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Che le cose non vadano mai, o quasi mai, 

come le abbiamo in testa mi sembra difficile 

da contestare. Il punto è se questo sia neces-

sariamente una fregatura o se invece offra 

paradossalmente un‟occasione; se la con-

traddizione che la realtà pone ai nostri pro-

getti sia, in fondo, una sfida oppure una 

"sfiga". 

E‟ qui che la poesia ci aiuta a vedere. 

Prendiamo l‟Orlando Furioso, il poema per 

eccellenza del Rinascimento italiano: Orlan-

do è un eroe valoroso ed è innamorato di 

Angelica. Le vuol bene davvero, l‟ha portata 

con sé dall‟Oriente fino in Francia senza 

sfiorarla con un dito. Tanti cavalieri inse-

guono questa bellissima principessa, ma 

nessuno è come lui. Lui non è come Sacri-

pante, il re di Circassia, affamato di cogliere 

“la fresca e matutina rosa” della verginità di 

Angelica, pronto a tutto pur di realizzare il 

suo “disegno” di conquista. Tuttavia, 

da vero uomo moderno (perché non 

è più soltanto un cavaliere medieva-

le, ma un “faber fortunae suae”), 

anche Orlando un disegno in testa ce 

l‟ha, sebbene più nobile. Siccome 

combatte per amore, è persuaso che 

Angelica debba ricambiarlo, appunto 

perché conquistata dal suo valore. 

Sarà anche una visione nobilissima, 

però Angelica finisce in questo mo-

do per diventare niente più che un 

“premio”. Il problema si presenta 

quando Angelica, contro ogni prono-

stico, gli preferisce un soldatino 

qualsiasi di nome Medoro e se lo 

sposa: Orlando impazzisce. In gene-

re diciamo che impazzisce per amo-

re, in realtà, però, non è solo l‟amore 

che lo fa impazzire. Orlando non 

impazzisce perché Angelica preferi-

sce Medoro a lui, ma perché preferi-

sce uno come Medoro a uno come lui; non 

perché non ottiene Angelica, ma perché non 

realizza il suo disegno di ottenerla. Ancora 

più semplicemente, impazzisce non tanto per 

un amore non corrisposto, ma perché un 

amore non corrisposto manda all‟aria le car-

te, contraddice il piano che si era costruito. 

Non tutti gli innamorati delusi, però, perdo-

no il senno e si infuriano.  

Un caso su tutti? Dante. 

A lui è toccata una sorte non molto diversa 

da quella di Orlando: era innamorato di Bea-

trice, le scriveva poesie, ma Beatrice gli 

negò il saluto e poi si sposò con un altro, 

presumibilmente meno saggio e forse anche 

meno innamorato. Ma Dante non impazzì. 

Con Beatrice non gli andò bene, eppure ri-

mase innamorato e anche saggio. Figuriamo-

ci che la chiama perfino “lume tra „l vero e 

lo „ntelletto”, come se lei, proprio lei che lo 

“Essere o non essere” Dante o Orlando (furioso)? 
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Il signor Tricolore 

Il signor Tricolore ha la mania di colorare ogni cosa che 

gli capiti tra le mani con il bianco (b), il verde (v) e il 

rosso. Ha così dipinto anche le quattro facce di una bellis-

sima piramide a base triangolare, un tetraedro, e lo ha 

fatto in modo che due parti con lo stesso colore possano 

eventualmente toccarsi in un punto, ma non lungo un 

segmento. 

Completa l’opera del signor Tricolore considerando la piramide “stesa” sul piano ( e 

utilizzando le lettere b, v, r). 

La vincita 

Tre amici hanno vinto una somma al SuperEnalotto e decidono di suddividerla nel modo 

seguente: Andrea ne prende un terzo aumentato di 200 euro; Bernardo un terzo di quello che 

resta aumentato di 200 euro; Claudio prende il rimanente che è esattamente un terzo di ciò 

che resta aumentato di 200 euro. 

Qual era il valore iniziale della somma vinta dai tre amici? 

La rapina 

Alcuni malviventi hanno appena realizzato una rapina, rubando un certo numero intero di 

euro. Essi si dividono il bottino nel modo seguente: il capo ne prende un sesto aumentato di 

1000 euro. Il secondo prende un sesto di quello che resta aumentato di 1000 euro…. E così di 

seguito fino all‟ultimo che prende il rimanente, che è esattamente un sesto di ciò che resta  

aumentato di 1000 euro. Così facendo, ciascun malvivente prende un numero intero di euro. 

Quale può essere, al massimo, il valore del bottino? 

Il “quadrato” curvilineo 

Per disegnare la figura curvilinea (il “quadrato” scuro della figura) 

si procede così: si inscrive un quadrato ABCD in un cerchio di 

raggio 7 cm. Le parti del cerchio esterne al quadrato individuano 

quattro lunette. Si costruisce allora il simmetrico di ogni lunetta 

(rispetto al lato del quadrato che la delinea). 

Qual è l’area della figura curvilinea? 

(approssimare π con 22/7). 
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IL MONDO MATEMATICO 

Le due amiche 

Ornella va a trovare Claudia. A metà del percorso, comincia a piovere e allora decide di torna-

re a casa a prendere l‟ombrello. A metà del ritorno, però, ricompare il sereno e allora Ornella 

riprende il cammino verso la casa di Claudia. Quando arriva, ha percorso in tutto 3 chilometri. 

Quanti metri distano le case delle due amiche? 

La scala 

Per ciascuna scala, è possibile salire ad ogni passo un gradino oppure due gradini. 

Illustrare tutti i modi possibili di salire le scale rappresentate qui sopra. 
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aveva rifiutato, riuscisse a renderlo saggio. 

Come mai questa differenza? Non credo 

dipenda soltanto da una questione di self-

control dantesco. C‟è di più: c‟è che per 

Dante (per un medievale) la realtà non coin-

cide con i suoi disegni. Dante è innamorato 

di Beatrice, ma, mentre Orlando pensa di 

essere nato per colei che ama, Dante sa di 

non essere nato per Beatrice; è nato per rea-

lizzare il suo fine di uomo, secondo la strada 

che la realtà imprevedibilmente gli indica. 

Per questo, di fronte al mancato saluto di 

Beatrice, finanche alla sua morte, Dante può 

chiedersi quale passo sia chiamato a com-

piere e chi possa aiutarlo ad attraversare la 

“selva oscura”. Per accorgersi, infine, che 

può amare senza chiedere nulla in cambio, 

che la sua felicità consiste in qualcosa “che 

non mi puote venire meno” e che in fondo 

ama, più ancora che la presenza fisica di 

Beatrice, quello che lei ha introdotto nella 

sua vita. 

Se togliamo il nome di Orlando o di Dante e 

ci mettiamo il nostro e se al posto di Angeli-

ca o Beatrice ci mettiamo quello a cui punta 

il nostro disegno (il sì di una persona, la 

soluzione di un problema, il miglioramento 

di certe condizioni…), ci rendiamo conto 

che la poesia, “mutato nomine”, parla di noi. 

Perché Angelica è la cosa che non va come 

ci si aspetta, magari quella a cui teniamo di 

più, ma che non si realizza così come c'è 

l'eravamo immaginata e Orlando sarà sem-

pre il prototipo dell‟uomo che non si piega 

alle circostanze e che, se lei dice di no, sfa-

scia tutto. Mentre Dante lascia che tutto sia 

rimesso in discussione. Non si infuria per-

ché la realtà non corrisponde alle sue idee, 

ma è pronto a cambiare lui assecondando il 

movimento della realtà, sempre teso al cen-

no nascosto negli eventi. Come quando suc-

cede che “l‟uomo va cercando argento e 

fuori de la „ntenzione truova oro”, sorge 

spontanea la domanda: e se, invece, tutto 

quello che ci va contro fosse il modo più 

chiaro per farci trovare oro? Se la sconfitta 

potesse, anziché farci diventare furiosi, farci 

diventare Dante?  

Letizia Sarchini 
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Il termine passione deriva dal greco pathos che 

racchiude molteplici significati: ciò che subisce o 

patisce (Platone e Aristotele), ciò che modifica lo 

stato delle cose, qualità, sciagura, impressione, 

affezione, turbamento dell‟animo, emozione, 

sentimento, un fenomeno recettivo e di modifica-

zione; la passione riguarda anche la conoscenza e 

le inclinazioni di carattere intenso e durevole: 

significato frequente presente nel corso della 

storia del pensiero occidentale. 

B. Spinoza parla di meccanismo delle passioni 

umane che sono comunque da “non deridere, non 

compiangere, ma comprendere”: dallo sforzo 

dell‟autoconservazione, conatus, seguono LETI-

ZIA che porta ad un successivo passaggio di per-

fezione maggiore e TRISTEZZA che porta invece 

ad una perfezione minore, come dire che da Leti-

zia, che in verità viene da AMORE,  arrivano poi 

Propensione, Devozione, Speranza, Sicurezza, 

Gaudio e da Tristezza, che in verità viene da 

ODIO, arrivano Avversione, Irrisione, Paura, 

Disperazione. 

Ora, considerato tutti questi postulati, che cosa 

può fare un docente di fronte all‟avversione alla 

lezione o comunque scarsa propensione dovuta a 

quei meccanismi divergenti del pensiero comune 

giovanile e fortemente massificato, quali:  iPhone, 

smartphone e simili congegni, prima che questi 

possano possederci e costringerci ad una lotta 

mortale che porterà l‟uomo a distruggere Hal 

9000, il computer che occupa un’intera stanza 

nell‟opera cinematografica di Stanley Kubrick, 

“2001: Odissea nello spazio”? 

In un famoso dialogo platonico, IL SIMPOSIO, si 

parla dell‟Amore nelle sue molteplici forme: 

amore celeste e amore volgare, amore che porta 

all‟armonia degli opposti o contrari che convivo-

no e generano ogni cosa, amore come ispiratore 

delle arti, amore come desiderio e ricerca della 

metà perduta nel Mito degli Androgini. Poi parla 

Socrate, ovvero Platone, e afferma che una sacer-

dotessa, Diotima, gli ha rivelato la vera natura di 

Eros, il quale è metà mortale e metà immortale, 

nato dal connubio di Ingegno con Penuria, che di 

certo desidera ciò che non ha e che quindi è in-

quieto, bisognoso, ardente di passione, di tensione 

inesausta, che non è bello come la madre Penia, 

ma è attratto dalle forme belle, tendenza che inve-

ce gli viene dal padre Poros, non ha la Sapienza 

ma aspira ad essa. Amore dunque è un demone 

che ci fa tendere alla passione per la conoscenza, 

per la Scienza, per la Filosofia. Ora come susci-

tarla questa passione per la conoscenza affinché 

diventi durevole interesse, frutto di un‟educazione 

permanente?  Come impostare la lezione affinché 

un sapere divenga desiderio di sapere? Sempre 

nel Simposio, Agatone, bel poeta, amico e disce-

polo di Socrate, durante la cena e mentre si elo-

giano le varie forme di amore, vuole sedersi al 

fianco del maestro perché possa la Sapienza 

“scorrere da più pieno al più vuoto”, solo che 

Socrate si pone come Erastes ovvero amante del 

sapere, come colui che sa di non sapere, e non 

come Eromenos, ovvero oggetto amato, ma lui 

stesso come colui che cerca. E dunque qual è la 

funzione del maestro? 

Massimo Recalcati dice che quello dell‟insegnan-

te è il compito di “fare un vuoto”, per poi far 

desiderare di riempirlo prospettando altri mondi 

che si svelano e velano continuamente, perché 

l‟alunno divenga un essere desiderante che si 

appassioni alla ricerca di contenuti desiderati, che 

cerchi di dare allo studio un significato, una pro-

spettiva, che prenderà forma in seguito, perché 

“L‟ORA DI LEZIONE”  gli ha prospettato un 

orizzonte di senso, perché l‟insegnante gli ha 

proposto altri modelli per interpretare la realtà e 

l‟allievo ne vuole capire tutte le modalità e farà 

fatica, ma alla fine, gratificato, l‟oggetto del sape-

re, il contenuto disciplinare, il libro stesso, so-

no  divenuti oggetti che suscitano desiderio, inte-

resse, passione, amore, meraviglia della scoperta! 

Ecco, suscitare la “divina mania”, direbbe ancora 

Platone, questo è l‟obiettivo di ogni paideia, il 

resto gli studenti lo faranno nel corso della loro 

esistenza. 

 

Prof.ssa M.A. Falco 

CAFFE’ FILOSOFICO: Le passioni e l’ora di lezione 
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neanche più dolore, è un continuo fasti-
dio, una sensazione di disagio ininterrot-
ta, un peso contro la colonna vertebrale. 
Ci sono mattine in cui mi sveglio e non 
so quale delle tante situazioni che mi 
circondano mi stia ferendo in quel mo-
mento, e mi ritrovo anche a non esserne 
più interessata. Il dolore è diventato abi-
tudine.>> 
Giulia chiuse gli occhi e si lasciò cadere 
contro il muro. La guardavo mentre, ad 
occhi chiusi, usava tutte le sue forze per 
non esplodere, o forse implodere, per 
non urlare, per non annegare nei suoi 
pensieri. Avrei voluto entrarle nei pen-
sieri, attraverso i suoi capelli, e poterla 
privare delle preoccupazioni per l'esame 
di Fisica Uno, per il divorzio dei suoi, 
per il suo ragazzo che era uno stronzo, 
per il nonno che stava male, per i soldi 
che non bastavano mai e per tante altre 
piccole cose che si frapponevano fra lei 
e la sua felicità. Avrei voluto riportare lì 
insieme a me la Giulia che conoscevo 
prima, quella Giulia che ormai non c'era 
più. 
Improvvisamente si alzò in piedi e mi 
annunciò che stava andando via. Mi ven-
ne naturale pensare che stesse tornando a 
casa. Raccolse le sue cose, si mise il 
giubbotto e si sistemò i capelli davanti 
allo specchio di camera mia. La accom-
pagnai alla porta, come sempre. Mi ab-
bracciò prima di uscire, un po' più a lun-
go e un po' più forte di quanto facesse di 
solito. 
<<Ti voglio bene Michela, nel senso che 
voglio il tuo bene.>>  
<<Anche io voglio che tu stia bene Giu-
lia.>> 
E così come era arrivata in lacrime quel 
pomeriggio, la vidi andar via, con il soli-
to passo malinconico. Giulia non tornò 
mai a casa, me lo scrisse in una lettera. 
Giulia andava a cercare di farsi dare una 
spinta dalla vita, forse in avanti verso la 
felicità o forse contro un tram. Diceva di 
non saperlo o comunque di non volerlo 
ancora sapere. Giulia se ne era andata 
altrove ad aspettare, aspettare che la vita 
smettesse di darle piccoli colpetti e che 
la portasse alla felicità o al Grande Do-
lore. Come se un posto non valesse l'al-
tro per aspettare qualcosa.  

Sono passati quindici anni da quel gior-
no e adesso lei è lì, nella corsia dei gio-
cattoli, che tiene fermo un bimbo parti-
colarmente agitato con una mano e regge 
una scatola di una macchinina radioco-
mandata con l'altra. I suoi capelli sono 
più scuri e ha messo su anche un paio di 
chili, non che le stiano male. Il bambino 
si dimena saltellando per raggiungere un 
probabile premio per essere stato bravo 
mentre la mamma faceva la spesa, ma 
Giulia è attenta a leggere il retro della 
scatola, isolata dal mondo. Giulia si gira, 
mi vede, sorride. Prende il bambino in 
braccio e si dirige verso di me.  
<<Come stai Giulia?>> le chiedo, e non 
tanto per fare conversazione. Come stai 
è un'espressione fin troppo abusata, le 
persone se lo chiedono più per abitudine 
che per reale interesse. Io volevo vera-
mente sapere come stava.  
<<Sto bene.>> risponde lei. Un'ondata di 
gioia mi invade il petto, una sensazione 
mai provata prima, come se la mia anima 
si fosse liberata da un peso che portava 
da anni. <<Sai, con il tempo Michela mi 
sono resa conto di una cosa: non puoi 
aspettarti che la vita ti porti avanti da 
sola senza che tu debba farla in qualche 
modo funzionare.>> Il bambino inizia a 
piangere cercando di afferrare la scatola. 
<<Vedi?>> mi dice porgendomi la scato-
la <<”Batterie non incluse” e probabil-
mente le istruzioni saranno pure in co-
reano. Ma alla fine cos'altro ti aspetti 
dalla vita se non istruzioni incomprensi-
bili e neanche un impulso per partire? 
Non si può vivere fissi in risparmio 
energetico, bisogna pur darsi una scossa 
per prendere il via, no?>> ride Giulia. 
Mette la scatola nel carrello e dopo aver-
mi salutata dice: <<Forza Marco, qua 
non ci sono le batterie e non sarà aspet-
tando che arrivino che arriveranno. For-
za, andiamo a cercarle.>>  
Anche questa volta Giulia scompare co-
me è arrivata, ma stavolta non sta scap-
pando o andando altrove ad aspettare, sta 
andando a cercare e conquistare ciò che 
sa di meritarsi.  
 
La vincitrice del concorso letterario na-

zionale F.lli Bertelli  
Virginia Sarti  
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BATTERIE NON INCLUSE 

Le ombre, che già si allungavano attra-
verso le strade da un paio d'ore, andava-
no perdendosi nel crepuscolo. Le prime 
ore della notte erano sopraggiunte ad un 
caldo tramonto che aveva tinteggiato di 
oro e di arancione delle case vicino alla 
mia. Giulia si scostò una ciocca di ca-
pelli biondo cenere dagli occhi, le impe-
diva la visuale sulla frenetica città che si 
arrestava lentamente con l'arrivo delle 
ore buie. Posò delicatamente la mano sul 
viso e la premette per qualche secondo 
sugli occhi, per poi farsela ricadere in 
grembo con un profondo sospiro. Aveva 
la fronte corrucciata, lo sguardo fisso e 
arricciava nervosamente il naso ad inter-
valli regolari; qualcosa chiaramente la 
stava preoccupando, ma mi era impossi-
bile determinare quale dei tanti problemi 
che l'affliggevano le stesse rimbalzando 
da un lobo all'altro del cervello.  
<<Non ho intenzione di tornare.>> disse 
giocherellando con le dita di quella stes-
sa mano che si era fatta ricadere addosso 
con così tanta noncuranza. Giulia era 
molto cambiata negli ultimi tempi, le 
parti di lei che non erano già morte sten-
tavano a trascinarsi avanti.  
<<Intendi a casa tua?>> le chiesi con il 
tono più rassicurante che conoscessi e di 
cui ero capace. Giulia si irrigidì e cercò 
un punto ancora più lontano all'orizzonte 
da poter fissare, indagò per qualche se-
condo fra i cornicioni dei palazzi e le 
ciminiere delle zone industriali, ma 
niente catturò sufficientemente la sua 
attenzione da convincerla a non rispon-
dermi. 
<<Io non ho una casa.>> sibilò a denti 
stretti con uno sforzo disumano nel re-
primere tutta la rabbia che le si contor-
ceva fra lo stomaco e il diaframma. Do-
podiché si abbracciò le ginocchia e na-
scose il viso dentro. Non ero sicura di 
cosa avrei dovuto dirle. Avrei voluto 
poterla rassicurare “Dai Giulia andrà 
meglio, si sistemerà tutto.” suonava di 
incanto nella mia testa, ma non avrei 
mai potuto mentirle. Allungai la mano 
verso la sua, ma lei si scostò bruscamen-
te, scattando a più di un metro di distan-

za da me. La sua mascella contratta tra-
smetteva tutto il suo dolore e le sue ma-
ni tremavano.  
<<Scusami Michela, sono solo molto 
stanca.>> sussurrò addolcendo il tono 
della sua voce.  
Non erano le sue mani a tremare, era la 
sua anima. Era sempre stato così fatico-
so per le anime portare avanti la carne e 
le ossa? O lo era solo per lei? Cosa c'era 
che non andava, cosa era sbagliato? 
Questo era ciò che Giulia si domandava 
ormai da un po'. Era sempre stato così 
difficile?  
Sì, per quanto si ricordava. Giulia non 
aveva avuto la fortuna di dover attraver-
sare il Grande Dolore, sarebbe stato si-
curamente un percorso più semplice di 
quello che percorreva lei. Le persone 
dopo il Grande Dolore toccano il fondo, 
ma poi si riprendono, piano piano, e 
vanno avanti, crescono; non si può che 
stare meglio dopo il Grande Dolore. Non 
Giulia. Giulia non aveva mai avuto il 
privilegio di incontrare il Grande Dolo-
re, ne aveva sentito parlare e basta, le 
avevano detto di come in relazione a lui 
il suo dolore non fosse niente. Il dolore 
di Giulia non aveva un'unica causa, la 
vita le aveva inferto tanti piccoli colpi 
consecutivi, che le avevano impedito di 
toccare il fondo, negandole anche di po-
tersi risollevare, facendola adagiare bru-
talmente in una situazione lineare di per-
petuo dolore. Giulia non era mai caduta, 
era piuttosto in procinto di farlo da anni.  
Chissà se lo schianto a terra le avrebbe 
poi fatto tanto più male che il vuoto d'a-
ria di quando precipiti. I miei pensieri 
furono interrotti da una piacevole sensa-
zione di tepore contro la schiena; le mat-
tonelle di terracotta della mia terrazza 
avevano iniziato a rilasciare il calore 
assorbito durante la giornata di sole. 
Sperai con tutto il mio cuore che riscal-
dassero anche Giulia.  
<<Sai qual è la cosa che più mi spaven-
ta?>> mi chiese sollevando la testa dalle 
ginocchia <<Mi spaventa il fatto che mi 
sto abituando al dolore, che sono sempre 
più stanca, ma resisto e resisterò. Non è 
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Nella IV ecloga delle Bucoliche, Virgilio, 
avvalendosi di una visione ciclica del tem-
po, ci descrive la venuta di un “puer” con il 
quale verrà rigenerata l‟umanità dalle sue 
colpe e tornerà l‟età dell‟oro. La terra offri-
rà frutti senza bisogno di essere coltivata, 
non ci saranno né allevamento né commer-
ci perché gli animali daranno sostentamen-
to agli uomini spontaneamente e ogni re-
gione produrrà tutto ciò che è necessario 
per vivere.  
In sintesi: l‟uomo potrà avere a disposizio-
ne ogni cosa e nessun lavoro, nessuna fatica 
saranno richiesti per ques. Un vero e pro-
prio “paradiso terrestre” verrebbe da dire. 
Ma è proprio così? 
C‟è un racconto di Dino Buzzati, "Nuovi 
strani amici", che introduce a questo tema: 
parla di un uomo che muore e si ritrova in 
una città così meravigliosa da non poterla 
immaginare, dove tutto sembra veramente 
perfetto. Ci sono due personaggi che lo 
guidano, che gli spiegano come funzionano 
le cose e che gli mostrano la casa che avrà, 
che è proprio quella che ha sempre deside-
rato: campi da golf, piscina, biliardo… 
Quindi gli mostrano la macchina: l‟auto dei 
suoi sogni. Gli mostrano le donne, il bar, lo 
stadio… insomma in questo luogo c‟è tutto. 
Ma i due hanno un modo di descrivergli 
quello che lo aspetta, che il lettore, insieme 
al protagonista, inizia ad accorgersi che c‟è 
qualcosa che non va. In particolare quando 
alla domanda «Ma qui non c‟è mai il dolo-
re?» viene risposto: «Guarda, niente! Ma 
niente proprio, nemmeno uno straccio di 
mal di denti ci è concesso.»  
«Ci è concesso? Ma che modo di parlare è? 
Siamo in Paradiso no? Certo che non ci 
deve essere…». 
Quello che sembrava un paradiso, si rivela 
essere, in realtà, l'Inferno: la vita lì, in mez-
zo a tutte quelle comodità, è un inferno 
perché non c‟è più nulla da desiderare e 
non c‟è nessuno a cui consegnare il proprio 
desiderio, la propria attesa. 
Dobbiamo, quindi, rivedere la nostra rifles-
sione iniziale circa il mondo descritto da 
Virgilio: considerato che questo mondo 
ideale, dove l‟uomo ha tutto a sua disposi-
zione, risulta essersi dimostrato un inferno, 

potremmo introdurvi l‟obbligo di desidera-
re le cose prima di averle, così da farlo tor-
nare un “paradiso”. Ora l‟uomo dovrebbe 
vivervi finalmente felice: può avere quello 
che vuole, desiderandolo, ma senza dover 
lavorare per ottenerlo. 
Chi si ricorda della felicità di quando co-
piando, senza aver studiato, si prende un 
bel voto a scuola? E chi, però, leale con se 
stesso, si ricorda di quanto poco sia durata 
quella felicità immeritata, lasciando nell‟a-
nimo come un vuoto? 
Come è complicato l‟essere umano! Vor-
rebbe tutto, subito e senza fatica, ma quan-
do lo ottiene ha come l‟impressione che la 
felicità che ne deriva sia proporzionale al 
lavoro impiegatovi per averlo. Perché? 
Perché l‟uomo è felice quando è utile, ed è 
utile quando entra in rapporto con la realtà, 
trasformando, attraverso la sua creatività, 
quello che rimarrebbe sterilmente tempo in 
storia. L‟uomo ha bisogno del lavoro per 
essere felice, perché l‟uomo lavora per rea-
lizzare sé, per conoscersi e conoscere tutto 
il grande disegno di cui si sente parte. 
Il mondo antico di Virgilio, invece, era un 
mondo che aveva un‟idea di lavoro per cui 
gli impieghi manuali erano le attività degli 
schiavi: l‟uomo libero era chi non lavorava 
manualmente. Pensiamo a Seneca che af-
ferma “L‟ozio è l‟amico dell‟anima”.  
Qualche secolo dopo, tuttavia, San Bene-
detto da Norcia nella sua Regola scrive: 
“L‟ozio è il nemico dell‟anima, perciò il 
monaco prosegua la preghiera lavorando. 
[…] Ora et labora.” 
“Prega e lavora” scrive  San Benedetto, 
presentendo che solo l‟unione di questi due 
verbi salva la statura intera dell‟uomo. 
La cultura moderna ha come perso questa 
profonda unità, preponderante nell‟uomo 
medievale: siamo tentati, spesso, di ridurre 
il lavoro alla fatica che facciamo per svol-
gerlo, rischiando di sentire contro di noi ciò 
che ci realizza. Occorre, pertanto, una gran-
de amicizia e un‟educazione per accorgersi 
di questa grande divisione che ci portiamo 
dietro e per desiderare questa unità che è 
l‟unica strada che conosco della felicità. 

Letizia Sarchini 

Lavoro e desiderio: obiezione o occasione? 
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XVIII secolo. Inghilterra. Ha inizio la secon-

da rivoluzione industriale. Questo fenomeno 

comporta l‟aumento del benessere e della 

circolazione delle merci, ma introduce un 

gigantesco fattore di rischio: l‟inquinamento 

ambientale. Con il tempo le industrie si sono 

andate espandendo ed innovando, continuan-

do però a necessitare di un quantitativo esor-

bitate di energia, fornita prima dal carbone e 

poi da altre fonti fossili. Tuttavia per ottenere 

potenza da questi materiali è necessaria la 

combustione, che per l'appunto inquina l‟at-

mosfera.  

Sin dagli ultimi decenni del secolo scorso, si 

è attuata una politica più attenta all‟ambiente 

andando a ricercare fonti energetiche alterna-

tive: molte soluzioni sono state trovate ma 

ancora non si è in grado di sostituire comple-

tamente i combustibili fossili, generalmente a 

causa del relativo esiguo rendimento in rela-

zione alla complessità della centrale energeti-

ca. 

Una fra le soluzioni più attuabili, efficiente e 

testata, è la fissione nucleare: si usano deter-

minati elementi che, reagendo fra loro, inne-

scano reazioni esogene che liberano grandi 

moli di energia termica. Essa, pur non emet-

tendo gas di scarto e non necessitando grandi 

superfici di applicazione, presenta due pro-

blematiche gigantesche: la sicurezza dell‟im-

pianto e lo stoccaggio delle scorie radioatti-

ve. 

Disastri ambientali sono stati causati dalla 

fuoriuscita di materiale fissile o dalla fusione 

del “nocciolo”, eventi che hanno avuto rica-

dute per decenni e forse ne avranno anche 

per secoli e che hanno interessato l‟intero 

ecosistema terrestre. 

Esistono anche altre numerosissime possibi-

lità ancora non realizzate, fra le quali quella 

forse più invocata e attesa, tanto che qualcu-

no la definisce “il Santo Graal delle fonti 

energetiche”: la fusione nucleare a caldo.  

Questa tecnologia si basa su una teoria non 

proprio recente, ideata già nei primi decenni 

del Novecento e si basa sull‟ipotesi che due 

atomi, sottoposti a determinati livelli di pres-

sione e temperatura, si fondano generando un 

nuovo atomo e liberando straordinarie quan-

tità di energia. Certamente il processo di 

fusione nucleare non è stato invento dall‟uo-

mo: sin dal principio, le stelle dell‟universo 

hanno sfruttato questa peculiarità della mate-

ria per generare condizioni di stabilità. 

La sfida dell‟uomo era quella di riuscire a 

realizzare una reazione esogena che non ne-

cessitasse di fonti energetiche esterne e che 

fosse stabile sulla superficie terrestre. Dopo 

numerosi studi, durati quasi mezzo secolo, si 

è giunti alla conclusione che il modo più 

semplice di generare una reazione di fusione 

sia quello di adoperare il deuterio e il trizio 

(due isotopi dell’idrogeno) come “reagenti”, 

ottenendo un atomo di elio come prodotto e 

di imbrigliare il plasma in un campo elettro-

magnetico. 

Il campo elettromagnetico serve a sopperire 

all‟impossibilità di isolare il sistema nel vuo-

to, come avviene nello spazio, ma di doverlo 

necessariamente contenere entro un volume 

ottimale nonostante che la temperatura e la 

pressione siano notevolmente grandi. 

Circa 23 anni fa dalla teoria si passò alla 

LA CIAMBELLA ENERGETICA 

Storia di un’energia rinnovabile e di una speciale ciambella di alta tecnologia. 
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S'i' fosse foco, arderei 'l mondo; 

s' i' fosse vento, lo tempesterei; 

s'i' fosse acqua, i' l'annegherei; 

s'i' fosse Dio, mandereil'en profondo; 

 

s'i' fosse papa, sare' allor giocondo, 

ché tutti cristïani imbrigherei; 

s'i' fosse 'mperator, sa' che farei? 

A tutti mozzarei lo capo a tondo. 

S'i fosse morte, andarei da mio padre; 

s'i' fosse vita, fuggirei da lui: 

similemente farìa da mi' madre. 

 

S'i' fosse Cecco, com'i' sono e fui, 

torrei le donne giovani e leggiadre: 

e vecchie e laide lasserei altrui. 

Cecco Angiolieri 

S'I FOSSE FOCO, ARDEREI 'L MONDO 

Gemmea l‟aria, il sole così chiaro 

che tu ricerchi gli albicocchi in fiore, 

e del prunalbo l‟odorino amaro 

senti nel cuore… 

Ma secco è il pruno, e le stecchite piante 

di nere trame segnano il sereno, 

e vuoto il cielo, e cavo al piè sonante 

sembra il terreno. 

Silenzio, intorno: solo, alle ventate, 

odi lontano, da giardini ed orti, 

di foglie un cader fragile. E‟ l‟estate 

fredda, dei morti 

Giovanni Pascoli 

 NOVEMBRE 
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L’ANIMA POETICA 

CATTIVI 

Aiutami a superare il mio nemico più grande: 

me stessa. 

So che sei un bravo ascoltatore  

per cui siediti e  

ascoltami. 

Prendi quest‟anima malata fra le tue braccia 

e dalle forza. 

In fondo non sono cattiva. 

Ti ricordi i cattivi delle favole? 

Quelli che noi reputiamo malvagi,  

ma in realtà non hanno ricevuto mai abbastanza amore? 

Quelli che non vengono compresi? 

Quelli di cui nessuno si preoccupa di scoprire la vera natura? 

Ecco assomiglio un po‟ a loro… 

 

Jessica Colcelli 
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pratica, grazie alla realizzazione di alcuni 

reattori sperimentali dei quali il più importa-

te è Alcator C-Mod del M.I.T. 

(Massachusetts Institute of Technology). 

Esso consta di una ciambella toroidale di 

circa 1 m3 di volume, schermata internamen-

te da imponenti campi elettromagnetici (oltre 

8 tesla, 160.000 volte il campo magnetico 

terrestre). Dopo numerose prove sperimenta-

li, in gran parte fallite, gli scienziati sono 

giunti alla realizzazione di un modello empi-

rico che consente di ottenere un guadagno 

energetico rilevante. 

Il 30 settembre 2016, alle 9:25 EDT, il grup-

po di ricercatori del M.I.T. ha battuto il suo 

precedente record mondiale, riuscendo a 

raggiungere una pressione di 2,05 atm (il 

15% in più del record precedente). 

Per avere una visione più completa del lavo-

ro è doveroso sapere che in quei 2 secondi 

abbondanti di fusione nucleare si è raggiunta 

la temperatura di 35 milioni di gradi Celsius 

(all’incirca il doppio del nucleo interno del 

sole), sono avvenute circa 300 trilioni di 

reazioni nucleari e sono stati necessari più di 

4 milioni di watt di potenza per raggiungere 

il calore necessario. 

Di questa gigantesca macchina, un reattore 

tokamak, ne esistono pochissimi prototipi, 

ma un colosso dell‟ingegneria aerospaziale, 

Lockheed, ha annunciato che entro il decen-

nio produrrà in scala industriale reattori 

compatti adatti alle più disparate esigenze 

energetiche. Secondo molti questa è una 

previsione troppo futuristica e in contrasto 

con i dati sperimentali, ma se davvero si 

riuscisse a costruire reattori stabili e compat-

ti, l‟economia mondiale non sarebbe più 

trainata da fonti energetiche inquinati e peri-

colose per l‟ambiente, ma si baserebbe su 

una fonte virtualmente illimitata, senza alcun 

tipo di emissioni o scorie pericolose, versati-

le, sicura, pulita e più redditizia. 

Francesco Casucci 
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Da qualche decennio ormai, molti miliardi 

di euro vengono annualmente stanziati dalla 

maggioranza dei Paesi industrializzati, al 

fine di finanziare le missioni spaziali. Basti 

pensare che, in meno di cinquant‟anni, sono 

stati progettati, realizzati e lanciati macchi-

nari sofisticatissimi, alcuni per non fare più 

ritorno: il telescopio Hubble, gli Apollo 

lunari, la Stazione Spaziale Internazionale 

in perenne ampliamento, le sonde su Marte, 

Rosetta... 

Nonostante il pensiero di aver toccato e 

superato il cielo, uno dei più grandi limiti 

dell‟uomo, riempia di orgoglio (anche se 

ormai è entrato a far parte della normalità 

quotidiana), è lecito interrogarsi sull‟utilità 

di tali missioni.  

A cosa serve un così grande impegno eco-

nomico e scientifico?  Ovviamente a fare 

ricerca. Ma cosa stiamo cercando esatta-

mente? 

È difficile dare un‟unica risposta perché i 

motivi per realizzare questo progetto hanno 

spesso fini divergenti e le certezze generano 

nuove domande che necessitano di studi 

sempre più approfonditi. 

Come ci racconta Simone Valesini da 

“Samantha Cristoforetti si racconta al ritor-

no dallo spazio”, l‟astronauta sostiene che 

“svolgere ricerche nello spazio [...] è fonda-

mentale comunque in moltissimi campi, 

come la scienza dei materiali, perché per-

mette di isolare determinati fenomeni che si 

vuole studiare, eliminando una variabile 

onnipresente sulla Terra: la gravità.”. Tali 

simulazioni sarebbero impossibili sul piane-

ta e se ne ha la dimostrazione in svariati 

campi scientifici: ad esempio senza satelliti 

orbitanti sarebbe stato difficile trovare un 

riscontro sperimentale della teoria dei campi 

gravitazionali. Inoltre lo studio della luce 

nei pressi di corpi super-massicci ha aiutato 

la comprensione della relatività e l‟osserva-

zione di sistemi lontani ha gettato nuova 

luce sull‟origine dell‟Universo stesso. 

Ma abbiamo avuto anche innumerevoli van-

taggi a livello pratico: senza satelliti non 

esisterebbe la telefonia mobile, né il GPS, 

né Internet. Le missioni Apollo si sono con-

frontate con problematiche mai affrontate 

prima, generando soluzioni che hanno rivo-

luzionato la vita quotidiana: fibre super-

resistenti nelle scarpe da ginnastica, vetri 

antiproiettile e perfino gli schermi touch-

screen dei nostri smartphone, per citarne 

alcune. 

Senza parlare dello sconvolgimento filosofi-

co-culturale che tali “escursioni extraterre-

stri” hanno provocato: oggi lo spazio è per-

cepito come qualcosa di vicino e familiare e 

questo ha rivoluzionato la scala dei limiti 

umani. Invece di diminuire in numero, il 

superamento di un vincolo non ha altra con-

seguenza che lo scoprirne di nuovi, assai più 

lontani e complessi da aggirare. 

Uno di questi riguarda l‟espansione umana, 

ovvero l‟impossibilità di occupare nuovi 

territori sulla Terra. Ma con un‟ottica allar-

gata dalle recenti scoperte spaziali, è impos-

sibile non pensare alla colonizzazione di 

nuovi mondi. Eppure non è così semplice: 

lo spazio è principalmente vuoto e solo 

viaggiando per considerevoli distanze è 

possibile raggiungere altri pianeti. 

Infatti, anche i nostri “vicini di casa” del 

sistema solare sono abbastanza lontani da 

renderne difficile lo studio; inoltre nessuno 

di essi ha le condizioni necessarie per la 

L’importanza dell’esplorazione spaziale 
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NEWS FROM FAR AWAY 

Child trafficking in India 

December 2016: a police operation in Kolkata has 

uncovered a major baby trafficking ring in India. 

Thirteen babies have been rescued and 20 people 

have been arrested. After the births, mothers were 

told with an excuse that their children had died, 

instead, the newborns were very much alive but 

kidnapped to be sold. 

The babies were rescued from a room above a 

hospital, they were dark-skinned girls that the gang 

found harder to sell, all kept in terrible conditions. 

The authorities said that the gang had been wor-

king for 20 years taking 100 children per year, but 

that is just an example of the racket activities opera-

ting and involving baby trafficking in India. 

In fact Indian children are daily victims of the ille-

gal trafficking as adoptions, organs market, prosti-

tution, kiddie porn, slavery and child labour. Many 

are the infants directly kidnapped from the hospi-

tals, besides a new activity is increasing: it's the 

racket of beggars, in which case many children 

may suffer and incur forced mutilations to arouse 

more pity and make 

more money. 

As a matter of fact, 

according to the infor-

mation provided by the 

National Crime Re-

cords Bureau, in India a 

child disappears appro-

ximately every 8 minu-

tes and more than 40% 

of them will never be 

found: in 2011 more 

than 60.000 children 

have disappeared and 

between 2011 and 

2013, more than 10.500 

children were registered 

as missing from the 

central state of Chhat-

tisgarh, one of India‟s poorest states. 

Only 10% of human trafficking in India is interna-

tional, while the remaining 90% of it, is an internal 

fact: nearly 40.000 children are kidnapped every 

year, of which 11.000 remain unidentified 

(amounts verified by the Indian International Com-

mission for Human Rights). The estimate of NGOs 

is that between 12.000 and 50.000 women and 

children are trafficked into the country each year, 

coming from neighboring countries, for the sex 

trade. At the same time according to an estimate, 

at least 300.000 child beggars (from the earliest 

age) wander through the streets of India. Each year 

44.000 minors fall into the hands of criminal orga-

nizations but just in a single land such as India. 

Taking into account the rest of the world, we can 

only imagine the disproportionate growth of those 

numbers,  isn't it about time for a change? 

 

Anna Fornaciari - 5Lesabac 
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Un esordiente tra gli esordienti 

Venerdì 9 dicembre, alle ore 10:20, il 
preside e la professoressa Liana Men-
chetti hanno presentato in aula magna il 
romanzo d'esordio di Gabriele Orsi, in 
collaborazione con i ragazzi dell'associa-
zione Futuro Aretino. Dopo una breve 
presentazione dell'associazione, la quale 
promuove l'inserimento dei giovani nella 
realtà sociale odierna mediante l'organiz-
zazione di eventi e progetti che favori-
scono l'incontro dei ragazzi con il pae-
saggio culturale aretino, la parola passa a 
Gabriele.  
Laureato in lettere classiche e laureando 
in lettere moderne, Gabriele inizia a scri-
vere il suo primo romanzo Ali di piombo 
all'età di ventitre anni, spinto dall'amore 
per la scrittura e la lettura. E soprattutto 
per la realtà. Gabriele ama viaggiare e 
tutto ciò che ha scritto nel suo libro lo ha 
imparato a scuola e all'università, a detta 
sua.  
Mattia, protagonista della storia, si muo-
ve dentro una Roma benestante, da cui 
emerge, dietro la propria maschera, un 
permanente senso di disagio. Mattia, co-
me Gabriele, si guarda attorno e osserva 
il mondo che lo circonda, scoprendo le 
tante realtà che si celano dietro le vite dei 
suoi coetanei. Due personaggi emergono 

dallo sfondo, due femminilità diverse che 
si dipingono nei personaggi di Lara e 
Bianca, due concezioni del mondo diffe-
renti che s'intrecciano attorno ad un me-
desimo polo: Mattia. L'indagine intro-
spettiva, che attraversa l'intero romanzo, 
viene accompagnata dalla speranza di un 
cambiamento propria del punto di vista di 
Gabriele: grazie a Lara, il taciturno Mat-
tia scopre la parola come fonte di riscatto 
e di attaccamento alla vita.  
Al giorno d'oggi si parla sempre di meno 
per via dell'eccessivo uso dei social net-
work, che ci permettono di creare una 
sorta di “gabbia virtuale”, isolandoci dal 
mondo e da noi stessi. La professoressa 
Menchetti sofferma la sua attenzione su 
una parola: resilienza, che in psicologia 
indica la capacità reattiva di un individuo 
alle avversità. È proprio la resilienza, 
coadiuvata da una neonata voglia di ri-
scattarsi, che muove i fili dei personaggi 
e li accompagna verso la conclusione del 
racconto. Il consiglio che Gabriele ci re-
gala è quello di mettersi in gioco, spinti 
dalla voglia di migliorare il mondo che ci 
circonda, poiché siamo noi ragazzi la 
matrice per un futuro migliore. 

 
Riccardo Giabbani 
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formazione ed il sostentamento della vi-

ta  come la conosciamo (anche se su Marte è 

stato recentemente scoperto il ghiaccio nelle 

calotte polari). 

Sebbene notevolmente più lontani, altri siste-

mi solari si sono rivelati assai più prometten-

ti: ne sono stati selezionati circa una dozzina 

che potrebbero contenere pianeti con caratte-

ristiche non dissimili da quelle terrestri. Que-

sti cosiddetti exoplanets hanno temperatura, 

durata di rotazione e rivoluzione, dimensio-

ni, componenti atmosferiche e tanto altro in 

comune con il nostro pianeta, che potrebbero 

consentire l‟insediamento della vita umana, 

senza doverne terraformare pesantemente 

l‟ambiente.  Comunque, sebbene questo ap-

paia un progetto più utopistico che ambizio-

so, non sarebbe stato nemmeno pensabile 

senza l‟analisi spettroscopica dei pianeti, 

effettuata principalmente con la Wide Field 

Camera del telescopio Hubble2. 

Questo rende davvero l‟idea delle potenziali-

tà che lo spazio offre e quanto poco ancora 

abbiamo scoperto e compreso di ciò che ci 

circonda. Servono un impegno ed un‟atten-

zione costanti se vogliamo imparare a con-

frontarci con sfide enormemente maggiori e 

trarne insegnamenti per imparare a vivere 

meglio. 

Edoardo Caproni 

 

Perché la scintilla di curiosità e il sogno di 

un mondo migliore sono in tutti noi. 

1: Enrico Battifoglia, “Sempre più “occhi” 

su Marte, nuova missione del 2016”, da “La 

Repubblica”, 2015. 2: Umberto Guidoni, 

“Viaggiando oltre il cielo”, 2014. 
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Costituzione oggi 
«Dovunque è morto un italiano, per riscatta-
re la libertà e la dignità: andate lì, o giovani, 
col pensiero, perché li è nata la nostra Costi-
tuzione.» 
Così Pietro Calamandrei conclude il suo 
“Discorso ai giovani” tenuto a Milano nel 
1955. Discorso illuminante, a cui ancora 
oggi i politici fanno riferimento nelle loro 
orazioni per la grande semplicità ed efficacia 
con cui si rivolge a coloro, soprattuto alle 
nuove generazioni, che subiscono in modo 
passivo la politica, pur servendo da monito 
anche per i più attivi. 
«La Costituzione non è una macchina che 
una volta messa in moto va da sé.» Non lo è 
mai stata. Serve carburante, un combustibile 
che può venire solo dalla fiamma accesa 
della libertà. Se ci si abitua a questa fiamma 
e la si lascia incustodita pensando che sia 
eterna, commettiamo il più grave degli errori 
perché non è né scontata, né gratuita. 
Basti pensare ai secoli ed ai sacrifici che 
sono stati necessari per scriverla. L‟Italia, 
quando non frammentata, è sempre stata 
monarchica. Un solo uomo aveva il diritto di 
scelta su tutti gli altri e a poco sono serviti 
uno Statuto ed un Parlamento per limitare 
tali poteri. Infatti, nonostante questi ultimi 
venissero considerati la migliore rappresen-
tazione possibile del volere popolare, siamo 
comunque stati coinvolti in guerre sanguino-
se senza il pieno consenso cittadino. 
Ma la grande sconfitta della monarchia stes-
sa fu che un solo partito abbia potuto soppri-
mere, non ostacolato o quasi, la libertà di 
parola di tutti gli altri, piegando l‟intera Na-
zione al suo volere, restando persino fuori 
dal controllo del re. Partito che, si capisce, 
era quello dei fasci di combattimento, capeg-
giato da Mussolini. Che un solo uomo abbia 
potuto svellere abilmente la macchina politi-
ca di allora (seppur nel primo periodo post-
bellico), dimostra quanto debole fosse allora 
l‟ordinamento sociale. Vivere senza i diritti 
fondamentali oggi è difficile, ma all‟epoca (e 
neppure tanto tempo fa), l‟indottrinamento 
divenne onnipresente, perfino nelle scuole 
dove gli stessi libri di sintassi esaltavano le 
imprese del fascio. 
Finita la guerra, la monarchia si era ormai 
troppo indebolita e fu con il referendum del 
1946 che vinse la Repubblica. E con la Re-
pubblica fu possibile il miracolo dell‟Assem-
blea Costituente. Esponenti di ogni partito, 
prima soppressi violentemente, ora venivano 
chiamati a dire la loro su cosa fosse giusto. 
Ideali diversi, persone molto dissimili per 
vedute, opinioni che oggi sembrerebbero 
inconciliabili, in quell'Italia riuscirono a 
trovare un accordo ben congegnato. Ognuno 
mise da parte il proprio orgoglio e antepose 
il rispetto e la libertà del prossimo alla pro-

pria ed ognuno comunque riuscì ad ottenere 
su carta la più realistica  concretizzazione 
del proprio ideale; anche i morti ebbero voce 
in capitolo. Perché leggendo la Costituzione, 
non riconosciamo forse Cavour, per la liber-
tà di confessione religiosa? O Cattaneo per 
le autonomie dei Comuni? La messa al ban-
do della pena di morte non la teorizzò forse 
Beccaria? Non troviamo forse eroi come 
Mazzini e Garibaldi, che ci insegnano a non 
ripetere gli stessi errori? 
Ma non furono solo i grandi della storia a 
fare l‟Italia, stavolta. Furono tutti gli Italiani 
e le Italiane di tutti gli strati sociali che rias-
saporarono la libertà e decisero che essa era 
il bene più prezioso al mondo e ce ne fecero 
dono con il loro voto, come noi siamo tenuti 
a fare per i futuri cittadini di questo Stato. 
Poco importa quale che sia l‟ideale che pre-
varrà, purché esso rispetti le opinioni di co-
loro che non concordano e garantisca a tutti 
la miglior vita possibile. 
L‟unica cosa che può uccidere la nostra Co-
stituzione è la nostra indifferenza. Non è 
scontato che per chiunque sia possibile scen-
dere in piazza e manifestare le proprie idee. 
Non è banale andare alle urne per decidere 
chi governerà questa Nazione. 
Disse bene Calamandrei, paragonando l‟Ita-
lia ad una barca: «È forse saggio non preoc-
cuparsi della sua rotta e delle condizioni, pur 
se non la possiamo guidare direttamente, 
quando ci viviamo e il nostro futuro dipende 
da essa? Certo è facile correre ai ripari quan-
do la barca affonda, ma senza manutenzione, 
è forse possibile salvarla in tempo con un 
unico intervento?» Ci provò Matteotti nel 
suo discorso alla Camera durate l‟ascesa 
fascista e neanche un mese dopo fu rapito ed 
assassinato.  
Ancora una volta, la Costituzione ci può 
salvare da questa disattenzione. Ci ricorda, 
in ogni suo articolo cosa dobbiamo fare, 
quali siano i nostri diritti e doveri principali, 
per garantire in ogni caso la migliore convi-
venza possibile tra di noi. Ed è sufficiente 
tenere a mente i principi fondamentali per 
non lasciare affondare la nostra nave. Questi 
ci insegnano il rispetto reciproco, anche per 
coloro che sono diversi, ci insegnano che la 
violenza è l‟ultimo dei mezzi per risolvere 
una contesa, che dobbiamo essere aperti 
verso i bisognosi; ci insegnano a preservare 
la nostra cultura, sia storica che artistica, ad 
aver cura del nostro Paese lavorando attiva-
mente all‟interno di esso e soprattutto a non 
lasciare che la nostra sovranità popolare, 
così faticosamente conquistata, sia lasciata 
incustodita alla mercé di uomini abbastanza 
arditi da prendersela per sé. 

Edoardo Caproni 
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Registro elettronico:  mezzo di comunicazione o mezzo di controllo? 

Da quest'anno abbiamo deciso di “rivoluzionare” il 
nostro giornalino scolastico, nuove proposte sono 
ben accette. 

Questa idea è nata a seguito della partecipazione di 
alcuni alunni e di una professoressa al “Convegno 
Nazionale della stampa studentesca” svoltosi l'1-2-
3 dicembre ad Alessandria. Ho partecipato perso-
nalmente assieme a Riccardo Giabbani, Jessica 
Colcelli e la prof.ssa Caterina Romano. 

Tema principale del convegno è stata la scrittura, 
mediante la quale noi giovani possiamo scrivere il 
nostro futuro. 

I partecipanti provenivano da tutta Italia ed è stato 
veramente bellissimo condividere le nostre espe-
rienze e le nostre opinioni. Per tre giorni abbiamo 
lavorato duramente divisi in sedici, discutendo non 
solo della creazione di un giornalino scolastico, ma 
anche di problematiche attuali. Ognuno di noi ha 
partecipato a tre gruppi nei quali ha potuto espri-
mersi e scambiare le proprie idee con gli altri ra-
gazzi. 

Ogni giorno, parte del tempo era dedicata al baratto 
dei giornalini e ciò ci ha dato la possibilità di leg-
gere, osservare e scoprire i giornalini delle altre 
scuole d'Italia. 

Così facendo, abbiamo avuto nuove idee per mi-
gliorare il nostro giornalino scolastico e renderlo 
unico nel suo genere. Per avere risultati migliori ci 
è stato consigliato di creare una redazione perma-
nente che si occupi dell'organizzazione del giorna-
lino e questo è ciò che abbiamo cercato di fare.  

D'ora in poi, chiunque sia interessato a scrivere un 
articolo su qualsiasi tematica, quando vuole e sen-
za vincoli, può farlo e inviare il proprio lavoro alla 
nostra mail  
viaggioastrale15@gmail.com; saremo felici di 
pubblicarlo. 

Scrivere è un modo per esprimere se' stessi e leg-
gere è un modo per esplorare.  

Noi esistiamo per questo. 

Sofia Ragazzini 

Un nuovo giornalino scolastico 

Dall'anno 2012-2013 docenti e istituzioni scola-
stiche hanno iniziato ad adottare il nuovo 
“registro elettronico”. Esso è stato concepito 
come strumento in formato digitale online per 
sostituire il precedente registro cartaceo, ormai 
obsoleto nella maggior parte delle scuole. 

Esso permette di trasmettere in tempo reale co-
municazioni ad alunni e genitori per evitare qual-
siasi sorta di dubbio, mancanza o incomprensio-
ne. 

L'utilizzo di questa innovazione tecnologica con-
sente agli insegnanti di ottimizzare al meglio il 
proprio tempo e risorse in ambito didattico e 
organizzativo; ad esempio riescono a svolgere 
frequenti mansioni burocratiche semplicemente 
cliccando su delle icone, come nel caso in cui si 
debbano segnare le assenze o le presenze all'inter-
no di una classe, con eventuali giustificazioni. 

Per quanto riguarda i genitori, essi possono 
essere immediatamente informati dell'anda-
mento scolastico del proprio figlio, compre-
se le assenze e le valutazioni giornaliere. 
L'alunno stesso può trarre vantaggio da que-
sta risorsa utilizzandola come un diario per-
sonale con annotati i compiti da svolgere, 
qualora non li abbia segnati durante la lezio-
ne. 

Ciò nonostante il progresso può comportare 
anche degli svantaggi: il registro elettronico 
infatti è accessibile solo mediante una con-
nessione internet stabile e purtroppo in mol-
te situazioni, per mancanza di budget o per 
problemi di diversa natura, il segnale della 
rete wi-fi è discontinuo o totalmente assente. 

Questi impedimenti ne possono impedire 
l‟utilizzo e di conseguenza il docente impie-

gherà una notevole quantità della propria ora per 
tentare di accedervi. 

Per gli alunni, d'altra parte, il registro online può 
rappresentare, oltre ad un personale promemoria 
digitale, anche una testimonianza veritiera della 
propria situazione scolastica che può  non essere 
sempre florida e positiva ed è per questo che 
molto spesso gli studenti preferiscono confessare 
personalmente al genitore il proprio rendimento, 
piuttosto che affidare questo delicato incarico ad 
una macchina capace di invadere la loro privacy. 

Vi sono diversi schieramenti inerenti l'adozione 
di questo nuovo "stimolo comunicativo ed infor-
matico", che si sta via via diffondendo in sempre 
più scuole italiane. Chi ha torto? Chi ha ragione?  

Ai posteri l'ardua sentenza. 

Simona Magnani 
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