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Sono ormai solito da molti anni, quando mi
appresto a scrivere un articolo, a procedere in
questo modo: trovare un argomento di cui mi
piacerebbe parlare, stendere le mie idee e, infine,
intitolare; in questo caso però il processo è
avvenuto al contrario. Questo titolo, che trova le
radici nella cultura latina –come si può facilmente
intuire– mi ha dato lo spunto per trattare di un
tema che viene oggi più che mai trascurato: il
rispetto.
Questa sacrosanta frase, attribuita forse a Catone
il Censore o forse a Catone l’Uticense, tradotta
significherebbe: «dove vi è il maggiore, il minore
decade»; non dico che questa regola, applicata
alla morale, debba essere seguita sempre e in ogni
circostanza –le rivoluzioni che hanno fatto la storia
ci hanno emancipato dalle catene dei tiranni,
questo è sicuro; tuttavia ritengo fortemente che al
giorno d’oggi, specie tra noi adolescenti, ma anche
tra i più cresciutelli, l’ideale del rispetto stia sempre
più andando a scemare e penso pertanto che in
molti debbano rivedere quelle che sono e sono
state le loro posizioni nei confronti dei più grandi e
delle istituzioni.
Per rendere tutto più divertente, ricostruirò in
maniera hegeliana (e quindi triadica) quelle che
sono le figure e i momenti principali di questo
status di generale maleducazione, partendo dalla
situazione che sento più vicina: quella de
“l’adolescente strafottente”. 
L’adolescente strafottente, si sa, è talmente
caratterizzato dal fatto di sentirsi “faber ipsius
fortunae”, che, se un docente, un genitore o un
nonno gli dicono di comportarsi diversamente da
come sta facendo, ha l’ardire non solo di
rispondere bruscamente, ma, avendo il “vai a quel
paese” facile, è quasi come se si collocasse in una
posizione di superiorità rispetto all’istituzione o a
chi ha un’esperienza di gran lunga superiore alla
sua.
L’adolescente “cresce” e, per così dire, diventa
“uomo o donna”: si sviluppa così la seconda figura,
ossia quella de “l’adulto saccente”; 

questi non solo non esita a definirsi migliore degli
altri, ma ritiene che soltanto i suoi ragionamenti
possano essere categoricamente validi – guai a
contraddirlo! Il cocktail che ne esce è quello di un
individuo prepotente, esuberante e che spesso non
riesce a moderarsi, scontrandosi sovente con le
istituzioni politiche e facendosi promotore di teorie
del complotto.
Come può quindi essere ascoltato, dimostrando di
aver alle spalle il consenso popolare? Facile, in
Italia gli basterebbe entrare in politica. È così che il
nostro eroe “matura” evolvendosi nel “politicus
ferinus”. Il politicus ferinus è la traslazione della
maleducazione, della violenza verbale e
dell’intolleranza presso il ceto dirigente: ora, finché
si trova all’opposizione, di danni non ne fa; ma nel
caso questo prendesse il potere, non avrebbe più
rispetto per le opinioni degli altri e andrebbe a
ledere tutte le libertà conquistate con le guerre,
tanto fisiche quanto diplomatiche.
Tralasciando questa mia sarcastica presentazione,
mi preme di sottolineare come il problema della
maleducazione sia, purtroppo, cotanto diffuso:
lettori, lettrici, genitori dell’oggi e del domani il
compito sta a noi. Rispettiamo noi stessi e gli altri,
proviamo a creare un mondo che non si basi più
sul principio di “homo, homini lupus”, ma sulla
ottemperanza reciproca; già nel V secolo a.C.
Isocrate, maestro dell’oratoria epidittica, era solito
dire: «Non fare agli altri ciò che ti riempirebbe di ira
se fatto a te dagli altri». 
Facciamo sì non solo di rispettarci come individui,
ma di mostrare riguardo e di attribuire il tanto
famoso “onore al merito” nei confronti di chi ci
cresce, di chi ci forma e anche di chi la pensa
diversamente da noi… 
D’altro canto che mondo noioso sarebbe se tutti la
pensassimo ugualmente! ■

Ubi maior, minor cessat

What's New?!What's New?!

Di Riccardo Varini, Liceo G. Parini,
Milano, 5°L
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Il governo chiude alle persone non vaccinate la
possibilità di accedere alle attività ricreative.

Il provvedimento entrerà in vigore dal 6 dicembre
2021 e sarà valido fino al 15 gennaio 2022.

Col il tampone, rapido o molecolare, sarà possibile
solamente andare a lavoro, prendere mezzi
pubblici e accedere ai servizi essenziali.

In zona bianca la mascherina resta obbligatoria
solo al chiuso, mentre in zona gialla ed in zona
arancione sarà obbligatoria anche all’aperto. (E’
doveroso, comunque, portarla sempre con sé ed
indossarla in caso di eccessivo assembramento)

D’ora in poi ci saranno due tipi di Green Pass:
“rafforzato” e “base”. ll primo, viene rilasciato a chi
ha effettuato il vaccino o è guarite dal Covid, il
secondo è dedicato a chi non è né vaccinato né è
guarito dal virus, ma si sottopone al tampone.

Il Green Pass base ha una validità di 72 ore se si è
effettuato il tampone di tipo molecolare, mentre di
48 ore se il tampone è di tipo rapido.

Il Green Pass rafforzato ha una validità di 9 mesi
dall’ultima somministrazione del vaccino, o dal
rilascio del certificato di guarigione. Inoltre, con il
medesimo Green Pass non sono previste restrizioni
in zona gialla o arancione, mentre in zona rossa le
restrizioni vengono estese all’intera popolazione.

Si entra in fascia gialla con 50 casi settimanali per
100mila abitanti, 15% di posti occupati in area
medica, 10% di posti occupati in terapia intensiva;
in fascia arancione con 150 casi ogni 100.000
abitanti, il 30% in area medica e il 20% in terapia
intensiva; in fascia rossa con più di 150.

Dal 15 dicembre scatterà l’obbligo vaccinale per il
personale amministrativo della sanità, i docenti, i
militari e le forze dell’ordine. 

Il lavoratore senza Green Pass all’interno dei locali
di lavoro rischia la sospensione o una sanzione
amministrativa dai 600 ai 1.500 euro. Chi non
controlla rischia da 400 a 1.000 euro.

Sostanzialmente, chi possiede il “Super Green
Pass” non vede differenze dalla zona bianca alla
zona arancione, bensì solamente se si troverà nella
zona rossa subirà restrizioni, mentre chi non lo
possiede vedrà molte restrizioni già dalla zona
bianca (come ad esempio andare al cinema, al
teatro, allo stadio). ■

Nuovo decreto : 06/12/2021 - 15/01/2022

What's New?!What's New?!

Di Federica Bertoni, Liceo L. A. Seneca,
Roma, 5°L
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What's New?!What's New?!

L’aspro odore dei fumogeni mi riempie le narici. La
galleria si fa opaca e si riempie di voci. Il corteo si
ferma e mi preparo ad intonare Bella Ciao, le cui
note sono da sempre impregnate di libertà. Non mi
sono mai tirata indietro per scendere in piazza a
difendere gli ideali in cui credo. Ho imparato a
tenere in mano un megafono senza tremare. Ho
fatto 15 ore di bus in un giorno per andare a Roma
dopo l’attacco fascista alla sede della CGIL. Ho
letto discorsi con un microfono vicino alla bocca
riuscendo a guardare negli occhi chi avevo davanti
invece di concentrarmi solo sulla punta delle mie
scarpe. Ho appurato che i manganelli sono rivestiti
di piombo. Mi hanno avvicinata giornalisti e
giornaliste ai quali ho cercato di rispondere di getto
senza tentennare. Ho scattato tantissime foto -
forse troppe- e sono comparsa in quale giornale.
Ho tenuto bandiere ed ho usato una bomboletta
rossa per scrivere su uno striscione. Ma non ho mai
avuto paura. Mi sono sempre sentita al sicuro tra la
calda folla che mi circondava, nonostante abbia
assistito in prima persona a scene deplorevoli da
parte di coloro che avrebbero il compito di
difenderci. Penso però che non si possa dire lo
stesso per le circa 50.000 persone che si
trovavano a Genova tra il 19 ed il 22 luglio di
vent’anni fa. I cosiddetti ''fatti del G8'' furono un
sinolo di tumulti e repressioni, sia da parte dei
manifestanti sia da parte delle forze dell’ordine.

Non sono qui per approfondirvi nel dettaglio i vari
cortei, per discutere di estintori o sassi, per
descrivervi la raccapricciante incursione notturna
all’ex scuola Diaz, né tantomeno per elencarvi le
inumane torture nella caserma di Bolzaneto. Se
siete interessati a conoscere ogni evento nel
dettaglio vi consiglio però di ascoltare Limoni, un
podcast sul G8 di Genova vent’anni dopo, che
trovate sulle principali piattaforme musicali
(Spotify, Amazon Music, Apple Podcasts…) ma
anche sul sito del settimanale Internazionale. In
queste righe però mi limiterò a spiegare perché lo
scorso 20 luglio ho posato due girasoli vicino ad un
parallelepipedo di pietra. Ebbene sì, tutto ciò che
resta effettivamente della morte di Carlo Giuliani è
questo: un parallelepipedo di pietra. Questa
sottospecie di lapide (passatemi l’eufemismo) è
stata -tra l’altro- ottenuta solo dopo anni, ed
ancora oggi prosegue la richiesta di dedicare
l’odierna Piazza Alimonda al ragazzo che in quella
strada invece ci ha perso la vita. Per lui e per tutta
la sua famiglia è stata praticamente negata ogni
giustizia. Ho avuto modo di sentire le accorate
parole della sorella Elena e della madre Haidi
(conosciuta in Senato come Adelaide Cristina
Gaggio): ho sempre invidiato la loro tenacia. A
Genova le devastazioni sono state tante ma
guardandoci intorno oggi possiamo vedere che gli
oggetti materiali sono stati in qualche modo
aggiustati, ma che il vuoto lasciato da Carlo nel
cuore dei suoi cari e delle persone a lui vicine non è
più colmabile. Questo ragazzo ha dovuto dare
tutto per gli ideali in cui credeva e la sua memoria
deve sopravvivere anche attraverso di noi. ■

Carlo è vivo e lotta insieme a noi, le nostre idee
non moriranno mai.

A Carlo

Di Greta Paolini, Liceo C. Colombo, 
Genova, 5°D
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What's New?!What's New?!

Spesso tendiamo a dimenticarci che la violenza di
genere non è solo un episodio di cronaca nera: è
innanzitutto parte di un sistema sociale, economico
e culturale misogino e ingiusto fin dalle sue radici.
La natura del fenomeno della violenza sulle donne
è quindi fortemente determinata da stereotipi,
pregiudizi e discriminazioni di genere. Questo
emerge soprattutto dalla narrazione fornitaci della
violenza sulle donne, che è ancora pervasa da
stereotipi ricorrenti nella stampa italiana che
sentiamo ogni sera al telegiornale, che leggiamo
ogni giorno negli articoli, che animano le nostre
conversazioni quotidiane.

Le parole sono importanti, il modo in cui parliamo
riflette il modo in cui pensiamo collettivamente,
soprattutto quando si tratta di violenza. Il
linguaggio talvolta agghiacciante, talvolta
imbarazzante che si utilizza, va in realtà scelto con
cura e maggiore realismo, proprio perché stabilisce
se siamo parte del problema o della soluzione. 

Nella narrazione dei fatti l’uomo e i suoi reati quasi
scompaiono: la colpa viene invece data tutta alla
vittima (si parla infatti di "victim blaming"),
ritenendola unica responsabile di quanto le è
accaduto. Chi non ha mai sentito le solite frasi tipo
“vestita così te la sei proprio andata a cercare”,
“Dicono che lei lo tradisse” oppure “cosa hai fatto
per farlo arrabbiare così tanto?” In certi episodi si
arriva addirittura a tecniche ancora più meschine,
ad esempio quando si cerca di analizzare il passato,
lo stile di vita o il comportamento della vittima in
modo tale da scovare un qualche attenuante di cui
incolparla. (es. una donna abusata sessualmente
mentre non era sobria, e quindi non in grado di
fornire un vero consenso, viene accusata
dell’esserselo meritato dopo aver trovato sul suo
profilo una foto in cui beveva un alcolico). 

Ma oltre che essere colpevolizzata, la vittima viene
dipinta spesso come un puro e dolce agnellino al
macello e non come una vera persona; le donne
vengono descritte come deboli, non sono quasi mai
protagoniste ma diventano oggetto passivo del
racconto. Non hanno sogni, o aspirazioni o
obbiettivi né prima né dopo la violenza subita.
Spesso vengono chiamate solo per nome, come a
sottolineare uno status di carattere filiale e di
mancata indipendenza, anche quando la donna in
questione conduceva una vita autonoma ed
indipendente (es. “Sara era giovane e bellissima, e
forse è stato proprio il suo sorriso a conquistare il
suo aguzzino”). ▶

La narrazione sessista mediatica della violenze di genere

Di Sara Boughanmi, Liceo L. A. Seneca, Roma, 5°A
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What's New?!What's New?!
▶ Spesso si utilizza il termine “raptus”, l’impulso
incontrollabile che spinge l’uomo alla violenza
(“impeto d’ira”, “scatti d’ira”). Quante volte vi è
capitato di leggere frasi tipo “È stato un delitto folle
e passionale”? In questo caso, oltre che a
colpevolizzare ancora la donna, si sta negando sia
la capacità di raziocinio del carnefice, sia
l’insostenibile carattere strutturale, ripetuto nel
tempo e ricorsivo della violenza, spacciata per un
momento di perdita di lucidità, quando in realtà vi
erano già presenti allarmanti episodi di violenza o
intimidazione sistematica.

Altro attenuante è quello della gelosia, intesa come
forma di amore, impiantata talmente tanto nella
nostra società da essere stata introdotta persino
nelle aule dei tribunali. Si decide di ignorare
deliberatamente le situazioni di violenza in cui si
manifesta un esercizio di potere e di controllo sulla
persona maltrattata che diventa a tutti gli effetti,
una proprietà: la donna perde il diritto alla propria
individualità, non è più soggetto nella relazione, ma
diventa oggetto di possesso di cui essere
patologicamente gelosi.

“Lui non accettava la separazione, perché l’amore a
volte fa male da morire.”

No. L’amore non fa male. L’amore non uccide.
Gelosia possessiva e amore sono due cose
diametralmente opposte. E se continuiamo a
raccontare mediaticamente la violenza di genere in
questo modo, non siamo altro che complici. Non si
muore di tradimento o di follia omicida. La vittima
ha una vita, una propria identità, ha un nome e un
cognome. La vittima non ha “provocato” o
“esasperato” il suo carnefice e queste favolette
preconfezionate della “povera fidanzatina” o del
“gigante buono” oltre che essere degradanti, non
fanno altro che tentare di giustificare e minimizzare
gli atti di femminicidio, di stalking, di molestie
sessuali, e violenze fisiche e psicologiche nelle mura
domestiche, nei casi peggiori con minori coinvolti. ■
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Dopo quasi un anno dalla sua ultima canzone, il 29
ottobre è uscito Hardcore, il nuovo singolo della
cantante torinese Klaire prodotto da Sebki, e due
giorni dopo il relativo videoclip su YouTube.

La canzone rispecchia perfettamente la
personalità dell'artista: forte, passionale,
sensuale, piena di carisma e a tratti anche
romantica e un velo nostalgica; e il video, grazie
alla regia di Remoove, esprime alla perfezione tutti
questi lati del suo personaggio.

Klaire, classe 2000, fin da bambina ha sempre
amato cantare e alla fine degli anni liceali ha
iniziato a scrivere canzoni collaborando anche per
diversi featuring.
Oltre ad Hardcore, singoli che sicuramente
meritano di essere ascoltati sono DNA, Cenere, Au
revoir e Al Centro Di Me. 
Le sue canzoni parlano di come la cantante vede e
vive il mondo e le sue relazioni; di come a volte
desideri "ballare sotto alla pioggia" e altre "restare
immobile nel suo danzare", di amori romantici in
cui si "accarezzano piano i sogni" fino a quelli più
"hardcore".

La cantante, con la sua voce, come una giovane
lupa che ulula alla luna, invia un richiamo a chi può
ritrovarsi nelle sue parole; non a caso infatti il suo
nome intero da artista è Klaire De Lune e il suo
animale simbolo è proprio un lupo bianco.

Inoltre, un'altra sua grandissima passione è lo
studio: lei infatti, studentessa di medicina al
secondo anno, spera che anche la sua musica
possa essere "salvifica" per chi l'ascolta. ■

The Sound of SchoolThe Sound of School  

KLAIRE - HARDCORE
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KLAIRE

@klaire.__

Klaire

@klaire.__



Ciao! Mi chiamo Marco, per gli amici Kazza, ho
diciotto anni e tento, tra un’idea malsana e l’altra,
di esprimermi tramite le diverse forme artistiche,
in particolare la musica. 

La musica, per l’appunto, ritengo sia fra le arti più
comunicative, poiché permette, talvolta, di far
suscitare emozioni agli ascoltatori, tramite suoni e
parole. Forse suonerà banale e senz'altro non sarò
io il primo a dirvelo, ma non credo sia così
scontato!
Il mio obiettivo è proprio quello di smuovere
qualcosa negli ascoltatori, catturare la loro
attenzione tramite ciò che ho da dire, suscitando
così un mix di emozioni. 

Il mio progetto artistico, seppur sia da diversi anni
che mi ci dedichi, è appena iniziato, con il mio
singolo d’esordio: “Il muro di Berlino”. All’interno di
questo brano, interamente scritto da me, sia testo
che musica, tratto i temi della diversità e della
distanza che troppo spesso ci separa. Il brano è
uscito il 6 novembre, accompagnato dall’uscita di
un videoclip interamente autoprodotto. L'intera
opera è stata volutamente autoprodotta e
realizzata senza alcun tipo di budget; l'intento
finale è stato quello di creare una produzione
artistica nella sua forma più grezza e naturale,
così da distruggere qualunque tipo di muro
limitativo. 

The Sound of SchoolThe Sound of School  

KAZZA - IL MURO DI BERLINO
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@stokazza

@stokazza

Kazza

Kazza

Non so cosa succederà nei prossimi mesi, ma ciò
che posso dirvi è che seguiranno diverse sorprese
e vari contenuti interessanti; per seguire il mio
viaggio stalkeratemi un po’ sui social e, se vi va,
scrivetemi così facciamo due chiacchiere. 
A presto! ■



Problemi è il nuovo singolo di STEV-N, da oggi
disponibile su Youtube con video ufficiale, in
streaming su Spotify e su tutte le piattaforme
digitali.

Classe 2002 originario di Torino, dopo aver
distribuito con Believe il suo primo EP, STEV-N
torna con un nuovo brano, l’inizio di un nuovo
progetto: il singolo in questione si intitola Problemi,
e lo vede collaborare con Sedrick.

Prodotta da Deez, Problemi è una traccia che
riesci a combinare le sonorità drill – senza calcare
troppo sull’acceleratore – con una scrittura più
personale e conscious. Le tematiche tipiche del
filone drill lasciano spazio a delle riflessioni intime,
a metà tra sofferenza e voglia di riscatto, tra
paranoie e sogni, tra paura e intraprendenza. 

Problemi è la fotografia di un ragazzo, prima che
di un rapper, che nel mezzo dei vent’anni sta
cercando di capire quale possa essere la sua
strada, consapevole che gli ostacoli sul suo
percorso siano solo un’opportunità in più di
crescere.
La traccia è stata registrata, mixata e
masterizzata da @chiedi_a_giorgino . La cover è di
Luca Manfrellotti, mentre il video porta la firma di
Leonardo Picollo. ■

The Sound of SchoolThe Sound of School  

“Problemi”: il torinese STEV-N racconta la sua rinnovata
consapevolezza nel nuovo singolo
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“Problemi per me rappresenta la voglia di crescere
e di diventare una persona migliore ogni giorno.

Fin da piccolo le difficoltà e gli imprevisti mi hanno
costretto a maturare in fretta, così come accade a

tante persone, ma non mi sono mai fatto
abbattere, anzi. I problemi ci rendono più forti e

consapevoli, senza di essi non saremmo chi siamo”

STEV-N

@stevn_official.011

@stevn_official

STEV-N

STEV-N Official

https://www.youtube.com/channel/UCUBWW1Wzp6K5_XFvuojJQbA


Salvatore Caracausi Aka Trendy Cauzy classe 96,  
è sempre stato ispirato dalla musica americana, in
particolare dal genere rap, la sua influenza infatti,
è riconducibile dallo slang  presente in tutti i suoi
testi dei brani pubblicati sinora.

Clout è il nuovo singolo di Trendy Cauzy
pubblicato il il 24 maggio 2021.

Artista bolognese residente attualmente a Mazara
del Vallo, piccola città della ragione sicilia.
Il brano appartiene al genere rap/trap  con un
tono piú club, che si distingue da ció che circola
attualmente nel mercato musicale, una
sperimentazione dell'artista , considerando che i
suoi brani usciti in precedenza come: "Non mi puoi
chiamare,  Cheryl, Rolling papers, ecc."
hanno un mood totalmente differente, non tanto
per il contenuto ma per le sonoritá.
 
In questo brano possiamo notare  come l'artista in
questione nel brano risulti 
Molto sicuro nel suo modo di fare e di dire le cose,
quasi come fregarsene di chi potrebbe incontrare
nel suo percorso musicale e non, una sorta di
determinazione nel raggiungere i suo obiettivi con
o senza aiuti. ■

The Sound of SchoolThe Sound of School  
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Un principe per Natale
Cerchi il film adatto da guardare durante le feste natalizie? Un principe
per Natale è quello che stai cercando!
Amber, una giovane giornalista, viene invitata ad Aldovia per assistere
alla conferenza stampa sul principe Richard, pronto a salire sul trono
dopo la tragica scomparsa del padre.
All’ultimo minuto la conferenza viene annullata e ciò innervosisce molti
giornalisti, tranne Amber che, scambiata per la nuova tutrice della
giovane principessa Emily, si intrufola nel castello per scoprire i segreti
della famiglia reale.
Do 5 stelle a questo film perché riesce a farti vivere una favola, anche se
solo per la durata del film.
La trama non è una di quelle originali, la solita ragazza un po' maldestra
che si innamora del principe, tuttavia grazie alla bravura degli attori e
del regista che con piccoli dettagli e scene perfette sono riusciti a
differenziare il film tra quelli simili.

Agents Of S.H.I.E.L.D.

SERIE TV & CINEMA - Xmas EditionSERIE TV & CINEMA - Xmas Edition
La Gang consiglia:La Gang consiglia:

Di Aurora Sapia, ITE Lorenzo Milani, Mirto (CS), 5°A
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Agents of S.H.I.E.L.D. è una bellissima serie televisiva della Marvel. La
consiglio vivamente, soprattutto ora che il Natale si sta avvicinando; è
ottima da vedere insieme alla famiglia accanto all'albero luccicante di
Natale. Già dai primi episodi è in grado di rapirti e trasferirti in un mondo
di supereroi brillanti e potenti, ma anche oscurità ed imprevisti che
saranno in grado di riempire le vostre vacanze natalizie con emozioni
mozzafiato e sensazioni uniche. Parla di un'avventura straordinaria di un
team di agenti segreti che devono affrontare le sfide più grandi e le
avversità più insormontabili. Ma loro, con l'aiuto di personaggi
straordinari, sono in grado di affrontare a testa alta questi imprevisti.
Sebbene a volte saranno costretti ad abbassare la testa e verranno
messi alle strette, troveranno sempre un modo stravagante e astuto per
uscire dalle situazioni anche più difficili e complicate. Uno dei protagonisti
principali, Philip J. Colson, ha grandissime doti intuitive e non smetterà
mai di sorprenderti con i suoi gadget tecnogici da spia di ultima
generazione. Inoltre, è molto carismatico e con la sua simpatia riuscirà a
trasferirti le sue emozioni e i suoi pensieri. Un altro personaggio di
grande spicco è Ski, conosciuta anche con il nome di Daisy. Lei è dotata di
grande intelligenza e vi stupirà con il suo talento da hacker informatico. E
certamente non potrete non affezionarvi a Fizz e Simmon, che con i loro
scherzetti e la loro gioia diventeranno come degli amici. 
Mille avventure vivranno queste persone, insieme ad altre fantastiche,
lasciandovi la curiosità di vedere cosa accadrà, facendovi ammirare
paesaggi mozzafiato. Raccomando questa serie perché è perfetta da
guardare durante il periodo natalizio, perché sarà in grado di rendere
ancora più speciale il vostro Natale, che diventerà senza dubbio spaziale! 

Di Juan David Bandini, Liceo Attilio Bertolucci, Parma, 1°M



Nei panni di una principessa

Ciao, chi ama il Natale e tutta l’atmosfera natalizia? Io!!
Dovete sapere che ogni anno, a partire da novembre, io guardo tutte le
sere un film di Natale con la mia famiglia.

È per questo che ho deciso di consigliarvene uno dei tanti che ho visto:
Nei panni di una principessa!

La trama riguarda due ragazze, Margaret e Stacy, le quali, pur essendo
praticamente identiche, non sono sorelle.

Divertitevi a guardare lo scambio di vite e gli intrighi amorosi che
nasceranno, ovviamente sotto Natale.

Sono 3 film, ma chi vi dice che in uno di questi non arrivi un terzo clone?

A Natale mi sposo

SERIE TV & CINEMA - Xmas EditionSERIE TV & CINEMA - Xmas Edition
La Gang consiglia:La Gang consiglia:

Di Benedetta Brogno, Liceo S. Quasimodo, Magenta (MI), 4°B

Di Giulia Benvegnù, Liceo S. Quasimodo, Magenta (MI), 4°E
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E anche quest’anno il Natale è alle porte e mi vedo già appollaiata sul
divano a vedere uno dei tanti film natalizi che ci propina la televisione. 

Il mio preferito rimane comunque A Natale mi sposo, il cinepanettone del
2010 dove Gustavo, un cuoco milanese a Roma e padre di un
adolescente innamorato, viene scambiato per un celebre chef e invitato
a organizzare a St. Moritz un sofisticato pranzo di nozze. 

Il matrimonio però non s’ha da fare perché Fabio, figlio di Gustavo, è
invaghito da sempre di Chris, promessa sposa di un ricco banchiere
svizzero per interessi paterni. 

Chris ricambierà però l’amore di Fabio e fuggirà con lui. 

A Natale mi sposo è un film consigliato a tutti per passare delle belle
serate tra amici e risate.



La Gang consiglia:La Gang consiglia:

Non sapete che cosa guardare la sera della vigilia?
Eccomi qui, pronta per consigliarvi il film perfetto
da vedere sotto le coperte, in famiglia e magari
con una bella cioccolata calda!
Film del 2004 diretto da Robert Zemeckis e
realizzato in “Performance Capture CGI”, “Polar
Express” è uno dei classici natalizi più amati di
sempre.
Per chi non conoscesse la trama, tratta
dall’omonimo libro illustrato di Chris Van Allsburg,
essa narra la storia di un bambino che non
credeva, nonostante volesse, a Babbo Natale. Ma
un giorno, durante la notte di Natale, accadde
qualcosa di magico: un treno maestoso gli si
presentò davanti casa. Il suo controllore scese
dall’immenso mezzo e... da qui inizia tutto il nostro
viaggio nella magia del Natale, nella crescita e nel
credere per poter vedere (e mi raccomando, non il
contrario!). 
La pellicola, come ogni capolavoro di Zemeckis, ti
trasporta in un mondo e un tempo ideale per
raccontarti una storia di sentimenti e insegnamenti
di vita. Il filo conduttore e protagonista della storia
è certamente il treno, metafora diversa a seconda
dell'età dello spettatore: può essere il semplice
credere in Babbo Natale per i bambini,
l’adolescenza per i ragazzi e per gli adulti la vita in
generale, che ti preserva sempre sorprese; ognuno
ha una propria chiave di lettura dell’opera ma la
cosa che lo rende indimenticabile e universale è la
capacità di raccontare una festa così
commercializzata in un modo talmente diretto e
attraverso il messaggio essenziale della festività
da essere in realtà il film perfetto per incarnare lo
spirito del Natale, una festa in cui tutti possiamo
essere non solo buoni ma migliori. Per gli adulti
soprattutto, questo si può fare senza dimenticare
o lasciare indietro i sogni e le speranze ma anzi
facendone tesoro. 
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Polar Express

Come abbiamo detto si può parlare del treno come
metafora del passare dell'esistenza. Da questo
punto di vista, è interessante come il controllore ti
permetta di scegliere se salire o meno: non sei
obbligato a entrare nel treno e tutte le tue azioni
sono una tua scelta arbitraria, come se ti stesse
dicendo "Questa è la tua vita. Vuoi lasciarla
andare facendo sciogliere le fila del tuo destino da
altri/o... oppure vuoi prenderla in mano, renderla
tua e esprimere il tuo massimo potenziale?". Lo
possiamo intuire dai biglietti in cui l'uomo buca la
lezione che i ragazzi devono imparare per poter
diventare adulti decisi e consapevoli ma senza
dimenticare di credere per poter rendere la nostra
vita un po' più magica. ■

SERIE TV & CINEMA - Xmas EditionSERIE TV & CINEMA - Xmas Edition

Di Claudia D'Errico, Liceo L. A. Seneca, Roma, 4°A



Seduto in disparte

Sto in fondo all’aula

I cari compagni lontani Le luci accese, e parole

Come la piena del fiume che ingrossa 

Risultano vani tutti gli sforzi

Di poter apprezzare ciò che mi vuole 

Spiegare il docente, che parla da solo, 

Tanto da chiedermi se tra i venti banchi 

Ci sia un alunno che stia ad ascoltare.

Corrono stanchi gli occhi fugaci 

Di posto in posto,

Sembrano quasi

Paesi distanti, come si in mezzo 

Tra loro ci fosse un mare;

Scorgo davanti, all’opposto, ragazzi 

Che scherzano senza paura

Di farsi notare,

Dietro di posto chi gioca 

Da solo, per far passare 

Del tempo prezioso

Che, penso io, non so può sprecare 

Poi l’occhio porgo sul campanello 

Esempio più bello

Di umana compassione

Per la ragazza messa in ginocchio 

Dal dolore di un amore

Acerbo e già morto

Che a stento porta il cuore

E ancora, in disparte, 

La triste coppietta

L’una si scusa peril torto inflitto 

L’altra non parla

Quasi come vendetta; ▶

LiberaMenteLiberaMente
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L'osservare l'umano stato

Di Damiano Lassini, Liceo S. Quasimodo, Magenta, (MI), 5°B

Tornati in classe dopo la DAD, si inizia a tornare alla
normalità, anche quella parte che non ci mancava
affatto. Io, seduto vicino alla finestra, per
ammazzare il tempo in una lezione non
particolarmente interessante, porgo il mio sguardo
su tutti i miei compagni, notando quello che a primo
impatto non si può capire. Osservando tutto ciò che
mi succede intorno, vengo sovrastato da una
valanga di emozioni contrastanti che, nonostante
non siano tutte portatrici di malinconia, anzi, alcune
sono le sensazioni che accendono una persona e la
rendono felice, diventano una forza troppo grande
da gestire.

Così, cerco la quiete lontano dai banchi, prima nel
cortile al di là della finestra, poi sprofondando con
la mente nei boschi e nelle acque del Ticino che
scorre non troppo lontano fuori Magenta. Qui trovo
la pace interiore, la coperta con cui soffocare
l’incendio delle mie emozioni.



▶ E poi per ultimo, 

Stupenda visione,

Vedo davanti coleiche m’accende 

E mille canti potrei a lei intonare 

Mille emozioni le potrei dedicare 

Tra questo amore 

Che mi fende il subconscio 

Tutte le altre visoni confuse 

E il parlare incessante

E vano del docente 

Il pensier mio porto

Lontano, verso ponente 

Oltre la finestra

Oltre l’edificio color di ginestra

Che fermo si staglia

E che mi taglia la visuale.

Vedo l’albero spoglio

In balia del vento

E provo la nostalgia 

Delle sue foglie 

Verdi, del caldo 

Vedo, nulla di nuovo, 

Il ciel cenerino, 

Opaco, spento

Sento vicino

Il desiderio di perdermi 

Dentro di lui, 

Vedo la cupola alta 

Torreggiante, e oltre il paese 

Nella mente intravedo

Le piante dei boschi 

Dove di umana presenza 

Non v’è lume

E il fiume scorre 

Imperterrito, come una frana

Senza lasciarsi indietro parvenza

D’ogni pensiero

LiberaMenteLiberaMente
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Tra questi infinito Il vero oblio

Raggiunge il cuor mio 

Tanto che io mi domando 

Perché tanta vita 

Quando poi stando

Nell’immateriale

Troviamo la quiete tanto anelata.

Ora alla classe devo trovare,

Il professore mi ha richiamato, 

Mesto ritorno al travaglio usato 

E all’osservare l’umano stato. 

Ma il mio pensiero

E il mio cuore

Restano là, in riva al fiume 

Dove, davvero,

Ogni forma d’emozione 

Dalla malinconia all’amore 

Cessa di mescolarsi

In confusione

E, annegata dall’acque, muore

E la mia vita, così, è rinata. ■



LiberaMenteLiberaMente
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Animali
Di Lucia Santovito, 
Liceo U. Boccioni, Milano, 4°G

Schizzo in matita 
della Pietà
Di Carolina Necco, 
Liceo Artistico Di Brera, Milano, 
3°B Figurativo



Ricette natalizie!

Zenzero in polvere, 5 gr
Farina 00, 350 gr
Noce moscata, 1 pizzico
Cannella in polvere, 5 gr
Bicarbonato, ¼ cucchiaino
Zucchero, 160 gr
Burro freddo di frigo, 110 gr
Uova, 1
Sale fino, 1 pizzico
Miele, 50 gr

Per immergerci nel mood natalizio vi propongo  2
ricette perfette anche per chi non è molto pratico
in cucina da fare in questo periodo.

BISCOTTI DI PAN DI ZENZERO

INGREDIENTI PER CIRCA 15 BISCOTTI 

PREPARAZIONE 

In un recipiente setacciare la farina e unire tutte le
spezie in polvere, il bicarbonato e il sale. In un’altra
ciotola, invece, sbattere  il burro con lo zucchero,
aggiungendo l’uovo e alla fine il miele. 
A poco a poco unire a quest’ultimo composto la
farina con le spezie. Lavorare per bene l’impasto
fino ad ottenere un composto omogeneo
aiutandosi anche con le mani . Formare una palla e
avvolgerla nella pellicola trasparente.
Metterla  a riposare in frigorifero per qualche ora
(ancora meglio se si prepara il giorno prima e far
riposare la notte!).

Dopo aver tirato fuori dal frigo l’impasto,
aiutandosi con della farina per non far attaccare
l’impasto al piano, stendere la pasta col mattarello
fino a formare una sfoglia sottile ( non troppo
perché è molto frabile, 5 mm circa ). Aiutandosi
con delle formine o sagome tagliare i biscotti e
disporli su una teglia. Mettere i biscotti in forno
statico a 180 ° per 8-10 minuti .( consiglio di
accenderlo almeno 10 min prima cosicché sia ben
caldo ), tenere sotto controllo la cottura perché
ogni forno è diverso. 
Una volta sfornati, fateli raffreddare e una volta
induriti decorateli. 
I biscotti di pan di zenzero sono pronti per essere
gustati!

CucinaCucina
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Di Aurora Giachin, Liceo C. Beccaria, Milano, 2°C



Mascarpone, 250 gr
Panna fresca liquida, 125 gr
Zucchero, 70 gr
Scorza d'arancia, q.b.
Liquore aromatico, q.b. (io consiglio liquore
Disaronno) [facoltativo]

CREMA AL MASCARPONE SENZA UOVA

INGREDIENTI PER CIRCA 450 GR DI CREMA

PREPARAZIONE 

Prima di tutto, montare la panna a neve ferma con
la metà dello zucchero.
Poi a parte, con fruste, montate il mascarpone con
l’altra metà dello zucchero e della scorza di
arancia.

In seguito,  aggiungete il liquore (questo passaggio
può essere saltato se non lo si utilizza).

Infine, unite alla ciotola del mascarpone la panna
montata con una spatola, facendo movimenti
delicati dal basso verso l’alto fino ad ottenere una
crema morbida e densa! 
Ecco pronta una crema al mascarpone leggera e
profumatissima.

N.B.: le quantità dello zucchero e del liquore sono
indicative, se preferite un gusto più dolce,
aggiungete dello zucchero. ■

CucinaCucina
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La skin-care e gli ingredienti dei suoi prodotti

Quello tegumentario è l’apparato più esteso del
corpo umano e le sue funzioni sono svariate, ma
quelle principali sono evitare che agenti esterni
possano entrare nell’organismo e proteggere
l’ambiente interno. 
Prendersene cura è senz’altro un modo per
prevenire condizioni future, ma occuparsi della sua
estetica non è affatto errato. 

Durante l’adolescenza le imperfezioni della cute
sono numerose ed eliminarle del tutto non è un
obbiettivo ottenibile, ma con le giuste routine si
può certamente migliorare l’aspetto della nostra
pelle. 
Qualora ci siano delle lesioni importanti, si
sviluppino formazioni anomale o si noti la presenza
di acne ormonale è essenziale rivolgersi ad un
dermatologo che possa prescrivere dei farmaci,
ma ciò non toglie che si possa sviluppare un
regime di skin-care composto di prodotti acquistati
in profumeria o addirittura al supermercato.

Prima ancora di giungere ai prodotti sono di vitale
importanza un’alimentazione bilanciata,
dell’attività fisica regolare e un’idratazione
sufficiente. Nello specifico un alto consumo di
sostanze zuccherate, di alcool e di alimenti
processati come i salumi o persino i latticini
possono essere ricondotti ad impurità e una
carente idratazione porta alla formazione
prematura di rughe.

Leggere le etichette di un prodotto può sembrare
spaventoso, soprattutto con nomi di componenti
chimici che sembrano un incubo, ma imparare ad
orientarsi sul retro della confezione rende la scelta
tanto più oculata e adatta alle nostre necessità. 

Come regola generale stiamo attenti alla data di
scadenza, che è generalmente indicata con
un’icona di un vasetto aperto in cui è stampato un
numero seguito da una M, esso rappresenta i mesi
entro i quali il prodotto deve essere consumato
dopo la sua apertura. Teniamo a mente, qualora la
nostra pelle sia particolarmente sensibile, se il
prodotto sia dermatologicamente testato e se, per
motivi etici, sia stato testato sugli animali.

Passiamo ora a parlare dei prodotti che
compongono una skincare giornaliera e dei loro
ingredienti. Alcuni ingredienti sono detti attivi,
perché la loro azione è ciò che rende il prodotto
efficace nel suo scopo e su questi ci sono
approfonditi test dermatologici e trial clinici. Altri
hanno lo scopo di stabilizzare la formulazione e di
conservarla più a lungo. Tra tutti gli ingredienti, è
solitamente consigliato di evitare i coloranti e
anche le fragranze chimiche, che su una pelle
sensibile possono creare irritazione. ▶

Skin Care & Make-UpSkin Care & Make-Up
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Di Camilla Chinaglia, Liceo E. Cairoli, Varese, 3°G



▶ La detersione è il primo step di qualunque
routine e serve a eliminare il trucco, la
perspirazione, il sebo e l’inquinamento dopo una
lunga giornata. Per rimuovere il trucco è
necessario un agente oleoso. Volendo rimanere su
rimedi più casalinghi andrà benissimo un olio di
mandorla, di cocco o anche di oliva. Se altrimenti si
preferisce uno struccante cosmetico, prediligiamo
per motivi ambientali oli vegetali ad oli minerali,
che derivano dai processi petrolchimici e per le
stesse motivazioni stiamo alla larga dall’ olio di
palma. 
Successivamente, prima ancora di sciacquare il
viso è bene usare un detergente schiumogeno che
non contenga saponi, generalmente in tutti i
prodotti di questo tipo gli ingredienti principali
sono i solfati e il Ph è basico, quindi tra 5,5 e 6,5. A
questo punto si può sciacquare e tamponare, non
strofinare, il viso con un asciugamano

La fase successiva è quella del tonico, che mira a
completare la detersione e a restringere i pori. La
sua formulazione è composta da alcool ed estratti
vegetali. Frequente è anche l’acido glicolico, che
riequilibra la produzione di sebo e penetra nella
pelle favorendo la produzione di collagene.

Seguono i trattamenti specifici che si presentano
come sieri, essenze e creme topiche. 

Nella stragrande maggioranza dei trattamenti per
l’acne gli ingredienti attivi sono l’acido salicilico e il
Benzolperiossido, essi sono indicati per
l’applicazione alla sera, perché esfoliando la cute,
durante la giornata la esporrebbero
eccessivamente la pelle ai raggi ultravioletti. 
L’ acido salicilico ha un’azione levigante e pertanto
aiuta nel rinnovamento cellulare della cute. Esso è
spesso contenuto anche nei farmaci cutanei per
curare l’acne e aiuta nel ridurre le piccole cicatrici
cutanee. In cosmetica lo troviamo anche nei
peeling insieme a AHA, BHA, oltre che nei
trattamenti topici.

Il benzoilperiossido tratta l’acne, che si presenta
come punti neri e brufoli neutralizzando i batteri
che la originano. Esso infatti in contatto con
l’epidermide sprigiona ossigeno che contrasta e i
batteri anaerobi, che vivono in assenza di
Ossigeno. Nell’usare prodotti con questo
ingrediente bisogna prestare attenzione ai tessuti,
che venuti a contatto con esso si decolorano. 

I Retinoidi, derivati della vitamina A, sono presenti
in differenti varianti e sono impiegati per svariati
scopi, tra cui l’ antiaging, l’uniformazione delle
macchie per pigmentazione, la cura contro l’acne
cistico e l’eliminazione di cicatrici residue dopo di
esso. Essi favoriscono il ricambio cellulare,
stimolano sintesi di collagene. Sono indicati per
l’applicazione alla sera. ▶

Skin Care & Make-UpSkin Care & Make-Up
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▶ L’Acido ialuronico è forse l’ingrediente che più è
nominato in cosmesi. Esso è naturalmente
presente nella cute e la sua funzione è quella di
stimolare la produzione di collagene e mantenere il
giusto livello di idratazione del tessuto. Perciò
viene integrato con sieri e creme quando la pelle
perde elasticità e presenta disidratazione o rughe.
È indicato per applicazioni mattutine o serali.

La Vitamina C, alternativamente indicata come
Acido Ascorbico ha proprietà antiossidanti e aiuta
a combattere l’azione delle radicali libere che
causano dello stesso ossidativo alle cellule della
cute. Inoltre promuove la sintesi del collagene e la
rigenerazione cellulare dopo l’esposizione
prolungata ai raggi ultravioletti. Il suo utilizzo è
consigliato alla sera.

La Vitamina B3, o niacinamide,  ha un’azione sebo-
regolatrice e antiossidante e pertanto contrasta le
radicali libere. La sua azione è intensa e dunque è
indicato l’utilizzo di prodotti in cui questo
ingrediente compone il 2-3% della formulazione
complessiva. La niacinamide aiuta con l’iper-
pigmentazione, compatta l’aspetto generale della
cute e schiarisce le cicatrici dell’acne. Prodotti che
lo contengono sono indicati alla sera e al mattino

A tutti i sieri segue la crema idratante alla sera e la
crema solare al mattino. Non tutte le creme
idratanti contengono ingredienti attivi, ma sono
equamente utili a completare una skin-care.

I Ceramidi sono un gruppo di ingredienti frequenti
nelle creme idratanti e vengono posti come ultimo
strato in una routine cosmetica per creare una
barriera protettiva sulla pelle che copra tutti i
prodotti precedentemente applicati.
Il Dimethicone è un silicone contenuto nelle creme
idratanti. Contrariamente all’opinione comune,
infatti, i siliconi non sono tutti nocivi. Esso ha
proprietà antinfiammatorie e protegge la pelle
promuovendo la sua idratazione ed elasticità.

Skin Care & Make-UpSkin Care & Make-Up
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Lo Zinco è l’agente principale da cercare nelle
formulazioni nelle creme solari. Durante le vacanze
al mare stiamo attenti ad evitare l’ossibenzone e
octinoxate, che sono dannosi alle barriere
coralline. I filtri solari devono tassativamente
essere l’ultimo step di ogni routine mattutina in
ogni stagione dell’anno e inoltre devono essere
riapplicati durante il corso della giornata,
soprattutto dopo l’azione di prodotti esfolianti e
peeling. L’azione di una crema solare previene
scottature e problemi a lungo termine come
formazione di nei, melanomi e cancro alla pelle. 

Per concludere, stare attenti agli ingredienti di una
formulazione è importante , ma altrettanto lo è
godersi la skin-care come parte di ciò che viene
detta “self-care”. Quindi, oltre alla sua efficacia, è
giusto che una routine sia un rituale che possiamo
gustarci quotidianamente, come modo per
rilassarci e dedicare del tempo al nostro
benessere. ■



Tech ObsessedTech Obsessed

I più accorti ne avranno già sentito parlare. Si
tratta della nuova trovata del nostro caro Elon
Musk, (il CEO di Tesla). D’ora in poi se ne sentirà
parlare sempre di più nel mondo tecnologico e tra
qualche anno potrebbe essere la realtà
quotidiana.
Si tratta di un prototipo di “robot umanoide”.
L’imprenditore ha annunciato di aver sviluppato
l’intelligenza artificiale più sviluppata al mondo e
guardando i suoi progetti passati si fa fatica a
dubitare di ciò.   

Inizio 2021: ha annunciato che Tesla non è più solo
un’azienda produttrice di auto elettriche, ma sta
investendo in intelligenza artificiale con uno dei
team migliori al mondo. Ha anche affermato che il
software per la guida automatica era piuttosto
primitivo rispetto a tutto quello che stanno
facendo ora. Quindi ha creato un team da zero e
attualmente stanno progettando l’intelligenza
artificiale più avanzata nel mondo reale.
Debutterà in forma di prototipo nel 2022.

Parlando all’evento A.I. Day (conferenza dedicata
allo sviluppo di applicazioni in ambiente
informatico e non solo) l’imprenditore ci ha dato
qualche idea su come sia fatto e a cosa possa
servire questo robot. Ha affermato che sarà sul
metro e settanta e inizialmente sarà in grado di
gestire lavori di manualità, non ancora di
precisione. Ad esempio saprà fissare un bullone ad
un'auto con una chiave inglese o raccogliere la
spesa nei negozi. In più è progettato soprattutto
per fargli fare lavori pericolosi, difficili o noiosi e
ripetitivi che la gente non ama fare. Questo è il
futuro. ▶

Digital Wellness: benessere digitale. Tesla Bot.

Di Giulietta Gasparetto, IIS Buniva, 
Pinerolo (TO), 4°D
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▶ In più avrebbe un ruolo importante per
l'economia, data la carenza di manodopera questo
androide non risulterebbe “super costoso”.

L’evento A.I. Day è avvenuto durante le verifiche di
sicurezza e capacità del sistema avanzato di
assistenza alla guida full self driving di Tesla. Ha
ammesso che ha bisogno di migliorie ma è
fiducioso di raggiungere la piena guida autonoma
con una maggiore sicurezza rispetto a quella degli
esseri umani con il solo utilizzo delle attuali
telecamere e specchietti.

In più Tesla sembra stia per vincere la sfida del
veicolo a guida automatica basato su sei
telecamere, machine learning e un cervello
computerizzato capace di reagire a velocità
sovrumane. L’azienda continua a lavorare su Dojo;
un supercomputer tra i più potenti al mondo
destinato direttamente alla gestione della guida
automatica.
Tutto questo va a “giocare” sull’intelligenza
artificiale.

Non si parla più solo di auto elettriche e
praticamente autonome. “Tesla sarà ricordata
come una società di intelligenza artificiale e
robotica”, ha scritto infatti The Economist. E come
ha affermato lo stesso Musk, l’intelligenza
artificiale e la robotica diventeranno sinonimo di
Tesla come già lo sono le auto e l’energia. ■
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Lo sviluppo tecnologico, con il passare del tempo, è
diventato sempre più rapido. Basta pensare che,
tra l'invenzione della macchina a vapore e quella
della lampadina sono passati 100 anni, mentre tra
l'invenzione della prima auto e quella del primo
aereo poco più di 20. Questo ci fa capire il bisogno
naturale dell'essere umano di evolversi attraverso
lo sviluppo di nuove tecnologie. Ma qual è, oggi, il
prossimo grande passo da compiere? La risposta
è così semplice quanto ampia: l'intelligenza
artificiale. Di IA si parla molto, tuttavia non è un
argomento recente; ha ispirato tantissime opere di
fantascienza, ed è stato fonte di discussione tra
scienziati, matematici, filosofi, letterati e
informatici, già dalla prima metà degli anni '50 del
secolo scorso. Nonostante il cercare di prevedere il
futuro in ambito scientifico molto spesso risulta
impossibile e si finisce con il fare delle teorie
strampalate (basta pensare che negli anni '80 era
comune pensare che entro il 2015 avremmo avuto
macchine volanti) sono parecchie le ipotesi sul
futuro dello sviluppo delle intelligenze artificiali e
sulle conseguenze che ciò avrà nelle nostre vite.
Ma cos'è realmente un'IA?
Con il termine “intelligenza artificiale” (termine
coniato da John McCarthy, un professore di
matematica, nel 1956) si intende una macchina
dotata di intelligenza, capace quindi di pensare e
di risolvere autonomamente dei problemi
attraverso ragionamenti logici e razionali. Il primo
a parlare di macchine pensanti fu Alan Turing, il
padre dell'informatica moderna. In “Macchine
calcolatrici e coscienza” Turing introdusse un
famoso test, passato alla storia come test di
Turing, che consisteva in un esperimento per
riconoscere la presenza di una macchina
intelligente. I primi tentativi di creare in una
macchina un legame tra automazione e
ragionamento si basavano su algoritmi che
divennero sempre più complessi. 

L'intelligenza artificiale e il futuro dello sviluppo tecnologico

Di Alfredo De Biasio, ISISS Taddeo da Sessa, Sessa Aurunca (CE), 3°B INF
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L'automazione divenne sempre più complicata e
ciò fece nascere una domanda molto importante:
la macchina potrà eguagliare e addirittura
superare il ragionamento umano oppure non sarà
mai equivalente a esso? Da questa domanda
nacque la distinzione tra intelligenza artificiale
debole e intelligenza artificiale forte. 
L’Intelligenza Artificiale debole agisce e pensa
come se avesse un cervello. L'obiettivo dell’IA
debole non è quella di realizzare macchine che
abbiano un’intelligenza umana, quanto invece
sistemi che possano agire con successo in alcune
funzioni complesse umane, come ad esempio la
traduzione automatica di testi. Alla base di questa
teoria c’è la possibilità di costruire una macchina
che sia in grado di simulare il comportamento
umano. La macchina non è capace di pensare in
maniera autonoma, svolge egregiamente il suo
compito ma ha bisogno della presenza dell’uomo:
un’intelligenza “simulata”. L’intelligenza Artificiale
debole indaga su casi simili, li confronta, elabora
una serie di soluzioni, scegliendo quella più
razionale e congrua. Qui entra in gioco la
simulazione del comportamento umano. ▶



Tech ObsessedTech Obsessed
▶ L’IA debole raccoglie esperienza, così come fa la
mente umana. Non ha la pretesa di definire i
processi che crea come processi mentali. Verifica
in maniera empirica e razionale ipotesi o svolge in
modo efficiente il compito che le viene assegnato.
Essa si occupa esclusivamente del famoso
problem solving, ovvero la risoluzione di problemi,
senza la necessità di comprendere totalmente i
processi cognitivi dell’uomo. 
La genesi della teoria che c'è alla base di un
intelligenza artificiale forte è facilmente
rintracciabile nelle parole del filosofo Hobbes,
quando affermava che l’intelligenza, ovvero la
facoltà di ragionare, non è altro che un insieme di
calcoli della mente umana. Nell’Intelligenza
Artificiale forte, la macchina non è soltanto uno
strumento: diventa essa stessa una mente, con
una capacità cognitiva non distinguibile da quella
umana. Potrà in questo modo una macchina,
prendere il posto di un umano? Tra le svariate
realtà future che sono state ipotizzate, ne abbiamo
una in cui il lavoro è completamente automatizzato
e gli uomini hanno molto più tempo per dedicarsi
ad attività più leggere, una società simile a quella
della Grecia. Ma ovviamente, come tutte le grandi
rivoluzioni, ciò porterà anche a lati negativi. La
troppa semplificazione della vita quotidiana, ad
esempio, potrebbe portare ad un'apatia generale
e ad un probabile distacco dalla realtà. Siamo
forse davanti a una delle più grandi invenzioni
della storia che potrà cambiare radicalmente la
nostra società e il modo che abbiamo di vedere la
vita, è normale quindi la preoccupazione dovuta a
possibili scenari preoccupanti. L'intelligenza
artificiale potrebbe non raggiungere mai gli
scenari fantascientifici da Terminator, ma
potrebbero nascere vari problemi etici nel
momento in cui esisteranno delle intelligenze
artificiali considerate a pari livelli cognitivi umani.
Possiamo dunque dire che oggi, più che mai,
dobbiamo stare attenti alla direzione verso cui
siamo diretti. ■
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Il Natale con la sua magia scalda le case ed entra
nel cuore di tutti.
Io amo il Natale, è la mia festa preferita perché mi
dà l’idea che tutto sia più bello e che le persone
siano tutte un po' più buone.
Inoltre per me Natale significa famiglia, è il
momento in cui rivedo i parenti che non vedo mai
per via della lontananza, come ad esempio la mia
nonna, i miei zii e i miei cugini.
In casa mia l’atmosfera natalizia si sente già da
novembre, mese in cui facciamo l’albero e dove
tiriamo fuori le nostre tazze rosse con Babbo
Natale sopra, ed è anche il periodo dei maglioni
con le renne sopra.
Da me è di tradizione vedere quasi tutte le sere dei
film natalizi, ma è anche tradizione farcire il
pandoro con il mascarpone, come mangiare la
lasagna di nonna il 25 per pranzo.
È abitudine il cenone del 24 sera, dove siamo tutti
riuniti e giochiamo a tombola per attendere la
mezzanotte, momento in cui apriamo i regali e uno
zio si traveste da Babbo Natale per far vivere a
ogni bambino la magia di questa festa.

Tradizioni natalizie around the world

Di Benedetta Brogno, Liceo S. Quasimodo, Magenta (MI), 4°B
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Queste sono le mie tradizioni, come penso anche di
molti altri italiani, ma nel mondo non siamo tutti
uguali, infatti nei paesi esteri vi sono usanze che
qui nemmeno si conoscono.
In Italia la Befana porta il carbone ai bambini
monelli, mentre in Austria vi sono i Krampus, dei
mostri che vanno in giro la notte del 5 dicembre
per andare in cerca dei bambini monelli.
In Norvegia, invece, alla vigilia si devono
nascondere tutte le scope poiché vi è la credenza
che esse attirino le streghe e gli spiriti maligni.
Inoltre, si crede nell'esistenza di Nisse, uno gnomo
che fa i dispetti ai bambini che non gli offrono una
tazza di porridge.
La tradizione in assoluto più particolare vi è in
Ucraina, dove si aggiunge alle decorazioni
dell’albero una ragnatela, come segno di buon
auspicio. L'usanza o deriva da una leggenda: una
donna povera non aveva abbastanza soldi per
comprare degli addobbi, perciò il suo albero era
spoglio. I figli erano molto tristi a causa
dell'assenza di decorazioni, quindi le ragnatele,
percepita la tristezza, decisero di creare delle
decorazioni su di esso.
Avete mai sentito parlare del Tió de Nadal? Ecco, è
un ceppo di legno, derivante dalla tradizione
catalana, che viene messo sotto una coperta e che
presenta il tipico berretto catalano. Ogni anno i
bambini lo decorano e lo riempiono di dolciumi, fino
al 24, momento in cui lo colpiscono con dei
bastoncini, cantando una canzone dedicata a
questo momento e trovano tutte le varie sorprese
messe nell’arco dei giorni.
In Germania, invece, si usa fin dal XVI secolo
nascondere tra gli addobbi di Natale un cetriolo,
ma ormai il motivo di questa usanza è stato
dimenticato. Il primo che trova la curiosa
decorazione di Natale riceve un regalo extra.
Queste ovviamente sono solo alcune delle infinite
tradizioni che vi sono nel mondo...
Tu che tradizione hai? ■
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Finalmente è arrivato il periodo dell’anno che tutti,
grandi e piccoli, amano e aspettano con
impazienza… Tra qualche giorno festeggeremo il
Natale. Per la prima volta, io non celebrerò questa
festività a casa con la mia famiglia, poiché sono
un’exchange student e attualmente mi trovo in
Russia, nella città di Kirov. 

In Russia si festeggia il Natale ortodosso, pertanto
non è il 25 dicembre, come quello cristiano, bensì il
7 gennaio. Seppur con qualche giorno di ritardo, il
Natale ortodosso prevede, proprio come da noi,
che la famiglia si riunisca attorno ad una grande
tavolata per condividere cibo, ma non solo. I piatti
tipici di questa festività sono l’insalata Olivier
(spesso chiamata insalata russa), tartine con
salmone e caviale rosso, il Borsh  (zuppa a base di
barbabietola), e Pielmeni, una pietanza simile ai
nostri ravioli. 
Infine, posso dire che, mentre per noi è tradizione
scambiare i regali a Natale, qui in Russia i regali si
danno a Capodanno. 
Insomma, questo è quello che mi hanno
raccontato, ma sicuramente saprò dirvi di più
dopo averlo vissuto! ■

Natale in Russia

Di Giulia Macrì, Liceo S. Quasimodo,
Magenta (MI), 4°E
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Cosa c’è di più bello di un Natale in Canada? 
L’atmosfera natalizia è già di per sé travolgente,
ma in Canada, a mio avviso, è tutto ancora più
accattivante. 
Il Natale canadese è il perfetto connubio tra film e
realtà: un momento magico da cui farsi
trasportare. 
Naturalmente non manca il tipico albero di Natale,
ma ciò che sicuramente risalta è l’attenzione al
dettaglio: addobbi di ogni genere, calze piene di
dolciumi, case ricoperte all’esterno da luci e
decorazioni scintillanti che risaltano ancora di più
sulla neve bianca perenne.
I bambini, inoltre, catapultati in un mondo
incantato, una settimana prima di Natale scrivono
la famosa letterina a Santa Claus e, da veri
protagonisti, passano di porta in porta cantando
per ricevere in regalo caramelle, cioccolatini e
qualche moneta; talvolta viene rimediata anche
una cioccolata calda visto l’inverno
particolarmente rigido.
Insomma, il Natale in Canada è ciò che di più
perfetto ci possa essere se ci si vuole sentire,
almeno per qualche giorno, attori di un
meraviglioso film natalizio. ■

Natale in Canada

Di Veronica Vadalà, Liceo M. Minghetti,
Bologna, 5°
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