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EDITORIALE
DI GIUGNO
2016

di Tommaso Faoro

Quello appena passato è stato un anno
intenso, pieno di eventi importanti sia in
giro per i l mondo che dentro i cancell i dei
nostri l icei. A seguire questi eventi , nel
nostro piccolo, noi de La Voce ci siamo
sempre stati , un po’ per darvi un nostro
punto di vista sul l ’argomento del momento,
un po’ per cercare di spiegare con
chiarezza una notizia troppo complicata, e
un po’ anche per migl iorarci sempre di più
nel lo scrivere e nel dare notizie. Alcuni di
noi erano alla loro prima esperienza in un
giornale scolastico, eppure l ’esperienza è
stata più che soddisfacente, le
visual izzazioni del sito sono aumentate e
alcuni di noi hanno addirittura vinto
concorsi di giornal ismo giovanile. Sperando
che quest’anno sia stato altrettanto positivo
per tutti voi, per chiudere l ’edizione di
quest’anno abbiamo deciso di ripercorrere
gl i eventi più importanti avvenuti nel
mondo, in I tal ia e nel nostro istituto con una
selezione di articol i pubblicati tra novembre
201 5 e maggio 201 6. Augurandovi una
splendida estate, vi diamo appuntamento
all ’anno prossimo.
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Se vi è una frase che, da appena dopo i tragici
attentati parigini, più ricorre tra i principal i
esponenti pol itici francesi, si tratta certamente
di “Nous sommes en guerre” e non certo per
mancanza di oratori o pensatori più creativi: ciò
di cui ora in Francia si sente disperatamente il
bisogno è soltanto la sicurezza e quale migl ior
rassicurazione di una plateale manifestazione
di forza, del rimandare il pensiero dei cittadini
al la gloria e all ’onore della République? In ciò,
François Hollande è stato un vero maestro,
tanto che nella sua reazione molti giornal isti
hanno visto echi del l ’abi l ità comunicativa –
riconosciuta da più parti pol itiche – del nostro
Presidente del Consigl io.
In primo luogo, ha convocato le due Camere in
seduta comune a Versail les. I l palazzo del Re
Sole – tradizionale luogo di riunione congiunta
dei due rami del Parlamento – non è un luogo
qualunque e dà un significato politico ben
preciso: l ì si ebbe l’apogeo della politica
francese settecentesca e, in epoca moderna, la
reggia borbonica di Francia vide la firma del
trattato che ne prende il nome, conclusivo del
primo confl itto mondiale. In tale occasione,
Hollande ha tenuto un discorso, autentico
esempio di retorica bell ica, in cui ha affermato
che i nemici del la République sono sempre
stati sconfitti e che la Francia non si lascerà

LA RETORICA
DELLA GUERRA
Come il linguaggio cambia
in tempo di crisi

di Marco Visentin

Parigi, 13 novembre 2015

sopraffare. Ultimo colpo magistrale, ha
intenzione di attuare il proprio vasto
programma di potenziamento delle forze
dell ’ordine interamente in deficit, nonostante,
come egli stesso ha ben fatto notare, le norme
europee richiedano una riduzione del debito.
Parrebbe una prova di forza, divenuta poi
particolarmente fortunata in quanto la
Commissione Europea ha dato il proprio
avallo. Ma il cl ima francese – se non
terrorizzato, almeno ansioso – ben giustifica
tal i misure.
La Francia istituzionale, fresca di “stato di
emergenza”, non è certo l ’unica a mostrare i
muscoli : gl i stessi mil itanti del sedicente
Califfato hanno apertamente dichiarato che
intendono colpire gl i infedeli , anche come
forma di vendetta per i bombardamenti in
Siria. Vi è, nei messaggi provenienti
dal l ’organizzazione terroristica, una studiata
combinazione di esaltazione rel igiosa,
ideologica e puro orrore, con cui mirano a
convincere anche i musulmani moderati , in
particolare quell i che vivono in Occidente, a
seguire la loro interpretazione del Corano e
della politica.
Entrambi gl i schieramenti, infatti , tentano

disperatamente, chi a ragione, chi a torto, di
legittimare la propria posizione. Da tale punto
di vista i l Daish sembrerebbe avere un vistoso
vantaggio, tipico di chi non contempla la
l ibertà di opinione tra i propri “cittadinisudditi”:
le sue argomentazioni, infatti , possono
riscuotere successo sia al l ’ interno, sia tra i
nuclei fondamental isti dei paesi occidental i ,
sia tra persone che interpretano questa
violenza rel igiosa come un mezzo per
guadagnarsi la vita ultraterrena e fuggire
dall ’esistenza presente; basti pensare, a titolo
di esempio, a Maria Giul ia Sergio, ital iana
convertitasi al l ’ Islam (radicale) e fuggita in
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Siria.
È indubbiamente intel l igente, da parte degli
j ihadisti , presentare la loro azione come la
risposta al l ’aggressione mil itare a uno stato
indipendente (tralasciano abilmente, infatti , di
menzionare l ’ i l legittimità della loro
organizzazione o giustificano la propria lotta
armata distorcendo le parole del Corano) e
quindi come un atto di difesa necessario.
Rientra qui in pieno il lessico dell ’odio, la
retorica mil itare; una scelta saggia da parte dei
terroristi , meno, probabilmente, da parte degli
Stati sovrani occidental i : Hol lande, sostenendo
che la Francia è in guerra, non ha forse,
implicitamente, riconosciuto i l nemico come
un’entità statale?
Si assiste, in una certa misura, a un revival
del lessico successivo agli attentati al le Twin
Towers, in cui si evocava la guerra agli “stati
canaglia”; ma in questo caso, è bene tenerlo a
mente, sarebbe più opportuno parlare di
guerrigl ia. Si vuole rinforzare i toni, perché la
situazione lo impone? Li si definisca “vi l i
terroristi” o semplicemente, e forse sarebbe
più efficace, “assassini che si fingono idealisti”.
Si contrapponga la nostra civi ltà al la barbarie
che minacciano, si unisca la comunità
internazionale con l’ idea che bisogna
proteggere prima che combattere.
Invece, per quanto Hollande abbia dichiarato
(io credo sinceramente) di voler combattere
l ’odio, egl i stesso si è rinchiuso dietro al la
guerra. Non intendo giudicare se questa sia o
meno necessaria, i l punto è il l inguaggio,
l ’approccio al problema: i francesi sono forse
divenuti tutti sanguinari in una notte? Non
vogliono, invece, tranquil l i tà e sicurezza? Non
si torni (giammai!) al cl ima della guerra in
Algeria. In ogni caso, è probabile che la
retorica bell ica sarà presto sostituita da una
più consapevole: non sussistendo più
l ’emergenza, i toni si verranno ammorbidendo,
come già sta accadendo. Anche tale
mutazione mi appare obbligata, necessaria:
oggi, infatti , non ho sentito altro, quanto a

notizie dal la Francia, che appell i al la concordia
e all ’unità di tutti i francesi e delle forze
politiche. La percezione che ciò trasmette è
che i francesi, in particolare i parigini, vivano in
un Paese sotto assedio.

1 9/11 /201 5

In un periodo in cui la paura per la propria
incolumità si fa sentire sempre più forte,
sarebbe opportuno sostituire i l lessico dell ’odio
con quello dei valori, come ha fatto i l
Presidente Mattarel la. Anche lo stesso
François Hollande, che si trova nella diffici le
situazione di chi deve impedire i l panico, ha
oggi rivolto parole di speranza ai francesi:
“La Francia non deve perdersi per vincere la
guerra, e risponderà all ’odio con la fratel lanza,
al terrore con la forza del diritto, al fanatismo
con la speranza. La Francia risponderà
restando la Francia”
È la direzione che speravo prendessero gli
eventi: tutti ora si stanno stringendo intorno ai
parigini, non solo le grandi diplomazie o gli
al leati mil itari : dal Presidente al le migl iaia di
manifestanti per le strade delle città di tutta
Europa, non è il #JeSuisParis a contare,
questa volta, ma la volontà autentica di pace.
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Parigi, 13 novembre 2015

I l mese di novembre di quest’anno
sarà ricordato tristemente a lungo. La
strage di Parigi ha fatto emergere
con ancora più forza una guerra che
oramai da tempo si protrae nel Medio
Oriente, che ha coinvolto e continua
a coinvolgere migl iaia di innocenti.
Ciò che scuote e risveglia l ’opinione
pubblica non può essere
accantonato. La scuola si presenta
come uno dei primi luoghi di
discussione e confronto civi le, dove
ogni opinione viene ascoltata e
condivisa per cercare di
comprendere, elemento
fondamentale per giudicare.

La stessa istituzione scolastica,
inoltre, deve essere esempio di
integrazione e armonizzazione tra
diverse culture, poiché solo
ignoranza provoca il rifiuto e i
fondamental ismi di cui siamo
spettatori oggi.

La conoscenza del diverso ci dà la
possibi l ità di trovare dei punti
d’ incontro per risolvere controversie
di vario genere e importanza. Perciò
i l nostro giornal ino scolastico non si
potrà esimere dal commentare,
questi terribi l i accadimenti nei suoi
futuri articol i con occhio critico e

EGALITÉ, LIBERTÉ,
FRATERNITÉ... O
NO?

di Athina Saraji e Teresa Ruffato

EDITORIALE
DI
NOVEMBRE
2015

di Giulia Formenton
Uno stadio. Un teatro. Un ristorante. Basta poco per
diffondere il terrore e far crol lare ancora una volta,
come un castel lo di carte, i l control lo di un’intera città,
già colpita una volta, nel gennaio 201 5, la patria del la
Rivoluzione sociale, pol itica e culturale, che ha portato
al la l ibertà di stampa, di voto, di espressione e di
pensiero: si parla di Parigi.
La Parigi del la l iberté, egalité e fraternité, che nella
triste sera di Venerdì ha subito un attacco da parte di
chi, in questi tre valori, non si riconosce affatto.

Bastano due granate, dei fuci l i , un estremismo
sbagliato. Basta ciò per mettere in dubbio questi valori,
su cui pone le fondamenta, dal 1 800 la Costituzione
Francese.
Ma questi valori, oltre che su carta, sono validi anche
nella vita di tutti i giorni?
Gli immigrati , secondo le stime del 201 0, sono 5.6 %
della popolazione Francese, rendendo così la Francia
4° Paese UE quanto a numero di cittadini stranieri. La
società francese, inoltre, lotta per l ’ integrazione delle
culture straniere. In passato era richiesto dallo Stato
francese di assimilare la cultura esistente; questa realtà
è stata cambiata nel corso degli anni 80’, adottando
una politica integral ista che richiede al cittadino
straniero di mantenere le proprie tradizioni.

Ma questo integral ismo è reale?
Forse no, dal momento che Tahar Ben Jelloun (scrittore
e giornal ista francomarocchino) è costretto a spiegare
a sua figl ia cosa sia i l razzismo, dimostrando così che
questa realtà è ancora esistente.
E di certo questi avvenimenti non aiuteranno.

L’“islamfobia” come è stata denominata dal Web, dopo i
fatto del 1 3 novembre rischiano di diffondersi sempre
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analizzando a fondo problematiche e
motivazioni. A partire da alcuni
commenti a caldo sul l ’accaduto fino a
più complete e ragionate analisi .

Successivamente proponiamo a voi
lettori articol i che riguardano
direttamente il nostro mondo come
l’ intervista ai neoeletti rappresentanti
d’ istituto, che ci hanno spiegato le
loro proposte e progetti per questo
loro anno scolastico da incaricati . Per
i molti altri articol i sfogl iate le nostre
rubriche!

più. E questo è solo un tassello che puo’ portare a una
parola ben più temibi le: razzismo. Un virus insidioso,
che si insinua nelle menti del la gente e che, se non
viene debellato in tempo, manda in ti lt i l funzionamento
della società.

E mentre su Libero campeggia i l titolo “Bastardi
Islamici”, la reazione dei musulmani non solo di Parigi,
ma di tutto i l mondo e di tutte le età, è racchiusa in un
innocuo hashtag: #NotInMyName (non nel mio nome).
Non tutti i musulmani sono terroristi . Proprio come non
tutti gl i I tal iani sono Mafiosi o i Tedeschi Nazisti . E
questo non bisogna mai dimenticarlo.

La Tour Eiffel illuminata
dopo gli attentati di Parigi.
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“Dirò che Marley era morto, tanto per
incominciare, e su questo non c’è alcun dubbio
[…] Scrooge aveva firmato l’atto di sepoltura, e
alla Borsa il nome di Scrooge era buono per
qualsiasi cosa che decidesse di firmare. Il
vecchio Marley era morto come il chiodo di una
porta.

Badate! Con questo io non intendo dire che so
di mia propria scienza che cosa ci sia di
particolarmente morto nel chiodo di una porta;
personalmente, anzi, propenderei piuttosto a
considerare il chiodo di una bara come il pezzo
di ferraglia più morto che si possa trovare in
commercio. Ma in quella similitudine c’è la
saggezza dei nostri antenati, e le mie mani
inesperte non la disturberanno, altrimenti il
paese andrà in rovina.”

E’ così che inizia una delle opere più famose e
popolari del lo scrittore inglese Charles Dickens.

I l canto di Natale, scritto nel 1 843, narra la
singolare storia del l ’avaro signor Scrooge,
affarista londinese spietato, senza scrupoli ,
insensibi le nei confronti del l ’ intera umanità e
che pensa solamente a guadagnare denaro.

Per salvarlo dal la dannazione che lo attende
dopo la morte, lo spettro di Jacob Marley, un
tempo suo socio in affari e morto sette anni
prima, gl i appare la notte della vigi l ia di Natale,
avvertendolo che riceverà la visita di tre spiriti :
lo spettro del Natale passato, quel lo del Natale
presente e, infine, quel lo del Natale di là da
venire.

Scrooge, per opera di questi tre spettri , rivede
il suo passato, partecipa al tempo
contemporaneo e assiste a quello che
accadrà in futuro a lui e ad altri , come al
figl ioletto infermo del suo impiegato, se non
cambierà il suo comportamento.

Profondamente turbato per tutto ciò che vede
e sente nel suo viaggio nel tempo, Scrooge
apprende l’ importanza dei sentimenti, degl i
affetti , del la sol idarietà e della carità e diventa
un altro uomo: un “uomo nuovo”, capace
finalmente di gioire insieme agli altri
nel l ’atmosfera magica del Natale.

Riflettendo ora invece su cosa rappresenta
per ognuno di noi la festività natal izia, ci
accorgiamo che ormai essa sta perdendo tutti
quei valori e, quindi, la tradizione che nei
secoli si è sviluppata. I l Natale non è più
tempo di numerosi regali e di grandi spese, né
un evento di straordinario ‘divertimento’, a
causa dei sempre più pressanti problemi
attual i : la crisi , quindi i l desiderio di
guadagnare denaro senza scrupoli , e
l ’ insensibi l ità che si sta creando nel
malcontento generale.

Prendendo in considerazione l’esempio del
cambiamento di Scrooge, lo scopo, invece,
che bisognerebbe prefiggersi, sarebbe un
tentativo di recuperare lo spirito autentico del
25 dicembre, al l ’ insegna del dare (“a time for
giving”) come osserva rispettosamente l ’umile
impiegato di Scrooge, augurando a chiunque
(“to one and all”) buon Natale e festeggiandolo
con un degno “Canto di Natale”.

Dicembre 2015

UN "CANTO DI
NATALE"

di Marco Fu
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Dicembre 2015

24 dicembre 1 91 4, fronte occidentale

“Carissima mamma, (….) penso di aver assistito oggi a
una delle cose più straordinarie mai viste prima”

Nei pressi del la località di Ypres, dove combattono a
poche decine di metri di distanza soldati tedeschi e
inglesi, i mil itari si apprestano a trascorrere la vigi l ia di
Natale come un qualsiasi altro giorno di guerra. Hanno
sperato fino all ’ultimo che gli alti comandi stabil issero
una tregua, anche l’appello di Papa Benedetto XV non
ha smosso gli animi.
Durante la giornata ci sono stati scambi di fuci leria e
nelle fosse la paura di essere colpiti improvvisamente
dall ’artigl ieria nemica rende l’attesa snervante. Verso
sera, però, la sparatoria cessa del tutto e nel si lenzio
assoluto si sentono provenire voci dal la trincea
tedesca: si distingue una melodia, i soldati cantano
Sti l le Nacht, hanno il luminato la loro l inea con candele
e lumini, gl i alberi di Natale giunti dal Comando.
Gli Inglesi incredul i rispondono intonando un altro

canto natal izio e di canto in canto le distanze si
accorciano, la paura si stempera, riemerge il volto
umano del nemico.
Al grido “Non sparate!” Inglesi in caki e Tedeschi in
grigio escono dalle loro postazioni e si incontrano a
mezza strada, nel la terra di nessuno, si stringono la
mano, si scambiano qualche parola e piccoli doni,
bottoni, sigarette; i l Nemico temuto e pronto ad
uccidere fino a poco prima appare ora un uomo provato
e spaurito, anche lui figl io, fratel lo, fidanzato, marito e
padre.
Accade così spontaneamente, inaspettata e

straordinaria la tregua di Natale del 1 91 4. In
quell ’occasione è anche celebrata una Messa, e
vengono recuperati e seppell iti i corpi muti lati e
congelati dei compagni caduti con vere e proprie
cerimonie funebri.

LA TREGUA DI
NATALE

di Valentino Zanatta

EDITORIALE
DI DICEMBRE
2015

di Tommaso Faoro
Dire che Dicembre sia un mese di
bi lanci è tanto banale quanto
sacrosanto. Ma forse, al termine di
un anno così particolare, tristemente
apertosi e chiusosi con un attentato a
Parigi, un anno che a livel lo
internazionale ha visto gl i equil ibri
geopolitici mondial i cambiare volto, e,
per quanto riguarda il nostro paese,
ha portato momenti importanti come
l’Expo di Milano o l’elezione del
presidente della Repubblica, qualche
parola forse è giusto spenderla. Se
infatti gl i attacchi terroristi che hanno
caratterizzato questo 201 5, dagl i
attacchi di Parigi al la bomba in pieno
centro a Bangkok, dal le sparatorie in
Tunisia al la strage in un campus in
Kenya, sono stati un’ottima tribuna
per giornal isti , opinionisti , metre a
penser e personaggi mediatici per
esprimere la loro opinione (richiesta
o non) sul l ’accaduto, per i ragazzi
che lavorano a questo piccolo
giornale scolastico è invece stata
un’occasione per esercitarsi, in una
realtà piccola come quella di un
giornale scolastico online, in un
compito tanto nobile quanto
importante: riferire i fatti i l più
chiaramente possibi le, rendere una
notizia accessibi le a tutti , parlare di
quel lo che succede intorno a noi con
sincerità e semplicità. Per quanto
riguarda il nostro giornale online, noi
(e con noi intendo tutti i ragazzi che
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prima del mio arrivo, a Novembre,
hanno scritto articol i per La Voce del
BF) ci siamo sempre stati ,
documentando eventi avvenuti
quest’anno nel mondo, in I tal ia, nel
veneziano, in particolare, al Bruno
Franchetti , mettendo da parte la
presunzione a favore di un approccio
i l più semplice possibi le.

Detto questo, non posso fare altro
che ringraziare la capo redattrice
Giul ia Formenton, che mi ha aiutato
a entrare tra i col laboratori de La
Voce del BF – dopo quasi 3 anni
trascorsi senza scrivere per un
giornale scolastico, i professori
referenti Daniela Baroni, Alessandra
Artusi e Giorgio Ruffa, tutti i ragazzi
che hanno scritto, scrivono e
scriveranno articol i per questo
giornale e tutti i nostri lettori che,
speriamo, saranno sempre di più.

Promettendo di mantenere un
approccio semplice, sincero e diretto
nel raccontare fatti e vicende del
nuovo anno, auguro buone feste e un
201 6 pieno di bel le novità a tutti .

Dicembre 2015

GIRONE
D'INVERNO

di Manfredi Destro

11 gennaio 201 6

Si è concluso ieri sera il girone d’ andata della serie A,
che ha premiato i l Napoli con il titolo di campione d’
inverno.

La squadra fino a quel momento (anche se di pochi
punti) in testa al la classifica, l ’ Inter, al lo stadio San Siro,
dopo una partita sfortunatissima (sei tiri ad un soffio
dal la porta, portiere avversario in ottima forma, e non
solo i l portiere), ha perso la partita al 95′ minuto di
recupero contro i l Sassuolo, che ha segnato un gol su
rigore che – a quanto si vede dalla moviola – sembra
non essere stato al l ’ interno dell ’area.

I l Napoli , sempre pronto a sfruttare i passi falsi del le
altre Big, ha letteralmente devastato i l Frosinone (51 ),
assicurandosi così i l primo posto nella classifica; la
Fiorentina e la Roma hanno avuto un completo blocco
nelle scorse quattro o cinque partite, mentre la
Juventus (detentrice degli scorsi 4 campionati), che ad
inizio anno sembrava un flop, ora è una squadra che
nonostante non sia prima è il club più forte mil itante in
serie A (anche se il capocannoniere, sia ital iano che
europeo, è Gonzalo Higuain con le sue 1 8 reti in partite
ufficial i).

Infine c’è da dire che le neopromosse (Carpi, Bologna
e Frosinone), dopo uno scarsissimo inizio si stanno
riprendendo, più decise che mai a rimanere nella prima
lega.
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GENNAIO 2016

LE
CONTRADDIZIONI
DI GALILEO
Tra filosofia, scienza e potere

di Susanna Scagliotti
Che cosa significa “avere ragione”? Secondo una
coerenza prettamente etimologica, avere la ratio
(appunto, la ragione) dal la propria parte. Ma
questo non è sufficiente. Tra l ’estremo di avere
ragione e quello di non averla è presente una
moltitudine di variabil i : l ’autorità, i l potere, la
persuasione, la dissimulazione.

Con questa considerazione il professor Ruggero
Zanin ha introdotto i l ciclo di quattro conferenze dal
titolo “I fi losofi e i l potere”, estese tra gennaio e
febbraio e organizzate dalla sezione di Venezia
della SFI (Società Filosofica I tal iana). La prima,
che ha avuto luogo lo scorso 1 2 gennaio presso il
Centro Culturale Candiani di Mestre, aveva come
tema il processo al grande scienziato secentesco
Gali leo Gali lei , con particolare riferimento alle
implicazioni sul piano politico che questo evento
originò e al rapporto che lo studioso aveva con il
Potere, ossia la Chiesa cattol ica, sua principale
avversaria, ma anche i governanti che egli ebbe
modo di conoscere.
Per analizzare la complessa rete di contingenze
che ruotano intorno al processo, i l professore ha
distinto alcune date cardine, partendo da un anno
inaspettatamente vicino ai nostri giorni.

31 ottobre 1 992: La commissione vaticana
incaricata da Papa Giovanni Paolo I I di riesaminare
il processo contro Gali leo conclude i suoi lavori,
riconoscendo l’errore commesso nei confronti del la
Scienza stessa. Con una certa ironia, i l relatore ha
notato che solo un’autorità come la Chiesa può
permettersi di riaprire un caso chiuso tre secoli
prima! I l fatto sorprendente, tuttavia, è che la
commissione ha impiegato ben undici anni per

giungere al verdetto: essa era stata infatti
aperta nel 1 981 . E’ vero che, in seguito
al la conquista napoleonica, molti atti del
processo a Gali leo erano stati sottratti ai
legittimi possessori e dunque la Chiesa
dovette recuperarl i ; malgrado ciò, era
proprio necessario aspettare più di un
decennio per retrocedere nelle proprie
posizioni e ammettere il torto perpetrato?
Una domanda latente che trova risposta
solo se ci si rende conto che il Potere e la
convenienza hanno un ruolo cardine
anche a distanza di secoli .

1 3 marzo 1 61 0: Gali leo pubblica i l
“Sidereus Nuncius”, una cinquantina di
pagine che cambiarono la visione del
mondo del tempo. Lo scienziato scrive
che, osservando la volta celeste con un
cannocchiale (strumento che rielaborò
sul la base di quel lo olandese, molto più
rudimentale), aveva visto che la superficie
del la Luna non era uniforme, che la Via
Lattea era un ammasso densissimo di
stel le e che Giove aveva quattro satel l iti ,
da lui denominati “pianeti medicei”.

I l “Sidereus Nuncius” ha un’indubbia
valenza scientifica, ma è una fonte
efficace anche per comprendere l ’ indole e
il modo di agire di Gali leo nella società in
cui viveva, di cui i l professor Zanin ha
messo in luce due particolari aspetti :

Personaggi citati
Paolo Sarpi, pur avendo idee simil i a
quelle di Gali leo, non viene nominato
nemmeno una volta. Al contrario, lo
scienziato cita Jacopo Badoer, emerito
sconosciuto a l ivel lo scientifico. Veneziano
come Sarpi, visse per un periodo a Parigi
dove si fece ugonotto, ma con Enrico IV
divenne nuovamente cattol ico (pare con
l’ intercessione dei Gesuiti).
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Per capire i l senso di questa apparente
incongruenza bisogna ricostruire la carriera di
Gali leo in quel periodo. Dal 1 592 aveva
insegnato matematica a Padova e poi si era
trasferito a Venezia, che gli offrì un raddoppio
dello stipendio e l ’ incarico a vita al l ’Università.
Ma Gali leo rifiutò inspiegabilmente questa
generosa offerta e anzi, in una lettera a
Vincenzo Vespucci (discendente di Amerigo e
“pezzo grosso” del la politica fiorentina), lo
scienziato scrisse che “[…] Ottenere da una
Repubblica stipendi senza servire al pubblico
non si costuma” e che “[…] Bisogna satisfare il
pubblico, e non un solo particolare”. Queste
frasi hanno un grande significato politico:
dimostrano che Gali leo aveva ben chiara la
distinzione tra Repubblica e principato
assoluto. Non solo: Gali leo nutriva i l desiderio
di tornare in Toscana, di certo perché era la sua
patria, ma anche per mera convenienza. La
Toscana era un territorio molto vicino al potere
della Chiesa. Venezia invece ebbe momenti di
tensione con la Chiesa romana, complice
anche l’ Indice dei l ibri proibiti . Sarpi, eretico e
veneziano non viene menzionato per questo
motivo; mentre i l cattol ico e gesuita Badoer,
affine ai potenti toscani, compare più volte nel
“Sidereus Nuncius”. Anche Gali leo era dunque
capace di opportunismo politico e di scelte
calcolate. Non a caso, nel la sua opera
maggiore (i l “Dialogo sopra i massimi sistemi
del mondo, copernicano e tolemaico”, 1 632)
cita molti veneziani: evidentemente la
situazione politica era mutata e lui risiedeva già
da tempo in Toscana.

Cultura
I l professor Zanin, neanche troppo
ironicamente, afferma che in merito al la cultura
Gali leo aveva atteggiamenti da “radicalchic”.
Sosteneva infatti che la scienza dovesse
interessare un ristretto gruppo di individui
eruditi e che la cultura non dovesse essere di
appannaggio popolare. Eppure, egl i stesso
affermava anche che aveva deciso di scrivere i

suoi l ibri in volgare in modo che tutti
comprendessero il suo messaggio.

24 febbraio 1 61 6: La Chiesa condanna come
“stolta e assurda in fi losofia e eretica la
proposizione che il Sole sia i l centro
dell ’Universo e per conseguenza immobile di
moto locale […] e che la Terra non sia al
centro dell ’Universo”. Vengono condannate
due proposizioni del la teoria copernicana. La
preoccupazione scientifica, dice Zanin, era
molto l imitata da parte della Chiesa. I teologi
si esposero confondendo il senso comune con
le verità dottrinal i . Gali leo invece,
avvicinandosi molto al le idee di Lutero,
riteneva che la Bibbia non dovesse essere
letta in senso letterale, bensì interpretata dai
teologi. Questi ultimi però non dovevano
interpretare anche la scienza, in quanto
distinta dalla rel igione. Egli disse anche: “I
teologi non devono dirmi come va il cielo, ma
come si va in cielo”.

Emerse in questo frangente la posizione del
cardinale Roberto Bellarmino, che a suo
tempo aveva portato avanti i l processo contro
Giordano Bruno. Bellarmino accusò Gali leo di
ragionare “ex suppositione” (per ipotesi),
dunque senza una ratio (la ragione che fa da
fi lo conduttore al discorso di Zanin). Per i l
cardinale ciò era lecito finché ci si l imitava a
fare dei calcol i puramente matematici. Gali leo
però era andato oltre, in quanto secondo il
cardinale “[…] è cosa pericolosa d’irritare tutti i
fi losofi e di nuocere alla santa fede col
rendere false le Sacre Scritture”.

A proposito di ciò, i l professore ha notato che
la scienza moderna, al di là del le singole
affermazioni, opera una desacral izzazione,
ovvero estingue l’autorità sacrale che si è
tenuti ad avere nei confronti del la rel igione: si
mette in crisi i l suo potere, un potere che
Zanin ha delineato con un ulteriore esempio.

GENNAIO 2016
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1 630: I l nuovo Papa, Urbano, pare essere
favorevole al le idee di Gali leo. Questa sua
benevolenza scompare con il cambiamento
della situazione politica.

In Germania, i l re di Svezia Gustavo I I
interviene nella Guerra dei Trent’anni
sbaragliando l’esercito imperiale di Ferdinando,
un gesuita alquanto intransigente. Finché
Ferdinando aveva il dominio, Urbano aveva
favorito la Francia e Gali leo. Ma nel momento
in cui la Francia si al lea con il re di Svezia che
scende in Germania, i l Papa decide di
parteggiare per Ferdinando. Pertanto, Gali leo è
stato condannato anche per i l voltafaccia subìto
da Papa Urbano. Ancora una volta i l Potere
detta legge, implacabile.

Giunti al punto cruciale del la conferenza, i l
professor Zanin avanza una riflessione
fi losofica. Di recente, in occasione dell ’apertura
di alcuni archivi del Vaticano, sono state
ritrovate alcune pubblicazioni di Gali leo che
hanno fornito una possibi le diversa
interpretazione del suo pensiero.

In fin dei conti , la “colpa” del lo scienziato non
era così grande: la Chiesa era consapevole di
condannare una delle grandi menti del tempo.
Secondo Zanin, la causa della sua condanna, i l
vero bersaglio, non fu la sua teoria
astronomica, ma una visione ancora più
pericolosa in termini di ortodossia: la fi losofia
atomistica. Gli atomisti , a partire da Democrito,
passando per Epicuro e Lucrezio, sono sempre
stati osteggiati dal cristianesimo. I l fondamento
di questo tipo di fi losofia è infatti la fisica, che
non implica una presenza divina.

Quell i che al giorno d’oggi sembrano giochi
dialettici basati sul la fi losofia, al tempo di
Gali leo erano forieri di vere e proprie guerre di
rel igione.

Interessante notare che il mondo cattol ico, nel

corso dei secoli , ha spesso assunto le
posizioni di Gali leo (senza ammetterlo
ufficialmente). Ad esempio, quando nel 1 859
la Chiesa subì quella che Zanin chiama
un’altra “ponderosa mazzata”, in occasione
della pubblicazione del l ibro “L’origine delle
specie” di Charles Darwin, sostenne che fosse
necessario “interpretare le Sacre Scritture”,
esattamente quello che Gali leo aveva invano
ribadito due secoli prima.

Avendo passato in rassegna i molti eventi che
condussero la personalità geniale di Gali leo a
piegarsi, talvolta, al potere, Zanin ha
osservato che sarebbe un errore giudicare
questi comportamenti in modo manicheo e
dunque esclusivo, rigoroso e dogmatico
(Gali leo ha agito bene oppure male). E’
sufficiente ricordare che, come tutte le
personalità di spicco, Gali leo non poteva
ignorare i suoi propri interessi, anche a costo
di intessere rapporti di convenienza e
opportunisti . Aggiunge il professore: è vero
che, se si pensa a Giordano Bruno, viene in
mente la figura dell ’eretico più apertamente
“schierato”, che possiede l’eroico furore per
rifiutare ogni possibi le al leanza con le autorità.
Alla fine sia Bruno che Gali leo vennero
ingiustamente condannati, ma l’approccio dei
due è senza dubbio diverso.

Forte delle considerazioni del bravo prof.
Zanin, mi sembra doveroso rievocare la
distinzione, spesso sorvolata, tra “potere” e
“potenza”: i l primo è un’autorità stabil ita e
immobile, la seconda si forma continuamente
e cresce su se stessa. Chissà che cosa
avrebbe detto Machiavell i , noto pensatore
della potenza, se avesse visto come il grande
Gali leo (e molti altri geni come lui) si fece
tentare dalle lusinghe della Potenza di turno,
contribuendo suo malgrado alla di lei insana
ascesa.
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I l 27 gennaio, al l ’uscita dal la
tradizionale visita al Museo Ebraico e
alle sinagoghe del Ghetto Nuovo di
Venezia, gl i insegnanti e gl i studenti
del secondo anno dell ’ I IS Bruno –
Franchetti di Mestre riconoscono il
governatore della regione Veneto,
Luca Zaia, che indossa la kippah in
omaggio al le vittime veneziane di
origine ebraica della Shoah.

Zaia si è compiaciuto con la prof.ssa
Michela Pedrocco, autrice delle nostre
foto, del l ’ iniziativa dei docenti di IRC
del nostro istituto, in primis i proff.
Giovanna Lindaver e Mauro Ceolin,
che prevede un’unità di apprendimento
interdiscipl inare, diacronica e
sincronica sul Giudaismo. Ora
attendiamo di pubblicare i contributi ,
speriamo interessanti e numerosi,
degl i studenti che vi hanno partecipato
e che avranno occasione , più avanti,
come ogni anno, di ascoltare
esponenti di alto profi lo del la comunità
ebraica.

SCHOOL OUTING:
CLASS I F AT
VENICE BIENNALE

di Cristina Gardenal

71°
ANNIVERSARIO

DELLA SHOAH
di prof. Daniela Baroni

Biennale 201 5 was the 56th Venice exhibition. I t was
about the world’s future. My classmates and I were
impressed by the pavil ions we saw.We would l ike to
thank our teachers and Principal for the wonderful
opportunity.
Korea
In the Korean pavil ion you could see a young girl who
loved technology so much but she didn’t have any time
for any friends.
Israel
Outside Israel’s pavil ion, there were a lot of tyres and
inside there was a lot of trash.
They represent the worries, fear and poverty of

Palestinian people.
Japan
In the Japanese pavil ion there were a lot of keys with
red threads.
The keys represent our memories, we give our keys
(memory) only to a person who loves us.
Russia
In the Russian pavil ion there was a big gas mask
which represents heavy smog polluting the world.
France
In the French pavil ion there were some walking trees,
and the trees, which were real trees, represent the
unnatural side of our actions.
Belgium
In the Belgian pavil ion there was a big robot and a
video was on showing some singers from Belgium‘s
colonies who sang in French.
Greece
In the Greek pavil ion there were a lot of photographs
and animal skins.
They want to warn us that human beings are

destroying the animal world.

GENNAIO 2016
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ROCKING SOFAS
di Francesco Tiepolo

The French pavil ion symbolized (symbolizes) the exploitation of nature by human technology.
Inside the pavil ion there was a tree that, while moving, made a strange sound. In the nearby 2
rooms, there were 2 foam sofas that looked as if they were rocking. This shows that man is able
to control nature exploiting it in his favour.

Commemorazione della Shoah al ghetto di Venezia.
©Foto di Michela Pedrocco

GENNAIO 2016
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Gli studenti della 4^H della sede “G. Bruno”
cercano di fornire qualche indicazione su questi
diritti, illustrando le principali tappe della loro
affermazione.

I diritti umani sono diritti natural i che
preesistono all ’ordine giuridico, riguardando le
l ibertà e i valori fondamental i del la persona
umana. Pertanto sono inviolabil i , in quanto
nessuno può esserne privato; imprescrittibi l i ,
poiché non soggetti a l imitazioni di tempo;
inal ienabil i , ovvero non possono essere
soppressi o aboliti ; infine, universal i poiché
appartengono ad ogni essere umano per i l solo
fatto di essere tale. Vengono definiti “diritti”
perché non sono semplicemente un privi legio,
ma cose che è permesso essere, fare o avere.
La loro funzione principale è quella di
proteggerci da eventual i soprusi al la nostra
persona, ma ci aiutano anche ad andare
d’accordo tra di noi e a convivere
pacificamente.

La storia dei diritti umani, che comincia nel
Medioevo e si svi luppa lentamente nel corso
dei secoli , vede cinque tappe principal i .

È attorno al XI I I secolo che si manifesta per la
prima volta la necessità di porre per iscritto i
diritti fondamental i per la vita del l ’uomo. Nel
1 21 5 infatti Giovanni Senza Terra, avendo
violato antichi privi legi nobil iari , fu costretto a
concedere ai baroni la “Magna Charta
Libertatum”, con la quale stabil ì i l imiti posti al
potere del sovrano inglese.

Circa quattro secoli dopo, nel 1 620, i l
Parlamento inglese, mosso dalla necessità di

richiedere al re Carlo I Stuart i l riconoscimento
di diversi diritti fondamental i , sti lò un insieme
di norme inviolabil i , detto “Petition of Rights”.

La terza tappa si registra nel XVI I I secolo in
Francia, quando la Rivoluzione comportò
l ’abolizione della Monarchia assoluta e la
conseguente fondazione della prima
Repubblica francese. Sei mesi dopo la presa
della Bastigl ia, i l 26 agosto del 1 789, venne
promulgata la “Dichiarazione dei diritti
del l ’uomo e del cittadino” con la quale sono
state gettate le fondamenta della
“Dichiarazione dei diritti umani” del 1 948,
tuttora vigente. Tale Dichiarazione garantisce il
diritto al la l ibertà, al la proprietà privata, al la
sicurezza e alla difesa dalle oppressioni.

Seguirà, due anni più tardi nei neonati Stati
Uniti d’America, i l “Bi l l of Rights”, in cui sono
contenuti i 1 0 emendamenti del la Costituzione
Americana che salvaguardano i diritti di tutti i
cittadini, in primo luogo quell i che riguardano
la l ibertà di parola e di fede.

Giungiamo così al l ’ultima tappa di questo
lungo percorso. Nel 1 945 gran parte
dell ’Europa si ritrova devastata e ridotta in
macerie in seguito al la Seconda Guerra
Mondiale. Per evitare che un tale confl itto
possa ripetersi in futuro, i rappresentanti di
cinquanta Paesi si riuniscono a San Francisco
con lo scopo di garantire la pace a livel lo
mondiale. Nasce così nel l ’ottobre del 1 945
l’Organizzazione delle Nazioni Unite.

Uno dei primi obiettivi del l ’ONU fu la
redazione di un documento che sancisse i
diritti del l ’uomo validi universalmente. La
Commissione delle Nazioni Unite operò sotto
la sorveglianza di Eleanor Roosvelt (vedova
del presidente Franklin Roosvelt) e i l 1 0
dicembre 1 948 fu finalmente firmata a Parigi
la “Dichiarazione universale dei diritti umani”.

COSA SONO I
DIRITTI UMANI?

della classe IV H ﴾Bruno﴿
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I l documento consiste in un preambolo, in cui
vengono enunciate le cause che hanno portato
al la redazione della Dichiarazione, e in 30
articol i , che in base al loro contenuto possono
essere suddivisi in “diritti civi l i e pol itici” – come
il diritto d’asi lo e di nazionalità (artt. 1 3,1 4) – e
“diritti economici, social i e cultural i” – come la
l ibertà di pensiero e di espressione (artt. 1 8,1 9)
o i l diritto al l ’ istruzione (art. 26).

Non tutti i Paesi sottoscrissero il documento.
Per la precisione, otto Nazioni si astennero
(Bielorussia, Unione Sovietica, Iugoslavia,
Polonia, Cecoslovacchia, Ucraina, Arabia
Saudita e Unione Sudafricana) e altre due
erano assenti (Yemen e Honduras). A questi
primi Paesi si sono via via aggiunti tutti gl i stati
che fanno parte dell ’ONU, ad eccezione di
Taiwan, del lo Stato della Chiesa e della
Palestina, che sono osservatori esterni.

La “Dichiarazione universale dei diritti umani”,
benché non vincolante, è dunque un atto
importante che ci permette di definire in modo
inequivocabile i concetti di l ibertà e di

uguaglianza: ogni individuo, infatti , gode di tal i
diritti , senza alcuna distinzione di sesso, di
razza o di rel igione. Ma la sua ri levanza è
ancora maggiore se si considera il fatto che
ha ispirato le 1 30 convenzioni giuridiche
internazionali attualmente in vigore e circa 90
costituzioni nate o revisionate dopo il 1 948.

Sono state redatte peraltro ulteriori versioni di
tale dichiarazione: la “Dichiarazione islamica
dei diritti umani” (proclamato nel 1 981 presso
l’UNESCO a Parigi), che propone una
concezione della persona e della comunità
compatibi le con quella islamica, e la “Carta
africana dei diritti del l ’uomo e dei popoli”
(approvata anch’essa nel 1 981 ed entrata in
vigore nel 1 986), la prima convenzione
internazionale sui diritti umani a riconoscere i
diritti dei popoli e i l primo strumento di diritto
internazionale vincolante che collega
espressamente diritti e doveri.

FEBBRAIO 2016

Cartelloni realizzati dalla classe IV H della sede Bruno.
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È ormai da settimane che si discute riguardo
Unioni Civi l i e Stepchild Adoption per coppie
dello stesso sesso. Ma in cosa consistono
questi punti? Recita l ’Art. 1 , inerente le Unioni:
“1 . Due persone maggiorenni, anche dello
stesso sesso, di seguito denominate «parti
del l ’unione civi le», possono contrarre tra loro
un’unione civi le per organizzare la loro vita in
comune”.
Ma a suscitare i l disappunto delle opposizioni,
è soprattutto l ’equiparazione ai nuclei famil iari
“tradizionali”, come enuncia l ’Art. 1 2 “1 .
Al l ’unione civi le sono estesi, secondo criteri di
parità di trattamento, i diritti spettanti al nucleo
famil iare […], nonché […] al conseguimento di
prestazioni, benefici o comunque provvedimenti
ampliativi o autorizzatori ri lasciati in ragione
dello stato di coniugio.” E il testo parla da sé.
I l dibattito tuttavia torna a farsi più acceso
quando si parla di Stepchild Adoption, ovvero
“1 . I figl i del le parti del l ’unione civi le, nati in
costanza dell ’unione civi le […] hanno i
medesimi diritti spettanti ai figl i nati in costanza
di matrimonio. 2. Le parti del l ’unione civi le
possono chiedere l ’adozione o l’affidamento di
minori ai sensi del le leggi vigenti , a parità di
condizioni con le coppie di coniugi. ” (Art. 1 4,
comma 1 2). Insomma, si direbbe sì al
riconoscimento di un figl io naturale del partner
in una coppia dello stesso sesso. E più che il
primo punto, questo scatena discussioni e l iti
furibonde fuori e fra le mura del Parlamento.
Fra gl i oppositori ci sono Forza Ital ia, Lega
Nord Nuovo Centro Destra, Movimento 5 Stel le
con libertà di coscienza, e Fratel l i d’ I tal ia AN, e
come fautori del Disegno di Legge
fondamentalmente il Partito Democratico.

Ma fuori dal Senato la discussione è dilagata
a macchia d’ol io, coinvolgendo naturalmente
anche il nostro istituto. Secondo un sondaggio
attuato da Tommaso Faoro all ’ interno del
gruppo Facebook della scuola, buona parte
dei votanti sarebbe favorevole
al l ’approvazione integrale del testo del
Disegno di Legge, una parte minore darebbe
l’ok al le Unioni Civi l i ma tagl ierebbe la
StepChild adoption, mentre un’altra parte
ancora si direbbe contraria. Riguardo questo
argomento molto sentito e non facilmente
trattabile, si sono espressi due compagni, i l
primo contrario, i l secondo favorevole
al l ’approvazione della legge.

Cosa ne pensi delle Unioni Civili? Pro o
Contro?

"Innanzitutto ci tengo a precisare che il tema è
delicato da trattare, ma sarebbe diffici le
considerare una coppia omosessuale come
una famigl ia “tradizionale”. L’Unione Civi le
viene presentata come un matrimonio, e
differisce da quello del le coppie eterosessuali
solo per l ’adozione di un bambino esterno alla
coppia. Tuttavia per i l resto i diritti sarebbero
gli stessi, e i l concetto di matrimonio verrebbe
stravolto. Addirittura nel diritto romano, i l
matrimonio era considerato la legittimazione
della nascita di un figl io, quindi l ’ istituzione è
nata per ciò. Non sono d’accordo con il DDL
per questi motivi. "

Per quanto riguarda la Stepchild?

"La faccenda è ancora più complessa.
Bisogna considerare che l’adozione
rischierebbe di essere discriminante per lui,
anche se potrebbe offrirgl i una vita migl iore.
Tuttavia non si possono considerare due
uomini o due donne come genitori biologici.
Una vita è data da un uomo e da una donna.
Dunque mi ritengo fondamentalmente
contrario."

DDL CIRINNÀ:
FAVOREVOLI O
CONTRARI?

di Luca Polesel
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I l secondo intervistato invece, sostiene delle tesi opposte.

Sei favorevole alle Unioni Civili ed alla Stepchild Adoption?

"Sì, ad entrambe. Gli omosessuali sono una realtà sempre esistita, ed ora c’è la possibi l ità di
riconoscerl i , ed è il caso di farlo. Non vedo per quale discriminante dovrebbero non essere
considerate queste coppie come un nucleo famigl iare tradizionale, non mi sembra ci sia motivo.
Anche per quanto riguarda la Stepchild, riguarda solo l ’affidamento del figl io naturale di una
coppia, di un bambino che riconosce come genitore uno dei due partner. Quindi sono favorevole.
Psicologicamente parlando, non ci sono i presupposti per cui questo accada: se sono sempre
nati omosessuali da coppie etero, perché non potrebbe accadere il contrario? Molti genitori
single crescono dei bambini, e a loro non manca un’altra figura genitoriale? Sono dunque
favorevole ad entrambi i punti principal i del DDL, e spero che il nostro Paese riesca finalmente a
mettersi al pari con il resto delle nazioni civi l izzate."
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"An exchange gap year is not a year in your
lifetime, it's a lifetime in one year only!”

Salve Prof!

Come sta? Io tutto bene grazie.

Mi scusi se non le ho mai scritto, ma sono
molto immerso nella mia vita americana e non
avendo molto tempo libero mi dimentico spesso
di rispondere ai messaggi e al le email .
Rimediamo subito però!

Allora, cominciamo dall ’ inizio.
Se non se lo ricordasse, io abito in una piccola
cittadina nell ’Oregon, ad un’ora in macchina da
Portland. Siccome il posto è molto piccolo,
al l ’ inizio ero molto titubante e non ero sicuro se
venire qua fosse una buona idea.

Quanto mi sbagliavo!
La mia vita qua all ’ inizio era abbastanza
noiosa. Non c’era molto da fare, non
conoscevo nessuno, e in più ero isolato nella
mia casa in mezzo al bosco. Quando è iniziata
la scuola però è cambiato tutto. Ho iniziato a
conoscere persone, a fare sport e le mie
giornate si sono subito riempite.

La cosa migl iore da fare quando si è in una
cittadina così piccola, dove non si conosce
nessuno, è cercare di rimanere sempre
impegnati, così da non avere tempo per
pensare ed avere nostalgia, e devo dire che
posso essere veramente grato al la mia host
family, perché all ’ inizio specialmente hanno
fatto di tutto per tenere me e mio “fratel lo”

tedesco occupati i l più possibi le.

Qua negli Stati Uniti i l sistema scolastico è
molto diverso da quello ital iano, e molti
pensano che non si faccia nul la nel le scuole
qua. A parer mio la scuola è sì più facile, ma
dipende molto dalle classi che si scelgono ad
inizio anno. Io, ad esempio, ho scelto la
maggior parte dei corsi più diffici l i , e anche se,
come ho già detto, non sono allo stesso livel lo
del la nostra scuola, non è assolutamente vero
che non si faccia nul la.

La maggiore diversità, però, l ’ho vista nel
diverso sistema di studio. Qua lo studio è
molto più pratico, vengono assegnati molti più
compiti scritti e gl i insegnati dedicano più
tempo in classe ad aiutare gl i studenti a
ripassare, mentre in I tal ia è chiaramente più
uno studio individuale.

PARTIRE È STATA LA DECISIONE
MIGLIORE DELLA MIA VITA

di Francesco Mian
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La scuola americana inoltre è incentrata molto
sul lo sport, e devo dire che io apprezzo molto
questo sistema poiché essendo uno sportivo
penso sia una bella cosa poter giocare per la
propria scuola e rappresentarla. Adesso è la
stagione di basket. Abbiamo una squadra molto
forte e il nostro obbiettivo è vincere le final i di
stato, quindi siamo molto impegnati e
determinati .

Per quanto riguarda la mia famigl ia ospitante,
devo dire che mi ritengo molto fortunato,
perché non avrei potuto trovare persone
migl iori . Mia “madre” americana è in pensione,
ma è uno dei rappresentanti del l ’ASSE
exchange program, e ha ospitato più di 30
exchange students. Mio “padre” invece è un
veterano del US Navy e ora ha un’officina in
città. In casa inoltre ho anche un fratel lo
tedesco, che gioca a basket come me, e devo
dire che, anche se siamo molto diversi come
carattere, abbiamo tante passioni in comune e
ci troviamo molto bene insieme.
All ’ inizio ovviamente è stata dura, andare ad
abitare in una casa di “sconosciuti” e doversi
abituare a nuove regole e un nuovo sti le di vita
non è sempre facile, ma devo dire che con il
tempo ho stretto un bell issimo rapporto che non
cambierei per niente al mondo.

Scegliere di partire per un anno non è stata una
decisione facile. Al lontanarsi dal la propria

famigl ia, dal la propria casa, dai propri amici,
lasciare la propria scuola sapendo che sarà
diffici le reintegrarsi, rende tale scelta
impegnativa. Nonostante tutti gl i aspetti
negativi però, ci sono tantissimi aspetti positivi
che mi hanno fatto capire che, nonostante sia
stato e sarà diffici le, questa sia stata la
decisione migl iore della mia vita.
Questa esperienza mi ha fatto capire i l vero
valore della famigl ia, mi ha reso indipendente,
mi ha fatto approfondire molto la conoscenza
di una lingua fondamentale nel mondo d’oggi
quale l ’ inglese, mi ha insegnato a vivere in un
luogo con una cultura completamente diversa,
ma soprattutto, mi ha fatto maturare
moltissimo. E per quanto sia stato diffici le
lasciare “casa mia”, sarà ancora più lasciare la
mia “seconda casa” tra 4 mesi e tornare alla
vita normale, non sapendo quando potrò
tornare in America e se mai rivedrò alcune
persone.

Se qualcuno mai dovesse chiedermi che
senso ha passare un anno lontano da casa
dovendo poi ritornare alla vita di tutti i giorni, io
risponderei così: “An exchange gap year is not
a year in your l ifetime, it’s a l ifetime in one
year only”; perché non esistono parole migl iori
per definire un’esperienza così speciale e
unica che mi sta lasciando memorie indelebil i
e che ricorderò per sempre come uno degli
anni migl iori del la mia vita.

Francesco
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I l 1 5 gennaio 201 6 al l iceo ginnasio statale
Raimondo Franchetti di Mestre si è tenuta la
“Notte Nazionale del Liceo Classico”,
un’iniziativa già proposta nel 201 5 e che ha
avuto grande successo. Tramite questa
iniziativa i l l iceo classico ha mirato a far
comprendere alla cittadinanza l’ importanza
dello studio delle materie classiche, come il
latino ed il greco, ed anche la fi losofia,
discipl ina a volte meno considerata di quanto in
realtà meriti , come distintiva del percorso
liceale classico, grazie al paral lelo studio della
civi ltà greca. Con questa edizione si è cercato
di intervenire anche su temi profondamente
attual i , non solo su quell i legati al la grandezza
della classicità.

Alle 20.00 la scuola ha aperto le porte a
Mestre, con un saluto rivolto a tutti i presenti in
aula magna, dove dirigente scolastico,
professor Roberto Gaudio, ha introdotto
l ’ iniziativa. Successivamente il Coro d’Istituto
ha proposto due brani di presentazione del
proprio repertorio storico con alcune novità,
grazie al contributo di ex all ievi del Franchetti ;
infine, i l professor Giovanni Mil l ino ha
presentato le attività gestite nel le singole aule.

Nell ’aula sei alcuni studenti del le classi I I IA e
I I IB, con l ’aiuto del professore Umberto
Daniele, hanno proposto un dibattito
sul l ’alternanza scuolalavoro, in sigla A.S.L. ,
spiegando in che cosa consista questa
metodologia didattica e formativa, ovvero nella
realizzazione di percorsi progettati , attuati ,
verificati e valutati , sotto la responsabil ità del la
scuola, in col laborazione con enti pubblici e
privati , disponibi l i ad accogliere gl i studenti del

secondo biennio e terzo anno per periodi di
apprendimento, in situazioni lavorative che,
tuttavia, non costituiscono un rapporto
individuale di lavoro.

Nell ’aula cinque la professoressa Giuseppina
Langela con alcuni studenti del le classi I ID,
I I ID, I I IE e I I IF hanno realizzato una mostra
fotografica su “Mestre di ieri e di oggi”, un
laboratorio incentrato sul racconto e la
documentazione intorno all ’ identità di luoghi e
persone, per scovarla ed evidenziarla, amarla
e preservarla, come unica soluzione ancora
possibi le per non navigare nell ’ indistinto.

Nell ’aula ventitrè alcuni studenti del le classi
IVA, VC, IA e IC, sotto la guida delle
professoresse Carmelita Pettenà e Silvia
Talluri , hanno coinvolto i l pubblico con dei l ibri ,
nel progetto “Libriamoci”. Libri che hanno
emozionato gl i studenti , fatto piangere, fatto
ridere, o che semplicemente sono piaciuti ,
come le commedie latine o i romanzi d’amore,
oppure ancora le tragedie greche…. Questi
lectores (dal latino, lettori), alcuni partecipanti
anche al “Lector in Fabula”, i l circolo di lettura
del l iceo, come motto hanno “Condividere l ibri
che hanno lasciato i l segno”, e da qualche
anno viaggiano per le scuole di Mestre
diffondendo e condividendo proprio quei l ibri .

Nel l ’aula due con il professor Giuseppe Scalici
e alcuni studenti del le classi IA e IC, è stato
proposto un viaggio al la scoperta della
fi losofia (in greco φιλοσοφία) e dei i suoi
principi fondamental i , come la ricerca
speculativa della verità e il disinteresse
personale, in particolare attraverso esempi di
celebri fi losofi del passato, ma anche altri
contemporanei, che ne perpetuano l’eredità.
Tramite esempi fi losofici, dibattiti , paradossi,
brevi fi lmati e discorsi, i l pubblico ha avuto
modo di fi losofare, comprendendo l’essenza
pura della ricerca fi losofica. La fi losofia è il
segno che è forte in noi i l desiderio di

UNA NOTTE AL
FRANCHETTI

di Leonardo Carniato
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migl iorarci e superare i l imiti del l ’ ignoranza.

Nell ’aula ventidue il professore Luca Antonell i
con gl i studenti del gruppo teatrale d’istituto ha
organizzato “Omero 2.0”, leggendo alcuni passi
del l ’ I l iade. I l pubblico è stato coinvolto dalla
potenza di Omero, dai testi più significativi , dal
valore in guerra e, perché no, anche dai
sentimenti d’amore.

Nell ’aula sette la professoressa Delia Prosperi
e alcuni studenti del la classe VC hanno
organizzato “Off stage – the english teaching
theatre”, una vera e propria rappresentazione
teatrale di brevi scenette in l ingua inglese: “The
customs officer”, “The bank”, “The travel
agency”e “The superlative vacuum cleaner”.
Preparare uno spettacolo in inglese è un modo
divertente e innovativo di introdurre una lingua
straniera, molto diverso dallo studiare su un
libro di testo.

Nell ’aula ventiquattro i l professor Francesco
Garofalo, in col laborazione con alcuni studenti
del le classi IVC e VC, ha raccontato, attraverso
una chiacchierata multimediale, i misteri
del l ’universo, i miti antichi e gl i oroscopi
sbagliati .

Nel l ’aula quattro alcuni studenti del la classe I IB
e I I I D, sotto la guida della professoressa
Alessandra Artusi, hanno proposto un percorso
nelle pell icole del cinema. Aderenti al progetto
d’Istituto Leoncino d’oro, essi hanno preso
parte al la Mostra Internazionale d’Arte
cinematografica di Venezia 201 5. Dopo
un’introduzione sul la biografia di Claudio
Caligari, si sono concentrati su una monografia
dedicata al regista, analizzando
contenutisticamente i suoi lungometraggi, tra
cui “Amore tossico”, “L’odore della notte” e
“Non essere cattivo”.

Nell ’aula otto si è tenuta una introduzione
all ’esperienza del fi lm making e alla

partecipazione ai concorsi “I giovani ricordano
la shoah”, “Booktrai lers” e “Tutela,
valorizzazione e promozione del patrimonio
l inguistico e culturale del Veneto”. Sono stati
presentati dagl i studenti del le classi VA, VB e
IA, coordinati dal la professoressa Roberta
Rosada, i video final isti e vincitori dei suddetti
concorsi.

Nel l ’aula tre gl i studenti del la classe I I IC con il
professor Giovanni Mil l ino hanno suggerito
alcuni brani ritenuti significativi , confrontandoli
con la vita dei giovani. L’ idea è nata dallo
straordinarie incontro con le situazioni e i
personaggi del teatro tragico. Infatti sono nate
delle riflessioni e si è acceso un vivace
interesse nel percepire l ’attual ità del pensiero
dei grandi autori tragici.

Intorno alle 21 .45 il Coro d’Istituto ha concluso
la serata con due brani eseguiti sul le scale e il
gruppo teatrale, sul le scale e in mezzo al
pubblico, ha recitato I l iade notturno, ossia
l ’ottavo libro dell ’ I l iade, che è stato letto in
contemporanea con tutti i l icei classici d’I tal ia.

È stata un’iniziativa sicuramente positiva e
coinvolgente. I l pubblico è rimasto affascinato
dalle attività proposte e intriso di vogl ia di
conoscenza e scoperta. L’affluenza è stata
notevole e ha creato anche tanti spunti su
nuove attività per l ’anno prossimo.
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WHAT IS A LED?

A LED is a semiconductor device that produces
light from electricity. I t lasts long time and breaks
less easily than incandescent l ightbulbs. Most of
the energy makes light, not heat. I t can produce
many different colours depending on the chemical
composition of the semiconducting material used.
Three Japanese physicists were awarded the
Nobel Prize “for the invention of this efficient l ight
emitting diode, which has enabled bright and
energysaving white l ight sources”.

THE THREE SCIENTISTS WHO INVENTED
LED

Professor Shuji Nakamura (1 954, Ikata, Japan,
American since 2006) is a physicist known for
researching and inventing gall ium nitride (GaN) at
the UCSB (University of California, Santa
Barbara).

Professor Isamu Akasaki (1 929, Chiran, Japan)
invented gall ium nitride (GaN) pn junction blue in
1 989 and subsequently the highbrightness GaN
blue LED.
Professor Akasaki’s patents were produced from
these inventions, which have been rewarded as
royalties. Nagoya University Akasaki Institute
opened on October 20, 2006. The institute
consists of an LED gallery to display the history of
blue LED research/developments and
applications, an office for research collaboration,
laboratories for innovative research.

Professor Iroshi Amano (1 960, Hamamatsu,
Japan) joined the team as an undergraduate
student of Nagoya University in 1 982. In 1 989 he
succeeded in growing ptype GaN and fabricating
a pnjunction.type GaNbased UV/blue l ight
emitting diode for the first time in the world.

MARZO 2016

LUCE DA
NOBEL

di Francesco Carnio
I l 2 marzo 201 6 presso il Dipartimento di
Ingegneria del l ’ Informazione dell ’Università
di Padova si è tenuto “Luce da Nobel”, un
evento a carattere didattico e di alta
divulgazione, organizzato in cinque lezioni,
sul le scoperte premiate con il Nobel per la
Fisica che hanno dato inizio al la tecnologia
dell ’ Informazione. Tale iniziativa ricorda il
28 apri le 201 6, giorno del conferimento da
parte dell ’Università di Padova della laurea
in Ingegneria Elettronica honoris causa al
Prof. Hiroshi Amano, vincitore nel 201 4 del
premio Nobel per la Fisica insieme a Isamu
Akasaki e Shuji Nakamura per l ’ invenzione
dei LED blu che hanno permesso lo
sviluppo di sorgenti di luce bianca bri l lanti e
ad alta efficienza energetica.
I l Prof. Amano è nato a Hamamatsu

(Giappone) nel 1 960. Si è laureato
all ’Università di Nagoya, dove attualmente
è professore. Nel 1 982 si è unito al gruppo
di ricerca di Akasaki come studente
universitario.

Ma cos’è e come funziona un LED?
I l LED (Light Emitting Diode) o diodo a
emissione luminosa sfrutta le proprietà dei
material i semiconduttori per ottenere
un’emissione di fotoni. I LED sono diodi a
giunzione pn, cioè sono formati da strati di
materiale semiconduttore distinti in due
regioni: uno strato di tipo n con un eccesso
di elettroni (carica negativa) e uno strato di
tipo p con eccedenza di lacune (carica
positiva). Applicando una tensione gli
elettroni possono passare dallo strato n
allo strato p occupando le lacune. Quando
l’elettrone effettua questo passaggio, viene
ri lasciata dell ’energia sotto forma di fotoni e

INVENTION OF LED
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si ha un’emissione di luce.

A seconda del materiale semiconduttore usato vengono emesse onde luminose di diverse
lunghezze d’onda, al le quali corrispondono diversi colori.
La luce bianca è la combinazione di tre colori: rosso, verde e blu. I LED rossi e verdi erano noti
da tempo ma senza quell i blu non era possibi le ottenere LED a luce bianca. I l merito dei tre
scienziati è stato quello di aver scoperto al l ’ inizio degli anni ’90 i l materiale per ottenere il colore
blu: i l GaN (Nitruro di Gall io). Ma non è stato così semplice. Per arrivare a tale scoperta essi
hanno dovuto superare due difficoltà.

I l primo problema derivava dal fatto che il GaN ha un passo cristal l ino diverso da ogni altro
cristal lo. Quando si costruiva lo strato di GaN su un substrato di Zaffiro si formava un difetto
reticolare che impediva l ’emissione luminosa. I tre ricercatori hanno sviluppato un metodo per
risolvere questo problema: prima si costruisce sul substrato di Zaffiro uno strato di AlN (Nitruro di
Alluminio) e poi su questo si fa crescere il GaN. I l Prof. Amano ha affermato che, prima di
arrivare a questo risultato, ha provato più di 1 500 volte!

I l secondo problema consisteva nel drogaggio del semiconduttore, cioè nel processo per
ottenere le zone con eccesso di elettroni e quelle con eccesso di lacune. Per drogare il GaN si
uti l izzava il Magnesio (Mg) ma questo procedimento veniva ostacolato da atomi di idrogeno e il
LED non funzionava. Gli scienziati osservando il LED con un microscopio a scansione
elettronica notarono che emetteva luce blu. Si era quindi scoperto un modo per far funzionare i
LED: i l materiale semiconduttore doveva essere colpito da un fascio di elettroni (trattamento
LEEBI).

I l Prof. Amano ha concluso il suo discorso per la conferenza della premiazione del Nobel con un
messaggio per le giovani generazioni. Egl i invita i giovani ricercatori a contribuire al
migl ioramento della vita del l ’umanità con nuove scoperte, anche perché oggi rispetto ai suoi
tempi ci sono migl iori strumentazioni e finanziamenti.
Durante l ’ incontro “Luce da Nobel” sono state fornite alcune informazioni su i nuovi studi che si
stanno svolgendo come gli OLED (LED organici) e l ’applicazione dei processi chimici del la
bioluminescenza, fenomeno presente in alcuni organismi viventi come le lucciole e alcuni tipi di
pesce.

Da sinistra: Shuji Nakamura,
Isamu Akasaki, Hiroshi Amano.
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20/3/201 6
Nowruz, o Norouz, o زورون o, come lo chiamo
io, capodanno persiano.
Capodanno sì, che però non coincide con
quello del calendario Gregoriano: lo si festeggia
infatti oggi.
Perciò colmate le vostre tavole con lenticchie,
specchi, mele rosse, agl io e pesci rossi: è la
vostra seconda chance per i temuti propositi
del l ’anno nuovo.

I l Nowruz (che vien fatto coincidere con
l’equinozio di primavera) nonostante
l ’appellativo scorretto con cui lo chiamo,
“persiano”, non è festeggiato solo in Iran: lo si
celebra infatti anche in Azerbaigian,
Afghanistan, Albania, Georgia, in vari paesi
del l ’Asia centrale come il Turkmenistan, i l
Tagikistan, l ’Uzbekistan, i l Kirghizistan e il
Kazakistan, e presso le comunità iraniane in
Iraq, Pakistan, Turchia, ed in molti altri paesi.

Nasce in ambito preislamico, come festa
tradizionale zoroastriana, e secondo la
mitologia risale addirittura a 1 5.000 anni fa,
ovvero al tempo del leggendario re Yima,
sol itamente indicato come creatore della
festività.
Zoroastro poi avrebbe riorganizzato la
ricorrenza in onore di Ahura Mazda, divinità
principale prima della rel igione islamica.

Ma non voglio annoiarvi con la trama storica:
parl iamo delle tradizioni legate a questa data.
Ve ne sono tre principal i , e si compiono nei
giorni antecedenti al capodanno: Khane Tekani,
Chahârshanbe Sûrî, Haft Sîn.

Khane Tekani, letteralmente casa “Khane”

scuotere “Tekani” (scuotere la casa).
Inizia 1 2 giorni prima del Nowruz, e consiste
nella messa a nuovo della casa.
Probabilmente questa è una metafora. La
rinascita del la natura, la rinascita del la casa.
Usualmente si tratta di pul izie, ma talvolta
comprende anche l’acquisto di abiti nuovi, e la
decorazione delle case con fiori (perlopiù
tul ipani e giacinti).

Inoltre, e – per la tradizione iraniana – cosa
più importante in questi giorni, si fa e riceve
visita da famil iari e parenti stretti , terminando
con un pranzo assieme all ’ intera famigl ia
attorno ad un tavolo imbandito (Haft Sîn) e lo
scambio di doni i l giorno del capodanno.

Chahârshanbe Sûrî
C’è poi la mia preferita: “Chahârshanbe Sûrî",
la festa del fuoco.
La si celebra l ’ultimo mercoledì del l ’anno ed è
una rappresentazione allegorica della luce (i l
fuoco) che sconfigge le tenebre.
La tradizione sta nell ’appiccare falò in giro per
le strade sui quali si salta recitando “Zardîye
man az to, sorkhîye to az man”: “I l mio colore
gial lo a te, i l tuo colore rosso a me”, che
simbolicamente significa “la mia debolezza
(gial lo) a te, la tua forza (rosso) a me”.
Vi sono poi molti altri folclori col legati a
questo, ad esempio la credenza che in questa
notte gl i spiriti possano entrare in contratto
con i discendenti in vita, o i l rompere dei vasi
di terracotta come segno di buon auspicio.

Haft Sîn
Infine, i l giorno dell ’equinozio, l ’Haft Sîn.
Letteralmente “Sette ‘S'”, si tratta di imbandire
i l tavolo con sette oggetti i l cui nome inizia con
‘S’.
Perché proprio sette?
I l sette è un numero sacro: simboleggia i sette
arcangeli con l ’aiuto dei quali , quasi tremila
anni fa, Zarathustra ha fondato la sua
rel igione.

CAPODANNO
PERSIANO

di Athina Saraji
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L’Haft Sin porta agli abitanti del la casa fortuna, salute, prosperità, purezza spirituale e lunga vita.
La tradizione sta anche nel particolare modo di disporre ed imbandire la tavola, che viene
adornata nel modo più bello possibi le, con fiori , i l l ibro sacro seguito dalla famigl ia, la bandiera
tricolore persiana, Verde Bianco e Rosso in orizzontale (patria, fede, rosso sangue versato dagli
eroi).
Non mancano mai le candele accese, una ciotola di acqua a simboleggiare la trasparenza della
vita e una fogl ia sul l ’acqua per la caducità della vita, lo specchio per essere visibi l i come siamo.

A seguito, elencherò i sette tipici oggetti con cui s’ imbandisce la tavola:
1 . Sabzeh – chicchi di lenticchie, orzo o frumento, germogliati (sabzeh) a simboleggiare la
rinascita
2. Samanu – un impasto di orzo germogliato e tostato, a simboleggiare l ’abbondanza
3. Senjed – frutti secchi di oleastro, è legante, a simboleggiare l ’amore
4. Sîr – aglio, a simboleggiare la salute
5. Sîb – mele, scrupolosamente rosse, a simboleggiare la bellezza
6. Somaq – bacche di Sommacco, a simboleggiare l ’asprezza della vita
7. Serkeh – aceto, a simboleggiare la pazienza e la saggezza.

Ed ora che siete coscienti di ciò, buon 201 6 – 1 395!
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La gente ormai per le strade del Comune parla
di «Nessun control lo», «Essere affidati
completamente al buonsenso delle persone» e
si scaglia contro le autorità, vivendo di
diffidenza. Le colpe sono da ricercarsi in un
fenomeno che da pochi anni sta aprendo una
ferita nel la nostra città e nella nostra vita di tutti
i giorni, una ferita profonda e molto ardua a
rimarginarsi. Si parla di azioni violente o
vandaliche compiute da baby gang. I dati
parlano chiaro: nove episodi di violenze fra
Mestre e Marghera negli ultimi anni, per un
totale di 30 ragazzi coinvolti contro i qual i la
giustizia ha da poco preso provvedimenti. Le
situazioni riportano a indizi e caratteri comuni
legati a questa nuova “moda” che, temo, si
andrà presto drammaticamente ad aggiungere
all ’ infinita l ista di pregiudizi che alla fine la
gente attribuisce, ricolma com’è di odi e
rancori, ai ragazzi d’oggi.

Innanzitutto i colpevoli : ragazzi dai 1 3 ai 1 7
anni, frequentanti generalmente le scuole
medie, di fatto nel pieno di quel l ’età dove si è in
continua ricerca di sicurezze e di affermazione
personale, sentimenti forti e spesso
prevaricanti . Si parla di gang con numeri
variabil i di persone, la maggior parte ital iane,
con qualche caso di ragazzi stranieri facenti
parte di vari gruppi, insieme alle tante ragazze
che, prive di ogni riserbo e senso del pudore, si
scagliano spesso e volentieri in azioni violente
al pari dei loro coetanei essendo alle volte,
secondo testimonianze, «la forza del
branco…». Le gesta di cui si sporcano questi
piccoli gangster del la modernità sono tra le più

svariate e fantasiose: rapine a supermercati,
l inciaggi di gruppo, aggressioni, vandalismo,
furti , offese e lesioni nei confronti di ital iani e,
più spesso, comunità di immigrati . La più
colpita risulta, dal le denunce, essere la
comunità bengalese, con pestaggi, furti e
danni al le attività commercial i , i l tutto
insaporito con l’aggravante degli insulti
razzial i . Tra le altre tendenze in voga
riscontriamo il trafugamento di biciclette e
motorini, i pestaggi ai clochard e tra membri
del la stessa banda. Si parla anche di
combattimenti clandestini con relativi giri di
scommesse, ma tutto è ancora sotto indagine.

Testimonianze dirette delle mirabolanti azioni
di questi “eroi” girano sottoforma di video sul
web, nel più celebre dei quali una combriccola
di ragazzini, sul lo sfondo della stazione
ferroviaria di Mestre, fa fermare al più piccolo
la vittima che viene in seguito accerchiata dal
branco, pestata e derubata.
Con l’accumularsi del le denunce e dei
danneggiamenti la polizia ha voluto vederci
più chiaro e ha fatto intervenire la Squadra
Mobile Lagunare coordinata dalla Procura dei
Minori di Venezia. Sono seguite perquisizioni
nel le abitazioni di nove minori, cinque sono
stati arrestati e uno è finito in comunità. Per
altri sei ragazzi ital iani è scattato i l
procedimento di custodia cautelare proprio a
seguito delle perquisizioni. I capi d’accusa
parlano di “REATI CONTRO IL PATRIMONIO
E LA PERSONA E DANNEGGIAMENTI CON
AGGRAVANTE DI DISCRIMINAZIONE
RAZZIALE”.

A chiunque si chieda se, effettivamente, si
possa parlare di emergenza giovanile,
rispondo “NI”! Se da un lato parlano i fatti ,
dal l ’altro parla la speranza, speranza riposta
dalla comunità mestrina nei giovani e nel loro
buon senso, accesa dal fatto che in fondo,
non siamo tutti angeli o tutti demoni e i l meglio
di noi si paleserà nel nostro prossimo futuro.

QUEI BRAVI
RAGAZZI
Ovvero la triste storia delle
baby gang in città

di Mario Parolari
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2 Gennaio 201 6, partenza alle 5 di mattina.
Destinazione Broken Bow, un piccolo paesino
in Oklahoma, nel centro sud degli Stati Uniti .
Stava per realizzarsi i l mio sogno, tuttavia
ammetto di non aver mai provato una paura
così grande! Tale sensazione mi ha
accompagnata anche durante le prime
settimane del mio semestre da exchange
student: chiamavo più volte al giorno la mia
famigl ia per sentirmi rassicurata.

Poi, passo dopo passo, ho iniziato ad
apprezzare ogni singolo momento di questa
esperienza. Le persone che si incontrano, i
posti che si visitano e tutte le novità vissute
rimarranno per sempre ricordi fantastici.

Molti aspetti del la vita quotidiana sono
differenti ; al l ’ inizio si percepiscono tal i
cambiamenti come troppo distanti dal la propria
cultura, ma successivamente si inizia a cogliere
ogni sfumatura positiva. Un elemento che
rispecchia questa caratteristica è sicuramente
la scuola: pare tutto un altro mondo! Durante i
primi giorni ero, infatti , spaesata ed affascinata
al lo stesso tempo, in quanto, per certi aspetti ,
mi sembrava di vivere in un fi lm. Spostarsi di
aula in aula ad ogni ora, vedere le cheerleaders
e le squadre di basket, baseball e footbal l ,
sal ire sugl i scuolabus gial l i e uti l izzare i famosi
armadietti in metal lo: sembrava tutto parte di un
fi lm. I metodi di studio differenti e gl i orari di
scuola diversi al l ’ inizio mi avevano sorpresa,
ma abituarsi è stato facile e veloce. Ciò è stato
possibi le anche grazie al l ’accoglienza positiva
e ricca di entusiasmo delle persone che mi
hanno fatto apprezzare la bellezza di sentirsi a
casa, nonostante ci si trovi a migl iaia di
ki lometri di distanza dalla propria famigl ia.

Oltre al la conoscenza della l ingua e di un
modo diverso di vivere la scuola e lo studio,
questa esperienza mi sta aiutando a crescere,
a maturare, ad imparare ad apprezzare una
cultura così differente dalla nostra e. al
contempo, a valorizzare la mia. La curiosità
che mi ha circondato fin dal primo giorno mi
ha reso in parte orgogliosa delle mie origini e
mi ha fatto apprezzare ciò che ho lasciato a
casa: i l cibo, la famigl ia, finanche il suono
della mia stessa lingua. Naturalmente, in un
paese così vasto ho potuto conoscere solo
alcuni degl i infiniti aspetti e sfumature di una
nazione fatta da tanti popoli . In particolare, ho
condiviso la vita quotidiana in una regione
agricola distante dalle grandi città americane e
popolata in gran parte da persone dai modi
semplici e spontanei, fervidamente rel igiose.
In particolare i l ricordo del legame nato
dall ’ incontro con queste persone rimarrà
sempre indelebile in me come la cosa più
importante di questa stagione della mia
giovinezza. Nonostante i l tempo e l’ inevitabile
lontananza non li dimenticherò mai!

Sento che ritornerò diversa, più aperta al
cambiamento. A chi ne ha l’occasione
consigl io di affrontare con entusiasmo e senza
paure un periodo di studio al l ’estero. Per quel
che mi riguarda sto già sognando la prossima
occasione.

Ho stretto una grande amicizia con le ragazze
che si possono vedere vicino a me nella foto.
In quest’ultima si possono notare gl i stemmi
della scuola e della città: la punta di una
freccia e la statua rappresentante un indiano
d’America.

ALL'ESTERO
SENZA PAURA

di Marta Golfetto
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THE SOONER STATE
L’Oklahoma è uno stato federato del Sud degli USA nato dall ’unione tra i l Territorio
del l ’Oklahoma e il Territorio Indiano nel 1 907. Nella l ingua amerindiana Coctaw, Okla e Humma
significano “pellerossa” o, più precisamente, “persona rossa”. Ai tempi del “Far West” i l Dawes
Act (1 887), perfezionato dal Curtis Act (1 898) stabil ì che le terre tribal i andassero alle famigl ie di
origine indiana, perché il Governo federale voleva che gli indiani diventassero agricoltori
americani. In realtà i l laisser faire permise una selvaggia corsa alla terra da parte di coloni
bianchi chiamati Sooners, dal motto : “Chi prima arriva, meglio al loggia”. Nel giro di pochi anni
(1 8891 895) metà delle terre destinate agli indiani furono colonizzate dai bianchi o, peggio,
aperte al la speculazione attraverso l’acquisto da parte delle compagnie ferroviarie.

In Oklaoma...
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REFERENDUM SULLE TRIVELLE
IN 5 PUNTI

di Marco Visentin
Il 17 aprile gli Italiani sono chiamati alle urne per decidere se abrogare l’art. 6, comma 17, terzo
periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”, come
sostituito dal comma 239 dell’art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 “Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”.

Prima dello scandalo Tempa Rossa, che ha portato al le dimissioni di Federica Guidi, ministro per
lo sviluppo economico, e al l ’arresto di vari esponenti lucani di centrosinistra, in pochi sapevano
del referendum, passato sotto si lenzio.

Ora, in particolare l ’aspetto politico sembra aver destato un maggiore interesse nei confronti
del la consultazione; diffici le stabil ire, però, quanto i l voto sarà influenzato dalla protesta e
quanto, invece, corrisponderà a una reale conoscenza degli aspetti tecnici.

1. Che cosa stabilisce la legge in questione?

La legge attualmente in vigore prevede che non vi possano essere nuove concessioni per
perforazioni entro le 1 2 migl ia dal la costa ital iana; quelle già in essere – che, cioè, hanno
ottenuto i permessi prima dell ’entrata in vigore della norma – sono però prorogate, in modo che
possano continuare a operare fino all ’esaurimento dei giacimenti stessi.

I l referendum riguarderà 48 piattaforme eroganti (cioè che estraggono idrocarburi), situate
al l ’ interno di 44 concessioni; le concessioni sono aree di mare, generalmente vaste, in cui
un’azienda ha acquistato i l permesso di cercare ed estrarre idrocarburi.

2. Che cosa comporterebbe una vittoria dei “sì”?

Una vittoria dei “sì” al referendum imporrebbe, al lo scadere delle concessioni, la completa
cessazione della produzione di greggio e gas naturale nei giacimenti già ora sfruttati ma situati
al l ’ interno delle acque territorial i i tal iane.

I l premier Renzi, che considera il referendum puramente strumentale, ha più volte espresso il
timore che ciò possa portare all ’ immediata perdita di circa undicimila posti di lavoro, dovuta al la
chiusura forzata di giacimenti ancora in attività.

3. E una vittoria dei “no”?

Una vittoria dei “no” prorogherebbe le concessioni attualmente in vigore, in modo che i
giacimenti già ora attivi possano operare fino all ’esaurimento.

APRILE 2016
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Le uniche “trivel lazioni” concesse sarebbero quelle,
minime, necessarie al passaggio dell ’acqua.

4. Quali sono le posizioni delle varie forze
politiche?

I partiti di maggioranza sono a favore dell ’astensione,
ritenendo il referendum inuti le e strumentale, con
l ’eccezione di alcuni esponenti del la minoranza del
Partito Democratico e del Partito Social ista I tal iano, a
favore del “no”.

I partiti di opposizione sono tutti schierati per i l “sì”.

5. Quale valore ha il referendum?

In particolare in seguito al lo “scandalo Tempa Rossa”,
che ha visto coinvolti esponenti del Partito
Democratico, tra cui Federica Guidi, ministro dello
sviluppo economico, assieme a imprenditori e
amministratori di Total e altre grandi aziende, questo
voto ha assunto una forte componente politica.

Sono poche le forze di opposizione che si oppongano
nel merito dei contenuti al referendum, in particolare i
partiti del la destra: per cercare di seguire l ’elettorato e
di ottenere una simbolica vittoria in chiave
antirenziana, rinnegano delle posizioni con cui
sarebbero altrimenti in sintonia.

Pur restando il valore del referendum, i l tentativo delle
opposizioni sembra essere indebolire i l premier
segretario in vista delle elezioni amministrative, da
sfruttare poi come “trampolino di lancio” per i l
referendum costituzionale sul le riforme, cui è appeso il
destino del Governo.

È anche importante ricordare che questo sarà il primo
referendum nella storia del la Repubblica proposto dai
Consigl i regionali e non con una raccolta di firme tra i
cittadini.

Dal 5 apri le al 9 apri le 201 6 si è svolto
i l viaggio d’istruzione a Praga. Durante
una breve sosta a Salisburgo è stato
possibi le passeggiare per le vie di
questa magica città con un tempo
assolutamente favorevole (Castel lo e
Giardini di Mirabell). Dopo l’arrivo a
Praga, la visita è iniziata con il ghetto,
i l museo ebraico e il cimitero; nel
pomeriggio, invece, visita al la Piazza
della città Vecchia (“Staromestke
Namesti”), dove si trova il famoso
orologio astronomico (“staromestsky
orloj”), e a Piazza Venceslao;
successivo spostamento in
metropolitana per un giro nel quartiere
Zizkov, e, infine, visita al Museo del
Comunismo.

Giovedì 7 apri le abbiamo visitato i l
Castel lo di Praga, i l Vecchio Palazzo
Reale, la Basil ica di San Giorgio,
Vicolo d’oro e Torre di Dalibor, la vigna
di San Venceslao e la Torre delle
Polveri. Nel pomeriggio, visita al la
bibl ioteca del monastero di Strahov e
salita al la col l ina di Petrin.

I l viaggio si è concluso con la visita al
Museo della Scienza e della Tecnica e
al Museo d’Arte Moderna.

VIAGGIO A

PRAGA
di Arianna dalla Pietà
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Nel giorno in cui si commemorano la morte di
Giovanni Falcone e la strage che ne fu causa,
con tutte le implicazioni conseguenti, in primo
luogo politiche e in secondo legate alla
coscienza civi le del popolo ital iano, i l nostro
pensiero va innanzitutto a quanti ogni giorno,
con rischi immensi e spesso circondati dal
si lenzio, combattono contro l ’ i l legal ità, in
particolare quella di stampo mafioso, vera
piaga del nostro Paese. I l loro impegno per la
giustizia, tradotto in indagini che mettono
quotidianamente a repentagl io la loro stessa
vita, è per noi fonte di orgoglio.
È pur vero che questa stessa Ital ia che essi
servono con abnegazione talora ne contrasta
l ’operato: tutti ricordiamo le indagini sul la
cosiddetta “trattativa Statomafia” e i numerosi
casi di pol itici col lusi con organizzazioni
criminal i , di stampo mafioso o no; questi ultimi
hanno agito in passato e probabilmente, in
alcuni casi, continuano a condurre indisturbati
la loro azione volta al lo stravolgimento della
legalità nel nostro Paese. D’altra parte, si dice
che lo Stato sono i cittadini: cittadini spesso
disinteressati al rispetto della legge o addirittura
al la sua conoscenza; che vivono, in parte
perché scoraggiati da una visione desolante
delle nostre istituzioni, in una dimensione di
sfiducia nei confronti del la politica e della vita
civi le, arrivando a giustificare alcuni
atteggiamenti criminal i al l ’ insegna del “tanto lo
fan tutti”.
Noi invece vogliamo ribadire con forza il nostro
sostegno a magistrati , forze dell ’ordine e
attivisti che lottano contro la criminal ità
nel l ’ interesse della col lettività intera; la nostra
solidarietà va a Giovanni Colangelo,

procuratore di Napoli , contro cui la camorra
stava organizzando un attentato,
fortunatamente scoperto; i l nostro
incoraggiamento va anche ad Antonio Decaro,
sindaco di Bari, oggetto di minacce da parte
dei clan che sta contrastando. Serva da
monito al la politica, la cui azione deve
sostenere la sicurezza di chi lotta contro
l ’ i l legal ità, e al mondo giudiziario stesso: è una
chiara indicazione che le indagini di Colangelo
e l ’azione di Decaro muovono nella giusta
direzione. Certo, è diffici le svolgere il proprio
compito sapendo di rischiare la morte, anche
quella del le persone care; ma questi sono gli
eroi dei nostri tempi.
Noi non vogliamo divenire parte di quel popolo
passivo che si lascia condurre dagli strepiti e
dal le minacce senza seguire la via tracciata
dalla nostra Costituzione; non vogliamo
nemmeno essere parte, però, di quei
cattedratici che sostengono che la nostra
carta fondamentale sia tanto perfetta da non
poter essere modificata: ciò che veramente
vogliamo, e in questo momento potrebbe
suonare quasi bizzarro, è avere una politica e
uno Stato che agiscano per i l nostro bene e
per i nostri interessi di comunità.
Non era forse questa l ’ intenzione di Antonino
Caponnetto? avvicinare i giovani al la
conoscenza dei propri diritti e dei propri doveri
per poter alzare un forte grido di giustizia?
L’unico strumento con cui noi davvero
potremo tentare di invertire la sfiducia nelle
istituzioni sarà partecipare noi stessi al la vita
di comunità del Paese, ricordando ai nostri
rappresentanti – quando noi stessi non
volessimo farne parte – quali siano i nostri
interessi, desideri, volontà e legittime
aspirazioni di giustizia. Questo è il ruolo che
oggi ci proponiamo di svolgere, perché
l’esempio nostro e di tutte le Sentinel le del la
Legalità sia i l più forte antidoto a quelle
organizzazioni criminal i che si reggono sulla
paura. Paura che non fermò Giovanni Falcone
né Paolo Borsell ino.

23 MAGGIO
1992

di Marco Visentin e della I C
﴾Franchetti﴿
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Un gruppo di studenti del la classe I I I A della
sede classica “Franchetti”, coordinati dal
prof. Umberto Daniele, ha concluso da
pochi giorni un interessante percorso di
alternanza scuola lavoro, in ambito
museale, iniziato lo scorso anno presso la
Casa dei Tre Oci a Venezia.

Agli studenti è stato affidato i l compito di
curare l ’al lestimento di due stanze storiche
del palazzo abitato un tempo da una
famigl ia di artisti che si fecero interpreti dei
fermenti cultural i del Novecento: i de Maria
– Macchi.

Lo scorso 28 apri le si è svolta, dunque, la
cerimonia inaugurale di apertura dei nuovi
spazi museali , arricchiti dagl i arredi e dagli
oggetti appartenuti al la famigl ia. Gli studenti
hanno potuto prendere parte a questo
percorso altamente qualificante, grazie al la
col laborazione del nostro Istituto con l’Ufficio
Scolastico Regionale per i l Veneto,
nel l ’ambito del progetto “Musa”.

Essi hanno svolto un’approfondita ricerca
d’archivio e si sono occupati del la
preparazione delle presentazioni e delle
didascalie pensate per i visitatori, del la
scelta, del la disposizione degli oggetti e di
tutta la documentazione esposta: come dei
veri professionisti si sono confrontati e
coordinati con il personale esperto della
Fondazione di Venezia, contribuendo a
predisporre questi nuovi ambienti destinati a

A CULINARY
EXPERIENCE
FROM
BANGLADESH

di Elma Ahsan

INAUGURAZIONE

SALE STORICHE

"DE MARIA"
di Alessandra Artusi

Preparing Bengali food at home brings back
loving memories of street snacks or happy times
at home in Bangladesh. Elma wants to share her
mother’s favourite: Fuska, which, along with Pani
Puri, she simply loves. Try and enjoy Fuska either
as a starter or as a snack!

How to make Fushka
Ingredients for the dough (pasta cruda):
1 . Semolina1 cup
2. Flour1 /2 cup
3. Baking soda1 /2 ts
4. Salt1 pinch
5. Warm wateraround 1 /2 cup
6. Enough oil for deep frying (friggere le pall ine di
pasta in ol io abbondante)

For the filling:
1 . Potatoes – 3 medium size (mashed)
2. Green chil l i – 5 (finely chopped)
3. Onion – 1 (finely chopped)
4. Coriander leaves 2 Tbs (tablespoons) finely
chopped
5. Salt 1 /2 ts (teaspoons)
6. Chickpeas (ceci)500 grams

For the Tamarind Sauce:
1 . Tamarind50 grams
2. Roasted cumin seed powder3/4 ts
(teaspoons)
3. Fried red chil i powder1 /4 ts (teaspoons)
4. Salt1 ts (teaspoons)
5. Black salt1 /4 ts (teaspoons)
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diventare d’ora in poi esposizione
museale permanente. Una targa
posta all ’ ingresso di una delle sale, al
secondo piano del palazzo, reca i
nomi degli studenti che con
entusiasmo, serietà e impegno,
hanno realizzato questo percorso
espositivo. A loro non possiamo che
rivolgere i nostri vivissimi
complimenti per l ’eccellente lavoro
svolto, esempio di didattica in
situazione che attiva competenze
centrate sul le discipl ine artistico
letterarie, ma anche quelle più ampie
di autonomia, spirito di iniziativa e
imprenditorial ità.

6. Sugar2 ts (teaspoons)

Procedure:
1 . Put semolina, flour, salt, baking soda,talmakhana in
a bowl. Add warm water and make hard dough . Keep
aside for 30 minutes.
2. Boil the chickpeas, peel and add the potatoes. Then
also add green chil i , coriander leaves, salt and onion.
Cook unti l i t becomes tender.
3. Leave the tamarind in 1 cup of water for 30 minutes.
Make tamarind paste. Mix al l the tamarind sauce
ingredients and beat well .
4. Now make 6 equal bal ls from the dough and make
roti.
5. Cut roti with a 1 & 1 /2 inch diameter cookiecutter.
Roll and cut the rest of the balls in the same way.
6. Heat plenty of oil in a pan at medium heat. Fry the
fuskas unti l they turn into a golden brown colour.
7. Make a big hole in the middle of the fuska shell ,
insert some ofther stuffing there and serve with
tamarind sauce.

Venezia, Casa dei Tre Oci. 28.4.2016. Inaugurazione
© Marta Buso/Fondazione di Venezia

MAGGIO 2016
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Lo scorso 31 maggio 201 6 al Teatro Kolbe di
Mestre è stato messo in scena, ad opera del
gruppo teatrale dell ’ Istituto BrunoFranchetti , lo
spettacolo “Le donne al Parlamento”,
rielaborazione dell ’omonima commedia
dell ’autore greco Aristofane.

Mescendo stereotipi, dettinon detti , criticità,
speranze, movimenti che caratterizzano le
democrazie odierne e in particolare quella del
nostro Paese, i l regista Alessandro Maggi ha
saputo architettare una commedia arguta, a
tratti assai spassosa, che pure nella sua
amenità non si esime dal guardare con occhio
di feroce biasimo i fenomeni che affl iggono
tanto le società di oggi, quanto quelle di ieri .

Lo scenario del l ’originale ‘Εκκλησιάζουσαι (“Le
donne all ’assemblea” o “Ecclesiazuse”)
aristofaneo è l’Atene del IV secolo a.C. , dove
un gruppo di donne capeggiate da Prassagora
prende le redini del governo cittadino, persuase
che siano stati gl i uomini a condurre la loro
patria al la rovina. Si stabil isce che tutti i beni e
i l denaro dei cittadini siano messi in comune e
amministrati dal le donne. Anche nella sfera
della sessualità le donne possono unirsi con chi
desiderano. In seguito, però, si vara un
provvedimento secondo cui gl i uomini, prima di
incontrare una donna giovane e bella, debbano
prima farlo con quelle anziane e brutte. Ciò
genera situazioni ambigue e paradossali , che si
protraggono nel corso della commedia.

Gli elementi caratteristici del la commedia antica
sono stati ripresi concentrandosi sui suoi snodi
principal i : Prassagora che convince le altre

donne a prendere il potere (efficace
l’ immagine delle mogli che, per non farsi
scoprire, si camuffano da uomini sottraendo ai
loro mariti le giacche e le cravatte), i
provvedimenti presi in assemblea (che per
tutto lo spettacolo era chiamata, con un
termine più attual izzante, “Parlamento”), gl i
episodi più divertenti , come quello del giovane
costretto a concedersi a tre sgradevoli vecchie
prima di avere la compagnia di una ragazza.
E naturalmente si è palesato i l fattore
costituente dell ’opera: l ’utopia. Con le donne
al potere l ’utopia si attua creando un sistema
in cui vige un totale spirito comunitario, i l
quale però sortisce effetti disastrosi e
dimostra che, se uno Stato non è funzionale,
ciò non è dovuto al sesso di chi lo governa: le
donne, al pari degl i uomini, si trasformano in
demagoghe interessate solo al proprio uti le,
artefici di un ordinamento destinato a
collassare. In tutti gl i ambiti , ma sopratutto in
politica, si perpetuano vizi umani e non di
genere. L’ ingiustizia, i l calcolo, l ’opportunismo
trascendono il sesso di chi l i porta avanti.

La rielaborazione improntata al l ’anal isi
del l ’odierna situazione politica in I tal ia è stata,
a mio parere, una chiave di volta per catturare
l ’ interesse del pubblico e per indurlo al la
riflessione senza inuti l i vittimismi, ma con una
consapevolezza e una volontà di ridere di se
stessi e delle particolarità (spesso negative)
del nostro Paese.

Magistrale l ’ inizio del lo spettacolo: a sala buia,
è stata diffusa la registrazione della voce di un
uomo che chiedeva: “E’ morto Marco

UTOPIA POLITICA E
DEMOCRAZIA: NOI E
ARISTOFANE

di Susanna Scagliotti
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Pannella, Lei che cosa ha da dire?” e i l suo
interlocutore rispondeva: “Mi dispiace, non so
chi sia”. La situazione si è ripetuta più volte con
diversi interlocutori, e tutti ignoravano l’ identità
del leader radicale deceduto di recente. A
questo punto si poteva evincere che l’uomo che
poneva la fatidica domanda era un giornal ista
che intervistava i passanti, con scarsi risultati .
Dopo questo ascolto, lo spettacolo iniziava,
calat
nel la Grecia antica.

Questo primo impatto con l’opera è stato
determinante per capire i l suo fine ultimo, i l suo
messaggio di fondo: chi non partecipa alla vita
politica del proprio Paese finisce per essere
manipolato da poteri più grandi di lui , e di
vedersi sottratta la l ibertà. Impossibi le non
ricordare la celebre Lettera agli amici datata
1 944 e scritta dal giovane partigiano Giacomo
Ulivi: ci si è sempre sentiti ripetere che la
politica è “sporcizia”, “lavoro di ‘special isti ’ “, ma
si deve sviluppare “un attaccamento alla cosa
pubblica, i l che vuol dire a se stessi”, e curare
la politica “direttamente, personalmente, come
il nostro lavoro più delicato e importante”. I l
richiamo alla componente personale della
partecipazione ritorna nella Grecia del IV
secolo, nel l ’ I tal ia del Dopoguerra e
naturalmente oggi: se i cittadini intervistati
sapessero chi sia stato Marco Pannella e
dunque si interessassero di ciò che accade nel
loro Paese, forse non si farebbero soggiogare
dalla morsa antidemocratica di chi è al potere,
e potrebbero capire che lo Stato siamo noi. Le
donne di Aristofane tentano di operare un
processo simile esasperando la democrazia
diretta, ma fal l iscono proprio perché non
percepiscono la ri levanza della “cosa pubblica”,
come la chiama Ulivi.

Una scena altrettanto incisiva è stata quella in
cui uno dei personaggi, seduto davanti al
televisore, ascoltava un’indagine simile, in cui
l ’ intervistatrice recitava delle frasi di uso

comune in greco o in latino (“Alea iacta est”,
“Tal is pater, tal is fi l ius”, eccetera) e chiedeva
ai passanti di tradurl i . Nel migl iore dei casi le
persone non sapevano farlo, altrimenti si
cimentavano in traduzioni del tutto incoerenti.
Una sola eccezione, al la fine: un passante che
recitava un brano di Saffo in greco,
concludendo: “Studiate i l greco, ragazzi”.

Da amante delle l ingue classiche, ho trovato
questo appello quasi commovente. I l breve
intermezzo ha costituito una sorta di
riflessione metateatrale sul greco e sul latino,
che pareva ricordare ancora l ’ importanza della
l ibertà: quante volte ci hanno detto: “Con la
cultura non si mangia”, quante volte i governi
provano a demolire le basi del sapere e ad
appiattire i popoli ad una bieca ignoranza?
Solo con l’ istruzione e con una “uscita da uno
stato di minorità intel lettuale”, come diceva
Kant, è possibi le comprendere la
contemporaneità e partecipare ai rivolgimenti
social i senza essere rabboniti dal la retorica
dei potenti .

Altri temi fanno da sfondo allo spettacolo,
primi fra tutti i l peso opprimente della
burocrazia e la corruzione. Vi sono costanti
riferimenti anche nell ’ambientazione greca alla
piaga dell ’amministrazione e all ’ inuti l i tà di
molti dettagl i organizzativi , cosa che si ritrova
nell ’ I tal ia di oggi fin nei casi più recenti. Gian
Antonio Stel la, sul Corriere della Sera dello
scorso primo giugno, scrivendo della diffici le
amministrazione del sito archeologico di
Paestum, cita Alphonse de Sade il quale, nel
1 776, “aveva lanciato la sua invettiva contro
chi amministrava le rovine di Pompei: ‘Ma in
quali mani si trovano, gran Dio! Perché mai i l
Cielo invia tal i ricchezze a gente così poco in
grado di apprezzarle?’ “. Le tracce di quel la
“gente”, quegli ital iani così poco attenti al
valore del proprio patrimonio e ossessionati
dal la burocrazia, sono ancora in noi dopo 250
anni.
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I l tema dell ’ immoralità dei funzionari statal i , poi, è stato declinato in vari modi: meravigl ioso il
dialogo tra due ormai ex deputati che, surclassati dal potere muliebre, discutono su come
continuare a navigare nelle acque della politica, non lesinando piani di sotterfugi e pensando
solo al proprio uti le. I l ritratto abilmente interpretato di un paradigma sociale ital iota fin troppo
diffuso.

E così, tra echi del l ’originale greco e citazioni attuale, lo spettacolo si presenta come un
irrequieto conglomerato di tipi social i e fenomeni a noi molto famil iari , una visione sognatrice che
non ha una vera e propria conclusione, ma che si chiude con una tacita istanza, quella sottesa
all ’ intera commedia: non facciamoci scorrere tra le mani la l ibertà di pensiero e di azione.
Partecipando migl ioreremo il nostro mondo. Forse è per questo che il Dirigente Scolastico, prof.
Roberto Gaudio, congratulandosi con gli attori, ha detto loro: “Ragazzi, avete dato un senso alla
scuola”. Certamente, ho pensato, al la scuola e anche alla società.

I l gruppo di attori, arricchito da nuove presenze dalle quarte ginnasio e dal Liceo Bruno, ha
offerto al pubblico un’interpretazione appassionata, permeata di quel giovanile ottimismo che
impedisce di guardare i problemi del la politica con disincanto. Non solo: i ragazzi, come mi ha
raccontato una delle attrici , hanno lavorato anche alla stesura del copione sotto la supervisione
del regista Maggi, calandosi nei panni di drammaturghi. Un’ulteriore conferma che la
partecipazione democratica dovrebbe essere riconducibi le ad ogni campo, anche a quello
artistico, come la realizzazione di un testo teatrale.

I l gruppo ha replicato lo spettacolo la mattina di lunedì 6 giugno alle ore 1 2, sempre al teatro
Kolbe.

Una scena dello spettacolo.
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I GIOVANI:
SENTINELLE
DELLA LEGALITÀ

di Alessandra Artusi

Sintesi degl i incontri

I – L’AVVIO DEL PERCORSO

Nel mese di dicembre 201 5 il Progetto Nazionale
“Giovani sentinel le del la legalità” è approdato per
la seconda volta nel nostro Istituto, coinvolgendo
sia una classe dell ’ indirizzo classico, la 1 C, sia
una dello scientifico, la 4G, coordinate dai docenti
A. Artusi, G. Mil l ino, E. Pittari , I . Raspanti e G.
Scalici .

In seguito al la scomparsa del magistrato Antonino
Caponnetto (ideatore del più celebre pool
antimafia, quel lo dei giudici Giovanni Falcone e
Paolo Borsell ino), l ’Associazione a lui intitolata ha
raccolto la sua eredità, portando avanti la missione
a cui egl i dedicò gl i ultimi anni del la sua vita:
incontrare i giovani e insieme esortarl i a non
tol lerare la criminal ità e a diventare cittadini
responsabil i e attivi . Domenico Bilotta,
responsabile nazionale dell ’Associazione Antonino
Caponnetto ha quindi incontrato gl i studenti presso
la sede «R. Franchetti».

Le Sentinel le del lo scorso anno (attuale classe I I I E
classico), che avevano approfondito i l tema dei
rischi del la rete con interviste al dott. Fabio Corvini,
esperto e formatore di sicurezza in rete, e al dott.
Scialdone della Polizia Postale di Venezia, hanno
voluto salutare le nuove classi destinatarie del
progetto e passare loro i l testimone, portando
direttamente la propria esperienza.

Durante questo primo incontro, i l tema della
legalità è stato sviscerato dal dott. Bi lotta, con

parole molto forti , innanzitutto attraverso
una proiezione dedicata al l ’ intervento di
Caponnetto nella lotta al la mafia, con la
collaborazione di personaggi storici qual i
Falcone e Borsell ino, e soprattutto grazie i l
sostegno della gioventù a cui parlava con
onestà.

Le nuove classi hanno poi individuato i l
tema da sviluppare ossia quello del la
Sicurezza in città, nei suoi diversi aspetti ,
non ultimo il fenomeno delle cosiddette
Baby gang.

II – I GIOVANI INCONTRANO LE
AUTORITA’ LOCALI

Successivamente le classi, i docenti e un
folto pubblico di genitori e di cittadini
hanno incontrato autorità e assessori
comunali , per discutere intorno al tema
scelto.

Mercoledì 30 marzo 201 6, nel la Sala
Consil iare del Municipio ad attendere le
giovani sentinel le del l ’ I IS “Bruno –
Franchetti”, c’erano gli Assessori del
Comune di Venezia: quel lo al la Sicurezza,
Giorgio D’Este, i l col lega alla Mobil ità e
gestione del patrimonio, Renato Boraso, i l
Consigl iere delegato all ’Anticorruzione, i l
generale dei Carabinieri Ottavio Serena, i l
presidente della Commissione alle
Politiche Educative, Matteo Senno, i l
Commissario Capo della Questura di
Venezia, Jacopo Ballarin, che ha portato i l
saluto del Questore Angelo Sanna, da
sempre vicino alle attività del la
Fondazione, i l Comandante della
Compagnia dei Carabinieri di Mestre, Cap.
Antonio Bisogno, e Alessandro Destro,
ufficiale dei Carabinieri .

Giorgio D’Este ha salutato per primo i
giovani e gl i adulti presenti, a nome di tutta
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l ’Amministrazione, e ha lodato ragazzi, ragazze
e docenti per l ’ impegno e la sensibi l ità
dimostrata verso la legalità e l ’orientamento ai
valori che è alla radice di questo progetto.

Nell ’occasione, anche il Dirigente Scolastico,
Roberto Gaudio, ha voluto ribadire l ’ impegno e
la collaborazione del nostro Istituto al progetto,
grazie al prezioso lavoro ai docenti.

A nome di tutta la 4 G del Liceo scientifico
Giordano Bruno gli studenti Walther,
Muhammed, Riccardo, Valeria e Federica
hanno introdotto i l tema: La sicurezza in città –
l l punto di vista degli adolescenti .

Con l’ausi l io di alcune sl ide hanno sottol ineato
la loro preoccupazione e il loro senso di
insicurezza per i l degrado in cui versano alcune
zone della città. Ciò l i ha indotti a sottoporre un
breve questionario ai compagni di classe da cui
sono emersi risultati che imponevano una più
ampia riflessione. Ne hanno pertanto preparato
un altro somministrandolo agli oltre 600
studenti del loro plesso.

Ne è emerso che il 49% dei ragazzi si sente
insicuro a causa della multicultural ità, i l 40%
teme il traffico di stupefacenti, i l 36% gli episodi
di ubriachezza. Gli studenti segnalano come
degradate le zone di via Piave, la stazione e i
parchi. In via Piave il 64% dei maschi e i l 79%
delle femmine dichiarano che avrebbero paura
a girare di notte. I l 52% dei ragazzi è stato
testimone o vittima di episodi di ubriachezza, i l
41 % di l iti violenti , i l 37% di discriminazione.

Hanno poi i l lustrato i l risultato di un’indagine sui
fatti di cronaca riportati dai quotidiani local i
degl i ultimi mesi. La Nuova Venezia del 1 9
febbraio 201 6 ha documentato la notizia che
nei parchi vengono rinvenute 1 0.000 siringhe
all ’anno, e le località Piraghetto, vi l la Querini,
Sabbioni, Bissuola e San Giul iano sono note
per le attività di spaccio e borseggio; in via

Carducci sarebbero state rimosse la panchina
e la tettoia per questioni di sicurezza; sia i
ragazzi, sia i negozianti del l ’ex ospedale
Umberto I hanno percepito la zona come un
“buco nero”. Un coetaneo intervistato ha detto
che la zona è meta di malintenzionati , favoriti
da una scarsa il luminazione: non vi è traccia
di passanti, come invece accadeva fino a otto
anni fa, quando l’ospedale era ancora attivo.

I ragazzi hanno incontrato, inoltre, i l capitano
dei carabinieri Antonio Bisogno, che ha
chiarito come l’ intervento delle forze
dell ’ordine non possa essere risolutivo se non
con il recupero delle zone degradate.

Dalle risposte dei loro coetanei intervistati
sono emerse alcune richieste: aumento del
dispiegamento delle forze dell ’ordine; presidi
fissi sul territorio; sorveglianza e chiusura
notturna dei parchi; più telecamere;
riqual ificazione delle zone degradate.

Hanno poi preso la parola Victoria, Marco,
Margherita e Davide della I C del Liceo
classico Franchetti (terzo anno) per introdurre
i l tema delle baby gang, un approfondimento
più specifico del tema scelto dai loro
compagni del Bruno. Hanno denunciato la
disi l lusione nei confronti del lo Stato e di molti
adulti , l ’ indifferenza in generale, anche verso
la criminal ità: questi sono disvalori che
immettono nella convivenza civi le un sistema
di relazioni basato sul la sopraffazione e
minano uno dei fondamenti del la democrazia:
la partecipazione.

Gli studenti , nei mesi scorsi hanno intervistato
i due assessori Giorgio D’Este e Simone
Venturini, Gianfranco Bettin, ambiental ista e
già amministratore di Venezia, e l ’ufficiale dei
Carabinieri Alessandro Destro. Hanno inoltre
esaminato novanta articol i dei due quotidiani
local i , La Nuova Venezia e il Gazzettino.
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Sulle baby gang sono emersi due pareri
differenti , e in un certo qual modo opposti: i due
assessori minimizzavano, dicendo che non si
trattava di vere e proprie baby gang;
Gianfranco Bettin invece era più orientato a
considerarle tal i .

Questi gruppi di giovani che delinquono
sembrano aspirare ad arricchirsi e avere
potere, come nelle baby gang. Tuttavia i
ragazzi hanno sottol ineato che la definizione
baby gang è frutto di una semplificazione
giornal istica, che non distingue con la giusta
precisione i diversi gradi di violenza messa in
atto.

Hanno ravvisato una possibi le causa prima
delle baby gang nella debole educazione alla
cittadinanza: lo Stato non dovrebbe perdere la
capacità di istruire i propri cittadini.
L’educazione non sarà probabilmente
sufficiente per el iminare del tutto i l fenomeno,
ma ha un ruolo significativo. Manca inoltre la
coesione sociale, i l senso di appartenenza alla
comunità che un tempo era più forte. Inoltre gl i
studenti hanno invitato a una differente
sensibi l ità nei confronti dei rei, puntando
maggiormente alla rieducazione più che alla
necessità del la pena. Altre cause sono un
diffuso malessere o il disagio famil iare, poiché,
in alcuni casi, i famil iari sono già dei criminal i .

La domanda conclusiva lanciata in modo
incisivo e pregnante da Marco è stata: le
Istituzioni e lo Stato hanno ancora interesse a
educare i propri cittadini, vogl iono ancora
investire nell ’ istruzione degli adolescenti o –
con mancanza di lungimiranza – questo è
ritenuto un progetto troppo a lungo termine?

Al termine, l ’assessore Giorgio D’Este si è
complimentato per la passione e la forte
attenzione dei giovani invitando tuttavia a
essere prudenti nel l ’uti l izzo di parole come
baby gang.

I l generale Ottavio Serena ha concordato che
si ri leva un clima di insicurezza fra i cittadini,
ma l’aumento di pattugl ie, i l migl ioramento
dell ’ i l luminazione e la predisposizione di
telecamere non sono possibi l i per i tagl i
registrati al le risorse. Antonio Lima, capitano
trentatreenne della Guardia di Finanza ha
richiamato il valore dell ’educazione, così come
lo hanno posto i ragazzi, e ha raccontato di un
profugo dalla Siria che lamentava di non avere
futuro perché non aveva ricevuto istruzione.
Esterrefatto del consumo di droga dei
minorenni ha invitato i presenti a sentire i l
dovere morale di dare il buon esempio; meglio
investire un euro in educazione piuttosto che
in polizia! La mafia è trasversale e la scuola è
il luogo giusto per prevenirla: questa è la
giusta prospettiva, senza dover sentire i l
bisogno di un poliziotto accanto a ciascun
cittadino.

L’assessore alla gestione del Patrimonio
Renato Boraso ha sottol ineato che la
soluzione dell ’ex Umberto I è purtroppo
compomessa da due fattori: gl i edifici sono
non adattabil i perché storici; le banche hanno
bloccato qualsiasi progettual ità sul territoorio
perché vantano un credito di 70 mil ioni di
euro.

Matteo Senno, giovanissimo presidente della
Commissione per le politiche giovanil i , ha
sottol ineato da ultimo come sia importante la
prevenzione, i l cambio di cultura,
l ’ informazione e il confronto.

Un confronto esemplare e memorabile per i l
quale è doveroso ringraziare
l ’Amministrazione Comunale e i cittadini
intervenuti , ma soprattutto gl i studenti , che
hanno saputo affascinare i presenti: è raro
vedere una platea che assiste attentamente ai
lavori e segue la discussione di un’assemblea,
protraendosi oltre i l tempo previsto!

GIUGNO 2016
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III – GIOVANI SENTINELLE ALLA
CONFERENZA REGIONALE A PADOVA

Venerdì 27 maggio, nel la bel la Multisala Pio X
a Padova, 400 ragazzi e ragazze degli istituti
scolastici del le province di Padova, Rovigo e
Venezia hanno per la prima volta sperimentato
la loro Conferenza regionale conclusiva del
percorso di Educazione alla legalità, guidati dai
loro dirigenti e insegnanti, dando esempio, con
la loro gioia e il loro impegno, di cittadini attivi e
vital i nel confronto con le autorità locali su temi
di comune interesse.

Dopo l’apertura con il coro del tribunale di
Padova, la lettura della lettera inviata dal
Procuratore Nazionale Antimafia dott. Franco
Roberti , i l giornal ista Umberto Lucentini ha
chiesto ad uno studente di leggere i nomi del le
vittime delle stragi: Giovanni Falcone,
Francesca Morvil lo, Vito Schifani, Rocco Dici l lo,
Antonio Montinari, Paolo Borsell ino, Emanuela
Loi, Agostino Catalano, Vincenzo Li Muli ,
Walter Eddie Cosina e Claudio Traina. La
conferenza è proseguita con una breve
intervista a cura di Umberto Lucentini e chi era
stato fino ad allora sul palco in piedi ed
emozionato ha lasciato lo spazio agli ospiti : i l
primo dirigente della Polizia di Stato,
Alessandro Meneghini, i l capitano dei
carabinieri Alessandro Bonini, i l capocentro per
i l Triveneto della Direzione Investigativa
Antimafia, colonnello dei Carabinieri Roberto
Zuliani che hanno ricordato i l 23 maggio del
1 992. Hanno rammentato lo sconforto, le
emozioni che ebbero il sopravvento. Poi, però,
scattò la risposta dello Stato, in varie forme, tra
le quali importanti innovazioni legislative.
Hanno ringraziato la Fondazione e la scuola
per queste attività educative fondamental i : pur
dotato di strumenti repressivi, la scuola e
l ’educazione sono quell i più efficaci per formare
i cittadini al la legalità. Hanno invitato i giovani a
testimoniare i valori, per rendere migl iore la

nostra Repubblica.

Inoltre era presente un ospite di eccezione:
l ’ Ispettore della Polizia di Stato Angelo Corbo,
sopravvissuto al la strage di Capaci e autore di
un l ibrointervista Capaci, paradossi, omissioni
e altre dimenticanze . Invitato sul palco ha
confessato che parlare di sé è diffici le perché
la sua vita è stata segnata quel 23 maggio
1 992, da un evento che ha segnato tutta
l ’ I tal ia, ed è diffici le spiegare cosa si può
provare a rimanere vivo senza colpa.

I ragazzi del nostro Istituto sono saliti sul palco
accompagnati dal l ’Assessore alla Sicurezza
del Comune di Venezia, Giorgio D’Este, che
ha salutato i l pubblico, aggiungendo che gli
amministratori hanno il dovere di stare vicino
ai giovani e confermando il suo impegno in
futuro. I giovani mestrini si sono occupati del la
sicurezza in città.

Gli studenti del la 4G del Liceo Bruno, Michele,
Valeria e Walther, coordinati dal la loro
insegnante I . Raspanti, hanno documentato e
approfondito lo stato di degrado in cui versa la
cittadina dell ’entroterra veneziano,
rammentando alcuni fatti di cronaca: ogni
anno vengono recuperate 1 0 mila siringhe nei
parchi di Mestre e le località Piraghetto, vi l la
Querini, Sabbioni, Bissuola e San Giul iano
sono famose per le attività di spaccio e
borseggio. I cittadini hanno reagito al la
del inquenza con il prol iferare di comitati di
difesa del territorio. I ragazzi hanno
sottol ineato la loro preoccupazione e il senso
di insicurezza che ne deriva.

I giovani del Bruno, nel desiderio di voler
vivere più serenamente la loro quotidianità,
hanno lanciato concrete proposte alle autorità,
nel la speranza che vengano ascoltate ed
accolte. Rimangono ovviamente essenzial i i
valori del la sol idarietà e della coerenza etica.
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Gli studenti del la 1 C del l iceo classico Franchetti hanno proseguito l ’anal isi dei fenomeni di
del inquenza osservati dai loro compagni del Bruno, approfondendo la tematica delle baby
gang. A guidarl i la loro insegnante, A. Artusi. Parafrasando il titolo del volume Antonino
Caponnetto. Eroe contromano in difesa della legalità, hanno dichiarato di sentirsi un po’
contromano, dal momento che l’amministrazione rifiuta la definizione di baby gang.
Agnese, Alessia e Bianca hanno ricordato che gli assessori D’Este e Venturini hanno
minimizzato i l fenomeno, sostenendo che le baby gang non sono in realtà gruppi criminal i ,
ma semplici gruppi di giovani che compiono atti contro la legge senza avere, però, la
caratteristica di veri e propri del inquenti. Le immagini con gli articol i di giornale, anche di
testate nazionali , dedicati a quanto avviene – specie dopo le otto di sera – nella città di
Mestre sembrano smentire i due amministratori. Secondo gli studenti del Franchetti , le
cause del fenomeno sono da ricercarsi primariamente in una debole educazione alla
cittadinanza, non solo tra i giovani, quando lo Stato perde la capacità di istruire i propri
giovani cittadini al rispetto della Costituzione e delle regole del vivere comune.

Incontro grandioso che ha visto gl i studenti di più scuole esporre alle autorità presenti temi
impegnativi e non meno delicati , con metodo d’indagine e grado di argomentazione e
documentazione davvero eccellenti .

GIUGNO 2016

L'incontro del 30 marzo 2016 al Municipio di Mestre.

BF
Galleria
onl ine

http://istitutobrunofranchetti.gov.it/giornalino/archives/6202
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