
Editore Lia Bazzanini 
Direttore Isabella Dallapiccola 
Vice Direttore Cristina Cannelli 
Responsabile grafica Paola Occhi 

Anno Scolastico 2020/21 - N°2 

Servizio a pag.2/3/4/5 

 



Ti kTok, noto in Cina 
come Douyin, è 

un social network cine-
se, che nasce ufficial-
mente nel settembre del 
2016 sotto il nome 
di Musical.ly.  

Per scoprire come fun-
ziona la piattaforma, ba-
sta navigarci per qual-
che secondo, anche 
senza accedervi. Non è 
necessario, infatti, aprire 
un account per poter u-
sufruire di tutti i conte-
nuti fruibili su questo si-
to. In sostanza, TikTok è 
un social nato con inten-
ti ricreativi con cui intrat-
tenere gli utenti, permet-
tendo loro di registrare e 
condividere clip dalla 
durata compresa tra i 15 
e i 60 secondi su cui è 
possibile aggiungere fil-
tri, effetti speciali, can-
zoni e voci doppiate. 
Sebbene possa sembra-
re un’app innocente e 
divertente, progettata 
per il solo e unico scopo 
di intrattenere gli utenti, 
dietro TikTok si celano 
zone d’ombra, rischi e 
pericoli più o meno gravi 
per chi la utilizza, so-

prattutto per i più giova-
ni. Va considerato, infat-
ti, che il 30% degli utenti 
non ha nemmeno rag-
giunto i 18 anni e, nono-
stante l’età minima per 
iscriversi sia 13 an-
ni, non esistono a oggi 
effettivi meccanismi di 
controllo in grado di ve-
rificare con certezza la 
veridicità dei dati di chi 
vi accede.  

Dunque si teme, e si 
tratta di un timore al-
quanto fondato, che vi 

abbiano libero accesso 
anche bambini più pic-
coli e, almeno sulla car-
ta, non autorizzati.  

Tuttavia, è innegabile 
che, per via del suo mo-

do d’uso, il principale 
social network cinese 
risulti particolarmen-
te attraente e intuitivo 
per le fasce più giovani 
della società, attirando 
da tutto il mondo soprat-
tutto ragazzi e bambini. 
Per comprendere meglio 
il fenomeno, basti pen-
sare che i principali in-
fluencer sulla piattafor-
ma hanno un’età che ra-
ramente supera i 19 an-
ni e che la prima perso-
na a raggiungere i 100 
milioni di followers su 

Tik Tok è stata Charlie 
D’Amelio, una ragazza 
del Connecticut di appe-
na 16 anni.  

Proprio in virtù del-
la giovane età degli i-

Tik Tok, l’applicazione più usata dai giovani 
In pochissimi anni è divenuta sempre più popolare soprattutto dopo il triste  

avvento dell’epidemia da Coronavirus che ha costretto e isolato  
milioni di ragazzi in casa 
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scritti, urgono misure di 
sicurezza più severe e 
un monitoraggio più at-
tento in grado di garanti-
re il rispetto della 
privacy e la salvaguar-
dia degli utenti.  

A oggi, purtroppo, questi 
accorgimenti non sono 
stati ancora presi ed è 
per questo che, per mol-
ti genitori e speciali-
sti, Tik Tok risulta tutt'o-
ra un’applicazione poco 
r a c c o m a n d a b i l e . 
ll governo indiano, se-
g u i t o  d a  q u e l l o 
di Bangladesh e Indone
sia, è arrivato al punto 
di bandire l’app da Goo-
gle e Play Store per via 
dei suoi contenuti, rite-
nuti colpevoli di incitare 
alla pornografia e al-
la pedofilia.  

L’accusa di questi paesi 
trova effettivamente un 
fondo di verità se consi-
deriamo che la maggior 
parte dei video condivisi 
su TikTok sono accessi-
bili anche a chi non è i-
scritto, dunque tutto ciò 
che viene caricato sul 
social dagli utenti, e tra 
questi inseriamo anche i 
bambini, può esse-
re utilizzato da chiun-
que, malintenzionati 
compresi. Tra le insidie 
p e g g i o r i  t r o v i a m o 
le challenge. Si tratta 
d i  s f ide  per ico lo-
se, lanciate e rese virali 
da Tik Tok, in cui la per-
sona che vi aderisce è 
chiamata ad agire in 
modo estremo, il tutto 
r e g i s t r a t o  d a 
un video, non tanto per 
sfidare i propri limiti, 

quanto più che altro per 
ottenere like, consensi e 
follower.  

Tra le sfide più pericolo-
se possiamo annoverare 
la Blackout Challenge, 
secondo cui gli utenti a-
vrebbero dovuto auto 
procurarsi un’asfissia 
temporanea, oppure 
la Bright Eye Challenge, 
in cui l’individuo era sfi-
dato a bagnarsi l’occhio 
con una miscela di can-
deggina, disinfettante 
per le mani e schiuma 
da barba, così da altera-
re momentaneamente il 
colore dell’iride, entram-
bi gesti che possono 
provocare danni anche 
letali.  

Si tratta spesso di vere 
e proprie incitazioni al 
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suicidio o all’omicidio i 
cui rischi, seppur ogget-
tivamente elevati, ven-
gono asso lu tamen-
te sottostimati da bambi-
ni e ragazzi, ancora 
troppo giovani e imma-
turi per riconoscere il 
pericolo ed evitarlo.  

Ino l t re ,  un soc ia l 
network come TikTok, in 
cui una potenziale fama 
è alla portata di tutti, 
p u ò  e s s e -
re destabilizzante per la 
psiche dei più picco-
li, incapaci di gestire u-
na popolarità di questa 
portata. Senza conside-

rare pericoli come 
la depressione e la di-
pendenza, due condizio-
n i  spesso  l ega te 
all’utilizzo di app e so-
cial e l’esposizione a un 
dramma come quello 
del cyberbullismo, per 
cui sempre più utenti ne-
gli anni hanno subito, e 
solo raramente denun-
ciato, la r icezione 
di messaggi e commenti 
altamente offensivi.  

Dunque, data la portata 
di questi rischi, è chiaro 
perchè gli adulti e non 
soltanto i genitori, nutra-
no grande apprensione 

e scetticismo nei con-
fronti  di Internet, in ge-
nerale e di Tik Tok in 
particolare. 

 Visti e considerati tutti 
i potenziali pericoli corsi 
da bambini e adolescen-
ti su Tik Tok, è evidente 
la necessità di una vigi-
lanza attiva e attenta da 
parte dei genitori.  

Questi, infatti, sono 
c h i a m a t i 
a  s u p e r v i s i o n a r e 
l’utilizzo che i figli fanno 
d e i  p r op r i  so c i a l 
network, Facebook e In-
stagram compresi, e non 
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tanto attraverso tecniche 
di “spionaggio illecito” 
sugli smartphone, bensì 
mediante un dialogo co-
struttivo, con cui mettere 
i bambini al corrente dei 
rischi che possono cor-
rere, facendo un uso im-
proprio di questi mezzi. 
E c c o  a l c u -
ni consigli utili per tutti i 
genitori che voglia-
no monitorare e limitare 
l’utilizzo di Tik Tok da 
parte dei propri figli.  

Parental control, grazie 
a questa impostazione, 
i genitori possono impe-
dire l’installazione di una 
determinata app sul cel-
lulare dei propri figli. 
Account privato, per evi-
tare che i contenuti con-
divisi su TikTok dai pro-
pri figli siano visibili a 
tutti e tutelarne quindi 
la privacy, è possibile 
scremare il potenziale 
pubblico, impostando 
l’account del bambino o 
ragazzo in modalità pri-

vata. In questo modo, i 
video sul suo profi-
lo saranno visibili solo a 
un numero limitato di fol-
lower autorizzati, meglio 
se con la supervisione 
dei genitori.  

Gestione contenuti, al 
m o m e n t o 
dell’iscrizione, 
mamma e pa-
pà possono ac-
cedere alla 
piattaforma tra-
mite il profilo 
del figlio, se-
gnalando con 
l’opzione “non 
mi interessa” i contenuti 
potenzialmente pericolo-
si.  

Così facendo, al bambi-
no non verranno più mo-
strati video inadeguati. 
Controllo orario, attra-
verso la funzionalità 
“controllo applicazione”, 
i  gen i tor i  pot ran-
no limitare l'utilizzo di 
Tik Tok, cosicché i figli 

non perdano troppo tem-
po sulla piattaforma.  

Una volta superato il pe-
riodo consentito, sarà 
necessario inserire un 
codice di cui sono in 
possesso soltanto mam-
ma e papà.  

Da ultimo, e non per im-
portanza, la strategia più 
efficace per allontanare i 
bambini dal mondo virtu-
ale è quella di  offrire lo-
ro valide alternative con 
cui trascorrere il tempo 
in maniera costruttiva e 
rientrare in contatto con 
la realtà. 

Sara Lambertini, 5B 
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“A ssembramento 

in cielo”, dopo 

quattro secoli è avvenuta 

la congiunzione fra i due 

pianeti, Saturno l’ultimo 

pianeta visibile ad occhio 

nudo e Giove, il pianeta 

gigante. Questi due corpi 

celesti sono stati partico-

larmente vicini come è 

avvenuto nel 1623, quan-

do erano ancora in vita 

Galileo Galilei e Keplero.  

Il fenomeno è avvenuto 

anche duemila anni fa, 

identificato come la famo-

sa “Stella di Natale” che 

secondo i racconti dei 

Vangeli avrebbe guidato i 

Magi durante il viaggio 

presso Betlemme.                                                           

Fu proprio Keplero a sug-

gerire che quest’ultimi si 

erano ispirati ad essa, 

anche perché la durata 

dell’avvicinamento richie-

de mesi e questo coinci-

de con l’organizzazione 

di un lungo viaggio.  

Nei Vangeli inoltre, non si 

parla di cometa ma di 

stella, ed è stato Giotto, 

affrescando la scena 

dell’Adorazione dei Magi, 

nella Cappella dei Scro-

vegni, a dipingere una 

bellissima cometa, molto 

somigliante alla cometa 

di Halley, ispiratosi evi-

dentemente a quella vi-

sione.  

Il solstizio è avvenuto alle 

ore 11:02 del 21 dicem-

bre, ore italiana e ha se-

gnato l’inizio dell’inverno.                                                                                                  

Questo normale ciclo del-

le stagioni ha aperto il si-

pario alla rara congiun-

Al tramonto del 21 dicembre Giove e Saturno sono stati molto vicini. 

UN GRANDE EVENTO È AVVENUTO NELLA UN GRANDE EVENTO È AVVENUTO NELLA 

“NOSTRA” GALASSIA“NOSTRA” GALASSIA  
Dal 18 al 26 dicembre il “nostro” sistema solare e la Terra sono stati inve-

stiti da una possente onda plasmatica. 
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zione tra Giove e 

Saturno, che fu-

rono così vicini 

da poter essere 

osservati insie-

me nel campo di 

un telescopio e a 

grandi linee per-

sino ad occhio 

nudo. Verso l’ora 

del tramonto, fra 

le 17 e le 18 di 

quel giorno, si è 

potuto osservare 

la  vic inanza 

strettissima dei 

pianeti del nostro 

sistema solare. 

Naturalmente fu un avvi-

cinamento apparente 

quello visibile sulla Terra, 

grande congiunzione è 

a v v e n u t a  p e r c h é 

l’inclinazione delle orbite 

ha fatto sì che i due pia-

neti visti dalla Terra sono 

sembrati vicinissimi, qua-

si indistinguibili l’uno 

dall’altro.  

In tal modo si è potuto 

osservare un fac-simile 

del fenomeno che avreb-

be potuto illuminare il Na-

tale di duemila anni fa. 

Questo evento eccezio-

nale si ripeterà fra 

sessant’anni, nel 2080.                                          

La grande speranza è 

che questo avvenimento 

possa avere portato un 

segno di rinascita per il 

periodo in cui tutti noi 

stiamo vivendo e un au-

gurio per un migliore an-

no nuovo. 

Cristiano Chinaglia, 5B 
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T 
ecnologia, ricerca 
oppure creatività, 
design e poi an-

cora cultura, sostenibilità. 
Oltre mezzo milione di 
studenti quest’anno si 
troverà, forse solo virtual-
mente a causa 
dell’emergenza sanitaria 
mondiale che stiamo vi-
vendo, sui banchi di 
scuola per sostenere la 
maturità.  
Questa prova rappresen-
ta uno dei momenti più 
importanti nella vita di u-
no studente. Anche per-
ché segna un punto di 
svolta oltre il quale deci-
dere quale direzione in-
traprendere per il proprio 
destino professionale.  
Una prova ancora più im-
portante con la quale i 
neodiplomati si devono 
confrontare, sarà dunque 
il dilemma se decidere di 
prendere la via 
dell’Università, e di pro-
seguire così gli studi, op-
pure pensare di intra-
prendere rappresentato 
un percorso formativo 
post diploma degli Istituti 
Tecnici Superiori (ITS). 
Essi offrono una forma-

zione altamente qualifica-
ta per immettersi subito 
nel mondo professionale 
altamente specializzato, 
consentendo di acquisire 
esperienze in azienda 
anche con un contratto 
lavorativo in regime di 
apprendistato, garanten-
do così una maggiore in-
tegrazione tra formazione 
e lavoro. Anche in tempi 
di lockdown, gli ITS han-
no organizzato in anticipo 
lezioni online, laboratori e 
lavori di gruppo a distan-

za.  
Gli ITS forniscono infatti 
una specializzazione tec-
nologica, che permette 
l’inserimento nei settori 
strategici del sistema e-
conomico e produttivo.  

I corsi sono realizzati in 
collaborazione con im-
prese, centri di ricerca ed 
enti locali al fine di svilup-
pare nuove competenze 
in aree tecnologiche, 
considerate prioritarie per 
le imprese e per lo svilup-
po economico. Consento-
no infatti di ritagliare la 
formazione esattamente 
sul lavoro. Oltre il 30% 
della durata dei corsi è 
svolto in azienda con do-
centi provenienti, per al-
meno il 50%, da realtà 

imprenditoriali.   
L’83% dei neodiplomati, 
infatti, trova lavoro entro 
un anno dal consegui-
mento del diploma di Tec-
nico Superiore.   
I percorsi formativi sono 

Post diploma e percorsi formativi che preparano al mondo del lavoro 

Figure professionali Figure professionali   

dell’industria del futurodell’industria del futuro  
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suddivisi in 6 aree tecno-
logiche, ciascuna delle 
quali prevede diversi am-
biti di studio.  
“It’s green”, (Efficienza 
energetica) ad esempio, 
forma figure professionali 
specializzate nella pro-
gettazione e produzione 

di fonti di energia rinno-
vabile.  
Sempre all’insegna della 
sostenibilità, “It’s mo-
tion” (Mobilità sostenibi-
le), lavora nell’ambito del-
la mobilità delle persone 

e delle merci nel rispetto 
dell’ambiente e della si-
curezza.  
Agli appassionati di 
scienza e innovazione si 
rivolge, invece, “It’s 
tech” (Nuove tecnologie 
della vita), dedicato alla 
ricerca e allo sviluppo di 

prodotti e processi a ba-
se biotecnologica. E 
ancora, “It’s I-
taly” (Nuove tecnologie 
per il Made in Italy), u-
nisce creatività e inno-
vazione in ambito pro-
duttivo delle filiere dei 
Sistemi agroalimenta-
re, casa, meccanica, 
moda e servizi alle impre-
se.  
Per gli amanti dei viaggi 
e dell’arte, il percorso “It’s 
culture” (Tecnologie inno-

vative per i beni e le atti-
vità culturali – turismo), 
offre formazione in ambi-

to della promozione e del 
marketing delle filiere tu-
ristiche e delle attività 
culturali, tra cui il restauro 
architettonico. E per chi 
invece si orienta verso le 
nuove tecnologie 
dell’informazione e della 
comunicazione, “It’s 
IT” (Tecnologie della in-

formazione e della comu-
nicazione), consente una 
formazione altamente 
professionale in ambito 

dei metodi e delle tecno-
logie per lo sviluppo di 
sistemi software e 
dell’organizzazione e frui-
zione dell’informazione e 
della conoscenza.   
 

Lambertini Sara, 5B 
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R 
odolfo Zerbi, det-
to Rudy, classe 
1969, è un con-

duttore radiofonico, pro-
duttore discografico, disc 
jockey conduttore televi-
sivo.  
Come ti sei avvicinato 
alla radio? 
“Avevo 16 anni e vivevo 
a Santa Margherita Ligu-
re. Uno dei miei amici la-
vorava per la radio locale 
e mi ha invitato per gioco 
a provare ad andare in 
onda. Da quella volta non 
l’ho più lasciata e l’ho fat-

ta diventare il mio primo 
lavoro.  Dal 2010 lavoro a 
radio Deejay.” 
Per 16 anni hai lavorato 
alla Sony music, è lì 
che hai potuto sfruttare 
i tuoi studi di giurispru-
denza?  

“Alla Sony ho ricoperto 
tantissimi ruoli, tra i quali 
quello di procuratore di-
scografico e lì certamen-
te la giurisprudenza mi è 
stata molto utile. E’ una 
facoltà che mi sento di 
consigliare a qualsiasi ra-
gazzo, perché ti amplia 

moltissimo la visione del-
le cose, ti aiuta a ragio-
nare in un certo modo,  
permette di aprirti tante 
porte.” 
Rudy, fai parte della 
squadra di Amici da di-
versi anni. E’ stata la 
stessa Maria De Filippi 
a volerti come profes-
sore dando un contri-
buto non solo con 
l’insegnamento, ma an-
che con la discografia. 
“Maria è una delle perso-
ne alle quali devo di più il 
fatto di essere quello che 

Rudy Zerbi si racconta 
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sono. Lei è stata la prima 
a credere in me e a darmi 
moltissime opportunità. 
L’esperienza ad Amici per 
me è straordinaria. E’ una 
vera e propria scuola do-
ve riesci ad instaurare un 
rapporto autentico con i 

ragazzi, li vedi crescere 
giorno dopo giorno. 
E’una trasmissione vera, 
una scuola vera non co-
me altri talent come X 
Factor o Tu si que vales.” 
A chi atro devi dire gra-
zie? 
“Sicuramente a mio non-
no per e regole che mi ha 
insegnato e a Gianni Mo-
randi che ne sa più di tutti 
su questo mondo e anco-
ra oggi lavora con a stes-
sa grinta e lo stesso en-
tusiasmo di quando 
aveva18 anni.” 
Sei molto presente sui 
social, qual è il tuo rap-
porto con loro? 
“I social rappresentano 

una grandissima opportu-
nità: se semini bene rac-
cogli benissimo. C’è tanto 
da raccontare. Possono 
però essere un’arma a 
doppio taglio, bisogna sa-
perli usare con intelligen-
za e stare molto attenti.”  
Qual è il tuo sogno nel 
cassetto? 
“Quello di aprire una 
grande gelateria dove po-
ter preparare di persona i 
vari gusti di gelato”. 

 
Federico Baglioni, 4B  

Valentina Salvadego, 5E 
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F 
ast food significa 
pasto veloce, rapi-
do, pronto. Nasce 

dall’esigenza di una so-
cietà che va sempre più 
di corsa. 
La voce “fast food” è ap-
parsa per la prima volta 
nel Merriam-Webster Dic-
tionary nel 1951. 
Coincide con gli anni del-
la prima grande diffusio-
ne di questa tipologia di 
locali, ovvero quelli 
del boom economico del 
dopoguerra.  
Prezzi bassi e altamente 
competitivi, cibo di scarsa 
qualità e gustoso, così 
tanto da creare quasi di-
pendenza.  
La più antica catena di 
fast food risale però a di-
versi anni prima: è 
la A&W Restau-
rants, fondata nel 
1919 dagli impren-
ditori Roy Allen e 
Frank Wright, il cui 
esempio fu seguito 
nel 1921 da Billy 
Ingram e Walter 
Anderson, fonda-
tori della White 
Castle.  
Dopodiché irruppe 
sulla scena la futu-
ra "star" del setto-
re: McDonald's, le 

cui prime tracce risalgono 
al 1940, quando la creati-
vità imprenditoriale dei 

fratelli Richard e Maurice 
McDonald (meglio noti co-
me Dick e Mac) li portò a 
perfezionare gli standard 
dei processi di produzione 
e di razionalizzazione de-
gli spazi (come in una ca-
tena di montaggio) che 
caratterizzano oggi i fast 
food.  

Questo business attrasse 
poi sempre più imprendi-
tori e già nel 1953 nacque 

un'altra catena 
tuttora nota: 
Burger King.  
L’idea di servi-
re del cibo 
pronto esiste 
da sempre, è 
così che è na-
to lo street 
food ed è do-

cumentato fin dai tempi 
degli antichi greci.  
Anche nell’antica Roma 
c’era l’abitudine di vende-
re cibi pronti per i clienti 
che, per qualsiasi motivo, 
non potevano permettersi 
di cucinare.  
Gli abitanti dell'Urbe e di 
altri centri, da Ostia a 

La storia del fastLa storia del fast--foodfood  
I precursori di questo genere già nell'antica Roma e a Pompei 
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Pompei, frequen-
tavano infatti 
i thermopolia, lo-
cali in cui compra-
re bevande e cibo 
già pronto, sia da 
asporto, sia da 
consumare in lo-
co.  
Erano dotati di un 
bancone, affac-
ciato sulla strada, 
in cui erano collo-
cate anfore di ter-
racotta destinate 
alla conservazio-
ne e alla presen-
tazione delle vi-
vande, soprattutto 
minestre e legu-
mi. 
Nel 1971 i fast 
food "Made in America" 
sbarcano in Europa: il pri-
mo fu McDonald's, ad a-
prire una sede in Olanda. 
Poi, nel 1986, toccò a Ro-
ma.  
Già nel 1981, a Milano, 

era però nata l'italianissi-
ma Burghy, il cui succes-
so alimentò la moda gio-
vanile dei "paninari", feno-
meno di costume che or-
bitava proprio intorno alle 
paninoteche e ai fast 

food.  
Molti di questi, ac-
cusati di proporre 
cibo poco sano, 
hanno introdotto 
nei menu insalate e 
alimenti meno 
grassi. Inoltre, visto 
l ' a u m e n t o 
di vegetariani e ve-
gani, molte catene 
propongono burger 
"veggie", simili agli 
originali nell'aspet-
to.  

La storia è stata raccon-
tata anche al cinema, nel 
film “The Founder” con 
protagonista Michael  
Keaton.  
 

Federico Baglioni, 4B 
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To rna alla luce a 
Pompei un 

termopolio quasi intat-
to, una taverna con vari 
piatti utilizzati all’epoca 
come cibo di strada.  
“L’umanità si conforta 
con l’archeologia nel 
2020“, in questo difficile 
anno abbiamo un sol-
lievo, almeno dalla cul-
tura.  
E’ stato infatti riportato 
alla luce a Pompei un 
termopolio.  
Thermopolium è un ter-
mine di origine greca che 
sta a indicare la vendita 
di bevande calde, 
ma anche fredde, 
delle quali i Greci 
e i Romani erano 
molto golosi. In 
altre parole il ter-
mopolio corri-
sponde alle no-
stre tavole calde, 
agli street food, 
ed era già aperto 
nel 79 d.C, anno 
in cui si verificò la 
disastrosa eruzio-
ne del Vesuvio.  
Il reperto si trova 
quasi all’angolo 
tra il vicolo dei 
Balcani e la via 

della casa delle Nozze 
d’Argento ed era già sta-

to notato nel 2019 quan-
do, nei dintorni, si erano 

fatte indagini che aveva-
no portato alla luce una 

parte del dipinto 
del bancone. I la-
vori, proseguiti 
nelle ultime setti-
mane, hanno fatto 
riaffiorare l’intero 
reperto, che consi-
ste in un banco u-
sato per la vendita 
del cibo di strada, 
decorato con vari 
affreschi che raffi-
gurano una ninfa 
marina a cavallo, 
due anatre appese 

per le zampe, un gallo e 
un cane al guinzaglio.  

Grande scoperta a Pompei, ritrovato un Termopolio intatto 
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Inoltre, altra cosa degna 
di nota, è ancora leggibile 
ai lati del bancone una 
scritta riguardante un in-
sulto omofobo, rivolto 
probabilmente al proprie-
tario dell’attività. Con 
grande stupore sono sta-
te trovate anche delle 
pietanze cotte di vario ti-
po: un pezzo di carne di 
capretto, alcune lumache 
e una sorta di “paella” di 
un tempo, tutti alimenti 
conservati da duemila 

anni.  Accanto al termo-
polio sono state ritrovate 
anche le ossa di due uo-
mini e lo scheletro di un 
c a g n o l i n o .                                                                                                           
Ci si è interrogati per sco-
prire il motivo della pre-
senza di questi due resti 
umani all’interno del loca-
le.  
Analizzando gli scheletri 
si è arrivati alla conclu-
sione che uno dei due, 
presumibilmente, appar-
tenga a un uomo anzia-

no, bloccato all’interno 
della bottega nella prima 
fase dell’eruzione e ri-
masto schiacciato dal 
crollo del solaio, mentre 
l’altro potrebbe essere 
quello di un ladro affa-
mato, entrato per raci-
molare qualcosa da 
mangiare e ucciso dai 
vapori ardenti.  
Il fatto che tenesse an-
cora in mano il coper-
chio di una pentola, che 
aveva appena aperto, ha 
fatto propendere gli ar-

cheologi per questa spie-
gazione.  Intanto gli studi 
e i lavori per il restauro 
della struttura proseguo-
no.   
L’idea sarebbe quella di 
aprire alle visite il thermo-
polium già la prossima 
p r i m a v e r a ,  s e 
l’emergenza sanitaria lo 
permetterà. 

Cristiano Chinaglia, 5B  
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S 
in dall’antichità 
l’uomo si interroga 
e cerca di trovare 

insistentemente una ri-
sposta agli interrogativi 
sul senso e sullo scopo 
della vita. 
Uno di questi interrogativi 
è: “Cos’è la felicità e co-
me la si può raggiun-
gere o definire?” 
“Cosa ti rende feli-
ce?”.  
Di fronte a questa do-
manda alcune perso-
ne rispondono: il suc-
cesso, il denaro, la 
bellezza.  
Altre invece sono 
convinte che la vera 
felicità non sia fatta di 
cose ma di relazioni, 
di star bene con se 
stessi e con le perso-
ne che si hanno ac-
canto, di fare espe-
rienze, di essere a-
mati così come si è. 
E’ proprio della cultu-
ra del nostro tempo, del 
consumismo, ricercare la 
felicità nel soddisfaci-
mento di “falsi o super-
flui” bisogni e così appe-
na si è ottenuto ciò che 
tanto si desiderava ecco 
c h e  s i  r i c e r c a 

qualcos’altro da deside-
rare.  
Molto più degli adulti, di 
fronte all’insoddisfazione, 
sono i giovani ad interro-
garsi sul significato della 
felicità perché sono mos-
si dalla speranza e dalla 
passione di realizzare sé 

stessi e i propri progetti.  
 
Questo tema affrontato 
già dai filosofi greci come 
Aristotele, è ripreso dallo 
scrittore e insegnante di 
l i c e o  A l e s s a n d r o 
D’Avenia: “Cos’è la felici-

tà? Quella di cui ognuno 
di noi è alla ricerca co-
stante. La felicità sta for-
se in un momento in cui 
ci si rende conto che 
niente potrebbe andare 
meglio? Quel momento di 
felicità è quando stai be-
ne con te stessa, prima 

che con gli altri.  
Quando si giunge alla 
consapevolezza che, in-
dipendentemente da 
qualsiasi cosa succeda, 
ci sarà sempre qualcuno 
con una mano tesa verso 
di noi pronta ad aiutarci. 

Dove sarò domani?... Che ne sarà dei miei sogni infranti, dei miei piani? 
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Chiediamoci, che rumore 
fa la felicità? Un rumore 
tremendo dentro, un ru-
more di risate, di battiti 
del cuore, in mezzo al si-
lenzio dell’immensa tran-
quillità.  
Chiediamoci quale sia il 
vero problema per noi 
giovani, forse riuscire a 
tener desto questo gran-
de desiderio che c’è den-
tro il cuore di ognuno e 
non barattarlo con desi-
deri ridotti, del carpe 
diem, luccicanti al mo-
mento, ma scadenti co-
me prodotto finale.”  
La felicità è indefinibile. 
E’ impossibile che sia u-
guale per tutti.  
Nemmeno una stessa 
persona può stabilire che 
la felicità in assoluto, nel-
la sua vita, consista in un 
“qualcosa” perché essa 
cambia in base allo stato 
d’animo, alla giovinezza 
e all’età adulta, al mo-
mento.  
La felicità è fatta di attimi, 
non è uno stato perma-
nente dell’essere.  

Essa è soggetta ad esse-
re cancellata dagli ele-
menti imprevisti della vi-
ta: il dolore, l’ansia, la 
malinconia.  
Oggi, poiché sin dal pas-
sato c’è stata una conti-
nua ricerca per definire e 
capire cos’è la felicità da 
parte di varie discipline, 
ma in particolare anche 
dello stesso uomo, poi-
ché quest’ultima può rive-

larsi come il motore o la 
forza che lo spinge a in-
traprendere la propria 
strada, ci si può avvicina-
re all’idea della felicità. 
Non si può arrivare ad u-
na risposta assoluta, ma 
riscoprendo la filosofia, la 
letteratura, la musica e il 
cinema, possiamo avvici-
narci ad essa.  
Dall’antica filosofia greca 
si deduce che la felicità 
non consiste nel potere e 
nella ricchezza, bensì 
nella cura della parte in-
t e r i o r e  d e l l ’ u o m o , 
dell’anima. Socrate parla 
della felicità dell’anima. 
“Polo: Evidentemente, o 
Socrate, neppure del 
Gran Re dirai di sapere 
che è felice! Socrate: E 
direi semplicemente il ve-
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ro, perché io non 
so come egli stia quanto 
a interiore formazione e 
quanto a giustizia.  
Polo: Ma co-
me? Tutta la 
felicità consiste 
in questo?  
S o c r a -
te: Secondo 
me, sì, o Polo. 
Infatti io dico 
che chi è one-
sto e buono, 
uomo o donna 
che sia, è feli-
ce, e che 
l ’ ingiusto e 
malvagio è in-
felice.”     Gor-
gia di Platone 
Nella letteratura italiana, 
Ugo Foscolo, in “Vivi feli-
ce, addio!” dedicato 
all’amata Antonietta Fa-
gnani Arese scrive:  
“[…] -Addio.- Ma niunna 
donna si vanterà di aver-

mi strappato da te; rispet-
terò la tua fama…; la mia 
vita e il mio sangue ti sa-
rà sempre consacrato; e 

serberò la riconoscenza 
del tuo delicato e dolcis-
simo amore.  
-Eccoti rinnovate le mie 
promesse e ti giuro che 
saranno inviolabili: ricor-
dati delle tue. Vivi felice. 

L'amore si estinguerà; 
ma la mia amicizia sarà 
tenera, sacra, perpetua, 
e non ti lascerà che 

nell'estremo momento de’ 
miei giorni infelici; e son 
certo che la tua non mi 
abbandonerà mai.  
Addio.”  
Nel libro “La ricerca della 
felicità” di J. Krishnamur-

ti, l’autore dice: “Di co-
sa è in cerca la mag-
gior parte di noi? E’ 
certamente importante 
scoprirlo.  
Probabilmente la mag-
gior parte di noi cerca, 
in una forma o nell'al-
tra, la felicità, la pace; 
in un mondo afflitto da 
tumulti, guerre, conflitti, 
lotte, desideriamo un 
rifugio in cui trovare un 
po' di pace.  
E’ questo, credo, che la 
maggior parte di noi 
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vuole. E così cerchiamo 
affannosamente, passan-
do da un leader all'altro, 
da un’organizzazione reli-
giosa all'altra, da un ma-
estro all'altro.  
Ma è proprio la felicità 
che stiamo cercando, o 
non è piuttosto una qual-
che gratificazione da cui 
speriamo di trarre felici-
tà? C'è una differenza tra 
felicità e gratificazione.  
Si può davvero cercare la 
felicità? Forse è possibile 
trovare gratificazione, ma 
certamente non si può 
trovare la felicità. 
La felicità è una condizio-
ne derivata,  un  prodotto 
secondario  di   qual-
cos'altro. Quindi, prima di 

volgere le nostre menti e 
i nostri cuori verso qual-
cosa che richiede non 
poca risolutezza, atten-
zione, riflessione, impe-
gno, dobbiamo scoprire 
cos'è che stiamo cercan-
do, se la felicità o la grati-
ficazione.  
Temo che la maggior par-
te di noi ricerchi la gratifi-
cazione.  
Vogliamo essere gratifi-
cati, vogliamo, a conclu-
sione della nostra ricerca, 
trovare un senso di pie-
nezza. Dopo tutto, se si 
cerca la pace, la si può 
trovare assai facilmente.  
Ci si può dedicare cieca-
mente a una causa, a un 
ideale e trovare in esso 

rifugio. Certamente que-
sto non risolve il proble-
ma.  
Rinchiudersi e isolarsi 
all’interno di un ideale 
non libera dal conflitto.  
Per questo dobbiamo 
scoprire cos’è che cia-
scuno di noi desidera, sia 
nel proprio intimo, sia nel 
mondo esterno.  
Cosa cerca il nostro cuo-
re? 

Matilde Calori, 5B 
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