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AUSTRALIA IN 

FIAMME 

Il cielo è rosso sopra 
l'Australia. Incendi 
boschivi senza prece-
denti stanno Distrug-
gendo intere regioni 
del sud del paese… 

 
RECENSIAMO 

“UN GIORNO QUE-
STO DOLORE TI SA-
RA’ UTILE”… 

 

INTERVISTA AD         

A.ROTA 

“Quali sono, se-

condo lei, i due 
maggiori pericoli 
della rete e come 
possiamo difen-
derci ?”… 
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#IORESTOACASA 
Care studentesse e cari studenti, 

abbiamo deciso di attivarci per far uscire il nostro secondo numero, nonostante le 
circostanze e nonostante, relegate a casa, non possiamo contare sugli stessi stru-

menti di cui godiamo a scuola. 
Non parleremo di Covid 19, volutamente. 

Abbiamo avuto contatti virtuali con molti di voi in queste settimane e siamo con-
vinte che siate tutti consapevoli della gravità del momento che stiamo affrontando e 

che stiate facendo quanto richiesto dalle autorità. 
Vogliamo invece mandarvi questo messaggio: ora è il tempo di stringere i denti e 
di andare avanti facendo appello al nostro senso di responsabilità, ma non dobbia-

mo perdere la consapevolezza che le situazioni drammatiche prima o poi finiscono, 
che le ferite guariscono e che torneremo a quella “normalità” che non ci è mai sem-

brata tanto bella e desiderabile. 
Coraggio, quindi, tenete duro e... buona lettura a tutti... 

#IOSTOACASA  
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INTERVISTA AL PROFESSOR ROTA 
Di Lorenzo Campisi e Nicholas Pole�o  3F 
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INTERVISTIAMO 

Negli ultimi anni 
la tecnologia è di-
ventata parte es-
senziale della no-
stra routine: ma 
quali sono i veri 
pericoli della rete? 
La redazione ha 
deciso di intervi-
stare il professor 
Alex Rota, figura 
molto importante 
per la scuola, un 
mito per quelli che 
frequentano il cor-
so programmatori. 
 
“Quali sono, se-
condo lei, i due 
maggiori pericoli 
della rete e come 
possiamo difen-
derci ?” 
 

“È difficile trovar-
ne solo due, i mag-
giori pericoli al 
giorno d’oggi sono 
collegati alle app 
di comunicazione 
(come whatsapp), 
utilizzate spesso in 
maniera inadegua-
ta. La legge italia-
na regola anche 
l’ambito informati-
co: la diffamazione 
online (ovvero il 
parlar male d’altri) 
è perseguibile a 
partire dai 14 anni. 
Altri pericoli sono 
legati alla violazio-
ne della privacy: 
scambio di imma-
gini e video che 
ridicolizzano qual-
cuno. 

Strumenti per di-
fendersi? Non è 
una cosa facile, ri-
tengo che il più ef-
ficace sia la ragio-
ne, il pensare alle 
conseguenze. 
Quello che perso-
nalmente vi invito 
a fare è affrontare 
il web con consa-
pevolezza e re-
sponsabilità.” 

 

“ Cos’è il Deep 
Web?” 
 

“Il Deep Web è un 
insieme di server 
anonimi e non in-
dicizzati nei comu-
ni motori di ricer-
ca, in cui lo scam-
bio di informazioni 
è difficile da trac-
ciare. Nasce con 
Internet, e come 
Internet è uno stru-
mento neutro. Col 
tempo ha consenti-
to ad esempio la 
diffusione di infor-
mazioni in Paesi 
con una forte cen-
sura, promuoven-
done la rivendica-
zione dei diritti ci-
vili. L’anonimato 
però ha consentito 
anche il diffondersi 
di usi illegali: 
compravendita di 
droga, armi, distri-
buzione di materia-
le pedopornografi-
co. Ovviamente le 
forze dell’ordine 
ne sono a cono-

scenza, non solo in 
Italia, e in moltissi-
mi casi sono state 
in grado  di inter-
cettare queste ope-
razioni.” 

 

“Quali sono inve-
ce i maggiori van-
taggi?” 
 

“Per capire i veri 
vantaggi della tec-
nologia e di Inter-
net, dovete pensare 
a quando questi 
strumenti erano 
assenti o limitati: i 
pregi sono moltis-
simi!  
Con le VHS  era 
difficile vedere i 
film: ogni cassetta 
ne conteneva uno 
solo e bisognava 
avere il registrato-
re! Con il Walk-
man si potevano 
ascoltare al massi-
mo 60/70 minuti di 
musica... e la qua-
lità del suono non 
era certo paragona-
bile a quella odier-
na.  
Ottenere informa-
zioni immediate, 
anche se prove-
nienti dall’altra 
parte del mondo, è 
un altro grande 
vantaggio, ma è 
sempre necessario 
verificare le fonti: 
oggi si parla spes-
so di fake news. 
Secondo me, la 
tecnologia sta to-

gliendo l’abitudine 
di leggere, bisogna 
sempre essere criti-
ci e, nel dubbio, 
fare come i nostri 
antenati: cercare 
un libro sull’argo-
mento e approfon-
dire.” 

 

“Perché lei si è 
appassionato 
all’informatica?” 
 

“Al Belotti era ap-
pena nato il corso 
per programmatori. 
Al tempo non era 
una cosa comune, 
mi è piaciuto subi-
to e ho iniziato, a 
circa sei mesi dal 
diploma, a inse-
gnare informatica. 
Premetto che sono 
stato io stesso uno 
studente del Belotti 
e ne sono molto 
orgoglioso. Spero 
di riuscire a tra-
smettere tutto ciò 
che conosco 
dell’informatica ai 
miei alunni.” 
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2)Francesco, da 
quanto tempo ti sei 
trasferito in Ameri-
ca? Quali sono le pa-
role italiane che non 
hai mai dimenticato? 
 

FRANCESCO: 
Nell’agosto 2020 sa-
ranno diciotto anni, il 
tempo è passato molto 
in fretta. Detto sincera-
mente, non ho mai 
scordato nessuna paro-
la, anzi ricordo ancora 
la gran parte del dialet-
to bergamasco; forse 
alcuni paroloni italiani 
li ho rimossi, ma il lin-
guaggio “normale” non 
l’ho perso affatto. 
 

3)Hai fatto fatica ad 
integrarti in Ameri-
ca? 
 

FRANCESCO: Non 
molto, no. Mia moglie 
viveva già in Texas, è 
nata lì e io so adattarmi 
abbastanza bene, inol-
tre non ho mai subito 
discriminazioni da nes-
suno, per fortuna. L’u-
nico mio problema:  
non ero mai stato una 
cima in inglese, ma 
dopo neanche un mese 
lo parlavo quasi bene 
come l’italiano. 
 

4)Maria, cosa pensa-
no gli Americani degli 
Italiani? 
 

MARIA: A parte i so-
liti stereotipi, siete 
molto più, come dire, 

Durante queste 
vacanze di Natale, 
ho passato molto 
tempo con dei miei 
parenti del Texas. 
Pur non avendo 
legami di sangue, 
li considero co-
munque degli zii e 
dei cugini, perché 
ci  unisce un forte 
affetto, nonostante 
l’enorme distanza 
che ci divide. 
La loro famiglia è 
composta da zio 
Francesco, nato e 
cresciuto in Italia, 
dalla moglie, zia 
Maria, nata in 
America ma emi-
grata per lavoro in 
Lombardia, da 
Alessandro, che ha 
vissuto in Italia 
solo per i primi tre 
anni della sua vita, 
e da Bianca, che in 
totale ha visitato il 
bel Paese solo due 
volte, per cui ab-
biamo dialogato 
esclusivamente in 
lingua inglese. 
Ho approfittato di 
un piacevole sog-
giorno insieme a 
loro e ad altri zii in 
Alto Adige per 
porre alcune do-
mande inerenti alla 
loro vita al di là 
dell’oceano e altre 
sul rapporto che 
hanno con il nostro 
Paese. 
 

 

spontanei rispetto a 
noi, sia nel parlare 
che nei gesti. Spes-
so sembrate anche 
molto ansiosi o agi-
tati per poco, siete 
davvero molto em-
patici. 
 

5)È vero che gli 
Americani man-
giano sempre cibo 
spazzatura e sur-
gelati? 
 

MARIA: No, non 
tutti almeno; è un 
po’ un luogo comu-
ne dell’America. 
Chi lo fa di solito 
non ha tempo di 
cucinare oppure si 
trova lontano da 
casa e quindi man-
gia al fast food per-
ché è più economi-
co e veloce di un 
ristorante. Poi co-
munque i ristoranti 
sono pochi e sono 
anche abbastanza 
costosi. 
 

6)Cosa pensate 
della possibilità di 
possedere un’ar-
ma e poterla por-
tare con sé? 
 
Sono tutti e quattro 
contro questa pos-
sibilità a meno che 
non si tratti di uffi-
ciali di polizia, sce-
riffi o milita-
ri...insomma, di 
gente con una qua-
lifica per possedere 

1)Quali sono le dif-
ferenze più forti che 
notate tra l’America 
e l’Italia? 
 

BIANCA: La prima 
cosa che mi ha colpi-
to sono state le stra-
de: sono così strette 
rispetto a quelle in 
America! E poi che 
freddo che fa, cavolo, 
mi mancano davvero 
molto i 20 gradi del 
Texas! 
 

ALESSANDRO: Il 
tono di voce; nel sen-
so, qua sembra che 
spesso ci sia un buon 
pretesto per urlare, 
che si stia litigando o 
ridendo: a Roma 
poi .....  Qui si gesti-
cola moltissimo, sem-
brate sempre tutti ipe-
rattivi quando parla-
te! (Tu soprattutto, 
Anna) 
 

FRANCESCO: Il 
cibo. È l’unica cosa a 
cui ancora non sono 
ben abituato. 
 

MARIA: Gli spazi 
verdi. Sono molto 
molto pochi e piccoli 
nelle città italiane, 
non ci sono i grandi 
parchi a cui sono 
sempre stata abituata. 
In montagna, mi sem-
bra già molto meglio, 
mi sento un po’ più 
vicina a casa. 
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BIANCA: Abbiamo 
tanti modi diversi per 
sfruttare i nostri po-
meriggi: possiamo 
scegliere se andare al 
parco o in qualche 
bar, oppure se fare un 
salto in salagiochi 
(non è il mio caso, ci 
vado molto molto ra-
ramente). Possiamo 
anche decidere di fare 
un giro in bicicletta o 
con lo skateboard (di 
nuovo, non è affatto il 
mio caso), oppure di 
andare al centro com-
merciale più vicino, o 
ancora di andare al 
cinema a vedere qual-
cosa; a volte ci si tro-
va tutti a casa di qual-
che amico e si passa il 
tempo in buona com-
pagnia (in Texas poi è 
bellissimo, perché si 
possono sfruttare le 
piscine tutto l’anno). 
La sera si torna a casa 
per la cena o solo per 
fare i compiti, poi ci 
si rilassa un po’ in 
famiglia e si va a dor-
mire. 
Il venerdì e il sabato 
sera invece si può 
uscire ancora con gli 
amici per un gelato, 
delle feste, un film o 
delle passeggiate, vi-
sto che poi non c’è 
scuola e la mattina 
quindi si può dormire! 
 

10)La cosa più bella 
in America 
 

un’arma da utilizza-
re per scopi lavora-
tivi o, solo eventual-
mente, come difesa 
della proprietà. 
 

7)Avere la patente 
a 16 anni: vantaggi 
e svantaggi. 
 

ALESSANDRO: 
Un vantaggio, ad 
esempio, può essere 
che si ha più indi-
pendenza negli spo-
stamenti, oltre che 
per andare a scuola, 
anche per fare delle 
gite con gli amici o 
delle semplici uscite 
un po’ fuori mano, 
senza dover chiede-
re per forza passag-
gi ai propri genitori. 
Riguardo agli svan-
taggi, beh, come il 
sottoscritto, magari 
fai un po’ troppo il 
gradasso all’inizio e 
boom, macchina 
contro al palo! Ora 
ho ironizzato perché 
io quella volta ave-
vo semplicemente 
perso il controllo 
della macchina e 
non è successo nulla 
di grave, ma c’è chi 
è veramente ancora 
troppo immaturo 
per mettersi al vo-
lante eppure lo fa lo 
stesso e questo è un 
po’ pericoloso sia 
per quel qualcuno 
che per gli altri. 
 

Tutti e quattro 
hanno concorda-
to che la cosa 
più bella sia la 
Statua della Li-
bertà, in quanto 
racchiude in sé e 
simboleggia me-
glio di qualsiasi 
altra la nascita 
degli Stati Uniti 
d’America. 

8)Che ricordi hai 
dei tuoi balli di fine 
anno? 
 

ALESSANDRO: I 
ricordi più importan-
ti sono senza dubbio 
le risate con i miei 
amici, decidere cosa 
mettersi già 4 o 5 
giorni prima, i balli 
di gruppo, anche se 
nessuno sapeva bal-
lare, insomma, cose 
così. 
Ho invitato una mia 
amica come accom-
pagnatrice solo 
all’ultimo anno di 
liceo, ma non perché 
mi piacesse o io pia-
cessi a lei, solo per-
ché volevamo prova-
re entrambi 
“l’esperienza” di an-
darci in coppia. Non 
è che sia cambiato 
molto, alla fine ab-
biamo fatto le stesse 
cose di ogni anno. 
Nessuno del mio 
gruppo di amici è 
mai stato eletto re o 
regina del ballo, ma 
non era quello per 
noi l’importante: 
l’importante erano i 
ricordi che stavamo 
creando insieme e 
che speriamo di con-
servare fino alla fine, 
perché io li trovo 
davvero bellissimi. 
 

9)Cosa fanno i ra-
gazzi quando esco-
no con gli amici? 
 

INTERVISTIAMO 
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Di Anna Mosso  3 H 

Differenze e stereotipi dagli Stati Uniti d’America 
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strutture meteorologi-
che dell'emisfero sud. 
Quando l'aria è calda e 
secca, l’acqua nella ve-
getazione evapora rapi-
damente. Quanto mag-
giori sono le parti che 
si inaridiscono, tanto 
più lentamente ritorna-
no in condizioni nor-
mali e tanto più a lungo 
possono sostenere una 
eventuale combustione. 
Inoltre le fiamme ven-
gono diffuse dal vento 
che spinge l’aria calda 
sulle piante vicine. Per 
estinguere un incendio 
è necessario eliminare 
il combustibile, ma in 
questa situazione è 
un’operazione compli-
catissima. 
Oltre alla vegetazione, 
anche la fauna è in pe-
ricolo. In particolare, 
gli animali più piccoli e 
meno mobili possono 
non riuscire a fuggire e 

questi habitat 
saranno radical-
mente modifica-
ti per molti anni 
a venire, in 
quanto molte 
creature non 
troveranno più 
condizioni ido-
nee. 
Non ci sono ve-
re e proprie so-
luzioni, ma 
ognuno di noi 
può dare il pro-
prio contributo, 
prestando atten-
zione all’am-
biente che ci 
circonda e met-
tendo in pratica 
comportamenti 
consoni alla sal-
vaguardia 
dell’ecosistema 
con lo scopo di 
combattere il 
cambiamento 
climatico. 

ranea. Si tratta di una 
vegetazione che è nata 
per bruciare in quanto, 
nel corso dei millenni, 
gli incendi causati dai 
fulmini sono stati così 
frequenti da costringere 
le piante a evolversi in 
modo tale da non op-
porre resistenza al fuo-
co. 
Le combustioni sono 
per la maggior parte 
provocate dai fulmini e 
interessano le aree più 
remote e disabitate, do-
ve è meno probabile 
che arrivino le attività 
umane: quindi non si 
tratta di incendi dolosi. 
Il cambiamento climati-
co è un’altra causa, sia 
diretta, poiché l’aria 
australiana si è riscal-
data mediamente di al-
meno un grado nell'ulti-
mo secolo, sia indiretta, 
attraverso le sue in-
fluenze sulle grandi 

Gli incendi in Austra-
lia hanno percorso da 
ottobre ad oggi circa 
8 milioni di ettari di 
territorio. L'Australia 
è grande 769 milioni 
di ettari, quindi non 
possiamo dire che stia 
"bruciando un conti-
nente", ma siamo 
all'inizio dell'estate 
(le stagioni in Austra-
lia sono spostate di 
sei mesi rispetto alle 
nostre, quindi ora è 
come se fosse l'inizio 
di luglio), perciò que-
ste cifre saliranno po-
tenzialmente fino a 15 
milioni di ettari. 
Stanno bruciando, in 
particolare, le foreste 
di eucalipto e il 
"bush", una savana 
semi arida con alberi 
bassi, fitti o sparsi, 
fatta soprattutto di 
erbe e arbusti e simile 
alla macchia mediter-

Di Luigi Belotti  3E 
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L’Australia brucia 
Di Rebecca Brambilla 5C 
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gno dell’apparenza, in 
cui si fa elogio della 
bellezza e della perfe-
zione, Tik Tok permette 
di mostrare se stessi in 
maniera più grezza e 
semplice.  
Il motto è “svestirsi di 
ogni sovrastruttura e 
apparire in un modo 
positivamente imbaraz-
zante”: mentre balli, 
mentre canti stonando, 
mentre fai smorfie im-
probabili. A differenza 

di altri social è “pulito”: 
non è ancora invaso 
dalla pubblicità o dalle 
fake news né dominato 
dagli influencer. 
Ma è tutto oro quello 
che luccica? 

È un social network e, 
come la maggior parte 
di questi, ha lati negati-
vi. 
Per esempio, alcune 
sfide popolari che na-
scono in rete possono 
essere molto pericolose, 
come la “Salt Challen-
ge”, che consisterebbe 
nell'ingerire un'enorme 
quantità di sale da ver-
sare direttamente in 
bocca, fino a tossire o 
vomitare. Questo è un 

allarme soprattut-
to per gli adole-
scenti, più inclini 
ad accettare sfide 
e a emulare i cat-
tivi esempi. 
Recentemente è 
stata denunciata 
un'altra mania 
scoppiata su Tik 
Tok: si tratta del-
la Skullbreaker 
Challenge, nata in 
America Latina. È 
uno "scherzo" di 
due ragazzi ai 
danni di un terzo, 
che viene convin-
to a fare un sem-
plice saltello ma 
che viene poi 
sgambettato dai 
due amici lateral-
mente e finisce a 
terra, battendo 
violentemente 
testa e schiena, un 
gioco crudele e 
pericoloso.  
Tutto ciò per farvi 
capire che, nono-
stante questa ap-
plicazione sia 
molto divertente e 
curiosa, ha la sua 
percentuale di 
negatività. 
Come tutte le co-
se, bisogna saper-
la utilizzare nel 
modo giusto e 
saper ponderare 
con attenzione le 
proprie azioni, per 
evitare situazioni 
spiacevoli. 
Perché è bello 
divertirsi, ma 
l’importante è 
farlo nel modo 
giusto. 
Sta a voi... 
 

Di Sofia Offredi  3 A 

nell’uso: anche i meno 
pratici possono cimen-
tarsi nell’impresa, perfi-
no i più piccoli si lancia-
no in fantastiche perfor-
mance, riproducendo 
coreografie viste dai più 
esperti. 
Molto famose su questa 
piattaforma sono le chal-
lenge, vere e proprie 
“sfide” virali a cui sono 
chiamati gli utenti di Tik 
Tok. In Italia una delle 
sfide più di successo è 
stata la #IgtChallenge. 

Lanciata da Italia’s got 
talent, chiedeva agli 
aspiranti concorrenti del 
programma di mostrare 
il loro talento in un vi-
deo.  
Al mondo, la sfida più 
virale è stata 
#Theclimate, con cui gli 
utenti mostravano in una 
clip un comportamento 
virtuoso che avevano 
iniziato ad adottare per 
aiutare il pianeta. 
È un modo divertente e 
originale per passare il 
tempo, divertirsi con gli 
amici e, perché no, farsi 
due risate. 
Secondo me, diversa-
mente da Instagram, re-

Per quei pochi che non 
lo sapessero, è un social 
network che sta avendo 
un grande successo. È 
stato scaricato più di un 
miliardo di volte e il 
numero degli utenti 
iscritti sta aumentando 
molto rapidamente. 
Tik Tok è nato in Cina, 
di proprietà di una so-
cietà chiamata Byte-
Dance. 
Inizialmente l’idea era 
quella di ricreare una 
piattaforma video che 
prendesse ispirazione 
dal già famoso Musi-
cal.ly, diventato una 
vera moda tra tutti gli 
adolescenti.  
Uno dei momenti più 
importanti della storia 
di Tik Tok è proprio 
l’acquisizione di Musi-
cal.ly, nel 2017, per 750 
milioni di dollari: la 
società cinese infatti 
desiderava accedere sia 
al numero degli utenti 
sia allo staff qualificato 
della precedente piatta-
forma. 
In pratica Tik Tok per-
mette la creazione di 
brevi video fino a 15 
secondi, con una colon-
na sonora che può esse-
re uno spezzone di una 
canzone famosa, ma 
anche un estratto noto 
di un film, e così via. 
Le persone creano i 
video e li condividono 
su Tik Tok. Tutto qui. 
Inoltre, si possono mo-
dificare i video e ritoc-
care le immagini, ag-
giungendo filtri ed ef-
fetti per dare spazio alla 
propria fantasia.  
La caratteristica princi-
pale è la semplicità 
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storia mi ha insegnato 
cosa, ma non c’è tutto 
questo spazio e nemme-
no la voglia di scriverlo, 
figurarsi di leggerlo. 
Ho anche detto che i 
libri possono avere la 
funzione di “portali” per 
altri mondi; ebbene, 
quando sentivo che la 
realtà mi stava schiac-
ciando, prendevo le cuf-
fiette, mettevo una can-
zone, che associavo alla 
storia che mi serviva per 
evadere in quel momen-
to, e immaginavo una 

variante di essa. 
Questa cosa mi ha por-
tata poi a scrivere (ma 
anche leggere) fanfic-
tion, quindi a trascrivere 
i miei film mentali. 
Leggere tanto poi mi ha 
aiutato ad avere una 
buona memoria e una 
maggiore padronanza 
della lingua italiana che 
mi hanno sempre fatto 
risultare grammatica, 
antologia, letteratura, 
ecc. materie piacevoli e 
facili da comprendere. 
Grazie ai libri ho svilup-
pato una gran fantasia, 
cosa che ho notato che 
molti dei miei coetanei 

Per me non c’è 
niente di meglio di 
un libro per far pas-
sare il tempo. 
Forza, ammettete 
che avete pensato 
che sia strana, visto 
che ormai tutti pre-
feriscono incollarsi 
allo schermo del 
cellulare per stare 
sui social. 
Sono lieta di infor-
marvi che la massa 
non fa, non ha mai 
fatto e mai farà per 
me. 
Ora lasciate che vi 
spieghi perché trovo 
tanto bella una cosa 
fatta semplicemente 
da inchiostro che 
forma parole, frasi, 
paragrafi e interi 
capitoli di una sto-
ria su tanti fogli di 
carta chiusi dentro 
una copertina con 
solo un titolo; quel-
le vicende mi hanno 
aiutata a crescere, a 
formare parte della 
mia personalità e a 
dare luce a un pe-
riodo molto buio 
della mia vita di cui 
non ci interessano i 
dettagli. 
Per me leggere si-
gnifica entrare in un 
altro mondo, stac-
carmi dalla realtà e 
dai suoi problemi. 
Posso vivere le sto-
rie di un ragazzo 
che a diciassette 
anni ha sconfitto il 
più grande mago 
oscuro di tutti i tem-
pi, o di un altro che 
alla stessa età ha 
salvato le chiappe 
divine di svariati 
dei da Crono e dal 
suo esercito com-
piendo semplice-

hanno perso o stanno 
perdendo. 
Mi sono inoltre ap-
passionata alla recita-
zione, scoprendo un 
talento modesto, e al 
canto (anche se in 
questo ambito forse è 
il caso di dire che non 
sono un granché). 
Insomma, i libri mi 
hanno aiutata a sco-
prire me stessa, a sco-
prire molte delle mie 
passioni, a migliorar-
ne altre (ad esempio il 
disegno) e a ricordar-
mi che c’è sempre 
qualcuno pronto a 
condividere il tuo 
dolore e a darti qual-
cosa per alleviarlo: 
bisogna solo imparare 
a cercare le persone 
giuste, quelle che non 
ti giudicano quando ti 
mostri per quello che 
sei, quelle che non ti 
abbandonano nel mo-
mento del bisogno, 
quelle che si fidano di 
te al punto di chieder-
ti aiuto per i loro pro-
blemi, quelle che sai 
che saranno sempre 
schierate dalla tua 
parte. 
I libri mi hanno dato 
tanto e io in cambio 
non smetterò mai di 
leggerli, non importa 
quello che mi diran-
no. 

mente una scelta.... 
E io a diciassette anni 
che faccio? Niente di 
eclatante, vado a scuo-
la, svolgo i compiti e 
mi viene l’ansia ad ogni 
verifica o interrogazio-
ne che trovo segnata sul 
calendario; quando rie-
sco, mi vedo con quei 
pochi ma buoni amici 
che non sono tanto di-
versi da me. 
Quindi che c’entrano 
quei personaggi lì? 
Beh, il primo mi ha 
insegnato che non im-
porta quanto male pos-

siamo incontrare nella 
vita, basta trovare le 
persone giuste con cui 
affrontarlo e non smet-
tere mai di dare e cerca-
re un po’ d’amore. E io 
l’ho fatto, lo sto facen-
do. 
Il secondo, dal canto 
suo, mi ha insegnato 
che la vera forza non 
sono i muscoli, ma la 
determinazione, l’intel-
ligenza, la lealtà e il 
coraggio di ammettere 
e levigare i propri difet-
ti. 
Potrei andare avanti 
delle ore a spiegare che 
personaggio di quale 

L���� ��� �� 	
��
 Di  Anna Musso 3^ H 

Guardiamoci dentro 
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Il mio gatto sta gironzo-
lando per casa e, come 
ogni volta, mi aspetto 
che si metta comodo 
sulle mie gambe, giusto 
per farmi un po’ di com-
pagnia. Ovviamente non 
è mai successo, e proba-
bilmente mai succederà. 
Nella mia testa risuona-
no ancora le note di Ba-
sket Case, dei Green 
Day. 
Terzo singolo estratto 
da Dookie, data di rila-
scio 29 novembre 1994. 

Sono le 19:38 di sa-
bato 12 ottobre e io 
non so più dove 
sbattere la testa. 
Sto pensando ad 
Arianna, mia cugi-
na di secondo gra-
do, grande amica e 
compagna di palla-
volo. In questo mo-
mento, si sta prepa-
rando per uscire 
con alcuni ragazzi 
della sua vecchia 
classe, in centro, 
per festeggiare il 

“Sometimes I give 
myself the creeps, 
sometimes my 
mind plays tricks 
on me”. 
Sono sul mio letto, 
al buio, chieden-
domi se Billie Joe 
possa avere più ra-
gione di così. 
Mia madre si sta 
preparando per an-
dare al lavoro, e, 
ogni volta che pas-
sa davanti alla mia 
stanza, mi scruta 

compleanno di un ami-
co. Andranno in un 
pub a bersi qualcosa e 
a sparare cavolate in-
sieme. Nulla di nuovo. 
La mia migliore ami-
ca, invece, starà sicu-
ramente giocando a 
Minecraft o a Mono-
poli con suo fratello 
minore, mentre i nostri 
compagni di classe sa-
ranno in qualche stupi-
do locale di musica 
commerciale a ubria-
carsi e a ballare. 

GUARDIAMOCI DENTRO 
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Di Chiara Tamerici 3 H 

quei miei desideri che il 
fato non si preoccuperà 
più di tanto di far avve-
rare. 
Mi guardo attorno, scru-
tando la mia stanza co-
me fosse la prima volta, 
con le pareti verde chia-
ro, i vestiti da maschio, 
tutti quei personaggi im-
maginari di film, libri e 
storie varie in cui spesso 
mi immedesimo senza 
nemmeno accorgerme-
ne ... e con quegli innu-
merevoli poster di band 

come se avessi qual-
cosa da nascondere. 
Dovrei chiudere la 
porta più spesso. 
Insomma, la maggior 
parte di quelli che 
conosco è fuori a di-
vertirsi e il restante 
40% starà facendo 
qualcosa come guar-
dare una seria tv bar-
ricato in camera, leg-
gere libri gialli, sfi-
dare i genitori ad uno 
stupido gioco da ta-
volo o attività varie, 

che solo lo 0,01% 
dei miei coetanei 
avrà mai sentito no-
minare. 
Qualquadra non co-
sa nella mia vita, 
ma non riesco pro-
prio a capire cosa 
sia. 

mentre io sono qui a far-
mi paranoie mentali su 
cosa potrei fare per non 
annoiarmi. 
È come sprofondare in 
qualcosa di irriconosci-
bile a cui non si è anco-
ra trovato un nome. Mi 
sento abbandonata a me 
stessa, costretta a com-
battere una battaglia già 
persa in partenza, smar-
rita in quel labirinto dei 
miei pensieri più sini-
stri, delle mie emozioni 
incomprensibili, di tutti 

GUARDIAMOCI DENTRO 
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been reached. Nowa-
days for black people, 
it’s no more forbidden 
to take the same seat 
of whites; schools, res-
taurants and hotels can 
be attended by every-
body, both black or 
white.  
Today, during one of 
these meetings, I have 
recognized Lucy, the 
girl who impressed me 
a lot during the boycott 
and now she is one of 
the most active mem-
bers in the community. 
Like me she wants to 
be free, she wishes a 
nation without racism 
and she thinks we de-
serve to live with no 
restrictions.  
 

August, 28 1963 

The day has come. We 
have been waiting for 
this moment for years. 
In front of the Lincoln 
Memorial in Washing-
ton there was a huge 
crowd protesting for 
civil rights. A deep si-
lence reigned during 
the march; not a word, 
a scream or a complain 
was spoken. We were 
reminiscing all the fel-
lows that had been vic-
tim of an unequal sys-
tem.  
Then it was the time of 
Pastor King. He started 
reading his speech: he 

December, 4 
1954 

I kept walking for 
hours, I didn’t 
know where I 
was going, I just 
wanted to escape 
that hell, until... 
Outside Mont-
gomery Church I 
saw a crowd 
gathered around a 
pastor. He was 
inviting people to 
keep calm: rebel-
lion or violence 
would not serve. 
<<There’s noth-
ing more im-
portant than free-
dom and integra-
tion, but if we 
want to reach 
them, we don’t 
have to fight. I 
can swear it, just 
through the pow-
er of words and 
love we will 
achieve our ob-
jective>>. Ac-
cording to this 
principle of non-

violence, Pastor 
King suggested 
not to catch the 
bus. That’s how 
the Montgomery 
Bus Boycott be-
gan.  
In the crowd I 
spotted a girl: she 
was paying a lot 
of attention to the 

dreams that one 
day the sons of 
those who were 
slaves can sit at 
the same table 
together with the 
sons of the ones 
that owned 
slaves, he still 
dreams not to be 
judged by the 
color of the skin, 
but by the con-
tent of his char-
acter.  
 

Enslaved and re-
jected, beaten 
and mocked; de-
spite all of this, 
we have never 
given up, we are 
still willing to 
fight for reaching 
our independ-
ence.  
Lucy and I are 
not alone. The 
best is yet to 
come. 

speech, her eyes were 
bright and I couldn’t 
help asking her what 
she thought about the 
boycott. << I trust 
this man, he is right 
>> she exclaimed, << 
Who needs to catch 
the bus with those 
horrible pale faces?
>> 

The very next day, 
actually, there were 
only 12 black people 
on the bus instead of 
the usual 12 000.  
 

August, 08 1955  
Pastor King’s advice 
has been really suc-
cessful. More and 
more people are keen 
on his ideas. Me too. 
After I had heard his 
speech, I started at-
tending his church. I 
have the impression 
that now our situation 
can improve. Now we 
are a strong team, 
now our rights are 
protected by the 
VOICE of our 
spokesman.  
 

April, 9 1960 

Once a week our 
community meets at 
Montgomery Church 
to discuss about how 
things are going on. 
Since the beginning 
of the Bus boycott, 
many goals have 

ROAD TO FREEDOM 
Di Angelica Ambrosini 4 M  

Telling stories 
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È con naturalezza 

che i protagonis& en-

trano nel giro dello 

spaccio per conto del 

boss locale. 

L’a�enzione della 

pellicola si concentra 

sul personaggio prin-

cipale, Nicola, sui 

suoi amici e sulla lo-

ro voglia di soldi, ri-

spe�o e potere: la 

loro volontà di rista-

bilire la gius&zia per 

gli abitan& del quar-

&ere, costre1 a pa-

gare costantemente 

il “pizzo” ai malavito-

si, li porta però inevi-

Un gruppo di 

quindicenni del 

Rione Sanità di 

Napoli, affama& 

di potere e soldi 

facili, si fa largo 

sulla scena crimi-

nale della ci�à. 

Ques& ragazzi 

nell'incoscienza 

della loro età, 

scontrandosi con 

altri gruppi mala-

vitosi cos&tui& sia 

da adul& sia da al-

tri minori, percor-

rono la loro stra-

da lungo il so1le 

confine tra il bene 

e il male, arrivan-

tabilmente a en-

trare in contrasto 

con i camorris&... 

I ragazzi paghe-

ranno a caro 

prezzo la scelta 

di dedicarsi ad 

a1vità illecite, 

con il sacrificio 

degli affe1 più 

in&mi. 

 

 

do ben presto alla 

conclusione, tra in-

genuità, ferocia e te-

nerezze, che il crimi-

ne possa essere la 

loro unica possibilità 

di vita 

La pellicola mostra 

come i camorris& 

vengano invidia& dai 

giovani per il loro 

lusso sfrenato: la lo-

ro azione è vista co-

me un'a�raente op-

portunità di facili 

guadagni e di ri-

sca�o sociale, volta 

a o�enere fama, sol-

di e potere, veloce-

mente.   

RECENSIAMO 

“La PARANZA dei BAMBINI” 
Da Google Images 

Di Alessia  Bolis  5C 
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RECENSIAMO 

“UN GIORNO QUESTO DOLORE TI SARÀ UTILE” 

Guardando la coper-
tina del libro, ho 
notato l’immagine 
di un ragazzo sedu-
to per terra, pensie-
roso. 
In seguito, leggendo 
il titolo, ho immagi-
nato che lui dovesse 
affrontare delle dif-
ficoltà, che succes-
sivamente gli avreb-
bero conferito la 
forza di superare gli 
ostacoli della vita. 
James Sveck ha 18 
anni, vive a New 
York con sua sorel-
la maggiore Gillian, 
sua madre ed il suo 
cane. 
Non è come gli altri 
ragazzi della sua 
età: adora la solitu-
dine, ha poca stima 
di se stesso, non de-
sidera avere nessun 
tipo di rapporto con 
le persone. 

Per questo motivo 
viene considerato un 
“disadattato”, poi-
ché cerca sempre di 
posizionarsi tran-
quillamente in un 
angolo lontano, per 
non dialogare con 
gli altri. 
La persona con cui 
James parla più vo-
lentieri è sua nonna, 
l’unica che ogni vol-
ta riesce ad offrirgli 
preziosi consigli e 
tutta la sua com-
prensione. 
Al termine della 
scuola, nell’attesa di 
andare all’universi-
tà, comincia a lavo-
rare nella galleria 
d’arte di sua madre 
(un posto in cui non 
entrano molti acqui-
renti). 
Sull’università, pe-
rò, cambia idea e 

trascorre la giornata 
navigando in rete, alla 
ricerca di una casa nel 
Midwest, in cui vorreb-
be dedicarsi indisturba-
to alle sue attività pre-
ferite: leggere libri e 
lavorare il legno. 
Ma i genitori di James 
non sono d’accordo e 
desiderano che lui in-
traprenda gli studi uni-
versitari per avere una 
cultura generale che gli 
permetterà in futuro di 
ottenere un lavoro 
“prestigioso”. 
Invitano dunque James 
a sottoporsi a delle se-
dute con una psicotera-
peuta, (Adler) affinché 
lui possa parlare con 
qualcuno della sua si-
tuazione. 
Inizialmente il giovane 
non sembra voler colla-
borare, ma ogni tanto 
riesce ad aprirsi, a rac-
contarle ciò che gli pas-
sa per la testa. 
La Adler, essendo mol-
to umana e sensibile, 
gli consiglia di vivere 
come meglio crede, se-
guendo il suo cuore. 
Lo aiuta a gestire il dif-
ficile passaggio tra l’a-
dolescenza e l’età adul-
ta, nella consapevolez-
za che le difficoltà del 
presente si trasforme-
ranno in preziosi stimo-
li per affrontare il futu-
ro. 
Infine il ragazzo decide 
di intraprendere la stra-
da dell’università e par-
te. 

Durante il viaggio, 
viene a sapere che 
sua nonna è morta 
a causa di una serie 
di piccoli ictus ed 
ha voluto lasciargli 
tutti i suoi beni. 
James stabilisce 
quindi di prendere 
in affitto una stan-
za e di conservare 
l’intera eredità, an-
che le vecchie rivi-
ste, perché, avendo 
soli 18 anni, non sa 
ancora cosa vorrà e 
cosa gli servirà 
esattamente nella 
vita. 
Credo che il titolo 
del libro “Un gior-
no questo dolore ti 
sarà utile” signifi-
chi che, affrontan-
do adesso i dolori e 
le difficoltà, un 
giorno si avrà la 
forza di superare 
più facilmente gli 
ostacoli della vita. 

Da Google Images 

Di Matteo Bonsignore  3E 


