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Latino? No, grazie.Latino? No, grazie.

Meglio l’ingleseMeglio l’inglese
di: Cristian Perugino

Il Financial Times, autorevole

giornale economico-finanziario,

ha emesso la sentenza: il latino

non serve più a niente. Il gior-

nalista, rispondendo a un ra-

gazzo romano di 15 anni, il

quale aveva inviato una mail al

giornale inglese lamentandosi

dell’eccessiva importanza che

veniva data alla studio del la-

tino nella sua scuola, ha sen-

tenziato contro lo studio di

questa lingua, affermando inol-

tre che sarebbe più utile lo stu-

dio della lingua cinese che,

sempre secondo il giornalista,

oltre ad essere un buon eserci-

zio mentale, ha il vantaggio

non trascurabile di poter es-

sere usata per parlare con le

persone. Ma il latino è vera-

mente una materia inutile?

Il latino è sicuramente una

delle materie più noiose e non

sono pochi gli studenti che si

chiedono quale sia la sua utilità

e per quale motivo debbano

sprecare tempo, con il vocabo-

lario in mano, per cercare di

tradurre una lingua che non

useranno mai. Sicuramente gli

studenti preferirebbero sosti-

tuire le ore di latino con qual-

cosa di più costruttivo e,

magari, meno noioso.
(segue a pagina 2)

EditorialeEditoriale

Salve a tutti, lettrici e lettori,
eccoci qua con un altro nu-

mero del “Farò del mio Peggio
News” ! Al suo interno trove-
rete molti articoli di stretta at-

tualità, alcuni che vi
interesseranno relativamente
da lontano mentre altri vi toc-
cheranno da vicino (come l’ar-

ticolo nella colonna qui a
destra, leggetelo un po’U).

Abbiamo come al solito la mi-
tica rubrica culturale, curata

come sempre dalla nostra Se-
rena, e le nostre famose “ca-

volate” ! Vorrei inoltre
anticiparvi che allegato al

prossimo numero troverete un
poster dedicato all’uso dell’al-
cool fra i giovani, frutto della
nostra collaborazione con il
SERT. Inoltre come vi ho già
detto nello scorso numero la
nostra redazione è stata invi-

tata a partecipare al meeting di
Fiuggi per la premiazione del
Concorso Alboscuole. Grazie
al contributo della scuola cin-
que rappresentanti della no-

stra redazione si recheranno a
Fiuggi a ritirare l’ambito pre-
mio! Dato il nostro successo,
dovuto soprattutto a voi che ci
leggete e che collaborate atti-
vamente sommergendoci di
articoli, vorremmo chiedere
alla Dirigente se il prossimo
anno fosse possibile per noi

cercare degli sponsor in modo
da raccogliere i fondi neces-

sari per stampare il giornale in
tipografia e, magari, per attrez-

zare un’aula multimediale
come redazione permanente
del giornalino. Inoltre, sempre

l’anno prossimo, vorremmo
poter vendere il giornalino al-

l’interno della scuola versando
il ricavato in beneficenza. Que-
sto è tutto, concludo qui augu-

randovi una buona lettura!
Continuate a collaborare, ab-

biamo bisogno di voi!!

Roberto Palermo  
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Segue dalla prima

ILo studio del latino toglie spazio

a materie sicuramente più fun-

zionali, come l’inglese, che do-

vrebbe essere studiato di più

visto che è la lingua più parlata

nel mondo e in Internet: chi non

lo sa parlare vede ridurre le sue

possibilità di comunicare e di tro-

vare un lavoro importante. In-

vece nessuno che sappia il

latino è avvantaggiato nel

mondo del lavoro, (a parte il prof

D’Amico) al massimo la lingua

latina può essere usata per par-

lare con il Papa, visto che pro-

prio il Papa sarebbe intenzionato

a firmare un documento per libe-

ralizzare la messa in latino.

La cosa migliore da fare

sarebbe togliere il latino da tutte

le scuole (escluso il classico),

mettendo al suo posto ore di in-

glese e di informatica o qualche

ora in più di matematica: d’altra

parte siamo in un liceo scienti-

fico. Lo studio della lingua di Ci-

cerone dovrebbe diventare

facoltativo, magari in corsi po-

meridiani, in modo che chi fosse

veramente interessato allo stu-

dio di questa lingua (sicura-

mente pochi), avesse la

possibilità di impararla senza co-

stringere altri ragazzi a sprecare

il proprio tempo su versioni e di-

zionario. Senza contare che le

versioni a casa o per i compiti in

classe si possono scaricare da

Internet. Certo un po’ di cultura

classica non guasta, ma non sa-

rebbe meglio, allora, leggere le

tragedie di Sofocle e la poesia

latina in traduzione anziché stor-

dirci con rosa-rosae?
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Il grande Dante Alighieri lo

aveva capito già nel 1303,

quando nel “De Vulgari Elo-

quentia” mette in discussione

la gerarchia ufficiale fra vol-

gare (l’italiano) e latino: “Di

queste due lingue la più nobile

è la volgare perché il mondo

intero ne fruisce; infine perché

ci è naturale, mentre l’altra è

artificiale”, inventata dai gram-

matici per sventura discipulo-

rum.

Scientifico tecnologico salvaci

tu!

Prof.ssa Genta: Cecinati, per-
ché parlavi?

Cecinati: Prof...perchè mi sen-
tivo solo...

Palermo, la smetti di far ballare
sta gamba?? È tutta la mattina
che sembri un elettrostimola-
tore! Se continui così mi iscrivo
a Mister Universo!

Matteo Mantero

Mantero: Oggi caccia grossa
(di cavolate) eh?...

Prof. Fanni: ...vedete di non
metterne troppe sennò mi
espellono dalla scuola e voi ri-
manete orfani...

Si invertiscono le coordinate...

Cristian Perugino

Non occorre che tu faccia lo
scemo per convincerli che sei
scemo... comportati al naturale

Groucho Marx
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Veli d’ItaliaVeli d’Italia

Art. 8

Tutte le confessioni religiose
sono egualmente libere davanti
alla legge. 
Le confessioni religiose diverse
dalla cattolica hanno diritto di or-
ganizzarsi secondo i propri sta-
tuti,
in quanto non contrastino con
l’ordinamento giuridico italiano.

Ecco cosa dice la nostra
Costituzione sulle religioni di-
verse da quella cattolica. Que-
sto è solo un articolo dei tanti
che possiamo trovare al suo in-
terno sull’argomento ma più o
meno tutti ribadiscono gli stessi
concetti: ogni individuo ha il di-
ritto di esercitare la propria con-
fessione liberamente e senza
costrizione alcuna in qualsiasi
forma, in privato o in pubblico.

Siamo una Repubblica
laica in cui la maggior parte dei
cittadini professa la religione
cattolica. Da alcuni anni tale
“maggioranza”  sta diminuendo,
anche se forse non in modo
molto evidente. Gli stranieri en-
trano sempre più nella vita del
nostro paese e con loro entrano
pure usanze religioni. Una di
queste, forse la più presente, è
quella musulmana; gli immigrati
di religione islamica si stanno in-
tegrando molto bene all’interno
della nostra società se non
fosse per una questione legata
alle loro donne: il velo.

Contrariamente al pen-
siero comune non vi è un unico
tipo di velo, bensì sei.   

Essi sono molto diversi tra loro.
L’Hijab, l’Al Almira e la Shayla
coprono i capelli e il collo, la-
sciano completamente visibile il
volto della donna.
Poi vi sono il Chador e il Niqab
che, in ordine, nascondono
sempre più il corpo e il volto la-
sciando, nel Niqab, solo la pos-
sibilità di vedere gli occhi.  Vi è,
inoltre, un altro tipo di velo, o
meglio, di mantello: il Burqa.
Questo copre completamente
la testa, il viso e il corpo.
Una retina davanti agli occhi
permette alla donna di vedere.
Inutile dire che i primi sono
conformi con la legge e la co-
stituzione e gli ultimi no.
C’è, però, una considera-
zione che pochi hanno fatto.
Guardando una qualsiasi
delle prime tre tipologie di
velo, che cosa vi viene in
mente? Non notate una certa
somiglianza tra quelli e i veli
delle nostre suore? Sono
pressoché identici, le suore
indossano in fondo una sorta
di Chador. L’unica differenza
che si può trovare è che il
Chador è un pezzo unico
mentre gli abiti delle suore
sono formati dal copricapo e
dalla tunica. Il “risultato” co-
munque non cambia. In en-
trambi i casi si tratta di donne
che coprono il loro corpo e i
loro capelli, in nome della
propria religione. Sorge una
domanda spontanea: per
quale motivo le donne musul-
mane non possono essere li-
bere di indossare il velo
mentre le suore si? Forse
perché per le musulmane è
anche in ballo il Burqa, che
non è conforme alla nostra
Legge. O forse perché pro-
prio nel Corano non vi è l’ob-
bligo di coprire il capo, ma
l’invito, semplicemente, al pu-
dore. 
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In ogni caso le libertà costi-

tuzionali dovrebbero gui-

dare le nostre azioni e i

nostri pensieri.

Nel Governo, in questo
periodo, si sta discutendo sul
da farsi. “Se vuoi indossare il
velo va bene, ma deve es-
sere possibile vederti (U)
Non si tratta di come ci si
veste, ma se ci si nasconde o
meno”:  Prodi ha espresso
così la sua posizione. Diverse
le reazioni politiche: alcuni
non condividono il suo pen-
siero, ritenendolo superfi-
ciale; l’Onorevole Santanchè
suggerisce a Prodi di vietarne
l’uso con una legge. Di parere
fortemente contrario è la Pre-
stigiacomo che dice “(U) Sa-
rebbe un errore intervenire
con una legge”. Difficile tro-
vare un punto d’incontro tra le
molte opinioni, spesso diver-
genti, e non sempre edificanti
dei vari politici. 

Per fortuna a scuola ci
parlano della Costituzione, gli
insegnanti  leggono con noi i
quotidiani e ci aiutano a deci-
frarli, in classe discutiamo e ci
formiamo delle idee nostre. Il
giornalino, poi, ci consente di
esprimerciUinsomma una

bella ginnastica di libertà e

di cittadinanza da applicare,
in questo caso, al diritto delle
donne musulmane al velo
come scelta.

Federica  Barisone

Non dimentico mai un volto,
ma nel suo caso farò un’ecce-
zione

Groucho Marx

L’unico neo del nostro idillio è
che lei ha 22 anni ed io 97

Groucho Marx
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Il clima alla fruttaIl clima alla frutta

Più di 24 miliardi di tonnellate,
sono l’emissione mondiale globale di
anidride carbonica nell’atmosfera. Di
questi 24 miliardi, il contributo USA è
del 24%, il 14,5% della Cina, e oltre il
10% dei paesi europei. Un aumento
del 2,5% rispetto al 2002. Ebbene, il
prezzo dello sviluppo è costato caro,
troppo caro per l’ ambente terrestre
che rischia di essere compromesso e
modificato in maniera irreversibile.
Attualmente la temperatura si man-
tiene in Europa molto al di sopra delle
medie stagionali,  e in Italia, i riscal-
damenti delle abitazioni sono per la
maggior parte spenti. Una buona
cosa, in questo modo le emissioni di
gas serra sono parzialmente ridotte.
Tuttavia i livelli di polveri sottili e CO2
sono alle stelle, nonostante i bassi
consumi energetici. L’ Italia si trova al
10° posto nella classifica mondiale i
produttori di anidride carbonica, e
non a caso. Oltre ai consumi quoti-
diani e agli sprechi, contribuisce no-
tevolmente l’intenso traffico
stradale,spesso ingiustificato, che,
oltre ad aumentare lo stress, au-
menta il livello di gas nell’ atmosfera.
Ma guardando oltre i nostri confini la
situazione si fa più critica del previ-
sto. Paesi come gli USA o la Cina, in
costante e frenetico sviluppo indu-
striale, rendono la situazione italiana
una delle più rosee. Le nazioni ad
alto consumo energetico sono quelle
che emettono più gas e polveri nel-
l'atmosfera, senza preoccuparsi delle
conseguenze che si possono verifi-
care, e che si sono già in parte verifi-
cate.

Farò del mio peggio News 3° numero

C’è chi afferma: “Respirare fa
morire “, sembra un paradosso ,ma è
la pura verità. Sono, infatti, più di 2
milioni i morti nel mondo a causa del-
l’inquinamento atmosferico. Il doppio
delle vittime della malaria. Soltanto
in Italia sono 50000 le vittime da ma-
lattie coronariche croniche, tumori
alle vie respiratorie, infarti e ictus,
tutti dovuti all’ inquinamento atmo-
sferico. “Le micropolveri e i gas pe-
netrano attraverso l’apparato
respiratorio fino ai bronchi, dove av-
viene lo scambio fra ossigeno e san-
gue, dando vita a problemi sia
respiratori che cardiaci” -spiega l’
epidemiologo Francesco Forestieri
dell’Asl di Roma- “inoltre i pazienti a
rischio non sono solo anziani e bam-
bini, ma anche persone relativa-
mente sane”. I principali generatori di
tali disturbi sono le micropolveri rila-
sciate dai gas di scarico di mezzi di
trasporto ed impianti industriali.
Oltre ai problemi alla salute umana,
l’emissione di questi gas provoca il
ben noto effetto serra (responsabile
del riscaldamento globale del pia-
neta) ed il conseguente scioglimento
dei ghiacciai e delle calotte polari.
Proprio al Polo Nord, con il progres-
sivo ritiro dei ghiacci, è venuta alla
luce una “nuova miniera d’oro”. In-
fatti ora sono raggiungibili nuovi vasti
giacimenti di idrocarburi e miniere di
metalli e pietre preziose, nuove ri-
sorse libere e incontaminate dove le
multinazionali del mondo hanno
messo subito le mani per sfruttarle al
meglio. Un viavai di spedizione geo-
logiche ed esplorazioni da parte di
industriali e miliardari si verifica co-
stantemente, tutti vogliono raggiun-
gere l’oro fra i ghiacci, il che
prospetta, nei prossimi anni, una
vera e propria invasione industriale
sul suolo artico, con tutte le conse-
guenze che ne possono derivare.

Ma ci sono sempre due lati
nella stemma medaglia, se c’è chi si
arricchisce grazie al clima, c’è anche
chi fugge per scampare alla morte.
Nei prossimi cinque anni si sono sti-
mati da 50 a 150 milioni di persone in
fuga da un ambiente troppo deterio-
rato ed invivibile.  
“Rifugiati ambientali” non sono solo i
fuggiaschi di nazioni a basso reddito 

o del terzo mondo, ma anche di 
stati ricchi, come gli sfollati dalla de-
vastazione di New Orleans causata
dall’uragano Katrina.

E’ una questione che ormai in-
teressa tutti i paesi. L’effetto serra
provoca cambiamenti climatici irre-
versibili, dallo scioglimento dei ghiac-
ciai alla progressiva desertificazione,
alla formazione di innaturali uragani e
alluvioni. Per far fronte a tutto ciò le
popolazioni si spostano, “migrano”,
dando vita a veri e propri esodi, verso
la speranza di poter ricominciare a vi-
vere normalmente, senza più fuggire
dal clima.
Ora, in questo precario scenario,
viene da porsi una domanda: “come
si può porre, almeno in parte,  rime-
dio a tale situazione?”. Sono molti i
modi suggeriti e che possono essere
sperimentati sia dal singolo cittadino
che dalle multinazionali, dalle indu-
strie o direttamente dai governi delle
rispettive nazioni. L’emissione dei gas
serra e delle micropolveri deve es-
sere ridotta. A tal fine si possono uti-
lizzare energie alternative che non
fanno uso di combustibili fossili; limi-
tare il traffico cittadino con l’introdu-
zione di piste ciclabili e mezzi di
trasporto urbano più efficienti, come è
stato fatto in Germania o in Inghil-
terra; fermando il disboscamento.
Sono soluzioni che ridurrebbero l’in-
quinamento senza modificare di
molto il consumo abituale ma, forse, è
il nostro stesso modello di con-

sumo e di sviluppo che deve es-

sere messo in discussione, se non
vegliamo giungere ad un punto di non
ritorno per il nostro pianeta.

Giorgio Bellonotto

Masoni: Quest’estate sono
stato a LourdesU
Prof.ssa Genta: Avrai trovato
chiusoU



La pubblicità fa maleLa pubblicità fa male

Le pubblicità al giorno
d’oggi sono sempre più ingan-
nevoli e montate in modo da
farsi notare appena capitano
sotto gli occhi di qualcuno.

Alla tv, sui giornali e sui
grandi cartelloni delle città la tro-
viamo sempre. Dalle indossatrici
che pubblicizzano abbiglia-
mento, ai pupazzi che ballano e
cantano reclamizzando una
compagnia telefonica , agli in-
setti lussuriosi che sponsoriz-
zano l’acquisto di una macchina.
Se ne vedono proprio di tutti i
tipi, ognuna con un particolare
che rimane impresso. Ma cosa
colpisce e invoglia a provare il
prodotto pubblicizzato?

Le pubblicità si
fanno notare grazie ad alcuni
fattori che possono essere slo-
gan, battute oppure immagini
comiche che, molto spesso, di-
ventano dei tormentoni.
Tutti questi spot, elaborati per
colpire l’osservatore , servono a
scatenare il desiderio di “posse-
dere” nell’ignaro consumatore,
che corre al più presto dal riven-
ditore, per fare suo l’oggetto del
desiderio decantato dallo spot.
L’inganno sta nel fatto che l’og-
getto pubblicizzato non è sem-
pre indispensabile per la vita
quotidiana, ma non possederlo
significherebbe non essere al
passo con i tempi e, quindi, es-
sere scartati dal resto della 

società. La reclame inganna per-
ché da una visione superficiale
della vita: “visualizza un mondo

che ha come ideali principali

l’esteriorità e la perfezione, trala-

sciando i valori di riferimento che

sono la solidarietà e la carità”.
Così Benedetto XVI ha rimar-
cato la sua opinione sulla re-
clame durante la  visita alla
Caritas di Roma. Anche papa
Wojtyla aveva  tuonato contro il
potere dei messaggi pubblicitari
e la mentalità consumistica: “Oc-

corre fare attenzione alle insidie

del linguaggio dei media e della

pubblicità, perché offrono una vi-

sione superficiale e inadeguata

della vita”.
Le pubblicità invocano lo

spreco, il consumo ossessivo,
senza preoccuparsi delle conse-
guenze di un’ impronta ecologica
che rischia di schiacciare il pia-
neta. Big Mac sempre più grandi,
Suv che ammorbano l’aria, auto
che promettono prestazioni
astronomiche: Perché do-
vremmo preoccuparci di seppel-
lire il pianeta sotto montagne di
rifiuti se, quando ci si guasta il
lettore dvd, appare molto più
conveniente buttarlo e com-
prarne un altro piuttosto che farlo
riparare?...come si vede alla di-
struzione del pianeta concor-
riamo tutti e gioiosamente”.
(Umberto Eco)

La pubblicità, in-
somma, induce ad uno stile di
vita insostenibile per l’uomo e
per il pianeta, alimentando fru-
strazioni, superficialità e discari-
che. Non lasciamoci trattare
come “maiali all’ingrasso”, ri-
spondiamo alle sirene mediati-
che con un consumo critico,
etico e solidale!

Matteo Cristiani
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...si parla da più di mezz’ora
della realizzazione di un pro-
getto sull’alcolismoU

Cecinati: Ma su cosa? Sull’al-
colismo?...

Forse qualcuno di voi avrà
smontato la lavatrice di fami-
glia..

Prof. Fanni

Forse qualcuno di voi avrà
smontato la lavatrice di fami-
glia..

Prof. Fanni

Quando ceno con una donna,
mi aspetto che mi guardi in fac-
cia... è il prezzo che deve pa-
gare.

Groucho Marx



Non lasciamo morireNon lasciamo morire

la risatala risata
10 anni fa usciva l’ultimo

cuore e gli italiani ridevano

Era il 4 febbraio 1991; con una
guerra appena esplosa nel Golfo,
con un’Italia governata da un pen-
tapartito con alla guida Andreotti,
seguito al Quirinale da Cossiga,
Forlani segretario della D.C e Bet-
tino Craxi, forse l’uomo più po-
tente d’Italia; quando prendeva
vita un progetto che avrebbe por-
tato bufere e risate tra gli italiani.
In quel periodo di crisi mondiale,
ma soprattutto interna, nasceva
l’inserto all’ “Unità”, dalle 8 pagi-
nette verdi, chiamato con quel
nome falsamente innocente:
Cuore.
Cuore era la rivista per chi voleva
ridere dei politici italiani e delle vi-
cende nel mondo, anche se da ri-
dere c’era ben poco; con un’ironia
e una satira ferocissima, i vari Pe-
terlini, Aloi, Robecchi e molti altri,
“rubati” al giornalismo serio, ber-
sagliarono i politici con articoli im-
bevuti di perfidia e di una punta di
cinismo, per più di 5 anni. Uno dei
bersagli preferiti dei cecchini di
Cuore fu Bettino Craxi, e nem-
meno le vignette venivano rispar-
miate, famose erano quello di
Disegni e Caviglia, che colpivano
una settimana  sì e una no. Cuore
aveva preso il posto di Tango, an-
ch’esso inserto dell’Unità, quindi
chi voleva leggere Cuore doveva
comprare l’Unità, giornale legato
al PCI. Ciò nonostante, quando il
PCI venne indagato nella mega
inchiesta Mani Pulite, Cuore non
rimase a guardare e uscì con un

articolo intitolato “Comunisti, il
partito dalle manette pulite”. La
satira e l’ironia la facevano da pa-
droni in questo piccolo inserto che
divenne poi un vero e proprio gior-
nale indipendente; era una grande
sfida per una rivista del genere,
affrontando a viso aperto tutte le
edicole e tutti i lettori. Il successo
fu ancora maggiore e si arrivò a
vendere 170 mila copie in un
anno. Gli italiani ridevano, Cuore
riusciva a strappare un sorriso
anche sulle vicende più tragiche
avvenute durante la Guerra del
Golfo. Indimenticabile un corsivo
di Michele Serra, allora direttore,
che scrisse: “ Secondo un dispac-
cio dell’agenzia jugoslava Tanjug,
ieri si è verificato un grave atto di
terrorismo: un serbo ha sparato a
un croato, un croato ha strozzato
un montenegrino, un montene-
grino ha decapitato uno sloveno,
uno sloveno ha investito un ma-
cedone, un macedone ha avvele-
nato un albanese, un albanese ha
freddato un murducco e un mur-
ducco ha soppresso un vailingo.
L’inchiesta è stata affidata a un in-
terprete simultaneo”. E gli italiani
ridevanoURidere. Cosa che è
stata quasi abolita sui quotidiani di
oggi. Vari sono i motivi per cui non
si riesce più a fare satira come
una volta; ne elenco solo alcuni: la
concorrenza della TV, minimo
sforzo e massimo profitto. Il disin-
teresse dei giovani per la politica
di adesso; la mediocrita dei poli-
tici: crisi politica è per forza di
cose crisi della satira. E della ri-
sata. Ci vogliono più risate e
Cuore in questo era una fonte in-
dispensabile;  è stato un giornale
che noi tutti dovremmo leggere
per aprire gli occhi e conoscere
ciò che è successo, ciò che è
stato e come è stato raccontato,
magari ridendoci sopra. A 10 anni
dalla scomparsa di Cuore sarebbe
bello poter di nuovo assegnare a
qualcuno il titolo di Turbominchia,
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ambito traguardo che gli autori ri-
servavano solo a pochi eletti,
scelti tra milioni di italiani.
Ecco la TOP TEN sui piaceri della
vita che pubblicava Cuore ad
ogni uscita. Potremmo parago-
narla alla nostra e vedere le so-
miglianze. Credo che parecchi
piaceri siano comparsi anche su
“Farò del mio Peggio News”. 
1°) L’amore                     388 
2°) Gli amici                    257 
3°) Il sesso                      252 
4°) La fine di Andreotti    206 
5°) La f...                       143 
6°) Viaggiare                   137 
7°) La libertà                   122
8°) La musica                  115
9°) I soldi                         114
10°) Ridere                      113

Matteo Gibbone

...in questa classe se non mi
forniste dell’umorismo dovrei
mettermi a piangereU

Prof. Fanni

Durante la grande depres-
sione del 1922 erano i pic-
cioni a portare da mangiare
ai passanti in Central Park.

Groucho Marx



garante del senso del mondo,
non c’è più una verità assoluta,
ma vari tasselli che messi tutti in-
sieme avvicinano ad essa: la
scienza non può aspirare a ve-
rità assolute, bensì a parti di ve-
rità. L’attenzione si sposta,
quindi, dall’universale al partico-
lare: in arte questo nuovo gusto
per i dettagli si traduce in un pro-
liferare di elementi ridondanti,
che danno un certo realismo alle
opere, ma anche molta irrazio-
nalità e disarmonia. Esse sem-
brano prive di senso, perché
rispecchiano l’immaginario sei-
centesco che vede il mondo
caotico e labirintico, privo di un
centro e di una prospettiva uni-
voca. Nel caso particolare della
poesia, l’attenzione ai dettagli
porta ad una frammentazione
della donna amata, della quale
vengono descritti solo i partico-
lari sensuali, pretesti per acu-
tezze e giochi di parole, come i
capelli o il seno. Le poesie ba-
rocche sono caratterizzate da un
vero e proprio cortocircuito di fi-
gure retoriche, che stabiliscono
legami tra i vari frammenti della
realtà. Il lettore deve, con la ra-
gione, interpretare tali legami:
l’attenzione non si focalizza più
sui sentimenti, ma sulle acu-
tezze e sui concettismi che pro-
vocano un piacere intellettuale.
Proprio per questo, la poesia
dell’epoca può essere definita
una poesia cerebrale, che sti-
mola le sinapsi. L’unico deside-
rio dei poeti è quello di stupire
(“è del poeta il fin la meraviglia”,
Giambattista Marino) attraverso
accostamenti apparentemente
strampalati e il ribaltamento pa-
rodico dei grandi topoi letterari.
Esempio clamoroso, dopo secoli
dominati dalla donna-angelo,
capei d’oro e claro viso,ecco che
i poeti iniziano a lodare belle
schiave e donne more e con la
pelle scura:“Nera sì, ma se’ 

bella, o di Natura fra le belle

d’Amor leggiadro mostro” (G.
Marino, “La Lira”, III.10). Inoltre,
la donna non è più spiritualizzata
ed idealizzata, ma viene ritratta in
scene di vita quotidiana (donna
che cuce, che munge...)
I sonetti di Marino, in particolare,
possono essere considerati un
buon esempio dell’immaginario e
della poesia barocca, che mostra
chiaramente come il petrarchi-
smo e il dogmatismo rinascimen-
tale siano un capitolo chiuso,
parte di un’epoca ormai passata.
Il Barocco, considerato sinonimo
di “brutto artistico” (B. Croce), è
stato a lungo e ingiustamente di-
scriminato dalla scuola. In realtà
l’arte del Seicento, esprimendo
una visione del mondo, assurge
a categoria universale dello spi-
rito, luogo dell’ingegno e della li-
bertà: “La vera regola è saper

rompere le regole8” (G. Marino).

Serena Cerruti 4^H

Fra caos e infinitoFra caos e infinito

La metafora nel Seicento non co-
stituisce solo una dichiarazione di
poetica, ma una vera e propria vi-
sione del mondo.
Dopo la rivoluzione scientifica
(Copernico-Gal i le i -Keplero-
NewtonU), infatti, l’umanità sco-
pre di non essere più al centro del
mondo, un mondo che fin dal Ri-
nascimento credeva essere armo-
nico e a misura d’uomo. I grandi
scienziati come Galileo rivelano
che la Terra non è che uno dei
tanti pianeti che ruotano intorno al
sole, un frammento perso in un
universo privo di centro e in
espansione. Decade completa-
mente la gabbia rassicurante dei
molteplici cieli geocentrici predi-
cata da Aristotele e ripresa dal
Medioevo. L’uomo per la prima
volta percepisce il sentimento del-
l’infinito, che però non coincide più
con Dio che vigila sopra di lui, ma
con l’universo che lo circonda. Ciò
crea al contempo eccitazione,
perché finalmente ci si sente li-
bero da ogni costrizione, ma
anche angoscia, perché non c’è
più un garante (Dio) che dia unità
al mondo, che di per sé appare di-
sarmonico, caotico e frammenta-
rio. Spetta dunque all’uomo
stesso dargli un senso, unendo i
frammenti sparsi. Gli scienziati
compiono questa operazione tro-
vando collegamenti tra i vari feno-
meni grazie alle leggi della fisica e
della matematica: l’universo “è
scritto in lingua matematica”. (Ga-
lileo Galilei, “Il saggiatore”). 
In arte, il senso del mondo, viene
indagato per mezzo della meta-
fora. Anch’essa, come le leggi ma-
tematiche, istituisce legami tra
elementi appartenenti a campi, al-
meno apparentemente, distanti e
diversi fra loro (“trovando in cose

dissomiglianti la somiglianza”, E.
Tesauro). 
Essendo ormai l’uomo a rendersi 
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- Dove fu firmata la Dichiara-
zione di indipendenza?
- In fondo al foglio a destra

Groucho Marx

- Perchè canti?
- Per ammazzare il tempo.
- Certo che hai un’arma mici-
diale!

Groucho Marx



Pedofilia e omertà:Pedofilia e omertà:

così lontani da dio

Il 28 ottobre 2006, accogliendo i ve-
scovi irlandesi a Roma, Benedetto
XVI ha chiarito e ribadito la sua po-
sizione sul caso-pedofilia: “tolle-
ranza zero” e sospensione
immediata, sia il colpevole un cap-
pellano oppure il vescovo.
Parole dure, profonde. Potremmo
dire ammirevoli, se non fosse per il
fatto che non rispecchiano affatto la
politica della Santa Sede nell’ultimo
mezzo secolo, anzi la mistificano
totalmente.
Il Vaticano, infatti, minimizza
l’estensione del fenomeno e, se
possibile, non lo considera. In-
somma la Chiesa dimostra una pro-
fonda omertà nei confronti dei preti
pedofili.

Basta osservare i dati forniti
dai vescovi irlandesi e americani:
dal 1945 al 2004, 105 preti irlandesi
(circa il 4% del totale) sono stati
coinvolti in casi di abusi sessuali su
minori e le “vittime” sono stimate in
circa 400 ragazzi. Dei 105 sacer-
doti indagati, solamente 8 sono
stati condannati, mentre più della
metà dei casi è stato archiviato per
l’impossibilità di provare azioni
troppo lontane nel tempo. L’unico
provvedimento nei confronti di que-
sti preti è stato l’esclusione dall’at-
tività pastorale. 

Negli Stati Uniti è stato ac-
certato che 4'392 sacerdoti su un
totale di 110 mila (anche qui, circa il
4%) hanno abusato di minori, pre-
valentemente fra il 1960 e il 1984,
periodo in cui la pena era il trasferi-
mento. La sostanziale impunità ha
favorito il perdurare del fenomeno,
che si è protratto segretamente fino
al 2002, anno dello scoppio dello
scandalo sui media.  Un elevato nu-
mero di cause ha invaso i tribunali
coinvolgendo migliaia di sacerdoti,
decine di vescovi  e, talvolta, ci-
tando in giudizio la Santa Sede
che, però, forte dell’immunità come
stato sovrano ha bloccato tutto.
Perfino Ratzinger, allora prefetto
della Congregazione per la dottrina
della fede, minimizzò il numero di
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sacerdoti coinvolti, “meno dell’1%”,
e affermò che lo scandalo era do-
vuto solo al “desiderio di screditare
la Chiesa”. Per fortuna cambio
strada e i processi iniziarono.

In Italia, invece, il fenomeno
è tuttora sottovalutato, o ignorato,
escluso qualche caso clamoroso
che fa capolino sui media, ma che
non riesce mai a dare un’idea  del-
l’estensione della pedofilia nei clero
italiano: dal 2000, sono stati indivi-
duati almeno 40 casi di abusi ses-
suali, eppure il “boom mediatico”
non c’è stato. Addirittura in molte si-
tuazioni al danno, per le giovani vit-
time, si è aggiunta la beffa. La più
eclatante è forse quella di Marco
Marchese, un ragazzino siciliano
stuprato in un seminario, fatto che
gli è costato lunghe analisi e un ten-
tativo di suicidio: alla citazione in
giudizio della curia è seguita una
controcitazione da parte della curia,
che ha denunciato il giovane per
diffamazione del vescovado e ha ri-
chiesto 200 mila euro di danno. La
controcitazione recita: “La curia ve-
scovile di Agrigento ha subito e
continua a subire, a causa del com-
portamento offensivo e oltraggioso
tenuto dal Marchese, pesanti danni
che si ripercuotono sull’immagine,
sul decoro e sul prestigio che la
curia riveste nell’opinione pub-
blica”. Il vescovo  ha avuto la faccia
tosta di richiedere un risarcimento!
Al processo, conclusosi con la con-
danna del religioso (due anni e sei
mesi), non ha fatto seguito alcun
provvedimento da parte della
Chiesa nei confronti di don Bruno,
sacerdote incriminato, che esercita
tuttora il ministero sacerdotale.
Nella sentenza gli vengono con-
cesse attenuanti generiche in
quanto “la complessa vicenda che
ha visto protagonista il religioso va
inscritta in quel particolare clima
che caratterizza la comunità chiuse
come il carcere, i collegi, le navi du-
rante lunghe navigazioni, dove
spesso si instaurano, tra soggetti
deboli ed esposti, dinamiche a
sfondo omosessuale”. Roba da
mani nei capelli. 

Anzi, da mani al collo del giudice:
un ragazzino viene stuprato da un
sacerdote reo confesso e si cer-
cano, in qualche modo, giustifica-
zioni al suo gesto? Indecente. Un
altro caso è di scena a Roma: un
tredicenne rom afferma di essere
stato violentato ripetutamente dal
parroco: per tutta risposta l’intera
parrocchia, nonostante i riscontri
delle forze dell’ordine, si è mobili-
tato a sostegno del sacerdote so-
stenendo la sua innocenza, e
contro il ragazzino, arrivando fino
ad atti di razzismo.

Questo dimostra l’ingenuità
dei fedeli che spesso confondo i
santi con i fanti e, purtroppo, tale at-
teggiamento, occulta il fenomeno
della pedofilia: spesso i casi non ar-
rivano nemmeno al vescovo, per-
ché “coperti” dai parrocchianiU e
quando arrivano al vescovo... vedi
sopra.

Naturalmente non è in di-
scussione la sfera religiosa e il pre-
zioso contributo sociale di migliaia
di preti, ma il ruolo di una Chiesa-
istituzione “più profana che profe-
tica”. (Franco Garelli, La Stampa
3/02/2007)

Matteo Mantero

Perugino, se non vuoi stare
attento stai zitto e pensa alle
anguilleU

Prof. Fanni

Non mi ero mai reso conto di
quanto fosse noiosa la mia
compagnia fino a quando
non mi ero trovato seduto lì
da solo.

Groucho Marx
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SessoconMasoni SessoconMasoni 

Ragazzi,non ho mai fatto un arti-
colo su questo argomento e per vari
motivi mi mette anche male par-
larne, ma visto che sono un ra-
gazzo come voi, voglio confidarvi
pensieri, voglie, divertimenti e rap-
porti col sesso. Molti ragazzi pen-
sano che il sesso sia solo un modo
per passare il tempo,in quei lunghi
pomeriggi che non passano mai, in
cui qualsiasi cosa sembra noiosa e
stare in giro con gli amici o le ami-
che non è più come ai vecchi tempi.
Scusate se ve lo dico, solo dei ma-
lati di mente possono pensare che il
sesso sia un gioco, non riescono e
non riusciranno mai a capire la vera
importanza di fare l’amore. Forse
perché non hanno mai trovato la ra-
gazza giusta d’amare e sprecano la
loro prima volta con una ragazza
che neppure conoscono, alla ri-
cerca di sensazioni nuove. Ma non
sanno che donare il proprio corpo
significa donarsi totalmente. Non è
poco. E un dono non è un prestito.
Non abbiate fretta di avere il primo
rapporto, aspettate il momento in
cui vi sentirete sicuri di voi stessi,
ma soprattutto fatelo con la per-
sona amata e ricordatevi che la
fretta comporta sempre dei rischi
enormi. Il rapporto sessuale non
deve essere ricondotto alla sem-
plice penetrazione, una parte im-
portante è rappresentata dai
preliminari... I preliminari vengono
chiamati anche Petting, dall'in-
glese "accarezzare", questa fase
comprende tutte le attenzioni e le
tenerezze fatte o ricevute prima
e dopo. E’ la parte del rapporto in
cui si crea la giusta intimità all’in-
terno della coppia e ci si prepara al
rapporto completo; nel caso degli
adolescenti  è praticato anche da
quelli che, pur desiderando condivi-
dere l'esperienza corporea della
sessualità, non si ritengono ancora
pronti ad affrontare le responsabi-
lità che il rapporto completo com-

Il sesso è certamente un argo-
mento molto piacevole che può re-
galare gioie ma anche dolori, non
bisogna infatti dimenticare e sotto-
valutare tutte le malattie, gravi e
meno gravi, che si possono tra-
smettere per via sessuale. Il
mezzo più sicuro per evitare il con-
tagio è il buon vecchio, caro, profi-
lattico, conosciuto anche con tutta
una serie di altri nomi (preserva-
tivo, condom, gondone, guanto,
Ivo...). In caso di rapporti occasio-
nali è opportuno tenerlo sempre a
portata di mano. Protegge en-
trambi i partner e può essere usato
per molti tipi di rapporto. No, è inu-
tile che vi mettiate a ridere, perché
anche i rapporti orali possono es-
sere fonte di contagio. Dunque in-
filatevi il gondone senza
protestare. Le più diffuse sono le
seguenti:

-AIDS
-CANDIDIASI
-CLAMIDIA
-CONDILOMI
-EPATITE         
-GONORREA    
-GRANULOMA 
INGUINALE
-ERPES VIRUS
-SIFILIDE 
TRICOMONIASI
-ULCERA VENEREA
-VAGINITE NON 
SPECIFICATA. 

Pensate a quante malattie si pos-
sono contrarre e ricordatevi sem-
pre di avere rapporti protetti. 
Mi sono documentato e secondo
una recente indagine,
realizzata in Italia, circa il 71%
degli intervistati afferma che nella
vita di coppia il sesso occupa una
posizione centrale, subito dopo la
complicità e il dialogo,  citati
dall’88% del campione. Il rapporto
fisico è un aspetto privilegiato del-
l'amore. Tutti si rendono conto
della sua importanza, prima di tutto
perché l'istinto sessuale è dentro di
noi e poi, perché è un momento 

magico della relazione di cop-
pia, che fa nascere, ben presto,
l'esigenza di vivere insieme.
Scrivere questo articolo sul
sesso mi ha aiutato a riflettere,
spero che sia servito anche a
voi.

Marco Masoni

Non era davvero un bello
spettacolo e, d’altra parte,
nemmeno mia zia lo era.

Groucho Marx

Ti ringrazio per aver lodato il
mio libro, anche se si tratta di
una spudorata menzogna.

Groucho Marx
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A lezione di spezieA lezione di spezie
una conferenza per una cultura a

360°

Quando Alcuino chiese a Carlo Magno
cosa fosse un’erba,ricevette questa ri-
sposta:”Un’amica del medico e un me-
rito per il cuoco.”  
In passato infatti venivano definite erbe
quei prodotti naturali in grado di ema-
nare odori pungenti. Il termine spezie
entrò in circolazione dal 1225 e deriva
da espice(fr) e species(lat), entrambi
termini commerciali.

Anche se si è soliti evitare que-
sta distinzione,la parola spezia rimanda
a prodotti di origine tropicale, e differi-
sce dalle erbe, generate da climi tem-
perati, e dagli incensi, i quali rilasciano
fragranze se bruciati.
Citate anche in alcuni passi della Bib-
bia, pensiero comune è ritenere che il
loro maggior impiego nel passato fosse
quello volto alla conservazione dei cibi.
Tuttavia, attualmente , gli esperti hanno
scartato quest'ipotesi: il loro elevato
costo le rendeva quasi un lusso di cui
solo i nobili potevano disporre. E' diffi-
cile, però, credere che gli aristocratici
si cibassero di prodotti non freschi, i cui
odori cattivi erano celati da questi
aromi, per giunta molto costosi.

“Caro come il pepe” è un eufe-
mismo utilizzato ancor oggi, ma che
nell’antica Roma era effettivo, poiché il
prezzo del pepe raggiungeva i 710
euro al grammo.

Le spezie si muovevano sia per
mare sia per terra.
I Romani e i Greci conoscevano la via
marittima, che era rappresentata dal-
l’Oceano Indiano, la zona Monsonica.
Alessandro Magno, invece, per i suoi
traffici di spezie, percorreva la via ter-
restre che era denominata “Via della
seta”.
Ma era presente una terza rotta, che
univa l’ Indonesia all’Africa Meridionale
ed era la Via del Cinnamomo.
Il cinnamomo deriva dall’ albero del ti-
sheps, presente in Asia Meridionale e
anche in India, da cui si ricava la can-
nella.

Farò del mio peggio News 3° numero

Essa si ricava dalla pulitura e dal-
l’essiccazione della corteccia del
ti-sheps. Il termine cannella de-
riva dal fatto che, essiccandosi,
la corteccia si arrotola come a
formare delle cannule. Un tempo
il suo costo era molto elevato
perché si pensava che le cannule
costituissero parte dei nidi dell’
araba fenice.

Le Spezie ritenute afrodi-
siache,ora come in passato,
piacciono perché hanno gusto e
danno uno stimolo gustativo nella
bocca, il quale viene poi tra-
smesso al cervello.

Esse provocano nella ca-
vità orale degli eventi molecolari
che noi chiamiamo stimoli, i quali
a loro volta determinano sensa-
zioni che possono essere chimi-
che e fisiche: quelle chimiche
sono olfattive e gustative, quelle
fisiche sono la temperatura e la
consistenza.
Per esempio la capseicina, pre-
sente nella parte bianca del pe-
peroncino, stimola i recettori del
caldo mentre il mentolo stimola i
recettori del freddo. La capsei-
cina è una sostanza composta
da vanillina e acido grasso. Essa
non si scioglie in acqua,per pla-
care l’ effetto piccante, è neces-
sario l’ uso di sostanza grasse.
Inoltre è divenuta responsabile di
una rivoluzione molecolare infatti,
sono stati creati animali knock-
out transgenici, nei quali è stato
inattivato il gene che permette
loro di riconoscere la piccantezza
del peperoncino rispetto al pepe-
rone.

Ricettori degli stimoli
sono particolari proteine a mem-
brana chiamate canali ionici, che
si aprono e si chiudono, modifi-
cando lo stato elettrico della
membrana.Tale processo è de-

nominato chemestesi e
comporta l'attivazione chi-
mica attraverso stimoli fi-
sici.

Attualmente
sono note oltre 250˙000 ti-
pologie di piante che pos-
sono dare origine alla
produzione di spezie. Tut-
tavia il termine “spezia”
viene utilizzato esclusiva-
mente in chiave commer-
ciale; in botanica e in
medicina, si parla più ge-
nericamente di erbe.

Per dare una dimo-
strazione delle particolari
sensazioni gustative e il-
lusorie che possono pro-
curare le spezie, il
botanico Paolo Modenesi,
nel corso di una confe-
renza tenuta al “Grassi”,
ha fatto assaggiare ai
partecipanti il “seme di
Cua” e tutti dicono di aver
provato uno strano pizzi-
core sulla lingua , che ri-
sultava quasi
anestetizzata; è infatti
noto che le spezie hanno
molteplici  proprietà ane-
stetizzanti,antiossidanti,
antistress e antinfiamma-
torie. È quindi importante
imparare a conoscerle
per poterle sfruttare a
pieno e godere dei loro
benefici.

Giulia Buschiazzo,

Diego Carminati, Miriam

Molinari, Ilaria Parodi,

Mario Vadalà   (III E)
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Una idonea istruzioneUna idonea istruzione

per un futuro miglioreper un futuro migliore

L'istruzione è il nostro futuro e la
sua costruzione non dipende solo
da un processo individuale, ma so-
prattutto dai professori. Secondo
un'indagine dell’ISTAT molti docenti
in Italia sono psicologicamente im-
preparati, senza interessi e capa-
cità educative; molti soffrono
persino di crisi di ansia e di panico:
non sono in grado di fare lezione e
non riescono a farsi rispettare dagli
studenti. Sono, spesso, gli inse-
gnanti che semplificano le cose,
che danno pochi compiti e lasciano
copiare, i peggiori, perché in que-
sto modo non predispongono gli
studenti alle grandi difficoltà della
vita.

In un simile contesto, è na-
turale che l'istruzione in Italia non
sia delle migliori. I ragazzi hanno bi-
sogno di docenti carismatici che
trasmettano il sapere con amore e
passione. Ed è difficile trovare un
professore che ti faccia innamorare
della sua materia e ti porti ad ap-
prendere per  coinvolgimento emo-
tivo. Sarebbe l'ideale un professore
alla Robin Williams, che nel film
"L'attimo fuggente" fa emergere
negli studenti la passione per la vita
e per la poesia. La scuola, infatti,
non dovrebbe essere vista come
una "tortura", ma come un piacere
intellettuale, grazie al quale ci si
prepara a trovare e a percorrere la
propria strada umana e professio-
nale.

Purtroppo quando gli inse-
gnanti "assenti" trascurano la for-
mazione dei ragazzi, questi,
mancando di un'adeguata disci-
plina,  o prendono strade sbagliate
o seguono la mediocre società che
guida i giovani, la categoria più de-
bole e più facilmente dominabile,
verso il "paese dei balocchi": ci at-
tirano attorno a tutto ciò che è su-
perfluo, alle mode, ai giochi, al
calcio, assicurandoci che sono il

il "bello",  ciò che è "attraente", na-
scondendoci la realtà, con l'obiet-
tivo di non farci pensare.

La scuola, allora, dovrebbe
insegnare a riflettere e a ragionare
sugli avvenimenti che ci circon-
dano. Dovrebbe anche insegnare a
ribellarsi, a protestare e a difendere
i propri diritti, formandoci come cit-
tadini pensanti e non sudditi, per-
ché questa società che ci prescrive
come dobbiamo vivere, nega la li-
bertà. "Liberi, liberi siamo, ma poi
liberi da che cosa?”

Per fortuna in ogni consiglio
di classe c’è sempre un prof con
l’anima grande e comprensiva, di-
sposto a prendersi cura dei suoi ra-
gazzi, << in grado di fargli da
modello nella fase in cui escono
dalla famiglia e devono costruirsi
un’identità attraverso il riconosci-
mento di qualcuno all’esterno. Que-
sta operazione di riconoscimento è
il compito dell’insegnante. Se falli-
sce, il ragazzo va a costruirsi la sua
identità nel gruppo, nel bullismo,
nelle mode, altrove>>. (U. Galim-
berti).

Questi fattori garantirebbero
un futuro migliore non solo ai gio-
vani, ma a tutta la società.

Debora Geido (II L)

...e vedete di non conse-
gnare la relazione in tempi bi-
bliciU

Prof. Fanni

Il guaio dell’amore è che in
molti lo confondono con la
gastrite. Curata la fase acuta
della malattia, scoprono di
avere sposato una donna
che non intendono portarsi
dietro fino alla morte

Groucho Marx

All’infuori del cane, il libro è il
migliore amico dell’uomo.
Dentro al cane è troppo buio
per leggere.

Groucho Marx
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