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Il giusto microfono per ognuno 

La voglia di mettersi in gioco, l’interesse, la passione, il desiderio di dire la propria, di 

lasciare un segno.

Tutto questo non può passare inosservato, non deve passare inosservato. Non è possi-

bile che ci scorra sotto il naso e che nessuno provi a raccoglierlo. È da questa necessità 

che è nato questo progetto che non ha grosse pretese se non essere la valvola di sfo-

go per qualcuno, un palcoscenico di prova per qualcun altro, il giusto microfono per 

ognuno.

Quello che mancava era un’agorà in cui discutere, non solo di tutto ciò che riguarda le 

materie studiate nelle classiche ore di lezione, ma anche dei propri interessi, carichi di 

esperienze personali uniche. Quello che mancava era attaccare la spina per trasmette-

re delle voci che stavano gridando da un pezzo senza che nessuno le sentisse.

Non penso, anzi non pensiamo, ci sia modo migliore dell’Interfono per far viaggiare 

una notizia rapidamente e per raggiungere ogni luogo, anche gli angoli più nascosti.

Ora la gente che urla può essere ascoltata.

Benvenuti e buon ascol..ops buona lettura!

Alessandro Lonigro
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 Amore Vero
E se lo scopo di tutto questo fosse l'amore? Pensia-
moci un attimo: amare, semplicemente amare. Una 
legge, una specie di mantra che genera vita. Non è 
assurdo; basta ricordare che Gesù Cristo, l'uomo più 
famoso e figo della storia, sull'amore ci ha fondato 
una religione. Ma cos'è l'amore? Non lo so, non rie-
sco descriverlo. Ci hanno già provato grandi filosofi 
e poeti scrivendo tutto ciò che era possibile scrivere 
nella maniera migliore. Non so neanche se io lo ab-
bia mai provato. Probabilmente si perché io amo i 
miei genitori, mio padre, mia madre, mio fratello, 
mia sorella, i nonni, i cugini e gli zii. Però credo sia 
diverso ciò che provo per la mia famiglia da ciò che 
potrei provare per la persona di cui mi innamoro; 
eppure sempre amore lo chiamiamo. Forse è un 
amore diverso, un tipo di amore che ha caratteristi-
che diverse; come dice Platone c'è una "forma" uni-
ca ed assoluta dalla quale nascono e si concretizza-
no varie interpretazioni. Ma cosa accomuna questi 
“amori” tanto da chiamarli allo stesso modo? Qual è 
la "forma" dalla quale hanno origine? È proprio il 
“legame”: se io sento di appartenere alla mia fami-
glia è perché una parte di essa è anche una parte di 
me e ciò costituisce un legame appunto; così anche 
con la persona amata ti senti attratto come se in es-
sa ci fosse qualcosa che ti fa stare bene perché la co-
nosci, perché ti appartiene e vorresti riprenderla: 
ecco il mito dell'Androgino! Quel mito è davvero 
curioso perché, oltre ad essere incredibilmente bel-

lo e romantico, è semplice e naturale. Nonostante si 
parli di vicende fantastiche e concetti astratti, lo con-
sidero rassicurante e comprendo cose diverse ogni 
volta che lo riascolto: forse è vero che in origine era-
vamo tutt'uno con qualcos'altro ed eravamo forti e 
felici, forse è vero che quando qualcosa ci divise noi 
diventammo più deboli e da quel momento abbia-
mo continuato a cercare, a cercare l'altra parte per-
duta; amore ci permette di amare, ovvero cercare 
ciò che ci manca. Purtroppo e per fortuna non si 
smette mai di cercare; e quando sentiamo un'ener-
gia strana stando accanto ad una persona, quando 
ci sconnettiamo per qualche istante da tutto ciò che 
ci circonda e i pensieri volano, quando ci fermiamo 
e ci emozioniamo nel vedere, nel sentire, nell'avvici-
narci a qualcuno è perché la riconosciamo, questa 
famosa parte. Che bello, l'avevamo dimenticata ma 
avendola ritrovata diventa l'unica cosa importante.                     
I pensieri sono l'unico ostacolo verso l'amore: già 
quando ci si conosce, si è combattuti tra il desiderio 
tormentoso di dichiararci all'altro e la paura del ri-
schio che corriamo nel farlo: potremmo ricevere un 
“no” e perderlo. Siccome però la fortuna aiuta gli 
audaci, tanto vale buttarsi e scoprire che l'altro 
aspettava solo di poter dire “si”. E quindi via con la 
gioia: si fanno le follie, le cose senza ragione e razio-
nalità, che non rispondono alle logiche quotidiane, 
quelle della realtà concreta e di tutte le sue esigen-
ze, ma che ti rendono così pieno di energia positiva 

2



e voglia di vivere da farti sentire invincibile e pronto 
a conquistare il mondo. Comunque vada basta guar-
dare al tuo fianco per vedere i suoi occhi pieni di sti-
ma e amore. Mi sono accorto che da innamorato ho 
scritto parole bellissime semplicemente pensando 
a quanto fosse bella la persona a cui le dedicavo. 
Insomma, scrivere poesie non è un'impresa impossi-
bile, basta amare e tutto va da sé.                            Ma 
Ma se così stanno i fatti, è vero che amore appartie-
ne prima allo spirito che al corpo. Se non ti innamo-
ri dello spirito il corpo può servire al massimo per 
soddisfare piaceri carnali, come il sesso; anche Ven-
ditti dice "non c'è sesso senza amore". La mia bis-
nonna mi confessò che importanti quanto le mani 
di chi prepara sono gli ingredienti : se gli ingredien-
ti sono buoni, diceva, la torta può apparire brutta ed 
essere comunque gustosa, se invece gli ingredienti 
non sono quelli giusti, la torta può risultare bella 
ma si rivela immangiabile. Allo stesso modo se lo 
spirito è sano, buono, bello e noi di esso ci innamo-
riamo, gusteremo un amore fortissimo dove il corpo 
e il suo aspetto reale contano relativamente, perché 
diverranno unici e splendidi ai nostri occhi. Ma se 
l'anima è marcia, brutta, cattiva o più semplicemen-
te insignificante, allora il corpo può anche illudere 
gli occhi di tutte le persone del mondo, quest'ani-
ma farà fatica a trovare l'amore. Si può amare la 
semplice carne? Forse si, ma è difficile.          Eppure, 
Eppure, quanto sia importante il corpo non lo si può 
negare: esso è ciò che forse più di tutte le nostre ca-
ratteristiche ci rende umani distinguendoci dal divi-
no, è allo stesso tempo un mezzo per comunicare 
con qualcosa ed un limite nel raggiungere altro. 

Attraverso il corpo noi ci esprimiamo e possiamo in-
teragire con la realtà intorno a noi, grazie ai cinque 
sensi. Il corpo ha la sua importanza e ce ne dobbia-
mo prendere cura, amandolo e valorizzandolo. E di-
rei che il suo benessere passa anche dal fare più 
esperienze possibili e usarlo finché funziona: è una 
macchina, invecchia e muore.      tanto                                      
Tanto è vero che due amanti si toccano, si baciano, 
si abbracciano, si tengono per mano, si stringono 
forte, perché cercano di avvicinarsi il più possibile, 
per sentirsi l'uno nell'altro fino a fondersi, ma senza 
riuscirci proprio perché il corpo li divide, li separa, li 
limita. Questo desiderio insaziabile di unione fa si 
che un abbraccio o un bacio non bastino mai e val-
gano molto.                                                    Comunque 
Comunque adesso basta; sono così giovane ed ine-
sperto che, senza farmi condizionare troppo dai 
grandi pensatori o da grandi domande, voglio inna-
morarmi e vivere il mio amore. Siamo ancora “picco-
li” in un certo senso e liberi di giocare. Del resto 
amore è anche un gioco : gli sguardi, gli approcci, 
le paure, i sentimenti, le risate, i pianti, la seduzio-
ne, il corteggiamento, la prima volta che si fa l'amo-
re (anche le altre) sono tutte cose bellissime che fan-
no parte di un gioco e in ogni gioco, soprattutto in 
questo, possono esserci rischi e pericoli, si può soffri-
re e piangere, si può cadere e ci si deve rialzare, si 
puoi vincere o perdere ma tutto sommato la vita va 
avanti a prescindere e un giorno sarò felice di aver 
giocato. 

Matteo Cirasola 2F
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Tra Oro e Ambra

D'un giorno il tramonto, l'alba
E non il resto in mezzo
Che l'alba del tuo sorriso, il tramonto dei tuoi occhi
Dopo quel che la bottiglia riempiva, vuota
Per me le tue parole 
Curve, ostacoli, fiamme
di parole
che un senso ce l'hanno solo per noi
Come il nostro amore
Così nel mezzo dell’alba tramontasti
tra le mie braccia 
Tenendoti stretta a me tramontai anch’io 
Col terrore di dimenticarci tutto
Di dimenticarci di quel nostro amore che
al contrario del giorno
Non ha fine

      Sara Buonamico 4G 
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Da anni in Italia e in Europa si dibatte sulla crisi del sistema partitico. Se inizialmente l’esempio porta-
to a testimoniare questa crisi era  il Movimento 5 Stelle, che ha basato molta della sua prima  propa-
ganda politica sulla qualità di essere un “non-partito”, adesso l’attenzione si è spostata sull’enorme 
successo che stanno avendo i movimenti apolitici come Fridays for Future o le Sardine.  
La grande differenza tra il M5S e i movimenti odierni risiede nel completo disinteresse verso la candi-
datura politica di questi ultimi. Se i 5 Stelle facevano del loro non essere un partito un argomento a 
favore della propria candidatura a guidare il Paese, le Sardine, per rimanere in Italia, scendono in piaz-
za per protestare contro la deriva nazionalista della nazione, senza proporsi come alternativa parla-
mentare. Lo stesso ragionamento si può fare per il movimento di Greta Thunberg che si propone co-
me una protesta per sollecitare l’azione dei politici.                                                                                            È 
E’ comune ad entrambi i movimenti una visione distaccata della politica vista come un’entità indipen-
dente dal cittadino che può essere consigliata dalla popolazione senza che essa ne faccia parte. È in 
questo sentimento che si spiega la crisi della politica e, di conseguenza, dei partiti. Un sentimento 
che dimostra come le ideologie siano ancora presenti nella testa della popolazione, ma che manca la 
voglia di calare queste ideologie nel mondo della politica.

Andrea De Giglio  5D
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I Partiti sono in crisi?

Nel corso della puntata di Report, noto programma di Rai 3, del 5 Novembre 2018, la giornalista Giovanna Boursier, 
porta un servizio accurato e dettagliato sui fatti accaduti il 14 Agosto dello stesso anno, ovvero la data del tragico 
crollo della pila 9 di quello che era il Ponte Morandi. Durante la narrazione, vi sono varie interviste, tra le quali spic-
ca quella al perito di Autostrade per l’Italia (concessionaria a cui lo stato italiano ha dato in concessione buona parte 
delle autostrade italiane), Giuseppe Mancini, costui dichiarerà che “Il rischio che accada qualcosa ad un ponte men-
tre lo percorriamo è elevato, 1 su 100000, per questo motivo non è possibile dichiarare in modo certo la messa in 
sicurezza di un viadotto poiché tutto è imprevedibile e se ciò non ci piace, allora faremmo meglio ad andare in giro 
a piedi”. Quel giorno vi sono stati 41 morti e 11 feriti e purtroppo l’unica risposta che, ad oggi, abbiamo ricevuto da 
un esponente della ditta responsabile del tratto autostradale è “Era imprevedibile”, quando perfino il politecnico di 
Milano, dopo aver effettuato dei controlli (mesi prima del collasso), aveva esplicitamente dichiarato all’azienda la 
necessità di intervenire e di monitorare la situazione sul ponte; ciò però non è accaduto, portando alle conseguenze 
che oggi noi tutti conosciamo. La vicenda del Morandi però, non è un Unicum, nel corso degli ultimi 10 anni infatti, 
si sono registrati ben 8 casi di cedimenti di viadotti: 24 Novembre 2019 crolla viadotto A6; 19 Aprile 2017 crolla par-
te della tangenziale di Fossano; 9 Marzo 2017 cede cavalcavia sulla A14, 2 morti 3 feriti; 28 Ottobre 2016 cede caval-
cavia sulla SS36, 1 morto 3 feriti; 11 Aprile 2015 cede viadotto della A19; 4 Gennaio 2014 crolla un ponte della 
SS121; 2 Febbraio 2013 cede viadotto della SS115. Tali eventi non fanno altro che segnare in modo evidente la pro-
fonda crisi delle infrastrutture italiane che devono fare i conti con una scarsa manutenzione e scarsa qualità dei ma-
teriali di costruzione. Di fatti si stima che lungo tutta la rete stradale italiana, vi siano più di 50000 viadotti a rischio, 
i quali rappresentano un grosso pericolo per l’incolumità delle persone, viaggiatori e operai, questi numeri fanno 
venire letteralmente i brividi, forse sarà meglio rimanere per un pò con i “Piedi per terra”...

Andrea Amoruso 5B 

Italia in “caduta libera”



Da dove viene la tecnologia che usiamo oggi? 
- parte 1 -

I primi calcolatori                                                                                                                                                               Nel 
Nel 1854 è stato “riscoperto” il codice binario da un maestro irlandese, negli anni a seguire sono state teorizzate mol-
te macchine per eseguire calcoli, ma l’idea che ogni persona potesse possedere un computer era ancora molto lonta-
na. Infatti, questi calcolatori occupavano una stanza intera ed erano complessi da usare. A partire dagli anni ’60 si è 
invece verificata una vera e propria svolta: sono nati i cosiddetti computer di seconda generazione. Pochi anni dopo, 
sono seguiti i computer di terza generazione con circuiti integrati. Gli elaboratori elettronici si sono quindi diffusi ra-
pidamente. Un orgoglio italiano in questo campo è rappresentato dalla Olivetti Programma 101, considerata da alcu-
ni primo personal computer. Lanciata nel 1966, era dotata delle principali caratteristiche dei grandi calcolatori del-
l’epoca, pur occupando poco spazio. Da questo punto in poi, si è verificata una tutto sommato rapida evoluzione del-
le tecnologie disponibili e, quindi, delle funzionalità dei dispositivi. Nel 1975, infatti, è arrivato uno dei primi micro-
computer con un microprocessore, piccolo come i processori moderni, l’Altair 8800. È stato fondamentale per la sto-
ria di Microsoft, ma ha segnato anche una pietra miliare nella storia di Intel, dato che usava il secondo processore 
mai ideato dall’azienda. Queste due compagnie all’epoca sconosciute, sono ora i quasi-monopolisti del mercato.

Il personal computer                                                                                                                                                    > 
>Nel futuro vedo un computer su ogni scrivania e uno in ogni casa - Bill Gates, 1975 
Protagonista nascosta ed anche un po’ inconsapevole della rivoluzione informatica è stata la Xerox, nello specifico i 
laboratori PARC a Palo Alto, in Silicon Valley. Proprio lì, nel 1972 è stato realizzato il dispositivo che aprirà la strada ai 
computer moderni: lo Xerox Alto, il primo ad essere dotato di una vera e propria interfaccia grafica a finestre con ca-
pacità di sovrapposizione, il primo con mouse, il primo ad usare il concetto di Desktop ed il primo computer collega-
to in una rete Ethernet in LAN. Non era ancora giunto il momento, però, per la rivoluzione che l’Alto portava: i compu-
ter più venduti, fino al 1983, richiederanno l’uso di comandi testuali per impartire le istruzioni.
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Apple                                                                                                                                                                              Apple 
Apple nacque in un garage grazie all’impegno di Steve Jobs e Steve Wozniak. Il primo computer realizzato da 
Wozniak fu l’Apple I, da collegare ad un televisore, in pochissime unità, a cui seguì l’Apple II, questa volta con uno 
schermo integrato. L’Apple II ebbe molto successo e ne furono prodotte molte versioni successive, vendendo quasi 5 
milioni di esemplari. Esso è considerato l’anello di congiunzione tra i personal computer e gli home computer. Que-
sti ultimi erano microcomputer pensati per l’uso domestico, economici ed accessibili a tutti. Negli anni ’70-’80 ne 
vennero prodotti moltissimi. Uno di questi, è stato l’Amiga della Commodore, nel 1985, il primo ad avere un’interfac-
cia a colori e delle avanzate capacità audio e video. Mentre si progettava l’Apple III, XEROX ha concesso al team Apple 
di visitare i laboratori PARC e prendere ispirazione. Il risultato di questa visita fu l’Apple Lisa che prendeva pesante-
mente ispirazione dallo XEROX Alto ed includeva tutte le funzionalità di interfaccia grafica. A differenza forse di quan-
to si possa pensare, Steve Jobs era proprio un peperino ed è stato espulso anche dal team di progettazione dell’App-
le Lisa perché aveva la tendenza a “disgregare i gruppi in cui lavorava”. La sua impronta, però, è rimasta nel nome 
del computer, quello di sua figlia che non aveva però ancora riconosciuto. Il computer però costava quasi diecimila 
dollari e fu un insuccesso di vendite, ma pose le basi per il primo Macintosh.

IBM e Microsoft                                                                                                                                                                     La 
La più grande azienda informatica del mondo è stata creata nel 1975 quando quelli che erano ancora due studenti 
del college, Bill Gates e Paul Allen, proposero un linguaggio di programmazione per l’Altair 8800, il Microsoft Basic. 
La chiave del successo di Microsoft fu però un’altra nel 1981 IBM cercava un sistema operativo per il suo personal 
computer. Microsoft si affrettò quindi a comprarne uno già pronto, senza darsi pena di crearne uno ex-novo, lo rino-
minò “MS-DOS” e lo concedette in licenza alla IBM come PC-DOS, dando inizio quindi ad una lunga serie di successi 
commerciali. MS-DOS era un sistema operativo puramente testuale, come i suoi contemporanei. IBM era così sicura 
della superiorità della sua piattaforma hardware che ha concesso a Microsoft di rivendere anche ad altri il suo siste-
ma operativo. Ben presto, però, nacquero dei cloni del PC-IBM e Microsoft fu ben contenta di vendere il suo MS-DOS 
ai produttori dei cloni. È in questo modo che Microsoft ha acquisito la supremazia che detiene tutt’oggi. Poco dopo 
arrivò sul mercato il Macintosh con interfaccia grafica,  e questo portò Bill Gates ad andare da Steve Jobs per chiede-
re degli esemplari per sviluppare Microsoft Word. Quando Word ha incominciato ad avere successo, ha minacciato la 
Apple di interrompere lo sviluppo di Office per Mac se Apple non gli avesse concesso di usare i brevetti dell’interfac-
cia grafica dei Mac per il nuovo sistema operativo che Gates progettava. I dirigenti non poterono non accettare. Nel 
1984 Gates ha annunciato trionfante l’arrivo di Windows. Inizialmente però risultava una semplice estensione grafi-
ca di MS-DOS. La storia delle due aziende è proseguita negli anni e, mentre Apple si è risollevata da poco mentre ri-
schiava il fallimento, Microsoft ha continuato a macinare milioni, eliminando definitivamente MS-DOS nei suoi siste-
mi operativi solo con l’arrivo di Windows NT. Esso già esisteva come sistema operativo a sé stante dagli anni ’90, poi 
è stato inglobato in Windows XP ed oggi sopravvive ancora in Windows 10. 

Ferdinando Traversa 1B
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Once upon a 
time in 

Hollywood...

Il nuovo 
capolavoro di 

Quentin 
Tarantino?

C'era una volta a Hollywood, nono film del celeberrimo regista Quentin Ta-
rantino, uscito nelle sale cinematografiche italiane lo scorso 19 settembre, è 
sicuramente uno dei migliori film del 2019, ma sarà all'altezza delle prece-
denti pellicole firmate Tarantino? 

La trama si divide in due storie parallele: la prima è quella di Rick Dalton, 
attore televisivo che è giunto al termine della sua carriera troppo presto e 
della sua controfigura Cliff Booth; la seconda è la storia di Sharon Tate, pro-
mettente attrice del panorama hollywoodiano e moglie del regista Roman 
Polansky. Le storie dei tre protagonisti si incrociano in un finale che racconta 
la strage di Cielo Drive del '69 (organizzata da Charles Manson) in chiave 
tarantiniana. 

Un cast eccezionale: Leonardo DiCaprio, nei panni di Rick Dalton, che ci mo-
stra ancora una volta la sua eccelsa bravura, Margot Robbie in una splendi-
da interpretazione del personaggio di Sharon Tate, e Brad Pitt nell'interpre-
tazione di Cliff Booth. Sono presenti anche attori e attrici quali Dakota Fan-
ning, Al Pacino, Margaret Qualley, Michael Madsen e un cameo di Maya 
Thurman-Hawke (figlia di Uma Thurman, storica musa di Tarantino). 

Il film, ambientato nella Hollywood del 1969, è un omaggio al cinema stes-
so, racconta del sogno hollywoodiano e di quanto sia effimero, sfuggente. 
La pellicola mostra le due facce di Hollywood, da un lato la sua bellezza, dal-
l'altro sogni infranti, la paura della fine di una carriera, la delusione. Molto 
particolare la scena in cui il protagonista Rick Dalton si trova sul set di un 
Western e parla con una bambina, un'attrice tanto piccola quanto ambizio-
sa che inizia ad affacciarsi alla carriera, mentre lui è ormai giunto al capoli-
nea. 

La pellicola è un omaggio al Western e a Sergio Leone, uno tra i registi più 
amati da Quentin Tarantino. Sono presenti molte citazioni ad altri film, oltre 
che spezzoni veri e propri di lungometraggi di quegli anni, e persino citazio-
ni a pellicole dello stesso Tarantino (Bastardi senza Gloria e Django Unchai-
ned). È anche presente un attrezzo di scena utilizzato nel film di debutto di 
Quentin Tarantino "Le Iene", una Cadillac Deville 
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La fotografia è molto luminosa e con colori leggermente saturi, tipici degli an-
ni '60. La colonna sonora non è originale, ma sono presenti musiche risalenti 
al periodo in cui è ambientato il film. Unica la caratterizzazione dei personag-
gi: Rick Dalton viene raffigurato come un uomo che non vuole rinunciare alla 
vita ad Hollywood, è attaccato a Los Angeles sia emotivamente che fisicamen-
te. È molto impulsivo ed emotivo; Cliff Booth, al contrario di Rick, è estrema-
mente controllato, conosce i suoi limiti e le sue potenzialità, si racconta che 
abbia commesso atti orribili (come l'uccisione della moglie), ma è raffigurato 
come un personaggio buono; Sharon Tate rappresenta l'essenza della giovi-
nezza, bella, solare, cammina spesso scalza, cerca di affermarsi come attrice e 
ci viene mostrata come una donna molto sola. 

La scena più bella è indubbiamente quella finale, nella quale si giunge all'api-
ce dello stile tarantiniano: splatter, una tensione tale che si potrebbe tagliare 
col coltello, un'ansia e una suspance talmente esasperate da sforare quasi nel 
comico. 

In conclusione, sì, è assolutamente il nuovo capolavoro del regista e nel finale 
sembra quasi di ritornare ai livelli di perfezione di "Kill Bill" o della scena fina-
le del debutto "Le Iene".

Barbara Morra 4C
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Quando è stata l’ultima volta che hai riso di qualcosa senza la mediazione di uno schermo? Quando è stata 
l’ultima volta in cui ha vissuto un momento che puoi dire essere stato davvero tuo e non del tuo smartphone? 
Così ogni singolo istante, ogni singola emozione, filtrata dallo schermo diventa mera apparenza, diventa un’il-
lusione. 

Scrive Giorgio Agamben: “Tutti gli esseri viventi vivono nel-
l’aperto, si manifestano nell’apparenza. L’uomo vuole appropri-
arsi di questa apertura, afferrare la propria apparenza, il pro-
prio essere manifesto. L’apparenza umana diventa per l’uomo 
un problema, il luogo di una lotta per la verità”. Non è forse 
questa una puntuale definizione del social, del villaggio globa-
le? “Il luogo di una lotta per la verità”, o meglio, il palcoscenico 
di una tragicommedia, il teatro di una finzione, di una simula-
zione. È il luogo in cui si vive, oggi. È il luogo in cui si resta intrappolati. La finzione in questione è quella che 
lo stesso Agamben definisce del “volto”, improprietà irriducibile e al tempo stesso appropriazione della natu-
ra intrinseca di ognuno, dell’apparenza. Il volto è il fuori, un punto di indifferenza rispetto a ciò che è proprio 
di sé e a ciò che è comune, in cui si sta con tutte le proprie qualità e attribuzioni ma al tempo stesso senza che 
nessuna di esse sia identificazione univoca o appartenenza essenziale. Nel volto, l’uomo si mostra nella sua 
essenza, pur essendone inevitabilmente privato: è la sua stessa interiorità ad essergli negata. Il volto è la “so-
glia di de-propriazione e di de-identificazione di tutti i modi e di tutte le qualità nella quale soltanto essi di-
ventano puramente comunicabili”. Volto significa linguaggio e comunicazione, ma al tempo stesso non dice il 
vero, perché è pura comunicabilità. 

Vale qui la considerazione dei filosofi tedeschi Max Horkheimer e Theodor Adorno: “Il mezzo di comunicazio-
ne separa gli uomini anche fisicamente”: viene così rovesciato il senso della moderna tecnologia: avvicinare 
gli uomini, avvicinare gli spiriti. L’essenza individuale è negata, alienata è la comprensione del mondo circo-
stante: ogni cosa si svolge nello spazio ristretto di uno schermo. E non importa quanto sembri grande il mon-
do che si osserva attraverso tale schermo: le dimensioni reali sono prossime al nulla. E nonostante gli uomini 
si ritengano vicini come mai sono stati nella storia, uniti, in verità “la comunicazione provvede ad eguagliare 
gli uomini isolandoli.” 

Ed è proprio nello spazio di questo isolamento, che è, senza soluzione di continuità, il palcoscenico dell’appa-
renza, che si svolge una guerra civile planetaria. Ancora una volta, Agamben afferma che “politici, mediocrati 
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e pubblicitari hanno compreso il carattere insostanziale del volto e della comunità che esso apre e lo trasfor-
mano in un segreto miserabile di cui si tratta di assicurarsi a ogni costo il controllo. Il potere degli stati è oggi 
fondato [...] sul controllo dell’apparenza”. È il procedimento della costruzione dell’industria culturale, i cui pro-
dotti costituiscono la società dello Spettacolo. Quella che Guy Debord definisce “l’affermazione dell’apparen-
za”, il luogo in cui “la realtà sorge nello spettacolo e lo spettacolo è il reale. E nel mondo realmente rovesciato, 
il vero è un momento del falso”. L’uomo moderno è vittima di questa nuova forma di alienazione. Lo spettaco-
lo si è impadronito dei nostri corpi, riducendoli a gusci vuoti. 

Eppure oggi l’immateriale, il mondo digitale, anziché con il regno dell’alienazione viene identificato sempre 
di più con il regno della libertà. La società dello spettacolo occupa così non solo le vita ma anche i sogni di 
ognuno, le aspirazioni. Ogni cosa viene distrutta nel mondo dell’immagine. Le parole, le emozioni, le passio-
ni, costituenti dell’essenza più intima di ognuno, sono le prime vittime sacrificate al dio tutto laico della Socie-
tà dello Spettacolo. 

Senza dubbio tale percezione non può pertenere qualunque animo umano. È forse da considerarsi prerogati-
va di una minoranza di spiriti sensibili, è forse prerogativa di pochi inattuali, nel senso nietzschiano del termi-
ne. Ma in una realtà così evidente non si può non pensare che un simile sentimento di alienazione, di preclu-
sione di qualunque comprensione del mondo e dell’esistenza, debba presto sfociare in un sentire comune, in 
un disagio diffuso di cui oggi si avvertono già i primi sintomi. Sarà forse necessario attendere quel momento 
per sostituire alla contemplazione disillusa e disperata un nuovo momento di costruzione, di rinascita. 

Non si intende fornire qui alcuna lezione morale sul dramma dell’isolamento virtuale in cui si è oggi condan-
nati e neppure fornire una soluzione, che sarebbe certamente una pretesa insulsa. Eppure è doveroso speri-
mentare, tentare di percorrere molte strade che possano portare ad una liberazione. Scrivono Carlo Freccero e 
Daniela Strumia nella loro Introduzione alla Società dello Spettacolo di Guy Debord che “solo il silenzio può 
combattere lo spettacolo”. E forse una possibile via potrebbe essere questa. Fare silenzio. Esigere il silenzio. 
Cercare il silenzio. Eliminando qualunque rumore di apparenza, fosse anche solo per un breve momento. E se 
anche solo per una volta la risata fosse spontanea, non mediata dal video di una fotocamera, se anche solo 
per una volta il “ti amo” fosse pronunciato, invece che digitato, forse si potrebbe ri-scoprire la bellezza di un 
mondo che sembra sempre più frantumato. E solo sfiorando tale bellezza si potrà, forse, abbandonare l’appa-
renza. Ed entrare nel mondo dell’essenza. 

Federica Di Chiara 5E
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Fake news

Il delfino è ufficialmente l’animale più intelligente dopo 
l’uomo. La donna scala al terzo posto
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Sparita l’isola di Creta: si è rotta nel trasporto. 
Il postino: non pensavo fosse fragile

Dopo accurate ricerche, si è venuto a sapere che la scoper-
ta dell’uomo multitasking è una fake news:  

non sono programmati per esserlo

Trovato nella casa di un pastore sardo centenario il bastone 
che picchiò il cane che morse il gatto che si mangiò il topoli-
no che al mercato mio padre comprò

La tartaruga risulta positiva ai 
test: prima della gara con Achille 
assunse degli steroidi

Trovato il primo uomo sulla faccia della terra capace 
di svolgere due azioni contemporaneamente



<<In classifica per primi solo i rappusi , quindi porgo 
le mie scuse, "Mi scusi">> così dice Salmo, ormai co-
nosciuto e affermato esponente della scena rap italia-
na, come potremmo dargli torto? Da un anno e mezzo 
a questa parte l'hip  hop spopola, non solo nella nostra 
penisola ma in tutto il mondo; Ma oltre ai soliti nomi, 
alle stesse facce e ai contenuti, ormai spesso omologa-
ti, qualcuno non riesce a trovare il giusto spazio.

Tra i tanti William Mezzanotte, in arte Nayt, nato ad Iser-
nia (Roma) nel 1994 e che nonostante la sua giovane 
età vanta una carriera decennale. Cresce nella scena 
hip-hop romana sotto l'ala protettiva di Primo, all'epo-
ca membro di un gruppo pioniere del rap romano e 
italiano, i "Cor veleno", artista della cui mancanza parla 
in alcuni dei suoi pezzi più intimi. Raggiunge le classifi-
che con "gli occhi della tigre" ,brano molto tecnico che 
però è associato unicamente al dissing esplicito nei 
confronti di Sfera.  Nayt va avanti e pubblica un paio di 
singoli fino ad arrivare al suo ufficiale trampolino di 
lancio: Real Talk, un format su YouTube che ospita gio-
vani esponenti della scena urban, i quali, per l'occasio-
ne, scrivono dei freestyle su basi cucite sulla loro perso-
nalità e sulle quali possono risaltare al meglio le loro 
peculiarità. 

L'hype attorno al personaggio cresce e parallelamente 
anche quella per il suo album in uscita; però, quando 
"raptus volume 3" viene rilasciato il 15 marzo per So-
ny, delude molti degli ascoltatori che non aspettano a 
lungo prima di far sentire il loro disappunto. Eppure le 
tracce  musicalmente spaziano dal cloud rap al jazz sen-
za perdersi il rock un po' più hardcore, i contenuti sono 
abbastanza variegati e si passa dalla denuncia sociale a 
tematiche molto personali come quelle presenti ne "La 
mia voce". 

Allora cos'è che non ha convinto l'ascoltatore medio? 
Quest'album certamente non lascia indifferenti e, vista 
la varietà di contenuti, non annoia; allora cosa si aspet-
ta da una canzone chi vi si approccia se non  che lo com-
muova, che lo faccia divertire o, più in generale, che 
susciti in lui una qualsiasi sensazione, positiva o negati-
va che sia? Non sarà che ormai la musica non la fa la 
musica ma il personaggio? É possibile che il pubblico 
ricerchi da ogni artista  la solita storia ripetuta più volte, 
con le parole più semplici che ci siano? 

La massa è terrorizzata dalla verità e dal riflettere, nel 
momento in cui ci si ritrova a dover analizzare, in que-
sto caso un testo, ha paura di trovarci qualcosa che ci 
possa ferire, che possa turbare la nostra apparente tran-
quillità o che possa farci risultare contro tendenza. La 
musica per molti non è più ciò che la rende tale ma ciò 
che le gravità attorno, non è più il mezzo che elimina le 
differenze ma, ormai, quello che le accentua, non è più 
il grido di una generazione o di un'anima né, tantome-
no, il manifesto di un pensiero. Tra questi molti, vi sono 
le etichette discografiche, il bacino di utenza dei vari 
generi ma anche gli artisti che sono rimasti ingabbiati 
in un circolo vizioso che a loro può non piacere ma che 
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al momento da loro da mangiare e gli permette di com-
prarsi i capi che tanto  sfoggiano nei video musicali del-
le canzoni in cui li citano.

La mia non vuole essere una critica ottusa e poco so-
stanziosa alle tendenze del momento ma un invito pre-
potente a vedere la musica come un'entità concreta dal 
potenziale immenso, come quella forza che ha spinto 
tanti oltre il limite delle congetture nei confronti, non 
solo degli altri, ma anche di se stessi e se aveste voglia 
di cominciare questo disco è un buon punto di parten-
za, di riscoperta. 

Perchè la musica è l'amore che spingeva Jimi Hendrix 
a bruciare la sua chitarra, la rassegnazione e la lotta dei 
ragazzi del Bronx quando ballavano e improvvisano 
parole sui break dei vinili blues e jazz ma anche la leg-
gerezza e la felicità dei 17.256 ragazzi che presero d'as-
salto i botteghini dell' Hollywood Bowl quattro mesi 
prima di uno dei live più strepitosi dei Beatles .

La musica ha un ruolo sociale, è un aiuto sociale ed è 
un invito al sociale; non possiamo permetterci che ven-
ga spersonalizzata o, peggio, che venga ridotta ad un 
semplice susseguirsi di parole senza senso accompa-
gnate da suoni catchy.

Maria Guglielmo 5F

In Italia siamo stati abituati a vedere Underground  e 
Mainstream come due concetti completamente oppo-
sti e la scelta tra questi estremi era obbligatoria per 
qualsiasi artista che iniziasse a farsi conoscere. Ma cos’è 
l’Underground e cos’è il Mainstream? La musica Under-
ground si genera attorno all’ idea di contro-cultura, una 
musica che sia allontana dalle tendenze; attualmente 
si utilizza per definire artisti che non hanno ancora fir-
mato con una Major (etichetta discografica) e quindi 
indipendenti. La musica Mainstream è una musica leg-
gera, commerciale e di tendenza quindi comprende 
generi musicali che riscuotono un grande successo.                     
Molte volte questi due mondi si sono incontrati, gene-
rando più curiosità e interesse per il mondo Under-
ground negli ascoltatori un po’ più superficiali.                                                            
Ultimamente si è creato un sottoinsieme che raggrup-
pa l’Underground e la musica dai grandi numeri; una 
sorta di “Overground”  che riesce a raggiungere risulta-
ti Mainstream con mezzi Underground (Salmo come 
molti altri sono l’esempio perfetto). Molte strategie di 
marketing prese da artisti sono giudicate Underground 
da alcuni e Mainstream da qualcun altro. 

Questi due mondi musicali sono così vicini, quanto lon-
tani in alcuni casi, ma sono in continua evoluzione, ab-
biamo visto come da essere completamente diversi si 
sono uniti per dare una forza maggiore nel mercato 

musicale, e chissà se nel 2020 scopriremo 
qualche altra novità.

Martin Calabrese 5F
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Magari ci fosse solo la Luna…
Niente stelle bellissime e pianeti lontani da scoprire,

Niente Sole che ci riscalda…
Ma soltanto la Luna che ci guarda

Un grande pezzo di noi che si trova nello Spazio
E che ci libera da una vita triste e stupida su questa Terra.

La sconcertezza del nostro nuovo mondo
Che non mi farà più paura perchè così riuscirò a liberarmi

Dalle continue sofferenze e dai dolori immani 
Che ogni secondo

Fanno sempre più male.

Martina Regina 3E
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Sentiamo parlare ormai giorno dopo giorno di genitori , i cosiddetti 
“no-vax”, che , per paura che i loro figli contraggano una sindrome au-
tistica, non li vaccinano, non facendo sviluppare nei corpi di questi 
bambini anticorpi che possano proteggere i suddetti da eventuali ma-
lattie, che spaziano dalla semplice influenza ai vari tipi di meningite 
ed epatite.

A sostegno di queste persone si schierano finti scienziati che scrivono 
articoli senza fondi di verità spacciandoli però per “risultati di ricerche 
scientifiche”.

Dove nasce il nesso tra vaccini e autismo? Da un caso particolare regi-
strato nel 2010: ad un bambino era stata diagnosticata la malattia per 
un vaccino esavalente (che conferisce immunità nei confronti di 6 ma-
lattie) a cui il bambino in questione era stato sottoposto nel 2006, 
cioè 4 anni prima. Secondo il Tribunale di Milano l’organismo del bam-
bino era stato danneggiato da sostanze neurotossiche presenti nel vac-
cino. Questo scatenò un fervore soprattutto tra i genitori, i quali fecero 
divagare la voce pur essendo disinformati o informati male.

Attualmente non esiste nessuno studio che metta in relazione vaccini 
(nello specifico, vaccini esavalenti) e autismo. In alcuni casi, i genitori 
di bambini vaccinati nel primo anno di vita che hanno presentato de-
terminate patologie (già presenti nel patrimonio genetico del bambi-
no) hanno collegato erroneamente le suddette patologie ai vaccini.

L’autismo è una sindrome complessa e può essere definita come una 
combinazione tra predisposizione genetica o ereditaria e alcune cause 
esterne sconosciute. I sintomi di questa malattia ,non facile da diagno-
sticare, si presentano entro i primi 3 anni di vita. L’unica relazione in 
cui rientra l’autismo è tra intestino e cervello: un’alterazione del micro-
biota intestinale (patrimonio genetico dei batteri che servono per i 
processi vitali), che è strettamente correlata allo sviluppo neuro-com-
portamentale, potrebbe determinare lo sviluppo dei sintomi delle va-
rie tipologie di autismo.

Palmisano Massimo  1E
17

Vaccini
e

Autismo



cv

cv Lasciarsi trasportare dalle proprie abitudini, infondo cosa seduce più della routine? 
Fingersi avversi alle mode è facile, si tentano ribellioni di circostanza, si sdoganano 

i propri pensieri e si infrangono promesse.  
Si cerca costantemente la propria identità, è fondamentale rivendicare la propria 

unicità. 
Non mi è mai piaciuta quella ragazza. 

Molto la guardano con sospetto, in pochi la conoscono davvero, altri si divertono 
con lei.  

Ma come possono davvero divertirsi?  
Effimera gioia la sua ironia, seduttrice più che capace; Porta riso e stanchezza ai 

più, dona illusione agli sfortunati. Chi la rinnega, chi la odia, chi si pente ma ne è 
schiavo, che se ne renda conto o che non voglia ammetterlo a sé stesso.  

Solo a questi fa dono dell'illusione peggiore: la lungimiranza; ragazzi si dedicano 
a pensieri di rito, inevitabilmente corrotti dalla loro presunzione, eterna debolezza 

umana.  
Forse incapace di cogliere la sua essenza, seduto estraneo ai miei, lontano da loro. 
Vedo percorrere sentieri offuscati con occhi assenti, pronti ad abbandonarsi all'ab-

braccio di Morfeo da un momento all'altro. 
Estremamente innamorato della vita, il mio occhio ai miei, incatenati a quella pan-

china che si divertono con lei.

Alessandro Votta 5C
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Maria Loprino 2F



Il razzismo nel calcio

Il concetto di razzismo ha radici incastonate in un passato non troppo remoto, all'inizio del Novecento, con la nascita 
delle prime idee di nazione e le crude oppressioni verso le razze considerate inferiori. Il razzismo nei confronti dei 
neri, si era sviluppata unicamente in America, distendendosi poi anche in Europa con la Seconda Guerra Mondiale e 
le azioni della razza ariana. 

Questo problema si è riversato nello sport, in particolare nel calcio, dove nei primi anni post guerra i calciatori di colo-
re erano merce più unica che rara. Col passare degli anni e della costante integrazione dei neri, il razzismo è passato 
in secondo piano, con eventi sporadici di canti o insulti da parte della tifoseria. Ultimamente questi ultimi sono tor-
nati, purtroppo, di moda, con una successione quasi continua; pensare che possano accadere questo tipo di eventi 
in prossimità del 2020 è pura follia. Il caso mediatico, che ha rappresentato la cerchia di eventi minori, è stato quello 
riguardante Balotelli. Sarà per il soggetto colpito, noto soprattutto per eventi extra-campo, sarà per la risposta del cal-
ciatore stesso, ma ciò non può e non deve accadere. Buu razzisti, discriminazioni di ogni genere, non possono essere 
accettate con clemenza dalla società odierna; ignorarli come accaduto più volte (in primis il caso Kessié, sempre a 
Verona) può fornire più modi di vedere la situazione. Il silenzio (o indifferenza) può essere la miglior arma per placa-
re la goliardia di pochi tifosi (anche se definirli tali sarebbe un affronto nei confronti dei veri supporters), ma potreb-
be dimostrare poco interesse sulla tematica. Il razzismo, nel 2020, con molti, moltissimi problemi che circondano la 
nostra società, in primis le condizioni dello stesso mondo in cui viviamo, è assolutamente un tema da non affrontare, 
e che non dovrebbe neanche essere contemplato. Viviamo sullo stesso pianeta, siamo tutti delle persone, uguali, in 
diritti e libertà, e nessuno può essere considerato diverso, perché non conta il colore della pelle o la condizione socia-
le, siamo tutti uguali e, soprattutto, umani.

Maurizio Ladisa 5D20

Analisi ai raggi X del male del calcio



Giochi di logica
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Una barca ancorata ad un molo ha, da un lato, una scaletta di corda e uno dei gradini 
sfiora appena l'acqua, mentre gli altri sono ad una distanza di 20 cm. l'uno dall'altro. 

Nella serata giunge l'alta marea alzando il livello dell’acqua a un'altezza di 60 cm.  
Quanti gradini verranno sommersi dall'acqua?  

A. 2 
B. 3 
C. 4 
D. 0

Nella miniera di Pueblo Viejo, nella Repubblica Dominicana, 4 minatori, Andres, Eduardo, Gregorio, 
Jonas devono uscire da una galleria. Nella galleria, non possono passare più di due minatori per vol-
ta. È buio, i minatori hanno bisogno di torce, ma ne hanno solo una a disposizione. Ogni minatore 
impiega un tempo diverso per attraversare la galleria. Il giovane Andres riesce ad attraversarla in 1 
minuto. Suo fratello Eduardo in 2 minuti. Il loro papà Gregorio in 5 minuti e il nonno Jonas in 10 
minuti. Quando due minatori attraversano la galleria assieme, il più veloce si adegua al passo del 
più lento. Qual è il tempo minimo che impiegheranno i quattro minatori per uscire tutti dalla galle-
ria 
A. 18 minuti 
B. 16 minuti 
C. 17 minuti 
D. 19 minuti

In un gruppo di cinque persone, Attilio, Gaspare, Melchiorre, Gualtiero, Orazio, quella senza lavoro è la più alta 
mentre quella che fa l’industriale la più bassa. Gaspare è più basso di Attilio; né il più alto né il più basso sono 
sposati. Attilio, Melchiorre ed Orazio vivono in affitto. Solo Gaspare e Melchiorre sono sposati. L’industriale pos-
siede un palazzo in cui da vent’anni ha affittato un appartamento alla famiglia dell’operaio che è più basso del 
commerciante. Il commerciante, essendo solo, vive in affitto come il disoccupato. In ordine di altezza dal più bas-
so al più alto abbiamo:  
A. Attilio, Gualtiero, Melchiorre, Orazio, Gaspare, 
B. Gaspare, Gualtiero, Melchiorre, Orazio, Attilio  
C. Orazio, Gaspare, Gualtiero, Attilio, Melchiorre  
D. Melchiorre, Attilio, Gaspare, Orazio, Gualtiero  
E. Gualtiero, Melchiorre, Gaspare, Attilio, Orazio  


