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di Barbara Santoro e Teresa Peconio

LA RISONANZA MAGNETICA DEI CIBI CONTRO LE FRODI ALIMENTARI.

L’uscita dida�ica che ci ha visto protagonisti ci ha condo�i presso il laboratorio del
dipartimento di ingegneria civile, ambientale e del territorio. Il primo step consisteva nella
visita al prototipo magnetico per la tracciabilità di alimenti. Un sistema messo a punto per
garantire ciò che l’etiche�a di molti cibi in commercio riporta al fine di evitare le frodi
alimentari. Il sistema di risonanza magnetica nucleare applicata a campioni di cibo garantisce
il controllo della provenienza e della filiera di produzione. Tu�o viene seguito fino al
prodo�o finale. Si può in questo modo garantire l’origine dei cibi. Il campione viene inserito
in tubi e poi all’interno del magnete per scendere fino al centro del campo magnetico. Cosi
come la molecola d’acqua H2O è compost< da atomi di idrogeno e ossigeno anche gli
alimenti contengono atomi diversi.

Quando un atomo viene a conta�o con un forte campo magnetico ogni atomo si trasforma in
una sorta di stazione radio, inviando e ricevendo informazioni. Il magnete è sensibile
sopra�u�o all’atomo di idrogeno.  In questo modo, si ricevono informazioni relative al
campione. Allo stesso modo per ascoltare il «suono» di idrogeno o carbonio si cambia
«stazione». Il risultato è un diagramma in cui ci sono linee e ogni linea corrisponde a una
sostanza. Il succo d’uva è, per esempio, composto da acqua, fru�osio, glucosio, saccarosio e
amminoacidi. Ma prendendo una pianta della stessa specie, di vite, ad esempio, se la
coltiviamo in un vaso o in un campo aperto si possono determinare all’interno del succo
d’uva sostanze diverse. L’impronta digitale sarà unica in base al luogo di coltivazione. È
possibile discernere piante che provengono da posti diversi per tracciabilità. Si possono, in
questo modo, scoprire le frodi alimentari. Vendere zafferano tagliato con curcuma può essere,
perciò, una frode facilmente rilevabile. Se c’è curcuma, naturalmente, i segnali dell’idrogeno
saranno diversi. È possibile differenziare un alimento puro da uno contaminato. La forte
potenza di questa tecnica evidenziale differenze di un peperone verde da uno rosso. Per la
preparazione del campione d’uva si spreme un acino da me�ere nel tubo.

Per evitare la fermentazione si aggiunge un ba�ericida per perme�ere al campione di essere
analizzato anche dopo qualche giorno. Se è un campione solido, invece, per esempio un
campione di carciofo, si o�iene un estra�o con il caldo o con il freddo. O�enendo una sorta di
brodo o tramite congelamento. Il ghiaccio, infa�i, rompe le cellule e si ricava un liquido di
scongelamento che di solito viene usato come campione. L’analisi dura 15 minuti. Per il grano
l’operazione è differente per via della presenza di enzimi. Analizzando una grande quantità
di campioni puri e adulterati si o�engono risultati statistici e si può procedere alla creazione
di un archivio e di un grafico chiamato «cluster».  Sono presenti su di una mappa dei puntini
a grappolo. A «sistema allenato» con 1300 campioni di uva  si possono aggiungere numerose
informazioni. La composizione dei cibi si differenzia in base alle specie, alle annate e al luogo
geografico. La sala di lavoro in cui il magnete è collegato è tenuta a temperatura costante
piu�osto calda intorno ai 25° centigradi. In questo modo i segnali nello spe�ro corrispondono
a valori garantiti.

Si possono trovare residui fitosanitari? No, non si vedono sostanze microinquinanti perché la
concentrazione è bassa. Ma se ne vede l’effe�o. Ad esempio la presenza di arginina si va ad
abbinare a quell’effe�o. E’ una tecnica non mirata. Le analisi di protocollo sono mirate e
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raccolte in archivio. Si arricchisce la banca dati e la statistica.

Le analisi di laboratorio usano la caratura e il consumo di gas che la risonanza non ha.
Questo strumento è, però, stabile e non esiste il falso negativo.

ORTO BOTANICO. MUSEO CHE VA CURATO.

Come un museo, un orto botanico è una raccolta, ma a differenza del museo, le piante vanno
curate. Il nostro secondo step ci ha visti protagonisti di un percorso tra la natura.

Un tempo le specie si raggruppavano, ora, invece, si ricrea l’ambiente naturale con tu�e le sue
specie. All’interno dell’orto l’ambiente paludoso o quello dell’alta Murgia sono ricreati ad arte
all’interno della ci�à. Le a�ività principali di un orto botanico sono quelle legate alla
conservazione delle specie. La desertificazione è uno dei fenomeni che portano all’estinzione
delle specie. Molte specie sono a rischio e il fine di ogni botanico dovrebbe essere la
conservazione. Nel nostro percorso le targhe�e con delle fasce rosse erano lì per indicare le
specie in estinzione. Fondamentale è la salvaguardia della biodiversità. Il genoma, il Dna è
diverso per tu�i gli esseri viventi. Se le specie si estinguono la variabilità va perduta e se la
perdiamo diventiamo sensibili a mala�ie o a qualsiasi altra perturbazione. L’essere umano si
è evoluto partendo dalle scimmie cambiando il corredo cromosomico per adeguarsi
all’ambiente. Impedendo la biodiversità c’è il rischio che non possiamo più sopravvivere.  Se
pensiamo al fiore impollinato pensiamo a uno scambio informazioni, a uno scambio di Dna. 
In agricoltura non usiamo piante con cara�eristiche cromosomiche diverse. La biodiversità
tutela   corredi cromosomici diversi. E’ stata una sfida riconoscere piante ornamentali, piante
aromatiche ed officinali all’interno del nostro percorso.

IL CAMPO SPERIMENTALE. MANDORLO OLIVO E L’USO ACQUE REFLUE TRATTATE.

Il nostro step finale è stato il più interessante e sorprendente. Siamo venuti a conoscenza di
numerosi proge�i sperimentali in Italia, ma già a�ivi in altri stati, che mirano a utilizzare le
acque di scarto per l’irrigazione in agricoltura. E’ il proge�o-evoluzione di un precedente
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proge�o chiamato «Prointerra». Il proge�o coinvolge altre università oltre all’ateneo barese e
al centro «Crea».

Nel cortile della facoltà di agraria siamo stati messi al corrente che il primo passaggio delle
acque e quello che a�raversa dei tubi che le conducono al depuratore per un primo
tra�amento che serve ad eliminare ba�eri pericolosi come la salmonella. Nel depuratore si
o�iene acqua ecosostenibile e, in genere, gli scarti di questo procedimento vengono riversati
in mare.

In realtà, riversare acqua tra�ata in mare è uno spreco. Essa, infa�i, potrebbe essere usata per
le colture. L’acqua è una risorsa e una fonte esauribile, pertanto non va sprecata, tanto più che
i cambiamenti climatici tendono già a ridurre la quantità di acqua presente sul globo
terrestre.

In passato per l’irrigazione dei campi si utilizzava un pozzo collegato alla falda acquifera
so�ostante. Ciò provocava lo spreco di un’enorme quantità di acqua.  Un effe�o negativo
delle pompe era legato anche alla presenza di residui che si accumulavano in esse.

Un altro problema è l’inclusione marina cioè la quantità di acqua marina che, talvolta, può
essere assorbita dalla falda. L’acqua salata è nociva per le colture. Basti pensare che il sale in
guerra era strumento usato per provocare desertificazione al fine di far soccombere il nemico
che si ritrovava privo di cibo. Per le ragioni esposte bisogna, quindi, evitare che si a�inga
acqua dalle falde.

C’è un’altra ragione che spinge all’utilizzo delle acque reflue: esse sono ricche di elementi
nutritivi per le piante. Acqua, luce e sali minerali come fosforo, potassio e azoto sono
macroelementi indispensabili e di tali elementi le acque reflue ne sono ricchi ed è per questa
ragione che l’irrigazione mediante utilizzo di acque reflue si chiama fertirrigazione.
Utilizzare acqua reflua presenta, tu�avia delle conseguenze negative. Possono essere, infa�i
contaminate da microorganismi come l’escherichia coli normalmente presente nel nostro
intestino che presente in dosi elevate può creare problemi. Può portare problemi anche la
presenza di sale.

L’acqua che vien fuori dal depuratore non può essere utilizzata proprio per queste ragioni. Il
prototipo messo a punto, invece, lascia all’acqua le cara�eristiche positive ed elimina quelle
negative producendo un notevole risparmio.

Il terreno su cui ci siamo mossi era ricoperto da un telo pacciamante. La pacciamatura serve a
limitare il proliferare di erbe infestanti ed evita la perdita di vapore acqueo per evaporazione.

In passato i nonni preparavano delle conche nel terreno intorno alle radici per innaffiare. Ciò
non evitava lo spreco di acqua per evaporazione. La microirrigazione, invece, provoca una
piccola percentuale di evaporazione. L’agricoltore spendendo poco ci guadagna.  Il risparmio
è dovuto al minor uso di concimi e all’utilizzo di energie rinnovabili nel rispe�o
dell’ambiente.

All’interno del prototipo esistono qua�ro diversi serbatoi di acqua reflua. Il primo contenente
acqua non tra�ata, il secondo contenente acqua tra�ata, il terzo acqua parzialmente tra�ata e
uno contenente gli scarti. Un approccio ecosostenibile impone di utilizzare anche gli scarti.

Per il tra�amento dell’acqua reflua vengono utilizzati dei reagenti. Essa viene quindi
so�oposta a filtrazione a dischi e ad ultra filtrazione. Poi si passa alla fase dell’osmosi inversa.
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Si può scegliere la salinità dell’acqua. Due specie di coltivazioni hanno, infa�i, necessità di
salinità differenti e mostrano una diversa sensibilità.  Il mandorlo è più sensibile, l’olivo
meno sensibile.

L’osmosi inversa toglie il sale che è uno scarto che può, però, essere utilizzato da un’altra
coltura ancora meno sensibile, ad esempio il fico d’india. A volte per l’olivo si aggiunge del
sale residuo.

Sono stati effe�uati in altri casi degli esperimenti per l’uso dell’acqua marina dissalata per
poter essere usata per le colture, ma, in uno di questi casi, fu commesso un grave errore, il
sale fu riversato in mare provocando seri danni a flora e fauna per le elevate concentrazioni.

Il processo è sicuramente scomodo. L’Hydronic desal viene seguito da componente
sensuristica. Alcuni sensori monitorano la situazione ed inviano i dati al cloud e gli agronomi
di tu�o il mondo posso quindi gestire una specie di agricoltura smart. L’Hydronic fert serve a
fornire acqua aggiungendo gli elementi nutritivi mancanti.

Sono presenti, inoltre, alcuni rubine�i per quantificare l’acqua persa per percolazione e per
regolare e vedere le a�ività e gli effe�i o�enuti con l’acqua tra�ata o parzialmente tra�ata,
per controllare il tasso di fotosintesi e la crescita dei fru�i.

In conclusione, abbiamo compreso come la tutela della biodiversità, grazie alla sostenibilità
ambientale, ha un gran valore anche dal punto di vista intelle�uale.

� 15 maggio 2018 � 0
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L’età dei perchè

di Damiano Longo ed Erika Tarulli
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Come tu�i sappiamo, arriva un momento nella nostra vita nella quale cambiamo sia
fisicamente che mentalmente. Diventiamo più maturi, impariamo a essere responsabili e,
sopra�u�o, sme�iamo di essere bambini. È strano essere in un momento nel quale si è troppo
piccoli per alcune cose, ma allo stesso tempo troppo grandi per altre. Talvolta, si esagera e
non si vive più con serenità, ma questo modo di fare è considerato da tu�i sbagliato.
Purtroppo, a volte ci sono rischi di devianze poiché si inizia a fumare, a bere o, peggio, ad
assumere droghe. Molti non comprendono che, così facendo, rischiano di rovinarsi la vita.

Per divertirsi c’è ben altro, a cominciare dagli amici. Per un adolescente un amico è la persona
più importante, una persona sulla quale si può contare sempre, una figura fondamentale e
molto presente nella sua vita. Accade qualche volta, però, di confondere la vera amicizia con
una semplice «conoscenza».

L’adolescenza è un periodo che va solitamente dai 14 fino ai 18 anni. È una fascia d’età dove
sme�iamo di pensare ai giochi e iniziamo a interessarci al mondo degli adulti. Possiamo
appunto definirla «l’età dei perché» in quanto si hanno tante domande, ma trovare le risposte
è spesso difficile. Nell’adolescenza si tende a pensare di meno alla famiglia, si eliminano
quasi del tu�o le visite ai parenti o le uscite con i genitori, per aumentare quelle con gli amici.

Il rapporto che si ha con i genitori varia a seconda del tipo di persona. C’è chi ha dei genitori
che perme�ono di fare tu�o e non sorge mai nessun tipo di problema. Quando invece un
adolescente ha dei genitori talmente autoritari che non perme�ono nulla, inizia a diventare
un problema. La cosa più adeguata e positiva sarebbe avere dei genitori che siano «giusti»,
ovvero un «mix» tra questi due estremi. L’ideale per un adolescente sarebbe avere almeno
uno tra i due genitori che possa ritenere anche come amico o confidente. Essere capiti per un
adolescente è la cosa più importante e spesso è carino confidarsi con i propri genitori.

Per un ragazzo e per una ragazza, l’adolescenza si sviluppa in modo diverso e in un tempo
leggermente differente. È scientificamente provato che un ragazzo matura due anni più tardi
rispe�o a una ragazza. Sicuramente ogni caso è piu�osto sogge�ivo, ci potrebbe essere
magari un ragazzo che è molto più maturo di una ragazza intorno ai 15 anni.

L’adolescenza è anche il tempo dell’esuberanza e di qui possono sorgere deviazioni
significative come il noto fenomeno del «bullismo», ovvero quando una o più persone
(fisicamente più forti, o più grandi) prendono di mira fisicamente o psicologicamente un’altra
più debole. Il ragazzo o la ragazza che subisce a�i di bullismo la maggior parte delle volte è
un adolescente «scartato» da tu�i gli altri. Il bullo, invece, è colui che cerca a�enzioni in
modo decisamente sbagliato. La cosa migliore per un adolescente è vivere serenamente
questo periodo: divertirsi, studiare, uscire. In ogni caso, è fondamentale inseguire i propri
sogni e non so�ovalutarsi mai.

� 15 maggio 2018 � 1

L’arte di scrivere e la libertà di scegliere
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di Giada La�anzio

La stampa ha un’origine lontana nel tempo, ma sempre improntata a raccontare fa�e ed
esprimere opinioni. Per la sua capacità di incidere sull’opinione pubblica è spesso definita il
«Quarto potere». Il primo esempio di giornalismo nasce tra il Vi e il VII secolo d.C. con forme
più di mecenatismo che di libero pensiero, dovendo accontentare il potente o ricco di turno.

Per far in modo che anche le altre notizie scartate da un sovrano potessero essere divulgate,
anche oltre confine, nacquero i «fogli avvisi» anonimi, simili più a le�ere. Le prime ci�à in cui
apparvero furono Roma e Venezia. Erano composti generalmente da un foglio diviso in
qua�ro parti, non firmato, scri�e sia sul dri�o che sul rovescio.

Nel XVII secolo l’abitudine di scrivere avvisi manoscri�i anonimi continuò tramite la
produzione di fogli «veneziani», diffusi via posta in molte altre ci�à italiane ed europee.
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Certo, oggi, la stampa e la veicolazione delle idee ha fa�o passi da giganti, sopra�u�o grazie
ai social e alla rete internet che diffonde le notizie in tempo reale in tu�o il mondo. Meglio un
giornale cartaceo tradizionale o uno telematico? Il diba�ito è aperto tra «tradizionalisti» a
favore della carta e del profumo d’inchiostro e gli «innovatori» che preferiscono la velocità
dell’ele�ronica. Indubbiamente, la carta sta decisamente scomparendo e resiste con grande
fatica, tanto che molti quotidiani hanno anche la versione online.

Ma il problema fondamentale, probabilmente, al di là del mezzo di diffusione, è la qualità
della notizia. Se i giornali tradizionali possono ancora vantare un dire�ore, una redazione e
dei giornalisti professionisti, al contrario i blog e i quotidiani online non sempre hanno
questo genere di organizzazione. E qui si apre il tema del momento: le cd. «fake news». Come
si potrà discernere le notizie vere da quelle false e tendenziose? Iniziando a selezionare anche
in rete i contenuti da leggere e tenere in considerazione, senza perme�ere a un algoritmo di
decidere cosa dobbiamo leggere e cosa no. Almeno questa scelta non facciamocela scippare.

� 15 maggio 2018 � 0

La tv in soffitta

di Francesca Procino

Nonostante ultimamente abbia perso qualche punto, a causa di pia�aforme come YouTube, la
televisione ha sempre costituito uno svago sia per i più grandi che per i più giovani. Qualche
tempo fa, ci si lamentava del tempo trascorso dai ragazzi dinanzi al piccolo schermo per
seguire cartoni animati, serie televisive, svariati programmi e film. Oggi è come se si fosse
presentato il problema contrario: i giovani  trascorrono davvero troppo tempo connessi a
pia�aforme come YouTube, seguendo i coside�i “influencer”, disposti a condividere con
migliaia di persone la loro routine quotidiana, le compere appena fa�e,  la disposizione dei
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mobili della loro casa o addiri�ura ciò che c’è all’interno del proprio guardaroba. Tu�o
questo a discapito del gusto di guardare un buon film in televisione in compagnia della
propria famiglia.

Le pia�aforme come quella del “tubo” sono molto utilizzate in quanto basta solamente essere
in possesso di un apparecchio tecnologico (come un cellulare, ad esempio) per poter accedere
liberamente ai suoi contenuti.  Questo costituisce un’arma a doppio taglio in mano ai giovani:
possono utilizzare il social network a scopo educativo e ludico, ma possono accedere anche a
contenuti non appropriati alla loro età e, a�raverso dei link, possono essere reindirizzati su
siti non molto sicuri.

I ragazzi sembra che riescano a percepire solamente il lato ludico del web, senza badare al
fa�o che costituisca sopra�u�o un’enorme fonte di informazioni che perme�ono di erudirsi
riguardo qualsiasi cosa, in ogni momento, perme�endo anche un approccio allo studio
semplificato.

Ovviamente non si può bloccare il progresso e fare in modo che l’uomo non si adegui, ma
bisogna avere una maggiore consapevolezza nell’approccio alla modernità.

� 8 maggio 2018 � 2

Alessandro Del Piero, bandiera del
calcio nazionale

di Giuseppe Assolutissimamente

https://scattonline.wordpress.com/2018/05/08/la-tv-in-soffitta/
https://scattonline.wordpress.com/2018/05/08/la-tv-in-soffitta/#comments
https://scattonline.wordpress.com/2018/05/08/alessandro-del-piero-bandiera-del-calcio-nazionale/
https://scattonline.wordpress.com/2018/05/08/alessandro-del-piero-bandiera-del-calcio-nazionale/


3/9/2018 Sc@tto – Giornale della Scuola Secondaria di I° Grado «De Amicis-Dizonno» di Triggiano (Bari)

https://scattonline.wordpress.com/ 12/56

Alessandro Del Piero nasce a Conegliano il 9 novembre 1974. È un ex calciatore italiano, di
ruolo a�accante, campione del mondo nella nazionale italiana nel 2006. Capitano  della
Juventus dal 2001 al 2012, ha segnato in tu�e le competizioni in cui ha partecipato con la
squadra, della quale detiene il primato assoluto di reti e di presenze. Con la nazionale ha
totalizzato 91 presenze e 27 reti, partecipando a tre Mondiali e qua�ro Europei, l’ultimo dei
quali è capitano. Nell’estate del 1993, grazie  a Giampiero Boniperti, venne acquistato dalla
Juventus per cinque miliardi di lire, firmando il suo primo contra�o da professionista,
soddisfacendo così il desiderio del calciatore stesso di voler giocare nella squadra di cui è
stato sempre tifoso. Nella stagione 1994-1995, il 13 se�embre, il suo primo gol in Europa,
nell’incontro di coppa Uefa  contro il Cska Sofia terminando 3-2 per la formazione bulgara. Il
gol fu vano ai fini del risultato, in quanto la giustizia europea annullò l’esito del campo a
causa della posizione irregolare di un giocatore bulgaro, assegnando la vi�oria per 3-0 a
tavolino alla Juventus, ma conteggiato nelle statistiche ufficiali. Il 1998-1999 cominciò con un
gol alla Lazio nella Supercoppa italiana, che non bastò per vincere il trofeo. L’8 novembre
1998, il giorno prima del suo compleanno, al 92° della partita Udinese-Juventus, si infortunò
al ginocchio sinistro, riportando la lesione del legamento crociato anteriore e posteriore che lo
costrinse all’intervento chirurgico negli Stati Uniti e a rimanere fermo per 9 mesi, dopo aver
giocato appena 8 mesi. I successi con la maglia bianconera e quella azzurra sono diversi,
tanto da essere amato da tu�i i tifosi italiani, e non solo, a prescindere dalla fede calcistica.

� 8 maggio 2018 � 1

Davide Astori, l’uomo e l’atleta
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di Antonio Avella

Davide Astori aveva 31 anni ed era il capitano della Fiorentina. Sabato 4 marzo si trovava in
trasferta a Udine dove, il giorno seguente, avrebbe disputato la partita contro la formazione
friulana. Una serata come tante, una sfida alla playstation con il portiere della “Viola”, Marco
Sportiello, qualche sms su whatsapp e poi, intorno alle 23, tu�i nelle proprie camere, per
ricaricare le pile in vista del match. Il giocatore, però, dal sonno non si è più risvegliato e la
domenica ma�ina è stato ritrovato senza vita, ancora disteso sul le�o. Fin da subito si è
diffusa la voce che Astori potesse essere rimasto vi�ima di un arresto cardiocircolatorio. Era
difensore centrale, mancino, dotato di o�ime cara�eristiche fisiche e abilità nei colpi di testa
che gli perme�evano di essere pericoloso in fase offensiva su punizioni e calci d’angolo.
Nativo di San Giovanni Bianco, inizia a giocare nel Ponte San Pietro, squadra satellite del
Milan. Nel 2006-2007 viene ceduto in prestito al Pizzighe�one, nella stagione 2007-08, sempre
in prestito, finisce alla Cremonese. La squadra punta alla promozione in serie B ma fallisce
l’obie�ivo, perdendo la finale dei play-off contro il Ci�adella. Dopo essere rientrato dal
Cagliari, in prestito dalla Roma, il 4 agosto 2015 passa alla Fiorentina, firmando un contra�o
quadriennale. Esordisce con la maglia viola il 23 agosto nella partita di campionato
Fiorentina-Milan. Il 26 o�obre 2016 segna il suo primo gol in maglia viola nella partita di
campionato Fiorentina-Crotone. Nella stagione 2017-2018 viene nominato capitano della
squadra. Il suo esordio in nazionale avviene il 29 marzo 2011 nell’amichevole Ucraina-Italia.
Il 3 giugno 2013 il Ct Cesare Prandelli include il suo nome nella lista dei 23 giocatori che
partecipano alla “Fifa Confederations Cup 2013” in Brasile. Segna la sua unica rete il 30
giugno 2013. Resta negli occhi di tu�i l’atleta, il calciatore, ma, sopra�u�o, l’uomo, serio e
professionale
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DAL DISAGIO ALLA CRIMINALITÀ, QUALE
GIUDICE PER I MINORENNI ?

di Loseto Rosangela

Lo scorso 24 aprile, presso la nostra scuola, si è tenuto un incontro con diverse autorità, al
quale hanno partecipato diverse classi dell’istituto. L’incontro si è aperto con l’inno nazionale
eseguito dalla fanfara della scuola.

Subito dopo ha preso la parola il dirigente scolastico, do�.ssa Giuseppina Morano, che ha
introdo�o il tema della legalità, soffermandosi sulla criminalità che inizia nelle scuole (dalla
scri�ura sui muri, sulle porte, sui banchi) e continua al di fuori.

https://scattonline.wordpress.com/2018/05/08/dal-disagio-alla-criminalita-quale-giudice-per-i-minorenni/
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Il sindaco del comune di Triggiano, do�. Antonio Donatelli, ha confermato quanto de�o dalla
dirigente, passando la parola all’assessore alla legalità, Diego Cassano, il quale ha raccontato
un proprio episodio di vita, durante l’adolescenza, quando gli fu offerta una sigare�a e lui
seppe dire di no. Cassano ha anche ricordato come quei suoi vecchi amici molte volte lo
conta�ano per ricevere informazioni sulla legalità.

I saluti da parte delle autorità si sono conclusi con il capitano Ugo Chiosi, comandante della
Compagnia  Carabinieri, e il do�.  Domenico Pignataro, comandante della polizia locale.

Quindi, l’a�eso intervento del sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Bari, do�.ssa Gianna Maria Nanna, alla quale sono state poste diverse domande da parte
degli alunni. Gli argomenti più ricorrenti sono stati il bullismo, la legge, l’amministrazione
scolastica.

Il magistrato ha rivelato quanto sia difficile classificare i comportamenti dei bulli perché il
reato di bullismo (termine giornalistico) non esiste, ma in un tempo che va da sei mesi a
cinque anni, si cerca di aiutare psicologicamente il bullo affinché possa cambiare il suo stile di
vita quotidiano e, nei casi più gravi, si potrebbe collocarlo in stru�ure non penali ma
rieducative.

Per quanto riguarda la scuola, non ha potuto giudicarla in quanto non è un’insegnante, ma le
piace l’idea che la scuola trasme�a insegnamenti sia dal punto di vista culturale e sia da
punto di vista dei valori umani.

Per lei e per il suo Ufficio la legge è uguale per tu�i, ma ciò che fa la differenza è fuori, perché
secondo lei, nel momento in cui si è realmente maturi, si riesce a dare una giusta ed
equilibrata importanza alle cose.

L’incontro si è concluso con l’intervento del responsabile di un’associazione che si occupa di
legalità e organizza campi scuola per ragazzi dai 15 anni in su interessati a questo tema.

Un incontro interessante e formativo per imparare a riconoscere i pericoli del bullismo ed
evitarlo.
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Da giornalismo scolastico a esperienza di vita
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Intervista a cura di Francesco De Caro

Nel corso del proge�o pomeridiano «Articolando», durante la pubblicazione dei nostri
articoli sul giornale scolastico «Sc@�online», abbiamo avuto modo di visionare alcuni articoli
delle precedenti redazioni. Ne abbiamo le�i alcuni e, tra i tanti, ci siamo soffermati su quelli
reda�i da un ex alunno della nostra scuola: Francesco Carbonara. Francesco frequentò il PON
di giornalismo nel 2014. Abbiamo scoperto che ha coltivato la passione per la scri�ura oltre le
mura scolastiche. Incuriositi, lo abbiamo intervistato.

Che cosa ricordi di quel proge�o Pon scolastico? Che cosa ti è rimasto?

«Posso dire con sincerità che quel Pon è stato il mio primo vero incontro con il mondo del giornalismo
e di questo ringrazio i miei mentori: la professoressa Enza Cazzato e il do�or Vito Mirizzi. Ne ho
ricordi felici, a partire dai pomeriggi passati in sala computer ad apprendere le tecniche fondamentali e
a cimentarci con la stesura di vari articoli, passando per le visite nelle sedi Rai e Mediaset a Roma,
finendo con la pubblicazione del giornale scolastico «Sca�o». Vedere il mio nome tra i “reda�ori” fu
una grande emozione: mi sentivo come se fossi un giornalista in carriera!»

Ora che sei alla soglia della maturità, quali sono le tue passioni?

«Quando ho un po’ di tempo a disposizione (ed è molto difficile trovarlo con gli esami alle porte!)  mi
interesso di macchine, di videogames (prevalentemente motoristici) e di sport, in particolare di calcio e
MotoGP».

Ci racconti della tua passione della scri�ura in ambito sportivo?

«È una passione nata apparentemente per caso. Da sempre amante dello sport, ogni tanto mi
cimentavo in personalissime pagelle (di partite di calcio, di gare motoristiche), condite da analisi anche
abbastanza approfondite. Queste pagelle rimanevano, però, custodite col lucche�o nel blocco note del
mio telefono. Finché un giorno non decisi di pubblicarle sul mio profilo Facebook e, notando le reazioni
molto positive di chi le leggeva, decisi di approfondire la questione. Leggendo assiduamente quotidiani
sportivi, è maturata in me la consapevolezza che probabilmente anche io potevo scrivere per una
redazione. A maggio 2017, navigando in rete, selezionai alcune possibili redazioni per chiedere di poter
scrivere per loro, principalmente riguardo ad analisi a freddo di gare MotoGP. Dalla prima riceve�i
una mezza apertura, dalla seconda invece (che non cito per integrità morale) riceve�i un clamoroso due
di picche, a causa della mia troppa originalità. Fui accusato di essere troppo presuntuoso, perché reo di
voler sovvertire le gerarchie della redazione (un diciasse�enne, ai loro occhi, non poteva possedere una
rubrica personale: doveva necessariamente fare gave�a). Fu un duro colpo, perché io, perennemente
a�ento ad essere cordiale e rispe�oso verso altri, fui dipinto come un “galle�o”. Quest’anno,
nonostante gli esami, ho deciso di riconta�are la prima redazione che, dopo un periodo di prova di tre
articoli, mi ha inserito nel suo organigramma. A tu�i gli effe�i sono un reda�ore, insomma … un
giornalista, non pagato per il momento, comunque un giornalista. E’ pur sempre un’esperienza».
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L’esperienza radiofonica com’è nata?

«Quest’anno ho fa�o, assieme ai miei compagni di classe, alternanza scuola-lavoro presso una radio
barese. Le nostre mansioni riguardavano la “taggatura” (ovvero inserire anno di produzione, autore,
casa discografica e genere musicale di una playlist di dischi, ricercando tali informazioni su siti
specifici) e la regia, ovvero apprendere le tecniche base del regista radiofonico, come regolare i microfoni
e gestire un software in grado di mandare in “onda” le canzoni e la pubblicità. Il tu�o coadiuvato dalla
presenza di vari tutor. Un giorno di novembre la mia tutor decise che io e il mio amico, destinati
all’alternanza di sabato, saremmo dovuti andare in dire�a come suoi ospiti. Quell’esperienza mi
piacque un sacco, facendomi rendere conto che dietro un microfono non provavo inibizione, ed anzi mi
sentivo abbastanza a mio agio. Così, qualche mese fa, ho deciso di partecipare ad un contest inde�o
dalla stessa radio, con l’obie�ivo finale di diventare uno speaker. L’esperienza purtroppo si è conclusa a
pochi passi dal termine (a meno di un clamoroso ripescaggio), ma mi è servita per crescere e sopra�u�o
per divertirmi. Condurre un programma radiofonico per ben due volte non capita tu�i i giorni!»

Il teatro quanto ti ha aiutato nell’affinare le tue arti comunicative?

«E’ stata la mia ancora di salvezza. Prima ero molto timido, taciturno, pauroso del confronto con gli
altri, ma con una gran voglia di parlare. Il teatro mi ha aiutato ad essere più sicuro di me stesso, più
consapevole, e sopra�u�o in grado di affrontare un numero sempre più grande di situazioni. Mi ha
aiutato a disinteressarmi di pre-conce�i e di paure. Mi ha aiutato a sentirmi come gli altri, senza avere
nessun timore reverenziale. Recitare non è per niente semplice: imparare copioni, coordinare
movimenti, ricordarsi di posizionarsi a tre-quarti, mantenere un tono di voce sufficientemente alto per
farsi sentire dal pubblico. Ma se poi consideri le amicizie che instauri con i tuoi compagni, le avventure
che si affrontano, le fortissime emozioni che si provano sul palco (anche gli amori che possono
sbocciare!), recitare diventa una meravigliosa passeggiata. Per tu�o ciò devo ringraziare i miei
genitori, che mi hanno spinto a frequentare per la prima volta tre anni fa un corso di teatro,
assolutamente contro la mia volontà (fortuna che mi sono ricreduto!), i miei amici del corso – e ormai
di vita – che sono il motore che mi spinge ogni giorno a vivere, e sopra�u�o Dedi Rutigliano, la mia
“maestra”, che mi accolto e mi ha reso un uomo nuovo, con più autostima».

Quali sono i tuoi proge�i futuri?

«Innanzitu�o migliorare le tecniche di sintesi, che per il momento sono un po’ latenti! Poi dovrò
affrontare la fatidica scelta dell’università (qualcuno mi dia una mano, aiuto!). Mi piacerebbe
continuare per molto tempo l’esperienza teatrale e, perché no, anche quella radiofonica. Vorrei inoltre
proseguire l’esperienza giornalistica, cercando di ambire sempre più in alto. E sopra�u�o… trovare la
mia anima gemella! (Alle ragazze over 16 che leggeranno questo articolo, sappiate che il so�oscri�o è
“sul mercato”)».
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Maestri di cucina
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di Nicole Tatone

La cucina italiana si è sviluppata a�raverso secoli di cambiamenti politici e sociali, con radici
che risalgono al IV secolo a.C . La nostra gastronomia è stata influenzata dalla cucina
dell’antica Grecia, dell’antica Roma, bizantina, ebraica, araba e normanna. Importanti
mutamenti si ebbero con la scoperta del «Nuovo Mondo» e l’introduzione di ingredienti
come patate, pomodori, peperoni e mais, ormai fondamentali nelle diete nostrane, ma
introdo�i in quantità solo nel XVIII secolo. La cucina italiana è conosciuta per la propria
diversità a livello regionale, abbondanza nel gusto e nei condimenti, ed è inoltre ritenuta la
più famosa nel mondo, con influenze a livello internazionale.

La cara�eristica principale della cucina italiana  è la sua estrema semplicità, con molti pia�i
composti da qua�ro fino a o�o ingredienti. I cuochi Italiani fanno affidamento sulla qualità
degli ingredienti piu�osto che sulla complessità della preparazione. I pia�i, spesso, sono stati
creati dalle nonne più che dagli chef ed è per questo che molte rice�e sono ada�e alla cucina
casalinga. Molti pia�i che una volta erano realizzati solo nelle regioni di provenienza, si sono
diffusi in tu�a la Nazione.

Oggi, il grande patrimonio culinario nazionale e le basi delle rice�e della tradizione italiana,
ma anche i modi di impiego degli ingredienti, della preparazione delle pietanze e della loro
composizione nel pia�o, vengono dalle realtà regionali che con le loro realizzazioni
gastronomiche hanno segnato un modus operandi e una cultura riconosciuti simbolo
dell’eccellenza made in Italy in tu�o il mondo. Ogni regione del Belpaese vanta una realtà
gastronomica unica, fru�o di un percorso che affonda le radici nella storia e nelle tradizioni
locali, ma che partecipa, al tempo stesso, a un respiro nazionale prestigioso, tutelandone ed
esaltandone il valore. La carne, il la�e, l’olio, i formaggi, le farine, i fru�i, il vino, tanto per
ricordare alcune delle risorse più genuine e «autoctone del territorio, fanno e danno ai nostri
prodo�i una so�olineatura particolare e conferiscono loro cara�eristiche specifiche, capaci di
esprimere al meglio l’anima della terra e della sua gente.
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La cucina o�ocentesca italiana è cara�erizzata dal proliferare dei rice�ari domestici
municipali, da una crescente a�enzione alle esigenze delle case borghesi, sia in materia di
costi che di approvvigionamenti, e da una editoria vivace che si rivolge alla famiglia e,
a�raverso lei, alla servitù.

I libri di cucina, di modesta apparenza, offrono un ritra�o gastronomico moderno delle classi
abbienti, lontano sia dall’autarchia rurale che dal cerimoniale di corte, sempre a�ento al costo
delle vivande e alle competenze della servitù. Il rice�ario municipale non è, dunque, lo
specchio di una economia e di una cucina di territorio, ma di una classe che, a tavola, nelle
buone occasioni, prende le distanze da essa e ostenta una certa cultura.

Le vivande viaggiano da ci�à a ci�à e nei centri importanti la nozione di cucina casalinga è
aperta a prestiti e a curiosità.

Questi rice�ari si rivolgono, da Napoli a Milano o Palermo a «madri di famiglia, o donne di
governo, o uomini che, non portati alle cure più gravi, si fanno dell’arte di condir le vivande,
una innocente occupazione».

Le rice�e rifle�ono un gusto per le preparazioni semplici, ma non necessariamente locali.
Figurano le fri�elle alla romana, i maccheroni alla napoletana (con ragù al pomodoro) e alla
milanese (con burro e parmigiano gra�ugiato).

I rice�ari domestici del XIX sec. rendono sempre più ibridi il modello francese e il patrimonio
locale mescolando pia�i d’ineguale costo e impegno, fondendo tradizioni di casa e d’osteria,
semplificando i pia�i complessi e arricchendo quelli popolari.

Ovviamente, la cucina di casa non è l’unico argomento dei rice�ari rivolti al mercato. Chi
ambisce a una tavola ricca e diversificata, per esempio a Napoli, può consultare libri come
«La cucina teorico pratica» di Ippolito Cavalcanti, duca di Bonvicino (1837).

Testi del genere sono sopratu�o destinati ai professionisti. Utili ad offrire una testimonianza
della ricerca culinaria e ad aggiornare coloro che operano ad alto livello, senza economia. Si
tra�a di raccolte destinate a mostrare come si decora il pia�o e lo si serve in tavola. La loro
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pubblicazione è giustificata dall’apertura dei grandi alberghi turistici con ristoranti, dalla
formazione dei cuochi e, dopo l’unità d’Italia, dalla crescente sensibilità per una terminologia
nazionale.

L’Italia è stata anche la culla della gastronomia mondiale.
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«Videogiocando» tra passato e futuro
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di Simona Carbonara

Oggi moltissimi ragazzi giocano ai videogiochi, alcuni dei quali potenziati con la
sorprendente realtà virtuale, ma pochi conoscono le loro origini. Facciamo un «tuffo» nel
passato.
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1947: il primo gioco ele�ronico

Il 1947 è l’anno in cui è stato proge�ato il primo gioco destinato a essere giocato su di un tubo
catodico  (Crt), ideato da Thomas T. Goldsmith Jr. e Estle Ray Mann.  All’epoca non esisteva
ancora il conce�o di componentistica del computer (hardware) e applicazioni (software), tanto
che la grafica non poteva essere disegnata ele�ronicamente sullo schermo. Così i proge�isti
decisero di applicare delle etiche�e stampate su pellicola trasparente nei punti in cui si
trovavano i bersagli da colpire. Un espediente simile sarebbe stato utilizzato anche con
il «Magnavox Odyssey» per simulare i colori negli schermi in bianco e nero. A causa degli
elevati costi di produzione il sistema non venne mai messo in commercio e non andò mai
oltre la fase di prototipo.

1951: Nimrod

Nel 1951, in occasione del «Festival of Britain», la «Ferranti» realizzò un computer
denominato «Nimrod», appositamente costruito per essere in grado di giocare al gioco
del «nim».

1952: OXO

Nel 1952, all’Università di Cambridge, A.S. Douglas sviluppò «Oxo», una versione grafica del
gioco del tris, per dimostrare una sua tesi sull’interazione uomo-macchina.

1958: Tennis for two

Nel 1958 William Higinbotham creò un gioco chiamato «Tennis for Two» per intra�enere i
visitatori del «Brookhaven National Laboratory di New York» (un laboratorio di ricerca
nucleare). Il gioco poteva essere giocato da due persone tramite due plance formate da una
manopola per regolare la traie�oria e un pulsante per lanciare la palla. Per avere successo il
lancio doveva scavalcare la rete.

Gli anni ’60

Molti dei primi videogiochi  erano sviluppati da studenti che li programmavano durante il
tempo libero. Tu�avia, la scarsa disponibilità dei primi computer ha significato per questi
giochi l’inesorabile caduta nel dimenticatoio.

1961: il primo videogioco largamente distribuito

Nel 1961 un gruppo di studenti del «Massachuse�s Institute of Technology» (MIT), fra
cui Steve Russell, programmò un gioco chiamato «Spacewar!»   Il gioco mostrava due
astronavi capaci di lanciare missili e consisteva nell’abba�ere l’astronave dell’altro giocatore,
stando però a�enti a un corpo celeste piazzato al centro dello schermo che fungeva inoltre da
centro gravitazionale, oltre ad altri elementi di disturbo. Il gioco fu presto incluso in tu�i i
nuovi computer «Dec», divenendo così il primo videogioco largamente diffuso della storia.

1968: il prototipo della prima console

Nel  1968 Ralph Bear, insieme a Bill Harrison, creò un prototipo di quello che oggi
definiremmo una console, il cosidde�o «Brown Box». Perme�eva di giocare vari giochi,
inclusa una semplice simulazione di tennis e di tiro al bersaglio. Una delle prime periferiche
aggiuntive fu una pistola o�ica. L’utilizzo della «light gun» nei videogiochi è tipicamente
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correlata alla simulazione delle armi da fuoco, con il quale puntare sullo schermo bersagli in
movimento. Il genere di videogiochi corrispondente è appunto lo «sparatu�o» con pistola
o�ica. Se unito al force feedback, la periferica può anche simulare il rinculo dell’arma.

Gli anni se�anta. La prima generazione di console.

Nel 1972 fu inventata la prima console del mondo: la «Magnavox Odyssey».

Gli anni 2000. L’o�ava generazione di console.

Nel 2010, la Nintendo ha presentato per la prima volta il «Nintendo 3Ds», successore del
«Nintendo DS», con la differenza sostanziale nel 3D a�ivabile e disa�ivabile tramite una
piccola leve�a.

Il 27 gennaio del 2011 è stata presentata la «PlayStation Vita».Essa ha un unico schermo,
sensibile al tocco, due analogici e un touchpad posteriore.

Il 20 febbraio 2013 Sony ha presentato la  «PlayStation 4», a�ualmente la console piu’
venduta!

La «Nintendo Switch» (la console più moderna) è stata ufficialmente rivelata il 20 o�obre
2016 ed è arrivata sul mercato in America del Nord, Giappone ed Europa il 3 marzo 2017.
«Switch» rappresenta il primo tentativo da parte di Nintendo di creare una console ibrida tra
una casalinga e una portatile essendo dotato di un supporto basato su cartuccia ele�ronica,
formato in precedenza abbandonato da Nintendo dopo il «Nintendo 64».

I GIOCHI DEL MOMENTO

Ecco la «top five» del momento in ordine decrescente: 5)horizon  Zero Dawn, 4)Shadow of
the Colossus,  3) Destiny 2, 2) Fifa 18, 1) Fortnite.

I  SOCIAL PIU’ UTILIZZATI

Un’altra passione virtuale è quella dei «social network» che conne�ono miliardi di individui
in tu�o il mondo. Questi i tre più utilizzati, sempre in ordine decrescente: 3) You Tube, 2)
Instagram, 1) Google.

Il futuro è sempre più virtuale e social, ma il «vintage» non tramonta mai e torna ciclicamente
di moda. Sono le regole del divertimento su schermo.

� 16 aprile 2018 � 0

Il primo bivio
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Tra passione e riflessione la «Storia di una
ladra di libri»
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Le emozioni dei «braccialetti rossi»
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di Ylenia Maso�i e Marisa Candido
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La mala�ia unisce nella sofferenza, ma fa venir fuori anche i sentimenti più profondi.
«Bracciale�i Rossi» è una fiction televisiva che ha avuto un grande seguito proprio per i
valori messi in risalto da questa storia cinematografica, esaltata dall’interpretazione di
giovanissimi a�ori.

Sei ragazzi, ricoverati per diversi motivi, sentono l’esigenza di creare un gruppo per darsi
forza a vicenda. Il leader regala a ogni componente un bracciale�o rosso, di quelli utilizzati
nel corso di interventi chirurgici. I bracciale�i rappresentano le operazioni subite, ma anche il
numero crescente dei ragazzi del gruppo ospedaliero.

Il narratore, Rocco,  è un componente del gruppo in coma da o�o mesi per un urto violento
subito dopo un tuffo da un’alta pia�aforma. Lui dorme, ma capisce cosa succede intorno e
propone riflessioni che nessuno può sentire.

È proprio grazie a Rocco che si conosce Leone, chiamato «Leo», il leader del gruppo,  che ha
subito l’amputazione di un arto per un tumore alla tibia. Tu�avia, lui vive la vita in maniera
serena e solare.

Il suo vice è Valentino, de�o «Vale», subisce anche lui un intervento alla gamba per lo stesso
motivo di Leo, che conosce perché è il suo compagno di stanza. Vale è una persona timida
che ama il surf e la pi�ura.

Davide, il «bello», arriva in ospedale per uno svenimento durante una partita di calcio a
scuola. Un ragazzo all’apparenza testardo e scontroso, ma, in fin dei conti, dolce e generoso.

E ancora, Antonio, chiamato «Toni», finito in ospedale per aver fa�o un incidente mentre
provava la moto nel garage del nonno. Lui è una persona molto strana e furba.

Leo, dopo aver fa�o amicizia con Vale, conosce Cris, una ragazza anoressica.

Appena Vale e Cris si incontrano per la prima volta, i loro cuori vibrano all’unisono. Per Cris
arriva l’ora della scelta: Leo o Vale? Alla fine, opterà per Vale.
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Questo accade per le prime tre puntate, molto tranquille e serene …

La quarta puntata è un po’ più triste perché Davide, che grazie ai bracciale�i era diventato
più dolce, subisce un’operazione al cuore e muore. Gli altri del gruppo, che non sapevano
nulla di tu�o questo, stavano festeggiando il compleanno di Leo.

L’unico che riesce a parlare per l’ultima volta con Davide è Toni che ha una «connessione»
con Rocco. Le ultime parole di Davide sono commoventi: «dì agli altri ragazzi che non ha mai
trovato amici speciali come loro». Toni, con le lacrime agli occhi, va subito a riferire agli altri
l’accaduto. Tu�i scoppiano a piangere. In chiesa al funerale hanno contato «Ogni volta» di
Vasco Rossi

Nell’ultima puntata Cris e Vale vengono dimessi e salutano i Bracciale�i con il loro mo�o
«Watanka». La stagione finisce con Rocco che si sveglia dal coma.

SECONDA STAGIONE.

Il gruppo dei «Bracciale�i Rossi» sembra essersi sciolto perché sono rimasti solo Leo e Rocco.
Ma non rimangono soli perché arrivano nuovi pazienti.

Nina ha un tumore al seno. Entra in simpatia con Leo e ci «scappa» un tenero bacio.

Chicco, ubriaco, ha investito una sua amica di classe che è in coma nello stesso ospedale.

Bea si trova in coma e fa «amicizia» con Rocco, l’unico che la può capire perché è stato anche
lui tra la vita e la morte.

Flam è una bambina cieca che ha stre�o amicizia con Chicco, al quale da molte lezioni di vita.

Flam e Chicco si aiuteranno a vicenda perché lui aiuterà lei a sentire i colori grazie alla fru�a
presente in ospedale, mentre lei aiuterà lui a vedere il mondo me�endo al primo posto il
cuore.

Chicco allora decide di chiedere scusa a Bea che si sveglia e stupisce i medici.

Nel fra�empo, Leo continua a frequentare Cris, con cui stringe un rapporto sempre più
intenso, ma, mentre proge�a il futuro, gli viene diagnosticato un nuovo tumore al cervello.

Per non far soffrire Cris, Leo decide di non dirle la verità e preferisce lasciarla. Lei, però, lo
ama molto e, per rimanere sempre accanto a lui, finge di avere ancora problemi di anoressia.
Finzione che non produce risultati, per cui decide di scappare dall’ospedale e si bu�a dalla
finestra, rischiando di morire.

Vale non resiste e svela a Cris la sua nuova mala�ia. Un rapporto sincero che aiuterà a
superare le difficoltà.

Toni, che è ancora legato ai bracciale�i, per stare accanto al nonno che deve subire
un’operazione, diventa infermiere.

La vita del gruppo viene sconvolta da una bru�a notizia: Nicola, l’amico di Leo e dei
bracciale�i, ha un a�acco al cuore che lo porta alla morte. Prima di morire chiede a Leo di
portare un anello e una le�era alla sua amata Bianca.
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Durante la festa a Leo arrivano i risultati delle analisi sue e di Vale: il vice è guarito, mentre il
leader ha un grave tumore al cervello e poca probabilità di sopravvivere. Lui, però, prima di
morire vuole fare ciò che voleva Nicola e allora con Cris, Davide, Toni e Vale vanno all’isola
di San Nicola. Arrivati all’isola, Toni incontra Mela, mentre Leo e Cris fanno l’amore per la
prima volta.

Nina, l’unica persona che sapeva della gravità della mala�ia di Leo, non resiste e lo dice a
Vale, che capisce lo sconforto di Leo.

Il giorno dopo Leo matura l’idea di partire su una canoa da solo in a�esa della morte, ma
viene fermato dai suoi amici che lo convincono a tornare in ospedale per comba�ere il cancro.

TERZA STAGIONE.

Leo decide di tornare in ospedale per curarsi. Conosce una persona che incontra alla tomba
di sua madre: è suo nonno. Gli dice di  cambiare idea sia nei suoi confronti che della sua
famiglia.

Cris, dopo il rapporto con Leo, rimane incinta e partorisce sull’isola, ma i suoi  genitori si
arrabbiano e solo sua sorella Carola riesce a capirla.

Cris decide di avere il figlio quale unico ricordo di Leo, quando e se morirà.

Nina si prende una co�a per il do�or Bara�i che proprio grazie a lei avrà nei confronti dei
pazienti un comportamento più sensibile. Capisce che una relazione con il do�ore è
impossibile e si innamora di Bobo, un nuovo ragazzo che è andato in ospedale per un
trapianto al cuore.  Anche lui diventa un «bracciale�o rosso».

La fiction sollecita riflessioni importanti sulla mala�ia, sulla vita in ospedale, ma sopra�u�o
su alcuni temi importanti della vita. La storia è tra�a da un libro dell’autore spagnolo Albert
Espinosa che è stato malato di cancro per dieci anni. Una volta guarito ha deciso di
raccontare la sua esperienza in un libro. Solo quando siamo più vulnerabili riusciamo a
capire i valori essenziali della nostra esistenza.
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Il passato non torna mai uguale
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di Maristella Harka e Rebecca Martinelli

«Se foste nati in quel tempo, queste canzoni le avreste amate». Una tipica frase che si sente
pronunciare quando a confrontarsi sono due generazioni distanti alcuni anni. Chi ha ragione?
Molti giovani pensano che la musica del passato sia noiosa o «roba vecchia». Invece, è
proprio dalla musica del passato che traggono ispirazione i più grandi artisti. Oggi si «parla»
di Ghali, Fabri Fibra o Sfera Ebbasta, ma nell’album della storia della musica ci sono figure
artistiche degli anni ‘80 e ’90: Pink Floyd, Lionel Richie, Michael Jackson, George Michael, i
Queen, gli ACDC.
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I giovani dovrebbero fare un salto nel passato per poter scoprire la bellezza della musica di
quel tempo, per poter aprire gli occhi davanti alle vere stelle della musica. Alcuni grandi
artisti hanno a�into alle più significative «icone» della musica, come Rihanna che in «Wild
Thoughts» ha preso spunto dal ritornello della canzone «Maria Maria» dei Santana,
famosissima band nata negli anni ’60.

Certi giovani paragonano Sfera Ebbasta (cantante trap odierno) a Eminem (cantante rap degli
anni ’90). Eminem ha appassionato milioni di generazioni, ha reso le sue canzoni
autobiografiche parlando della sua difficile infanzia, esprimendo una certa rabbia nei
confronti della società e affrontando argomenti particolarmente significativi. Molti, invece,
nelle canzoni di Sfera Ebbasta non sanno trovare un significato rispe�o a ciò di cui vorrebbe
tra�are. Generi musicali forse simili, ma temi decisamente diversi, motivo per cui non si
possono confrontare così facilmente Sfera ed Eminem.
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Tempi ed epoche diverse, con modi di sentire differenziati. È difficile, forse impossibile,
me�ere a confronto due ere musicali. I giudizi sono spesso influenzati da chi ha vissuto un 
particolare momento della storia rispe�o ad altri.  Una classifica assoluta non esiste. Anzi, no,
forse solo nel cuore di ognuno.

� 26 marzo 2018 � 2

SFERA EBBASTA… STORIA DI
UN TRAPPER
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di Giovanni Caffò

Il suo vero nome è Gionata Bosche�i, nato a Cinisello Balsamo (Mi) nel 1992. Il singolo
«Ciny» è diventato una hit per tu�i i ragazzi, raccontando la realtà difficile delle periferie
delle ci�à italiane. «Sfera Ebbasta» (questo il suo nome «artistico») è stato soprannominato
«Trap King» per via del nuovo genere musicale, quello della «trap» appunto, che sta
o�enendo un grandissimo successo in Italia. «Il rap mi ha salvato la vita», ha spiegato in una
recente intervista il ragazzo dinoccolato con cappellino, occhialoni e tatuaggi, che quando
sorride scopre i denti d’oro. Già popolarissimo sul web, con milioni di visualizzazioni per
ogni video pubblicato, è il nuovo fenomeno del rap italiano.

«Mi ero iscri�o a Facebook – ha spiegato il giovane trapper – e non volevo dare le mie vere
generalità, ma “Sfera” non bastava. Allora ho aggiunto per scherzo “Ebbasta”. Così tu�i
hanno iniziato a chiamarmi in quel modo». La storia di Sfera è un rimbalzo continuo tra web
e realtà, social e quartiere: Ciny, appunto. «Ci sono nato e cresciuto – ha rivelato – qui sono
tranquillo, è casa».

Sfera ha abbandonato la scuola dopo il primo anno di superiori («Non faceva per me»), ha
provato lavori e lavore�i (ele�ricista in cantiere, fa�orino per la consegna di pizze) anche
fuori dalla legalità («Andavo in giro con un pacco d’erba, finché mi sono chiesto se valesse la
pena rischiare…»), ma già illuminato dall’hip hop. «A 11 anni – ha raccontato Sfera – scoprii
Eminem e i “Gemelli Diversi”, poi “50 cent” e tu�o il resto». Ma «trap» che cosa significa?
«Per me – ha spiegato – è l’evoluzione del rap: ritmo rallentato, uso dei suoni ele�ronici,
suoni cupi ma non sempre. Il nome di riferimento è Gucci Mane, americano. Sono entrato in
fissa con quella roba, volevo farlo anch’io».
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La consacrazione per «Sfera» è arrivata lo scorso anno quanto ha fa�o il sold out ai Magazzini
Generali di Milano insieme all’amico Ghali, un altro trapper della nuova generazione. Era la
discoteca dove non lo facevano entrare con gli altri della compagnia. Ora, in quegli stessi
posti, gli tengono il tavolo riservato.

Il rap non ha trovato ingresso a Sanremo, ma questo non sembra preoccuparlo
particolarmente visto il successo galoppante. Parla in maniera sicura, come un comandante
dinanzi alle sue truppe. Determinazione e persuasione son il mix del suo successo tra le
nuove generazioni, di cui «sposa» il linguaggio e i sentimenti.

� 26 marzo 2018 � 1

La fabbrica dei sogni
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di Giada Galati e Rosangela Loseto

«Il cinema è l’insieme delle tecniche e delle a�ività industriali e distributive che producono 
un film». Questa la definizione «tecnica» del cinema che viene anche definito come
la «se�ima arte». Fin dalle origini, il cinema ha utilizzato il tema della narrativa, diventando
la forma più diffusa e seguita di racconto. Il cinema nacque alla fine del XIX secolo, vivendo
una fase di «pre-cinema». I genitori del cinema vengono spesso individuati nei fratelli
Lumière. Definizione che loro stessi hanno «corre�o», ritenendo più giusto sostenere che il
cinema sia stato il risultato di ricerche perseguite  in tu�o il mondo. Il cinema è ritenuto la
«fabbrica dei sogni» che si realizzano, però, solo per pochi. Negli ultimi anni, diversi sono
stati i ragazzi a�ra�i dalla macchina da presa e dalla voglia di studiare recitazione. Un
esempio particolare è rappresentato da Mariasole Pollio. Chi è? Una ragazza di qua�ordici
anni che fin da piccola ha cominciato a studiare recitazione. Tu�i le dicevano che non sarebbe
mai divenuta a�rice, così decise di aprire un canale «youtube», uno spazio in cui si sente
libera di essere sé stessa, scambiando informazioni e racconti con i tantissimi seguaci. E alla
fine i suoi sforzi sono stati premiati: ora recita nel ruolo di Sofia nella fiction Rai «Don Ma�eo
11».

«Alla fine ce l’ha  fa�a – scrive di lei Francesco Facchine�i -. Quello era il suo obie�ivo e l’ha
raggiunto. Non potrei essere più orgoglioso di questo piccolo uragano. Mariasole, che dire…
Ho provato a tenerti i piedi per terra, ma tu stai volando!»

Ma se vogliamo parlare di un esempio più vicino a noi, abbiamo la mia storia… Sono una
delle due autrici di questo articolo (Rosangela). Anch’io sin da piccola sogno di diventare
a�rice: Ho perso molte opportunità e di questo ne soffro. Passo la maggior parte del mio
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tempo libero su internet a cercare casting e scarico copioni teatrali che riproduco con i miei
fratelli.

Molti mi dicono che non diventerò mai un’a�rice, ma ci sono anche tante amiche che mi
supportano. Il mio sogno, come quello di Mariasole, si realizzerà? Chissà. Tu�avia, penso che
la cosa più importante sia essere sempre se stessi e credere nei propri sogni fino in fondo.

Ma il cinema ha anche l’altro risvolto della medaglia: il sogno di vivere esperienza surreali.
Infa�i, tra i giovani è molto diffusa la passione per le saghe di fantascienza. Una delle più
diffuse e apprezzate è sicuramente quella di «Harry Po�er» che ha calamitato l’a�enzione di
milioni di adolescenti in tu�o il mondo con i suoi se�e libri e o�o film. I libri sono stati scri�i
da J. K. Rowling e la storia è ambientata in Inghilterra, precisamente in una scuola di magia e
stregoneria chiamata «Hogwarts», le cui sezioni sono: «Grifondoro», «Tassorosso»,
«Serpeverde», «Corvonero». Harry viene smistato nella classe dei «Grifondoro», proprio
come la mamma e il padre. Il protagonista è un ragazzino di undici anni che scopre di essere
mago per caso e vive insieme ai suoi zii perché i suoi genitori sono stati uccisi dal mago più
oscuro di tu�i i tempi: Lord Voldemort. Una volta giunto a Hogwarts, Harry conosce due
ragazzi che diventeranno i suoi migliori amici in assoluto, Ron e Hermione, che lo aiuteranno
ad affrontare diverse difficoltà con lo scopo principale di annientare il malefico Voldemort.

Passione per la recitazione e fantasia sono due degli ingrediente principali per realizzare la
macchina dei sogni: il cinema.

� 26 marzo 2018 � 2

I confini della libertà
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DI ALESSIO GORGA

«Non più silenzio. Non più in a�esa.  Niente più tolleranza per discriminazione, molestie o
abusi». E’ l’annuncio della fondazione del movimento «Time’s Up» che cita la le�era di
sostegno dell’«Alianza Nacional de Campesinas» (un’associazione a sostegno delle donne
contadine americane) e il desiderio di sostenere donne, uomini, persone di colore. «Time’s
Up» è un movimento contro le molestie sessuali, fondato il 1° gennaio 2018 dalle celebrità di
Hollywood in risposta all’«effe�o Weinstein».

Nel novembre 2017, l’Alianza Nacional de Campesinas ha scri�o una le�era di solidarietà
alle donne di Hollywood coinvolte nell’esposizione delle accuse contro il famoso  produ�ore
cinematografico statunitense che è stato presidente della «The Weinstein Company» dal 2005
fino all’o�obre del 2017 quando, in seguito a numerose accuse di molestie sessuali, è stato
licenziato dal consiglio di amministrazione della sua compagnia ed espulso dalla Academy
Motion Picture Arts and Sciences.

Le molestie sessuali sono diffuse in tu�i i se�ori, ma sopra�u�o nei lavori di servizio a basso
salario, nelle occupazioni e in contesti lavorativi dominati dagli uomini.

Il fondo di difesa legale «Time’s Up» contribuirà a coprire i costi legali e di pubbliche
relazioni, in determinati casi, per coloro che hanno subito molestie sessuali o ritorsioni sul
posto di lavoro. Il Fondo è ospitato e amministrato dal National Women’s Law Center,
un’organizzazione legale nazionale per i diri�i delle donne. Una rete di avvocati e
professionisti delle pubbliche relazioni  lavorerà per fornire assistenza a coloro che hanno
subito molestie o ritorsioni. L’accesso a un aiuto legale e di comunicazione rapido e completo
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comporterà una maggior sicurezza per questi individui e una crescita a lungo termine per la
nostra cultura e le comunità nel loro complesso. Resta, comunque, il lungo cammino del
rispe�o reciproco, imparando che la libertà di ognuno finisce dove inizia quella degli altri.

� 19 marzo 2018 � 1

Il gioco del dolore
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DI EVIRALD BARDHI

L’autolesionismo o auto-danno intenzionale è un a�o che implica il procurare, consciamente
o meno, danni rivolti alla propria persona, sia in senso fisico che astra�o. L’a�o più
«comune» con cui si presenta l’autolesionismo è il taglio superficiale della pelle, ma esistono
anche le «variabili»:  bruciarsi, infliggersi graffi, colpire una o più parti del corpo, mordersi,
tirarsi i capelli. Invece, i comportamenti associati all’abuso di sostanze e disturbi alimentari
non sono considerati veri e propri a�i di autolesionismo poiché il danno ai tessuti che ne
deriva è collaterale e non volontario. Tu�avia, possono esserci dei comportamenti non
dire�amente collegati con l’autolesionismo, ma che risultano tali poiché hanno l’intenzione di
causare danni dire�i ai tessuti (per esempio, la chirurgia plastica).

Procurarsi un danno non è necessariamente finalizzato all’a�o estremo: il suicidio. In ogni
caso, il rapporto tra suicidio e autolesionismo è piu�osto complesso dato che, talvolta, un
comportamento autolesionista può essere pericoloso per la vita.

Durante l’infanzia l’autolesionismo è piu�osto raro, anche se dal 1980 i casi sono aumentati. Il
fenomeno è contemplato nel «Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali» (DSM-
IV-TR) come un sintomo del disturbo di personalità borderline che si manifesta anche in
sogge�i affe�i da depressione, disturbi d’ansia, alcoolismo, disturbo post traumatico da
stress, schizofrenia e disturbi alimentari. L’autolesionismo è più comune durante
l’adolescenza o la tarda adolescenza e, di solito, si manifesta tra i 12 e i 24 anni.

Crearsi lesioni non significa necessariamente procurarsi «a�enzioni», ma spesso è un modo
per alleviare un disagio o un dolore emotivo: l’autolesionismo diventa un modo di esternare
il proprio disagio.

Le recenti cronache hanno portato alla ribalta il caso di un diciase�enne torinese che si è tolto
la vita ge�andosi da un ponte. La mamma ha raccontato che dapprima ha iniziato con
l’autolesionismo, per poi arrivare all’estremo gesto, spinto anche dalle prese in giro sulla sua
condizione fisica da parte dei coetanei. Prima di lanciarsi nel vuoto, il giovane aveva lasciato
scri�o questa le�era significativa: «Ho sempre dovuto lo�are con gente che, non vivendo la
problematica, non poteva capire […] iniziano a chiamarti “down”, “stupido”, “anoressico” o, peggio,
“quello che ogni tre passi, cade”. Ma anche quando cresci e inizi ad avere dei sogni e finalmente inizi a
migliorare con la tua mala�ia, purtroppo inizia un altro grande problema: quello di non riuscire ad
acce�arsi e, dopo intere ba�aglie, inizi anche a vedere i tuoi sogni scomparire, diventando difficile
andare avanti».
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Un fenomeno collegato che sta prendendo piede, sopra�u�o tra i giovanissimi, è quello della
«Blue whale». La «Blue Whale Challenge» è un gioco mortale che induce progressivamente i
ragazzi a compiere a�i di autolesionismo e azioni pericolose (come sporgersi da palazzi,
cornicioni o finestre) sino ad arrivare al suicidio. Può essere operata dalla volontà di un
adulto che «aggancia» sul web il ragazzo, inducendolo a seguire «50 sfide», via via
più pericolose. Ma il pericolo è in agguato anche sui social dove i ragazzi si confrontano sulle
varie tappe, fomentandosi reciprocamente e incitandosi a progredire nelle azioni pericolose
previste dalla pratica, mantenendo gli adulti all’oscuro.

Dati, circostanze e «numeri» che impongono una seria riflessione su questi fenomeni per
evitare altre giovani vite spezzate, di fronte alle quali la colle�ività non può girare le spalle.
Potrebbero essere più vicini di quanto si pensi.

� 19 marzo 2018 � 1

Si ricomincia «Articolando»
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La tastiere hanno
ripreso a «ticche�are». Le dita dei «giornalisti in erba» pigiano i tasti delle le�ere per
comporre i loro articoli. La redazione della nostra scuola è tornata all’opera! Il proge�o di
giornalismo del corrente anno scolastico si chiama «Articolando» e rientra nell’ambito del
piano territoriale dell’offerta formativa. Il giornale d’Istituto «Sca�o» da qualche anno è
online, ma passando dalla carta al web non ha perso la sua «verve» e, sopra�u�o,
l’entusiasmo dei suoi reda�ori che, pur in epoche scolastiche diverse, riescono a mantenere
egregiamente in vita questo organo di informazione. Un particolare ringraziamento va alla
nostra Dirigente scolastica, do�.ssa Giuseppina Morano, che, pur essendo arrivata nel
corrente anno scolastico, ha voluto dare, senza indugio, continuità a un proge�o di scri�ura e
giornalismo che ha subito condiviso. Con il coordinamento di una docente tutor interna e di
un esperto giornalista esterno «Articolando» sta muovendo i suoi primi, decisi passi.
Entusiasmo, curiosità, voglia di scrivere e comunicare: gli ingredienti per una nuova,
fantastica «avventura» nel mondo dell’informazione ci sono tu�i. Buona le�ura!

LA REDAZIONE

� 19 marzo 2018 � 0

A SCUOLA DI POLIZIA
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-Antonio Conforti terza C 
Alessandro Tambone terza D

Affacciarsi alla finestra della classe e vedere un’auto della Polizia parcheggiata nel cortile
della nostra scuola non è una cosa che accade tu�i i giorni. Noi, alunni di terza ci siamo
spaventati, ma allo stesso tempo incuriositi. Tra stupore e ansia, ci siamo informati sul perché
della presenza di due polizio�i a scuola: per fortuna non c’era nessun problema. Due
polizio�i erano a scuola per tenere un incontro con i ragazzi di prima sulla tematica del
bullismo. Sfortunatamente, non abbiamo potuto assistere al diba�ito perciò, abbiamo rivolto
alcune domande ad un alunno di prima che ha preso parte all’iniziativa: -Cos’è per te il
bullismo?- Per me bullismo non è solo aggressione fisica, ma anche umiliare la vi�ima
davanti ad altre persone. 
-Quali sono i vari tipi di bullismo?- Esistono diverse forme di bullismo: bullismo fisico,
verbale, psicologico e cyberbullismo. Il bullismo fisico consiste nel ferire fisicamente la
vi�ima. Il bullismo verbale è una forma di bullismo che comprende insulti ed offese.
Quest’ultimo si manifesta in maniera piu�osto frequente. Il bullismo psicologico si manifesta
con continue esclusioni e pe�egolezzi da parte di una o più persone verso un altro ragazzo o
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un’altra ragazza. Il cyberbullismo è il più pericoloso tra questi, perché è un a�o aggressivo
compiuto tramite strumenti telematici quali e-mail, sms, social network, chat e video a volte
piu�osto imbarazzanti. 
-Quali sono i motivi per cui un bullo agisce?- 
Il bullo agisce per avere una certa prevalenza sui più deboli, far capire che è più potente ed
a�irare l’a�enzione. 
-Quali sono le conseguenze sulla vi�ima- 
La vi�ima si ra�rista, si isola e a volte si deprime. Nei casi peggiori rifiuta perfino la
frequenza scolastica e insegue pensieri suicidi. 
-Cosa si dovrebbe fare quando si è vi�ima di a�i di violenza- 
La vi�ima non deve aver paura di riferire l’accaduto ad un genitore, professore o ad un
adulto di cui si fida. Gli amici potrebbero essere dalla parte della vi�ima e supportarla.
Bisogna far capire al bullo chen non è poi così forte, così popolare e così ammirato . 
-Infine, come si riconosce un bullo?- 
Il bullo ha desiderio di successo, agisce più volte e ripetutamente, usa la forza fisica, ma
anche le parole e spesso agisce sostenuto da un gruppo

� 22 aprile 2017 � 0

Il viaggio più bello è quello che non è ancora
stato fatto

Giada Galati seconda C

Giusy Secondino Seconda A

Sognare un viaggio è sempre possibile spulciando on line video e foto di panorami
mozzafiato. Tra i posti più affascinanti  dell’India troviamo Chennai,  Kerala e Bombay. Sono
luoghi meno conosciuti rispe�o a Londra e Parigi, ma comunque interessanti . Chennai è la
più grande ci�à dell’India e la capitale del Tamil  Nadu. In questa ci�à si coltivano musica e
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altre forme d’arte per cui l’India del sud è famosa e lo è anche per la produzione tessile che ha
favorito lo sviluppo industriale. Vi consigliamo di visitare l’edificio di forte di St . George ed
il pennone della bandiera alto 46 mt., il National Deer Park dove si trovano grandi esemplari
di antilope indiana. Un’altra ci�à molto bella è Kerala  che è famosa per le sue spiagge e le
sue bellezze naturali, tra le sue magnifiche spiagge ricordiamo Alappuzha e Kovalam,
Varkala .  Ogni turista può apprezzare l’incantevole ambiente.  Bombay è il centro industriale
dove si producono dai prodo�i tessili ai prodo�i petrolchimici, importanti per il commercio .
Tra i posti da visitare abbiamo Flora Fountain  che è una meravigliosa fontana, essa fu
costruita nel 1869 e si trova nel centro di Bombay,  le gro�e di Elefantha  che sono situate  su
un’isola della Gateway of India i cui scavi risalgono al  se�imo secolo. Un’esperienza di un
viaggio indimenticabile.
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LA MAFIA UCCIDE, IL SILENZIO PURE

Alessio Gorga seconda E 
Francesca Procino seconda D
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Le strade di Triggiano sono state inondate da una marea di studenti vogliosi di far sentire la
propria voce per contrastare le azioni mafiose che da decenni seminano morte in tu�a Italia. 
Tanti giovani hanno sfilato in una marcia che ha preso avvio da un luogo significativo: Piazza
Martiri di Capaci. Un nome che evoca una triste pagina della storia italiana del secolo scorso. 
Un corteo partecipato da grandi e piccoli per testimoniare il senso di legalità di un’intera
comunità. 
Al termine del percorso, tu�i i ragazzi, i docenti accompagnatori e molti ci�adini si sono
ritrovati in piazza Vi�orio Veneto, per assistere ad una cerimonia in cui sono stati ricordati i
nomi delle vi�ime delle mafie. Tra queste, Rocco Dicillo, il giovane agente triggianese morto
proprio nell’a�entato di Capaci in cui perse la vita il giudice Falcone. Durante la cerimonia, è
andato in onda anche un collegamento video-audio con Don Luigi Cio�i, fondatore di
<LIBERA>. Un’associazione che si occupa di sensibilizzare e contrastare le azioni mafiose,
favorendo lo sviluppo di una comunità alternativa ad esse. 
Nella stessa giornata si sono celebrati eventi simili in tu�a Italia in concomitanza del primo
giorno di primavera, in segno di rinascita e speranza.
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VIDEOGIOCATORI VIOLENTI

Luca Ladisa seconda C 
Giuseppe Assolutissimamente seconda C 
Cristian Palazzo seconda E

Due ragazzi uccidono i genitori di uno dei due. E’ accaduto appena due mesi fa. I video
giochi sono stati subito presi nel mirino dall’opinione pubblica. I videogiochi hanno sempre
subito critiche sin dalla loro prima comparsa sul mercato, in particolar modo i videogiochi
violenti. La realtà dei fa�i è che i due ragazzi che si sono resi protagonisti dell’episodio di
cronaca nera, erano so�o effe�o di sostanze illegali, e probabilmente, i videogiochi hanno
influito ben poco sul loro comportamento. I giochi violenti spesso fungono da sfogo, ma se
qualcuno è violento lo è per un’educazione sbagliata o per indole. Certo se un videogioco
PEGI* 18 (Pan European Game Information è un metodo di classificazione valido su tu�a
l’Europa usato per classificare i videogiochi a�raverso distinte fasce d’età e contenuto) viene
messo in mano ad un bambino di 6 anni, come spesso accade al giorno d’oggi, quest’ultimo
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potrebbe subire gravi danni alla sua personalità e il suo sviluppo emotivo potrebbe risultare
compromesso. 
A dire il vero, i videogiochi in sé possono essere di grande stimolo per lo spe�atore che, a
volte, diventa protagonista delle stesse vicende del gioco. Ci sono giochi contestualizzati in
un preciso momento storico o in un particolare luogo del mondo o dello spazio; ciò potrebbe
spingere l’utente a documentarsi e ad apprendere notizie riguardanti ambienti geografici o
epoche storiche. Age Of Empires è, ad esempio, un gioco che stimola l’apprendimento delle
tematiche politiche e strategiche; giochi come Deus Ex: MankindDivided tra�ano argomenti e
complo�i fantapolitici oppure approfondiscono il tema del razzismo, sia pure in chiave
futuristica: c’è una ne�a divisione, infa�i, fra “umani normali” e umani potenziati da protesi
robotiche. Troviamo spesso la lo�a fra differenti classi sociali e tematiche belliche. Si può
affermare con certezza, però, che è possibile sfru�are le potenzialità di crescita che un
videogioco offre, solo se il videogiocatore è maturo o sorvegliato da un adulto e comunque
ben disposto ad apprendere. Molti genitori acquistano per i propri figli o lasciano loro usare
giochi PEGI 18, perché si pensa siano i più belli. La realtà è ben diversa: il gioco più giocato in
gran parte del mondo videoludico, è un PEGI 3: FIFA (2001, 2002, 15, 16 ecc.) e il suo
concorrente ProEvolutionSoccer o PES. 
Alcuni studiosi hanno evidenziato come la violenza che viene a�ribuita all’uso di videogiochi
violenti, sia piu�osto, la conseguenza di uno stato di tensione accumulata durante tentativi
malriusciti di portare a compimento una delle missioni più difficili dei videogiochi stessi. A
dimostrazione di questa teoria, è stato messo a punto un esperimento. E’ stato fa�o provare
un gioco violento a due gruppi di bambini: il gruppo 1 era stato preparato con un tutorial, e il
gruppo 2 ha preso parte al gioco senza ricevere alcuna forma di istruzione. Il secondo gruppo
ha mostrato immediatamente segni di nervosismo e tensione. Lo stesso esperimento è stato
effe�uato con videogiochi non violenti: il risultato è stato identico. I ragazzi sono comunque
in una particolare fascia di età per cui sono abbastanza fragili emotivamente e quindi anche il
minimo nervosismo potrebbe crescere a dismisura senza ragionevoli cause. In conclusione, la
tragedia dell’11 febbraio, più che un avvertimento contro i videogiochi, potrebbe servire da
monito per i genitori, affinché sorveglino e accompagnino i propri figli in maniera più
consapevole e responsabile.
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UN TEATRO ORIGINALE…
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Anna De Tullio terza C

Maristella Harka seconda C

Nicole Meligeni terza C

Fabiana Ruta terza C

Quest’anno abbiamo partecipato, come di consueto, alle rappresentazioni teatrali in lingua
francese e inglese Le trame erano molto interessanti

A GHOST AT CANTERVILLE  riproposto in lingua ada�ata per ragazzi della nostra età, è  il
capolavoro di Oscar Wilde. E’ stato rappresentato da 4 giovani che fanno parte
dell’associazione Smile. Gli a�ori hanno recitato nella nostra scuola. La rappresentazione si è
tenuta in auditorium ed è stata per noi adolescenti un’esperienza divertente e di conoscenza
anche di temi di cui non sentiamo parlare quasi mai.  L’ascoltare un’intera opera in lingua
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inglese riuscendone a comprendere il senso ci ha resi consapevoli delle nostre potenzialità. Il
testo era stato precedentemente le�o in classe con la nostra docente ed analizzato nel
significato le�erale. Wilde fa spesso allusioni ironiche alla superficialità degli americani. E’
stato interpretato in maniera ancor più ironica e quasi comica dagli a�ori con i quali abbiamo
successivamente avuto modo di chiacchierare in un workshop pensato per noi.

GATEAU AUX POMMES è uno spe�acolo in lingua francese. Ci siamo divertiti molto anche
perché gli a�ori ci hanno coinvolto nei loro dialoghi e nei loro giochi. Avere l’opportunità di
sentire dei parlanti nativi dialogare in lingua francese non è molto frequente in un mondo
quasi completamente anglicizzato. Proprio per questa ragione l’iniziativa è stata molto
gradita da noi ragazzi. Come sempre la nostra scuola ha saputo offrirci proge�i interessanti e
divertenti, arricchendo il nostro bagaglio culturale e facendoci divertire.
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IL RAZZISMO SPIEGATO AI MIEI AMICI

https://scattonline.wordpress.com/2017/04/19/un-teatro-originale/
https://scattonline.wordpress.com/2017/04/19/un-teatro-originale/#respond
https://scattonline.wordpress.com/2017/04/19/il-razzismo-spiegato-ai-miei-amici/
https://scattonline.wordpress.com/2017/04/19/il-razzismo-spiegato-ai-miei-amici/
https://scattonline.files.wordpress.com/2017/04/tahar_ben_jelloun_razzismo-692x350.jpg


3/9/2018 Sc@tto – Giornale della Scuola Secondaria di I° Grado «De Amicis-Dizonno» di Triggiano (Bari)

https://scattonline.wordpress.com/ 51/56

Damiano Longo seconda C 
Ramiro Ciscu�i terza C

”L’uomo ama vivere in un ambiente stabile, detesta generalmente tu�o ciò che può turbare le
sue certezze. Il diverso, con le sue cara�eristiche fisiche e psichiche, con i suoi comportamenti
imprevisti, genera perciò insicurezza. Il diverso, lo straniero, viene vissuto come una
presenza perturbante, minacciosa, che a�enta ai nostri beni, al nostro territorio, alle nostre
donne. Uno che è venuto da fuori per rubarci il lavoro” questa è la definizione di razzismo
secondo Tahar Ben Jelloun. Si tra�a di un fenomeno che esiste fin dall’antichità, tra tu�i i
popoli. I razzisti ritengono che un uomo diverso per cultura, colore della pelle o religione, sia
inferiore ovvero in qualche modo, peggiore. 
Le teorie razziste nacquero nel medioevo allorché i sovrani cristiani vollero impadronirsi dei
beni ebrei. Si svilupparono poi nel XVI secolo, quando Spagna e Portogallo impiegarono
schiavi africani per le loro colonie. Le sperimentazioni scientifiche, come la teoria
dell’evoluzionismo di Charles Darwin diede un pretesto ai razzisti per sostenere le proprie
teorie. Tahar Ben Jelloun , nel suo libro “il razzismo spiegato a mia figlia”, spiega come
l’uomo che non sia ben educato al rispe�o e alla tolleranza, ami vivere sempre con le sue
certezze e abbia paura ad allargare il suo orizzonte, sia restio ad acce�are un uomo diverso.
La condivisione con gli altri viene vissuta come un’invasione dei suoi spazi. Accogliere un
diverso, invece, crea occasione di arricchimento culturale, sociale, linguistico artistico, di
pensiero e di sentimento.
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Mika il fiore della musica
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Rebecca Martinelli seconda D

Michael Crudele seconda D

<<Sono libanese, Francese, Americano, Inglese e non posso far a meno di sentirmi un po’
Italiano.>> Ha poco più di trent’anni, Michael Holbrook Penniman, per tu�i fin dalla culla
“Mika”. Ha vissuto più di una vita. Terzo di cinque figli, è nato il 18 agosto 1983 in una Beirut
devastata dalle guerre, da madre Libanese e padre statunitense. Ha trascorso un’ infanzia
<<perfe�amente felice>>. A nove anni, in seguito a un tracollo finanziario della famiglia, si è
trasferito a Londra. La mamma, gli ha de�o: <<Tu finirai in prigione o diventerai una star!>>

La musica ha salvato quel bambino speciale, tu�o riccioli e un po’ sovrappeso, che a scuola
non era certo popolare e che ha dovuto lo�are a lungo a causa della dislessia. La musica gli
ha regalato un posto in prima fila nel grande spe�acolo del mondo, anche a prezzo di cocenti
delusioni.

Non è il caso che la sua megahit, Grace Kelly, racconti proprio di un artista incompreso. Ma la
valanga del successo alla fine è arrivata, e lo ha reso, a soli 23 anni, una raffinata e amatissima
stella del pop, senza cambiarne la profonda umanità. Mika è <<come lo vedi >>, ed è ciò che
più amano i suoi fan: talentuoso, spontaneo, simpatico, intelligente, bellissimo. E con la sua
trionfante esperienza in qualità di giudice di X Factor ha definitivamente conquistato l’Italia.
Un genio del pop, un ragazzo dalla sensibilità spiccata – come direbbe nel suo stupendo
italiano <<completamente fantastico>>.
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SPORT A TRIGGIANO- Il Judo come
difesa personale
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Antonio Conforti terza C 

Alessandro Tambone terza D 

Ma�ia Leone terza D 

Uno degli sport da più tempo praticati a Triggiano è il Judo. Una delle prime società in cui si
pratica questo sport è l’A.S.D. Judo Triggiano, che si occupa di accogliere bambini e ragazzi
di tu�e le età. Abbiamo avuto l’opportunità di incontrare di persona il maestro Luigi
Tricarico, che ci ha raccontato alcuni dei momenti più importanti del suo cammino sportivo.

<<Ho iniziato a praticare Judo nella palestra Judo Club Monza a Milano.-racconta-
Inizialmente la mia passione era il calcio, ma vista la mia gracilità fisica, il mister mi consigliò
di praticare il Judo; perciò mi iscrissi ai primi corsi e dall’età di 10 anni non ho più smesso di
praticarlo.>>.

Dopo alcuni anni il maestro Tricarico  abbandonò definitivamente il calcio, dopo aver
militato in Promozione, 2^ e 3^ categoria. << A spingermi all’abbandono -rivela- fu la
consapevolezza delle numerose raccomandazioni che trasformavano il gioco del calcio in una
vera e propria “caricatura”. A 20 anni, tornato da Milano, cominciai a lavorare in ospedale
come infermiere dove sono rimasto per altri 37 anni. Pian piano, con molti sacrifici, iniziai a
me�ere soldi da parte per aprirmi una piccola palestra. Successivamente, fui costre�o a
comprare un locale più grande, per via delle numerose e inaspe�ate iscrizioni. >>

Diversi suoi allievi hanno portato a casa titoli nazionali, europei e internazionali, ed oggi,
molti di loro, sono cintura nera.

<<Sono 56 anni –conclude Tricarico- che pratico questo sport e ciò mi inorgoglisce, perché il
Judo mi ha dato la possibilità di capire tante cose, tra le quali quella che è necessario
proseguire sempre per la propria strada, senza pretendere niente da nessuno>>. Abbiamo
capito quanto lo sport serva, non solo a mantenere la forma fisica, ma anche a dare equilibrio
interiore e forza di volontà per raggiungere i propri obie�ivi.
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