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CHE SANREMO CHE FACHE SANREMO CHE FACHE SANREMO CHE FACHE SANREMO CHE FA    
 

Sabato 22 febbraio Fabio Fazio e Luciana Li�zze�o hanno calato il 

sipario sulla 64^ edizione del Fes�val di Sanremo. 

Un’edizione non certo facile: dal tentato suicidio all’arrivo di Bep-

pe Grillo fino al tracollo inaspe�ato (visto il successo dell’anno 

precedente) degli ascol�. 

Le canzoni non sono state delle migliori, segno che un ar�sta di qualità non sempre 

riesce a portare canzoni di alta qualità. Fa�e alcune eccezioni (Renga, Perturbazione, 

De André, Gualazzi) i brani in gara non sono minimamente paragonabili a quelli che il 

condu�ore savonese e tu�a la Direzione Ar�s�ca avevano selezionato nel 2013. 

Pecca di quest’edizione è stata quella di darle una tema�ca di fondo: la bellezza. 

Tema molto importante che può essere analizzato so�o diversi pun� di vista, ma che 

Fazio e i suoi autori hanno deciso di affrontare alla “Che Tempo Che Fa”, dimen�can-

dosi completamente di essere in una rete televisiva popolare come Rai 1 e non in un 

canale intelle�uale come Rai 3. 

Luciana Li�zze�o è stata decisamente so�otono, ripetendo lo stesso e iden�co co-

pione recitato lo scorso anno. 

La vi�oria di Arisa ha sconvolto tu� 

(compreso il so�oscri�o) coloro che si 

aspe�avano una vi�oria a mani basse di 

Francesco Renga che, con “Vivendo Ades-

so” firmata da Elisa, è riuscito a portare 

all’Ariston un brano potente e più bello di 

quest’edizione. 

Da elogiare, invece, la scelta degli ospi� 

italiani: Ligabue (mai stato a Sanremo in tu�a la sua carriera), Claudio Baglioni, Enrico 

Brignano, Maurizio Crozza, Renzo Arbore e Raffaella Carrà. 

Fabio e Lucianina hanno saputo affrontare quest’esperienza con professionalità e in 

piena sintonia, rime�endosi in gioco dopo la straordinaria edizione vinta da Mengoni. 

Forse l’hanno fa�o con un briciolo di incoscienza e sedendosi un po’ sugli allori e sicu-

ramente non li rivedremo nel 2015. 

Rimangono comunque due grandi ar�s� che hanno cercato di creare abbinamen� a 

volte impensabili in tv come il popolare col colto oppure l’intelle�uale col ludico. 

Se fossero riusci� a staccarsi di più dallo s�le di “Che Tempo Che Fa”, forse il pubblico 

non avrebbe cambiato in con�nuazione canale. 

Grandiosa rivelazione è stato Pif che col suo magnifico “Sanremo & Sanromolo” è riu-

scito a rendere veramente popolare un’edizione fin troppo colta. C
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INDOVINELLI 
1) In un gioco a quiz abbiamo di fronte due commessi, Piero e Mario, ciascuno con 

una valigetta in mano. Una delle due valigette contiene un premio in denaro, mentre 

l’altra contiene il messaggio “L’importante non è vincere ma partecipare”. Ciascuno 

dei commessi conosce il contenuto della propria valigetta. 

Per guadagnare il premio in denaro dobbiamo scegliere la valigetta giusta, ma prima di 

decidere abbiamo la possibilità di porre un’unica domanda a uno dei due commessi a 

nostra scelta, per avere maggiori informazioni, sapendo però che uno dei due com-

messi dice sempre la verità mentre l'altro mente sempre. Non sappiamo però quale 

dei due è il commesso sincero e quale è quello bugiardo.  

Come ci comportiamo?  

2)Un forestiero, in una città di 80'000 abitanti, racconta una storia così straordi-

naria che i 3 amici, a cui l'ha raccontata, la raccontano ognuno a 3 persone. Queste 

9 persone a loro volta la raccontano ognuno ad altre 3 persone e così via. Ammet-

tendo che la storia sia stata raccontata alle 8 del mattino e che occorra un quarto 

d'ora per raccontarla, a che ora sarà conosciuta dall'intera città? 

 

3)La somma di tre numeri dispari consecutivi è 417. Quali numeri sono? 

 

4)Un palazzo ha 12 piani che si chiamano: Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio, 

Giugno, Luglio, Agosto Settembre, Ottobre, Novembre e Dicembre; ogni piano ha 7 

interni che si chiamano: Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì Venerdì, Sabato e Dome-

nica. Come si chiama l'ascensore di questo palazzo? 
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Siamo nella metà dell’O ocento, anni in cui l’a uale “semplice razzismo” non era niente 

a confronto dello schiavismo che imperversava in tu o il Sud America. L’afroamericano 

Solomon Northup, nato libero a Saratoga nello Stato di New York, viene rapito, venduto 

ad un mercante di schiavi, imbarcato per la Louisiana e poi acquistato da due padroni. Ma 

ciò che lo ha con!nuamente accompagnato nel suo cammino è stata la schiavitù, una 

schiavitù durata 12 lunghi anni, nei quali Solomon non ha mai smesso di pensare alla sua 

famiglia.  

Obbligato ad eseguire qualsiasi ordine per sopravvivere, spogliato di ogni diri o e tra a-

to come un animale. Questo film ci porta a pensare alla situazione che ha vissuto. Che 

hanno vissuto. Ci spinge ad immergerci in una realtà quasi irreale ai nostri tempi. La vo-

stra iden!tà è scomparsa come una bolla di sapone. La vostra vita, non è più vostra, è 

stata acquistata da qualcuno, dal tuo padrone. L’unica vostra preoccupazione è eseguire 

gli ordini senza ribellarvi per potere sopravvivere ed aspe are quel momento che tanto 

sognate, dove riabbracciate la libertà. 

“Io non voglio sopravvivere, io voglio vivere” 

Matteo Corti 

La verità aiuta o peggiora la vita? 
Molte volte ci interroghiamo su cosa sia meglio: men!re o dire la verità? 
A volte ci troviamo davan! a più no!zie contrastan! ma sullo stesso argomento! 
Chi ha men!to? Perché lo ha fa o? Perché si mente? in questo breve ar!colo ana-
lizzeremo il perché a volte si ricorre alla menzogna e perché invece si dice la verità. 
Analizziamo per primo l’essere sinceri! A volte porta a relazioni migliori con le per-
sone perché si creano rappor! sinceri basa! sulla fiducia. Nella nostra società l’o-
nestà molto spesso manca e questo provoca situazioni di confli o e li!gio. La verità 
porta sempre verità, nel senso che essere sinceri con le persone fa si che si creino 
buoni rappor! e queste persone saranno a loro volta sinceri con noi, non ci nasconderanno i loro 
problemi e non avranno paura a dirci quando sbagliamo e quando facciamo qualcosa che non va. La 
verità può creare anche situazioni di disagio con le persone laddove l’essere troppo esplici! con una 
persona possono ferirla. Da qui nasce il bisogno di ognuno di noi di ricercare sempre la verità; pur-

troppo per questa voglia di verità e di conoscenza troppe persone sono morte o sono 
state costre e al silenzio. Sin dall’inizio dei tempi chi non si adeguava all’idea comu-
ne, veniva obbligato al silenzio; si pensi solo a Gesù che fu crocifisso per farlo tacere, 
o anche alle persecuzioni nei confron! delle altre religioni che cercano la verità; mol! 
scienzia! pur di non men!re e di non adeguarsi all’idea comune, dissero la verità, ma 
furono dichiara! ere!ci e costre� al silenzio. Ancora ai giorni nostri questo accade, 

quando personaggi poli! ma sopra u o giudici sono vi�me di persecuzioni e a enta! pur di na-
scondere la verità. 
Mentre la menzogna a volte serve per lasciare il quieto vivere e a volte serve per evitare li!: in fami-
glia, fra amici, coi genitori e molto spesso col partner. Anche la bugia ha quindi un lato u!le, molto 
spesso salva i rappor! tra le persone o riesce a distruggerli. La menzogna viene usata un po’ da tu�, 
anche se ci sono dei “maghi” della menzogna! Per esempio chi tradisce la moglie, che riesce a mante-
nere 2 vite senza che le 2 si intreccino o anche chi truffa sul lavoro o come lavoro! Il men!re può di-
ventare buono quando è fa o a fin di bene e quindi in buona fede; molto spesso le bugie hanno aiu-
tato a salvare delle vite! Si pensi solo a chi nascondeva gli ebrei durante la guerra, che davan! agli 
ufficiali delle SS men!va dicendo che in casa non c’erano giudei, in questo caso la menzogna ha salva-
to delle vite. 
Per riprendere l’idea secondo la quale il men!re non è una cosa giusta, la menzogna è addiri ura 
condannata nei dieci comandamen! del cris!anesimo. Men!re può avere conseguenze gravissime. 
Pensiamo a un tes!mone in un processo che dice che l’imputato è innocente, quando lui invece l’ha 
visto comme ere il reato! Questo può provocare conseguenze gravissime! 
Secondo me men!re porta solo a altre menzogne e a situazioni bru e e di malessere sia per se stessi, 
sia per gli altri; va però de o che a volte una bugia può aiutare qualcuno o noi stessi a stare meglio! 

OGNUNO É QUELLO CHE É 
In ques! ul!mi mesi in molte ci à italiane (compresa Bergamo) 
sono state svolte delle manifestazioni "silenziose": quelle delle 
Sen!nelle in Piedi. Scendono in piazza a protestare circa 50 per-
sone: i partecipan! dovrebbero stare in piedi, in silenzio, con un 
libro in mano, per contestare la scelta di inserire nell'ordinamen-
to giuridico una legge che punisca l'omofobia, in quanto dicono 
che oltraggi la libertà di pensiero e di opinione, ma in realtà vogliono con!nuare a 
ritenere gli omosessuali inferiori, senza concedere loro gli stessi diri� dei ci adi-
ni eterosessuali; queste giornate finiscono spesso in insul! e spintoni perché arri-
vano sul posto le contro manifestazioni dei gruppi An!fascis! e delle associazioni 
in difesa dei diri� LGBT. 
Nel fra empo ci sono adolescen! omosessuali che vengono presi di mira e insul-
ta! dai compagni di scuola, e che vengono violenta! psicologicamente (e a volte 
anche fisicamente) così pesantemente che sono costre� a rifugiarsi in casa, sen-
za parlarne con nessuno; e se un genitore o un professore non se ne accorge, o 
pensa, sbagliando, che non sia importante, il ragazzo si deprime sempre di più 
fino a compiere un gesto estremo con il quale vuole dire a chi governa e al mon-
do intero: "FATE QUALCOSA!". 
Cercando su internet, qualche mese fa trovai questa le era, scri a a fine o obre 
da un ragazzo romano di 21 anni, prima di bu arsi dal balcone dell'undicesimo 
piano: “Vi chiedo scusa, non ce la faccio ad andare avan! in questa vita, non sto 
bene. L’Italia è un Paese democra!co, libero. Ma è anche una nazione dove ci so-
no persone omofobe. E chi ha ques! a eggiamen! dovrà fare i con! con la pro-
pria coscienza.” 
Dopo aver le o queste frasi mi viene da pensare che una legge an!-omofobia 
doveva già essere entrata in vigore da molto tempo ma non è stato fa o abba-
stanza per proteggere e pareggiare i diri� di tu� i ci adini... inoltre la libertà di 
opinione ha un limite, infa� termina nel momento in cui con un'opinione si ridu-
ce o si toglie la dignità ad un'altra persona, oppure se quest'ul!ma viene umiliata. 
 

Migliani Mattia 

WATANKA! 
Dal 26 gennaio al 2 marzo è andata in onda su Rai 1 la fic!on “Bracciale� Rossi” con pro-
tagonis! sei ragazzi ricovera! nel reparto di pediatria dell’ospedale di Fasano in Puglia. 

Il tema della mala�a fa da filo condu ore a quelle che sono sei intense storie raccontate 
nelle diverse puntate abilmente dire e da Giacomo Campio�. 

Il prodo o è un remake di una serie televisiva spagnola e in Italia ha avuto un successo 
senza preceden!: una media di 6.210.000 telespe atori, un’o�ma colonna sonora e dei 
giovani a ori molto bravi (la maggior parte alla prima esperienza in tv). 

Il Servizio Pubblico Nazionale ha centrato l’obbie�vo: portare i giovani davan! al televiso-
re la domenica sera. 

La tema!ca della sofferenza è stata abilmente circondata sempre e comunque da un alone 

di speranza e la commozione, divenuta sempre più in-
tensa puntata dopo puntata, non ha mai lasciato spazio 
alla troppo facile pietà, sen!mento che di fronte alla 
mala�a non dovrebbe mai essere provato. 

È facile vedere queste storie in tv, molto più difficile 
pensare che al posto di uno dei Bracciale� Rossi po-
tremmo esserci noi, ragazzi nel pieno dell’adolescenza. 

Ed il successo dei Bracciale� Rossi sta proprio qui: es-
sere riusci! a far capire a noi giovani che di fronte alla mala�a, anche a livello adolescen-
ziale, la speranza non deve mai finire. 

Watanka! 



BeLottiamo PER UNA SCUOLA MIGLIORE 

IL TELEVISORE, LA SCUOLA E  

LA COESIONE SOCIALE 

Stiamo diventando una collettività contraddittoria ed egoi-
sta, e le due cose che racconterò rappresentano uno dei 
tanti paradossali aspetti che descrivono la lenta perdita 
della forza tipica di un gruppo di esseri viventi: la coesione 
della solidarietà. E tutto questo sta accadendo tra evidenti 
contraddizioni e tra scelte individuali che tradiscono im-
pulsi egoistici il più delle volte malcelati da ipocriti atteg-
giamenti di auto-assoluzione, umanamente inevitabili, ma 
dalla incredibile valenza virale. 
Il R.D.L. 21.02.1938, n. 246 art. 1, in materia di 
"Disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni" (non 
stupitevi della data…è ancora oggi in vigore) dispone che 
«Chiunque detenga uno o più apparecchi atti od adattabili 
alla ricezione delle radioaudizioni è obbligato al paga-
mento del canone di abbonamento, giusta le norme di cui 
al presente decreto». Col passare del tempo, cessato il 
monopolio della RAI, l’avvento delle televisioni private 
aveva fatto dubitare della logica di un “canone di abbona-
mento” ad un servizio radio-televisivo che non era più 
l’unico ad essere diffuso via etere. Pertanto, la Corte costi-
tuzionale aveva chiarito che: «Benché all’origine apparis-
se configurato come corrispettivo dovuto dagli utenti del 
servizio [...] ha da tempo assunto, nella legislazione, natu-
ra di prestazione tributaria, fondata sulla legge [...] E se 
in un primo tempo sembrava prevalere la configurazione 
del canone come tassa, collegata alla fruizione del servi-
zio, in seguito lo si è inteso come imposta» (C. Cost. Sent. 
26.06.2002 n. 284). Fatte queste necessarie precisazioni, 
va però detto che questa particolare imposta è una delle 
più evase d’Italia. Complessivamente il “buco” ammonta 
ogni anno a 800 milioni di euro. Quasi un italiano su tre 
non la paga. E secondo una indagine del Codacons riferita 
al 2011, non la pagano quasi tutti gli esercizi pubblici 
(circa il 96 per cento di bar, alberghi, ristoranti). Impres-
sionante poi la progressione (raddoppiata) della percentua-
le delle famiglie che evadono. Nel 2005 era il 22%; alla 

fine del 2012, il 44%. Tutti quelli che non la pagano (e se 
ne vantano anche in modo spudorato) continuano a ritene-
re che non sia giusta perché – dicono – “io non guardo la 
RAI”. 
La scuola italiana ha da tempo preso la china di tagliare in 
modo inesorabile gli investimenti in strutture ed attrezza-
ture didattiche (tralascio di parlare della “Ricerca”). Il 
Bilancio del MIUR si è ormai ridotto – per la quasi sua 
totalità - ad un mero esercizio contabile di trasferimento 
dei (sempre più scarni) fondi stanziati solamente per gli 
stipendi dei suoi dipendenti. In questo contesto, le scuole 

dotate di autonomia scolastica hanno da 
tempo iniziato a chiedere agli iscritti una 
contribuzione volontaria che si è sempre 
“volgarmente” denominata “Tassa di 
Iscrizione” pur non essendolo mai stata 
formalmente. Negli ultimi anni con 
questa forma di contribuzione la mag-
gior parte delle scuole ha potuto erogare un 
servizio degno di questo nome, acquistando strumenti 
didattici che hanno migliorato ed anche indirizzato in 
modo specifico i contenuti didattici delle diverse program-
mazioni. Nessuno è mai andato a verificare in che misura 
questi fondi beneficiassero direttamente chi li versava, 
perché la scuola (in generale) non ha interesse ad avvan-
taggiare particolari categorie di studenti: tutto ciò che si fa  
- a rotazione – avvantaggia tutti prima o poi. Nessuno 
quindi ha mai controllato quante volte avrebbe per esem-
pio avuto la possibilità di usare il computer acquistato 
anche con il suo contributo. Ma negli ultimi tempi 
(tralascio di dire sulle motivazioni sociologiche e politiche 
– in senso lato – causa del fenomeno) sembra che ci si sia 
ricordato che questa non è una tassa, ed allora non rimane 
che rassegnarci alla perdita di questa entrata in futuro. Sarà 
secondo me un trend fatale…è il noto “problema del free 
rider”, che in campo fiscale si verifica quando si ha un 
membro della collettività che evita di dare il suo contribu-
to al bene comune poiché ritiene che il gruppo possa fun-
zionare ugualmente nonostante la sua astensione. Free 
Rider è un'espressione (traducibile in italiano con il nostra-
no “scroccone”) che prende il nome proprio dal comporta-
mento di colui che sale sull'autobus senza comprare il 
biglietto: una volta salito, però, non è facile impedirgli di 
utilizzarlo. Sarà interessante vedere come tutti inizieranno 
a non pagare più la “Tassa scolastica” adducendo che “non 
è una tassa, e poi spetta allo Stato pagare certe cose”. Ed 
intanto la scuola peggiorerà drasticamente il suo servizio, 
mentre ancora qualcuno continuerà a pagare animato da 
buona volontà, ma fino a che non potrà più sopportare la 
vista di classi dove, solo grazie ad elargizioni parziali, si 
sarà comprata una lavagna interattiva che sarà però usata 
anche da quegli scaltri “free riders” che non hanno versato 
il contributo. 
A volte, pur di trovare una ragione inconscia che ci per-
metta di fare la cosa più comoda e meno onerosa (in ogni 
senso, non solo economico), partiamo da presupposti sba-
gliati ed agiamo ignorando colposamente di conoscere 
come essi veramente siano. A volte poi, per lo stesso moti-
vo, partiamo da presupposti giusti, ed agiamo ignorando 
colposamente di conoscere quali saranno le conseguenze 
sbagliate che la loro applicazione causerà.  

Prof. Carlo Menga 


