
IL GREEN GAME 
di Eleonora Giuliani (1A IPSSAS) 

Nel mese di Aprile il Green 
Game ha fatto tappa anche da 
noi. Per capire meglio di cosa 
stiamo parlando, spieghiamo di 
cosa si tratta: è un concorso 
didattico rivolto alle classi 1° e 
2° superiori. Il gioco si svolge 
a squadre e si avvale dell’uso 
di tecnologie interattive. Sono 
dei quiz basati su domande a 
risposta multipla, riguardanti la 
raccolta differenziata. E’ una 
sana competizione che ha lo 
scopo di divertire, favorire lo 
spirito di squadra ma, soprat-
tutto di insegnare ai giovanissi-

mi le buone pratiche di rici-
claggio.  
I piccoli gesti hanno una gran-
de importanza e ognuno di noi 
può fare la differenza!  
Il 26 maggio 2021 si è tenuta 
la finale nazionale a cui ha 
partecipato in rappresentanza 
del nostro Istituto la 1°A LSA.  
I risultati della gara vedono 
vincitori la 2° A GRAF MO-
RETTI ROSETO DEGLI 
ABRUZZI a cui facciamo i 
complimenti ma, naturalmente, 
un grande applauso lo rivolgia-
mo a tutti i partecipanti.  

INTERVISTA AL SINDACO 
DEI BAMBINI DI ATESSA 
di Giosue Carpineta (2A LS) 

Giornale Scolastico dell’Istituto Omnicomprensivo “Ciampoli - Spaventa” di Atessa          A.S. 2020/21 - n.2 

Abbiamo intervistato l’attuale sindaco dei bam-
bini di Atessa Davide Caporale, eletto l’anno 
scorso, che frequenta attualmente la classe secon-
da della scuola secondaria di primo grado di 
Montemarcone. Nonostante la pandemia abbia 
frenato anche la sua attività non ha spento lo spi-
rito di intraprendenza e l’impegno verso il suo 
lavoro di cui abbiamo chiesto le caratteristiche e 
le sue impressioni.   
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La voce della  
Caporedattrice 
di Pia Finoli(2A LS) 

Durante un anno scolastico difficile co-
me quello che sta ormai giungendo a ter-
mine, per noi ragazzi la redazione è stata 
una valvola di sfogo, un aiuto per combat-
tere la noia delle troppe giornate chiusi in 
casa. Per questo motivo credo sia doveroso 
ringraziare a nome di tutta la redazione chi 
ha reso possibile anche quest’anno tutto 
questo: la nostra Dirigente Scolastica, 
Prof.ssa Liberata Colanzi, che si è resa sin 
da subito disponibile ad ascoltare le nostre 
idee e ad aiutarci nella loro realizzazione, 
e la Prof.ssa Di Nardo, che ha avuto il ruo-
lo fondamentale di guida nel progetto. In 
qualità di caporedattrice invece, voglio 
ringraziare il nostro direttore Flavio di 
Matteo per il lavoro svolto durante tutto il 
nostro percorso e tutti i redattori che hanno 
contribuito a realizzare le due edizioni del 
giornale, che sono disponibili sul sito della 
nostra scuola; senza di loro, e senza le loro 
idee ed il loro impegno tutto questo non 
sarebbe stato possibile. Il ringraziamento 
va, ovviamente, non solo a coloro che si 
sono dedicati a scrivere, ma anche a chi si 
è occupato di dare concretamente vita al 
giornale e che anche durante gli ultimi 
giorni dell’anno scolastico hanno dedicato 
il proprio tempo a montare i pezzi. Voglio 
ringraziare infine tutti voi che deciderete 
di regalare un momento, anche se minimo, 
del vostro tempo alla lettura dei nostri arti-
coli, perché non avrebbe alcun senso per 
noi scrivere senza avere qualcuno a cui 
destinare le nostre parole. Vi auguro, dun-
que, una buona lettura, nella speranza che 
anche uno solo dei nostri scritti possa re-
galarvi delle emozioni. 

SI PUÒ SBALORDIRE  
SOLO CON EFFETTI  
SPECIALI?  
Prof.ssa Lina Del Romano 

 Continua a pagina 6  

… E L’ITALIA CHIAMÒ 
Disegno di Alessio Tano (1B LSA) 

 Continua a pagina 5 

MAJELLA GEOPARK! 

 

Da giovedì 22 aprile 2021 il Parco Nazionale del-

la Majella è diventato Geoparco mondiale dell’U-

NESCO con il nome di Majella Geopark. 

ABRUZZO ETICO  
DEBATING CHAMPIONSHIP 2021  
La Redazione 

Sabato 22 maggio, nella Giorna-
ta nazionale della legalità in me-
moria di Giovanni Falcone, il no-
stro Istituto ha gareggiato nel tor-
neo di Debate con altre cinque 
scuole della provincia di Chieti. 
La gara, coordinata dalla Prof.ssa 
Nevia Di Poccio, si è 
svolta online con la parte-
cipazione di 5 alunni del-
le classi 3ALS 
(Piergiorgio Cecchini, 
Alessio D’ Alfonso), 3L-
SA (Marco Di Matteo, 
Jonathan Jin) e 3A ITE 
Aldo Iannone). È stata 
una bellissima esperienza 
e la speranza è quella di 
aprire degli sportelli o 
delle giornate di dibattito, 

nelle quali tutti gli studenti della 
nostra scuola possano cimentarsi 
con la supervisione della prof.ssa 
Di Poccio. Un modo diverso di 
apprendere, ma stimolante e for-
mativo.  



SCUOLA E POLITICA? UN 
BINOMIO POSSIBILE… AN-
ZI NECESSARIO.  
di Chiara Fidelibus (1B LSA) 

Parlare di politica a scuola è sempre stato com-
plesso, nonostante la scuola sia una ambiente for-

mativo. Il dialogo e il confronto sono per l’alunno 

motivo di crescita. Maturare un pensiero personale 

ed esporlo davanti ad un gruppo di persone, che 
può appoggiare o contrapporsi alla propria idea, 

aiuta nel percorso educativo e forma un cittadino. 

Esprimere le proprie opinioni su un argomento 
che, oramai, fa parte delle nostre vite e le influen-

za, è molto utile. Dialogare su cosa potrebbe fare 

del bene e a sua volta potrebbe fare del male, aiuta 

noi ragazzi a capire e comprendere i pareri degli 
altri, ma soprattutto ragionare se quello che pen-

siamo sia giusto. Magari non tutti hanno la possi-

bilità di vedere il telegiornale o articoli di giornale 
che trattano di politica, quindi discuterne aiutereb-

be tutti ad essere sempre informati su ciò che suc-

cede quotidianamente nel nostro paese. Essere 

consapevoli del mondo che ci circonda, potrebbe 
creare dei semplici dialoghi maturi con i compa-

gni. Io ritengo giusto confrontarsi rispettando sem-

pre le opinioni altrui e senza alcuna intenzione di 
contrapposizione, ma con la voglia di ascoltare e 

cercare di comprendere pareri diversi, facendone 

tesoro. Nelle scuole superiori ci sono ragazzi che 

hanno 18 anni e a questa età si vota. Le votazioni 

per un paese democratico come l’Italia sono molto 
importanti, le persone che votano devono essere a 

conoscenza di chi governerà il proprio paese, affi-

dandogli piena fiducia. Magari parlare di politica a 

scuola aiuta questi ragazzi a capire l’importanza 
della scelta che effettueranno, quindi non è utile 

solo per i maggiorenni, ma anche per i ragazzi che 

andranno negli anni successivi a votare. Potrebbe, 
però, diventare un problema quando le proprie 

posizioni differiscono rispetto a quelle dei compa-

gni e degli insegnanti. La politica è uno dei temi 

che maggiormente causa divisioni, sostenere le tue 
posizioni e le tue idee è più che lecito, ma bisogna 

tenere presente le conseguenze a cui si potrebbe 

incorrere. Una discussione su un tema politico 
potrebbe causare un litigio e potrebbe portarti a 

pensare in maniera negativa su quella persona. I 

ragazzi si potrebbero vergognare a esprimere le 

proprie opinioni, idee. Altri invece dicono che 
influenzerebbe l’altro, soprattutto se a questo di-

battito partecipa anche l’insegnante, che rappre-

senta un importante pilastro di crescita e di riferi-
mento per l’alunno. Quindi parlare di politica a 

scuola è sicuramente complesso, ma non bisogna 

dimenticare quanto essa sia stata importante 

nell’antichità e quanto lo sia oggi, nonostante a 
scuola non sia trattata dandole la giusta importan-

za.  La politica aiuta a crescere a livello personale 

e sociale, insegna ad ascoltare e accettare opinioni 
altrui e a sviluppare un pensiero proprio originale. 
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QUEEN: AMORE,  
PASSIONE, POTENZA 
di Lorenzo Farina (1B LSA) 

I "Queen" formati da Freddie Mercury 

(Farrokh Bulsara), Brian May, Roger 

Taylor e John Daecon, sono un gruppo 

musicale in attività da oltre 50 anni e 

precisamente dal 1970. Il loro nome è 

stato scelto e deciso dal cantante Fred-

die, che in un’ intervista spiega che, 

dovendo rappresentare "l'altezza reale", 

il termine più adatto sarebbe stato, tra-

dotto in italiano, "I Regina", che è anche 

la cover originale italiana ancora oggi in 

attività. Il loro simbolo fu creato dallo 

stesso Mercury, poiché in pochi sono a 

conoscenza del fatto che Freddie ha 

frequentato una scuola artistica, per cui 

ha disegnato una "Q" centrale per 

"Queen", con una corona e un anello 

infuocato per segnare la potenza britan-

nica, e poi ha aggiunto i segni zodiacali 

dei membri del gruppo: due leoni, un 

cancro e una vergine. Hanno aperto, anzi 

spalancato un nuovo mondo alla musica: 

da melodie rilassanti, dolci e romantiche 

come "Love of My Life" a canzoni crea-

te senza strumenti, parliamo di "We Will 

Rock You!", che oramai è diventato un 

segno iconico "suonarla" sui banchi di 

scuola negli ultimi giorni. Ebbero un’in-

fluenza mondiale sin dal primo album e 

cominciarono a girare il mondo dando 

con le loro canzoni un solo messaggio: 

vivi, divertiti, ama. I ragazzi di oggi, 

almeno la maggior parte, conoscono 

questo gruppo, ma solo per i loro suc-

cessi maggiori come "We Are The 

Champions" o come ho già scritto "We 

Will Rock You!" In realtà hanno lascia-

to molto di più, e basterebbe approfon-

dirli. Ma chi tra i giovani di oggi ne 

avrebbe veramente voglia? Per questo 

motivo e cioè per ricordare e ringraziare 

i musicisti della band, uscì qualche anno 

fa "Bohemian Rhapsody" film dedicato 

a 360° ai "Queen", che è anche il titolo 

di una delle canzoni più famose che 

abbiano mai scritto e che fu inizialmente 

rifiutata dalla radio per la sua lunghezza 

di quasi 6 minuti. Ascoltare le loro can-

zoni e sapere le storie e le emozioni che 

vi sono dietro potrebbe  

CULTURA 

INTERVISTA AL SINDACO 
DEI BAMBINI DI ATESSA 
di Giosue Carpineta (2A LS) 

Come sei stato eletto, in quale occasione e co-

me si è svolta la nomina?  

Mi sono candidato insieme ad altri due amici, 

abbiamo stilato un programma con le nostre idee 
e mai avrei pensato che sarebbe piaciuto a tanti 

altri ragazzi che mi hanno votato. Devo dire la 

verità, sono rimasto molto sorpreso. In ogni scuo-

la di Atessa hanno partecipato ben 3 classi: le 
quarte e quinte della scuola primaria e le prime 

della secondaria di primo grado. Ogni classe ha 

presentato dei candidati e c'è stata una prima vo-
tazione. I primi 17 eletti si sono recati al comune 

per l'ultima fase e tutti hanno potuto votare una 

sola persona e così inaspettatamente sono stato 
eletto con ben 3 voti e mi sono ritrovato a ricopri-

re il ruolo di “sindaco dei ragazzi”.  
Cosa hai provato quando hai ricevuto questa 

nomina? Come ti sei sentito? Che cosa pensi di 

te in veste di “Sindaco dei Bambini”?  

All'inizio ho avuto una grande preoccupazione: 

frequento la scuola di Atessa dall'infanzia, ma 

sono un cittadino di Archi, quindi non mi aspetta-

vo di essere eletto e temevo di far dispiacere gli 

altri ragazzi residenti in Atessa. Sono rimasto 

molto sorpreso e mi aspettavo che ci fosse qual-

che altro favorito. Consiglio perciò a tutti di cre-

derci fino alla fine perché anche i miracoli e gli 

eventi inaspettati possono accadere. Sinceramente 

da solo non posso fare niente, ma con le idee di 

tutti può nascere qualcosa di spettacolare.  

In che cosa consiste generalmente la tua nomi-

na?  

Raccogliere tutte le proposte di tutti i ragazzi del 

comune di Atessa e portarla al Consiglio comuna-

le.  

Oggi, con la situazione che stiamo vivendo, 

svolgi ancora qualche attività inerente al tuo 

ruolo?  

Purtroppo la pandemia ci ha bloccati in partenza 

ed eravamo pronti a cose strabilianti. Spero che i 

prossimi sindaci dei ragazzi possano compiere un 

buon percorso. Comunque sono già rimasto feli-

cissimo di essere chiamato sindaco dei ragazzi e 

avere una fascia tricolore che mi ha consegnato il 

sindaco Giulio Borrelli in persona, e questo sono 

molto fiero.  

Cosa ne pensano gli altri del tuo ruolo?  

In tanti si sono complimentati e sono rimasto 

felicissimo; addirittura ho ricevuto tantissime 

chiamate, ma sono rimasto dispiaciuto venendo a 

conoscere che alcuni adulti mi hanno giudicato 

ingiustamente solo perché ero di un altro comune. 

E questo mi ha fatto riflettere e concludere che 

anche quando viene eletto un sindaco adulto biso-

gna rispettarlo, anche se non è delle tue stesse 

idee.  

Secondo te qual è il significato del tuo incari-

co?  

È quello di fare interessare anche i ragazzi alla 

politica. 
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aiutare tanti ragazzi a portare avanti i propri 

sogni e a non arrendersi alle prime difficoltà. I 

Queen cominciarono la loro carriera sepolti 

sotto il terreno, scavando e salendo giorno do-

po giorno fino a diventare una band conosciuta 

da tutto il mondo. Ebbero molti litigi soprattut-

to da quando Mercury entrò in una vita piena di 

alcol, droga e uomini, e finì per contrarre una 

delle malattie veneree allora sconosciute, 

l'AIDS. Nonostante la malattia e gli avvisi del 

dottore, che gli consigliò di non cantare più a 

quel livello, per non peggiorare la sua situazio-

ne, Freddie insieme ai Queen non potè assolu-

tamente mancare al concerto più importante del 

mondo, il "Live Aid", nel quale fece impazzire 

la folla dal vivo e anche da casa. Freddie conti-

nuò a cantare fino a che non ebbe più respiro, 

lasciando con la sua voce e il suo carisma emo-

zioni indimenticabili in tutti noi.  Oggi Brian e 

Roger lo ricordano ancora suonando delle can-

zoni con la sua voce in sottofondo; si ricorda 

soprattutto una rappresentazione di qualche 

anno fa, quando riuscirono a proiettare una 

specie di video 3D in cui era presente un Mer-

cury a dimensioni giganti che cantava la canzo-

ne dedicata all'amore della sua vita. Quindi 

ascoltarli oggi farebbe apprezzare molti loro 

testi e melodie indimenticabili, e chi vorrebbe 

andare oltre potrebbe conoscere una storia mu-

sicale e umana che ha dei tratti incredibili, uni-

ci ed emozionanti.  Quindi: allacciate le cinture 

e fate buon viaggio musicale percorrendo le 

“strade” dei Queen! 

LETTERE NASCOSTE 

di Sharka Granata  (2A LS) 

No, questa non è la classica storia che troviamo 

nei romanzi rosa o nelle fanfiction di wattpad, 
ma è una storia vera che coinvolge cuori, segre-

ti e che ha come scenario una brutale guerra. 

Conosciamo tutti gli avvenimenti della Secon-

da Guerra Mondiale, una guerra che, oltre ad 
aver strappato la vita a migliaia di ebrei, l'ha 

tolta anche ad altrettante minoranze Disabili, 

piccole minoranze etniche, ma soprattutto omo-
sessuali. Far parte della comunità LGBTQ+ 

(Lesbiche Gay Bisessuali Transgender Queer 

ecc) era un reato, come oggi, nel 2021, è anco-

ra in moltissimi paesi, punibile anche con la 
pena di morte. Infatti, chi era nell'esercito e 

veniva scoperto ad avere rapporti con un altro 

uomo, veniva immediatamente fucilato o arre-

stato. Protagoniste di questa storia sono delle 

Lettere: più di 600 lettere scambiate tra Gilbert 
Bradley e il famoso “G”, scoperto solo in se-

guito essere un uomo di nome Gordon Bo-

wsher, che si sono amati per quasi 10 anni, 

nello scenario di una guerra che, se li avesse 
scoperti, li avrebbe trasformati in altre due 

vittime.  

"Mio piccolo, non c'è nulla che desidererei di 

più, nella vita, che averti qua con me sempre… 
Non posso immaginare quale sarebbe la rea-

zione di tua madre e di tuo padre… Il resto del 

mondo non concepisce il nostro amore, non 

sanno che è amore…" Febbraio, 1940 
In questa lettera si legge tra le righe il loro do-

lore nell'essere lontani, la paura dell'essere 

scoperti, ma al contempo anche la gioia dell'a-

more, un amore del quale sono privati, ma che 

provano in maniera persistente e sincera. Si 

percepisce la paura del Coming Out, che anco-

ra oggi nel XXI secolo, è considerato un tabù e 

spesso evitato dai giovani per timore dei giudi-

zi. “Mio caro, rimango tutta la notte steso a 

letto, sveglio, aspettando il postino della prima 

mattina, e quando non mi porta nulla da te io 

semplicemente esisto, una massa di nervi… 

Tutto il mio amore, per sempre, G.” Gennaio, 

1939 

Questa lettera, invece, mostra la frustrazione 

nell'essere lontani e nel non poter stare vicini e 

passare la loro vita insieme. Per più di 70 anni 

queste lettere sono state gettate dentro un cas-

setto e dimenticate da loro che, dopo la guerra, 

han perso le tracce l'uno dell'altro; sono state 

ritrovate solo nel 2008, dopo la morte di Gil-

bert e acquistate dal museo di Oswestry in In-

ghilterra: solo nel 2020 si è capito che si tratta-

va della corrispondenza tra due uomini (cosa 

non successa prima a causa della loro autocen-

sura per evitare di essere scoperti) ripercorren-

do poi la loro storia. Infatti, i due si erano co-

nosciuti poco prima della guerra, nel 1938, 

durante una vacanza e da lì fu amore a prima 

vista. Iniziarono a scambiarsi lettere, e quando 

scoppiò la guerra entrambi furono arruolati, 

continuando a scriversi fino alla fine, nel 1945, 

quando entrambi si persero di vista per non 

ritrovarsi mai più. Una storia che ha fatto scen-

dere qualche lacrima grazie alla loro sincerità, 

fino al punto che la direzione del museo ha 

deciso di raggruppare tutte le lettere all'interno 

di un romanzo ancora in stesura, anche grazie 

all’“autorizzazione” involontaria di entrambi, 

come Gilbert scrive a Gordon in una delle sue 

ultime lettere: 

"Non sarebbe stupendo se tutte le nostre lettere 

potessero essere pubblicate in futuro, in un'e-

poca più illuminata? Allora tutto il mondo 

potrebbe vedere quanto ci amiamo." 1944 

Forse non siamo l'epoca che si aspettavano, 

illuminata e aperta mentalmente, ma almeno la 

maggior parte della popolazione lo è e solo noi 

possiamo rendere onore al loro amore che dure-

rà per sempre grazie alle loro lettere. Ponendo-
mi domande su cosa sia il ricordo rifletto su una 
frase che risponde a tante mie indecisioni … 
“Possiamo ancora vedere la luce di stelle che non 

esistono più da secoli. Così ancora ti riempie e 

folgora il ricordo di qualcuno che hai amato o 

qualcosa che hai desiderato per poi vederlo anda-

re via…” 

PRIVACY:  

COME TUTELARSI?  
di Giulia Tumini  (4B ITE)  
Recentemente, portato alla luce anche dallo scan-

dalo di Telegram, l’applicazione di messaggistica 

che permette agli utenti di condividere contenuti 

sensibili senza tracciabilità, è tornato oggetto di 

discussione l’argomento della privacy, dentro e 

fuori dal web.  

Prima di iniziare a parlarne è bene dare a questa 

parola una giusta definizione: il significato di 

privacy è relativo al diritto della persona di con-

trollare che i dati personali forniti ad un titola-

re vengano trattati o guardati da altri solo in caso 

di necessità. I dati personali sono quelli che ricon-

ducono, in maniera diretta o indiretta, ad una 

persona fisica o che forniscono informazioni sulle 

sue caratteristiche. Condividere questi dati espone 

l’utente a pericoli di vario genere (si può passare 

dallo stalking al furto d’identità).  

Quindi, come si può essere tutelati da tutto que-

sto? Il primo passo per proteggersi è conoscere 

l’ente a cui vengono affidate le proprie informa-

zioni. È da ricordare che il phishing, la pratica di 

rubare informazioni sotto falso indirizzo di posta 

elettronica, è sempre più diffuso.  

Il ladro, di solito presentatosi con un nome affida-

bile, potrebbe invitare ad inserire dati personali o 

a cliccare su dei link allegati - per prevenire que-

st’ultimo caso è consigliabile posizionare il punta-

tore su di essi prima di fare click perché questo 

potrebbe far apparire il nome del sito a cui si ver-

rà reindirizzati. Il Garante per la protezione dei 

dati personali, sito ufficiale, consiglia l’adozione 

di alcune regole per l’utilizzo di un social net-

work:  

• Controllare le impostazioni della privacy e limi-

tare la visibilità del tuo profilo.   

• Utilizzare il blocco per gli utenti indesiderati.   

• Non dare l’amicizia a persone sconosciute.   

• Non rendere pubblici il tuo numero e il tuo indi-

rizzo e-mail.  

CULTURA 
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CULTURA 
BOULIMIE  

ET ANOREXIE 
Di Olga Di Maria (4A IPSSAS) 

 

Boulimie 

La boulimie mentale, ainsi que l'anorexie 

mentale, est un trouble mental appartenant au 

groupe des troubles de l'alimentation et in-

clus dans le DSM-5. Le trouble est caractéri-

sé par des crises de boulimie excessives sui-

vies d'un comportement compensatoire qui 

consiste en l'auto-induction de vomisse-

ments. 

Les personnes boulimiques acquièrent des 

habitudes et des comportements anormaux 

pour faire face au stress émotionnel, souvent 

dû à des peurs excessives de la nourriture, 

des calories et de leur apparence physique. 

En raison de ces craintes, les personnes bou-

limiques ont tendance à limiter sévèrement 

leur prise alimentaire qui conduit inévitable-

ment à une frénésie alimentaire, et à se libé-

rer des aliments introduits par des comporte-

ments compensatoires tels que les vomisse-

ments auto-induits ou l'utilisation de laxatifs. 

Les personnes boulimiques se sentent 

coupables et honteuses de leurs comporte-

ments et, pour cette raison, elles ont tendance 

à les garder secrets. Les femmes sont plus 

susceptibles de développer la boulimie que 

les hommes. 

 

Symptômes : 

Les principaux troubles (symptômes) 

présents dans la boulimie mentale sont: 

• des crises de boulimie récurrentes qui sur-

viennent soudainement, s'accompagnent 

d'un sentiment d'inconfort physique pro-

fond et peuvent initialement être une tenta-

tive de faire face à un état émotionnel né-

gatif 

• des vomissements auto-induits et la prise 

de laxatifs ( comportements compensatoi-

res), pour éviter l'assimilation des aliments 

introduits. Les comportements d'élimina-

tion sont une conséquence de l'hyperphagie 

boulimique. Après avoir mangé autant de 

nourriture, des sentiments de culpabilité, de 

remords et de haine de soi peuvent s'instal-

ler. Cependant, la principale motivation des 

comportements d'élimination est la peur de 

prendre du poids. 

• attitude obsessionnelle vis-à-vis de la nour-

riture et de l'alimentation 

• préoccupation extrême pour son poids et sa 

forme physique 

• dépression et anxiété 

• perte d'intérêt pour les autres jusqu'à l'isole-

ment social 

 

Anorexie 

L'anorexie mentale est un trouble mental 

grave. Les personnes qui se trouvent dans 

cette condition essaient de maintenir leur 

poids corporel aussi bas que possible grâce à 

une forte restriction alimentaire, en provo-

quant des vomissements et en pratiquant une 

activité physique intense. L’anorexie mentale 

affecte plus fréquemment les jeunes femmes, 

même si récemment elle est également deve-

nue courante chez les hommes. En moyenne, 

le trouble apparaît pour la première fois vers 

l'âge de 16-17 ans. 

 

Sonnettes d'alarme: 

• Les personnes atteintes d’anorexie cachent 

depuis longtemps leur comportement à leur 

famille et à leurs amis en mentant sur ce 

qu'elles mangent ou en faisant semblant de 

manger avant les autres. Les signes qui 

peuvent indiquer qu'une personne a un pro-

blème d'anorexie ou même d'autres trou-

bles de l'alimentation sont: 

• sauter des repas, manger très peu ou éviter 

complètement les aliments gras 

• compter de manière obsessionnelle les ca-

lories des aliments 

• se lever immédiatement de table pour aller 

vomir 

• prendre des médicaments qui réduisent la 

faim (anorexigènes), qui aident à éliminer 

les fluides corporels (diurétiques) ou laxa-

tifs 

• faire de l'exercice excessivement 

• se peser ou se regarder constamment dans 

le miroir 

• problèmes physiques, tels que vertiges ou 

étourdissements, perte de cheveux vête-

ments 

• irrégularités menstruelles, aménorrhée. 

• L’anorexie peut souvent être associée à des 

problèmes psychologiques tels que la dé-

pression, l'anxiété, une faible estime de soi 

 

Les causes 

 

Facteurs psychologiques: 

• tendance à la dépression et à l'anxiété 

• difficulté à gérer le stress 

• inquiétude excessive, peurs ou doutes sur 

son avenir 

• perfectionnisme, ce sont des gens très 

stricts et exigeants 

• hyper-contrôle dans l'expression des émo-

tions 

• présence d'obsessions et de compulsions, 

c'est-à-dire involontaires pensées, images 

ou impulsions qui vous obligent à effectuer 

certaines actions 

 

Facteurs environnementaux: 

• La puberté semble être un facteur critique 

dans le développement de l’anorexie. La 

présence de changements hormonaux im-

portants ainsi que le stress, l'anxiété et une 

faible estime de soi pendant la puberté 

• La culture et la société occidentales sem-

blent jouer un rôle fondamental. Les filles, 

et dans une moindre mesure les garçons, 

sont abondamment exposées à une série de 

messages médiatiques qui renforcent con-

stamment l'idée qu'être mince est beau et 

réussi. 
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...E L’ITALIA CHIAMÒ 

LA BANDIERA  

TRICOLORE 

di Federico Celiberti, Giada D’Onofrio, Diego 

Pitrelli e Benedetta Totaro (4A LSA) 

 

 

I ragazzi delle classi 4°A L.S.A. e 4°A L.S. per ricordare i 160 anni dall’anniversario dell’Unità d’Italia hanno preparato dei video e delle 
pagine web in cui ci raccontano la storia di alcuni emblemi che rappresentano il nostro paese. Potrai visualizzare i contenuti multimedia-
li cliccando sulle rispettive immagini. 

L’EMBLEMA DELLA 

REPUBBLICA  

ITALIANA 

di Chiara Barisciano, Simona Del Negro, Manuel 

Fangio, Francesca Pellicciotta (4A LSA) 

GIUSEPPE 

GARIBALDI 

di Gloria Landolfi, Paola Malatesta, Camilla 

Mazzoni, Francesco Nanni (4A LS) 

1861 MODI PER  

MORIRE 

di Alessandra Bruno, Gloria Costantini,  

Paolo Di Iorio, Natalia Furia (4A LS) 

Il 22 maggio 2021 si è svolta la finale di 

uno degli eventi musicali più ascoltati 

che riguarda il vecchio continente, ovve-

ro l’Eurovision Song Contest. Quest’an-

no l’edizione si è svolta a Rotterdam 

dove dopo ben 31 anni abbiamo visto 

vincitore l’Italia, rappresentata dalla 

band dei Måneskin che dopo aver con-

quistato il podio al festival di Sanremo 

sono arrivati fino al vasto pubblico euro-

peo e di tutto il mondo. 

ROCK’N’ROLL  

NEVER DIES !!! 

La Redazione 

Disegno di Maria Preutu (1A LS) 

Disegno della IIIA e IIIB  
della Scuola Primaria “Monte San 
Silvestro” 

Fumetti di Natalia Carafa (IVA LSA) 

https://www.youtube.com/watch?v=5JQzncHvplg
https://drive.google.com/file/d/1zJA26MLMvFPpXD2b8JydxrEhMlq0eg4y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kixmTZIfNclPTCzuH4eJecWWKWFZv95Q/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OvQATSSf0M0D5hGW5tv233fa8uDw3xYb/view?usp=sharing
https://1861modipermorire.forumfree.it/m/
https://www.youtube.com/watch?v=RVH5dn1cxAQ
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CRONACA SCOLASTICA 
Prof.ssa Lina Del Romano  

Chi l’ha detto che per sbalordire ci vogliono per forza degli “effetti 

speciali”?  

A volte un prodotto, un risultato, stupisce proprio per la forza della 

sua semplicità, cosa che lo rende speciale. Infatti, alla domanda: “Si 

dovrebbe creare un prodotto finale che riassuma i concetti trattati in 

tema di sostenibilità, quelli che, in qualche modo, vi hanno maggior-

mente coinvolto. Scegliete voi la modalità……. L’importante è che il 

messaggio arrivi dritto al cuore e alla mente di chi ascolta”. 

Così i ragazzi della 5B ITE del “Ciampoli-Spaventa” di Atessa hanno 

preso la palla al balzo, ed hanno accettato con entusiasmo di parteci-

pare al contest #IoCiTengo, indetto dal MIUR in occasione della  

51^ giornata mondiale per la terra. 

Il progetto li ha visti protagonisti, si sono messi in gioco e, finalmen-

te, dopo tanta fatica, sono riusciti, in un video di soli 3 minuti ad es-
sere “Ambasciatori della Terra”. 

Seguirli e motivarli è stata una rinnovata esperienza per me, perché, 

questa volta, erano più che mai determinati nel loro intento: difendere 

il pianeta e scuotere le coscienze addormentate, senza aver paura di 

“dire” anche ciò che è scomodo, e soprattutto consapevoli che questa 

attività ha creato nuove prospettive nelle loro vite. …. 

Ancora più entusiasti di essere stati nominati “Ambasciatori della 

Terra” contestualmente alla proclamazione del Parco Nazionale della 

Majella a GEOPARCO UNESCO. 

Ad maiora semper! 

SI PUÒ SBALORDIRE SOLO CON EFFETTI SPECIALI? 

https://www.onepeopleoneplanet.it/contest-canciocitengo-secondarie-ii-grado
https://www.youtube.com/watch?v=Tfv8nCcb4NA
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NAJLEPSZY ROK MOJEGO ŻYCIA 
L’anno più bello della mia vita 
di Pia Finoli  (2A LS)  

Avete mai pensato di 

fare l’esperienza 

dell’anno all’estero, 

ma poi vi siete persi 

nei dubbi e nel-

le perplessità che un’i-

dea come questa com-

porta? Per rispondere 

ad alcune di queste 

domande abbiamo 

chiesto a Giu-

lia Tumini  (4B ITE), 

che attualmente si tro-

va in Polonia per l’anno all’estero. Ecco le 

sue risposte, la sua esperienza e i suoi consi-

gli:  

Com’è passare un intero anno in un altro 

Paese?  

Bellissimo.  Ti fa crescere e diventare indi-

pendente. Hai una famiglia, ma allo stesso 

tempo sai di dover aprire un dialogo se hai 

qualche problema: non c’è nessuno pronto a 

farlo per te. Certo, ci sono delle regole da 

seguire, ma non c’è da preoccuparsi: non 

sono molto restrittive ma giuste per ciò che 

andrai a fare. Tendendo presente che so-

no una ragazza minorenne in un Paese stra-

niero in cui la lingua ufficiale non è l’Italia-

no, e neanche l’Inglese, me la sono cavata. 

Ogni singolo problema, l’ho risolto da sola 

con il dialogo e sono contenta così.Prima di 

partire, questa caratteristica mi mancava ed 

ero sempre accondiscendente, ora invece 

rifletto su ciò che mi viene detto ed esprimo 

la mia opinione senza esitare troppo. Guar-

dando indietro, passare un anno in un altro 

Paese sembrava strano e spaventava chiun-

que, ma ora che ci sono e ce l’ho fatta, dico 

che ti cambia la vita.  

Quali sono le differenze che hai notato tra 

la Polonia e l’Italia?  

Essendo anch’io italiana, so che uno dei 

dubbi che molti  hanno prima di partire è il 

cibo, quindi voglio rassicuravi su questo. La 

cucina è ovviamente diversa, ma tralascian-

do la pizza con il ketchup che non mi man-

cherà, la zuppa e il tè dopo un’uscita sotto 

la neve mi mancheranno tanto. Ovviamente 

anche le festività sono diversissime e potrei 

soffermarmi su questo punto per tutte le pa-

gine del giornale, ma siccome non voglio 

annoiarvi mi limito a dire che anche qui il 

cibo è la differenza più grande. Non dico di 

preferire la cucina polacca, ma sono sicura 

che tutto mi mancherà.  

Il COVID-19 ha avuto un peso rilevante 

sulla tua esperienza?  

Il covid ha pesato abbastanza nella mia 

esperienza nei primi mesi:  ho dovuto affron-

tare una quarantena e poi la scuola ha defi-

nitivamente chiuso. Magari avrei  passato 

più tempo tra i banchi di scuola per allenar-

mi con il Polacco e relazionarmi con i miei 

compagni, ma alla fine non mi lamento. Ho 

avuto la possibilità di uscire, di andare nei 

musei e di visitare altre città oltre a Craco-

via (nel rispetto delle regole); quindi, sì, mi 

ha rallentata, ma sono contenta che qui ora 

la situazione si sia ristabilita. Ristoranti 

aperti e zero mascherine all’esterno: un 

vero ritorno alla normalità che spero duri e 

mi accompagni fino al rientro, perché ho 

ancora tanto da fare.  

Quali consigli daresti a chi ha intenzione 

di fare questa esperienza?  

Di godersela a pieno, di prendere ogni nuo-

vo giorno come una possibilità e non perde-

re le mille occasioni che non avrebbe nel 

suo Paese. Io mi pento di non aver usato 

tutto il tempo a mia disposizione ricorrendo 

alla la classica scusa “Ho un anno, ci sarà 

tempo per farlo” . Fidatevi se vi dico che un 

anno è passato mol-

to più velocemente 

di quanto pensas-

si: mi sembra ieri 

quando avevo paura 

di partire e ora 

manca un mese al 

mio ritorno. Sto 

recuperando piano 

piano tutto quello 

che avrei voluto 

fare, ma se siete in 

partenza o volete 

partire, non limita-

tevi! Non prendete impegni nel vostro Paese 

e partite sereni : c’è tanto da fare e da sco-

prire! E ovviamente se avete un proble-

ma, non esitate a parlarne perché tutti sa-

ranno lì per voi.  

Tirando le somme di quest’anno ormai 

concluso, quali considerazioni puoi fare? 

Cosa puoi dirci?  

Prima di tutto, posso dire di non ricordare 

mai ad un exchanger che la sua esperienza è 

quasi terminata! A parte gli scherzi, posso 

dire con certezza che è il migliore anno del-

la mia vita: mi ha fatta crescere e fare cose 

che non pensavo di essere in grado di fare. 

Ho conosciuto nuove persone con culture 

diverse senza che nessuno imponesse la pro-

pria all’altro. Ho imparato a capire e rispet-

tare chi ho intorno senza giudicarlo e quindi 

consiglio a tutti di partire. Al di là del mi-

glioramento delle lingue e della scuola, è 

stata semplicemente un’esperienza unica.  

Anche se non tutti i dubbi sono stati chiariti, 

la testimonianza di Giulia, così entusiasta, è 

sicuramente un invito per tutti a provare 

quest’esperienza in prima persona e vivere 

un anno unico e memorabile.  
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CRONACA SCOLASTICA 
GLI AMBASCIATORI JUNIOR DEL PARLAMENTO EUROPEO SI RACCONTANO 
le ragazze e i ragazzi della 4A e 4B ITE  

Da quest’anno il nostro Istituto è 

diventato una delle cinquanta 

scuole ambasciatrici del Parla-

mento Europeo in Italia. Noi 

studenti del quarto anno dell’Isti-

tuto Tecnico Economico abbia-

mo partecipato al Progetto EPAS 

che ha come scopo quello di in-

formare i ragazzi sulla storia 

dell'integrazione europea, sul 

funzionamento delle istituzioni 

dell’Unione europea e sulle scel-

te politiche sull’Unione Europea, 

avvicinando così giovani e istitu-

zioni. Ma ha anche lo scopo di 

disseminare quanto più possibi-

le le informazioni e i valori ap-

presi, attraverso i social, attraver-

so conferenze, incontri e dibattiti 

e noi ci siamo dati molto da fare. 

Stiamo partecipando alla campa-

gna contro i discorsi d’odio con 

il videoclip “#Ribellati all’odio”  

Abbiamo approfondito il discor-

so sulla parità di genere, a propo-

sito della quale noi stessi spesso 

ci siamo interrogati, ponendoci 

domande informali durante le 

nostre chiacchierate pomeridiane 

in videoconferenza sui social, 

durante il periodo del lockdown. 

La nostra docente, prof.ssa Ma-

riangela Menna, Ambassador 

Senior, le ha raccolte per dare 

l’avvio ad un vero proprio per-

corso di approfondimento sul 

tema. Ci siamo interrogati su 

quali traguardi abbia già raggiun-

to la nostra società, e quali siano 

quelli ancora da raggiungere, 

ponendoci domande relative 

all’ambito della quotidianità, ma 

ci siamo anche chiesti quanto 

conosciamo del percorso per 

l’acquisizione dei diritti delle 

donne e quale sia oggi il divario 

tra l’Italia e gli altri Paesi euro-

pei. tal proposito abbiamo predi-

sposto un questionario che abbia-

mo sottoposto a circa 150 ragazzi 

del nostro Istituto, ma al quale 

noi stessi abbiamo risposto o 

tentato di rispondere realizzando 

il video “INTERVISTA MULTI-

PLA. IL GENERE DI EUROPA 

CHE VOGLIAMO”  

Attraverso le informazioni che 

abbiamo acquisito, e l’indagine 

delle Nazioni Unite sulle dispari-

tà di genere possiamo avere una 

chiara consapevolezza “che il 

mondo non è sulla buona strada 

per raggiungere la parità di gene-

re entro il 2030”. Infatti persiste 

ancora la  disuguaglianza in ogni 

Paese. Nonostante i progressi 

compiuti in alcune aree, nessun 

Paese del mondo ha raggiunto 

l'uguaglianza di genere. Quindi 

sta a noi, nuove generazioni, di-

struggere stereotipi e pregiudizi e 

fare in modo che essere uomo o 

donna sia “indifferente”.  

Il giorno 26 maggio presso l’aula 

magna del nostro Istituto abbia-

mo tenuto LA FESTA 

DELL’EUROPA, per la quale 

abbiamo organizzato il convegno 

“Il GENERE DI EUROPA CHE 

VOGLIAMO” per discute-

re ancora di parità di gene-

re. Ha risposto al nostro invito a 

partecipare all’evento l’ Europar-

lamentare On. le Marco Zullo, 

quale membro della Commissio-

ne Europea per la parità di genere 

(FEMM), che ha condotto in 

modo particolare la battaglia 

contro la lapidazione delle donne 

ed il fenomeno delle spose bam-

bine. Ha partecipato anche tutta 

la sua cordialissima ed empati-

ca squadra di lavoro: il dott. Fa-

bio Ganz, assistente parlamentare 

accreditato Bruxelles, il dott. 

Antonio Carnieletto funzionario 

legislativo al parlamento euro-

peo, che segue i lavori in com-

missione FEMM e la dott.ssa 

Maria Letizia Trento consulente 

aziendale. L’onorevole ha in par-

ticolare precisato quale sia la 

prassi affinchè le proposte della 

Commissione FEMM, possano 

diventare riforme e possano ave-

re un peso nel cambiamento della 

società e come l’applicazione 

delle norme vada seguito poiché i 

Paesi che non dovessero appli-

carle devono essere sanziona-

ti. Affinchè si possa davvero 

incidere è importante che ci siano 

maggiori quote rosa nei Consigli 

amministrativi, quindi nei ruoli 

apicali, che le ragazze siano in-

centivate anche attraverso l’edu-

cazione familiare e scolastica ad 

intraprendere percorsi scientifici, 

anche perché ci sono particolari 

agevolazioni per loro predisposte 

dall’UE. La dott.ssa Letizia ha 

sottolineato l’importanza di non 

nutrire rancori reciproci tra i due 

generi e ispirandosi al nostro 

video ha lanciato l’iniziativa, 

magari da mettere in atto anche 

annualmente “La settimana del 

pelo” ovvero lasciare che i peli 

crescano liberamente senza porci 

troppo il problema di essere poco 

femminili, ma sentendoci un 

po’ più libere e svincolate dai 

canoni che ci sono imposti.  

E’ intervenuto anche il Sindaco, 

Giulio Borrelli, che, in quanto ex 

direttore del TG1, si è sofferma-

to su come i mass media, e la 

televisione in particolare, possa-

no favorire la costruzione di una 

società più equa. E alla domanda 

dei ragazzi “Quando secondo lei, 

l’Italia potrà avere un Presidente 

della Repubblica donna”, lui ha 

risposto fiducioso che ciò potrà 

accadere molto presto. Hanno 

partecipato all’evento, inoltre, 

anche le dott.sse Chiara Landol-

fi e Francesca Margheriti, re-

sponsabili del programma scuola 

ambasciatrice del Parlamento 

europeo (EPAS), le quali si sono 

attivate per seguire gli allievi in 

questo percorso così stimolante. 

Come attività conclusiva, noi 

giovani ambasciatori del PE, 

accuratamente preparati dalla 

prof.ssa Maria Lucia Carunchio, 

ci siamo recati presso le scuole 

Secondarie di Primo grado per 

illustrare il funzionamento delle 

varie Istituzioni del Unione euro-

pea, condividere le riflessioni 

sulla parità di genere e soprattut-

to diffondere i valori di libertà e 

rispetto dell’Unione europea che 

possono essere racchiusi breve-

mente nel suo motto “UNITI 

NELLA DIVERSITA’”. 

BUONA EUROPA A TUTTI!  

https://www.youtube.com/watch?v=Ft_UkNGbgfM
https://www.youtube.com/watch?v=HRyvCSzq7sw
https://www.youtube.com/watch?v=HRyvCSzq7sw
https://www.youtube.com/watch?v=HRyvCSzq7sw
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IMMAGINI DALLA SCUOLA 

Scuola Materna “San Luca” 

I bambini della sezione B (5 anni) 

Scuola Materna “Aia Santa 

Maria” 

Disegni di Giulia e Chiara 

di Jenny Candeloro (3A IPSSAS)  

di Lorena Luca (5A LS) 
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COME APPRENDE UN COMPUTER TUTTO 

IL SUO SAPERE??? 

LE VACANZE AI TEMPI 

DEL COVID 

ATTUALITÀ 
di Alessandra Bruno (4A LS) 

Il periodo di reclusione causato dal Coronavirus ha 

inevitabilmente portato gran parte della popolazio-

ne mondiale a sognare le più disparate tipologie di 

viaggi, paesaggi all'aria aperta e voli per mete esoti-

che. Dov’è quindi possibile andare quest’estate? 

Inutile dire che, al di là delle norme vigenti, è sem-

pre consigliabile limitare il più possibile gli sposta-

menti ed informarsi circa la situazione sanitaria 

della meta scelta. Dopotutto, nessuno ha intenzione 

di alimentare la possibilità di un nuovo lockdown. 

Da qualche settimana si parla di una novità: il 

Green Pass. L’applicazione di questo protocollo 

avrà il compito di attestare l'avvenuta vaccinazio-

ne e la negatività al virus e, per i Paesi dell'Unio-

ne europea, come ha annunciato il commissario 

Ue Breton, dovrebbe diventare operativa entro 

giugno. Si spera che i passeggeri avranno così 

l’opportunità di tornare a volare tranquillamente e 

i governi potranno finalmente riabilitare la mobi-

lità aerea. Per quanto riguarda i costi, è stato con-

cordato da tutte le compagnie di non apportare 

grandi variazioni alle tariffe. In merito al-

le destinazioni, al momento sarebbe preferibile se 

i viaggiatori si orientassero su quelle di corto/

medio raggio. In generale, la programmazione a 

livello nazionale dei prossimi mesi prevede un’in-

tensificazione sulla rotta Nord-Sud Italia, come 

da Trapani a Milano o Parma. Prende il via, inol-

tre, in questi giorni il piano per rendere Covid-

free le nostre isole, così che siano pronte ad acco-

gliere i viaggiatori in tempo per l’inizio della 

stagione estiva. Tra le principali che hanno aderi-

to all’iniziativa troviamo l’isola del Giglio, l'El-

ba, Procida, Capri, Ischia, Ponza, le Tremiti, le 

isole di San Pietro e della Maddalena. Alcune 

scelte per gli amanti del Mediterraneo potrebbero 

essere Salina, Stromboli, Vulcano, Panarea e Li-

pari, se si opta per le Eolie, Favignana, Levanzo, 

Marettimo, Ustica, Lampedusa e Linosa nelle 

Egadi. Non sono stati esclusi neanche i voli dei 

pellegrinaggi per Lourdes. La destinazione fuori 

dall’UE che presenta il compromesso migliore tra 

prezzo e qualità ambientale è Rio de Janeiro. Per 

continuare l’elenco, nell'ordine troviamo Mosca, 

Bogotà, Las Vegas, Toronto, Chicago, San Paolo, 

Auckland, Vancouver e Lisbona. Meglio evitare 

Città del Capo, in Sudafrica, che si classifica come 

la peggiore destinazione per l'inquinamento atmo-

sferico. I resort in Turchia, Grecia e Portogallo 

sono attualmente le mete più popolari e sulla carta 

quelle che in estate faranno il pieno di turisti inter-

nazionali. Non resta che scegliere e divertirsi, senza 

dimenticare però igienizzante e mascherina. Buon 

viaggio! 

Allora ragazzi vi siete mai chiesti come un computer 

impara? E da chi impara? E in che modo?  

I computer prendono decisioni che influenzano la 

nostra vita. I computer decidono cosa farci vedere 

sugli schermi. I computer sono in grado di riconosce-

re il tuo volto e riconoscere anche la tua voce, ma 

come fanno a fare tutto ciò? Avete mai sentito parlare 

dell’intelligenza artificiale (AI)? Un tipo di intelligen-

za artificiale è l’apprendimento automatico (machine 

learning).  Questa permette al nostro dispositivo di riconoscere gli schemi e prendere 

decisioni senza essere stato programmato per farlo. L’apprendimento automatico è un 

modo di programmare i computer completamente diverso dal classico modo di pro-

grammare: qui non ci sono sequenze di istruzioni ma i computer imparano da tentativi, 

sbagli e da molta esperienza. Questa esperienza è data da un enorme quantità di dati e 

questi dati devono essere anche di ottima qualità. L’apprendimento automatico analiz-

za diversi tipi di dati: video, immagini, testi e audio. Una volta che il computer analiz-

za tutti questi dati, li suddivide in categorie e cerca di riconoscere degli schemi tra i 

diversi dati di ogni categoria. Successivamente, una volta imparati gli schemi di dati, 

può iniziare a riconoscere o a fare previsioni che si basano su quegli schemi. Per esem-

pio se noi chiedessimo al computer di riconoscere tra tre oggetti diversi, una macchina, 

un motorino e una cassa stereo, qual è la macchina, il dispositivo, in base ai campioni 

di macchine che ha riconosciuto in precedenza, riconoscerà la macchina tra gli oggetti 

proposti. Sapete da dove proviene questa enorme quantità di dati che un computer ne-

cessità per imparare?  Questi dati vengono generati da persone come noi, ogni volta 

che utilizziamo il web. Si! Vale a dire che noi siamo gli insegnanti dei nostri computer. 

Avete presente quando noi ci vediamo una serie tv su netflix e vicino alle serie che ci 

vediamo troviamo la casella con scritto “consigliati”? Come è possibile che un compu-

ter ci abbia consigliato qualcosa? Allora quando noi scegliamo un film, il computer 

impara qualcosa su di noi che poi utilizzerà per consigliarci qualcosa che ci può inte-

ressare. Quindi un computer può fare questo ma anche di più: riconoscere il nostro viso 

o la nostra impronta digitale, rispondere alle nostre domande come una persona norma-

le. Se ci pensiamo bene il web, forse, sa veramente tutto di NOI!!! 

Io sono rimasto affascinato dall’informatica e spero che con questi piccoli concetti 

possiate anche voi, lettori, appassionarvi al fantastico mondo dell’informatica!!! 

di Johan Sirolli (2 A ITE)  in collaborazione con la prof.ssa Marisa Massaglia  

CONVIENE PIÙ UNA MACCHINA ELETTRICA 

O UNA MACCHINA A COMBUSTIONE?  

di Diego Pitrelli (4A LSA) 

Per chi ha intenzione di comprare 

un'auto nuova nel 2021 sorge sponta-

nea la domanda "auto elettrica o auto 

a benzina?" Com'è noto, l'auto elet-

trica ha un basso impatto ambientale, 

ma il vero problema è quello di avere 

un prezzo molto elevato, superiore 

alla media del mercato. In questi 

ultimi anni abbiamo visto come sva-

riate case produttrici si sono messe 

all'opera nella costruzione di modelli 

elettrici; famosa è la marca automobilistica di Elon Musk, Tesla, che ha riscontrato 

un enorme successo e rappresenta un passo avanti nel mondo della tecnologia. Ma 

a livello globale la produzione di auto elettriche paragonata a quella delle  



Quei gesti che fino ad un anno fa ci sembra-

vano superflui e quotidiani, sono quelli di 

cui oggi sentiamo maggiormente la mancan-

za. Le nostre vite sono state stravolte a cau-

sa della pandemia ed ogni giorno ai telegior-

nali sentiamo quanto essa abbia influito 

sull’economia e sulla società, ma si sente 

sempre poco parlare di quello che il covid 

ha significato per noi giovani, di quanto 

abbia influito sulle nostre vite e soprattutto 

di cosa abbia comportato nel nostro modo di 

relazionarci con gli altri e con il mondo che 

ci circonda. A settembre abbiamo iniziato il 

nuovo anno scolastico con la percezione di 

avere un nuovo inizio: una seconda vita, con 

la speranza che la DAD potesse essere solo 

un lontano ricordo, un incubo dal quale ti 

svegli intimorito, ma senza ricordarti nulla 

se non vaghi aspetti; ci siamo invece ritrova-

ti, ogni mattina, per chi ovviamente ne ha 

avuto la possibilità, davanti allo schermo, tra 

solitudine e preoccupazione, titubanti sul 

come affrontare quelle giornate così mono-

tone. Il covid ci ha cambiati: fino a diciotto 

mesi fa vedevamo nella scuola il nostro più 

grande oppressore, ogni studente vedeva 

nella scuola la rovina della propria vita so-

ciale; adesso, invece, vediamo in essa uno 

scoglio a cui aggrapparci per tornare alla 

normalità, l’unico luogo che ci permette di 

passare un po’ di tempo con gli altri, di so-

cializzare, di staccare gli occhi da uno scher-

mo e vedere cosa si trova dietro a quest’ulti-

mo. Ci troviamo negli anni più belli della  

nostra vita: quelli dei primi errori, delle pri-

me volte, quelli delle feste, delle uscite, dei 

primi amori e, perché no, anche dei primi 

veri litigi, quelli delle amicizie e dei viaggi, 

quelli delle nottate in spiaggia e dei campeg-

gi sperduti in montagna; non abbiamo avuto 

e ancora non abbiamo la possibilità di viver-

li a pieno, li abbiamo visti scivolare dalle 

nostre mani come il filo di un palloncino che 

vola in aria, lasciandoci i segni del nastro 

sulle mani assieme all’ansia e alla paura di 

non poterli mai vedere tornare indietro. Sen-

tiamo la necessità di avere delle certezze, 

che noi da soli non siamo capaci di costruir-

ci, perché in fin dei conti siamo ancora trop-

po piccoli per qualcosa di così grande. Ab-

biamo bisogno che qualcuno ci dica che 

possiamo recuperare gli errori non fatti, le 

parole non dette, le scelte non prese… ci 

troviamo nella stessa condizione di Ulisse: 

dobbiamo affrontare il nostro viaggio verso 

Itaca, ma la nostra nave è ancora alla deriva, 

abbiamo bisogno del vento che dispieghi 

nuovamente le nostre vele, che ci faccia 

prendere il largo nel pieno della nostra vita e 

non ci faccia più voltare indietro. Quando 

tutto ha avuto inizio, ci siamo sentiti dire 

“Restiamo distanti oggi, per abbracciarci più 

forte domani”, ma la realtà è che non sarà 

cosi, perché quando tutto avrà fine, ci trove-

remo in stallo, incerti su come tornare alla 

normalità, avremo timore di fare quelle 

azioni che un tempo erano sciocche e banali, 

perché prevarrà ancora la paura di ricadere 

nell’incubo. In questo anno e mezzo abbia-

mo dimenticato cosa significa avere una vita 

sociale, abbiamo dimenticato il calore di un 

abbraccio e la tenerezza di un bacio, abbia-

mo abbandonato i sorrisi spensierati che ci 

caratterizzavano e gli occhi luminosi. Ci 

siamo chiusi in una bolla che non permette a 

nessuno di avvicinarsi troppo, anche se ne 

avremmo bisogno. Avremmo bisogno di 

qualcuno che ci insegni come non sentirci 

soli quando non possiamo circondarci di 

altri, di qualcuno che ci aiuti ad abbattere le 

barriere; non abbiamo bisogno di adulti che 

dicono di capirci, perché non abbiamo ne-

cessità di essere capiti da persone che hanno 

vissuto la loro adolescenza e che ora credo-

no di poterci dire come affrontare la nostra: 

questo ci crea solo frustrazione. Abbiamo il 

bisogno di essere ascoltati, di essere presi in 

considerazione: abbiamo bisogno di AIU-

TO. Abbiamo il timore di non essere più 

capaci di stare con gli altri, di non riuscire a 

vivere più con la spensieratezza che dovreb-

be contraddistinguere la nostra età. Abbiamo 

accarezzato la paura e siamo stati rocce, 

anzi, ci piace dirlo, siamo stati le gemme 

della pandemia, capaci di strappare un sorri-

so anche nel dolore, orgogliosi dei nostri 

eroi in trincea. Sentiamo il bisogno di ritro-

vare il sorriso, di eventi che illuminino le 

nostre giornate rendendole piene. Molte 

persone definiscono la nostra generazione 

frivola, ma la realtà è che in questo momen-

to ci sentiamo come se avessimo un maci-

gno troppo grande da portare senza poter 

chiedere aiuto a nessuno. Desideriamo solo 

guardare al futuro con speranza, tornare ad 

inseguire i sogni con gli occhi di chi ha visto 

quelli di tanti altri scomparire. Non solo per 

noi, ma anche per chi non può più. 

11 

ATTUALITÀ 
auto a benzina e diesel è relativamente bassa, 

rappresenta all'incirca lo 0,5%. Purtroppo è 

una percentuale ancora troppo bassa, tanto 

che il prezzo di una macchina elettrica sia 

nettamente superiore a quello che può essere 

il prezzo di una macchina a combustione di 

eguali prestazioni e statistiche. Molti pensa-

no che una volta acquistata un’auto elettrica 

si viaggi in modo del tutto gratuito, sempli-

cemente ricaricando la propria auto presso le 

colonnine. Ma in realtà l'elettricità ha un 

costo molto simile a quello della benzina, la 

complicazione è appunto nelle colonnine che 

noi troviamo in autostrada e in città, esse 

sono relativamente poche e i tempi che ri-

chiedono per caricare una macchina elettrica 

sono esageratamente lunghi. Quindi da que-

sto punto di vista una macchina a combustio-

ne sarebbe più rapida e allo stesso tempo 

garantirebbe più autonomia. Infatti possiamo 

dire che una macchina elettrica con la batte-

ria carica garantisce pressappoco un’autono-

mia di 250 km. Altro punto a favore delle 

macchine elettriche delle macchine elettriche 

è che non bisogna pagare il bollo e inoltre si 

può viaggiare nelle Z.T.L. tranquillamente. Il 

ramo delle macchine elettriche secondo me è 

ancora da perfezionare, ma la società ne ha 

al più presto bisogno, la richiesta per l'atten-

zione alla sostenibilità è sempre più in au-

mento. Il settore delle auto elettriche è sicu-

ramente in crescita e che potrebbe risolvere 

il problema dell'inquinamento ma al giorno 

d'oggi, conviene davvero? I limiti sono i 

costi e si spera in un futuro dove tutti possa-

no permettersi un'auto elettrica. 

FAREMO IN TEMPO 

AD AVERE UN  

FUTURO? 
di Pia Finoli (2A LS) e Piergiorgio Cecchini  (3A LS) 
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PARITA’ IN PILLOLE 
di Benedetta Di Renzo (3A LS) 

Prima di analizzare l’argomento nei sui par-

ticolari, dobbiamo prima capire cos’è la pari-

tà di genere. Con “parità di genere” si inten-

de una condizione nella quale le persone 

ricevono pari trattamento indipendentemente 

dal genere sessuale. Questo deve essere un 

elemento fondamentale per combattere le 

discriminazioni sia in ambito lavorativo che 

sociale.. La condizione della donna, rispetto 

a quella dell’uomo, ha avuto degli alti e bas-

si nel corso della storia a seconda del perio-

do in cui ci si trovava. Ma nonostante que-

sto, la donna ha sempre avuto un trattamento 

diverso rispetto a quello riservato all’uomo. 

Si è sempre designata la donna come l’ele-

mento debole della società, poiché questa 

doveva crescere e accudire i figli, fare le 

faccende di casa e non poteva mai dedicarsi 

alle attività che più preferiva, a differenza 

dell’uomo, considerato la parte forte della 

società, che lavorava e manteneva la fami-

glia grazie al suo salario. Attualmente il nu-

mero di donne in carriera è alto ma il nume-

ro di lavoratrici è più basso rispetto al nume-

ro di lavoratori. Il trattamento assegnato ad 

una donna è diverso da quello assegnato ad 

un uomo. Se una donna riesce ad ottenere un 

posto di lavoro, i diritti a lei riservati sono 

nettamente inferiori e diversi rispetto a quelli 

riservati alla componente maschile. Anche 

dal punto di vista economico, la maggior 

parte di dipendenti sotto pagati o con un 

salario basso sono le donne. Nonostante anni 

di lotte e la nascita di un movimento cono-

sciuto come “Movimento femminista” a cui 

hanno preso parte, anche se non direttamente 

e inconsapevolmente, molte donne, basti 

pensare a Giovanna D’Arco, Anna Bolena, 

Frida Kahlo, Madre Teresa, Margaret Tat-

cher, e molte altre, oggi le donne non hanno 

gli stessi diritti degli uomini. Partendo dagli 

inizi del ‘900 la donna ha gradualmente otte-

nuto potere, dall’acquisizione dei diritti stes-

si diritti della componente maschile fino ad 

arrivare alla parità sul lavoro e a poter eser-

citare qualsiasi professione. L’Agenda 2030, 

una lista stilata nel 2015 dai capi di Stato di 

193 Paesi durante un incontro dell’ONU, si 

occupa di migliorare i tre campi fondamen-

tali dello sviluppo sostenibile. Come obietti-

vo numero 5 si mira proprio ad ottenere la 

parità tra uomo e donna in ambito economi-

co, ad eliminare completamente ogni forma 

di violenza nei confronti di donne, ragazze e 

bambine, compresa l’a-

bolizione dei matrimoni 

forzati e prematuri, ed 

infine a raggiungere l’u-

guaglianza in qualsiasi 

campo, sociale, economi-

co e politico. 

IL ROMANTICISMO 
di Serena Di Giulio e Patrizia Nicolina Mar-

chetti (3A LSA) 
Il Romanticismo è un movimento letterario, 

musicale, artistico e filosofico che nacque in 

Germania nei primi dell’Ottocento per poi 

diffondersi in tutta Europa. Per i “romantici” 

l’arte era l’espressione del sentimento e so-

stituivano il principio della libera creatività 

del pensiero umano individuale: per essi 

l’opera d’arte era il frutto dell’intuito, una 

personalità fortemente dotata, capace di sta-

bilire contatto con la natura e creare il bello 

con la propria sensibilità. L’ artista romanti-

co è capace di cogliere il sublime, egli si 

pone davanti alla grandezza della natura, sia 

nei suoi aspetti pacifici sia in quelli più terri-

bili. Avverte la propria fragilità e piccolezza 

ma intuisce anche l’infinito e in questo si 

rende conto di disporre dell’animo, cioè di 

una facoltà superiore. Per quanto riguarda la 

Francia presenta un periodo di incubazione 

costituita dalle opere di Chateubriand ma 

raggiunge l’apice con le opere di Victor Hu-

go. Tra i migliori esponenti troviamo Theo-

dore Géricault, che grazie alla sua passione 

per l’indagine della realtà lo portò a occupar-

si molto spesso di fatti di cronaca che ritro-

viamo in molte suo opere più famose. Tra la 

più celebre troviamo “La zattera della Medu-

sa”, il cui soggetto fu ispirato da un tragico 

evento di cronaca dell’epoca, quando la nave 

Medusa naufragò al largo delle coste africa-

ne. Le scialuppe che avevano a brodo gli 

ufficiali, cercarono di rimorchiare 151 super-

stiti, ma quando le corde si ruppero, la zatte-

ra andò alla deriva. i naufraghi si ritrovarono 

ad affrontare inaudite sofferenze che li por-

tarono anche a episodi di cannibalismo. Solo 

12 giorni dopo i pochi naufraghi sopravvis-

suti vennero salvati dalla nave Argus; questi 

ultimi vennero rappresentati dal pittore come 

degli eroi facendoli protagonisti della sua 

grandiosa opera. Molto importante è l’utiliz-

zo dei colori, infatti nel dipinto possiamo 

notare la presenza di colori molto chiari uti-

lizzati per rendere il pallore dei corpi dei 

naufraghi, che sono contrastati dai colori 

scuri tendenti al grigio e al marrone utilizzati 

per le vesti dei marinai e per il cielo. Possia-

mo anche notare che il colore del mare non è 

di un tradizionale blu scuro, bensì di un ver-

de intenso. Géricault utilizzò proprio questi 

colori con tonalità tetre e fortemente espres-

sive, in modo da spingere l’osservatore a 

condividere l’angoscia e la sofferenza dei 

naufraghi. Sentimenti che anche nei giorni 

nostri sono molto attuali, specialmente quan-

do si sente parlare di immigrazione. Anche 

se per ragioni completamente differenti, gli 

immigrati possono essere considerati come i 

passeggeri della nave Medusa che dovettero 

superare i numerosi pericoli del mare. Anche 

se ci sono molte differenze tra l’opera di 

Gericault e l’immigrati, possiamo notare 

anche numerose somiglianze, come l’attra-

versamento del mare utilizzando barconi e 

zattere, il numero di passeggeri sproporzio-

nate alle dimensioni di quest’ultime ma so-

prattutto i sentimenti di paura e sconforto 

che dominano le due scene. Infine possiamo 

trovare anche il sentimento di speranza, che 

rimane nelle persone che fino alla fine hanno 

cercato la salvezza, persone che il pittore nel 

suo quadro ritrae come eroi imponenti e 

combattivi. 

QUELLO CHE SO SULL’A-

DOLESCENZA  
di Luana Dell’Orefice Yurani (4B ITE) 
Ah, quante volte abbiamo sentito parlare 

dell’adolescenza: qualcuno l’ha descritta 

come il periodo più bello della propria vita, 

chi ha detto, invece, esattamente il contrario, 

chi l’ha dichiarata indimenticabile, ma non 

ha saputo affrontarla come doveva o chi 

invece, addirittura, l’ha paragonata al perio-
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do più brutto della propria vita solamente 

perché ha ritenuto di aver vissuto un mo-

mento monotono uguale a tutti gli altri. Ma 

che cos’è l’adolescenza? E’ il periodo più 

bello della tua vita, quando ti senti troppo 

grande per continuare a comportarti da bam-

bino e troppo piccolo per definirti grande. 

Oppure, più semplicemente, puoi definirla 

attraverso un’unica frase: l’adolescenza è il 

periodo in cui avviene la formazione della 

propria identità personale a 360° gradi, ecco 

la risposta! Beh penso sia impossibile dire di 

non aver imparato nulla! Infatti non so tu, 

ma io ti posso assicurare di poterti fare 

un lunghissimo elenco su tutte le esperienze 

che mi hanno fatto crescere. Pensa per esem-

pio quando ti sei visto per la prima volta allo 

specchio (da adolescente) e hai notato si 

essere cambiato fisicamente! Una mattina ti 

sei svegliato e ti sei accorto che l’anno pros-

simo avresti compiuto 15, l’anno successivo 

16 e l’anno successivo ancora 17 anni e chis-

sà quanto ancora il tuo corpo sarebbe cam-

biato! Oppure, meglio ancora, pensa a quan-

do ti sei preso la prima cotta e il cuore ti 

batteva a mille. Per la prima volta hai prova-

to un’emozione indescrivibile, ma allo stes-

so tempo, ti sei cominciato ad interrogare se 

le stesse emozioni fossero reciproche o se eri 

solo tu a vivere in una favola che in realtà 

era solo frutto della tua immaginazione. E se 

ti dico di pensare, a quando hai dovuto sce-

gliere l’indirizzo di studi da seguire alle su-

periori, mi diresti ancora di non aver vissuto 

niente di speciale nella tua adolescenza? Non 

so tu, ma io ho pensato semplicemente 

a scegliere la scuola che mi sarebbe potuta 

essere più utile per realizzare i miei progetti 

futuri, infatti la scuola è il cardine intorno a 

cui ruota ogni mia scelta formativa e lavora-

tiva. Come io stessa ho potuto notare, le sor-

prese, le metamorfosi, “le prime volte” e le 

decisioni da prendere che si vivono nell’ado-

lescenza, sono parecchie, a dispetto di chi 

pensa che quest’età sia monotona e piena di 

frustrazioni. Quindi non disprezziamo questo 

periodo della nostra esistenza e consideria-

molo come l’arco temporale della formazio-

ne e definizione della nostra identità perso-

nale. Tuttavia non si riescono sempre ad 

accettare i grandi cambiamenti del proprio 

fisico, del proprio modo di pensare e ragio-

nare, anzi a volte ci spaventano, è per questo 

che alcuni, o forse molti, l’hanno definito “il 

periodo peggiore della loro esistenza”. Non 

voglio condannare questo pensiero, voglio 

solo ribadire che ho imparato tanto, forse 

tutto dall’adolescenza e che affrontare ogni 

situazione della tua vita con spirito combatti-

vo è sicuramente l’insegnamento più prezio-

so che l’adolescenza ci lascia, contornate 

dalle esperienze uniche e irripetibili, in un 

misto di incoscienza, sregolatezza e di ricer-

ca del controllo di se stessi, che possiamo 

concederci solo a quest’età! 

UN’ESPERIENZA PER 

NIENTE POSITIVA 
di Gioele Vitelli (1A LSA) 
Ciao, mi presento a tutti i lettori, sono Gioele 

e ho quindici anni. Oggi vi racconto il 

mio Marzo, mese che sicuramente non di-

menticherò. Inizio il mio racconto con una 

data, 27 Febbraio 2021. Questa giornata ini-

zia come tutte le altre in DAD; 

ma non potevo immaginare che quel gior-

no, così beffardo, avrebbe cambiato la mia 

vita. Verso le ore 10:40 mio padre mi comu-

nica che un suo amico e compagno di lavo-

ro era positivo al Covid 19. Subito ci siamo 

allarmati, perché la sera precedente, prima di 

andare al lavoro, anche mio padre, sentendo-

si poco bene, si era misurato la temperatura, 

ed era alta. Aveva la febbre, perciò decise di 

restare a casa. Per toglierci ogni dubbio, sia-

mo andati tutti, in famiglia a fare il tampone 

rapido: quello mio e di mio padre ha dato 

subito esito “POSITIVO”, mentre quello di 

mia madre e di mio fratello negativo. Sono 

stato subito assalito da molta paura e già 

sapevo che questo periodo sarebbe stato lun-

go e tortuoso. Noi positivi ci siamo isolati, 

infatti, i primi giorni li ho passati con mio 

padre rinchiusi in camera mia con febbre e 

tosse. Solo dopo 2 giorni, che era lunedì, 

siamo potuti andare tutti e quattro a fare il 

tampone molecolare. La sera del 2 Mar-

zo è arrivato lo stesso messaggio per tutta la 

famiglia: “il tampone effettuato in data 

01/03/2021 è stato refertato. Cosa significa? 

Eravamo tutti “POSITIVI”. La mia pau-

ra era aumentata, perché sapevo a cosa anda-

vo incontro, mia madre è molto fragile. Do-

po pochi giorni la mia febbre è andata 

via, ma mio padre stava sempre peggio. Fa-

ceva fatica a respirare perciò la dottoressa 

decise di aiutarlo una bombola di ossigeno.  

Nel giro di qualche giorno lui è migliorato 

mentre mia madre è peggiorata progressiva-

mente. Periodicamente venivano i medici 

USCA a visitarla. Inizialmente per loro non 

era grave. Ma mentre la dottoressa che fece 

l’ultima visita, nella seconda settimana, ha 

capito che la situazione era grave e ha chia-

mato il 118.  L’ho accompagnata io sot-

to, dove l’aspettava l’ambulanza. Non di-

menticherò mai questa scena. In quel mo-

mento tremila pensieri negativi mi sono pas-

sati per la mente. L’hanno ricoverata all’o-

spedale di Vasto per “polmonite interstiziale 

bilaterale acuta”. Purtroppo potevo vederla 

solo attraverso qualche videochiamata. Quel-

la settimana l’ho passata tra pianti dispera-

ti, paure e incertezze. Riacquistavo sereni-

tà solo con il progressivo miglioramento di 

mia madre. Dopo qualche giorno abbiamo 

ripetuto il tampone che ha dato esito negati-

vo per me e mio padre. Successivamente 

anche quello di mio fratello. Dopo un’intera 

settimana mia madre fu dimessa. Dopo di-

versi tentativi la sera del 3 Aprile arrivò il 

messaggio della sua negatività. Ancora oggi, 

mia madre ha affanno, tosse e non riesce a 

respirare bene in quanto la polmonite si è 

alleviata ma non è ancora guarita.  Ho vissu-

to una situazione che ha segnato la mia vita e 

che non auguro a nessuno. Spero che il Mon-

do intero riesca a uscire da questa situazione 

che ci ha stravolto l’esistenza. E penso che 

l’unica via d’uscita sia il vaccino. 
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RIFLESSIONE E  

RECENSIONE FILM:  

“NON SPOSATE LE MIE FI-

GLIE”  
di Concetta Santovito (1B LSA) 

Mettere in pratica i buoni propositi di tolle-

ranza ed inclusione, quando si viene coin-

volti in prima persona, non sempre può ri-

sultare facile. Un esempio di questo lo tro-

viamo nel film “Non sposate le mie figlie”. 

Qui vediamo come quattro ragazze si sposi-

no con: un arabo, un ebreo, un cinese e un 

africano; tutto ciò non porta molta felicità ai 

genitori, i quali avrebbero voluto dei generi 

cristiani e bianchi. Inoltre, possiamo vedere 

di come molte volte ci siano dei battibecchi 

scaturiti da battute razziste fatte da parte del 

padre delle ragazze o dai loro mariti. Come 

vediamo nel film, essere sempre tolleranti e 

inclusivi non è facile, ma possiamo ugual-

mente vedere di come alla fine diventino una 

grande famiglia che ha superato le diversità. 

Infatti, i genitori, dopo vari avvenimenti, si 

sono ricreduti e hanno accettato i loro generi 

per così come sono. Oltre ciò, questa pelli-

cola tratta alcuni temi di grande attualità: il 

matrimonio misto, l'immigrazione, la diver-

sità, il razzismo, l'intolleranza nei confronti 

di chi è diverso per colore, cultura o religio-

ne. Questo film ci fa ridere, ma anche riflet-

tere. Infatti, grazie a questo umorismo riu-

sciamo anche a capire di come la maggior 

parte delle volte si hanno pregiudizi su altre 

persone, soprattutto se diverse da noi, e di 

come si creda che tutti quelli che fanno parte 

ad un paese siano uguali. Alcuni esempi che 

possono essere ricavati dalla pellicola sono: 

quando si dice che tutti i cinesi non hanno 

umorismo, quando viene detto che tutti gli 

ebrei sono dei dentisti. Credo che se qualcu-

no voglia farsi qualche risata, ma allo stesso 

tempo imparare qualcosa di nuovo, questo 

sia uno di quei film che merita di essere 

guardato.  

FIGHT CLUB 
di Gianluca Di Padova (5A LS) e Lawrence Di 

Lallo (5A LSA) 
1999. Aria di nuovo millennio. Tra chi si 

sbizzarrisce in discoteca sulle note di “Blue” 

degli Eiffel 65 e chi si crogiola nel timore 

per il tanto conclamato millennium bug”, c’è 

qualcuno che ad Hollywood riflette sul-

la metamorfosi subita dalla società nello 

sgocciolare del secolo; questo qualcuno ha 

un nome ed un cognome ben noti, tanto cari 

al cinema degli anni ’90: David Fincher. Ma 

facciamo un passo indietro, e prima di arri-

vare a Fincher seguiamo gli avvenimenti di 

un altro personaggio americano, stavolta 

meno noto al grande pubbli-

co: Chuck Palahniuk. Nel 1996 Palahniuk è 

un uomo qualunque, in una vacanza qualun-

que, in un campeggio qualunque; un uomo, 

tuttavia, evidentemente poco transigente nei 

confronti dei vicini di campeggio particolar-

mente chiassosi. Furono proprio i continui 

ed eccessivi schiamazzi delle persone che 

condividevano con Palahniuk il campeggio 

ad incendiare il suo animo; dopo una quasi 

pacifica (e manco a dirlo, vana) protesta, il 

campeggiatore anonimo non esitò a risolvere 

la disputa con le cattive maniere. Da una 

zuffa poderosa Palahniuk uscì visibilmente 

ferito, consapevole dell’indecente figura che 

all’indomani avrebbe fatto nell’ufficio in cui 

lavorava. Eppure, il giorno successivo -e qui 

l’innesco della miccia- nessuno dei suoi col-

leghi chiese il motivo della sua tumefatta 

figura. Vuoi per indiscrezione, vuoi per ri-

servatezza o addirittura per paura, il suo 

volto quasi sfigurato non mosse una piega 

sul volto delle altre persone. Questo inusuale 

evento portò Palahniuk a cadere in un limbo 

di riflessioni sociali, dalla torbida oscurità 

delle quali uscì il suo primo romanzo: 

“Fight Club”. Ora sì che possiamo tornare 

a Fincher. Il regista statunitense prese per 

mano il piccolo capolavoro di inchiostro e lo 

portò dritto nelle sale cinematografiche di 

tutto il mondo, dando la giusta risonanza ad 

una delle storie più cult del cinema contem-

poraneo.“Fight Club” si apre con la voce 

narrante, che dal primo all’ultimo istante del 

film accompagnerà lo spettatore. Il narratore 

coincide con il protagonista -interpretato da 

un impeccabile Edward Norton- di 

cui non verrà mai accennato il nome. Il me-

rito della sceneggiatura sta anche nel farci 

conoscere così bene il protagonista attraver-

so le sue azioni, che il suo nome ci sembra 

un dato superfluo. L’anonimo narratore è un 

trentenne single. Egli lavora in un ufficio di 

una multinazionale automobilistica; un im-

piego d’ufficio con una paga più che suffi-

ciente a renderlo a tutti gli effetti uno schia-

vo del consumismo: la sua massima ambi-

zione è riempire il suo appartamento con 

mobili e poltroncine Ikea, cercando di col-

mare il suo vuoto interiore con la tipica ma-

nia consumistica della società massificata 

Novecentesca. L’acume critico di Fincher si 

estende anche ad un’altra famosa multina-

zionale, la Starbucks, i cui bicchieri vengono 

disseminati nel set al punto di trovarli, sep-

pur nascosti con intento subliminale, in qua-

si tutte le scene del film. Ad ogni modo, al 

narratore sta stretta questa monotona condi-

zione di vita, e la sua insoddisfazione inte-

riore si manifesta attraverso il disturbo che 

apre il film: l’insonnia. Non riuscendo a 

trovare una cura efficace per la sua insonnia, 

l’enigmatico personaggio di Edward Norton 

scopre, quasi per caso, numerosi circoli di 

incontri notturni per uomini e donne affetti 

da cancro terminale. Paradossale a dirsi, è 

proprio giacendo nel piccolo centro caldo 

della sofferenza che il narratore inizia a sen-

tirsi soddisfatto, superando così anche il 

problema dell’insonnia. Viene dunque pre-

sentata la critica all’uomo della società mo-

derna, il cui unico trionfo è rappresentato dal 

fallimento altrui. Ben presto il narratore rea-

lizza che un’altra persona stava frequentan-

do tutti i suoi stessi circoli. Coincidenza? 

Probabile, se la persona in questione non 

fosse una donna di nome Marla, incontrata 

al ritrovo di uomini affetti da tumore ai testi-

coli. La vignettistica situazione pone il nar-

ratore in una condizione di disagio, tale da 

non riuscire più a trovare nei circoli la sere-

nità appena assaggiata. Egli abbandona 

quindi l’abitudine di frequentarli, instauran-

do al contempo un rapporto di amore-odio 

con Marla. Durante un viaggio di lavoro, il 

narratore cono-

sce casualmente 

Tyler Durden, un 

eccentrico perso-

naggio interpre-

tato dall’allora 

golden boy di 

Hollywood Brad 

Pitt. Il mestiere 

di Tyler è curio-

so, i suoi hobby 

di più: se per 

lavoro  
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produce sapone, nel tempo libero egli produ-

ce esplosivi. I dialoghi tra Tyler ed il narra-

tore sono pochi, ma quanti bastano perché il 

personaggio di Tyler rimanga indelebile 

nella sua mente. È questo il motivo per cui, 

quando al narratore esplode la casa per una 

presunta fuga di gas, la persona a cui egli 

si rivolge è proprio Tyler. Dopo aver alzato 

un po’ il gomito, l’alticcio narratore riesce a 

chiedergli se potesse momentaneamente 

alloggiare in casa sua, ottenendo l’affermati-

vo responso. Ma qui il turning point del film: 

in preda a smanie alcoliche, Tyler prega l’or-

mai amico di colpirlo più forte che potesse, 

per la semplice emozione di “sentirsi vi-

vi”. Dalla rissa che scaturisce, il sapore del 

sudore misto al sangue sembra illuminare i 

due personaggi sulla vera essenza della vita, 

tanto che decidono di battersi nuovamente la 

sera successiva. I duelli maneschi sul retro di 

un pub si trasformano in men che non si dica 

in un vero e proprio club, al quale si unisco-

no sempre più adepti, fino a quando Tyler si 

ritrova ad essere a capo di una vera e propria 

setta di furiosi lottatori. Nel frattempo, allo 

spigoloso rapporto con il narrato-

re, Marla affianca sempre più frequenti rap-

porti sessuali con Tyler, che tuttavia consi-

dera la donna un mero e pericoloso strumen-

to. La situazione precipita quando il club 

inizia ad uscire dai sudici scantinati di un 

pub per dar vita pubblicamente ad atti van-

dalici, quasi terroristici, secondo le indica-

zioni del sempre più amato leader. Il narrato-

re, d’altra parte, sente che la situazione gli 

sta sfuggendo di mano e cerca di convincere 

Tyler a fare un passo indietro, qualsiasi sia il 

suo piano. Dopo aver rifiutato l’invito con 

un memorabile dialogo sull’impossibilità di 

controllare razionalmente il mondo, Tyler 

sparisce. Mentre il fight club si prepara alla 

drammatica realizzazione del proget-

to Mayhem, piano lasciato in eredità dal 

leader scomparso, il protagonista si mette 

alla ricerca di Tyler, nel disperato tentativo 

di scoprire qualcosa sull’eversivo proget-

to per poi porgli fine. Ma, giunti a questo 

punto, una serie di coincidenze portano il 

narratore a realizzare che Tyler Durden non 

esiste; o meglio, non esiste il Ty-

ler Durden che egli sta cercando, perché il 

vero unico Tyler Durden è sempre stato il 

protagonista. È il personaggio di Norton che 

ha fondato autonomamente il Fight club, che 

ha guidato i suoi adepti al progetto Mayhem, 

che ha prodotto esplosivi con i quali ha suc-

cessivamente devastato il suo appartamento, 

che ha continuato ad atteggiarsi in modo 

anomalo con Marla; o, per dirla meglio, è 

stato il suo alter ego, il Ty-

ler Durden interpretato da Pitt, l’altra faccia 

della stessa persona. “Cercavi un modo per 

cambiare la tua vita. Non potevi farlo da 

solo. Tutti i modi in cui desideravi essere, 

quelli sono io”. La frantumazione dell’io 

dell’uomo Novecentesco, già intravista de-

cenni prima da intellettuali come Pirandello, 

Ungaretti o Montale, viene portata alle estre-

me conseguenze, in un finale in cui il con-

flitto interiore si manifesta sotto due volti 

antitetici della stessa medaglia. Il Durden di 

Brad Pitt vuole la rivoluzione economico-

politica del progetto Mayhem; vuole la mor-

te di Marla, vista come un intralcio al suo 

spietato cinismo; vuole la completa anarchia 

in ogni ambito sociale. Il Durden di Norton 

vuole tornare al punto 0, alla sua placida e 

quieta vita fatta di caffè Starbucks e poltrone 

Ikea; vuole l’allontanamento da una così 

eversiva rivoluzione; vuole l’amore 

di Marla, mai compreso nella 

sua dolceamara completezza. Giusto per 

culminare la critica alla nuova società: come 

risolverebbe una situazione così intricata un 

uomo del Novecento? Semplice, con una 

buona dose di piombo, e tan-

ta tanta immaginazione. Il narratore spara un 

proiettile alla propria gola, uccidendo simbo-

licamente il suo alter ego, pur mantenendone 

una buona parte delle qualità. Ty-

ler Durden –quello vero- riesce a sopravvi-

vere abbastanza a lungo da regalare allo 

spettatore la scena finale: il protagonista e la 

ritrovata Marla si stringono per mano, com-

plici spettatori dell’esplosione dei più grandi 

edifici economici americani, in un pirotecni-

co finale che si prostra dinanzi agli occhi dei 

due personaggi. Il progetto Mayhem è com-

pletato. Già, perché sebbene il personaggio 

di Brad Pitt sia morto, il nuovo Ty-

ler Durden non è un normale “colletto bian-

co”, schiavo della moda e del consumismo; è 

un uomo diverso, un personaggio terzo che 

completa la sintesi dei primi due stadi, rea-

lizzandosi in un Tyler Durden capace di 

cambiare il mondo quanto di amare. Egli è 

un uomo razionale quanto un impiegato 

d’ufficio, determinato quanto un lottatore di 

strada. Un Tyler Durden completo.    

E pensare che si era partiti da un campeggio! 

TARTUFI AL  

CIOCCOLATO 
di Pia Finoli (2A LS) 

Ingredienti (per circa 30 tartufi)   
• Mascarpone 250 g  
• Savoiardi 160 g  
• Caffè (della moka a temperatura ambiente) 

80 g  
• Zucchero a velo 60 g  
• Cacao amaro in polvere q.b.  
Procedimento 

Come prima cosa preparare il caffè e far-
lo raffreddare perchè raggiunga la tempera-
tura ambiente;  Porre i savoiardi nel conteni-
tore di un mixer e frullarli fino a ridurli in 
polvere; Trasferi-
re il mascarpone in 
una ciotola, unire il 
caffè a temperatura 
ambiente e lo zuc-
chero a velo e la-
vorare con una 
spatola fino ad 
ottenere una cre-
ma omogenea; 
Unire i savoiardi in 
polvere e mescola-
re per amalgamar-
li fino ad ottenere 
un impasto com-
patto; Prelevar-
ne circa 1 cuc-
chiaino e modellare in modo da ottenere una 
pallina; Passare ciascuna pallina all'interno 
del cacao e posizionarle su un vassoio fode-
rato di carta forno; Infine farli rassodare 30 
minuti in freezer;  
Consiglio 

Servirli con panna montata e granella di noc-

ciole.   
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