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Quando il dito inQuando il dito in--

dica la luna…dica la luna…
di: Antonio Molinari

L’8 Settembre 2007 si è tenuta

la manifestazione organizzata

da Beppe Grillo e dai suoi Meet-

up. L’iniziativa ha preso il nome

di V-Day (che è un’abbrevia-

zione per indicare il Vaffa-Day…

termine sdoganato dalla stampa

nazionale ) ed ha occupato

molte piazze Italiane per infor-

mare la gente sullo stato attuale

del parlamento. Il V-Day ha lo

scopo di rendere consapevoli i

cittadini che nel nostro parla-

mento vi sono deputati di profes-

sione con svariati reati caduti in

prescrizioni (o patteggiati) o con-

dannati con sentenza definitiva.

Alcuni parlamentari si sono sen-

titi offesi dalle critiche scagliate

da Grillo nei confronti della poli-

tica, ma soprattutto dalle espres-

sione usate. Il problema

principale dei nostri politici, in-

somma, non sarebbe negare il

contenuto della manifestazione,

ovvero che tutti i fatti più che do-

cumentati fossero falsi o tenden-

ziosi, bensì condannare, in

nome del loro alto profilo morale

ed estetico, il titolo della manife-

stazione e il linguaggio

utilizzato in essa.

La parola che dà origine alla ma-

nifestazione, però, ha una na-

tura positiva in molte culture del

mondo, almeno fino al

XVI secolo.

EditorialeEditoriale

di: Roberto Palermo

Cari lettori del “Farò del mio
Peggio News” bentornati! Inco-
minciamo con il quinto numero
un altro anno ricco di novità e,
speriamo, di successi come
quello passato! Lo scorso anno
la nostra classe si è recata a
Fiuggi a ritirare il premio di Al-
boscuole “Giornalista per un
giorno”, vinto insieme ad altre
92 scuole selezionate su un to-
tale di ben 2263! Abbiamo rice-
vuto il titolo di “Scuola
Benemerita” e il nostro Prof.
D’Amico, referente del progetto
giornalino, è stato nominato
“Cavaliere”. Inoltre il “Farò del
mio Peggio News” ha collabo-
rato con il Sert di Savona per
realizzare un numero monogra-
fico interamente dedicato alla
prevenzione dell’alcolismo fra i
giovani. Quest’anno Alboscuole
ci ha inserito nel suo “annuario
del giornalismo scolastico” e,
sono orgoglioso di dirlo, siamo
l’unica scuola superiore in Ligu-
ria che abbia avuto questo
onore! Sono risultati tra i mi-
gliori in Italia e meritevoli
della citazione nell’Annuario
2006/07, gli articoli di Debora
Geido (3^F), Serena Cerruti
(5^H) e Davide Malagamba
(4^H). Complimenti a loro! Et-
tore Cristiani, Presidente di Al-
boscuole, ci ha presentati
dicendo: “Se questo il vostro
peggio, allora esagerate ...sem-
pre peggio” E il “Farò del mio
Peggio News” intende conti-
nuare a fare sempre
peggio...ancora peggio del-
l’anno scorso! Anche que-
st’anno uniremo “sacro e
profano” per dimostrare a tutta
la comunità che la scuola non è
solo grigiore didattico, noioso
studio e bullismo, ma è anche
un bellissimo esperimento di
cittadinanza attiva. Attraverso il
giornalino e i nostri articoli pos-
siamo urlare al mondo intero la
nostra opinione su tutto ciò che
ci circonda e far valere la nostra
idea di studenti.
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Corsivo

Segue dalla prima
Infatti un’espressione come

Vaffa…, presente in tutte le lin-

gue del mondo, se inserita in un

ambito satirico (Beppe Grillo è

pur sempre un comico) o fami-

liare o in cui, il principio organiz-

zatore sia il riso, ha un senso

ambivalente e rigeneratore: colui

al quale è destinata viene spe-

dito nel “basso” corporeo-topo-

grafico assoluto, nella regione

degli organi genitali e del parto,

nella tomba corporea (o inferno

corporeo) dove egli sarà di-

strutto e poi di nuovo generato.

L’abbassamento ha un carattere

di avvicinamento alla terra,

come principio che assorbe e

nello stesso dà la vita, di comu-

nione con la forza produttrice e

rigeneratrice del corpo. Nel fol-

klore dei popoli antichi accanto

ai culti seri erano presenti culti

comici che deridevano, bestem-

miavano e mandavano … “in

basso” le divinità perché rina-

scessero migliori: il basso è

sempre inizio. Questi rituali, se-

condo gli antropologi, sono le-

gati alla scoperta della comunità

primitive del “ritmo binario” della

vita, dell’eterno avvicendarsi di

vita e morte, che avrebbe se-

gnato contemporaneamente la

nascita dell’Umanità (M. Ba-

chtin). Per cui possiamo affer-

mare che Grillo, con la sua

irrituale comicità  ha cercato di

spronare i politici a cambiare…

mandandoli in basso! Inoltre se

vogliamo basarci solo sulle pa-

role, ve ne sono milioni se non

miliardi pronunciate da loro,

molte delle quali rimaste nell’aria

senza trovare una corrispon-

denza con i fatti. 
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Grillo, a suo modo, da comico,

sta provando a migliorare il

mondo, mentre i politici tro-

vano meno “volgare” fare uso

di stupefacenti, approfittare

degli aerei di stato per vedere

una gara di formula 1, oppure

andare contro mano in auto-

strada, condizionare appalti e

assunzioni di amici, votare

contro i DICO e usufruire dei

PACS, fare gli atei devoti e le

risse urlate in TV, imporre sa-

crifici e guadagnare 15.000€ al

mese (se va bene!), … e chie-

dere anche il rimborso del bi-

glietto del treno!

Un tempo un foglio ritenuto

molto importante riportava la

dicitura:    

<< Costituzione Articolo 3:

Tutti i cittadini hanno pari di-

gnità sociale e sono eguali da-

vanti alla legge, senza

distinzione di sesso, di razza,

di lingua, di religione, di opi-

nioni politiche, di condizioni

personali e sociali...>>. 

Ma forse, ora, questo foglio

non è altro che carta straccia,

forse proprio per andare dove

dice Grillo. 

“Grandma always buys me ice-
cream”

Prof.ssa Corio: Molinari tra-
duci

Molinari: La nonna mi compra
sempre il gelato…

Mantero: ...sono diabetico…

Masoni: Ho sentito dire che
Leonardo da Vinci aveva in-
ventato la macchina del tempo
e veniva dal futuro…

Bellonotto: Sì, sì...L’ho letto su
un fumetto di Braccio di Ferro...

Perugino: Attendibile allora…

Voi non sapete il latino...
come Leonardo da Vinci...
siete i suoi nipotini… ecco,
l’ho appena ucciso per la se-
conda volta…

Prof. D’Amico

Editoriale

Segue dalla prima
Aderite anche voi, esprimete
anche voi la vostra opinione...in-
viate articoli e materiali a prima-
tecnologico@libero.it (o portateli
da noi in 4^H o in redazione: sala
consulta, Martedì ore 13-14) ver-
rano pubblicati sul giornalino e/o
sul sito del circuito nazionale Al-
boscuole (www.alboscuole.it/faro-
delmiopeggionews) dove tutti
potranno leggerli! Beh che altro
dire? Attendiamo numerosi inter-
venti e commenti perchè la “li-
bertà è partecipazione (G. Gaber)
buona lettura ;-)!!!
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SVILUPPO SOSTENIBILESVILUPPO SOSTENIBILE
Una sfida per il prossimo millennio.   

Le risorse naturali rappresentano
per l'umanità il patrimonio su cui si
fondano tutte le sue attività: infatti il
capitale naturale  in parte va inve-
stito e ridistribuito, in parte va tra-
mandato intatto alle generazioni
future per garantire loro la soprav-
vivenza e lo sviluppo. Spesso la so-
cietà si considera indipendente dal
mondo naturale,  ma non è così
perché questa libertà porta  a sotto-
valutare la  dipendenza dal mondo
naturale e la profonda vulnerabilità
dell’uomo e dell’ambiente. Oggi
circa un quinto della popolazione
"ricca" consuma quasi i due terzi
dell'energia mondiale, mentre un
quinto, costituito dalla popolazione
"povera" ne utilizza appena il quat-
tro per cento. Tale situazione è di-
mostrata anche dal cosiddetto
fenomeno della globalizzazione,
che apparentemente dovrebbe
coinvolgere tutti gli stati, ma in re-
altà mette in evidenza sempre più
le grandi differenze fra "Nord" e
"Sud" del mondo. Pertanto il si-
stema attuale ha prodotto gravi
squilibri nei consumi energetici e
nel benessere sociale. Purtroppo
gran parte dell’ energia è derivata
da petrolio, carbone  e nel corso
degli ultimi anni anche dal nucleare
che durante il Novecento hanno
avuto un notevole incremento. Tutto
ciò ha però aumentato il tasso di in-
quinamento che, insieme all’au-
mento della popolazione e al
sovrasfruttamento delle risorse, si
crede produrrà una crisi su scala
mondiale. (Repertorio Statistiche, in
“Enciclopedia Europa”, Milano1984) 
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In sintesi, per far sì che la numero-
sissima popolazione che vivrà nei
prossimi secoli abbia condizioni di
vita accettabili, occorre una corretta
valutazione sia delle capacità del
nostro piccolo pianeta, sia dei costi
da sostenere.
Si tratta di valutare i limiti naturali
da adeguare ai ritmi di crescita della
popolazione e alle risorse economi-
che seguendo un modello di vita più
equilibrato per raggiungere l'obiet-
tivo di uno sviluppo sostenibile. 

Angelo CecinatiAngelo Cecinati

Le alternative esistono, ci sono eco-
nomie sostenibili che soddisfano i
principi della scienza ecologica; di
questo tipo sono la pesca che non
supera i limiti di prelievo del pesce ,
la quantità di acqua pompata dal
sottosuolo che non supera la rige-
nerazione delle falde e il taglio degli
alberi che non supera il rimboschi-
mento.  Si sottolinea che questo
tipo di economia non distrugge spe-
cie vegetali e animali a ritmo più ve-
loce di quello della loro evoluzione.
Lo sviluppo tecnologico e i pro-
gressi nella medicina e nell'igiene
pubblica hanno fatto sì che la popo-
lazione aumentasse e di conse-
guenza cercasse nuovi beni e
servizi ottenibili soltanto con un im-
piego maggiore delle risorse ener-
getiche. 

Tutto ciò sta producendo un effetto
combinato: da un lato la crescita
demografica e la ricerca del benes-
sere, dall'altro il sovrasfruttamento
delle risorse naturali e l'inquina-
mento.  I governi degli stati indu-
strializzati hanno attuato tardive
politiche ambientali, attraverso l'uti-
lizzo di fonti energetiche rinnovabili
(energia eolica, geotermica, so-
lare...), che dovrebbero almeno in
parte contribuire a produrre energia
"pulita". Da molti anni si parla anche
di energia nucleare, ma i benefici
non riescono a compensare gli
svantaggi costituiti dal difficile smal-
timento delle scorie radioattive e
dalla sicurezza degli impianti, così
molti stati, fra cui l'Italia non hanno
optato per il nucleare. 

Prof. Cortesi: Cristian, cosa
ne pensi della “Favola delle
Api” di Mandeville che ab-
biamo appena letto?

Perugino: ...ho letto di peg-
gio comunque preferisco
Harry Potter…

Prof. Fanni: Questa è una
cosa che ritroverete nella
scuola e nella vita, ad esem-
pio quando tu (rivolto ad uno
di noi) porterai un camion
pieno di sostanze tossiche…
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ITALIANI : TRA ITALIANI : TRA 

IGNORANZA, SESSO E IGNORANZA, SESSO E 

CONTRADDIZIONICONTRADDIZIONI

Gli italiani sono un popolo davvero
affascinante, in un certo senso
strano, pieno di sfumature e contrad-
dizioni. Un popolo che si sta evol-
vendo, sempre meno conservatore e
più aperto alle novità e alla tecnolo-
gia; un popolo, però, che dà sempre
meno importanza all’istruzione, gio-
vani che hanno sempre meno voglia
di imparare e di leggere fuori dall’am-
bito scolastico. Un popolo che si può
definire “mammone”, innamorato
dell’amore, profondamente legato al
sesso, a tutto ciò che è piacere.

E’ assolutamente negativo il fatto
che quasi un italiano su due non
legga nessun quotidiano, mentre il
99% si serve della televisione come
fonte di informazione! Siamo un po-
polo fondamentalmente ignorante,
nel vero senso della parola, un po-
polo, cioè, che ignora, che non dà im-
portanza alla cultura; a questo
proposito basti pensare che il 56%
degli italiani lo scorso anno non ha
letto nessun libro, solo un italiano su
venti legge almeno un libro al mese!
Non ci si deve stupire, dunque, del
fatto che quasi il 40% dei italiani
creda che il Decameron sia un vino
rosso! C’è, però, una grande contrad-
dizione: nell’aria di ignoranza che si
respira in Italia ben il 97% della po-
polazione è promosso alla maturità!
Quello che contribuisce, più di ogni
altra cosa, a creare il vuoto nella
mente di tutti noi è senz’altro la tele-
visione, che in molte famiglie arriva
quasi a sostituire i genitori. Inoltre, un 
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bambino su quattro al di sotto dei
dieci anni guarda la tivù perlopiù da
solo in balia di una programmazione
che non tutela i minori.
L’Italia sta diventando un Paese
sempre più aperto alle novità, un
dato di rilevante importanza è che
praticamente un italiano su due si di-
chiara favorevole ad una società
multiculturale (47%), contro il 24% di
appena quattro anni fa. Gli italiani, in
più, fanno un utilizzo sempre mag-
giore di Internet, il 40% consulta la
rete internazionale regolarmente. Un
italiano su quattro si rivolge ad Inter-
net per informarsi sulle questioni di
salute. D’altro canto, l’Unione Euro-
pea definisce il 60 % degli italiani
“analfabeti informatici”, non in grado
di usare il computer, ma nel giro di
un decennio si prevede che questa
percentuale si ridurrà in misura note-
vole.
E’ strano ed anche allarmante il rap-
porto degli italiani con i cellulari, che
vengono cambiati, al minimo, ogni
due anni. Non è esagerato dire che
per molti il cellulare è qualcosa di
“importanza vitale”. Poco meno del
50% di noi controlla ogni cinque mi-
nuti il livello di ricezione del proprio
cellulare e il 70% dei bambini a par-
tire dai dieci anni ne possiede già
uno. Gli italiani sono, alla luce di que-
sti dati,sempre più “al passo coi
tempi”.
Siamo decisamente un popolo mam-
mone, addirittura l’83% degli italiani,
dopo il fallimento di una relazione
amorosa, torna dai genitori e i ra-
gazzi vanno via di casa in età sem-
pre più matura; assistiamo ad una
generazione di trentenni senza la mi-
nima intenzione di lasciare la casa
paterna e di andare a vivere per
conto proprio. Inoltre, quasi la metà
di noi ha uno stile di vita sedentario e
non fa alcun tipo di attività fisica du-
rante il tempo libero; il 35% si di-
chiara soprappeso. Gli italiani sono
anche un popolo di creduloni: il 75%
legge quotidianamente l’oroscopo, il
70% crede negli angeli e il 65% nei
fantasmi. Gli italiani, infine, sono
molto legati al sesso e danno una
grande importanza all’amore. Il 63%
ricorda molto bene, a distanza di de-
cenni, il suo primo bacio e al 70% del

campione analizzato è capitato al-
meno una volta di avere un “flirt” in
ufficio o, comunque, sul posto di
lavoro. Quattro ultrasessantenni
su cinque definiscono “ottima” la
propria vita sessuale!
Il metodo preferito per evitare gra-
vidanze indesiderate, per il 32%, è
il coito interrotto. E’ curioso che il
3% abbia avuto rapporti sessuali
con più persone contemporanea-
mente e che un italiano su cinque
vorrebbe fare l’amore in ascen-
sore. Il forte legame degli uomini
italiani con il sesso, anche senza
amore, è dimostrato dal fatto che
l’85% tra i clienti delle prostitute
sono sposati!   

Viviamo in un’Italia, che in al-
cuni casi ci suscita stupore, mera-
viglia, allarme, un Paese in
continua evoluzione, che sta cre-
scendo, che si merita un po’ più
d’attenzione da parte di tutte le
persone che la popolano. Gli ita-
liani devono informarsi maggior-
mente su quello che avviene
intorno ad essi - leggendo magari
anche qualche giornale! - , interes-
sarsi alla cultura, introdurla nella
propria vita. Soltanto in questo
modo si può permettere all’Italia di
progredire.

Florina FetaFlorina Feta

(il prof. D’Amico inizia la lezione
dicendo che alla fine dell’ora ci
darà dei libri da leggere da qui a
fine quadrimestre)

Perugino: Ma che libri Prof?

Prof. D’Amico: Ascolta Peru-
gino, hai presente l’alfabeto?
Bene…più lettere messe as-
sieme con un senso formano
una parola, più parole affiancate
in maniera logica formano una
frase, le frasi formano i
periodi,più periodi i paragrafi e
molti paragrafi messi insieme su
carta formano un libro. E’
chiaro?
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Nelle scorse settimane si
è parlato a lungo dei Pacs, i
Patti civili di Solidarietà a favore
dei quali alcuni movimenti per i
diritti civili hanno portato in
piazza a Roma e Milano centi-
naia di migliaia di persone.Pacs
sta per Pacte civil de solidarieté.
Si tratta di un istituto giuridico in-
trodotto in Francia il 13 ottobre
1999. Il 9 novembre 1999 il Con-
seil Constitutionel ha dato via li-
bera, ravvisandone la
conformità costituzionale. Il
patto civile di solidarietà è un
contratto concluso da due per-
sone maggiorenni, omosessuali
o eterosessuali, al fine di orga-
nizzare la loro vita in comune. Il
Pacs permette di lasciare ere-
dità al partner, di subentrargli
nell'affitto dell'abitazione e di ot-
tenere la pensione di reversibi-
lità. I medici possono
interpellare uno dei partner in
caso di malattia dell’altro.
Differenze dal matrimonio: Il
Pacs ha natura esclusivamente
contrattuale e non modifica lo
stato civile delle parti; Per sotto-
scrivere un Pacs i due partner
devono avere una vita in co-
mune e prestarsi reciproca-
mente sostegno materiale. Per
vita in comune non si intende
soltanto la comunione di inte-
ressi e la coabitazione, ma so-
prattutto la residenza in comune
e la vita di coppia. 

Il sostegno reciproco e materiale
è un dovere, senza il quale il
Pacs viene meno. In caso di di-
saccordo sulle modalità di attua-
zione di questo dovere, è il
giudice a decidere in relazione
alle capacità proprie di ogni par-
tenaire. La Francia e la maggior
parte dei paesi europei hanno
adottato il patto civile di solida-
rietà, adesso la domanda da
porsi è perché in Italia non è
stato ancora fatto nulla in propo-
sito.

In seguito a una statistica
della Demos Eurisko, riportata
da Roberto Borgio e Fabio Bor-
dignon, gli italiani sembrano es-
sere favorevoli ad una norma
che, sulla scia del Pacs fran-
cese, estenda ai legami di convi-
venza - qualora formalizzati -
parte delle garanzie e dei diritti ri-
masti fino ad oggi un pregio del
vincolo matrimoniale. Una por-
zione consistente e ancora in au-
mento della popolazione (il 64%)
si schiera a favore del PACS. Si
tratta di una opinione diffusa, in
particolar modo, nei settori più
giovani e istruiti della popola-
zione  (raggiunge l’80% tra i lau-
reati). L'orientamento favorevole
al riconoscimento dei diritti delle
persone conviventi appare però
molto diffuso in tutti i settori della
popolazione. Esso risulta mag-
gioritario anche tra chi si colloca
politicamente nel centrodestra
(55%), così come tra i cattolici
praticanti (51%).

Se l'interesse si sposta sul
gruppo delle coppie omoses-
suali, però, emergono pareri
molto differenti. Pacs e matrimo-
nio gay, in questo caso, appa-
iono ai cittadini come visioni
quasi sovrapposte, che vengono
respinte da due intervistati su tre.
Appena il 31% del campione in-
terpellato ritiene che l'accesso a
unioni di questo tipo dovrebbe
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Prof. D’Amico: Quest’anno
molti progetti dell’anno scorso
non sono stati portati avanti, ad
esempio i Diritti Umani sono
stati tagliati…

Cecinati: Prof, ma allora non
abbiamo più diritti?...

essere garantita a persone dello
stesso sesso. “Su questa valuta-
zione sembra pesare, in modo
evidente, il basso livello di infor-
mazione esistente sul tema, che
porta molti intervistati a confon-
dere l'allargamento del patto agli
omosessuali con l'istituzione, in
Italia, del matrimonio gay.” 
Basti osservare, a questo propo-
sito, come la percentuale di favo-
revoli all'introduzione del
matrimonio omosessuale si af-
fermi su livelli appena inferiori a
quello osservato per il patto civile
di solidarietà (29%). Proprio su
tale confusione sembrano insi-
stere gli oppositori politici del
pacs, che  hanno paragonato più
volte, le posizioni del premier ita-
liano Prodi a quelle del premier
spagnolo Zapatero.

Il grande successo del PACS
è la migliore risposta a chi crede
sia una cosa inutile o fatta solo
per gli omosessuali. I Pacs ser-
vono anche a loro, certamente,
ma sono soprattutto le coppie
eterosessuali a usufruirne. Il ma-
trimonio è un’istituzione tuttora
validissima, anche se il calo dei
matrimoni e i figli nati al di fuori
di esso stanno crescendo co-
stantemente. Uno Stato attento
ai fenomeni sociali non può limi-
tarsi ad analizzarli, ma deve in-
tervenire per migliorare e tutelare
la vita dei propri cittadini. 

Davide MalagambaDavide Malagamba
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Il viandante sul mare di Il viandante sul mare di 

nebbianebbia
Ad Amburgo, nel museo “Kunstaile”,
c’è un quadro che più degli altri attira
l’attenzione. È appeso a un muro, cir-
condato da tanti altri quadri, proba-
bilmente di fronte al dipinto c’è un
divanetto, di quelli che mettono sem-
pre nei musei davanti alle opere che
hanno bisogno di essere ammirate,
studiate, interpretate per lungo
tempo. Il disegno è apparentemente
semplice: c’è un uomo, dai vestiti si
capisce che è ricco, magari anche
nobile, è in piedi su un promontorio
roccioso, è di spalle ed è circondato
da un mare indefinito e onirico,
bianco della spuma che le nebbie
provocano frangendosi sulle colline.
Il quadro si intitola “Viandante sul
mare di nebbia” ed è stato dipinto da
Caspar David Friedrich intorno al
1815. Il viandante è il ritratto del per-
fetto romantico, solitario, un po’ ma-
linconico, ma non arrendevole, anzi
è in atteggiamento di sfida, sta af-
frontando il sublime della natura e la
sua forza evocatrice anche se è un
semplice uomo. Sta osservando con
uno sguardo, che anche se non vedi
intuisci intenso, la grandezza e l’im-
peto delle forze naturali. Quella
stessa grandezza che Heinrich
Heine ha così descritto nella poesia “
la Tempesta” “Il turbine infuria / e
l’onde percuote, / e l’onde, schiu-
manti di rabbia, / s’impennano e s’er- 

gono / in cumuli enormi, e le li-
quide / e bianche montagne / on-
deggiano vive /…” Una grandezza
che suscita forti emozioni, che
scuote l’animo, che crea il senti-
mento del sublime al quale il ro-
mantico si affida, superando la
serena armonia dei classici e tra-
volgendo la rigorosa razionalità il-
luminista.
Ma chi è quel viandante? Sicura-
mente è un poeta. Potrebbe es-
sere un personaggio inventato
come Werther, protagonista del
romanzo di Goethe “I dolori del
giovane Werther” o, magari, po-
trebbe essere una personalità re-
almente esistita come Vittorio
Alfieri, uno dei più importanti
esponenti del (pre)romanticismo
italiano. In perenne conflitto con la
società e con l’inesorabile “bor-
ghesizzazione” del mondo, Alfieri
“sdegnosamente impavido s’in-
chiostra”, come egli stesso dice
nel sonetto “Uom di sensi, e di
cor, libero nato”, in realtà un auto-
ritratto. In questo isolamento vo-
lontario Alfieri diventa il nostro
viandante. È un uomo che cono-
sce le sue potenzialità, innalzate
a livelli eroici e titanici, e i difetti
della società del suo tempo, con-
tro la quale propone un modello
romantico di libertà, condannando
il razionalismo e la mediocrità bor-
ghese. Nel sonetto Alfieri descrive
il proprio io romantico che si
schiera contro la tirannide e con-
tro tutte le forme di governo intese
come limitazione della libertà as-
soluta dell’individuo. Si oppone
apertamente al tiranno, “ignudo il
volto, e tutto il resto armato”, per-
ché è pronto alla lotta: “il sol suo
aspetto a non servir insegna”. A
questo proposito lo scultore Vin-
cenzo Vela prende un soggetto
antico della lotta aperta alla tiran-
nide, lo schiavo Spartaco, e lo
rappresenta in una posa piena di
tensione, pronto ad attaccare e
combattere. Anche Goethe, nel
romanzo “I dolori del giovane
Werther” riprende il conflitto tra ro-
mantico e borghese e il rifiuto del 

primo di una società razionale e
mediocre. Nel romanzo, contrap-
posto al romantico Werther, tro-
viamo il borghese Albert, uomo
razionale e dedito agli affari, inca-
pace di andare oltre il banale buon
senso. Goethe chiude il suo ro-
manzo con il suicidio di Werther,
gesto che apparentemente può
sembrare una sconfitta, ma in re-
altà rappresenta il rifiuto di ade-
guarsi al modello borghese e
innalza lo spirito romantico che ri-
sulta comunque vincente. Il nostro
viandante è quindi Werther che
eroicamente sta pensando al suici-
dio, lontano dal mondo e a con-
fronto con l’unica forza titanica al
suo livello: la natura.Anche se non
la vediamo direttamente, una cosa
del viandante la conosciamo per-
fettamente: il volto. Riusciamo a
immaginarlo nei dettagli e siamo
certi che sia lo stesso volto che gli
avrebbe dato Friedrich. Lineamenti
decisi, ma non duri, le labbra sottili
serrate, una barba leggera, magari
un po’ incolta, la fronte spaziosa
solcata da piccole rughe, il naso
dritto, ma non femminile, gli occhi
freddi, di un azzurro ghiaccio deli-
cato e forte allo stesso tempo e lo
sguardo fisso, ma non perso sul-
l’infinito, “avverso al mondo e reni-
tente al fato”: il ritratto del poeta
romantico.

Stefania MaininiStefania Mainini



V PER VENDETTA V PER VENDETTA 
Libertà sempre!

In un'Inghilterra sottomessa da un regime fascista, che nega la libertà e soggioga il popolo, un uomo
con alle spalle un passato di orrori, assetato di vendetta inizia la sua rivolta. Il suo nome è V ed usa
l'astuzia per agire, lasciando ai suoi persecutori, che non sono altro che i sostenitori della dittatura,
problematici enigmi da risolvere. Il suo volto è celato da una maschera sorridente, e sino alla fine non
rivela la sua vera identità, lascia indizi, ma nega certezze. Commette atti “terroristici”, il più eclatante
dei quali è la distruzione del Parlamento inglese e compie diversi omicidi. Le vittime sono coloro che
durante la precedente guerra lo avevano torturato perché diverso. Questi erano gli artefici della lunga
persecuzione nei campi di concentramento degli ebrei, degli omosessuali e dei neri; ma ignoto è il
gruppo a cui apparteneva V. Il temuto cospiratore spinge il popolo alla rivoluzione, riuscendo a pa-
droneggiare il mezzo attraverso il quale gli oppressori controllano il popolo, cioè la televisione. Man-
dando in onda un suo video nel quale incita la nazione alla ribellione, reclamizza il suo ideale
anarchico. Egli è contro l’autorità che conserva l’ordine utilizzando ignobili macchinazioni, perché
questo rimane un ordine senza giustizia, un ordine senza amore e libertà. Legato fermamente alla
cultura, che il regime ha estirpato, aspira alla formazione di un nuovo mondo fondato sull’anarchia.
V è il distruttore e la sua seguace Evey Hammond, una ragazzina orfana alla quale ha salvato la vita
e ha dato la libertà, sarà il creatore. Come dice V “i distruttori fanno cadere imperi; e fanno delle ma-
cerie un canovaccio perché i creatori possano costruire un mondo migliore”. 
Questo celebre romanzo-fumetto, frutto del genio di Alan Moore e della fantasia grafica di David
Lloyd è una critica ad ogni regime totalitario, completato nel 1988, viene presentato in bianco e nero.
E’ un’opera suggestiva e seducente, ricca di suspense; si legge tutto d’un fiato. Il protagonista V è
un personaggio originale, trasgressivo e affascinante. La sua figura ambigua muove la curiosità del
lettore, che lo crede un eroe immortale per tutto il romanzo finché sopraggiunge un sorprendente fi-
nale. Nel romanzo si intrecciano storie ed è raffigurato un mondo in stretta relazione con il nostro re-
cente passato, dagli orrori delle camere a gas alle torture sui prigionieri. Ma il regime fascista che crea
ordine assoggettando e controllando mediaticamente la popolazione ci proietta in un possibile vicino
futuro. 
V rappresenta “un uomo contro il mondo” e le sue catene.                     

Debora GeidoDebora Geido
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RAGAZZI, GENITORI,RAGAZZI, GENITORI,

PROF E SCUOLAPROF E SCUOLA

L’ educazione per gli adolescenti
è diventata permissiva. “Non cre-
scono” e rimangono bambini
eterni, che di fronte ai cambia-
menti adolescenziali reagiscono
attaccandosi al gruppo e al bulli-
smo. Un problema che riguarda
ormai la maggior parte dei ra-
gazzi, in particolare i quindicenni.
In famiglia sono considerati bravi
ragazzi, anche se non lo sono, e
per questo non ricevono le giuste
lezioni (di vita, ovviamente); a
scuola pochi professori riescono
ad imporsi come educatori, tutti gli
altri sono scartati e non conside-
rati. Umberto Galimberti, filosofo
e psicoanalista, sostiene che un
insegnante debba essere anche
uno psicologo ed aiutare gli stu-
denti a superare le loro crisi: <<la
scuola che funziona meglio è la
elementare, perché lì chi insegna
fa la mamma; di nove docenti,
spesso, solo uno è in grado di
fare da modello al ragazzo nella
fase in cui esce dalla famiglia e
deve costruirsi un’ identità; nes-
sun insegnante, poi, spiega agli
allievi come si studia, per lui è
scontato, ma non è assoluta-
mente vero: c’ è lo studente che
deve essere aiutato. Il punto è
che non si può mandare in malore
una generazione per conservare
il posto a qualche docente. ‘Se un
professore non è carismatico non
può trasmettere alcun sapere,
anche se è molto difficile farlo ad
una generazione che guarda 
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sempre fuori da una finestra, de-
motivata dalla mancanza di fu-
turo”.>>. È anche vero che se un
insegnante vuole combattere i
problemi degli adolescenti e del
sistema scolastico non può es-
sere solo contro tutti, ma deve es-
sere l istituto intero a reagire, cioè
tutti i professori più il preside. 
Per avere un processo educativo
la classe non deve essere com-
posta da più di 16 studenti –non
28 come decretato dal ministro
Fioroni: così si esclude la condi-
zione di partenza dell’ educa-
zione. C’è, poi, la categoria dei
“professori scoppiati” che non rie-
scono a reggere il ritmo della
scuola in generale: “è un mondo
difficile” e i ragazzi hanno alle
spalle famiglie fantasma, gira
anche della droga. Un esempio di
come si svolgono i fatti all’ interno
degli istituti è dato dall’ insegnante
milanese Francesca S.:<Ho cer-
cato di parlarne con i colleghi, il
preside, ma loro si chiedono solo:
“facciamo i trimestri o i quadrime-
stri?”. La denuncia ha portato al
suo completo isolamento. Tuttavia
anche i genitori non sono più ca-
paci di educare i loro figli: vo-
gliono fare i moderni. Il 70% degli
italiani ritiene che i genitori siano
troppo permissivi, troppo disposti
a proteggere i loro figli. Sono spa-
rite le punizioni, gli schiaffi che in
alcuni casi “fanno bene”, ma so-
prattutto un’ energia e una convin-
zione che spesso manca: non
sono più in grado di aiutarli nelle
scelte; e un ragazzo ha bisogno di
regole anche per affrontare la vita.
Molti sono insicuri e si riparano
dietro la maschera del “bullo”,
quando invece si possono aiutare
con l’ appoggio dei genitori.   Inol-
tre, sempre per quanto riguarda la
formazione, nelle scuole il livello
di difficoltà è bassissimo. Alla ma-
turità, in alcuni casi, si può trovare
nei bagni il tema già scritto; nella
prova di matematica il compito
viene passato sottobanco dai pro-
fessori;  agli orali, domande a

conoscenza degli studenti già dal
giorno prima. Passando all’ uni-
versità, come denuncia una stu-
dentessa di Roma, la storia non
cambia: esami da otto, nove cre-
diti passati con un semplice quiz
a crocette; foglietti e fotocopie
rimpiccolite sotto il foglio. I ragazzi
si spianano la strada nel modo più
semplice possibile, ma si fanno
solo del male. Perché quando si
presenteranno a qualche datore
di lavoro, verranno respinti e scar-
tati e allora a quel punto si man-
geranno i gomiti pensando che, al
posto degli esami passati con
pochi sforzi e poche difficoltà, sa-
rebbe servito studiare seriamente,
o essere rimandati a Settembre.
Quindi c’ è bisogno di più autore-
volezza sia da parte dei genitori
sia dei professori, perché i ragazzi
devono seguire delle figure in cui
si possono rispecchiare in un fu-
turo: vogliono essere “forti” e que-
sta forza non si deve trasformare
in bullismo, ma in una buona edu-
cazione che gli permetta di per-
correre la vita con più serenità.

Alice ArbaAlice Arba

Pivari, la tua scrittura sembra
un microscopio sfocato…

Prof. Fanni

Prof. D’Amico: Sinonimo di
eminentemente…

Perugino: Eminem?...
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W IL “VAFFA-DAY” DIW IL “VAFFA-DAY” DI

GRILLOGRILLO

Il flusso anti-politico,che sta va-
gando per le piazze Italiane sotto
la guida di Beppe Grillo,è
l’espressione di un malcontento
che per troppo tempo è stato “se-
dato” e nascosto.
L’8 Giugno 2006 il comico geno-
vese presentò a Palazzo Chigi in-
numerevoli proposte e
iniziative,che aveva ricevuto sul
suo blog da milioni di Italiani,in-
sieme ad una lettera di licenzia-
mento in caso non fossero state
prese in considerazione dal presi-
dente. Nei giorni scorsi,durante
un’intervista nel programma tele-
visivo “Porta a Porta”, Romano
Prodi ha sollecitato Grillo a “for-
nire proposte e non critiche”:viene
allora spontaneo interrogarsi sulla
fine delle famigerate idee presen-
tategli in precedenza e altrettanto
giustificato appare l’appellativo
conferitogli dal comico di “Alzhei-
mer”. Sembrerebbe inutile- ma
date le polemiche futili dei politici
non lo è- precisare che quella
espressione non alludeva ad
alcun tipo di offesa verso le per-
sone affette da tale triste malattia.
La protesta dei politici verso Grillo
nasce fondamentalmente dal fatto
che, in una società dove regna in-
disturbata la disinformazione, è
uno dei pochi, forse l’unico,  in
grado di smascherare la politica e
renderne agli italiani un identikit
completo e realistico. Da qui le
polemiche e le accuse di coloro
che fino ad ora hanno agito indi-
sturbati nei meandri del potere.

Attraverso i suoi interventi il co-
mico alimenta una corrente anti-
politica che è presente ormai da
anni nelle generazioni del futuro.
E’ stata svolta una ricerca,”Euyou-
part”(Political Partecipation of
Younge People in Europe) a
Vienna, per misurare la partecipa-
zione dei giovani alla politica. Un
ricercatore del Centro Universita-
rio di Sociologia Politica di Fi-
renze, Marco Bontempi, ha
analizzato i dati sull’Italia:”c’è un
rifiuto della politica”, ossia disaffe-
zione a istituzioni e partiti, nata
dalla sfiducia nella politica tradi-
zionale. Secondo i giovani italiani
è più politico boicottare una marca
che firmare una petizione di quar-
tiere, più votare che scioperare; il
voto è per oltre il 70% dei ragazzi,
l’atto più politico che abbiano mai
fatto. Sono “figli del disincanto”,
perché figli di persone già disin-
cantate, distaccate e diffidenti
verso Partiti e Istituzioni. I temi
che preoccupano  maggiormente
noi ragazzi sono, sempre secondo
la ricerca citata, la disoccupa-
zione, l’inquinamento, i disastri
ambientali, la violenza più che il
terrorismo e l’immigrazione. I
mezzi, quelli veri, che ne consen-
tono la soluzione non sono il
“tifo”a destra o a sinistra, ma
l’adesione ad associazioni come
Unicef, Amnesty International,
Greenpeace. E’ impensabile che
le generazioni del futuro vedano
rispecchiate le loro speranze,
aspettative e valori in video-politici
inquisiti e vuoti dentro: per noi gio-
vani è più facile fidarsi di un “ri-
belle antipolitico” come Beppe
Grillo, ecco perché la sua campa-
gna e il vaffa-day alla politica
hanno trovato terreno fertile su in-
ternet e nelle piazze, luoghi d’in-
contro dei ragazzi! Recenti
indagini giornalistiche hanno sma-
scherato, all’interno del nostro si-
stema politico, retribuzioni da
favola e trattamenti pensionistici 

che non hanno eguali nell’uni-
verso del pubblico impiego e,
meno che meno, in Europa. 
Scorrendo i dati si arriverebbe a
molte altre scoperte sul mondo del
privilegio e dell’ingiustizia…
Penso possa bastare, ma è im-
portante ricordare che liberi pen-
satori come il nostro comico
genovese sono un antidoto al
virus dell’ignoranza, non vanno
accusati di “remare contro il si-
stema”, perché zittendo le poche
voci di protesta che si elevano
fiere e concrete, c’è il rischio di
arrivare ad un progressivo de-
clino della democrazia. 
Se siamo uomini dotati di ra-
gione, usiamo il nostro lume e la
nostra libertà.

Francesca LeonciniFrancesca Leoncini

Prof. D’Amico: Come hai
fatto a ottenere l’ADSL a
Mioglia?

Gibbone: Prof. si è incate-
nato al comune!

Prof. Fanni: Masoni, porta
qui il mazzo!

Masoni (con in mano due
banconote da 10 Euro):
Prof, non sono carte...sono
soldi!

Prof. Fanni: Ah, giocate a
soldi…!!
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The killer on roadThe killer on road

<<Il percorso della paura lungo
una cinquantina di passi, se-
gnato per tutta la sua lunghezza
da strisce bianche poste a di-
stanza regolare l’una dall’altra,
ci si avvicina con cautela,
sguardo attento e passo incerto,
pronti per l’attraversata. Per
passare indenni bisogna essere
veloci,si deve trovare l’attimo in
cui i mostri di metallo, i divoratori
della strada, rallentano. Solo a
quel punto si può tentare l’im-
presa cercando di correre il più
velocemente possibile verso la
fine del percorso attenti a non
essere investiti da uno dei mo-
stri>>…

La scena che vi ho de-
scritto non è tratta da un video-
game, è semplicemente la
normale routine di un pedone
italiano che si trova a percorrere
un attraversamento pedonale ad
alto rischio di incidente.
Infatti nel nostro paese ogni
anno muoiono in media 1088
pedoni, troppi per uno stato che
aspira a mettersi in linea con gli
altri paesi membri dell’Unione
Europea. In particolare con i
paesi del nord Europa dove il
pedone è sacro. Insomma in Ita-
lia i morti sono troppi e la re-
sponsabilità va attribuita  in
buona parte agli enti statali, che 
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regolano e dirigono il traffico,
colpevoli di non poter o di non
volere rendere più sicure le
strade attuando decreti che ri-
durrebbero le vittime .
Innanzitutto  la causa di molti in-
cidenti stradali è la mancata ma-
nutenzione degli
attraversamenti pedonali; nella
maggior parte dei casi, per evi-
tare un incidente letale, baste-
rebbe ridipingere le strisce
pedonali o tagliare gli arbusti
che ostruiscono alla vista il se-
maforo e fornire all’attraversa-
mento pedonale un’adeguata
illuminazione notturna. Tali pre-
cauzioni renderebbero più si-
cure le strade diminuendo i
morti.

In secondo luogo, la
maggior parte dei decessi nelle
vie della città avviene per l’ele-
vata velocità con cui gli auto-
mezzi percorrono le strade . Un
pedone che viene investito da
un veicolo a 50km/h ha solo il
10% di possibilità di vita. Abbas-
sare il limite di velocità a 30km/h
nelle aree cittadine più affollate
ridurrebbe il numero di incidenti
mortali, donando a un pedone
oltre il 50% di possibilità di vita.

Inoltre , negli altri paesi
dell’UE gli automezzi si costrui-
scono con un criterio diverso da
quello utilizzato dalle case pro-
duttrici italiane. Tutti i veicoli sa-
ranno di qui a poco dotati, in un
primo tempo di uno spoiler che
impedisce alla gamba di infilarsi
sotto la vettura, di un assorbi-
tore  situato sul cofano e, infine,
di un muso rialzato alla fine di
porre un intercapedine tra il co-
fano e il motore.
Le sopraccitate norme, ridurreb-
bero di oltre il 60% i morti sulle
strade, limitando i danni econo-
mici provocati da essi, pari a 33
milioni di euro. L’Italia, invece, a
causa della inefficienza dei suoi

enti statali, incapaci di rego-
lare il traffico con provvedi-
menti decisi e severi, rimarrà
indietro e i nostri pedoni con-
tinueranno a morire sulle
strade.

Massimiliano PivariMassimiliano Pivari

Prof. Cortesi: Tu Angelo sei
passivo, sei una statua…

Cecinati (a Dagnino che
ride): Tu Sergio hai poco da
ridere...

Prof. Fanni: La preside vuole
proporre per l’anno prossimo
per una classe del Tecnolo-
gico un progetto di alter-
nanza scuola-lavoro…

Mantero: Ci mandano a pe-
lare le patate!

Prof. D’Amico: Ma tu non fa-
cevi latino?
Molinari: Sì, ma sono con-
tento di esserne uscito...
Prof. D’Amico: Un po’ come
una droga...
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IL NUCLEARE: NUOVAIL NUCLEARE: NUOVA

FRONTIERA PER LA FRONTIERA PER LA 

RINASCITARINASCITA

In questi giorni sui giornali di tutto il
mondo stanno circolando articoli,
relazioni sul riscaldamento globale.
Purtroppo non servono i giornali
per renderci conto di quello che sta
accadendo: estati sempre più tor-
ride ed inverni senza neve, lunghi
periodi di siccità e poi quando ar-
riva la pioggia, si creano solo danni
alle infrastrutture perché il terreno
non riesce ad assorbire. L’unica so-
luzione per ridurre quest’effetto è
puntare sulle fonti alternative che,
soprattutto in Italia, sono poco o per
nulla sfruttate. Tra le varie fonti sot-
toutilizzate, vi è il nucleare.

Il nucleare oggi è la princi-
pale fonte energetica senza carbo-
nio e triplicare la produzione
d’energia nucleare potrebbe contri-
buire in maniera significante a mo-
derare il cambiamento climatico
evitando l’emissione di uno o due
miliardi di tonnellate di carbonio
ogni anno. Molti italiani sono scet-
tici sulla costruzione di centrali nu-
cleari sul nostro Bel Paese per via
dell’incidente di Chernobyl del
1986, ma pochi sanno che la fu-
sione del reattore nucleare e la fuo-
riuscita di radiazioni è stata causata
da un esperimento che prevedeva
l’esclusione del sistema di raffred-
damento.

I maggiori ostacoli alla produzione
di nuove centrali sono i costi e le in-
certezze sulla gestione delle scorie.
Uno studio del MIT (Massachusset-
tes Institute of Technology) del
2003, ha stimato che i nuovi reattori
produrrebbero elettricità al costo di
6.7 centesimi per chilowattora, con-
tro i 4.2 centesimi un impianto a
carbone e i 5.8 centesimi di un
nuovo impianto a gas. Una ridu-
zione delle spese di costruzione,
attuando la costruzione di centrali
in serie, la riduzione del tempo di
costruzione da cinque a quattro
anni e miglioramenti nel funziona-
mento e nella manutenzione fareb-
bero scendere a 4.2 centesimi il
costo dell’elettricità così prodotta.
D’altra parte il costo dell’energia
prodotta da combustibili fossili va
aumentato della cosiddetta carbon
tax, la tassa europea che prevede il
pagamento di 50 dollari per tonnel-
lata di carbonio emesso. Il costo
così raggiungerebbe i 5.4 centesimi
ma se la tassa raggiungesse i 200
dollari, il prezzo dell’energia pro-
dotta con il carbone varcherebbe la
soglia dei 9 centesimi per chilowat-
tora.

Altra incognita dell’energia
nucleare è la gestione delle scorie
radioattive: in Europa la Finlandia è
l’unica nazione che ha avviato un
progetto per valutare lo smalti-
mento sotterraneo delle scorie nu-
cleari presso il sito Olkiluoto, la sua
costruzione dovrebbe incominciare
nel 2015. Il problema delle grandi
quantità di combustibile esausto
potrebbe essere ridotto se fosse
modificato il suo percorso di vita:
oggi i minerali d’uranio estratti dalle
miniere vengono trattati chimica-
mente, utilizzati nelle centrali ter-
monucleari e, una volta esauriti,
vengono depositati in centri di stoc-
caggio in attesa di trovare la propria
sede in un deposito geologico. Si è
ipotizzato l’utilizzo di un ciclo di
combustibile avanzato che sfrutte-

Prof. D’Amico: sono cinque
libri..dunque....tre per due
cinque... 

rebbe maggiormente il materiale
fissile: una volta uscito dai reat-
tori, il plutonio verrebbe miscelato
con uranio e riutilizzato in speciali
reattori di combustione, ridu-
cendo drasticamente le quantità
di scorie che richiedono uno stoc-
caggio a lungo termine.
Nel mondo vi sono molti progetti
per migliorare la vita dell’uomo e
il nucleare è un’arma potente per
la guerra contro il riscaldamento
globale. Oggi, le case automobili-
stiche stanno puntando su proto-
tipi alimentati ad idrogeno e pochi
sanno che il vapore generato dai
reattori, con cui si produce elettri-
cità nelle turbine, può essere trat-
tato chimicamente e produrre H2
a basso costo. Ma per questo e
altro, dovrete aspettare il pros-
simo numero della Peggio Reda-
zione.

Alberto RubattinoAlberto Rubattino
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