
E’ una domenica piovosa e fredda 

qui a Milano, ma questo non ci fa 

desistere da una lunga attesa fuo-

fuori dall’Alcatraz, famoso locale 

in via Valtellina. Alle 16.30 siamo 

già in fila, appoggiati a una balau-

stra metallica con davanti a noi 

solamente alcuni temerari che 

hanno raggiunto il locale prima 

delle 15. Alle 19 apriranno i can-

celli ed avrà inizio il tanto atteso 

concerto dei Dragonforce, band 

inglese esponente di “extreme 

p o w e r m e -

Dragonforce! 

Segue a pag. 6 

Segue a pag. 3 

Foibe e revisionismo storico 
Ai sensi della legge 30 marzo 2004, n. 92, “la Repubblica ricono-sce il 10 febbraio quale «Giorno del ricordo» al fine di conservare e rinnovare la memoria della trage-dia degli italiani e di tutte le vitti-me delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale”. 
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Ciao e buon anno a tutti quelli che 

sono sopravvissuti. 

Speravo in un inizio anno tutto e-

splosioni, lacrime, sesso occasionale 

e zombie ma qualcosa ha rovinato 

i miei piani. 

A quanto pare i Maya sono peggio 

dei meteorologi nel fare le previ-

sioni, e la fantomatica fine del 

mondo evidentemente non è avve-

nuta. 

O almeno così pare. 

E se ci fosse una verità nascosta? 

Ipotesi 1: L'Apocalisse è avvenuto 

ma i media controllati dallo Stato 

non ce lo fanno sapere. Nell'instan-

te in cui si rendesse pubblico che è 

successo qualcosa tra la popolazio-

ne civile si scatenerebbe il panico, e 

per lo Stato sarebbe più difficile 

gestire le situazioni di emergenza. 

Le richieste di aiuto si moltipliche-

rebbero esponenzialmente, e così la 

paranoia delle persone, finendo col 

causare solo ulteriori problemi e 

rallentamenti. 

Ipotesi 2: La fine del mondo dove-

va avvenire ma qualcuno ci ha sal-

vati. Se mai leggerai questo edito-

riale grazie Goku, io ho alzato le 

mani nel momento del bisogno, 

spero la mia energia sia servita a 

qualcosa 

Ipotesi 3: I Maya in ogni caso era-

no dei cazzari e non hanno saputo 

prevedere catastrofi ben peggiori, 

come la nuova serie di Mistero, gli 

tsunami, Sara Tommasi e l’avvento 

dell’Imu. 

Ipotesi 4: Non è avvenuto nulla 

perché era tutto un complotto or-

ganizzato da Roberto Giacobbo, 

che con il profitto dei libri venduti 

sul fantomatico apocalisse maya si 

è pagato il mutuo. In vista della 

macchina nuova verrà annunciata 

un’invasione aliena prevista per il 

2017. 

Ipotesi 5, di carattere filosofico/

moralista: L'apocalisse è la negazio-

ne stessa nella vita, e nell'istante 

stesso in cui smettiamo di vivere le 

nostre vite e ci limitiamo a soprav-

vivere, sopraffatti dalle paure che ci 

sono state insegnate dall'esperienza 

di tutti i giorni, impegnandoci nel 

camminare per strada senza alzare 

le spalle, o senza sognare un futuro 

decente, questo è l'Apocalisse. 

Ipotesi 6: Non c'è stato nessun A-

pocalisse, niente invasione zombie 

e Ahia, smettila di mordicchiarmi il 

braccio, smettila, ahia, AHIA  AHIA 

AHIAH AAAAAAAAAAAHAHAOè-

HDAovsk jsa. 

 

Manuele Siciliano 

La Redazione 

E-Mail: giornalino.allende@libero.it 
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10 febbraio… Curioso che la data 

scelta sia così vicino a quella di 

un’altra importante Giornata della 

Memoria, quella della Shoah (il 27 

gennaio), quasi a cercare un paral-

lelo, una corrispondenza tra le due 

vicende. Senza dubbio quello delle 

foibe è stato un evento a lungo mi-

nimizzato che trova il suo giusto 

posto nella storia, ma è tutta 

un’altra cosa paragonarlo a un pro-

getto di sterminio pianificato come 

la Shoah.  

Innanzitutto per comprendere ade-

guatamente la vicenda, occorre in-

quadrarla nel suo complesso conte-

sto storico; non è che gli jugoslavi 

si siano alzati un bel mattino con la 

voglia di massacrare italiani. 

Istria e Dalmazia erano state per 

anni teatro di azioni di repressione 

e violenza, brutalità di ogni genere, 

tra cui l’istituzione di campi di con-

centramento; il tutto a opera di 

italiani. Faceva parte del program-

ma di italianizzazione forzata o 

“Bonifica  etnica del confine”, co-

me  veniva definita nei documenti 

fascisti. Nonostante la propaganda, 

infatti, la maggior parte  della po-

polazione locale era di origine sla-

va, e su di essa si scatenò ogni ge-

nere di barbarie. Non ci si può stu-

pire se questi ultimi covassero del 

rancore. E quando alla fine della 

guerra se ne presentò l’occasione, 

l’odio emerse nel modo più bruta-

le. I primi bersagli furono proprio i 

rappresentanti del regime (capi 

squadristi, podestà, questori), anche 

se l’ondata si estese, come prevedi-

bile, a tutti i cittadini italiani, fascisti 

e non. Noi però preferiamo far fin-

ta che le vittime siano tutte inno-

centi. 

Non prendetelo come un tentativo 

di giustificazione, un delitto resta 

un delitto, anche se il contesto può 

renderlo diverso. Non è in questio-

ne la gravità dei fatti, ma l’uso che 

si tende a farne. Perché presentare 

la vicenda delle foibe solo come 

un’azione sistematica e spietata dei 

partigiani comunisti (iugoslavi, ma 

con la collaborazione di quelli ita-

liani) ai danni di altri italiani è sino-

nimo di ignoranza storica. Ma so-

prattutto è testimo-

nianza di una recente 

tendenza al revisioni-

smo storico, a eviden-

ziare l’orrore e la cru-

deltà dei partigiani, 

comunisti in particola-

re, di cui le foibe di-

ventano  l’emblema. 

Tendenza che va di 

pari passo con la ria-

bilitazione dei com-

battenti della Repub-

blica di Salò, i “vinti” 

tanto cari a Giampao-

lo Pansa, colpevoli 

solo di combattere 

per la parte sconfitta. 

Tendenza che va di 

pari passo con una 

sostanziale legittima-

zione del fascismo, “che dopotutto 

ha fatto anche tante cose buone, e 

la cui unica colpa fu l’alleanza con 

la Germania e l’introduzione delle 

leggi razziali” (per echeggiare il pa-

tetico intervento di Berlusconi pro-

prio alla giornata della memoria 

dello scorso gennaio). 

Forse a qualcuno sfugge ancora che 

i “vinti” erano gli stessi che per  

vent’anni erano stati i vincitori e 

non avevano certo rinunciato a 

ogni tipo di violenza per ottenere e 

assicurarsi il controllo del potere. 

Un senso di rivalsa, una voglia di 

vendetta, per quanto sbagliata, bi-

sogna ammettere che fosse almeno 

comprensibile e legittima. 

 

Alessandro Granata 

Foiba 
 
Il termine “foiba” è una corruzione 
dialettale del latino fovea, che signi-
fica "fossa"; indica infatti una cavi-
tà, talvolta anche molto profonda, 
provocata dall’erosione della rioccia 
carsica, tipica del territorio al confi-
ne tra Italia e Jugoslavia. Il termine 
è poi passato alla storia per il ruolo 
di fosse comuni che le foibe ebbero 
durante e poco dopo la fine della II 
Guerra Mondiale. Al loro interno 
furono infatti rinvenuti diversi cada-
veri appartenenti perlopiù a cittadini 
italiani eliminati dai partigiani iugo-
slavi di Tito.  

Segue dalla prima pagina 
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Ho preso una laurea in lettere a 

maggio dell’anno scorso. Due mesi 

fa ho concluso il periodo di studi 

specialistici per insegnare. Dovrei 

perlomeno essere soddisfatto (?), se 

non felice (??), ma non è così. Sono 

triste e demoralizzato.  

Alle superiori ho fatto il liceo classi-

co, sono uscito con settanta alla ma-

turità, poco male. Credo che un set-

tanta in quella scuola valga come un 

cento in qualunque altro indirizzo.  

Il mio problema esisteva già a quei 

tempi, quando il greco ed il latino 

erano il mio pane quotidiano.  

Ha un suono gutturale, preoccupan-

te: crisi.  

Per tanti anni è rimasto là, dietro 

l’angolo, ad aspettare anche me.  

E dire che quando ero al ginnasio (il 

biennio, per gli ggnoranti a cui que-

sta parola suonerà sconosciuta) non 

sapevo neppure cosa fosse. Soltanto 

lo leggevo nei titoli del giornale la 

mattina, quando con mio padre be-

vevamo il caffè, se ne lamentava la 

professoressa durante educazione 

alla cittadinanza. Forse l’unica volta 

che ho intravisto il mio problema a 

quell’età è stata quando mio padre 

ha smesso per un po’ di fare la ben-

zina alla macchina. Tante parolacce 

quelle mattine d’inverno, prenden-

do i mezzi.  

Quando – sconfitto il debito in 

scienze – passai al triennio mi sono 

più interessato alla crisi, sempre i-

gnorando che mi attendesse per di-

vorarmi. Ho manifestato più volte 

contro il problema, ne ho discusso 

in modo acceso nelle assemblee 

d’istituto. 

No, mento. 

Alle manifestazioni ci andavo solo 

per saltare la scuola e durante le as-

semblee copiavo i compiti per le ore 

successive. Tutti i miei compagni di 

classe facevano così, in fondo. Vero-

nica, quella con le treccine, era 

l’unica diversa, faceva la contrariata: 

“Dopo l’università capirete, è per il 

vostro futuro!” Sì beh, oggi lo posso 

dire, aveva ragione. La crisi mi è sal-

tata addosso e non trovo lavoro. 

Ma adesso Veronica fa la farmacista 

nello studio del padre, guadagna un 

sacco di soldi con il marito dentista. 

Lei la crisi può bellamente evitarla, 

perché non ha davvero idea di cosa 

sia.  

Penso che in realtà non l’abbia mai 

saputo, nemmeno al liceo. Nessuno 

può sapere cosa sia senza averla in-

contrata.  

Ho deciso di fare lettere per inse-

gnare. Bello sfigato, già, ma per me 

non è così. Il professore è sempre 

stato il lavoro dei miei sogni, fin da 

quando i miei coetanei si figuravano 

tutti calciatori e ballerine. Non ho 

mai dubitato del mio desiderio, inse-

gnare ciò che hai imparato mi è 

sempre parsa come la funzione mas-

sima del sapere.  

Ho preso una laurea in lettere a 

maggio dell’anno scorso, ora è no-

vembre e non sono un insegnante: 

sono un disoccupato. Demotivante. 

Oh, il bello deve ancora venire.  

Non posso nemmeno dire di essere 

stato preparato a questo perché, 

quando Veronica urlava: “per il no-

stro futuro!” il futuro a me più pros-

simo era l’interrogazione in filosofia. 

Vivo con i miei genitori ma ho una 

fidanzata, Marta. Stava nella classe 

affianco alla mia alle superiori, ma ci 

siamo avvicinati solo tre anni fa, ad 

una rimpatriata scolastica. Nono-

stante lei si ricordasse perfettamente 

di me, io non l’avevo mai notata. I 

fantastici anni del liceo, wow. 

Marta ha i capelli cortissimi e due 

occhi azzurri cielo. Lei all’università 

ci ha rinunciato, fa la cameriera nel 

ristorante dello zio. D’altronde, 

mentre io facevo il secondo anno di 
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lettere, lei ripeteva per la seconda 

volta la quinta superiore. Sognava di 

fare l’avvocato, ma quella bocciatura 

l’ha demoralizzata un sacco…troppo. 

Guadagna cinquecento euro al mese 

più le mance (che con le tette che si 

ritrova abbondano, uff) ed è sempre 

stanca. Vorrebbe che lavorassi anche 

io, con lei nel ristorante, appoggiata 

dai miei genitori. Io non l’ascolto e 

affronto concorsi, aspetto e spero. Io 

e Marta vorremmo tanto andare a 

vivere insieme in una casa tutta no-

stra, ma credo che anche se io accet-

tassi di fare il cameriere non riusci-

remmo mai ad affrontare tutte le spe-

se. 

Mi mantengono i miei genitori, e la 

loro preoccupazione è molta. Mia 

sorella più grande è moglie di un im-

prenditore, è una casalinga e vive 

autonoma già da cinque anni. Dicono 

che sono uno stolto a non volere 

provare neanche a  fare il cameriere, 

che non è tempo di cercare lavoro. 

Certo, loro non hanno speso quasi 

metà della loro vita sui libri.  

Sinceramente adesso – sì, sta arrivan-

do la parte peggiore – mi rendo con-

to di star perdendo un po’ la speran-

za. Tutti i miei professori del liceo, 

vecchi già allora, sono costretti da 

una pensione irraggiungibile a starse-

ne sulle cattedre. Troppo spesso i 

concorsi per insegnanti vengono vinti 

proporzionalmente ai soldi che pos-

siedi. Già da cinque anni dicono che 

la crisi si sta esaurendo, che le cose 

torneranno a posto, che non ci sarà 

più niente di cui preoccuparsi. 

Il miglior studente della mia facoltà è 

appena diventato docente di lettere 

in un istituto tecnico. Credo di poter-

mela cavare, io speriamo che me la 

cavo, di poter lavorare anche io. Ci 

credo davvero. 

 

Chiara Caccavale 

Nel 2011 è occupato il 45,7% dei diplomati che hanno conseguito il titolo nel 
2007; di questi, otto su 10 svolgono un lavoro di tipo continuativo, cioè un la-
voro svolto con cadenza regolare, anche se di durata prefissata (a termine); il 
16,2% è in cerca di lavoro e il 33,7% è impegnato esclusivamente negli studi. 
Rispetto alla precedente edizione dell'indagine (condotta sui diplomati del 
2004 intervistati a tre anni dal titolo), la quota degli occupati si riduce di circa 5 
punti percentuali (nel 2007, infatti, era superiore al 50%). 
Tra i giovani diplomati le sovrapposizioni tra attività di studio, lavoro e ricerca 
di occupazione sono abbastanza frequenti: poco più del 9% è uno studente 
lavoratore, il 6,8% lavora e, al contempo, cerca una nuova occupazione; il 
7,2% studia e cerca lavoro; poco meno del 2%, oltre a lavorare, è impegnato 
a studiare e cercare un nuovo lavoro. Quattro anni dopo il diploma poco più 
del 4% non studia e non lavora. 
Mentre tra i liceali prevale la scelta di continuare gli studi (quasi il 94%), chi 

proviene dai percorsi più pro-
fessionalizzanti si orienta verso 
il mercato del lavoro (l'87,8% 
tra chi ha studiato in un istituto 
professionale e il 74,1% di chi 
proviene da un istituto tecnico). 
I più elevati livelli di disoccupa-
zione (superiori al 34%) si regi-
strano tra i diplomati che hanno 
ricevuto una formazione artisti-
ca, liceale o magistrale, mentre 
i più bassi si rilevano tra i diplo-
mati tecnici (22,4%) e quelli 
degli istituti professionali 
(21,4%). 
Poco più dell'80% degli occupa-
ti svolge un lavoro di tipo conti-
nuativo, mentre il 19% lavora in 
modo occasionale o stagionale. 
Gli occupati con contratti a ter-
mine sono il 34,6%: il 27,3% ha 
un contratto a tempo determi-
nato e il 7,3% ha un lavoro a 
progetto. 
Nelle regioni del Mezzogiorno 
la quota di diplomati disoccupati 
a quattro anni dal titolo è più 
che doppia rispetto a quella che 
si rileva nelle regioni settentrio-
nali (23% rispetto al 10,6% nel 
Nord-ovest e al 9,1% nel Nord-
est). 
 
(I percorsi di studio e il lavo-
ro dei diplomati, Istat, 2011) 

Qualche dato... 
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Un nome altisonante che avrà spin-

to alcuni lettori a cambiare pagina, 

ma per i pochi superstiti spiego in 

breve di cosa si tratta. Niente Sata-

na, sbudellamenti o sangue nei loro 

testi; voce pulita da cantante pro-

fessionista, batteria martellante e 

assoli trasudanti talento più veloci 

della luce. Finalmente si aprono i 

cancelli e siamo pronti ad assistere 

allo spettacolo. 

Prima del gruppo finale ci attendo-

no i gruppi di supporto. Aprono gli 

Odd Dimension, sconosciuti ma 

talentuosi. I nostri compaesani si 

esprimono in un progressive metal 

classico molto incisivo e piacevole, 

seppur la lunghezza dei brani possa 

annoiarvi. Il cantante intrattiene 

con una voce potente e va segnala-

ta l’ottima prova del giovane bassi-

sta, accompagnato dagli assoli pro-

lungati del chitarrista.  

A seguire, ecco salire sul palco i te-

deschi Kissing Dynamite. Il loro ge-

nere è un glam rock/metal stile 

1980 che intrattiene un po’ tutti i 

timpani, con una sezione ritmica 

coinvolgente e ritornelli orecchiabi-

li. In occasione di questi, il cantante 

ci invita a ripetere con lui le parole 

e ci diverte con repentini 

cambi di costume mentre il 

chitarrista si esibisce in assoli 

piuttosto scialbi e poco tec-

nici, ma che non macchiano 

una ottima prestazione. Da 

segnalare l’esecuzione di “ I 

will be king “ brano estratto 

dal loro ultimo disco, durante la 

quale il biondo frontman indossava 

un mantello regale ed uno scettro 

con cui bacchettava i suoi musicisti.  

Infine eccoci all’ultimo gruppo pri-

ma dei dragoni, cioè gli Huntress. 

Questo grup-

po originario 

del Canada 

suona power/

heavy metal 

classico senza 

troppi fronzoli 

con interes-

santi spunti di 

voce in scre-

am e growl 

(una tecnica di 

urlare tipica 

dei generi più 

estremi, come 

il Death Metal 

oppure il Deathcore) . La caratteri-

stica interessante è che ad esibirsi 

come cantante è una ragazza, per di 

più carina e talentuosa. Purtroppo 

la loro musica è piuttosto banale e 

piatta, con pochi virtuosismi e le 

canzoni si susseguono senza grande 

entusiasmo se non per le movenze 

della cantante sottolineate da risate 

e apprezzamenti del pubblico ma-

schile. Eh sì, siamo sempre i soliti. 

Ma poi, usciti dallo stage anche 

questi ultimi, inizia un coro che in-

neggia ai Dragonforce che non tar-

dano a salire sul palco. Il pubblico, 

scarso all’ inizio, cresce man mano 

che il concerto prosegue e appena 

inizia l’ ultima esibizione ci ritrovia-

mo in circa 1500 in una zona del 

locale che dovrebbe contenere me-

no persone. La scaletta non lascia 

da parte le pietre miliari della band, 

tra cui “Through the fire and fla-

mes”, brano diventato famoso in 

seguito al suo inserimento nel vide-

ogioco Guitar Hero 3. L’ intro mar-

tellante è celebrata da un grande 

circle pit appena dietro di noi , ossi-

a da un grande cerchio formato da 

ragazzini che si picchiano e scontra-

no volontariamente al suo interno 

finchè il brano non rallenta. Tenen-

doci in piedi a fatica sotto la massa 

ondeggiante, proseguiamo la visio-

ne e ci godiamo altre canzoni spet-

tacolari, soprattutto “Fury of the 

storm” e “Heroes of our time” con 

i loro assoli lunghi minimo 3 minuti 

ognuno! La performance è impecca-

bile: il chitarrista Herman Lee ese-

gue ogni sezione solista al meglio, 

supportato dalla voce portentosa di 

Mark Hudson, nuovo cantante che 

sostituisce Zp, ex singer di origine 

sudafricana. Gli altri membri della 

band non godono della stessa fama 

di questi appena citati, ma di sicuro 

non sono meno talentuosi e ne 

condividono il valore. La cavalcata 

finale “Valley of the damned” dalla 

durata di 9.46 min ci porta pur-

troppo al finale di questa serata ma-

gica, in cui i Dragonforce sono ri-

tornati in Italia dopo l’ ultima ap-

parizione del 2008.  

 

Federico Squillacioti 

Cronaca di un concerto 
Segue dalla prima pagina 
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Vi è mai capitato di mischiare una 

caramella alla mela verde, cioccola-

to bianco, Kinder Bueno e del pan-

doro, ricoprirlo di Nesquik e spac-

ciarlo per una delicatezza di alta 

cucina? Bene, non fatelo! (nel caso 

potreste usarlo per eventuali nemi-

ci). 

Si, lo so che non tutti sono fuori di 

testa come la sottoscritta, ma sono 

sicura che anche a voi, o innocenti 

fanciulli, sia capitato di commettere 

una cavolata del genere.  

È TUTTA COLPA DELLA FOLLIA 

NATALIZIA. 

Vi vedo che annuite nella vana spe-

ranza di capirci qualcosa, beh ora vi 

spiego. 

Innanzitutto ritenetevi fortunati, se 

state leggendo ne siete usciti; questa 

sindrome infatti per 

prima cosa atrofizza la 

parte del cervello che 

vi permette di leggere, 

riducendovi ad amebe 

che vagano nella spe-

ranza di trovare qual-

cosa che riempia le 

vuote giornate Natali-

zie. Viene trovato un 

fedele alleato nella 

televisione, o, per i più 

tecnologici nel Pc dove 

Facebook diventa un mondo nel 

quale esercitare le funzioni che con 

il passare delle vacanze vengono 

perse.  

Veniamo alla vigilia di Natale, dove 

un inspiegato moto interno suggeri-

sce a chiunque di vagare per la città 

con un ebete sorriso sulle labbra, 

dove tutti sono in fibrillazione per 

gli stupidi regali che non hanno an-

cora preso ma che per spirito goliar-

dico ostentano sicurezza e serenità 

interiore augurando a tutti i più sen-

titi auguri. 

Il Natale. Ricordato ora con un alo-

ne di nebbia intorno è la prelibatez-

za di cui la Follia va ghiotta. Un 

susseguirsi di cibo,cibo e ancora ci-

bo accompagnato da vino e spu-

mante che ridurrà i giorni successivi 

in un faticoso spostamento dal letto 

al divano e così via per un infinito 

susseguirsi di giorni senza senso.  

L' apparente ripresa avverrà più o 

meno il 30 di dicembre quando la 

Follia allenterà la morsa per poi 

sferrare il colpo finale. In questa 

data riacquisterai le funzioni vitali e 

sarai in grado perfino di accorgerti 

che il giorno seguente dovrai mo-

strati al mondo, perciò ricorrerai ad 

ogni espediente affinchè il tuo viso 

diventi di nuovo umano. 

Il 31 dicembre il morbo natalizio 

ritornerà a farsi sentire con una gio-

ia che porterà poi a volere bene a 

tutti essendo felice di essere entrato 

in un nuovo anno.  

Farai le ore piccole e dormirai per i 

2/3 giorni successivi. 

 

Evidentemente se stai leggendo, il 

Natale e perfino Capodanno sono 

passati e sei (siamo) nel bellissimo 

ed entusiasmante secondo quadri-

mestre, dove ogni anno che passa la 

Pazzia si fa sentire sul serio. 

 

P.S. Stranamente in queste vacanze 

sono stata amorfa e senza vita me-

no del solito e devo dire che ci so-

no piccole cose grazie alle quali ho 

tenuto ben presente di essere un 

essere umano e non un accessorio 

del mio divano. Tra queste vi consi-

glio di andare su Youtube nel canale 

di: 

- HivanGrosny che parla (a volte) 

anche di cose serie ed è talmente 

pazzo da far morire dal ridere 

- Yotobi, ultimamente le sue recen-

sioni di film fanno meno ridere ma 

provate a vedervi il video di 

"Amore14" (se vi piace Moccia non 

guardatevelo ma in questo caso te-

mo per la vostra salute mentale) 

- I FancazzistiAnonimi soprattutto i 

video su Chatroulette 

- Freaks! Che vede impegnati alcuni 

degli youtubers più famosi 

(Guardatelo!!!) 

In più leggere aiuta molto a non 

ricadere nella Follia Natalizia e se 

sei tra quelle persone che odiano i 

libri ho due opzioni per te: 1-non 

hai trovato il libro giusto e se ti li-

miti a leggere solo i libri 

per scuola non lo trove-

rai mai 2-Sparati! 

(ovviamente in amici-

zia). 

Ultima cosa, sono anda-

ta alla mostra di Amore 

e Psiche. Meravigliosa. 

Se siete tra quelli che 

hanno avuto la buona 

idea di andarci, vi meri-

tate un applauso. Al 

contrario se non avete 

potuto godere di questa sublime 

opera e non avete la possibilità di 

andare al Louvre poco male. Mila-

no e dintorni è piena di mostre/

eventi culturali! Andate cari! Non 

fatevi prendere dalla pigrizia. La 

sola scuola non basta a rendervi 

persone acculturate!  

 

Se volevi un articolo serio, beh, non 

lamentarti; non dovevi leggerne 

uno con questo titolo. Buona ripre-

sa! 

 

Eleonora Caffulli 
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Titolo: L'Onda. 

Autore: Todd Strasser. 

 

Cosa che non tutti sanno, il roman-

zo si basa su una storia vera avve-

nuta in una scuola americana nel 

1969. 

Più informazioni qui:  

h t tp : / / i t .w ik iped ia .o rg/w ik i /

La_Terza_Onda 

Ben Ross è un professore di storia 

giovane e intraprendente che non 

riesce a trovare la risposta alla do-

manda che una sua alunna gli ha 

posto: “Come è possibile che i tede-

schi non si siano accorti di tutti i 

danni che stava causando il nazismo 

quando Hitler ha preso il potere? 

Perché non lo hanno considerato 

come il pazzo che era e gli hanno 

dato corda? E soprattutto, com’è 

possibile che lo abbiano lasciato 

fare, fino a quando non è stato 

troppo tardi?” Decide quindi in ini-

ziare un curioso esperimento con la 

sua classe: nelle sue ore sostituisce le 

sue lezioni di storia con quello che 

presenta come un “gioco”,  inse-

gnando loro concetti base come 

Disciplina e Comunità e facendoli 

diventare membri di un gruppo, 

L’Onda. In pochi giorni il gruppo 

classe è cosi preso da questa novità 

che l’Onda invade la scuola, travol-

gendo studenti, insegnanti genitori 

e buon senso. 

 

Il libro è folle, violento e intrigante. 

È incredibile vedere con quanta faci-

lità degli studenti delle superiori 

possano riprodurre in scala ridotta il 

Nazismo. Eppure è così, ed è incre-

dibile come le reazioni dei perso-

naggi suonino pericolosamente ve-

rosimili e "giuste".  

Ogni personaggio o gruppo di per-

sone del libro si può ricondurre a 

categorie di persone  esistenti nel 

mondo  reale, che incarnano diversi 

sentimenti. L'entusiasmo idealista 

per un qualcosa che ha l'energia di 

cambiare le cose, la diffidenza, l'a-

lienazione più totale dei partecipan-

ti (spesso reietti della società che di 

colpo si ritrovano considerati mem-

bri di un gruppo al pari degli altri), 

la paura di chi non ne fa parte e la 

paura di ribellarsi dei membri una 

volta che il processo è in atto; sono 

solo alcuni degli elementi che mi 

hanno colpito di più. Questo è un 

libro, ma si basa su fatti veri e che 

nella giusta occasione potrebbero 

riproporsi. 

 

Altre note: 

Il libro ha riguadagnato l’attenzione 

che merita solo di recente, in segui-

to all’uscita del film “Die Well” di 

Dennis Gansel, del 2008. 

Il libro differisce però dal film in  

varie parti.  

[ A T T E N Z I O N E  S E G U O N O 

SPOILER, CONTINUATE A LEGGE-

RE A VOSTRO RISCHIO E PERICO-

LO]  

Bisogna innanzitutto specificare che 

l’ ambientazione è diversa. 

Nel film parla di una scuola tedesca 

di questi giorni, il libro parla della 5 

di un liceo americano degli anni 

70/80, pochi anni dopo che l'espe-

rimento di Jones si è concluso. 

Il finale è diverso: non arrestano il 

professore, niente morti, e in gene-

rale è meno drammatico ma non 

meno d'effetto il professore raduna 

tutti gli studenti e mostra loro un 

filmato di Hitler, facendo vedere 

loro cosa stanno diventando. 

“Tu sei un artista, io un pensatore 

Tu dormi sul petto della madre, io veglio nel deserto” 
Rubrica del Giornale  Scolastico “The Wall” a cura di Manuele Siciliano 

Voto: 8/10  

Riassunto 

http://it.wikipedia.org/wiki/La_Terza_Onda
http://it.wikipedia.org/wiki/La_Terza_Onda
http://it.wikipedia.org/wiki/Dennis_Gansel
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Dracula e il mito dei vampiri 

Robert Doisneau “Paris en liberté” 

La fabbrica di Carosello “la pubblicità creativa che unì l’Italia” 

 

Triennale di Milano (Viale Alemagna, 6) 

Dal 23/11/2012 al 24/3/2013  

 

 

Orari 
Da martedì a domenica: 10.30—20.30 

Giovedì: 10.30—23.00 
 

Ingresso 
€ 8,00/6,50/5,50 

Spazio Oberdan (Via Vittorio Veneto, 2)  

Dal 20/2/2013 al 5/5/2013 
 

 

Orari 

Mercoledì, venerdì, sabato, domenica, 

dalle ore 10 alle 19.30; martedì e giovedì, 

aperto fino alle 22, lunedì chiuso. 

 

Ingresso € 9,00, ridotto € 7,50 

 

WOW, spazio fumetto (Viale Campania, 12) 
Dal 8/2/2013 al 14/4/2013 

 

 

Orari 
Da martedì a venerdì 15-19; sabato e do-

menica 15-20; lunedì chiuso. 

 

Ingresso € 5,00 

di Alessandro Granata 

La “vampiromania” esplosa negli 

ultimi anni invade ormai librerie e 

cinema, ma l’antesignano di questa 

lunga serie di più o meno affasci-

nanti emulazioni resta unico, il 

vampiro per eccellenza: Dracula, 

celebrato ora in una mostra, in con-

comitanza col centenario della 

scomparsa del suo autore, Bram 

Stoker. La figura del vampiro è ri-

percorsa attraverso dipinti, incisioni, 

disegni, documenti, oggetti storici, e 

video che ne hanno consacrato 

l’icona nella storia, nella letteratura 

e nella società. Dalle tavole di Gui-

do Crepax, dove la bella Valentina 

fa la conoscenza del vampiro, alla 

trasposizione cinematografica di 

Francis Ford Coppola, di cui è espo-

sto uno splendido costume di scena. 

Twilight? …bitch please! 

Tra i più celebrati foto-

grafi del mondo, Ro-

bert Doisneau racconta 

la sua Parigi in bianco 

nero. Attraverso le sue 

fotografie si passeggia 

per i giardini della Vil-

lè Lumière, lungo la 

Senna, per le strade 

del centro e della peri-

feria, alla riscoperta di 

un’immagine di Parigi 

ormai persa nel mutare del tempo. 

La Parigi dei bistrot e dei clochard, 

dei mercati di Les Halles 

e dei caffè di St. Ger-

main de Prés, punto di 

incontro di intellettuali, 

artisti e musicisti. 

L’occhio del fotografo 

indugia sui ritratti di 

donne, uomini, bambini 

e innamorati; forse il 

suo scatto più celebre è 

proprio il bacio, quasi 

colto al volo (poi si sco-

prì che i due innamorati erano in 

posa) nella frenesia cittadina.  

Oggi siamo abituati a vedere la pub-

blicità in  televisione infilata dovun-

que, a interrompere film, telefilm ed 

eventi sportivi. Ma c’era un epoca in 

cui, agli albori della televisione ita-

liana, alla nascente pubblicità era 

riservato un programma apposta, il 

Carosello (i vostri genito-

ri probabilmente lo ri-

corderanno per il tor-

mentone “a letto dopo 

Carosello”). Protagoniste 

di questi sketch ante litte-

ram erano le creazioni 

delle migliori firme della 

creatività italiana: La Linea di Osval-

do Cavandoli, l’indiano “Unca Dun-

ca” di Bruno Bozzetto, la 

“Carmencita” e gli sferici abitanti del 

pianeta “Papalla”, di Armando Te-

sta, per finire col mitico Calimero, 

creato dai fratelli Pagot. Cortome-

traggi ora in mostra 

insieme a pupazzi, 

modellini, bozzetti, 

disegni originali e tan-

ti altri cimeli, a ricor-

dare una delle pagine 

più belle della storia 

della tv italiana. 
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 Voto 

 Voto 

di Serena Indino 

Amèlie Poulain è una giovane ragazza 

nata in una provincia francese. Suo pa-

dre, ora in pensione, era un medico 

convinto che lei fosse malata di cuore; 

sua madre venne schiacciata da una 

suicida fuori da una chiesa. Amèlie fa la 

cameriera in un bar di Parigi, mentre la 

sua vita scorre tranquilla. Un giorno 

però, esattamente il 31 agosto 1997, 

giorno della morte di lady Diana, la sua 

esistenza ha una svolta decisiva: Amèlie 

scopre una vecchia scatola di cianfrusa-

glie nascosta nel suo bagno. Capisce che 

contiene i ricordi di una bambino che 

era vissuto nella sua casa, e che è ormai 

cinquantenne. Rintraccia il proprietario, 

ma non solo: diventa la paladina dei 

bisognosi che abitano la sua vita, perso-

naggi surreali che appartengono al 

mondo dell’immaginazione più che a 

quello della vita reale: un vecchio dalle 

ossa fragili come cristallo che ogni anno 

dipinge un quadro di Renoir, una vedo-

va con un cane imbalsamato, un uomo 

che oblitera le foglie delle piante come 

fossero biglietti. Film ricco di elementi 

irrazionali e irreali, che apre le porte 

dell’universo onirico, facendoci scoprire 

come l’immaginazione sia necessaria 

alla vita. Perché crearsi una dimensione 

curiosa non significa obbligatoriamente 

perdere il contatto con la realtà: al con-

trario l’inventiva appartiene proprio 

agli individui che vivono veramente, 

senza scambiare la propria vita per futi-

le sopravvivenza.  

Nato da un cortometraggio del 1984, 

è arrivato sul grande schermo l’ultimo 

film di Tim Burton. Frankenweenie è 

la storia di Victor, ragazzo solitario, 

con un unico amico, il cagnolino 

Sparky, e con la passione per la scien-

za. Dopo la morte del suo amico, av-

venuta a causa di un incidente, Victor 

decide di riportarlo in vita attraverso 

un esperimento.  Il tentativo va a 

buon fine, ma purtroppo tutti gli altri 

ragazzi si servono dello stesso esperi-

mento per uno scopo che non ha 

niente a che fare con l’intenzione di 

Victor: l’obiettivo dei suoi compagni 

di classe infatti è vincere il concorso di 

scienze, mentre Victor ha resuscitato 

Sparky perché non si rassegnava alla 

morte del suo unico e migliore amico. 

Favola in stop-motion sulla diversità, 

Frankenweenie ripropone i temi dei 

primi film burtoniani attraverso una 

scelta coraggiosa come quella di un 

film in bianco e nero ma in 3D.  No-

nostante ciò il lungometraggio non 

solo è ricco di citazioni e rimandi al 

cinema e alla letteratura horror in-

comprensibili per un pubblico infanti-

le (l’insegnante di scienze, per esem-

pio, assomiglia molto a Vincent Price, 

e il protagonista si chiama Victor, no-

me molto ricorrente nei film di Bur-

ton), ma affronta i concetti burtoniani 

per eccellenza (la diversità, la morte, 

il rapporto creatura-creatore) senza 

proporre nulla di nuovo, attraverso 

una storia che non è molto differente 

da quelle già raccontate.  

FRANKENWEENIE  
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di Francesco Fiore 

Incredibile ragazzi, siamo ancora 

tutti qua… a dir la verità sono 

l’unico a scrivere… ma vabbè! Ben-

tornati quindi alla rubrica più vide-

oludica di tutta la scuola, sempre 

qui per discutere sulle novità e i 

grandi classici dal mondo dei video-

games. Questo mese, solo e soltan-

to per lo speciale apocalittico di 

“The Wall”, andremo a tuffarci nel-

la “recensione” di un giocone che è 

davvero la fine del mondo, ma pri-

ma una piccola comunicazione. 

Non sono ormai passate tantissime 

settimane dal 30 novembre. Cosa è 

accaduto in questa particolare data? 

È semplice: è sbarcata sul suolo eu-

ropeo la nuova, unica e fiammeg-

giante console di Nintendo, succes-

sore del Wii… il Wii U. Non so se 

ne eravate a conoscenza o no, data 

la poca pubblicità che ho visto in 

giro, ma resta il fatto che dal prossi-

mo numero potrò lanciarmi in ap-

passionate e commoventi lodi per 

gli imperdibili giochi che accompa-

gneranno la sua uscita… aspettiamo 

con ansia questo felice giorno… 

Se volete chiedermi o proporre 

qualcosa, siete sempre i benvenuti. 

 

Francesco M. “El” Fiore (Nintendo 

network ID per Wii U: El_Fiore)  

Mamma mia, ragazzi, non so pro-

prio come iniziare… Xenoblade è 

davvero un gioco indescrivibile!  

Pubblicato inizialmente solo in 

Giappone, questa gemma di rara 

beltà (definita da alcune riviste sicu-

ramente più autorevoli del sotto-

scritto come “il miglior GDR di que-

sta generazione”) è riuscita poi a 

raggiungere il vecchio continente in 

due versioni: una classica ed una 

speciale (penso ormai introvabile), 

che contiene al suo interno un Clas-

sic controller di colore rosso molto 

stiloso. 

La storia si apre con il racconto de-

gli avvenimenti che portarono alla 

creazione del mondo in cui affron-

teremo le nostre avventure. Due 

giganti, Bionis e Mechanis, erano 

impegnati in un’eterna lotta, ma 

dopo molto tempo i due si distrus-

sero a vicenda; passati molti secoli i 

loro corpi senza vita divennero il 

luogo di nascita di varie specie vi-

venti. Esatto! L’intero gioco è am-

bientato sul corpo organico di Bio-

nis e su quello meccanico di Mecha-

nis. Ma anche gli abitanti di Bionis, 

gli Homs, sono in eterna lotta con-

tro i Mechan, delle macchine prove-

nienti da Mechanis. Il protagonista 

della storia è Shulk, un ragazzo che 

passa molto del suo tempo a com-

piere ricerche su una misteriosa spa-

da, la Monade, l’unica arma che 

riesce a scalfire veramente la coraz-

za dei Mechan, ma che non può 

essere brandita da persone comuni. 

Dopo varie vicende Shulk scopre di 

essere il solo a poter utilizzare 

l’arma e parte per un lungo viaggio 

in cerca di vendetta, dopo che il suo 

villaggio è stato attaccato dai Me-

chan, durante il quale conoscerà 

nuovi compagni e affronterà nuovi 

avversari. 

La Monade darà la possibilità a 

Shulk di vedere il futuro: dopo aver 

avuto una visione il nostro ha infatti 

l’opportunità di cambiare le sorti 

dell’evento in pochi secondi. Il gio-

co, oltre a dare questa possibilità 

unica, è sorretto dalla solida impal-

catura tipica dei J-RPG (personaggi 

caratterizzati in modo eccelso, sto-

ria davvero traboccante di colpi di 

scena, ecc…), senza però tutte le 

caratteristiche “fastidiose” del gene-

re (combattimenti a turni, punti di 

salvataggio fissi, ecc…). La grafica 

del gioco spreme fino al limite la 

console, offrendo un mondo di gio-

co colorato, immenso e liberamente 

esplorabile; la colonna sonora è 

semplicemente stupenda e crea sem-

pre l’atmosfera perfetta per ogni 

situazione. Un’avventura adatta sia 

ai completisti più accaniti (vi atten-

dono fino a 200 ore di gioco!), sia 

ai giocatori desiderosi di una storia 

diversa dal solito, che vi porterà a 

mettere in discussione tutte le vostre 

convinzioni e sicurezze!  

[2011–Gioco di ruolo alla giapponese (Wii)]  



Appuntamento al prossimo numero... 


