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Foglio dei liberi pensatori del Liceo Scientifico O.Grassi

Henry Charles Bukowski, poeta ameri-
cano della seconda metà del Nove-
cento, scrive la poesia "Dinosauria,
noi" poco prima della sua morte, nel
1993, concentrandosi principalmente
sul lento decadimento dell'uomo in un
periodo di corruzione e omologazione.
Massa è la parola 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’antropo-
logo Gustave Le Bon - quando l'indivi-
duo si trova emotivamente coinvolto in
una folla, la sua psiche e la sua con-
dotta subiscono profonde modificazioni
e alterazioni di ordine patologico, indu-
cendolo a svolgere azioni che probabil-
mente da solo non farebbe.

Ogni giorno siamo schiavi di un con-
sumo di massa e di una globalizzazione
delle idee che mira a produrre degli
automi, sì pensanti, ma pensanti le
stesse cose! La cosiddetta moda, bene
o male, ha sempre avuto l'intento di

portare a forme di omologazione della
popolazione.

Steve Jobs può essere un esempio.
Viene considerato il genio che negli ul-
timi dieci anni ha creato tre prodotti ri-
voluzionari su tre (iPod, iPhone e iPad).
Finisce il liceo e si iscrive al Reed Col-
lege di Portland, 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 collaboratore? A
meno che durante il suo viaggio spiri-
tuale non gli siano state conferite illumi-
nanti conoscenze tecnologiche, quanto
ne sapeva lui su come si progetta un
pc? Ben poco.

La sua bravura semmai è da trovare
nella capacità di vendere il prodotto e
renderlo appetibile per la massa che, di
conseguenza, l'ha reso un Einstein digi-
tale.

Erinda Haklaj
Classe 4B

"…DOVE LE MASSE TRASFORMANO I
CRETINI IN EROI DI SUCCESSO."

La “ buona scuola” di Renzi è
stata presentata in una con-
ferenza stampa nel settembre
del 2014 dallo stesso presi-
dente del consiglio. Le asso-
ciazioni studentesche hanno
subito sottolineato i rischi per
il sistema scolastico italiano,
un chiaro esempio emerge a

proposito delle “finalità
scolastiche”: la riforma è
incentrata sui docenti e la
loro carriera, trascurando
completamente gli stu-
denti ed i metodi di istru-
zione.

Christian Taruscia

UNA BELLA SCUOLA DI
DEMOCRAZIA!

Leggi i testi completi sul sito del giornalino
www.farodelmiopeggio.it

VERSO IL
DECENNALE....

Ottobre 2005. La mia mente
vola nei ricordi: la sveglia
troppo presto, la cartella pe-
sante, i pomeriggi divisi tra
studio e divertimento, l’inter-
vallo che non arriva mai e
dura sempre troppo poco, le
lezioni con la testa fra le nu-
vole, il primo vero amore.
Eravamo ragazzini quindi-
cenni, con un nuovo Prof di
Italiano, le sue stranezze ed
eccentricità. Antipatico, sì,
ma quel tipo di “antipatia
onesta” che ti fa capire che
non vuole piacerti per forza e
ti lascia libero di trasformarla,
col tempo, in complicità e
amicizia. “Ragazzi, que-
st’anno faremo giornalismo”,
esordì alla prima lezione. Noi
ci guardammo un po’ spae-
sati, ma gli occhi del Prof.
D’Amico, allora come oggi, la-
sciavano trasparire quella
passione che avrebbe tra-

smesso a generazioni 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, finalmente, ecco il
nostro momento: si inizia
a scrivere: “Cercate mate-
riale sul caso delle vi-
gnette su Maometto e
provate a scrivere un arti-
colo di opinione”. In quel
momento, con la penna in
mano ed un foglio da-
vanti, capimmo che scri-
vere ci piaceva, ci piaceva
dire come la pensavamo
al mondo intero, suppor-
tando la nostra tesi con
argomentazioni, riflet-
tendo, ragionando ed, in-
fine, scrivendo.

Roberto Palermo

“I videogiochi sono arte? Certo che lo
sono” (Paola Antonelli). La responsabile
del MoMA (Museum of Modern Art) di
New York, nel 2012, annunciava così
sul blog, l’acquisizione di 14 videogame
di grande successo: Pac Man (1980),
Tetris (1984), Myst ( 1993) e Canabalt
( 2009) e altri. Oggi la collezione per-

manente ha raggiunto i 22 titoli. Tra
questi ci limitiamo a ricordare Minecraft
( 2012), che ha venduto con il suo "uni-
verso immaginario fai da te" oltre 33
milioni di copie, e il “vintage”, Asteroids
(1979), uno dei videogiochi più famosi
della storia.

Kliti Bituni

ARTE E VIDEOGAMES SECONDO IL MOMA



Seguiteci sul sito dell’Associazione di Giornalismo Scolastico:

www.farodelmiopeggio.it

Premio IgNobel
Tutti voi conoscerete di certo
il premio creato dallo svedese
Nobel che ogni anno viene
consegnato a luminari della
fisica, della chimica, della
medicina ecc., ma quello che
forse non saprete è che esi-
ste un altro premio differente
in tutto e per tutto dal Nobel:
il premio di cui parlo è il pre-
mio igNobel.
L'igNobel viene assegnato
ogni anno, dal 1991, dalla
Harvard University: i fortunati
vincitori sono scienziati che
fanno scoperte apparente-

mente inutili e senza senso.
Uno di questi atipici ricer-
catori, un paio di anni fa,
ha vinto il prestigioso pre-
mio della Harvard univer-
sity per una scoperta
sensazionale, ovvero ha
scoperto che, pensate un
po', grazie a un campo ma-
gnetico le rane possono
“galleggiare” in aria, così
nel 2001 si è aggiudicato il
premio igNobel. Lo strava-
gante 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.

Riccardo Marciano
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GENERAZIONE INVISIBILE.
LA “BUONA SCUOLA” GIÀ
ESISTE, MA LA POLITICA

NON LO SA.
Si è soliti pensare all' Italia
come un paese di immigra-
zione e non di emigrazione.
Invece, sempre più allar-
mante è la "fuga di cervelli"
che rappresenta una realtà
attualissima. L'espressione
indica la migrazione verso
paesi stranieri di persone di
talento o di alta specializza-
zione professionale e il pro-
blema si presenta quando il
saldo tra gli studiosi che la-
sciano un paese e quelli che
vi ritornano o vi si trasferi-

scono è negativo. Il feno-
meno è visto con preoccupa-
zione perché rallenta il
progresso culturale, tecnolo-
gico ed economico, fino a
rendere difficile l'esistenza
stessa nel Paese. Perciò
come può l'Italia avere un
futuro di nazione civile, in un
mondo che concorre sempre
più sulla base dell' innova-
zione e della cultura?

Alessandra Brondetta
4B

Nessuno sapeva cosa sarebbe successo
quando Tim Berners-Lee, il 12 marzo
del 1989, diede vita all’opera umana
forse più grande della storia. Un si-
stema di comunicazione, un luogo di
scambio, un’arma micidiale. Tutto que-
sto è il World Wide Web, comunemente
noto come “Internet”. Un progetto in-
novativo, covato per anni nelle sedi di
governo degli Stati più potenti. Da
quando ha trovato la luce, Internet è

LA RIVOLUZIONE SULLA SCRIVANIA.
A PROPOSITO

DI INTERNET E LIBERTA’
sempre stato un passo avanti alla so-
cietà che lo utilizzava: uno strumento
potente nelle mani di uomini inconsa-
pevoli, impreparati ad un tale livello di
convivenza con altri esseri della propria
specie. Fin dall’inizio, a molti sono state
chiare le potenzialità libertarie di uno
strumento del genere, vista la struttura
democratica che lo caratterizza.

Tommaso Giaccardi
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LIP. UN’ALTRA SCUOLA
È POSSIBILE.

L’alternativa alla contestata “Buona
Scuola” di Renzi esiste e piace a stu-
denti e insegnanti: si tratta della LIP
(Legge di Iniziativa Popolare), la ri-
forma popolare sulla scuola depositata
alla Camera nel 2006 e ripresa negli ul-
timi anni da parlamentari di diversi
schieramenti politici. E' basata sui prin-
cipi della Costituzione Italiana e garan-
tirebbe l'uguaglianza dei cittadini
all'interno della scuola, aiutando le per-
sone con problemi di disabilità, gli ex-
tracomunitari che si avvicinano alla
lingua e creando un organico per la
lotta alla dispersione scolastica.
Secondo l'Articolo 33 della Costituzione,
le scuole statali hanno diritto all'investi-
mento di una percentuale costante del
PIL da destinare all'istruzione pubblica.
In Europa, in media, viene utilizzato il

6% del PIL delle singole nazioni. Pur-
troppo l’Italia è una degli ultimi Paesi
nella classifica europea con il 4,4%. La
LIP si propone di aumentare gli investi-
menti per scuola e ricerca, portandoli
sui livelli dei Paesi più avanzati.
Con l’approvazione della LIP, L'obbligo
scolastico verrebbe prolungato di tre
anni, partendo un anno prima (dai 5
anni), cioè dal terzo anno di scuola
dell’infanzia, fino ai 18 anni, due in più
della legge attuale, garantendo allo
studente un'istruzione basilare, inter-
media e superiore, per poterlo indiriz-
zare verso il mondo del lavoro o
universitario con una preparazione ade-
guata.

Andrea Lavagna
4H
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