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				 La maschera, compagna

S

(finora) inseparabile dell’uomo

n questo numero di Sulle ali di Hermes affrontiamo il tema della maschera. Proponiamo degli articoli
che analizzano questo complesso
argomento da differenti punti di vista.
Ma partiamo dall’inizio: il Carnevale è il periodo dell’anno che precede la Quaresima,
nel quale si balla, si mangia e ci si maschera.
Il divertimento, tuttavia, è solo un aspetto
di questa festa; come già confermano le prime testimonianze documentarie, durante il
Carnevale il potere autorizza il temporaneo
sovvertimento dell’ordine sociale vigente
(vd. la maschera del Bucefere).
La parola Carnevale probabilmente deriva
dal latino carnem levare, successivamente
diventato carne, vale (carne, addio), con cui
nel Medioevo si indicava il divieto ecclesiastico di mangiare carne durante la Quaresima.
Analizziamo ora la maschera come ruolo
sociale. Due sono le ipotesi principali che
spiegano l’etimologia di questo termine.
Forse deriva dal preindoeuropeo masca,
“fuliggine, fantasma nero” oppure dal longobardo masca, “strega”.
La maschera rimanda al concetto di persona e questo termine deriva dall’omonimo
sostantivo latino che significa “maschera
teatrale”.
Nella psicologia junghiana la persona indica il ruolo che il soggetto interpreta nel
contesto sociale. Tale veste presuppone
una certa adattabilità (si è contemporaneamente genitore, figlio, professore…) ed è
sempre legata ad una specifica situazione.

SOMMARIO

Quando questa elasticità salta, perché il
soggetto si identifica totalmente con la persona unilateralmente intesa, si ha uno squilibrio. Essere maturi vuol dire conoscere se
stessi, essere coerenti.
Anche in Pirandello il soggetto si riduce ad
una maschera, ad un personaggio che recita la parte assegnatagli dalla società e che
egli stesso si impone.
Il ricorso alla maschera è anche ontologicamente connesso alla sfera politica, in
particolare come si è venuta sviluppando a
partire dagli anni Trenta, in un orizzonte di
senso creato dai mass media e caratterizzante la particolare condizione psicologica
degli individui.
I mass media inducono gli individui a formarsi una certa versione del mondo e a sperimentare un senso di impotenza nei con-
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fronti degli eventi. Tramite i mass media si
affrontano argomenti come il precariato lavorativo, il terrorismo islamico, senza analizzarne le vere cause e dunque rendendo
difficile ipotizzarne le soluzioni. Il sistema
crea un assetto cognitivamente chiuso, su
cui vigila una struttura autoritaria che non
permette di capire e di mettere in discussione l’organizzazione di potere dominante.
I mass media creano una dipendenza degli
individui dai contenuti che essi stessi diffondono, agendo sull’emotività, in modo
tale che essi perdano i criteri interiori di
riferimento e siano sedotti facilmente dal
richiamo ammaliante del gruppo.
Secondo la psicologia delle folle, infatti, il
comportamento dei gruppi umani è condizionabile, facendo leva sull’emotività (vd.
The Fear factor e The Wave).
Un’altra risorsa importante per il mantenimento del sistema è la paura, spesso gonfiata ad arte (vd. il Ministro della paura).
La buona notizia è che il mascheramento
e il ricorso ai mass media mostrano la dipendenza dei governi dall’opinione pubblica. La politica come finzione esisterà fino
a quando le persone si libereranno dal bisogno di illudersi e di delegare a qualcuno
la responsabilità di pensare e agire. Non
siamo solo una massa, lo siamo diventati.
Tuttavia con cultura, valori e senso di responsabilità potremmo realizzare l’ideale
umano illuministico.
E in questo percorso la scuola potrebbe
fare molto.
LA REDAZIONE
Intervista alla dottoressa
Maria Felicita Pizzi
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Riflettiamo insieme
su bullismo
e cyberbullismo

SOS BULLISMO...
SPECIALMENTE
IL BULLO HA BISOGNO
DI AIUTO

La professoressa Claudia Tasselli ci aiuta a
fare il focus sulla complessità del fenomeno
di

Rachele Franceschini, Eva Mondelli, Aurora Sforzini

A

bbiamo incontrato la professoressa Claudia Tasselli, vicepreside dell’Istituto,
che è attualmente impegnata nello sviluppo di un progetto sul
bullismo.
Buongiorno professoressa, vorremmo porgerLe alcune domande sul
bullismo. Potrebbe innanzitutto
spiegarci il significato della parola
e quando comincia ad essere usata?
Il termine bullismo
compare come neologismo in alcuni
dizionari inglesi nel
1996.
Sull’Oxford Dictionary del 1990 “bully”
indica “Una persona
che usa la propria
forza o potere per
intimorire o danneggiare una persona più
debole”. Dalla radice
deriva il sostantivo
“bullying”, che indica “Una relazione tra
una vittima e un soggetto più forte, che
danneggia un pari
più debole”.

la Scuola italiana?
Dal Rapporto Italia 2018 dell’Eurispes, che cita lo studio Istat Il bullismo in Italia, emerge che oltre la metà
dei ragazzi italiani tra gli 11 e 17 anni
è stata vittima di atti di bullismo e che
le femmine vengono prese di mira più
dei maschi.
Quali strumenti ha la scuola per
prevenire e combattere episodi di
bullismo?
Anzitutto la scuola deve
farsi portavoce di alcuni
valori come il rispetto degli
altri e l’apertura alla diversità. Poi deve programmare delle specifiche azioni
per monitorare il fenomeno, definire e somministrare le sanzioni, formare l’intera comunità scolastica e
coinvolgere le famiglie.

“Oltre la
metà
dei ragazzi
italiani tra
gli 11 e i 17
anni è stata
vittima
di atti
di bullismo”

Che differenza c’è tra bullismo e
cyberbullismo?
Con il termine bullismo si intende un
comportamento aggressivo e ripetitivo nei confronti di qualcuno che
non è in grado di difendersi. Si parla
di cyberbullismo se si usano le nuove
tecnologie per intimorire e molestare
altre persone.
Quali sono i dati del fenomeno nel2

Qual è il quadro normativo di riferimento?
Ai sensi della decisione
1351/2008/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 16 dicembre
2008, l’Europa, attraverso
il programma comunitario
denominato Safer Internet, chiama
tutti i paesi membri ad attuare una
serie di progetti mirati all’educazione
per l’utilizzo della rete.
In Italia la direttiva ministeriale n. 16
del 5 febbraio 2007 istituisce presso gli
Uffici Scolastici Regionali degli Osservatori regionali permanenti per garantire il monitoraggio del fenomeno.
Relativamente al cyberbullismo, la
legge 71/2017 prevede, per la prima
volta nell’ordinamento, una puntuale

definizione legislativa del fenomeno,
l’integrazione dei regolamenti d’istituto con riferimenti alla questione
in oggetto e alle sanzioni disciplinari previste, l’individuazione in ogni
scuola di un referente, la rimozione del materiale, l’ammonimento
del questore e l’istituzione presso la
presidenza del consiglio di un tavolo
tecnico.
Quali suggerimenti darebbe ai ragazzi e alle loro famiglie?

Il consiglio che mi sento di dare è
quello di dialogare, di creare un clima
di fiducia. La famiglia deve educare i
giovani ai valori della convivenza civile e ad un utilizzo consapevole di
internet e degli strumenti tecnologici.
I ragazzi, da parte loro, devono poter
contare sugli adulti, genitori e insegnanti, per chiedere aiuto.
Grazie Professoressa, per averci
aiutate a comprendere meglio questo fenomeno così complesso.

Nella foto,
la professoressa
Claudia Tasselli

Per un approfondimento
sulla psicologia del bullo,
rimandiamo a pagina 13
con l’intervista
alla Psicologa Maria
Felicita Pizzi.

Il bullismo è un fenomeno sociale allarmante ancora oggi sottovalutato.
Si conosce poco di questo problema e
tanti sono i pregiudizi e le idee radicate
nella società, come ad esempio che sia
una palestra per la crescita dei ragazzi.
I dati smentiscono queste convinzioni,
in quanto ci sono, anche in Italia, molte
tragiche storie di cronaca.
A scuola il bullismo crea un clima poco
sereno e i ragazzi presi di mira vivono in
uno stato di tensione quotidiano; hanno
paura di entrare in classe, si colpevolizzano, non credono in se stessi e in molti
casi abbandonano gli studi.
Il bullo prende di mira un coetaneo considerato più debole, per mostrare forza
e superiorità. In realtà è fragile e insicuro, ha bisogno di attenzioni e cerca
approvazione.
I coetanei hanno paura di parlare, perché temono di essere presi anche loro di
mira e in questo modo il bullismo trova
terreno fertile.
Secondo noi il primo passo è mettere
a tacere le false voci e le credenze sul
problema, evidenziandone gli aspetti
negativi e le gravi conseguenze sulla
crescita dei ragazzi.
Questo fenomeno si può contrastare
creando un ambiente sereno. Per esempio
la scuola dovrebbe essere un luogo di integrazione in cui ragazzi di diverse culture,
religioni e nazionalità si sentano accolti.
Ognuno deve essere parte di un gruppo in
cui possa esprimere se stesso. Per realizzare questo obiettivo, si potrebbero creare
progetti, incontri, che coinvolgano ragazzi,
scuola e istituzioni. La parola bullismo si
può cancellare sostituendola con amicizia
e uguaglianza; come in una partita, si può
vincere solo facendo squadra.
Lasciar vincere il bullismo è una sconfitta
per tutti, in quanto la violenza non danneggia solo chi la subisce, ma tutti noi, la
società intera e il nostro futuro.
EMMA BIRITOGNOLO E MICHELA SCARPONI
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Il Bucefere

HERMES

CULTURA

La maschera di Grotte rappresenta l’irruzione nel contesto sociale
del caos e della sregolatezza
LUDOVICA MARCELLINI, BENEDETTA ROSATINI E CARLOTTA SENSI

I
di

l Bucefere è la maschera del Carnevale di Grotte Santo Stefano.
Il suo nome deriverebbe da Lucifero. La sera del martedì grasso il
Bucefere insieme ai Carnevalotti, suoi
assistenti e carnefici, gira per le vie del
paese e spaventa, rincorre e colpisce
con delle cinture di cuoio, i passanti.
Poi legge dal balcone dell’ex Comune un testamento con il quale mette
in piazza tutti i fatti accaduti durante
l’anno, specialmente quelli che solitamente vengono taciuti o sussurrati,
riguardanti gli abitanti di Grotte, in
particolare i “potenti”.
Infine viene allestito un fuoco con una
forca e un fantoccio, che rappresenta
il Bucefere, viene bruciato dai Carnevalotti.
La festa del Bucefere ha delle notevoli
similitudini con quella romana dei Lupercalia. Questa si celebrava nei giorni
nefasti di febbraio, mese purificatorio
in onore del dio Fauno, in latino Lupercus, cioè protettore del bestiame ovino
e caprino dall’attacco dei lupi.
Durante i Lupercalia venivano sacrificate alcune capre, dalle pelli delle quali venivano tagliate delle strisce usate
come fruste; quindi i luperci si aggiravano minacciosi, indossando le tradizionali pelli di lupo. Correvano intorno
al colle Palatino, colpendo sia il suolo,
sia chiunque incontrassero e in particolare le donne. Non è curiosa la similitudine tra i loro scudisci e le cinture
dei Carnevalotti?
I luperci erano contemporaneamente
capri e lupi: erano capri quando infondevano la fertilità dell’animale alla
terra e alle donne attraverso la frusta,
mentre erano lupi nel loro percorso intorno al colle.
Durante i Lupercalia l’ordine umano
regolato dalle leggi si interrompeva e
nella comunità faceva irruzione il caos
delle origini, che normalmente risiede
nelle selve. Anche il Bucefere rappresenta l’ingresso nel mondo sociale del
caos e della libertà.
Negli anni Trenta il Bucefere agiva a
volto scoperto, truccato con un po’ di
farina sul volto, un cappello e una sorta
di sacco che ricordava gli abiti dei confratelli. I Carnevalotti, anche loro ve4

Una canzone sull’amore perduto
Ultimo, secondo a Sanremo 2019, con la sua struggente ballata
di

EVA MONDELLI E LETIZIA TIBERTI

I

stiti in maniera essenziale e truccati in
faccia, erano sette, otto o dodici, come
i luperci. Le loro funzioni erano quelle
di “giustiziare” la maschera e di inseguire i giovani che rubavano dei nastri,
anch’essi probabilmente ricordo delle
strisce di pelle dei Lupercalia.
Negli anni Cinquanta i Carnevalotti
erano assenti e la maschera era accompagnata da due giovani chiamati “l’allievi Bucefere”.
L’ultima esibizione del Bucefere avrebbe avuto luogo a cavallo tra gli anni
Cinquanta e Sessanta.

Nella seconda metà degli anni Settanta un gruppo di giovani ha recuperato la manifestazione. L’aspetto delle
maschere, però, era cambiato: i loro
volti erano coperti da un cappuccio e
i sacchi erano stati sostituiti da abiti
più simili a quelli indossati dai membri
delle confraternite. La tunica dei Carnevalotti era bianca, quella del Bucefere nera.
Ogni anno tutto il paese assiste a questa suggestiva celebrazione che risveglia antiche, ma sempre attuali, paure
e regole sociali.

tuoi particolari è la canzone con
cui il cantautore romano Ultimo,
pseudonimo di Niccolò Moriconi, ha partecipato alla competizione canora del Festival di Sanremo
2019. Il cantante è stato vincitore
della scorsa edizione di Sanremo
nella categoria “Nuove proposte”
con il brano Il ballo delle incertezze.
Quest’anno si è classificato secondo
tra i “Campioni”.
La canzone, una sorta di ballata malinconica, parla chiaramente di una
storia d’amore ormai finita. Uno dei
partner, all’alba del nuovo giorno, si
accorge che improvvisamente la vita è
cambiata da quando l’altro non è più
lì accanto. Solita storia che strappa il
cuore, ma che tuttavia arriva dritta
all’anima, grazie alla coinvolgente interpretazione dell’artista. I tuoi particolari, spiega Ultimo in più occasioni,
“è una canzone che descrive tutti i
dettagli che mi ricordo della persona
che non ho più al mio fianco, tutte
quelle piccole abitudini che mi hanno segnato”. Nel testo l’artista riflette
anche su quanto il successo degli ultimi mesi gli abbia cambiato la vita:
“Mi mancan tutti quei tuoi particolari
/ Quando dicevi a me/ ‘Ti senti solo
perché non sei come appari.”
Consigliamo l’ascolto della canzone,
perché la consideriamo molto poetica nel modo di esprimere sentimenti
ed emozioni e perché aiuta a riflettere
su quanto sia importante valorizzare
la presenza di chi ci è accanto tutti
i giorni, soprattutto di chi ci ama,
senza mai dare nulla per scontato. La
dedichiamo a quanti credono nell’amore e nei sentimenti più profondi
che legano le persone.
Buon ascolto!

Ultimo a Sanremo
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FILM & LIBRI

Creed II

Joyeux Noël

Les choristes

Creed II, USA 2018, film sportivo, regia di Steven Caple Jr.
Attori: Michael B. Jordan, Sylvester Stallone, Tessa Thompson

Francia 2005, drammatico, regia di Christian Carion
Attori: Diane Kruger, Benno Fürmann

Francia 2004, drammatico, regia di Christophe Barratier
Attori: Gérard Jugnot, Jean-Baptiste Maunier, François Berléand

Qualche giorno fa sono andato al cinema a vedere
Creed II, proseguimento della serie con protagonista
Rocky Balboa (il famoso pugile interpretato da Sylvester Stallone). Poiché questo film è ispirato al personaggio di Rocky, per apprezzarlo meglio consiglio di
vedere prima tutta la serie (dal primo, insuperabile,
Rocky del 1976 fino a Creed I).
Ciò che potrebbe non piacere è che il film ha poca
fantasia e ricorda molto Rocky IV.
Ma partiamo dalle origini (Rocky IV): nel 1985 un
pugile russo di nome Ivan Drago uccide durante un
violento incontro Apollo Creed, padre di Adonis Creed,
protagonista dei due film omonimi. Rocky, per vendicare Apollo, combatte con Drago e lo sconfigge. Il russo,
abbandonato da tutti, sparisce dalla circolazione.
Arriviamo a Creed II: Adonis, avendo ereditato dal
padre il talento sul ring, diventa campione del mondo
dei pesi massimi, finché non gli arriva la proposta di
un incontro da Viktor Drago, figlio di Ivan. Lo accetta
e perde, ma Viktor viene squalificato, in quanto lo
ha colpito mentre era in ginocchio. Adonis è ancora
campione, ma è demotivato, frustrato. Dopo un po’
di tempo, gli arriva la richiesta di un altro match con
Viktor e stavolta vince. Durante il combattimento Ivan
Drago, per salvare la vita del figlio, getta la spugna. Divenuto consapevole di aver cresciuto Viktor nel rancore
e nell’odio, diventa meno severo con lui e comincia a
trattarlo amorevolmente, non più come lo strumento
della sua vendetta. Intanto nasce la bambina di Adonis
che, come la madre, è sorda. Il film si conclude con
loro tre che fanno visita alla tomba di Apollo.
Consiglio Creed II a chi ama i film sportivi, con sceneggiature non troppo elaborate, combattimenti emozionanti, valori positivi e rassicuranti. 
Paolo Cipolla

Una foto apparsa sul giornale inglese Daily Mirror
dell’8 gennaio 1915 ritrae ufficiali e soldati con
divise diverse e porta il titolo “Un gruppo storico:
soldati inglesi e tedeschi fotografati insieme.”
Si tratta di un documento molto importante
relativo ad un avvenimento sul quale gli stati
maggiori dei rispettivi eserciti hanno fin da subito tentato un lavoro di occultamento. Ma per
fortuna c’è stato anche un intento inverso: si è
arrivati così al ritrovamento delle numerose lettere dal fronte di soldati che raccontano di quella meravigliosa iniziativa che li ha visti al fianco
dei nemici per celebrare il Natale del 1914.
Veniamo alla storia narrata. Siamo nel 1914,
la Grande Guerra è iniziata da qualche mese.
Francesi e tedeschi si combattono con assalti e
bombardamenti; si lotta ad Artois dove le trincee si trovano ‘una accanto all’altra’, tanto che
i soldati di entrambe le fazioni potrebbero quasi
parlarsi. In quei corridoi e cunicoli tutti cercano di sopravvivere e di tenere alto lo spirito.
Francesi, tedeschi e scozzesi indossano divise
diverse e combattono una guerra che, probabilmente, nemmeno capiscono.
Si avvicina, intanto, la notte di Natale. Un gruppo di soldati inizia a cantare, altri li seguono,
fino a che tutti insieme assistono alla messa
e si scambiano lettere e strette di mano, superando i confini delle trincee e l’odio imposto dai
comandi.
Consiglio questo film a chi, come me, considera
ogni guerra, e la Grande guerra in particolare,
crudele, ingiusta e vantaggiosa solo per chi non
la combatte.Amedeo Pucci

Pierre Morhange è un famoso direttore d’orchestra che si trova a New York, quando riceve una
telefonata dalla Francia che lo informa della
morte della madre. Tornato in patria, un uomo
bussa alla sua porta. Inizialmente Pierre non
lo riconosce, ma poi ricorda che cinquant’anni
prima hanno condiviso l’esperienza del “Fond
de l’étang” (Fondo dello stagno), un collegio
per bambini difficili. Ripensano a quei giorni e a
Clément Mathieu, loro sorvegliante e insegnante di musica il quale non credeva nei metodi
violenti dell’istituto, ma nel dialogo.
Mathieu aveva dato vita ad un coro. Il ragazzo
più bravo a cantare, ma anche il più indisciplinato, era Pierre Morhange. Poi era arrivato all’istituto dal carcere minorile un nuovo ragazzo,
Mondain ed era stato ingiustamente accusato
di un furto. Picchiato e rispedito in galera, si era
vendicato appiccando un incendio al collegio.
Mathieu era stato licenziato.
Mentre lasciava l’istituto, i ragazzi avevano iniziato a cantare e a lanciare dalle finestre aeroplani di carta con i loro saluti.
Consigliamo la visione di questo film per le
emozioni che è in grado di suscitare e perché ci
ha fatti riflettere sull’importanza di un metodo
educativo basato sulla comprensione e sulla
fiducia. Inoltre l’età dei protagonisti, così vicina
alla nostra, e la musica ci hanno particolarmente coinvolti.
Buona visione!
Rachele Franceschini, Eva Mondelli,

Aurora Sforzini

La letteratura al servizio dell’ambiente
Clorofilla dal cielo blu,
Bianca Pitzorno,
Mondadori, 2012
Clorofilla dal cielo blu è
la storia di due bambini
spediti a Milano dalla
mamma speleologa, che
vuole battere un record
di resistenza, restando in
una grotta per dieci giorni.
Sbagliando indirizzo, si ritrovano nella casa
di un famoso botanico, credendolo loro zio.
Lo strampalato professor Erasmus li accet-
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ta senza porsi troppe domande. Poi arriva
nell’appartamento una “bambina pianta”
proveniente dal pianeta Vohrth, condotta lì dal
padre perché moribonda a causa dell’eccessivo smog. Con tanta fatica il professore crea
il “Verdeplasma”, una sostanza che guarisce
Clorofilla e trasforma Milano in un’immensa
foresta.
Il libro tratta il problema dell’inquinamento.
È adatto ai bambini, perché è molto divertente, ma può aiutare gli adulti a capire il valore
dell’ambiente che ci circonda e imparare a
rispettarlo.
di Emilia Cianciusi

La dittatura spiegata
dalla psicologia
Morton Rhue,
The Wave, the classroom
is out of control, first
published in the USA by
Dell Publishing Co, Inc.
1981, New York, edizione
italiana dal titolo L’onda,
Rizzoli 2009.
«Laudrie Sauders is afraid…
In only a few days she’s seen her classmates
change from normal teenagers into chanting, saluting fanatics, caught up in a new organization
called The Wave. The Wave is sweeping through
the entire school and it’s out of control».
The Wave è un romanzo basato su un fatto realmente accaduto nel liceo “Cubberley” di Paolo
Alto, in California, nel 1969. Un professore di
storia, Ron Jones, per mostrare ai suoi alunni
come nascono le strutture sociali autoritarie, realizza un esperimento che porta alla formazione
nella sua scuola di un movimento fondato sulla
disciplina e la solidarietà tra i membri.
Palo Alto è, dagli anni Sessanta, una scuola
di assoluta avanguardia e sperimentazione
nell’ambito delle ricerche sociologiche e psicologiche grazie a studiosi come Gregory Bateson.
Il testo mostra i meccanismi psicologici e le
azioni che rendono possibile, e quindi sempre
storicamente realizzabile, la dittatura.
la Redazione

L’amigdala condiziona il nostro comportamento
Abigail Marsh,
The Fear factor, How the
brains of psychopaths and
heroes show that humans
are wired to be good,
Kindle Edition, 2017
Questo testo, con un linguaggio semplice, mostra
come l’amigdala condiziona
fortemente la nostra capacità di riconoscere la
paura nei visi degli altri e questo, a sua volta,
determina i nostri comportamenti, dall’altruismo al sadismo, nei confronti del prossimo.

L’amigdala è una ghiandola del cervello a
forma di mandorla che gestisce le emozioni. Valuta, in base alla propria esperienza e
prima del pensiero cosciente, la pericolosità di
uno stimolo e, se necessario, invia segnali di
emergenza al cervello, innescando le reazioni
di combattimento o fuga. Il libro analizza anche
la possibilità - attraverso semplici strumenti
psicologici - di condizionare la percezione che
un individuo o un gruppo hanno degli altri. Se
l’altro è per me un oggetto, se è fuori dal mio
gruppo, posso vederlo soffrire, morire, senza
provare compassione alcuna.
la Redazione
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CONTRIBUTI

Memorie di terre

LA PAURA
AL SERVIZIO
DEL POTERE

La Redazione

I

l Ministro della Paura è un personaggio di Antonio Albanese.
Lo ha presentato per la prima volta nello spettacolo teatrale
Psicoparty e poi riproposto in TV nel 2008 a Che tempo che
fa. È un gelido, terrificante uomo istituzionale che indossa una
sinistra maschera e degli occhiali scuri.
Vista la concomitanza del Carnevale, si è deciso di dare spazio in
questo numero al tema della maschera, riflettendo sul suo significato più profondo. Ripensando alle parole del Ministro della paura
si possono facilmente intuire i risvolti sociali dei tanti personaggi/
maschere che tentano di indirizzare e manipolare ogni giorno le
nostre vite. Vediamo alcune parole del Ministro:
“Io sono il Ministro della Paura e, come ben sapete, senza la paura
non si vive.
Senza la paura della fame e della sete non si vive.
Senza la paura della famiglia e della scuola non si vive.
Senza la paura di Dio e della Sua barba bianca non si vive.
Una società senza paura è come una casa senza fondamenta. Per
questo io ci sarò sempre, nel mio ufficio bianco, con la mia scrivania
bianca, di fronte al mio poster bianco.
Ci sarò sempre con i miei attrezzi da lavoro, con la mia pulsantiera.
Pulsante giallo, pulsante arancione, pulsante rosso. Rispettivamente poca paura, molta paura, paurissima.
E seguendo correttamente questo stato d’animo, io aiuto il mondo a
mantenere ordine.
Vedete, senza di me le guerre scoppierebbero inutilmente, le epidemie non avrebbero senso, le bombe esploderebbero senza alcun
vantaggio sociale.
Io trasformo la paura in ordine e l’ordine è il cardine di ogni società
rispettabile”.
Oggi il Ministro della Paura è sparito dai programmi televisivi e
possiamo trovarlo solo nei teatri.
Sarà un caso?
8

Un progetto per riscoprire il vecchio borgo di Celleno
di GABRIELE BENDINI, LORENZO CANNONE, SIMONE FARINA, AGNESE FORDINI SONNI, MARTINA GASPERINI E
GABRIELA LUOGO, CON LA COLLABORAZIONE DI TUTTA LA CLASSE 3C DELLA SCUOLA SECONDARIA DI CELLENO

E

L’Odissea e l’Iliade
Un racconto che da quasi tremila anni
ci affascina
Il 6 febbraio 2019 le due classi prime della Scuola secondaria di Grotte sono andate ad uno spettacolo teatrale (iniziativa di
Caffeina) che metteva in scena l’Odissea.
La rappresentazione ha riproposto i momenti salienti del poema: il concilio degli
dei, la cattività di Odisseo presso la maga
Circe, l’accecamento di Polifemo, la discesa dell’eroe nell’Ade ed infine il suo ritorno a casa con relativa giusta vendetta.
Qualche mese fa eravamo già andati a
vedere uno spettacolo della stessa compagnia relativo all’Iliade.
Ho trovato le musiche di entrambe le
rappresentazioni travolgenti, l’andamento
incalzante e gli attori espressivi.
Mi sono divertito e, grazie al teatro, sono
riuscito a capire meglio questi due poemi
che, a distanza di migliaia di anni, hanno
ancora tanto da dirci.
Paolo Cipolla

voi, sapete tutto sul passato
della vostra città o del vostro
paese?
La maggior parte degli alunni
della nostra scuola fino a qualche settimana fa non conosceva bene la storia di
Celleno e del suo Borgo fantasma.
La conoscenza del nostro paese da parte di noi alunni della classe prima e terza della scuola secondaria “Pio Fedi” di
Celleno si è arricchita grazie alla partecipazione al progetto Memorie di Terre,
promosso dal Comune di Celleno e ideato da Antonello Ricci e Marco D’Aureli, fondatori della Banda del Racconto: un gruppo che raccoglie e diffonde
la memoria di paesi e luoghi della Tuscia. Il percorso didattico si è concluso
il 24 febbraio con la realizzazione di
un evento unico nel vecchio borgo di
Celleno: una passeggiata-racconto con
protagonisti e attori noi alunni.
La realizzazione del progetto ha richiesto un notevole impegno da parte di tutti noi: nel corso dei quattro incontri che
si sono svolti in classe, abbiamo selezionato, insieme al narratore Antonello
Ricci, una serie di testi, fonti e poesie su
Celleno, per comporre il “copioncino”
della nostra passeggiata-racconto.
Abbiamo ripercorso le principali vicende storiche di Celleno, scoprendo così
il suo ruolo strategico durante i secoli

finali del Medioevo e abbiamo potuto
anche immaginare come si svolgeva la
vita quotidiana nel borgo attraverso la
lettura delle rubriche dello Statuto del
1457.
Ci ha colpiti molto scoprire i cambiamenti che ha subito il paese vecchio
negli ultimi cento anni. Le Guide Turistiche del Touring (le cosiddette “Guide
Rosse”) ci hanno restituito l’immagine
di un borgo che, ancora vitale e popolato agli inizi del Novecento, perde a
poco a poco importanza e viene con il
tempo abbandonato.
Grazie all’impegno di alcuni nostri
compagni che provengono da altri paesi, siamo anche riusciti ad accogliere
nel copione storie non cellenesi: testimonianze di miracoli, come quello
raccontato da una nostra compagna di
Sant’Angelo, descrizioni di luoghi suggestivi, come Tipasa in Algeria o poesie
di pastori del Pakistan.
Dopo i primi incontri di lavori in gruppo, è arrivato il momento della “messa
in scena” dello spettacolo: l’attore e regista Pietro Benedetti ci ha aiutati ad
affinare le nostre capacità di recitazione, insegnandoci il modo di gestire la
voce e di muoverci in scena in base al
personaggio interpretato. È stato anche
interessante scoprire la tecnica dei poeti a braccio che, partendo da una parola

gridata dal pubblico, improvvisano sul
momento una poesia. Noi, per andare
sul sicuro, abbiamo deciso di “cantare”
alcuni versi del poeta e drammaturgo
Giovanni Panzadoro, che è vissuto a
Celleno nei primi anni dell’Ottocento
e che, nel suo poemetto Le battaglie di
Celleno, ha rievocato l’insurrezione del
borgo contro i francesi e i giacobini.
Passiamo ora allo svolgimento della
nostra passeggiata-racconto, momento
conclusivo del progetto. Il pubblico, accolto da quattro poeti a braccio vicino
alla porta secondaria del Castello, vicino al vecchio forno pubblico, si incammina lungo la strada secondaria dietro
la piazza.
Dopo la declamazione di alcune rubriche dello Statuto quattrocentesco, la
passeggiata prosegue lungo i vicoli. In
piazza, di fronte all’antica osteria, sono
di nuovo protagonisti i poeti a braccio e
le ottave di Panzadoro. Tuttavia il momento più emozionante è la rievocazione dell’omicidio del tiranno Giovanni
Gatti per volere del papa Alessandro VI
Borgia. La passeggiata si conclude sul
ponte davanti alla porta principale con
la lettura di alcuni brani tratti dalle Guide Turistiche del Touring.
Questo progetto è stato una straordinaria occasione per conoscere meglio il
nostro bellissimo paese.
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POESIA

Cucina, libri e pennelli
Stefania Capati, creativa che ha scelto di vivere a Grotte, ci rivela
i tanti volti della sua arte

S

ono Stefania Capati, mi definisco un’artista poliedrica: passo
dalla cucina al disegno, dalle
decorazioni agli allestimenti.
Sono nata a Roma, ma da circa venti
anni vivo a Grotte S. Stefano. Ho fatto molti lavori, senza che nessuno mi
soddisfacesse pienamente. Alla fine
ho trovato la mia strada nella scrittura dei libri e nella cucina. Infatti ho
scritto due testi in cui semplici ricette
sono intervallate a divertenti vignette
umoristiche ideate e disegnate da me.
Sin da piccola ho avuto la passione
per il disegno, da quando nell’ultimo
anno di asilo la maestra ce ne ha dato
da fare uno per casa a nostro piacere.
Quel giorno mi sono sentita ispirata
dai cigni visti su un cartone animato in TV ed ho rappresentato proprio
quegli animali, abbracciati in mezzo
ad un lago. Il lavoro è piaciuto tanto all’insegnante che mi ha chiesto di
poterlo tenere; io, felice, gliel’ho regalato. In quel momento ha preso il via
la mia passione e non ho smesso più
di disegnare.
Ho creato molti quadri e disegni; ho
anche partecipato alla realizzazione
di un bellissimo murale su tematiche
sociali nella scuola che frequentavo.
L’ultima attività ha riguardato le illustrazioni per un libro ideato e scritto
da una mia amica, la dottoressa Claudia Storcè. Il testo è rivolto ai bambini e tratta di educazione alimentare; il
titolo è Iacopino e l’alfabeto del Cibomondo, edito da Edigiò.
Poco più di un anno fa, in una piccola
frazione non molto distante da dove
vivo, Sant’Angelo, ha mosso i primi
passi un bellissimo progetto ideato
dall’associazione A.C.A.S., che ha lo
scopo di far rivivere un borgo ormai
popolato da pochi abitanti. L’idea è
quella di realizzare dei murales sulle
facciate delle case del paese. Il tema
scelto è quello delle fiabe. Molti abitanti hanno dato la loro disponibilità
ad “ospitare” un murale sulla facciata
della propria casa. Fino ad ora sono
stati realizzati otto murales e quattro
installazioni, ma il progetto ne prevede circa quaranta.
Io ho avuto la fortuna di poter far
parte di questa iniziativa. Ho realizzato il bozzetto del murale Gli Gno10

I poeti laureati

Giuseppe Ungaretti
(1888-1970)

In Vita d’un uomo, tutte
le poesie, prima edizione
I Meridiani settembre 1969,
Arnoldo Mondadori Editore,
Milano. Vorremmo anche consigliare la lettura
della bellissima poesia
di Montale Carnevale di Gerti
(I Meridiani, Arnoldo
Mondadori Editore, 1984).

SERENO (LUGLIO 1918)

Dopo tanta
nebbia
a una
a una
si svelano
le stelle

che mi lascia
il colore del cielo

Respiro
il fresco

Presa in un giro
immortale.

Mi riconosco
immagine
passeggera

Piume di Hermes

Pango, uno dei numerosi
animali di Bonnie

Franco Battiato,
cantautore e compositore
italiano che ha sperimentato
molti stili in modo originale.

Bonnie Jeanne Nielsen,
insegnante americana di
lingue in Italia, che abbiamo
già incontrato nel precedente
numero del giornalino,
ci presenta la sua traduzione
in inglese della splendida
canzone di Franco Battiato.
La versione mantiene
le delicate e complesse
sfumature di senso del testo
originale.

mi, fiaba dei fratelli Grimm, realizzato a novembre dell’anno scorso, dopo
dieci giorni di duro lavoro, tra nebbia
e avversità atmosferiche. Che bella
soddisfazione!
Molte persone hanno già visitato il
paese, anche durante i lavori, fotografando le varie fasi.
È stato divertente e mi sono sentita

pienamente parte di quella piccola
realtà.
I murales continueranno ad essere
realizzati da altri artisti; i lavori riprenderanno in primavera con tante
bellissime fiabe.
Vi invito quindi a visitare Sant’Angelo, piccolo borgo rinascente grazie ad
una favolosa idea.

LA CURA

CARING

Ti proteggerò dalle paure delle ipocondrie
Dai turbamenti che da oggi incontrerai
per la tua via
Dalle ingiustizie e dagli inganni
del tuo tempo
Dai fallimenti che per tua natura
normalmente attirerai
Ti solleverò dai dolori e dai tuoi
sbalzi d’umore
Dalle ossessioni delle tue manie
Supererò le correnti gravitazionali
Lo spazio e la luce per non farti invecchiare
E guarirai da tutte le malattie
Perché sei un essere speciale
Ed io, avrò cura di te
Vagavo per i campi del Tennessee
Come vi ero arrivato, chissà
Non hai fiori bianchi per me?
Più veloci di aquile i miei sogni
Attraversano il mare
Ti porterò soprattutto il silenzio e la pazienza
Percorreremo assieme le vie
che portano all’essenza
I profumi d’amore inebrieranno i nostri corpi
La bonaccia d’agosto non calmerà
i nostri sensi
Tesserò i tuoi capelli come trame di un canto
Conosco le leggi del mondo, e te ne farò dono
Supererò le correnti gravitazionali
Lo spazio e la luce per non farti invecchiare
Ti salverò da ogni malinconia
Perché sei un essere speciale
Ed io avrò cura di te
Io sì, che avrò cura di te

I will protect you from your fears
and anxieties
From the distress you meet along your way
From the unfairness and deception
of your era
From the disappointments that you
will naturally attract
I will lift you up from your grief
and mood swings
From your obsessions and fixations
I’ll overcome the gravity currents,
space and time to keep you from aging
You will be healed of every affliction
Because you are a special being
And I will take care of you
I was wondering through fields
in Tennessee
I’m not sure how I got there
Don’t you have white flowers for me?
Faster than eagles’ wings my dreams
cross the sea
Above all I will bring you silence
and patience
We will walk together towards the essence
The aroma of love will inebriate our bodies
The warm August wind won’t dull
our senses
I will braid your hair in the weave of a song
I know the laws of the world and I will share them with you
I’ll overcome the gravity currents, space
and time to keep you from aging
I will save you from melancholy
Because you are a special being
And I will take care of you
Yes, I will take care of you

Compositori: Francesco Battiato / Manlio Sgalambro © Universal Music Publishing Group
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Dieci e lode al Comitato genitori!

La vittima e il carnefice

Quando l’intera comunità diventa agenzia educativa

Intervista alla dottoressa Maria Felicita Pizzi

della

V

ogliamo qui ringraziare il Comitato genitori che,
oltre ad aver organizzato con la scuola le giornate
del 28 novembre e del 20 febbraio (a cui è dedicato l’articolo successivo), sta attivamente contribuendo a trasformare l’intera comunità grottana in soggetto
educante.
Il Comitato, inizialmente costituito da madri, padri e nonni
di alunni della Scuola secondaria di I grado, comprende attualmente anche genitori di studenti della Scuola primaria e
da marzo dell’Infanzia.
In particolare vogliamo esprimere la nostra gratitudine ai
familiari che hanno tinteggiato le aule del piano terra della Scuola secondaria destinate alla funzione di laboratori
(di lingue, italiano, storia e geografia), che consentiranno di
mettere in atto una didattica innovativa, con al centro lo studente, i suoi stili d’apprendimento e in cui la lezione possa
essere una risposta ad una sua domanda di conoscenza, non
un mero travaso di saperi.
Ricordiamo anzitutto Enzo Bilancini, vero regista e artefice
dei lavori; la Ferramenta Nicolino Caprini e Marinetti Edilizia. Poi, in ordine alfabetico, i genitori Fabiana Carlomusto, Francesca Dominici, Tiziana Galbo, Romina Leonardi,
Emanuela Moretti, Anna Paola Romoli e Luciana Santoni.
Grazie ai libri donati dai concittadini e alla disponibilità dei

genitori, in particolare di Patrizia Passerella, è stato possibile
anche realizzare i primi due scaffali di Libri randagi, collocati
presso il distributore di bibite in Piazza dell’Unità, appartenente alla famiglia Pacifici, e nella sala d’attesa della stazione
ferroviaria locale.
Dobbiamo ancora ringraziare la signora Passerella che ha deliziosamente decorato alcuni sgabelli su cui siederanno i nostri ragazzi.
Ma le attività sono ancora in divenire…

Giornate d’altri tempi
Tra giochi di strada e merende del passato rivive il fascino della
Grotte Santo Stefano di una volta
di

Pierluigi Petrocchi

I

l giorno 28 novembre, noi ragazzi
dell’I.C. “Pio Fedi” abbiamo avuto modo di partecipare ad una
giornata davvero speciale. Con
il progetto Scoprire, valorizzare e far
crescere il territorio abbiamo fatto un
tuffo nel passato, rivivendo, attraverso
giochi di strada e merende della nonna,
la Grotte di qualche anno fa.
La giornata scolastica si è aperta con
la presentazione di Sulle ali di Hermes,
periodico del nostro Istituto. Qui vengono raccolte e divulgate informazioni
e curiosità vicine alla nostra realtà scolastica e territoriale.
Nel corso della mattinata, poi, è stato
presentato un libro sulla Costituzione
italiana; abbiamo capito quanto è importante conoscere l’ordinamento del
12

Veronica Matranga

N
di
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nostro Stato e soprattutto i diritti e i
doveri di ogni cittadino.
È stata anche illustrata l’iniziativa Libri
randagi, che ha la finalità di portare la
lettura nelle piazze del paese.
Nel pomeriggio ci siamo ritrovati tutti
davanti alla scuola e tanti di noi hanno
potuto fare un’esperienza unica. Lontani
da tablet e telefonini, abbiamo giocato a
Campana, a Napoleone dichiara guerra,
a Palla al muro. Dopo tanto sano divertimento, è seguita una sana sana merenda! Alcune mamme, che hanno tutta la
nostra gratitudine, ci hanno preparato
uno spuntino delizioso, quello di una
volta! Pane e pomodoro, pane e olio e
dell’ottimo tè caldo.
Nel corso dell’evento il Professor Andrea
Cipolla ci ha presentato la sua sceneggia-

tura Il paese della nostalgia, copione di
uno spettacolo teatrale che sarà messo in
scena dalla Compagnia stabile Pio Fedi;
vi compaiono personaggi reali che hanno avuto contatti con Grotte, come Donna Olimpia Pamphili o Trilussa.
Il 20 febbraio poi la scuola si è aperta di nuovo al territorio. Durante la
mattina i ragazzi più grandi hanno letto delle storie ai bambini della scuola
dell’infanzia; nel pomeriggio sono stati
di nuovo organizzati giochi di strada e
merende. A conclusione della giornata,
si è tenuta l’inaugurazione dei laboratori didattici ed è stato presentato il
secondo scaffale di Libri randagi.
Sono state due giornate divertenti e
istruttive. Non vediamo l’ora di viverne
altre!

ata a Viterbo il 22/12/1969,
Psicologa e Psicoterapeuta,
ha lavorato molti anni nel
campo del disagio giovanile
e delle dipendenze patologiche. Ha insegnato in carcere e nelle scuole superiori. Attualmente si occupa di minori
con disabilità e difficoltà di apprendimento.
Buongiorno Dottoressa, ci aiuta a
capire i tratti di personalità del bullo, della vittima e dello spettatore?
Non esiste specificamente un profilo
di personalità dei ragazzi che si comportano da bulli, anche se possono essere individuate delle caratteristiche
comuni come la mancanza di empatia,
l’impulsività, la bassa tolleranza alle
frustrazioni, il bisogno di dominare gli
altri. I bulli, inoltre, non hanno sensi di
colpa e non provano rimorso per i loro

comportamenti.
Parlando di bullismo, dobbiamo poi
considerare le differenze di genere. Le
ragazze che si comportano da bulle,
infatti, agiscono soprattutto attuando
comportamenti verbali come il pettegolezzo o escludendo la vittima dal
gruppo, mentre i maschi mettono in
atto prevalentemente prepotenze di
tipo diretto come aggressioni fisiche.
I bulli hanno bisogno di avere intorno
degli spettatori, e questo spesso nasconde una fragilità interiore che questi ragazzi cercano di celare proprio
mostrandosi all’esterno forti e sicuri.
Le vittime sono solitamente ragazzi che sono o si percepiscono “diversi” per caratteristiche fisiche, sociali
o psicologiche; in genere hanno una
bassa autostima, si sentono insicuri e
inadeguati.

RICORDIAMO QUI LE ATTIVITÀ PROGRAMMATE DALLE VARIE ASSOCIAZIONI LOCALI E DALLA PARROCCHIA.
RIMANDIAMO PER I DETTAGLI AI
RISPETTIVI SITI O PAGINE FACEBOOK.

ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA
FERENTUM
www.facebook.com/poliferentum/
Associazione che si occupa di divulgare l’attività sportiva, per la stagione in corso offre corsi di pattinaggio,
basket e pallavolo. Ha 60 associati
e partecipa ad attività promosse sul
territorio. È affiliata alla UISP ne sposa il motto “Sport per tutti”.

Gli spettatori assistono in silenzio alle
prepotenze, perché hanno paura dei
bulli. Si tratta di ragazzi fragili e impreparati ad affrontare questo tipo di
situazioni i quali temono di poter divenire loro stessi vittime e scelgono la
strada più semplice, quella dell’omertà.
I soprusi perpetrati dai bulli causano
spesso gravi conseguenze anche nella
vita adulta delle vittime che possono
soffrire di disturbi d’ansia o dell’umore
fino ad arrivare alla scelta di compiere
gesti autolesivi.
Grazie mamma…

HERMES AGENDA

PARROCCHIA S. STEFANO
Caritas, www.caritasviterbo.it
AMMINISTRAZIONE SEPARATA
BENI USI CIVICI DI GROTTE SANTO
STEFANO (A.S.B.U.C.)
www.indicepa.gov.it/ricerca/n-dettaglioamministrazione.php?cod_amm=asbucvt
ASSOCIAZIONE ASD
GROTTE S. STEFANO 2012,
it-it.facebook.com/grottesstefanocalcio/
Associazione che si occupa di calcio,
affiliata alla FIGC. Partecipa al campionato di Prima categoria regionale.
Ha un settore giovanile composto da
una scuola calcio di circa 70 ragazzi
che partecipano alle attività provinciali della federazione. I bambini/
ragazzi vanno dai 5 ai 14 anni e
quest’anno la società è riuscita a
partecipare ad un campionato di
settore giovanile.

AVIS
www.avisgrottesantostefano.it
BANDA FERENTUM
www.bandaferentum.cloud
ASSOCIAZIONE IL BUCEFERE
LETTURA DEL TESTAMENTO
MARTEDÌ GRASSO,
5 MARZO H. 21:00 IN PIAZZA
DELL’UNITÀ
www.facebook.com/
Il-Buc%C3%A8fere-Pagina_Ufficiale-445871382135003/
CONFRATERNITA
“SANTISSIMO SALVATORE”
telefono 3282031700
ECOMUSEO DELLA TUSCIA
www.ecomuseodellatuscia.it

EXPERIENCE TUSCIA
TREK & WALK
//it-it.facebook.com/massimo.
guidaescursionistica64/
GPAL
www.facebook.com/GruppoGPAL/
MAJORETTES STARLIGHT
FERENTUM
www.starlightferentum.com/
La Misericordia di Grotte S. Stefano
organizza il corso di Primo soccorso
nella propria sede (ex scuole medie),
aperto anche ai ragazzi minorenni.
L’inizio del corso stato lunedì 21 gennaio h. 21:00 (le lezioni successive
sono nei giorni di lunedì e giovedì).
Inoltre la Misericordia mette a disposizione del paese uno spargisale
carrellato ed a breve entrerà in possesso di una turbina spazzaneve.
//it-it.facebook.com/MisericordiaGrotte
PROLOCO
//www.facebook.com/prolocogrottesantostefano/
TUSCIA TREKKING EXPERIENCE
www.tusciatrekkingexperience.it
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VARIE

La disabilità come rinascita

Le castagnole

Riflessioni dopo un incontro a scuola con Lorenzo Costantini,
un ragazzo “rinato” dopo un brutto incidente sul lavoro

Una delle ricette più famose
di Carnevale

di

Emma Biritognolo

O

ggi non si dovrebbe parlare di disabile, ma di SuperAbile!
Tutti noi, forse, quando
vediamo passare qualcuno sulla
sedia a rotelle, oppure privo di un
braccio o di una gamba, proviamo
compassione, perché pensiamo alle
tante cose che gli sono precluse...
Ma ci sbagliamo di grosso! In realtà molti disabili, invece di darsi
per vinti, continuano a lottare, raggiungendo incredibili obiettivi.
Questi successi spesso sono dovuti
allo sport e tante persone che hanno subito terribili incidenti, grazie
alla loro determinazione e al loro
ottimismo, sono arrivate alle Paralimpiadi.
Non abbiate timore quindi di chiedere ad un disabile di raccontarvi la

di

sua storia perché provate imbarazzo e voi disabili raccontate senza
vergogna cosa vi è successo.

Dalla biglie dei bambini
alla penna più usata
Emanuel Piersanti

L

a penna a sfera fu creata da László
József Bíró, giornalista e inventore
ungherese, nel 1938. La sua attività
di giornalista lo indusse a cercare un
utensile per scrivere che fosse più pratico della penna stilografica, la quale andava ricaricata molto spesso, macchiava e utilizzava un
inchiostro che asciugava lentamente.
Un giorno Bíró vide dei bambini che giocavano
a biglie e si accorse che le sfere, dopo essere
passate in una pozzanghera, lasciavano per terra una traccia uniforme e regolare. Allora iniziò a studiare il modo di inserire nella punta
di una penna una piccola sfera che consentisse
di ottenere lo stesso effetto, facendo uscire l’inchiostro in modo uniforme e veloce. Suo fratello, che era un chimico, si dedicò a produrre
l’inchiostro adatto.
Dopo diversi tentativi i fratelli Birò riuscirono
a creare un prototipo soddisfacente e brevettarono in Ungheria e nel Regno Unito la loro
penna.
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etta

Alice Lustri

L
Non ho altro da aggiungere, se non
invitare tutti a fare tesoro di certi
esempi di vita.

E scrivere diventò più facile
di

La Ric

e castagnole, insieme alle frappe, ai bomboloni, ai
fratini toscani, alla pignoccata siciliana, sono uno
dei gustosissimi dolci tipici del Carnevale.
Le castagnole si chiamano così per la loro forma,
simile al frutto dei castagni. Sono diffuse in Abruzzo, nelle Marche, nel Lazio, in Lombardia, dove sono conosciute come tortelli, nel Veneto, qui sono chiamate favette, ma
sono anche molto presenti in Campania e Sicilia.
Si parla per la prima volta delle castagnole in un manoscritto della fine del Settecento rinvenuto negli Archivi di Stato
di Viterbo in cui sono descritte quattro ricette, di cui una
prevede la cottura al forno (che non è quindi, come si potrebbe pensare, una variante “dietetica” moderna,).
Secondo alcune ricerche, già gli Angioini conoscevano questo dolce, chiamato struffolo, la cui descrizione è perfettamente coincidente con le castagnole di Carnevale.
Gli ingredienti principali sono uova, zucchero, farina e burro o olio. Ci si formano delle palline che vengono poi fritte.
In genere vengono servite con zucchero a velo, alchermes o
miele. Ne esistono delle varianti senza ripieno, con crema
pasticcera, con panna, con liquore nell’impasto per renderle
più soffici, con cioccolato.
INGREDIENTI (per circa 30 castagnole):

Il Rebus

- 2 uova
- 80 gr di zucchero
- 300 gr di farina
- olio q.b.
- 1 bustina di lievito
- 1 pizzico di sale
- 1 bustina di vanillina
PREPARAZIONE:
1. Lavorare insieme tutti gli ingredienti fino a formare un
panetto liscio e omogeneo che dovrà essere lasciato riposare
mezz’ora.
2. Tagliarlo in parti uguali e creare dei cilindri di pasta dello
spessore di un dito, facendoli scorrere sul tavolo con le mani.
3. Tagliare i cilindri a pezzetti e disporli sul tavolo separatamente per non farli attaccare tra loro.
4. Dare la forma delle palline ad ogni pezzetto di impasto
con movimenti circolari delle mani e metterli in un piatto.
5. Scaldare abbondante olio di semi di arachide e friggere
le castagnole poche per volta, girandole di continuo nella
padella, finché non risulteranno gonfie e dorate.
6. Poggiare le castagnole su un piatto ricoperto di carta assorbente aiutandosi con una schiumarola e, a piacere, ricoprirle con lo zucchero semolato.
E ALLORA BUON APPETITO E BUON CARNEVALE!

ANGOLO DELLA POSTA

Chiunque può inviare materiale,
suggerimenti o scriverci
all’indirizzo
lealidihermes@gmail.com
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SULLE ALI DI HERMES

Curiosità dal mondo
della Scuola

Il Cruciverba

In Islanda agli studenti viene insegnato
fin da piccoli a lavorare a maglia. Il knitting
infatti è considerato una vera e propria
disciplina.
Viste le frequenti inondazioni, in Bangladesh
ci sono delle scuole galleggianti.
A Salem, nello stato del Massachusetts,
c’è una scuola, la Witch House, dove vengono
insegnate le arti della stregoneria. Qui, nel
1629,
si svolse uno degli ultimi e più drammatici
processi per stregoneria.
di

Carlotta Sensi

Barzellette e note
Una bambina torna dal suo primo giorno
di scuola e la mamma le chiede: “Come
è andato il tuo primo giorno di scuola?”
La bambina risponde: “Penso male,
mi hanno detto di tornare domani.”
La scuola è come la Divina Commedia:
l’entrata è l’inferno,
l’intervallo è il purgatorio,
l’uscita è il paradiso.
“Dodici alunni dormono in classe,
i restanti conversano tramite cellulare”.
“L’alunno A.P. rutta esageratamente”.
di

Gabriele Manca, Mattia Piciollo,
Francesco Stefanoni

Il Proverbio
“Una pignatta
squadrata
cent’anni
va pe’ casa”

A cura
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di

Ludovica Marcellini

di Riccardo Cerri
ORIZZONTALI
1 Si usa per fare le linee - 5 Si utilizza per fare i cerchi 9 La mappa per gli Inglesi - 10 Caserta - 11 Ne ha sei 13 Persona o divinità molto amata - 14 Gli studenti lo
portano sulle spalle - 17 Possono essere confuse - 18
Epoca - 20 Le vocali di oil - 21 Sito web - 22 Danni - 24
Che mangia erbe.

VERTICALI
1 Momento di svago - 2 Si usa per cancellare - 3 Una
nota al contrario - 4 Le vocali di copione - 6 Possono essere del libro - 7 Senza piedi - 8 Studente - 12 Negazione
- 15 Associazione Docenti Italiani - 16 Alieno in mezzo
- 18 Gas contenuto nell’aria - 19 Comodità o ricchezza
- 21 Biblioteca Apostolica Vaticana - 22 Gran Bretagna 23 User Interface.
Errata corrige
Nel primo numero
del giornale tra
gli autori dell’articolo
Una scuola per
crescere abbiamo
indicato Letizia
Damiani al posto
di Michela Scarponi.

