
Una società priva di stimoli, idee e iniziative 
che vede crescere giovani senza ambizioni, 
progetti e sogni. 
Come possono, due poli così tristemente 
identici nella loro mancanza di propositi, 
attrarsi? L’uno dovrebbe colmare le mancan-
ze dell’altro spronandolo a dar vita a delle 
aspirazioni affinché nella quotidianità  si 
trovi un obiettivo da conseguire. La realtà è 
però ben diversa: uno squallido alternarsi di 
giornate senza idee e 
ambizioni, una man-
canza di stimoli e 
progetti. La società 
non propone, la gio-
ventù non crea. 
Non è mai parsa così 
distante da adesso la 
voglia di far sentire la 
propria voce dei moti 
rivoluzionari del 
1968.  
L’anno delle rivolu-
zioni, dei cambiamen-
ti sociali, delle rivolte 
di massa. 
I giovani avevano idee, sogni e obiettivi da 
conseguire e incuranti delle ristrettezze e dei 
limiti fecero il possibile per ottenere ciò per 
cui si battevano: diritti civili, libertà, aboli-
zione del capitalismo.  
Credevano di poter cambiare il mondo, e 
forse in fondo erano consapevoli 
dell’impossibilità dell’impresa, ma almeno 
speravano in qualcosa di più grande. 
Cosa resta adesso dei loro sacrifici per otte-
nere un mondo migliore? Soltanto cenere, 
polvere, macerie. 
I ragazzi sono vuoti, non hanno obiettivi e il 

mondo che li circonda non cerca di impartir 
loro suggerimenti o spronarli a trovare un 
qualcosa per il quale lottare.  
E’ solamente una triste guerra a chi si arrende 
prima alla mancanza di ambizioni. 
I sogni sono l’appiglio che ci permette di 
vivere, che ci fa andare avanti e ci rende uo-
mini pieni e completi: il tentare di portare a 
raggiungimento i propri desideri è la materia 
base della quotidianità. 

Ed è così che la 
gioventù, priva di 
passioni e ambizio-
ni, si rifugia in un 
mondo che non 
esiste per cercare 
di difendersi dalla 
triste e dura realtà.  
Divertimenti sba-
gliati, sostanze in 
grado di far imma-
ginare ciò che non 
è davanti ai loro 
occhi: dalla ricerca 
di una nuova aspi-

razione alla completa rovina di se stessi. 
Nel periodo più difficile della vita, 
l’adolescenza, troppo spesso si pensa di ripa-
rare le lacune del nostro animo con cose che 
in realtà non fanno altro che debilitarlo lenta-
mente riportando a galla le evidenti mancan-
ze. 
Basterebbe solamente un po’ di forza in più 
per distaccarsi dal grigio che ci circonda e dar 
inizio ad una bellissima sinfonia di sogni. 
Non c’è vita senza speranza, non c’è futuro 
senza un’idea! 
 

Josephine Carinci III C 

Sempre più ragazzi si rifugiano nei divertimenti “sbagliati” per credere ancora in qualcosa 
LA SOCIETA’ CHE NON PROPONE, LA GIOVENTU’ CHE NON CREA 

Dalla ricerca di nuove aspirazioni alla completa rovina di se stessi 
 

Dopo i primi due numeri del giornale 
edito dal nostro Liceo, eccone in 
arrivo il terzo, sempre più ricco e 
sempre più interessante! 
Calatisi ormai, con tutti i criteri, nei 
panni di veri reporter, i liceali che 
hanno deciso di intraprendere questa 
splendida e affascinante avventura 
del giornalismo a scuola stanno dan-
do prova di grande abilità nel mestie-
re. Si va dai fatti internazionali alle 
cronache locali, dalle rivoluzioni 
studentesche, alle politiche sociali, 
dallo sport a vasto raggio sino alla 
cultura intesa come arte di apprende-
re, di maturare e di sperimentarsi. 
Insomma, nei nostri numeri c’è di 
tutto e di più!  
I ragazzi, o meglio, i giornalisti del 
Liceo sanno bene che non è facile 
immergersi nel variegato mondo 
della cronaca: non basta sapere le 
regole di base per raccontare un fatto 
o scrivere un buon pezzo, non basta 
raccogliere elementi utili alla stesura 
di un argomento. Serve innanzitutto 
percepire le reazioni della gente ad 
un fatto accaduto; saper riconoscere o 
immedesimarsi negli stati d’animo 
delle persone protagoniste dirette o 
indirette di un episodio di cronaca; 
tuffarsi e abbracciare la notizia a 360 
gradi! Questo è quello che i nostri 
ragazzi stanno provando a fare, o 
meglio a sperimentare, grazie al 
lavoro di redazione che nel Liceo 
scientifico viene svolto con periodici-
tà. 
Posizionarsi in prima linea sul fatto, 
sulla notizia, capirla, studiarla, rap-
portarla e contestualizzarla: il tutto 
condito da una scrittura semplice ma 
efficace, narrativa e descrittiva, linea-
re e pungente quanto basta. 
Non si nasce giornalisti; ci si può 
essere più o meno predisposti, ma 
sono il campo e l’esperienza a forgia-
re un buon cronista o un buon redat-
tore. Se si sceglie di sposare questo 
mestiere, di farsi promotori della 
verità, si deve essere consapevoli che 
si ha nelle mani, nella penna più 
propriamente, una grande responsabi-
lità, quella cioè di rendere edotto il 
pubblico, che si affida al nostro arti-
colo, di un fatto, di un episodio o di 
un avvenimento di qualunque genere 
esso sia. Il lettore si fida di noi e noi, 
in cambio, dobbiamo esser in grado 
di soddisfare la sua sete di curiosità! 

Lucia Colafranceschi 
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Se c’è una cosa che nasce ancor 
prima della vita è l’amore. 
Siamo frutto di esso, i nostri 
genitori iniziano a volerci bene 
dal primo istante nel quale 
vengono a conoscenza della 
nostra esistenza e nel loro affet-
tuoso abbraccio possiamo cre-
scere e diventare grandi. 
L’amore accompagna costante-
mente ogni passo della nostra 
esistenza, dal primo all’ultimo. 
C’è però un momento nella vita 
nel quale veniamo a contatto 
con quel tipo di affetto che va 
oltre il bene di una madre e di 
un padre e supera persino le 
possenti barriere dell’amicizia: 
l’adolescenza.  
L’inizio del periodo più diffici-
le e complesso dell’intera vita 
comporta infatti il non accettar-
si mai, le prime sofferenze e il 
contatto faccia a faccia con la 
realtà cruda e dura com’è: non 

è però solamente un susseguirsi 
di eventi tragici e drastici che 
destabilizzano, è anche l’inizio 
di nuove emozioni che per la 
prima volta si è abbastanza 
grandi per poter provare. 
In adolescenza, l’amore, oltre 
ad essere un misto di affetto, 
romanticismo e passione è 
l’ancora di salvataggio, 
l’appiglio alla vita, lo spiraglio 
di felicità. 
Si è talmente fragili e forse 
anche ingenui da far sì che tutto 
dipenda da una sola persona: la 
nostra giornata, il nostro umo-
re, il nostro spicchio di vita. 
Si inizia lentamente ad affidare 
la propria felicità nelle mani di 
qualcuno, e nonostante a volte 
possa far soffrire, è tutto così 
nuovo e bello da non lasciare 
spazio ai rimpianti. 
Per la prima volta ci si ritrova a 
pensare in due, come se non 

fossimo mai stati soli e non 
dovessimo esserlo mai più. Ed 
è così bello che non c’è tempo 
per rendersi conto che forse è 
solamente un’effimera illusio-
ne, una magia destinata a svani-
re come la fiamma di una can-
dela dopo un soffio di vento: i 
brutti pensieri restano fuori e 
dentro solamente una nuova 
fiducia in noi stessi e un nuovo 
modo di guardare il mondo con 
occhi puri e pieni di speranza. 
Troppo maturi per non crederci 
e troppo immaturi per rendersi 
conto che quando ‘si vola’ da 
un momento all’altro si può 
cadere. 
Forse sono proprio la paura, 
l’incertezza e il timore di non 
essere abbastanza forte a rende-
re così grande e significativo 
questo sentimento. 
L’amore non è fatto di patti o 
compromessi: è un destino già 

scritto che allo stesso tempo 
scaturisce dalle nostre azioni. 
Un misto di energia, forza e 
potenza, un’ondata di emozioni 
fresche e inebrianti. 
Comunque sia andata quella 
che ognuno di noi reputava o 
reputa la grande storia d’amore, 
importa poco e niente. 
Ciò che è davvero importante è 
aver misurato il battito del 
proprio cuore con un altro, aver 
ascoltato come due respiri pos-
sano essere perfettamente so-
vrapponibili, aver stretto la 
mano a qualcuno contro ogni 
intemperie, aver pianto e condi-
viso dolori per il solo piacere di 
sostenersi a vicenda ed essere 
stati felici come se non ci fosse 
un domani. La regola è amare 
ancora, con tutta l’anima, più 
forte di prima! 

Josephine Carinci III C 
 

Le statistiche di oggi riportano che il 62% degli italiani non legge neanche un libro all’anno 
LETTURA COME  SFOGO, PIACERE ED ISTRUZIONE  

Tutte le emozioni e i grandi sentimenti che un libro riesce a far provare 

Leggere. Quanti di voi, leg-
gendo questa parola ritengono 
sia noiosa e poco interessante? 
Vi è mai capitato di dover 
leggere un libro che non vi 
andava proprio giù? Ad esem-
pio, quando ci sono le vacanze 
scolastiche e gli insegnanti 
assegnano un libro da leggere, 
suscitando reazioni 
poco ‘allegre’ negli 
alunni. A dire la verità, 
però, i libri sono una 
delle poche cose dav-
vero interessanti che 
esistono al mondo; 
libri di ogni genere: 
romanzi storici, 
d’avventura, horror, 
gialli, fumetti, giornali 
e quant’altro. Leggere 
apporta più benefici in 
diversi ambiti, ad e-
sempio nell’ambito 
culturale, poiché aiuta molto a 
mantenere il cervello attivo, 
migliorare linguaggio e scrit-
tura, parlare con grammatica 
corretta e sintassi scorrevole, 
imparare parole, concetti e 
nozioni nuove, allargando i 
propri orizzonti e imparando a 
valutare le cose da più punti di 

vista. Sembra infatti scontato, 
ma pensandoci bene la prima 
cosa che si impara nelle scuole 
primarie è leggere, in modo 
tale da poter comprendere il 
significato di parole e di testi. 
Partendo 
dall’alfabetizzazione, la cono-
scenza e l’interesse per la 

cultura sono le cose che rie-
scono a portarsi avanti nella 
vita con semplicità. Lasciando 
da parte gli aspetti culturali, si 
può intraprendere la lettura di 
un libro come una sorta di 
sfogo e di liberazione. Un 
libro riesce a far immedesima-
re chiunque negli occhi di un 

ipotetico protagonista e a far 
provare sensazioni ed emozio-
ni che potranno essere utili 
anche per affrontare la vita di 
tutti i giorni. Leggendo si 
riesce ad essere più creativi, 
più aperti mentalmente. Molte 
volte si sceglie un libro che 
rappresenta di più la propria 

personalità, qualcosa che si è 
sicuri possa interessare e aiu-
tare a confrontarsi con gli altri 
e con il mondo. Si crea infatti 
quasi una vita parallela: una 
vita in cui, a seconda di ciò 
che si sceglie di leggere, si 
diventa il protagonista. E allo-
ra si può essere un bambino, 

un ispettore, un ragazzo in 
difficoltà, un supereroe, una 
città e quant’altro. Al giorno 
d’oggi, purtroppo, buona parte 
della popolazione, formata 
soprattutto da ragazzi, ritiene 
la lettura qualcosa di pesante e 
di estremamente noioso, quasi 
una perdita di tempo, alla 
quale si potrebbe sostituire 
una partita alla play, un’uscita 
con gli amici, navigare su 
Internet oppure messaggiare 
su WhatsApp. Per questo la 
lettura viene presa con super-
ficialità e pochi riescono a 
cogliere davvero il piacere o la 
tranquillità che essa riesce a 
trasmettere. Io non credo che 
esista al mondo una sola per-
sona che odi leggere. Forse ci 
sono semplicemente persone 
che, non avendo tempo o vo-
glia, non provano neanche a 
leggere un testo interessante e 
si ‘buttano’ subito sulla affret-
tata e inconcludente conclu-
sione che sia qualcosa di poco 
piacevole! 

Laura Tiberia III C 

Il sentimento più antico e più vero come guida per coloro che se ne lasciano avvolgere 
L’AMORE SOPRA…TUTTO! 

L’emozione di misurare il battito del proprio cuore con un altro e condividerne gioie e dolori 
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Le prime unioni dovrebbero essere celebrate entro la fine dell’anno 
LA SCOZIA DICE SI’ AI MATRIMONI GAY 

Con 105 voti favorevoli e 18 contrari, il Parlamento ha approvato 

Anche il Parlamento scozzese ha appro-
vato il matrimonio tra persone dello 
stesso sesso, con 105 voti favorevoli e 
solo 18 contrari. Il ministro della Salute 
scozzese, Alex Neil, ha commentato: «E’ 
un giorno storico per il nostro Parlamen-
to». Ai sensi della legge gli istituti reli-
giosi che vorranno celebrare le cerimo-
nie tra le persone omosessuali potranno 
«decidere» di farlo. I gruppi contrari alle 
nozze gay, invece, non potranno essere 
costretti a celebrarle. Alcuni leader reli-
giosi scozzesi hanno però criticato la 
legge come un attacco alla tradizione. In 
Inghilterra e nel Galles il matrimonio 
gay era stato approvato nel luglio dello 

scorso anno. Ma la legge non 
può essere ancora applicata nel 
Nord dell’Irlanda. 
 

Valentino Esposito III B 

Viaggio tra gli adolescenti che vivono ormai a passi di ritmo e melodia 

CHE MONDO SAREBBE SENZA MUSICA? 

Tra piacere e ossessione: ecco perché si sceglie di tuffarsi in dolci o forti note 

Levati le cuffiette! Abbassa il volume! Spegni la musica 
mentre studi! 

Sono le parole che ‘volano’ con più frequenza nelle case 
degli adolescenti. 

Ma perché noi adolescenti siamo così ossessionati dalla musi-
ca, e sembra che proprio non ne possiamo fare a meno? 

La risposta più semplice è la seguente: noi siamo sognatori, 
gli adulti no. La musica, quando ci piace, ci fa sognare, ed 
allora ci sentiamo bene. Creiamo nella nostra mente un mon-
do tutto nostro, fatto come piace a noi, e “viviamo” un’altra 
vita, con ‘lei’, la musica, che ci fa da sottofondo. 

Quante volte ci capita di 
stare in macchina, in viag-
gio con la nostra famiglia, 
con le cuffiette alle orec-
chie e addormentarci con 
la musica “a palla” e fare 
un bel sogno? 

Molto spesso, e ciò è im-
portantissimo! Finché c’è 
fantasia c’è speranza, e la 
speranza è sempre 
l’ultima a morire! 

Come si sente dire spesso 
in giro, noi adolescenti, 
nella musica, troviamo 
una sorta di rifugio. Qual-
cosa che ci aiuta a passare 
alcuni momenti difficili. 

In parte è vero, ed in parte è falso. Ascoltiamo canzoni tristi e 
ci fanno cadere le lacrime, perché magari pensiamo alla ra-
gazza, o al ragazzo, che ci hanno lasciato. 

Spesso, noi giovani, sentiamo e “vediamo” riflesse le nostre 
emozioni, sensazioni e situazioni, e non ci sentiamo soli. 

A volte, ci sembra addirittura che sia come se il cantante della 

canzone ci stia dando consigli su come superare quel momen-
to. 

Oppure, c’è chi ascolta musica per rilassarsi, magari andando 
a farsi una camminata in mezzo al giardino o al parco. 

Per capire la vita di un ragazzo basta prendergli il telefono e 
vedere quali canzoni ha nella playlist. 

Ognuno di noi ha la sua canzone preferita, quella che non 
smetterà mai di ascoltare: allora quella sarà la colonna sonora 
della nostra vita! 

Nel periodo dell’età adolescenziale si hanno problemi a livel-
lo scolastico, familiare, e con gli 
amici, quindi ascoltiamo musica 
per plasmare tutto quanto e ren-
derlo come piace a noi. 

Come dicono in una loro canzone 
Bob Marley e Bob Dylan: “Il 
bello della musica è che quando ti 
colpisce non provi dolore”. 

Per questioni di gusti, si viene 
spesso criticati sulla musica che si 
ascolta, perché ognuno ascolta 
musica diversa. Spero solamente 
che non si arriverà un giorno a 
creare uno stile musicale che rias-
suma tutti gli altri stili, perché il 
mondo è bello proprio perché è 
differente e vario. 

Allora: Alzate il volume della 
musica, perché è la musica che ci salverà! 

E come la famosa pubblicità della nutella: “Che mondo sa-
rebbe senza musica”? 

 

Andrea D’Ambrosi I B 
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Quindicenne pestato, a Parma, da un ‘branco’ inferocito  
SALUTA LA RAGAZZA DI UN SUO COMPAGNO, VIENE MASSACRATO  

Un’associazione promette una lauta ricompensa per chi denuncerà i colpevoli 

 
PORTRAIT GALA 2014: STAGE LIGHTING ON KATE AND THE LITTLE GEORGE 

Sabato 15 febbraio, viale Osacca, Parma: sono le quattro di 
pomeriggio quando quello che doveva essere un semplice ap-
puntamento tra ragazzi si trasforma 
in un’aggressione in piena regola.  
La vittima è un ragazzo di quindici 
anni, picchiato a sangue da cinque 
suoi coetanei che lo hanno portato 
al ricovero in ospedale, con una 
prognosi momentanea di trenta 
giorni. Alcuni testimoni affermano 
che, quando il “branco” degli ag-
gressori ha attaccato, il quindicenne 
preso di mira si trovava alla fermata dell’autobus, e non appena 
è sceso dal mezzo è iniziata l’aggressione.  
«Lo hanno stremato a forza di calci e pugni per più di 
mezz’ora» dicono le testimonianze. «Quando sono riusciti a 
separarli, il ragazzo era già in condizioni pessime».  
Da ulteriori indagini è emerso che la causale del pestaggio sia 

la rivalità tra adolescenti: la vittima aveva infatti salutato la 
ragazza di uno dei cinque componenti del branco, che ha deci-

so di dare una “lezione” al ragazzo per aver 
avuto il coraggio di sfidarlo.  
A sostegno della famiglia della vittima si è 
schierata anche l’associazione Movimento 
Nuovi Consumatori che ha indetto un com-
penso di 300 euro per tutti coloro che sapran-
no offrire altre informazioni sull’aggressione 
o addirittura che saranno capaci di identifica-
re e denunciare i colpevoli.  
L’episodio verificatosi a Parma è solo uno 

dei tanti che purtroppo ogni giorno avvengono tra adolescenti, 
vittime di bullismo e di molestie gratuite (la maggior parte 
delle volte per motivi infantili), tutti atti che vanno a converge-
re in una spirale di violenza che ormai, in Italia, si allarga a 
macchia d’olio.  

Chiara Cerroni I B 

«Lo hanno stremato  

a forza di calci e pugni 

per più di mezz’ora»  

Kate has just returned from holiday in Mustique, the first 
with the little prince, George. She has appeared tanned 
and beautiful after the caraibic sun. Kate has presented 
herself at Portrait Gala 2014, the ball organized by The 
National Portrait of London, which she is the patron. She 
wore long, elegant, blue dress. In particular Kate had a 
diamonds’ collier lent by the queen Elizabeth. 

In fact Elizabeth would have ordered to Kate to wear 
precious jewelry and would offer to lend Kate her objects. 

Josephine Carinci IIIC 
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La storia di un ragazzino che ha provato l’inferno e che ha lottato per i diritti dei bambini 

IQBAL MASIH: IL CORAGGIO DI UN PICCOLO, GRANDE ‘UOMO’ 

Venduto a soli 4 anni, ha dovuto subire atroci torture e, ribellandosi, ha trovato la morte 

Iqbal Masih nasce nel 1983 in una famiglia pakistana molto 
povera. I genitori, per pagare le rate matrimoniali del loro pri-
mo figlio, lo vendono all’età di quattro anni per cinquemila 
rupie (corrispondenti a 140 dollari) ad un proprietario di una 
fabbrica di tappeti. Comincia quindi l’incubo per Iqbal: è co-
stretto, infatti, a lavorare davanti ad un telaio per più di 16 ore 
al giorno con un misero stipendio di una sola rupia 
(corrispondente a pochi centesimi di euro). Il ragazzino cerca 
più volte, invano, di scappare, ma rivolgendosi alla polizia 
viene riportato dal suo padrone per pochi soldi e viene bastona-
to. Nel 1992 riesce finalmente a scappare dalla fabbrica e par-
tecipa con altri bambini ad una manifestazione nella ‘Giornata 
della Libertà’, in cui decide di raccontare 
personalmente la sua storia e la drammatica 
condizione in cui ha vissuto tutti i giorni 
per cinque anni. 

Inizia quindi a tenere una serie di conferen-
ze per far conoscere al mondo intero i diritti 
dei bambini che nel suo paese sono negati. 
Nel 1994 vince un premio di quindicimila 
dollari e li utilizza per finanziare una scuola 
del Pakistan. Iqbal riceve anche molte bor-
se di studio che però rifiuta per portare 
avanti la sua opera di propaganda. Il ragaz-
zino fa affermazioni riguardanti il suo pen-
siero: «Nessun bambino dovrebbe impu-
gnare mai uno strumento di lavoro. Gli 
unici strumenti di lavoro che un bambino 
dovrebbe tenere in mano sono penne e 
matite» e anche il futuro che sogna: «Da grande voglio diven-
tare avvocato e lottare perché i bambini non lavorino troppo». 

Grazie infatti alle campagne di Iqbal, molti bambini vengono 
riportati alla libertà, perché il governo pakistano si sente op-
presso dalle continue critiche anche da parte di altre nazioni. Il 
16 Aprile 1995 Iqbal viene assassinato mentre sta andando in 
chiesa con i suoi cugini. 

La storia riportata sembra quasi impossibile, invece è realtà: un 
ragazzino che a soli quattro anni viene costretto a lavorare per 

una misera paga, ma che non si arrende e lotta per aiutare i suoi 
coetanei. Pensare che, a distanza di trent’anni, la situazione 
non è migliorata affatto. Anzi: i dati riportano che negli anni 
’80 i ‘piccoli lavoratori’ erano oltre 5 milioni, ed oggi risultano 
circa 150 milioni. Come giustificare qualcosa del genere? A 
mio parere, non si può. Sono stati in molti a ribellarsi, ma pur-
troppo, nessuno è mai riuscito a cambiare la situazione. E le 
associazioni? Nel 1924 la Quinta Assemblea Generale della 
Società delle Nazioni (organizzazione intergovernativa avente 
come scopo quello di accrescere il benessere e la qualità della 
vita degli uomini) adotta la Convenzione di Ginevra o Dichia-
razione dei diritti del bambino, che spiega in più principi che il 

bambino deve essere rispettato e 
tutelato. Inoltre, il 20 novembre 
1989, con l'approvazione da parte 
dell'ONU della Convenzione interna-
zionale sui diritti dell'infanzia, c’è un 
tentativo di delimitare il fenomeno 
dello sfruttamento del lavoro minori-
le. Viene infatti stabilito che i bambi-
ni hanno il diritto "di essere tutelati 
da tutte le forme di sfruttamento e di 
abuso". Per fermare lo sfruttamento 
minorile sono state promosse iniziati-
ve come la promozione di marchi 
commerciali, ad esempio Fair Trade, 
che garantiscano che un determinato 
prodotto non sia fabbricato utilizzan-
do manodopera infantile. Purtroppo, 

però, nonostante questo, i bambini che vengono sfruttati, pic-
chiati e violentati sono ancora molti in tutto il mondo. Molto si 
fa, ma è solo una piccola goccia nell’oceano: ciò che servireb-
be è una presa di coscienza da parte dei protagonisti di questi 
orribili ‘crimini’ contro l’umanità infantile. Una vergogna che 
grida giustizia! 

 

Laura Tiberia IIIC 

«Nessun bambino dovrebbe 
impugnare mai uno strumento  

di lavoro.  

Gli unici strumenti  

di lavoro  

che un bambino  

dovrebbe tenere in mano 
sono penne e matite» 
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“Perché i giovani leggono così poco?” 
Non c’è una sola risposta a 
quest’interrogativo che si pongono sem-
pre più persone. In effetti la nostra gene-
razione, famosa per la tecnologia, il pro-
gresso digitale e via dicendo, viene defi-
nita molto spesso ‘superficiale’. Infatti, la 
maggior parte degli adolescenti trascorre 
il proprio tempo davanti ad un PC o a un 
cellulare, cosa che nuoce molto alla salu-
te.  
E allora perché non leggere un buon 
libro? Tutto ciò di cui si ha bisogno è 
voglia di sapere ed un pizzico di tempo. 
Perché si può leggere ovunque: in metro-
politana, durante un’ora ‘di buco’, a ri-
creazione, la sera, prima di addormentar-
si o, persino, mentre si mangia. Tutto ciò 
che ci vuole è un libro, e non costa nean-
che tanto.  
Perché, invece di spendere dieci euro in 
due pacchi di sigarette di cui non ce ne 
facciamo nulla, non andiamo a comprare 
un buon libro? Leggere non è un obbligo, 
quanto più un piacere. Cosa può sostitui-
re l’idea di viaggiare in posti sconosciu-
ti? La voglia di vivere mille nuove av-

venture? Il desiderio di staccare la spina 
ed immergersi in una realtà tutta nuova? 
Di questi giorni, però, molti studenti non 
la pensano così. Molti trovano la lettura 
pressoché inutile e giudicano le ormai 
poche persone a cui piace leggere con le 
solite frasi fatte: “Tu sei solo un sognato-
re. A cosa ti servono tutti quei libri nella 
vita reale?” Ed è qui che molti sbagliano: 
i libri ci aiutano, in primis, a conoscere, a 
capire, ad ampliare le nostre capacità e 
ad avere la voglia di provare cose nuove. 
In seguito, ampliano il nostro lessico e la 
nostra conoscenza letteraria. Molto spes-
so si legge di ragazzi ossessionati dalla 
tecnologia, che usano il cellulare come 
un ‘tuttofare’ dimenticandosi delle cose 
buone che ci offre la nostra vita; e tra 
queste c’è appunto la voglia di conosce-
re, di sapere.  
La maggioranza degli adolescenti che 
dichiara di non leggere si giustifica di-
cendo: “Mi sento obbligato” o, magari: 
“Non ho tempo perché ho troppi compi-
ti.” Per questo, molte volte, può essere 
una valida alternativa assegnare un libro 
da leggere invece che diversi compiti. 

Oppure incentivare le conoscenze lettera-
rie con vari laboratori di scrittura creativa 
dove gli studenti possano imparare a 
scrivere e quindi, in seguito, avere voglia 
di leggere di più. Il docente di lettere 
potrebbe ripercorrere le storie di grandi 
classici senza tempo (Orgoglio e pregiu-
dizio, Oliver Twist, Il giovane Holden, 
1984, ecc.) che stimolano l’interesse del 
lettore ma, nel frattempo, affrontano 
tematiche care agli adolescenti e anche ai 
docenti che si apprestano ad ampliare il 
bagaglio culturale dei propri studenti. 
Quindi, leggiamo! Facciamolo per noi, 
per le nostre conoscenze, per sapere che 
abbiamo speso del tempo in maniera 
giusta; facciamolo per gli altri, perché un 
popolo senza conoscenza è un popolo 
passivo; facciamolo per il futuro, perché 
noi saremo gli adulti del domani. Passia-
mo un po’ della nostra giornata con una 
tazza di tè ed un buon libro da leggere, 
perché, come diceva Montesquieu:“Io 
non ho mai avuto una tristezza che un'o-
ra di lettura non abbia dissipato.” 
 

Sara Spagnoli II F 

Da più o meno quindici anni, la tecnologia ha cominciato ad 
insediarsi nella nostra vita quotidiana. Il salto di qualità c’è 
stato intorno al 2000, quando gli utenti di internet in tutto il 
mondo divennero 200 milioni. Con il passare degli anni questo 
numero è cresciuto sempre di più, fino ad avere oggi circa 2,4 
miliardi di utenti. Questa cifra fa capire quanto sia cambiato il 
nostro modo di vivere e di comunicare. La tecnologia nessuno 
mette in dubbio che sia un gran-
de beneficio, perché consente di 
trasmettere messaggi veloce-
mente, di trovare informazioni 
su molti argomenti, consultando 
anche più fonti e inoltre per-
mette di vedere una persona che 
si trova dall’altra parte della 
Terra; insomma grazie ad essa 
possiamo trovare ciò che ci 
serve stando comodamente 
seduti in salotto. Ultimamente 
si sente sempre più gente che si 
pone interrogativi su questa 
incredibile crescita tecnologica. Diviene dunque automatico 
chiedersi: “Ma la tecnologia ci rende liberi o ci fa schiavi?”. 
Rispondere a questa domanda non è semplice; infatti, da una 
parte si è più liberi a livello umano, ma dall’altra, senza com-
puter, cellulari, televisori ecc., non sapremmo come vivere 
perché ormai ci sembrano fondamentali. Molti ragazzi ne abu-
sano chiudendosi in se stessi, nel loro “mondo virtuale”, con 
video-game e social network. Questo fenomeno compromette 
il dialogo tra le persone, che via via viene sostituito da mail o 

da semplici messaggi; addirittura due ragazzi nella stessa stan-
za, seduti l’uno accanto all’altro, preferiscono comunicare 
attraverso dei messaggi invece che parlare a voce. I social 
network sono dei siti di svago e distrazione, dove potersi di-
vertire ed esprimere liberamente le proprie opinioni, ma stanno 
prendendo il sopravvento soprattutto tra i più giovani. Per 
capire realmente quanto la nostra società sia influenzata dalla 

tecnologia basta camminare per le vie 
di una città: si vedono persone che 
parlano al cellulare, chi con le cuffie 
ascolta musica, chi scrive un messaggio 
o chi cerca un luogo per pranzare con 
l’aiuto di Internet. Anche nelle scuole è 
stata introdotta la tecnologia, ma ovvia-
mente viene controllata ed è permesso 
utilizzare cellulari e computer solo per 
fare delle ricerche e non per usi perso-
nali. Le “vecchie” generazioni però non 
sono completamente in grado di usare 
questi nuovi mezzi, perciò, oltre a sfrut-
tare questo sistema, dovremmo continu-

are a scrivere su carta, a citofonare invece che chiamare. Sono 
piccoli gesti che tuttavia ci fanno trovare un equilibrio, per non 
diventare dipendenti, se è possibile, di ciò che ormai ha invaso 
il mondo.  Nel bene o nel male Internet è parte integrante della 
vita di ognuno e con il passare del tempo sicuramente conti-
nuerà ad evolversi.  

                                                                                                                            
Alisia Pulciani I B 

Dal salto di qualità all’uso inappropriato dei nuovi mezzi di comunicazione 

MA LA TECNOLOGIA CI RENDE LIBERI O CI FA SCHIAVI? 

Il dialogo tra le persone viene sostituito da mail o da semplici messaggi, inaridendo il rapporto umano  

Molti adolescenti trascorrono il proprio tempo inutilmente, trascurando il piacere di ‘tuffarsi’ in un buon libro 
RAGAZZI, LEGGIAMO!  

Contro la ‘moda’ di rifugiarsi dietro un tablet o a un pc, serve riscoprire il valore di una ‘vera’ cultura  
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La quattordicesima edizione del progetto “Il Poliziotto, un amico in più – crescere e migliorare insieme… noi protagonisti del 
cambiamento” vede coinvolto anche il biennio del Liceo Scientifico e Linguistico di Ceccano. 
L’attività ha come scopo la sensibilizzazione dei ragazzi fin dall’età infantile su temi di vitale importanza: il rispetto del prossimo, 
la presa di coscienza dei diritti umani, l’insegnamento di valori fondamentali, lo sviluppo di una cultura della legalità indispensa-
bile per un buon approccio alla quotidianità. 
La dottoressa Cristina Pagliarosi, psicologa presso la questura di Frosinone, si occupa dello sviluppo dell’iniziativa nelle scuole: 
più precisamente, il suo compito si basa sull’informare i ragazzi circa la componente psicologica che interessa ognuno di noi.  
La crescita, il cambiamento, l’approccio con chi ci è vicino e ciò che accade dentro noi sono stati i punti focali sui quali si è svi-
luppato l’incontro. 
Oltre lo scopo informativo su ciò che concerne l’ambito psicologico della vita e in particolare del passaggio dall’età infantile a 
quella adulta, il progetto ha come obiettivo la prevenzione di azioni che possono provocare danni arrecati agli altri. 

Al fianco della dottoressa, Aurelio Spaziani, responsabile del poligono di tiro di Frosinone: al commissario spetta invece la di-
vulgazione di informazioni riguardo gli aspetti giuridici di determinate azioni. 

Il progetto in sé ha individuato tre macroaree: crescita, miglioramento, protagonismo e cambiamento. 

La prima parte dell’incontro si è sviluppata sulla differenza tra consapevolezza e responsabilità impartiteci dall’insegnamento 
dei genitori già dall’età infantile, che soltanto durante l’adolescenza riusciamo a comprendere a pieno. La sottile differenza tra le 
due concezioni si basa proprio sulla diversa praticità. Essere consapevoli è sapere ciò che accade dentro di noi o intorno a noi, ed 
essere informati sui cambiamenti che interessano la nostra vita. La responsabilità è il gradino superiore: è avere consapevolezza e 
attuare le proprie scelte nella vita quotidiana, mettendo in pratica ciò che sappiamo e assumendoci il peso dei nostri compiti. 

Prendere parte del gruppo è il passaggio cruciale che porta dall’essere infantili all’essere adulti: è in qualche modo l’incontro delle 
due cose, un responsabilizzarsi, prendendo consapevolezza del proprio essere e delle proprie capacità, imparando a sviluppare un 
pensiero personale e quindi di conseguenza un’inevitabile valutazione di se stessi e di ciò che si ha intorno con l’assunzione di 
quelli che sono i doveri di ogni individuo. 
La seconda macroarea è stata introdotta con la lettura del discorso agli Ateniesi di Pericle, nel 461 a.C. Già nell’antica Grecia, 
nonostante ci fossero ancora polis come Sparta, con una formazione militare e poco civile, andavano via via affermandosi i pre-
cetti che sono alla base della nostra cultura. Ne vediamo una dimostrazione chiara e tangibile in Atene, eccelsa potenza culturale 
fondata su una repubblica. 

Nel discorso di Pericle, scelto dal Questore di Frosinone Giuseppe De Matteis per introdurre il proprio intervento alla Festa 
della Polizia 2013, appare chiaro come la società greca abbia gettato le basi per un miglioramento interiore.  
“Le leggi qui assicurano una giustizia eguale per tutti nelle rispettive dispute private, ma noi non ignoriamo mai i meriti 
dell’eccellenza”. 
Quasi 3000 anni fa, in una società del tutto diversa da quella che abbiamo oggi, i greci erano consapevoli che, pur dovendo garan-
tire un uguale trattamento indipendentemente da provenienza sociale e differenze individuali, non potevano essere offerte a due 
persone completamente differenti tra di loro le stesse possibilità. 

A tutti devono essere date opportunità, ma spetta al singolo individuo riuscire a comprendere quale debba essere quella da coglie-
re secondo le proprie capacità. 

Infatti, dare varie possibilità a chi non ha le capacità adatte può essere un atto di svalutazione e non, al contrario, di esaltazione. 

Le opportunità offerte devono necessariamente essere soggettive poiché ognuno ha determinate potenzialità in differenti ambiti e 
il confronto non deve essere qualcosa per cui sentirsi da meno. 
Solamente comprendendo in quale campo ogni individuo può dare il meglio di sé, senza pretendere di essere comparato a chi ha 
caratteristiche differenti, si può migliorare. 
“Quando un cittadino si distingue, allora egli sarà, a preferenza di altri, chiamato a servire lo Stato, non come un atto di 
privilegio, ma come una ricompensa al merito, e la povertà non costituisce un impedimento”, dice ancora Pericle. 
Il principio di miglioramento trova spazio anche nella politica: la democrazia viene spesso confusa con l’assistenzialismo, ma 
poiché ogni ente dà ciò che può dare al massimo, bisogna sfruttare ciò che si ha a disposizione, senza pensare a ciò che si sarebbe 
potuto avere. 
L’ultima parte dell’incontro è stata indirizzata sul protagonismo ed il cambiamento di ogni singolo individuo.  
Sono strettamente correlati alla presa di responsabilità, poiché con essa si riesce a crescere e a prendere consapevolezza che essere 
protagonisti adesso di un cambiamento teorico può corrispondere un domani ad uno tangibile e concreto.  
Il cambiamento è un tema di fondamentale importanza nell’adolescenza: spesso si tende a cambiare per essere apprezzati dagli 
altri e si crede che possa essere un modo per integrarsi al meglio nel gruppo. 
Il mutamento tende in realtà a far diventare copie di persone che non siamo e non vorremmo neppure essere: è solamente una 
triste imposizione da parte di una società che ci vuole tutti uguali per essere integrati in un mondo che non ci appartiene. 
L’innovazione del progetto è proprio interessare i ragazzi per ciò che avviene dentro di loro in un’età così caotica e difficile ren-
dendoli partecipi in prima persona di quelli che sono i cambiamenti fondamentali. 

 
 

Josephine Carinci e Laura Tiberia III C 

Successo per ‘Il poliziotto, un amico in più’, iniziativa liceale in collaborazione con la questura di Frosinone 

CRESCERE E MIGLIORARE INSIEME… NOI PROTAGONISTI DEL CAMBIAMENTO!  

Individualità e aspetti psicologici dell’esistenza i temi focali della quattordicesima edizione del progetto 
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Il giornalismo è uno dei mestieri più appassionanti; cercare la verità, sempre 
con un pizzico di dubbio, e trovare le parole giuste per diffonderla. Il giornali-
no della scuola è un'esperienza importante e formativa per i ragazzi che come 
me coltivano il sogno di diventare giornalisti; un'opportunità per imparare i 
segreti del mestiere e lavorare in gruppo. 

Andrea De Persiis VE 

 

 

«Ho sempre sognato di fare il giornalista, lo scrissi anche in un tema alle 
medie: lo immaginavo come un "vendicatore" capace di riparare torti e 
ingiustizie [...] ero convinto che quel mestiere mi avrebbe portato a scoprire il 
mondo», diceva Enzo Biagi, uno dei giornalisti italiani più importanti del 
secolo scorso. 
Osservare, informarsi, arrivare alla verità e fare da tramite per “illuminare” il 
mondo esterno, un compito tanto difficile quanto bello.  
Non è mai semplice far sì che gli altri vengano a conoscenza di qualcosa 
attraverso gli occhi di una sola persona; si può sbagliare, non essere comple-
tamente oggettivi e influenzare l’opinione di un popolo intero. 

D'altro canto il giornalista è però uno dei pochi mestieri in grado di venire a 
contatto con ogni aspetto, sia positivo che negativo, del mondo, e come 
diceva Biagi, forse di scoprirlo anche un po’.  

Josephine Carinci, IIIC 


