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Ottobre 2005. La mia
mente vola nei ricordi: la
sveglia troppo presto, la

cartella pesante, i pomeriggi di-
visi tra studio e divertimento,
l’intervallo che non arriva mai e
dura sempre troppo poco, le le-
zioni con la testa fra le nuvole,
il primo vero amore. Eravamo
ragazzini quindicenni, con un

EDITORIALE

Verso il decennale...

Perché i divorziati vengono
scomunicati ed i mafiosi
no? Spiegamo come Mon-

signor Lupi, vescovo della dio-
cesi di Savona, abbia risposto a
questa domanda nell’intervista
della nostra redazione dell’edi-
zione del maggio 2010. Si parla
di Chiesa aperta finalmente a
tutti con discorsi messi in di-
scussione dal nuovo Papa Ber-
goglio. Chi siamo noi per
giudicare? 

» articolo completo a pag. 6

nuovo Prof di Italiano, le sue
stranezze ed eccentricità. Anti-
patico, sì, ma quel tipo di “an-
tipatia onesta” che ti fa capire
che non vuole piacerti per forza
e ti lascia libero di trasformarla,
col tempo, in complicità e ami-
cizia. “Ragazzi, quest’anno fa-
remo giornalismo”, esordì alla
prima lezione.  Noi ci guar-
dammo un po’ spaesati, ma gli
occhi del Prof. D’Amico, allora

Tutti voi conoscerete di
certo il premio creato
dallo svedese Nobel che

ogni anno viene consegnato a
luminari della fisica, della chi-
mica, della medicina ecc., ma
quello che forse non saprete è
che esiste un altro premio dif-
ferente in tutto e per tutto dal
Nobel: il premio di cui parlo è il
premio igNobel. 
L'igNobel viene assegnato ogni
anno, dal 1991, dalla Harvard
University...

» segue a pag. 3

Mafia&Clero

I mafiosi
tornano
all’Inferno

Ignobel
Il libero premio

dell’assurdo come oggi, lasciavano traspa-
rire quella passione che
avrebbe trasmesso a genera-
zioni di futuri redattori.
Seguirono mesi e mesi con
giornali accatastati sui banchi,
ore passate a leggere articoli e
a carpirne la struttura, la tesi,
le argomentazioni, il lead, la
conclusione … e poi, final-
mente, ecco il nostro mo-
mento: si inizia a scrivere:
“Cercate materiale sul caso
delle vignette su Maometto e
provate a scrivere un articolo di
opinione”. In quel momento,
con la penna in mano ed un fo-
glio davanti, capimmo che scri-
vere ci piaceva, ci piaceva dire
come la pensavamo al mondo
intero, supportando la nostra
tesi con argomentazioni, riflet-
tendo, ragionando ed, infine,
scrivendo.
Nacque così il “Farò del mio
peggio News”: con noi, ragazzi
appena quindicenni, sommersi
tra articoli, scalette, bozze,
scritture e riletture, ma pieni di
entusiasmo nel cercare “un no-
stro stile”, di migliorare sempre
più il nostro pezzo, inventando
sinonimi per evitare ripetizioni.

» segue a pag. 2Andrej Gejm Papa Bergoglio

Nuovo sito per il FdMP News! Visitalo all’indirizzo 

farodelmiopeggio.it
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» riprende dalla prima

Proprio come stanno fa-
cendo ora i redattori della
quarta “generazione” del

“Farò del mio peggio News”.
Anche loro, come noi allora,
pieni di entusiasmo e di voglia
di libertà.
Sono passati nove anni da al-
lora: alcuni, della redazione ori-
ginaria, sono Ingegneri, altri
Architetti, altri ancora si sono
laureati in Storia o in Economia
ed una di loro, Debora Geido,
addirittura è diventata una vera
giornalista con tanto di tesse-
rino dell’Ordine. Il giornale non
si fotocopia più in interminabili
ore davanti alla Segreteria stu-
denti, col terrore del toner in
esaurimento, ed il sito web è
decisamente più bello e gesti-
bile di quello creato nel 2006.
Nessuno di noi, probabilmente,
avrebbe pensato di essere an-
cora qui a contribuire a tenere
vivo ed attivo il nostro “giorna-
lino”. Nessuno avrebbe imma-
ginato tutta la strada che
avrebbe fatto la testata, con
quel nome scherzoso e fuori
dagli schemi che invitava i let-
tori a non prenderci troppo sul

serio. Eppure nel 2010, nono-
stante fosse passato quasi un

anno da quando avevo scritto il
mio ultimo Editoriale - la-
sciando il testimone ai miei
successori Andrea Quinci ed
Alessia Parodi - di fronte alla
certezza di una sicura fine “per
mancanza di fondi” del nostro
giornale ci opponemmo tutti
con decisione ed agimmo. Il 24
Aprile di quell’anno nacque la
nostra Associazione che, racco-
gliendo redattori ed ex redat-
tori, cominciò a finanziare la
stampa del periodico, diven-
tando di fatto l’Editore del “Farò
del mio peggio News”. Da al-
lora, quasi 20 numeri sono stati
stampati dalla nostra Associa-
zione e continueremo a stam-
parne ancora, oltre a mante-
nere attivo il nostro nuovo sito,
organizzare riunioni e cene per
i soci, contribuire alle lunghe
trasferte per ritirare prestigiosi
premi in giro per l’Italia ed or-
ganizzare il viaggio al Meeting
Nazionale Alboscuole, del quale
siamo ospiti fissi dal 2007 ad
oggi. Il nostro scopo è conti-
nuare questo bellissimo pro-
getto, portarlo al suo decimo
compleanno, festeggiare que-
sto traguardo come merita ed
andare anche oltre, perché vo-
gliamo che altri ragazzi, come
eravamo noi allora, possano
provare la bellissima espe-
rienza di scrivere, confrontarsi

con gli altri e imparare a soste-
nere le proprie idee, essere letti

a scuola e sul web, suscitare
anche scandalo fra chi non ama
la libertà, ricevere premi e rico-
noscimenti per il loro lavoro e,
soprattutto, pensare e ragio-
nare. Vogliamo fare anche di
più: desideriamo che anche co-
loro che si sono già diplomati
possano esprimere il
loro pensiero sul
mondo che
hanno incon-
trato fuori
dalle aule
del Liceo.
Vog l i amo
inoltre che
tutti i re-
dattori si
sentano
parte di
u n a

grande squadra, partecipando
attivamente alla vita e alla ge-
stione del giornale.
La nostra ambizione è rendere
il “Farò del mio peggio News”
un punto di riferimento per
tutti gli studenti ed ex studenti
del Liceo, dove poter raccon-
tare il proprio punto di vista.
Vorremmo trasmettere un’idea
di cittadinanza attiva che inizia
tra i banchi scolastici e ci segue
per tutta la vita, in tutti i suoi
aspetti, trasformandoci in “cit-
tadini, non sudditi”, rendendoci
scettici e curiosi, sempre alla ri-
cerca della verità, anche
quando è scomoda: ragazze e
ragazzi che vanno oltre le ap-
parenze, profondi e coscienti,
sensibili e svegli, donne e uo-
mini liberi nei loro pensieri.
Il nostro è un obiettivo ambi-
zioso, ma i bellissimi risultati
ottenuti fino ad adesso ci inco-
raggiano ad inseguire la nostra
utopia.
Per questo continueremo a
mettere tutto il nostro impegno
e la nostra passione nel dare
vita al “Foglio dei Liberi Pen-
satori del Liceo Grassi”!

ROBERTO PALERMO
robertopalermo90@gmail.com

Presidente dell’Associazione
“Farò del mio peggio News”

EDITORIALE

Verso il 
decennale...

La copia vincitrice

La Redazione nel Meeting del 2011

Il presidente Roberto Palermo
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Ignobel
Il libero 

premio
dell’assurdo

Riprende dalla prima

...i fortunati vincitori sono
scienziati che fanno scoperte
apparentemente inutili e senza
senso.
Uno di questi atipici ricercatori,
un paio di anni fa, ha vinto il
prestigioso premio della Har-
vard university per una sco-
perta sensazionale, ovvero ha
scoperto che, pensate un po',
grazie a un campo magnetico
le rane possono “galleggiare” in
aria, così nel 2001 si è aggiudi-
cato il premio igNobel. Lo stra-
vagante fisico è poi diventato
famoso dieci anni dopo per
aver vinto il Nobel (senza “ig”
davanti) grazie alla scoperta
del grafene, un materiale che
potrebbe un giorno sostituire
gli attuali componenti dei nostri
smart-phone: il nome di quest'
uomo è Andrej Gejm. 
Andrej Gejm è un fisico Russo
(naturalizzato olandese), nato
a Soci il primo ottobre 1958.

Dopo essersi laureato ha lavo-
rato come ricercatore nelle uni-
versità di Nottingham, Bath e
Copenaghen, poi nel 2001 ha
cominciato a insegnare presso
l' università di Manchester dove
ha cominciato gli studi sul gra-
fene, per i quali ha poi vinto il
nobel della fisica, nel 2010, in-
sieme al professor Kostantin
Novolesov. 
Per darvi il senso originale e
provocatorio dell'IgNobel, elen-
cherò alcuni dei premiati che
più mi hanno sorpreso e le mo-
tivazioni più surreali: il primo
premio nella prima edizione è
stato assegnato a Jacques Ben-
viste, un collaboratore della ri-
vista "Nature", che ha vinto l'
igNobel della chimica per aver
dimostrato che l' acqua è un li-
quido dotato di intelligenza e
capace di mantenere memoria
di tutto ciò che accade, anche
dopo che ogni traccia ne è spa-
rita; nel 1992 è stato assegnato
il premio per la biologia al Dr

Cecil Jacobson, implacabile e
generoso donatore di sperma e
prolifico patriarca delle banche
del seme, a cui hanno asse-
gnato il premio per aver inven-
tato un efficace metodo
naturale per i donatori; nel '93
il prestigioso premio per la me-
dicina è stato assegnato a
James F. Nolan, Thomas J. Stil-
lwell e John P. Sands Jr. per il
loro studio "Come gestire intel-
ligentemente un pene intrap-
polato nella zip dei pantaloni",
nello stesso anno hanno asse-
gnato quello per la pace alla
pepsi-cola delle Filippine, per
aver lanciato una lotteria (il
premio era di circa un milione
di pesos filippini) e successiva-
mente aver annunciato i nu-
meri vincenti sbagliati,
scatenando la rivolta di
800'000 presunti vincitori e
unendo bande rivali per la
prima volta nella storia della
nazione; nel 1994 l' igNobel per
la matematica è stato vinto

dalla chiesa battista del sud, in
Alabama, per aver calcolato
contea per contea quanti ala-
bamians bruceranno all'inferno
se non si pentono; nel 2005 il
premio per la fisica è stato as-
segnato a John Mainstone e
Thomas Parnell dell'università
del Queensland, Australia, per
aver pazientemente condotto il
cosiddetto esperimento della
goccia di pece iniziato nel 1927,
nel quale un grumo di pece
rappresa è stato lentamente
fatto colare attraverso un im-
buto al ritmo di circa una goc-
cia ogni nove anni. 
L'igNobel, oltre a metterci di
buonumore, ci insegna che la
libera ricerca scientifica, anche
la più stravagante, può aprire
la strada del progresso e che
alcuni, tra folli e scienziati
pazzi, si veda il caso di A.
Gejm, hanno davvero delle
possibilità. E poi, la libera ri-
cerca scientifica e l'ironia fanno
parte della democrazia, quindi
lunga vita all'igNobel. 

RICCARDO MARCIANO
marciano1999@gmail.com

Classe 2F

Grafene avvolta

Vignetta satirica sulla scienza
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Si è soliti pensare all' Italia
come un paese di immi-
grazione e non di emigra-

zione.  Invece, sempre più
allarmante è la "fuga di cer-
velli" che rappresenta una re-
altà attualissima. L'espressione
indica la migrazione verso paesi
stranieri di persone di talento o
di alta specializzazione profes-
sionale e il problema si pre-
senta quando il saldo tra gli
studiosi che lasciano un paese
e quelli che vi ritornano o vi si
trasferiscono è negativo. 
Il fenomeno è visto con preoc-
cupazione perché rallenta il
progresso culturale, tecnolo-
gico ed economico, fino a ren-
dere difficile l'esistenza stessa
nel Paese. Perciò come può
l'Italia avere un futuro di na-
zione civile, in un mondo che
concorre sempre più sulla base
dell' innovazione e della cul-
tura? Deve dare l'opportunità ai
nostri "giovani talentuosi cer-
velli" di avere un futuro coe-
rente con le loro attese e
competenze di alto livello.
Come sostiene Enrico Moretti,
economista a Berkeley "il mes-

saggio che l' Italia dà ai giovani
è quello di non potercela fare
perché qui è tutto difficile". O
fin troppo facile per alcuni: nel
nostro paese la meritocrazia
non ha voce perché è calpe-
stata dall' elevata corruzione,

che porta al successo lavora-
tivo persone non competenti.
Si ha anche una bassa mobilità
sociale; i giovani italiani, sep-
pur capaci e meritevoli, fati-
cano ad affermarsi professio-
nalmente e vedono disperdersi

improduttiva-
mente il loro
c a p i t a l e
umano. Per
tutti questi fat-
tori economici
e sociali i gio-
vani italiani
sono spinti a
cercare spe-
ranza e lavoro
all' estero,
come lo stesso
Moretti ha
fatto e con lui
circa 12.000 ri-
cercatori ogni
anno.  Invece,
l'Italia non sta
facendo quasi

nulla per richiamarli e continua
così ad essere un esportatore
di talenti. I nostri "giovani cer-
velli" vengono istruiti da un si-
stema scolastico e
universitario, a cui non viene
data la giusta importanza, ma
che produce ancora laureati
apprezzati in tutto il mondo
(caro Renzie, la “Buona Scuola”
già esiste!) e che sono spesso i
protagonisti della scienza ame-
ricana. 
Per sanare il saldo negativo
dell'emigrazione si dovrebbe
creare un ambiente che con-

Una

generazione

invisibile
La” buona scuola” già esiste, ma la politica non lo sa

Satira sulla situazione giovanile italiana

Satira sulla situazione universitaria italiana

senta e motivi il ritorno in pa-
tria degli emigrati e che attiri
laureati stranieri. Si deve dare
priorità alla meritocrazia e alla
internazionalizzazione e si deve
investire molto di più nella ri-
cerca e nella scuola (in Italia
solo 1,26 % del PIL, contro una
media europea del 2%). 
In conclusione nel nostro paese
è necessario un generale rin-
novo; deve essere dato più
spazio e peso ai giovani talenti,
visti spesso come un problema
e mai come un' opportunità.
Finché non verrà offerta loro
nemmeno la speranza di creare
un futuro stabile in Italia, que-
sta rimarrà  una "generazione
invisibile" costretta alla fuga,
ma piena di potenzialità.

ALESSANDRA BRONDETTA
alessandrabrondetta@gmail.com

Classe 4B



La “ buona scuola” di Renzi
è stata presentata in una
conferenza stampa nel

settembre del 2014 dallo
stesso presidente del consiglio.
Le associazioni studentesche
hanno subito sottolineato i ri-
schi per il sistema scolastico
italiano, un chiaro esempio
emerge a proposito delle “fina-
lità scolastiche”: la riforma è in-
centrata sui docenti e la loro
carriera, trascurando comple-
tamente gli studenti ed i me-
todi di istruzione.
Altro neo di questa proposta è
che in essa non si fa riferi-
mento alla Costituzione ita-
liana, in aggiunta al fatto che
vengono spesso utilizzate pa-
role proprie di un linguaggio
aziendale. La riforma, inoltre,
prevede finanziamenti per le
scuole private da parte dello
stato e detrazioni delle
rette dalle
tasse,

spetti stabilire il presunto me-
rito), instaurando così fra loro
una “lotta” per l’avanzamento
nella carriera, che si ripercuo-
terà negativamente sul clima a
scuola e in classe. Chi sarà a

fare le spese di prof stressati e
in perenne conflitto? Noi e la
qualità della nostra cultura. In
poche parole la riforma non au-
menta i fondi previsti per il si-
stema scolastico (l’assunzione
degli insegnanti precari  e già

nelle leggi europee) e rende
la scuola una vera e pro-
pria azienda, con uno
solo che comanda e
tanti, studenti e do-
centi, che obbediscono.
Una bella scuola di de-
mocrazia!

CHRISTIAN TARUSCIA
chryskate97@gmail.com

Classe 4H

cosa mai vista nelle riforme
precedenti, senza invertire la
politica di riduzione dei fondi
per le scuole pubbliche.
Infine, la “buona scuola” pro-
getta l’abolizione degli “scatti

d’anzianità” (che ora premiano
l’esperienza dei prof) ed il rico-
noscimento economico a solo
due terzi dei docenti “merite-
voli” (ma non è
chiaro a
c h i
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Striscia pubblicitaria

Una 

bella
scuola
di

democrazia

Salone orientamento



Mafia&Clero

I mafiosi
tornano
all’Inferno

La citazione è tratta dalla
sedicesima edizione del
nostro giornale (maggio

2010), in cui, alle pagine 4 e 5,
era pubblicata l’intervista a
Monsignor Lupi, vescovo della
Diocesi di Savona. La risposta
mi parve, da subito, inefficace
ed effimera nel senso più puro
del termine: mentre ai divor-
ziati, cui l’unica colpa sarebbe
di non voler continuare un ma-
trimonio senza più amore,
viene revocata la facoltà di par-
tecipare al sacramento fonda-
mentale di ogni comunità
cristiana, ai mafiosi e ai loro si-
cari, colpevoli di crimini orribili
quali omicidi, rapine, truffe e
quant’altro, viene concessa la
facoltà, in punto di morte, di
“pentirsi” di tutti i loro peccati
per avere via libera verso il Pa-
radiso. Sempre che di penti-
mento si possa parlare. È facile
ravvedersi quando il nemico più
temuto dall’uomo, la morte, re-
clama gli umani per portarli
nell’aldilà ed è, al contempo,
assurdo che la scia di barbarie,
che i mafiosi si lasciano dietro,
possa sparire nel nulla.
Alla pubblicazione della sud-
detta intervista, concessa sotto
gli auspici del prof. Sabatini –
all’epoca insegnante di reli-
gione – e alla quale la reda-
zione si era recata scortata
dalla dirigente e dalla prof. Pe-
luffo, altra insegnante di reli-
gione, alcuni gridarono allo
“scandalo” per il carattere
“sconveniente” delle domande
che avevamo posto ad un rap-
presentante dell’intera comu-
nità cristiana savonese.
Domande che non dovevano
essere rivolte ad un vescovo,
perché in qualche modo “imba-
razzanti”. Il fedele, come da de-
finizione, deve “credere” senza
porsi (o porre, nel nostro caso)
domande delle quali noi laici
non potremmo capire la rispo-
sta. Insomma, si aspettavano
da noi studenti domande sui
gusti alimentari e sulle passioni
cinematografiche dell’alto pre-
lato, con tanto di variazione sul
calcio e aneddoti giovanili edifi-
canti.
Per quanto il Farò del mio peg-
gio News possa nuocere grave-
mente alla salute (ma noi lo
scriviamo in copertina!), siamo
comunque ragazzi che accet-
tano le critiche e, quando ci ac-
cusano di aver posto domande
alla persona e nel contesto, se-

condo alcuni, sbagliato, non
possiamo che farne tesoro e
mettere a frutto l’esperienza
per il futuro. Il futuro, però, ha
portato in dono le parole di
Francesco, un papa che du-
rante la sua visita alla piana di
Sibari, risalente allo scorso giu-
gno, ha voluto esprimere la sua
opinione sulla questione, affer-

mando che “La Chiesa deve
dire no alla ‘ndrangheta. I ma-
fiosi sono scomunicati”. A pro-
posito di altre questioni,
“irrispettosamente” sollevate
nell’intervista del 2010 (potete
leggerla on line, in versione in-
tegrale, nell’archivio del FdMP),
il sinodo straordinario sulla fa-
miglia (5-19 ottobre 2014), non

esclude l'ipotesi di concedere la
comunione ai divorziati rispo-
sati e Peter Erdo, presidente
dei vescovi europei, sul tema
dell'omosessualità afferma che
"Le persone omosessuali
hanno doti e qualità da offrire
alla comunità cristiana".
Sembra emergere, finalmente,
“una Chiesa aperta, inclusiva,
misericordiosa, che abbraccia i
gay, le donne che hanno abor-
tito, i divorziati risposati”. Papa
Francesco la descrive “madre e
pastora” che opera come un
“ospedale da campo dopo una
battaglia”, dove non si guarda
al particolare, dove “è inutile
chiedere a un ferito grave se ha
il colesterolo o gli zuccheri alti”.
Così si esprime papa Bergoglio,
nell’intervista al direttore di Ci-
viltà cattolica. Il testo è stato
pubblicato sulle riviste dei ge-
suiti di tutto il mondo, susci-
tando scandalo fra i cattolici
fondamentalisti e le “sentinelle
in piedi”, che nei mesi scorsi
hanno ammorbato l’aria delle
città italiane con il loro integra-
lismo omofobo, ma è “sconve-
niente” quanto basta per
essere citato e apprezzato sulle
pagine del Farò del mio peggio
News.
Per concludere, vorrei ricordare
che proprio quel numero del
“FdMP News”, il 16° del maggio
2010, fu premiato dall’Ordine
Nazionale dei Giornalisti, a Be-
nevento, in occasione della ce-
rimonia finale dell’ottava
edizione del concorso “Fare il
giornale nelle scuole”. Ora, noi
della Redazione non ci aspet-
tiamo le scuse di nessuno e
siamo ben disposti nei con-
fronti di ogni critica – archi-
viamo i fatti e ne facciamo
tesoro per il futuro -, però, non
chiedeteci “interviste in ginoc-
chio” o di “migliorare” i nostri
articoli o di giocare al pensiero
unico. Noi abbiamo scelto da
tempo la libertà di pensiero e di
espressione, anche a costo di
sbagliare, di andare controcor-
rente e di non essere simpatici
a chi è sempre fedele alla linea.
E poi il tempo è spesso galan-
tuomo e se persino i mafiosi
possono finire all’Inferno, allora
vale la pena sognare e respi-
rare il vento della libertà.

ANDREA QUINCI
quinci.andrea.94@gmail.com

Vicepresidente
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“Perché i divorziati vengono scomunicati ed i mafiosi no
(fonte Rai 3 – Corrado Augias)?”

“Dunque… I mafiosi, se riconosciuti tali, sono fuori dalla
Chiesa come i divorziati (e risposati). Il fatto che il matri-

monio fallisca non deve essere per forza una colpa però,
sempre per quel discorso sulla famiglia, per la Chiesa la fa-
miglia è indissolubile, quindi il matrimonio cristiano con-

tinua lo s tesso a rimanere valido. Per i mafiosi è più
dif f icile s tabilire chi lo è veramente e, se uno si pente dav-
vero, la Chiesa è misericordiosa. Chi è divorziato e risposato
non può tornare indietro, ma chi è s tato mafioso può essere
perdonato. Le due situazioni non sono comunque paragona-
bili, è molto peggio uccidere persone che volersi risposare” 

Vignetta sulla mafia



da coloro che maneggiano i po-
tenti strumenti dell'industria
culturale, quelli che Vance Pac-
kard (giornalista e critico ame-
ricano) definisce “persuasori
occulti”, manipolatori professio-
nisti dominati da un'unica pre-
occupazione, ovvero quella di
vendere il prodotto da loro con-
fezionato ad una massa di ac-

quirenti inermi, già
predisposti all'ac-

quisto spesso
senza nean-
che aver
visto la
merce.
S t e v e
Jobs può
essere un
esempio.

Viene consi-
derato il
genio che
negli ultimi

dieci anni ha
creato tre pro-
dotti rivoluzio-

nari su tre
( i P o d ,

PROF. LANZA: Lei è nato...?
DE MARCHI (un po’ titubante):
Ehm... 9 Gennaio del 1998.
PROF. D’AMICO: Temevo di-
cesse... Sì.

PROF. D’AMICO: ...cioè libidine
del conoscere.
DODINO: Libidine con L apo-
strofo?
PROF. D’AMICO: Si, poi ci ve-
diamo fuori!

PROF. COMUNE: “The elefant
trunk”.
TERRILE: Prof, cosa vuol dire
“Trunk”?
PROF. COMUNE: Quale può es-
sere quella parte grossa e
lunga che caratterizza l’ele-
fante?
TERRILE: Non so se si può dire
a scuola.

Henry Charles Bukowski,
poeta americano della
seconda metà del Nove-

cento, scrive la poesia "Dino-
sauria, noi" poco prima della
sua morte, nel 1993, concen-
trandosi principalmente sul
lento decadimento dell'uomo in
un periodo di corruzione e
omologazione. Massa è la pa-
rola chiave sulla quale vale la
pena soffermarsi per riflettere
e pensare: da sempre l'uomo
ha avuto la tendenza ad unirsi
in gruppi, società, insiemi più o
meno organizzati, ma – come
sostengono gli studi dell’antro-
pologo Gustave Le Bon -
quando l'individuo si trova
emotivamente coinvolto in una
folla, la sua psiche e la sua con-
dotta subiscono profonde mo-
dificazioni e alterazioni di
ordine patologico, inducendolo
a svolgere azioni che probabil-
mente da solo non farebbe.
Ogni giorno siamo schiavi di un
consumo di massa e di una glo-
balizzazione delle idee che mira
a produrre degli automi, sì pen-
santi, ma pensanti le stesse
cose! La cosiddetta moda,
bene o male, ha sempre avuto
l'intento di portare a forme di
omologazione della popola-
zione.
Laddove la cultura popolare
delle società tradizionali era
una produzione sponta-
nea e corale, la
“masscult”,
tipica delle
s o c i e t à
c h e
s o n o
e n -
trate
nella
f a s e
del con-
sumo di
massa, è
un pro-
dotto asso-
lu tamente
ar t i f i c ia le ,
precon-
fezio-
n a t o

iPhone e iPad). Finisce il liceo e
si iscrive al Reed College di Por-
tland, che lascia per andare in
India e praticare il buddismo.
Tornato in America fonda la
Apple, nel garage di casa, in
collaborazione con Steve Woz-
niak;  ma siamo sicuri che Jobs
sia il genio e Wozniak il colla-
boratore? A meno che durante
il suo viaggio spirituale non gli
siano state conferite illuminanti
conoscenze tecnologiche,
quanto ne sapeva lui su come
si progetta un pc? Ben poco.
La sua bravura semmai è da
trovare nella capacità di ven-
dere il prodotto e renderlo ap-
petibile per la massa che, di
conseguenza, l'ha reso un Ein-
stein digitale.
Per non parlare dell'influenza
della maggioranza nel campo
delle celebrità: cantanti e attori
che vengono portati all'apice
per nulla e a cui viene rovinata
la carriera per lo stesso nulla,
solo perché i “persuasori oc-
culti”, al minimo calo dei con-
sumi, decidono che il pubblico
ha bisogno di un “prodotto”
nuovo e diverso.
Indubbiamente, tutti i fans
hanno la star che si meritano,
ma in certi casi il livello è obiet-
tivamente imbarazzante: qual è
stato il contributo di Fabrizio
Corona al progresso dell’Uma-
nità? Assolutamente nessuno,
è solo il potere della “masscult”
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Dove le 

masse
trasformano i cretini in 

eroi
di successo

che lo ritrae come il bello e
dannato del nostro tempo e
che quindi ne fa automatica-
mente un mito.
Il potere delle masse manipo-
late trasforma i cretini in eroi di
successo, conferendo loro una
reputazione basata su castelli
di sabbia che un'onda di razio-
nalità può subito spazzare via.
Una speranza.

ERINDA HAKLAJ
erinda.haklaj@libero.it

Classe 4B

Henry Charles Bukowski (1920-1944)



Ritorna la rubrica “La voce
dello studente”. Noi siamo il fu-
turo, ecco perché esprimere la
nostra soggettività, può essere
per la scuola di oggi uno dei
primi passi verso il cambia-
mento, tornando ad un “saper
dire” che porti al “saper es-
sere”. Chi meglio di uno stu-
dente (o di un insegnate) può
essere a conoscenza delle esi-
genze e delle problematiche
che sussistono all’interno del
sistema scolastico? La risposta
parrebbe scontata, ma eviden-
temente non è così dato che
siamo obbligati ad urlare, e
spesso non è sufficiente ugual-
mente, per farci ascoltare:
”Può cambiare il nome, da Gel-
mini a Giannini, ma purtroppo
c’è una parte di sostanza che
non cambia, cioè il tentativo di
aprire le porte della scuola ai
privati, di insinuare un modello
aziendalista anche nel mondo
della scuola, con il tentativo di
inserire i ragazzi nelle aziende
già alle superiori, limitando i
loro orizzonti e preparandoli al
precariato”. Vere e proprie
guerre semantiche cambiano il
nome alle cose per farcele di-
gerire ma sono le stesse identi-
che trappole.
Nel nostro piccolo possiamo
fare tanto perché tutto ciò
cambi, primo fra tutti adope-
rarci ad essere informati su ciò
che ci circonda, soprattutto sul
pensiero di chi, come noi, vuole

essere protagonista nella
scuola. Noi vi aiuteremo, d’ora
in avanti, a tenervi aggiornati.
Studenti in piazza. Noi
siamo la Grande Bellezza!
10 ottobre. Gli studenti sono
scesi nelle piazze italiane per
dire che siamo noi la grande
bellezza e che il Paese non può
permettersi ancora una volta di
tagliarci il futuro. Più di 6000
studenti a Palermo, 2000 a Pe-
rugia, 1000 a Cagliari, e queste

sono solo alcune delle piazze in
cui i nostri cortei stanno chie-
dendo un cambiamento reale al
Paese. E’ ora che la politica si
faccia carico delle proprie re-
sponsabilità e investa vera-
mente sull’istruzione tutta dalla
scuola all’università, è necessa-
rio che il diritto allo studio non
venga più considerato come un
fanalino di coda ma diventi pi-
lastro portante del Paese. Chie-
diamo solo di poter studiare,
chiediamo un’istruzione acces-

mento reale nell'educazione
alle differenze e all''affettività
all'interno delle scuole e ser-
vono gli strumenti affinché sia
veramente efficace. Azioni di
questo tipo non possono e non
devono accadere. Le scuole de-
vono essere libere dai fascismi
e dall'odio. (Rete Studenti Medi
Padova)
Bari: 22 ottobre, gli stu-
denti hanno contestato il
ministro Giannini presente
all’Istituto Majorana.
Duecento studenti, fra ragazzi
dell’Istituto e studenti del-
l’Unione degli Studenti prove-
nienti da altre scuole, hanno
esposto fuori dalla scuola stri-
scioni contro la buona scuola, il
sovraffollamento delle aule e i
costi dell’istruzione in Italia. Gli
studenti hanno richiesto un in-
tervento che è stato inizial-
mente negato ed è stato
concesso solo in seguito alle
pressioni dei presenti.
Il rappresentante d’istituto del
Majorana Francesco Cantalice
ha esposto il problema del so-
vraffollamento delle aule in
quanto ad oggi sono presenti
classi con 35 studenti e questo
crea evidenti problemi sia di di-
dattica che di sicurezza all’in-
terno delle aule.
Durante la conferenza le rap-
presentanze studentesche
hanno criticato aspramente il
piano scuola in quanto intro-
duce i privati all’interno delle
scuole. Chi afferma che la
scuola è fondata sul lavoro ed
esalta la competitività non avrà
mai il nostro consenso. Gli stu-
denti hanno evidenziato come
la consultazione in atto sia in
realtà una farsa e non vi sia la
reale volontà di ascoltare gli
studenti. Inoltre all’interno de
“La buona scuola” manca total-
mente il diritto allo studio, un
fatto scandaloso soprattutto
considerato l’aumento della di-

sibile a tutti. Gianluca Scucci-
marra, coordinatore dell'Unione
degli Universitari, dichiara:
“Oggi siamo nelle piazze ita-
liane per dire che la Grande
Bellezza siamo noi e che ab-
biamo fame di diritti e cono-
scenza.
In 43 a Caltanissetta.
Il Piano Scuola del governo è
stato presentato oramai da
qualche settimana, ma di una
Buona Scuola ancora non c'è
traccia. Così le lezioni sono co-
minciate con una situazione
gravissima: una classe di un
liceo di Caltanissetta era com-
posta da 43 alunni.
Roma: Slogan omofobi al-
l’Istituto Giulio Cesare.
In occasione del primo giorno
di scuola, l'associazione di
estrema destra Lotta Studente-
sca si è presentata davanti al-
l'Istituto Giulio Cesare di Roma
con striscioni e fumogeni, in-

neggiando slogan omofobi.
Hanno tentato di giustificare il
loro atto sostenendo che vo-
gliono "solo far rispettare i va-
lori cristiani, ovvero la famiglia
tradizionale, formata da padre,
madre e figli." Il loro intento, in
realtà, è quello di vietare l'in-
gresso delle tematiche legate
alla lotta all'omofobia all'in-
terno delle scuole. C'è bisogno
di un impegno forte per una
vera lotta alla piaga dilagante
dell'omofobia. Serve un investi-
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La

voce
degli

studenti

Manifestazione studentesca



spersione scolastica che ha
raggiunto il 18%.
Durante l’intervento gli studenti
hanno consegnato al ministro
una copia dell’AltraRiforma e
dello statuto degli studenti in
stage, proposte elaborate nel
corso degli ultimi anni nelle
scuole e nelle piazze. (UDS)
Vimercate: 6 novembre
2014, lavoratori e studenti
contestano Renzi.
I lavoratori dell’Alcatel-Lucent
hanno convocato un presidio
davanti all’Energy Park del-
l’azienda, in cui è intervenuto il
presidente del Consiglio Matteo
Renzi. Al presidio abbiamo par-
tecipato anche noi dell’Unione
degli Studenti.
L’incontro, svoltosi in un area
totalmente militarizzata, si è ri-
velato l’ennesima dimostra-
zione da parte del Governo
dell’arroganza con la quale
vengono imposte le decisioni
sui lavoratori e sugli studenti.
Una piccola componente stu-
dentesca, scelta dai Dirigenti
Scolastici delle scuole superiori
vimercatesi, ha assistito all’in-
tervento di Renzi, porgendo al
Premier alcune domande che
erano state precedentemente
selezionate dalla segreteria del
Primo Ministro.
Noi dell’UdS riteniamo inaccet-
tabile che il Governo si prenda
gioco degli studenti, promet-
tendo prima l’apertura alla di-
scussione, accettando le nostre
domande e garantendo delle ri-
sposte ma, nei fatti, dimostran-

LIP:
un’altra 

scuola
è possibile

L’alternativa alla conte-
stata “Buona Scuola” di
Renzi esiste e piace a

tutti, studenti e insegnanti: si
tratta della LIP (Legge di Ini-
ziativa Popolare), la riforma po-
polare sulla scuola depositata
alla Camera nel 2006 e ripresa
negli ultimi anni da parlamen-
tari di diversi schieramenti poli-
tici. E' basata sui principi della
Costituzione Italiana e garanti-
rebbe l'uguaglianza dei cittadini
all'interno della scuola, aiu-
tando le persone con problemi
di disabilità, gli extracomunitari
che si avvicinano alla lingua e
creando un organico per la
lotta alla dispersione scolastica.
Secondo l'Articolo 33 della Co-
stituzione, le scuole statali
hanno diritto all'investimento di
una percentuale costante del
PIL da destinare all'istruzione

pubblica. In Europa, in media,
viene utilizzato il 6% del PIL
delle singole nazioni. Purtroppo
l’Italia è una degli ultimi Paesi
nella classifica europea con il
4,4%. La LIP si propone di au-
mentare gli investimenti per
scuola e ricerca, portandoli sui
livelli dei paesi più avanzati.
Con l’approvazione della LIP,
l'obbligo scolastico verrebbe
prolungato di tre anni, par-
tendo un anno prima (dai 5
anni), cioè dal terzo anno di
scuola dell’infanzia, fino ai 18
anni, due in più della legge at-
tuale, garantendo allo studente
un'istruzione basilare, interme-
dia e superiore, per poterlo in-
dirizzare verso il mondo del
lavoro o universitario con una
preparazione adeguata.

Un aspetto positivo di questa
legge è che pone sullo stesso
livello tutte le scuole, senza
farle competere tra di loro e
senza promettere premi a
quelle con maggiori risultati;
anzi sono previsti investimenti
per le aree degradate, di mon-
tagna o a rischio criminalità. La
LIP propone anche dei cambia-
menti nella formazione delle
classi, fissando a 22 il numero
limite degli studenti, invece di
quello attuale che varia tra 26 e
33 a seconda dell'istituto. Sono
stato per un anno in una classe
composta da 27 persone e ho
trovato molto difficoltoso lo
studio; la difficoltà maggiore
non era comprendere il senso e
il contenuto delle lezioni, ma
era difficile per i prof seguirci
tutti e per noi "sentire" le pa-

role degli insegnanti nel conte-
sto rumoroso della classe. Il
numero, la calma e la tranquil-
lità sono fondamentali, a mag-
gior ragione, in presenza di
alunni disabili.

Inoltre la legge di iniziativa po-
polare propone l'abrogazione
delle riforme Moratti e Gelmini
e delle prove INVALSI intro-
dotte dal ministro Profumo.
Quest'ultime sarebbero giusta-
mente da abrogare perché
sono prese poco seriamente da
circa un 40% degli alunni, con
un conseguente spreco di ri-
sorse e tempo rubato agli inse-
gnanti che poi le devono
correggere. E poi è difficile ga-
rantire con i test invalsi una
reale misurazione della qualità
della scuola, dato che, per for-
tuna, i programmi svolti dagli
insegnanti sono diversi e molto
più interessanti.
In conclusione, la LIP è alter-
nativa alla riforma proposta da
Renzi e potrebbe cambiare ra-
dicalmente il sistema scola-
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dosi ancora una volta chiuso al
confronto reale con i soggetti
che subiscono le sue riforme,
ponendo gli stessi in una con-
dizione di passività obbligata.
(UDS)
Io sciopero perché … (Mo-
tivazioni raccolte in rete fra
i manifestanti del 14 no-
vembre).
- Io sciopero perché la disoc-
cupazione giovanile nel nostro
Paese supera il 44% e non vo-
glio un futuro contraddistinto

dalla precarietà e dall’impossi-
bilità di inseguire i propri sogni.
- Io sciopero perché ne La

Buona Scuola di Renzi non è
prevista alcuna misura per il di-
ritto allo studio e contro la di-
spersione scolastica, ma
vengono favoriti soltanto gli in-
teressi dei privati e delle
aziende della porta accanto.
- Io sciopero perché voglio l’in-
nalzamento dell’obbligo scola-
stico ai 18 anni: una misura di
civiltà per non lasciare indietro

nessuno. Io sciopero perché
con la Legge di stabilità si ta-
glia il fondo 440/97 che finan-
zia l’autonomia scolastica, i
corsi di recupero, la formazione 
dei docenti, l’alternanza scuola-
lavoro e la progettazione delle
scuole. Voglio una scuola all’al-
tezza delle mie aspettative!

» segue su farodelmiopeggio.it

ALYSSA CAVALLERI
cavallerialyssa99@gmail.com

Classe 2B

stico, rimediando ad alcuni er-
rori delle riforme precedenti. I
media, come sempre non ne
parlano, dimostrando una
sconcertante superficialità o
peggio, ma sulla Rete studenti,
genitori e insegnanti (e alcuni
politici) discutono di una bella
legge democratica di iniziativa
popolare. Un’altra scuola è pos-
sibile.

ANDREA LAVAGNA
andrea.vel97@hotmail.it

Classe 4H

PROF. COMUNE: Traduci “in front
of the garden”.
SATURNI: Ehm... Sulla fronte
del giardino?

PROF. FOLCO: Ragazzi, sapete
dov’è il cancellino?
TUTTI: No!
PROF. FOLCO: Bene, allora esco
a vedere se è andato a pren-
dersi qualcosa dalla macchi-
netta…



a bambini e adolescenti cre-
sciuti in famiglie etero. In nes-
sun caso i problemi caratteriali
derivano dall' orientamento
sessuale della famiglia in cui si
cresce, ma questi problemi na-
scono, nella maggiore parte dei
casi, dalla scarsa qualità dei
rapporti familiari.
In Italia però l'adozione da
parte di una coppia omoses-
suale è ancora illegale per via
dello scarso numero di italiani

In Italia, ad oggi, è negato
ad una coppia omosessuale
il diritto di adottare un bam-

bino. Molte persone ritengono

che una coppia omosessuale
non costituisca un ambiente
sano in cui far crescere dei
bambini, pensano che avere
genitori omosessuali possa de-
terminare un orientamento
sessuale e creare delle diffi-
coltà: di tipo caratteriale e so-
ciale.
Quindi la prima domanda è se
gay e lesbiche siano in grado di
svolgere il ruolo di genitore. La
ricerca condotta in merito dal-
l'American Psychological Asso-
ciation afferma che "sono
adeguati come quelli eteroses-
suali a fornire un sostegno e un
ambiente sano ai loro figli" e
che pertanto non ci dovrebbe
essere alcuna discriminazione
in materia di adozioni.
Diversi studi riguardanti bam-
bini e adolescenti cresciuti in
famiglie omo concordano sulla
non esistenza di differenze si-
gnificative, dal punto di vista
caratteriale o evolutivo, rispetto
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La

scienza
dice sì all’

adozione 

gay
che credono in essa (solo il
20% della popolazione è a fa-
vore). Personalmente ritengo
che l'adozione sia un diritto che
dovrebbe essere concesso ad
ogni coppia in grado di garan-
tire un ambiente di crescita
sano.

DAVIDE ZANINI
deko@live.it
Classe 5H

Il prof Bellonotto per motivare
la classe 4^H accenna il moti-
vetto di "Ci vuole passione" di
Eros Ramazzotti, definendolo
uno dei nostri idoli contempo-
ranei.

La redazione lo proporrà come
nuova promessa a X-Factor.

Manifestazione pro gay

Due ragazzi gay con le loro bambine
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vano a fare di tutto per porre
rimedio, agendo in modo poco
lucido. Il rischio maggiore è
che gli africani vengano usati
come cavie umane mettendo
ulteriormente a rischio la loro
incolumità. Infatti, il lancio di
medicinali ancora in fase di svi-
luppo può portare a conse-
guenze disastrose tra le quali
addirittura la morte prematura
dell’infetto. 
L’ebola in Africa è una vera
emergenza, ma è realmente
necessario velocizzare i tempi
di ricerca sfruttando le difficoltà
di un continente già problema-
tico da sé, solamente per un
maggior guadagno, rischiando
di aggravare ulteriormente la
situazione? Io credo di no. 
È fondamentale che la ricerca
contro questo virus sia rapida
ma anche che sia efficace e che
non sia dannosa per la popola-
zione.

LEONARDO DEBENEDETTI
lensdebe@gmail.com

Classe 4G

Acausa del clamore che il
virus ha suscitato negli
ultimi mesi, l’industria

farmaceutica mondiale si è de-
dicata alla ricerca di una cura e
di un vaccino per combattere
l’epidemia che in Africa ha già
contato circa 4000 decessi. Ad
oggi, secondo l’Ansa, ci sareb-
bero tre farmaci e un vaccino
contro il virus ebola che avreb-

bero avuto dei buoni risultati
sugli animali e che presto po-
trebbero entrare in fase clinica,
ovvero la prima fase di speri-
mentazione sull'uomo. 
In condizioni normali le fasi cli-
niche, I, II e III, i cosiddetti
“trials” su volontari e pazienti
infetti, potrebbero durare
anche 15 anni e arrivare in
media ad un costo di 10.000

Ebola
business farmaceutico

dollari a soggetto. In Africa
tutto ciò oltre ad avere tempi
estremamente più brevi, por-
tando un maggiore guadagno
alla casa farmaceutica più ra-
pida, è gratis, questo è dovuto
alla scarsa consapevolezza e
preparazione dei governi di
questi paesi in via di sviluppo, i
quali sentendosi sotto pres-
sione dei media mondiali pro-

Virus EBOLAVengono bruciati i corpi contagiati dall’ebola

Operatori sanitari al lavoro



Moving 
Abroad
YES OR NO?

In questo momento di crisi
economica e quindi lavora-
tiva i giovani sono sempre

più disposti a rivolgere il pro-
prio sguardo altrove, fuori dal-
l’Italia, e ad immaginare la
propria vita lontano da casa.
Questo fenomeno, come molti
eventi che accadono nella sto-
ria, ha dei precedenti; basti
pensare ad esempio agli anni
del dopoguerra quando uomini
ma anche donne si trasferirono
dal sud Italia al nord in cerca di
lavoro.
Ciò avvenne perché nelle re-
gioni in cui si trovavano la si-
tuazione economica era
tutt’altro che rosea. Per questo
motivo decisero di farsi corag-
gio, abbandonare la famiglia,
gli amici, la loro terra d’origine
per avventurarsi in città scono-
sciute. Luoghi resi grigi dal
fumo delle fabbriche, che da un
lato offrivano opportunità di la-
voro ma dall’altro rappresenta-
vano un contesto sociale
totalmente diverso con tradi-
zioni, stili di vita e lingua molto
diversi. 
Si parla di lingua perché non si
deve dimenticare che in Italia
durante le propria vita ci si
muoveva poco dal posto nel
quale si era nati e spesso capi-
tava che ,ad esempio, un ope-
raio proveniente dalla Calabria
e uno piemontese non riuscis-
sero a capirsi.
Detto questo si può fare un pa-
ragone con i tempi d’oggi. I ra-
gazzi che si accingono a finire

le scuole superiori o l’università
sono davanti ad un bivio: re-
stare o andarsene dall’Italia?
Le ragioni che accompagnano
sia una che l’altra risposta sono
entrambe valide. Perché ri-
manere in un
paese che
non offre
possibilità
di lavoro,
nel quale
anche se
si ha una
laurea si
viene pa-
gati 600
euro al
mese con
contratti a
breve termine
e nel quale
sembra un’utopia
poter creare progetti, di lavoro
e di vita, che possano durare?.
Bisogna anche pensare, però,
che se le nuove generazioni de-
cidono di andarsene non ci sarà
nessuno che potrà portare
avanti i settori nei quali siamo

un’eccellenza a livello mon-
diale: l’artigianato, il cosiddetto
Made in Italy, il cibo, la moda
ma anche tutte quelle piccole
imprese che sono presenti in
modo capillare sul territorio. È

comunque compren-
sibile il motivo

che spinge
molti ra-
gazzi ad
a n d a r -
sene. 
La voglia
di creare
progetti
di cui si è
gli autori,
nei quali ci
si impegna

a fondo affin-
ché si realizzino

spesso in Italia è
ostacolata. 
La creatività, alcuni campi
come l’arte e ciò che le sta in-
torno non vengono considerati
“lavori”. Non si ritiene possibile
poter “mangiare” grazie ad
essa anche se siamo il paese al
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mondo con la maggiore con-
centrazione di opere e monu-
menti. Laurearsi in un ambito
inerente all’arte è un rischio,
importanti siti stanno andando
a pezzi e vengono lasciati a sé,
mentre ad esempio a Londra si
può visitare un museo senza
pagare il biglietto e ciò avviene
non per una speciale ricorrenza
ma perché l’organizzazione è
tale che il libero e gratuito ac-
cesso alla cultura è considerato
una normalità.
Volgendo lo sguardo all’estero
si scelgono prevalentemente
paesi virtuosi come l’Inghil-
terra, la Germania, gli Stati
Uniti ma anche Australia. Le
mete più “scelte” sono Londra,
Berlino, New York, Perth. Il mo-
tivo è semplice: sono città
molto attive, con innumerevoli
offerte di lavoro, ricche di
eventi, mostre, concerti, in
poche parole offrono ciò che le
giovani generazioni cercano.
Pay attention:  si deve  ricor-
dare che c’è anche un’altra fac-
cia della medaglia ossia che se
si vuole scegliere questa strada
bisogna essere persone ma-
ture, indipendenti, con voglia di
fare, aperte a nuove culture,
tradizioni, cibi e, ovviamente,
ben disposti ad imparare nuove
lingue perché senza di esse
non si può andare lontano.

CATERINA CANEPA
caterinacanepa@live.it

Classe 3B

Aereo in viaggio

L’occhio del mondo



Attualmente, sempre più
spesso , si sente parlare
di droga come di una pro-

blematica legata ai giovani,
che ricorrono all'uso di stupefa-
centi già in età precoce. Gli
adolescenti, nel  maggior nu-
mero di casi , iniziano a fare
uso di queste sostanze in
quanto si lasciano trascinare
dalla massa,  per non venire
esclusi dal gruppo, non pen-
sando però alle conseguenze
disastrose che la droga ha sulla
loro salute.
Basti pensare che la maggior
parte dei decessi in giovane età
è proprio causata dall'uso di so-
stanze tossicologiche; inoltre,
queste sostanze agiscono ne-
gativamente sul sistema ner-
voso causando quelle situazioni
che vengono definite patologi-
che.
Secondo una linea di pensiero
comune agli antiproibizionisti, i
giovani che fanno uso di stupe-
facenti risultano persone so-
cialmente integrate che
scelgono di consumare droga
"solamente per puro diverti-
mento" .
Esistono diversi modi per diver-
tirsi senza recare danno a noi
stessi e, soprattutto, il diverti-
mento che si può ricavare dal-
l'uso della droga è solo
apparente e, come diceva Jim
Morrison,  "comprare droga è
come comprare un biglietto per
un mondo fantastico ma il
prezzo di questo biglietto è la
vita".

GIULIA INDELICATO
giuliainde@gmail.com

Classe 3G

Il 

colore
del

mondo
Il colore del mondo si può

afferrare solo se si riesce a
instaurare un'intima compli-

cità tra quello che siamo e ciò
che vogliamo ottenere. Siamo
perseguitati dai demoni che ci
creiamo e quindi il nero prevale
nelle nostre vite dal momento
in cui ci auto infliggiamo la
pena di vivere morendo in una
spasmodica corsa contro il
tempo.
Avviliti da obiettivi irraggiungi-
bili e pesanti rinunce pensiamo
solo a ciò che potremmo otte-
nere agendo, ma i pensieri non
si concretizzano mai se corpo e
spirito non si legano dando ori-
gine ad una persona formata. 
Formata per poter concretiz-
zare i suoi pensieri e nutrire i
suoi demoni sino al punto che
paure e convinzioni lasciano il
posto a grandi domande che
non potranno mai essere col-
mate, se non con l'infinita inef-
fabilità del silenzio, un vuoto
costruttivo... Perché di un'an-
fora non è importante l'involu-
cro ma il vuoto che essa riserva
al suo interno, perché solo que-
sto può essere saggiamente
colmato.
Quale significato assumeranno
i fatti nel corso di quel feno-
meno vago e intangibile gene-
ralmente definito come tempo,
la cui peculiarità consiste nel
trattenere quanto ha accolto in
sé, come un'amante folle
stringe in un abbraccio mortale
ciò che ha avuto la ventura di
finire tra le sue braccia.
Ciò che oggi consideriamo
grandioso domani sarà solo
una virgola in una pagina di
fatti, tutto ciò che oggi pare
come una tragedia epocale do-
mani verrà archiviata come un
grande dolore da niente, e que-
sti sono i mali peggiori e allo
stesso tempo più dolci per gli
uomini, perché cosa c'è di più

appagante di una vittoria che
deriva da sconfitte... ?
Nessuno vive il bianco del si-
lenzio, il bianco dell'amore per
il quale la vita ha un senso con-
creto e non è un inafferrabile
concetto , la luce ci fa paura
come molte volte fanno paura i
colori.
Noi uomini alla fine dei conti
troviamo vantaggi nell' essere
perseguitati da "demoni", per-
ché solo così avremo sempre
una battaglia che potremo vin-
cere.
E se il tempo magicamente li
facesse scomparire?
Allora noi dovremo guardarci
allo specchio e capiremo che
tutto ciò che nasce è frutto dei
nostri sentimenti, l'unica batta-
glia da vincere è quella contro
noi stessi, per poter incremen-
tare e nutrire i punti forti che ci
porteranno a guardare l'oriz-
zonte e vedere la libertà del
mondo racchiusa in un micro-
cosmo di impossibile genti-
lezza, una vita fatta di sussurri
dove due cuori non hanno bi-
sogno di gridare per sentirsi vi-
cini. Basterebbe non aver
paura delle delusioni perché dal
momento che noi le temiamo ci
rinchiudiamo in una prigione
fatta di MA e di SE.
Così per scappare dall'unico
sentimento negativo che non
può essere debellato rischiamo
di diventare in prima persona la
delusione di noi stessi...

ELISA PESCE
eli.pesce.ep@gmail.com

Classe 3G
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Droga

PROF. ALBERTO: In quali cro-
ciate è stato importante Inno-
cenzo III?
ANONIMO: Ehm... Quelle... An-
titetiche!
PROF. ALBERTO: Ti hanno sug-
gerito male, sono antieretiche.

PROF. DELFINO: Scusa, spostala
un po’ più a sinistra la verifica
che non ci vede bene, pove-
rino, fallo copiare meglio!

Dico 

di no
alla

droga
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La

rivoluzione
sulla

scrivania
A proposito di Internet e libertà

Nessuno sapeva cosa sa-
rebbe successo quando
Tim Berners-Lee, il 12

marzo del 1989, diede vita al-
l’opera umana forse più grande
della storia. Un sistema di co-
municazione, un luogo di
scambio, un’arma micidiale.
Tutto questo è il World Wide
Web, comunemente noto come
“Internet”. Un progetto innova-
tivo, covato per anni nelle sedi
di governo degli Stati più po-
tenti. Da quando ha trovato la
luce, Internet è sempre stato
un passo avanti alla società che
lo utilizzava: uno strumento po-
tente nelle mani di uomini in-
consapevoli, impreparati ad un
tale livello di convivenza con
altri esseri della propria specie.
Fin dall’inizio, a molti sono
state chiare le potenzialità li-
bertarie di uno strumento del
genere, vista la struttura de-
mocratica che lo caratterizza.
L’uomo visto come utente di-
spone di un voto, un’opinione,
al pari di tutti gli altri. In una vi-
sione del genere l’unico osta-
colo da superare per
partecipare a questo grande
dialogo è il prezzo di una con-
nessione stabile. Pochi spiccioli
per noi, impensabile per più di
quattro miliardi di persone, che
prima di potersi connettere alla

rete globale devono fronteg-
giare la mancanza di un rifugio,
di cibo e acqua.
Pochi hanno saputo identificare
lo sterminato mondo virtuale
come una società a tutti gli ef-
fetti, ed è forse per questo che
fino ad oggi nessun governo
mondiale o istituzione pubblica
ha stabilito leggi a riguardo, ma
per fondare una società degna
di tal nome sono necessarie re-
gole, leggi che limitino l’arbitrio
in favore di una convivenza pa-
cifica e vantaggiosa. A partire
dal 2014, dopo anni di “Cyber-
bullismo”, rimasto praticamente
impunito, alcuni Stati europei,
Italia (incredibilmente) com-
presa, hanno iniziato a lavorare
per dotare il proprio paese di
una costituzione per la Rete. In
Italia, a tale scopo, si è formata
una commissione di giuristi gui-
data da Stefano Rodotà che ha
steso una bozza nella quale si
parla di “riconoscimento e ga-
ranzia dei diritti”, “diritto di ac-
cesso a Internet in condizioni di
parità, con modalità tecnologi-
camente adeguate e aggior-
nate che rimuovano ogni
ostacolo di ordine economico e
sociale” e altri punti che sa-
ranno alla base della futura
“Carta dei Diritti di Internet”, se
essa verrà approvata in Parla-

mento. Si tratta di leggi indi-
spensabili, data l’abitudine dei
potenti alla tanto allettante
legge del più forte e data la po-
tenza “massificatrice” di Inter-
net, che rischia di seppellire
sotto centinaia di “Mi Piace” e
di commenti le minoranze e gli
alternativismi.
Si è dunque vicini al compi-
mento, seppur a fatica, di un
grande passo, necessario per
raggiungere ciò che in teoria
dovrebbe essere il fine ultimo
di ogni istituzione pubblica: la
convivenza giusta ed egualita-
ria. Naturalmente, siamo con-
trari alle leggi-bavaglio: la
Libertà è un esercizio collettivo

che produce democrazia e le
leggi, quando sono poste a tu-
tela di questa libertà, devono
valere anche per chi vuole
usare Internet. 

TOMMASO GIACCARDI
Classe 4B

Browsers Web
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Cruciverba Sudoku

ORIZZONTALI

1. La si studia a scuola con la geografia - 7. Congiunzione  "nel-
l'eventualità che" - 9. Persona molto abile nel proprio campo - 11.
Pianta erbacea perenne con fiori gialli o verdi - 12. Protagonisti dei
fumetti - 14. Lo è un tipo di filosofia - 16. Figlio secondogenito del
re Priamo senza l'iniziale - 17. Varietà di quarzo di colore viola -
20. Particella pronominale - 21. Altrimenti detto - 23. 2x - 10 = 2
- 25. Ex sovietici - 28. Verbo che designa il passaggio di stato dal
liquido a quello aeriforme all'infinito - 

VERTICALI

1. Preceduta da "la mia" è una poesia di Giovanni Pascoli - 2.
Onda anomala - 3. Prediligere, scegliere - 4. Condizione di ciò che
è reale - 5. Iniziali della prof. Romagnoli - 6. Nell’edizione critica
di un testo, la soppressione di un passo giudicato non autentico
- 8. Aile al contrario - 10. é un metallo di transizione avente come
simbolo Au, al plurale - 13. Prima e quarta lettera di olocausto -
15. Condizione oggettiva o soggettiva di sereno equilibrio, di pace,
di felicità - 17. Sentimento che si prova quando si ama - 18. Lo è
anche quella scolastica - 19. Terminazione di frase - 22. Stati Uniti
d'America - 24. Sinonimo di furia plurale - 26. Raggi ultravioletti -
27. Zolfo e fosforo

Il cruciverba e il Sudoku sono
stati autonomamente creati
dalla nostra redattrice Alyssa
Cavalleri. Per domande o ri-
chieste di vario genere sulla ri-
soluzione, scrivere a:

ALYSSA CAVALLERI
cavallerialyssa99@gmail.com

Classe 2B

6 2 9

3 2 9 5

8 7 4 2

2 4 8 9

6 8

3 1 6

7 4 1 2

2 7 8 9

4 1

Soluzioni dei giochi
467352198

321984576

958617432

243896751

196745823

875231964

734169285

612578349
589423617

ARISTOTELE

“Quelli che abbiamo preso li
abbiamo lasciati, quelli che non
abbiamo preso li portiamo con
noi”.
ESOPO

“Due sorelle nascono e muo-
iono ogni giorno e l'una causa
la morte dell'altra”. 
AENIGMATA SYMPOSII, V
“Legata, sono messa in ceppi
per tenere molti legati.
Sono vincolata io stessa prima,
ma vincolata vincolo a mia

Indovinelli

Gli indovinelli sono stati ricer-
cati e ripresi da antichi scritti
dalla nostra redattrice Caterina
Canepa. Per domande o richie-
ste di vario genere sulla risolu-
zione, scrivere a:

CATERINA CANEPA
caterinacanepa@live.it

Classe 3B

volta.
E ho sciolto molti, ma io non
sono stata sciolta”.
ESOPO

"Ditemi quale cosa ognuno de-
sidera raggiungere, ma se
viene data immediatamente
nessuno la vuole?".
EDIPO

Sfinge: "Qual è l'animale che al
mattino ha quattro zampe, a
mezzogiorno ne ha solo due e
alla sera tre?"

I pidocchi - Il giorno e la notte - La catena - La vecchiaia - L’uomo
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