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La cosa
A proposito di registro elettronico

Il rapporto cibo-letteratura è
molto ricorrente nei libri
gialli, anche se spesso gli

investigatori mangiano poco,
male, di fretta e, in compenso
bevono molto, come i detective
di estrazione nord-americana.
Carvalho, invece, nato dalla
penna del famoso scrittore Ma-
nuel Vazquez Montalban
(1939-2003), è un investiga-
tore privato che ogni tanto
ospita, nella sua casa di bar-
cellona, biscuter, uno “sgorbio
d’uomo” suo aiutante ed eccel-
lente cuoco.

» articolo completo a pag. 10

Con l’avanzare delle nuove
tecnologie anche la
scuola ha dovuto adat-

tarsi, colonizzando le aule con
strumenti informatici che DO-
VREbbERO aiutare studenti e
professori, ma in realtà, in al-
cuni casi, non fanno altro che
ostacolare il regolare svolgi-
mento delle lezioni.

RObERtO PaLERMO

Presidente dell’associazione
“Farò del mio peggio News”

all’alba del 40º numero del
Farò del mio Peggio, un
piccolo grande traguardo

del quale siamo fieri, ci tro-
viamo a fronteggiare da queste
pagine con la nostra unica
arma, la penna, l’ennesima ri-
forma dell’Istruzione. La #buo-
naScuola, come è stata
“marketizzata” dal Governo,
rappresenta l’ennesimo mostro
giuridico spacciato per riforma
epocale. 

» segue a pag. 2

MilanoEXPO2015

Le ricette del 
detective-gourmet

EDITORIALE

La 
#BuonaScuola Iniziando con il semplice com-

puter, che fu una grande e utile
innovazione per le scuole, si è
rapidamente arrivati al registro
elettronico: mal funzionante,
poco utile e amichevolmente
definito dai docenti “mente dia-
bolica” o ”la cosa”.

» segue a pag. 3

Utente al lavoro

Locandina EXPO

Da sempre le gite sono
apprezzate da tutti gli
studenti, esse rappre-

sentano un breve periodo di
svago e di accrescimento cultu-
rale. Nella nostra scuola, pur-
troppo, se si escludono le
uscite dal mattino alla sera o
quelle legate ai progetti inseriti
nel POF, come il Meeting di
Chianciano, solo in quinta vi è
l'opportunità di fare un viaggio
d'istruzione di più giorni e al-
l'estero. La burocrazia frena gli
insegnanti e noi studenti ne su-
biamo le conseguenze.
E negli altri quattro anni? Lo
scorso anno, la mia classe ha
avuto il privilegio raro di fare
parte di un progetto di scienze,
che si è concluso a giugno con
un'uscita di tre giorni all'Isola
Del Giglio.
Sia la gita, sia la preparazione
in classe e le uscite sul territo-

La 

gita
è bella

rio, avvenute nei mesi prece-
denti, sono state utili ed inte-
ressanti, in quanto abbiamo
avuto l'occasione di sperimen-
tare una didattica laboratoriale
che ci ha fatto toccare con
mano gli argomenti e, sottra-
endoli alle stanche pagine di un
libro, gli ha dato nuova vita.
Inoltre, questo progetto è stato
realizzato nell'ultima settimana
di scuola ed è stato anche un
modo molto bello di concludere
l'anno.

» articolo completo a pag. 6
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» riprende dalla prima

Come nel romanzo “1984”
di Orwell, anche Renzi ha
introdotto una neolingua

dove il significato dei termini
viene mutato e talvolta ribal-
tato. La #buonaScuola, infatti,
è esattamente il contrario del
suo nome. È l’applicazione del
modello autoritario che caratte-
rizza l’Italia di Renzi alla Scuola,
la trasformazione dei Dirigenti
Scolastici in autocrati che deci-
dono, senza alcuna opposi-
zione, il “piano triennale
didattico”, in barba all’articolo
33 della Costituzione che tutela
la libertà di insegnamento. Gli
insegnanti, secondo il disegno
di legge, non saranno più liberi
di decidere in modo autonomo
che cosa insegnare, ma do-
vranno sottostare alle scelte del
Dirigente. Egli decide la fisio-
noma culturale della propria
scuola, portando ad una so-
stanziale omogeneità di punti
di vista, contraria alla pluralità
di vedute che dovrebbe carat-
terizzare la Scuola Pubblica. Si
tratta di uno scenario inquie-
tante soprattutto per gli stu-
denti: la scuola, per
definizione, dovrebbe rappre-
sentare il luogo dove si manife-
stano e si coltivano le proprie
aspirazioni e si sviluppano co-
scienza e libertà, in questo
modo invece prevarrà il pen-
siero unico del Dirigente, dif-
fuso per legge da tutti gli
insegnanti agli studenti. In ag-
giunta, in un Paese che si col-
loca al 69º posto al Mondo per
corruzione, il Dirigente Scola-
stico avrà anche il potere di de-
cidere quali insegnanti
assumere per l’esecuzione del
proprio piano triennale: i sog-

EDITORIALE

La buona

scuola...

La Redazione al Palamontepaschi

getti più autonomi e dotati di
personalità, cioè i buoni inse-
gnanti, potenzialmente, po-
trebbero essere svantaggiati e
discriminati, finendo nelle
scuole più scomode. Il rafforza-
mento della funzione del Diri-
gente Scolastico, oltretutto,
scardina il principio dell’impar-
zialità della Pubblica ammini-
strazione previsto dall’articolo
97 della Costituzione, rimet-
tendo sostanzialmente alla vo-
lontà di un singolo la decisione
dei criteri per la stipula degli in-
carichi contrattuali di durata
triennale, nonché di quelli pre-
visti per il loro mancato rin-
novo.
Degli studenti #buonaScuola di
Renzi non parla neppure, ma in
una scuola senza democrazia
saranno semplici utenti-clienti,
consumatori passivi, futuri sud-
diti da formare per il mondo del
lavoro.
Come se non bastasse, il dise-
gno di legge vuole introdurre la
detraibilità delle rette scolasti-
che delle scuole paritarie, con
una spesa di 116 milioni di euro
per il solo 2016, in palese vio-
lazione della Costituzione per-
ché rappresenta un ulteriore
onere per lo Stato a vantaggio
delle scuole private.
Secondo la neolingua renziana
questa è la #buonaScuola, la

#CattivaScuola, invece, è
quella che ha fatto nascere il
“Farò del mio peggio News” e
che lo mantiene vivo: quella
della libertà di insegnamento,
delle assunzioni per concorso,
quella dove i docenti insegnano
per passione e non per imposi-
zione, quella dove vale il merito
e non le amicizie e la sottomis-
sione. Quella degli insegnanti
che lavorano al sabato pome-
riggio e alla domenica, gratis
oppure per una miseria, fanno
ore extra senza alcun ricono-
scimento, solo per amore dei
propri alunni e del proprio la-
voro, con la volontà di fare
qualcosa di importante, di di-
verso, di profondo, con la per-
cezione del proprio lavoro
come una missione educativa,
con lo scopo di formare una
generazione migliore. Quella
dove ognuno può esprimere la
propria idea e discutere con gli
altri, informarsi, analizzare di-
versi punti di vista, formarsi
un’opinione ragionata. La

#CattivaScuola del Meeting Na-
zionale alboscuole, dove mi-
gliaia di ragazzi, liberi pensatori
di tutta Italia, si ritrovano ogni
anno per divertirsi e conoscersi
dopo un anno di fatiche pas-
sato a realizzare il proprio gior-
nale d’Istituto.
La #CattivaScuola dei profes-
sori cosiddetti “squadristi”,
quelli che manifestano tutti in-
sieme contro questa riforma,
quelli dello sciopero del 5 Mag-
gio e di quello degli scrutini.

In questa Italia al contra-
rio dove le parole perdono
di significato, questa volta

io sto con i cattivi.

Io sono per la 
#CattivaScuola

DOtt. RObERtO PaLERMO
robertopalermo90@gmail.com

Presidente dell’associazione
“Farò del mio peggio News”

Consigliere Comunale 
di Mioglia

Il prof. D’Amico dopo la premiazione
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La cosa
A proposito di 

registro
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Riprende dalla prima

Per non parlare di come, per un
ragazzo dotato di una discreta
dimestichezza con il computer,
sia facile “truccare” i voti, en-
trando nel profilo del profes-
sore. Così, molti “4” o “5” si
trasformano improvvisamente
in un “6” politico, o addirittura
in qualcosa di più, facendo lie-
vitare la media di tutti quei ra-
gazzi che non possono vantarsi
di essere certo degli “studenti
modello”.
Indichiamo successivamente le
bravate più diffuse fra i giovani
hacker delle scuole italiane:

“alcuni studenti di un istituto
rodigino, ormai rassegnati ad
essere bocciati o rimandati,
hanno pensato di “darsi un aiu-
tino” e, approfittando di un mo-
mento di distrazione
dell’insegnante, sono riusciti a
recuperare la password del re-
gistro di classe elettronico, per
dare un’aggiustata alle valuta-
zioni relative alle verifiche ed
interrogazioni dell’ultimo qua-
drimestre”. 
[Il resto del carlino, 16 maggio
2014]

“Due ragazzi hanno violato le
barriere informatiche per en-
trare nel registro digitale, ma-
nomettendo sia i dati
riguardanti le presenze in
classe, sia i voti di profitto. E'
accaduto in una classe dell'Isti-
tuto tassoni di Modena.  In re-
altà non si tratta di episodi
isolati: i piccoli hacker sono
tanti  e hanno agito in molte
scuole, ma alla ribalta delle cro-

nache arriva solo la punta del-
l'iceberg!”
[La Stampa, 19/12/2013]

Ecco cosa accade al Liceo
Scientifico Orazio Grassi, in una
normale giornata di scuola: ad
ogni cambio dell’ora gli inse-
gnanti devono "pazientemente"
sopportare la lentezza della
"macchina diabolica", inserire
due password ed entrare final-
mente nel registro elettronico,
compilare in aggiunta il registro
cartaceo e il registro personale
(per conservare una traccia fi-
sica dei voti e del loro lavoro in
classe... con tutti questi hac-
ker!), al termine dell'ora de-
vono uscire dal programma in
modo che il collega successivo
possa divertirsi a rifare il giro
dell'oca; se poi hanno la for-
tuna di capitare alla prima, gli
tocca compilare anche la
scheda con le assenze per lo
staff, e giustificare gli studenti
assenti il giorno prima, indi-

cando per ciascuno, sul registro
elettronico, la motivazione del-
l'assenza. Nel tempo rimasto
riescono perfino a fare lezione
e a prestarci attenzione "senza
alterare il loro l’umore". Il tutto
a vantaggio di noi studenti. 
Possiamo, a questo punto, rica-
vare le nostre conclusioni: a
detta dello Stato il registro elet-
tronico porterà presto effi-
cienza e progresso nelle scuole
e velocizzerà il lavoro dei do-
centi, facilitando anche il rap-
porto scuola-genitori; ma da
quello che abbiamo visto e rac-
cogliendo il parere di studenti e
insegnanti, possiamo affermare
che questa innovazione porta
solo perdita di tempo, è di
scarsa utilità e ci priva delle
energie e dell'attenzione dei
prof per riportare gli stessi dati
scritti sul registro di classe, sul
registro del professore e sul li-
bretto personale dello stu-
dente.

baRbaRINO JONathaN
contattare in classe

MONaChESI FEDERICO
monachesi.federico@gmail.com

Classe 2E

Screen del portale

Screenshot di un altro software di gestione scolastica

(Dopo averlo ripetuto tre
volte...)
Iadanza: Prof, scusi... Ma cosa
c’è scritto sulla lavagna?
Prof. Bellonotto: Non ci sente?
Il mese gratuito di amplifon è
già finito?!?



Legge 40
Fondamentalismi di 

casa nostra
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Dieci anni di battaglie legali,
con 29 sentenze di tribunali ci-
vili e amministrativi, i pronun-
ciamenti della Corte
costituzionale e della Corte eu-
ropea dei diritti dell'uomo
hanno stracciato la veste fon-
damentalista di una delle leggi
più illiberali dell'Italia repubbli-
cana, la legge 40 del 2004 sulla
Procreazione medicalmente as-
sistita (Pma). La Consulta, circa
un anno fa, ha cancellato
anche il divieto di fecondazione
eterologa, che costringeva mi-
gliaia di italiani al “turismo ri-
produttivo” nell’Europa che non
si fa scrivere le leggi dal Vati-
cano. Indubbiamente un suc-
cesso del diritto
all'autodeterminazione dell'in-
dividuo e del progresso scienti-
fico.
La legge 40, infatti, fu sugge-
rita e commissionata  dalla
Conferenza episcopale italiana,
allora presieduta dal cardinal
Ruini, con il fine di imporre a
tutti i dogmi medievali della
Chiesa sulla sacralità della vita
e sul concepimento “naturale”
come scopo primario del vin-
colo matrimoniale. Vescovi e
cardinali pare abbiano saputo
da fonte certa che l’uso di pra-
tiche artificiali (pillola, preser-
vativi, …) contrasta con il
disegno divino e che il "diritto
alla vita" degli embrioni è pre-
ferito dal loro dio alla salute
della donna, ridotta dai tale-
bani del cattolicesimo ad un
contenitore senza volontà e di-
ritti. Purtroppo per loro, la fe-
condazione in vitro è ormai uno
strumento diffuso, impossibile
da vietare del tutto, così hanno
cercato, con la complicità di po-
litici supini, di trasformarla in
una punizione fisica per le
donne, in un burqa. “Il risultato
non si è fatto attendere: il 19
febbraio 2004 il parlamento ha
approvato una legge non solo
non necessaria (la materia era
già regolamentata) ma forte-
mente restrittiva dei diritti dei
cittadini, recependo quelle di-

rettive sul "peccato" proprie
della religione ma non della
sfera civile. a partire dal nome:
Procreazione medicalmente as-
sistita, per chiarire sin dall'ini-
zio la "vera" natura della vita”
(Cecilia Calamani).
Fedele alla sua matrice fonda-
mentalista la legge è un calva-
rio infinito di divieti: le tecniche
di fecondazione sono riservate
a coppie di sesso diverso, co-
niugate o conviventi, la cui ste-
rilità sia documentata (artt. 4 e
5); è proibito il ricorso alla fe-
condazione eterologa (art. 4);
impossibili le indagini preim-
pianto sull'embrione (art. 13);
la produzione di embrioni deve
essere limitata a tre, da im-
piantarsi contemporaneamente
(art. 14); è vietata la criocon-
servazione di embrioni (art.
14); è negato l'utilizzo di em-
brioni a scopo di ricerca scien-
tifica (art. 13). Insomma, una
legge non solo incostituzionale,
ma inumana, che impediva alle
coppie portatrici di malattie ge-
netiche di evitare malforma-
zioni e malattie devastanti del
feto, attraverso la diagnosi
preimpianto. Il rifiuto dell’ete-
rologa, poi, negava la genito-
rialità a tutte le coppie affette
da sterilità assoluta. L’omofobia
della legge escludeva le coppie
omoaffettive o, al più, le co-
stringeva ad una "vacanza" in

Spagna. “Ma forse la cattiveria
più grande è contenuta in quel
numero massimo di embrioni
(tre) da produrre e impiantare
contemporaneamente. Il che
significa, visti i bassi tassi di
successo di ogni intervento,
che la donna dovrebbe sotto-
porsi a una invasiva stimola-
zione ormonale per ogni
tentativo di impianto a scapito
della sua stessa salute”. Il Re-
ferendum del 2005, volto ad
abbattere le parti più crudeli
della legge, fu annullato dal-
l'astensionismo promosso dalle
associazioni cattoliche, dalla
Cei, dalle tv commerciali di ber-
lusconi, che sfruttarono volgar-
mente lo scarso senso civico
dei tanti italiani che si recano
alle urne solo per interesse
(voto di scambio, promesse
elettorali, denaro). 
Per fortuna, la Corte costituzio-
nale, le sentenze di diversi tri-
bunali civili su casi specifici e i
richiami della Corte europea
dei diritti dell'uomo, hanno
fatto cadere il limite di produ-
zione massima di tre embrioni
e successivo contemporaneo
impianto (sentenza 151 del
2009 della Consulta), aprendo
alla crioconservazione. “La su-
prema Corte ha stabilito in so-
stanza che il diritto del
concepito è inferiore a quello
della donna, distruggendo

l'equazione cattolica secondo
cui non c'è alcuna differenza
tra embrione (una persona che
ancora non è) e donna (una
persona che è)”. Il tar del Lazio
ha bocciato il divieto della dia-
gnosi preimpianto: “la donna
non è più costretta a eseguire
le analisi a gravidanza avviata
per poi eventualmente ricor-

rere a un aborto, ma può scar-
tare ab origine gli embrioni af-
fetti da patologia,
salvaguardando la sua salute fi-
sica e psichica”. I tribunali
hanno anche condannato il
crudele divieto di accesso alle
tecniche artificiali per le coppie
fertili ma affette da malattie
genetiche trasmissibili. Il ri-
corso alla fecondazione in vitro,
infatti, consentendo di sapere
prima dell'impianto se l'em-
brione è sano oppure no, evite-
rebbe alla coppia l’atroce
condanna all’ aborto o a pro-
creare un figlio destinato al do-
lore e alla morte precoce . “Per
il resto, rimangono i veti per i
single e le coppie omoaffettive,
ancora costretti a costose "va-
canze" all'estero per poter
avere un figlio” (Cecilia Cala-
mani).

Per avere un parere scientifico
autorevole su ciò che resta
della legge 40, riprendiamo al-
cuni stralci di una intervista al
professor Carlo Flamigni, padre
della fecondazione assistita in
Italia e membro del Comitato
nazionale di bioetica, pubbli-
cata sul mensile Confronti, a
cura di Cecilia M. Calamani (ot-
tobre 2014).  

[a proposito di “etero-
loga”] Secondo lei, quali

Fecondazione assistita



vole a una soluzione liberale
del problema. ho però qualche
perplessità sull'accettazione so-
ciale di questo concetto di ge-
nitorialità, le indagini di cui
sono al corrente parlano di una
residuale resistenza di un gran
numero di cittadini. Si tratta
solo di avere pazienza, la mo-
rale di senso comune cambia
lentamente ma continuamente. 

In particolare, per le coppie
fertili con rischio di tra-
smissione di malattie gene-
tiche è stato sollevato un
dubbio di costituzionalità
da parte del tribunale di
roma nel gennaio di que-
st'anno. Ma già esistono a
riguardo sentenze di tribu-
nali civili che hanno auto-
rizzato la fecondazione in
vitro in simili casi. In attesa
del pronunciamento della
Consulta, qual è l'iter che
una coppia affetta da que-
ste patologie deve seguire
per poter ottenere la fecon-
dazione assistita e, tramite
diagnosi preimpianto,
scongiurare un successivo
aborto in caso di embrione
non sano? 
Le indagini genetiche preim-
pianto eseguite sulle blastocisti
vengono eseguite in un gran
numero di centri italiani e i me-
dici si sentono al sicuro perché
sino ad oggi i magistrati hanno
sempre dato ragione alle cop-
pie che ne hanno fatto richie-
sta e oltre a ciò l'Italia è stata
condannata (e severamente re-
darguita) da una Corte europea
per il divieto (forse) contenuto
nella legge 40. Se fosse possi-
bile ragionare con serietà (e
senza timore di dare spazio al-
l'intervento dei cattolici inte-
gralisti) su questi temi,
consiglierei il ministero di chie-
dere a una commissione di ge-
netisti di stilare un elenco delle
malattie genetiche che dovreb-
bero essere ricercate e delle
tecniche che è oggi conve-
niente utilizzare. Il problema
della Pma è ancora (soprat-
tutto) un problema tecnico, ma
siamo così coinvolti nella di-
scussione etico-giuridica che ce
ne dimentichiamo.

GIOVaNNI ZuNINO
gzuni1996@gmail.com

Classe 5h

se le cose non cambiano si
debba cercare di risolvere la
maggior parte dei problemi ri-
correndo alla stesura di Linee
guida temporanee. Non credo
di esagerare, questo parla-
mento ha dimostrato di legife-
rare tenendo conto delle
sollecitazioni dei cattolici (una
cosa che abbagnano giudicava
semplicemente «disonesta»). Il
problema non riguarda solo la
Pma, abbiamo problemi prati-
camente identici per le que-
stioni del fine vita. D'altra
parte, è cosa nota, questo non
è un paese per laici. […]

a oggi, i punti della legge
che rimangono validi sono
ben pochi. tra questi, l'ac-
cesso alle tecniche di fe-
condazione assistita solo
per coppie coniugate o con-
viventi, di diverso sesso,
con infertilità o sterilità ac-
certate. Ciò significa che
una parte di turismo ripro-
duttivo - per single, coppie
omoaffettive, coppie fertili
con rischio di trasmissione
di malattie genetiche che
vogliono evitare un aborto
ricorrendo alla feconda-
zione in vitro - continua a
sussistere. lei cosa ne
pensa?
Nella legge 40, in pratica, sono
rimaste solo alcune cattiverie,
che per fortuna non possono
fare grandi danni. Per esempio
esiste ancora una norma che
vieta a una donna che ha avuto
un figlio con la Pma di chiedere
di non essere nominata al mo-
mento del parto (cioè di deci-
dere di lasciare il figlio perché
venga adottato). Chiaramente
questa scelta può rappresen-
tare solo il risultato di un
dramma familiare (il coniuge è
morto e la donna non ha la
possibilità economica di mante-
nere il figlio), ma la punizione
ha un ben preciso significato: il
messaggio inviato alla donna
vuol farle capire che deve sop-
portare le conseguenze della
scelta immorale e innaturale
che ha deciso di fare. Quanto
alle donazioni di gameti alle
donne sole e alle coppie omo-
sessuali, posso riportare
un'ampia bibliografia che ne
parla favorevolmente e porta
dati che dimostrano che i bam-
bini affidati a quelle cure cre-
scono benissimo, ragione per
cui sono assolutamente favore-
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Spermatozoi

Inseminazione

potrebbero essere i rischi e
quali i vantaggi di un nuovo
intervento legislativo [del
Parlamento italiano]? 
Forse non è superfluo spiegare
come si può rendere meno ef-
ficace questa sentenza: per
esempio è sufficiente stabilire
l'obbligo dell'assoluta traspa-
renza (i figli debbono incon-
trare i padri biologici appena
raggiunta la maggiore età) o
stabilire che non è dato fare
scelte di sorta: ad esempio una
ragazza romagnola potrebbe
trovarsi in grembo il figlio di un
donatore sudanese, lo scopri-
rebbe solo alla nascita. Esiste,
come sempre, un piano b, ana-
logo a quello già tentato per
l'interruzione volontaria di gra-
vidanza e la legge 194: tener
fuori lo Stato da questo ingrato
compito e affidarlo ai privati, (a
questo Stato piace molto affi-
dare le cose che non gli piac-
ciono alle persone a cui
piacciono ancora di meno)
tanto per poter far capire che
si tratta di cosa non persegui-
bile per legge ma disordinata e
moralmente illecita. Personal-
mente, sono terrorizzato dal-
l'idea che i temi etici che il
Paese deve affrontare e risol-
vere vengano discussi in que-
sto parlamento e ritengo che



Laicità all’italiana

Hai una
alternativa
all’ora di religione?

La presenza dello Stato Va-
ticano sul suolo italiano ha
sempre portato ad un con-

dizionamento della politica sta-
tale, nonostante si tratti sulla
carta di una istituzione laica.
Questa influenza si ritrova
anche nel sistema scolastico
sotto diverse forme come la
presenza dei crocifissi nelle
aule di molte scuole (non il no-
stro Liceo, per fortuna), e l’in-
serimento di un’ora settimanale
dedicata all’insegnamento della
religione cattolica. 
Fin dalle scuole medie mi sono
sempre interrogato sulla cor-
rettezza e sul senso di un’ora di
Insegnamento della Religione
Cattolica (IRC) e adesso, quasi
arrivato alla fine del mio per-
corso scolastico al Liceo Scien-
tifico, posso fermamente
affermare che essa sia la rap-
presentazione perfetta dell’ipo-
crisia del nostro Stato.
In una scuola che, con le "ri-
forme" Gelmini-tremonti, ha
tagliato fondi, materie e pro-
fessori, un’ora ogni settimana
viene sacrificata . Si potrebbero
trovare almeno un centinaio di
migliori impieghi per questi
sessanta minuti, vedi l’inseri-
mento nei programmi di un’ora
di educazione civica o di eco-
nomia, in quanto molti degli
studenti usciti dalle scuole su-
periori italiane si ritrovano a vo-
tare senza neanche conoscere
gli organi fondamentali del no-
stro stato.
arrivato al quarto anno di liceo
ho preso la decisione di avva-
lermi della possibilità di non
frequentare l’ora di religione,
non per avere un’ora libera al
mattino ma per seguire il pen-
siero che ho maturato in questi
ultimi anni a riguardo: in primis
l’ora di IRC si mette in contrap-
posizione con l’indirizzo scola-
stico che ho scelto, che
dovrebbe essere votato allo
sviluppo di un pensiero scienti-
fico e razionalista: si veda la
questione creazionismo vs dar-
winismo, che contrappone in-
segnanti di religione e
insegnanti di scienze. 
Si aggiunga il modo in cui la
materia viene insegnata da al-
cuni professori fondamentalisti.
In questi sessanta minuti i do-
centi, senza obblighi di pro-
gramma, col pretesto di
affrontare tematiche della so-
cietà moderna o della storia re-
ligiosa, operano un

indottrinamento degli studenti. 
Il problema si crea nel mo-
mento in cui la scuola pubblica,
che avrebbe compiti e poten-
zialità educative, si trasforma in
uno spazio di insegnamento
forzato della morale cattolica.
In un liceo scientifico si do-
vrebbe pretendere che temati-
che come l’eutanasia, i metodi
contraccettivi e l’aborto venis-
sero affrontate solamente sotto
un punto di vista scientifico. In
una scuola, che dovrebbe pren-
dere l’evoluzionismo come

punto di partenza riguardo ogni
discorso inerente alla vita
umana, trovo assurdo e ai limiti
del ridicolo che un docente de-
finisca la vita umana come un
dono divino e che affronti l’ar-
gomento dell’aborto in modo
dogmatico.
In generale l’invadenza della
Chiesa nello Stato e nella
scuola italiana porta da sempre
problemi dal punto di vista del
progresso e tensioni fra gli stu-
denti. E molte delle decisioni
prese dalla nostra classe poli-

tica ne sono influenzate forte-
mente. E non si venga a dire
che l'ora di religione è comun-
que facoltativa: consuetudini
arcaiche, opportunismo, false
voci sui crediti, resistenza da
parte delle scuole ad attivare e
a pubblicizzare le attività alter-
native, rendono difficile una
scelta veramente libera.  
Per concludere faccio riferi-
mento ad un concetto che è
stato ripetuto più volte nella
storia: “Libera chiesa in libero
stato” e aggiungerei che nel
2015 le due parti dovrebbero
essere ben indipendenti una
dall’altra.

DaVIDE LaIOLO
davide-laiolo@hotmail.it
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Secondo la Federal Reserve,
l'indebitamento studentesco
negli uSa ha raggiunto vette
stratosferiche. Pare che anche
in Italia si voglia seguire il mo-
dello americano, in modo che
l’istruzione sia a pagamento o,
meglio, a credito, e gli studenti
italiani si riducano indebitati
come quelli americani. 
In effetti i soldi promessi dalla
“buona Scuola”, tanto per cam-

Il crocifisso in aula

biare, andranno alle imprese
private e alle banche. Le leggi e
gli stanziamenti di fondi per i
progetti per l'alternanza Scuola
Lavoro -  imposti dal Fondo Mo-
netario Internazionale e dalla
sua filiazione OCSE - sono solo
una copertura per il solito “as-
sistenzialismo ai ricchi” . Dal
2003 i governi italiani riservano
una costante pioggia di soldi
per le imprese private che si

Brevi dal
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“impegnano” nella "forma-
zione" degli studenti. ultimo il
Decreto 761, dello scorso otto-
bre, che ha stanziato undici mi-
lioni di euro (2).
tra le aziende favorite da que-
sti progetti di "alternanza
Scuola-Lavoro" ci sono le ban-
che, come unicredit, che si fa
pagare dallo Stato per adde-
strare gli studenti alla tecnica
bancaria. almeno questo è
l'alibi ufficiale. (3)
«Ci si è accorti però che, a
spese dello Stato (o, meglio,
del contribuente), banche
come unicredit possono so-
prattutto usare la Scuola per
pubblicizzare e vendere i loro
prodotti finanziari, come i fa-
mosi prestiti agli studenti in
stile americano, che ridurranno
i laureati a degli indebitati a
vita. L'aspetto grottesco è che
questi prestiti agli studenti
siano stati battezzati "prestiti
d'onore", forse per illudere gli
stessi studenti che al momento
di pagare potranno sempre ca-
varsela raccontando quattro
balle, come avviene a Scuola.
al contrario, gli studenti, ed a
volte anche i loro genitori, sono
vincolati da firme sotto clau-
sole-capestro che li schiaviz-
zano per l'intera esistenza» (4).
Si aggiunga che la "buona
scuola" fa degli studenti dei
meri utenti che devono for-
marsi per offrirsi, in futuro,
quali liberi schiavi nel mondo
del lavoro o peggio dei tirocini
formativi (strumenti di sfrutta-
mento e di erosione del lavoro
reale ossia retribuito).



pri diritti, perseguire l’ugua-
glianza prima e la parità poi.
tante sono state le conquiste,
e adesso che ne è dei diritti
delle donne? Nella prima e
nella seconda guerra mondiale
la donna ha sostituito l'uomo
sia nelle fabbriche che nei
campi, ha mantenuto la “fami-
glia” con le proprie mani, le
partigiane hanno ricoperto un
ruolo fondamentale nella Resi-
stenza, perché dimenticarsene?
Io sono una donna e ho la for-
tuna di poterlo dire urlare,
senza rischiare la vita, ma sa-
pere che ci sono ragazze come
me che non conoscono il valore
di essere donna e non lo pos-
sono esprimere mi rattrista
molto. 
Giovanna D’arco, Elisabetta I
d'Inghilterra, Indira Gandhi,
anna Frank, Rita Levi di Mon-
talcini, Madre teresa di Cal-
cutta..., ricordiamoli questi
nomi,  nomi di donne che
hanno fatto la storia, nomi di
donne che hanno pensato da
donne.
Nell'articolo 3 non si parla però
solo di uomini e donne ma di
razze, di lingue e di religione.
Ogni uomo deve amarsi per
quello che è superando tutte le
discriminazioni e le ignoranze
altrui.  Ogni persona si deve ri-
spettare e deve essere rispet-
tata, il razzismo è un crimine
grave, essere come si è senza
usurpare della libertà altrui,
senza offendere, senza discri-
minare, senza giudicare, non
dobbiamo avere paura del “di-
verso”, ma dobbiamo imparare
ad amarlo, dobbiamo compren-
derlo, come se fossimo tutti
fratelli. Quando io parlo di di-
verso non intendo solo colore
della pelle, lingua o religione

QuInCI: Ma scusa, quando uno
va in bagno sull’aereo dove va
a finire?

PerISI: be, casca giù!

QuInCI: Ma figurati! Cioè, tu
stai camminando sulla passeg-
giata e... ti arrivano in testa i
bisogni di un tizio che l’ha fatta
volando sopra di te?

PerISI: be... Prima che arriva
giù diventerà Nesquik!

alzo gli occhi al cielo e
sopra di me trovo una
nuvola completamente

bianca. ho paura del bianco,
perché è l'unico colore che non
ha forma, né sfumatura, l'unico
colore che non è definito, il
bianco è ovunque, anche den-
tro di noi. a pensarci bene è
anche nella nostra bandiera, è
al centro con a lato due colori
forti, decisi, netti, con un signi-
ficato profondo e sentito: il
rosso, che rappresenta i caduti
in guerra, il sangue versato, ed
il verde, che rappresenta la
speranza, mai abbandonata
per combattere fino alla morte.

Ed il bianco? Secondo me il
bianco  esprime purezza e li-
bertà, dovrebbe essere la base
di tutti i nostri principi, do-
vrebbe lasciar spazio alle fon-
damenta di una nuova
generazione di uomini, degni e
generosi  nel superare tutte le
differenze. Guardo la nuvola,
ma questa volta non è poi così
bianca, posso leggere delle pa-
role su di essa, parole di pace,
parole vere: adesso su quella
nuvola è inciso l'articolo 3 della
nostra Costituzione. Le parole
sono molto forti e dirette. ho
letto molte volte questo arti-
colo, ma oggi mi ha segnato
particolarmente, dall'inizio alla
fine.
La nuvola ha preso una forma
particolare, sembra la parola
“tutti”: “tutti”, perché davvero
s'intende l'intero popolo ita-
liano senza dimenticare nes-
suno. Ci siamo anche noi lì in
mezzo e per questo dobbiamo
esserne fieri; non solo, l'arti-
colo dice che siamo tutti uguali
davanti alla legge, che abbiamo
pari dignità sociale e che è do-
vere della Repubblica difen-
derci quando ci sarà negato
questo diritto.
Ma allora, se la Costituzione
prevede questo, perché non è
ancora così? Se non ci devono
essere distinzioni di sesso per-
ché le donne sono ancora vit-
time di violenze e di ingiustizie?
Le nuvole intorno a me pren-
dono forme e dimensioni, sem-
bra che si personifichino in
volti, volti di donne, volti cono-
sciuti e sorridenti, volti pieni di
speranza.
Nella storia, le donne hanno
lottato tanto con le donne e per
le donne, per prendere co-
scienza di sé, affermare i pro-

ma intendo anche le diversità
come orientamento sessuale.
Quanti aprirebbero le braccia al
primo colpo al figlio o alla figlia
che confida di essere omoses-
suale? Non molti, credo. 
Come si vede, la filosofia ita-
liana del vivi e lascia vivere ha
dei limiti piuttosto ristretti. Lo
stereotipo sociale di eteroses-
suale, parola che molti non
hanno mai sentito o non ne co-
noscono il significato, conduce
ad una chiusura mentale rigida,
ferrea, che impedisce ai ragazzi
di riconoscere la propria na-
tura. Credo che il rapportarsi
con la propria anima gemella
sia una cosa intima e personale
che non merita insulti; non è
facile riuscire ad accettarsi , lo
capisco, ma vivendo in una so-
cietà così avanzata dovremmo
imparare a farlo. 
Ci servirebbe tornare a quel fa-
tidico 2 Giugno in cui gli stessi
italiani che avevano tanto sof-
ferto una dittatura fascista e
che con le loro lacrime avevano
costruito una nuova vita, quegli
italiani, forti e coraggiosi, scel-
sero di vivere uniti dagli stessi
ideali, scelsero un'Italia nuova,
con a capo il popolo. Scelsero
la Repubblica.
Sono passati parecchi anni da
quel giorno, ma nessuno l'ha
ancora dimenticato ed è giusto
che non si dimentichi mai, è
giusto che i giovani sappiano
che cosa i loro nonni hanno
fatto per loro, a che cosa
hanno rinunciato e quanto
hanno sofferto. 
In seguito a questa scelta il go-
verno decise di scrivere una
Carta, una nuova Legge uguale
per tutti, forte, stabile, defini-
tiva.
Così, il 22 Dicembre 1947 nac-
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Sotto
le

nuvole
que la Costituzione Italiana,
promulgata dall'assemblea Co-
stituente che difendeva i diritti
ed i doveri del cittadino. 
L'articolo 3 della Costituzione
parla chiaro: amatevi e rispet-
tatevi, non badate alle diver-
sità, siate voi stessi. Peccato
che quegli uomini e quelle
donne che hanno scritto la
Carta Costituzionale non esi-
stano più, peccato che in que-
sta società non ci sia più spazio
per un Sandro Pertini,  pronto a
rinunciare alla propria libertà
per essere coerente con gli
ideali di tutta una vita, per un
Martin Luther King, che aveva
un sogno e che combatteva
ogni secondo per realizzarlo,
non esiste più un Nelson Man-
dela, uomo pieno di coraggio
che credeva in quello che di-
ceva. 

alzo gli occhi al cielo per l'ul-
tima volta, non ci sono più nu-
vole sopra di me, soltanto
l'arcobaleno e oggi, devo dire
la verità, è più bello che mai.

FRaNCESCa CERaVOLO
francesca2000.fc@libero.it
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Gadda
e la rappresentazione del

cibo
fra piacere, voracità e disgusto
«Addio monti di spaghetti sorgenti dall’ac-
que salsose della pommarola»

Il cibo è per Gadda una vera
e propria ossessione, non
soltanto letteraria, che la-

scia dietro di sé una bulimica
scia di ricette e pantagrueliche
invenzioni lessicali. Crocon-
suelo (gorgonzola piccante),
aragoste e tartufi, pollo in ge-
latina, trombe marine di risotti
e composta di pere butirro, frit-
tata di nasi d’aringa e piccione

farcito, zabaglione, asparagi al
butirro, fagioli e cotiche, «ro-
sbiffe» alla romana, tinca in
agrodolce, porchetta al rosma-
rino, rotoli di trippe, cardi e ab-
bacchio. Insomma, il catalogo
infinito delle vivande tratteggia
«la gran fiera magnara» de via
Merulana o il delirio barocco del
vorace hidalgo, Don Gonzalo,
la grande abbuffata con tanto
di «addio monti», ma di «spa-
ghetti sorgenti dall' acque sal-
sose della pommarola»
tutta l’opera di Gadda è attra-
versata dal cibo. Forse perché
ha vissuto infanzia e giovinezza
nel più parsimonioso asceti-
smo, e poi nell’era fascista, vel-
leitaria, caotica e priva di
soddisfazioni, «del Mascellone,
testa di Morto in bombetta, poi
Emiro col fez e col pennac-
chio», l’odiato benito Mussolini.
un “regime”, anche dietetico,
che scatena la inconsulta rea-
zione dell’autobiografico prota-
gonista della Cognizione, Don
Gonzalo Pirobutirro, avido e
cattivo, smisurato, sadico e ge-

niale.
La «cognizione del mangiare»
non diventa mai, in Gadda, ele-
gia del cibo, bensì nevrosi os-
sessiva, liberatoria ma, al
tempo stesso, colpevolizzante.
Si spiega così lo schizoide at-
teggiamento nei confronti del
cibo, ora principio di piacere e

alba della  vita, capace di deli-
ziare la magica voracità di uno
stomaco onnivoro e pantagrue-
lico, ora ignominia che scatena
un esaltante caleidoscopio di
immagini:
«Vorace, e avido di cibo e di

vino […], la malinconia del tra-
monto non gli vietava di liqui-
dare certe sleppe giù per lo
stomaco, di manzo fagiano,
che te le raccomando vai, vai!
con le cipolline in agrodolce. La
sua cupidigia di cibo, ad esem-
pio, era divenuta favola. La
quasi ferale aragosta raggiun-

geva le dimensioni di un neo-
nato umano: ed egli, con lo
schiaccianoci, ed appoggiando
forte, più forte!, i due gomiti in
sulla tavola, ne aveva feroce-
mente stritolato le branche,
color corallo com’erano, e tol-
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tone fuora il meglio, con occhi
stralucidi dalla concupiscenza,
e poi di più in più sempre più
strabici in dentro, inquantoché
puntati sulla preda, a cui acco-
stava, papillando bramosa-
mente dalle narici, la ventosa
oscena di quella bocca!, viscere
immondo che aveva anticipata-
mente estroflesso a properare
incontro l’agognata voluttà. un
animale compagno, a babylon,
stando alla leggenda, non lo
avevano ancora veduto. […] E,
usatosi financo delle mani, e
dei diti, se li era condotti alle
labbra unte e peccaminose con
una avidità straordinaria. Poi,
satollo, dimesso lo schiaccia-
noci, aveva trincato» (La co-
gnizione del dolore).
In una brianza dai tratti suda-
mericani, i compaesani, «peo-
nes» ignoranti e gretti, senza
alcuna fame di conoscenza, fa-
voleggiano sulla bramosia lu-
culliana dell’opulento Gonzalo,
che in aggiunta di quel di
sopra, nel corso di tutta una in-
terminabile estate si sarebbe
cibato di aragoste in salsa tar-
tara «e piccioni arrostiti in cas-
seruola con i rosmarini e le
patatine novelle, dolci, ma non
troppo, e piccolette, ma di già
un po’ sfatte, inficiate, queste,
nel sugo stesso venutone da
quegli stessi piccioni: farciti alla
lor volta, secondo una ricetta
andalusa, con l’origano, la sal-
via, il basilico, il timo, il rosma-
rino, il mentastro, e pimiento,
zibibbo, lardo di scrofa, cervelli
di pollo, zenzero, pepe rosso,
chiodi di garofano, ed altre pa-
tate ancora, di dentro, quasi-
ché non bastassero quelle altre
messe a contorno, cioè di fuori
del deretano del piccione; che
erano quasi divenute una se-
conda polpa anche loro, tanto
vi si erano incorporate, nel de-
retano: come se l’uccello, una
volta arrostito, avesse acqui-
stato dei visceri più confacenti
alla sua nuova situazione di
pollo arrosto, ma più piccolo e
grasso, del pollo, perché era in-
vece un piccione» (La cogni-
zione del dolore).
La figura del buongustaio
“senza limiti” emerge sia nella
Cognizione (ambientata in
brianza/Maradagal) che nel Pa-
sticciaccio (Roma), ma tutta ro-
mana è l’esperienza del cibo
associato al piacere e al desi-
derio, mentre nella Cognizione
prevale il disgusto fisico, so-

prattutto quando si parla della
versione autoctona della lom-
barda gorgonzola, il « crocon-
suelo», l’ignominia di tutte le
ignominie,  elevato dal «co-
stume villereccio» a principe
dei cibi:
«[il croconsuelo] è una specie
di Roquefort del Maradagal, ma
un po’ meno stagionato:
grasso, piccante, fetente al
punto da far vomitare un az-
teco, con ricche muffe d’un
verde nella ignominia delle
crepe, saporitissimo da spal-
mare con il coltello sulla lingua-
ninfea e biascicarlo poi per dei
quarti d’ora in una polta im-
monda […]. Credevo [la saliva]
un sugo, un vischio, un po’ da
maiali, bé va bé, ma di cui Do-
minedio ci avesse fatti capaci
per insalivare bene quell’altra
maialata del croconsuelo,
muffo, giallo, verminoso […]
per biascicarlo a dovere, il fe-
tente: il nauseabondo[…].
Quando fu poi la volta del cro-
consuelo, usò del coltello per
deporre croconsuelo sulla lin-
gua: (e biasciava tutt’e due in-
sieme, in una leccata sola, la
polta e la lama) […]. La madre
ottantatreenne del peone, af-
fetta da emiplegia sinistra, ve-
niva a osservare il magro in
casa della mamma e vi era cir-
condata dalle cure più cordiali
e rivitalizzata col più grasso
croconsuelo che mai avesse
puzzato sulla Madre terra.
Priva di denti essa era nelle
condizioni di biascicarlo con più
elevato rendimento, trattan-

dolo con saliva e vino sulla lin-
gua blesa» (La cognizione del
dolore).
Il “croconsuelo” è uno dei tanti
elementi di quello “sporco” che
assedia Gonzalo e si propone a
lui come una dolorosa fenome-
nologia del “disordine” o “pa-
sticcio”, del mondo. La scrittura
di Gadda, in effetti, si struttura
su due ordini di figurazione, su
due grandi metafore: lo sporco
da un lato, “il pasticcio”, l’or-
dine razionale dall’altro, “la co-
gnizione”. […] Il romanzo,
come il successivo (Quer pa-
sticciaccio brutto de via Meru-
lana), non viene portato a
termine, perché il conflitto tra
pasticcio e ordine non può tro-
vare soluzioni [...] (Elio Gioa-
nola).
Del resto, all’ingegnere Gadda
il cibo piaceva davvero, come
testimonia l’«addio monti» che,
in una lettera annuncia il so-
praggiungere di una «malattia
di stomaco abbastanza noiosa,
con cui Dio mi ha inaspettata-
mente ma giustamente punito
della mia gola, della mia avi-
dità, della mia rapacità da Vi-
tellio»: 
«addio monti di spaghetti sor-
genti dall’acque salsose della
pommarola che giungeva quasi
‘n coppa e con cui m’imbrolo-
dolavo (nei momenti d’oblio) il
bavero della giacca e la mia
poco rivoluzionaria cravatta!
addio care memorie di spigole,
di vongole, di spiedini di ma-
jale, di panforte, e di altri ver-
miciattoli mangiati nelle più

nefande e saporose bettole
della suburra, facendo finta di
discutere lettere e politicaglia
tanto per salvare un po’ le ap-
parenze, ma in realtà con l’oc-
chio al piatto che arriva,
fumante, trionfante, eccitante,
concupiscente e iridescente di
smeraldino prezzemolo. addio!
». (Lettere a Solaria, a cura di
Giuliano Manacorda).

aMaNDa tRaVERSO
traversoama@gmail.com-

ChIaRa GRaMaZIO
kiara.gramazio@libero.it

Classe 5h

“La cognizione del dolore” di C. E. Gadda

Elio Gioanola
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» Riprende dalla prima

Pepe Carvalho è un erudito,
sardonico, cinico, uscito dalla
polizia spagnola: un vero e pro-
prio antieroe. Prima di intra-
prendere la professione di
investigatore privato, Carvalho
è stato comunista, incarcerato
per la sua attività politica e in
seguito ha lavorato alcuni anni
per la CIa. Durante questo pe-
riodo ha conosciuto l’amico e
futuro collaboratore biscuter,
con cui condividerà la grande
passione per il cibo.
Nelle sue avventure il detec-
tive-gourmet cerca spesso una
relazione tra una ricetta e una
situazione erotica, combinando
i diversi piaceri con la capacità
di indagare, ispirandosi a un
buon cibo. Del resto, dopo un
disastroso matrimonio, Pepe si
guarda bene dal costruire altri
rapporti “istituzionali”, infatti, si
lega sentimentalmente ad una
ex prostituta di nome Charo.
Ispirati a questo personaggio,
Montalban ha scritto 25 ro-
manzi, pubblicati in Spagna a
partire dal 1972. In tutti appare

la grande passione di Carvalho
per la cucina e le sue indagini
sono intramezzate e allietate
da ricette appartenenti alla ga-
stronomia spagnola: «Carvalho
è gastronomicamente eclettico.
alla base dei suoi gusti sta
sempre un elemento essen-
ziale: il palato della memoria.

Proprio per questo i suoi gusti
fondamentali provengono dalla
cucina popolare, povera e im-
maginaria della Spagna, la cu-
cina di sua nonna, doña
Francisca Perez Larios[…]. Car-
valho cucina per impulso ne-
vrotico, quando è depresso o
irritato, e quasi sempre cerca

tutto ciò che è pericolosamente
trascendente, se diventa cul-
tura della negazione. Non fate
la guerra ma pane e pomo-
doro. Non votate per la destra
ma mangiate pane e pomo-
doro. No alla NatO e sì al pane
e pomodoro. Ovunque e sem-
pre».
I libri da noi analizzati per
l’analisi critico-gastronomica
sono “tatuaggio”  e “Il labirinto
greco” . Durante le sue avven-
ture il protagonista viene a
contatto con il cibo in molti
modi. In primo luogo Carvalho
ama mangiare in locali pubblici,
dai più malfamati a quelli di
lusso, dove si può concentrare
su quello che mangia, rilassarsi
e schiarirsi le idee in un mo-
mento di confusione. La se-
conda circostanza nella quale si
rapporta con il cibo è quella del
lavoro. Infatti, il suo segretario-
cuoco, biscuter, è solito prepa-
rargli - in ufficio - piatti della
cucina popolare e tradizionale
che lo riportano all’infanzia.
Come si sa, Carvalho ama cuci-
nare: spesso prepara fantasti-
che cene per sé o per pochi
intimi. Questa, per lui, è un’at-
tività fondamentale che lo gra-
tifica e per la quale utilizza
generi alimentari “a km zero”,
provenienti dal mercato della
sua città: « [...] la Rambla si
stava riempiendo del trambu-
sto consumistico della sera e
Carvalho oltrepassò lo scudo
appeso all’ingresso del Mercato
della boqueria». 
La “Caldeirada di Pepe Car-
valho”, in tatuaggio, è un par-
ticolare piatto portoghese, la
zuppa di pesce dei pescatori
nella versione portoghese, così
come in Francia si parla di bo-
uillabaisse e in Italia di cac-
ciucco. 
L’esecuzione della ricetta è
piuttosto semplice, quando poi
a dettarla è direttamente Ma-
nuel Vazquez [...], che ci ri-
corda: «Mangiar bene, e bere
ancor meglio, rilassa gli sfinteri
dell’anima, sconvolge i punti
cardinali della cultura repres-
siva e prepara alla comparsa di
una comunicabilità che non va
sprecata».

aGNESE MaRSIGLIO

agnese.marsiglio@gmail.com
LORENZa LaVaGNa

contattare in classe
Classe 4I

una compagnia complice per
mangiare quanto ha cucinato,
per evitare l'onanismo della
semplice nutrizione e riuscire
nell'esercizio della comunica-
zione». (Le ricette di Pepe Car-
valho", Manuel Vázquez
Montalbán). Vediamo un esem-
pio di ricetta alla José “Pepe”

Carvalho touròn: «Pane e po-
modoro. Ingredienti: pane, po-
modori maturi, olio, sale.
Fette di pane casereccio, con
mollica, del giorno prima. Po-
modori maturi tagliati a metà e
sfregati sul pane dove lasciano
i semi, l'acquetta e la polpa
strappata alla pelle dalla ruvi-
dità del pane.
Sale ben distribuito: deve es-
sere umido. un filo d'olio. Pren-
dere ogni fetta di pane con le
dita dalla parte della crosta,
stringerla e lasciarla poi andare
in modo che l'olio si sparga li-
beramente.
E' indispensabile che tutti gli
esseri e tutti i popoli saggi della
terra capiscano che pane e po-
modoro è un paesaggio fonda-
mentale dell'alimentazione
umana. Piatto peccaminoso per
eccellenza perché comprende e
semplifica il peccato renden-
dolo accessibile a chiunque.
Piatto peccaminoso in quanto
può significare un'alternativa a
tutto ciò che è trascendente, a

Manuel Vazquez Montalban
Le

ricette
del

detective-gourmet
«E dopo l'amore, pane e pomodoro e un po' di salame»

Immagine dal film

Manuel Vazquez Montalban
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alcuni prof ci hanno spiegato
che non solo sono ritenuti civil-
mente e penalmente responsa-
bili di tutto ciò che accade in
viaggio, ma devono pagarsi
anche i pasti e non hanno al-
cuna retribuzione aggiuntiva,
pur essendo considerati in ser-
vizio 24 ore su 24; a volte, si
sentono perfino rinfacciare il
fatto che "non pagano la gita"
e "si fanno le vacanze". 
Nonostante tutto, qualche prof
idealista per amore dei suoi
studenti si lascia convincere,
ma sono sempre meno e non
bastano a coprire tutte le
classi. Eppure, "liberalizzando" i
viaggi e incentivando gli inse-
gnanti più innovativi o più di-
sponibili si potrebbe
sperimentare un nuovo modo
di fare scuola, divertente e mo-
tivante per tutti. 
Noi studenti saremmo felici di
collaborare e di ... studiare, con
il preside e i prof, un nuovo
piano formativo, prendendoci
le nostre responsabilità. a
patto che qualcuno, final-
mente, ci coinvolga e abbia vo-

L'Italia è un paese meravi-
glioso, offre davvero tanto a li-
vello storico e artistico, basta
pensare a città d'arte come Fi-
renze o Roma, ma anche sotto
il profilo scientifico la flora e la
fauna sono ricche e variegate,
c'è varietà nei paesaggi, da
quelli marini a quelli montuosi,
quindi perché non "sfruttarla"?
In quinta, la gita all'estero è più

che meritata, ma assume ine-
vitabilmente connotati goliar-
dici ed edonistici, in quanto
rappresenta per molti l'ultima
occasione di vivere il gruppo-
classe. Poi le strade si divide-
ranno e ognuno sarà immerso
in una nuova avventura.
Durante i quattro anni prece-
denti, invece, si potrebbe svi-
luppare il discorso didattico,

La gita
è bella

legandolo a progetti curricolari
- proposti dai singoli Consigli di
Classe - che dovrebbero avere
nel viaggio d'istruzione il loro
completamento. Il problema
principale è rappresentato dal
Regolamento d'Istituto che li-
mita le uscite e dalla mancanza
di docenti disposti a sobbar-
carsi responsabilità enormi e
lavoro aggiuntivo non pagato:

VignettaI proff. D’Amico e Lavagna che accompagnano la Redazione a Chianciano

La Redazione sul Trasimeno

glia di ascoltarci. Per crescere
come cittadini abbiamo biso-
gno di partecipare.

GIORGIa bERtOLOttO
bertolottog@yahoo.it

Classe 4h



Cosa sei?
Musulmano?
No, umano.

"Se non si può dire che
non tutti gli islamici
sono terroristi, è evi-

dente che tutti i terroristi sono
islamici e che molta violenza
viene giustificata in nome di
una appartenenza religiosa e
culturale ben precisa". Per que-
sto, e alla luce della presenza
dei tanti alunni stranieri nelle
nostre scuole e dei loro genitori
nelle nostre comunità, a loro
dobbiamo rivolgere il messag-
gio di richiesta di una con-
danna di questi atti". Nero su
bianco da parte dell'assessore
all'istruzione del Veneto, Elena
Donazzan che, dopo la strage
di Parigi, ha deciso di scrivere
ai dirigenti scolastici della sua
regione inducendoli a trattare
l'argomento nei loro istituti. La
metodica, però, ha destato
molte polemiche: che la scuola
avesse la finalità di insegnare e
far capire ciò che succede in-
torno a noi, adoperando un oc-
chio critico e conoscenze
storiche, è noto a tutti... ma
che la scuola inducesse
l'alunno a pensieri così forzati e
“filorazzisti”, questa mi è
nuova. 
Secondo la Donazzan l'esi-
genza è soprattutto dettata
dall'alto numero di studenti
stranieri che risiedono in Italia
e che frequentano le “loro”
scuole (mi scusi assessore, se
non avessimo alunni stranieri
nei nostri istituti non varrebbe
la pena parlare dell'attualità?);
infatti, dovrebbero essere loro

in primis a condannare questi
atti di violenza che usano la
fede come alibi. Così facendo
"potrebbero essere scagionati"
dall'eventuale accusa di soste-
nere gli attentati kamikaze a
scuole o luoghi pubblici.

Questa ferrea
presa di posi-
zione ha
provocato
s g o -
mento e
po lemi-
che pro-
p r i o
a l l ' i n -
terno di
scuole ed
università,
l'unione degli
universitari di Pa-
dova, e quella di Ve-
nezia e Verona, oltre che la
Rete degli studenti medi,
hanno  replicato: “Non pos-
siamo accettare che si decida,
per l’ennesima volta, di giocare
sulla pelle dei ragazzi e delle
loro famiglie, considerando a

tutti gli effetti, tutte le famiglie
musulmane i cui studenti sono
iscritti nelle scuole del Veneto,
come complici, a meno di
smentita, di quanto successo a
Parigi. L’assessore Donazzan

specula sulla paura”

Se la storia
deve inse-
gnare, spesso

mi ac-
corgo che
ci inse-
gna a
fare gli
stessi er-
rori con le

s t e s s e
m o d a l i t à

del passato,
come se nella

mente umana
fosse insito il meccani-

smo perverso che porta a cer-
care un capro espiatorio in ogni
occasione. Come per hitler
che, quando pioveva, era colpa
degli ebrei...così anche oggi,
quando piove è colpa degli
stranieri, specie se musulmani!
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Non è contestabile il fatto che
nelle scuole venga aperto il di-
battito sulle organizzazioni ter-
roristiche, sulle stragi che ogni
giorno purtroppo tolgono la
vita a centinaia di persone, non
è criticabile la possibilità di in-
formazione. E' molto opinabile,
però, fare leva sull'origine delle
persone e mettere gli studenti
in una posizione scomoda che
non appartiene loro. 

Perché è necessario che, in-
nanzitutto, siano i musulmani a
condannare la politica dell'Isis?
hanno i musulmani qualche mi-
crochip nel cervello che li in-
duce a commettere stragi e
quindi c'è bisogno di disatti-
varlo attuando tali strategie?
Ma sia pure fatto, gli stranieri
vengono in Italia e devono at-
tenersi alle regole e alle leggi
del Paese, quindi si chieda agli
stranieri di condannare gli atti
dell'Isis, ma allora si chieda
anche ai figli degli avvocati di
condannare le raccomanda-
zioni, ai politici di condannare
la corruzione e ai preti la pedo-
filia...tanto tutti i figli degli av-
vocati sono raccomandati, tutti
i politici sono corrotti e tutti i
preti sono pedofili. 
E di tutta l'erba ci piace fare un
fascio. No?

ERINDa haKLaJ
erinda.haklaj@libero.it

Classe 4b

Grande Moschea di Abu Dhabi

L’interno della moschea di Abu Dhabi



rifiuto della ricetta da parte del
medico o della struttura sanita-
ria contattata, sono ricorse a
questa associazione. uno dei
motivi più ricorrenti addotti dal
sanitario è quello di un pre-
sunto dubbio sul meccanismo
d'azione del farmaco che può
anche essere un abortivo. Ora
che l'aifa (agenzia italiana del
farmaco) ha chiarito definitiva-
mente che il farmaco in que-
stione non è un abortivo,
nessun medico può rifiutarsi di
prescrivere, se il motivo è solo
quello dell'obiezione di co-
scienza.
tuttavia, ogni mese si verifi-
cano decine di casi di rifiuto per
motivi etico-religiosi. Sappiate
che qualunque laureato in me-
dicina e chirurgia abilitato alla
professione può rilasciare la ri-
cetta del farmaco, anche un or-
topedico. E' altrettanto
importante sapere che ogni
medico è tenuto, su richiesta
del paziente, a rilasciare una
relazione sulla prestazione sa-
nitaria eseguita. Nei Pronto
soccorso è inoltre obbligatoria
la registrazione del paziente
con l'apertura della scheda cli-
nica. 
E' possibile che la maggioranza
dei medici non abbia preso vi-
sione del provvedimento del-
l'aifa e che, ritenendo ancora
che la pillola del giorno dopo
sia un abortivo, si rifiuti di pre-
scriverla. Ecco quindi che “Vita
di Donna Onlus” ha preparato
un testo con la consulenza
delle legali dell'associazione.
Nel caso abbiate bisogno di ri-
correre alla contraccezione di
emergenza stampatelo e porta-
telo con voi per consegnarlo al
personale sanitario che vi op-
ponesse un indebito rifiuto. 

GIOVaNNI ZuNINO
gzuni1996@gmail.com

Classe 5h

Arte
e

videogames
“Ivideogiochi sono arte?

Certo che lo sono”
(Paola antonelli). La re-

sponsabile del MoMa (Museum
of Modern art) di New York, nel
2012, annunciava così sul blog,
l’acquisizione di 14 videogame
di grande successo: Pac Man
(1980), tetris (1984), Myst (
1993) e Canabalt ( 2009) e
altri. Oggi la collezione perma-
nente ha raggiunto i 22 titoli.
tra questi ci limitiamo a ricor-
dare Minecraft ( 2012), che ha
venduto con il suo "universo
immaginario fai da te" oltre 33
milioni di copie, e il “vintage”,
asteroids (1979), uno dei vi-
deogiochi più famosi della sto-
ria.
Il gruppo di curatori del MoMa
ha lavorare al progetto per
circa due anni, partendo dalla
considerazione che i videogio-
chi sono una forma d’arte sot-
tovalutata perfino nella cultura
popolare. Gli aspetti che li
hanno attratti nei giochi sono il
design, la qualità estetica, la
solidità strutturale e le tecnolo-
gie innovative di cui hanno
fatto uso i progettisti. 

Il famoso Moma di New York,
insomma, porta una rivoluzione
nella idea di videogames. Nella
seconda metà degli anni Set-
tanta cominciarono a svilup-
parsi i primi videogiochi, che si
limitano a cabinati a gettoni,
con grafiche in bianco e nero.
Col passare del tempo i video-
games cominciarono ad evol-
versi raggiungendo grafiche
sempre più vicine al fotoreali-
smo e trame da far spesso invi-
dia a film e romanzi. 
Probabilmente è questa evolu-
zione che ha portato il Moma
(famoso museo di arte mo-
derna situato a New York) ad
acquistare una selezione di 14
videogames nel corso del 2013,
e questa collezione si espan-
derà ancora. 
tutto ciò può far capire che
l’idea generale di videogioco
come semplice perdita di
tempo sia mutato e che il
mondo stia scoprendo una
nuova forma d’arte.

KLItI bItuNI
contattare in classe

Classe 4G

|Marzo - Maggio 2015 |Farò del mio peggio News |13|

Pillole

Se il medico è obiettore: la

pillola
del

giorno dopo

Alcune delle più diffuse console

Dal giugno del 2008 “Vita
di Donna Onlus” ha isti-
tuito un servizio denomi-

nato "SOS Pillola del giorno
dopo". L'obiettivo era ed è tut-
tora quello di soccorrere le
donne in difficoltà con la pre-
scrizione della contraccezione
di emergenza. Da allora sono
migliaia le coppie che, dopo un
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Una

bella
sorpresa
Sono passati più di cinque

anni dal mio primo Mee-
ting alboscuole: ormai è

diventata una tradizione im-
mancabile che fa puntualmente
capolino in primavera. L’anno
scorso, a causa di ordini del Co-
mando, non avevo potuto par-
tecipare. Quest’anno ho
seriamente rischiato di non
presenziare per la seconda
volta consecutiva a causa di un
esame. Roberto Palermo (di cui
avete letto l’editoriale in coper-
tina), uno dei fondatori di que-
sto giornale e uno dei suoi più
vecchi sostenitori, stava scri-
vendo la tesi di laurea, per cui
il suo tempo era limitato e
aveva deciso di non parteci-
pare. Eravamo entrambi dispia-
ciuti, soprattutto quando il
Presidente di alboscuole Ettore
Cristiani ha provato a convin-
cerci, entrambi, creando addi-
rittura un gruppo sulla chat di
Facebook il cui nome era “De-
saparesidos”. 
Così, prima di arrendermi defi-
nitivamente, ho preso il tele-
fono in mano, ho chiamato il
nostro Presidente e gli ho chie-
sto se, nel caso in cui fossimo
stati solo un giorno, sarebbe
venuto. ho cercato di stuzzi-
carlo proponendogli di fare una
sorpresa e, alla fine, ha accet-
tato. 
alle 04.30 di mercoledì 22
aprile, mentre i nostri redattori

erano già a Chianciano terme
(e stavano, diciamocelo, beata-
mente ronfando) mi sono sve-
gliato e sono partito alla volta
di Genova, per prendere Pa-
lermo. 
Due o tre ore (e una quindicina
di autovelox) dopo eravamo a
Chianciano, per raggiungere il
resto della Redazione che in
quel momento si trovava alla
lezione di giornalismo al Pala-
montepaschi.
È stato divertente. È inutile che
vi stia a raccontare degli epi-
sodi del viaggio di andata,
come la comitiva di bambini
che andavano alla premiazione
(sempre a Chianciano) delle
scuole medie, o di quando Pa-
lermo ed io ci siamo cambiati in
un’area di servizio vicino a
Chianciano, ma vi posso assi-
curare che quei 500 km erano
più giustificati: aveste visto la
faccia del dott. Cristiani o del
prof. D’amico! Per non parlare
della reazione della prof. bar-
cella, che avevo chiamato la
sera prima dicendole: “Mi di-
spiace tantissimo di non poter
venire”. Ci è saltata quasi ad-
dosso per rubarci un calorosis-
simo abbraccio.
In tutto questo, il motivo per
cui eravamo a Chianciano
terme era che, per il nono
anno consecutivo, il Farò del
mio peggio News ha conqui-
stato un posto tra le prime

cento redazioni di tutta Italia
(tra oltre mille!). toccanti le pa-
role del Presidente Cristiani du-
rante la presentazione dei
premi. ha affermato che “noi”,
la grande famiglia di albo-
scuole, siamo un esempio di
“buona scuola”, la scuola che
“non fa notizia, che non appare
sui giornali”. bè, noi siamo qua
a dire che non è così, che il si-
stema non è tutto marcio e che
ci sono ancora persone che vo-
gliono dare il meglio (anzi, nel
nostro caso, il peggio!) per
dare il proprio contributo alla
società. 
Insomma, che dire! alboscuole
e il FdMP fanno parte ormai di
una grande famiglia, quella del
giornalismo scolastico, una fa-
miglia che ti accoglie calorosa-
mente ogni anno e della quale,

detto tra noi, speriamo di fare
sempre attivamente parte.

aNDREa QuINCI
quinciandrea94@gmail.com

Vicepresidente 
dell’associazione 

“Farò del mio peggio News”

Il premio
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Cruciverba Sudoku

orIzzontalI

3. Particella fondamentale del sistema nervoso;
6. Lo sono quelli di fisica e biologia;
7. acido dessosiribonucleico;
8. Particolare tipo di funghi;
9. Spore prodotte all'interno di uno sporangio;
10. Sovrapposizione di due orbitali;
12. Si conserva per il 1º principio della termodinamica;
14. Contiene elettroni neutroni e protoni;
15. Massa finemente granulosa;

VertICalI

1. branchia della fisica che studia il moto dei corpi;
2. Y= ax^2 + bx + c;
4. Filamento di un micelio di un fungo;
5. Lo sono le funzioni seno coseno e tangente;
11. Nasce con Einstein;
13. Numero di cromosomi presenti in singola copia nel nucleo cel-
lulare, pari alla metà di quello caratteristico della specie.

lA SOLUZIONE

DEL CRUCIVERBA

NEL PROSSIMO

NUMERO!

Il cruciverba e il Sudoku sono
stati autonomamente creati
dalla nostra redattrice alyssa
Cavalleri. Per domande o ri-
chieste di vario genere sulla ri-
soluzione, scrivere a:

aLYSSaCaVaLLERI
cavallerialyssa99@gmail.com

Classe 2b
1 3 8

7 2 6

3 1 9 5

6 5 7 9

9 8 2 1

5 4 3 9

8 6 4

4 2 7

Soluzioni dei giochi
412365897

759248316

683719245

236157489

148693752

975824163

567431928

821976534

394582671

ConQuISte doMeStIChe

una casalinga confida all'amica
incontrata al mercato le proprie
frustazioni: 

- Sai, con mio marito non è che
poi vada così male, ma lui è
sempre svogliato e soprattutto
ormai non mi guarda quasi più.
Figurati che quando torna a
casa la sera, tutto quello che sa
dirmi è: "aò! Che se 
magna stasera?". 

- Sai, Piera, gli uomini sono

Barzellette
tutti un po' uguali, così infantili
e prevedibili. anch'io avevo il
tuo problema, ma sono riuscita
a risolverlo in un modo sempli-
cissimo... 

- Davvero, Fausta? Ma come?
Dimmi tutto, che ci voglio pro-
vare anch'io! 

- Guarda, comprati un comple-
tino nero un po' "aggressivo" e
soprattutto una mascherina
nera! Gli apri la porta vestita
così e... l'effetto è assicurato! 

- Non mi dire! basta così poco?
beh, provo... tanto per quello
che mi costa... 

Dopo una settimana, si rive-
dono al mercato: 

- allora, Piera, come è andata? 

- Vuoi proprio saperlo? beh, è
tornato... gli ho aperto la porta
e lui mi fa: "a Zorro... che se
magna stasera?"



Edito e stampato da

Associazione di Giornalismo Scolastico 

Farò del mio peggio 
News

email info@farodelmiopeggio.it
associazione degli ex redattori e dei redattori del liceo Scientifico orazio grassi 

in collaborazione con
Progetto laboratorio di giornalismo Scolastico del Liceo (referente: Prof. V. d’amico)

La Redazione

La Redazione (al completo) al Meeting Nazionale Alboscuole 2015

PreSIdente: Roberto Palermo

VICePreSIdente: andrea Quinci

ConSIglIo dIrettIVo: 
Debora Geido 
Miriam Michero
alessio Zanelli bono
Daniela Sula
Eleonora Poggi
Lucia Nutarelli
Francesca Cortese

CoordInatorI redazIone StudenteSCa:
tommaso Giaccardi
Erinda haklaj

IMPagInazIone:
Formato a4
F.lli Quinci

Volantone e numeri speciali
agnese Miralta
Ermanno Girardo

PagIna dIVertIMentI: 
alyssa Cavalleri 

oPInIonIStI:
barbarino Jonathan
Monachesi Federico
Giovanni Zunino
Davide Laiolo
Francesca Ceravolo
amanda traverso
Chiara Gramazio
agnese Marsiglio
Lorenza Lavagna
Giorgia bertolotto
Erinda haklaj
Kliti bituni

Chiusura in redazione il giorno Mercoledì 29 Aprile 2015 ore 20.53.08


