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E D I T O R I A L E  

Cari lettori,  

apriamo questo nuovo anno 2021 con un rientro a scuola e un ritorno della Pulce, pur-
troppo solamente il primo in presenza parziale. Il rientro in classe è tanto sperato quanto  
temuto, sia per la crescente pressione di verifiche e test sia per il preoccupante incremen-
to dei contagi.  
Sono ormai trascorse due settimane dal ritorno in didattica mista, che sembra preannun-
ciare una parvenza di normalità. Molti studenti si trovano nelle mie stesse circostanze, 
combattuti tra il lieto ricostruirsi delle abitudini precedenti alla pandemia e la costante pre-
senza della possibilità di contagio. Chi di noi non ricorda con un pizzico di nostalgia quei 
momenti semplici della vita di prima: aspettare che le macchinette terminino di preparare 
il nostro caffè prima di correre in aula per una verifica, incontrare gli amici di altre classi 
durante la ricreazione o nei corridoi, aspettare con trepidazione il suono dell’ultima cam-
panella prima di pranzo e tutti quegli altri attimi di normalità allora scontati e mai del tutto 
apprezzati.  
Penso che sia studenti sia insegnanti per la prima volta si trovino concordi nel desiderio di 
ritornare alle lezioni in presenza, anche solo per far riposare un po’ gli occhi distogliendoli 
dallo schermo luminoso di computer e tablet. Un altro elemento che ho tristemente riscon-
trato essere altrettanto diffuso però è la preoccupazione per le conseguenze di questo 
tanto agognato rientro.  
Anche solo stando seduta al mio banco durante la ricreazione, posso sentire opinioni con-
trastanti attorno a me. Certo, la mia vicina è entusiasta di riuscire finalmente a seguire le 
lezioni senza preoccuparsi della connessione instabile, ma dietro di noi due ragazzi stan-
no discutendo la migliore strategia su come salire in autobus evitando sia gli assembra-
menti della fermata che le persone già a bordo del mezzo.  
La domanda “Siete contenti di essere tornati?” mi tormenta spesso e mi sono trovata a 
rispondere in modi diversi e qualche volta contrastanti. Come poter spiegare che sono al-
lo stesso tempo infinitamente sollevata di non dovermi sedere di fronte a un computer per 
altre cinque ore ma che, non appena ho formulato questo pensiero, mi è tornato alla men-
te l’incubo di rimanere bloccata a casa in DaD per molto più tempo se domani risultassi 
positiva? Semplificare in questo modo la mia opinione è riduttivo; dovrei anche aggiunge-
re il sollievo di sapere che tra due giorni non dovrò preoccuparmi di tutto ciò perché sarò 
a distanza, per l’ennesima volta davanti a uno schermo. Per non parlare poi della consa-
pevolezza che sto perdendo alcuni degli anni migliori della mia vita a causa di un virus. 
Sono convinta di non essere l’unica il cui cervello si diverte a confondersi tra pensieri op-
posti in questo periodo e spero che le mie parole non vi abbiano terrorizzato al punto da 
chiudere qui il giornalino e scappare in campagna con i vostri amici per scrivere cento no-
velle nella speranza della fine della pandemia.  
Con questo vi lascio agli altri articoli di questo numero (non sono tutti sul Covid, non 
preoccupatevi) che mi auguro possano portarvi una boccata di speranza e strapparvi un 
sorriso o due, anche in questi tempi difficili.  
Con la speranza di poter presto stampare un numero cartaceo della Pulce,  

un abbraccio, anche se virtuale.  
Camilla Crescini 
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ATTUALITÀ 

Il peggiore presidente degli Stati Uniti d’America  

(o come non essere rieletti per secondo mandato)  

 di Noemi Gaspari  e Alessia Quach, 5A LES 

 

Donald Trump è una delle figure più con-
troverse di questo periodo. Ci si chiede 
quindi com’è possibile che una tale perso-
nalità sia salita al potere? 
Come ex-presidente era l’espressione del-
la volontà della nazione. È stato votato per 
le sue idee, per le sue parole e per le sue 
promesse durante la campagna elettorale, 
come il muro al confine con il Messico, la 
più populista e demagogica fra le sue idee, 
progetto che ovviamente non ha visto rea-
lizzazione. Oppure il drain the swamp ov-
vero il tentativo di indebolire ed eliminare 
le grandi multinazionali americane, che 
fanno solo i propri interessi a discapito dei 

cittadini statunitensi. Al contrario, durante il suo mandato si sono ridotte le tasse 
per queste grandi corporation e sono state eliminate le leggi che limitavano l'inqui-
namento delle grandi industrie.  
Trump subisce una grande sconfitta, poiché Biden non è l’avversario carismatico 
che ha attratto su di sé il favore della gente grazie alle sue parole e fascino. Biden 
non ha nulla di rivoluzionario; non è Obama, è anziano, cristiano, la sua stessa 
candidatura è l’esito del compromesso dei Democratici a cui serviva un nome che 
la gente ritenesse sinonimo di affidabilità e stabilità. Una figura pacifica, tutto il 
contrario di Trump che ha basato la sua intera carriera politica su discorsi quasi ur-
lati, numeri enfatizzati e notizie chiaramente false. Gli americani non hanno scelto 
Biden perché credevano davvero in lui, o perché sono rimasti colpiti da una inno-
vativa campagna elettorale, ma perché semplicemente Biden non è Trump.  
Donald Trump è la classica figura forte, senza scrupoli, affascinante e carismatica 
che tutte le popolazioni, prima o poi, hanno dimostrato di desiderare. Un capo au-
toritario, anche a costo di essere aggressivo. 
In seguito a una delle migliori presidenze che hanno segnato la storia degli USA, 
quella di Barack Obama, caratterizzata dalla pace e dalla stabilità economica, una 
figura come quella trumpiana era richiesta, necessaria quasi. Ma, come con tutte 
le figure di questo tipo, presto ci si rende conto dell’inganno, che dietro ai discorsi 
perentori si nasconde solo l’incompetenza. Dopotutto non si è votato uno statista, 
un dottore in scienze politiche o giurisprudenza, ma un imprenditore, fra le cui pro-
prietà abbiamo il più grande casinò del New Jersey, ma non di certo il miglior 
esempio di trasparenza e integrità. Basti anche pensare allo scandalo che lo ave-
va travolto all’inizio dell'ultima campagna elettorale riguardante le tasse federali 
evase dalle sue attività economiche.  
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La pandemia e la sua pessima gestione hanno costituito il punto di svolta, ovvero il 
momento in cui l’incapacità di Trump si è mostrata al suo apice. Una gestione fatta 
di slogan e false informazioni, al prezzo di vite umane. Di conseguenza, la convin-
zione del cittadino medio statunitense non può fare altro che vacillare; vacilla di 
fronte ad un governo che non agisce per il suo interesse, vacilla perché i numeri al 
telegiornale diventano sempre più allarmanti e le parole del suo presidente sempre 
più gridate e deliranti; vacilla quando vede morire le persone che gli stanno a fian-
co e non può fare altro che chiedersi se sarà lui il prossimo, quando perde il lavoro 
o quando è costretto a rimanere imprigionato nella sua stessa casa, isolato dal 
mondo esterno e senza aiuto.  
Smette di credere nello Stato quando vede un uomo soffocato da un poliziotto per il 
solo “crimine” di avere il colore della pelle diverso da chi lo uccide.  
L’ultimo tragico evento della presidenza Trump è stato l'assalto a Capitol Hill, che 
rappresenta molto di più del tracollo del suo mandato, bensì un attacco alla demo-
crazia che non dovrebbe avvenire negli Stati Uniti, ai quali spesso ci rivolgiamo co-
me valido modello.  
Quattro morti e cinquantadue arrestati ne sono il risultato. Il 6 gennaio 2021 si ra-
dunano di fronte al monumento di Washington i sostenitori di Trump che manifesta-
no contro delle elezioni che ritengono manipolate. Trump nel suo discorso afferma 
“Non vi riprenderete mai il nostro paese con la debolezza. Dovete esibire forza e 
dovete essere forti. [...] Combattete. Combattiamo come dannati. E se non combat-
terete come dannati, per voi non vi sarà più un paese.” Non certo parole di pace e 
di accettazione della sconfitta. Alle 13 la marcia si dirige verso il Campidoglio, dove 
il Congresso è riunito per confermare l'elezione di Joe Biden alla carica di presiden-
te e quella di Kamala Harris a quella di vicepresidente. Alle 14 la manifestazione 
diventa improvvisamente violenta: sventolando bandiere americane la folla sfonda 
le barricate della polizia e irrompe nell’edificio. La sicurezza interna viene avvertita 
e i membri del Congresso vengono portati in un luogo più sicuro, ma sono comun-
que bloccati all’interno del Campidoglio. Sono topi in trappola in una nave che sem-
bra affondare. Nel frattempo questi terroristi domestici si fanno strada all’interno 
della struttura, lasciandosi alle spalle finestre infrante, uffici vandalizzati e furti. Pro-
fanano i simboli del potere democratico del Congresso, si prendono gioco dei suoi 
membri sedendosi sulle loro poltrone e rovistandone i documenti. Una tale violazio-
ne dell’intimo della democrazia negli USA non si vedeva da quasi duecento anni.  
Queste persone, questi terroristi, non sono un’anomalia di oggi: sono sempre esi-
stiti nel corso del tempo emarginati e squilibrati. La differenza sta nel fatto che la 
propaganda trumpiana ha raccolto questi estremisti dando loro un’occasione e una 
motivazione per sfogarsi. 

ATTUALITÀ 
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ATTUALITÀ 

Nel frattempo in Russia... 

 di Ambra Tanfoglio, 2A LES   

Il 20 agosto 2020 è la data in cui Alexei Navalny, secondo molte ricostruzioni e se-
condo il pensiero stesso della vittima, è stato avvelenato dai servizi segreti russi. 
La sua portavoce Kira Yarmysh sostiene che, durante il volo partito da Tomsk (in 
Siberia) e diretto verso Mosca, Navalny si sia sentito male e l’aereo su cui viaggia-
va sia stato costretto ad effettuare un atterraggio di emergenza. 
L'attivista politico è stato in seguito ricoverato in terapia intensiva nell’Ospedale 
della Charité a Berlino, dove i medici hanno riscontrato un avvelenamento da un 
farmaco allucinogeno (probabilmente una droga) mischiato al thè, l’unica bevanda 
che aveva assunto quella mattina; l’obiettivo non era ucciderlo, bensì far credere 
che fosse un drogato al fine di essere screditato. 
Ci sono varie ragioni per cui il governo russo, compreso il Presidente Putin, avreb-
be voluto vedere morto Navalny: innanzitutto ha denunciato diverse volte, sempre 
in modo documentato e ironico, i ministri e i governatori russi accusandoli di corru-
zione; ha creato in internet un telegiornale alternativo in contrapposizione a quello 
del regime. Inoltre, ogni sua mossa e ogni suo video pubblicato su YouTube rice-
vono sempre più like e maggior consenso tra i cittadini; pertanto la sua figura rap-
presenta una minaccia sempre più presente nei confronti del governo. 
Si capisce che Navalny poteva essere l'obiettivo di molte persone, ma perché met-
terlo fuori gioco proprio in questo perio-
do dell’anno? La risposta è molto semplice: le ele-
zioni presidenziali. A settembre 2021, infatti, la 
Russia si preparerà al voto e in questa occasione 
l’oppositore avrebbe avuto l’opportunità di indeboli-
re ancor di più il governo già instabile. 
Al suo ritorno a Mosca dopo cinque mesi di cura in 
Germania, Navalny è stato arrestato all’aeropor-
to Sheremetyevo dagli ufficiali del dipartimento 
operativo del Servizio Penitenziario Federale della 
Russia (FSIN), con l’accusa di aver violato la liber-
tà vigilata per una precedente condanna. L’arresto 
del maggior oppositore politico russo ha suscitato una rivolta da parte dei suoi so-
stenitori, scontenti del fatto che il loro portavoce non solo fosse stato vittima di av-
velenamento, ma anche arrestato e violato dei propri diritti. Finalmente, dopo oltre 
un decennio in cui il Cremlino ha provato a dissuadere la popolazione dallo scen-
dere in piazza, utilizzando la censura, gli opuscoli nelle scuole e gli appelli alle au-
torità, i cittadini hanno sfidato l'esercito schierato in tenuta antisommossa e hanno 
iniziato a protestare nelle piazze, nelle strade, e sui social network: oltre 3000 per-
sone, di cui circa 1100 solo a Mosca, sono già state arrestate per aver manifesta-
to, aggredito agenti di polizia od offeso in qualche modo (attraverso immagini, frasi 
o parole) il Presidente Putin. 
Possiamo quindi pensare che Navalny sia riuscito a smuovere le coscienze della 
popolazione russa che da anni, per timore e per paura delle ripercussioni, è sem-
pre stata bloccata dal silenzio? 
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ATTUALITÀ 

L’altra faccia della medaglia 

 di  Walter Ndaye, 3B LSC    

Prima di tutto partiamo con una definizione generale di discriminazione: discrimi-
nare significa trattare in modo non paritario due persone, di qualsiasi sesso, 
“razza” o religione esse siano. 
La discriminazione si insinua in tutti i meandri della società, dal lavoro, alla scuola, 
fino ad arrivare alla famiglia. Oggi mi voglio concentrare sulla discriminazione di 
genere, o sessismo, il fenomeno per il quale si fa un distinguo o si tratta diversa-
mente una persona in quanto appartenente al suo genere (preferisco mantenere il 
tutto semplice, senza addentrarmi nella teoria del gender). In particolare vorrei sof-
fermarmi sulla discriminazione maschile. Se vi suona strano o esilarante quel che 
ho appena scritto è tutto normale, molte persone non prendono questo problema 
sociale sul serio e ciò infatti si ripercuote sui mass media, che accennano rara-
mente, se non mai, a queste problematiche. Se trovate difficile trovare dei disagi 
legati al genere maschile in una società costruita principalmente da uomini è natu-
rale, poiché l'abitudine ci porta a pensare che questa sia la normalità. Però pensa-
teci un attimo: è normale che in alcuni paesi un uomo possa essere arrestato per 
stupro avendo come unica prova la parola della “vittima”? È normale che un uomo 
paghi il mantenimento per un figlio che non è nemmeno suo? È normale che la cir-
concisione maschile sia legale mentre quella femminile no? Secondo David Bena-
tar, un noto filosofo sudafricano, una nuova forma di sessismo latente opprime gli 
uomini. Fatta eccezione per la violenza sessuale e la violenza domestica, dice Be-
natar, gli uomini sono vittime della violenza molto più delle donne. Come detto pri-
ma, dato che la discriminazione maschile non viene vista dalla società come una 
problematica reale, abbiamo comunque pochi dati alla mano, ma sufficienti per di-
re che “qualcosa non va”. Ad esempio, negli Stati Uniti le statistiche ci rivelano che 
solo il 16% dei genitori che ottengono la custodia dei figli sono uomini, e questo a 
causa di un’idea radicata secondo cui un bambino può fare a meno del padre ma 
non il contrario; oltre il 40% degli uomini ha subito violenze domestiche dal proprio 
partner; il 15% ha subito gravi violenze corporali (strangolamenti, percosse, etc.); il 
17% è stata vittima di abusi sessuali; l’87% dei senzatetto è composto da uomini; 
l’80% dei suicidi sono uomini; il 93% delle morti sul lavoro e il 97% delle morti in 
battaglia sono, ancora una volta, uomini. Da quel che dicono i dati, possiamo ve-
dere che in tribunale, quando si tratta di questioni familiari, il genere maschile ha la 
maggior parte delle volte la peggio. Ma non è finita qui: ci sono molti casi di uomini 
falsamente accusati di stupro e violenze che vengono condannati ingiustamente o 
a cui viene rovinata la vita solo per essere stati, appunto, falsamente accusati, co-
me recentemente è accaduto a Johnny Depp, che a causa delle accuse fatte dalla 
moglie ha perso un ruolo in un film della WB. Altre volte si vedono alcuni casi in cui 
uomini stuprati (è successo almeno al 5% della popolazione maschile), o che nem-
meno hanno mai avuto rapporti sessuali con il partner, sono obbligati a mantenere 
il figlio avuto senza il loro consenso. 
In questo articolo non ho esposto tutte le problematiche che affliggono il genere 
maschile, inclusi i gruppi che cercano di risolverle, e vi invito ad informarvi, affin-
ché niente di tutto ciò passi inosservato. 
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INIZIATIVE 

Donne contro la mafia 

di Naima Yaye ed Elisa Brisadola, 4A LLG   

Il 12 gennaio 2021 con la nostra classe abbiamo partecipato, su consiglio della no-
stra insegnante di italiano, ad un incontro intitolato “Donne contro la mafia”, una 
diretta su YouTube in cui tre donne sono state intervistate e hanno raccontato le 
loro esperienze con la mafia.   
Diretta da Daniela Piazza, l’intervista si è svolta sul canale della radio “Voce della 
speranza” di Catania. Durante l’incontro Luisa Impastato, Luana Ilardo e Angela 
Gentile hanno raccontato le storie delle ingiustizie subite dai loro cari per mano 
della mafia e di come tuttora questo abbia delle ripercussioni sulle loro vite. 
La prima ha parlato dello zio Peppino e della battaglia iniziata dalla nonna Felicia 
per far conoscere la sua storia ai giovani, in modo da educarli e sensibilizzarli su 
questo tema, oltre che per non far perdere la memoria del figlio, che aveva com-
battuto contro Cosa Nostra fino alla fine dei suoi giorni, nonostante la sua famiglia 
fosse molto chiusa da questo punto di vista; infatti molti dei suoi parenti facevano 
parte di questa associazione criminale. Venne assassinato nella notte tra l'8 e il 9 
maggio 1978, ma il suo ricordo rimane ancora vivo anche grazie alla nipote che 
continua la testimonianza al posto della nonna. 
Luana Ilardo invece ha esposto la storia del padre Luigi Ilardo, un ex boss mafioso 
che è stato ucciso nel maggio del 1996 a causa della sua decisione di collaborare 
con la giustizia e di indicare Bernardo Provenzano come appartenente a Cosa No-
stra. Nonostante la protezione che gli era stata promessa, verrà ucciso poco prima 
di entrare nel programma di protezione, mentre i suoi assassini verranno condan-
nati all’ergastolo. 
Infine la signora Angela Gentile ha raccontato la tragedia accaduta a suo figlio, At-
tilio Manca, un medico ucciso nel 2004 dopo aver visitato e curato il boss mafioso 
Bernardo Provenzano. Nonostante le evidenze che dimostrano l’omicidio del gio-
vane, il caso è passato come suicidio per le giustizia. Attilio è stato ritrovato nel 
suo appartamento con una siringa contenente dell’eroina in mano, ma i genitori 
hanno subito constatato che, sebbene egli fosse mancino, l’iniezione letale era 
stata fatta proprio sul polso sinistro; inoltre gli strumenti utilizzati erano stati ripuliti 
e disinfettati perfettamente. 
L’incontro si è concluso con una toccante citazione di Angela Gentile - “Quando si 
è dalla parte della giustizia non bisogna avere paura di nessuno” - frase che que-
ste tre donne considerano il  motto della loro vita e delle cause che portano avanti 
da sempre. 
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INIZIATIVE 

Mafia: se la conosci, la eviti 

  di Safae Ajjani, 4A LES 

Questo anno scolastico, grazie anche all’inserimento dell’insegnamento di educa-
zione civica, si è dato inizio a percorsi interdisciplinari su temi molto importanti che 
venivano affrontati anche prima, ma che, da quest’anno, sono trattati in maniera 
più organica. 
Nella nostra classe, ad esempio, abbiamo iniziato a parlare di mafia e antimafia, 
incluse nella tematica della legalità in un percorso che si articola lungo tutto l’anno 
scolastico e che quindi ci permetterà di affrontare in maniera abbastanza completa 
questo argomento. 
In questo primo periodo abbiamo cominciato a parlare di legalità in italiano, diritto 
e inglese. 
Per quanto riguarda italiano ci siamo concentrati sull’aspetto della narrazione e 
della memoria, non solo dei personaggi più noti, ma anche di quelli che vengono 
solitamente poco citati: il fenomeno mafioso non si limita ad alcune “tipologie” di 
persone, ma può coinvolgere tutti. Molti sono morti svolgendo solamente con dedi-
zione e impegno il loro lavoro, ed è per questo che è ancora più importante ricor-
darli. Infatti sono quasi mille le vittime della mafia, tra cui donne ma anche bambi-
ni. 
Renata Fonte è una di loro. Politica di origini pugliesi, venne uccisa il 31 marzo 
1984. Renata, che ha combattuto per il mantenimento del paesaggio pugliese in-
tatto, è il primo assassinio di carattere mafioso avvenuto in Puglia. In suo onore 
nel 1998 venne creata l’associazione “Donne Insieme”, che si occupa di promuo-
vere la legalità e la nonviolenza, mentre nel 2009 le è stata dedicata una stele al 
Parco di Porto Selvaggio. 
Abbiamo poi partecipato all’incontro, promosso e organizzato dal Centro di Promo-
zione della Legalità, sulla tematica dei beni confiscati. 
L’intervento del dott. Valerio Iervasi, volontario di “Libera, associazioni, nomi e nu-
meri contro le mafie”, è stato molto funzionale al nostro percorso. Abbiamo com-
preso che uno dei canali su cui è importante riflettere è quello dei beni confiscati; 
rilevante non è solo confiscare i beni, ma anche il loro riutilizzo sociale. Lo Stato 
ha capito che la lotta contro la criminalità non può comprendere solo la confisca 
dei beni dei mafiosi, ma anche il loro riutilizzo, offrendo la possibilità alla società di 
riaver beni che le erano stati tolti dalla mafia. Questo è un forte messaggio che lo 
stato vuole trasmettere, che si concretizza anche con l’obbligo di ricordare le vitti-
me intitolando il bene confiscato ad una di esse. Al tema del riutilizzo sociale si 
collega la riflessione sul mondo del volontariato, in quanto i beni  vengono spesso 
attribuiti, dopo aver seguito tutta la procedura, alle associazioni di volontariato. 
In diritto abbiamo trattato l’argomento dal punto di vista legislativo e parlato degli 
strumenti legislativi che lo Stato ha posto in campo contro le associazioni mafio-
se. Abbiamo visto che solo nel 1982, con la legge Rognoni-La Torre, viene ricono-
sciuto il reato di associazione mafiosa: dunque solo da quel momento esso può 
essere contestato e punito in quanto tale. 
In lingua inglese la professoressa ha presentato la figura di Daphne Caruana Gali-
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Finché dura la memoria... 

di Flavio Marcolini 

zia, giornalista maltese uccisa il 16 ottobre 2017. Daphne si era prefissata l’obietti-
vo di portare a galla verità per troppo tempo tenute nascoste, circa la corruzione 
del governo maltese.  
Daphne, come moltissime altre figure che hanno partecipato alla lotta per la legali-
tà, deve ispirarci a “combattere” per quello in cui crediamo. 
Il lavoro è stato strutturato con modalità diverse: spiegazione dei professori anche 
attraverso supporti multimediali, discussione in classe, ma anche la possibilità di 
essere protagonisti del nostro percorso, tramite la progettazione per la creazione 
di progetti multimediali che andranno a confluire in un unico originale prodotto mul-
timediale.                    
Ritengo sia molto importante accogliere con entusiasmo l’introduzione dell’educa-
zione civica nel nostro sistema scolastico. Ci viene offerta la possibilità di trattare 
argomenti che contribuiscono alla creazione della nostra identità, a preparaci a es-
sere cittadini della società. Le nozioni che possiamo apprendere attraverso questi 
percorsi hanno come scopo quello di renderci cittadini attivi e di aiutarci a com-
prendere meglio la complessità del contesto sociale a cui apparteniamo, e a cui 
dobbiamo partecipare. Concludo con le parole di Paolo Borsellino: “Se la gioventù 
le negherà il consenso, anche l’onnipotente e misteriosa mafia svanirà come un 
incubo”. 

Chi avesse aperto il sito web della nostra scuola a fine gennaio poteva ascoltare 
una serie di canzoni dedicate al Giorno della Memoria, che anche quest'anno ab-
biamo cercato di affrontare evitando di cadere in vuoti ritualismi, inutili enfatizzazio-
ni o sterili banalizzazioni. 
Istituito dall’Unione Europea a ricordo del 76esimo anniversario della liberazione 
del campo di sterminio nazista di Auschwitz da parte dei soldati dell’Armata Rossa, 
l'appuntamento si è articolato qui a scuola in tre momenti - tutti necessariamente 
on line - concepiti come approfondimenti del programma, quest'anno finalmente 
curricolare, di educazione civica. 
Alcune classi martedì 26 gennaio hanno seguito in diretta un interessantissimo 
confronto fra l'attore Moni Ovadia e il giornalista Gad Lerner sul tema “Olocausto: 
storia e ricordo di un fenomeno generato da un odio ancora da debellare”, organiz-
zato da un ampio cartello di associazioni della società civile. Nella mattinata di mer-
coledì 27 altre classi sono state impegnate in un percorso di approfondimento mul-
timediale dedicato al gruppo bavarese di resistenza nonviolenta La Rosa Bianca e 
alla figura di Giorgio Perlasca che mise in salvo migliaia di ebrei negli ultimi anni 
del secondo conflitto mondiale, mentre altre ancora da giovedì 21 a venerdì 29 
hanno seguito un itinerario promosso da Indire Informa dal titolo “La Settimana del-
la Memoria”, una l’iniziativa didattica dell’Istituto Europa di Pomigliano sulla Shoah. 
Naturalmente tutte le attività sono state precedute da una serie di opportune lezioni 
propedeutiche sul clima che condusse a perpetrare nel cuore del nostro continente 
quel tragico genocidio. 

INIZIATIVE 
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La rinascita attraverso la libertà 

  di Lisa Irle, Matteo Botturi, Lorenzo Lancini e Samuele Rizzo 

L’avventura come rappresentanti degli studenti dell’Istituto Don Milani è iniziata 
qualche mese fa e, durante questo lasso di tempo, abbiamo avuto l’occasione di 
riflettere sulla libertà. 
La sua interpretazione può essere molto diversa a seconda del punto di vista e del 
contesto di partenza. 
Qui noi vorremmo riferirci al mondo che viviamo per molte ore al giorno e cioè 
quello scolastico: infatti nella quotidianità della vita scolastica riteniamo che sia 
molto significativo affrontare dibattiti e discussioni in modo costruttivo con i propri 
compagni e professori. 
Questa modalità d’interazione ci sembra un pilastro chiave non solo della vita sco-
lastica ma anche la giusta preparazione per la nostra vita quotidiana. 
Il confronto ci guida ad interagire meglio e ad arricchirci come singoli grazie alle 
diversità che risultano dalla discussione. 
La possibilità d’espressione permette a noi studenti d‘esercitare la democrazia e 
nel nostro contesto di riferimento, di rispettare gli altri, le loro opinioni, di imparare 
a esprimerci meglio e a far risaltare le qualità di ciascuno. 
Queste esperienze di condivisione diventano anche momenti di felicità e spensie-
ratezza. 
Purtroppo la situazione sanitaria relativa alla pandemia ci ha parzialmente privato 
di tali occasioni che invece per noi sono fondamentali. 
Collaboriamo fra noi e con gli insegnati per riprenderci il tempo, non consideriamo-
lo perso, ma impieghiamolo al meglio per non sprecare le occasioni che comunque 
in questo periodo ci vengono offerte. 

DaD:  un sondaggio interessante  
di Valentina Sottini, 3D LLG 

Si è da poco concluso un anno rivoluzionario e impegnativo che, sebbene ci abbia 
fatto aprire gli occhi su aspetti della vita che prima davamo per scontati e ci abbia 
permesso di crescere individualmente, per molti ha rappresentato un enorme osta-
colo a livello sociale e psico-fisico.  
Penso sia quasi scontato dire che noi studenti facciamo parte di quella fetta che è 
stata influenzata in modo particolare dalla nuova realtà in cui siamo stati catapultati: 
confinati all’interno delle pareti di camera nostra e costretti a comunicare unicamen-
te attraverso uno schermo. “Ma se siete sempre attaccati a quei telefoni!”, qualche 
adulto potrebbe ironizzare. Certo, siamo la generazione della tecnologia e i dispo-
stivi elettronici fanno parte della nostra quotidianità, ma chi avrebbe mai pensato 
che da un momento all’altro saremmo stati privati di tutto il resto, soprattutto del luo-
go dove abbiamo sempre passato la maggior parte del nostro tempo, la scuola? 
La DaD è sicuramente uno dei temi che ha scatenato più controversie e per questo 
mi sono posta l’obiettivo di coinvolgere più studenti possibili in un sondaggio al ri-
guardo, cercando di toccare tutti i punti chiave. Quasi 500 ragazzi, del “Don Milani” 
e non, hanno espresso la loro opinione e i risultati sono piuttosto interessanti. 
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Ho voluto partire dalla domanda più 
semplice di tutte, ma che non è poi 
così ovvia: “ti piace la DaD?” Ebbene, 
se per il 51,9% degli studenti questo 
tipo di didattica funziona, il 48,1% ha 
riscontrato diverse problematiche. 
Non è un caso che lo scarto sia così 
sottile, considerando che solo il 4,7% 
ha definito la DaD “stimolante”, assie-
me ad un 22,5% che invece la ritiene 
“innovativa”. Al contrario, ben il 24,4% 
pensa che sia “penalizzante” e, addi-

rittura, il 48,4% la trova “stressante”. Ma come mai? Innanzi tutto, nonostante la 
maggioranza (63,1%) affermi di non aver avuto bisogno di ore di recupero, solo 
una piccola parte (10,4%) sostiene con certezza di essere stata in grado di com-
prendere e assimilare gli argomenti spiegati nelle varie discipline. Anche sul piano 
sociale l’indagine rivela dati che fanno riflettere: il 35,4% dei ragazzi ha sentito 
molto il distacco con il proprio gruppo classe, a differenza di un 42,1% che, tutto 
sommato, non ha percepito grandi dif-
ferenze e di un 22,5% che non è stato 
per nulla condizionato. Tuttavia, poco 
più della metà degli studenti (57%) la-
menta la parziale mancanza di un con-
fronto diretto con i propri insegnanti in 
una situazione così particolare e delica-
ta. Da non trascurare è il fatto che, seb-
bene la stragrande maggioranza 
(69,9%) possieda un luogo da cui se-
guire le lezioni senza interruzioni, un 
buon 28,1% ammette che ciò non è 
sempre possibile. Per quanto riguarda il fattore stress, le percentuali sono piuttosto 
allarmanti: il 77,6% concorda nel dichiarare che, chi più e chi meno, la DaD è di-
ventata una delle principali preoccupazioni delle proprie giornate. Inoltre, una con-
siderevole fetta (54,7%) rivela di passare più di tre ore al giorno sui libri, al di fuori 
di quelle scolastiche. Infine, con una prevalenza schiacciante, il 63,9% reputa il ca-
rico di lavoro assegnato eccessivo e insostenibile.       

Tirando le somme, la DaD ha senza 
dubbio il potenziale per diventare 
sempre più efficace, ma i problemi da 
risolvere sono ancora tanti e una do-
manda sorge spontanea: saremmo 
mai disposti a rinunciare alla scuola in 
presenza?  

INIZIATIVE 
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DaD: opinioni  a  confronto  
a cura della Redazione 

È consapevole di andare controcorrente la nostra Alice 
Iadema quando afferma: “la didattica a distanza, quale 
compromesso per sopperire all’impossibilità di frequen-
tare le lezioni permettendo comunque un adeguato 
svolgimento dei programmi, ha rappresentato per me 
una grande opportunità”. 
Ma si spiega: “i nuovi modelli per conseguire valutazio-
ni, quali la realizzazione di elaborati multimediali, sono 
stati potenti incentivi ad applicarmi con entusiasmo, svi-
luppando un maggiore interesse per gli argomenti trat-
tati”. 
Ammette tuttavia che “a lungo andare questa soluzione 
è diventata estenuante: oltre ad aver penalizzato la ca-
pacità di relazionarsi concretamente, ha reso sempre più indistinto il confine tra la 
vita scolastica e la vita famigliare, causando stress psicofisico che compromette la 
produttività e l’umore degli studenti, mettendo a dura prova chi sta loro accanto. 
Inoltre questa situazione di incertezza non fa altro che accrescere la preoccupazio-
ne e la sfiducia di noi giovani per un futuro che già si prospettava precario”. 
“In vista dell’esame di Stato che probabilmente si svolgerà mediante un colloquio 
orale - conclude - è necessario riacquisire e affinare la capacità di interagire con 
persone in carne e ossa. 
Auspico dunque un tempestivo ritorno alla didattica in presenza, nella speranza 
che venga riconosciuta l’importanza dell’attività scolastica nella educazione delle 
nuove generazioni”. 

"Certamente questi continui rimandi - considera dal 
canto suo Leonardo Martinetti - denotano una man-
canza di chiarezza da parte delle varie istituzioni e 
mettono in difficoltà studenti e insegnanti, che cerca-
no di adeguarci a direttive che cambiano in continua-
zione. 
"Senza voler mettere in discussione il diritto alla sa-
lute, mi sembra che qui da noi però ci siano le condi-
zioni che potrebbero consentire una riapertura" so-
stiene. "Il virus è pericoloso e dobbiamo fare tutti la 
massima attenzione, ma indossando i dispositivi di 
protezione e rispettando le misure di sicurezza poste 
in atto, credo che dovrebbe essere possibile ripren-
dere le lezioni in presenza". 
"Preferirei sostenere un esame di Stato di impianto 
tradizionale - conclude - per avere l'opportunità di 

svolgere più prove ed esprimere al meglio il mio potenziale; se per caso, o per agi-
tazione o altro, faccio un colloquio non brillante, con altre prove si ha una panora-
mica oggettiva del livello di preparazione conseguita". 
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Contrastare il cyberbullismo 

 di Alice Iadema, 5A LSU 

L'azione di contrasto al cyberbullismo nella nostra scuola si articola in una nutrita 
serie di “azioni di prevenzione ed educazione ai temi della corretta gestione dei di-
spositivi che utilizzano il web e della partecipazione responsabile al mondo virtua-
le, ambiti nei quali è coinvolto anche il team degli animatori digitali”, come racconta 
la prof.ssa Chiara Folegati, l'esperta che da anni qui è referente per una tematica 
sempre più delicata. 
“In questo particolare momento di didattica a distanza, con il conseguente intensifi-
carsi dell'utilizzo dei device – dichiara – sin dalla scorsa primavera abbiamo poten-
ziato i dispositivi e le procedure di sorveglianza, soprattutto in relazione alle nuove 
problematiche legate all’uso della rete, in collaborazione con gli alunni e i loro ge-
nitori, con i quali abbiamo stretto un Patto di Corresponsabilità per neutralizzare le 
molteplici minacce in questo ambito”. 
“Molti insegnanti svolgono sull'argomento unità didattiche nell'ambito del curricolo 
di educazione civica” informa, sottolineando “la collaborazione fra docenti di riferi-
mento in ambiti diversi che collaborano in per raggiungere lo stesso obiettivo im-
portante per tutti: star bene con se stessi e a scuola”. 
Particolare importanza ha il gruppo di allievi coordinato dalla prof.ssa Fausta Bron-
tesi, che segue la Peer Education. Essi sono stati formati con l’aiuto di esperti del-
la Asst locale, che li hanno preparati su come affrontare le tematiche legate alle di-
scriminazioni di vario genere, ed ora effettuano incontri, soprattutto con i ragazzi 
dei bienni, per informarli dei rischi e incrementare in essi la consapevolezza della 
necessità del rispetto reciproco”. 
“Come già negli scorsi anni – conclude Folegati – appena gli alunni torneranno in 
presenza, a scuola organizzeremo una specifica assemblea di Istituto con l'inter-
vento degli agenti di Polizia Postale; il convegno sarà realizzato in collaborazione 
con la prof.ssa Imma Beninato, la funzione strumentale per i rapporti con gli stu-
denti. Soprattutto in questo momento di distanziamento fisico è importante far 
emergere i bisogni e le voci dei nostri giovani e offrire loro ascolto e occasioni di 
confronto”.  
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Che cos’è il disturbo dissociativo dell’identità 

 di Gioia Tadei 3B LSC 

Iniziamo a definire da cosa sono caratte-
rizzati i disturbi dissociativi: c’è uno 
sconvolgimento e/o discontinuità nella 
normale integrazione di memoria, identi-
tà, emozione. I sintomi possono colpire 
ogni area del funzionamento psicologi-
co, può causare la sensazione di sentirsi 
scollegati da se stessi e/o dall’ambiente 
circostante, incapacità di ricordare infor-
mazioni personali o la frammentazione 
del senso di identità e della memoria. 
In particolare, l’ultimo sintomo è quello 
del disturbo dissociativo d’identità. 
Il disturbo dissociativo d’identità si manifesta quando in una persona sono presenti 
due o più identità o stati di personalità distinti. Queste identità hanno diversi modi 
di relazionarsi, pensare e comportarsi. Quando una di queste identità prende il 
controllo, le altre non hanno coscienza.  
Questo disturbo di solito insorge in soggetti che hanno sopportato uno stress o un 
trauma opprimente nel corso dell’infanzia. In Europa, Canada e Stati Uniti circa il 
90% delle persone che ne soffrono hanno subito abusi o abbandoni gravi da picco-
li.  
Il disturbo dissociativo d’identità è cronico e potenzialmente invalidante.  
I sintomi più comuni di questo disturbo sono: amnesie dissociative ricorrenti, che 
sono delle e vere proprie lacune nella memoria remota di eventi di vita personale, 
vuoti di memoria anche per quanto riguarda cose successe il giorno stesso. L’altro 
sintomo molto comune è costituito dalle alterazioni improvvise o da discontinuità 
nel senso di sé. In questo caso le persone possono dire di star osservando se 
stessi dall’esterno o di percepire delle voci.  
I pazienti spesso presentano le seguenti manifestazioni sintomatologiche: sintomi 
di depressione, manifestazioni d’ansia, sintomi fisici, attacchi di panico, fobie, di-
sturbi post-traumatici da stress e del comportamento alimentare.  
Il medico diagnostica il disturbo dissociativo dell’identità in base all’anamnesi e ai 
sintomi del soggetto: se ha due o più identità e il suo senso di essere se stesso e 
di essere in grado di agire in quanto se stesso viene interrotto, se ha vuoti di me-
moria per eventi quotidiani, informazioni personali importanti ed eventi traumatici. 
Il trattamento consigliato è la psicoterapia, con l’obiettivo di integrare le diverse 
personalità in un’unica personalità. Tuttavia non è sempre possibile, quindi in que-
sti casi si tenta di far instaurare un’interazione armoniosa tra le varie personalità. 
Questo disturbo non può essere trattato con dei farmaci, ma dei sintomi specifici, 
come ansia e depressione, possono essere trattati. 
Il disturbo dissociativo dell’identità ha due forme diverse, quella di possesso e 
quella di non-possesso.  
Nella forma di possesso le identità si manifestano come se fossero agenti esterni 
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che prendono il controllo della persona. In questi casi, le diverse identità, sono mol-
to riconoscibili dall’esterno. Può capitare che le persone che ne soffrono, si sentano 
come impossessati, perché non possono controllare questi “switch” (termine utiliz-
zato per indicare quando una delle identità prende il controllo del corpo). Il passag-
gio da un alter (identità) può essere causato da dei trigger, può essere forzato o 
deciso dai due alter che si scambiano.  
Invece la forma di non-possesso è meno evidente. La persona che vive questa si-
tuazione può privare un’improvvisa alterazione di se stessi e della propria identità, 
possono sentirti osservatori piuttosto che fautori dei propri discordi, delle proprie 
emozioni ed azioni. Molti possono avere delle amnesie dissociative ricorrenti.  
Esistono molti miti su questo disturbo, come per esempio “le persone con questo 
disturbo sono pericolose o violente”, non è assolutamente vero, le persone che ne 
soffrono non sono più violente di qualsiasi altra persona che non ne soffre. Molte 
volte il disturbo dissociativo dell’identità viene considerato uguale alla schizofrenia, 
ma sono due disturbi differenti. Alcuni sintomi possono essere simili, ma i disturbi, 
in generale, sono differenti. Una persona che ne soffre ha delle identità diverse, 
completamente formate, mentre chi soffre di schizofrenia, che è un disturbo psicoti-
co, vive avendo delle allucinazioni.  
Ma questo disturbo viene rappresentato nei film? Si, ma molte volte viene fatto in 

modo sbagliato. Due film molto famosi 
sono Glass e Split, di M. Night Shya-
malan, hanno dei personaggi che ne 
soffrono, ma vengono rappresentati in 
modo negativo. Le persone con que-
sto disturbo si ritrovano a dover ri-
spondere a domande del tipo “qual è 
la tua personalità cattiva?”, oppure 
vengono “sminuiti” dicendo che la per-
sona diagnosticata in realtà non ne 
soffre perché la persona nel film aveva 
sintomi differenti.  
In conclusione, se volete informarvi di 
più su questo argomento e avere delle 
informazioni nello specifico, vi consi-
glio il canale YouTube “DissociaDID”, 
che è in inglese. È molto interessante 
perché tratta di argomenti più nello 
specifico e i vari alter parlano delle lo-

ro esperienze, come si relazionano con gli altri ecc. Consiglio anche un video di 
“Anthony Padilla” intitolato “I spent a day with multiple personalities (dissociative 
identity disorder)”, è sempre in inglese, ma questa volta sono disponibili i sottotitoli.  

PSICOLOGIA 
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Che cos’è il benessere? 

 di Nicole Costa , 4B LLG  

Se si cerca sul dizionario la definizione di benessere, si trova scritto che questo è 
uno stato armonico di salute, forze fisiche e spirituali.  
Il benessere, da ben-essere che significa stare bene, esistere bene, è il termine 
che specifica gli aspetti, le caratteristiche, la qualità della vita di ogni individuo e 
dell’ambiente.  
Nel rapporto della Commissione Salute dell’Osservatorio Europeo sui sistemi e po-
litiche per la salute è stata proposta la definizione di benessere come lo stato emo-
tivo che consente alle persone di raggiungere e mantenere il loro potenziale per-
sonale nella società. 
Ma cosa significa effettivamente stare bene?  
Favorire il proprio stato di  benessere vuol dire trovare un modo efficiente per evi-
tare la sofferenza emotiva. 
Favorire il proprio benessere psicofisico vuol dire perseguire una condizione di sta-
bilità tra la mente e il corpo.  
Il suddetto equilibrio è a sua volta funzionale alla costruzione di una buona autosti-
ma, di relazioni affettive solide, e soprattutto al controllo e gestione di eventi dolo-
rosi, ansiogeni e traumatici.  
La percezione del benessere però ha un significato soggettivo e personale, ogget-
tivo e sociale in rapporto ai tempi, luoghi, circostanze e alle persone.  
Il benessere soggettivo viene determinato da uno stato di benessere oggettivo.  
Per esempio, se si ha una situazione economica solida, ma si vive in un ambiente 
altamente inquinato o la salute fisica è compromessa, la qualità di vita si dimostra 
pessima e non c'è benessere e viceversa. La salute infatti non risiede solo nelle 
comodità in cui e con cui si vive e si lavora, ma nella soddisfazione che si ottiene 
agendo.  
Ma, mettendo da parte le risposte scientifiche, che probabilmente non interessano 
alla maggior parte di voi, in cosa ritroviamo effettivamente  il benessere?  
Per me stare bene significa ridere, piangere, sfogarmi e fidarmi delle persone che 
amo e che mi fanno esistere al meglio.  
Per qualcun altro significa leggere un libro e guardare un film in tranquillità.  
Per altri ancora significa uscire a divertirsi, ballare o giocare ai videogiochi e molto 
altro  ancora. 
Ma, alla fine, cosa importa cosa si fa, se questo ti rende felice e ti dà quel tanto 
agognato stato di soggettiva felicità?  
Ognuno secondo me, trova il proprio benessere a modo suo e ognuno vive la pro-
pria vita cercando di resistere in un mondo pieno di amore, con momenti belli co-
me d’altronde anche di dolore e situazioni difficili.  
Chiunque tu sia, ovunque tu sia, sforzati di VIVERE al meglio, non arrendendoti 
davanti agli ostacoli e tentando di superare tutti quei brutti momenti che si mettono 
in mezzo tra te e il tuo benessere.  
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POESIA 

Amanda Gorman: a star is born 

 di Camilla Crescini, 4B LLG  

Tutti gli spettatori della cerimonia di insediamento alla Casa Bianca del presidente 
Biden, lo scorso 20 gennaio, hanno potuto ammirare la ventiduenne poetessa 
afroamericana Amanda Gorman mentre recitava la propria opera The Hill We 
Climb sui gradini di Capitol Hill a Washington, indossando uno sfavillante abito 
giallo.  
Dopo l’apparizione all’inaugurazione, alla quale è stata invitata dalla moglie del 
nuovo presidente, la giovane Poetessa Laureata ( National Youth Poet Laureate in 
inglese, se vogliamo essere precisi) ha portato la potenza dei suoi versi anche al 
SuperBowl, ovvero la seguitissima finale del campionato di football americano, la 
più importante del mondo. La ragazza è stata la prima a farlo nella storia degli Sta-
ti Uniti. Davanti a un pubblico incuriosito ha recitato un altro dei suoi acclamati 
componimenti, le cui parole sono ispirate a tre persone: un insegnante, un infer-
miere in servizio in un reparto di terapia intensiva e un veterano dei marines. La 
poesia recita “Camminiamo con questi guerrieri, ricarichiamoci con questi campio-
ni” e in seguito “Mentre noi li onoriamo oggi, sono loro che ogni giorno ci onorano”. 
Con le sue toccanti parole ha creato un omaggio agli “essential workers” - coloro 
che lavorano nei settori vitali del paese - che ha emozionato milioni di americani. Il 
suo ultimo tweet prima di apparire davanti agli spettatori è stato: “Fare poesia al 
SuperBowl è stata un’impresa per l’arte e per il proprio Paese”. Questa formidabile 
poetessa ha anche trovato il tempo di firmare un contratto come modella per la fa-
mosissima agenzia IMG MODELS (la stessa di Bella e Gigi Hadid, Gisele Bünd-
chene e Kate Moss ). Entrambe le sue acclamate esibizioni mi fanno pensare che 
sentiremo presto riparlare di lei, la sfavillante poetessa in giallo.  
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Frida, mi querida... 

di  Nicole Nenna, 4B LLG 

Meglio conosciuta come Frida Kahlo, Magdalena 
Carmen Frida Kahlo y Calderón, terzogenita di cin-
que figli nati dall’unione del noto fotografo tedesco 
Wilhelm Kahlo con la messicana Matilde Calderón, 
nacque il 6 luglio 1907 a Coyoacán (Messico). Fin 
da bambina ha subito dimostrato di avere un caratte-
re forte, unito a un talento e a delle capacità fuori dal 
comune. Purtroppo però scopre ben presto di essere 
affetta dalla spina bifida, che però i genitori e le per-
sone intorno a lei scambiano per poliomielite, per 
questo motivo verrà curata nel modo sbagliato. Nel 
1925 Frida è vittima di un incidente stradale: il pull-
man che la stava portando verso casa si schiantò 
contro un muro. Rischia di morire, ma grazie a 32 interventi chirurgici sopravvive, 
seppur costretta a molti mesi di riposo. Per far passare le giornate più velocemen-
te, i genitori le regalano dei pennelli e alcuni colori: questo è l’inizio del suo grande 
talento. La prima opera di Frida fu un autoritratto, che regala a un uomo di cui da 
diverso tempo è innamorata. All’età di 21 anni la giovane si iscrive al Partito Comu-
nista Messicano e incontra uno tra i più famosi pittori rivoluzionari, Diego Rivera. 
Nonostante la sua fama da donnaiolo, Frida decise di sposarlo e il loro sarà un 
matrimonio passionale e molto intenso. La loro storia è caratterizzata da numerosi 
tradimenti e il loro rapporto potrebbe essere descritto come una relazione “aperta”, 
caratterizzata da numerosi tradimenti. La stessa Frida dichiarò: “Ho subito due 
gravi incidenti nella mia vita… il primo è stato quando un tram mi ha travolto e il 
secondo è stato Diego Rivera”.  

Nel 1953 , a causa di una cancrena, 
è obbligata all’amputazione della 
gamba destra. Il suo ultimo dipinto si 
intitola “Viva la vida”, eseguito 8 gior-
ni prima della sua morte. Questa 
donna vivrà per sempre nei cuori in-
namorati della vita, per la sua straor-
dinaria capacità di trasformare il do-
lore in arte e l’arte in smisurata liber-

Dettaglio dell’ultima opera dell’artista 
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TECNOLOGIA 

Coding: il mondo della programmazione 

di Giada Zebeli, 3D LLG 

Nel mondo della programmazione molto importan-
te è il coding, in quanto serve a creare software, 
app o siti internet, utilizzando una serie di comandi 
scritti in un linguaggio di programmazione. 
Partiamo dall’inizio che cosa significa programma-
re? 
Quando si parla di programmazione ci si riferisce 
alla fase in cui i programmatori o sviluppatori im-
partiscono dei comandi alla macchina, servendosi 
del coding e dei suoi linguaggi. Un programma 
non può essere scritto in un linguaggio “umano”, 
ma si tratta di una difficile sequenza di codici, che 
riduce il gap tra uomo e macchina.  
 
 
 
I linguaggi di programmazione sono molti e si di-
stinguono in due modi: 
 
interpretati: quando un software interprete legge le istruzioni del linguaggio du-

rante l’esecuzione e le trasforma in tempo reale in comandi macchina (ovvero 
un linguaggio composto da zero e uno, ed è l’unico programma comprensibile 
per un computer). 

compilati: quando un software compilatore legge le istruzioni nel programma, le 
converte in una serie di comandi macchina e li salva in un altro file detto ese-
guibile. 

I linguaggi interpretati più diffusi sono Html, JavaScript, Python etc., mentre quelli 
compilati sono C, C++, Cobol etc. 
Ogni linguaggio di programmazione ha dei pro e dei contro: non esiste un linguag-

gio migliore, in quanto la scelta è collegata al sistema operativo in cui viene ese-

guito e all'obiettivo che si vuole raggiungere. 

In conclusione, con la programmazione si è in grado di costruire quasi qualsiasi 
cosa, partendo dalle operazioni semplici fino a server complicatissimi, ma non so-
lo, si posso sviluppare anche ID (intelligenze digitali). 
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UNA LETTERA DAL PROFONDO DEL CUOR 

Insegnami ad amare 

di Giada Fusi, 3ASIA 

Ho il cuore che esagera. Il cuore è una percussione, tiene in tempo e quindi ha bi-
sogno di musica. Senza musica, il cuore è solo un tamburo nelle mani di nessuno. 
Spesso giudicavo di colpo, senza entrare nel silenzio degli altri, ma con te è stato 
diverso, sono entrata nel tuo mondo, un mondo nuovo, un mondo diverso. Ti ho 
letto l’anima, mi sono seduta in un angolo e senza disturbare ti osservavo. 
Mi è bastato vederti qualche ora per ritornare a casa con la voglia di combattere 
per la felicità. 
La vita è come il pianoforte. Bisogna studiare quali tasti toccare e poi imparare la 
melodia. Ogni volta che sbagliavo accordo, quell’errore tu lo trasformavi in una 
musica migliore, facevi diventare quell’errore una cosa giusta. 
Le persone che incontriamo sono la nostra musica e noi siamo i direttori d’orche-
stra. Sta a noi decidere se far entrare nell’esecuzione una batteria durante un as-
solo di piano. Tu sei entrata come solista e hai cantato sulle note del mio dolore, 
rendendolo solamente un sottofondo musicale. 
Sei quella persona che senza un chiaro motivo è piombata nella vita senza per-
messo e hai iniziato a farmi bene, sei quella persona accogliente come casa. Sei 
quella persona di cui ci si innamora subito. 
Quando ci si innamora di una persona ci ricordiamo la nostra musica sacra. Quella 
persona evidenzia l’amore che abbiamo. 
Non è facile, ma a volte serve dare una svolta a tutto, per poterci credere ancora 
un po’, credere che tutto possa cambiare in meglio. Da quando sei arrivata tu la 
mia negatività è scomparsa del tutto. 
Per me l’amore è sbagliare, sbagliare spesso. Sbagliare in due. Migliorarsi a vicen-
da. L’amore è non pensare a niente, ma giocarsi tutto, dare se stessi e buttarsi 
dentro ogni pezzo di cuore. 
L’amore ti mette i cerotti alle ferite, l’amore ti cura l’anima. 
L’unica cosa che conta è l’amore e io volevo vivere d’amore. Volevo viverlo ogni 
giorno della mia vita e volevo fosse la mia droga. Volevo farmi di amore perché è 
l’unica cosa che sa farmi star bene in questo mondo di solitudine e persone false. 



 

 

MUSICA 

La Pulce in cuffia 

ARTISTA  TITOLO 

Crush  she said  

WOODZ  sweater  

Babymetal  PA PA YA !!  

AURORA  Exists for love  

MGMT  Little Dark Age  

Olivia Rodrigo  Drivers licence  

The Weeknd  Save Your Tears  
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SPECIALE 8 MARZO 

Accogli la mia meraviglia di creatura  

Lunedì 8 marzo la Giornata internazionale dei diritti della donna ricorda a tutte e a 
tutti sia le conquiste sociali, economiche e politiche, sia i soprusi, le discriminazioni 
e le violenze a cui le donne sono state e sono ancora sottoposte. 
La Pulce rende omaggio a tutte le donne del mondo con una piccola antologia di 
versi al femminile. 
Buona lettura. 

Portami il tramonto in una tazza, 
sommami le caraffe del mattino 
e dimmi quante stillano di rugiada. 
Dimmi fin dove salta il mattino  
Dimmi fin quando dorme colui 
che intrecciò e lavorò le vastità d’azzurro. 

Scrivimi quante sono le note 
tra i rami incantati 
raccolte nell’estasi del nuovo pettirosso  
E quanti i viaggi della tartaruga  
E quante le coppe a cui l’ape si nutre, 
Baccante di rugiada! 

E ancora, chi posò i moli dell’arcobaleno, 
chi conduce le docili sfere 
con vinchi di morbido azzurro? 
E ancora quali dita risaldano le stalattiti, 
chi conta le conchiglie della notte, 
per vedere che non ne manchi nessuna? 

Chi costruì questa casupola bianca 
e così salde ne serrò le finestre 
che al mio spirito non è dato di vedere? 
Chi mi farà uscire un giorno di gala 
e mi darà quanto occorre per volar via 
più sfarzosamente di un re? 

Emily Dickinson 

Abbandonati in braccio al buio 
monti 

m’insegnate l’attesa: 
all’alba – chiese diverranno i miei boschi. 

Arderò – cero sui fiori d’autunno 
Tramortita nel sole. 

Antonia Pozzi  
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Poiché non potevo fermarmi per la Morte, 
Lei gentilmente si fermò per me  
La Carrozza non portava che Noi Due 
E l'Immortalità  

Procedemmo lentamente - non aveva fretta 
Ed io avevo messo via 
Il mio lavoro e il mio tempo libero anche, 
Per la Sua Cortesia  

Oltrepassammo la Scuola, dove i Bambini si battevano 
Nell'Intervallo - in Cerchio  
Oltrepassammo Campi di Grano che ci Fissava  
Oltrepassammo il Sole Calante  

O piuttosto - Lui oltrepassò Noi  
La Rugiada si posò rabbrividente e Gelida  
Perché solo di Garza, la mia Veste  
La mia Stola - solo Tulle  

Sostammo davanti a una Casa che sembrava 
Un Rigonfiamento del Terreno  
Il Tetto era a malapena visibile  
Il Cornicione - nel Terreno  

Da allora - sono Secoli - eppure 
Li avverto più brevi del Giorno 
In cui da subito intuii che le Teste dei Cavalli 
Andavano verso l'Eternità  

Emily Dickinson 
Amore, oggi il tuo nome 
al mio labbro è sfuggito 

come al piede l'ultimo gradino... 

ora è sparsa l'acqua della vita 
e tutta la lunga scala 

è da ricominciare. 

T'ho barattato, amore, con parole. 

Buio miele che odori 
dentro diafani vasi 

sotto mille e seicento anni di lava - 

ti riconoscerò dall'immortale 
silenzio. 

Antonia Pozzi  
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Ti do me stessa, 
le mie notti insonni, 

i lunghi sorsi 
di cielo e stelle – bevuti 

sulle montagne, 
la brezza dei mari percorsi 

verso albe remote. 

Ti do me stessa, 
il sole vergine dei miei mattini 

su favolose rive 
tra superstiti colonne 

e ulivi e spighe. 

Ti do me stessa, 
i meriggi 

sul ciglio delle cascate, 
i tramonti 

ai piedi delle statue, sulle colline, 
fra tronchi di cipressi animati 

di nidi  

E tu accogli la mia meraviglia 
di creatura, 

il mio tremito di stelo 
vivo nel cerchio 
degli orizzonti, 

piegato al vento 
limpido – della bellezza: 

e tu lascia ch’io guardi questi occhi 
che Dio ti ha dati, 

così densi di cielo – 
profondi come secoli di luce 

inabissati al di là 
delle vette  

Antonia Pozzi  

Devota come un ramo 
curvato da molte nevi 
allegra come falò 
per colline d'oblio, 
 
su acutissime lamine 
in bianca maglia di ortiche, 
ti insegnerò, mia anima, 
questo passo d'addio...  

Cristina Campo  
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Seguici su Instagram per rimanere aggiornato 

sulle date di uscire del giornale e partecipare ai 
nostri sondaggi  

@lapulcedonmilani 


