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Concluso il conclave: eletto il nuovo papa Jorge Mario Bergoglio 

«Un cammino di fratellanza, amore e fiducia» 
 

Viene dalla «fine del mondo» e, con un discorso semplice, conquista il cuore dei fedeli 
 

Il conclave del 2013 è stato convocato a seguito della rinuncia all’ufficio di 
romano pontefice di papa Benedetto XVI, avvenuta il 28 febbraio. Si è svolto, come 
sempre, nella Cappella Sistina dal 12 al 13 marzo: dopo cinque scrutini, è stato 
eletto papa il cardinale Jorge Mario Bergoglio, arcivescovo di Buenos Aires, che ha 
assunto il nome di Francesco. L’elezione è stata annunciata dal cardinale Jean-Louis 
Tauran. 

Francesco, di na-
zionalità argentina è il 
primo pontefice 
gesuita, nonché il 
primo proveniente dal 
continente americano. 
Nel suo primo discorso 
pubblico come papa, 
dopo aver salutato 
affettuosamente la folla 
con un semplice e 
caloroso «buonasera», 
ha chiesto di pregare 
per Benedetto XVI, 
recitando insieme a 
tutti i fedeli il Padre 
Nostro, l’Ave Maria e 
il Gloria al Padre. «Voi 
sapete che il dovere del 
conclave era di dare un 

vescovo a Roma – così ha esordito – Sembra che i miei fratelli cardinali siano andati a 
prenderlo quasi alla fine del mondo, ma siamo qui». Quindi ha invitato i fedeli a 
intraprendere insieme il cammino evangelico: «Un cammino di fratellanza, di amore, di 
fiducia tra noi».  

Infine, prima di elargire la benedizione alla folla, ha rivolto un’insolita richiesta ai 
fedeli, come prova della sua modestia e spirito di carità: «Prima che il vescovo benedica 
il popolo, vi chiedo che voi preghiate il Signore perché mi benedica. Facciamo in 
silenzio questa preghiera da parte vostra, per me». Con queste parole il pontefice ha 
suscitato l’entusiasmo commosso dei fedeli. 

Giovanni Castellano, Chiara De Simone 
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Dai primi passi alla vita ecclesiastica a Buenos Aires 
Chi è Papa Francesco 

Laureato in chimica all'Università di Buenos Aires, si è mantenuto per un certo periodo facendo le pulizie 
in una fabbrica e il buttafuori in un locale malfamato di Cordoba. Ha avuto persino una fidanzata, Amalia 

 

La croce di legno, le vecchie scarpe ad 
accompagnarlo  per diversi anni nelle 
sue processioni a Buenos Aires, la 
rinuncia all’abito corale e alla 
mantellina sono stati i primi segni con 
cui “il papa rivoluzionario” si è voluto 
mostrare alla folla di 200 mila persone 
che lo acclamavano in Piazza San 
Pietro. Mercoledì 13 marzo 2013 alle 
ore 19.06 si è vista innalzarsi la tanto 
attesa fumata bianca, che ha 
annunciato l’elezione di Papa 
Francesco, che incarna un ideale di 
povertà e sobrietà. Sin dal primo 
incontro con i fedeli si è mostrato 
disponibile e umile, definendosi 
“Vescovo di Roma” e non papa. 
Ma chi è Papa Francesco? Di 
nazionalità argentina, Jeorge Mario 
Bergoglio nasce il 17 Dicembre 1936 

a Buenos Aires, da genitori di origini piemontesi. Appartenente ai chierici regolari della 
Compagnia dei Gesuiti: è il primo pontefice di questo ordine religioso, nonché il primo 
proveniente dal continente americano. Fu suo nonno, Giovanni Angelo,  a partire verso Buenos 
Aires in cerca di fortuna nel lontano 1928, e da qui la famiglia Bergoglio non si è più spostata. 
Maria Elena, sorella di Jeorge , racconta di come fosse sempre stato un bambino calmo e carino 
con tutti , non escludendo però la sua indole allegra e vivace. «Da piccoli, mi prendeva in giro 
tutto il tempo, quando giocavamo. Uno spasso, poi, quando faceva gli scherzi. Ricordo che 
aveva un pappagallo in seminario, non escludo che alla bestiola abbia insegnato qualche 
parolaccia, invece di insegnarle a pregare», dice. 

Papa Francesco, nel suo libro-intervista, afferma di aver avuto persino una fidanzata in 
giovane età. «Era del gruppo di amici con i quali andavamo a ballare. Poi ho scoperto la 
vocazione religiosa», racconta. Compiuti i  21 anni il giovane Jeorge subisce l’asportazione 
della parte superiore del polmone destro, evento che ha influito sulla decisione di escluderlo 
dalla lista dei papabili durante il conclave della sua elezione. 

Nel 1958 decide di entrare in seminario presso la Compagnia di Gesù in Cile,  per poi 
ritornare a Buenos Aires nel 1963 e conseguire la laurea in filosofia, con la quale insegnerà 
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lettura e psicologia nel collegio di Santa Fe. Dopo diverse esperienze di insegnamento, il 13 
dicembre del 1969 riceve l’ordinazione presbiterale. Ma la sua sete di sapere non termina qui e 
nel 1986 si reca in Germania per un periodo di studio alla “Philosophisch-Theologische 
Hochschule Sankt Georgen” di Francoforte sul Meno, con lo scopo di completare la tesi di 
dottorato, ma non consegue il titolo. Fu Giovanni Paolo II a nominarlo vescovo ausiliare di 
Buenos Aires nel 1992. Nel 1997 diviene arcivescovo coadiutore, ma nel 2005 ottiene uno dei 
suoi ruoli più importanti, rimanendo a capo della Conferenza Episcopale Argentina fino al 
2011. Durante gli anni del suo vescovato ha preferito muoversi con mezzi pubblici e vivere da 
normale cittadino, abitudine che tuttora non ha abbandonato. 

 

 

Papa Francesco ha sempre dedicato gran parte del suo tempo all’attenzione per gli 
emarginati, tutti coloro che vivono o vivevano una situazione difficile. Non a caso ha spesso 
operato nella sua stessa città natale, mettendo più volte in discussione le iniziative politiche 
penalizzanti, conseguenti alla crisi socio-economica che da diversi anni ha colpito Buenos 
Aires. Nell’omelia della messa inaugurale del suo papato ha ricordato, con le parole di San 
Francesco d’Assisi, l’importanza della tutela per l’ambiente.  

Dal punto di vista ecclesiastico, come ormai accade da secoli, anche papa Bergoglio si è 
mostrato avverso alla causa dell’omosessualità, considerandola un rigetto frontale della legge 
di Dio: a tal proposito, si dichiara però contrario al divieto di battesimo per i bambini nati da 
coppie non sposate. Da cardinale, conformemente alla posizione ufficiale della Chiesa su questi 
temi, ha invitato il clero e i laici a opporsi all’aborto e all’eutanasia, ritenendo questi ultimi 
viva espressione della “cultura della morte”.  

Per Bergoglio, il papa deve essere al servizio dei fedeli, in particolare i poveri, i piccoli e 
gli indifesi, e non è soltanto un simbolo di cristianità.  

 

Giulio Triggiani, Lucia Francesca Savastano 
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L’Istituto delle Opere Religiose al centro di gravi scandali 

La verità sullo IOR 
Dalla bancarotta fraudolenta al riciclaggio di denaro sporco 

 

L’Istituto delle Opere Religiose (acronimo IOR) è stato fondato da Pio XII con 
l’obiettivo di provvedere alla «amministrazione dei beni mobili e immobili donati da 
persone giuridiche e destinate a opere di beneficenza e carità». Lo IOR può quindi 
accettare beni e denaro da parte dello stesso Vaticano, ma anche di enti e persone della 
Santa Sede. Non si può quindi parlare di “Banca del Vaticano”, perché 
l’amministrazione del patrimonio vaticano spetta a un altro ente : l’APSA 
(Amministrazione del Patrimonio della Sede Vaticana). Lo IOR formalmente non fa 
parte della Santa Sede, ha bilanci e amministrazione indipendenti: i fondi depositati 
attualmente non appartengono al Vaticano. 

C’è stato un vero e proprio choc, quando lo IOR è stato coinvolto nello scandalo 
qdel Banco Ambrosiano, negli anni 70, sotto la guida del potente cardinale Paul 
Marcinkus, colui che disse «non si può governare la Chiesa con le Ave Maria». Lo IOR 
divenne il maggior azionista della banca di Roberto Calvi, fino ad avere un ruolo 
primario nel crack del Banco Ambrosiano. Nel 1987 Marcinkus è stato indagato per 
bancarotta fraudolenta: è stato coinvolto anche nelle indagini sulla scomparsa di 
Emanuela Orlandi, ma Giovanni Paolo II nel frattempo lo aveva nominato arcivescovo e 
confermato alla guida dell’Istituto fino al 1989. 

Secondo il pentito di mafia Vincenzo Calcara, lo IOR di Marcinkus era anche 
coinvolto nel riciclaggio di denaro per Cosa Nostra a opera di Licio Gelli. Nel 1993 il 
pool di Mani Pulite accertò che lo IOR aveva fatto da tramite per la maxi-tangente 
Enimont, e la banca venne anche accusata di aver trasmesso documentazioni false ai pm. 
In quegli stessi anni, lo IOR sarebbe stato attore dell’Operazione Sofia, un tentativo di 
costruire un partito che sostituisse la Democrazia Cristiana. Presso lo IOR aveva un 
conto anche Angelo Balducci, il dirigente coinvolto nel caso Anemone. 

Arriva poi “Vatileaks”. Tra i documenti filtrati all’esterno del Vaticano, ve ne 
sono anche alcuni che dimostrano le irregolarità dell’ IOR, guidato dal banchiere Ettore 
Gotti Tedeschi, nell’applicare le norme sulla trasparenza bancaria e contro il riciclaggio 
di denaro sporco, e in generale nella gestione delle finanze. 

Lo scandalo ha portato, nel maggio scorso, alle dimissioni di Gotti Tedeschi, 
presidente dal 2009. La gestione dell’istituto è stata affidata al vicepresidente Ronaldo 
Herman Schmitz e alla commissione cardinalizia di vigilanza guidata dal segretario di 
stato Tarcisio Bertone. 

 Jusy Brigitte Panariello 
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Napolitano eletto di nuovo Presidente della Repubblica: 738 voti 

Napolitano: la seconda chance 
Una leva per rialzare le speranze degli Italiani 
 

Il 20 aprile alle ore 15, Giorgio Napolitano ha accettato di essere rieletto alla 
carica di Presidente della Repubblica dopo aver ricevuto pressanti inviti da parte di tutte 
le forze politiche rappresentate in Parlamento. Si sono dissociati i “Grillini”, che hanno 
continuato a votare Rodotà, insieme col partito di Vendola. Alle ore 18 dello stesso 
giorno Napolitano è stato rieletto con 738 voti. 

Al di là della fatica fisica che 
questo ruolo richiede, c’erano 
altre ragioni per il suo iniziale 
rifiuto di ricandidarsi. La 
principale era la necessità che, 
dopo sette anni, ci fosse un 
passaggio del testimone a un’altra 
personalità. Discontinuità nella 
continuità: questo è 
l’insegnamento che la storia della 
Repubblica consegna a chi 
ricopre il ruolo di rappresentare la 
nazione, coordinarne le istituzioni 
e i poteri costituzionali, tutelare i 
deboli,  garantire le minoranze, 

rafforzare i valori della libertà e dell’eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge. 
Giorgio Napolitano non voleva interrompere il ricambio, che è sempre avvenuto fino a 
oggi, tra i Presidenti della Repubblica. Certo, egli non prevedeva quanto sarebbe 
accaduto nel nuovo Parlamento. Soprattutto non prevedeva che il Partito Democratico 
crollasse, aggiungendo l’ingovernabilità della propria compagine a quella addirittura 
strutturale del nuovo Parlamento.  

Infine, si auspica che il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano continui a 
svolgere il proprio ruolo di guida al di sopra delle parti con la saggezza e l’ampiezza di 
vedute che ha mostrato in passato, ispirandosi a grandi personalità della nostra storia 
come Mazzini, Garibaldi e Cavour, diversissimi tra di loro, ma complementari 
nell’impegno per il bene del paese.  

Salvatore Ferro 
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Dalla crisi diplomatica Italia-India alle reazioni della politica 

Caso marò: gli ultimi sviluppi 
Coseguenze e aspettative post ritorno in India dei marò 

  
A quanto pare attaccare l’Italia sta diventando una vera e propria moda in India 

dove il ritorno dei due marò, Salvatore Girone e Massimiliano Latorre, è stato 
interpretato come un gesto di debolezza da parte di Roma. Dopo le minacce 
all’ambasciatore Daniele Mancini, è nuovamente l’ambasciata italiana a New Delhi a 
finire nell’occhio del ciclone, questa volta per le lamentele del personale indiano, il 
quale ha esposto denuncia contro il governo italiano per “discriminazione” basata sulla 
razza e nazionalità. 

 

 

Circa le sorti dei due marò, in India continua l’animato dibattito sull’applicabilità 
o meno della pena di morte. Sulla questione è intervenuto Fali Sam Nariman, presidente 
dell'ordine degli avvocati indiani, costituzionalista molto autorevole nel campo degli 
arbitrati internazionali. In un’intervista al quotidiano Business Standard, egli sostiene 
che «non siamo di fronte a un assassinio deliberato, commesso intenzionalmente, ma a 
un caso di confusione di identità. I marò italiani – ha proseguito – molto probabilmente 
hanno scambiato i pescatori indiani per pirati. Certo l’incidente c’è, ma non si tratta di 
omicidio premeditato. L’assicurazione data dal Ministro degli Esteri che la pena di morte 
non verrà chiesta per i due marinai non è fuori luogo. Stiamo alimentando – ha concluso 
– controversie dove non esistono». 
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«Gli italiani possono dire quello che vogliono, ma i fatti non cambiano. Degli 
italiani hanno ucciso due indiani in acque indiane. Devono essere processati in India in 
base alle leggi indiane», ha affermato il leader del BJP, Balbir Punj, secondo quanto 
riferisce l’emittente televisiva IBN. 

Alla stessa emittente, il Sottosegretario agli Esteri, Staffan De Mistura, in un’ 
intervista aveva ribadito la posizione italiana, secondo la quale i due militari devono 
essere processati nel paese di appartenenza. Al giudizio di Punj si aggiunge quello del 
Ministro dell’Interno del Kerala, Thiruvanchoor Radhakrishnan, secondo il quale 
«l’incidente è avvenuto all’interno del territorio indiano». 

In Italia intanto gli interventi dei vertici di Difesa e Marina hanno ben evidenziato 
il malumore e la frustrazione dei militari per quanto avvenuto, pur consevando un 
linguaggio istituzionale. L’intervento dei vertici militari era necessario di fronte al 
generale scoramento e frustrazione che pervade i militari italiani. Le parole di Bineli 
Mantelli e De Giorgi, entrambi uomini legati al Ministro della Difesa e di Giampaolo Di 
Paola, che li ha posti nelle scorse settimane a capo di Difesa e Marina, potrebbero 
anticipare un intervento ancora più diretto dello stesso Ministro, atteso martedì in 
Parlamento col titolare della Farnesina, Giulio Terzi, per spiegare gli ultimi sviluppi 
della vicenda. Secondo indiscrezioni, l’ammiraglio Di Paola avrebbe reagito con rabbia 
alla decisione di Monti di fare marcia indietro con l’India. L’uomo è da sempre un 
ufficiale “tutto d’un pezzo”, abituato a muoversi negli ambienti istituzionali italiani e 
internazionali, anche perché prima dell’incarico di governo era presidente del Comitato 
Militare della Nato.  

L’Indian Express riferisce che la Corte suprema indiana ha revocato le restrizioni 
di movimento imposte all’ambasciatore italiano in India Daniele Mancini. L’udienza sul 
caso marò è stata aggiornata al 16 aprile, quando il governo italiano dovrà presentarsi 
con proposte concrete. La Corte suprema ha anche sollecitato il governo a creare un 
tribunale «ad hoc», come stabilito nella sentenza del 18 gennaio.  

Lunedì si era diffusa la voce che, dopo l’esclusione dello Stato del Kerala dal 
caso, sarebbero ricominciate da zero le indagini indiane sui due fucilieri di marina. Fonti 
del ministero dell’Interno avevano infatti fatto sapere che l’inchiesta – totalmente nuova 
– sarebbe stata affidata all’Agenzia nazionale di investigazione (NIA). Ma la notizia 
delle nuove indagini è stata smentita seccamente martedì dal portavoce del governo 
Syed Akbaruddin: «L’India non ha incaricato la NIA di avviare le nuove indagini sul 
caso dei marò, o almeno non c’è nessuna conferma ufficiale». Sembra così avvalorarsi 
l’ipotesi secondo cui la nuova inchiesta potrebbe essere di competenza dell’Ufficio 
Centrale di Indagini (CBI), la potente polizia criminale che, ad esempio, indaga sulle 
presunte tangenti che sarebbero state pagate dalla Agusta Westland per una commessa di 
12 elicotteri VIP AW-101 all’aeronautica indiana. 

 
Caterina Cetronio 
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Italia-India: dall’incidente alla crisi diplomatica  
 

La crisi diplomatica fra India e Italia del 2012-2013 è una controversia 
internazionale sorta a causa di una sparatoria avvenuta nel Mar Arabico il 15 febbraio 
2012, a largo della costa del sud dell’India: l’uso di forza letale da parte di membri del 
nucleo militare di protezione (NMP) della Marina Militare, a bordo della petroliera 
Enrica Lexie, è stato collegato alla morte di due pescatori indiani che si trovavano su un 
peschereccio. Della morte di Ajesh Pink e Valentie, altrimenti detto Gelastine, nativi 
rispettivamente di Tamil Nadu e Kerala, la polizia indiana ha accusato due marò della 
Marina Militare Italiana. L'incidente ha provocato uno scontro diplomatico tra Italia e 
India, dopo l’immediata apertura di un’indagine per omicidio e l’arresto dei due 
sottufficiali di Marina Massimiliano Latorre e Salvatore Girone. 

 
L’incidente 

 
La petroliera “Enrica Lexie” stava viaggiando da Singapore all’Egitto con un 

equipaggio di 34 persone, tra ufficiali, sottufficiali e comuni, inclusi 19 indiani, 
accompagnati da 6 fucilieri del 2° Reggimento “San Marco” della Marina Militare in 
missione di protezione della nave mercantile nelle acque internazionali a rischio di 
pirateria. Il peschereccio “Saint Antony” aveva lasciato Neendakara, nello Stato del 
Kerala con un equipaggio di 11 persone per la pesca del tonno. L’incidente è avvenuto 
tra 22 miglia nautiche (circa 40 km) e 14 miglia nautiche (circa 26 km) dalla costa del 
Kerala, intorno alle 16:30 del 15 febbraio. Fonti italiane e indiane riportano un resoconto 
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diverso dell’accaduto. Secondo la guardia costiera indiana e l’equipaggio del 
peschereccio “Saint Antony”, l’incidente è avvenuto circa alle 14:30 (ora italiana) 
quando il peschereccio stava tornando da una spedizione di pesca. Umberto Vitelli, il 
comandante della “Enrica Lexie”, e l’equipaggio italiano affermano che è stato aperto il 
fuoco per auto-difesa contro pirati armati e che l’episodio è avvenuto in acque 
internazionali: sarebbero stati sparati solo colpi d’avvertimento e non contro un 
peschereccio, ma una nave pirata. Il comandante e i soldati italiani affermano che una 
barca di pirati armati si è avvicinata alla petroliera e i militari hanno sparato dei colpi di 
avvertimento perché temevano l’abbordaggio della nave. Secondo tale versione i soldati 
italiani si sono risolti a sparare solo dopo che la barca era stata avvisata con segnalatore 
ottico ed erano state avvistate delle armi. 

 

L’arresto 
 

Dopo l’incidente, le autorità indiane hanno fatto attraccare la nave nel porto di 
Kochi, dove la polizia indiana ha interrogato, il 17 febbraio, equipaggio e militari 
italiani. Il 19 febbraio 2012 il capo di prima classe Massimiliano Latorre e il secondo 
capo Salvatore Girone sono stati messi sotto custodia fino al 23 febbraio. 
Successivamente sono stati posti in custodia giudiziaria per 11 giorni fino al 5 marzo 
2012, quando sono stati trasferiti al penitenziario di Thiruvananthapuram. Il 2 giugno, 
dopo oltre 100 giorni di detenzione, sono stati rilasciati dietro cauzione, con divieto di 
lasciare il paese. Nel dicembre 2012 i due militari hanno ottenuto un permesso per 
passare le vacanze di Natale con la propria famiglia, giurando davanti all’alta corte del 
Kerala. Sono poi rientrati regolarmente a Kerala il 4 gennaio 2013. Il 18 gennaio dello 
stesso anno, i due fucilieri sono stati trasferiti a Delhi. 

 

Il braccio di ferro 
 

I militari italiani hanno ottenuto un secondo permesso di quattro settimane per 
poter prendere parte alle elezioni politiche del 24-25 febbraio 2013. La crisi è esplosa 
l’11 marzo 2013, quando il Ministro degli Esteri, Giulio Terzi di Sant’Agata, ha 
annunciato che i due militari non sarebbero tornati in India dal momento che, secondo le 
autorità italiane, per il diritto internazionale marittimo e i trattati in materia (tra i quali la 
Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare), la giurisdizione relativa ai fatti 
appartiene all’Italia. Il governo indiano reagisce duramente, vietando all’ambasciatore 
italiano in India di uscire dal paese. La decisione italiana è ribaltata pochi giorni dopo: il 
21 marzo 2013, infatti, il governo Monti decide di far tornare i due sottufficiali italiani 
in India, dopo aver ottenuto garanzie sulla tutela degli stessi, che saranno giudicati da un 
tribunale speciale indiano. Rientrati il 22, vengono ospitati nell’ambasciata italiana a 
Delhi, con obbligo di firma settimanale in un posto di polizia della capitale. 

 

Luca Falanga, Emanuele Primavera 
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Appello di intellettuali e cittadini per la ricostr uzione 

“Città della Scienza”: 
speranze e polemiche  

 

Il Movimento 5 Stelle contesta il luogo della ricostruzione, 
mentre la CGIL di Roma propone iniziative di solidarietà 

 
Sono passati ormai diversi giorni dall’incendio che ha distrutto la “Città della 

Scienza” a Napoli: moltissimi sono stati i messaggi e le iniziative di solidarietà da parte 
di cittadini e intellettuali per chiedere la ricostruzione di una delle istituzioni culturali 
più significative del Mezzogiorno. Il 22 Aprile, per raccogliere fondi, andranno di nuovo 
all’asta i suoli dell’area ex-Italsider, con condizioni ancor più vantaggiose per gli 
acquirenti, in particolare un ribasso complessivo di 15 milioni di euro e un incremento 
percentuale delle volumetrie a uso residenziale.  

 

Tuttavia il “Movimento 5 Stelle” della Decima Municipalità ribadisce la sua 
ferma opposizione alla vendita dei suoli e sottolinea come il rogo di “Città della 
Scienza” debba spingere a una seria e sana riflessione sul futuro che vogliamo per l’area 
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di Bagnoli. «Siamo fermamente convinti – affermano gli esponenti del movimento – che 
la “Città della Scienza” vada ricostruita e debba svolgere pienamente la funzione 
pedagogica, culturale e divulgativa che i cittadini desiderano e che in precedenza era 
solo lo “specchietto per le allodole” di una gestione che riteniamo non decorosa, come i 
risultati, anche economici, dimostrano. La “Città della Scienza” non si deve ricostruire 
nel sito attuale: crediamo vada ricostruita nella Decima Municipalità, nell’area ex-
Italsider, a seguito di una bonifica dei suoli. È doveroso che le istituzioni intervengano 
per difendere le esperienze di pregio che con fatica si sono costruite nel territorio, così 
come è importante attivare azioni di solidarietà che, partendo dal contributo volontario 
dei cittadini, restituiscano al patrimonio culturale la centralità che esso ha per la società, 
per il suo benessere e la sua crescita. Il nuovo progetto deve essere ancora più forte e 
ambizioso di quello andato perduto, perché progetto di tutti e sostenuto da tutti con una 
raccolta di fondi». Si vuole partire da Napoli per avviare una riflessione progettuale sul 
patrimonio storico-artistico del paese e sul ruolo centrale che esso deve assumere. 

 

 
  

La CGIL di Roma e Lazio in un’assemblea con i lavoratori dei Musei e gli 
operatori dei Beni Culturali della città di Roma, aperta a tutte le istituzioni, le 
associazioni i cittadini, presenterà iniziative concrete di solidarietà per far rinascere la 
“Città della Scienza”. All’assemblea, che si svolgerà il 26 Marzo alle ore 10.00 presso la 
sala “Pietro da Cortona” dei Musei Capitolini, parteciperà anche una delegazione dei 
dipendenti della “Città della Scienza”, che a causa di questo «volontario incidente» 
hanno perso il lavoro. 

Fabrizia Annunziata 
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“Città della Scienza”:  
una grande risorsa di Napoli 

 
La Città della Scienza è un complesso scientifico museale d’eccellenza. È stato realizzato a 

partire dall’inizio degli anni 90 tra Coroglio e Bagnoli. I suoi padiglioni accolgono ogni anno circa 350 
mila visitatori con un planetario, una palestra della scienza e un’officina dei piccoli divisa in sezioni a 
seconda dell’età.  

Questo padiglione di oltre 700 metri permette ai bambini di apprendere la scienza attraverso il 
gioco. Esso ospita anche un sistema interattivo che permette di seguire il ‘movimento’ delle onde 
sonore. Ci sono poi un padiglione per le mostre temporanee, un centro congressi e numerosi uffici. 
Inoltre vi è la sezione denominata ‘Science Center’, il primo museo scientifico interattivo di seconda 
generazione ‘hands-on’ realizzato in Italia: è principalmente uno strumento educativo di diffusione 
della cultura scientifica e tecnologica con l’obiettivo di stimolare nel visitatore la voglia di 
comprendere i fenomeni scientifici attraverso una metodologia innovativa. Questo centro, aperto sia a 
docenti che a studenti, si articola in interventi di diverso tipo come le visite guidate, le attività 
didattiche, i mini-campus, i corsi di aggiornamento per insegnanti e l’allestimento di laboratori 
scolastici. Insomma, Città della Scienza è tra i più importanti musei scientifici interattivi d’Europa.  

 
Tra il 2009 e il 2011 la Città della Scienza di Napoli ha vissuto una fase critica a causa di 

problemi di bilancio e di un contenzioso sull’erogazione dei contributi da parte della Regione 
Campania. Tuttavia nel 2012 la crisi sembrava risolta, come testimoniava la riapertura di cantieri e 
progetti. Poi, la notte tra il 4 e il 5 marzo, un incendio ha rischiato di distruggere questa grande risorsa 
della città di Napoli. 

Michela Parola 
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Il regime alle rappresentanze diplomatiche: «Preparatevi ad andarvene» 

Corea del Nord: missili in rampa di lancio 
Fonti militari sud-coreane affermano che due missili a medio raggio sono 

già stati caricati sulle rampe di lancio dal governo di Pyongyang 
 

 

Secondo fonti militari sud-coreane, la Corea del Nord ha caricato due missili a 
medio raggio su rampe di lancio mobili e li ha nascosti in una struttura della costa 
orientale. I due missili a medio raggio “Musudan” sono stati spostati a est, spingendo gli 
Stati Uniti a inviare il suo avanzato sistema di difesa anti-missile alla base militare 
sull’isola di Guam, nell'Oceano Pacifico. E ad alimentare la tensione, arriva anche il 
messaggio rivolto alle ambasciate straniere, che sono state invitate a tenersi pronte per 
una prossima evacuazione. Secondo osservatori internazionali, è alta la probabilità che il 
regime nord-coreano possa effettuare un lancio di missili il 15 aprile, data di nascita di 
Kim Il-Sung, fondatore della nazione e nonno di Kim Jong. La Casa Bianca afferma di 
non essere sorpresa dal comportamento di Pyongyang: in ogni caso gli Usa prenderanno 
«tutte le precauzioni necessarie» di fronte alle minacce di attacco nucleare della Corea 
del Nord. «Ci sono degli elementi familiari – ha spiegato il portavoce del presidente 
Obama – nelle dichiarazioni del regime nord-coreano, che ha menzionato eventuali 
attacchi nucleari contro gli Stati Uniti». 

 
Chiara De Simone 
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La storia tormentata della Corea del Nord 

Dal socialismo al dispotismo 
L’isolamento politico, il programma atomico, la popolazione in miseria 

 

La Repubblica Democratica Popolare di Corea, conosciuta più comunemente 
come Corea del Nord, occupa la metà settentrionale della penisola coreana. Le due 
Coree sono ancora in stato di guerra: le relazioni fra i due paesi sono pericolosamente in 
bilico. Il governo nordcoreano si presenta come uno stato multipartitico guidato secondo 
l’ideologia politica della “Juche”, ma molti osservatori lo considerano un regime 
dittatoriale.  

La Corea del Nord di fatto è uno Stato socialista segnato da una politica di stampo 
stalinista, che tende fortemente all’isolamento. Secondo Amnesty International è uno dei 
paesi con la peggiore situazione riguardo i diritti umani e le libertà fondamentali. Qui il 
servizio militare è obbligatorio dai 17 anni e dura 5-8 anni nell’esercito, 5-10 anni in 
Marina e 3-4 anni in Aviazione. Esso è seguito da un servizio part-time obbligatorio fino 
a 40 anni. Il paese, che possiede armi nucleari, missili a corto raggio e a medio raggio, si 
è ritirato nel 2003 dal “Trattato di non proliferazione nucleare” e ha condotto test 
nucleari nel 2006 e 2009. 
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La Corea del Nord, a differenza della Corea del Sud, poté presentarsi come l’erede 
del processo di decolonizzazione. Non è un caso che, a differenza del sud, tutti i suoi 
ufficiali si erano formati nella lotta antigiapponese. Inoltre poté avviare una politica 
estera flessibile e relativamente indipendente, a differenza della Corea del Sud, implicata 
“mani e piedi” nell’alleanza con gli Usa. Il Nord rimase neutrale nella disputa sino-
sovietica. Con questa intraprendente politica, non solo si assicurò aiuti economici, ma 
costituì per un certo periodo un’alternativa interessante nel mondo socialista. È indubbio 
che la Corea del Nord ha rappresentato per numerosi paesi del terzo mondo un modello 
di sviluppo e di decolonizzazione riuscita. Anche i successi nella politica interna 
inizialmente erano rilevanti: una riforma agraria radicale e la nazionalizzazione dei 
mezzi di produzione costruiti dai Giapponesi. Invece i Sudcoreani ancora negli anni 70 
avevano un reddito pro-capite pari ai più poveri paesi africani, il Sud era isolato nel 
panorama internazionale, mentre il Nord era riconosciuta come la vera patria dei 
Coreani.  

Poi la Cina normalizzò i rapporti con il Giappone e l’America. Nel 1989 l’URSS 
“tradì”, lasciando al suo destino la Corea del Nord. La Cina, con più accortezza, non 
abbandonò Pyongyang, ma avviò relazioni diplomatiche anche con Seoul; così cominciò 
a mancare il supporto dei non allineati. Il mondo abbandonava l’economia di piano e la 
guerra fredda per partecipare agli utili della globalizzazione. Nel 1987 la Corea del Sud 
avviava una transizione alla democrazia dopo anni di dittatura e, per il rilevante successo 
economico, riuscì a ottenere il riconoscimento internazionale. La Corea del Nord, per 
sopravvivere, scese a patti con il Sud firmando un trattato di non aggressione nel 1991. 
Il Nord puntava a ben altro, ossia trattare direttamente con Washington per giungere ad 
una pace, il ritiro delle truppe americane e la fine delle sanzioni. Ma gli Americani non 
gli accordarono mai questo “privilegio”. Dall’inizio degli anni 80 si aprì un decennio di 
caduta della crescita economica che portò a un circolo vizioso. Priva di moneta 
convertibile, necessaria per acquistare petrolio, la Corea del Nord vide le sue fabbriche e 
le sue macchine agricole lavorare a capacità sempre più ridotta.  

La situazione peggiorò dopo il 1989, successivamente all’abbandono sovietico. 
Cominciarono carestie dovute anche a sfortunati episodi di maltempo ripetuti nel tempo. 
Oggi si può dire che la Corea del Nord è la principale vittima dell’isolamento 
internazionale, con tutto ciò che comporta: dalla crisi economica al peggioramento delle 
relazioni internazionali, sino alla corruzione della leadership. 
 

Fabrizia Annunziata 
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Sisma di magnitudo 6.1 vicino alla centrale nucleare 

Terremoto in Iran  
Quasi 700 morti, città e villaggi devastati, ma nessun danno alla centrale nucleare 

 

Un terremoto di magnitudo 6.1 ha colpito l’Iran meridionale nella zona dove sorge 
l’unica centrale atomica iraniana, causando decine di vittime e centinaia di feriti. La 
centrale nucleare di Bushehr, stando a dichiarazioni delle autorità iraniane, non ha subito 
danni. Il sisma si è scatenato alle 16:22 locali di martedì 9 aprile, le 13:52 in Italia, con 
epicentro nei pressi di Kaki, una cittadina nella provincia di Bushehr, con una forza tale 
da essere avvertito anche sull’altra sponda del Golfo Persico, perfino in Arabia Saudita, 
Dubai e Qatar.  

 

 

Il bilancio provvisorio è di almeno 40 morti e oltre 850 feriti. Il governatorato 
provinciale ha precisato che sono andate distrutte completamente 700 case e altre 30 
hanno subito gravi danni. Un elevato numero di vittime è stato segnalato nei villaggi di 
Shanbè, Sanà e Baghan. Nella sola città di Khormuj sono stati stimati 650 morti.  

È stato però evitato il disastro atomico, dato che la centrale di Bushehr, costruita 
dalla Russia, non ha subito danni né vi è stata perdita di radioattività: lo hanno sostenuto 
autorità iraniane, come il governatorato provinciale e il capo esecutivo del progetto, 
Mahmud Jafari. 

Chiara De Simone, Giovanni Castellano 
 



 18 

Moltissime le giovani vittime di molestie telematiche 

Bullismo sul web 
La battaglia di Demi Lovato contro il cyber-bullismo 

i 

Il cyber-bullismo (o bullismo online) è il termine che indica atti di bullismo e 
di molestia effettuati tramite elettronici come l’e-mail, la messaggistica istantanea, i blog, i 
telefoni cellulari, i cercapersone e i siti web. Il termine “cyberbullying” è stato coniato 
dall’educatore canadese Bill Belsey. I giuristi anglofoni distinguono di solito tra 
il “cyberbullying” (cyber-bullismo), che avviene tra minorenni, e il “cyberharassment” (cyber-
molestia) che avviene tra adulti o tra un adulto e un minorenne. Come il bullismo nella vita 
reale, il cyber-bullismo può a volte costituire una violazione del codice civile, del codice penale 
e, per quanto riguarda l’ordinamento italiano, anche del codice della “privacy”. 

Pur presentandosi in forma diversa, anche quello su internet è bullismo: far circolare 
delle foto spiacevoli o inviare mail contenenti materiale offensivo può costituire un danno 
psicologico. In Inghilterra, più di 1 ragazzo su 4, tra gli 11 e i 19 anni, è stato minacciato da un 
bullo via e-mail o sms. In Italia, secondo l’Indagine Nazionale sulla Condizione dell’Infanzia e 
dell’Adolescenza, pubblicata nel 2011, un quinto dei ragazzi ha trovato in internet informazioni 
false sul proprio conto: “raramente” (12,9%), “qualche volta” (5,6%) o “spesso” (1,5%). Con 
minore frequenza si registrano casi di messaggi, foto o video dai contenuti offensivi e 
minacciosi, ricevuti “raramente”, “qualche volta” o “spesso” dal 4,3% del campione; analoga 
percentuale si registra anche per le situazioni di esclusione intenzionale da gruppi on-line. 

Rispetto al bullismo tradizionale nella vita reale, l’uso dei mezzi elettronici conferisce al 
cyber-bullismo alcune caratteristiche proprie: 
 - Anonimato del molestatore. In realtà, questo anonimato è illusorio: ogni comunicazione 
elettronica lascia pur sempre delle tracce. Per la vittima, però, è difficile risalire da sola al 
proprio molestatore; inoltre, a fronte dell’anonimato del cyber-bullo, spiacevoli cose sul conto 
della vittima (spesse volte descritta in modo manifesto, altre in modo solo apparentemente non 
rintracciabile) possono essere inoltrate a un ampio numero di persone. 
- Difficile reperibilità. Se il cyber-bullismo avviene via sms, messaggeria istantanea o mail, o in 
un forum online privato, ad esempio, è più difficile reperirlo e rimediarvi. 
-    Indebolimento delle remore etiche. Le due caratteristiche precedenti, abbinate con la 
possibilità di diventare “un’altra persona” online (vedi i giochi di ruolo), possono indebolire le 
remore etiche: spesso la gente fa e dice online cose che non farebbe o direbbe nella vita reale.  
-   Assenza di limiti spaziotemporali. Mentre il bullismo tradizionale avviene di solito in luoghi 
e momenti specifici (ad esempio nel contesto scolastico), il cyber-bullismo investe la vittima 
ogni volta che si collega al mezzo elettronico utilizzato dal cyber-bullo. 

Come nel bullismo tradizionale, però, il prevaricatore suole prendere di mira chi è 
ritenuto “diverso”, solitamente per aspetto estetico, timidezza, orientamento sessuale, 
abbigliamento non convenzionale e così via. Gli esiti di tali molestie sono, com’è possibile 
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immaginare, l’erosione della volontà di aggregazione e il conseguente isolamento, che implica 
a sua volta danni psicologici non indifferenti, come la depressione o, nei casi peggiori, 
intenzioni di suicidio. Spesso i molestatori, soprattutto se giovani, non si rendono 
effettivamente conto di quanto ciò possa nuocere agli altri.  

Tra le molte vittime di cyber-
bullismo e bullismo, ricordiamo la giovane 
canadese Amanda Todd, morta suicida. 
Prima della sua morte, Amanda ha 
pubblicato un video su “YouTube” in cui ha 
usato una serie di bigliettini con i quali 
descrive la sua esperienza e racconta come 
lei sia stata ricattata, vittima di bullismo, e 
addirittura aggredita fisicamente.  

Un’altra vittima di questo cruento e 
spietato fenomeno è stata la quattordicenne 
statunitense Megan Meier, anch’essa morta 
suicida. Secondo le informazioni date alla 
stampa dalla madre e dai suoi conoscenti, 
Megan aveva come hobby il nuoto e la 
musica rap, amava i cani ed i ragazzi 
educati. Tuttavia, non ebbe un’infanzia 
facile: era alta circa 167 centimetri, pesava 
95 kg e questo la obbligò a una serie di 
diete ferree che la resero triste e taciturna.  

Megan aprì un account su “MySpace” e nel sito ricevette diversi messaggi da un noto 
‘’Josh Evans’’, che sembrò mostrare un effettivo interesse nei confronti della giovane. Poco 
dopo, però, le opinioni del ragazzo cambiarono radicalmente, al punto da scrivere frasi quali: 
“Tutti sanno chi sei. Sei una persona brutta e cattiva. Il resto della tua vita fa schifo’’, “Megan è 
una prostituta’’, “Megan è grassa’’ e soprattutto “Il mondo sarebbe migliore se non ci fosse 
lei’’. Tutto questo portò la ragazza a un lungo periodo di depressione, al quale seguì la sua 
impiccagione.  

Anche la giovane stella del momento, idolo e probabilmente anche “salvatrice’’ di molti 
adolescenti, Demi Lovato, è stata vittima di cyber-bullismo, bullismo. La giovane cantante e 
attrice statunitense ha cominciato a essere vittima di bullismo all’età di soli 12 anni: questo ha 
contribuito sicuramente a causarle la bulimia. I commenti negativi e ostili, che velocemente 
giravano sul web, hanno spinto ancor più la giovane a rifiutare il suo corpo e la sua personalità, 
al punto che è stata costretta a ricorrere alla riabilitazione. Dopo circa un anno, la cantante è 
ritornata sul campo di battaglia ancora più forte di prima. Ha scritto un album intitolato 
“Unbroken’’, la cui tematica è proprio la sua battaglia contro il bullismo e cyber bullismo. 
Oggi, Demi Lovato è un grande esempio di “vincitrice del bullismo’’ e è considerata un punto 
di riferimento per tutte le ragazze vittime di bullismo. 

 
Serena Raia, Junia Finelli 
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Il movimento “One Bilion Rising” contro la violenza sulle donne 
“Strike, dance, rise” 

Il motto che ha accompagnato la danza di solidarietà per le vittime della violenza 

 

Il 14 Febbraio 2013 milioni di “risers” hanno colorato le 
piazze del mondo intero di rosso e di nero, in segno di 
solidarietà, unione e sostegno a quella nobile causa 
rimasta per decenni priva di voce: la violenza sulle 
donne. Parliamo di “femminicidio”, di violazione dei 
diritti, di quella distruzione fisica e morale che ha 
afflitto fin troppe donne negli ultimi cinquant’anni. 
Basti pensare che solo nel 2012, in Italia, si sono 
registrate ben 120 morti, tutte conseguenze di violenze e 
soprusi a discapito di quelle creature che un tempo 
erano considerate degne di particolare rispetto, perché 
più deboli. Si, perché una volta la donna non era vista 
solo come un oggetto, la donna non era un giocattolo di 
cui servirsi a proprio piacere. Un tempo non esisteva la 
“bella femmina”, esisteva la Donna, e in quanto tale era 
onorata e rispettata a prescindere dal suo sesso. Eppure, 
in così poco tempo, è cambiato tutto. Come mai? 

Abbiamo semplicemente seguito quella che noi 
chiamiamo evoluzione, ma che in realtà sembra una 
vera e propria regressione. Con l’avvento di internet si 
sono creati sempre più siti pornografici che hanno 
divulgato una nuova immagine di donna: la donna-
oggetto. Questo nuovo modello di donna (che donna 
non è) ha pian piano spinto l’uomo verso quella malsana 

convinzione che fosse quasi un suo diritto violarne la purezza. Ormai le donne sono esposte, sia in 
luoghi pubblici che sul posto di lavoro, a molestie di vario genere, ad abusi sessuali e a stupri. Poi 
esiste la violenza domestica, praticata tra le mura di casa da conoscenti. Esiste la violenza psicologica, 
che colpisce la vittima in modo atroce, attraverso la paura e l’ansia. E ovviamente c’è la violenza fisica. 

Ma esiste anche la ribellione, esiste il coraggio di denunciare tali abusi. E in aiuto a tutti coloro 
che soffrono questi mali (non soltanto le donne, ma anche gli anziani e gli adolescenti) arriva il 
“Telefono Rosa”, un’associazione nata nel 1988 con lo scopo di far emergere le situazioni dolorose 
lasciate nell’ombra per troppo tempo. Cinque sono le donne che si mettono all’opera, in una piccola 
stanza, con le loro uniche armi: la penna, il bloc-notes e tanta tenacia.  

La poetessa Alda Merini scrive: «Spiegami, Amore, come si fa ad amare la carne senza baciarne 
l’anima». Ecco la soluzione: basterebbe amare, desiderare, credere in quei valori di cui l’uomo si è 
sempre professato fautore, ma che sembra aver dimenticato.  

Il movimento “One Bilion Rising” è servito a denunciare tutto ciò, a ricordare a chi aveva 
dimenticato che la donna è un essere umano, non un oggetto. Il motto del movimento è: “Un miliardo 
di donne violate è un’atrocità, un miliardo di donne che ballano è una rivoluzione”. 

Lucia Francesca Savastano 



 21 

189 paesi uniti per difendere l’integrità e la dignità della donna 

Una danza contro la violenza 
La città di Torre del Greco aderisce alla manifestazione di denuncia e solidarietà 

promossa dall’associazione “One billion rising”: una grande testimonianza di civiltà  
 

La violenza sulle donne solo da pochi anni è diventa un tema di dibattito. Le 
ricerche compiute negli ultimi decenni dimostrano che le vittime e i loro aggressori 
appartengono a tutte le classi sociali: le statistiche dimostrano che almeno una donna su 
cinque ha subito abusi fisici o psicologici. Le donne infatti, oltre a essere vittime di 
stupri, vengono maltrattate, sottopagate, ne viene umiliata la dignità, sono usate come 
merce di scambio: subiscono violenze di tutti i tipi. A maltrattarle però non sono solo 
estranei, ma spesso familiari, amici, conoscenti e coetanei. 

 

Al fine di denunciare tale fenomeno la città di Torre del Greco ha aderito a una manife-
stazione promossa dall’associazione “One bilion rising”: il flash-mob, che ha visto un 
miliardo di persone, tra donne e uomini, ballare tutti insieme nelle piazze di 189 paesi 
diversi contro la violenza sulle donne, perchè bal-lare significa libertà della mente e del 
corpo. Sebbene l’evento duri pochi minuti, la preparazione è stata lunga e accurata. 
Infatti già dall’inizio dell’anno sul web erano disponibili video e istruzioni per imparare 
il ballo e partecipare all’evento. Inoltre all’evento hanno partecipato anche persone 
famose come il Dalai Lama e Jane Fonda. 

Giulio Triggiani 
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150 anni dalla nascita di Gabriele D’Annunzio 

Il Vate in corsa 
Iniziative culturali, rappresentazioni teatrali,  

e-book e audio-book portano alla ribalta il poeta 
 

Sono oramai trascorsi 
150 anni dalla nascita di 
uno tra i più 
rappresentativi poeti 
italiani, un intellettuale 
che si è persino reso 
parte-cipe di imprese 
che hanno segnato la 
storia d’Italia e che ha 
meritato l’appel-lativo 
di ‘poeta-vate’: Gabriele 
D’Annun-zio. La sua 
produzio-ne ha 
affascinato un pubblico 
di diverso livello sociale 

e culturale. Le sue opere ispirano sentimenti che coinvolgono allo stesso modo lettori di 
qualsiasi età, di ieri e di oggi. Il 2013 offre dunque un’occasione per rendere omaggio a 
questo autore eccentrico e originale. 

La Fondazione “Il Vittoriale degli Italiani” realizzerà, attraverso l’istituzione di 
un Comitato per le celebrazioni dannunziane, diversi progetti per valorizzare l’opera del 
‘poeta-vate. La sua passione per i motori, il volo e la velocità sarà celebrata con 
l’allestimento, all’interno del Vittoriale, del “Museo dell’Automobile femmina”, 
espressione con la quale D’Annunzio stabilì  il “sesso” dell’automobile. Inoltre 
l’edizione 2013 delle “Mille Miglia” è stata dedicata proprio a D’Annunzio, con la 
personalizzazione del percorso in omaggio ai luoghi dannunziani. Sorvoli di aerei 
storici e Frecce Tricolori sul Vittoriale e su Pescara, in ricordo della sua passione per il 
volo, e l’istituzione di una tappa del Giro d’Italia sul Lago di Garda, rievocheranno 
d’Annunzio in qualità di “uomo sportivo dell’anno”, come fu votato nel 1921 dai lettori 
della Gazzetta dello Sport.  
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Una produzione drammatica rappresenterà l’accesa vita del Vate su alcuni tra i 
palcoscenici più prestigiosi d’Italia, fra cui il Teatro Manzoni a Milano, il Festival 
dell’Anfiteatro del Vittoriale e il D’Annunzio Festival del capoluogo abruzzese. Tra 
le iniziative culturali ed editoriali, Mondadori pubblicherà la raccolta della produzione 
teatrale di D’Annunzio nella collana “I Meridiani” e il saggio “Casa 
D’Annunzio” realizzando per la prima volta una serie di e-book dedicati all’opera del 
Vate. Verrà inoltre prodotto un audio-book, nel quale alcuni tra i maggiori attori della 
scena teatrale italiana presteranno voce a D’Annunzio e ad alcuni dei suoi versi più belli. 
Nelle città che aderiranno al progetto dei “Gemellaggi dannunziani” verranno 
organizzate mostre stabili e itineranti . La risonanza degli eventi diventerà mondiale con 
l’allestimento di una mostra all’Università di Tokyo e l’organizzazione di un’esposizione 
virtuale itinerante nelle principali sedi della cultura italiana nel mondo.  

 

 

Grazie a quest’opera di propaganda sarà possibile valorizzare la figura di Gabriele 
D’Annunzio: anche coloro che non lo apprezzano o non lo conoscono, avranno modo di 
avvicinarsi alla sua opera e alla sua personalità, comprendendone i pregi e la grandezza. 

 
Emanuela Pia Sorrentino 
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Gabriele D’Annunzio, uomo dalle mille sfaccettature 

Una vita all’insegna 
della bellezza e della trasgressione 

Dall’estetismo al superomismo, dalla letteratura alla guerra 
 

Gabriele D’Annunzio nasce a Pescara il 12 marzo 1863 da una famiglia borghese 
benestante. Terzo di cinque figli, trascorre un’infanzia felice, distinguendosi per 
intelligenza e vivacità. Dalla madre, Luisa de Benedictis, eredita la fine sensibilità 
estetica; dal padre, Francesco Paolo, il temperamento sanguigno, la passione per le 
donne e la disinvoltura nel contrarre debiti, che portano la famiglia da una condizione 
agiata a una difficile situazione economica. Reminiscenze della condotta paterna, la cui 
figura è ricordata nelle “Faville del maglio” e nel “Poema paradisiaco”, sono presenti 
anche nel romanzo “Il trionfo della morte”.  

Ha tre sorelle, a cui è molto legato, e un fratello minore. Carattere molto 
ambizioso, ancora sedicenne scrive una lettera a Giosuè Carducci. Durante questo 
periodo il padre finanzia la pubblicazione della sua prima opera, “Primo vere”, una 
raccolta di poesie che consegue presto il successo. Dopo aver concluso gli studi liceali, 
accompagnato da una notorietà in continua ascesa, giunge a Roma, dove si iscrive alla 
Facoltà di Lettere. Gli anni 1881-1891 sono decisivi per la formazione di D’Annunzio, 
che si adatta al lavoro giornalistico soprattutto per esigenze economiche, ma è attratto 
dalla frequentazione della Roma aristocratica, dal suo gusto per l’esibizione della 
bellezza e del lusso. Nel 1883 sposa, con un matrimonio “di riparazione”, Maria 
Hardouin duchessa di Gallese, da cui avrà tre figli. Il matrimonio si conclude con una 
separazione legale dopo pochi anni, per le numerose relazioni extraconiugali di 
D’Annunzio.  

Il grande successo letterario arriva con la pubblicazione del suo primo romanzo, 
“Il piacere”, nel 1889. Tale romanzo, incentrato sulla figura dell’esteta decadente, 
inaugura una nuova prosa introspettiva e psicologica che rompe con i canoni estetici del 
naturalismo e del positivismo allora imperanti. Tra il 1891 e il 1893 D’Annunzio vive a 
Napoli, dove compone “Giovanni Episcopo” e “L’innocente”, seguiti da “Il trionfo  della 
morte” e dalle liriche del “Poema paradisiaco”. Sempre di questo periodo è il suo primo 
approccio agli scritti di Nietzsche. Le suggestioni nietzschiane, liberamente filtrate dalla 
sensibilità del Vate, si ritroveranno anche ne “Le vergini delle rocce” (1895), poema in 
prosa di squisita fattura. Sempre nel 1892 comincia una relazione epistolare con la 
celebre attrice Eleonora Duse, con la quale inizia la stagione centrale della sua vita. Si 
conoscono personalmente nel 1894: per vivere accanto alla sua nuova compagna, 
D’Annunzio si trasferisce a Firenze. È in questo periodo che si situa gran parte della 
drammaturgia dannunziana, che è piuttosto innovativa rispetto ai canoni del dramma 
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borghese dominante in Italia e che non di rado ha come punto di riferimento la figura 
della Duse. Scrive anche le sue migliori opere poetiche, la gran parte delle “Laudi” e, tra 
queste, il suo capolavoro, “Alcyone”.  

Tra il 1893 e il 1897 D’Annunzio conduce un’esistenza movimentata che lo porta 
dapprima nella sua terra d’origine e poi in Grecia. Nel 1897 intraprende l’esperienza 
politica, vivendo anch’essa, come tutto il resto, in un modo bizzarro e clamoroso: eletto 
deputato della destra, passa quasi subito nelle file della sinistra, giustificandosi con la 
celebre affermazione «vado verso la vita». La relazione con Eleonora Duse si incrina nel 
1904, dopo il tradimento con Alessandra di Rudiní e la pubblicazione del romanzo “Il 
fuoco”. Nel settembre 1915 partecipa a un’incursione aerea su Trento e nei mesi 
successivi, sul fronte carsico, a un attacco lanciato sul monte San Michele nel quadro 
delle battaglie dell’Isonzo. Il 16 gennaio del 1916, a seguito di un atterraggio 
d’emergenza, riporta una lesione all’altezza della tempia e dell’arcata sopraccigliare 
destra. La ferita, non curata per un mese, provoca una perdita temporanea della vista. 
Vive così un periodo di convalescenza, durante il quale è assistito dalla figlia Renata. In 
quei mesi compone il “Notturno”, utilizzando delle sottili strisce di carta che gli 
permettono di scrivere nella più completa oscurità. L'opera viene pubblicata nel 1921 e 
contiene una serie di ricordi e di osservazioni. Tuttavia, ben presto egli tporna a 
combattere. Contro i consigli dei medici, continua a partecipare ad azioni belliche aeree 
e di terra, che culminano con la partecipazione alla Beffa di Buccari e al Volo su Vienna 
(1918). Nell’immediato primo dopoguerra D’Annunzio si fa portatore di un vasto 
malcontento, insistendo sul tema della “vittoria mutilata” e chiedendo il rinnovamento 
della classe dirigente in Italia. La stessa onda di malcontento è cavalcata ben presto da 
Benito Mussolini e, di qui al 1922, porterà all’ascesa del Fascismo in Italia.  

Nel 1919 D’Annunzio organizza un clamoroso colpo di mano paramilitare, 
guidando una spedizione di “legionari” all’occupazione della città di Fiume, che le 
potenze alleate vincitrici non hanno assegnato all’Italia. Con questo gesto D’Annunzio 
raggiunge l’apice del processo di edificazione del proprio mito personale e politico. Con 
una colonna di volontari, egli occupa Fiume e vi instaura il comando del “Quarnaro 
liberato”. Il 5 ottobre 1920 aderisce al “Fascio di combattimento di Fiume”. D’Annunzio 
e il suo governo varano tra l’altro la “Carta del Carnaro”, una costituzione provvisoria 
incredibilmente avanzata e moderna. Il 12 novembre 1920 viene stipulato il trattato di 
Rapallo: Fiume divenne città libera, Zara passa all'Italia; ma D’Annunzio non accetta 
l’accordo e il governo italiano di Giovanni Giolitti il 26 dicembre 1920 fa sgomberare i 
legionari con la forza, causando numerosi morti, nel cosiddetto “Natale di sangue”.  

Conclusa l’avventura di Fiume si sposta in una villa di Gardone Riviera. Qui resta 
sino alla morte, nominato nel 1924 dal re, su proposta di Mussolini, principe di 
Montenevoso. La villa viene ingrandita e via via trasformata in una casa-museo: il 
fastoso “Vittoriale degli Italiani”, che D’Annunzio donerà allo Stato. Muore il 1 marzo 
1938, stroncato da un’emorragia cerebrale. 

Emanuela Pia Sorrentino 
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Il grande narratore che ha anticipato tante scoperte e invenzioni 

Jules Verne tra passato e futuro 
Una rievocazione della sua genialità e della sua vita avventurosa 

 

Jules Verne è un romanziere ispirato dal progresso tecnologico, che ha creato 
trame avventuristiche, futuristiche e anticipatrici. Nasce l’8 febbriaio 1828 a Nantes da 
Pierre Verne, avvocato, e da Sophie Allotte, un’agiata borghese. Inizia a studiare all’età 
di sei anni, prendendo lezioni dalla vedova di un capitano. All’età di otto anni entra 
insieme al fratello in seminario. All’età di undici anni, di nascosto dalla famiglia, 
s’imbarca come mozzo su di un peschereccio che fa rotta verso le Indie, ma al primo 
scalo il padre lo riprende. Jules si scusa dicendo di essersi imbarcato con l’intento di 
prendere una collana di coralli da portare in dono alla cugina: egli promette che non 
viaggerà più, se non in sogno. 

 

Si iscrive al liceo di Nantes nel 1844 e dopo la maturità si avvia agli studi 
giuridici. In questo periodo inizia a esprimere la sua vena letteraria, componendo alcuni 
sonetti e una tragedia in versi, di cui però non è rimasta traccia. Dopo tre anni, nel 1847, 
Jules si reca a Parigi  per sottoporsi al suo primo esame di diritto e l’anno successivo 
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compone un’altra opera drammatica diretta a una piccola cerchia di amici di Nantes. Il 
teatro polarizza tutti gli interessi di Verne e, all’epoca, il teatro era Parigi. Col consenso 
del padre, egli continua gli studi nella capitale francese, dove approda il 12 novembre 
del 1848. Lì conosce Edouard Bonamy, suo compagno di stanza, con il quale è costretto 
a dividere anche l’abito da sera, ma i due sono molto avidi di esperienze. Nel 1849 
Dumas padre gli consente di rappresentare una commedia in versi: è un buon esordio per 
Jules che raccoglie i consensi della critica. L’anno successivo, non avendo dimenticato il 
diritto, si laurea. Il padre lo vorrebbe avvocato, ma lui gli oppone con un netto rifiuto 
poiché ha compreso che l’unica carriera adatta a lui è quella letteraria.  

Nel 1852 pubblica il suo primo romanzo di avventure su di una rivista: “Un 
viaggio in pallone”. Nello stesso anno diventa segretario del direttore del Teatro lirico di 
Parigi che gli dà la possibilità di rappresentare un’opera lirica, di cui Verne ha scritto il 
libretto con un amico. Un altro grande amico di Jules è Jacques Arago, un instancabile 
viaggiatore che aiuta molto Verne con le descrizioni dei luoghi da lui visitati. Da questi 
colloqui sono probabilmente nati i primi racconti pubblicati da Verne sul “Musée des 
Familes”.  

Nel 1857 sposa Honorina Morel, che consente a Jules di lavorare in borsa grazie 
al padre: col benessere finanziario Verne può nel 1859 intraprendere i primi viaggi in 
Scozzia e Inghilterra. Inizia quindi la sua carriera nel 1862, firmando con l’1editore 
Hetzel un contratto ventennale, in occasione della presentazione del suo romanzo 
“Cinque settimane in pallone”. Il romanzo dopo poco diventa un best-seller e Verne può 
così abbandonare la borsa. Dopo due anni porta a compimento “Viaggio al centro della 
terra” e nel 1865 “Dalla Terra alla Luna”. Il successo è enorme: grandi e piccoli, ragazzi 
e adulti, tutti leggono i romanzi di Jules Verne che arriveranno nel corso della sua lunga 
carriera al considerevole numero di ottanta.  

Dopo i suoi primi successi nel 1866 Verne affitta una casa in una cittadina 
sull'estuario della Somme. Compra anche il suo primo battello e con questo comincia a 
navigare nel canale della Manica e lungo la Senna. Nel 1867 s’imbarca per l'America e 
al ritorno inizia a lavorare a uno dei suoi capolavori: “Ventimila leghe sotto i mari”. 
Verne partecipa alla guerra Franco-Prussiana, ma ciò non gli impedisce di continuare a 
scrivere: infatti quando l’editore Hetzel riprenderà l'attività, si ritroverà davanti quattro 
nuovi libri. Ormai ricchissimo, Verne ha i mezzi per conoscere i luoghi che ha descritto 
nei suoi romanzi. Compra uno yatch  lussuoso e viaggia lungo i mari del Nord, nel 
Mediterraneo e nell’Atlantico. Un giovane la cui identità è tuttora incerta (c'è chi vuole 
si tratti di un nipote diseredato) tenta di ucciderlo con due colpi di rivoltella nel 1886. 
L’anziano scrittore cerca in ogni modo di mettere a tacere lo scandalo, ancora oggi poco 
chiaro. L’attentatore fu frettolosamente rinchiuso in un manicomio. Dopo l’incidente 
Jules Verne, rimasto ferito, si abbandona alla sedentarietà: si ritira definitivamente ad 
Amiens dove viene eletto consigliere municipale nelle liste radicali (1889). Morirà ad 
Amiens il 24 Marzo 1905.                                                                  

 Emanuele Primavera 
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“The Dark Side of the Moon” compie quarant’anni 

L’altra faccia della luna 
24 marzo 1973: una svolta nel modo di concepire la musica 

 

Il 24 Marzo 1973, il 
mondo europeo della 
musica venne colpito 
da uno degli episodi 
più significativi del 
XX secolo: l’uscita di 
“The Dark Side of The 
Moon”, firmato Pink 
Floyd. Difficile, 
soprattutto oggi, 
trovare album capaci 
di incidere nel 
panorama musicale 
nella stessa maniera e 
di continuare a farlo 

anche a distanza di decenni. “IV” dei Led Zeppelin, “London Calling” dei Clash, “A Night at the 
Opera” dei Queen o il “White Album” dei Beatles sono tutti grandissimi dischi, che sono poi divenuti 
fonte di ispirazione per grandi artisti, predecessori di interi generi musicali. Ma nessuno ha avuto il 
peso di “The Dark Side of The Moon”. 

L’album alterna tracce strumentali ad altre cantate, con l’utilizzo di ogni strumento conosciuto, 
senza però trascurare una significativa sperimentazione elettronica. E così Roger Walters, David 
Gilmour, Rick Wright e Nick Mason riescono a creare dieci tracce, correlate tra loro, come se l’album 
fosse composto da una sola canzone della durata di cinquanta minuti. Stupisce anche notare come i 
dieci brani abbiano ognuno delle proprie peculiarità, come “The Great Gig in the Sky”, che venne 
composta interamente dal tastierista, che grazie all’accompagnamento di una voce femminile è capace 
di trasmettere nostalgia, ma anche serenità.  

Difficilmente nella storia si sono avuti album nei quali ogni traccia ha la stesso spessore, senza 
che nessuna oscurasse le altre. Oltre all’attenzione maniacale che il gruppo pose sulla musica, il gruppo 
riuscì a creare dei testi disarmanti, che lasciano senza parole e, talvolta, con molte domande. Un 
esempio è la canzone “Time”, che è una riflessione filosofica sulla concezione del tempo e del modo di 
considerarlo, da quando nella giovinezza il tempo sembra illimitato, talvolta decisamente noioso finché 
«one day you find ten years have got behind you» (un giorno ti trovi dieci anni dietro di te): quindi ciò 
che un tempo sembrava infinito, sembrava inutile, diviene invece sempre più breve, senza darti la 
possibilità di ritrovare il tuo tempo. A confermare ciò c’è un’altra frase della canzone: «shorter of 
breath and one day closer to the heart» (con il respiro più corto e ogni giorno più vicino alla terra). Si 
può solo aggiungere che “The Dark Side of the Moon” è un “Concept Album”, ossia un’istantanea 
sull’uomo occidentale: ne mette in luce la vita, le paure, la follia e le contraddizioni. Possiamo, quindi, 
chiederci se il panorama musicale vivrà ancora anni così floridi. 

Emanuele Primavera 
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Chi sono veramente 
i Pink Floyd? 

 
Mentre in Italia nascevano gruppi 
del calibro dei “Ragazzi del 
Sole”, “I Bisonti”, “ I Trolls”, 
mentre negli Stati Uniti 
prendevano piede gruppi come 
“The Doors” e “The Turtles”, in 
Germania si facevano conoscere 
gli “Scorpions”, in Inghilterra 
nasceva un gruppo che sarebbe 
passato alla storia. L’anno è il 
1965 e il gruppo in questione è 
formato da Roger Waters, David 
Gilmour, Richard Wright e Nick 
Mason: i “ Pink Floyd”. Ma 
com’è nato il mito? 
I Pink Floyd si formano nel 1965 
a Londra, quando Syd Barret ai 
unisce a una band, sostituendo un 
cantante di nome Chris Dennis. Il 
Gruppo si chiama “The Tea Set”: 
sono Nick Mason, Roger Waters, 
Richard Wright e Bob Klose. 
Dopo essersi affermati, scoprono 
che il loro nome è stato già usato 
da altri. Allora Barret propone 
come nome “The Pink Floyd 

Sound”, unendo i nomi di due bluesman: Pink Anderson e Floyd Council. La parola 
“sound” viene subito abolita, mentre l’articolo “The” resiste fino al 1970. Bob Klose 
registra un solo pezzo e poi, data la sua attitudine prettamente blues, decide di 
abbandonare il gruppo. 

Il 5 agosto del 1967 esce “The Piper at the Gates of Down”: l’album di debutto, 
considerato da alcuni critici il migliore della storia del Rock. I brani dell’album sono 
prevalentemente scritti da Barret e sono caratterizzati da testi poetici misti al folk. 
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L’album, alla sua uscita, si piazza al sesto posto nelle classifiche inglesi, ma non riesce a 
sfondare oltreoceano. Con l’utilizzo delle dilatazioni e delle atmosfere di stampo 
fantascientifico, aprono le porte alla stagione dello space rock. Nello stesso periodo la 
band sperimenta i primi “light show”, coinvolgendo anche il pubblico con la proiezione 
di immagini e diapositive, e col sostanzioso impiego di un efficace impianto di luci. Con 
l’avvento della popolarità inizia anche l’abuso di droghe, in particolare dell’LSD, da 
parte di Barret che comincia a perdere la salute mentale. Nel 1968 David Gilmour si 
unisce al gruppo per aiutare l’amico Barret a suonare e a cantare dal vivo. Con l’andare 
del tempo il comportamento di Syd diviene insostenibile: gli altri membri del gruppo 
sostengono che lui è assente dalla realtà; capita che nel bel mezzo di un concerto inizi a 
guardare nel vuoto o cominci senza motivo a scordare le corde della sua chitarra senza 
motivo. Succede che non si presenti al momento dell’esibizione. A lungo andare la band 
smette di contare su di lui: infatti, poco dopo il suo ultimo concerto, il 20 gennaio 1968, 
viene cacciato dal gruppo: al suo posto subentra Steve O’Rurke. Barret, dopo aver 
registrato due album da solista, si ritira a Cambridge, dove muore il 6 luglio 2006. 
Il gruppo raggiunge la maturità con gli album “Atom Heart Mother” e “Meddle”, e si 
afferma a livello mondiale con “The Dark Side of the Moon”e i successivi vinili, tra cui 
“Animals”, “The Wall” e “Wish you were here”, uscito nel 1975 e dedicato all’amico 
Syd Barret, con canzoni dai testi disarmanti per la complessità abilmente dissimulata, 
come “Shine on you Crazy Diamond”, che è la canzone che più rispecchia queste 
caratteristiche.  

Poi nel 1985 Waters abbandona il gruppo; i membri rimanenti pubblicano 
successivamente altri due album, prima di smettere la propria attività: “A Momentary 
Lapse of Reason” e “The Division Bell”. Si sciolgono poi definitivamente nel 2006. Nel 
2008, con la morte di Wright, si spengono tutte le speranze di vedere la band dal vivo 
con i componenti al completo.  

In conclusione, nel corso degli anni la formazione dei Pink Floyd è stata guidata 
da tre figure predominanti, ognuna delle quali ne ha influenzato in modo sostanziale il 
percorso artistico: si tratta, in ordine cronologico, di Barrett, Waters e Gilmour. Il loro 
stile ha subito sostanziali cambiamenti in base al mutamento di leadership: basti pensare 
alle radicali differenze tra il primo album, influenzato dall’estro visionario e stravagante 
di Barrett, e gli ultimi, più melodici e formali. I Pink Floyd hanno fatto la storia, e 
continueranno a farla, poiché la loro grandezza non è solo “The Dark Side of the Moon”, 
non è solo il loro stile psichedelico, non sono solo i loro testi poetici, bensì l’insieme di 
tutti questi elementi che non verranno mai dimenticati. 
 

Emanuele Primavera 
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100.000 copie vendute “Deca Dance” e “Rap ’n Roll” 

Il veterano dell’hip-hop 
Collaborazioni, premi e tanti dischi venduti 

 

J-Ax, pseudonimo di Alessandro Aleotti 
(Milano, 5 agosto 1972), è un rapper e 
cantautore italiano. È stato la voce 
solista del gruppo “hip hop-crossover” 
Articolo 31, fondato insieme a Vito 
Perrini, in arte DJ Jad, nei primi anni 
novanta. È il fratello maggiore di Luca 
Aleotti, in arte Grido, membro dei 
Gemelli Diversi. Per alcuni mesi ha 
preso parte al progetto “Due di Picche”, 
poi accantonato, assieme a Neffa. 

Alessandro Aleotti ha iniziato a 
scrivere testi rap e a cimentarsi nel 
“freestyle” giovanissimo, assumendo 
contestualmente lo pseudonimo di J-Ax, 
che deriva dall’abbreviazione di Joker 
(J), Alex (AX): Joker è il nome del suo 
“cattivo” preferito (il nemico di 
Batman). Con gli Articolo 31 è stato 
uno dei primi rapper a realizzare un 
disco hip hop in italiano.  

La prima testimonianza registrata 
della sua voce risale al 1992, anno in 
cui collabora allo spot della Fiat Uno “Rap up”. Nel 1992 esce il primo singolo del 
gruppo, “È Natale ma io non ci sto dentro”, seguito nel 1993 dall’album “Strade di 
città”. Proprio all’uscita del primo album è legato un divertente aneddoto, che J-Ax ha 
raccontato nel suo libro “I pensieri di nessuno”. Il primo DJ che ha passato in radio un 
suo pezzo è stato Albertino di Radio Deejay, grande amico del cantante milanese. Nel 
libro, J-Ax racconta di quando, mentre era al lavoro dopo due giorni dall’uscita di 
“Strade di città”, Albertino cominciò a passare il singolo “Tocca qui” nel suo 
programma radiofonico. Così il rapper milanese ricorda quel momento: «Quando sentii 
Albertino che annunciava il mio pezzo, non ci credevo. Ascoltai tutto il brano, misi giù 
il panino e semplicemente me ne andai». 
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Nel 1994 esce un nuovo album, “Messa di respiri”, che contiene tra gli altri un 
pezzo dedicato alla marijuana: “Ohi Maria”. Con questa canzone il duo milanese si 
aggiudica l’anno successivo il premio “Un disco per l'estate”. Sempre nel 1994 Ax 
insieme al rapper Space One e al “writer raptus” TDK dà vita alla band Spaghetti Funk, 
“crew” di ritrovo per artisti hip hop milanesi. Nel 1996 esce l’album “Così com’è”, 
seguito dal tour “Così come siamo”, a cui partecipano Lucio Dalla, Tosca e Francesco 
Guccini. Gli Articolo 31 si aggiudicano ben sei dischi di platino con questo album 
riuscendo a venderne 600.000 copie, cifra ragguardevole per il genere. 

Nel 1998, esce l’album “Nessuno”, preceduto dal singolo “La fidanzata”, 
contenente un pregevole campionamento della voce di Natalino Otto. Nello stesso anno 
con questo singolo il rapper vince gli “MTV-Europe Music Awards” come “Best Italian 
Act”. Nel 1999 esce l’ultimo lavoro in stile hip-hop degli Articolo 31, “Xché sì”, con 
collaborazioni di altri artisti, fra i quali il MC Kurtis Blow. In seguito, nel 2000, esce la 
raccolta “Greatest hits”, anticipata dal singolo inedito “Volume” e contenente anche 
l’altro inedito, “Così mi tieni”. 

Il 2002 segna la svolta rap rock degli Articolo 31, con l’uscita dell’album 
“Domani smetto”, preceduto dal singolo omonimo. L’anno successivo (2003) vede 
l’uscita di “Italiano medio”, anticipato dal singolo “La mia ragazza mena”, che 
consolida le nuove scelte artistiche. 

Nel 2006 J-Ax e Dj Jad decidono di dedicarsi a progetti solisti mettendo fine 
all’attività degli Articolo 31. L’8 settembre 2006 le radio cominciano a trasmettere il “Ti 
amo o ti ammazzo”. Da sottolineare la collaborazione, alla fine del 2006, fra  
J-Ax, Chief, Space One (tutti membri della storica crew “Spaghetti Funk”), Guè 
Pequeno, Jake La Furia e Marracash (“Dogo gang”) per la realizzazione del pezzo 
“S.N.O.B. reloaded”. Il 28 aprile 2007 J-Ax si sposa con la fotomodella statunitense 
Elaina Coker. J-Ax compare anche nel nuovo album del rapper milanese Marracash 
(uscito il 13 giugno 2008), sia nel video del singolo che ha anticipato l’uscita del CD, sia 
come protagonista nella traccia “Fattore Wow” in cui canta assieme allo stesso 
Marracash e all’Mc dei Club Dogo Guè Pequeno. Il brano segna un riavvicinamento a 
sonorità prettamente rap/hip-hop. 

J-Ax con gli album “Deca Dance” e “Rap ’n Roll” raggiunge e supera le 100.000 
copie vendute. Ma J-Ax non riesce a stare fuori dalla scena per molto: pubblica il 28 
febbraio sul suo profilo Facebook un video dove dice che cerca un nuovo bassista per la 
sua band, ovvero l’Accademia Delle Teste Dure. 

 
Luca Falanga 
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Jennifer Lawrence a 22 anni rapisce il pubblico di Hollywood 

La “ragazza di fuoco” 
Emozionatissima, cade sulle scale durante la premiazione degli Oscar,  

ma intanto sta scalando le classifiche cinematografiche di tutto il mondo 
 

L’Academy Award, comunemente conosciuto come Oscar, è uno dei più 
importanti premi cinematografici a livello mondiale, e anche uno dei più antichi, giacché 
venne assegnato per la prima volta nel 1929. I premi vengono conferiti da 
un’organizzazione professionale onoraria costituita da personalità che hanno portato 
avanti la loro carriera nel mondo del cinema come attori, registi, produttori.  

Il nome ufficiale della statuetta dorata è “Academy Award of Merit”. Vi sono però 
diverse storie su come venne coniato il nomignolo Oscar, la più accreditata è però quella 
secondo la quale Margaret Herrick, impiegata dell’Academy of Motion Picture Arts and 
Sciences, vedendo la statuetta sopra un tavolo esclamò: «Somiglia proprio a mio zio 
Oscar!». 

La statuetta è placcata in oro, che durante gli 
anni della seconda guerra mondiale, per motivi 
economici, venne sostituito dal gesso. Oggi ha 
un valore commerciale di 295 dollari; inoltre i 
vincitori sono invitati a non venderla ma, 
casomai, restituirla. I premi vennero consegnati 
per la prima volta a Los Angeles il 19 maggio 
1929, ma i nomi dei vincitori erano stati 
annunciati già tre mesi prima. Nell’ottanta-
cinquesima edizione della cerimonia degli 
Oscar, tenuta a Los Angeles il 24 febbrario 
2013, un nome che è saltato agli occhi di tutti è 
quello di Jennifer Lawrence. Nata il quindici 
agosto 1990 a Louisville in Kentucky, inizia a 
recitare nel teatro locale e, all’età di quattordici 
anni, convince i suoi genitori a portarla a 
NewYork per cercare fortuna. Senza aver mai 
preso lezioni di recitazione, inizia a lavorare 
per la televisione, apparendo nelle serie “Cold 

Case”, “Detective Monk” e “ Medium”. Partecipa alla terza stagione della sitcom “The 
Bill Engvall Show” e recita nei film “Garden Party” e “The Poker House”. I primi 
momenti di popolarità arrivano grazie al film di Gullermo Arriaga “The Burning Plain” 
(in italiano “Il confine della solitudine”), nel quale lavora al fianco di Kim Basinger e 
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Charlize Theron. La sua interpretazione non passa inosservata alla sessantacinquesima 
Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, dove vince il premio 
“Marcello Mastroianni”. La presenza dell’attrice e la vittoria del premio non erano 
previsti: infatti sono stati dovuti a un regalo dei suoi genitori che per il diciottesimo 
compleanno le regalarono una vacanza in Europa. Nel 2010 è protagonista di “Un gelido 
inverno”, film drammatico basato sull’omonimo romanzo di Daniel Woodrell, vincitore 
del “Gran premio della giuria: U.S. Dramatic” al “Sundace Film Festival 2010”. La sua 
interpretazione è stata inoltre candidata al “Golden Globe 2011” nella categoria 
“migliore attrice di un film drammatico”, e nella medesima categoria agli oscar 2011. 
Sempre nel 2010 ottiene la parte di Mystica nel film  “X-Man: l’inizio”. Nel 2011 recita 
nei film “Mr. Beaver” e “Like Crazy”. Nel 2012 è Katniss Everdeen nel film “Hunger 
Games” e ha recitato anche nel seguito: “Catching Fire” (in italiano “La ragazza di 
fuoco”). Per la sua interpretazione in “Il lato positivo” vince un “Golden Globe” e il 
“Premio Oscar” nella categoria “miglior attrice” 2013 a soli ventidue anni. 

Jennifer Lawrence è inoltre ritenuta un 
modello da seguire da molte teenager e 
sue colleghe: infatti, nonostante sia ormai 
una stella di fama mondiale, lei è rimasta 
sempre la “ragazza del Kentucky”. Ci 
sono vip che, non appena fanno un film di 
successo,cominciano a darsi delle arie: lei 
no; lei è semplice, spontanea e genuina, 
tanto che si è così emozionata quando ha 
vinto l’Oscar che è caduta per le scale, 
prontamente soccorsa da Hugh Jackman. 
Volete un altro esempio? Guardate il 
diverso atteggiamento di Kristen Stewart 
e di Jennifer Lawrence sul “red carpet” 
degli Oscar 2013. La prima appare 
scocciata, quasi che stesse facendo un 
favore immenso al mondo con la sua 
presenza; invece Jennifer è emoziona-
tissima e si mostra disponibile sia con i 
fotografi che con il pubblico. Il ruolo di 

eroina semplice e generosa, che lei impersona nella trilogia “Hunger Games”, sembra 
rispecchiarla a meraviglia!  

Caterina Cetronio  
Emanuele Primavera 
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Vecchi e giovani: un contrasto senza fine 

Guerra tra generazioni 
Il bisogno di riflessione e il senso della misura degli anziani si 

contrappongono all’esuberanza e al desiderio di novità dei giovani 
 

Com’è ormai risaputo, c’è 
un’eterna “querelle” tra la 
vecchia e la nuova 
generazione. Il “punctum 
dolens” sono i valori che 
– sostengono i nati nella 
vecchia generazione – 
non sono più gli stessi. La 
nuova generazione 
impiega il tempo libero in 
divertimenti considerati 
frivoli o inconcludenti, fa 
abuso di internet, play 
station, telefonini, e così 
via; passatempi, questi, 
privi di calore umano, che 
portano i giovani a isolarsi e a recludersi in camera. Ci sono ragazzi che trascorrono ore al PC e 
portano sempre con sé gli strumenti informatici. La vecchia generazione invece si accontentava 
di poco: una partita di pallone o giochi all’aria aperta, tutto pur di uscire di casa; in questo 
modo si era anche più uniti agli amici e si instauravano rapporti umani meno fragili. La 
tecnologia sta condizionando anche lo studio: diventa infatti fonte di distrazione continua per i 
ragazzi di tutte le età. 

Inoltre abitudini autolesioniste come bere o fumare oggi sono diventate comuni anche a 
12, 13 anni: è quasi una moda, un modo di sentirsi grandi e di essere accettati nel 
gruppo. Questa crisi dei valori ideali produce un generale smarrimento e un senso di solitudine 
nelle giovani generazioni. La mancanza di punti di riferimento porta i ragazzi a una crisi 
d’identità e a un rifiuto acritico e inconcludente del passato.  

In tutte le epoche ci sono stati contrasti tra vecchie e nuove generazioni. La nostra 
società ha visto il bisogno di riflessione e il senso della misura, propri degli anziani, scontrarsi 
con l’esuberanza, l’entusiasmo e il desiderio di novità, tipici dei giovani.  

 
Martina De Luca, Gennaro Persico 

 



 36 

Le iniziative di Napoli per aiutare la popolazione indigente 

La pizza contro la crisi 
«Un atto di fiducia verso i Napoletani, una nuova scommessa sulla città» 

 

Benché si tratti ormai di un prodotto diffuso in quasi tutto il mondo, la pizza è un piatto originario della 
cucina italiana e, in particolar modo, napoletana. Nel sentire comune, infatti, ci si riferisce con questo termine 
alla pizza tonda, condita con pomodoro e mozzarella, ossia la variante più conosciuta della cosiddetta pizza 
napoletana, la pizza Margherita. La vera e propria origine della pizza è tuttavia argomento controverso: oltre a 
Napoli, altre città ne rivendicano la paternità.  

Oggi però anche la pizza deve far fronte 
alla crisi. La città di Napoli rispolvera 
quindi il vecchio ma collaudato sistema del 
finanziamento a breve, per soddisfare il 
desiderio di gustare il tipico prodotto 
gastronomico partenopeo, pur in un 
momento difficile dell’economia. A 
rilanciare questa prassi, per la gente del 
quartiere di Via Tribunali è il pizzaiolo 
Gino Sorbillo, noto anche per diverse 
iniziative di solidarietà e di denuncia, come 
la nuova pizza “Città della Scienza”, che 
ogni cliente potrà ordinare: una parte del 
ricavato sarà destinata a una raccolta fondi 

per aiutare la ricostruzione dell’istituzione culturale di Napoli recentemente andata distrutta. «È un atto di fiducia 
verso i Napoletani, una nuova scommessa sulla città che siamo certi non ci deluderà», dice il giovane pizzaiolo, 
sostenuto dal commissario regionale dei Verdi Ecologisti, Francesco Emilio Borrelli. Un filo lega il passato al 
presente: «Mio nonno Luigi Sorbillo – racconta Gino – fondò la pizzeria negli anni Trenta. E nonno Luigi si 
dava molto da fare, in tutti i sensi: sposata Carolina Esposito, ebbe da lei ventuno figli. I nonni, tuttavia, 
morirono presto: zia Esterina, la prima figlia, prese per mano la famiglia e, a soli quattordici anni, nel 1942, era 
già pienamente coinvolta nell’attività». Conclude Sorbillo, a proposito dell’iniziativa di solidarietà: «Ecco, 
questa decisione è stata presa in suo onore e in sua memoria. Se fosse stata ancora viva, in un momento così 
difficile avrebbe approvato la decisione anche dopo il maledetto rogo della pizzeria, avvenuto alcuni mesi fa. Mi 
auguro che le persone rispettino l’impegno di pagare: in epoche altrettanto difficili, come quella della guerra, 
tutti si comportavano con lealtà. Era un punto d’onore. Ormai – sottolinea con amarezza – la gente non ricorre 
più al finanziamento per un telefonino o un pc, ma per mangiare». 

Dunque, la pizzeria Sorbillo accetterà dalla gente del quartiere che non ha immediata disponibilità il 
pagamento “differito” del prodotto. E a Napoli torna anche il “caffé pagato”, vale a dire l’offerta a chi non può 
permetterselo di una tazzina pagata in anticipo da uno sconosciuto. A rilanciarla i titolari dello storico Caffé 
Gambrinus, Antonio e Arturo Sergio, che spiegano il senso dell’iniziativa, peraltro già lanciata in occasione dei 
150 anni del locale, nel 2010: «È il momento di essere solidali e di credere nella città e nei Napoletani. In questo 
periodo di crisi e di collasso del sistema economico nazionale e internazionale, come al solito il Sud soffre più 
degli altri – e cita un episodio – mi ha molto colpito la vicenda del ladro con il volto scoperto e la pistola in 
pugno, che ha sorpreso qualche giorno fa un utente all’uscita di una pizzeria a Casoria, alle porte della città, 
derubandolo soltanto delle quattro pizze che l’uomo aveva in mano: “Stasera mangeranno i miei figli”, ha detto 
il ladro e poi si è dato alla fuga».                                

Caterina Cetronio, Luca Falanga 
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Critiche e proteste contro l’America’s Cup 

La regata delle polemiche 
Il blocco del traffico e il malcontento degli abitanti 

 

America’s Cup o Coppa America, in italiano, è il più famoso trofeo nello sport 
della vela, nonché il più antico agone sportivo del mondo. Si tratta di una serie 
di regate di “match race”, ovvero tra soli due yacht, che gareggiano uno contro l’altro. 
La competizione ebbe origine il 22 agosto 1851, quando il “Royal Yacht 
Squadron” britannico con 14 imbarcazioni sfidò il “New York Yacht Club”, che decise 
di partecipare con lo schooner “America” (di qui la denominazione di “America’s 
Cup”), in un percorso attorno all’Isola di Wight. “America” vinse con 8 minuti di 
distacco sulla seconda barca, la britannica “Aurora”, aggiudicandosi la coppa che era 
stata messa in palio per celebrare la prima esposizione universale di Londra. 

Dopo la seconda guerra 
mondiale, venne introdotta la 
classe 12 metri stazza inter- 
nazionale. L’imbattibilità del 
“NYYC” continuò per altre 
otto difese del trofeo, dal 
1958 al 1980. Alan Bond, 
uomo d’affari australiano, 
portò tre sfide per la coppa  
dal 1974 al 1980. Si presentò 
nel 1983 con una chiave 
inglese dorata. Nel 1983 ci 
furono sei sindacati che 
proposero una sfida per la 

coppa. Perciò si tennero una serie di regate, per la quale venne istituita la coppa “Luis 
Vuitton Cup”. A questa edizione, partecipò anche una barca italiana, “Azzurra”. La 
coppa fu vinta dagli Australiani in sette regate, spezzando l’imbattibilità statunitense, 
durata 132 anni. Il nuovo regolamento della coppa ha previsto che si disputassero, in 
giro per l’Europa, delle regate preliminari di flotta e “match race”, denominate “Louis 
Vuitton Acts”, valide ai fini della classifica finale. Nel quadro di questi “Acts”, per la 
prima volta l’Italia ha ospitato, nei mesi di settembre e ottobre del 2005, alcune regate 
della “Louis Vuitton Cup”, nel mare di Trapani, con un grosso successo di pubblico. 

Nel 2013, come negli anni precedenti, l’America’s Cup si terrà anche a  Napoli. 
Purtroppo questo sta causando seri problemi alla quiete pubblica della città partenopea. 
Attualmente, l’attenzione è concentrata prevalentemente sull’assessore alla mobilità del 
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Comune di Napoli, Anna Donati. Fra i problemi, ritroviamo soprattutto il traffico in tilt e 
i cittadini imbottigliati per ore in auto. Così i Verdi e parte del Pd hanno inoltrato al 
sindaco la richiesta di mozione di sfiducia per l’assessore Anna Donati. Secondo 
Carmine Attanasio, Antonio Borriello e Aniello Esposito: «Da anni Napoli soffre di 
problemi di traffico e viabilità, peggiorati a seguito di una serie di errate ordinanze 
comunali di limitazioni della libertà di circolazione veicolare, con gravi conseguenze 
sulla salute e sull’economia cittadina». I consiglieri accusano la  Donati di essere rimasta 
«completamente indifferente alle numerosissime denunce e proteste in merito alle 
penalizzanti ed errate “ZTL”, che vengono calate dall’alto». Infine Gino Cimmino, 
segretario provinciale del Pd, riferendosi al sindaco Luigi De Magistris. dice: «Il 
problema della mobilità a Napoli sta assumendo contorni drammatici. Dispositivi di 
traffico fortemente restrittivi della mobilità individuale si accompagnano ad una 
oggettiva crisi del trasporto pubblico. Il sindaco non può continuare ad ignorare il grido 
di dolore che si leva dai cittadini napoletani». 

Ad intervenire è anche il 
movimento di contestazione 
“Insorgenza civile”, che ha 
preparato un dossier sugli sprechi 
dell’evento: «Conoscere i problemi 
di Napoli significa anche saperli 
affrontare. L’anno scorso abbiamo 
contestato con un dossier e diverse 
denunce la mancata opportunità che 
per la città ha costituito la Coppa 
America – spiega Lucilla Parlato – 
milioni di euro di fondi europei che 
avrebbero potuto essere destinati 
all’occupazione sono stati spesi in 
opere provvisionali, che in termini 
di turismo non hanno portato nulla 
alla città». Sul fronte del 
commercio, i benefici non stati visti 
dai negozianti della zona di Chiaia, 

quella più interessata dalle regate. Secondo l’associazione “Nuove botteghe dei Mille”, 
radicata da 30 anni sul territorio, l’anno scorso i guadagni si sono ridotti moltissimo. «E 
ora la situazione è davvero molto preoccupante – spiega il presidente Nino De Nicola – 
bisognerebbe occuparsi di altre problematiche: dopo il crollo del palazzo alla Riviera 
siamo rovinati». 

Junia Finelli, Serena Raia 
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Un’attività che affonda le radici nella storia e nella leggenda 

L’arte dell’oro rosso 
Ma la crisi minaccia anche Torre del Greco, “Città del Corallo” 

 

D’origine antichissima, che si perde 
nel mito, il corallo vanta una storia 
assai lunga: molte leggende esaltano 
le sue presunte virtù terapeutiche e 
scaramantiche, che trovano riscontro 
nella cultura sia orientale che 
occidentale. Il corallo, infatti, era 
considerato un amuleto dal valore 
apotropaico, capace di stornare i 
rischi per i neonati, e ancora oggi è 
ritenuto tale. Secondo la tradizione 
pagana, i rametti appuntiti servivano 
a intercettare il malocchio lanciato 

per invidia, mentre per i Cristiani il suo colore rosso ricordava il sangue di Cristo. 
Nell’antichità e nel Medioevo, fino al 1600, il corallo veniva classificato come 

pianta marina che, una volta uscita dall’acqua, si pietrificava. Grazie al medico 
marsigliese Peyssonel, oggi sappiamo che il corallo è una sostanza prodotta da piccoli 
animali marini: la sua struttura è formata da carbonato di calcio e il colore è dato dalla 
presenza di determinate sostanze organiche. Questo colore caldo e vivo, l’origine 
marina, la sua natura ambigua devono aver fortemente impressionato gli antichi popoli 
del bacino del Mediterraneo, che hanno iniziato a lavorarlo e a farlo conoscere in tutto il 
mondo.  

Il corallo rosso da tempi 
immemorabili è pescato e 
commercializzato principalmente 
per la creazione di gioielli e opere 
d’arte. Prevalentemente viene 
montato su oro e argento o forato 
per ottenere collane e bracciali. 
La sua lavorazione è stata ed è 
particolarmente praticata in Italia, 
Francia, Spagna, Grecia e Tunisia, 
ma anche in Algeria e Croazia. Si 
stima che negli anni passati, 
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nell’intero Mediterraneo, fossero pescate 60 tonnellate di corallo ogni anno: attualmente 
la quantità è fortemente ridotta grazie alle politiche di protezione e gestione della flora e 
della fauna marina messe in atto dai governi, che hanno vietato le tecniche massive di 
prelievo. 

Parlare di corallo senza accennare a Torre del Greco significherebbe lasciarlo 
privo della propria dimora. Il matrimonio tra Torre del Greco e il corallo dura ormai da 
200 anni. E non sono stati anni sempre facili: difficoltà, tradimenti, insidie di altre città, 
ma soprattutto la crisi. Principalmente gli abitanti di Torre del Greco si semplicemente 
alla pesca di quest’oro rosso, che veniva poi venduto nelle città di Trapani, Livorno, 
Marsiglia. Il coraggio e la bravura dei suoi pescatori sono stati la base dedicavano su cui 
è sorta, poi, tutta 1’attività. 

  

La lavorazione produttiva 
dei coralli, tramandata di 
padre in figlio, a Torre del 
Greco ha origini antiche, 
tanto da attribuirle 
l’appellativo di “Città del 
Corallo” e da 
caratterizzarla come il 
principale centro di 
produzione a livello 
mondiale. A Torre, nel 
1805, sorse la prima scuola 
e fabbrica per la 
lavorazione del corallo ad 
opera del francese Paolo 

Bartolomeo. Si viveva finalmente tutti in prosperità, anche se, senza saperlo, stavano per 
verificarsi due fenomeni che, prima positivamente e poi negativamente, avrebbero 
sconvolto tutta 1’attività: la scoperta del corallo sia a Sciacca che in Giappone. Con la 
diffusione della lavorazione del corallo in Giappone, Torre del Greco però iniziò a 
perdere la sua importanza in quest’ambito, e il corallo cominciò a costituire solo una 
piccola parte dell’economia, fino a giungere ad oggi: anche a causa della crisi 
economica, la lavorazione del corallo è scomparsa quasi del tutto.  
 

 Caterina Cervasio, Valeria Garofalo 
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Il fumo: una moda assai dannosa per i giovani  

Il peggior nemico dei polmoni 
Sempre più ragazzi, per appartenere al gruppo, si fumano la vita 

 

La nascita della sigaretta è controversa. Fu, forse, introdotta dai soldati musulmani che, durante 
l’assedio di San Giovanni d’Acri del 1831-32, pare sostituissero al narghilè i tubetti di carta svuotati 
della polvere da sparo e riempiti con del tabacco sminuzzato manualmente. Altri ne attribuiscono 
l’invenzione ad alcuni soldati inglesi, sbarcati sempre a San Giovanni d’Acri nel 1840 in seguito 
all’azione militare contro l’Egitto. Costoro, privi di pipe e di tabacco, fabbricarono delle specie di 
sigarette ricorrendo a foglie di tè arrotolato.  

Il consumo di tabacco da parte dei giovani (circa un 
quarto dei ragazzi tra i 15 e i 19 anni fuma) ha 
spesso a che vedere con l’inclusione sociale: la 
sigaretta è un segno di appartenenza e permette di 
far parte del gruppo. La sigaretta danneggia 
indiscutibilmente sia chi la fuma, sia chi ne inala il 
fumo. Come la violenza, il fenomeno del tabagismo 
rappresenta molto più di una scelta personale: 
riguarda il singolo quanto il gruppo, la società 
intera. Allo stesso modo, con il dilagare del 
fenomeno diminuisce sensibilmente della società. 
Ecco perché, per quanto concerne il tabagismo 
giovanile, lo stato interviene con azioni di 
sensibilizzazione e prevenzione: ogni giovane 
fumatore recuperato o sensibilizzato diventa un 
adulto sano, in salute, con minori costi e maggiori 
possibilità che i suoi figli siano educati secondo gli 
stessi principi. Da questo punto di vista il Ticino è 
molto avanti nella lotta contro il fumo; 
recentemente è stata posta in consultazione 
un’ulteriore misura, il divieto di vendita di tabacco 
ai minori di 18 anni. Ma anche questo divieto, 

sebbene utile, non sarà sufficiente. Come per la violenza, per l’alimentazione, per il movimento e per 
qualsiasi progetto riguardante i giovani, il ruolo dei genitori, della scuola, delle società sportive e dei 
loro allenatori e monitori è fondamentale: occorre fornire ai ragazzi un modello da seguire, ascoltarli ed 
esserci. Qualche “no” va sicuramente detto, ma con credibilità: il ragazzo che va a scuola e sente che il 
fumo nuoce alla salute e, tornato a casa, vede i genitori che fumano, non potrà certo recepire il 
messaggio in maniera efficace.  

Oggi si discute del progetto “ever-fresh”, che è particolarmente innovativo e interessante, in 
quanto mira a sensibilizzare i giovani sul tema del tabagismo attraverso un’azione tra pari, ovvero 
attraverso quel concetto di apprendimento orizzontale e diretto che si chiama “peer to peer”: i ragazzi 
recepiscono da uno di loro i motivi per i quali fumare non ha alcun senso. Questo approccio permette di 
intervenire senza instaurare la relazione “adulto-bambino” che pone il giovane nella posizione di colui 
che non ha ancora accumulato abbastanza esperienza.                                                Umberto Acampora 
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 I videogiochi, oggi: cenni di storia ed evoluzione 

Il boom della nuova generazione 
La tecnologia avanza costantemente con nuove versioni e aggiornamenti 

 

Il 1947 è l’anno in cui è stato progettato il primo gioco che rappresentava, ispirandosi agli 
schermi radar usati durante la seconda guerra mondiale, il lancio di un missile verso un bersaglio. A 
quel tempo la grafica non poteva essere disegnata elettronicamente sullo schermo, così i progettisti 
decisero di applicare delle etichette stampate su pellicola trasparente nei punti in cui si trovavano i 
bersagli da colpire, per simulare i colori negli schermi in bianco e nero. In un periodo limitato di tempo 
il giocatore, ruotando delle manopole che permettevano di regolare la traiettoria e la velocità di un 
punto, doveva riuscire a spostare quest'ultimo su di un aereo e premere un pulsante: il tubo avrebbe 
simulato una esplosione. Molti dei primi videogiochi giravano sui “mainframe” delle università degli 
Stati Uniti, ed erano sviluppati da studenti che li programmavano durante il tempo libero. Il primo 
videogioco “Spacewar!” mostrava due astronavi capaci di lanciare missili e consisteva nell'abbattere 
l'astronave dell'altro giocatore, evitando però un corpo celeste piazzato al centro dello schermo che 
fungeva da centro gravitazionale, oltre ad altri elementi di disturbo.  

L’industria del videogioco entra nella sua età dell'oro nel 1978, con la pubblicazione da parte 
della “Taito” di “Space Invaders”, il quale ebbe un tale successo che spinse dozzine di produttori a 
entrare nel mercato e a iniziare a produrre videogiochi. L'età dell'oro fu segnata prevalentemente dalla 
nascita delle sale giochi e dai nuovi videogiochi “arcade” a colori, e proseguì fino alla metà degli anni 
80. Sempre nel 1978, “Atari” pubblicò “Asteroids”, che diventò presto il suo best-seller, rimpiazzando 
il precedente detentore del record di vendite “Lunar Lander”. I primi videogiochi a colori divennero 
popolari nel 1979 e nel 1980. Con la “settima generazione” si intendono quelle periferiche di 
tecnologia avanzata, come il “Wii Motion Plus”, il “PlayStation Move” e il “Kinect”, che permettono 
un'interazione con i giochi diversa da quella standard. Tali periferiche rilevano i movimenti del 
giocatore (infatti vengono usate principalmente per giochi sportivi o mimici). In generale si definisce 
"generazione avanzata" quella delle periferiche finalizzate a creare un’interazione diversa coi 
videogiochi, che per ora si è manifestata col movimento, ma potrebbe prevedere molti altri tipi di 
tecnologie. Questa generazione è stata dominata dalle console “Nintendo” sia casalinghe che portatili. 

La terza generazione dei videogiochi presenta il “Nintendo 3DS”, successore del “Nintendo 
DS”. A vederlo, presenta caratteristiche simili al suo predecessore, come il doppio schermo, di cui il 
secondo è “touch screen”, ma la differenza sostanziale sta nella tecnologia “3D”, attivabile e 
disattivabile tramite una levetta; inoltre la console ha al suo interno un giroscopio. Il 27 gennaio del 
2011 viene presentata la “PS Vita” che è uscita durante i primi mesi del 2012 e sostituirà la “PSP”. 

Per quanto riguarda invece il mercato delle “home console”, nel 2011 “Nintendo” ha fatto il 
primo passo verso l'ottava generazione, presentando il “Wii U”, il successore del “Wii”. Il “Wii U” è 
molto differente dal suo predecessore, in quanto avrà una risoluzione molto più raffinata. Il 20 febbraio 
2013 “Sony” ha presentato la “Play-Station 4”, la nuova console da casa della fortunata serie “Play-
Station”; è stato presentato anche il nuovo telecomando “DualShock”.  

È statisticamente provato che l'utilizzo di videogiochi violenti porti il bambino a essere più 
violento nella vita, soprattutto perché gli insegna un modo di comportarsi scorretto: tramite il gioco, 
egli impara per esempio a tirare calci o pugni. Ma questo avviene solo nei bambini più piccoli, perché il 
bambino, man mano che cresce, riesce a distinguere con la propria testa cosa è giusto o sbagliato. La 
cosa fondamentale è che i genitori istruiscano i bambini sulla violenza: in tal modo non dovrebbero 
esserne influenzati.                                                                            Umberto Acampora, Salvatore Ferro 
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Pac-man: il videogioco più famoso e amato al mondo 

L’evoluzione di un mito 
L’azienda “Namco” continua ad attirare il pubblico con un gioco ‘classico’, ma sempre nuovo 

 

Pac-Man è un videogioco ideato da 
Tohru Iwatani (programmatore della 
“Namco”) e pubblicato per la prima 
volta dalla “Midway Games” nel 1980 
nel formato “arcade” da sala. Ottenne 
subito grande popolarità e negli anni 
successivi, sotto l’etichetta “Namco”, 
sono state pubblicate varie versioni per 
la quasi totalità delle console e dei 
computer, conservando fino a oggi la 
sua fama di classico dei videogiochi. 
Per molti anni, Pac-Man è stato la 
mascotte della Namco.  

L’origine di Pac-Man è piuttosto 
singolare. Sembra infatti che l’idea 

venne a Tohru Iwatani durante una cena con gli amici, guardando una pizza a cui era 
stata tolta una fetta. Dopo quattordici mesi da quella cena, precisamente il 22 maggio del 
1980, grazie a un team di otto tecnici, divisi equamente fra software e hardware e 
capeggiati da Shigeo Funaki, vide la luce il primo Pac-Man. Il gioco fu 
commercializzato in Giappone a partire dal 10 maggio con il nome di Puckman, termine 
derivante da una parola giapponese che significa “chiudere e aprire la bocca”. Nel 
novembre dello stesso anno Pac-Man è presentato alla “Amusement and Music 
Operators Association” di Chicago, dove viene definito «troppo carino per avere 
successo». Le previsoni dell'AMOA furono presto smentite: il successo del “mangia-
palline” fu strepitoso: la Namco piazzò, in soli sette anni, più di 300.000 macchine e 
vendette milioni di gadget e pupazzi vari. 

Teoricamente il gioco può proseguire all'infinito, dato che ogni livello che segue è 
identico a quello appena completato, ma arrivati al livello 256 la scena cambia 
sostanzialmente, a causa di un “bug” (un errore di programmazione): perciò questo 
livello è considerato l’ultimo. 

 
 Salvatore Ferro 
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Il rapporto di una studiosa inglese stigmatizza l’abuso dei videogiochi 

Giochi pericolosi 
Troppo tempo al computer può recare seri danni a bambini e adolescenti 

 

I videogiochi spopolano tra i giovani – 
e anche tra i meno giovani – che ogni giorno 
spendono ore davanti allo schermo, vivendo in 
una realtà virtuale che fa discutere. L’ultima 
notizia che ha animato il dibattito sul tema è 
arrivata qualche giorno fa dal Regno Unito: sui 
videogiochi potrebbero fare ben presto bella 
mostra frasi come “giocare con i videogiochi 
fa male” o “i videogiochi danneggiano la 
salute”. La proposta è immediata conseguenza 
del “Byron Review”, rapporto sull’uso-
abuso di videogiochi, realizzato dalla psicolo-
ga Tanya Byron. Giocare troppe ore al gior-
no provocherebbe danni irreparabili: di qui 
l’idea di riportare sui videogiochi le frasi già 
presenti sui pacchetti di sigarette. In realtà, quella dell’etichettatura dei videogiochi sembra più 
una “boutade”; il rapporto della studiosa britannica ha sottolineato il crescente abuso di videogiochi da 
parte dei più giovani e lo scarso controllo esercitato dai genitori, una superficialità che porta i bambini 
a giocare per ore a giochi spesso violenti o con contenuti sessuali espliciti. Nessuna etichetta, dunque, 
ma quella provocazione è stata l’ennesima occasione per discutere sulla questione: quanto fanno male i 
videogiochi? Tanya Byron spiega che l’errore sta nel pensare di “tenere al sicuro” i propri figli 
lasciandoli soli a casa a giocare col pc. Il rischio è quello di evitare i pericoli della vita vera, ma di 
incappare in “danni on-line” altrettanto pericolosi; è quindi necessaria una campagna di sensibilizzazio-
ne per genitori e insegnanti, nonché un sistema di classificazione dei videogiochi più chiaro e specifico. 

Abusare dei videogiochi provoca certamente numerosi problemi: i ragazzi rischiano di 
diventare dipendenti dal loro gioco preferito e di costruirsi una realtà virtuale: tendono spesso a 
distaccarsi dalla vita vera e a ridurre sensibilmente i rapporti sociali. Dipendenza e asocialità, ma anche 
assimilazione di modelli comportamentali sbagliati sono i principali rischi a livello psicologico. 
Tuttavia i danni possono essere anche neurologici: molti casi di perdita dei sensi e convulsioni sono 
stati attribuiti all’utilizzo senza limiti di videogiochi, anche se molti esperti sottolineano che i soggetti 
più a rischio sono i bambini affetti da epilessia fotosensitiva, un disturbo che rende i soggetti 
particolarmente sensibili ai forti contrasti tra i colori chiari e quelli scuri; il cervello non riesce a 
tollerare i forti sbalzi di luminosità presenti nei videogiochi.  

Eppure non si possono nascondere le potenzialità positive dei videogiochi: lo sviluppo delle 
capacità senso-motorie, la possibilità di prendere decisioni rapide in breve tempo per raggiungere un 
obiettivo o imparare a gestire e controllare le emozioni sono tutte capacità che il bambino può affinare 
giocando. 

                                                                                                                          Gianluca Arrivo  
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Gli smartphone: tecnologie sempre più avanzate 

Il telefono intelligente 
Il crescente successo dei cellulari del futuro 

 

Uno smartphone, o cellulare intelligente, è un dispositivo mobile che abbina funzionalità 
di telefono cellulare a quelle di gestione di dati personali. La caratteristica più interessante degli 
smartphone è la possibilità di installarvi ulteriori applicazioni che aggiungono nuove funzionalità come 
la rubrica o la calcolatrice. I primi veri smartphones ad affermarsi in modo massivo sono generalmente 
considerati i “BlackBerry”. Questi dispositivi, in grado di gestire in maniera esemplare la mail in 
mobilità, presentavano fin dall’inizio la possibilità di aprire e visualizzare gli allegati, oltre che di 
navigare su internet grazie a un browser mobile.  

La storia dello smartphone continua poi col cosiddetto “Apple iPhone”. Quest’ul-timo, 
considerato rivoluzionario, ha dato enorme impulso al commercio degli smartphone e allo sviluppo 
della concorrenza. Data l’elevata diffusione degli smartphone e il loro crescente utilizzo in sostituzione 
dei PC, con un sorpasso previsto per il 2013, non meraviglia l’aumento degli attacchi informatici 
alla sicurezza di questi strumenti. In alcuni ambiti, in cui i livelli di sicurezza e segretezza sono 
particolarmente stringenti, esistono smartphone appositamente studiati o modificati, con limitazioni 
hardware e software, come l’impossibilità dell’accesso ai market delle applicazioni e l’assenza della 
fotocamera.                                                                                                                   Umberto Acampora 
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Intervista alla Dirigente scolastica, che si rivela  
nella sua professionalità e nella sua dimensione umana 

Tutto per i ragazzi 
«Sono loro i beneficiari del nostro lavoro» 

 

Sappiamo che la gestione della scuola è un impegno molto duro che implica 
competenze giuridiche, tecniche, amministrative, gestionali, ma anche grande sensibilità 
umana. Per questo abbiamo deciso di intervistare la nostra preside, ponendole alcune domande. 

 ─ Cosa faceva prima di diventare preside qui? 
 «Ero Dirigente Scolastico di un istituto comprensivo a Castellamare di   Stabia». 
─ Come ha trovato la scuola quando è arrivata? 
«Sono rimasta molto colpita dalla struttura, da tutte le attrezzature che abbiamo e da 

come è mantenuta: è un polo formativo d’eccellenza, non solo sul territorio comunale». 
─ Qual è il bilancio dell’anno che sta per finire? 
«Il bilancio è senz’altro positivo per quanto riguarda il mio lavoro: sono rimasta 

molto contenta di avere un corpo-docenti in gamba e preparato, e ragazzi meravigliosi, che loro 
sono i veri beneficiari del servizio offerto dalla nostra scuola». 

─ Che problematiche ha riscontrato appena arrivata, a settembre? 
«Non ho riscontrato nessuna problematica grave, in particolare non vi era nessun 

problema di tipo strutturale o di sicurezza della scuola. Insomma ho riscontrato solo problemi 
che derivano dalla gestione di una grande scuola con 1100 alunni e più di 80 unità di 
personale». 

Concludiamo la nostra intervista con domande più leggere e personali:  
─ Che scuola ha frequentato? 
«Ho frequentato il Liceo Classico “G.De Bottis”». 
─ È difficile conciliare lavoro e famiglia? 
«Sì, questa è la criticità fondamentale per un dirigente: ho dovuto affrontare tante 

situazioni difficili nel mese di settembre; adesso inizia il lavoro per gli esami di maturità. 
Comunque, a parte la stanchezza, ci sono riuscita». 

─ Qual è il suo piatto preferito? 
«La pizza». 
─Quale trasmissione televisiva preferisce? 
«Non ho molto tempo per vedere la TV, ma in generale mi piacciono i film 

d’avventura». 
─ Quali erano le sue materie preferite a scuola? 
«Latino e matematica». 

 
Alessandro D’Orsi, Alessandro Mennella, Alessandro D’Albenzio, Gerardo Erbaggio 
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Intervista ai vicepresidi, professori Scoleri e Mazzi 

Più che prof 
Un delicato ruolo di mediazione tra docenti e preside 

 

Affascinati dal loro modo di svolgere il lavoro sempre serenamente abbiamo deciso 
mettere sotto i riflettori la professoressa Scoleri e il professore Mazzi.  
questa prima parte di  intervista è rivolta alla professoressa di educazione fisica, nonché 
vicepreside Scoleri. 

─ Da dove è nato il desiderio di diventare professoressa? 
«Mi piace la scuola:  l’ambiente scolastico mi è sempre piaciuto. Non sono stata 

un’alunna modello, ma ho voluto vedere dall’altra parte della “barricata” cosa si provava e 
devo ammettere che è molto più difficile essere insegnate che essere alunni». 

─A lei piace stare a contatto con i giovani. Si sente giovane? 
«Certo che mi sento giovane. Ovviamente non rinnego i mie anni, ma oltre ad  

avere tanti alunni ho anche tre figli, quindi avere questi contatti con i ragazzi 24 ore al 
giorno mi porta a essere più vicina a quello che è il vostro modo di affrontare i problemi che 
alla fine sono sempre gli stessi: è il contesto esterno a cambiare». 

─ Quali sono le responsabilità che ha lei rispetto alla preside? 
«Sicuramente la preside ha molte più responsabilità, la mia è quella di aiutarla e 

appoggiarla. È un ruolo un po’ difficile, come anche quello del professore Mazzi, perché noi 
siamo l’anello di congiunzione tra i docenti e la preside. Senza dimenticare che noi siamo 
prima di tutto docenti e poi collaboratori. A volte questo ruolo risulta un po' difficile, in 
quanto alcuni pensieri non possono essere condivisi da tutti». 

─ Come mai la scelta di fare la prof. di educazione fisica? 
«Beh, perché mi piaceva. Prima il diploma e la laurea si prendevano all’ISEF che è 

stato anche un’ accademia bellissima. Facevamo 5-6 ore di pratica tutti i giorni: uscivamo 
dalla piscina, ci asciugavamo e di corsa andavamo a fare ballo, poi c’era l’ora di basket, 
pallavolo, poi ginnastica artistica. Adesso non è più così». 

─ Con tutto questo sport tornava decisamente a casa distrutta … 
«Visto che avevo 17 anni tornavo a casa fresca come una rosa.. .oggi non credo ce la 

farei». 
─ Qual è il suo sport preferito? 
«Il ballo e tutto ciò che è creatività. Io ero brava in atletica: mi piacevano il salto in 

alto e la corsa ad ostacoli. Mi piace anche il calcio e tifo Napoli». 
Ora è la volta del professore Mazzi, che ci accoglie nel suo ufficio sempre 

disponibile e sorridente.  
─ Perché ha scelto di insegnare religione? Era ciò che voleva fare già in giovane età 
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o un’aspirazione nata col tempo? 
« Diciamo dopo il liceo. Non ci pensavo, anche se la dimensione della  filosofia, 

della fede e della religione aveva comunque un ruolo importante nella mia vita. Poi quando 
è stato il momento di scegliere, ho scelto la facoltà teologica». 

─ Per quale motivo si è proposto come vicepreside? Crede di far un buon lavoro sia 
come vicepreside che come professore ? 

«Meno come professore, perché quando fai il vicepreside stai poco in classe. Però, è 
un lavoro estremamente remunerativo sul piano umano per me, perché io mi occupo in 
modo particolare degli studenti. Siamo due vicepresidi e ci siamo divisi i ruoli, per cui la 
mia collega si occupa dei docenti e io degli studenti: questo mi permette di conoscere tutti 
gli alunni e soprattutto di entrare nelle problematiche degli studenti». 

─ Come sta vivendo la sua esperienza al Nobel? 
«Bene. Io credo che in qualunque posto ti trovi, ti devi spendere e ti devi dare. Io ho 

lavorato tantissimi anni in un istituto professionale dove c’erano ragazzi molto difficili e 
sono stato bene anche lì. Sono sette anni che sto qui al Nobel, un ambiente completamente 
diverso, con delle realtà completamente differenti e sto ugualmente bene». 

─ Riesce a equilibrare il suo lavoro di insegnante – vicepreside con il ruolo più 
impegnativo: l’essere padre-marito?  

«Soprattutto con l’avanzare dell’età, ti rendi conto che ci sono delle priorità, quindi 
c’è un tempo che dedichi completamente alla scuola: nel momento in cui esco dal cancello 
della scuola faccio il marito e padre. Non mi porto il lavoro a casa, perché ho capito che è 
necessario fare una cosa per volta per cercare di farla bene». 

─ Cosa ne pensa della nuova preside? 
«La nuova preside ha un’esperienza pregressa della scuola primaria e questo è un 

fatto che io reputo molto positivo, perché umanizza la scuola: quindi tutto il bene 
possibile».  

─ Con l’incidente della creolina come si è sentito nei confronti della scuola? Crede di 
aver agito nel modo giusto o di aver messo in difficoltà noi studenti nelle sue scelte? 

«È stato un atto vile ed è stato un atto che non riesco a spiegarmi. Chi l’ha fatto ha 
impedito alla stragrande maggioranza delle parsone di fare scuola e questo è il fatto più 
negativo che io possa pensare. Insomma e le scelte… il mio compito è quello di invitare gli 
altri a pensare, è chiaro! Abbiamo dovuto mettere le cancellate, ad esempio, ed è una cosa 
che a me non è piaciuta perché una delle caratteristiche positive di questa scuola era quella 
di avere finestre libere. Avremmo potuto utilizzare quei fondi sicuramente in un altro 
modo» 

─ Molti studiosi ritengono che i social network come Facebook, Ask, Instangram non 
siano produttivi per la vita quotidiana di una persona. In modo particolare, si vieta ai 
giovani di farne un uso eccessivo. Essendo lei un appassionati di questo mondo virtuale, 
non crede di dare un cattivo esempio? 

«Assolutamente no, perché penso tutto il bene possibile dei social network, anzi 
dico: usiamoli bene, nel modo giusto, e usiamoli anche di più!». 

 

Caterina Cervasio, Caterina Cetronio, Luca Falanga, Junia Finelli, Valeria Garofalo, Serena Raia 
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Intervista alle professoresse Anna Bisogno e Carla Caiazzo 
ideatrici e organizzatrici del progetto di giornalismo 

Il lavoro più bello del mondo 
La passione per l’insegnamento e il rapporto con i giovani al di sopra di tutto 

 

Leggendo gli articoli scritti dai ragazzi del Liceo, è naturale chiedersi chi ci sia dietro 
quest’interessante iniziativa. Sabato 4 maggio abbiamo intervistato le due tutor del corso: le 
professoresse Anna Bisogno e Carla Caiazzo.  

Cominciamo con la prof.ssa Bisogno. 
– Il suo nome è molto conosciuto in ambito scolastico. Da quanti anni lavora in questo liceo?  
«Conosciuto in positivo, spero. Non vorrei sbagliare, dovrebbero essere cinque anni». 

– I suoi alunni sapranno sicuramente con quanta dedizione lei si dedica al suo lavoro: lei ama 
insegnare? 

«Devo confessare che almeno all’inizio non era nei miei piani diventare un’insegnante, poiché i 
miei studi mi indirizzavano verso l’archeologia, mia grande passione. Non dico che il mio sogno fosse 
quello di scoprire una nuova Pompei, ma mi sarebbe piaciuto andarci vicino. Ho anche scritto qualche 
articolo al riguardo. Col tempo, però, ho capito che nessun coccio di ceramica può dare la stessa 
energia che mi regalano i miei ragazzi. Quindi, sì, amo insegnare». 

– Parlando di giornalismo, le sarebbe piaciuto o le piacerebbe scrivere un articolo da vera 
giornalista? 

«Sembra strano, ma ai miei tempi facevo 
parte di un circolo culturale che godeva di uno 
spazio sulla “Voce della provincia”, un noto giornale 
di Torre Annunziata, per il quale ho scritto vari 
articoli. Durante l’università, quando ancora non 
esisteva la facoltà di giornalismo, volevo  prendere 
la qualifica di pubblicista e, in seguito, frequentare 
il master a Roma, ma decisi di fare l’insegnante. 
Questo, però, non mi ha impedito di scrivere e 
tutt’oggi lo faccio per hobby». 

– Che genere di articoli ha scritto per la 
“Voce della provincia”? 

«La maggior parte erano di argomento 
culturale. Ricordo di aver scritto un articolo sulla 
villa “B” di Torre Annunziata. L’esperienza giornalistica più emozionante fu sicuramente quello con 
Papa Giovanni Paolo. Fui molto fortunata, effettivamente, a potervi partecipare. Anni fa scrissi un 
articolo riguardo le pessime condizioni della Circumvesuviana, denunciando le abitudini scriteriate che 
ancora oggi non sono andate perse, anzi, sono peggiorate» 

– Quella del giornalino scolastico è una nuova esperienza sia per i docenti che per i ragazzi, 
come mai ha deciso di sostituirlo al vecchio progetto di recupero di italiano? 

«Io penso che a volte “il castello si può espugnare in due modi”: o dando a testate sulla 
fortificazione o svuotando il fossato. A testate ci abbiamo provato, ma non ci siamo riusciti. Perciò 
abbiamo pensato che recupero e potenziamento funzionano meglio quando l’alunno è impegnato a 
scrivere qualcosa di suo, sapendo che sarà pubblicato e condiviso con altri. Questa consapevolezza 
spinge il ragazzo a non commettere più gli stessi errori, così da raggiungere lo scopo desiderato» 
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– Ha riscontrato lati negativi del progetto? 
«Sostanzialmente no. L’unica cosa negativa si potrebbe riscontrare in futuro, nel caso in cui il 

progetto non abbia seguito nei prossimi anni, in quanto è un lavoro davvero bello, che merita di 
continuare». 

– Quindi questa esperienza si ripeterà anche l’anno successivo? 
«In realtà sono ben tre anni che mi dedico a questo progetto, anche se con modalità differenti. 

Certamente ci sara anche l’anno prossimo». 
Passiamo ora alla prof.ssa Caiaz-
zo.  

– La prima cosa che 
volevamo chiederle era se lei si 
porta dentro un evento che l’ha 
segnata 
per tutto il corso della sua carriera 
da studentessa e da professoressa, 
se si, quale era. 
«Si, c’è stato un evento che in 
qualche modo mi ha segnato. Io 
da alunna frequentavo il liceo 
classico “Quinto Orazio Flacco”  
di Portici e quando ero al quarto 
anno venni rimandata in tre 
materie». 

–  Fra le materie che lei insegna ce n’è una che predilige? Una che le piace di più? 
«Sono molto legata a tutte, ma se ne dovessi scegliere una sola da insegnare probabilmente 

sceglierei la geografia, poiché è forse la disciplina più importante per chi non voglia vivere rinserrato 
nella sua dimora ma comprendere il mondo in cui si trova. Quindi non parliamo della geografia come 
un po’ tutti la intendiamo, ma la geografia che tiene conto della lingua, della cultura, delle usanze dei 
popoli». 

– Lei è una donna molto appassionata alla cultura e alla lettura? 
«Decisamente si, ogni giorno si dovrebbe far cultura». 
– Qual è il suo scrittore preferito? E il suo libro? 

«La mia scrittrice preferita è Isabella Allende: scrittrice sudamericana autrice di romanzi. In realtà amo 
leggere di tutto, in questo periodo sto leggendo romanzi di autori cinesi. Il mio libro preferito è “Il 
nome della rosa” perché lo leggevo mentre studiavo per il concorso che mi avrebbe immesso nella 
scuola, perché sono innamorata delle sue ambientazioni e dei suoi personaggi». 

– Qual è l’hobby della prof.ssa Caiazzo? 
«Sicuramente viaggiare». 
– C’è stato un viaggio che l’ha colpita particolarmente? 
«Tutti viaggi mi hanno lasciato profonde emozioni, ognuno mi ha dato qualcosa di diverso dal 

precedente, ma il viaggio che  porto nel cuore è quello in Madagascar poiché è stato il primo viaggio da 
viaggiatrice e non da turista. Ma anche l’Isola di Pasqua, piena di mistero, che ti dà la sensazione di 
essere in una puntata di “Super Quark”, e la Polinesia, che senza dire eresie, è secondo me il paradiso 
in terra, mi hanno lasciato un’impronta particolare». 

– Un’ultima domanda, cosa le piace fare durante il suo tempo libero? 
«Sicuramente andare al cinema e giocare a carte!» 
 

Emanuele Primavera, Lucia Francesca Savastano, Giulio Triggiani, Salvatore Ferro 
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Intervista ai collaboratori scolastici Lucia Pandolino e Arturo D’Urzo 

Un ruolo marginale o fondamentale? 
Tante responsabilità e difficoltà nel grande quadro dell’ambiente scolastico 

 

Il ruolo di collaboratore scolastico è sempre più contestato, specialmente da coloro che 
sottovalutano le numerose responsabilità legate a questo compito. Per sfatare questo luogo comune 
abbiamo deciso di parlarne con i diretti interessati. In particolare ci siamo rivolti a Lucia Pandofino e 
Arturo D’Urzo, che si distinguono per professionalità e disponibilità.  

─ Molti tendono a sminuire il ruolo del 
collaboratore scolastico. Che ne pensate? 

Risponde Lucia Pandolino: «Io non sono 
d’accordo in quanto i ragazzi vanno presi per quelli 
che sono. A volte bisogna usare “il bastone e la 
carota” in modo che i ragazzi capiscano quando é il 
momento dello scherzo e quando è invece il 
momento di rispettare le regole. Questo è perché 
l’ordine deve persistere in tutti gli ambienti, 
incominciando dalla famiglia, poi nella scuola e 
nel lavoro». 

─ Essendo l’unica donna a ricoprire il ruolo 
di collaboratore scolastico, si sente investita da 
maggiori responsabilità? 

«Assolutamente no perché, nel mio ruolo di 
collaboratrice, non conta essere uomo o donna: mi 
assumo sempre le mie responsabilità». 

─ Come vi comportate con gli adolescenti? 
Risponde Arturo D’Urzo: «Cerco sempre di 

essere socievole». 
─ Se potesse tornare indietro, sceglierebbe 

ancora il mestiere di collaboratore scolastico? 
«Si, infatti ho vinto anche un concorso interno per lavorare in segreteria e ho rifiutato. Se ne 

avrò la possibilità, farò sempre il collaboratore scolastico». 
─ Quali sono i pro e i contro del suo lavoro? 
«Tante responsabilità e non più il lavoro effettivo che facevo prima. Prima infatti, ci 

occupavamo di tre classi, ora invece, dobbiamo provvedere a tutto il piano, e non va bene: era meglio 
prima. Prima sul piano vi erano cinque collaboratori, tra i quali io ero responsabile di tre classi e due 
bagni oppure quattro classi senza bagno. Le quattro classi le potevo gestire secondo una mia precisa 
organizzazione. Invece ora con queste nuove direttive il lavoro eccede e non ci si può organizzare. In 
precedenza potevamo far rispettare le regole anche perché c’erano più prodotti per pulire, adesso no: 
tutto ciò è grave. I collaboratori scolastici dovrebbero impartire anche l’educazione ai ragazzi, cosa che 
oggi non accade». 

Queste sono le parole di due collaboratori scolastici dall’esperienza pluriennale. Ciò a 
testimonianza del fatto che in una scuola tale mestiere, come del resto tutti gli altri ruoli, deve essere 
considerato fondamentale per completare il grande quadro dell’ambiente educativo. 

 
Emanuela Pia Sorrentino, Vincenzo Pizzo 
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Il Liceo scientifico “A. Nobel” sotto i riflettori 

I “fantastici quattro”  del Liceo 

Il punto di vista dei rappresentanti d’istituto 
 

Nell’anno scolastico 2012/13, gli alunni del liceo scientifico “A. Nobel” di Torre del Greco 
sono stati rappresentati da: Francesco Brancaccio, Gianmichele Villano, Claudia Rivieccio e Michele 
Cozzolino. Quattro studenti del V anno che, nei limiti delle loro possibilità, hanno sempre cercato di 
difendere gli interessi di noi studenti di fronte alle cariche più alte del nostro istituto. 

Questo pomeriggio, abbiamo intervistato Gianmichele e Michele. 
«Nel nostro mandato, crediamo di aver 
rappresentato questa scuola con uno 
spirito civico e morale che dovrebbe 
caratterizzare un liceo scientifico, dal 
quale nascerà la futura classe dirigente del 
nostro paese: in questo nostro compito, 
dobbiamo mostrare rispetto agli alunni, ai 
docenti e a tutti coloro con i quali ci 
relazioniamo», ci spiegano i due ragazzi.  
- Durante quest’anno scolastico, quanto 
ha pesato su di voi l’incarico di 
rappresentanti di istituto, in termini di 
tempo e responsabilità? 
«Sicuramente è stato abbastanza oneroso 
in termini di tempo, siccome abbiamo 
l’esame di maturità da affrontare: il tempo 
è ciò che è per noi più prezioso in questo 

periodo. Tuttavia questo incarico è stato sicuramente anche remunerativo dal punto di vista umano. 
Certo, c’è voluta una certa pervicacia per continuare il nostro lavoro istituzionale! Abbiamo speso più 
tempo e responsabilità di quanto molte persone possano immaginare, perché ci sono sempre dei ragazzi 
insoddisfatti che iniziano a muoverti delle critiche di qualsiasi sorta. Un certo spirito critico e di 
osservazione è utile, ovviamente solo se costruttivo», ci dice Gianmichele. 

Michele aggiunge: «Noi rappresentanti siamo comunque fra l’incudine e il martello: il martello 
sta a indicare il gruppo diligente dell’istituto, mentre l’incudine siete voi studenti. Comunque noi 
dobbiamo rispettare il nostro dovere, rappresentandovi, e per questo molte volte ci troviamo in 
difficoltà. Non è facile andare ai consigli di istituto e rispettare tutti i nostri doveri, e comunque essere 
anche uno studente e un ragazzo»  

- Quali sono state le motivazioni che vi hanno spinto alla candidatura? 
Subito risponde Michele: «Sinceramente mi sono proposto perché era l’ultimo anno del mio 

percorso di studio e volevo godermelo fino all’ultimo. Non avevo grandi motivazioni, anche se adesso 
sono molto fiero della mia carica, perché sono riuscito ad adempire ai miei compiti». Gianmichele 
continua: «Personalmente mi sono candidato perché molti ragazzi me l’avevano consigliato; inoltre ero 
alla ricerca di nuove esperienze, sia dal punto di vista umano che pratico. Volevo scoprire cosa c’è sotto 
e non fermarmi alla scuola come istituto nel quale si studia solamente, piuttosto volevo capirne il 
funzionamento e tutto ciò che non vediamo.  
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- Pensate di aver attuato quanto avevate proposto nel vostro programma di propaganda 
elettorale? 

«Purtroppo no – risponde Gianmichele – molti magari non lo sanno, ma ci abbiamo provato 
tante volte. Ci siamo riuniti più volte per stilare un progetto, abbiamo cercato di far sentire la nostra 
voce, ma non sempre ci siamo riusciti. Hanno anche stanziato 3 mila euro per i nostri progetti, ma 
ormai era troppo tardi. Inoltre avevamo bisogno di un aiuto maggiore dagli enti specializzati: così 
facendo non siamo riusciti a investire al meglio quei fondi. Non voglio crearmi un alibi, ma bisogna 
anche dire che questo è stato un anno di transizione: la preside era nuova e doveva ancora 

ambientarsi; perciò è stato molto difficile metterci in 
comunicazione con lei».  
«Tutti questi fondi che noi non siamo riusciti ad investire 
– continua il ragazzo – li lasciamo alla scuola, sperando 
che i futuri rappresentanti riescano a continuare il nostro 
percorso, dato che comunque la preside si è sempre 
dimostrata molto aperta e disponibile». 

- Quando è successo l’incidente, della creolina 
come vi siete sentiti nei confronti della scuola? Credete 
di aver agito nel modo giusto o di aver messo in 
difficoltà noi studenti con le vostre scelte? 

«Ci siamo sentiti molto offesi nel gesto, perché è 
stato inutile e stupido, soprattutto se pensiamo che è stata tolta l’opportunità a voi delle classi prime di 
fare delle giornate autogestite. Ci siamo sentiti offesi per i danni arrecati alla struttura: noi siamo molto 
fortunati nel poter avere un liceo così ben fornito. In quella situazione noi rappresentanti ci siamo 
trovati in estrema emergenza e quindi abbiamo preso la decisione che al momento credevamo più 
giusta: lo studio e le assemblee sono un diritto, quindi noi abbiamo preso una decisione moralmente e 
civilmente corretta per dare un segnale a tutte quelle persone che hanno leso il diritto allo studio, 
vandalizzato un’istituzione pubblica», ci dice Gianmichele. 

«Io invece, non ero d’accordo con i miei colleghi, ma ho dovuto adeguarmi alla loro decisione. 
Per me era meglio abolire le assemblee della mattina che restare a scuola per più ore del dovuto. Tutti 
gli studenti ci vedono come se fossimo in grado di risolvere ogni problema, noi facciamo del nostro 
meglio, ma è difficile riuscire a far concordare le idee di tutti. Noi abbiamo solo il diritto e il dovere di 
riferire ciò che gli studenti ci comunicano, ma comunque non abbiamo il potere di attuare ogni 
richiesta», si inserisce Michele.  

- Qual è stato, secondo voi, il compito che avete svolto al meglio nel vostro percorso, quale 
difficoltà avete incontrato? 

Entrambi i rappresentanti concordano nel rispondere: «Di sicuro la manifestazione contro la 
privatizzazione delle scuole è stata il nostro miglior compito, infatti abbiamo ottenuti molti risultati, ci 
siamo impegnati e abbiamo coordinato quasi tutti i licei di Torre del Greco, Ercolano e Portici. È stato 
difficile ottenere i vari permessi dai comuni e organizzare gli striscioni, ma siamo fieri di dire che ci 
siamo riusciti al meglio, soprattutto grazie alla partecipazione della maggiore parte degli studenti». 

- Credete di aver svolto un lavoro migliore di quello dei rappresentanti precedenti? 
«No, noi non pensiamo assolutamente questo; come ho detto all’inizio, questo è stato un anno di 

transizione, con tutto quello che ne consegue, poiché tutte le attività non si sono svolte normalmente, 
come gli anni precedenti, infatti mi piacerebbe vedere come si relazioneranno gli altri rappresentanti 
nei prossimi anni, per realizzare progetti che noi non abbiamo potuto attuare», conclude Gianmichele. 

 

Caterina Cetronio, Junia Finelli, Serena Raia,  
Martina De Luca, Caterina Cervasio, Valeria Garofalo 
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Intervista al prof. Castaldo: la sua passione per lo sport  

Insegnamento e… triathlon 
Impegno e abnegazione sono il segreto per riuscire nello sport, come nella scuola! 

 

 

l triathlon è uno sport multidisciplinare individuale. Dal 2000 è specialità olimpica maschile e 
femminile. È articolato su tre prove che si svolgono in immediata successione: nuoto, ciclismo e corsa. Lo sport 
nasce come individuale: in un primo momento sono state quindi vietate forme di collaborazione tra atleti, come 
ad esempio il tenere la scia di altri triatleti nella frazione ciclistica. Con l’introduzione della disciplina ai giochi 
olimpici, questo divieto è stato fatto decadere, mentre permane in molte gare amatoriali.  

Abbiamo intervistato il prof. Daniele Castaldo, docente di informatica e grande sportivo, impegnato da 
tempo nel triathlon. La prima domanda è una di quelle classiche: da quanti anni pratica il triathlon? Lo pratica 
dal 2009. Le domande si sono succedute una dietro l’altra e lui non ha esitato a rispondere con sincerità e 
passione. Questo sport lo impegna molto e gli permette di fare la conoscenza di nuove persone. Egli pratica il 
nuoto libero 3 o 4 volte a settimana, ugualmente la corsa, mentre per il ciclismo preferisce allenarsi di domenica 
e nei giorni liberi. Le sue discipline preferite sono: ciclismo e nuoto, a cui dedica tanto entusiasmo e passione, 
che vengono poi ricompensati con un grande divertimento. Il prof. non segue un’alimentazione ferrea: anche lui 
come noi, ogni tanto fa una piccola infrazione, ma sa quando deve fermarsi. Vorrebbe partecipare alle Olimpiadi 
ma, a causa della sua età, non ritiene di avere le potenzialità per confrontarsi con atleti più giovani.  

Per quanto riguarda il suo passato, dal fatto che insegna informatica si può capire da subito che le “sue” 
materie erano la matematica e l’elettronica, che egli studiava tra i banchi dell’Itis. Dopo aver conseguito la 
laurea in Ingegneria, è tornato in quelle aule in veste di insegnante. Un po’ imbarazzato, ma allo stesso tempo 
felice di ritrovarsi tra quei banchi, si è messo subito all’opera per fare del suo meglio perché i ragazzi 
apprendessero la materia che non ha mai smesso di amare.  

Era un bravo alunno: aveva almeno la sufficienza, e anche di più, in tutte le materie. Gli abbiamo 
chiesto: quali consigli darebbe ad un ragazzo che sta per intraprendere la carriera dello sportivo? Molto 
entusiasta, ci ha risposto che prima di iniziare una carriera da sportivo bisogna avere passione e abnegazione, ma 
allo stesso tempo bisogna saper alternare lo sport con lo studio. 

                                                                                          Umberto Acampora, Gianluca Arrivo  
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