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Il ‘capofamiglia’ di Cosa Nostra si confida col compagno di cella 

Rivelazioni shock sul caso Borsellino 
I pm di Caltanissetta indagano sulle affermazioni di Riina e sul misterioso tecnico che il pentito 
Spatuzza dice di aver visto il giorno prima del terribile attentato, ma si brancola ancora nel buio 

 

“Tra mezz’ora esploderà una bomba sotto di voi”, rivelava una voce maschile al 113 il 
19 luglio del 1992, qualche ora prima della strage di via d’Amelio, a Palermo. Come 
confermato dalla relazione di servizio di un agente, della telefonata venne informato il 

funzionario di turno della squadra mobile, ma il nastro su cui è 
registrata non è mai stato ritrovato e, finché quella voce resterà 
nell’ombra, sarà impossibile fare luce sul caso Borsellino, 
rianimato dalle recenti rivelazioni di Totò Riina. L’ex capo di 
Cosa Nostra, recluso dal gennaio 1993, a novembre è tornato a 
parlare delle stragi dell’estate del 1992 con il boss pugliese 
Alberto Lorusso, suo compagno di ora d’aria. Riina racconta 
con tono compiaciuto come Borsellino, citofonando alla madre, 
avrebbe azionato la bomba nascosta nella Fiat 126 che non 
lasciò scampo né a lui né ai cinque poliziotti della scorta.  
Quest’ultima sconvolgente verità adesso è sotto l’esame del 
procuratore Sergio Lari, che in tempi recenti ha cercato di far 
luce sui misteri di via d’Amelio. Nel frattempo i pm di 
Caltanissetta stanno nuovamente analizzando con attenzione 

tutto ciò che accadde quel 19 luglio alla luce delle nuove rivelazioni. Possibile che nessun 
mafioso azionò il dispositivo? Neanche gli ultimi due pentiti di “Cosa Nostra”, Gaspare 
Spatuzza e Fabio Tranchina, hanno saputo dire chi avesse in mano il congegno elettronico. 
Tranchina in particolare ha rivelato che a metà luglio Giuseppe Graviano, suo “capofamiglia”, 
cercava un appartamento in via d’Amelio, ma dice di non avergli mai visto il telecomando in 
mano. Invece Spatuzza dichiara di aver assistito al piazzamento della bomba nella 126 in un 
garage di Villasevaglios, ma di non conoscere l’uomo che se ne occupò. Però, adesso, si può 
ipotizzare che fosse un esperto elettronico non appartenente al clan. Ma allora chi e quanti erano 
gli attori che in quei giorni si muovevano sul palcoscenico di Palermo? I magistrati di 
Caltanissetta Nico Gozzo, Stefano Luciani e Gabriele Paci ipotizzano che all’attentato non 
parteciparono solo gli uomini di “Cosa Nostra”, ma la verità giace ancora nell’ombra. Una cosa 
però è certa: la relazione di servizio del poliziotto resta comunque un indizio importante. C’è 
ancora da chiedersi chi telefonò alla polizia. Difficile pensare che si trattasse di un mafioso o di 
un pentito dell’ultimo minuto. Nel frattempo i pm di Caltanissetta e Palermo sperano ancora che 
chi sa la verità all’interno delle istituzioni si faccia avanti per far luce su quella terribile stagione 
delle bombe. 

Lucia Francesca Savastano 
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Tante le vittime della “stagione delle bombe” 

1992: l’estate delle  stragi 
Tra il 1992 e il 1994 l’organizzazione criminale di Cosa nostra dà il via a 
un’orribile carneficina: tra le vittime, i magistrati Borsellino e Falcone 

Il 23 maggio 1992 un’esplosione di 500 chili di 
tritolo toglie la vita al giudice Giovanni 
Falcone, a sua moglie Francesca Morvillo e a 
tre agenti della scorta. Parallelamente, 
nemmeno due mesi dopo, un’autobomba 
uccide il magistrato Borsellino e cinque agenti. 
Così inizia la “stagione delle bombe”, 
protrattasi dal 12 marzo 1992 (assassinio di 
Salvo Lima) fino al 14 aprile 1994. Falcone e 
Borsellino sono soltanto due delle venticinque 
vittime che si registrarono in quegli anni, ma 
senza dubbio furono le morti di questi due eroi 
a sconvolgere maggiormente il popolo italiano. 
Ma chi erano, e perché sono definiti eroi? 
Entrambi giudici palermitani, nati a cavallo tra 
il 1939  e il 1940, Giovanni Falcone e Paolo 

Borsellino trascorsero l’infanzia in un quartiere popolare a contatto con quelli che successivamente 
sarebbero diventati i loro acerrimi nemici. Una volta cresciuti, i due decisero di combattere quel 
morbo che affliggeva da troppo tempo la loro amata Sicilia: la mafia. Già da decenni per le vie di 
Palermo era in corso una guerra tra due forze opposte. Su un fronte c’era la criminalità organizzata, 
che imponeva un potere basato sulla violenza e sull’ingiustizia; dall’altro vi erano tutti coloro che 
credevano nella legalità e nei suoi valori. Chi si avvicinava alla verità, sia come testimone che come 
ufficiale di giustizia, veniva eliminato. Falcone e Borsellino, operando con il pool antimafia, 
firmarono letteralmente la loro condanna a morte. Il destino delle vittime venne deciso nel 
settembre-ottobre 1991 nel corso di alcune riunioni ristrette della “commissione regionale” di Cosa 
nostra, presiedute dal boss Salvatore Riina., durante le quali si decise di operare in due fasi. Un 
giorno Paolo Borsellino disse a Falcone, il suo grande amico di sempre: «Giovanni, ho preparato il 
discorso da tenere in chiesa dopo la tua morte: ci sono tante teste di minchia, teste di minchia che 
sognano di svuotare il Mediterraneo con un secchiello, quelle che sognano di sciogliere i ghiacciai 
del polo con un fiammifero... ma oggi, signori e signore, davanti a voi in questa bara di mogano 
costosissima, c’è il più testa di minchia di tutti. Uno che aveva sognato, niente di meno, di 
sconfiggere la mafia applicando la legge». Quello di cui parla Borsellino fu un sogno comune a tutti 
coloro che in quella tragica estate persero la vita e anche a quelli che, ancora oggi, stanno cercando 
di salvare la tragica situazione in cui è caduta l’Italia. 

 



 

Un 16enne svizzero muore a Roma in via Torre Rossa  

Accoltellato nella
Perde la vita in un assurdo ‘gioco’ con gli amici

 

recuperata ed è stato appurato che era stata acquistata 
potrebbero cambiare lo scenario nel quale è maturata la morte del 16enne svizzero: forse 
non proprio un gioco finito male, ma una lite o uno scherzo poi degenerato. Sul caso indaga 
la squadra mobile di Roma, che sta cer
agenti hanno ascoltato i ragazzi della scolaresca. Sotto torchio, in particolare, ci sono due 
compagni di stanza del ragazzo e alcuni testimoni, tra i quali la suora che ha sentito le urla 
ed è accorsa sul luogo dell’incidente. Il primo allarme è stato dato intorno alle ore 23: si 
chiedeva aiuto per una persona che perdeva sangue dalla bocca. Sul posto, oltre alla polizia, 
sono intervenuti gli operatori del 118 di Roma. Terribile la scena che si sono trova
agli occhi: il ragazzo riverso in terra in una pozza di sangue con una profonda ferita al petto. 
Nella stanza nessuna traccia del coltello. I soccorsi hanno provato a rianimarlo, ma non c’è 
stato nulla da fare: il suo cuore aveva già smesso di b
4 minuti dalla chiamata che segnalava un’emergenza, ma non ha potuto che constatare il 
decesso. Una delle ipotesi al vaglio degli investigatori dunque è che i soccorsi non siano 
stati chiamati immediatamente. Tutti el

A esprimere cordoglio per la morte dello studente svizzero è stato anche il ministro 
dell’Istruzione, Stefania Giannini. La classe, venti allievi iscritti accompagnati da tre 
insegnanti, era giunta a Roma 
decesso, per ritornare a Losanna. 
storia: c’è un’indagine della polizia in corso
della struttura religiosa i ragazzi si sono chiusi nelle loro stanze, tra silenzio, lacrime e 
dolore.  
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Un 16enne svizzero muore a Roma in via Torre Rossa  

Accoltellato nella capitale
Perde la vita in un assurdo ‘gioco’ con gli amici

La tragedia è avvenuta l’8 aprile nella 
“Domus Nascimbeni” in via Torre Rossa: 
la vittima si chiamava Jonathan. Era con 
altri coetanei, ora sotto shock, nella 
dimora della comunità religiosa del
“Piccole Suore della Sacra Famiglia”. Da 
una prima ricostruzione, sembra che 
stessero ‘giocando’ con dei coltelli, ma un 
colpo al petto gli è stato fatale. Nella 
stanza, che Jonathan divideva con i suoi 
amici, però non è stato ritrovato il coltello 
che ha provocato la profonda ferita al 
petto che ha reciso l’aorta e forse trafitto 
l’esofago. Qualcuno dei ragazzi ha riferito 
che «è stato gettato in giardino. Ma 
stavamo giocando». Poi la lama è stata 

recuperata ed è stato appurato che era stata acquistata il giorno prima a Roma. Dettagli che 
potrebbero cambiare lo scenario nel quale è maturata la morte del 16enne svizzero: forse 
non proprio un gioco finito male, ma una lite o uno scherzo poi degenerato. Sul caso indaga 
la squadra mobile di Roma, che sta cercando di accertare l’esatta dinamica dei fatti. Gli 
agenti hanno ascoltato i ragazzi della scolaresca. Sotto torchio, in particolare, ci sono due 
compagni di stanza del ragazzo e alcuni testimoni, tra i quali la suora che ha sentito le urla 

l luogo dell’incidente. Il primo allarme è stato dato intorno alle ore 23: si 
chiedeva aiuto per una persona che perdeva sangue dalla bocca. Sul posto, oltre alla polizia, 
sono intervenuti gli operatori del 118 di Roma. Terribile la scena che si sono trova
agli occhi: il ragazzo riverso in terra in una pozza di sangue con una profonda ferita al petto. 
Nella stanza nessuna traccia del coltello. I soccorsi hanno provato a rianimarlo, ma non c’è 
stato nulla da fare: il suo cuore aveva già smesso di battere. L’ambulanza è arrivata dopo 3, 
4 minuti dalla chiamata che segnalava un’emergenza, ma non ha potuto che constatare il 
decesso. Una delle ipotesi al vaglio degli investigatori dunque è che i soccorsi non siano 
stati chiamati immediatamente. Tutti elementi però che solo l’autopsia potrà confermare. 

A esprimere cordoglio per la morte dello studente svizzero è stato anche il ministro 
dell’Istruzione, Stefania Giannini. La classe, venti allievi iscritti accompagnati da tre 
insegnanti, era giunta a Roma lunedì 7 aprile e sarebbe dovuta partire il giorno dopo del 
decesso, per ritornare a Losanna. «Siamo sconvolti. Non possiamo dire nulla su questa 
storia: c’è un’indagine della polizia in corso», dice una docente. Mentre al secondo piano 

igiosa i ragazzi si sono chiusi nelle loro stanze, tra silenzio, lacrime e 

Lucia Francesca Savastano 

Un 16enne svizzero muore a Roma in via Torre Rossa   

capitale 
Perde la vita in un assurdo ‘gioco’ con gli amici 

La tragedia è avvenuta l’8 aprile nella 
“Domus Nascimbeni” in via Torre Rossa: 
la vittima si chiamava Jonathan. Era con 
altri coetanei, ora sotto shock, nella 
dimora della comunità religiosa delle 
“Piccole Suore della Sacra Famiglia”. Da 
una prima ricostruzione, sembra che 
stessero ‘giocando’ con dei coltelli, ma un 
colpo al petto gli è stato fatale. Nella 
stanza, che Jonathan divideva con i suoi 
amici, però non è stato ritrovato il coltello 

ha provocato la profonda ferita al 
petto che ha reciso l’aorta e forse trafitto 
l’esofago. Qualcuno dei ragazzi ha riferito 
che «è stato gettato in giardino. Ma 
stavamo giocando». Poi la lama è stata 

il giorno prima a Roma. Dettagli che 
potrebbero cambiare lo scenario nel quale è maturata la morte del 16enne svizzero: forse 
non proprio un gioco finito male, ma una lite o uno scherzo poi degenerato. Sul caso indaga 

cando di accertare l’esatta dinamica dei fatti. Gli 
agenti hanno ascoltato i ragazzi della scolaresca. Sotto torchio, in particolare, ci sono due 
compagni di stanza del ragazzo e alcuni testimoni, tra i quali la suora che ha sentito le urla 

l luogo dell’incidente. Il primo allarme è stato dato intorno alle ore 23: si 
chiedeva aiuto per una persona che perdeva sangue dalla bocca. Sul posto, oltre alla polizia, 
sono intervenuti gli operatori del 118 di Roma. Terribile la scena che si sono trovati davanti 
agli occhi: il ragazzo riverso in terra in una pozza di sangue con una profonda ferita al petto. 
Nella stanza nessuna traccia del coltello. I soccorsi hanno provato a rianimarlo, ma non c’è 

attere. L’ambulanza è arrivata dopo 3, 
4 minuti dalla chiamata che segnalava un’emergenza, ma non ha potuto che constatare il 
decesso. Una delle ipotesi al vaglio degli investigatori dunque è che i soccorsi non siano 

ementi però che solo l’autopsia potrà confermare.  
A esprimere cordoglio per la morte dello studente svizzero è stato anche il ministro 

dell’Istruzione, Stefania Giannini. La classe, venti allievi iscritti accompagnati da tre 
lunedì 7 aprile e sarebbe dovuta partire il giorno dopo del 

Siamo sconvolti. Non possiamo dire nulla su questa 
, dice una docente. Mentre al secondo piano 

igiosa i ragazzi si sono chiusi nelle loro stanze, tra silenzio, lacrime e 
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Un ragazzo di 25 anni muore sulla pista di Misano 

Quella corsa che costa la vita 
Un incidente molto simile a quello capitato circa tre anni 

fa a Simoncelli: la stessa pista, una dinamica analoga 
 
 

Un 25enne di Imola è 
morto in un incidente 
motociclistico durante la 
prima gara del campionato 
italiano di velocità 
all’autodromo di Misano. 
Si chiamava Emanuele 
Cassani, originario di 
Faenza e avrebbe 
compiuto 26 anni il 22 
giugno. Il motociclista è 
morto in un tragico 
incidente avvenuto il 14 
aprile, nel corso del primo 
round della Coppa Italia 

2014, durante il trofeo denominato “Bridgestone 600”. L’incidente è avvenuto poco dopo la 
partenza, in seguito all’attrito tra la motocicletta di Cassani e quelle di altri due piloti. Il 
giovane, nonostante sia stato subito soccorso dal personale medico presente nel circuito, è 
venuto meno a causa delle ferite riportate durante l’incidente. Gli altri due piloti non hanno 
avuto invece gravi conseguenze. La manifestazione è stata subito interrotta, decisione presa 
di comune accordo tra la FMI (Federazione Motociclistica Italiana), l’Autodromo e gli 
organizzatori dei vari trofei della Coppa Italia. Nell’ufficio di direzione della corsa, stanno 
visionando i filmati per accertare la dinamica che ha coinvolto i tre corridori. Non è 
confermato che Cassani, poco dopo il via con la Yamaha R6 600, sia stato investito da altri 
corridori, circostanza che ricorderebbe la sorte di Marco Simoncelli, che morì in MotoGp: la 
pista prende il nome da lui. «Da appassionato di motori e di motociclista, sono rimasto 
molto colpito dall’accaduto. Davanti a questi eventi drammatici l’unica cosa che si può fare 
è rimanere in silenzio e rispettare il dolore dei familiari e delle persone vicine al povero 
ragazzo»: così il sindaco di Misano Adriatico, Stefano Giannini, che esprime le 
condoglianze alla famiglia della vittima, in nome di tutta la cittadinanza. Cassani era una 
promessa nel suo sport.                                                                                                                                     

Umberto Acampora 
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Colta in flagrante: diciottenne vende droga ai coetanei  

“Spaccio per avere un po’ di soldi” 
A Bologna arrestati padre e figlia per uso e commercio di stupefacenti 

L’11 febbraio nei pressi di Bologna, 
durante un sopraluogo effettuato nei 
dintorni di un liceo, un carabiniere in 
borghese con un cane antidroga sorprende 
una diciottenne a spacciare marijuana a due 
suoi coetanei. Colta in flagrante, la ragazza 
getta la “roba” nel cassonetto, giustifican-
dosi così: «Spaccio per avere un po’ di 
soldi». In seguito all’ispezione obbligatoria 
all’interno della sua abitazione, vengono 
trovati 40 grammi di hascisc e un bilan-
cino. Il padre, quarantaduenne, afferma: 
«Quella è mia, ne faccio uso personale e ne 
do anche a mia figlia, così non va in giro a 
cercare gli spacciatori». Lei ha anche 40 
euro nascosti in un portaocchiali, guada-
gnati con l’attività illegale. I pubblici ministeri dispongono la custodia nel carcere “la 
Dozza” per l’uomo e gli arresti domiciliari per la figlia. 

I controlli delle forze armate 
davanti alle scuole superiori sono 
all’ordine del giorno da ben dieci 
anni, ma ciò non è gradito dagli 
“studenti medi autorganizzati” del 
centro sociale Làbas, che denun-
ciano la presenza incombente dei 
carabinieri mediante un comuni-
cato: «Hanno portato via con la for-
za un ragazzo e una ragazza. Appli-
cano leggi speciali che rovinano le 
nostre vite per due spinelli in ta-

sca». La preside contesta la sottovalutazione di un problema così grave, sempre più 
diffuso nelle scuole. Questa posizione è condivisa dal magistrato inquirente, che 
rassicura la dirigente riguardo la perseveranza nei controlli per impedire lo spaccio in 
ambiente scolastico. 

 
Cristina Cuccurullo 

Emanuela Pia Sorrentino 
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Nuove tensioni in Ucraina dopo la fuga del presidente Janukovych 

La Russia occupa la Crimea 
Due persone morte il 18 marzo: un soldato ucraino e un militante filorusso 

 

Tutto è cominciato 
quando, il 21 aprile 2013, 
la Russia aveva concluso 
un accordo per la 
concessione di basi militari 
in territorio ucraino, 
segnatamente in Crimea. 
L’Ucraina ha risposto 
mettendo in moto le sue 
forze armate: molti paesi 
hanno accusato la Russia di 
aver violato le leggi 
internazionali. Nel febbraio 
2014, dopo la fuga del 
presidente della Crimea 
Viktor Janukovych, nuove 
tensioni si sono formate tra 
Ucraina e Russia che continuano a contendersi questo territorio. L’agenzia “Interfax” ha 
videoregistrato elicotteri russi che volavano sopra la Crimea: per questo l’Ucraina ha bloccato il 
traffico aereo. Più tardi due aeroporti sono stati occupati da uomini armati e con divise senza alcuno 
stemma, identificati come russi. Hanno preso il controllo del parlamento e hanno sostituito la 
bandiera ucraina con quella russa. Il parlamento di Kiev ha lanciato un appello a Stati Uniti e Gran 
Bretagna per tenere a freno la Russia. Il vice presidente americano ha già assicurato il sostegno di 
Washington. Il presidente Janukovych continua a mostrarsi dalla Russia in video, dicendo che 
combatterà per il futuro della Crimea: ha accusato l’opposizione di collusioni con l’UE. La NATO 
fa alzare in volo i suoi aerei sui cieli di Polonia e Romania come una minaccia. Mentre prosegue 
l’occupazione militare della Crimea, Sebastopoli ha deciso di mettere al bando la lingua ucraina e 
oscurare 13 emittenti di Kiev; il sindaco ha dichiarato il russo come lingua ufficiale. Il 6 marzo 
2014 il parlamento crimeo ha votato l’adesione alla Russia: l’11 marzo la Crimea si è dichiarata 
indipendente dall’Ucraina. Il 15 marzo 50.000 persone hanno protestato a Mosca contro l’occupa-
zione della Crimea e le truppe russe e quelle ucraine si sono scontrate a pochi chilometri a nord del 
paese. I cittadini sono stati chiamati a votare il 16 marzo: l’esito del referendum è stato di annettersi 
alla Federazione Russa, decisione che Stati Uniti e Unione Europea non approvano. Il ministro degli 
esteri si è dichiarato «dispiaciuto» poiché l’UE non accetta i risultati del referendum e il portavoce 
del Parlamento di Mosca ha affermato: «È deplorevole, che l’UE abbia completamente respinto i 
risultati del referendum in Crimea, che ha visto un’affluenza mai registrata in precedenza. 
Chiediamo alla UE di smetterla di ignorare e distorcere i fatti. Questo approccio ostacola 
l’interazione tra Russia e UE su materie che determinano la stabilità e la prosperità dell’Europa». 
Due persone sono morte il 18 marzo: un militare ucraino e un membro delle forze di autodifesa 
filorusse, anche se non è ancora chiaro chi ne sia realmente responsabile. L’annessione porterà a 
successive sanzioni internazionali che danneggeranno l’economia russa già in difficoltà; potrebbe 
scoppiare perfino un conflitto interno tra minoranze etniche.  

Luigi Vittorio Cesarino 
Elena Falanga, Maria Sarah Fraterno 



8 

 

Cile: la paura di un paese consapevole dei rischi sismici 

La terra trema ancora 
Gravi danni e 6 morti sotto la forza imponente di un terremoto di magnitudo 8.2 

Il giorno 1 aprile una scossa 
di terremoto di magnitudo 
8,2 nel Pacifico, al largo del 
Cile settentrionale. Il Minis-
tro dell’Interno Rodrigo Pe-
nailillo ha annunciato la re-
voca in tutto il paese dell’al-
larme tsunami, lanciato 
subi-to dopo il sisma. Nel 
giro di 45 minuti, le onde 
più alte, superiori ai due 
metri, si sono abbattute su 
Iquique, circa 1.800 km a 
nord di Santiago. Ora è il 
Giappo-ne a valutare se 
lanciare un “chuhou” (un 
allarme di se-condo livello 
su 4) per il pe-ricolo 

tsunami. Lo ha reso noto la Japan Meteorological Agency (JMA), secondo cui la decisione finale 
sarà presa nelle prossime ore. L’isola settentrionale di Hokkaido, nelle proiezioni, dovrebbe essere 
la prima a essere raggiunta dall’onda anomala intorno alle 5:00 di domani (le 22:00 di mercoledì in 
Italia). L’ipotesi più ragionevole è che l’onda anomala, dopo Hokkaido, tocchi le coste del Tohoku, 
già devastate dallo tsunami generato dal sisma dell’11 marzo 2011, per poi procedere verso sud, 
dove è l’area della disastrata centrale nucleare di Fukushima, e verso sud-est, con l’isola di Honshu 
fino a Shikoku e Kyushu. Infine, l’arcipelago di Okinawa dovrebbe essere raggiunto intorno alle 
8:00 di domani mattina, ormai nella notte italiana.Il ministro Penailillo ha dichiarato che le vittime 
del terremoto sono sei, diversi i feriti. Frane hanno bloccato alcune strade a scorrimento veloce. 
Migliaia di utenti sono rimasti senza corrente elettrica e vari esercizi commerciali hanno preso 
fuoco. Le autorità cilene hanno ordinato l’evacuazione preventiva delle zone costiere più vicine 
all’epicentro. Altrettanto hanno fatto quelle peruviane: a Lima è stata “chiusa” la parte della città 
che si affaccia sul mare. Un sisma di queste proporzioni ha il potenziale per provocare uno tsunami 
distruttivo che può colpire le aree costiere vicine all’epicentro nel giro di minuti e le zone più 
distanti dopo alcune ore, come ha comunicato il Pacific Tsunami Warning Center, che ha emesso un 
allarme di pericolo tsunami per Cile, Perù ed Ecuador e un’allerta per Colombia, Panama, 
Costarica, Nicaragua e successivamente Messico, Honduras e Hawaii.Il terremoto è stato registrato 
alle 20:46 di ieri ora locale, l’1:46 di oggi in Italia. Secondo i rilevamenti dello 
UnitedStatesGeologicalSurvey (USGS), ha avuto ipocentro a 20,1 chilometri di profondità ed 
epicentro a 95 chilometri a nord-ovest di Iquique, capoluogo della regione di Tarapacà e principale 
porto del Cile per l’esportazione mineraria, dove alcune case sono crollate e ha subito danni 
l’aeroporto. Gli edifici hanno tremato anche in alcune aree del Perù e della Bolivia. Quella 
principale è stata seguita da almeno dieci forti scosse di assestamento, una delle quali di magnitudo 
6,2.La presidente cilena, Michelle Bachelet, ha dichiarato lo stato di calamità naturale per le regioni 
settentrionali di Arica, Parinacota e Tarapacan (al confine con il Perù), più colpite dal sisma. 

Ter    Umberto Acampora, Salvatore Ferro 
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Tradizioni e cerimonie religiose a Torre del Greco 

La città del mare e della fede 
Spicca la festa dell’Immacolata, ma la “festa dei quattro altari” non si celebra più 

 

L’area portuale di Torre del Greco è situata in un territorio di alto valore paesaggistico, 
ambientale e architettonico, in quanto si trova nel Parco nazionale del Vesuvio. Nel porto di Torre 
del Greco ogni anno la Lega Navale Italiana, in collaborazione con la Capitaneria di Porto, con la 
Marina Militare e con tutte le forze dell’ordine, organizza la “festa del mare” presso il molo di 
ponente. La manifestazione, che si tiene ogni anno nella prima settimana di maggio, comprende 
cortei e momenti di intrattenimento musicale, ma anche conferenze e dibattiti culturali. L’iniziativa 
più importante è una regata organizzata dai comitati di quartiere della città. 

Un’altra cerimonia importante nella città di 
Torre del Greco è la festa dell’Immacolata, che 
trae origine da un evento storico: l’8 dicembre 
1861, una terrificante eruzione del Vesuvio di 
tipo effusivo-esplosivo e un violento terremoto 
sconvolsero la nostra città. Gli abitanti fecero 
voto alla Madonna Immacolata, da sempre 
oggetto di viva devozione, di portare in 
processione su di un carro la sua immagine, se la 
lava avesse cessato di fuoriuscire. Secondo 
alcune testimonianze,la lava si arrestò; perciò, a 
partire dall’anno seguente, ogni 8 dicembre, la 
processione viene ripetuta in ricordo dell’evento 
miracoloso, con la costruzione di un carro di 
imponenti dimensioni sormontato dalla statua 
della Vergine. Il carro è portato in processione 
per la città da oltre un centinaio di volontari, tra 
la folla che si accalca, per le strade e sui balconi, 
per salutarne il passaggio. 

Vale la pena di ricordare anche la “festa dei quattro altari”, nata come festa religiosa del 
“Corpus Domini”, che da quattro anni però non è più celebrata. Caratteristica era la realizzazione di 
scenografie dipinte su tela, dette per l’appunto “altari”, esposti in quattro luoghi rappresentativi 
della città in occasione dei festeggiamenti: il primo al porto, nella piazza più grande, dove è situata 
la basilica della Madonna di Santa Croce; il secondo nella via dei commercianti (via Roma); il terzo 
nella piazza più antica di Torre del Greco, piazza Luigi Palomba; il quarto, il più popolare, in corso 
Umberto I. Gli “altari” erano realizzati su una impalcatura di tavole di legno, sulle quali veniva 
steso, quotidianamente, un intonaco sul quale l’artista dipingeva ad affresco la scena. 

 
Elena Falanga 
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Un dibattito di Alex Zanotelli con gli alunni  

Un maestro di vita al Nobel 
Il sacerdote e missionario comboniano espone le proprie idee di 

umiltà e “giustizia solidale”, parlando anche della città di Napoli 

 

Padre Alessandro Zanotelli, meglio noto come Alex Zanotelli, è un sacerdote e missionario italiano, 
che fa parte della comunità missionaria dei Comboniani, nonché l’ispiratore e il fondatore di diversi 
movimenti italiani tesi a creare condizioni di pace e di “giustizia solidale”. Dal 1965 al 1973 lavorò 
come missionario nel Sudan meridionale, martoriato dalla guerra civile; tuttavia le autorità politiche 
gli furono ostili a causa delle sue forti prese di posizione a difesa delle fasce più povere della 
popolazione. Le sue prediche erano e sono tutt’ora veementi denunce di ingiustizie, di corruzione e 
di abusi di potere, in particolare, contro i politici che intascavano i fondi, sia locali sia 
internazionali, destinati allo sviluppo. A causa della sua forte denuncia sociale, nel 1973, il governo 
locale gli negò il permesso di rientrare nel paese. Sebbene Padre Zanotelli avesse sempre goduto 
della fiducia e del supporto dei suoi diretti superiori, le sue celebrazioni che subivano l’influsso 
degli usi e costumi africani furono accusate di sincretismo.  

Oggi Padre Alex Zanotelli vive nel difficile “rione Sanità” di Napoli, in una piccola casa 
ricavata dal campanile della chiesa del quartiere. Il religioso continua a seguire le vicende italiane e 



11 

 

non, facendo sentire la propria voce critica. Voce critica giunta anche alla prof.ssa Olimpia Barba 
del liceo Nobel, che ci ha consentito di conoscere e intervistare questo maestro di vita. 

L’umiltà è davvero la forza del Vangelo, come dice anche Papa Francesco in una delle 
sue meditazioni mattutine?  

«Il termine “umiltà” è derivato dalla parola latina humilis, che è tradotta non solo come 
“umile” ma anche come “basso”, o “dalla terra”. Dopotutto, l’uomo, come tale, cenere è e cenere 
ritornerà o, per meglio dire: memento, homo, quiapulvis es et in pulveremreverteris! Pertanto 
ritengo che essere umili è importante: chiaramente Papa Francesco che, per inciso, è un uomo come 
tutti noi, ha ancora una volta ragione». 

“Aiutare la gente a rialzarsi, a riacquistare la fiducia”. Può commentare questa frase 
tratta da uno dei suoi libri? 

«La cosa fondamentale è proprio rialzarsi e cercare di trovare assieme la soluzione ai 
problemi che la vita ci riserva. Dunque, ritengo opportuno citare Don Milani, che soleva dire: 
“ Uscire dai problemi da soli è avarizia, egoismo; uscirne assieme è politica”». 

Delle 22 opere che ha scritto, quale consiglierebbe a un lettore giovane? Perché? In che 
modo quest’opera potrebbe fornire delle preziose coordinate a un adolescente?  

«In realtà non è corretto parlare di opere né di libri. Si tratta invece di fascicoli che nascono 
da pensieri momentanei, forse dovuti ai miei continui viaggi. L’unico libro che può essere 
considerato tale è forse “Korogocho. Alla scuola delle baracche”, in quanto potrebbe stimolare la 
riflessione sulla questione delle baraccopoli di Korogocho, il cui nome in kikuyu significa 
“confusione”». 

“Io sono le persone che ho incontrato”. Potrebbe ancora una volta commentare questa 
frase, calandola nelle situazioni problematiche che Lei ha vissuto? 

«Ho settantasei anni e spesso mi domando chi sono io. L’unica risposta che so dare è: “io 
sono le persone che ho incontrato”. Sembra tutto un caso; ma poi si scopre che nulla avviene a 
caso, così come ho scritto nel libro “Korogocho” che, in aggiunta al precedente, vi consiglio di 
leggere». 
 Lei più di ogni altro potrà confrontare le realtà che caratterizzano i diversi paesi. Cosa 
pensa della bellissima e terribile città di Napoli? L’Africa è davvero qui tra noi?                    

«Napoli è cultura: è storia, è tradizione, è musica e letteratura: basti pensare alle commedie 
ricche di umanità di Eduardo De Filippo. Ed è anche sorriso, con cui i napoletani hanno affrontato 
le miserie del passato e continuano ad affrontarle nel presente: un sorriso per tutti, quello che 
continuano a suscitare le battute di Totò. Poi c’è la canzone napoletana, con la sua melodia unica e 
coinvolgente. Il modo migliore per conoscere Napoli? Visitare Napoli, viaggiarci in mezzo, 
addentrarsi nei vicoli, scoprirne i colori, annusarne i profumi, ascoltarne i suoni, lasciandosi 
sorprendere dai tesori che racchiude. Ma cosa posso dire dell’altra faccia di questa città imperiale? 
Il degrado! Nonostante i numerosi tentativi, queste due città proprio non vogliono incontrarsi. Più 
volte ho tentato di esporre le mie considerazioni a riguardo, ottenendo però soltanto rifiuti da parte 
del sindaco De Magistris. Ho provato a dirgli: “Tu, De Magistris, sei il sindaco della città del bene. 
E l’altra? E Scampia?”». 
 

Ferro Salvatore 
Parlati Alessio 
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Le “giornate dello studente” al liceo Nobel 

La scuola siamo NOI 
Il successo della settimana autogestita riscatta le capacità organizzative e il senso 

di responsabilità degli alunni, nonostante resistenze e contestazioni di molti docenti 

 

Dopo molte lotte diplomatiche, i ragazzi del Nobel sono riusciti a ottenere le 
tanto attese “giornate dello studente”. Si tratta di quattro giorni in cui gli alunni hanno 
avuto piena autonomia nella gestione delle ore scolastiche e delle attività da svolgere. 
Tutto è cominciato qualche mese prima, quando questo progetto è stato presentato 
alla preside, inizialmente non molto favorevole, perché poco fiduciosa nelle capacità 
organizzative degli alunni.  

In seguito a una sorta di ‘referendum’ tra i docenti, le giornate dello studente 
sono iniziate il giorno 19 febbraio e sono terminate il 22.  Durante questi giorni, gli 
alunni hanno dimostrato di essere davvero responsabili e autonomi, ma soprattutto di 
saper controllare situazioni con una notevole soglia di libertà. Alcuni ragazzi hanno 
rivestito il ruolo di ‘professori’, scegliendo argomenti di interesse comune, riuscendo 
pienamente a coinvolgere intere classi. I temi trattati sono stati vari, non strettamente 
pertinenti all’ambito scolastico: quindi musica, teatro, cinema, fotografia, sport, 
problematiche adolescenziali come l’anoressia, educazione alla diversità, per esempio 
nel confronto tra oriente e occidente. Quest’ultimo argomento ha riscosso un notevole 
successo. Nonostante i ‘moderatori’ nell’ambito orientalistico fossero ragazze e 
ragazzi del biennio, sono riusciti ad attirare l’attenzione degli studenti del triennio, 
ma anche dei professori stessi, che sono rimasti affascinati dalla stranezza e dalla 
novità del cinese, lingua studiata da soli due anni nel liceo.  
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Dai nostri sondaggi è emerso che, sia per i ragazzi che per i professori, è stata 
un’esperienza da ripetere senza dubbio. Molti docenti, che inizialmente erano 
contrari, hanno cambiato idea. Alcuni sostengono di aver apprezzato le ‘lezioni’ 
tenute dagli alunni, di essersi sentiti parte attiva e perfino di essersi divertiti. In 
particolare i docenti affermano di aver notato come i ragazzi siano stati capaci di 
mettere i propri interessi personali, non strettamente scolastici, in rapporto con 
argomenti studiati a scuola.  

Come in tutte le cose, gli aspetti negativi non mancano, ma si tratta comunque 
di problemi secondari. Uno di questi è stato l’incontro con persone  che non fanno 
parte della scuola: alcuni si sono rivelati molto noiosi, altri addirittura inesperti e non 
all’altezza della situazione. Per esempio, la dott.ssa Giovanna Franchetti durante la 
propria conferenza sulle ‘pari opportunità’ ha assunto apertamente una posizione 
‘sessista’ verso il genere maschile, portando avanti una tesi che sembrava davvero 
inammissibile agli alunni. Con questo discorso, la relatrice ha provocato un 
malcontento generale, sentito in modo particolare da coloro che la ascoltavano con 
fiducia. Un’ulteriore critica è stata mossa dai professori e da una parte degli studenti 
riguardo l’esigua varietà degli argomenti trattati. La maggior parte delle classi, infatti, 
ha assistito a lezioni sul medesimo tema, per esempio “sport e nutrizione”.  

Allo stesso tempo, però, i ragazzi hanno riscontrato una profonda chiusura da 
parte di alcuni professori, che in diversi momenti hanno reso difficile lo svolgimento 
delle giornate. Infatti, alcuni docenti hanno interrogato gli alunni o fissato verifiche 
scritte, andando contro le regole stabilite dal Consiglio di Istituto.  

Quest’esperienza comunque si è rivelata complessivamente positiva. Hanno 
suscitato entusiasmo le lezioni di chimica, tenute dagli alunni-moderatori Simone 
Cuccurullo, Francesco Reda e Gianmarco Vitiello. Questi ultimi sono riusciti a 
coinvolgere molti studenti, spiegando argomenti difficili con l’aiuto di esperimenti 
che hanno confermato le affermazioni teoriche; superflue le preoccupazioni dei 
professori per la ‘pericolosità’ delle dimostrazioni. Altri alunni-moderatori, Davide 
De Rosa e Giuseppe Fabiano, hanno trattato un argomento di un notevole spessore, 
ossia alcune leggi di fisica, riuscendo a interessare e emozionare sia docenti che 
studenti, trasmettendo la loro passione per la materia con grande determinazione.  
Ricordiamo inoltre le entusiasmanti prestazioni fisiche di Fabrizio Imbò, Nino Noto 
(conosciuto come la “furia rossa”) e Fabio Davide Sartori, che con impeto hanno 
mostrato ai ragazzi le regoli basilari del rugby. Infine, menzioniamo le suggestive 
lezioni di musica e intrattenimento, svolte rispettivamente da Andrea Liguoro e 
Antonio Nastasi, che hanno raccontato la storia della musica, sin dalle più remote 
origini. Hanno classificato e spiegato approfonditamente i diversi generi musicali e 
hanno dato dimostrazione di alcune canzoni accompagnate con la chitarra.  

Insomma, per quattro giorni consecutivi, il Nobel ha assistito a un radicale 
cambiamento, i cui risultati sono stati decisamente apprezzati: uno spettacolo ‘coi 
fiocchi’!  

Caterina Cervasio, Junia Finelli, 
Gennaro Persico, Serena Raia 
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Il lavoro dei rappresentanti dietro le quinte del liceo 

I capitani del Nobel 
Un bilancio provvisorio. Ecco come si descrivono: Alessandro Di Cristo: «piacione»; Lorena 

Tarantino: «propositiva»; Giovanni Palomba: «logorroico»; Catello Di Maio: «sorprendente». 

 

Nell’anno scolastico 2013/2014 gli alunni del nostro liceo sono rappresentati da Alessandro 
Di Cristo, Giovanni Palomba, Lorena Tarantino, Catello Di Maio. Quattro studenti, i primi tre del 
quinto anno e l’altro del quarto, che nei limiti delle loro possibilità cercano di difendere gli interessi 
di noi studenti, confrontandosi con i docenti e con la preside.  

Per quale motivo avete deciso di candidarvi? 
«Per una mia prospettiva futura – dice Alessandro – Dopo il liceo, vorrei intraprendere gli 

studi o di economia o di ingegneria manageriale: entrambe le facoltà danno sbocchi nel campo del 
management. Secondo me, essere rappresentante vuol dire ‘organizzare’ una platea studentesca, 
così come, in un futuro, dovrò saper guidare un gruppo di operai o di ingegneri. Inoltre, la figura del 
rappresentante mi ha sempre affascinato. Sono una persona attiva e piena di interessi: mi piace 
l’idea di essere un punto di riferimento per gli altri». Catello invece: «Negli anni precedenti non 
sono mai stato soddisfatto di come hanno operato gli altri rappresentanti. Io frequento questa scuola 
da 4 anni, ma solo 2 anni fa siamo riusciti ad ottenere la “settimana dello studente”. Inoltre, è stata 
organizzata malissimo. Infatti, per riorganizzarla quest’anno abbiamo dovuto “smuovere tante 
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acque”. In ogni caso, il motivo fondamentale per cui mi sono candidato è che volevo rappresentare 
in tutto e per tutto questa scuola, che presenta diversi problemi». Giovanni ancora: «Ho deciso di 
candidarmi perché, sin dal primo anno, ho avuto gran voglia di partecipare alla vita interna ed 
esterna alla scuola e, dato che per 5 anni  sono stato  rappresentante di classe, candidarmi come 
rappresentante di istituto mi sembrava fosse la cosa più giusta e naturale». Infine, Lorena: «Mi sono 
candidata perché sono molto interessata a migliorare la società, a partire dalla scuola. Avevo in 
mente molte iniziative che man mano stiamo cercando di realizzare, a partire dalla scuola e oltre i 
confini della scuola. Molte di queste iniziative siamo riusciti a inserirle nella “settimana dello 
studente”,  molte verranno realizzate prossimamente». 

Il lavoro che state svolgendo è più 
difficile di quanto vi aspettavate? 
Catello si appresta a rispondere: «Mi 
aspettavo di peggio: inizialmente 
pensavo di dover svolgere dei 
compiti di grande importanza e 
difficoltà. L’unico problema è che, 
quando dobbiamo presentare 
qualcosa in consiglio d’istituto, 
essendo solo 4 persone, dobbiamo 
entrare in punta di piedi e proporre 
tutto in modo umile e discreto, 
sperando che le nostre richieste 
vengano accettate. E questo non è 
facile, ma neanche così difficile 

come mi aspettavo». Alessandro continua: «In parte sì, soprattutto nell’organizzazione della 
“settimana dello studente”: non mi aspettavo di perdere più di 10 ore. Abbiamo trascorso 4 ore e 
mezza in consiglio di istituto per decidere, appunto, se si potesse fare o meno, 5 ore e mezza per 
fissare l’orario. È stato un impegno enorme, ma, anche se questa responsabilità è forse 
eccessivamente onerosa, voglio in ogni caso concluderla al meglio». 

Credete di aver realizzato gli obbiettivi per i quali vi siete candidati? 
Tutti e quattro i rappresentanti sono d’accordo nel dire che, la maggior parte degli obbiettivi 

preposti, sono stati attuati. Come per esempio la riapertura della biblioteca, la concessione della 
settimana autogestita, il concerto di natale, alcuni vantaggi nell’attribuzione dei punti di credito, il 
rinnovamento delle procedure nelle assemblee di istituto. Inoltre cercano di affrontare e risolvere 
tutti i possibili problemi degli studenti.  

Cosa pensate dell’operato dei precedenti rappresentanti d’istituto? 
Secondo Alessandro: “L’anno scorso, i rappresentanti non erano equilibrati, nel senso che ci 

dovrebbe sempre essere un rappresentante più “coinvolgente” e che sostanzialmente faccia più 
“chiasso”. Non posso dire che non si siano impegnati, però si sono fatti mettere “i piedi in testa” dai 
professori, non hanno portato avanti le proprie idee: infatti molti propositi di noi alunni sono caduti 
nel “dimenticatoio”». «Il problema – aggiunge Giovanni – è stato un anello mancante, cioè la 
carenza di comunicazione tra rappresentanti di istituto e di classe. Quindi, quando veniva convocato 
un comitato o un’assemblea di istituto, spesso si preferiva dare precedenza ad argomenti, o a 
situazioni, che erano di interesse solo di un gruppo ristretto. Per esempio, l’anno scorso le 
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assemblee si concentravano sulle gite di quinta, che ovviamente non poteva interessare tutti gli 
alunni della scuola. Altro difetto è stato la mancanza di polso nel prendere decisioni in seguito agli 
atti vandalici perpetrati con la creolina. A parere mio, la gestione della situazione è stata 
disastrosa». 

Pensate che il vostro operato sia migliore di quello dei precedenti rappresentanti? 
Anche a questa domanda tutti e quattro i rappresentanti sono più che d’accordo nel 

rispondere di sì, in quanto sono riusciti a ottenere molti più risultati rispetto all’anno scorso. 
Soprattutto la settimana autogestita, che ha riscosso grande successo. 

 

Durante quest’anno, quanto ha pesato su di voi l’incarico di rappresentanti di istituto 
in termini di tempo e responsabilità? 

Spiega Lorena: «È tutto relativo: io non l’ho mai visto come un peso, anzi è un piacere. 
Molta responsabilità mette in evidenza l’importanza dell’incarico. Come tempo, ne spenderei 
ancora dell’altro».  

I precedenti rappresentanti hanno giustificato il mancato perseguimento degli obiettivi 
con la carenza di comunicazione con la dirigente scolastica, perché nuova. Cosa ne pensate? 

Giovanni risponde: “Questo è un alibi per giustificare la loro inefficienza. Esistono questioni 
legali che vanno approvate dalla preside e questo, molto spesso, può rappresentare un ostacolo, che 
però non è insormontabile; se si ha la determinazione di attuare un progetto, si trova il modo. La 
preside è molto aperta al dialogo, quindi tutto diventa più semplice». Anche Alessandro concorda 
nel dire: «Bisogna sempre parlare in modo rispettoso con preside e professori, ma fino a un certo 
punto». 

Ciascuno di voi descriva i colleghi con una sola parola: 
Alessandro Di Cristo: «piacione»; Lorena Tarantino: «propositiva»; Giovanni Palomba: 
«logorroico»; Catello Di Maio: «sorprendente». 

Caterina Cervasio, Junia Finelli  
Gennaro Persico, Serena Raia 
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Un ritorno nel passato mitico attraverso un musical di grande effetto 

I viaggi di Ulisse tra ballo, suoni e colori 
L’Odissea di Omero diventa uno spettacolo moderno: entusiasti gli alunni 

 

 

Il giorno 18 febbraio 2014 le classi 1A ,1B,1C e 1N, del Liceo Scientifico “A. Nobel”  
hanno assistito, presso il teatro Politeama, allo spettacolo “Odissea – The Musical” , tratto 
dal poema omerico e adattato da Marco e Massimo Grieco. L’iniziativa è stata presa dalle 
professoresse C. Caiazzo, C. Vanacore, M. Romano, M. Pica. L’argomento proposto dal 
musical è congruente con i programmi scolastici delle classi: è stato un altro modo di 
conoscere e interpretare l’Odissea. I ragazzi sono rimasti piacevolmente colpiti dalla 
capacità degli attori che, con le loro bellissime voci e con una superba interpretazione, sono 
riusciti a esprimere la grande carica emotiva dell’opera. I ballerini hanno saputo tradurre in 
movimenti situazioni ed emozioni che non sono esprimibili a parole. Oltre ad aderire 
strettamente nella narrazione scenica all’opera originale, il musical è riuscito a trasmettere 
in poco tempo ciò che è dentro il cuore dei personaggi che attraversano la vita di Ulisse. Il 
merito è anche delle musiche coinvolgenti, dei cantanti le cui voci suggeriscono con le loro 
accorate inflessioni ciò che altrimenti richiederebbe ore di attenta analisi, degli sfondi di 
avanzatissima concezione che sembrano interagire con gli artisti in scena. Tutto questo 
trasporta lo spettatore in un luogo magico, fatto di suoni, colori, azioni ed emozioni che lo 
lega indissolubilmente al mondo del mito e lo induce a riconsiderare ciò che studia sotto una 
luce diversa. L’elemento veramente intrigante di quest’opera risiede nella messa in moto di 
due meccanismi paralleli: la “mise en scène”virtuale e quella, invece, fisicamente consueta 
da palcoscenico. Ulisse e la sua storia segnano la nascita dell'uomo moderno, consapevole 
delle proprie debolezze e del potere del proprio intelletto: tale tema, trasposto nel musical, 
rispettando la trama dell’opera omerica, coinvolge lo spettatore attraverso un viaggio nel 
tempo e nella memoria. Ulisse e la sua storia fanno infatti parte della coscienza dell’uomo 
occidentale. 

Laura Orlandino, Alessandro Sciacchetano 
Mariarosaria Langella, Cristina Tornello 
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Ulisse da Omero ai nostri giorni 
 

Omero è il più antico e famoso poeta greco, autore dei poemi epici “Iliade” e 
“Odissea”. Tuttavia alcuni critici hanno affermato che queste opere tanto diverse per stile, 
mondo sociale ed economico, non possono essere dello stesso autore. La sua figura è 
avvolta nella leggenda: è vissuto nel IX-VIII secolo a.C. Sette città (Atene, Argo, Chio, 
Colofone, Rodi, Salamina e Smirne) si contendono l’onore di avergli dato i natali. La 
leggenda lo raffigura vecchio, cieco, girovago e mendico. L’incertezza biografica e di 
attribuzione dei poemi ha suscitato, nell’ambito della filologia, la “questione omerica”.  

L’Iliade racconta in 24 rapsodie (cioè canti) un episodio della guerra di Troia 
intrapresa dagli Achei per vendicare il rapimento di Elena (moglie di Menelao, fratello di 
Agamennone e re di Sparta) perpetrato da Paride (figlio di Priamo, re dei Troiani).  

L’altro grande poema omerico è 
l’Odissea, anch'esso composto di 24 
canti. È il racconto del ritorno di 
Odisseo, dopo la conquista di Troia 
da parte dei Greci, alla sua piccola 
isola Itaca, il superamento di tutte le 
difficoltà e le insidie di questo lungo 
e tormentato viaggio attraverso 
l’intelligenza, che trionfa là dove la 
forza sarebbe inefficace, come di 
fronte al canto ipnotico delle Sirene. 
Odisseo, oltre a essere il protagonista 
del poema omonimo, è anche 
considerato uno dei personaggi più 
significativi creati da Omero. Figlio 
di Laerte e Anticlea, è il re di Itaca, 
isola della costa occidentale della 

Grecia, nel mar Ionio. È sposato con la saggia e fedele Penelope, con la quale ha il figlio 
Telemaco. Egli è caratterizzato dall’intelligenza “multiforme” e dall’amore per la famiglia e 
per la patria: distrutta Troia, l’eroe tenta in ogni modo di tornare a casa, affrontando le 
difficoltà e le peripezie per mare, dovute all’ostilità divina. 

Ma la storia di Odisseo non finisce con Omero. Ulisse infatti è l’eroe più famoso di 
tutta l’antichità. La sua leggenda è stata oggetto di rielaborazioni e variazioni nel mondo 
classico e moderno. Più ancora di quella di Achille, la sua figura si è prestata a 
interpretazioni innovative e talvolta simboliche. Particolarmente famoso l’Ulisse di Dante: 
questi si appropria dell’eroe nella propria “Commedia”, collocandolo nell’inferno, nel 
girone dei “consiglieri fraudolenti”.  

L’Ulisse di Dante non è più caratterizzato dall’amore per la patria, ma diventa il 
simbolo universale della sete di conoscenza che supera i limiti umani e non si ferma 
neppure davanti al divieto divino.  

Laura Orlandino 
Alessandro Sciacchetano 

Cristina Tornello 
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Il registro elettronico sul banco degli imputati 

Cartaceo o digitale? 
Questo è il dilemma 

L’innovazione per eccellenza della scuola italiana rischia di rivelarsi 
un’enorme perdita di tempo, tra meccanismi farraginosi e disfunzioni 

 

 
Il registro è presente nella scuola in due versioni: il registro di classe (compilato dai 

professore e rivolto a tutti gli studenti della classe) e il registro del docente (con annotazioni relative 
ai programmi e al profitto degli alunni). Finora, questi registri sono stati presenti nella scuola 
esclusivamente in forma cartacea. Oggi esiste anche il registro elettronico, il cui uso è obbligatorio 
per legge. In particolare, col sistema “Argo”, il docente può registrare le assenze e i voti, inserire i 
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risultati degli scrutini intermedi e finali, mentre il coordinatore può riportare i voti dei colleghi del 
consiglio di classe in un comodo foglio Excel per successive elaborazioni; il personale di segreteria 
può inserire le assenze, i ritardi e le uscite anticipate; il dirigente scolastico ha il polso della 
situazione, in quanto ha accesso a tutti i registri dei docenti, compresi i voti degli scrutini. Infine, le 
famiglie sono informate in tempo reale sulle attività svolte dai propri figli. Èpossibile sintetizzare 
tutte queste funzioni riportando un’espressione ricorrente tra gli esperti: «Piano per la 
dematerializzazione delle procedure amministrative in materia di istruzione, università e ricerca e 
dei rapporti con le comunità dei docenti, del personale, degli studenti e delle famiglie». 

Per avere un’idea del registro elettronico da chi lo usa quotidianamente, ho intervistato la 
docente di lettere Leonilde Sorrentino del nostro liceo. Colgo l’occasione per ringraziarla. 

Quali sono, a suo avviso, i pro e i conto del registro elettronico a scuola. 
«Attualmente non riesco a immaginare molti pro, se non quello dell’accessibilità e della 

trasparenza dei dati; tuttavia, se all’interno di ogni aula fosse disponibile la connessione a internet, 
senz’altro avrei la possibilità di coinvolgere attivamente tutte le mie classi. Tra i contro, il software 
che utilizziamo, Argo, si limita a calcolare una media aritmetica dei voti conseguiti ai compiti e alle 
interrogazioni, non fornendo la possibilità di osservare la dinamica del ragazzo».                                                                               

Dopo circa due anni possiamo affermare che tutti i docenti riescano a 
utilizzareopportunamente questi “marchingegni della tecnologia più raffinata”?   

«Assolutamente sì, se ci riferiamo all'uso meccanico del programma! Il software, infatti, si è 
da sempre rivelato molto intuitivo e facile da utilizzare anche se alcuni docenti manifestano ancora 
qualche lieve difficoltà ».  

Perché investire fondi su un programma informatico avanzato e costoso, piuttosto che 
per mettere le scuole a norma, fornirle di tutto il necessario e organizzare più attività 
pomeridiane di recupero e/o potenziamento disciplinare? 

«Si tratta di una scelta ‘centrale’, ministeriale: la scuola è stata dotata di fondi appositamente 
vincolati, per l’informatizzazione. Si è deciso di puntare sulla tecnologia in funzione della 
comunicazione, più che sulle strutture materiali, sulle dotazioni e sulle attività didattiche 
aggiuntive».   

Se manomettere il registro cartaceo rappresentava un’impresa più alla portata di un 
Arsenio Lupin, truccare un registro elettronico sembra essere un gioco da ragazzi. Sino a 
questo momento le è mai capitato che qualche discente abbia volontariamente manomesso il 
suo registro, eliminando una o più insufficienze? Come si comporterebbe, se ciò accadesse?  

«Ad oggi, non mi è accaduto. Naturalmente, ogni docente, come avveniva per il registro 
cartaceo, è tenuto alla corretta custodia dei dati e della password d’accesso, ma immagino che sia 
possibile attivare procedure illecite per forzare il programma e falsare i dati. Se dovesse accadere a 
me, credo che denuncerei con forza l’accaduto: falsificare un documento ufficiale è reato a tutti gli 
effetti». 
                                                                                                                                       Alessio Parlati  
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La città distrutta dall’eruzione del 79 d. C. accoglie gli alunni del Nobel 

Camminare nella storia 
Una bellissima visita didattica agli scavi di Ercolano ci ha offerto l’occasione per 
conoscere la struttura di un’antica città e per rivivere gli usi e costumi del passato 

 

Eccoci finalmente in visita agli scavi archeologici di Ercolano, città sepolta sotto una 
coltre di ceneri, lapilli e fango durante l’eruzione del Vesuvio del ’79 insieme con Pompei, 
Stabia e Oplonti. A differenza di queste, tuttavia, i resti di Ercolano sono meglio conservati 
perché lo strato di fango che l’ha seppellita, solidificandosi, ha prodotto un manto di tufo 
grazie al quale anche materiali organici, come cibo e legno, si sono conservati in ottime 
condizioni. Gli scavi, intrapresi nel XVIII secolo e portati avanti soprattutto dal lavoro del 
grande archeologo Amedeo Maiuri, sono stati recentemente rimessi in sesto e valorizzati 
grazie all’intervento economico di David WoodleyPackard: un ricco imprenditore e studioso 
di classici che, con la sua fondazione, finanzia la conservazione e la manutenzione del sito.  

 

Riguardo le origini della città le ipotesi sono molteplici. La più accreditata sembra 
quella di Strabone, secondo cui Ercolano fu fondata dagli Osci tra due torrenti, ai piedi del 
Vesuvio e affacciata sul mar Tirreno. Successivamente fu conquistata dagli Etruschi e infine 
dai Romani, i quali la trasformarono in un piccolo borgo fortificato. La parte che 
attualmente visitiamo è divisa in quattro “insulae” e costituisce presumibilmente un quarto 
dell’intero territorio della città antica. Gli scavi si estendono infatti per solo quattro ettari, 
contro i venti ettari originari. L’impianto urbano è simile a quello delle città dell’antica 
Grecia: è costituito da decumani paralleli alla costa e da cardini perpendicolari che si 
incrociano con essi; questi ultimi, nei pressi delle mura lungo la spiaggia, terminavano in 
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una rampa con porta ad arco per consentire l’accesso al mare. Le strade sono poco 
consumate dal passaggio dei carri in quanto il territorio è particolarmente ripido: si preferiva 
il transito di muli e pedoni. A Ercolano è stata ritrovata un’unica fognatura lungo il III cardo 
che raccoglieva le acque del foro, degli “impluvi”, delle latrine e delle cucine, mentre il 
resto degli scarichi avveniva direttamente in strada. Le case sono più piccole rispetto a 
quelle di Pompei; tuttavia sono decorate in modo raffinato e sfarzoso. Un’altra particolarità 
è l’assenza dell’impluvium nell’atrio, o comunque la perdita della sua funzione originaria, 
perché molte case erano collegate alla rete idrica. 

Camminando lungo i cardi ritroviamo diverse abitazioni (per esempio, la casa di 
Aristide, la casa dello scheletro, la casa dell’albergo) e numerose botteghe. L’unica villa 
aristocratica è la famosa “villa dei 
papiri”. Essa si trova al di fuori delle 
mura della città e oggi è ancora in 
parte interrata. All’interno sono 
state trovate varie statue di bronzo e 
di marmo e una collezione di oltre 
1700 papiri, appartenenti alla 
biblioteca della casa: testi filosofici 
scritti sia in latino che in greco. 
Della villa si conosce anche un 
quartiere rustico, con un giardino 
con giare che immettevano acqua in 
un canale con funzione puramente 
scenica. Le terme occupano gran parte dell’area meridionale dell’insula VI e sono a contatto 
con il quartiere centrale della città. Come le case, anche le terme sono più piccole di quelle 
di Pompei, sono meno evolute per quanto riguarda l’impianto di riscaldamento e di 
funzionamento, ma hanno la stessa distribuzione di ambienti e la stessa rigorosa divisione 
delle due sezioni (maschile e femminile). La palestra, portata alla luce per due terzi dela sua 
estensione, presenta lungo il lato che percorre il cardo V una serie di botteghe sovrastate da 
piccole abitazioni date in affitto: l’ingresso era ornato con due colonne (in parte crollate) e 
una volta affrescata a cielostellato, di cui sono rimasti pochi frammenti; internamente 
presenta un cortile al centro del quale si trova una vasta area alberata con una piscina, 
decorata con una fontana in bronzo a forma di idra. Nella sala centrale della palestra 
dovevano essere presenti statue, mai rinvenute, raffiguranti i membri della famiglia giulio-
claudia, mentre è stato ritrovato un tavolo in marmo; le sale laterali presentano affreschi. 

In definitiva la visita didattica agli scavi ci ha consentito di “camminare nella storia”, 
di rivivere cioè dal di dentro, passo dopo passo, gli usi e i costumi vigenti nella civiltà 
romana, di cui Ercolano offre uno spaccato significativo. 

Caterina Cervasio, 
Cristina Cuccurullo, 

Bruna De Luca, 
Junia Finelli, 

Gennaro Persico, 
Serena Raia, 

Emanuela Pia Sorrentino 
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Notizie dalla città antica di Ercolano 
 

Secondo Dionigi di Alicarnasso, 
Ercolano fu fondata da Eracle di ritorno 
dall'Iberia, mentre secondo Strabone la 
città fu abitata dapprima dagli Etruschi 
e dai Pelasgi, poi dai Sanniti. Al pari di 
Pompei e Stabia, anche Ercolano 
dovette rientrare nell’orbita della 
confederazione “nucerina”. Ercolano, 
così come le altre città della zona, si 
ribellò a Roma e venne quindi 
conquistata da un legato di Lucio 
Cornelio Silla nell’89 a.C., ottenendo 
nel 30 a.C. lo status di municipio. 
Durante l’età augustea furono realizzati 
importanti lavori urbanistici, con la 
costruzione di nuovi edifici pubblici 
come le terme suburbane e centrali, la 
palestra, il teatro e l'acquedotto con una 
serie di fontane pubbliche, grazie anche 
all'aiuto del tribuno Marco Nonio 
Balbo. Nel periodo di massimo 
splendore, la città arrivò a contare circa 
quattromila abitanti, distribuiti su una 
ventina di ettari di territorio. Venne 

gravemente danneggiata dal terremoto del 62: poco dopo Vespasiano finanziò il restauro 
della basilica e del tempio di Giove. Nel 79 fu infine distrutta dalla famosa eruzione del 
Vesuvio (narrata da Plinio il Giovane) che distrusse anche Pompei, Oplonti e Stabia.  

All’entrata degli scavi si possono notare già le prime case: percorrendo verso nord il 
cardo III, la casa di Aristide è la prima che si incontra. Il nome convenzionale dato alla casa 
deriva dal ritrovamento di una statua di un uomo, identificato erroneamente col politico 
ateniese Aristide. Un altro edificio importante è la “grande taberna”, che è un’osteria con 
bancone rivestito di marmo, in cui sono inseriti i “dolia” con la funzione di conservare il 
cibo. Percorrendo questo cardo, si può arrivare alla bottega “ad cucumas”: sul pilastro 
principale ci sono degli affreschi che rappresentano delle bevande; poi c’è la figura di 
“SemoSancus”, divinità spesso assimilata a Ercole. Un altro edificio molto importante è la 
sede degli Augustali. Questo è un edificio a pianta quadrangolare, con pareti articolate da 
archi ciechi e quattro colonne centrali: il pavimento è in coccio pesto, quello del piano 
superiore, che non è possibile vedere, era in “opus spicatum” (mattoncini disposti a spina di 
pesce). Molti altri edifici arricchiscono questo bellissimo sito archeologico, che appare oggi 
in ottime condizioni (soprattutto se confrontato con lo stato penoso in cui si trova la 
maggior parte dei beni culturali in Italia) e accoglie degnamente i visitatori da tutto il 
mondo. 

Maria Rosaria Langella, Laura Orlandino,  
Alessandro Sciacchetano, Cristina Tornello 
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Una visita didattica alla Facoltà di Agraria dell’Università “Federico II”  

Il patrimonio verde di Portici 
Un’occasione per ripercorrere l’evoluzione millenaria delle piante 

 
Mercoledì 12 febbraio 2014 la classe II G del liceo “Nobel” ha partecipato a una 

visita guidata, organizzata dalla prof.ssa Anna D’Angelo, presso la Facoltà di Agraria 
dell’Università “Federico II”, situata a Portici, proprio affianco alla Reggia borbonica. In 
questo grande giardino ci sono migliaia di piante di diverse specie, comprese alcune assai 
rare. La classe è stata guidata da un esperto di biologia e botanica, che ha illustrato 
l’evoluzione delle piante fin dalle origini. Risale infatti a 420 milioni di anni fa la comparsa 
della prima alga unicellulare, la cosiddetta “alga ancestrale”, che uscì dall’acqua e si adattò 
a vivere sulla terra: ha inizio così la fotosintesi, che immette nell’atmosfera terrestre le 
prime molecole d’ossigeno. Successivamente, circa 370 milioni di anni, si realizza la prima 
distinzione tra piante con la comparsa del tessuto vascolare. Da allora esistono le briofite 
(piante senza tessuti vascolari: muschi, antocerote ed epatiche) e le tracheofite (piante che 
presentano i primi vasi conduttori: felci e spermatofite). Le briofite conservano ancora 
alcune particolarità delle alghe marine: lo si può notare anche del loro modo di riprodursi, in 
quanto il gamete maschile ha bisogno dell’acqua per raggiungere il gamete femminile 
(anche per questo i muschi crescono solo in ambienti umidi). 

Le felci sono organismi pluricellulari: nel mondo ne esistono più di 12000 specie. Tra 
quelle presenti nell’orto botanico, spiccano le felci arboree: anche in questo caso il gamete 
maschile ha bisogno dell’acqua per raggiungere il gamete femminile, ma l’acqua è 
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trasportata dai vasi conduttori. A differenza delle felci, le spermatofite hanno il seme: si 
dividono in angiosperme e gimnosperme. Le angiosperme hanno una fioritura che protegge 
il seme e attrae gli insetti: la riproduzione avviene in forma entomofila (effettuata grazie 
all’impollinazione) o anemofila (se favorita dal vento).  

Le gimnosperme sono tutte le piante a seme “nudo”, come le conifere che producono 
i coni, le cosiddette pigne. A proposito delle conifere, l’esperto che ha fatto da guida 
nell’orto botanico ha parlato alla classe del “ginkgo biloba”, una particolare e antica forma 
di gimnosperma che ha una strana storia legata al Giappone: nel periodo della Seconda 
Guerra Mondiale, quando vennero sganciate le bombe atomiche a Hiroshima e Nagasaki, i 
ginkgo biloba sopravvissero e l’anno seguente divennero sacri. Questa pianta possiede la 
cosiddetta foglia bilobata: la specie presente nell’orto botanico ha una riproduzione 
anemofila e viene impollinata da una ginkgo che si trova in un hotel di Sorrento.  

 

Infine l’esperto ha portato la classe nella serra, divisa in due sezioni,  “America” e 
“Africa”. In questa serra troviamo piante grasse come “cactus”, “euphorbia” e soprattutto la 
“welwitschiamirabilis” (nella figura). Quest’ultima, una pianta originaria della Namibia, in 
Africa, è talmente particolare che lo stesso Charles Darwin la definì “l’ornitorinco del regno 
vegetale”: è composta da una radice e due foglie pelose che, crescendo, assumono forme 
molto strane e che possono distendersi fino a 5 metri di lunghezza. Questa pianta può vivere 
moltissimo: basti pensare che sono stati rinvenuti esemplari di oltre 2000 anni di età; inoltre, 
per sopravvivere alle alte temperature desertiche, tende ad appoggiare sempre l’estremità 
della foglia per terra in modo da non prendere fuoco. A Portici, a impollinare questa 
particolare pianta è stato un insetto che è riuscito a introdursi nella serra e ha consentito alle 
piante di moltiplicarsi.  

Questa visita didattica è stata molto interessante per la classe, che esprime sincera 
gratitudine alla prof.ssa D’Angelo per aver organizzato questa bellissima esperienza. 

Umberto Acampora, Salvatore Ferro  
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Una sepoltura ecologica per cambiare il modo di concepire la fine della vita 

Diventare alberi dopo la morte 
In Spagna, Martin Azùa avvia un progetto per salvaguardare l’ambiente 
 

Un bel modo per farsi ricordare 
dopo la dipartita sarebbe 
sicuramente quello di fare 
qualcosa di buono per 
l’ambiente. Da ora si può, grazie 
a Martin Azùa che ha trovato un 
modo per trasformare le urne 
funerarie in alberi: egli ha creato 
un’urna somigliante a un 
bicchiere, fatta di fibre di cocco, 
cellulosa e torba. Si chiama 
“BiosUrn”: all’interno deve 
essere inserito il seme dell’albero 
(che può essere scelto) insieme 
con i resti del defunto; poi l’urna 

può essere piantata ovunque, persino nel proprio giardino, per rimanere accanto ai propri cari. La 
bio-urna trasforma la morte in nuova vita, cambiando il modo di concepire la perdita di qualcuno. 
Infatti il designer descrive questo processo come una trasformazione del rituale della sepoltura in un 
processo di rigenerazione e di ritorno alla natura. Inoltre è 
presente anche una sezione per animali per chi vorrebbe 
che il proprio amico a quattro zampe diventasse parte della 
natura, una volta morto. Quest’idea potrebbe anche dare 
uno stop definitivo al business dei funerali e si potrebbe 
risparmiare spazio nei cimiteri, sempre più affollati.  

Esistono anche altri tipi di sepolture biologiche 
alternative, come l’acquamazione: un processo in cui il 
corpo del defunto viene immerso in una vasca di acciaio 
con idrossido di potassio e acqua a 93° C; trascorse 4 ore le 
ossa sono più fragili e possono essere frantumate e restituite ai parenti sotto forma di urna. Un’altra 
idea è la sepoltura in bare cucite a mano, prodotte da foglie di banano e da rami che si 
decompongono assieme al corpo.  

Luigi Vittorio Cesarino 
Maria Sarah Fraterno 
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Naturale non è sempre sinonimo di salutare 
Cibo: falsi miti e convinzioni errate 
Le burle scientifiche dilagano sul web, scatenando paure infondate 

È vero che per dimagrire bisogna ridurre drasti-
camente le calorie? Assolutamente no! Per anni ci 
è stato detto, per esempio, di non mangiare pasta e 
pane contemporaneamente perché fanno ingras-
sare. Falso. Il fabbisogno di carboidrati varia da 
persona a persona: è possibile assumere entrambi 
gli alimenti, diminuendone le quantità. Quando si 
parla di cibo e sana alimentazione sono tutti pronti 
a dire la loro, generando spesso falsi miti che 
condizionano il pensiero comune. Molti 
dietologiconsigliano di «mangiare il pompelmo o 
l’ananas, perché capaci di sciogliere i 
grassi».Niente di più fantascientifico! Il 
metabolismo dei grassi è regola-to da entrate e 
uscite caloriche e dalla composi-zione in nutrienti 
della dieta, non da fantomatici frutti dalle doti 
miracolose. Anche le mamme non sono da meno, 

quando ci dicono che«chi studia deve mangiare pesce perché contiene fosforo». Non vi è, infatti, 
alcuna prova scientifica che il fosforo aumenti le capacità intellettive. Inoltre il pesce non ne 
contiene così tanto (in media 200 mg per 100 g di prodotto contro i 400 mg per 100 g di legumi 
secchi). I media e i blog spesso diffondono queste “burle” confidando sulla loro credibilità.  

Un ulteriore esempio? Il monossido di idrogeno (DHMO), responsabile della morte di 
migliaia di persone ogni anno, è la componente fondamentale delle piogge acide e, ciò che è peggio, 
della maggior parte degli alimenti che ingeriamo quotidianamente, primo tra tutti la bevanda più 
amata dai giovani: la coca-cola. È incolore, insapore e inodore, come il pericoloso monossido di 
carbonio. Soltanto alcuni alimenti, come l’olio extravergine di oliva, ne sono del tutto privi. Dov’è 
la burla? Il monossido di idrogeno altro non è che semplice, pura e limpida acqua, elemento 
fondamentale per la nostra vita. Questo scherzo scientifico è stato diffuso proprio per dimostrare 
quanto sia facile diramare e inculcare una fandonia nelle menti delle masse, generando facilmente 
una sorta di “catena di Sant’Antonio”. 

In contrapposizione agli alimenti ingiustamente favoriti, per questa o quella falsa peculiarità, 
ce ne sono altri che vengono accusati del tutto a torto. A questa categoria appartiene il glutammato 
monosodico, un esaltatore di sapidità tipico della cucina asiatica. Nonostante il glutammato sia il 
principale costituente delle proteine, presente in parecchi alimenti (carne, pesce, pomodori, parmi-
giano) viene spesso marchiato come pericoloso, allergenico o addirittura tossico. Tuttavia sono stati 
condotti numerosissimi studi che hanno scagionato il glutammato. Chi sta male dopo una cena al 
ristorante cinese deve dare la colpa al troppo sale, ai fritti, alla eventuale cattiva qualità degli 
ingredienti, ma non al glutammato! Addirittura degli esperimenti condotti sui topi hanno rilevato 
che cibi e bevande spesso esaltati per le loro qualità benefiche (come la “salutare” spremuta di 
arancia) contengono sostanze classificate come cancerogene. I ricercatori della Berkeley University 
però fanno notare che le quantità di queste sostanze presenti negli alimenti sono bassissime: sembra 
essere più la grande quantità somministrata alle cavie a causare il cancro, piuttosto che la sostanza 
in sé. In conclusione, “naturale” non è sempre sinonimo di “salutare”.  

Alessio Parlati 
Lucia Francesca Savastano 



 

 

Il nuovo tormentone “made in Italy” conquista il mondo

Una droga gratuita e innocua
Un brillante 19enne è l’inventore di un videogioco di successo

 

Il diciannovenne italiano Gabriele Cirulli, 
appassionato di musica elettronica 
diploma, è il creatore del nuovo tormentone: “2048”. 
In una decina di giorni il videogioco è riuscito a 
conquistare 7milioni di persone, dagli Stati Uniti alla 
Cina. Nonostante l’incredibile successo, il giovane 
Cirulli ha deciso di non svilupp
pagamento: preferisce guadagnare solo attraverso 
donazioni libere. La sua è stata una scelta etica: «Il 
concetto alla base del gioco non l’ho inventato io, ma 
mi sono ispirato a formule già esistenti e mi 
sembrava scorretto fare soldi su
per esercizio che per arrivare al successo. La prima apparizione del gioco è avvenuta la sera 

vince raggiungendo il numero 2048. Un traguardo molto difficile: infatti finora solo l’1% 
delle partite è finita con la vittoria. Il suo più grande fascino è che fa volare il tempo e, 
quando perdi, non ti senti frustrato, ma hai sempre voglia di riprova
affrontato in contemporanea da circa 50mila giocatori in tutto il mondo. Da noi gli 
appassionati sono 140mila, ma crescono in fretta. La febbre da 2048 sta per contagiare 
l’Italia. 
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Il nuovo tormentone “made in Italy” conquista il mondo

Una droga gratuita e innocua
Un brillante 19enne è l’inventore di un videogioco di successo

Il diciannovenne italiano Gabriele Cirulli, 
appassionato di musica elettronica e fresco di 
diploma, è il creatore del nuovo tormentone: “2048”. 
In una decina di giorni il videogioco è riuscito a 
conquistare 7milioni di persone, dagli Stati Uniti alla 
Cina. Nonostante l’incredibile successo, il giovane 
Cirulli ha deciso di non sviluppare una versione a 
pagamento: preferisce guadagnare solo attraverso 
donazioni libere. La sua è stata una scelta etica: «Il 
concetto alla base del gioco non l’ho inventato io, ma 
mi sono ispirato a formule già esistenti e mi 
sembrava scorretto fare soldi sul lavoro di altri», afferma. L’idea è nata due settimane fa più 
per esercizio che per arrivare al successo. La prima apparizione del gioco è avvenuta la sera 

di domenica 9 marzo in una piccola comunità 
per designer: il giorno dopo è stato pubblicato 
su “Hacker News”, un grande sito di notizie 
per programmatori. Da lì si è diffuso nei 
social network e poi nel resto del mondo. Il 
programmatore è rimasto stupefatto non solo 
per il successo, ma anche per la 
proliferazione di decine di varianti. Infatti il 
gioco è “open source”: chiunque può 
prenderlo, modificarlo, migliorarlo secondo 
la propria creatività. La versione ufficiale non 
prevede applicazioni da scaricare. Si gioca 
online in una griglia su cui si fanno scivolare 
numeri simili, che si sommano tra loro. 

vince raggiungendo il numero 2048. Un traguardo molto difficile: infatti finora solo l’1% 
delle partite è finita con la vittoria. Il suo più grande fascino è che fa volare il tempo e, 
quando perdi, non ti senti frustrato, ma hai sempre voglia di riprovare. Oggi un match è 
affrontato in contemporanea da circa 50mila giocatori in tutto il mondo. Da noi gli 
appassionati sono 140mila, ma crescono in fretta. La febbre da 2048 sta per contagiare 
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Cristina Cuccurullo 

Junia Finelli 
Gennaro Persico 
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Avviata a Milano una nuova iniziativa che incoraggia la lettura e spopola sul web 

“Il libro sospeso” 
L’insolita richiesta di un cliente in una libreria di Milano avvia un fenomeno culturale 

 

L’iniziativa è nata in 
una piccola libreria 
(“Il mio libro” di 
Milano) grazie a un 
uomo che, entrando 
nel negozio, ha 
comprato il libro 
“David Golder” di 
IrèneNemirovsky e, 
dopo averlo pagato, 
l’ha riposto sullo 
scaffale, dicendo alla 
proprietaria, Cristina 
Di Canio, di rega-
larlo a chi voleva. 
Cristina riproduce 
così la sua conver-

sazione con l’uomo, che lei soprannomina “Sant’Alberto”, mentre chiama sé stessa “spacciatrice di 
sogni”:  

Sant’Alberto: «Questo libro te lo lascio qui, a condizione che domani lo regali a un tuo 
cliente». 

Spacciatrice di sogni: «Ho capito bene? Lo paghi, ma lo lasci qui? Non lo porti a casa?». 
SA: «Sì, domani lo regali a chi vuoi». 
SdS: «Ma davvero? Vuoi scrivere perché lo stai regalando?».  
SA: «No, va bene così».  
SdS: «Stai lasciando qui un libro per qualcun altro, un po’ come si fa per il caffè: una sorta 

di libro sospeso… Guarda che domani racconto a tutti quello che hai fatto!». 
SA: «Io ti sto lasciando qui il libro; al resto pensaci tu». 
SdS: «Alberto, non sai cosa hai scatenato… quest’idea mi piace tantissimo». 
Si chiama “il libro sospeso”, nome derivato dal “caffè sospeso”, antica usanza napoletana 

per la quale una persona, in un bar, pagava due caffè, ne prendeva solo uno e successivamente una 
persona povera poteva chiedere il “caffè sospeso”.  

L’idea del “libro spospeso” prende vita e spopola immediatamente sul web: su twitter tre 
milioni di persone hanno espresso la propria opinione e mostrato la foto dei libri ricevuti con 
l’hashtag “#illibrosospeso”. Le statistiche parlano degli italiani come di un popolo che non legge, 
eppure questa iniziativa piace molto e pare estendersi a macchia d’olio per tutta la penisola. 

 
Maria Sarah Fraterno 

 
 



 

Rivelati i 10 misteri del “maghetto occhialuto”

I segreti di Harry Potter
 

Sono passati anni dalla pubblicazione del primo libro di JK Rowling, “
la Pietra Filosofale”, ma la magia di quelle avventure ancora rimane nei nostri ricordi: chi si 
accosta al favoloso mondo di Hogwarts non può che rimanerne incantato. Recentemente 
Italia 1 ha deciso di rendere omaggio alla saga fantasy trasmettend
cinematografici basati sui romanzi di J.K. Rowling ogni sabato in prima serata, a partire dal 
25 gennaio, per consentire ancora una volta ai “potterheads” (in italiano, potteriani) di 
“difendere la Pietra, trovare la Camera, liberare il
combattere al fianco dell’Ordine, imparare dal Principe e dominare i Doni”. Di seguito si 
riportano alcune divertenti curiosità riguardanti il fenomeno Harry Potter.

I famosi occhialetti cerchiati di corno. 
paia di occhiali durante le riprese di tutti i film di Harry Potter; la maggior parte delle volte 
non avevano lenti, altrimenti avrebbero catturato il riflesso delle telecamere. Nel 2011 
l’attore ha rivelato di essere stat
primo film (anche per questo non poteva usare lenti verdi, il vero colore degli occhi di 
Harry nei libri). 
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Rivelati i 10 misteri del “maghetto occhialuto”

I segreti di Harry Potter

Sono passati anni dalla pubblicazione del primo libro di JK Rowling, “
, ma la magia di quelle avventure ancora rimane nei nostri ricordi: chi si 

accosta al favoloso mondo di Hogwarts non può che rimanerne incantato. Recentemente 
Italia 1 ha deciso di rendere omaggio alla saga fantasy trasmettend
cinematografici basati sui romanzi di J.K. Rowling ogni sabato in prima serata, a partire dal 
25 gennaio, per consentire ancora una volta ai “potterheads” (in italiano, potteriani) di 
“difendere la Pietra, trovare la Camera, liberare il Prigioniero, essere scelti dal Calice, 
combattere al fianco dell’Ordine, imparare dal Principe e dominare i Doni”. Di seguito si 
riportano alcune divertenti curiosità riguardanti il fenomeno Harry Potter.

I famosi occhialetti cerchiati di corno. Dan Radcliffe ha indossato non meno di 160 
paia di occhiali durante le riprese di tutti i film di Harry Potter; la maggior parte delle volte 
non avevano lenti, altrimenti avrebbero catturato il riflesso delle telecamere. Nel 2011 
l’attore ha rivelato di essere stato allergico agli occhiali del maghetto durante le riprese del 
primo film (anche per questo non poteva usare lenti verdi, il vero colore degli occhi di 

Rivelati i 10 misteri del “maghetto occhialuto” 

I segreti di Harry Potter  

Sono passati anni dalla pubblicazione del primo libro di JK Rowling, “Harry Potter e 
, ma la magia di quelle avventure ancora rimane nei nostri ricordi: chi si 

accosta al favoloso mondo di Hogwarts non può che rimanerne incantato. Recentemente 
Italia 1 ha deciso di rendere omaggio alla saga fantasy trasmettendo gli otto capitoli 
cinematografici basati sui romanzi di J.K. Rowling ogni sabato in prima serata, a partire dal 
25 gennaio, per consentire ancora una volta ai “potterheads” (in italiano, potteriani) di 

Prigioniero, essere scelti dal Calice, 
combattere al fianco dell’Ordine, imparare dal Principe e dominare i Doni”. Di seguito si 
riportano alcune divertenti curiosità riguardanti il fenomeno Harry Potter. 

iffe ha indossato non meno di 160 
paia di occhiali durante le riprese di tutti i film di Harry Potter; la maggior parte delle volte 
non avevano lenti, altrimenti avrebbero catturato il riflesso delle telecamere. Nel 2011 

o allergico agli occhiali del maghetto durante le riprese del 
primo film (anche per questo non poteva usare lenti verdi, il vero colore degli occhi di 
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Le audizioni. Emma Watson dovette fare ben 8 audizioni prima di ottenere il ruolo 
di Hermione. Ciò che convinse i produttori a scegliere Rupert Grint per il ruolo di Ron fu un 
video fatto in casa in cui il piccolo attore (aveva 10 anni) si esibiva in un buffissimo rap. 
Tom Felton inizialmente aveva fatto un’audizione per i personaggi di Harry Potter e di 
RonWeasley, ma alla fine fu scelto per dare il volto all’odioso e viziato DracoMalfoy. 
Inoltre non aveva mai letto i libri: quando gli fu chiesto quale fosse la sua parte preferita, 
egli ripeté quella del ragazzo prima di lui. 

La cicatrice a forma di saetta. La famosa cicatrice di Harry è stata applicata col 
trucco circa 5800 volte. Non solo su Daniel Radcliffe, su cui è stata applicata 2000 volte, 
ma anche sulle sue controfigure e sugli stuntmen che lo sostituivano. 

Fatto il misfatto! Sono state prodotte 70 bacchette per Daniel Radcliffe, perché lui ci 
giocherellava fuori dal set: tra una scena e l’altra le usava per suonare la batteria. Durante le 
riprese del terzo film, la tasche della divisa di Tom Felton dovettero essere cucite perché 
l’attore cercava sempre di sgraffignare cibo sul set. 

Quei burloni della Warner Bros. Nei titoli di coda del quarto film “Harry Potter e il 
Calice di Fuoco”(2005) si può scovare una scritta che dice “Nessun drago è stato maltrattato 
durante la produzione di questo film”. 

Uno zoo di animali. Più di 250 animali sono stati utilizzati durante le riprese della 
saga cinematografica (esclusi gli insetti): il maggior di numero di animali presenti in una 
scena arriva a 60, per la lezione di “trasfigurazione” della professoressa McGranitt. Il più 
grande animale portato sul set fu un ippopotamo; il più piccolo un centipede. 200 invece 
furono le creature magiche inventate per i film. 

Un cast tutto britannico. J. K. Rowling mise un paletto per quanto riguardava il 
casting degli attori della saga: qualunque ruolo che necessitava il parlato doveva essere 
rivestito da persone di nazionalità britannica o irlandese, perché Hogwarts è una scuola 
esclusivamente inglese. Ci sono state alcune eccezioni, come la francese ClemencePoesy 
(FleurDelacour) e il bulgaro Stanislav Ianevski (Viktor Krum), studenti di scuole di magia 
straniere. 

Visi noti tra i dipinti di Hogwarts. Per la scalinata di marmo sono stati creati 250 
dipinti. Non solo i produttori David Heyman e David Barron sono stati immortalati nei 
ritratti appesi alle pareti della scalinata di marmo, ma è possibile intravedere anche un 
ritratto di Gandalf il Grigio nell'Ufficio di Albus Silente. 

Perché proprio King's Cross? La stazione di King’s Cross, la stazione dove i 
giovani maghi prendono l’Hogwarts Express per arrivare a scuola, ha un significato speciale 
per J. K. Rowling: è dove i suoi genitori si sono conosciuti. Entrambi erano diretti a 
Arbroath in Scozia, quando si sono incontrati sul treno. 

Proprio come i personaggi. Alfonso Cuarón, regista del terzo film, chiese a Emma 
Watson, Daniel Radcliffe e Rupert Grint di scrivere un tema sui loro personaggi. Emma 
scrisse un saggio di sedici pagine, Dan una schematica paginetta, Rupert non consegnò 
nemmeno una riga. 
 

                                                                                                              Alessio Parlati  
 
 
 
 
 



 

Due generi musicali apparentemente diversi, ma non incompatibili

Jovanotti & Mozart
La musica classica agli occhi dei giovani

La musica, in tutte le sue forme e secondo i gusti individuali, è un importante mezzo per 
‘sfogarsi’, per rilassarsi e, soprattutto per gli adolescenti, una ragione di conforto, uno spunto di 
riflessione e discussione, un modo per conoscersi e divertirsi.
Il rapporto tra i giovani e la musica classica è senza dubbio difficile. Questo genere è poco diffuso 
tra i ragazzi, che hanno gusti musicali molto diversi. Infatti, di solito, ascoltano brani rap, rock, pop, 
metal o di altri generi, sempre lontani dal mondo della mus
domanda: perché ai giovani non piace questa musica? Le ragioni sono senza dubbio numerose, ma 

Uniti. Infatti il rap viene consi
improvvisazioni da parte dei primi compositori. Nonostante ci siano molte differenze tra musica 
classica e rap, allo stesso tempo troviamo anche alcune analogie. Infatti ci sono stati alcuni 
compositori che hanno unito il genere classico con il rap. Ad esempio, il rapper Nas, nel 2002 

parrucca di Mozart”, è un racconto appassionato, ironico e gioioso, ma caratterizzato anche da tratti 
malinconici e racconta della breve e intensa esistenza di Mozart. Per scrivere il libretto dell’opera, 
Jovanotti si è gettato a capofitto nell’ascolto delle sue composizioni e nella lettura delle biografie, 
dei saggi critici, ma soprattutto delle centinaia di lettere del compositore. Egli a soli 5 anni già 
componeva, a 6 si esibiva al cospetto dell’imperatrice d’Austria, a 11 a
cento composizioni e a 35 anni, quando morì, lasciò ben 626 opere… L’obiettivo di Jovanotti è di 
appassionare le nuove generazioni al mondo della musica classica, preparando i bambini avviati allo 
studio della musica, all’esecuzion
e allo spettacolo dal vivo.                                                                                     
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Due generi musicali apparentemente diversi, ma non incompatibili

Jovanotti & Mozart
La musica classica agli occhi dei giovani

n tutte le sue forme e secondo i gusti individuali, è un importante mezzo per 
‘sfogarsi’, per rilassarsi e, soprattutto per gli adolescenti, una ragione di conforto, uno spunto di 
riflessione e discussione, un modo per conoscersi e divertirsi. 

tra i giovani e la musica classica è senza dubbio difficile. Questo genere è poco diffuso 
tra i ragazzi, che hanno gusti musicali molto diversi. Infatti, di solito, ascoltano brani rap, rock, pop, 
metal o di altri generi, sempre lontani dal mondo della musica classica. Sorge spontanea una 
domanda: perché ai giovani non piace questa musica? Le ragioni sono senza dubbio numerose, ma 

probabilmente è determinante il fatto che molti di 
loro sono influenzati dalle mode e si vergognano di 
distaccarsene. Forse, alcuni sono attirati o incuriositi 
dalla musica classica, ma, poiché nessuno dei loro 
amici l’ascolta, temono di venire scherniti. Questa è 
una delle ragioni fondamentali per cui la musica 
classica non è popolare e, se si continua con questo 
atteggiamento, mai lo diventerà.
Ben diverso è il genere rap, che è un sottogenere 
dell’hip-hop, un tipo di musica che si è sviluppato 
nella seconda metà del Novecento, inizialmente nella 
cosiddetta “America Nera”, soprattutto negli Stati 

Uniti. Infatti il rap viene considerato un genere ‘volgare’, in quanto è nato grazie ad alcune 
improvvisazioni da parte dei primi compositori. Nonostante ci siano molte differenze tra musica 
classica e rap, allo stesso tempo troviamo anche alcune analogie. Infatti ci sono stati alcuni 

positori che hanno unito il genere classico con il rap. Ad esempio, il rapper Nas, nel 2002 
pubblicò il suo album “God’s son”, contenente il 
singolo ‘I Can’, nel quale sono presenti campionature 
della sinfonia “Per Elisa” del grande compositore di 
musica classica Ludwing Van Beethoven. 
Invece la figura di Wolfgang Amadeus Mozart ha 
affascinato Jovanotti, che nel 2006, su invito del 
compositore Bruno de Franchineschi, ha scritto il 
libretto di un’opera per ragazzi che racconta la vita 
del famoso genio austriaco. L’opera, intitolata “La 

parrucca di Mozart”, è un racconto appassionato, ironico e gioioso, ma caratterizzato anche da tratti 
malinconici e racconta della breve e intensa esistenza di Mozart. Per scrivere il libretto dell’opera, 

o a capofitto nell’ascolto delle sue composizioni e nella lettura delle biografie, 
dei saggi critici, ma soprattutto delle centinaia di lettere del compositore. Egli a soli 5 anni già 
componeva, a 6 si esibiva al cospetto dell’imperatrice d’Austria, a 11 anni aveva prodotto oltre 
cento composizioni e a 35 anni, quando morì, lasciò ben 626 opere… L’obiettivo di Jovanotti è di 
appassionare le nuove generazioni al mondo della musica classica, preparando i bambini avviati allo 
studio della musica, all’esecuzione di concerti in pubblico per avvicinare i loro coetanei alla musica 
e allo spettacolo dal vivo.                                                                                     

Laura Orlandino, Alessandro Sciacchetano,
 Mariarosaria Langella, Cristina

Due generi musicali apparentemente diversi, ma non incompatibili  

Jovanotti & Mozart  
La musica classica agli occhi dei giovani 
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‘sfogarsi’, per rilassarsi e, soprattutto per gli adolescenti, una ragione di conforto, uno spunto di 

tra i giovani e la musica classica è senza dubbio difficile. Questo genere è poco diffuso 
tra i ragazzi, che hanno gusti musicali molto diversi. Infatti, di solito, ascoltano brani rap, rock, pop, 
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classica e rap, allo stesso tempo troviamo anche alcune analogie. Infatti ci sono stati alcuni 
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pubblicò il suo album “God’s son”, contenente il 
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parrucca di Mozart”, è un racconto appassionato, ironico e gioioso, ma caratterizzato anche da tratti 
malinconici e racconta della breve e intensa esistenza di Mozart. Per scrivere il libretto dell’opera, 

o a capofitto nell’ascolto delle sue composizioni e nella lettura delle biografie, 
dei saggi critici, ma soprattutto delle centinaia di lettere del compositore. Egli a soli 5 anni già 

nni aveva prodotto oltre 
cento composizioni e a 35 anni, quando morì, lasciò ben 626 opere… L’obiettivo di Jovanotti è di 
appassionare le nuove generazioni al mondo della musica classica, preparando i bambini avviati allo 

e di concerti in pubblico per avvicinare i loro coetanei alla musica 
e allo spettacolo dal vivo.                                                                                      

Laura Orlandino, Alessandro Sciacchetano, 
Mariarosaria Langella, Cristina Tornello    



 

Il ventesimo anniversario della morte di Eduardo De Filippo

Un mito del teatro
Lucariello, Pasquale, Filumena… i ‘figli’ di un grande autore teatrale
 

e Milano. Nel 1911 con “Natale in casa Cupiello” ottiene una strepitosa accoglienza a 
Napoli. Seguono anni di successi su tutte le piazz
scioglie il sodalizio con Peppino e fonda “Il Teatro di Eduardo”. Nel dopoguerra inizia 
un’intensa attività cinematografica, mentre continua a scrivere e a recitare per il teatro in 
Italia e all’estero. Nel 1980 riceve l
Pertini lo nomina senatore a vita. Ormai carico di onori e di successi, 
novembre 1984. Tra le 56 commedie che Eduardo ha scritto, messo in scena e interpretato, 
le più note e le più poeticamente perfette sono: “Sik
in casa Cupiello” (1931), “Io, l’erede” (1932), “Ditegli sempre di sì” (1932), “Non ti pago” 
(1940), “Napoli milionaria!” (1945), “Questi fantasmi!” (1946), “Filumena Marturano” 
(1946), “Le bugie con le gambe lunghe” (1948), “Le voci di dentro” (1948), “La grande 
Magia” (1949), “Mia famiglia” (1956), “De Pretore Vincenzo” (1957), “Sabato, domenica e 
lunedì” (1959), “Il sindaco del Rione Sanità” (1961), “Il contratto” (1967), “Gli esami no
finiscono mai” (1974). Oltre alle commedie, ha scritto due volumi di poesia, “Il paese di 
Pulcinella” e “Le poesie di Eduardo”; un volume di argomenti vari, “O’ canisto”; numerose 
sceneggiature di film (molte tratte dalle sue commedie) e un originale ser
puntate, “Peppino Girella”. La sua produzione più recente comprende la versione in 
napoletano della commedia di Pirandello “Il berretto a sonagli” (1980) e de “La tempesta” 
di Shakespeare (1982), e il libretto per l’opera “Napoli milionari
(1978). Nel 2014 cade il ventesimo anniversario della morte di questo grande personaggio 
del teatro.                          
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Il ventesimo anniversario della morte di Eduardo De Filippo

Un mito del teatro
Lucariello, Pasquale, Filumena… i ‘figli’ di un grande autore teatrale

«Quando sono in palcoscenico a provare, 
quando ero in palcoscenico a recitare... è 
stata tutta una vita di sacrifici e di gelo. Così 
si fa il teatro, così ho fatto».Eduardo De 
Filippo è stato un drammaturgo, attore, 
regista, poeta e senatore a vita italiano. Nato 
a Napoli nel 1900 dal commediografo 
Eduardo Scarpetta e da Luisa De Filippo, 
esordisce in teatro nel 1904, recitando in 
una farsa messa in scena dal padre. La sua 
prima regia teatrale è “Surriento gentile” del 
1922, che riscuote un notevole successo. 
Nel frattempo Eduardo, che ha già scritto 
per la scena, allestisce vari sketches e 
scenette comiche. Nel 1929 forma la 
compagnia “Teatro umoristico” con i fratelli 
Peppino e Titina e fa avanspettacolo a Roma 

e Milano. Nel 1911 con “Natale in casa Cupiello” ottiene una strepitosa accoglienza a 
Napoli. Seguono anni di successi su tutte le piazze nazionali. Poi, nel 1944, Eduardo 
scioglie il sodalizio con Peppino e fonda “Il Teatro di Eduardo”. Nel dopoguerra inizia 
un’intensa attività cinematografica, mentre continua a scrivere e a recitare per il teatro in 
Italia e all’estero. Nel 1980 riceve la laurea “ad honorem” a Roma e nel 1981 il Presidente 
Pertini lo nomina senatore a vita. Ormai carico di onori e di successi, 

Tra le 56 commedie che Eduardo ha scritto, messo in scena e interpretato, 
ticamente perfette sono: “Sik-Sik, l’artefice magico” (1930), “Natale 

in casa Cupiello” (1931), “Io, l’erede” (1932), “Ditegli sempre di sì” (1932), “Non ti pago” 
(1940), “Napoli milionaria!” (1945), “Questi fantasmi!” (1946), “Filumena Marturano” 

“Le bugie con le gambe lunghe” (1948), “Le voci di dentro” (1948), “La grande 
Magia” (1949), “Mia famiglia” (1956), “De Pretore Vincenzo” (1957), “Sabato, domenica e 
lunedì” (1959), “Il sindaco del Rione Sanità” (1961), “Il contratto” (1967), “Gli esami no
finiscono mai” (1974). Oltre alle commedie, ha scritto due volumi di poesia, “Il paese di 
Pulcinella” e “Le poesie di Eduardo”; un volume di argomenti vari, “O’ canisto”; numerose 
sceneggiature di film (molte tratte dalle sue commedie) e un originale ser
puntate, “Peppino Girella”. La sua produzione più recente comprende la versione in 
napoletano della commedia di Pirandello “Il berretto a sonagli” (1980) e de “La tempesta” 
di Shakespeare (1982), e il libretto per l’opera “Napoli milionaria!”, musicata da Nino Rota 
(1978). Nel 2014 cade il ventesimo anniversario della morte di questo grande personaggio 

Il ventesimo anniversario della morte di Eduardo De Filippo 

Un mito del teatro 
Lucariello, Pasquale, Filumena… i ‘figli’ di un grande autore teatrale 

Quando sono in palcoscenico a provare, 
quando ero in palcoscenico a recitare... è 

tta una vita di sacrifici e di gelo. Così 
si fa il teatro, così ho fatto».Eduardo De 
Filippo è stato un drammaturgo, attore, 
regista, poeta e senatore a vita italiano. Nato 
a Napoli nel 1900 dal commediografo 
Eduardo Scarpetta e da Luisa De Filippo, 

sce in teatro nel 1904, recitando in 
una farsa messa in scena dal padre. La sua 
prima regia teatrale è “Surriento gentile” del 
1922, che riscuote un notevole successo. 
Nel frattempo Eduardo, che ha già scritto 
per la scena, allestisce vari sketches e 

tte comiche. Nel 1929 forma la 
compagnia “Teatro umoristico” con i fratelli 
Peppino e Titina e fa avanspettacolo a Roma 

e Milano. Nel 1911 con “Natale in casa Cupiello” ottiene una strepitosa accoglienza a 
e nazionali. Poi, nel 1944, Eduardo 

scioglie il sodalizio con Peppino e fonda “Il Teatro di Eduardo”. Nel dopoguerra inizia 
un’intensa attività cinematografica, mentre continua a scrivere e a recitare per il teatro in 

a laurea “ad honorem” a Roma e nel 1981 il Presidente 
Pertini lo nomina senatore a vita. Ormai carico di onori e di successi, muore a Roma nel 

Tra le 56 commedie che Eduardo ha scritto, messo in scena e interpretato, 
Sik, l’artefice magico” (1930), “Natale 

in casa Cupiello” (1931), “Io, l’erede” (1932), “Ditegli sempre di sì” (1932), “Non ti pago” 
(1940), “Napoli milionaria!” (1945), “Questi fantasmi!” (1946), “Filumena Marturano” 

“Le bugie con le gambe lunghe” (1948), “Le voci di dentro” (1948), “La grande 
Magia” (1949), “Mia famiglia” (1956), “De Pretore Vincenzo” (1957), “Sabato, domenica e 
lunedì” (1959), “Il sindaco del Rione Sanità” (1961), “Il contratto” (1967), “Gli esami non 
finiscono mai” (1974). Oltre alle commedie, ha scritto due volumi di poesia, “Il paese di 
Pulcinella” e “Le poesie di Eduardo”; un volume di argomenti vari, “O’ canisto”; numerose 
sceneggiature di film (molte tratte dalle sue commedie) e un originale serial televisivo a 
puntate, “Peppino Girella”. La sua produzione più recente comprende la versione in 
napoletano della commedia di Pirandello “Il berretto a sonagli” (1980) e de “La tempesta” 

a!”, musicata da Nino Rota 
(1978). Nel 2014 cade il ventesimo anniversario della morte di questo grande personaggio 

Umberto Acampora 



34 

 

Dopo 25 anni il Golden Globe va a un film italiano 

Un film di “grande bellezza” 
Un’iniezione di fiducia all’Italia, che rivendica un primato quanto meno nel cinema 

“La grande bellezza” di Paolo Sorrentino vince il  Golden Globe come “miglior film straniero”. Era 
dal 1990 che un film di lingua non inglese riusciva a vincere: l’ultimo film italiano vincitore fu  “Nuovo 
Cinema Paradiso” di Giuseppe Tornatone. Ci voleva Jep Gambardella, il giornalista mondano che fa scoprire 
la grande bellezza, decadente e frivola, di Roma (e dell’Italia), per riportare il nostro paese a sperare quanto 
meno nel suo cinema. Jep Gambardella è un critico teatrale navigato, di grande fascino, impegnato a 
districarsi tra gli eventi mondani di una Roma così immersa nella bellezza del passato, che tanto più risalta 
rispetto allo squallore del presente. Cimentatosi in gioventù anche nella scrittura, ha dato alla luce un solo 
libro, “L’apparato umano”. Non ha più scritto altri libri – nonostante questa sua prima opera fosse stata 
molto apprezzata – per la sua pigrizia, ma soprattutto perché sente che nella sua vita non c’è più nulla in cui 
credere, da comunicare ad altri che vivono come lui. Lo scopo della sua esistenza è stato quello di divenire 
non solo ‘un’ mondano, ma il primo dei mondani, come lui stesso confessa: «Quando sono arrivato a Roma, 
a 6 anni, sono precipitato abbastanza presto, quasi senza rendermene conto, in quello che potrebbe essere 
definito “il vortice della mondanità”. Ma io non volevo essere semplicemente un mondano. Volevo diventare 
il re dei mondani. Io non volevo solo partecipare alle feste. Volevo avere il potere di farle fallire». Ma 
proprio nel momento in cui le speranze sembrano abbandonarlo definitivamente, ecco che l’illuminazione 
arriva: dopo un incontro con una “santa”, una missionaria cattolica nel terzo mondo, Jep si reca all’Isola del 
Giglio per un reportage sul naufragio della Costa Concordia. E proprio qui, ricordandosi del suo incontro con 
Elisa, suo primo amore, in un flash-back, si riaccende in lui un barlume di speranza: il suo prossimo romanzo 
è finalmente pronto per venire alla luce. 

 

Mentre la critica cinematografica internazionale ha giudicato in genere positivamente il film di 
Sorrentino, quella italiana. Non sono mancati giudizi severi: «Magari “La grande bellezza” si accontentasse 
di essere un brutto film. È piuttosto un’esperienza emotiva inedita», ha scritto Walter Veltroni sul 
“Messaggero”. Ma anche grandi apprezzamenti: «È un film disorganico, opulento, frammentario e sfacciato, 
ma anche bello da ridurti in lacrime, questo omaggio alla Capitale firmato da Paolo Sorrentino... un film 
magnifico» (Alessia Starace, su “Movieplayer.it”). Si rimprovera al regista una compassata freddezza e 
distanza dai personaggi della sua storia e dalla bellezza di Roma che è la grande protagonista incombente in 
tutto il film. Per altri invece proprio la rivisitazione dei temi felliniani nella visione di Sorrentino costituisce 
il maggior titolo di merito del film. 

Junia Finelli 
Gennaro Persico 
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È tempo di “selfie-mania”: nessuno sa resistere alla nuova moda 

Let me take a selfie 
La nuova febbre del web ha contagiato tutti, famosi e non, che fanno a 

gara a immortalare il proprio autoritratto per poi diffonderlo in rete 
 

Definita dall’Oxford Dic-tionary la parola dell’anno, “selfie” è stata rielaborata in diversi modi, in 
base allo scopo dello scatto: “helfie” se si vuole mettere in risalto i capelli, “welfie” se lo scatto è tra 
le mura di un ufficio e ancora “drelfie” se si vuo-le condividere con il mondo il proprio stato 
d’ebbrezza. Per selfie si intende un auto-scatto di se stessi destinato a essere condiviso sui propri 

profili “social” come Facebook, In-
stagram e qualsiasi altro network a-
nalogo. Il selfie di solito è un primo 
piano del viso o di un dettaglio che 
si vuole più o meno valorizzare, co-
me bocca o occhi: sfondo, punto lu-
ce e inquadratura sono elementi sui 
quali bisogna focalizzarsi per ot-
tenere l’autoscatto perfetto. Una foto 
selfie dovrebbe trasmettere un’im-
magine ben precisa: sicura, origi-
nale, “cool”. Ma che cosa spinge ra-

gazze, ragazzi, teenagers e vip a far circolare la propria immagine  su tutti i social network? Se-
condo il filosofo Alessandro Alfieri, «La tecnica dell’autoritratto esiste da quando è nata la fo-
tografia, ma il selfie è una cosa parzialmente nuova che rientra nella cultura dei social network. 
Oggi va di moda anche perché è facile da realizzare grazie agli strumenti a disposizione: gli smart-
phone e la connessione immediata. La cosa più interessante è capire quale dinamica psicologica e 
sociologica spinge al selfie. Il primo dato è una forte volontà degli individui di dire al mondo: io 
sono qui e sto facendo questo. C’è una componente narcisistica? Mah, il narciso tradizionale in 
realtà disdegna il contatto con le persone; col selfie invece il soggetto vuole mostrarsi a più persone 
possibile probabilmente per una ricerca di identità. In questo contesto lo stesso Facebook può essere 
concepito come un immenso specchio narcisista, che serve per dimostrare a qualcun altro che cosa 
si è, quanto si vale, comunicare stati d’animo e caratteristiche di sé, spesso irreali. Questo significa 
che un vero confronto con gli altri non c’è e che di fatto su Facebook si è soli. Si realizza così una 
gara tra tutti a chi è più “figo” che sancisce il trionfo dell’individualismo più sfrenato». È stata 
pubblicata anche la classifica geo-localizzata dei selfie: Milano è tra i luoghi nel mondo in cui ne 
vengono scattati di più. Il selfie è un fenomeno che sta cambiando anche il mondo della moda e 
della televisione dal punto di vista fotografico: sempre più “celebrities” pubblicano “autoritratti” 
sulle proprie pagine. Un meccani-smo, questo, che sembra avvicinare lo “star system” ai fan. Quella 
del selfie sta diventando, quindi, non solo una moda, ma una “corrente” che riesce a trascinare 
sempre più persone e a influenzare il mondo del marketing e della pubblicità. Tra i più inaspettati 
esempi di selfie vi è quello scattato durante la premiazione degli Oscar. 

Caterina Cervasio,  
Gennaro Persico, Serena Raia 
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La Cina nuova potenza ‘linguistica’, oltre che economica 

Il cinese: la lingua del futuro 
Addio inglese: oggi l’idioma più parlato è quello del mandarino 

 

La lingua cinese diventerà nel 2015 lingua ‘globale’: oggi l’idioma del mandarino ha 
già superato l’inglese tra i top manager della terra e la Cina sta finanziando gli altri 
paesi per aumentare le scuole che insegnano la propria lingua. Questo paese infatti sta 
lottando con l’America non soltanto in campo economico, ma anche nell’ambito della 
comunicazione mondiale. Un paio di anni fa erano circa 2 milioni i non-cinesi che 
cercavano di imparare questa lingua orientale, ma oggi sono circa 50 milioni le 
persone che la 
vogliono studiare. 
Quindi la Cina è 
oggi la prima ‘po-
tenza’ linguistica: 
circa 190 milioni di 
persone parlano 
questa lingua come 
secondo idioma. 
All’e-stero sono 
nati, dal 2005, circa 
350 i-stituti “Con-
fucio” ed entro l’an-
no prossimo si punta ad a-prire circa 1000 scuole che insegnano il cinese. Or-mai 
questa lingua si è anche diffusa in America. Alcune nazioni come il Pakistan hanno 
reso il cinese lingua obbligatoria nelle scuole. In Corea invece il numero di iscritti ai 
corsi del mandarino aumenta del 400% all’anno, mentre nell’Asia centrale si sta 
provvedendo per sostituire la lingua russa con il cinese. Fino a 10 anni fa i cinesi si 
trasferivano in Inghilterra per studiare a Oxford, mentre oggi sono gli inglesi a 
trasferirsi in Cina per imparare la lingua. In questi anni le persone che parlano il 
mandarino sono aumentati notevolmente, fino a superare il numero di persone che 
parlano inglese. Possiamo quindi dedurre che il cinese sta sostituendo a poco a poco 
l’inglese e sta diventando la nuova lingua internazionale. 

Luigi Cesarino 
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Il liceo Nobel partecipa alla VII edizione del concorso “Chinese Bridge” 

W la Cina! 
Angela e Nadia, guidate dalla prof.ssa Gaudino, si esibiscono in musica e canto cinese 

 

Il 7 e l’8 maggio due ragazze della nostra scuola, Angela Tortora e Nadia Vitiello, hanno 
partecipato al concorso “Chinese Bridge” a Torino, rivolto agli studenti di lingua cinese in tutta 
Italia. Abbiamo intervistato la professoressa Gaudino e le due alunne: 

Ci parla di questa esperienza?  
Prof.ssa Gaudino: «È stata una bella esperienza: era la prima volta che una scuola della 

Campania partecipasse a questo concorso ormai giunto alla settima edizione. Sono sette anni che si 
tengono le gare del “Chinese Bridge”. Le ragazze hanno partecipato alle nazionali; esiste poi 
un’altra fase del concorso che sarà in Cina: parteciperanno i vincitori di tutti i paesi del mondo. È 
stato interessante vedere come ragazzi di diverse scuole abbiano cominciato a interessarsi non 
soltanto alla lingua, ma anche alla cultura cinese. Infatti il concorso prevedeva due parti: una in cui 
gli studenti avrebbero avuto due minuti a disposizione per presentarsi in cinese e l’altra in cui i 
ragazzi avrebbero dovuto esibirsi singolarmente o in coppia in un’arte cinese (canto, ballo 
tradizionale, arti marziali). Molti dei partecipanti in realtà erano già alla terza edizione, alcuni 
avevano già partecipato più volte, noi eravamo gli unici ad aver partecipato per la prima volta». 

Le nostre ragazze in 
cosa si sono esibite? 
G: «Le ragazze si sono 
esibite in una 
performance canora: 
Angela suona il 
clarinetto mentre Nadia 
studia canto lirico. 
Hanno cantato “Mo Li 

Hua” (茉莉花) che in 

Cina equivale alla 
nostra “O’ sole mio” 
del ’900. Sono state 
molto brave e alla fine 

hanno ricevuto il riconoscimento di eccellenza. La premiazione prevedeva più livelli: i primi due 
classificati a novembre parteciperanno al concorso in Cina: i due vincitori sono stati molto bravi, 
due ragazzi del quarto anno che si sono esibiti nelle arti marziali. Le ragazze hanno comunque 
raggiunto un buon risultato: c’è da dire che erano tra tutti i partecipanti quelle con meno anni di 
studi; avevano poca esperienza. Noi non sapevamo bene come si svolgesse la gara e molti degli 
studenti più grandi si erano già recati in Cina più volte: questo influiva anche sul modo in cui loro si 
esprimevano. Però è stata comunque una bella e nuova esperienza per le ragazze, anche perché 
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hanno potuto conoscere altri ragazzi provenienti da tutta Italia». 
Quanti altri licei 
partecipavano?  
G: «C’erano 36 
concorrenti divisi in 18 
gruppi, cioè 18 scuole. 
Noi eravamo quelli più a 
sud e l'unica scuola della 
Campania». 
Crede che anche i 
prossimi anni altri 
ragazzi possano 
partecipare? 
G: «Sicuramente. Penso 
che il prossimo anno 
potremmo pensare di 
partecipare anche con più 
gruppi. E soprattutto ora 

sappiamo come partecipare, cosa aspettarci e come impostare la preparazione dei ragazzi. Infatti, 
molti dei ragazzi si preparavano da mesi, mentre la nostra preparazione è stata un po’ 
improvvisata». 

Alle ragazze chiediamo:cosa vi ha colpito di più di quest’esperienza? 
Angela e Nadia: «Sicuramente incontrare altri ragazzi con la nostra stessa passione, stringere 

amicizia… è stato bello vedere come questo evento abbia unito ragazzi provenienti da città anche 
molto lontane: è stata una meravigliosa esperienza!» 

In cosa vi siete esibite? 
Nadia: «La mia compagna ha suonato il clarinetto e io ho cantato la canzone “Mo Li Hua”». 
Cosa avete provato quando siete salite sul palco? 
A & N: «Tanta emozione e tantissima agitazione, ma alla fine eravamo felici perché 

stavamo facendo qualcosa che amiamo». 
Avete anche interagito con gli altri partecipanti provenienti da tutta Italia? 
A & N: «Sì, abbiamo conosciuto molti ragazzi e ancora adesso ci teniamo in contatto con 

loro, sperando di incontrarci in futuro». 
Maria Sarah Fraterno 
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Dossier: feste nel mondo / 1 

L’In dia tra colori ed elefanti 
Holi ed Elephant festival danno il benvenuto alla primavera 

 

 

L’Holi Festival, famoso in tutto il mondo come la “festa della gioia, dell’amore e del 
divertimento”, è tra le più 
antiche celebrazioni indù 
della stagione primaverile e 
coinvolge migliaia di 
persone. In tutto il paese 
adulti e bambini aspettano 
questa ricorrenza che 
autorizza a schizzare e a 
colorare gli altri per le strade. 
I festeggiamenti prevedono 
anche canti, balli e lancio di 
polvere colorata per le vie 
della città e dei villaggi. Le 
persone con i volti dipinti si 
trasformano in veri e propri 
arcobaleni. La tradizione 
vuole l’accensione di un falò  
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che celebra la vittoria del bene sul male. Il termine “holi”, infatti, significa “brucia”: 
lo spirito del male viene simbolicamente bruciato in un falò. In occasione di questa 
festività gli innamorati colorano la faccia dei loro amati per sancire il loro 
sentimento. È una via di mezzo tra le nostre feste di Carnevale e San Valentino. 

L’Elephant festival è un evento 
annuale che si tiene a Jaipur: questo 
offre l’opportunità di ammirare gli 
elefanti in tutto il loro splendore. 
Questi animali hanno sempre avuto un 
posto importante nella società indiana: 
Lord Ganesha, la divinità indù con la 
testa di un elefante, è molto venerato 
ed è il patrono di tutte le cerimonie. 
Gli elefanti vengono lavati e 
appositamente decorati per il festival 
con gioielli, grandi cavigliere con 
campane che abbelliscono le loro 

zampe: i loro corpi sono dipinti con motivi tradizionali indiani, mentre tappeti di 
velluto ricamato in oro adornano il dorso. I conducenti sono tutti vestiti con giacche 
di broccato e con colorati turbanti. Inoltre, il festival si chiude con la premiazione 
della migliore decorazione per l’elefante e per il conducente.  

Cristina Cuccurullo 
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Dossier: feste nel mondo / 2 

Riti e leggende del Bhutan 
Cham e Tsechu riportano in vita gli uomini del passato 

 

Gli “cham” sono rappresentazioni in costume da ballo e da teatro, in cui i danzatori si 
muovono con vesti ocra e azzurre, indossando maschere che di solito rappresentano i vari 
animali, dai falconi alle tigri. Lo scopo riguarda la celebrazione della sottomissione del 
diavolo e della liberazione dagli spiriti maligni. Gli cham talvolta sono svolti durante gli 
“tsechu”, letteralmente “die-ci giorni”: feste religiose annuali tenute in ogni distretto del 
Bhutan il decimo giorno del mese del calendario lunare tibetano, solitamente ottobre. Le più 
importanti sono lo tsechu di Thimphu e lo tsechu di Paro. Sono grandi riunioni sociali, che 
svolgono la funzione di legame tra le persone dei diversi  villag-gi. Gli tsechu dipendono 
dalla disponi-bilità di ballerini mascherati, che sono soggetti a multe se si rifiutino parteci-
pare a tali eventi. o studioso Padmasambhava ha visitato il Tibet e il Bhutan tra i secoli VIII 
e IX. Per convertire gli oppositori del buddismo ha eseguito riti, ha recitato “mantra” e, 
infine, ha fatto una danza di sottomissione per conquistare gli spiriti e le divinità locali. Ha 
visitato il Bhutan per aiutare il morente re SindhuRaja, eseguendo una serie di danze nella 
valle Bumthang al fine di risollevare la salute del sovrano, il quale  ha contribuito a 
diffondere il buddismo in Bhutan. Padmasambhava, considerato come un secondo Buddha e 
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conosciuto come Guru Rinpoche, ha organizzato il primo tsechu nel Bumthang: qui le otto 
incarnazioni di Guru Rinpoche oggi sono rappresentato attraverso otto forme di danze, i 
chams raffiguranti la gloria di Padmasambhava. Lo tsechu prevede inoltre il dispiegarsi di 
una “thongdrel” o “thangka”: un grande arazzo raffigurante Guru Rinpoche, circondato da 
esseri santi e dalle sue otto incarnazioni. La semplice osservazione purifica lo spettatore del 
peccato. Il thongdrel è srotolato prima dell’alba e poi riposto nello “dzong”, un tempio 
fortificato.  

Molto conosciuti sono 
gli tsechu di Paro, Puna-
kha e Thimpu. Altrettanto 
particolari sono le rappre-
sentazioni che avvengono 
nello dzong di Punakha, 
che fu uno dei primi dzong 
costruito dallo Shabdrung 
(un monaco-profeta tibeta-
no) nel 1637: è il luogo 
dove egli morì, mentre si 
trovava immerso in uno 
stato di meditazione; i suoi 
resti sono conservati qui in 
un preziosissimo “stupa” 

(scrigno sacro) posto in uno dei templi. Punakha ha visto l’incoronazione dei re del Bhutan: 
è stato la sede invernale del governo bhutanese fino agli anni ’50 (quando fu deciso di 
mantenere la capitale fissa a Thimpu). Lo dzong è curato con amore e senza badare a spese, 
come si riscontra nella qualità dei lavori che sono stati fatti per restaurare il tempio 
principale, danneggiato da un’inondazione nel 1994. Tra gli affreschi si ammirano 
anche rarissimi “mandala”. Il mandala rappresenta, secondo i buddhisti, il processo 
mediante il quale il cosmo si è formato dal suo centro: attraverso un articolato simbolismo, 
consente una sorta di viaggio iniziatico che promuove la crescita interiore. I buddhisti 
riconoscono, però, che i veri mandala possono essere solamente mentali. Al termine del 
lavoro, dopo un certo periodo di tempo, il mandala viene semplicemente “distrutto”, 
spazzando via la sabbia di cui è composto. Questo gesto vuole ricordare la caducità delle 
cose e la rinascita, essendo la forza distruttrice anche una forza che dà la vita. 

Il “Punakha dromche” raccoglie in un unico grande momento le profonde tematiche 
religiose del “bardo”, lo stadio intermedio tra le rinascite e i fatti storici legati alla 
fondazione dello stato del Bhutan. Per coglierne il significato bisogna ripercorrere i racconti 
intrisi di leggenda dei primi giorni della storia di DrukYul, il paese del “drago tonante”. 
Lo dzong di Punakha venne costruito dallo Shabdrung, in seguito alla visione che egli ebbe 
di Guru Rimpoche, mentre campeggiava sul greto della confluenza dei fiumi Pho e Mo: qui 
il grande Guru gli rivelò la propria profezia, secondo cui un santo avrebbe un giorno 
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costruito una fortezza proprio in quel punto. All’epoca lì si trovava solo un tempio costruito 
nel XIV secolo, tutt’oggi esistente, lo “dzongchung”. La profezia fece intuire allo 
Shabdrung che quello era il luogo in cui sarebbe riuscito a custodire una preziosissima 
reliquia che aveva portato con sé dal monastero di Ralung in Tibet: una statuetta di 
Avalokiteshvara che era stata rinvenuta tra le ceneri della cremazione di TsangpaGyare, il 
fondatore della scuola buddista tibetana drukpa, statuetta che si dice generata da una sua 
vertebra. Questo oggetto è talmente significativo che i tibetani inviarono diverse spedizioni 
militari per recuperarlo; ma i bhutanesi ebbero la meglio e l’episodio conclusivo dello 
scontro ha dato vita al Punakha dromche. Lo Shabdrung agì d’astuzia: con una grande 
processione si recò sul bordo del fiume di fronte allo dzong e fece un cerimoniale di 
auspicio per la pace, gettando infine una copia della statuetta della discordia in acqua. I 
tibetani a questo punto rinunciarono all’assedio e tornarono a mani vuote.  

 

Per celebrare la fine di queste tensioni con il Tibet, che per i bhuta-nesi era di fatto una vit-
toria, in una delle fasi più spettacolari del dromche, 136 “pazaps” (guerrieri) vestiti con 
l'uniforme rossa e nera dei tempi dello Shabdrung, guidati da quattro generali che indossano 
elmi di metallo, fanno esplodere dei petardi nei cortili interni, simulando i suoni della 
guerra: poi lasciano lo dzong correndo e lanciando grida di battaglia. Al cancello i generali 
montano i propri cavalli e partono nelle quattro direzioni cardinali per lanciarsi nel 
combattimento. L’evento attrae pellegrini bhutanesi che giungono anche da zone lontane; 
spesso sono presenti intere famiglie che provengono dalle remote valli di Laya con le donne 
che portano pesanti collane e il tipico cappellino conico, sfoggiati con abiti tradizionali.  
 

Emanuela Pia Sorrentino 
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Dossier: feste nel mondo / 3 

Carnevale all’Equatore 
Colori, musica ed entusiasmo tra sacro e profano 

 

La Mama Negra è una festività che si celebra ogni anno, nel semestre autunnale, nella città 
di Latacunga, situata sull’altopiano dell’Ecuador. Durante questa celebrazione i residenti 
rendono omaggio alla Vergine della Misericordia come dimostrazione di gratitudine per i 
favori loro concessi. È indubbiamente uno dei festival più importanti della regione andina 
ed è famoso in tutto il mondo. Milioni di stranieri si recano in questa paese attratti dal ricco 
folclore, dalle danze, dalle musiche e dalle maschere. Il personaggio principale della festa è 
la Mama Negra, un uomo vestito da donna, con una maschera nera, riccamente addobbato e 
ingioiellato. Questo è noto come simbolo di unità e di gioia del paese, come una parte della 
tradizione che fonde le culture indigene e ispaniche. 

Il Venerdì Santo a Quito si celebra con la 
processione del “Jesù del gran poder” (Gesù 
del grande potere). La via crucis ha inizio 
fuori la chiesa di San Francisco. Qui migliaia 
di “cucuruchos”, cittadini vestiti in abiti 
penitenziali con i cappucci alti per nascondere 
la loro identità, si riuniscono. Alcuni portano 
con sé croci pesantissime, che essi stessi 
costruiscono, altri legano alla schiena croci di 
cactus, altri ancora trascinando catene ai piedi 
oppure spingono carrozzine. Tra questi ci 
sono anche alcuni che arrivano al punto di 



45 

 

flagellarsi per emulare la sofferenza di Gesù e per espiare i propri peccati. Non è un grande 
spettacolo, ma una forte testimonianza di fede, impressionante e commovente. 
 

 

Il Quito Fest è un festival di musica che si svolge nel mese di settembre, a Quito. Qui si 
riuniscono sia bande ecuadoriane che inter-nazionali dando vita a un potpourri di lingue, di 
culture e di musiche. Durante i primi anni si è tenuto nel Parque La Carolina, ma dal 2005 si 
svolge nel ParqueItchimbia. Le adesioni aumentano sempre più: nel 2008 circa 80.000 
persone hanno parteci-pato all’evento.  

A Guaranda, cittadina situata al centro di una profonda valle, incoronata dalle vette 
andine, si svolge il Carnevale più spettacolare di tutto l’Ecuador. La gente da tutta la 
provincia di Bolìvar si riversa nelle strette vie della città per partecipare alle svariate danze e 
sfilate, alla lotta con farina, uova e acqua e al lancio di coriandoli e stelle filanti. Durante i 
festeggiamenti si incontrano molti strani personaggi, alcuni da evitare, come l’oscura 
maschera dal volto nero e labbra rosso fuoco, che offre a chiunque un sorso di PajaroAzul, 
un aguardiente a base di liquore aromatizzato alle erbe e altri misteriosi ingredienti. 
Quest’ultimo, alzando il tasso alcoolico, contribuisce a rendere il Carnevale ancora più 
divertente. 

Ilaria Tedesco 
 
 
 
 
 



 

Dossier: feste nel mondo / 4

La Cina colorata di rosso
Un mostro dà il via al Carnevale cinese

 

Le radici del capodanno cinese risalgono a una leggenda secondo la quale nella Cina 
antica viveva Nian, un mostro che usciva dalla tana solo una volta all'anno: l’unico 
modo per sfuggirgli era terrorizzarlo con il rumore e il colore rosso.

associato a un animale: il 2014 è l’anno del cavallo. 
la fine dell’inverno e l’inizio della primavera attraverso giochi d’artificio, danze, 
scambio di doni e dolci. I festeggiamenti si concludono con la tradizionale festa delle 
lanterne. Il capodanno cinese viene festeggiato dalle comunità cinesi in tutto il mondo 
ma è ovviamente a Pechino che raggiunge la massima spettacolarità.
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cinese, è la ricorrenza più 
importante del calendario cinese 
e di quello di molti altri paesi 
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Mongolia, Nepal, Bhutan, 
Vietnam e Giappone. Essa cade 
nel periodo compreso tra il 21 
gennaio e il 20 febbraio e 
corrisponde al nostro Natale e 
Capodanno. Inoltre, ogni anno è 
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Pietro Santamaria 
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Tre laghi, tre misteri 

I colori del Kelimutu  
Alla scoperta dei suggestivi segreti del vulcano indonesiano 

 

Il Kelimutu è un vulcano ormai spento che, al posto del cratere, presenta tre laghi molto 
particolari. Questi laghi sono colorati: si presume che le differenze dei colori siano dovute alle 
attività che si sviluppano nei fondali, dove da alcune aperture emergono vapore e gas (biossido 
di zolfo, cloruro di idrogeno, solfuro e anidride carbonica). Questo crea un “upwelling”, termine 
normalmente usato in oceanografica, che indica la risalita delle acque profonde.Per secoli la 
popolazione locale ha creduto che fosse il luogo di riposo spirituale dei loro antenati. Si dice, 
infatti, che il cambiamento del colore dipenda dagli stati d’animo degli spiriti, che sarebbero 
costantemente inquieti. Il Tiwu Ata Mbupu (“lago degli anziani”), all’estremità occidentale del 
vulcano, è tipicamente blu. Separato dagli altri due crateri, è al suo interno che andrebbero a 
riposare gli spiriti degli anziani che hanno condotto una vita giusta.Gli altri due laghi 
condividono una parete del cratere. Il lago TiwuNuwa Muri Koo Fai è verde, mentre il terzo, il 
Tiwu Ata Polo (“lago incantato”), talvolta appare rosso sangue, talaltra verde oliva. Gli 
scienziati hanno provato a spiegare questo fenomeno e sono riusciti a dimostrare che a creare il 
colore rosso intenso sarebbe il triossido di ferro che si forma con l’ossidazione di materiali 
ferrosi all’interno del cratere, fenomeno ricorrente nelle stagioni delle piogge. Ciò che rende 
questi laghi ancor più speciali è che i loro visitatori non sono mai sicuri di che colore saranno, 
una volta raggiunta la cima della montagna. A differenza di altri laghi vulcanici, dove la 
variazione di colore può essere prevista, i laghi del Kelimutu restano un mistero, destando 
stupore ogni volta che emergono dalla foschia nella prima metà del pomeriggio.              

 

Salvatore Ferro 



48 

 

 
Direttori 

Anna Bisogno, Carla Caiazzo 
 

Capo-redattore 
Giampiero Scafoglio 

      
 

Redazione 
 

Umberto Acampora, Caterina Cervasio, Luigi Vittorio Cesarino 
Cristina Cuccurullo (segretaria di redazione), Elena Falanga,  

Salvatore Ferro, Junia Finelli, Maria Sarah Fraterno  
Mariarosaria Langella, Laura Orlandino  

Alessio Parlati, Gennaro Persico, Serena Raia 
Lucia Francesca Savastano, Alessandro Sciacchetano 

Emanuela Pia Sorrentino (segretaria di redazione), Cristina Tornello 
 

Realizzato nel Liceo scientifico statale “A. Nobel” 
Torre del Greco (Napoli)  

nell’ambito del progetto P.O.N. “Lego, scribo, ergo disco” 
dal febbraio al maggio 2014 

(lezioni 8-16, per un totale di 29 ore) 


