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Capire il mondo giovanile è stata sempre 
un’esigenza che ho coltivato sia da docente 
sia da Dirigente Scolastico. Non sempre è sta-
to facile interpretarne gli orientamenti, inter-
cettarne i bisogni, analizzarne le situazioni. 
Molte sono le sue sfaccettature, molte le pro-
blematiche che l’attraversano, tante le diffi-
coltà a sintonizzarsi coi loro sentimenti.  
Uno sforzo in più di comprensione, però, bi-
sogna farlo soprattutto davanti ad episodi, 
che sconvolgono a volte per la loro violenza. 
Quel che si comprende è che vivono in una 
condizione di benessere materiale 
senza precedenti, 
ma anche di 
malessere 
psicologico e 
di carenza 
educativa, 
che dovreb-
bero preoc-
cupare molto 
di più quelli 
che vi sono a 
contatto. 
In questi ultimi 
anni ci si è 
preoccupati 
soprattutto, 
da parte 
delle fami-
glie, di ga-
rantire ai 
loro figli una sorta di stato sociale esteso, 
un’assistenza materiale che assicura beni e 
servizi vari, moneta liquida in abbondanza, 
assenso a tutte le richieste; sono mancati, in-
vece, regole e indirizzi educativi. 
 Si sono creati gli eroi della spesa facile, della 
frequenza di locali notturni, terribilmente di-
sumani e diseducativi, che sono proprio la 
negazione di quel divertimento e di quello 
svago, di cui le nuove generazioni hanno bi-
sogno. 
 Eppure questi ragazzi sono pronti a rispon-
dere a esigenze di solidarietà, a mettersi in 
gioco nei momenti difficili, a farsi avanti per 
portare aiuto a chi è in condizioni di bisogno, 

a popolazioni colpite da calamità naturali, a 
contestare chi calpesta diritti altrui ecc... Sem-
bra che vivano una doppia esistenza: possie-
dono sentimenti di solidarietà e di amicizia, 
ma nello stesso tempo sono individualisti; so-
no pronti a sposare cause sociali, ma si dimo-
strano anche indifferenti; trascorrono intere 
ore a gestire i rapporti col gruppo, ma soffrono 
anche di terribili solitudini. Chi come me è vis-
suto sempre in gruppi identitari, non riesce a 
capire questi stridenti contrasti.  

Forse ci può aiutare la storia degli ultimi de-
cenni. 

 Negli anni sessanta vasti movimenti giova-
nili conquistarono la scena sociale, ma non tro-
varono lo spazio politico per affermarsi. Per-

ciò nel decennio suc-
cessivo grossa 

parte di quei 
movimenti si 
inabissò; al-
cuni divenne-
ro indiani 
metropolita-
ni. Riappar-
vero negli 

anni ottanta 
con il movi-

mento della 
pantera 

(immagine dantesca) per 
chiedere migliori servizi, mi-

gliori strutture scola-
stiche ecc... Si distinsero per la concretezza del-
le loro proposte. Qualche risultato l’ottennero. 
Quattromila miliardi di lire stanziati dal go-
verno per l’edilizia scolastica, che tra l’altro 
servirono a realizzare alcuni edifici scolastici 
anche nella zona aversana, come I’ITCG Gallo 
e l’ITIS Volta di Aversa, il Liceo Scientifico di 
S. Cipriano, l’ITC di Casal Di Principe.  

Conseguito questo obiettivo, i giovani furo-
no esclusi dai processi esecutivi e quindi furo-
no ridotti alla stregua di soggetti marginali. 
Negli anni novanta tornarono alla carica per 
un progetto di Scuola e di Università più aper-
te alle nuove problematiche, ai nuovi saperi, 
alle competenze. Conquistarono l’autonomia 
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scolastica, che poi è stata gestita con vecchi 
sistemi e logiche formative inadeguate. Il ri-
sultato fu che i giovani si ridussero all’indif-
ferenza verso la politica e verso le istituzioni 
pubbliche. 

Le contraddizioni, perciò, dell’attuale con-
dizione giovanile si devono interpretare alla 
luce delle esperienze di questi ultimi decenni.  

 Il politico, cioè il mondo che una volta era 
dei grandi movimenti e delle visioni colletti-
ve, li ha abbandonati. Hanno cercato sicurez-
za e si sono creati i loro ambienti protettivi: la 
famiglia, il gruppo, l’associazione, la classe 
scolastica, quell’insieme di microorganismi 
che si usa chiamare “società ristretta”. 

Questa nuova realtà associativa è stata resa 
più efficiente e funzionante da mezzi di co-
municazione come il Web, i Social Network, 
Facebook, strumenti che i ragazzi sanno ma-
nipolare più di altri. Anzi, grazie a questi si-
stemi comunicativi, la società dei ragazzi si è 
consolidata come modus vivendi e come ri-
sposta alle situazioni d’incertezza e di crisi 
della prospettiva propagatesi nella società 
contemporanea. 

La vita di questa “società ristretta” è anche 
lo specchio di una società parcellizzata nella 
quale a situazioni molteplici i giovani forni-
scono risposte molteplici, a volte anche in 
contrasto tra di loro.  

Uscendo però fuori da questa analisi, che 
comunque merita un approfondimento, non 
si possono non riconoscere ai ragazzi di oggi 
una vitalità, un’energia, uno spirito d’iniziati-
va, un’acculturazione ricca, anche se poco 
organica, che potranno costituire le basi, su 
cui lavorare per progettare un ruolo dei gio-
vani nella società contemporanea. 

Non può mancare il riferimento alla scuola, 
luogo quotidiano di incontri giovanili. Anche 
qui si ripetono alcuni fenomeni già preceden-
temente notati. 

Ragazzi pronti ad azioni dimostrative, ma 
anche disposti a dialogare e a cercare la solu-
zione dei tanti problemi scolastici. Lo vedo 
anche nel nostro Liceo, quando si recano nel-
la sala della Dirigenza per sottopormi propo-
ste; lo noto nelle riunioni dei Consigli, quan-
do partecipano responsabilmente alla forma-
zione delle decisioni o quando dimostrano di 
voler apprendere il funzionamento degli or-
gani; l’ho visto quando, a fronte di iniziative 
tendenti a banalizzare il protagonismo giova-
nile, hanno saputo ragionare e consegnarmi 
centinaia di documenti da sottoporre agli or-
gani scolastici superiori; l’ho visto quando di 
fronte a episodi tragici, come quello avvenu-
to ad Aversa alcune settimane fa, hanno con-
cordato di voler approfondire tali problema-
tiche insieme ai loro docenti. 

Queste ultime esperienze mi fanno capire 
che bisogna sviluppare ancor di più la di-
mensione del dialogo e dell’ascolto verso di 
loro. I nostri ragazzi hanno bisogno di essere 
ascoltati soprattutto nel luogo in cui l’ascolto 
è una delle componenti fondamentali della 
formazione giovanile, e cioè la scuola. 

Perché deve essere chiaro: ogni progetto 
rivolto ai giovani non potrà che nascere nei 
banchi della scuola. 

 
 
(Il Dirigente Scolastico 
Prof. Tommaso Zarrillo) 

3 

sui Giovani 



Se si effettua con Google una ricerca del termi-

ne “violenza”, molti dei link risultanti riguardano 

la cosiddetta “violenza di genere”, vale a dire 

quella esercitata contro le donne. Molti altri fanno 

riferimento a fatti di cronaca recenti, o comunque 

a situazioni di stretta attualità; seguono poi siti 

“permanenti” quali osservatori o forum speciali-

stici. Ciò è emblematico dell’eco che il problema 

acquisisce nell’ambito comunicativo: la violenza è 

un mantra, potremmo quasi dire un meme – per 

usare un termine mutuato dalle scienze delle co-

municazioni – che viene ripetuto all’infinito, in 

un vortice comunicazionale che, spesso, finisce 

per far perdere spessore e significato al problema 

che è, invece, oltremisura “carico”. È la messa in 

atto dello stesso, perverso meccanismo che Italo 

Calvino teorizzava già nel 1985 nelle sue fonda-

mentali Lezioni americane – non era diffuso Inter-

net! – a proposito del “cancro” che colpisce im-

magini e parole: automatismi, fantasmagorie fre-

netiche, perdita di incisività ed esattezza, infor-

mazioni schematizzate e svuotate, prive della” 

necessità interna” che dovrebbe caratterizzare 

ogni atto comunicativo. Tutti parlano di violenza, 

ciascun blog si riempie di post scontati, scritti da 

persone che, in molti casi, farebbero bene a spen-

dere un po’ d’impegno anche per infliggere meno 

violenze alla propria lingua madre. 

Il rapporto tra web e violenza non si limita alla 

presenza di disquisizioni sociologiche più o meno 

valide; le recenti dichiarazioni del Presidente del-

la Camera Laura Boldrini sul problema della vio-

lenza in rete dimostrano come il web possa dive-

nire teatro per comportamenti inaccettabili. Ma 

perché si parla di “violenza via web” distinta da 

quella – si notino le virgolette – “reale”? Il web 

non è un semplice canale di comunicazione, non è 

un semplice “nuovo medium” che si affianca a 

quelli più tradizionali; è una nuova, definitiva 

forma di comunicazione che cambia modalità e 

contenuti, è un medium che, per dirla con McLu-

han, è il messaggio. Nascono quindi, purtroppo, 

nuove modalità di violenza; la violenza verbale 

appare, inspiegabilmente, quasi giustificata, o co-

munque meno grave che nell’ambito “reale” nel 

contesto, ad esempio, di un social network; è 

estremamente semplice imbattersi in esempi di 

violenza di genere, con comportamenti discrimi-

natori o violentemente sarcastici contro le donne, 

come la derisione di attiviste femministe o esplicite 

minacce contro chi, come la Boldrini, ricopre ruoli 

istituzionali. Ma gli insulti a sfondo sessista ricevu-

ti dall’esponente politico - a seguito dell’intenzio-

ne, da lei manifestata, di porre un freno al dilagare 

di pagine filonaziste – si spiegano solo col suo esse-

re donna, fertile terreno aggressorio per il comporta-

mento abituale di gruppi, di per sé, violenti e ma-

schilisti; la violenza esercitata non cambia la sua 

natura. Occorre dunque tenere separati i due ele-

menti principali di questa brutta storia, vale a dire 

le minacce, serie e documentate – nulla di vago e 

generico – ricevute dalla presidente, e la più indefi-

nita – e per questo fraintendibile – riflessione sulla 

presunta “anarchia del web”. Il web rende certo 

più semplice esercitare violenza e minacce che, for-

se, dal vivo non avrebbero potuto avere luogo se 

non con un impegno “organizzativo” non da poco. 

Cambia il mezzo, in questo caso, ma non la sostan-

za dell’atto intimidatorio; ancora una volta, si può 

solo richiedere un maggior controllo giuridico, sen-

za invocare “bavagli” per alcuna forma comunica-

tiva. Ma quali i mezzi per risolvere il problema alla 

radice? Ci piacerebbe avere la risposta per un simi-

le quesito, ma un valido hint, a giudizio di chi scri-

ve, è dato dallo stesso brano delle Lezioni americane 

citato poco sopra. 

Italo Calvino scrive: “Non mi interessa qui chie-

dermi se le origini di questa epidemia (quella che 

affligge il linguaggio) siano da ricercare nella poli-

tica, nell'ideologia, nell'uniformità burocratica, 

nell'omogeneizzazione dei mass-media, nella diffu-

sione scolastica della media cultura. Quel che mi 

interessa sono le possibilità di salute. La letteratura 

(e forse solo la letteratura) può creare anticorpi che 

contrastino l'espandersi della peste del linguaggio". 

Difficile condividere l’ipotesi che la diffusione di 

cultura, sia pure “media”, possa causare impoveri-

mento del linguaggio – e a nessuno, di certo, sfug-

girà la connessione immediata tra deprivazione 

culturale e inclinazione all’illecito; ma, di certo, una 

scuola che viene sempre più impoverita in senso 

morale e materiale perde la propria, fondamentale 

capacità contrastiva verso la violenza e non esercita 

più il necessario ruolo di guida sociale, specie in 

contesti socio-geografici già di per sé carenti. 

(Prof.ssa Rossella Oliva) 
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Sono sempre più frequenti episodi di vio-

lenza tra ragazzi adolescenti, che spesso sfociano in 

efferati delitti. I motivi di tale violenza sono il più 

delle volte futili e banali. Ricorrenti sono episodi 

di violenza davanti a locali pubblici, tipo discote-

che o pub. Purtroppo nelle nostre zone si è ora-

mai creata una situazione così destabilizzante da 

rendere ciò un vero e proprio campanello d’allar-

me sia tra le forze dell’ordine, sia fra i comuni 

cittadini. 

E’ trascorso poco più di un mese dalla morte di 

Emanuele Di Caterino, un ragazzino di appena quin-

dici anni, pugnalato al cuore la notte 

del 7 aprile. Ad ucciderlo è un al-

tro ragazzo, poco più grande di 

lui. Le ragioni di tale disgrazia 

sono ancora dai contorni sbiaditi, 

ma quali che siano le ragioni, certa-

mente ora rimangono solo parole 

buttate al vento. Emanuele è 

morto e ciò che non si 

è riuscito a cancella-

re è il ricordo di quel 

volto sorridente che si 

stava affacciando alla 

vita. Come questo altri 

gravi episodi hanno fune-

stato le cronache degli ulti-

mi mesi. Una violenza fra ragazzi che pare inarrestabile 

e incontrollabile. 

Oggi, gli adolescenti vogliono mostrarsi agli altri per ciò 

che non sono, prendendo come esempio dei falsi mo-

delli che non educano, ma distruggono. Necessita, 

quindi, favorire non solo una maggiore comunica-

zione tra i giovani, ma anche il dialogo con i fami-

liari e l’ascolto, anche da parte delle istituzioni 

scolastiche. La Violenza, insomma, potrebbe es-

sere anche un inascoltato grido di aiuto. 

(Giusy Martino - V I) 

I Giovani e la Violenza 

Illustrazione di Caterina Fedele - I i 
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Questo numero del nostro giornale è uno spe-

ciale sulla violenza ed è quindi giusto parlare di 

un gioco molto violento ma anche molto bello: 

GOD OF WAR, articolato in tre capitoli più qual-

che versione speciale. L'intera storia è ambienta-

ta nell'antica Grecia dove gli dei interferivano 

nelle faccende umane e Giove sedeva sul punto 

più alto del monte Olimpo. Il giocatore si imme-

desima facilmente nello spartano Kratos che in 

greco significa "forza", "robustezza". Kratos, pro-

tagonista del gioco, è chiamato "il Fantasma di 

Sparta" poiché, dopo aver onorato un patto con 

Ares (Marte), questi lo fa impazzire e gli fa ucci-

dere inconsapevolmente la moglie e l'amata fi-

glia. Il gioco è suddiviso in vari capitoli. 

Nel primo capitolo Kratos si getta dal monte 

Olimpo e la storia si ripercorre in flashback per 

affrontare le missioni che gli dei gli assegnano. La 

prima è uccidere 

l'Idra (mitologico 

serpente che, dopo 

tagliata una testa, 

ne rigenera sempre 

altre due) per conto 

di Poseidone. Ci so-

no, poi, missioni mi-

nori per conto di 

Venere, Diana ecc.. 

che, a loro volta, 

regalano allo Sparta-

no armi terribili. In 

ogni caso la missio-

ne più grande è la 

missione di Atena, 

dea protettrice di 

Kratos che è la se-

guente: Ares vuole 

distruggere la città 

di Atene per fare un 

dispetto alla 

"sorella" (questi 

dei !!); Kratos, che 

da sempre porta con 

sé le SPADE DEL CAOS, donategli dalla stessa Atena 

e capaci di mirabolanti acrobazie essendo legate 

con una catena, vede nella missione l'utile ed il di-

lettevole: compie la missione della sua dea pro-

tettrice e uccide Ares per vendetta. Un mortale, 

però, non può uccidere una divinità e per questo, 

dietro consiglio della stessa Atena, si reca nel DE-

SERTO DELLE ANIME ERRANTI dove si trova Crono, 

l'ultimo titano superstite della storica battaglia dei 

Titani. Crono ha, legato sulle spalle, il gigantesco 

tempio per il padre degli Dei al cui interno vi è il 

VASO DI PANDORA, nel quale è contenuto il più 

forte potere esistente. Kratos apre il vaso e assu-

mendo sembianze gigantesche uccide Ares e porta 

a termine la missione affidatagli da Atena, compie 

la sua vendetta e diviene il nuovo dio della guerra.  

Nel secondo capitolo Kratos divenuto una divini-

tà è sul Monte Olimpo e viene malvisto dagli altri 

dèi che cominciano 

ad odiarlo. Nono-

stante i poteri divini, 

Kratos continua a far 

guerra ad altre città 

greche in qualità di 

divinità protettrice di 

Sparta. Durante una 

di queste viene colpi-

to da un’aquila 

(Zeus) che lo priverà 

di metà dei suoi po-

teri divini. Kratos 

successivamente ri-

fiuterà di sotto-

mettersi a Zeus, che 

lo ucciderà, traspor-

tandolo nell’Ade. Qui 

egli sarà salvato dalla 

titanessa Gaia che, 

rivelandogli il potere 

delle tre Parche gli 

concederà il suo aiu-

to in cambio dell’ap-

poggio alla rivolta 

Videogames e Violenza    
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dei titani contro gli dei. Dopo molte disavventure, 

quando Kratos si troverà a poter uccidere Zeus in 

persona, ma prima del colpo finale Atena si frap-

porrà tra la lama di Kratos e Zeus. Il Fantasma di 

Sparta allora avuto il potere del tempo dalle Parche 

tornerà indietro nel tempo al momento in cui gli 

dei stanno sconfiggendo i titani e li porterà tutti nel 

tempo presente dove inizierà la scalata all’Olimpo. 

Qui finisce il secondo capitolo. 

Il terzo capitolo ricomincia dove è finito il secon-

do: Kratos sulle spalle di Gaia raggiunge Zeus che 

nel frattempo ha assunto un enorme potere. Riesce 

cosi, Zeus, a sconfiggere nuovamente Kratos il qua-

le è stato abbandonato da Gaia nel momento della 

battaglia, richiedendo per sé e per i Titani la batta-

glia contro gli dei. Kratos cade così da vivo nell’Ade 

e ricomincia, con l’aiuto del fantasma di Atena, la 

sua vendetta contro gli dei. Nel finale di gioco Kra-

tos si uccide con la spada di Zeus per donare al 

mondo e all’umanità la speranza. Corrono i titoli di 

coda. 

Nel marzo del corrente anno è uscito il quarto 

capitolo: God of War, Ascension, ambientato prima 

del primo capitolo. Inizia con la spiegazione della 

nascita delle Furie, guardiane della prigione degli 

dei dove è rinchiuso Kratos traditore del primo 

patto con Ares. Inizia a formarsi in Kratos lo spirito 

di vendetta che lo porterà ad accettare di buon gra-

do la missione affidatagli da Atena nel primo capi-

tolo. 

Il gioco è senza dubbio molto violento. Ci sono 

scene, specialmente nel terzo e quarto capitolo, 

che, con il sussidio della tecnologia, risultano estre-

mamente crude. Le scene in cui Kratos uccide il Mi-

notauro (nel primo capitolo) piantandogli le spa-

de in gola, o decapita le gorgoni, o ancora strap-

pa il cuore e il fegato a Plutone etc. fanno di God 

of War uno dei giochi più violenti mai pubblicati.  

Lo strano connubio tra violenza e popolarità 

indica come i giocatori, soprattutto quelli più gio-

vani, siano attratti dalla violenza dei videogame. 

L’idea geniale della St. Monica Studios – Califor-

nia (USA), creatore del fantasmagorico gioco, è 

quella di attrarre i giocatori sia con la violenza 

che con la storicità e l'insegnamento “divertente” 

della mitologia greca (anche se un po’ falsata) ma 

di inserire all’interno missioni che sarebbero insu-

perabili senza l’uso della logica e della razionalità 

della mente del giocatore. Ogni gioco, del resto, 

perde la sua efficacia senza quelle scene di reali-

smo che servono a far si che il giocatore, anche 

inesperto, possa identificarsi nel personaggio 

senza sforzi.  

Più volte, per la verità, scene violente di video-

giochi o film sembrano aver ispirato maniaci omi-

cidi. Persone equilibrate capiscono benissimo che 

ciò che vedono non deve essere riprodotto e san-

no distinguere la realtà dalla fantasia. È possibile 

che persone affette da problemi psicologici ten-

dano a emulare personaggi della fantasia. Ma è 

molto più probabile che giochino per sfuggire ai 

problemi quotidiani e alle loro frustrazioni. I geni-

tori e gli stessi studenti devono vigilare perché' 

non si passi dal divertimento alla "dipendenza da 

video-game". Oggi, infatti, si sente sempre più 

spesso parlare di tale dipendenza che provoca 

gravi danni alle persone più vulnerabili, con gravi 

ripercussioni dal punto di vista comportamentale. 

(Pier Ferdinando Corvino - V I) 
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«Quando giochi al gioco del trono o vinci o muo-
ri». 
Può essere racchiusa in questa frase l'essenza di 
"Games of Thrones" (in Italia noto come "Il Tro-
no di Spade"), serie TV fantasy ormai diventata 
un cult negli Stati Uniti, conquistando moltissimi 
telespettatori (anche italiani) amanti del genere.  
Il serial è l'adattamento della saga di George R. 
R. Martin "Cronache del ghiaccio e del fuoco" e 
la storia che porta sul piccolo schermo avvince 
fin dal primo istante. 
L'ambientazione è una sorta di Terra di Mezzo 
tolkiana divisa in due grandi 
continenti, il Westeros e 
l'Esses, dove si snodano le 
vicende di innumere-
voli personaggi 
per la conquista 
dell'imponen-
te Trono di 
Spade, che ga-
rantirà al vinci-
tore l'autorità 
sui Sette Re-
gni. 
I protagonisti 
di questa lotta, 
fatta non solo di 
battaglie ma anche 
(e soprattutto) di intrighi, 
sotterfugi e tradimenti, sono 
davvero tantissimi, impossibile 
elencarli tutti; Martin ha, infatti, 
creato una genealogia vastissima do-
ve le casate più importanti (come gli Stark di 
Grande Inverno, i Lannister di Lannisport, i Tar-
garyen, i Tully e molti altri!) si fronteggiano le 
une contro le altre per raggiungere il potere as-
soluto o per tentare di preservarlo dai complotti 
e le cospirazioni delle persone sbagliate. 
Ciò che immediatamente colpisce del telefilm, 
oltre alle ambientazioni misteriose e al fascino 
della storia stessa, non può che essere proprio il 
modo in cui esso è realizzato:  sequenza di scene 
impeccabili, dialoghi intelligenti ed ingegnosi, 
non lasciati al caso, e, soprattutto, un realismo 
raro, mai troppo forzato,  che non cade in banali 
clichè. 
E proprio l'atmosfera reale contraddistingue 
"Game of Thrones" da altre serie TV, diventando 
uno dei suoi punti di forza, forse il più grande; 
rendeno ad ogni personaggio il proprio spessore 

e carisma, mettendo in luce tutti gli aspetti, positivi 
e negativi, anche di coloro che, in altri telefilm, sa-
rebbero definiti comunemente "cattivi" e che inve-
ce possono semplicemente chiamarsi "umani".  
L'umanità irrompe nelle vicende, con le sue debo-
lezze e tentazioni, con la sua tenacia e forza d'ani-
mo, con la sua incostanza e malvagità, con la sua 
violenza e brutalità.  
Una posto molto più che rilevante spetta, però, al 
lato oscuro dell'uomo, che spesso, proprio come 
oggi, prende il sopravvento: il sangue, la morte, i 
soprusi, la ferocia di uomini pronti ad uccidere il 

prossimo anche senza motivo sono elementi 
forti e non distanti, purtroppo, 

dalla nostra vita quotidiana.  
Ed è qui che questo 
serial lascia davvero 

il suo marchio, 
nella rappresen-
tazione di una 
violenza così uni-
versale che por-
ta, automatica-
mente, a ri-
flettere; a ri-

flettere su come 
un mondo che si 

mostra apparente-
mente così lontano 

da quello odierno, si riveli 
invece esser connesso con 
esso proprio dall'elemento 
più crudele; come la barba-
rie di un'epoca lontanissi-

ma, seppur indefinita, possa riflettersi ancora con 
le azioni e i comportamenti compiuti nel terzo mil-
lennio. 
In "Game of Thrones" nulla è ovattato, nulla omes-
so, anzi tutti gli elementi si inseriscono quasi prepo-
tenti sulla scena, eppure mai inopportuni. La cru-
dezza di questo telefilm, che non ha paura di osare, 
riesce a dare un ritratto completo della poliedricità 
umana, nel bene e nel male e a creare scene di for-
te impatto visivo: come la corona d'oro che, tanto 
agognata da uno dei personaggi, viene fatta scivo-
lare lentamente sul suo capo, fusa, provocandone, 
così, la lenta e atroce morte; o il giovane disertore 
a cui viene tagliato il capo, non senza senso di col-
pa, da Lord Stark, per adempiere alle leggi della 
giustizia; o, ancora, scene di violenza psicologica, 
sessuale, di torture strazianti, che sembrano quasi 
trasmettere, attraverso lo schermo, il dolore di chi 

Violenza e TV serial   
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le riceve. 
Di elogi questo telefilm ne ha ricevuti moltissimi, 
rivelandosi tra i migliori prodotti offerti oggi dalla 
tv. Tuttavia anche le critiche non sono mancate, 
riguardanti, appunto, la violenza e la nudità; an-
che se la più clamorosa giunge proprio dal nostro 
paese in concomitanza con la messa in onda della 
prima stagione (negli USA è ora trasmessa la ter-
za) in chiaro su Rai4, in fascia serale e senza cen-

sure. Più che una critica è una vera e propria pro-
testa, iniziata da un'associazione cattolica di tele-
spettatori che hanno intimato (non accontentati) 
di togliere la serie dal palinsesto Rai poichè 
"volgare, pornografica e depravata". Protesta cer-
tamente esagerata, che tenta di banalizzare que-
sto telefilm, che possiede, invece, una gran dose 
di profondità e introspezione. (Valentina De Brasi 
- II I) 

Il Trono di Spade 

George Raymond Richard Martin nasce il 20 settembre 1948 a 
Bayonne (New Jersey). La famiglia, le cui origini risalgono all'im-
migrazione italiana negli Stati Uniti (il cognome del bisnonno 
era Massacola) è composta dal padre Raymond Collins Martin, 
un operaio portuale, dalla madre, Margaret Brady Martin, e 
dalle due sorelle, Darleen Martin Lapinski e Janet Martin 
Patten. 
Frequenta prima la Mary Jane Donohoe School e poi la Marist 
High School. L'inclinazione ed il talento per la scrittura si rivela 
molto presto: il suo primo pubblico è composto dai figli dei vici-
ni, a cui rivende le proprie storie dell'orrore per pochi penny, 
includendo nel prezzo l'interpretazione del racconto. 
I libri che lo appassionano maggiormente durante l'infanzia so-
no quelli di Robert A. Heinlein, di Eric Frank Russell e di Andre 

Norton. Ma gli autori che ne influenzano più profondamente lo stile, secondo le affermazioni dello 
stesso Martin, sono i classici della letteratura fantastica letti durante l'adolescenza: da un lato H.P. 
Lovecraft e dall'altro J.R.R. Tolkien. (Wikipedia) 
Scrittore poliedrico, ha pubblicato due importanti romanzi di fantascienza, La Luce Morente e Il Pia-
neta dei Venti (assieme alla moglie Lisa Tuttle); e due romanzi horror: Il Battello del Delirio e Arma-
geddon Rag (pubblicati anche in Italia). La saga fantasy delle Cronache del Ghiaccio e del Fuoco è 
una delle più importanti saghe fantasy di tutti i tempi. Ed è, al momento, incompleta. 
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Iniziative & Progetti 

Il giorno venerdì 10 Marzo alle 17:00 si è te-

nuta nell’Aula Magna ‘Federico Santulli” del 

nostro Liceo la conferenza del Prof. Luca 

Frassinetti sul tema ‘La Vergine e la Ninfa, 

Tipologia del Meraviglioso nella lirica di Vin-

cenzo Monti”.  

Anniversario 

Celebrazioni 

LECTURAE  DANTIS 

 

 09 MAGGIO: 

Canto IX Purgatorio  

Prof.ssa Flavia Coppola 

Aula Magna, ore 17.30 

 16 MAGGIO 

Canto XX Purgatorio  

Prof. Michele Costanzo, ex preside 

del nostro Istituto. 

Aula Magna, 17:30 

Sabato 18 Maggio, alle ore 12:00, nell’Aula 

Magna “Federico Santulli”  del nostro 

Liceo, si è tenuta la premiazione del quarto 

Certamen di Latino “Prof. Giuseppe 

Pompella”. In tale occasione sono stati 

premiati anche i vincitori dell’ Agone 

Placidiano.  

 

I vincitori del Certamen “Pompella” sono 

stati: 

1. Nicola Iavazzo III A 

2. Luca Gallo III A 

3. Jacopo de Cristofaro III A 

Menzione d’onore per Giusy Barracca III B. 

——— 

I vincitori dell’Agone Placidiano sono stati: 

• Alessia Polverino V I 

• Grazia Sigismondo V E 

• Ilaria Iovinella V E 

• Rossella Perfetto I I 

• Federica Coscetta  I I 
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Il regista premio Oscar Gabriele Salvatores, ha di recente diretto un nuovo film intitolato  

‘Educazione siberiana’. Esso, è basato sull’omonimo romanzo autobiografico dello scrittore Nicolai 

Lilin, nato in Siberia, cresciuto in Transnistria fino all'età di 18 anni e trasferitosi in Italia dal 2003. La 

pellicola, come il romanzo, raccontano la sua giovane età trascorsa all’interno di una comunità di 

criminali ‘onesti’, come essi si autodefiniscono. I membri di questa comunità hanno ricevuto un’edu-

cazione inusuale, violenta, ma sicuramente ricca di regole d’onore, a volte anche stranamente condi-

visibili. Passando dall'infanzia all'adolescenza, in una società (quella degli anni compresi tra il 1985 al 

1995) che sta conoscendo grandi cambiamenti, lui e gli altri ragazzi della comunità dipingono una 

storia universale, ricca di significati metaforici che arrivano a toccare tutti noi. 

Salvatores, premio Oscar per la regia nel 1992, dirigendo la trasposizione cinematografica del roman-

zo di Lilin, sottrae ad esso quella ruvidità, quell’aspetto da diamante grezzo che rendeva possibile il 

completo trascinamento del lettore all’interno del libro. Nonostante ciò, è da apprezzare il gran lavo-

ro svolto dal regista, che rimane uno dei migliori attivi in questi anni.  (Jole Mariniello - V I) 

Cinema e Violenza 

Gabriele Salvatores 

(Napoli, 30 luglio 

1950) è un regista e 

sceneggiatore italia-

no. Trasferitosi a Mi-

lano con la sorella 

Donatella e i genito-

ri, il suo primo ap-

proccio al mondo 

dello spettacolo non 

avviene attraverso il 

cinema: iniziò infatti 

la sua attività fon-

dando nel 1972 a 

Milano (assieme a 

Ferdinando Bruni) il 

Teatro dell’Elfo, per 

cui diresse molti 

spettacoli, definiti 

all’avanguardia. Ab-

bandona il teatro nel 

1989, anno in cui 

passò definitivamen-

te alla cellluloide. 
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Palestra letteraria 

i o l e 
n z a 

(Francesco Molitierno - III I) 

Un dì volle d' Adam la mal semenza 

nel ferro di straziate madri e grida 

forgiar, sanza seguir propria coscienza, 

arma crudel, che 'l pargolo omicida 

diventar fa, et el s' appel violenza. 

Come onne le res che toccò Mida 

diventar auro potei aver veggenza 

Sì potrai ben veggiar che el s'annida 

su tra le prune vette d'ignoranza. 

E appena ratio, che non sempre è lesta, 

lascia lo 'nfante, che 'ndifeso avanza, 

ecco che qual rapace, si funesta 

s'avventa sulla preda pietà sanza 

che subito brutal furia lo 'nfesta. 
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“Possa la fortuna essere sempre a vostro favore” 

E’ questo l’augurio che più volte può capitarci di legge-

re nelle pagine della trilogia “The Hunger Games” e 

pare proprio che abbia funzionato per Suzanne Collins, 

l’autrice che ha ottenuto un successo mondiale con 

questo avvincente young-adult. La storia narrata è am-

bientata in una Nord-America post-apocalittica: Pa-

nem. Panem, con capitale Capitol City è divisa in 12 

distretti, ed è proprio nel dodicesimo distretto, il più 

povero, che vive Katniss Everdeen che si offre volonta-

ria per la settantaquattresima edizione degli  Hunger 

Games (lett. “giochi della fame”) per salvare sua sorel-

la Prim. Gli Hunger Games sono una sorta di reality 

show che consiste in un combattimento letale nel qua-

le si scontrano 24 tributi: un ragazzo e una ragazza, tra 

gli undici e i diciotto anni, provenienti da ciascun di-

stretto. Katniss dovrà far di tutto per uscirne viva, aiu-

tata dalla sua abilità nell’uso dell’arco,  e per far in mo-

do che con lei anche Peeta, il secondo tributo prove-

niente dal dodicesimo distretto si salvi. C’è un solo 

problema: ci sarà un solo vincitore. Tutta la narrazione 

viene raccontata dal punto di vista di Katniss e su que-

sto versante abbiamo già le prime perplessità. Infatti il 

tempo usato è il presente, forse molto più adatto per 

un romanzo epistografico o un diario, e lo stile dell’au-

trice (come si era già appurato in Gregor, recensito 

nello scorso numero) è fin troppo essenziale, e ciò non 

permette uno sviluppo completo della storia, anche se 

la Collins non risparmia i dettagli nella caratterizzazio-

ne dei personaggi. Tuttavia questo periodare così 

asciutto riesce a conferire anche un buon senso del 

ritmo, che con la sua velocità non può far altro che 

tenere il lettore incollato alle pagine Il libro, infatti, si 

divora in poche ore; è avvincente, c’è suspence e le 

frasi nette e taglienti di fine capitolo attirano sempre 

più l’attenzione di chi legge. Hunger Games tocca tutte 

le tematiche, la Collins riesce a rendere le scene brutali 

e violente con assoluta eleganza che si contrappongo-

no ai momenti nei quali vengono messe a nudo le de-

bolezze dei personaggi e viene mostrato il loro lato 

umano lontano dalla realtà crudele del reality mortale. 

Un elemento innovativo è il modo in cui l’autrice cerca 

di attirare l’attenzione sulla strumentalizzazione della 

violenza e sulla regola fondamentale dell’industria del-

lo spettacolo: “diamo al pubblico ciò che vuole vede-

re”. Ed è ciò che Katniss riesce a sfruttare: lei capisce 

che i tributi sono solo marionette, le cui vite vengono 

brutalmente sacrificate per divertire il pubblico, in uno 

show dove “o uccidi o muori”, proprio come se si tro-

vassero in un’arena dell’antica Roma. Sarà proprio da 

questo tipo di riflessioni profonde, presenti in tutto il 

libro, che si trarrà lo spunto per la stesura dei sequel.In 

conclusione Hunger Games è un ottimo romanzo, 

i cui temi forti possono essere applicati anche alla 

società moderna, originale e soprendente. 

Un’ottima lettura per chi ama stabilire una vera e 

propria connessione con i personaggi del libro. Al 

tempo stesso inquietante e affascinante, un mix 

perfetto che fa di The Hunger Games un best sel-

ler.   (Angelo Comune  - I i) 

Libri e Violenza 

Suzanne Collins (Connecticut, 10 agosto 1962) 

è una scrittrice e sceneggiatrice statunitense. 

La sua carriera inizia nel 1991, quando inizia a 

scrivere sceneggiature per programmi televisi-

vi per bambini. I suoi libri sono stati tradotti in 

40 paesi e continuamente ristampati: negli 

Stati Uniti Hunger Games ha raggiunto i 16 mi-

lioni di copie. Un vero caso editoriale, tanto le 

la rivista “Time” ha nominato Suzanne Collins 

tra le 100 più influenti personalità nel 2010. 
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Musica e Violenza  

Oggi la violenza è presente in qualsiasi campo: televisione, cinema, videogiochi e la musica non è da 

meno, in modo particolare un genere di quest’ ultima: l’ Heavy Metal. L’Heavy Metal è un genere 

molto complesso e pieno di sottogeneri, e non tutti questi trattano di argomenti inerenti alla violenza 

(Ad esempio il Glam che tratta di tematiche attinenti soprattutto alla sfera amorosa oppure l’ Epic 

Metal che si ispira a racconti Fantasy). I sottogeneri nei quali sono presenti queste tematiche violente 

sono tantissimi; tracce di queste infatti le troviamo nel Thrash e nel Groove. L’esempio più significati-

vo per il Groove Metal è rappresentato dai Pantera. L’album considerato da molti il più importante 

della band, Vulgar Display Of Power, mostra il suo carattere violento già dalla copertina dove si può 

osservare un pugno che colpisce in pieno viso un uomo. In alcuni testi sono presenti espliciti richiami 

(EN) 

« The great southern trend-

kill 

That’s right, 

The great southern trendkill 

Fuck Yeah! » 

(IT) 

« La famosa tendenza me-

ridionale all’assassinio 

Questo è giusto, 

La famosa tendenza meri-

dionale all’assassinio 

Sì *****! » 

La violenza è alla base della stragrande maggioranza delle canzoni soprattutto Death Metal. In que-

sto sottogenere la violenza emerge esplicitamente dai testi e non solo, infatti quest’aspetto è messo 

in risalto anche dal Riffing, che è quasi sempre privo di linee melodiche e basato principalmente sul-

la distorsione al massimo degli strumenti, a volte anche della voce. Bisogna però sottolineare che 

mentre la violenza espressa dai Pantera non nasce dal nulla ma è sensata ed elaborata in quanto  

vista come uno dei pochi metodi per liberarsi da una propria “schiavitù” nei confronti dei “potenti”, 

quella dei Cannibal invece è gratuita, fine a se stessa e nasce dall’esclusiva necessità di apparire. Co-

sì come i Pantera per il Groove, I Cannibal Corpse sono l’elemento più significativo del Death Metal. 

Le copertine degli album di questi ultimi presentano contenuti alquanto macabri e talvolta anche 

osceni; a dare conferma di ciò è anche l’ultimo album della band, “Torture”, uscito il 13 Marzo 2012. 

Nell’ immagine si può ben osservare un uomo con una maschera da teschio che impugna un coltello 

e pendenti sopra di lui dei cadaveri. Molte copertine dei Cannibal Corpse, a causa dei loro contenuti, 

sono state censurate e vietate in alcuni paesi.  La stessa sorte è toccata ad altri gruppi Metal estremi 

come gli Slayer; infatti, ad esempio, in India è stata vietata la commercializzazione del loro penulti-

mo album “Christ Illusion” e in alcuni paesi è stata censurata la copertina di “God Hates Us All”. Sem-

pre a causa dei contenuti dei dischi, eventi non proprio piacevoli sono capitati ad altri gruppi Metal 

come i Judas Priest, accusati di aver inserito nei loro brani messaggi subliminali che inducevano ad 

adorare Satana e al suicidio. In Cile addirittura sono stati vietati i concerti Metal per diversi anni. Il 

Metal è un genero vastissimo e per questo c’è da sottolineare che non tutto ciò che viene definito 

Metal tratta di violenza, odio e altre cose negative. Gli stessi Pantera, in alcune delle loro canzoni 

trattano di argomenti completamente diversi, quali l’amore la solidarietà. Basta leggere alcuni testi 

della band come “Hollow” o “Cemetery Gates”. (D. Corrado e V. Capone - V I) 
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> Violenza > AFORISMI 
 

 
La più grande debolezza della violenza è l'essere una spirale 
discendente che dà vita proprio alle cose che cerca di distruggere. 
Invece di diminuire il male, lo moltiplica. Martin Luther King 
 

Con la violenza puoi uccidere colui che odi, ma non uccidi l'odio. La violenza 
aumenta l'odio e nient'altro. Martin Luther King 

 

Non ci si vendica mai bene ricorrendo al male. Baltasar Graciàn (filosofo 

spagnolo del ‘600) 
 

Due cose mi hanno sempre sorpreso: l'intelligenza degli animali e la 
bestialità degli uomini. Tristan Bernard (scrittore e commediografo francese del ‘900) 

 

La violenza da parte delle masse non eliminerà mai il male. Gandhi 

 

Chi è nell'errore compensa con la violenza ciò che gli manca in verità 
e forza. Johann Wolfgang von Goethe 

 

La violenza tra i giovani è un aspetto del loro desiderio di creare. Non 
sanno come usare la loro energia in modo creativo, così si 
comportano diversamente e distruggono ogni cosa. Anthony Burgess 

(scrittore inglese del ‘900) 

 

Se esiste un uomo non violento, perché non può esistere una 
famiglia non violenta? E perché non un villaggio, una città, un paese, 
un mondo non violento? Gandhi 

 

L'uomo è un animale addomesticato che per secoli ha comandato 
sugli altri animali con la frode, la violenza e la crudeltà. Charlie Chaplin 

 

 
> End 
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