deci-

sione se la risoluzione di un contratto di lavoro 

presenta un pregiudizio del datore di lavoro nei 

confronti del lavoratore o meno è nelle mani del 

giudice. Nella grande maggioranza dei casi il 

giudice protende dalla parte del lavoratore. 

Quindi quale rilevante modifica porterebbe van-

taggio alle imprese e invoglierebbe gli investi-

menti stranieri ? 

 Come si dice in questi casi : bisogna cambia-

re tutto affinché tutto rimanga uguale. 

Questo Renzi deve averlo ben compreso, d'altra 

parte lui e la Tatcher sono distanti anni - luce.  
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L’ITALIA, UN’ ADOLESCENTE 
DIFFICILE 
di Fabiola Masotta  

A diciotto anni ti fanno assaggiare la libertà e 
proprio quando ne stai per chiedere il bis, gli 
adulti decidono di sparecchiare. E’ il periodo in 
cui vuoi che sia l’alba a darti la buonanotte, vor-
resti trovarti ovunque tranne dove sei e pensi di 
aver capito tutto della vita fin quando non c’è 
qualcuno o qualcosa pronto a smontare le tue 
convinzioni. Si desidera per tutta la vita entrare 
nel mondo degli adulti, da quando da bambine 
cercavamo di indossare i tacchi della mamma a 
quando vorresti avere un potere che la tua età ti 
impedisce. Ci sembra un posto fantastico in cui 
tutti possono vivere nella piena libertà e non hai 
nessun problema tanto puoi fare tardi quanto 
vuoi la sera. Quando, però, arrivano i diciotto, 
hai ufficialmente le chiavi per accedere a quel 
mondo e tutti i tuoi castelli in aria si riducono a 
un inutile grande accumulo di sabbia e vorresti 
ritornare ad avere nove anni. E’ il periodo in cui 
devi prendere le decisioni più importanti per il 
tuo futuro ma, chi sa come mai, ci sono tradizio-
ni infantili che ancora non vuoi mandar via. In 
fin dei conti, chi ha detto che c’è un’età in cui 
bisogna smettere di ricevere le uova di Pasqua.  
A 18 anni non è facile non inciampare ne-
gli errori o non farsi coinvolgere in situa-
zioni pericolose, bensì è proprio il profu-
mo di libertà che “inebria” e fa sbagliare. 
E’ proprio per questo motivo che urge la presen-
za di una guida in grado di consigliarti e aiutarti 
nei momenti più difficili e per fortuna c’è la so-
rella maggiore, la mamma o anche il miglior a-
mico, pronti a rivestire questo ruolo. Che avven-
ga seduto ai piedi del letto o per messaggio, con 
alcune persone si sente l’esigenza di confidarsi e 
liberarsi delle proprie paure. Per la legge saremo 
anche delle persone mature ma rimarremo pur 
sempre dei comuni adolescenti con le nostre 
debolezze.  
I miei problemi e pensare di dover prendere del-
le decisioni importanti mi riportano, strana-
mente, alla situazione dell’Italia. Sarà buffo, ma 
credo che il mio Paese stia attraversando una 
vera e propria crisi adolescenziale: catapultata 
di fronte alle multinazionali, il suo solo secolo e 
mezzo di esperienza non le risulta sufficiente a 

fronteggiare i colossi del mercato. Il toro di Wall 
Street le incute soggezione e da sola sa di non 
poter mai affrontarlo. Così come a volte mi sem-
bra impossibile superare un test universitario, 
allo stesso modo la nostra Italia si trova in preda 
ad una profonda crisi da cui non riesce più ad 
uscire. Quando ognuno di noi ha un pro-
blema si rifugia nel porto più sicuro: la 
famiglia e, qualora essa non dovesse di-
chiararsi disponibile all’ascolto, c’è sem-
pre un amico pronto a farne le veci. Im-
maginate per un momento, se nessuno fosse di-
sposto ad aiutarvi, se ognuno vi lasciasse soli 
nella vostra battaglia, cosa fareste? Sicuramen-
te, anche se con qualche difficoltà in più, riusci-
reste a prendere le vostre decisioni ma ciò non 
toglie che la paura e le preoccupazioni possano 
avervi influenzato a tal punto da incidere sulla 
vostra soluzione. Allo stesso modo, lasciar 
l’Italia ai suoi problemi e volare via in un altro 
paese può essere considerato al pari di tradire 
un proprio compagno; far sì che qualcos’altro o 
qualcun altro possa ledere una persona a voi 
cara. Amare qualcuno significa che i suoi pro-
blemi sono anche i tuoi, amare la propria pa-
tria non vuol dire ignorare il suo aiuto, 
ma contribuire a migliorare la sua situa-
zione.  
Dovremmo occuparci di lei, ascoltare cosa ha da 
dirci e indirizzarla al miglior futuro possibile. 
Forse anche noi dovremmo capire il suo proble-
ma e sostenere continuamente le proprie scelte, 
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perché alla fine che senso ha pensare di risolve-
re un problema scappandone via?  
A mio avviso, non c’è azione più codarda della 
fuga dal proprio Paese, in quanto essa implica la 
consapevolezza che il problema è generale e non 
prescinde il singolo ma agisce secondo una com-
pleta indifferenza di fronte ad esso. Sembra es-
sere una sorta di continuo passamano della 
“patata bollente”. 
E’ per questo motivo che per me l’Italia non do-
vrebbe essere abbandonata: se è vero che ho il 
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Sondaggio:  

E’ stato chiesto a 40 ragazzi tra i 16 e i 20 anni di rispondere al seguente sondaggio: 

In relazione alla fuga di cervelli, ritieni che prestare le proprie conoscenze e ca-
pacità in uno stato straniero possa rientrare in un disinnamoramento verso la 
propria nazione? 

A) Sì, penso che ormai si sia perso del tutto il valore dell’amor di patria. 

B) No, perché andar via dall’Italia è una scelta personale che non ha risvolti sulla società.  

C) Non condivido entrambe le risposte precedenti perché credo si tratti di un problema diverso. 

 

40 PERSONE 

RISPOSTA B: 21 

RISPOSTA A: 17 

RISPOSTA C: 2 

sangue verde bianco e rosso, perché non dovrei 
sostenerla?  Siamo o no “fratelli d’Italia”? 

Il confronto tra adolescenza e Italia è frutto del-
le mie stesse incertezze, poiché durante la mia 
scelta universitaria non ho potuto non fare ap-
pello al mio amor di patria. Ho pensato che mi 
sarebbe piaciuto sapere cosa ne pensano i miei 
coetanei ed è per questo che nasce il sondaggio 
che vi presento al termine del mio articolo.  



 

A SMALL MAGIC PLACE 

di Elenia Mattei Mattei 

“A volte nei posti piccoli la vita 

diventa più grande”, direbbe Ste-

fánsson, ed è proprio questa la 

sensazione che ho provato la pri-

ma volta che ho messo piede nella 

libreria “Controvento”. 

Appena entrata, notai un gruppo 

di adolescenti in cerchio e, ad un 

tratto, sentii le note di un piano-

forte spandersi nell’aria; la scena 

m'incuriosiva, quindi mi avvicinai 

e vidi un ragazzo che suonava. 

Sarei rimasta lì ore ed ore, inerte, 

ad osservarli. In quegli istanti, 

quei giovani erano contenti, so-

gnanti e spensierati e, come loro, 

così mi sentivo anch’io. Vedevo 

nei loro occhi quel genere di feli-

cità che mi sembrava di non vede-

re da tempo: una felicità vera. 

L’odore inebriante dei libri, il 

suono soave della musica che av-

volge sempre quel piccolo ma im-

menso luogo, i muri tinteggiati di 

un color verde acqua, i libri d’ogni 

genere disposti in ordine simme-

trico creavano in me un senso di 

grande pacatezza e armonia. 

Guardandomi intorno vedevo per-

sone che, con disinvoltura, sfoglia-

vano le pagine di un libro. Pensai 

che quello fosse un posto magico, 

un rifugio per noi ragazzi, dove si 

potesse dar sfogo alle passioni di 

ognuno. Un luogo in cui sentirsi 

liberi: la felicità ti avvolge e tutte 

le negatività sembrano sparire. 

Nella libreria Controvento puoi 

essere davvero te stesso: per un 

attimo, i tuoi sogni possono diven-

tare realtà. 

Da subito mi chiesi chi fosse 

l’artefice di questo piccolo mondo 

incantato: il suo nome è Filomena 

e vorrei che la conosceste tutti, 

perché è una di quelle persone 

uniche, piene di idee e voglia di 

fare cose nuove. Lei non si ar-

rende mai: è sempre serena e, 

ogni volta che la si vede, dona 

un senso di gioia infinita; quella 

gioia che riesce a trasmettere 

anche all’ambiente che la circon-

da, e forse sta proprio qui il se-

greto della misticità di quel luo-

go. 

Mi sedetti, poi, sulla grande pol-

trona rossa, quella in fondo, e 

per un attimo iniziai a pensare a 

cosa mi avrebbero detto quei 

libri se avessero potuto parlare; 

magari, mi avrebbero descritto 

minuziosamente lo sguardo del-

le persone che trovano il loro 

libro perfetto, o le infinite emo-

zioni che uno di essi ha destato 
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in loro, anche solo con poche 

righe. Se quei libri potessero 

conversare, probabilmente mi 

racconterebbero delle centinaia 

di mani che li hanno sfiorati, 

toccati o raccolti e degli infiniti 

sorrisi che hanno avuto 

l’occasione di ammirare. Pen-

sai, a questo punto, di curiosa-

re nella scatola dei ricordi della 

libraia ponendole qualche do-

manda. 

1) Tu che sei spesso a con-

tatto con i giovani e gesti-

sci questo piccolo univer-

so di libri, come credi sia 

il rapporto dei giovani con 

i libri? 

Non generalizzo, non credo 

esista un rapporto giovani/libri 

che si possa descrivere in modo 

univoco; i lettori  -bambini, 

giovani, adulti- sono tutti di-

versi l'uno dall'altro, ognuno è 

un mondo.  

Un tratto comune forse è la 

curiosità: i giovani lettori sono 

molto più aperti degli adulti, 

hanno un grande desiderio di 

futuro e di scoperta, per me è 

molto stimolante. Per loro cre-

do che i libri siano un mezzo 

per andare lontano: era così 

anche per me quando avevo la 

loro età.  

 

2) Quali sono gli atteggia-

menti usuali dei giovani 

quando vengono qui in 

libreria?  

All'inizio c'è sempre una reci-

proca osservazione silenziosa, 

impariamo a conoscerci. Io 

studio il modo in cui si aggira-

no tra gli scaffali, cerco di capi-

re cosa li attrae, se la disposi-

zione che ho dato ai libri viene 

compresa o se risulta difficile; 

cerco di capire se la libreria è 

un posto accogliente per loro, 

provo a fare amicizia senza 

essere invadente e piano piano 

entriamo in confidenza. Scopro 

i loro gusti e consiglio qualche 

nuova storia da leggere.  

Come ho scritto sopra, c'è sempre 

un atteggiamento di apertura e cu-

riosità da parte dei giovani lettori, 

curiosità per i nuovi libri, e anche 

curiosità per i reparti non destinati 

direttamente a loro. Questo è molto 

bello.  

 

3) Quali sono quelli che ti col-

piscono di più?  

Mi colpiscono i giovani che riesco-

no a crearsi da soli i percorsi di let-

tura, senza essere troppo legati alle 

mode: ce ne sono tantissimi, al con-

trario di quello che molti pensa-

no. Continua a essere 

la curiosità l'aspetto predominan-

te.  

 

4) C'è qualche episodio, avve-

nuto in libreria, che ti ha col-

pito particolarmente?  

Avevo aperto la libreria da pochi 

giorni.Un pomeriggio una ragazza 

entrò, fece un giro e se ne andò. Il 

giorno dopo ritornò, non da sola, 

con tantissimi amici: "Avete visto 

che non stavo scherzando? Final-

mente una libreria!", disse. Non 

potevo crederci, la libreria piena di 

giovani lettori: fu bellissimo e mi 

commossi. 

 

5) Da qualche mese si svolge, 

qui in libreria, il gruppo di let-

tura per i giovani. In cosa con-

siste?  

Il Gruppo di Lettura Giovani è mol-

to diverso dal Gruppo di Lettura 

degli Adulti. E' piuttosto frequenta-

to e sempre in evoluzione.  

E' nato poco dopo il gruppo di let-

tura adulti, su richiesta di un po' di 

ragazze che frequentavano la libre-

ria: "Vogliamo anche noi il nostro 

gruppo di lettura!". Mi attivai subi-

to: studiai una bibliografia da pro-

porre in base ai loro gusti aggiun-

gendo anche titoli meno noti e chia-

mai a raccolta i giovani lettori che 

con mia grande sorpresa portarono 

molti amici già dal primo incontro.  

Facemmo amicizia, ci raccontammo 

i nostri libri preferiti e dopo, a fine 

incontro proposi in lettura i titoli 

della bibliografia. Ognuno scelse 

il suo preferito e poi nel corso del 

mese successivo quasi tutti i com-

ponenti del gruppo lessero anche 

gli altri titoli proposti. Tra un in-

contro e l'altro il gruppo si incon-

tra spesso in libreria e virtual-

mente sul gruppo creato su face-

book; ci teniamo in contatto e ci 

raccontiamo man mano le nostre 

letture.  

Il gruppo è aperto a tutti, non 

occorre iscriversi, si può parteci-

pare la prima volta anche se non 

si è letto nessuno dei libri propo-

sti: si può venire e, semplicemen-

te, ascoltare.  

 

6) Quale fasce d'età com-

prende?  

Dai 12 ai 18 anni circa.  

 

 7) Solitamente cosa si fa al 

gruppo di lettura? 

Ogni volta che ci incontriamo ci 

sono sempre nuovi lettori, la pri-

ma parte è dedicata a loro: faccia-

mo amicizia.  

Si parla poi a lungo dei libri letti e 

spesso anche della musica che 

abbiamo ascoltato durante la let-

tura. Si parla di tante cose, le sto-

rie dei libri ci portano ovunque! 

Amore, amicizia, scuola, viaggi...  

 

9) Quali sono gli argomenti 

che avete trattato e state trat-

tando?  

Gli incontri sono sempre ricchi di 

spunti per tutti: le storie narrate 

nei libri sono spesso un pretesto 

per parlare di noi stessi, dell'amo-

re, della scuola, dell'amicizia, di 

come è complesso essere adole-

scenti...si è parlato spesso di bul-

lismo, di omosessualità e di liber-

tà.  

Nell'ultimo incontro il tema è sta-

to appunto questo: la libertà in 

tutte le sue forme.  

 

CONTINUA SU 
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golo Break The Rules. 
Gli U2 si sono esibiti con Every Breaking Wa-
ve.  
La presentatrice Nicki Minaj si è esibita con 
Super Bass e Anaconda, passando al nuovo 
singolo Bed Of Lies.  
La hit del momento Hideaway è stata cantata 
e ballata da Kiesza, che ha mostrato ancora 
una volta le sue grandi doti. 
Ed Sheeran ha regalato un momento roman-
tico al pubblico con la sua Thinking Out Loud, 
mentre due ballerini ricreavano la coreografia 
del video. 

Tutti 
hanno 
ballato 
insieme 
ad Enri-
que I-
glesias 
che ha 
portato 
sul palco 
i singoli 
I’m A 
Freak e 
Bailando. 
Per ulti-
ma, ma 
non di 
impor-
tanza, la 

quasi – mamma Alicia Keys che ci ha fatto 
innamorare con We Are Here, accompagnata 
al pianoforte.  
 
A Glasgow anche un’artista italiana, Alessan-
dra Amoroso, nominata per il Best Worldwi-
de Act. 
 
Anche quest’anno gli MTV EMA hanno lasciato 
il segno e ritorneranno il 25 ottobre del prossi-
mo anno al forum di Assago di MILANO!  

Il 9 Novembre di quest’anno si sono tenuti, a Gla-
sgow,  gli attesissimi Europe Music Awards.  

Lo show è stato presentato dalla rapper statuni-
tense Nicki Minaj, che ha avuto modo di dare 
spettacolo non sono come host, ma anche come 
performer e vincitrice (best hip hop).  
La cantante è stata capace di cambiare i suoi abiti 
ben 10 volte in due ore! Nicki, più bella che mai, 
non ci ha di certo deluso.  
 
Anche quest’anno numerosi sono stati i vincitori 
che si sono 
guadagnati 
l’ennesima 
statuetta da 
aggiungere 
alla colle-
zione. Ri-
cordiamo 
Ariana 
Grande 
(best song e 
best fe-
male), One 
Direction 
(best pop, 
best live e 
biggest 
fan), 
Thirty 
Seconds 
To Mars (best alternative), Justin Bieber 
(best male), Katy Perry (best video e best look) 
e la lista è ancora lunga!  
Ospite d’onore della serata è Ozzy Osbourne, 
premiato con il Global Icon. 
 
Non sono mancate le esibizioni nel corso della 
serata: una sensazionale Ariana Grande ha a-
perto le danze con le sue hit Problem e Break 
Free.  
Charli XCX ha debuttato con Boom Clap, co-
lonna sonora di Colpa delle Stelle, e il nuovo sin-

MTV EUROPE MUSIC  

AWARDS 

di Lidia Falbo  
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Prendo spunto da una disputa a cui ho casual-
mente assistito un po’ di tempo fa, il cui succo, 
essenzialmente, era cosa sia Musica e cosa 
no e quando una Band o un cantante pos-
sa dirsi “grande” e se a renderli tali siano 
la tecnica o la capacità di commuovere. 
Ammetto che pur facendo da referente per que-
sta rubrica e nonostante sia nel mondo della 
musica da quasi dieci anni, la mia conoscenza di 
autori e generi si affievolisce notevolmente man 
mano che si procede dal 1800 ai giorni nostri, 
fino a sporadiche nozioni di rap e pop. Ma mi ha 
sorpreso il commento di un ragazzo che metteva 
in risalto come gruppi musicalmente rudimen-
tali ma capaci di arrivare in altri modi al fruitore 
(vuoi i testi, vuoi i video) possano dare 
un’impressione diversa e riscuotere un successo 
diverso da una crew, invece, che dà vita ad un 
discorso musicale più complesso ma che si muo-
ve in maniera diversa su altri piani.  
È un discorso che va avanti da tempo, forse da 
quando la musica ha intrapreso il suo viaggio di 
arte indipendente e avulsa dalle funzioni religio-
se, rituali, sociali e letterarie a cui era prima as-
sociata, perché dar vita ad un brano 
“semplice” (che si fondi solo su accordi di tonica 
e dominante) non significa per forza dar vita a 
qualcosa destinata a morire in breve tempo o a 
restare nell’ombra, ma magari dare alla luce 
grandi successi e motivi di effetto. Parallelamen-
te, armonie complesse non sempre sono apprez-
zate e, magari un grande genio può cadere in 
oblio. 
E viceversa. 
Perché, al di là del discorso meramente tecnico, 
ciò che determina successi e insuccessi più di 
ogni altra cosa è l’ascendente che un genere, un 
artista, una band hanno su una particolare cate-
goria di fruitori. 
Lo sapevano bene Mozart, Haydn e Beethoven 
ad esempio. Il primo è stato una star sin da 
bambino e la sua fama brilla ancora oggi, capace 

di una arguzia compositiva unica, ma parados-
salmente riciclava molti motivi e brani, ed era 
capace di giostrare le opere per ingraziarsi i po-
tenti (ad esempio, scelse di mettere in scena Le 
nozze di Figaro invece del Don Giovanni per le 
nozze di Maria Teresa e Antonio di Sassonia). 
Ugualmente Haydn è definito il “padre della sin-
fonia”, colui che ha portato questo genere alla 
maturità (ne ha scritte 108) e in pratica in tutti i 
teatri e le sale d’Europa. Così come lui Beetho-
ven, che ne ha scritte solo nove, ma ha rivoluzio-
nato un mondo intero quando nel 1804 terminò 
la 3° sinfonia che, strutturalmente complessa, 
irrompe in teatro con un motivo limpido, squil-
lante eppure semplicissimo. 
Ritornando a noi, mi sento di dire che la musica 
leggera, soprattutto oggigiorno, non ha una 
complessità paragonabile a tutto questo univer-
so classico; ma, ecco, il discorso e gli esempi ad-
dotti sono un po’ come una versione in scala in-
grandita del nostro microcosmo, senza volerne 
sminuire il valore. 
 
Ciò che porta (dovrebbe) avanti il mondo è il 
confronto, perciò chiunque si senta di contro-
battere o criticare quanto detto, scriva, a me o 
anche a questa stessa rubrica, perché in fondo 
de gustibus non est disputandum.  
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Cosa fa di un artista una esplosione di successo nelle sue scelte 
artistiche? 
 
C’E’MUSICA E MUSICA  
 
Hit-parade e successo: complessità armonica o ascendente cari-
smatico? 

di Alfonso Martone 



 

Musica-Cinema 

THE ENDLESS RIVER 
Il nuovo album più vecchio della storia 

di Scotti Michela 

Il 7 novembre più atteso di 

sempre: una moltitudine di 

fan dei Pink Floyd si è riversa-

ta in strada prendendo d'assal-

to il negozio di dischi più vici-

no per accaparrarsi una copia 

dell'ultima fatica discografica 

della storica band britannica. I 

membri hanno così colto l'oc-

casione per spegnere definiti-

vamente i riflettori del palco-

scenico musicale mondiale che 

li ha visti protagonisti incon-

trastati per ben cinquant'anni. 

The endless river (“Il 

fiume infinito”) porta nel 

titolo l'ultimo verso dell'ultima 

canzone di The division bell, 

l'album che i Pink Floyd pub-

blicarono nel 1994, e si pone 

come un ideale proseguimento 

di quel lavoro e delle atmos-

fere create. Non a caso, tutte le 

tracce sono state ricavate da 

20 ore di registrazione av-

venute durante quel periodo, 

con un successivo adatta-

mento, con strumenti più 

moderni, alle nuove sonorità 

richieste dal mercato globale, 

creando così un LP a portata 

del ventunesimo secolo: il 

nuovo album più vecchio della 

storia. Si tratta di un flusso 

strumentale che cresce gradu-

almente attraverso quattro 

segmenti che appaiono per 

certi versi scollegati e senza 

alcun filo conduttore, se non 

l'indistinguibile marchio delle 

melodie pinkfloydiane, im-

mergendo totalmente l'ascol-

tatore in un acido psichedelico 

per 56 minuti. Louder than 

words sembra essere l'unica 

vera canzone del disco, l'unica 

composizione con un testo, 

scritto dalla moglie di Gil-

mour, la quale aveva già dato 

le parole a The division bell. Il 

messaggio fondamentale 

del brano è che di 'più 

forte delle parole', ap-

punto, c'è soltanto la mu-

sica. "Il singolo esprime in 

maniera magnifica la magia 

che si creava quando noi tre 

suonavamo insieme, e che 

questa magia era più forte di 

ogni parola", ha dichiarato il 

batterista Nick Mason, che ha 

aggiunto un pensiero destinato 

a Richard Write, tastierista e 

parte integrante delle registra-

zioni ripescate, scomparso nel 

2008: "è un modo per ricono-

scergli che ciò che faceva e 

come suonava era il cuore del 

suono dei Pink Floyd". Dal 

punto di vista musicale non è 

difficile dire cosa aggiunga 

Louder than words alla storia 

del gruppo: nulla. Ascoltando i 

sei minuti e mezzo di questa 

nuova vecchia canzone ci si 

trova catapultati indietro nel 

tempo di almeno vent'anni, 

sempre più perplessi sul per-

ché questa canzone non sia 

apparsa nella tracklist del '94 e 

sia uscita solo ora. Discorso 

analogo può essere fatto 

sull'intero The endless river, 

che emana una sensazione 

straniante, molto in stile Pink 

Floyd, che certo non dispiace 

alle nuove generazioni di ap-

passionati, che rimangono 

rapiti nello scoprire quelle 

melodie appartenenti ad un 

passato lontano all'apparenza, 

ma che ancora non spiega il 

motivo di questa (in parte) 

inaspettata rispolverata degli 

archivi. 
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Rinascita   
 
Svaniscono nel buio. 
Schegge di sguardi, morsi di vita, 
arcipelaghi di ricordi. 
 
Se ne vanno in silenzio, senza voltarsi. 
 
Lo lasciano solo, 
con la sua scatola vuota 
e il mondo a portata di mente. 
 
Tra le braccia della notte 
le stelle esultano, mute. 
 
La certezza dell'incertezza 
è quella che lo spinge a cercare 
il senso di marcia dei suoi secondi; 
ma la libertà è una volpe 
che non ha mai saputo addomesticare. 
 
Domani ricomincerà 
a tagliarsi con quelle schegge, 
ad avere fame di vita, 
a naufragare di isola in isola. 
 
Ma non stanotte. 
 
Stanotte afferrerà il suo cuscino 
con mani decise fino all'ultima cellula 
- lo afferrerà e si addormenterà 
abbracciando il futuro. 
 

Desiderio 

 
Se nel quieto azzurro vespertino 

mi lucesse il tuo sguardo come un astro 
smeraldino che guida il pellegrino 

 
alla sua casa!E se sovra la testa 
s'adagiasser le mani d'alabastro 

tue,per rallegrar quest'ora mesta! 
 

Ma solo,anche adesso. Invano il cuore 
fiorisce di speranza:verrà il vento 
a spogliare il giardino dell'amore, 

a seminar gli spini del tormento. 
 

https://www.facebook.com/dimitry.kosholkin


 

Hello everybody! Why am I speaking in English? Don’t worry, I am going to explain it. 

Nowadays languages are so important that we  have thought to dedicate an entire  column to them  in 

our school paper . In particular I will talk about travels. In fact my purpose is to create a field line that 

will lead us to the greatest world capitals, dreaming about them and discovering the surprises they re-

serve. 

Let’s start with a European capital that I know enough: Dublin. As you certainly know, some of our 

schoolmates spent three weeks in Dublin some months ago; luckily I was one of them. I have loved this 

city since I got off the plane and now I will try to transmit you the amazing emotions I felt in the biggest 

Irish city which are still alive in me. 

What can you do in Dublin? Lots of things of course but I have chosen five of the best places, those that 

you should visit, and drawn up a list. 

1Guinness Storehouse. This fantastic building of seven floors can make you feel  the passion that 

unites Guinness beer to the Irish people.  Each floor corresponds  to a step. On the first floor  the  basic 

beer ingredients  are shown; you can touch and smell them. On the second one you can see the produc-

tion process while on the third there is an expositions of barrels, beer mugs etc. On the last three floors 

it is told the history of the beer, its  diffusion and publicity and above all the history of Arthur Guinness 

and his family. The last floor is probably the most interesting because there is the beer tasting during 

which you can tap a beer on your own. During my stay I was taught that “Guinness is good to Ireland, 

Ireland is good to Guinness”. 

2St.Patrick Cathedral. It is considered the national Irish cathedral and it is told that it was built 

where St. Patrick baptized pagans. This majestic Cathedral is important for its beauty and  its history 

but also because  Jonathan Swift, one of the most important Irish writers , is buried here. If you have 

time you can also visit the garden near the Cathedral where you can admire a walldedicated to all the 

famous  Irish writers like Oscar Wilde.  

3The Trinity College. It is one of the best and most prestigious Colleges of  the world where many 

important people, such as Swift, Beckett, Wilde, were educated . You can  enjoy the campus, the gardens 

and the library. What  I suggest to visit is: the Old Library, the Book of Kells, the bell tower, the Douglas 

Hyde Gallery and the Chapel. 

4The Grafton Street. This is the fashion street par excellence. It is a pedestrian area, surrounded by 

shops, bookshops and fashion houses of important labels. People can walk, do shopping, eat something 

and enjoy the street artists shows. 

5The Temple Bar. And now let’s talk about entertainment! The Temple Bar is the meeting point for 

young people (but not only). It is full of pubs  where you can eat and above all taste beer with a lovely 

background music of the street artists. You have all to enjoy it! 

I hope you will like this little guide and that you keep on reading this section to “visit” other cities!  

TRAVELLING AROUND THE 

WORLD: FIRST STEP 
di Monica Di Paola 
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Capitolo I 

“Se vuoi ottenere la chiave, la porta è dinanzi ai tuoi occhi.” 

Questo è un capitolo di vita di un ragazzo. Un ragazzo intrappolato nei limiti di qualcun altro. Un ragazzo che tendeva 

all'infinito. 

Era una lontana figura dai contorni sfocati. Intravedevo solo due luci puntiformi, di un colore che oscillava tra un rosso 

cremisi e un giallo brillante. Non seppi distinguere se fossi io a muovermi oppure no, ma di certo mi stavo avvicinando 

a quell'immagine. Difatti incominciai a distinguere i primi colori e contorni: il verde scuro color prato di una veste che 

scendeva fino ai piedi della figura e l'azzurro di una fascia all'altezza della vita, il pallido rosa chiaro delle spalle sco-

perte e delle braccia, e il castano scuro dei lunghi capelli voluminosi legati dietro la testa da un grosso fermaglio di le-

gno. Come facevo a essere così sicuro di questi dettagli? Non lo sapevo nemmeno io. Quando la donna fu ben definita 

dinanzi ai miei occhi, mi resi conto che fluttuava a circa dieci centimetri da terra. Anteponeva una caviglia all'altra in 

alternanza come una leggiadra danza lineare. Alzai lo sguardo verso le mani, e vidi che sorreggevano due torce, le fonti 

luminose che vidi inizialmente. Anche quelle fiamme, rosso cremisi e giallo brillante, si muovevano con regolarità, 

come se fossero alimentate da un soffio ponderato di vento. E infine il particolare che mi piacque più di tutti: dalla fron-

te si diramavano verso le orecchie due nastri di capelli, due dread profumati di ciliegio. L'unica cosa che non riuscii a 

vedere fu il colore degli occhi. La donna bella come una dea muoveva le labbra, parlava, ma io non la sentivo. Poi, co-

me una specie di doppiaggio, percepii quel che mi disse in tono solenne: «Sono Hekate, colei che appare sulla via. E se 

vuoi, ti accompagnerò nel percorso che stai per affrontare. A presto, Free.» 

Lo sforzo di riconoscerla e di capire di cosa stesse parlando fu così grande che mi ridestai dal sonno. Che sia stata solo 

un'illusione onirica? 

Quando aprii gli occhi mi ritrovai nel mio letto, la calda custodia dei miei sogni e, da quella notte, di quel nuovo incon-

tro. Con un braccio spostai le coperte ed ero in procinto di alzarmi. Non appena misi i piedi a terra, una brivido mi per-

corse lungo tutta la schiena. “Che freddo”, pensai. 

Avevo ancora il pigiama quando mi recai in cucina per bere una tazza di latte caldo. Mentre si riscaldava, sentii il suo-

no, o meglio, il rumore del televisore. Mi affacciai nella stanza attigua, il salotto, e vidi i miei genitori che guardavano 

una di quelle solite promozioni il cui prezzo termina sistematicamente con “e novantanove centesimi!”. Ho sempre o-

diato quel tipo di pubblicità, insomma, parliamoci chiaro: è una presa per i fondelli. 

Erano le otto del mattino e c'era già il sole; ma vedere i miei genitori nel salotto buio, illuminati solo dalla luce blu di un 

televisore grande quanto una parete, in silenzio senza scambiarsi una parola o uno sguardo, immobili e passivi già a 

quell'ora, per la prima volta, mi turbò. Realizzai la tristezza di quell'immagine. Li fissai solo per qualche secondo, giu-

sto in tempo per vedere muovere il naso di mia madre. “Cos'è quest'odore di bruciato?” disse semplicemente. Immedia-

tamente mi ricordai del latte ancora sul fuoco, così andai di corsa a soccorrerlo. Era bollente – sì – ma almeno a bruciar-

si era stato solo un tovagliolo di carta che distrattamente lasciai nelle vicinanze. Versai il latte nella tazza attento a non 

scottarmi. Che lo dico a fare: mi scottai lo stesso. 

Mi piaceva sedermi al tavolo con il viso rivolto verso la finestra del balcone. Mi piaceva che un raggio di luce mi colpi-

va gli occhi, anche se a volte era un po' fastidioso. Mi piaceva bere latte con biscotti con gocce di cioccolato. Mi piace-

va nel frattempo farmi domande – sulle cose più disparate, talvolta addirittura contro le mie stesse idee per vedere se 

ero in grado di argomentarle. Fortunatamente spesso ci riuscivo. Quella mattina non riuscivo a non pensare alla società 

e ai miei genitori, che tanto parevano conformi ad essa; e con difficoltà potevo accettarlo. Ma si sa: “fortunato è il fiore 

che cresce là dove Dio l'ha seminato”. E io a quel tempo ero ancora in procinto di sbocciare. Per quanto amassi i miei 

genitori; come potevo cambiarli, o meglio, svegliarli? Cosa mi era permesso fare? Cosa ero capace di fare? 

Quei pensieri mi appesantivano la mente. Mi distraevano. Mi infastidivano. Mi coinvolgevano. Ma dovevo accettarli. E 

li accetterò. Quando? Quando lo vorrò: presto. 

 

Il secondo capitolo di “Cammina con me” è disponibile sul sito www.controluceonline.it 

 



 

 

 

 

 

WWW.CONTROLUCEONLINE.IT 

 

WWW.IISTELESE.IT 



 


