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CORSO DI LAUREA IN LETTERE PRESSO
L'UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO

CUORE [a cura di]

MMaarrzziiaa  MMiillaann

Il Corso di laurea in Lettere è finalizzato a for�
mare uno studente estremamente professionale
con un alto profilo culturale in ambito argomen�
tativo, linguistico, in grado di destreggiarsi in
campo editoriale e dell'istruzione. In esso sono
interamente centrali materie e tematiche di tipo
umanistico, ma al contempo il corso si coniuga
perfettamente con le “necessità” del mondo mo�
derno, ci si sta indirizzando sempre di più, in�
fatti, verso aree del sapere relative alla
comunicazione di massa e alle nuove tecnolo�
gie.La laurea triennale in Lettere da allo stu�
dente, nel complesso, largo spazio alla
personalizzazione del proprio percorso di studi
offrendo l'opportunità di costruire la propria car�
riera universitaria rimanendo fedeli a quelli che
sono i propri interessi.
II  ppiiaannii  ddii  ssttuuddiioo::  lleetttteerree  ccllaassssiicchhee  ee  lleetttteerree  mmoo��
ddeerrnnee..
Le lettere classiche sono un Corso di studi total�
mente incentrato su quello che è il mondo an�
tico nei suoi più stravaganti e vari aspetti
linguistici e letterari, storici e archeologici. Si
tratta di arrivare ad avere una buona capacità di
padroneggiare la lingua greca e quella latina,
sapersi orientare nella letteratura e nella storia
del tempo e conoscere le discipline annesse
allo studio del mondo antico.
Il percorso di studi si articola in 3 anni:
I anno: lingua, letteratura, storia greca e latina;
II anno: letteratura italiana, archeologia clas�
sica, filologia, lingua straniera più materie a

scelta di carattere umanistico;
III anno: storia della lingua, letteratura italiana,
più insegnamenti a scelta sempre di carattere
umanistico. Le lettere moderne si suddividono
secondo quattro filoni differenti: filologico�lette�
rario, storico�culturale, critico�editoriale e arti�
stico�teatrale. Questi filoni sono detti �in
Cattolica� profili e ciascun “profilo” rimane so�
stanzialmente molto legato alle discipline uma�
nistiche e nello stesso tempo vuole
approfondire temi più specifici e moderni ri�
spetto al corso in Lettere classiche.
Nel particolare il profilo Filologico�letterario si
occupa dell'insegnamento della letteratura ita�
liana considerando anche lo studio approfondito
della parola in sé. Costituisce un percorso
adatto alla formazione di futuri docenti e sopra�
tutto include già quasi tutti i requisiti necessari
al Tirocinio formativo che è generalmente previ�
sto alla fine della laurea magistrale.
Il profilo Storico�culturale, affine al primo, per�
mette l'avvicinamento dello studente a disci�
pline e materie prettamente tipiche del corso di
Storia, è indicato, come percorso di studi, per
tutti coloro che oltre alla possibilità dell'insegna�
mento sono interessati alla ricerca in campo
umanistico e nelle iniziative di carattere cultu�
rale.Invece il “profilo” Artistico�teatrale, presenta
porte allo studente la possibilità di apprendere
tutto ciò che c'è da sapere riguardo all'espres�
sione estetica del teatro e delle arti figurative,
del cinema e del linguaggio dei media.

Continua nella pagina seguente...
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Gli sbocchi lavorativi spaziano dall'organizza�
zione di eventi culturali alla rappresentazione
scenica piuttosto che a qualcosa di più teorico.
Infine, ma non meno importante e sicuramente
interessante per i giovani desiderosi di espri�
mere la loro opinione e dare spazio alla creati�
vità, c'è il “profilo” Critico�editoriale che offre
competenze specifiche nei campi di critica e

commento letterario, editoria del libro e editoria
multimediale. Gli sbocchi sono sicuramente
molteplici e adatti a coloro che sono interessati
al giornalismo, alla scrittura o all'editoria. Sicu�
ramente questo è uno il corso che offre un mag�
gior numero di possibilità a livello lavorativo
rispetto ai precedenti che sono molto più statici.

UNIVERSITA' CATTOLICA DEL
SACRO CUORE

- CAMPUS DI MILANO -
[a cura di]

MMaarrzziiaa  MMiillaann                            

L'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
fondata nel 1921 come ente di istruzione privato
di ispirazione cattolica, è ancor oggi una delle
più popolari e prestigiose università della Lom�
bardia.
Vanta di ben 9 Facoltà �Economia, giurispru�
denza, lettere e filosofia, psicologia, sociologia,
scienze bancarie, scienze della formazione,
scienze politiche, scienze linguistiche e lettera�
ture straniere� per un numero complessivo di 50
corsi di laurea. Al suo interno, ogni giorno, mol�
tissimi studenti provenienti da ogni parte del
mondo e dal modesto circondario attraversano i
chiostri bramanteschi del campus. A loro dispo�
sizione ci sono servizi di ogni tipo, come ad
esempio una mensa interna, una libreria in�
terna, il supporto ai disabili, il wireless, la biblio�
teca e lo sportello cultura. L'organizzazione è
fondamentalmente incentrata sullo studente, il
quale si trova a studiare un ambiente acco�
gliente e di livello.

......PPEERR  OORRIIEENNTTAARRSSII  VVEERRSSOO  
LLAA  ““CCAATTTTOOLLIICCAA””......

Come tutte le università milanesi, anche la Cat�
tolica ci “aiuta a scegliere” che cosa vogliamo

fare dopo la scuola superiore, per tanto ci offre
la possibilità di partecipare alle diverse e fre�
quenti attività organizzate ai fini dell'orienta�
mento.
Il primo punto di contatto tra il mondo delle su�
periori e quello universitario è, nel caso speci�
fico, l'open�day che viene organizzato,
solitamente, nei mesi di febbraio e luglio con lo
scopo di fare conoscere alle future matricole
una nuova realtà ed a predisporle ad una nuova
mentalità.
Purtroppo però non tutti riescono a partecipare
agli open�day, pertanto è possibile organizzare
anche incontri specifici direttamente all'interno
delle scuole, per presentare in breve l'intera of�
ferta formativa, gli sbocchi professionali e so�
pratutto le modalità di accesso che oggigiorno
cambiano di continuo.
Durante il corso dell'anno scolastico, comun�
que, c'è sempre la disponibilità da parte dell'uni�
versità di organizzare visite guidate, lezioni
“aperte” in aula, colloqui e consulenze indivi�
duali o con le famiglie. L'importante è rimanere
aggiornati riguardo a questi eventi. Come fare?
Controllare periodicamente il sito
http://www.unicattolica.it/
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Il Grillo Lettore

-La psichiatra -
Non credere a nessuno

Non fidarti nemmeno di te stesso
Non cercare la verità’

Sarà’ la verità’ a trovare te
[a cura di]

AAlliiccee  BBeelllloonnii  

Stanza numero 7. E' questa la stanza della cli�
nica psichiatrica in cui Ellen deve incotrare la
sua nuova paziente. Solitamente entrando nelle
stanze dell'ospedale si percepisce l'odore della
paura, ma questa volta è diverso. La paziente è
rannicchiata in un angolo al buio, sporca e
piena di lividi. Questa paziente è diversa. E' una
paziente senza nome, di cui non si sa pratica�
mente nulla. Ellen rimane sconcertata quando
la donna, con voce da bambina, le dice che è
inseguita dall'Uomo Nero.
Quando il giorno seguente la donna scompare,
Ellen sembra precipitare in un incubo dal quale
sarà difficile uscire. Nessuno ha visto la sua pa�
ziente entrare o uscire dalla clinica tutte e le do�
cumentazioni su di lei sono sparite.Cosa si
nasconde dietro il caso della paziente senza
nome?E chi è l'uomo nero?
La psichiatra è il romanzo d'esordio dello scrit�
tore Wulf Dorn, il  quale dopo aver dedicato l'in�
tera vita alla psichiatria ha deciso di scrivere
questo libro. Un libro che scava nella psiche
umana, capace di farti sussultare durante la let�

tura e capace di tenerti con il fiato sospeso fino
alla fine. Non è i solito trhiller o giallo, in cui bi�
sogna capire chi è il colpevole, ma un capola�
voro di tecnica della suspance, capace di
intrecciare particolari apparentemente insignifi�
canti per poi riverarli nella loro grandezza.
Una ragnatela psicologica che porta il lettore ad
inoltrarsi nella storia con la mente e il corpo, in
grado di suscitare con le sole parole sensazioni
più reali di quelle suscitate dalle immagini di un
film. Non leggerlo significa perdersi la possibilità
di scoprire una parte  di se stessi.

��  44  ��

Titolo: “ La Psichiatra “
Autore: “ W. Dorn “

Se anche tu vuoi dire la tua e vuoi pubbli�
care un articolo puoi scrivere a:
ilgrilloparlante.bachelet@gmail.com
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disco è viva musica, è la più pura delle sensa�
zioni, è un ritmo serrato e incalzante, è la dolce
cadenza della poesia e il graffiante tono della

voce e degli strumenti.
Questo disco non è
arte, è qualcosa di più
ricco, complesso e fer�
tile, è il grido di ribel�
lione che sgorga dalle
viscere ed erompe con
la voce, è il viso inno�
cente segnato dallo
sforzo di esistere e ri�
bellarsi. E’ l’amore, è la
bellezza infinita di ogni
figlio che viene alla
luce, è tutta l’impa�
zienza di libertà di que�
sto mondo, è l’infarto
della rabbia e il rancore
acerbo del liquore, è il
prorompente antitei�

smo che nega gli dei e solleva i macigni, è il tre�
more prima di addormentarsi, è l’etica che
libera la bellezza, è il naturale diritto di ogni
uomo ad odiare.E’ un’esperienza. Di quelle
vere, quelle che si fanno sentire e che riecheg�
giano per sempre nella mente e nello spirito. 

Continua nella pagina seguente ...

Io ricordo con rabbia. Quattro parole, quattro
parole pesanti come macigni. Quattro parole
per dire tutto. Quattro parole per essere tutto.
Pronome, verbo, preposi�
zione, sostantivo: quattro
forme grammaticali legate
fino alla morte in un po�
tente impeto di costruttiva
affermazione. Quattro
semplici parole che meglio
di mille altre riassumono il
duplice scopo di questo
disco: riportare al cuore,
farlo con indignazione,
sfrontatezza, violenza ver�
bale e fisica e, soprattutto,
dare un senso alla rivolta,
naturale ambizione del�
l’uomo cosciente, a partire
proprio dal prorompente
fluire dell’inarrestabile
passione – dal pugno che
si chiude, dalle nocche sbiancate, dalle unghie
che penetrano la carne, dal violento tremore,
dal petto che si gonfia ansimando, dalle tempie
che scoppiano, dalla tensione epica che cristal�
lizza ogni muscolo e pensiero.
Una missione dura e difficile, che non concede
sconti a nessuno, una missione che travolge
l’ascoltatore, sconvolgendolo. Perché questo

Arte & Musica

Recensione: 
U/A/C/S, Io ricordo con rabbia, 2011

A proposito di MUSICA
� Il 6 Marzo 2012 passa dal Mediolanum Forum di As�
sago il tanto atteso Tour dei Litfiba ! Music starts at 9
Pm, i prezzi dei biglietti partono da 30 Euro, affretta�
tevi!
� @ Circolo Arci Magnolia � CALIBRO 35 + TWIST
and SHOUT! , Venerdì 9 Marzo 2012.
“Venerdì sera a Milano sembra di essere tornati indie�
tro di 50 anni”. E’ vero, ma mai frase è suonata così
bene.
Torna al Magnolia ‘Twist and Shout! A 50’s and 60’s
Night’, la serata più esplosiva del panorama mila�
nese, la serata che ha dato un calcio al conformismo
meneghino ed ha riportato in auge un genere che
dopo cinquant’anni fa ballare ancora la gente. Fifties,
Sixties, rock 'n' roll, rhythm and blues, American, En�
glish and Italian Graffiti, boogie� woogie, twist, shout,
loud, colonne sonore del ventennio più fervente di
tutti i tempi che ormai da un anno fanno agitare bacini
ed anche dei giovani milanesi, gente che ha voglia di

ballare ritmi autentici sino all’esaurimento. 

GGiioovvaannnnii  SSaarrrraacciinnoo

[a cura di]
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E’ un viaggio che tutti dovrebbero compiere,
per sentire in sé il risveglio ribelle del proprio
animo, troppo spesso lasciato in silenzio nell’in�
differenza dei piccoli egoismi quotidiani. Per
questo motivo, è anche e soprattutto un auten�
tico dono per il futuro, una creazione che incita
a creare, è qualcosa che – senza mezze misure

– risveglia le coscienze, per ritornare piena�
mente a vivere. E a ruggire.

Il film che vogliamo proporvi questo mese è
The Rocky Horror Picture Show del 1975, di�
retto da Jim Sharman e tratto dall’omonimo
spettacolo teatrale di R. O’Brien, sceneggiatore,
autore ed attore. Questo film è stato conside�
rato fuori dagli schemi per l’esplicita trattazione
di tematiche sessuali utilizzate
per dimostrare quanto siano
effimeri i ruoli imposti dalla
“normalità”.
La trama vede due fidanzatini
molto pudichi, Janet e Brad,
che avendo bucato su una
strada in un bosco cercano ri�
paro in un castello cupo ed in�
quietante, dove verranno
accolti da un maggiordomo
non meno strano. Dopo es�
sersi ritrovati nel bel mezzo di
un alquanto strano balletto, conosceranno il pa�
drone di casa, Frank�N�Furter, abbigliato solo di
tacchi a spillo, calze a rete, baby doll e collana

AArrttee  &&  MMuussiiccaa

DON’T DREAM IT, BE IT

[a cura di]

EEvvaalluunnaa  PPeerreezz  GGuuiilllleenn

di perle. Comprendono quindi di essere capitati
alla convention dei Trans�vestiti della Transilva�
nia durante la quale viene data vita a Rocky, il
perfetto giocattolo sessuale.
I due poveri fidanzati sono sconvolti dai perso�
naggi che abitano il castello ma saranno co�

stretti a rimanere per la notte,
e quest’ultima segnerà la loro
iniziazione al sesso.
Il messaggio che viene lan�
ciato incita a liberarsi delle
proprie frustrazioni e a la�
sciarsi trasportare dai propri
desideri. Per quanto si possa
rimanere scioccati da questa
breve descrizione, il film è
stato inserito tra i migliori cult
movie di sempre; nella classi�
fica stilata nel 2003 dalla rivi�

sta Entertainment Weekly viene piazzato al
primo posto, precedendo di gran lunga Scar�
face e Freaks.
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AArrttee  &&  MMuussiiccaa

A proposito di TEATRO

� Ritorna in scena a Milano il Musical dei re�
cord: “Notredame de Paris” festeggia il decimo
anniversario al teatro degli Arcimboldi di Mi�
lano, uno dei più grandi e prestigiosi palcosce�
nici d'Europa.
E allora cosa aspettate? Non perdete l'occa�
sione di rivivere una nuova grande emozione.
Notre Dame de Paris sarà in scena a Milano
dal 24 al 29 di Aprile 2012, i biglietti sono già in
vendita su TicketOne.
� Avevate mai pensato di poter ridere in Anti�
cipo ? Tutte le Domeniche a Zelig Cabaret
“PROVE APERTE PRIMA DELLE REGISTRA�
ZIONI TELEVISIVE DI ZELIG”
Una vera occasione per assistere in anteprima
alle gag e agli sketch che i senatori della comi�
cità insieme alle nuove leve dell’ultima edizione
di Zelig Off, proporranno durante le registra�
zioni delle puntate televisive di Zelig sul palco
del Teatro degli Arcimboldi di Milano. Condu�
cono la serata, come da programma, Claudio
Bisio e Paola Cortellesi. Prezzi: Tavolo 15€ e
Tribuna 12€. Indirizzo: Zelig Cabaret, Viale
Monza 140, Milano.

A proposito di ARTE
� “ Tiziano e la Nascita del Paesaggio Moderno “
Cinquanta opere alla scoperta della nascita del pae�
saggio moderno nella pittura del Cinquecento, un sele�
zionatissimo gruppo di straordinari dipinti dei grandi
maestri.
La mostra si terrà al Palazzo Reale di Milano fino al 20
Maggio e l'ingresso ha un costo di 9 Euro.
� “ Dialogo Nel Buio ”
Un viaggio di oltre un’ora nella totale oscurità, che tra�
sforma una semplice passeggiata in un’esperienza
straordinaria. Chi l’ha compiuto racconta di aver vis�
suto qualcosa di unico, che ha cambiato il proprio
modo di pensare. Di cosa si tratta? “Dialogo nel Buio”
è una mostra/percorso allestita da dicembre 2005
presso l’Istituto dei Ciechi di Milano.
Si differenzia da un'esposizione tradizionale per l’as�
senza totale di luce e per il fatto che i visitatori per
esplorare gli ambienti devono affidarsi esclusivamente
ai sensi del tatto, dell'udito, dell'olfatto, del gusto.
Dialogo nel Buio non è una simulazione della cecità,
ma l’invito a sperimentare come la percezione della re�
altà e la comunicazione possano essere molto più pro�
fonde e intense in assenza della luce.
Il costo è di 15 Euro a persona, ma presentando la
Tessera dello Studente avremo una riduzione del
prezzo a 12 Euro.

QQuuaallccoossaa  iinn  ppiiùù  nnoonn  gguuaassttaa  mmaaii  ......
Venerdì 9 marzo 2012 alle ore 21.00 presso il Cinema Teatro “Al
Corso” di Abbiategrasso, l'Associazione Lule presenterà “Animelle: un
euro al chilo”.
Lo spettacolo è incentrato sulla tratta delle donne, sul fatto che noi oggi
consideriamo tutto mercificabile, sottovalutando l'importanza o il valore
delle cose. Viene presentata una verità cruda e inaccettabile di questo
mondo. Ogni personaggio preso in considerazione si racconterà e con i
gesti, più che con le parole, si farà conoscere...
Per informazioni e costi visitare il sito
http://www.luleonlus.it/2012/02/animelle�1�un�euro�al�chilo/
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Al di là della Siepe

L’altro 11 settembre
[a cura di]

GGiioovvaannnnii  SSaarrrraacciinnoo

Epoca di declassamenti,  la nostra. Declassa�
menti non solo economici e finanziari ma
anche, etici e morali. Il declassamento più
grave, davvero insopportabile dal punto di vista
dell’onestà intellettuale, è tuttavia quello  storico
a cui da decenni, imperturbabili, assistiamo. Ul�
tima forma in ordine cronologico di tale volonta�
ria negazione del puro fatto storico è
l’imposizione, da parte del Ministero dell’Istru�
zione della Repubblica cilena, di una sostan�
ziale modifica ai testi scolastici di storia,
modifica non semplicemente formale : il go�
verno che resse il Paese dal 1973 al 1989 non
sarebbe stato infatti una brutale, fascista, ed as�
sassina dittatura bensì, semplicemente un “ne�
cessario” regime militare per arginare la crisi
economica cui il Paese sudamericano andava
incontro.
Tale definizione rappresenta non solo un’arro�
gante sfida alla storia, ma diventa un imperdo�
nabile oltraggio alle oltre 130.000 persone
arrestate, torturate, violentante, alle ttrreemmiillaa vit�
time del democidio e alle diverse decine di mi�
gliaia di desaparecidos. Un oltraggio alla loro
memoria, alla coscienza democratica, e, su
tutti, al Presidente Salvador Allende. Perché ciò
che successe in quel lontano 11 settembre
1973 non è altro che la tessitura di uno dei tanti
fili della ragnatela che per decenni ha ricoperto
il Sud America, impedendone una crescita ed
uno sviluppo liberi e indipendenti: come una
cappa di sangue e piombo che affonda le radici

negli anni ’60 – con, ad esempio, l’assassinio di
Ernesto Guevara – e si protrae sino alla fine
agli anni ’80 – con l’intromissione violenta nella
politica interna del Nicaragua sandinista.
Ma chi interpretò il ruolo dell’abile – e al con�
tempo malvagio – tessitore, in quei decenni di
oscuri movimenti politici? E, soprattutto, perché
lo fece? La domanda appare retorica, e ai più
maliziosi (o ai meglio informati) la risposta ri�
sulta facile: Il governo degli Stati Uniti d’Ame�
rica. La Casa Bianca. Gli ancora oggi indiscussi
“eroi” della guerra per la pace. Sia per motivi
“ideologici” che per puro utilitarismo. Washin�
gton, in piena Guerra Fredda, non poteva infatti
sopportare l’idea dell’esistenza di un’alternativa
ai suoi modelli di sviluppo, ed intollerabili erano
per lei le politiche economiche del governo ci�
leno legittimo (ad esempio: la nazionalizzazione
delle miniere di rame), che andavano a ledere
gli interessi delle grandi multinazionali a stelle
e strisce.
Le emblematiche parole dell’allora segretario di
Stato statunitense Henry Kissinger (premio
Nobel per la Pace!) non lasciano poi dubbi su
quali fossero le finalità e i metodi degli U. S. A.,
e l’entità del loro coinvolgimento nelle opera�
zioni: «Non vedo perché dovremmo restare con
le mani in mano a guardare mentre un Paese
diventa comunista a causa dell'irresponsabilità
del suo popolo.

Continua nella pagina seguente ...



IIll  GGrriilllloo  PPaarrllaannttee

��    99  ��

Un volgo disperso, repente si desta, 
intende l'orecchio e solleva la testa

[a cura di]

FFaabbrriizziioo  BBeelllloonnii                  

LLaa  qquueessttiioonnee  èè  ttrrooppppoo  iimmppoorrttaannttee  ppeerrcchhéé  ggllii
eelleettttoorrii  cciilleennii  ppoossssaannoo  eesssseerree  llaasscciiaattii  aa  ddeecciiddeerree
ddaa  ssoollii..» (1972)
E allora trovano una spiegazione prima gli in�
genti finanziamenti elettorali ai partiti d’opposi�
zione cileni, quindi i tentativi di corruzione delle
alte gerarchie militari e, infine, l’utilizzo della
School of Americas di Panama per formare, ad�
destrare, ed indottrinare migliaia di soldati e uffi�
ciali. Ed è da quella scuola del terrore e della
tortura che uscì il generale Augusto Pinochet,
colui che guidò il golpe dell’11 settembre 1973
e che, con brutale pugno di ferro, instaurò in se�
guito una delle più sanguinose dittature che
l’America Latina abbia mai conosciuto.
In quella mattina del settembre 1973 si consu�
mava quindi una tragedia che avrebbe lasciato
il segno nella vita di milioni di persone: entrava
in azione il piano – a lungo preparato dalla CIA
– per porre fine ad un governo democratica�
mente eletto, il cui unico “peccato” era essere
ispirato da principi diversi da quelli dominanti.
La cronaca di quei momenti, cristallizzata nei

messaggi radiofonici di Allende, è un docu�
mento di raro impatto, non solo documentale,
ma soprattutto emotivo. A tutti è consigliato leg�
gerlo: http://www.ossimoro.it/Allende�
Radio%2011�09�73.htm#italiano
Ed è per tutti questi motivi che quello che ap�
pare come un semplice cambiamento verbale
simboleggia in realtà l’orrendo crimine contro
natura di ignorare la dura verità del proprio pas�
sato per abbandonarsi alla melliflua illusione
che questo sia sempre stato e sempre sarà il
migliore dei mondi possibile; e purtroppo tale vi�
sione è destinata a vincere. Non solo perché
verrà “insegnata” ai bambini sin dalla più tenera
età, ma anche perché vicende storiche come
queste tendono  a cadere nel dimenticatoio. Ma
il nostro ddoovveerree resta inderogabile: ricordare.
Ricordare con rabbia. Affinché il sacrificio di Al�
lende – e migliaia di altri –  non sia vano e di�
venti una lezione morale che castigherà la
fellonia, la codardia e il tradimento. E non im�
porta se un proiettile spegnerà la voce del cam�
biamento: noi continueremo a sentirla.

AAll  ddii  llàà  ddeellllaa  SSiieeppee

In seguito ai provvedimenti legislativi adottati
dal nostro nuovo governo tecnico, tutta Italia è
rimasta alquanto scontenta ed amareggiata,
specialmente le classi sociali più deboli che non
possono far altro che subire questi cambiamenti
,a loro spese, come pedine sacrificabili in mano
a questi grandi ed eruditi signori della politica fi�
nanziaria.

Nella seconda metà di Gennaio abbiamo tutti
assistito a ciò che avveniva nelle piazze e sulle

strade siciliane tramite TG e quotidiani. In que�
sto breve articolo vi propongo un'intervista a
Salvatore “Turi” Torrisi, studente del Liceo
Scientifico Boggio Lera di Catania, riguardante
gli avvenimenti da Gennaio che hanno portato
al blocco totale della Sicilia per diversi giorni.

Continua nella pagina seguente ...
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CCiiaaoo  SSaallvvaattoorree,,  iinnnnaannzziittuuttttoo  ssppiieeggaaccii  ccooss''èè  iill
mmoovviimmeennttoo  ddeeii  FFoorrccoonnii  ee  ccoossaa  hhaa  ssiiggnniiffiiccaattoo  ppeerr
vvooii  ssttuuddeennttii  ssiicciilliiaannii..

Riguardo al movimento vi posso dire che è
composto da persone che sono veramente esa�
sperate della situazione economica e sociale at�
tuale, in particolare per quanto riguarda la
pressione tributaria. Un esempio da citare è
l'eccessivo aumento dei prezzi causato dalla
venuta del governo Monti: l'IVA al 21% (da Set�
tembre al 23%) e le accise straordinarie sulla
benzina hanno pesato ben di più del loro valore
numerico e tutti stanno sfruttando la situazione
per guadagnare il più possibile, ovviamente a
danno dei consumatori finali. Altra cosa da
tener presente è che all'aumentare dei costi dei
beni di consumo la distanza sociale tra classi
aumenta, creando sempre più un sistema a
caste a forma piramidale. Per noi studenti, o
perlomeno per alcuni, questo movimento rap�
presenta una via che porta al miglioramento del
nostro futuro; dico alcuni perché, come in ogni
scuola d'Italia, alcuni studenti considerano i mo�
menti di autogestione o di sciopero come mo�
menti per marinare la scuola andando altrove.

MMoollttee  ppaarroollee  ssoonnoo  ssttaattee  ddeettttee  rriigguuaarrddoo  aa  cchhii  oorr��
ggaanniizzzzaavvaa  llee  pprrootteessttee,,  eerraannoo  ppeerrssoonnee  ccoommuunnii
sseemmpplliicceemmeennttee  ssttuuffee  ddeellllaa  lloorroo  ccoonnddiizziioonnee  oo
ppeennssii  cchhee  ppootteesssseerroo  eesssseerree  mmaannoovvrraattee  ddaa  oorrggaa��
nniizzzzaazziioonnii  ccrriimmiinnaallii??

Quello che so è che coloro che organizzavano
le manifestazioni e gli scioperi erano tutte per�
sone genuine e non mi risulta ci fossero, alle
spalle di queste proteste, organizzazioni crimi�
nali. Non vorrei essere un illuso a dire questo
ma qui a Catania, pian piano, ci stiamo libe�
rando dalla Mafia.

QQuueessttaa  pprrootteessttaa  vvii  hhaa  ccaauussaattoo  ppaarrttiiccoollaarrii  ddii��
ssaaggii??

Si, il prezzo dei principali beni di consumo,
come il latte e la frutta, è schizzato alle stelle
nei pochi posti dove erano ancora reperibili.
Vorrei far notare che questo è stato anche cau�
sato da molti commercianti che toglievano
merci dagli scaffali, approfittando dell'occasione
per guadagnare il doppio. Altra cosa che io ri�
tengo a dir poco orrenda è ciò che hanno fatto i
benzinai: la protesta è nata per l'eccessivo
costo dei carburanti e, nonostante questo,
hanno osato vendere la benzina fino a 3 euro al
litro, cosa fra l’altro illegale. Inutile aggiungere
che la situazione a scuola, soprattutto per
quanto riguardava i mezzi pubblici, non è tor�
nata normale fino alla fine delle proteste.

CCoossaa  nnee  ppeennssii  ddeellllaa  ttuuaa  rreeggiioonnee??

Penso che sia una terra di grandi lavoratori e
pensatori che danno molto. Proprio per questo
motivo non sopporto quando ci definiscono pa�
rassiti dello stato. Non possiamo venire sempre
etichettati in base alla nostra storia, così non c'è
nessuna unità d'Italia. Se avessimo tutte le pos�
sibilità di cui il centro/nord dispone sono sicuro
che nessun siciliano si dimostrerebbe inferiore
a qualunque altro italiano. Oltre a questo consi�
dero anche la Sicilia una risorsa turistica impor�
tante, con delle zone stupende e suggestive
che tutti dovrebbero visitare almeno una volta
nella vita.

GGrraazziiee  mmiillllee  ppeerr  ll''iinntteerrvviissttaa,,  hhaaii  qquuaallcchhee  ccoonnssii��
ddeerraazziioonnee  ffiinnaallee??

Si, spero che questa mia breve intervista tra�
smetta tutti gli aspetti positivi e negativi del vi�
vere e dello studiare in una regione bellissima
ma anche maledetta come la Sicilia. Buona for�
tuna per il vostro giornalino scolastico!

AAll  ddii  llàà  ddeellllaa  SSiieeppee
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Il Silenzio del Male
[a cura di]

GGiiaaccoommoo  FFoorrggeess

La storia della Seconda Guerra Mondiale e più
propriamente quella legata al nostro Paese,
tesse una trama fitta di avvenimenti tanto tragici
quanto ancora oscuri. I fatti drammatici che, dal
1943 in poi, travagliarono il confine orientale ita�
liano risultano a tutt’oggi ignorati o sconosciuti.
Il 10 febbraio, ricorrenza istituita nel 2004 come
“Giorno del Ricordo per la tragedia delle foibe e
dell’esodo degli italiani di Istria, Fiume e Dalma�
zia”, è trascorso anche quest’anno nell’indiffe�
renza, dominato da quel silenzio che per oltre
sessant’anni è stato una pugnalata ulteriore al
cuore straziato di migliaia di persone. Non fu�
rono meno di 16.500 le vittime per mano slavo�
comunista, alcuni storici riportano elenchi con
addirittura 18.900 nomi e cognomi. Se si consi�
dera poi che in Istria esistono oltre 1.700 foibe,
la maggior parte delle quali situate oggi in terri�
torio non italiano, e quindi fuori dalla giurisdi�
zione del nostro Stato, è facile immaginare che
le cifre siano destinate a salire. “Ma cosa sono
le foibe?” Si tratta di cavità carsiche che si
aprono naturalmente nel terreno, sprofondan�
dovi più o meno verticalmente per decine di
metri. Voragini a forma di imbuto utilizzate in
passato dalla popolazione come “discarica” per
carcasse animali o materiale avariato, anche a
causa della vegetazione spontanea che ne na�
scondeva la bocca (o inghiottitoio), tornarono
utili ai partigiani di Tito per gettarci dentro la
gente, viva o morta che fosse. Si narra che le
urla dei disgraziati che provenivano da quegli
abissi si sentissero per giorni e giorni, e qual�
cuno è convinto di udirle ancora oggi nelle notti
più silenziose. Il progetto di Tito e quello del suo
collaboratore Kardeli, capo del Partito Comuni�
sta Sloveno, era di raggiungere dopo la guerra
il confine dell’Isonzo ed eliminare senza scru�

poli tutti coloro che potessero difendere la co�
munità italiana. Un piano degno dei più spietati
accoliti di Hitler, ma da pochi conosciuto. Nelle
foibe finì anche qualche fascista, ma solo una
piccola minoranza, poiché i più convinti lascia�
rono l’Istria per servire la Repubblica Sociale, in
prevalenza la tragica sorte toccò agli ex�funzio�
nari dello Stato italiano o presunti collaboratori:
carabinieri, guardie di finanza e relative fami�
glie; a uomini di diverse estrazioni: cattolici, li�
berali e anche esponenti del Partito Comunista
Italiano che si opponevano al regime jugoslavo.
Oltre a questa tragedia nel Dopoguerra si con�
sumò anche il dramma dell’esodo: 350.000 ita�
liani, per sfuggire al pericolo di morte e per la
paura di dover vivere in uno Stato che non era
la loro Patria, abbandonarono quelle terre pronti
a costruire una nuova vita in Italia; ma le pene
per loro non erano ancora finite. Non poterono
legalmente portare via nulla, perché la morale
comunista jugoslava concepiva i beni mobili e
immobili come proprietà dello Stato; una volta in
Italia ricevettero un’accoglienza tutt’altro che
cordiale e vennero in genere collocati per di�
versi anni in campi profughi di fortuna, dove a
dividere gli spazi tra le famiglie non vi erano
delle pareti, bensì alcune coperte appese a dei
fili.L’opinione pubblica sapeva poco sul loro
conto e quello che si diceva li rendeva spesso
odiosi alla popolazione.

Continua nella pagina seguente ...
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pulizia etnica e non una mera rivalsa sui fasci�
sti. Purtroppo gli italiani non celebrano questa
ricorrenza con il dovuto sentimento, special�
mente i più giovani. Se solo fosse esistita una
“Anna Frank” istriana e fosse stato versato per
lei anche solo una goccia del mare di inchiostro
che è stato giustamente usato per la Shoah,
oggi ci sarebbe molta più giustizia per migliaia
di “infoibati”. Non posso quindi non ricordare la
storia di una figura che più di ogni altra mi ha
colpito: Norma Cossetto, studentessa poco più

che ventenne, gettata
nella foiba di Villa Surani
nel 1943 dopo un’intermi�
nabile serie di sevizie da
parte di 17 partigiani ti�
tini; oggi Medaglia d’Oro
al Valor Civile. È per per�
sone come Norma, che
ci deve essere una me�
moria collettiva. Il 10 feb�
braio dovrà essere una
data che non alimenti
l’odio, perché la lotta po�
litica la si fa con le idee e
non con la Storia. Gli ita�

liani, così divisi tra nord e sud, tra destra e sini�
stra, dovranno riscoprirsi in questa ed altre
celebrazioni prima di tutto amanti della verità e
liberi dal rancore. Non è un minuto di silenzio
quello che serve in questa occasione, ma �ca�
somai� sempre più minuti in cui se ne parli e in
cui si informino i giovani. Forse il “Giorno del Ri�
cordo” non diventerà mai una sonante ricor�
renza, ma per i più sensibili basterà anche solo
un sussurro, una timida voce di quel pezzo
d’Italia che non c’è più, perché il silenzio della
morte venga finalmente rotto.

In alto: tipico ingresso ad un una foiba

��  1122  ��

I comunisti italiani, per lo meno i più ignoranti, li
tacciarono di traditori, vigliacchi, che fuggivano
dal paradisiaco Stato dell’eroe Tito, colui che
aveva sconfitto da solo i nazisti. Emblematico è
il caso della stazione di Bologna, dove ad un
treno di esuli che stava viaggiando verso Roma
venne impedito di fermarsi, per far rifocillare i
passeggeri sfiniti. Ad assaltare il treno furono
dei manifestanti della CGIL, i quali quel giorno,
anziché interessarsi dei diritti dei lavoratori, si
preoccuparono di infierire ignobilmente su
quelle persone, le quali
non erano però ex�fascisti
o repubblichini, ma in pre�
valenza proprio operai,
donne e bambini. Su que�
ste vicende la Storia non
ha ancora fatto definitiva
chiarezza. A questo pro�
posito sono sorte sostan�
zialmente due tesi: una
prima negazionista, pur�
troppo ancora sostenuta
da alcuni individui (oggi
pochissimi), che tentò sin
da subito di smentire l’esi�
stenza delle foibe. Essa è stata fortunatamente
smontata in breve tempo con la pubblicazione
dei primi censimenti ufficiali delle vittime. La se�
conda, che ancora oggi è tristemente accolta da
molti, è quella giustificazionista, la quale tende,
invece, a dare alle azioni di Tito un’interpreta�
zione di matrice vendicativa e di reazione nei
confronti dell’occupazione fascista. Peccato che
i crimini italiani durante la guerra non furono
compiuti certo in Istria e che le accuse risultino
spesso fragili, senza prove e del tutto prive di
fondamento. Risulta ormai chiaro che da parte
di Tito vi era un progetto ideologico�strategico di

AAll  ddii  llàà  ddeellllaa  SSiieeppee
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DIVERSI DA CHI?
QUANDO GLI “ALTRI “ ERAVAMO NOI

[a cura di]

EElleeoonnoorraa  CCaavvaallllii        

Arrivano ,via mare o via terra, dopo aver sacrifi�
cato i loro risparmi, venduto le loro terre o ab�
bandonato le loro famiglie per aver la possibilità
di acquistare un biglietto grazie al quale spe�
rano di trovare lavoro e uno stile di vita più di�
gnitoso in un nuovo paese. Vengono accusati di
rubare il lavoro agli abitanti locali perché accet�
tano di svolgere, con un salario ridotto, le man�
sioni che altri si rifiutano di compiere. Il solo
fatto che provengano da altri paesi genera diffi�
denza e sospetto verso di loro. Non sono immi�
grati Albanesi, Marocchini, Turchi, non arrivano
da nessun paese dell’est Europa, sono ita�
liani.L’esodo migratorio italiano ebbe inizio nel
1861, immediatamente dopo la dichiarazione
dell’unità d’Italia .Questo evento, sicuramente
importante dal punto di vista politico, non aveva
però portato significativi cambiamenti per coloro
che soffrivano per la fame e per la mancanza di
lavoro e che si vedevano quindi costretti a cer�
care un occupazione all’estero.Nei primi anni
l’emigrazione interessò maggiormente regioni
come il Piemonte, il Veneto e il Friuli�Venezia
Giulia.Gli italiani che decisero di trasferirsi al�
l’estero non ebbero vita facile, furono oggetto di
numerosi episodi di xenofobia attraverso gli
anni.Nel 1893 in Francia, otto italiani furono uc�
cisi da una folla di lavoratori francesi che li ac�
cusava di rubare il lavoro che non gli spettava
di diritto.Nel 1901 una simile sorte toccò ad un�
dici siciliani, uccisi a New Orleans perché accu�
sati di appartenere alla Mafia. Venivano spesso
diffuse notizie che sottolineavano la violenza
degli italiani.Chi partiva da casa nel tentativo di

cominciare una nuova vita cadeva spesso
preda di sfruttatori senza scrupoli e compren�
deva di essere stato raggirato non appena var�
cava il confine della nazione prescelta. Un
esempio di ciò che poteva accadere è rappre�
sentato dalla sorte toccata ad un gruppo di ita�
liani che, appena sbarcati negli Stati Uniti
d’America, si ritrovarono rinchiusi in carri be�
stiame e trasportati in West Virginia ed impie�
gati praticamente come schiavi nelle
miniere.Leggendo queste righe probabilmente
qualcuno si sarà domandato come potessero
essere oggetto di tali pregiudizi e come ,a
causa di questi, potessero essere uccisi o sfrut�
tati senza che nessuno se ne curasse real�
mente.Ma questa situazione ,in realtà,
rispecchia perfettamente quella degli odierni im�
migrati che si trovano a dover combattere con�
tro i pregiudizi e l’odio, accusati di essere
criminali e guardati con sospetto perché appar�
tenenti ad una particolare etnia o perché prove�
nienti da un paese che non è il nostro. Così
come sembra assurdo oggi leggere le accuse
che venivano rivolte agli italiani basate sul pre�
supposto che fosse nella loro naturale ingan�
nare e fare del male, allo stesso modo
dovrebbero sembrare assurdi i pregiudizi che
proliferano nella nostra società che tende ad er�
gere i crimini di alcuni come prova della cru�
deltà di un intero popolo.Il tentativo di
comprendere l’altro potrebbe non solo miglio�
rare la società moderna ma significherebbe
anche trarre insegnamento da ciò che questi
milioni di italiani hanno dovuto subire.

AAll  ddii  llàà  ddeellllaa  SSiieeppee
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[a cura di]
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Consumismo, mon amour

AAlliiccee  BBeelllloonnii

La società odierna è basata su individui che
comprano e vendono, sono soggetti, più o
meno consapevolmente, a milioni di stimoli che
li inducono a continuare con il loro stile di vita.
Ovviamente si tratta
della società mo�
derna, quella dei
paesi industrializzati
che a partire dal�
l'America, dopo la
seconda guerra mon�
diale, hanno dato il
via a questo "giro�
tondo d'anime" pe�
rennemente
insoddisfatte. L'eco�
nomia ha "puntato"
tutto sul consumismo
e ha vinto.Forse cio
che non aveva previ�
sto era il cambia�
mento a cui le persone sarebbero andate
incontro. Se sentiamo la parola consumismo ci
immaginiamo tante persone indaffarate con il
loro carrello al centro commerciale che sgomi�
tano e discutono per accaparrarsi l'ultimo cellu�
lare che la "Apple" ha prodotto. Ma chi decide
davvero le regole? I consumatori che sborsano
quattrini per ogni prodotto che viene pubbliciz�
zato o le "menti" del consumismo che fanno
credere a questi ultimi di volere cio che in realtà

non vogliono? La società ha alienato se stessa
pur di mettersi in fila con le altre pecore , se�
guendo un pastore che neanche esiste. Lo stile
di vita consumistico si basa prettamente sul

continuo acquisto
da parte dei consu�
matori, dato dal
senso di insoddi�
sfazione che la
pubblicità e i media
ci fanno provare.
Ormai tutto si basa
sul principio "del�
l'usa e getta", com�
presi i rapporti
umani, nati con la
data di scadenza.
Ma fermiamoci per
un momento a ri�
flettere. Vale dav�
vero la pena

portare avanti un tipo di economia che impone
una divisione netta tra chi può e chi non può
stare "al passo con i tempi"?! Credo che nel
2012, l'anno dei Maya, le persone che credono
che questo mondo vada migliorato, aggiustato,
guarito possano far sentire la loro voce, perchè
i giovani possono farla davvero la differenza.
Crediamoci! 

AAll  ddii  llàà  ddeellllaa  SSiieeppee
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Il Brodo Primordiale

Tutto può succedere, 
siamo qui, 
siamo soli..?

[a cura di]

JJaaccooppoo  CCrreeaa

Per tutti coloro che potrebbero fraintendere, la
risposta è no, non è il ritornello di una canzone
del mitico Vasco sempre di moda anche que�
st’anno, ma bensì il titolo di un articolo che
vuole ragionare sulla condizione della Terra nel�
l’universo.
Prerogativa dell’uomo è sempre stata quella di
ritrovarsi favoriti su di un
pianeta sperduto al cen�
tro dell’Universo. E se
cosi non fosse? Iniziate
a dubitare perché le pre�
messe sono a favore di
tutto il contrario. Siamo
infatti ormai a cono�
scenza di numerosi
nuovi pianeti (più di
1100 dal maggio del
2009),  definiti “abitabili”.
Il ruolo dell’uomo quindi potrebbe non essere
più lo stesso al cospetto di altre forme di
vita,magari piu intelligenti. Ma entriamo nello
specifico: la missione Kepler, iniziata circa 3
anni fa dalla NASA, ha portato recentemente
alla scoperta di 54 pianeti con misure simili al
nostro; inoltre il 5 dicembre 2011, poco più di 2
mesi fa,c’è stata la scoperta di un importante
pianeta! Il Kepler�22b presenta condizioni simili

a quelle presenti sulla Terra, ruota attorno ad
un sole come il nostro e quasi sicuramente pos�
siede acqua liquida sulla superficie, permet�
tendo la vita anche se in forme elementari. Si
tratta quindi di un risultato fondamentale per la
comunità scientifica, che da sempre si è cimen�
tata nella ricerca di altre forme di vita nell’uni�

verso. E se non fossimo
soli, quindi? Secondo me
questo è ormai certo: per
la legge dei grandi nu�
meri, tutte le condizioni
che si sono verificate sul
nostro pianeta per per�
mettere la vita,devono es�
sersi verificate per forza
su altri pianeti,tenendo
conto che esistono un’infi�
nità di stelle. Per rendere

meglio l’idea di quanto sia un’infinità di stelle
immaginate di essere al mare e di poter contare
ogni singolo granello di sabbia che riuscite a
prendere con la vostra mano,ogni granello rap�
presenta una stella:ecco, ora immaginate che
l’universo sia formato da tutte le spiagge del
mondo..quante sono le stelle? fate vobis!

IIll  GGrriilllloo  PPaarr��
llaannttee
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TUTTA UNA QUESTIONE DI DIMENSIONI

[a cura di]

EEvvaalluunnaa  PPeerreezz  GGuuiilllleenn

“Siamo partiti dal dato di fatto fondamentale
che, all’interno di una massa e per influsso di
questa, il singolo subisce una profonda modifi�
cazione della propria attività psichica. La sua af�
fettività viene esaltata, la sua capacità
intellettuale si riduce considerevolmente, ed en�
trambi i processi tendono a uguagliarlo agli altri
individui della massa. “

Queste sono le parole di Freud, che spiega
come ciascun indivi�
duo conformi il proprio
comportamento a
quello altrui. La tesi di
Freud è stata soste�
nuta da altre persona�
lità importanti come ad
esempio da Le bon,
che spiega appunto
come i nostri compor�
tamenti e le nostre
credenze siano in�
fluenzate in tutto e per
tutto dall’altro. Ma perché? E’ tutta colpa della
corteccia orbito�frontale laterale!  A suggerirlo è
uno studio condotto da un gruppo internazio�
nale di ricercatori della New York University,
della Aarhus University e del Wellcome Trust
Centre for Neuroimaging all'University College
di Londra.Questi hanno misurato i volumi delle
diverse regioni cerebrali di 28 volontari me�

diante una tecnica basata sui Votex, in seguito
hanno valutato la risposta alle pressioni sociali
dei vari soggetti facendo una scoperta davvero
singolare!I partecipanti sono stati sottoposti ad
alcuni test attraverso il quale si poteva osser�
vare se e come cambiavano le loro preferenze
musicali nei confronti di alcuni brani, dopo che
era stato loro detto cosa ne pensavano alcuni
autorevoli "critici musicali".I ricercatori hanno

potuto osservare che
esisteva una correla�
zione diretta tra il vo�
lume della corteccia
orbito�frontale laterale
e la risposta all’in�
fluenza sociale. "Lo
studio apre un nuovo
capitolo sulle conse�
guenze sociali di
un'atrofia cerebrale e
dello sviluppo del cer�
vello", ha affermato
Daniel Campbell�Mei�

klejohn, "Le persone con un danno a questa re�
gione spesso mostrano cambiamenti di
personalità e nelle interazioni sociali. Questa
scoperta suggerisce che forse dovremmo guar�
dare a come questi individui imparano ciò che è
importante basandosi sule preferenze espresse
degli altri."

IIll  GGrriilllloo  PPaarr��
llaannttee
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Tra i Banchi di
Scuola

[a cura di]

DDaavviiddee  LLooccaattii    

Lunedì 13 Febbraio si è tenuto un evento molto
importante all’interno del nostro istituto: infatti,
si è svolta la Giornata Aperta, un’ iniziativa che
lascia la libertà agli studenti di organizzare dei
collettivi, di diversa natura, sfruttando lo spazio
della nostra scuola. Anche se molti sono con�
trari a ciò, di fatto l’iniziativa è molto utile, dato
che consente a qualsiasi studente (notare: qual�
siasi) di creare dei ‘gruppetti’ in cui si svolgono,
per l’ intera giornata scolastica di cinque ore, o
anche solo per due o per tre, degli incontri di
vario tipo. Quel giorno, infatti, dopo l’appello, e
dopo una breve riunione tenuta dai nostri rap�
presentanti d’istituto (in cui si è ribadita la re�
sponsabilità di ciascuno riguardo all’ambiente
scolastico), ha avuto inizio la Giornata Aperta,
forse una delle meglio riuscite negli ultimi anni. I
collettivi sono stati abbondantemente frequen�
tati (quale più, quale meno), e noi ragazzi, biso�
gna dirlo, ci siamo comportati bene,
ricambiando la fiducia del preside e del consi�
glio d’istituto nell’affidarci uno spazio pubblico
importante come quello della scuola. Inoltre,
l’iniziativa ha raggiunto il suo obiettivo, quello di

compiere un ulteriore passo verso una mag�
giore unità tra gli studenti, abbattendo i muri
delle classi, e verso una migliore identificazione
dello studente in quanto tale, in quello che fa, e
nel riconoscersi come parte integrante della
scuola, e perché no, della società più in gene�
rale. Alla fine della giornata, eravamo tutti sod�
disfatti del risultato della giornata, perché, pur
non avendo frequentato regolarmente le lezioni
(tranne qualcuno che ha fatto questa scelta ri�
spettabilissima), abbiamo potuto confrontarci
con realtà in parte sconosciute (è il caso del
collettivo sulle foibe, un argomento non molto
chiaro, il più delle volte, o di quello sull’evasione
fiscale), oppure con le nostre passioni (come è
stato per il collettivo di musica Rock e quello di
Hip�Hop), o ancora con dei dibattiti tratti dalla
visione di diversi film (‘Qualcuno volò sul nido
del cuculo’, ‘Scarface’, ‘Into the Wild’ ed altri an�
cora). E questa non è una cosa di basso conto,
perché il confronto sta alla base di una società
civile, ma non nel senso di integra ed elegante,
bensì nel senso di giusta; e, soprattutto, che dia
lo stesso spazio a tutti.

Giornata aperta … 
CHE GIORNATA!!!
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maliati in particolare modo dalla parentesi go�
vernativa, dagli insabbiamenti di notizie.
Altro aspetto senza dubbio non trascurabile è
l'amore che Evey si accorge di provare per V,
colui capace di ingannarla e torturarla per di�
versi giorni. Questo sentimento ha due signifi�
cati particolari: il primo è dato dagli autori che
desideravano introdurre tra le tematiche del film
quella della sindrome di Stoccolma (Affezione
mentale per il quale la vittima si infatua del suo
rapitore) mentre il secondo consiste nel voler
far impersonare da V la figura del salvatore mo�
rale, capace di far innamorare di se stesso sia
Evey che la società intera.
Il meccanismo con cui V scatena la rivoluzione
del 5 Novembre è anch'esso più che mai at�
tuale; i disordini avvenuti nell’Inghilterra
(reale)tra il 6 ed il 10 Agosto 2011 sono nati dal�
l'uccisione di un ventinovenne, padre di quattro
figli, per cause apparentemente futili da parte di
un poliziotto. In quell'occasione, esattamente
come accade nel film, interi quartieri di Londra
si sono sollevati contro la polizia che è stata
vista come un corpo corrotto, ipocrita ed egoi�
sta, incapace di lavorare per il bene delle per�
sone comuni. Coloro che in quei giorni
decidevano di coprirsi il volto per protestare lo
facevano proprio indossando la maschera di V,
anche solo per comunicare la propria aderenza
alla causa. Ma quanto è stato influente V per
Vendetta sull'opinione pubblica allora?

“Londra, 2019, un regime repressivo e totalita�
rio, capeggiato dal cancelliere Sutler e dal suo
braccio destro Mr. Creedy, tiene nella propria
morsa l'intera Gran Bretagna, limitando ogni ge�
nere di libertà in cambio di un falsa promessa di
sicurezza ed ordine... Vendetta... Nonostante il
popolo sia tuttora spaventato dalle minacce che
hanno portato Norsefire al potere, esso rac�
chiude ancora al suo interno i valori morali d'in�
dipendenza e libertà che caratterizzano la
stessa esistenza umana; V lo sa bene e pre�
para la sua crociata morale per ribaltare il re�
gime e, finalmente, vendicarsi. Emissario della
rivoluzione e colto individuo che fa della propria
vita un simbolo, riuscirà nel suo intento immo�
lando se stesso in un tranello capace di dare
scacco matto sia a Creedy che a Sutler contem�
poraneamente, liberando così la popolazione in�
glese in un mastodontico e suggestivo
spettacolo pirotecnico. “

Il 13 Febbraio, in occasione della giornata
aperta del nostro istituto, è stato proiettato in
aula Magna V per Vendetta, film diretto dai fra�
telli Wachowosky (Matrix) e tratto dall'omonimo
graphic novel di successo di Alan Moore (Wat�
chmen, From Hell). Questo film ricco di simboli�
smo anarchico, citazioni di autori del calibro di
Shakespeare e messaggi inneggianti alla libertà
di pensiero, ha suscitato un grande interesse
tra noi ragazzi che siamo rimasti stupiti ed am�
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[a cura di]

FFaabbrriizziioo  BBeelllloonnii    

Nascondi cio’ che sono e aiutami a
trovare la maschera più’ adatta alle

mie intenzioni.
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E' difficile dirlo, anche perché i “2011 England
riots” sono stati nobili e sani solo nei primi due
giorni, poi sono degenerati in fenomeni di vio�
lenza ingiustificata, furti e vandalismo. La cosa
certa è che da quest'estate, il simbolo della ri�
bellione contro il sistema, da New York a Mi�
lano, da Pechino a Sydney, è diventata la
maschera di V, tornando in auge a distanza di 5
anni dall'uscita del film e di 30 anni dall'uscita
del fumetto.

E noi? Siamo stati influenzati positivamente dal
film, dalla sua stupenda colonna sonora e dai
profondi messaggi morali contenuti in esso?
Possiamo rispondere solo a noi stessi, magari
quando capiterà l'occasione di far emergere
quei valori apparentemente sopiti ma che tutti
noi possediamo.

TTrraa  ii  BBaanncchhii  ddii  SSccuuoollaa

[a cura di]

II  RRaaggaazzzzii  ddeellllaa  22BBLL

“BIANCA COME IL LATTE, 
ROSSA COME IL SANGUE” DI A. D’AVENIA

- Occasione per un vivace confronto in 2BL -

La lettura del romanzo “Bianca come il latte,
rossa come il sangue” di Alessandro D’Avenia
ci era stata assegnata durante le vacanze di
Natale; tornati a scuola, la nostra professoressa
di Italiano, anziché farci fare il tipico tema di ri�
flessione sul libro, ci ha proposto di commen�

tarlo in classe in un dibattito aperto, che si è ri�
velato utile e stimolante. Abbiamo raccolto al�
cune delle riflessioni più significative di quel
giorno, così che anche voi lettori del giornalino,
abbiate l’occasione di riflettere su questo ro�
manzo e sui temi che l’autore ha trattato.

Continua nella pagina seguente ...
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I PRO:

Il protagonista del romanzo è Leonardo, un gio�
vane 16enne, che solo apparentemente si con�
fonde tra i suoi coetanei.

“Abbiamo osservato nel suo carattere una sorta
di doppia personalità, ed è proprio in questo
suo essere ‘estremo’ che noi ci identifichiamo in
questo personaggio; infatti riesce a trattare temi
importanti come la malattia, la morte e l’amore
con tatto ed è profondo anche il rapporto che ha
con Silvia, la sua migliore amica. L’autore se�
condo noi è riuscito a fondere due personalità
dei nostri coetanei che difficilmente riescono a
coesistere nella realtà.”

“E’ da apprezzare lo sforzo nobile dell’autore di
mostrare ai lettori, per lo più giovani, delle realtà
che fanno riflettere più di ogni altra, quella della
malattia e della morte, cercando di farci capire
come relazionarsi con il dolore, sempre pre�
sente nella vita di ognuno di noi.”

“Abbiamo apprezzato il modo in cui D’Avenia
riesce a trattare temi importanti attraverso la
metafora dei colori: ha accostato il colore rosso
(simbolo di amore e passione) al bianco (che in�
vece rappresenta il vuoto, il dolore, secondo
Leonardo), nel personaggio di  Beatrice, di cui il
protagonista è innamorato.”

“Abbiamo concentrato la nostra attenzione
anche su altri personaggi come Silvia, la mi�
gliore amica di Leo, ma soprattutto su “il Sogna�
tore”, supplente di  storia e filosofia, che si
rivela un insegnante molto diverso dagli altri;
egli infatti crede in ciò che fa e cerca di trasmet�

tere la sua passione e il suo interesse anche
agli alunni, così che ben presto diventa il punto
di riferimento di Leonardo.”

I CONTRO:

“A noi il romanzo “Bianca come il latte, rossa
come il sangue” di Alessandro D’Avenia non è
piaciuto per diversi motivi.
Innanzitutto troviamo che sia veramente intriso
di stereotipi sull’adolescenza. Prendiamo per
esempio il protagonista: è un ragazzo un po’
ignorante e talvolta arrogante con i professori,
ma che si sente adulto solo perché ama una ra�
gazza, che neanche conosce. Inoltre in questo
personaggio sono presenti due aspetti del ca�
rattere: uno forse anche troppo infantile e uno
invece più profondo. In tutti noi certo sono pre�
senti questi aspetti, ma entrambi sono così ac�
centuati e portati agli estremi che è poco
credibile che possano coesistere nella stessa
persona. Su che cosa ci basiamo per fare que�
ste affermazioni? Ad esempio Leo passa da af�
fermazioni come: “Chissà se ai suoi tempi
Dante usava il T9” a frasi filosofiche sull’amore
e sulla vita, come le metafore che utilizza per
paragonare i colori agli stati d’animo e ai senti�
menti di una persona. In più troviamo che il
tema che l’autore ha voluto affrontare sia troppo
ambizioso; il messaggio nobile che voleva tra�
smettere meritava di essere sviluppato in modo
più approfondito e originale, invece è stato trat�
tato superficialmente, in un racconto dalla trama
abbastanza banale e dagli esiti prevedibili.

Insomma … è una ben riuscita operazione com�
merciale, ma non molto di più, almeno per noi!”

��  2200  ��
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zio Gibillini nasce nel 1924 in Francia e l’anno
successivo rientra con la famiglia a Milano.
Nell’agosto del ’43 viene assegnato alla 23°
fanteria Vercelli. Disertore alla leva rientra a Mi�
lano e trova lavoro presso un deposito locomo�
tive, ma in seguito ad atti di sabotaggio (di cui
venne tuttavia accusato ingiustamente) viene
arrestato, portato al carcere di S. Vittore e suc�
cessivamente trasferito in Germania. Prima
della sua tanto attesa liberazione,“Giba”, vide il
Lager di Flossenburg  e quello di Kottern (sotto�
campo di Dachau). Durante l’incontro organiz�
zato dal comune abbiamo avuto l’opportunità di
sentire, non solo acusticamente, le esperienze
di un deportato sopravvissuto. Questi ci ha fatto
partecipi delle paure, degli orrori che ha dovuto
fronteggiare. Ci ha parlato della sua non�vita,
che lo ha portato ad essere un senza nome tra
tanti, un vestito zebrato tra i morti. I ragazzi che
l’hanno incarcerato erano italiani, non tedeschi.
Il Kapò che lo fece spogliare di tutto, anche
della sua dignità, e che lo fece rasare, non era
tedesco nemmeno lui. Noi ora potremmo chie�
derci, perché? Com’è stato possibile tutto que�
sto orrore? Non esiste una risposta e
soprattutto non c’è nulla che potremmo fare al
riguardo se non Ricordare.
E’ importante che queste cose ci rimangano im�
presse nella memoria affinché l’eco delle voci
dei bambini, delle madri e dei padri, vittime di
questa sottospecie di epidemia di demenza,
non svanisca mai.

Quando sentiamo parlare di deportazione pen�
siamo subito alla Germania, al Nazismo. Ci
vengono in mente quei libri che ci hanno fatto
leggere dalle medie, pieni zeppi di racconti
atroci e di testimonianze di persone, per lo più
ebree, che furono prese dalle loro case e por�
tate in luoghi di morte.
Pensiamo subito ad Hitler, e alla follia tedesca.
Ma non all’Italia ed al fascismo. Eppure il 4 set�
tembre del 1940 Mussolini firmò un decreto con
cui vennero istituiti i primi 43 campi di interna�
mento, nella quale venivano costrette varie ca�
tegorie di persone: ebrei, italiani antifascisti,
sudditi di "paesi nemici",zingari, antifascisti stra�
nieri. Dal settembre/ottobre 1943 all’aprile 1945
i nazisti, in collaborazione con la polizia della
Repubblica Sociale Italiana di Salò, istituirono e
gestirono, nell’Italia occupata, quattro campi di
smistamento rispettivamente a  Cuneo, Mo�
dena,Grosseto e Bolzano. Da questi campi gli
italiani rastrellati ed arrestati a vario titolo veni�
vano poi avviati ai Lager tedeschi, disseminati
in Europa. Questi campi tuttavia non erano veri
e propri Lager ma semplici campi di “concentra�
mento”; ovviamente l’Italia fascista non voleva
farsi mancar nulla e così istituì a Trieste un
campo di sterminio dotato di forno crematorio
dove furono bruciate senza pietà circa 5.000
persone.
Il 15 febbraio le classi quinte si sono recate
presso la fiera per assistere all’intervento di
“Giba”, sopravvissuto alla deportazione. Venan�
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LA LIBERTA’ E’ COME UN FIORE

[a cura di]

EEvvaalluunnaa  PPeerreezz  GGuuiilllleenn
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Il Cantastorie

Rabbia e Legna 

[a cura di]

FFeeddeerriiccoo  RRhhoo      

Tutti battono le mani, pestano i piedi per terra,
picchiano sulle sedie, contro le pareti e qualun�
que cosa produca abbastanza rumore. Schia�
mazzi, urla, incitamenti di ogni tipo, tra volgarità
e insulti, ricoprono il piccolo spazio come una
cappa di soffocante eccitazione che confonde i
sensi e fa ribollire gl’istinti finché non esplo�
dono. Null’altro esiste. La rabbia schiaccia tutto
il resto come un gigante, sprofondandolo sotto
l’oscurità della sua orma, e noi ne siamo vittime
accecate. Questo è solo l’inizio dei giochi, per�
ché poi il combattimento accresce la sua fame,
è insaziabile e più noi andiamo avanti, più la
sua ingordigia aumenta: una volta entrato nel
perimetro, non posso più scappare dall’eb�
brezza della lotta. È la mia tortura, la mia piaga
e non posso uscirne. Eccomi qui, ora, di fronte
all’ennesimo avversario, all’ennesimo dado da
lanciare per decidere la sorte di questo incon�
tro. L’unica cosa che mi spinge a non abbando�
nare tutto è la voglia di vivere, è il pensare che
potrà esserci dell’altro, che ho ancora qualcosa
da scoprire dietro la maledizione di questa na�
tura affamata di libertà malata e falsa. Ora non
ho più tempo, è cominciato…
Un colpo. Distratto. Dolore. Sfogo. Furia. Altro
colpo. Lacrime. Altro colpo.  Dolciastro. Ruvido.
Taglio. Bruciore. Salato. Altro colpo. Duro. De�
bole. Sporco. Cieco…nero, rosso. Dubbio. Fine. 
,,, Vivo. Anche questa volta. Piano piano le mie
orecchie tornano a sentire. Cos’è? Un ap�

plauso. Un…composto e piacevole applauso si
leva dal pubblico? Non sono più sicuro di es�
sere uscito vincitore dall’incontro, perché non è
possibile quello che sto sentendo. Alzo lo
sguardo, mi rimetto in piedi e mi guardo attorno:
facce sorridenti e felici mi guardano, gente con�
tenta mi fa cenni d’assenso, come volesse dirmi
che sono stato bravo e che sono fieri di me. Ma
che…? A un certo punto tutto comincia a gi�
rarmi intorno, dapprima lentamente, poi sempre
più in fretta, finché non riesco a più a distin�
guere figure, suoni, colori, pensieri, idee, imma�
gini… 
Tutto nero. Tutto bianco. Come una foto ap�
pena scattata, piano piano si forma nei miei
occhi la scena che ho davanti: una scimmia,
uno � snello? � castoro con le orecchie da lepre
e un uomo con una benda sull’occhio che
suona un violino. Mentre lo strano personaggio
intona una melodia senza senso, i due strambi
animali dibattono, quasi litigando, chiedendosi
se il colore delle nuvole sia blu marino o az�
zurro cielo. Eh sì, credo proprio di non aver
vinto io l’incontro, questa volta. <<Ehi tu, di che
colore sono le nuvole?>>, mi chiede il simil�ca�
storo dopo che entrambe le creature si sono ac�
corte di me.

Continua nella pagina seguente ...
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Se anche tu vuoi pubblicare una poesia o
un racconto oppure una particolare foto
puoi scrivere a:
ilgrilloparlante.bachelet@gmail.com

zione. Improvvisamente l’ormai avviato sotto�
fondo musicale, che sembrava non dovesse fi�
nire mai, cessa. Il musicista alza lo sguardo
verso di me, fa come per gridare, si blocca im�
mediatamente, allarga le braccia in un gesto
d’accoglienza e dice: <<ora sei libero, mio
caro!>>. 

<<Bianche?>>, rispondo io, osservando meglio
il violinista ancora concentratissimo sulla sua
musica apparentemente del tutto stonata.
<<Bianche, bianche, bianche…>>, ripetono tra
sé e sé i due, con aria meditabonda. <<Ma
certo! Questo qui ha ragione!>>. Così dicendo,
si mettono a saltellarmi intorno congratulandosi
con me e stringendomi la mano in continua�

IIll  CCaannttaassttoorriiee
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Il Paese dei Balocchi

��  SSttuuddeennttee::  Prof, si può essere puniti per qual
cosa che non si ha fatto?

IInnsseeggnnaannttee::  No, certo che no!
SSttuuddeennttee::  Prof, non ho fatto i compiti!

��  IInnsseeggnnaannttee:: Gli scudi sacri sono caduti dal
cielo ... speriamo non addosso a qualcuno!
��  IInnsseeggnnaannttee::  Hai detto una cosa intelligente,
ma l’hai mischiata a cose meno intelligenti!
��  IInnsseeggnnaannttee::  Questa interpretazione è più ade�
rente ...
��  IInnsseeggnnaannttee::  Se le renne vengono a prelevarmi
è perchè negli scrutini sono stata brava come
Babbo Natale!
��  IInnsseeggnnaannttee  (durante un’interrogazione): Voglio
silenzio in aula! Devo giudicare!
��  IInnsseeggnnaannttee::  Prima di stramazzare al suolo,
stramazza sul banco!
��  IInnsseeggnnaannttee  (fine lezione)::  L’assemblea è
sciolta.

��  IInnsseeggnnaannttee::  Chi era Attico?
SSttuuddeennttee::  eh quello in cui vive la Chiara!

��  IInnsseeggnnaannttee::  allora voi dovete tenere a mente
che il passato remoto è un tempo puntuale...
quindi ditemi: io studiai com'è da considerarsi??
un tempo...

SSttuuddeennttee::  eh, perso...
��  IInnsseeggnnaannttee::  I batteri termofili vivono a pagina
209 ... e ora possiamo andare a dormire.

Et primus tot cladibus fessis Romanis [..] belli
dedit = E per primo Claudio diede dei fessi a
tutti quei bei Romani

Cum portas excidere conatus esset = aprendo
le porte vomitò

Da LORO non ce lo saremmo aspettato ...
... Ma neanche da noi!
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Orizzontali
1. Lo è castro � 6. Le usa il falegname � 9. Mi�
sura la sensibilità di pellicole fotografiche 
10. Finestra sul tetto � 14. Sodio � 15. Molto pe�
sante � 16. Gran ciambellano � 17. Lega di
Ferro e Carbonio � 18. Un trampoliere � 19. No
per sempre � 20. Una tassa � 22. Fiume euro�
peo � 23. Città sul lago di Garda � 24. Villa ro�
mana a Tivoli � 26. Può essere luminosa 
28. Moneta europea � 29. Asti � 30. Incisione su
legno � 34. Dopo il duo � 35. Veloce felino 
37. E’ letale � 40. Un satellite di Giove 
41. Conto corrente � 42. Base del prato 
44. Musicista Polacco � 48. Argo � 49. E’ fa�
mosa la sua arca � 50. Test gastronomico 

Verticali
1. Il migliore amico dell’uomo � 2. Stati Uniti
d’America � 3. Bari � 4. I Famosi 7 � 5. Grossi e
grassi � 6. Famosa carta di credito � 7. Istituto
Nazionale Assicurazioni � 8. Torino � 11. Una
Fiat � 12. Aosta � 13. Cauto, prudente 
15. Stato americano � 16. Deposito di cereali 
17. Trattato di Della Casa � 18. Gran raccordo
anulare � 19. Un grande cinese � 21. Dio degli
inferi � 22. Verbo del soccorritore � 23. Errore 
25. Reggio Calabria � 27. Lo si dà al Re �
31. Ascoli Piceno � 32. Croce Rossa Italiana
33. A Roma è una famosa villa � 36. Sopra a
Londra � 38. Oristano � 39. Indica la via ai navi�
ganti � 41. Soprannome di Guevara � 43. Lo
sono certi cavalli � 44. Como � 45. Peso Ato�
mico � 46. Iridio � 47. Anca al centro   

IIll  PPaaeessee  ddeeii  BBaalloocccchhii
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Soluzioni del Numero precendete:



DDaa  lloorroo  nnoonn  ccee  lloo  ssaarreemmmmoo  aassppeettttaattoo  ......
......  MMaa  nneeaanncchhee  ddaa  nnooii!!

Vuoi contribuire alla rubrica?
Invia le frasi più spiritose dei tuoi professori
o dei tuoi compagni a:
ilgrilloparlante.bachelet@gmail.com

��  2277  ��

Voci di Corridoio

Info e Contatti
Vuoi dire la tua? Hai qualcosa di divertente
da condividere? Vuoi abbonarti e ricevere
una copia personale del giornalino tutti i
mesi?
Fai una fischiatina all’indirizzo:
ilgrilloparlante.bachelet@gmail.com

Copyright
I contenuti degli articoli, i disegni e tutte le
opere di carattere intellettuale sono diretta
creazione dell’autore indicato, salvo dove
espressamente dichiarato.

No Kappa
Questo Giornalino partecipa alla 
rreessiisstteennzzaa  contro l’imbarbarimento post�
moderno della lingua italiana. ILGRILLOPARLANTE

©©  IIllaarriiaa  BBrraannccaalleeoonnii
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