
Farò del mio peggio

News

CorsivoCorsivo

Il peso delle paroleIl peso delle parole

di: Antonio Molinari
Nella società del XVI secolo Montaigne

protestò contro le censure verbali in que-

sto modo: “Cosa ha fatto all’uomo l’atto

sessuale, così naturale, necessario e legit-

timo perché egli non osi più parlarne se

non con vergogna e per escluderlo dai di-

scorsi seri e ponderati? Pronunciamo co-

raggiosamente: uccidere, rubare, tradire

e perché quella cosa si pronuncerebbe

così fra i denti?” (Essais , III) Nella no-

stra società tutti i giorni si parla come se

nulla fosse di stragi, furti e violenze varie,

ma se si nomina il sesso si censura qual-

siasi cosa o quasi. In questa società il

peso della parola “uccidere” o ancor

peggio della parola “strage” sembra per-

dere ogni valore, se ne parla come se si

trattasse di andare a fare la spesa. Se ne

parla al mattino, a pranzo e a cena, tutti i

telegiornali ne parlano ogni giorno, pas-

sando come se nulla fosse da un tema a

un altro, lasciando sul volto del mezzo

busto solo per qualche secondo una pic-

cola smorfia di dolore (finta o reale che

sia…). La televisione, ma anche le pub-

blicità sui giornali o per le strade, ripro-

ducono donne mezze nude o uomini in

boxer, ma nessuna pubblicità (forse fatta

esclusione per quella dei profilattici) pro-

nuncia la parola sesso o amore esplicita-

mente, perché romperebbe il silenzio degli

ipocriti.

Perché le parole assassine si possono

usare in qualsiasi contesto evocando im-

magini di morte e sofferenza, mentre pa-

role come amore o sesso vengono

censurate o morbosamente bisbigliate?

Le parole rispecchiano chi siamo e se

sono queste le parole che usiamo chi

siamo realmente?

EditorialeEditoriale

Se questo è il nostroSe questo è il nostro
peggio...peggio...

“Appena nato, già premiato”: è que-
sta la scritta che appare sulla home
page del sito del Liceo Grassi vicino
al link del giornalino d’Istituto. E’ in-
fatti datata 9 Dicembre la lettera ar-
rivata al Liceo Grassi
dall’associazione AlboScuole nella
quale Ettore Cristiani, Presidente
della suddetta, si complimenta con la
nostra redazione che “si è distinta a
livello nazionale fra le oltre 2.000

redazioni studentesche”. Continua
poi invitandoci a partecipare alla
grande festa di premiazione dal 14 al
18 Maggio a Fiuggi con la speranza
“di potersi congratulare di persona e
festeggiare il meritato successo” con
tutti noi. La lettera termina con una
scritta a mano: “Se questo è il vo-

stro peggio, allora esagerate,

sempre peggio!”. Noi continue-
remo quindi ad esagerare, su questo
non c’è dubbio, e il secondo numero
della Peggio-Redazione ne è la di-
mostrazione. Al suo interno troverete
infatti molti articoli di stretta attualità
– tra crisi umanitarie dimenticate,
bombe caricate ad eros e professori
scoppiati - la rubrica culturale dedi-
cata al Furor Amoroso ed al cinico
Bukowski ed altro ancora, come l’an-
golo della scienza che ci parla del fa-
scino segreto dei numeri... senza
dimenticare la famose “cavolate” di
Prof e alunni! Ed andremo avanti
così fino al termine dell’anno e, spe-
riamo, anche nei prossimi anni.
Continuate a leggerci a collaborare
come state già facendo ed aiutateci
a crescere, sempre in peggio!

Abbiamo bisogno di voi!
Buona lettura!

Roberto Palermo
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Guerra o Umanità?Guerra o Umanità?

Riprendendo un articolo di Gino
Strada, volevo porre in luce i fatti re-
centemente accaduti in Iraq. La
guerra dura ormai da diversi anni, e
si ricorda come era all’inizio? I soldati
americani morivano raramente, i
conflitti si combattevano nelle strade
e a farne le spese erano i civili. Ora
però le cose sono cambiate: ogni
giorno un nuovo attentato e decine di
americani si uniscono al numero già
enorme di vittime, e il Presidente
americano ha affermato di voler in-
viare in Iraq nuove truppe. Il Presi-
dente Busch vede immagini dello
stesso Iraq che vediamo noi in que-
sto momento? Mi chiedo se l’aboli-
zione della guerra debba essere
vista davvero come un’ utopia. Mi
chiedo se l’umanità voglia continuare
a convivere con i conflitti che vi sono
in tutto il mondo, non solo in Medio
Oriente. Se l’umanità vuole davvero
sopravvivere deve abolire in modo
assoluto la guerra.
Parliamo anche di azionI umanitarie
come reazione a un conflitto. L'aiuto
o il soccorso per ragioni umanitarie è
l'assistenza prestata in modo indi-
pendente e imparziale, basata solo
sui bisogni, non legata a programmi
politici, a un'identità etnica o a un'ap-
partenenza religiosa. Non è collegata
all'essere “liberati” o allo stare da una
parte o dall'altra di un conflitto. In Iraq
il concetto di azione umanitaria è
stato usato per giustificare, prevenire
o interpretare in modo non obiettivo
le ostilità. L'azione umanitaria è di-
ventata semplicemente un altro stru-
mento di guerra, confondendo i limiti
tra aiuti umanitari indipendenti, obbli-
ghi militari e propaganda. Infine, nel
modo in cui è stata combattuta, la
guerra è stata anche presentata
come una guerra “umana”. Gli unici
veri aiuti umanitari sono quelli forniti
da migliaia di volontari partiti da tutte
le parti del mondo per portare anche
poco sostegno. Almeno loro qual-
cosa oltre alle armi ed a alle bombe
lo hanno portato.
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Proviamo un attimo a pensare alle
fine di tutte le guerre. Una situazione
paradossale se si pensa che la razza
umana si è sviluppata ed evoluta
convivendo con ogni tipo di conflitto. 
Ma ora l’odio scatenato dalle guerre
e dai conflitti rischia di porre fine ai
giorni dell’uomo. 
Bisogna quindi fermarsi un attimo a
riflettere: o si pone fine alla guerra o
si pone fine alla razza umana.
Non ci sono altre vie di mediazione.
L’uomo non può più continuare a vol-
tare le spalle alla realtà che potrebbe
annientarlo e deve capire che tale
abolizione non deve essere vista
come un’utopia di pochi romantici so-
gnatori, ma deve essere una causa
che accomuna ogni essere umano e
tiene unite tutte le persone per il
bene comune. Come scrissero gli
scienziati Bertrand Russel ed Albert
Einstein rivolgendosi “da esseri
umani” ai governanti del mondo “
Questo allora è il problema che vi po-
niamo davanti, reale, terribile, non
eludibile: dobbiamo mettere fine alla
razza umana oppure l’umanità deve
rinunciare alla guerra?”. Come dice
Gino Strada “Forse sarà utopico, ma
in passato vi sono state numerose
vittorie del genere umano che pare-
vano fossero irrealizzabili: l’elimina-
zione del vaiolo, l’abolizione della
schiavitù e molte altre ancora.”  Par-
liamo un attimo delle numerose fon-
dazioni di medici che si trovano in
tutte le principali zone a rischio. Tra
queste citerei Emergency e Medici
Senza Frontiere.  Sono centinaia i
medici impegnati nell’aiuto dei feriti
delle zone di guerra, volontari partiti
solo con l’intenzione di dare una
mano e fare del bene. Eppure anche
loro non sono invulnerabili e muoiono
come tutti gli esseri umani se ven-
gono colpiti da un proiettile o da un
missile. Fino a che queste persone
vengono considerate solo dei medici
sono in “salvo”, ma quando alla pa-
rola medico viene associata la parola
soldato allora le cose si complicano.
Per i medici la presenza di soldati di-
venta fattore di rischio. I cartelli
NIENTE ARMI sulle porte degli ospe-
dali di guerra non sono lì per caso.
Senza armi si è più protetti.

Infine vorrei ricordare che tutte le
guerre non nascono per scopi umani-
tari, non c’è mai stata e non ci sarà
mai una guerra umanitaria; dietro ad
ogni guerra si nasconde sempre lo 

stesso motivo: il denaro.

Pensiamo un attimo all’esercito ame-
ricano, l’intero asset costa l’enorme
cifra di manutenzione di 400 miliardi
di dollari l’anno.
Quando si hanno costi di gestione
così elevati il modo più semplice per
recuperare denaro è quello di utiliz-
zare l’esercito in qualche conflitto.
Un asset non in funzione non è red-
ditizio, mentre uno funzionante può
portare enormi incassi.
Come disse Victor Hugo “ I pretesti
delle guerre sono infiniti, ma la

causa immediata è una sola: l’esi-

stenza di un esercito.” Pensiamo
all’Iraq, i giacimenti petroliferi fattu-
rano migliaia di miliardi di dollari
l’anno, senza contare il protettorato
che hanno gli americani sull’intero
paese per il quale sarebbe quasi im-
possibile calcolare l’enorme fatturato.
Come ha detto il presidente Chirac
“Il petrolio potrebbe essere, lo dicono
i numeri, una concausa della guerra.”
Una forte concausa aggiungerei io.

Matteo Gibbone

Prof. Carosio: I muri erano
ciechi o finestrati?

Pivari: Ciechi Prof!

Prof. Carosio: Perché?

Pivari: Perché così i ladri non
potevano entrare in casa.

Proviamo a tradurre questa
frase: “Quando è suonata la
doccia…” 

Prof.ssa Corio

Ora andiamo in Aula Magna.
Non vorrei che durante il tra-
gitto ci fossero dei dispersi.

Prof. Fanni

Pivari, stai fermo e zitto altri-
menti ti lego! Sono d’accordo
con tua mamma che mi ha dato
la sua autorizzazione...

Prof.ssa Mornacchi

Peace & Love

Ma in questi venti giorni cosa
avete fatto, vi siete fumati il
cervello?

Prof.ssa Genta
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ANCHE I TERRORISTIANCHE I TERRORISTI

HANNO DEI DIRITTIHANNO DEI DIRITTI

Nel Mondo attualmente sono in corso
più di cento conflitti gravi, dall’Africa
all’America Latina, dall’Indonesia al
Medio Oriente. Per ognuno di questi
vi sono migliaia di morti l’anno e cen-
tinaia di prigionieri di guerra.

Questi prigionieri, solitamente, ven-
gono trattati in base alle norme del
trattato di Ginevra, il che sottolinea il
loro diritto ad essere trattati come es-
seri umani ai quali devono essere ri-
conosciuti tutti i diritti fondamentali.
Il carcere di Guantanamo, però, è un

esempio di come gli Stati Uniti non
tengano conto dei trattati internazio-
nali  facendo leva sulla loro forza mi-
litare, economica e politica. Questo
carcere è situato nella zona meridio-
nale di Cuba, dove gli Usa possie-
dono una base militare;  all’interno
vengono chiusi prigionieri di guerra
considerati sospetti di terrorismo in-
ternazionale, in celle che assomi-
gliano tristemente a gabbie per
animali e dove, spesso, vi è giusto lo
spazio minimo per restare in vita.
A recintare il carcere di sicurezza vi
sono alte mura sovrastate da filo spi-
nato con militari posti su cinque tor-
rioni che sorvegliano dall’alto tutta la
zona. Sono ormai note in tutto il
Mondo, purtroppo, le scandalose im-
magini e i racconti provenienti da
questo luogo, tutt’altro che positivi.
Diversi ex prigionieri hanno testimo-
niato di aver subito varie forme di
torture e di maltrattamenti. 

Wisam Ahmad, ai microfoni di
Aljazeera, il mese scorso, ha
raccontato la sua storia all’in-
terno di Guantanamo: la si-
tuazione, entrando nel
carcere cubano, è paragona-
bile a quella agghiacciante e
scandalosa del carcere ira-
cheno di Abu Ghraib, finita
sulle prime pagine di molti
quotidiani nel Mondo. Ahmad
ha parlato degli interrogatori
condotti nei suoi confronti,
delle pratiche oscene cui è
stato esposto e delle per-
cosse e umiliazioni subite.
Un altro fattore spregevole è
il modo con cui i secondini of-
fendono i detenuti e la loro
cultura: vi sono numerose di-
chiarazioni che sostengono
che vengano fatti oltraggi reli-
giosi, come il calpestamento
del corano o il proporre ai de-
tenuti pasti a base di carne di
maiale.
Una speranza viene dal fatto

che, dopo aver detto per anni
l’esatto contrario, l’ammini-
strazione Bush riconosce
oggi che anche ai presunti
seguaci di Al Qaida e dei tale-
bani, detenuti a Guantanamo,
spettano i diritti previsti dalla
Convenzione di Ginevra: con-
dizioni umane di prigionia e
protezione legale. La scon-
fitta subita lo scorso 29 giu-
gno di fronte alla Corte
Suprema e il viaggio in Eu-
ropa per il G8, hanno spinto il
presidente George W.Bush a
dare il via alla lenta retromar-
cia che dovrà portare a una
soluzione del caso Guanta-
namo.

Angelo Cecinati

Mantero: Prof, “Se mia
nonna avesse avuto le
ruote sarebbe stata un
carretto” come si tra-
duce?

[…]

“If my grandmother had
had weels, he’d been a
cart”

Questo sembra un giar-
dino zoologico viag-
giante...i bambini
sarebbero contenti per-
ché vedrebbero le scim-
mie antropomorfe...
senza coda!!           

Prof. Fanni

Prof. Fanni: Se il sapone
della lavatrice facesse
bolle la casa si inonde-
rebbe di schiuma…
Bellonotto: A me è suc-
cesso perché mia madre
ha usato lo shampoo…
Prof. Fanni:Ora sarete
tutti dei lavandai per-
fetti…

Farò del mio peggio News 2° numero

Prof, mi ha starnutato in
faccia!!

Andrea Duimovic
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Il professore si è fusoIl professore si è fuso

Nell’ultimo anno la sensazione do-
minante è stata questa. Un nodo
alla gola, il respiro tagliato: entrare
in classe era un incubo.”(tratto da
‘L’Espresso’ del 9 ottobre 2003).
Con queste parole inizia la testi-
monianza di un’insegnate ele-
mentare del milanese. La sua
storia parla di una dinamica sco-
lastica che l’ha portata all’esaspe-
razione:”Un giorno ho avuto un
attacco di panico    di fronte alla
lavagna: non so come ho fatto a
restare in piedi. Ho chiesto una vi-
sita medica, e per la prima volta
ho sentito parlare di burnout. Mi
hanno dato sette mesi di inabilità,
sto meglio, andrò in pensione.”
Questo è solamente uno delle de-
cine di casi di professori colpiti
dalla sindrome del “burnout” (alla
lettera essere bruciati, esauriti,
scoppiati), un fenomeno che, pur-
troppo, è esteso ad una larga fetta
di insegnanti. 

Il concetto di “burnout” è
stato introdotto per indicare una
serie di fenomeni di affaticamento,
logoramento psicologico e impro-
duttività lavorativa registrati nei la-
voratori con una professione a
carattere sociale. Questa sin-
drome è stata osservata per la
prima volta negli Stati Uniti in per-
sone che svolgevano diverse pro-
fessioni d’aiuto: infermieri, medici,
insegnanti, assistenti sociali, poli-
ziotti, operatori di ospedali psi-
chiatrici, operatori per l’infanzia. 

Farò del mio peggio News 2° numero

In seguito il fenomeno è stato rile-
vato e studiato anche in Italia, con
esiti che segnalano l’enorme dif-
fusione della sindrome. 
Nella mia carriera scolastica, for-
tunatamente, non ho mai assistito
in modo diretto al fenomeno, poi-
ché ho avuto insegnanti sempre
motivati, decisi e appagati dal loro
lavoro…almeno credo!

Le cause emerse dagli
studi e dai sondaggi sono le più
varie, dal classico preside oppri-
mente allo studente ribelle, ma le
motivazioni più frequenti tra
quelle riscontrate possono essere
principalmente cinque: la più “get-
tonata” è lo scarso riconosci-
mento sociale della professione:
la causa principale del burnout
per il 55% degli insegnanti. A que-
sta seguono le classi troppo nu-
merose, la retribuzione
insoddisfacente e la conflittualità
tra colleghi e con gli studenti.
Senza aggiungere il “normale”
stress da insegnamento: prepa-
rare le lezioni comporta un impe-
gno non indifferente e noi
studenti, con le nostre “crisi ado-
lescenziali”, non siamo soggetti
facili.

Il fenomeno porta ad assu-
mere psicofarmaci per evitare il
degenerare della depressione.
Mentre a livello fisico la sindrome
può manifestarsi con mal di testa
frequenti e persistenti, disturbi ga-
strointestinali, affaticamento cro-
nico, dal punto di vista psichico
sono frequenti ansia, depres-
sione, disturbi del sonno. Il bur-
nout, infine, può condizionare
negativamente anche le relazioni
familiari e di amicizia. Le persone,
demotivate psicologicamente e
debilitate fisicamente, sono natu-
ralmente portate a investire sem-
pre meno tempo ed energia nel
proprio lavoro, limitandosi in molti
casi a fare il minimo richiesto con
un’importante perdita di qualità. In
breve, il fenomeno del burnout ri-
duce la qualità della vita.

Questo fenomeno è sicuramente 
uno specchio della cecità dei go-
verni dinanzi all’istruzione e alla tu-
tela degli insegnanti.
I docenti sono chiamati a formare
le nuove generazioni, compito im-
portantissimo per la società. In-
vece che incentivati, i professori
sono lasciati alla deriva. Oltre ad
un compenso discutibilissimo, se
confrontato con quelli in altri paesi
europei, un insegnante deve far
fronte da solo al burnout, e se ne è
colpito, si trova di fronte l’indiffe-
renza delle istituzioni e, anzi, se
viene notata una “flessione” gli av-
voltoi di turno sono pronti a farti a
pezzi. La testimonianza riportata
in apertura deve far riflettere il go-
verno riguardo le condizioni degli
insegnanti. Sarebbe ora di attuare
una seria opera di prevenzione e
informazione per evitare il dilagare
di questo fenomeno già abba-
stanza esteso di per sé. In fondo,
non dimentichiamo che i profes-
sori sono dalla nostra parte, ci aiu-
tano a porci degli obiettivi e a
raggiungerli, ci allenano per la bat-
taglia della vita. Senza insegnati
sani, saremo senza futuro.

Matteo Mantero

Prof. Fanni (appena viste le lu-
cine di Natale sulla porta): Ma
che bello!!! Sembra l’entrata di
un sarcofago etrusco!



Crisi umanitarie semCrisi umanitarie sem--

pre più dimenticatepre più dimenticate

Nel mondo ogni anno ci sono sem-
pre più crisi umanitarie, molte delle
quali vengono ignorate dalle TV.
È stata realizzata una lista delle 10
crisi umanitarie più ignorate dalla
TV a cura della sezione statuni-
tense di Medici Senza Frontiera.
Non è possibile che accadano cose
del genere, tutti devono sapere e
conoscere cosa succede nel mondo
e ritengo opportuno pubblicare la
lista delle 10 crisi umanitarie più di-
menticate in tutto il mondo:

-Il conflitto e l’emergenza sani-
taria in Repubblica Democratica 
del Congo

-Il conflitto in Cecenia

-La violenza ad Haiti

-L’assenza di ricerca per    
combattere l’HIV\AIDS nei 
paesi poveri

-Gli scontri religiosi ed etnici 
nell’India Nord Orientale 

-L’emergenza umanitaria
che continua in Sud Sudan
anche dopo la cessazione uffi-
ciale delle ostilità

-La situazione di anarchia e 
conflitto che martoria la Soma-
lia da oltre vent’anni

-La guerriglia in Colombia 

-L’insicurezza in Nord 
Uganda 

-La crisi in costa D’Avorio

Nel nostro paese “ Medici Senza
Frontiera ” ha presentato, in colla-
borazione con l’Osservatorio di
Pavia, un’analisi qualitativa e quan-
titativa dello spazio che le principali
edizioni dei TG nazionali di RAI,
MEDIASET e LA7 hanno dedicato
alle emergenze sanitarie.
Da queste analisi è emerso che i
TG italiani nel loro insieme hanno 

dedicato 11,6%(393 ore su 2539)
alle crisi umanitarie, mentre nel
2004 la percentuale si attestava
intorno al 17,5 .
La crisi irachena risulta la più se-
guita, da due anni si parla solo di
questo, e occupa  136 ore, cioè il
46% del tempo dedicato alle
emergenze. La seconda crisi più
seguita dai TG italiani è stato
quello dello Tsunami,per la quale
si può constatare un'attenzione
primaria nei confronti delle vittime,
degli aiuti umanitari e delle situa-
zione nei paesi colpiti,che dimo-
stra un giornalismo attento alle
sorti delle vittime. La terza crisi più
seguita dai media italiani è stato il
conflitto israelo-palestinese, cui
sono state dedicate oltre 39 ore.
Entrando nel dettaglio delle 10
crisi umanitarie più ignorate
anche nei nostri Tg: 

-1ora e 37 minuti al feno meno  
Aids

-1ora e 24 minuti dedicati alla So-
malia (di cui solo 2 minuti sono 
stati dedicati agli scontri e alle ten-
sioni  che affliggono la popola-
zione civile)

-48 minuti dedicati alla crisi
in Cecenia

-28 minuti alla situazione in
Colombia

-21 minuti ad Haiti, ma solamente
al sequestro lampo di una donna di 
origine italiana

-8 minuti alla guerra in
Congo che ha fatto 4 milioni di
vittime!

-7 minuti alla situazione in Sud   
Sudan

-4 minuti alla guerra in Uganda 

-0 minuti ai conflitti interreligiosi in 
India nord-orientale

-0 minuti alla situazione in Costa
D'avorio.

Grandi parole sono state dette da
Angelo, un volontario in Niger: "E'
brutto da dire, ma forse la gente
si è abituata ai ventri gonfi e agli
sguardi spenti dei bambini che
muoiono di fame, e la cosa non fa
notizia. La gente ha compreso
che la emergenza esiste ma ci si
è come assuefatta, i media non
ne parlano più..." si riferisce alla
crisi nutrizionale in Niger, con
oltre 60.000 bambini gravemente
malnutriti assistiti da MSF, alla
quale i nostri TG hanno dedicato
solo 31 minuti. I nostri Tg igno-
rano troppe crisi alcune delle
quali non vengono neanche nomi-
nate.
Che senso ha una informazione
fatta di calendari, pupe, mostri in
prima pagina e previsione del
tempo, con noiosi politici che liti-
gano e sbraitano isterici, maledu-
cati e brutti... Dentro!
La nostra risposta? Internet e
quotidiani!

Marco Masoni
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Prof. D’Amico: Il futuro dipende
da voi... ora capite il pessimismo
che c’è in giro!

Perugino: Ed egli Avea del cul
fatto trombetta
Prof. D’Amico: Ok puoi andare
ai servizi
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KAMIKAZE? BOMBEKAMIKAZE? BOMBE

CARICATE A EROSCARICATE A EROS

Non è una barzelletta ma pur-
troppo la triste realtà. La man-
canza di rapporti sessuali può
portare al terrorismo kamikaze. E’
il tema di “Seventeen”, racconto di
uno scrittore giapponese, Kenza-
buro Oe. La storia narra di un di-
ciassettenne che non riesce a
trattenersi dalla voglia di mastur-
barsi, praticando questo gesto
praticamente dappertutto: in
bagno, in camera e addirittura a
scuola. Il protagonista si vergo-
gna di questa pratica, ma anche
di altre cose. E’ negato nello
sport, un totale fallimento con le
ragazze, un bullo a casa e non
sopporta nessuno. Il suo primo
orgasmo avviene in un centro per
massaggi dove sogna il potere to-
tale con l’uccisione dei nemici.
Kenzaburo ritiene ,insomma, che
la privazione sessuale possa
avere un ruolo nell’ attuale ondata
di violenza suicida a sfondo reli-
gioso. Agli occhi dei giovani adde-
strati ad uccidere viene fatta
balenare la prospettiva di posse-
dere le più belle vergini del para-
diso. Ed essi, molte volte, vivono
in società dove è severamente
vietato il sesso prima del matrimo-
nio. Ciò può causare sia rabbia
che invidia e alla parola rabbia
può corrispondere l’ esplosione in
orge di violenza. Si dice che
prima di schiantarsi con un aereo
contro le Torri Gemelle, il kami-
kaze Mohammed Atta, abbia visi-
tato un bar-strip.

Questo, però, non vuole dire
che la frustrazione sessuale
porti direttamente all’ ucci-
sione, altrimenti vivremmo in
un mondo decisamente peri-
coloso! Per secoli, anche nella
nostra società, si è ritenuto
che i giovani privati di sesso
fossero i guerrieri migliori.
Anche in ambito sportivo è dif-
fusa l’idea che fare sesso con
le donne distolga gli uomini
dalla lotta. Una leggenda me-
tropolitana in questo senso ri-
guarda il calcio e, in
particolare, la finale dei cam-
pionati mondiali del 1974. Pare
che alcuni giocatori olandesi,
prima della partita siano andati
con prostitute locali, perdendo
così, il giorno seguente, la
gara contro la Germania. 
E’ un’ altra questione il sesso
tra uomini. L’ esercito di Sparta
incoraggiava le relazioni d’
amore tra soldati perché si ri-
teneva che promuovessero la
lealtà e il coraggio. Invece per
quanto riguarda il Giappone
feudale, era “tollerato” il sesso
con le donne, ma l’ onore e la
nobiltà si potevano trovare
solo nei rapporti tra uomini. In
genere, le società autoritarie e
violente non vedevano bene
l’omosessualità. “L’estremismo
è la rivincita del perdente sulla
società”. Tale frase potrebbe
essere  una chiave del terrori-
smo. Lo scrittore Hans Enzen-
sberger ha scritto un
importante articolo sul “per-
dente radicale”, in genere un
giovane che si sente una vit-
tima di tutti e odia se stesso.
Simili uomini sono bombe ad
orologeria ambulanti e qualun-
que cosa può farli esplodere,
ad esempio la perdita del la-
voro.  
Le circostanze determinano,  

fino ad un certo punto, chi
sono i nemici: gli stranieri, i co-
munisti, gli americani, gli infe-
deli. Nell’ articolo di Hans
manca il fattore sessuale, pre-
sente invece nell’ omicidio ad
Amsterdam del regista olan-
dese Theo Van Gogh. Il suo
assassino, Mohammed Bo-
uyeri, nacque in Olanda da ge-
nitori marocchini. Egli, da
ragazzo, fumava marijuana, si
ubriacava ed era alla continua
ricerca di ragazze. Ma le ra-
gazze olandesi non erano per
niente facili come prometteva
la tv. La sua vita diventò sem-
pre più difficile: abbandonò lo
studio , ci furono vari incontri
con la polizia e la sorella trovò
un fidanzato.
Questo lo fece infuriare, si
sentiva disonorato, escluso.
Van Gogh divenne bersaglio di
Mohammed a causa di un cor-
tometraggio. Il film, “Submis-
sion”, mostrava testi presi dal
Corano proiettati su corpi se-
minudi di donne musulmane
che erano state seviziate e
brutalmente sottomesse dai
loro uomini, padri e mariti.
Laddove si parlava di libera-
zione e di dignità delle donne,
Mohammed ha visto le proprie
paure di perdente e ha ucciso.
Poveri di spirito, integralisti di
tutti i colori, violenti e frustrati,
hanno paura della libertà…
A noi piace un casino!

Matteo Picone
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Non a caso, la sfera dell’eros è
costituita di una componente
che si riversa sul lato fisico (la li-
bido) e di una che interessa, in-
vece, quello psicologico (la
cupido). L’unione di questi due
elementi dà luogo a un forte de-
siderio, che, però, è insaziabile.
Tale caratteristica viene spiegata
attingendo alla dottrina epicurea.
Quando un essere umano ha
fame o sete, introduce all’interno
del proprio corpo cibo o acqua,
che essendo costituiti da atomi,
riempiono il vuoto e soddisfano
il bisogno. Ma nel caso in cui l’in-
dividuo sia “affamato” del par-
tner, è impossibile colmare
questo vuoto, dal momento che
tra i due soggetti amorosi non
passano atomi ma solo imma-
gini. L’incolmabile distanza e l’il-
lusorio possesso scatenano la
rabies, che è la violenza dei
gesti, e tra i due amanti si in-
staura una lotta fatale e dispe-
rata... 
…in amore Venere con miraggi

illude gli amanti/ che non sanno

appagarsi mirando le svelate

forme,/ né a una carezza invo-

lare qualcosa dalle tenere mem-

bra,/ irrequieti vagando per

l’intera superficie del corpo. (Lu-
crezio, De rerum natura, IV,
1101-1104).  
E ancora nella “Gerusalemme li-
berata” di Torquato Tasso, Canto
XII, ottava 57:
<<Tre volte il cavalier la donna

stringe con le robuste braccia,

ed altrettante da que’ nodi tenaci

ella si scinge, nodi di fer nemico

e non d’amante. Tornano al

ferro, e l’uno e l’altro il tinge con

molte piaghe; e stanco ed ane-

lante e questi e quegli al fin pur

si ritira, e dopo lungo faticar re-

spira.>>.

L’uomo preso dalla follia 

d’amore degrada alla condi-
zione ferina. L’insaziabilità e l’ir-
raggiungibilità dell’amante
creano un’illusione psicologica,
e l’oggetto d’amore è visto
come un miraggio. Così come
nel deserto si vede una pozza
d’acqua a cui non si riesce mai
ad arrivare e di cui non si riesce
a dissetarsi, così succede in
amore… Si tratta di un mirag-
gio, di una splendida utopia, di
una insana perturbazione con-
nessa al desiderio… la nostra
parte di Dio, una sorta di divina
follia.
La dira libido, l’amore funesto e
tormentoso,  ha colpito tutti in-
distintamente: greci, romani,
eroi epici, filosofi, poeti, pastori
bucolici e persino gli epicurei
che, nonostante l’immensa
saggezza e la continua ricerca
di una serena felicità, non riu-
scirono a rimanerne immuni.

Serena Cerruti 4^H

Il furor amoroso daIl furor amoroso da

Platone agli epicureiPlatone agli epicurei

di Romadi Roma

Il tema del furor amoris è stato
sviluppato attraverso le epoche
storiche e ognuna di esse, a se-
conda della propria scala di valori,
di cultura e di immaginario, ne ha
dato un’interpretazione diversa.
Il primo a trattare tale argomento
fu probabilmente Platone. Egli so-
steneva che esistessero diversi
gradi dell’amore, dal “più nobile” al
“meno nobile”. Lo stadio più basso
era l’amore inteso come pura at-
trazione fisica; poi c’era l’amore
platonico, che era un profondo
sentimento  legato alla bellezza
interiore, alla bellezza dell’anima;
infine, il sommo grado dell’amore
è quello per Dio. Platone, dunque,
ne aveva una visione positiva,
perché passando attraverso i vari
livelli, l’uomo assurgeva a Dio,
principio primo e perfezione asso-
luta.
Gli epicurei hanno dell’amore una
visione un po’ diversa. L’obiettivo
del saggio epicureo è quello di
non lasciarsi travolgere dalle futili
passioni e dalle paure, ma di rag-
giungere, grazie ai validi precetti
esposti nel tetrafarmaco, l’ataras-
sia e l’aponia, ossia rispettiva-
mente l’assenza di turbamento
interiore e l’assenza di dolore fi-
sico. In tale ottica, l’amore plato-
nico può essere accettato, perché
è un tipo di sentimento piuttosto
razionale, abbastanza legato al
logos: per contro il furor amoroso
vero e proprio ha una marcata
componente irrazionale e scatena
enormi turbamenti. Già la radice
stessa dell’espressione, “furor”, ri-
manda alla follia, all’insania. In
Virgilio, infatti, l’amore è sentito
come dementia (Ecloghe II e X) e
Violenza distruttiva (Georgiche,
III) alla quale nessun essere vi-
vente può sottrarsi: amor omnibus
idem! 
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Nota della redazione:

Ringraziamo Serena per il va-
lore aggiunto che la  rubrica con-
ferisce al giornalino e, per fare
del nostro peggio, vogliamo sug-
gerire, anche noi che non cono-
sciamo il latinorum, un antidoto
al furor amoroso; forse, là dove
ha fallito la poesia bucolica o la
saggezza epicurea, può essere
d’aiuto l’anarchico (e inno-
cente… se pensate ai modelli
che ci propinano pubblicità e
reality!)    cinismo di Charles Bu-
kowski, poeta e scrittore.
Nella pagina a seguire alcune
perle tratte da “Pensieri e Afori-
smi”(STAMPA ALTERNATIVA)…

La Peggio-Redazione



- L’amore è una forma di pregiudizio. Si ama quello di cui si ha bisogno, quello che ci fa 
comodo. Come fai a dire che ami una persona, quando al mondo ci sono migliaia di 
persone che potresti amare di più, se solo le incontrassi? Il fatto è che non le incontri.

- Certi uomini sono pazzi: sono innamorati della moglie.

- Non essere giù perché la tua donna ti ha lasciato: ne troverai un’altra e ti lascerà anche 
quella.

- La recessione è quando tua moglie scappa via con un altro. La depressione invece è 
quando un altro te la riporta a casa.

- Accavallò le gambe e si tirò un po’ su la gonna. Era come l’alba della vita e dell’allegria, era
il vero significato del sole.

- A volte ho la sensazione di essere solo al mondo. Altre volte lo so di sicuro.

- Quello che mi importa è grattarmi sotto le ascelle.

- Non sono mai stato innamorato; l’amore è per la gente vera ed io odio la gente vera.

- Ognuno di noi ha i suoi inferni, si sa. Ma io ero in testa, di tre lunghezze sugli inseguitori.

- A momenti mi sono scordato come si ******. Ma dicono che è come andare in bicicletta; non
si disimpara mai. Però è meglio che andare in bicicletta.

La Peggio-Redazione

BUKOWSKI E LE DONNEBUKOWSKI E LE DONNE
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Essi, tutti lo sannoEssi, tutti lo sanno

chiedete ai pittori da marciapiede di Parigi
chiedete al sole su un cane addormentato
chiedete ai 3 porcellini
chiedete al giornalaio
chiedete alla musica di Donizetti
chiedete al barbiere
chiedete all’assassino
chiedete all’uomo appoggiato al muro
chiedete al predicatore
chiedete all’ebanista
chiedete al borsaiolo o al prestatore su pegno o al sof-
fiatore di vetro o al venditore di letame o al dentista
chiedete al rivoluzionario
chiedete all’uomo che ficca la testa nelle fauci d’un
leone
chiedete all’uomo che sgancerà la prossima bomba
atomica
chiedete all’uomo che si crede Cristo
chiedete alla cutrettola che la sera torna al nido
chiedete al guardone
chiedete all’uomo che muore di cancro
chiedete all’uomo che ha bisogno d’un bagno
chiedete all’uomo con una gamba sola
chiedete al cieco
chiedete all’uomo che parla bleso
chiedete al mangiatore d’oppio
chiedete al chirurgo tremante
chiedete alle foglie sulle quali camminate
chiedete a uno strupratore o al bigliettaio di un tram o
a un vecchio che strappa le erbacce in giardino
chiedete a una sanguisuga
chiedete a un domatore di pulci
chiedete a un mangiatore di fuoco
chiedete all’uomo più miserabile che riuscite a trovare
nel suo più miserabile momento
chiedete a un maestro di judo
chiedete a un guidatore di elefanti
chiedete a un lebbroso, un ergastolano, un tisico
chiedete a un professore di storia
chiedete all’uomo che non si pulisce mai le unghie
chiedete a un pagliaccio o alla prima faccia che ve-
dete alla luce del giorno
chiedete a vostro padre
chiedete a vostro figlio e al suo figlio futuro
chiedete a me
chiedete a una lampadina bruciata in un sacchetto di
carta
chiedete ai tentati, ai dannati, agli stolti, ai saggi, agli
adulatori
chiedete ai costruttori di templi
chiedete agli uomini che non hanno mai portato
scarpe
chiedete a Gesù
chiedete alla luna
chiedete alle ombre nel ripostiglio
chiedete alla falena, al monaco, al pazzo
chiedete all’uomo che disegna le vignette del “New
Yorker”
chiedete a un pesce rosso
chiedete a una felce che balla il tiptap
chiedete alla carta geografica dell’India

chiedete a un viso gentile
chiedete all’uomo che si nasconde sotto il vostro letto
chiedete all’uomo che odiate di più a questo mondo
chiede all’uomo che ha bevuto con Dylan Thomas
chiedete all’uomo che ha allacciato i guantoni di Jack
Sharkey
chiedete all’uomo dalla faccia triste che beve il caffè
chiedete all’idraulico
chiedete all’uomo che ogni notte sogna gli struzzi
chiedete alla maschera di un baraccone
chiedete al falsario
chiedete all’uomo che dorme in un vicolo sotto una fo-
glia di carta
chiedete ai conquistatori di nazioni e pianeti
chiedete all’uomo che si è appena tagliato un dito
chiedete a un segnalibro nella bibbia
chiedete all’acqua che sgocciola da un rubinetto men-
tre squilla il telefono
chiedete allo spergiuro
chiedete alla vernice blu scuro
chiedete al paracadutista
chiedete all’uomo col mal di pancia
chiedete all’occhio divino così mellifluo e lacrimoso
chiedete al ragazzo che indossa calzoni attillati nell’ac-
cademia dispendiosa
chiedete all’uomo che è scivolato nella vasca
chiedete all’uomo azzannato dallo squalo
chiedete a quello che mi ha venduto i guanti spaiati
chiedete a questi e a tutti che ho lasciato fuori
chiedete al fuoco al fuoco al fuoco…
chiedete anche ai bugiardi
chiedete a chi vi pare quando vi pare il giorno che vi
pare che stia piovendo o che sia nevicato che stiate
uscendo su una veranda gialla di sole caldo
chiedete a questo chiedete a quello
chiedete all’uomo con la cacca d’uccello sui capelli
chiedete al torturatore d’animali
chiedete all’uomo che ha visto molte corride in Spagna
chiedete ai proprietari di Cadillac nuove
chiedete alle celebrità
chiedete ai timidi
chiedete agli albini e all’uomo di stato
chiedete ai padroni di casa e ai giocatori di bigliardo
chiedete ai cialtroni
chiedete ai sicari prezzolati
chiedete ai calvi e ai ciccioni e agli uomini alti e a quelli
bassi
chiedete agli uomini con un occhio solo, a quelli sem-
pre arrapati e a quelli no
chiedete agli uomini che leggono tutti gli articoli di
fondo
chiedete agli uomini che coltivano le rose
chiedete agli uomini che quasi non sentono dolore
chiedete ai moribondi
chiedete a chi falcia il prato e a chi va alla partita di cal-
cio
chiedete a qualcuno (uno qualsiasi) di questi o a tutti
questi
chiedete chiedete chiedete e tutti vi diranno: una mo-
glie brontolona affacciata alla ringhiera è più di quanto
un uomo possa sopportare.       

Charles Bukowski
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Astinenza o profilattico?Astinenza o profilattico?

38 milioni. E’ il numero di malati di
Aids nel mondo, di cui ben 25 milioni
solo in Africa. Un dato sconvolgente
che ogni anno, durante la giornata
mondiale dell’Aids dell’1 dicembre,
riunisce il mondo intero a discutere
e ragionare sul problema. Certa-
mente il forte interesse sulla malattia
ha contribuito a far diminuire il nu-
mero dei malati, che restano co-
munque troppi. Per Bush il metodo
più utile per combattere la malattia
è quello dell’Abc: Abstinence (asti-
nenza), be faithful (fedeltà) e con-
dom (preservativo).
Idea diversa da quella di papa Rat-
zinger secondo cui l’unico modo per
combattere la malattia è la castità:
‘castità e fedeltà, vie per sconfiggere
il virus mortale’, queste le sue pa-
role. Ma è veramente necessaria
l’astinenza o l’Aids si può combat-
tere in altri modi?

Sicuramente il problema si
può risolvere in altri modi che non
siano la castità, anche perché la
malattia non si contrae solamente
per via sessuale ma, purtroppo,
anche attraverso l’uso di siringhe in-
fette e sicuramente in questo caso
la castità è totalmente inutile. E’
comprensibile che il Papa proponga
la castità, visto che come ‘religioso
cattolico’ non vede di buon occhio il
rapporto sessuale, ma è comunque
meglio proteggersi in altri modi.

Farò del mio peggio News 2° numero

In un ottica laica, come
dice anche l’ex segretario dei
Radicali Italiani Capezzone: “è
incredibile che il Papa pro-
ponga la castità come unico
metodo per sconfiggere il
virus”. Giusta affermazione
visto che il Papa consiglia
un’unica via per combattere
l’Aids quando, invece, ci sono
vari metodi tra cui una giusta
campagna di informazione, de-
stinata soprattutto a giovani e
donne (attualmente i più colpiti
dall’infezione), l’uso del preser-
vativo (magari distribuito gratui-
tamente) e medicine contro
l’HIV gratuite.

La cosa migliore da fare,
quindi, è che i grandi Paesi in-
vestano soldi sulla ricerca di
medicine più efficaci in grado di
curare o, addirittura, prevenire
il contagio (se veramente lo vo-
gliono combattere), invece di li-
mitarsi a dare lezioni di etica.
Nel frattempo compriamo allora
preservativi da distribuire gra-
tuitamente e rendiamo gratis i
test dell’HIV visto che in Africa,
il continente più colpito dalla
malattia, esiste anche il pro-
blema molto grave della po-
vertà che impedisce alla sua
popolazione di avere rapporti
sessuali sicuri.

Prof Fanni:  La “g” che
scrive Mantero lassù in col-
lina qui in pianura è una
gamma…

Prof Fanni: Adesso tutti gli
“Homo” esistenti sulla Terra
dovrebbero essere “Homo
Sapiens”...a parte qualche
eccezione in 3ªH…

Tronchetti Provera...non ho
mai capito quale sia il nome
e quale il cognome…

Sergio Dagnino

Prof. Cortesi: Sergio, cosa
stai guardando?!
Cristiani: E’ in stand - by
Prof!
Dujmovic: Crtl - Alt - Canc
per spegnerlo…

Senti Perugino, le tue ester-
nazioni assomigliano più a
quelle di un gorilla che a
quelle di un umano. Hai
visto come muovi le mani?
E’ un problema evolutivo,
l’abbiamo visto prima…

Prof. Fanni



La matematica e...la crittografiaLa matematica e...la crittografia

Il fascino e l’importanza del segreto non lo scopriamo certo oggi; a partire dagli albori della civiltà, l’ uomo ha
sempre cercato di trovare un metodo per poter esprimere un’ opinione, un concetto, un desiderio o delle istru-
zioni  in modo che potessero essere letti solo da chi avesse in mano una “chiave” per comprenderli.
Trovare questa chiave è lo scopo di una scienza dalle profonde basi matematiche: la crittografia.
Ultimamente si è creato maggiore interesse intorno a questo mondo costituito da codici e algoritmi  soprattutto
grazie a romanzi che hanno avuto crittografi e la crittografia come protagonisti; stiamo parlando ovviamente
dei libri di Dan Brown, fenomeno letterario degli ultimi anni grazie a bestseller come “Angeli e Demoni” e ,so-
prattutto, “Il codice da Vinci”.
Questa scienza è stata ed è di vitale importanza soprattutto per il mondo bellico e militare; riuscire a intercet-
tare e decifrare i messaggi e le comunicazioni del nemico significava mettere a segno un colpo incredibile: si
poteva conoscere il nome delle spie, comprendere le mosse successive e quindi prevederle, organizzare la di-
fesa in maniera più efficace: insomma, si poteva decidere il risultato finale dello scontro.Per questo, durante la
Seconda Guerra Mondiale, gli scienziati tedeschi al servizio di Hitler utilizzarono un macchina elettro-mecca-
nica per cifrare e decifrare che avrebbe rivoluzionato il mondo della crittografia; Enigma Sviluppata dal 1919
da Arthur Scherbius , risultò per molto tempo inviolabile grazie all’ utilizzo  di un algoritmo, cioè un insieme di
istruzioni, per l’ epoca neanche ipotizzabile;se non si disponeva di un’ altra macchina  o di una chiave per vio-
lare il codice, il messaggio restava indecifrabile.
Alla vista percepita come una macchina da scrivere, si basava su tre dischi con 26 contatti ognuno, uno per
ogni lettera dell’ alfabeto tedesco, che attraverso la combinazione dei loro movimenti erano in grado di cifrare
un testo(o decifrare un messaggio scritto nello stesso codice).
Fortunatamente, tre giovani matematici polacchi(Marian Rejewski, Henryk Zygalski e Jerzy Rozicki ) riusci-
rono, nel giro di tre mesi, a forzare Enigma sfruttando la leggerezza dei tedeschi nelle procedure di cifra; il la-
voro dei tre venne ripreso durante il conflitto e perfezionato per migliorare ancora i metodi di decrittazione. 
Altro aspetto da tenere in considerazione è la presenza di cifrari ,ossia di lingue artificiali, che possono risul-
tare utili per decrittare un testo: tra i più noti, ne ricordiamo soprattutto due, il cifrario di Vernam e l’ atbash.
Il primo deve la sua fama nel mondo della crittografia al fatto che è l’ unico la cui sicurezza è stata provata da
una dimostrazione matematica.
Il suo funzionamento è semplice: a ogni lettera viene associato un numero e il testo dovrà essere cifrato se-
condo la regola della somma circolare, cioè la successione della prima lettera dell’ alfabeto all’ ultima. Per
esempio, se assegniamo alla lettera A il valore 0,alla B l’ 1 e cosi via fino a Z=25,  il testo CIAO con chiave
CPTH  sarà cifrato in EXTV. 

Testo non cifrato C I A O
Valore numerico 2 8 0 14

Chiave C          P          T H
Valore numerico 2 15 19 7

Testo cifrato E X T V
Valore numerico 4 23 19 21

ziati; ora come ora non si può parlare di questa scienza senza parlare dell’ informatica che permette di deci-
frare un numero incredibile di codici.
L’ utilizzo dei calcolatori ha permesso sia di aumentare la complessità degli algoritmi, sia di studiare nuovi me-
todi più veloci e precisi per forzare un codice; possiamo quindi parlare di diversi tipi di codici e cifrari come
classici, monoalfabetici, a blocchi o asimmetrici che differiscono tra loro per algoritmi e chiavi. 
Con lo studio di computer quantistici, si sta sviluppando anche la crittografia quantistica,  cioè una crittografia
che sfrutti determinate caratteristiche della meccanica quantistica per evitare l’ intromissione da parte di
esterni senza che il mittente e il destinatario del messaggio se ne accorgano: il principio è utilizzabile per
creare un cifrario perfetto OTP( One Time Pad), cioè utilizzabile una volta solo come il cifrario di Vernam,
senza dover cambiare la chiave su un canale sicuro.In parole povere, la crittografia quantistica permette di
creare un codice che non può semplicemente essere forzato.
La prima rete a crittografia quantistica, chiamata Qnet, è stata realizzata a Cambridge nel 2004, anche se è
stata l’ Austria il teatro della prima trasmissione a rispettare i requisiti della cifratura quantistica sicura.

Alessio Taccetti 4^D
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Unico neo di questo  sistema  è che la chiave deve essere
lunga quanto il testo e può essere utilizzata una volta soltanto.
L’ atbash è tra i cirfrari  più celebri.Anche in questo caso il ra-
gionamento non è complicato:consiste nel rovesciare l’ alfa-
beto: quindi la Z diventerà la A e viceversa. Questo codice è
celebre non per la sue sicurezza o inviolabilità ma perché è
stato utilizzato anche nella Bibbia.
Il grande salto di qualità si è compiuto però con l’ avvento dei
computer che  hanno facilitato di molto il lavoro degli scien-
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