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ODDIO, HO PERSO IL CELLULARE!!! 
 

Nell’ultimo decennio c’è stato il “ boom”  delle nuove tecnologie. 
Ormai quasi tutti i ragazzi vanno in giro con il loro lettore mp3 e il cel-
lulare di ultima generazione, come possono confermare le statistiche 
svolte nella classe 3°C informatica dell’ITIS Majorana. 
Secondo il sondaggio, infatti, 16 alunni su 18 usano Internet e cellula-
re, e non ne possono fare a meno. 
 

Internet e cellulare sono al primo posto con l’88,9%. 
 

Subito dopo con il 77,8% ci sono i lettori mp3 e gli I pod. 
La prima parte della classifica dimostra che noi giovani sfruttiamo le 
tecnologie a nostra disposizione per studiare e ricercare, comunicare e 
svagarsi. 
Al terzo posto c’è la TV che, da scatolone, è diventato snello e sottile, 
ma con eccellente visibilità. 
In più si sono aggiunti canali digitali grazie ai satelliti e, recentemente, 
il digitale terrestre. 
Il quarto posto va ai videogiochi con il 27,8%: molti ragazzi ricercano 
giochi sempre più simili alla realtà e con grafica migliore. Nella seconda 
parte della classifica ci sono le schede di memoria, utilizzate nei cellu-
lari e le penne USB, ormai sempre più economiche ed efficienti. 
Le fotocamere digitali sono al fondo della classifica con gli stereo, i let-
tori DVD e gli elettrodomestici: forse sono troppo costosi o qualcosa è 
già presente nei cellulari? 
Da un secondo sondaggio inerente le ore di trascorse con le nuove tec-
nologie, si può affermare che il 20% degli alunni, ovvero la percentuale 
minore, le utilizza al massimo due ore al giorno, mentre il 45% ne fa 
uso da due a quattro ore; infine i più “tecnologizzati”, il 35%, fino a 
quattro ore ogni giorno. 
Lo stesso sondaggio è stato effettuato nella classe 2°C: i risultati dico-
no che il 100% degli alunni possiede almeno un cellulare; il 95% 
usa internet; il 48% hanno I pod; il 53% la play station; il 16% la 
PSP;il 47% l’MP3; il 10% l’XBOX. 
Tutti gli alunni della 2° C affermano di essere molto influenzati dalle 
nuove tecnologie, anzi, per l’esattezza dicono: 
“il cellulare è stata la più bella e utile scoperta che sia stata fat-
ta” 
“senza queste nuove tecnologie non saprei come passare le mie 
giornate” 
“senza… mi annoierei a morte” 
“uso il cellulare dalla mattina alla sera” 
“a causa delle nuove tecnologie litigo con i miei, vado tardi a 
dormire” 
“se non esistessero queste tecnologie, passerei la vita a non 
fare niente” 
“ a furia di scrivere sms, noi giovani non siamo più in grado di 
fare discorsi sensati”                                             

Davide T. 3°Cinf 
26/3/09  
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Maria Teresa Arcuri  VS Lucio Pica  

Assistente tecnico Qualifica? Assistente tecnico 

49 anni  
Nicotera (VV) 

Età 
e luogo di nascita? 

53 anni  
Nocera (SA) 

Perito elettrotecnico Titolo di studio? Perito elettronico  

1989 In che anno è arrivata/o al Majo? 1979 

No, passavo Da studente copiava? No 

No Mai stata bocciata/o? No 

No Insufficienze gravi? No 

Matematica, elettronica Materie preferite quando era studente? Matematica, geografia, storia 

No Legalizzazione delle droghe leggere? No 

13 anni Primo appuntamento all'età di? 13 anni 

Lettura, cruciverba Hobbies? Elettronica e modifiche elettroniche 

Di tutto Che tipo di musica ascolta? Tutta, tranne classica 

L’incompreso Il film preferito? Start Trek 

Il cacciatore di aquiloni Un libro che consiglierebbe? Non mi piace leggere 

Cruciverba, libri e musica Tre cose da mettere nel suo kit di sopravvivenza Pane, carne, frutta 

Berlusconi Dica qualcosa di destra No comment 

D’Alema Dica qualcosa di sinistra No comment 

Sì Ha mai visto un film a luci rosse? Sì 

Dipende da cosa si accompagna Vino o birra? Birra, soprattutto con la pizza 

Si, 3 figli e anche nonna di 3 nipoti Sposata/o? Figli? Sì, un figlio 

Una vacanza in un’ isola deserta Un sogno nel cassetto? Andare in vacanza in Brasile 

Porca la miseria La parolaccia più detta? C _ _ _ o 

Pulisco casa, se riesco dormo Cosa fa di solito la domenica mattina? Do una mano alla moglie 

Ceno, metto a posto, guardo film E la sera, a casa, cosa fa? Guardo la TV 

Comprensione per l’alunno Lei che li frequenta, qual è la miglior qualità che 
dovrebbe avere un insegnante?  

Genitore, amico, fratello 

Giudicare dall’apparenza E il peggior difetto? Arroganza 

Tutto bene, ottimi Come sono i rapporti con colleghe e colleghi? Buoni 

E dai... è un altro giorno! Il primo pensiero al mattino appena sveglia/o? Speriamo che mi vada bene oggi 

Educati e rispettosi Vorrebbe che gli studenti fossero più... Intraprendenti 

Apatici, indecisi E invece vorrebbe che fossero meno... Maleducati 

E’ un ottimo collega e tecnico Cosa pensa dell'altra/o? E’ una buona collega 

Esperienza Cos'ha l’altra/o in più di lei? E’ generosa 

Pazienza E lei in più dell’altra/o? Esperienza 

Una cosa positiva L'intervista è finita, cosa ne pensa? Carina 

Ciao, sigaro in bocca! Saluti l'altra/o Ciao Tere 

Interviste a cura di Luca Bona 



    
                                      

Rubrica di applicativi e sistemi operativi Freeware o Open-Source 

Pagina a cura di Diego Mele 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
File impossibili da eliminare?  

Vecchia storia! 
 
Con MoveOnBoot basta scegliere il file “impossibile” da 
eliminare per windows e al riavvio successivo non ne      
rimarrà più traccia! 

Hai eliminato accidentalmente la tua 
tesina per la matura? 
Hai perso i tuoi programmi di Sistemi  
a causa di un malfunzionamento del 
tuo hard disk ed hai paura che il Prof. 
Rondano ti rifili un due? 
 

NESSUN PROBLEMA! 
 
Con Recuva si può recuperare l’im-
possibile! 
 
Scansiona il tuo HD cluster per cluster 
fino a che non ha terminato la ricerca 
dei tuoi file perduti! 

    
                                      
 
 
 
 
 
 
 
 

VIRTUAL DUB 
uno dei programmi principe del regno del 
DivX e del digital video: con esso è possibi-
le sostituire o ricomprimere sia i soli flussi 
audio sia quelli video, lasciando inalterato il 
resto. E' sicuramente il programma preferi-
to da chi deve velocemente eliminare i titoli 
di coda da un filmato o per chi deve rispar-
miare spazio sull’HD 

    
FileHippo Update Checker  

vi consente di controllare lo stato delle 
versioni dei programmi installati sul vo-
stro PC,     avvisandovi quando sono di-
sponibili   degli aggiornamenti o delle 
nuove versioni dei vostri    software pre-
feriti!                                 
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CMS DRUPAL 

Content Management System 
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera. 
Un Content management system (CMS), letteralmente "Sistema di gestione dei contenuti", è uno 
strumento software installato su un server web studiato per facilitare la gestione dei contenuti di siti 
web, svincolando l'utilizzatore da conoscenze tecniche di programmazione. 
Esistono CMS specializzati, cioè appositamente progettati per un tipo preciso di contenuti 
(un'enciclopedia on-line, un blog, un forum, ecc.) e CMS generici, che tendono ad essere più flessibili 
per consentire la pubblicazione di diversi tipi di contenuti. 
Tecnicamente un CMS è un'applicazione lato server, divisa in due parti: la sezione di amministrazione 
(back end), che serve ad organizzare e supervisionare la produzione dei contenuti, e la sezione 
applicativa (front end), che l'utente web usa per fruire dei contenuti e delle applicazioni del sito. 
I CMS possono essere programmati in vari linguaggi tra cui più comunemente in PHP e ASP; il tipo di 
linguaggio adoperato è indifferente a livello di funzionalità. I CMS in PHP sono multipiattaforma, mentre i 
CMS in ASP possono essere utilizzati solo su piattaforme Windows. 

DRUPAL 
(da http://basic.html.it/guide/) 

Drupal è uno dei più famosi CMS open source oggi sul mercato, il che sostanzialmente significa che è 
sviluppato da volontari che lasciano liberamente consultabile anche il codice sorgente. 
Drupal viene utilizzato ogni giorno da moltissimi utenti e comunità per gestire i propri siti Web. Questo 
perché è possibile realizzare una gamma molto varia di applicazioni Web: 
• siti istituzionali (l'università di Harvard, il governo del Belgio, alcuni siti della NASA) 
• portali e community di qualsiasi dimensione (Amnesty International) 
• siti Intranet 
• blog, blog multiutente (blog di Tim Berners-Lee) 
• directory di contenuti (MTV) 
• e-commerce (Warner Brothers Records) 
• cloni di digg.com, emuli di youtube e flickr. 
Se Drupal è risultato la scelta ottimale per questi siti Web, è probabile che soddisfi anche le nostre 
necessità. con questa guida mettiamo le basi per approfondire la conoscenza di Drupal e realizzare ciò 
che abbiamo in mente. 

 
 
 
 
 

Perché usare Drupal 
Drupal è tra i CMS Open Source più performanti e flessibili disponibili sul mercato. Con le ultime 
versioni 6.x, sono migliorate molte cose, come ad esempio l'installazione: se prima era necessario 
modificare a mano i file di configurazione, ora si può installare tutto comodmente, con una procedura 
guidata, direttamente online. 
Notevoli miglioramenti sono stati apportati grazie ad un'accurata analisi di usabilità ed al conseguente 
miglioramento dell'interfaccia di amministrazione, che ora presenta controlli avanzati che ci permettono, 
ad esempio, di disegnare il layout dei blocchi attraverso il drag and drop. 
La community, che ha reso possibile raggiungere questi risultati, conta un numero impressionante di 
sviluppatori, utenti e tester, che forniscono costantemente nuove idee e prodotti - spesso gratuitamente 
- per poter realizzare le funzionalità più svariate. 
In definitiva Drupal offre stabilità, sicurezza e performance, e a quanto pare si è lavorato anche molto 
sulla semplicità di utilizzo. 
 

Link utili all’interno della guida su Html.it 
http://basic.html.it/guide/ 
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Mens sana in corpore sano (Giovenale - Satire, X, 356) 

Mirko Salvia della 4°Cinf, vincitore della 
selezione scolastica delle Olimpiadi dell’In-
formatica, alle prese col suo sport preferito: 
programmare. 

Il fondo, che passione... e che mazzo! 
Da sinistra: Basso, Bertazzoni, Rolfo, Gibino, Navone, 
Vayceski, Guillermo, Lucarelli, Macri’. 

Presso il nuovo Laboratorio di Musica e Tecniche del 
Suono  e’ iniziato un corso  per principianti dedicato allo 
studio del pianoforte con l’assistenza di insegnanti del 
corso  IM2. 
Sono a disposizione 5 pianoforti elettronici collegati a 
rispettivi computer. 
L’insegnamento della musica è di tipo tradizionale a cura 
del Maestro di Musica   Stefano Carrara, utilizzando 
anche semplici software per registrazione ed editing di 
partiture. 

6 IL CALAMAJO                                                                                    Scatti da fermo       

Le allieve Mancuso e Zennaro con il prof. 
Romagnolo. 
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Sapresti indovinare chi è questa insegnante? 

Soluzione del “Chi è?” della volta scorsa 

Ieri Oggi 

Nella foto 1 po-
tete ammirare la 
futura professo-
ressa in vacanza 
a Rimini all’età 
di 9 anni: notare 
come la ragazzi-
na indossi il 
prendisole in 
posa da perfetta 
modella. 

1 

Nella foto 2 la 
vedete già ven-
tenne per le 
strade di Sant’-
Antonino, in po-
sa, sorridente e 
spensierata. 

Nella foto 3 al Passo del 
Furlo, durante la sosta di 
un viaggio, si abbronza. 
Ormai ha 21 anni! 

Gli indizi forniti, tanti e 
precisi, vi hanno facili-
tato, vero? 
Le foto poi erano ras-
somigliantissime (che 
sia rimasta giovane?). 
E’ proprio lei: Franca 
D’Anna, collaboratrice 
della sala docenti. 
Conosce volti e nomi di 
tutti i docenti e li inse-
gue per ogni sorta di 
comunicazione. 
E’ colei che, ogni volta 
che un prof vi spedisce 
in sala docenti a recu-
perare ciò che ha di-
menticato, vi guida nel 
mare dei cassetti senza 
nomi e senza numeri. 
INDISPENSABILE. 

2 

3 
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Lo “slang” dei ragazzi italiani 

Slangopedia è un vocabolario on-line di espressioni gergali e giovanili della lingua italiana 
 

Abbuttato/a. 
Stufo/a (ad es. mi sono abbuttato). 
 
Accollarsi. 
Annoiare, scocciare, insistere. 
 
Banfare. 
Vantarsi o ladrare, barare al gioco. 
 
Babbucchione. 
Fessacchiotto, sfigato, anche un po’ tontolone. 
 
Balordone. 
Stato confusionale derivato da ansia o agitazione. 
 
Camionista. 
Donna lesbica molto maschile nell’atteggiamento. 
 
Canotto. 
Una ragazza che ha le labbra o il seno siliconati. 
 
Dare i pali 
Quando un ragazzo/a dà picche. 
 
Dikone. 
Pene di grosse dimensioni. Dall'americano gergale dick. 
 
Emo. 
Diminutivo di emotivo. Aggettivo che indica qualcosa  
tutt’altro che duro, tendente un pochino al sentimentali-
smo. 
 
Fare sega. 
Marinare la scuola. 
 
Fiamma. 
La canna, lo spinello. 
 
Incapato. 
Dicesi di persona che ha un pensiero fisso. 
 
Inchiumato. 
Persona che ha fatto uso di stupefacenti. 
 
Loffio. 
Persona assai tirchia. 
 
Maranza. 
Persona giovane. 
 
Maffo. 
Aggettivo che indica assoluto disprezzo. 
 

 
 

Fonte: “L’espresso”, SLANGOPEDIA (http://
espresso.repubblica.it/slangopedia) Pagina a cura di Luca Bona 

Mappa. 
Cartina usata per costruire lo spinello.  
 
Mindrone. 
Pigro, dormiglio-
ne. 
 
Misciarsi/
mescolarsi. 
Pomiciare, limo-
nare  
 
Neve. 
Cocaina. 
 
Novunque. 
Da nessuna parte. 
 
Orso. 
Nello slang 
gay/bisex/
trasgender. 
 
Pacco. 
Soprattutto 
a Milano, 
appunta-
mento man-
cato (la tipa mi ha dato il pacco). 
 
Rimbalzato. 
Respinto all'ingresso di un locale. 
 
Ruzzare. 
Spingere, sgomitare. 
 
Sbariare. 
Perdere tempo, da perdigiorno. 
 
Scannerata. 
Una ragazza passata allo scanner, ovve-
ro: molto truccata o rifatta col bisturi. 
 
Trustare. 
Provarci con una ragazza. 
 
Ungere. 
Verbo: prendere a botte. 
 
Waita. 
Aspetta, dall’inglese “to wait”. 
 
Zorra. 
Ragazza che veste con poco stile. 
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Fox & Genius 
Ogni riferimento ad allievi realmente esistiti o a fatti realmente accaduti, 

è puramente voluto 

Italiano 8. 
Storia 9. 
Matematica 9. 
Eh, sono soddisfazioni 

Italiano 3. 
Storia 2. 
Matematica 3. 
Eh, sono soddisfazioni 

Inglese 5. 
Insomma... 
Non è da me! 

Inglese 5. 
Insomma... 
Non è da me! 

Fisica 1. 
Scienze 3. 
Chimica 3.  
Ora sì che mi riconosco. 

Fisica 8. 
Scienze 9. 
Chimica 9. 
Ora sì che mi riconosco. 

testi: 
THE PROF 

disegni: 
NADIYA 5 

GENIUS 

GENIUS 

GENIUS 

FOX 

FOX 

FOX 



 Il treno per non dimenticare: lo sterminio visto da occhi giovani                                                              
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Il 27 gennaio eravamo pronti: 
valigie fatte, maglioni, tuta da 
sci e scarponi presi. La curiosità, 
le domande e la voglia di vedere 
con i nostri occhi ciò che rimane-
va di quegli anni bui, non man-
cavano affatto. Dopo un viaggio 
in treno lungo 25 ore, siamo ar-
rivati alla stazione di Cracovia: 
lì freddo e neve ci hanno accom-
pagnati, come una guida, per 
tutto il nostro soggiorno.  
Giovedì 29 abbiamo visitato i 
campi di sterminio: alle 8:00 un 
pullman ci è venuto a prendere 
in ostello e ci ha portati ad Au-
schwitz I, ormai adibito a mu-
seo. All’ ingresso del campo c’è 
la scritta che tutti i film mostra-
no, “Arbeit Macht Frei”, che in 
italiano si traduce come “Il lavo-
ro rende liberi”. Il campo è cir-
condato da filo spinato e da car-

telli che suggerivano ai deportati 
di non toccarlo per non finire ful-
minati da una scarica elettrica. 
Nei vari Block in cui siamo entra-
ti abbiamo visto l’immensa diste-
sa di capelli, conservati dalle SS 
preziosamente poiché usati per 
fare un tessuto, le infinite scar-
pe, gli occhiali, le protesi dei di-
versamente abili, le scodelle usa-
te per mangiare, le divise dei 
deportati, troppo leggere per riu-
scire a proteggere dall’incredibile 
freddo di quei giorni d’inverno, e 
i giochi dei bambini, che lascia-
vano senza parole al pensiero di 
una fanciullezza consumata in 
luoghi così orribili e finita troppo 
in fretta. Dopo Auschwitz I, il 
pullman ci ha accompagnato fino 
ad Auschwitz II, più conosciuto 
come Birkenau. Solo una parola 
per descriverlo: agghiacciante. 
All’ingresso ecco le tanto cono-
sciute rotaie che portavano fino 
alla piazza ove avveniva lo smi-
stamento e dove ora sorge il mo-
numento dei caduti. In questo 

campo, a differenza di Auschwitz 
I, vi è un’atmosfera completa-
mente differente: l’aria è pesan-
te e il paesaggio sembra ancor 
più triste a causa della candida 
neve che copre le distese in cui 
morirono oltre un milione e mez-
zo di persone, la maggior parte 
ebrei, provenienti da ogni parte 
del mondo. Ogni nostro singolo 
passo ci fa immaginare che, ma-
gari proprio in quella parte di 
terreno che stavamo calpestan-
do, delle persone erano morte 
ingiustamente. Qui abbiamo ri-
vissuto il percorso che facevano i 
nuovi arrivati al campo: coloro 
che venivano etichettati come 
abili al lavoro, dovevano prima 
spogliarsi dei propri abiti e dopo 
venivano rasati. Avveniva in quel 
momento la perdita della dignità 
dell’uomo, svestito anche del 
proprio nome e marchiato a vita 
da un numero che da quel mo-
mento rappresentava la sua i-
dentità. Da qui si passava alle 
docce e poi si attendeva lo smi-
stamento nelle varie baracche. A 
Birkenau ci hanno mostrato an-
che i block femminili, dove il 
dottor Mengele prelevava i 
bambini, soprattutto i gemelli, 
per compiere sui quei piccoli cor-
pi degli esperimenti volti a trova-
re una possibile via per la crea-
zione di una razza superiore ed 
eliminare i difetti di quella che 
era 

considerata la razza inferiore.  
La camera a gas in cui siamo en-
trati ci ha lasciato senza parole: 
sulle pareti si possono ancora 
osservare i segni delle unghie 
lasciati dalle povere anime che vi 
morirono, credendo che da quei 
doccioni fissati al soffitto uscisse 

acqua, invece che gas. Dei cre-
matori invece non è rimasto nul-
la, perché i nazisti li fecero salta-

re in aria nel 1945, quando si 
accorsero che l’Armata Rossa 
stava avanzando sempre più.  
Verso le 17:00, davanti al monu-
mento dei caduti, abbiamo letto 
delle lettere dei sopravvissuti e, 
immersi nel buio e nel freddo 
gelido, siamo tornati verso i pul-
lman. Durante il tratto di strada 
dalla piazza all’uscita ci siamo 
immedesimati nelle persone che 
dovevano restare in quel posto 
spaventoso praticamente nude, 
mentre noi, coperti da testa a 
piedi, abbiamo ancora freddo e 
comunque sappiamo che fuori da 
lì ci aspetta un pasto caldo e un 
letto comodo in cui dormire. Pur-
troppo solo dopo aver visitato 
questi luoghi di sterminio ci sia-
mo resi conto che a tutte le do-
mande che ci siamo posti prima 
della partenza, in realtà non ci 
sono risposte plausibili, ma sol-
tanto altre domande che si ag-
giungono. 
Primo Levi in uno dei suoi scritti 
chiedeva al visitatore di non ren-
dere inutile questo viaggio e di 
spiegare alle altre persone tutto 
ciò che abbiamo visto, per evita-
re che certe cose si ripetano.  
Noi, come gruppo Associ@ttivi, 
abbiamo ascoltato questo monito 
e ci auguriamo che anche voi 
facciate lo stesso con i vostri a-
mici e parenti, non rendendo così 
inutile la morte di milioni di inno-
centi persone. 

Giulia Vita, Valentina Orofino,  

Diego Margaira,Giulia Camarchio,  

Arianna Mangatia  

del gruppo Associ@ttivi.  

Mengele: il dottor-morte 

A.SICILIANO – Primo Levi (matita) 
2005 
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Abbiamo avuto il piacere di ospi-
tare nel nostro auditorium Ser-
gio Coalova e Roberto Zarga-
ni in occasione della Giornata 
della Memoria, 27 gennaio, e per 
la prima volta abbiamo avuto 
modo di ascoltare la testimo-
nianza di Zargani, quando, an-
cora bambino, fu vittima delle 
persecuzioni razziali, troppo pic-
colo per poter comprendere ma 
abbastanza grande per portarsi 
dentro un simile dolore fino ad 
oggi. 
Suo nonno era proprietario di 
una fabbrica di colori a Torino. 
Nel 1938, in seguito all'alleanza 
di Mussolini con Hitler, vennero 
promulgate le leggi razziali. Si 
trasforma così in dramma la sto-
ria di Roberto Zargani che, con 
il suo racconto segnato da un 
dolore tanto grande quanto in-
cancellabile, riesce a coinvolgere 
anche il pubblico più giovane tra-
smettendo appieno le sensazioni 
da lui provate. Il padre, famo-
so violista del teatro Regio, 
fu licenziato e cacciato a pe-
date dai colleghi fascisti. Per 
mantenere la famiglia svolse i 
più svariati mestieri (da barbiere 
a commesso), ma le sue origini 
gli procurarono numerosi proble-
mi. Ai bambini ebrei fu negata la 
possibilità di frequentare scuole 
pubbliche. Inizia così il vero e 
proprio periodo di persecuzione 
che può essere definito simile al 
camminare a piedi nudi su chio-
di: nessuno se si grida aiuto, 
nessuno verrà, è soltanto l'enne-
simo rifiuto, un'altra negazione. 
Nel '42 Torino fu bombardata 
e la famiglia Zargani fu costret-
ta a fuggire ad Asti. Inizialmente 
furono tutti ospitati in un dormi-

torio e successivamente trovaro-
no rifugio in un sottoscala in cui 
riuscirono a rimanere nascosti 
per un intero anno. La situazione 
peggiorò quando nel '43 i nazisti 
si impadronirono dell'Italia e i 
boia iniziarono a dare loro la cac-
cia. Certi giorni restava solo il 
tempo per decidere se lasciarsi 
andare o continuare disperata-
mente a lottare, messi a dura 
prova da episodi che spesso illu-
dono e lasciano segni indelebili. 
Decisero di provare a sopravvi-
vere e furono quindi costretti a 
fuggire ancora. Zargani ricorda 
bene l'episodio avvenuto ad Ac-
qui in cui un ufficiale dell' Africa 
Korps lo scambiò per un bambi-
no tedesco dal momento che era 
biondo e bellissimo. Quell'ufficia-
le era Rommel. Lui ovviamente 
gli rispose col saluto fascista. 
In seguito, Roberto e suo fratello 
furono nascosti a Cavaglià in un 
collegio salesiano. Ma anche lì 
arrivarono i tedeschi: si salvaro-
no perché Zargani si mise a ser-
vire messa e il fratello finse di 
confessarsi. 
"Oggi no, la malasorte non per-
seguita, oggi è cosi ma domani 
zero." I genitori furono ospitati 
da un fascista ed erano inconsa-
pevolmente controllati. Costui 
(che fu poi assassinato) dovette 
ubriacarsi per trovare il coraggio 
di portare la coppia in questura 
che dopo lungo interrogatorio fu 
chiusa in carcere. La madre 
condivideva la cella con una 
ex prostituta; pochi giorni dopo 
fu deliberato un decreto in cui si 
dichiarava che i malati non sa-
rebbero potuti partire per il cam-
po di concentramento. Come mi-
sura estrema, l'estrema soluzio-
ne. La donna inghiottì un mix di 
marsala e cicche di sigarette per 
apparire sofferente di cuore 
e,grazie a una suora riuscì a farsi 
dichiarare malata. Il padre fu 
definito invece malato terminale 
di tubercolosi grazie ad una ra-
diografia falsificata. 
Furono trasportati in ospedale 
dove li fecero scappare per non 
essere uccisi. I due trovarono 
rifugio in montagna nel Biellese 
con i partigiani (nella zona franca 

dove non vi erano tedeschi). I 
loro figli invece, Roberto e il fra-
tello, erano rimasti nascosti nel 
collegio di Cavaglià dove furono 
spettatori di numerosi episodi 
indimenticabili. Lo stesso Zarga-
ni ricorda il giorno in cui un par-
tigiano scortato da due tedeschi 
lanciò loro due casse di munizio-
ni e, penetrando nel collegio che 

conosceva bene fin da piccolo, 
riuscì a fuggire. Finita la guer-
ra, l'intera famiglia tornò a 
Torino e si recarono in questura 
per ringraziare tutti coloro che li 
avevano aiutati. Molti di questi 
erano divenuti ufficiali. 
Questa testimonianza è dedicata 
ad ogni lieto fine stroncato, per 
non dimenticare le vittime delle 
persecuzioni, di qualunque gene-
re, in cui il senso di soddisfazio-
ne causato dalla vendetta è riu-
scito ad annullare il senso di u-
manità dell'uomo.  
Questa volta, la storia la scri-
ve chi ha sofferto, perché di-
menticare non vuol dire can-
cellare.  
Dimenticare significa ricordare 
senza soffrire; Zargani non ci è 
riuscito e ancora oggi prova do-
lore e si commuove nel racconta-
re la sua storia che abbiamo a-
vuto la possibilità di condividere 
con lui.          

Jennifer C. 4°Cinf 

Roberto Zargani  
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Le librerie Allegro per la grafica 

Gestione del movimento, guidato dalle frecce, di un cerchio all'interno di un'area rettangolare 
#include <allegro.h> 
int x_step = 1, y_step = 1; 
void init(); 
void deinit(); 
/*definizione dell'area in cui si deve muovere il cerchio*/ 
int x_min = 10, x_max = 600, y_min = 10, y_max = 380; /* vertici diagonale area rettangolare */ 
/*funzione per la visualizzazione di un cerchio*/ 
void cerchio (int xc, int yc, int r, int dx, int dy,  int col) 
{ circlefill (screen, xc + dx, yc + dy, r, col);}  
/*definizione cerchio nella sua posizione iniziale */ 
int X = 100, Y = 100, R = 10; 
int main() { 
 init(); 
    int fatto = 0; int dxc = 0, dyc = 0; 
/*posizione iniziale */ 
    cerchio (X, Y, R, 0, 0, 0xffffff);     
 while (!key[KEY_ESC]) { 
          if (!fatto) 
          { rect (screen, x_min, y_min, x_max, y_max, 0xffff00); // area in cui muove 
            if (key[KEY_LEFT]) // sposta verso sinistra 
            { if (X - R + dxc > x_min) //se non esce 
             {cerchio(X, Y,   R, dxc, dyc, 0x000000); //cancella in posizione corrente 
              dxc  = dxc -1; 
              cerchio (X, Y,  R, dxc, dyc, 0xffffff ); //visualizza  in nuova posizione} 
           } 
            if (key[KEY_UP]) // sposta verso l'alto 
            { if (Y - R + dyc > y_min) //se non esce 
            {cerchio(X, Y,   R, dxc, dyc, 0x000000);//cancella in posizione corrente 
              dyc  = dyc -1; 
              cerchio (X, Y,  R, dxc, dyc, 0xffffff );//visualizza  in nuova posizione 
              }} 
            if (key[KEY_RIGHT]) // sposta verso destra 
            { if (X + R + dxc < x_max) //se non esce 
              { cerchio(X, Y,   R, dxc, dyc, 0x000000);//cancella in posizione corrente 
                dxc  = dxc  + 1; 
                cerchio (X, Y,  R, dxc, dyc, 0xffffff );//visualizza  in nuova posizione 
              }} 
            if (key[KEY_DOWN])// sposta verso inl basso 
            { if (Y + R + dyc < y_max) //se non esce 
              { cerchio(X, Y,   R, dxc, dyc, 0x000000);//cancella in posizione corrente 
                dyc  = dyc  + 1; 
                cerchio (X, Y,  R, dxc, dyc, 0xffffff );//visualizza  in nuova posizione 
              } 
         }}} 
 deinit(); return 0; } 
END_OF_MAIN() 
void init() { 
 int depth, res; 
 allegro_init(); 
 depth = desktop_color_depth(); 
 if (depth == 0) depth = 32; 
 set_color_depth(depth); 
 res = set_gfx_mode(GFX_AUTODETECT_WINDOWED, 640, 480, 0, 0); 
 if (res != 0) { allegro_message(allegro_error); exit(-1);} 
 install_timer(); 
 install_keyboard(); 
 install_mouse(); 
 /* add other initializations here */} 
void deinit() { 
 clear_keybuf(); 
 /* add other deinitializations here */} 

Compilato con Dev-Cpp v4.9.9.2 — http://www.bloodshed.net/devcpp.html 
Aprire “Nuovo  Progetto”:  MultiMedia Allegro Application (DLL) in C. 

Programma realizzato nel corso IG2 

Per cominciare vediamo come usare semplici funzioni per disegnare e come 
interagire con esse attraverso la tastiera. Tutto commentato riga per riga! 



Innanzitutto, a scanso di equivoci, c'è da dire che il sottoscritto, autore della vignetta (insegnante in que-
sta scuola n.d.r.), è nato a Napoli e vive dolorosamente tutti i mali che affliggono la sua terra.  
La scelta dei due personaggi ovviamente, non è casuale. Entrambi combattenti. Entrambi delatori 
e artisti di frontiera. Entrambi esiliati. Grillo, esiliato dal sistema mediatico, combatte le sue battaglie dal 
suo blog www.beppegrillo.it, tra i 10 blog più seguiti al mondo. Saviano, esiliato dalla vita civile e co-
stretto ad una vita blindata dall'antistato, dal "sistema" camorra che lo minaccia di morte, combatte con 
la penna, che ferisce, come si sa, più della spada. Entrambi hanno scelto una strada non facile, quella 
della denuncia e dell'impegno civile. Quella del coraggio delle proprie idee. 

Italie                                                                                                          IL CALAMAJO 13 



La mia generazione, l’attuale tardo-giovane nata 
negli anni Sessanta, 
ha vissuto il mondo 
diviso in due. Bian-
chi-Rossi, Rossi-Neri, 
Nord-Sud, Buoni-
Catt ivi ,  Indiani-
Cowboy. Era quel 
modo di immaginare 
il mondo secondo 
monopòli contrappo-
sti, verità inconciliabili 
e antitetiche per cui 
era naturale costruire 
confini invalicabili. Una filosofia di 

vita nella quale il Muro di Berlino ha rappresentato 
la massima espressione e simbolo. Un “o con noi o 
contro di noi” che si rifletteva in quasi tutte le vi-
cende della vita quotidiana (nella mia scuola supe-
riore la rivalità grafici-fotografi si risolveva in un’e-
pica battaglia a gavettoni l’ultimo giorno di scuola 
prima della pausa natalizia). 
Persino una delle più frequentate arene del pensie-
ro filosofico italiano, il calcio, è stata influenzata da 
un dualismo all’apparenza inconciliabile: da una 
parte Helenio Herrera, dall’altra Johan Cruijff. 
Ma che cosa c’entrano il maestro del catenaccio e il 
profeta del calcio totale in un articolo che dovrebbe 
parlare di innovazione e tecnologia? Per me, che 
ho fatto parte di quella generazione bipolare, i due 
maestri del calcio hanno un valore paradigmatico 
insostituibile quando penso al mio lavoro di inse-
gnante nelle scuole per i creativi digitali del futuro. 

LIBERO O INDIPENDENTE? 

Non sono un esperto di tattica calcistica ma credo 
sia il caso di chiarire le due posizioni, almeno come 
le ho capite io, prima di infilarsi nello spinoso tema 
della formazione dei professionisti del digitale del 
futuro. Helenio Herrera, classe 1910, è l’allenatore 
argentino che ha portato al successo internazionale 
il modulo del catenaccio tra gli anni Sessanta e 
Settanta. Il catenaccio è una disposizione tattica 
sul campo che cerca di vincere la partita impeden-
do all’avversario di segnare. Ogni giocatore ha un 
ruolo definito il cui compito è quello di presidiare la 
zona del campo di competenza. Un gioco di tattica, 

che ricorda lo stile del campione di 
tennis Bjorn Borg. Appostato a 
fondo campo aspettava che l’avver-
sario facesse un passo falso. 
Un gioco concreto, adatto ad arti-
giani del pallone saggi e posati, ri-
spettosi dello schieramento e del 
proprio ruolo. Come nella Prima 
Guerra Mondiale delle trincee del 
Nord Europa, i due eserciti letteral-
mente piantati su un fazzoletto di 

terra si fronteggiano aspettando che l’altro prenda 
l’iniziativa ed esaurisca le risorse su difese invalica-
bili. Una guerra di attesa, nella quale vince chi ha 

pazienza e costanza. Quando questo tipo di gioco 
si diffuse non fu certo lo spettacolo a trarne van-
taggio. Ma erano gli anni Sessanta. Gli anni più 
spettacolari che l’umanità avesse fino 
ad allora vissuto. E se in Italia, patria 
del catenaccio, il mister Fabbri co-
stringeva il calciatore beat Gigi Mero-
ni a tagliarsi i capelli per poter accede-
re alla nazionale, nel nord dell’Europa, 
a pochi passi da quelle trincee che a-
vevano inchiodato la generazione dei 
nonni, i capelli lunghi si portavano ec-
come. 
Imprevedibili, scatenati e soprattutto insofferenti i 
giocatori di alcune squadre del Nord, come l’Ajax, 
stavano covando una nuova idea di giocatore. Era-
no i profeti del calcio totale. E Hendrik Johannes 
Cruijff, classe 1947 ne era il simbolo. Era gente 
che trovavi in qualunque parte del campo, difenso-
ri sotto rete, bomber all’inseguimento di un contro-
piede avversario. Giocatori addestrati a correre, a 
ricoprire qualunque ruolo il momento avesse ri-
chiesto.  
Per questo venne chiamato calcio totale. 

IL MODULO FLESSIBILE 

E io, quando mi trovo a dover ricominciare l’anno 
con nuovi e vecchi studenti, mi chiedo: catenaccio 
o calcio totale? Devo spingere i designer del pros-
simo futuro verso la specializzazione del ruolo, l’-
approfondimento, la rigida separazione in compe-
tenze oppure devo spingerli a correre per il campo, 
ad affrontare qualunque sfida con mezzi anche ap-
prossimativi contando sulla capacità di improvvisa-
zione? Aiutarli a sviluppare una sensibilità che spa-
zia in tutti i campi (o su tutto il campo) scatenando 
la curiosità in ogni parte della catena produttiva o 
la passione per la verticalità della preparazione, a 
quel modo un po’ ossessivo di dedicarsi ad un an-
golo di mondo che poi riflette tutto il resto? 
Insomma se si vuol diventare un web designer è 
ugualmente fondamentale conoscere il design e 
Photoshop, l’interazione e l’Html, la strategia e la 
sociologia, la letteratura e l’arte del tag, la filosofia 
e il Seo (inteso come Serach Engine Optimiza-
tion)? Un’attitudine onnivora (e un po’ bulimica) 
che spinge a pattinare senza sosta sulla superficie, 
senza mai raggiungere l’eccellenza in alcuna mate-
ria se non quella della consapevolezza di progetto. 
O forse è meglio sviluppare a fondo la propria 
competenza, la techné, e lasciare ad altri il compi-
to di contribuire con le proprie definite competenze 
al completamento dell’opera? La specializzazione 
paga. Il miglior programmatore Java sulla 
piazza, ha la possibilità di determinare il suo ruolo 
professionale, può essere paragonato, quindi può 
competere e vincere. Può vendere bene i tuoi ser-
vigi, può definire le sue responsabilità, il suo pote-
re. Lo specializzato per un’azienda è oro. È garan-
zia di una qualità prevedibile, gestibile e continua-
tiva.  

Specializzati o eclettici, i creativi digitali del futuro devono avere una formazione talmente 
completa da sembrare contraddittoria. E in alcuni casi imprevedibile. 
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Helenio 
Herrera 

“il mago” 
Allenatore 
dell’Inter 
Anni ‘60 

Johan Cruijff 
“il profeta del 

gol” 

Bjorn Borg 

Gigi Meroni 
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Certo era più facile qualche tempo fa, quando idea-
zione e realizzazione erano forzatamente separate: 
il grafico dal tipografo, l’editore dall’autore, il com-
positore dall’orchestra. Ora è un po’ diverso. Nel 
tempo del personal computer e della rete, la sepa-
razione tra ideazione, produzione e persino diffusio-
ne si è sfumata. I prodotti di comunicazione digitale 
implicano spesso interazione, il che significa una 
solida conoscenza, da parte del designer, del com-
portamento, delle abitudini, del linguaggio del pro-
prio target. Un occhio che non è solo più spunto 
estetico ma anche sensibilità sociologica, linguisti-
ca, di umana interazione. Psicologia, sociologia, 
storia, arte, cronaca, non possono più essere mate-
rie sconosciute. Se il successo dei Balletti Russi al-
l’inizio del ventesimo secolo fu frutto in eguale mi-
sura del genio creativo del ballerino Nizinskij e 
del genio organizzatore dell’impresario Diaghilev, 
nel mondo digitale ci si chiede di essere ballerini e 
impresari allo stesso momento. 

L’ARANCIONE NEL SUBBUTEO 

Un ruolo totale dotato di un certo fascino di onnipo-
tenza: il gioco imprevedibile dei capelloni del calcio 
totale che faceva sognare. Gli omini arancioni del 
Subbuteo che rappresentavano l’Olanda di Rinus 
Michel nella quale militavano Neeskens, Rensen-
brink e Krol ce li si doveva giocare a testa o croce 
con enorme disappunto di chi perdeva. Eravamo 
convinti che Cruijff, in porta, avrebbe potuto com-
petere con Zoff, Yashin e gli altri miti con i guanti. 

Per alcuni autori che 
si sono occupati del-
l ’ a t t o  c r ea t i vo 
(Csikszentmihalyi, 
Sutton, Gladwell e 
anche Rodari) la 
sorpresa, il pensiero 
che sbanda per 
strade inaspettate 
è l’essenza dell’invenzione creati-

va. Per uno specializzato, profondamente addentro 
la materia, è più difficile violare l’ortodossia del 
pensiero. La consapevolezza dell’errore è talmente 
presente che prendere strade irresponsabili è più 
difficile. E qui sta il fascino del giocatore totale. 
D’altra parte, l’Olanda è stata una squadra che ha 
vinto meno, molto meno di quello che il mito che la 
circonda potrebbe far presupporre. Un rating di 
successo molto minore rispetto alle più sagge squa-
dre dedite al catenaccio. Quelli del catenaccio sono 
gente solida che porta a casa il risultato e non im-
porta se è un insipido uno a zero. Focalizzati sull’o-
biettivo in genere non lo mancano. Gli altri, i capel-

loni, sono spes-
so dispersivi, 
sognatori, scar-
samente con-
creti. Corrono, è 
vero. Quasi tutti 
hanno il senso 
del gioco, la vi-

sione globale del campo, dei compagni. Sono pre-
senti, consapevoli. Ma a volte si innamorano del 
gioco e dimenticano la porta. E a volte ho il sospet-
to che per giocare così liberi sia necessario il talen-
to di Cruijff. 

IL PROFESSIONISTA 

IBRIDO 

Certo i tempi sono cambiati, il muro di Berlino è 
caduto, il derby non è più una 
questione di vita o di morte, la 
sfumatura è diventato colore alla 
moda, i conservatori vanno in 
discoteca, i progressisti collezio-
nano libri antichi e maglioni di 
cachemere, Maria de Filippi va 
al Festival di San Remo (e lo vince). Nessuno ap-
plica più il catenaccio puro o il calcio totale totale. 
Siamo in un’epoca di mediazione (che qualcuno 
chiama compromesso) e allora si può immaginare 
di formare un professionista ibrido. Un professioni-
sta specializzato ma curioso e irrequieto. In grado 
di ragionare in termini tecnologici e sociologici in-
sieme. Un professionista con un’enorme necessità 
di formazione continua, di confronto, di informazio-
ne. La tecnica ma anche l’attitudine alla curiosità. 
Una attitudine che si coltiva anche con incontri con 
persone che fanno un mestiere diverso, ma che 
condividono lo stesso amore per la soluzione effica-
ce e innovativa. Incontri che sono il tocco di impre-
vedibilità che spiazza, che sovverte, che ti fa trova-
re dalla parte sbagliata del campo con la palla tra i 
piedi. 
Architetti, musicisti, scrittori, ricercatori e scienziati 
con il gusto creativo. Un allenamento al dribbling 
creativo il cui avversario è un campione di pensiero. 
Naturalmente i l  termine 
“incontri” non implica solamente 
la compresenza fisica in uno 
stesso luogo. Vuol dire anche 
leggere. È una tecnica didattica 
che implica necessariamente 
una certa dose di imprevisto: 
l’incalcolabile impatto che un incontro possa incide-
re più o meno profondamente sulla nostra vicenda. 
Un imprevisto che spesso le scuole fanno fatica ad 
includere nella loro offerta formativa. 
Insomma, anche l’anno prossimo, preparando le 
mie lezioni avrò ancora di fronte a me Herrera e 
Cruijff. Palla al centro e vediamo che cosa succe-
derà.                                                      

Livio Milanesio 
Livio Milanesio ha passato i suoi primi quarant'an-
ni tra teatro, cinema d'animazione e digital design, 
come testimonia il suo sito personale. Art director 
presso Domino, si occupa di web, unusual marke-
ting e scrittura. Collabora con Nova24, il supple-
mento tecnologico de Il Sole 24 Ore, e con diverse 
altre riviste e pubblicazioni. Insegna all'Istituto Eu-
ropeo di Design e alla scuola Holden di tecniche 
della narrazione. 

Dino Zoff 
Lev Yashin 



ANVEDI CHE CIELO, ME PARE QUELLO DE UINDO 95! 
Contemplazione romantica di una coppia, in genere sdraiata a pancia all'aria su un bel 
prato. 
 
SEI TARMENTE CHIAPPONA CHE SE PATRIC DE GAJARDO' SE METTEVA 'E TU' MUTAN-
NE AR POSTO DER PARACADUTE, MO' ERA ANCORA VIVO 
Hai i fianchi larghi. 
 
QUALE CAZZO DE TINTA DE VERDE STAI A 'SPETTA PE' POTE TOJE 'STO CAZZO DE MACHINA DA 'A 
STRADA? 
Ti faccio notare che il semaforo e' verde. 

 
MA CHE T'ASCIUGHI LI CAPELLI CO' 'A CARTA DE 'A PIZZA? 
I tuoi capelli sono decisamente unti. 

C'HAI ER FISICO DA SCARTATORE DE CARAMELLE 
Non brilli per prestanza fisica. 
 
C'HAI L'ASCELLE PROTETTE DA LEGA AMBIENTE 
E' giusto che l'ecosistema floro-faunistico sotto le tue ascelle 
venga tutelato da associazioni ambientaliste. 
 
QUANNO RIDE PARE 'N CRUCIVERBA 
Sono più i denti che gli mancano che quelli sani. 
 
'A MATINA TE PETTINI CO' LO SGUARDO 
Dicesi a individuo afflitto da vistosa calvizie. Usato anche ver-
so persone molto restie a pettinarsi. 
 
SEI TARMENTE BRUTTO CHE TU' PADRE AR FIRMINO DE 
QUANDO FACEVI UN ANNO C'HA MESSO COME COLONNA SO-
NORA X-FILES 
Sei talmente brutto che ancora non hanno capito se sei un 
uomo o un alieno. 
 

FAI TARMENTE SCHIFO CHE QUANNO T'HANNO PARTORITO NUN ERI TU CHE PIAGNEVI, MA TU' MADRE 
No comment. 
 
SEI PEGGIO DE 'N RIGORE AR NOVANTASETTESIMO 
Sei il/la peggio che mi poteva capitare. 
 
SI TE UNISCONO LI PUNTI NERI 'N FACCIA ESCE FORI ER DISEGNINO DE 'A SETTIMANA ENIGMISTICA 
Hai bisogno di una pulizia del viso da un estetista. 

TE GONFIO COSI TANTO CHE SI TE PIJA HEVIA CO' TE CE SONA PE ARTRI TRE CD 
Ti provocherò un tale dolore fisico che al termine della 
mia operazione potrai essere paragonato ad una zam-
pogna, lo strumento prediletto dal musicista Hevia. 
 
AHO, 'STE ZUCCHINE VONNO SAPE SE 'R FRUTTARO-
LO HA PAGATO ER RISCATTO! 
Mi hai detto di cucinare con quello che trovavo nel fri-
go ma l'aspetto e l'odore degli ortaggi mi lasciano in-
tendere che tu li abbia conservati oltre il tempo utile. 
 
SEI COSI BASSO CHE C'HAI LE SUPERGA ZOZZE DE 
GEL 
Non sei alto. 
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Romano-Italiano 



Fabrizio De André nasce il 18 febbraio 1940 a Genova (Pegli) in Via De Nicolay 12 da Luisa A-
merio e Giuseppe De André, professore in alcuni istituti privati da lui diretti. Nella primavera del 
1941 il professor De André, antifascista, visto l'aggravarsi della situazione a causa della guerra, 
si reca nell'Astigiano alla ricerca di un cascinale ove far rifugiare i propri familiari e acquista nei 
pressi di Revignano d'Asti, in strada Calunga, la Cascina dell'Orto ove Fabrizio trascorre parte 
della propria infanzia con la madre e il fratello Mauro, maggiore di quattro anni. Qui il piccolo 
"Bicio" - come viene soprannominato - impara a conoscere tutti gli aspetti della vita contadina, 
integrandosi con le persone del luogo e facendosi benvolere dalle stesse. E' proprio in tale con-
testo che cominciano a manifestare i primi segni di interesse per la musica: un giorno la madre 
lo trova in piedi su una sedia, con la radio accesa, intento a dirigere un brano sinfonico a mò di 
direttore d'orchestra. In effetti, la leggenda narra che si trattasse del "Valzer campestre" del 
celebre direttore d'orchestra e compositore Gino Marinuzzi, dal quale, oltre venticinque anni 
dopo, Fabrizio trarrà ispirazione per la canzone "Valzer per un amore". Nel 1945 la famiglia 
De André torna a Genova, stabilendosi nel nuovo appartamento di Via Trieste 8. Nell'ottobre del 
1946 il piccolo Fabrizio viene iscritto alla scuola elementare presso l'Istituto delle suore Marcel-

line (da lui ribattezzate "porcelline") dove 
inizia a manifestare il suo temperamento 
ribelle e anticonformista. Gli espliciti segnali 
di insofferenza alla disciplina da parte del 
figlio, inducono i coniugi De André a ritirarlo 
dalla struttura privata per iscriverlo in una scuola statale, l'Armando Diaz. Nel 
1948, constatata la particolare predisposizione del figlio, i genitori di Fabrizio, 
estimatori di musica classica, decidono di fargli studiare il violino affidandolo alle 
mani del maestro Gatti, il quale individua subito il talento del giovane allievo. E' 
dell'anno dopo la prima esibizione in pubblico a uno spettacolo di beneficenza 
organizzato al Teatro Carlo Felice dall'Auxilium di Genova. Il suo primo gruppo 
suona genere country e western, girando per club privati e feste ma Fabrizio si 
avvicina poco dopo alla musica jazz e, nel '56, scopre la canzone francese non-
chè quella trobadorica medievale. Di ritorno dalla Francia il padre gli porta in 
regalo due 78 giri di Georges Brassens dai quali il musicista in erba inizia a tra-
durne alcuni testi. Seguono gli studi ginnasiali, liceali ed infine universitari 
(facoltà di giurisprudenza), interrotti a sei esami dalla fine. Il suo primo disco 
esce nel '58 (l'ormai dimenticato singolo "Nuvole barocche"), seguito da altri 
episodi a 45 giri, ma la svolta artistica matura diversi anni dopo, quando Mina 
gli incide "La Canzone di Marinella", che si trasforma in un grande successo. 
Tra i suoi amici di allora ci sono Gino Paoli, Luigi Tenco, Paolo Villaggio. Nel 196-
2 sposa Enrica Rignon e nasce il figlio Cristiano. Sono i modelli americani e fran-
cesi del tempo a stregare il giovane cantautore che s'accompagna con la chitar-
ra acustica, che si batte contro l'ipocrisia bigotta e le convenzioni borghesi im-
peranti, in brani diventati poi storici come "La Guerra di Piero", "Bocca di 
Rosa", "Via del Campo". Seguirono altri album, accolti con entusiasmo da un 
pugno di cultori ma passati sotto silenzio dalla critica. Così come la stessa sorte 
segnò album stupendi come "La buona novella" (del 1970, una rilettura dei 
vangeli apocrifi), e "Non al denaro né all'amore nè al cielo", l'adattamento 
dell'Antologia di Spoon River, firmato insieme con Fernanda Pivano, senza di-
menticare "Storia di un impiegato" profondo lavoro di marca pacifista...  Nel 
1988 sposa la compagna Dori Ghezzi, e nel 1989 intraprende una collaborazione 
con Ivano Fossati (da cui 
nascono brani come 
"Questi posti davanti 
al mare"). Nel 1990 
pubblica "Le nuvole", 
grande successo di ven-
dite e di critica, che è 
accompagnato da un tour 
trionfale. Segue l'album 
live del '91 e il tour tea-
trale del 1992, poi un 
silenzio di quattro anni, 
interrotto solo nel 1996, 
quando torna sul merca-
to discografico con 
"Anime Salve", altro 
disco molto amato dalla 
critica e dal pubblico. 
L'11 gennaio 1999 
Fabrizio De André 
muore a Milano, stron-
cato da un male incurabi-
le. I suoi funerali si svol-
gono il 13 gennaio a Ge-
nova alla presenza di 
oltre diecimila persone. 

Fabrizio De André                                                                     

Pagina a cura di Amos Greco 
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La guerra di Piero 
Dormi sepolto in un campo di grano 

non è la rosa non è il tulipano 
che ti fan veglia dall'ombra dei fossi 

ma son mille papaveri rossi. 
Lungo le sponde del mio torrente 

voglio che scendano i lucci argentati 
non più i cadaveri dei soldati 

portati in braccio dalla corrente. 
Così dicevi ed era inverno 

e come gli altri verso l'inferno 
te ne vai triste come chi deve 

il vento ti sputa in faccia la neve. 
Fermati Piero , fermati adesso 

lascia che il vento ti passi un po' addosso, 
dei morti in battaglia ti porti la voce 

chi diede la vita ebbe in cambio una croce. 
Ma tu non lo udisti e il tempo passava 

con le stagioni a passo di giava 
ed arrivasti a varcar la frontiera 
in un bel giorno di primavera. 

E mentre marciavi con l'anima in spalle 
vedesti un uomo in fondo alla valle 

che aveva il tuo stesso identico umore 
ma la divisa di un altro colore. 
Sparagli Piero , sparagli ora 

e dopo un colpo sparagli ancora 
fino a che tu non lo vedrai esangue 

cadere in terra a coprire il suo sangue 
e se gli sparo in fronte o nel cuore 
soltanto il tempo avrà per morire 

ma il tempo a me resterà per vedere 
vedere gli occhi di un uomo che muore. 

E mentre gli usi questa premura 
quello si volta , ti vede e ha paura 

ed imbracciata l'artiglieria 
non ti ricambia la cortesia. 

Cadesti in terra senza un lamento 
e ti accorgesti in un solo momento 
che il tempo non ti sarebbe bastato 
a chiedere perdono per ogni peccato. 
Cadesti interra senza un lamento 
e ti accorgesti in un solo momento 
che la tua vita finiva quel giorno 
e non ci sarebbe stato un ritorno. 
Ninetta mia crepare di maggio 
ci vuole tanto troppo coraggio, 
Ninetta bella dritto all'inferno 

avrei preferito andarci in inverno. 
E mentre il grano ti stava a sentire 
dentro alle mani stringevi un fucile, 
dentro alla bocca stringevi parole 
troppo gelate per sciogliersi al sole. 

Dormi sepolto in un campo di grano 
non è la rosa non è il tulipano 

che ti fan veglia dall'ombra dei fossi 
ma sono mille papaveri rossi. 



I nerd, chiamati anche “sfigati” dai truzzi, sono da sempre picchiati, derisi e 
costretti a stare esclusivamente tra i loro simili dai loro acerrimi nemici truzzi 
per i quali nutrono comunque invidia. I nerd passano 23 ore la giorno davanti 
al loro pc e l’altra ora la usano per mangiare. Il loro mangiare è composto da 
Coca-cola e plum-cake che, nelle giornate di festa, può anche essere sostituito 
da Plasmon. Il nerd è chiaramente riconoscibile per il fatto che usa espressio-
ni come “lol” e “asd” anzichè ridere e la sua imprecazione peggiore è “OMG!”. I 
nerd quando sono orgogliosi delle loro prestazioni al pc si autoproclamano 
“pro” e spesso carichi di falsa autostima finiscono per diventare hacker e quin-
di diventano potenzialmente pericolosi per la società. Il nerd non avendo 
una vita sociale è soggetto a schizofrenia e personalità multipla. 

Generalmente gli esemplari maschili di cabinotto portano i vestiti che 
loro ritengono "esclusivi", e per i quali sborsano minimo 1000 euro ogni 
fine settimana (metà della paghetta sganciata dal papi). Questi abiti 
vengono acquistati in negozi definiti esclusivi (uno è il ben noto JACK l'al-
tro è In!), e portano scritte assurde del tipo "Torino Che Conta", il tutto 
su sfondi appariscenti. I cabinotti passano l'89% della loro vita da JACK, il 
2% al liceo (privato) e il resto a congelare fuori dalla Crystal o dal Pick Up 
indossando magliette tutte uguali comprate da JACK o IN!. Le cabinotte 
vestono con le stesse marche dei maschi, ma hanno la puzza al naso (che 
coprono imbottendosi di Chanel n°5). È possibile ammirare i cabinotti 
mentre camminano in centro il sabato pomeriggio, facendo pose assurde 
pur di farsi notare, o il sabato sera alle feste organizzate da note organiz-
zazioni (Crystal e Prince). Generalmente l'età massima a queste feste è 
16-17 anni, e all'uscita arrivano i loro papi con Maserati e Porsche a 
prenderli, altrimenti i truzzi li depredano. Un cabinotto per definizione 
non ha idee, menchemeno politiche. Ma se glielo chiedete vi rispon-
derà di essere di destra perché da grande farà l'imprenditore e quindi vo-
terà Berlusconi perché chi non lo vota è comunista e mangia i bambini. 
Ovviamente se gli chiedete cosa sia il comunismo, chi sia Berlusconi o 
quale sia la mano destra non vi saprà rispondere. 

NERD 

Ecco altre tre tipologie di ragazzi che potete trovare tra le mura di qualsiasi scuola. Come nel numero 
precedente la scheda che proponiamo per ciascun esemplare, è da considerarsi assolutamente scientifi-
ca, frutto di studi approfonditi e lunghe osservazioni sul campo. 

CABINOTTO 

PUNK 

Un individuo non è considerato "punk" se il suo odore non è chia-
ramente distinguibile a 500 metri di distanza (1 km in favore di ven-
to).  Generalmente i punk si vestono con pez- zi di lamiere e hanno 
alte creste colorate che ricordano un ben noto cartone “Dragon 
Ball”. Per farle ci impiegano sì e no metà del- la loro vita e ciò li por-
ta a non lavarsi i capelli per non dover spreca- re l’altra metà davanti 
ad uno specchio. 
I punk sono di natura rissosa tra i loro ne- mici vi troviamo i me-
tallari e gli emo. Quest’ultimi sono spesso vit- time di battute di cac-
cia. Il maggior motivo di odio nei confronti dei metallari è il fatto che 
spesso i punk vengono scambiati per questi. 
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Truzzo, Emo, Metallaro… Non ti sei riconosciuto? 
Prova con questi... 

Pagina a cura di Gianluca Turin 



La scuola tra le... righe                                                          IL CALAMAJO 19 

XVI Convegno Interregionale della Stampa Studentesca 

Nella giornata di venerdì 20 febbraio si è tenuto presso l'Itis "Volta" di Alessandria il XVI Convegno In-
terregionale della Stampa Studentesca al quale abbiamo partecipato anche noi del CalaMajo.  
Sono stati invitati a prender parte all’incontro studenti e pro-
fessori che collaborano ad  un giornale scolastico negli istitu-
ti delle regioni del centro-nord dell’Italia. L'iniziativa era fina-
lizzata al confronto delle diverse realtà dei periodici scolastici 
e alla discussione delle tematiche relative al tema di questa 
edizione:  

"La scuola tra le... righe".  
Giunti in sede e forniti i documenti necessari, con i circa 400 
partecipanti ci siamo riuniti in 15 gruppi di lavoro nei quali si 
spaziava dalla discussione dell'articolo 34 della Costituzione 
alla problematica tanto attuale del rapporto studente-
professore. Dopo pranzo si è tenuta la seduta plenaria dove i 
presidenti delle commissioni hanno relazionato sugli esiti e-
mersi dalle tavole rotonde. E’ seguita la stesura e approva-
zione del documento finale da parte dell'Assemblea. Questo 
sarà inviato al ministro dell'Istruzione, Maria Stella Gelmini, con allegata la richiesta di un convegno a 
livello nazionale da tenersi a Roma per il 2010.  

È intervenuto sul tema il prof. Luigi Berlinguer (già ministro dell'I-
struzione nel primo Governo Prodi) che ha espresso la necessità di 
un cambiamento nel sistema scolastico italiano a favore di una mo-
dernizzazione nelle metodologie di apprendimento e la necessità di 
uscire dalla rigida teoria verso una più costruttiva applicazione delle 
conoscenze acquisite. 
Tutto ciò si è svolto in un clima di grande condivisione e molteplici 
sono stati i momenti di confronto tra gli studenti delle diverse città, 
durante i quali i ragazzi hanno potuto far conoscere i frutti del pro-
prio impegno e il mondo che li caratterizza. L'esperienza di un con-
vegno profondamente vissuto ha arricchito il nostro bagaglio cultu-
rale e ha certamente contribuito nel formare una coscienza più am-
pia di cosa sia il giornalismo nella realtà odierna anche se in un am-
bito limitato quale quello scolastico.  

I commenti sono stati all'unanimità positivi ed entusiasti e fanno di questo un incontro da ripetere. 

I nostri baldi redattori Bona & Gre-
co impegnati nel “mercatino degli 
scambi” nel quale ogni scuola 
scambia i propri giornali con quelli 
delle altre scuole. 

Sopra: l’intervento 
di Luigi Berlinguer. 
A sinistra: la riu-
nione plenaria del 
convegno. 
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Un po’ di prime pagine dei giornali studenteschi del centro-nord dell’Italia 


