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 Per non dimenticare 
ANNA TERRONI IV^B 

 

Voglio raccontarvi una storia, una storia come tante altre ci sono e tante altre saranno raccontate. Eppure è 
una storia un po' speciale, e vi chiederete il perché. Beh, perché a raccontarla non sono io, né la mia fantasia. 
A raccontarla era in realtà mio nonno, per non dimenticare. Quando ero piccola, ogni volta che desideravo, 
mi sedevo sulle sue gambe e mi facevo cullare dalle sue storie immaginando ogni avventura con nitidi colori. 
Eppure non mi sono mai resa conto di quanto fosse importante il contenuto di quelle che mi sembravano 
favole su una guerra lontana e impossibile. Solo oggi che mio nonno mi ha lasciato, ripercorrendo tutti i 
momenti passati, ricordando, ne ho capito l'importanza. Perché, sapete, quelle storie erano tutte vere, erano 
la storia della vita del mio bisnonno, che come tanti aveva attraversato e vissuto il dramma della guerra.  
E allora mi sono chiesta: "ma come è possibile che nessuno ricordi questa storia? come è possibile che 
nessuno a parte mio nonno me ne avesse mai parlato?". Beh, anche la risposta a queste domande è molto 
semplice: le persone si dimenticano gli orrori della guerra, catalogano quei fatti come archiviati in polverosi 
libri di storia che gli studenti come me sono costretti a leggere con noia, memorizzando date, trattati e luoghi 
di battaglia; figuriamoci se le persone si ricordano le vicende della propria famiglia, se vanno alla ricerca 
delle proprie origini. Siamo tutti troppi immersi in questa nuova società tecnologica, impegnati a condividere 
ogni parte della nostra vita tramite uno schermo inventandoci nomi, personalità e dettagli...quasi da non 
ricordarci nemmeno più chi siamo; come ci chiamiamo.  
Ebbene oggi voglio che facciate tutti un piccolo sforzo. Spegnete i telefoni, chi vi cerca vi troverà più tardi, 
e prestate attenzione a quello che ho da dirvi. Voglio condividere con voi la storia della mia famiglia, per 
trasmettere a tutti quello che tempo fa ho imparato da mio nonno; perché ricordare è importante, ma ancora 
di più lo è far vivere i ricordi, dargli voce, altrimenti finiscono come tutto il resto nel deposito del "posso 
farlo anche domani", anche se poi quel domani non arriva mai. Ho deciso di far sì che quel domani sia oggi, 
di fare in modo che il ricordo riviva ora e per sempre. Ebbene mio nonno raccontava a una ingenua piccola 
me come il mio bisnonno, ufficiale dell'esercito, fosse stato fatto prigioniero durante la seconda guerra 
mondiale dai soldati tedeschi. Fu rinchiuso con amici e colleghi e per fortuna riuscì a scappare dopo quasi 
un anno di reclusione, per un fortuito caso favorevole del destino. Tornò dalla sua famiglia e dai suoi figli 
fra cui il bambino che diventò poi mio nonno. E vissero tutti felici e contenti.  
E ditemi, voi sareste soddisfatti da questo finale? Vi basterebbe? Non vorreste sapere come la vita del mio 
bisnonno fu profondamente diversa dopo quell' avventura? Molti si accontenterebbero del lieto fine; ma io no. 
Io voglio andare fino in fondo. Non sono più una bambina. Il mio bisnonno amava profondamente sua moglie 
e la sua famiglia, un amore che lo portò a non tentare la fuga improvvisa dal campo per paura di ripercussioni 
sui suoi cari, un amore che addirittura si intensificò con la distanza, un amore che lo tenne in vita. Quando 
tornò a casa aveva acquisito una cosi grande consapevolezza del genere umano, dei suoi difetti, ma soprattutto 
della sua capacità di amare così come, allo stesso modo, di odiare; tale da definirsi una persona nuova. Una 
volta mio nonno mi raccontò un aneddoto: una delle sue sorelle aveva avanzato un po’ di briciole di pane sulla 
tovaglia durante la cena e il mio bisnonno l'aveva punita facendola sedere con le ginocchia sui ceci, come si 
faceva una volta, per insegnarle quanto aveva imparato in prigionia: nulla si spreca, perché niente ci è dovuto.	
L'esperienza del mio bisnonno fu terribile, ma formativa. E allora perché non dovrebbe esserlo anche per 
noi? Credo che riscoprire le origini della propria famiglia sia fondamentale per capire se stessi e di 
conseguenza credo che studiare la storia sia fondamentale per capire le origini e le ragioni per cui la società 
di oggi è tale e quale a come la vediamo. Quando dico studiare non penso però allo studio mnemonico, 
quello che magari ci fa prendere una tanta agognata sufficienza a scuola. No. Parlo di uno studio fatto con il 
cuore, come quello che ho fatto io. Questo tipo di studio non richiede particolari capacità, tranquilli, tranne 
una: il desiderio di far rivivere quello che ci sembra lontano millenni, ma che in realtà è capitato anche ai 
nostri più stretti familiari. Il dramma della guerra ci è vicino, è fra di noi. E allora perché dimenticarlo. Perché 
rifare gli stessi errori commessi dai nostri antenati. La storia del mio bisnonno è una testimonianza di tutti 
coloro che hanno sofferto, sono morti, hanno combattuto per sostenere un ideale che spesso non esisteva, o 
era diverso da come era presentato.  
La storia del mio bisnonno è un esempio che ci invita a RICORDARE chi siamo noi, chi è la nostra famiglia, 
cosa dice la nostra storia. Oggi non posso che ringraziare mio nonno, che sicuramente sarà orgoglioso 
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L’epica città di Heracleion riemerge dalla sabbia dopo 
oltre 1200 anni 

SAMUELE VERNIA IV^F 
 
 

 
 
 
 
 
 

cosa dice la nostra storia. Oggi non posso che ringraziare mio nonno, che sicuramente sarà orgoglioso 
guardandomi da lassù, perché mi ha insegnato che non si deve dimenticare, anche se ricordare fa male o è 
difficile. Perché il ricordo, la memoria e la conservazione del ricordo, è quello che fa di noi uomini, quello 
che ci rende consapevoli. Spero che mio nonno abbia insegnato qualcosa anche a voi. Spero che adesso 
andiate a casa e, come me, decidiate di ricordare, perché se e solo se tutti ne capiscono l’importanza allora 
nulla andrà più perduto. 

	
Il 2017 si è chiuso con una notizia straordinaria 
per chi ama la storia e l’archeologia: in Egitto è 
stata scoperta un’antica città greca, Heracleion, 
più grande di Parigi e più antica di Alessandria 
d’Egitto e di Roma.  
Questa città si trova a sei chilometri dalla attuale 
costa nordafricana davanti alla baia di Aboukir, 
completamente sommersa dal mare. 
Ci sono varie ipotesi sulle cause del suo 
sprofondamento: probabilmente è stata una serie 
di circostanze diverse a segnare il suo destino. Si 
pensa alla combinazione tra il peso dei suoi 
enormi edifici costruiti su un terreno argilloso, un 
maremoto e forse un terremoto.  
Di certo sappiamo che è conservata in modo 
straordinario: le fotografie ci mostrano stele 
giganti con geroglifici e scritte in greco antico; 
un’enorme statua di Hapi, il dio egizio della piena 
del Nilo; monete d’oro; piatti; gioielli; 64 relitti di 
navi e molto altro ancora. 
La leggenda narra che a fondare la città di 
Heracleio  HERHEREACLEOOIHRHeracleion 

Heracleion siano stati Paride ed Elena, rimasti 
bloccati su una delle isole del Delta del Nilo 
durante la loro fuga da Menelao, prima che 
iniziasse la guerra di Troia. Il nome è invece 
quello di Eracle, il semidio della mitologia greca 
corrispondente al romano Ercole.  
Di questa città parlò Erodoto nel V secolo a.C.  
La scoperta è stata fatta dall’archeologo marino 
Frank Goddio, di origine marocchine con mamma 
francese e papà italiano. Egli precisa come si sia 
solo all’inizio di questa straordinaria ricerca 
iniziata nel 2000: probabilmente ci vorranno 
ancora 200 anni perché Heracleion-Thonis (come 
la chiamavano gli egizi) possa essere conosciuta 
completamente.  
Ad oggi la superficie copre un’area pari a tre volte 
quella di Pompei e l’area mappata è larga undici 
chilometri e lunga quindici.  
Per portare avanti questa impresa in diciassette 
anni sono stati impiegati tutti gli strumenti 
tecnologici possibili ma soprattutto la risonanza	
magnetica	 nucleare	 che,	 misurando	 i	 valori	
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4 Marzo 

WALTER ANTONINI III^G 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le elezioni politiche del 2018 si stanno 
avvicinando: ancora poco più di 30 giorni al 
fatidico giorno che porterà milioni di italiani a 
votare per eleggere il nuovo Parlamento della 
Repubblica. Ovviamente le elezioni politiche sono 
a suffragio universale e avvengono 
contemporaneamente per ambo i rami del 
Parlamento (Senato e Camera); sussiste ancora una 
differenza sull'età per esprimere il proprio voto: per 
il Senato bisogna aver compiuto il 25° anno di età, 
per la Camera basta essere maggiorenni; quindi i 
nostri compagni di quinta voteranno per la prima 
volta per i nostri futuri deputati. Molte forze 
politiche sono in campo per vincere questa 
elezione, infatti ci sono ben tre schieramenti tra cui 
la maggioranza degli italiani si troverà a scegliere 
e saranno: Centrodestra, Pd e Movimento 5 Stelle.  
I grafici sotto riportati evidenziano una 
simulazione di voto aggiornata al 13 gennaio:  
	

 Oggi il centrodestra si conferma in testa con il 
35,9% delle preferenze — sommando i consensi 
per Forza Italia (16,5%), Lega (13,8%), Fratelli 
d’Italia (4,7%) e altre liste — seguito dal 
Movimento 5 Stelle, primo soggetto politico con 
il 28,7% e dal centrosinistra che nell’insieme 
raggiunge il 27,5% con il Pd al 23,1%. Come si 
può vedere chiaramente dal grafico ben il 34% 
degli aventi diritto sono indecisi o si asterranno 
dal voto. Proprio su questi ultimi le forze politiche 
si stanno concentrando, occupandosi anche di 
questioni di grande interesse pubblico, ma con 
poca probabilità di concretizzazione. Il 
programma politico-economico del Centrodestra 
si basa soprattutto sulla revisione della legge 
Fornero, sulla diminuzione delle tasse e 
sull’introduzione della Flat Tax. Inoltre nella 
coalizione sono presenti posizioni euroscettiche e 
antimigratorie che potrebbero indurre la 
popolazione a un “cambio di rotta” rispetto a 

	

magnetica nucleare che, misurando i valori 
elettromagnetici della terra, crea mappe dei 
fondali molto precise che consentono di 
individuare i vari reperti. Con montacarichi, 
aerostati e gru, gli archeologi hanno fatto 
emergere statue da più di 5 tonnellate. 
Ma, nel rispetto delle regole Unesco, molti reperti 
rimarranno sui fondali: di questi vengono fatte 

fotografie, catalogazioni e, se si tratta di 
iscrizioni, stampe in silicone da portare in 
superficie per essere studiate.  
Per chi volesse esplorare Heracleion è stata creata 
una mappa interattiva (link: 
http://www.franckgoddio.org/projects/sunken-
civilizations/heracleion/interactive-map.html). 
Buon viaggio a tutti. 
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Finzione letteraria e cronaca sono veramente così 
lontane? 
Il valore ancora attuale dei personaggi manzoniani 

LUDOVICA BENEDETTA CECCHI II^D 
 

la popolazione a un “cambio di rotta” rispetto a 
questi ultimi anni. Tutto il contrario invece sono 
le posizioni del Centrosinistra che di fatto sono 
pro immigrazione e pro Europa. Il programma di 
questa parte politica si basa infatti non su un vero 
e proprio sconvolgimento, ma su un 
proseguimento delle politiche attuate fino a 
questo momento. Il M5S, invece, è una via di 
mezzo tra questi due grandi schieramenti: ha 
infatti posizioni centriste e populiste, interessate 
ad una parte di elettori stufi delle figure politiche 
del P	

Pd, ma non intenzionati a votare esponenti del 
centrodestra. 
Spero che in queste prossime elezioni politiche sia 
limitato l’astensionismo, il quale è un grande 
problema che persiste ormai da diverso tempo, 
non solo in Italia ma in tutto il mondo. Auspico 
inoltre che figure ritornate in politica per questioni 
di interesse solo personale siano invece battute da 
chi ancora crede nell’Italia e nei suoi valori 
costruiti su millenni di storia.  
	

Nel corso dei secoli solo poche persone sono 
riuscite a comprendere e a mettere a fuoco 
l’universalità dei personaggi e delle situazioni 
mediante lo strumento più efficace di tutti: la loro 
mente.  
Alessandro Manzoni è uno di essi e il suo celebre 
romanzo “I promessi sposi” ne è la prova.  
All'interno di questo capolavoro letterario, 
Manzoni è riuscito a comprendere e a mostrare a 
fondo la natura umana nei suoi minimi dettagli e 
sfaccettature, creando personaggi che sono 
diventati immortali.  
Innumerevoli sono i caratteri dell’opera che 
possiamo riscontrare nel nostro presente e 
innumerevoli sono anche le tematiche che 
vengono affrontate e che possono dirsi ancora 
attuali. Ieri come oggi, ad esempio, il coraggio 
della verità, della coerenza è solo un insieme di 
parole che facilmente si scontra e spesso si 
distrugge con la prepotenza di un qualsiasi potere, 
sia esso singolo o collettivo. A parole è facile 
predicare il rispetto di se stessi e il credo nelle 
proprie idee e convinzioni, ma nei fatti tutto ciò 
spesso si piega al volere del più potente: è la paura 
delle conseguenze che provoca tale resa.  
Don Abbondio nei Promessi sposi, ad esempio, si 
piega al volere di Don Rodrigo, il potente signore 
del luogo: non celebra il matrimonio di Renzo e 
Lucia e lo fa per paura delle conseguenze e per 
non avere noie. Egli non è morto con Manzoni, 
nel contesto attuale questo modello si ripropone 

nel contesto attuale questo modello si ripropone 
perfettamente. “Don Abbondio” per esempio sono 
tutti quei ragazzi che per paura, vergogna o 
semplice debolezza si sottomettono alle 
umiliazioni o alle minacce dei cosiddetti bulli, 
accettandole come qualcosa di inevitabile.  
“Don Abbondio” sono tutte quelle persone che 
ancora oggi nell'Italia, principalmente nel Sud ma 
non solo, per paura non si sottomettono soltanto 
ad un singolo individuo bensì ad un intero gruppo, 
all'intera società mafiosa.  
Un altro tema presente nell’opera manzoniana è 
quello della fragilità dell'essere umano, la ricerca 
di affetto ad ogni costo, che molto spesso porta 
all’adozione e all’accettazione di comportamenti 
non voluti o di risposte condizionate.  
Ne è un esempio la monaca di Monza.  
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Usi e getti? 

 MIRKO BARBATI III^G 
 
 

Ne è un esempio la monaca di Monza 
Sin da piccola Gertrude è stata plagiata, attraverso 
la violenza psicologica impostale dalle persone 
che aveva intorno e dalla stessa società del tempo, 
è stata costretta ad accettare una scelta di altri, 
annullandosi. Per ottenere l'affetto della famiglia, 
infatti, ha dovuto assecondarne le decisioni e, 
dopo un breve momento di resistenza nel quale ha 
sperato di recuperarne l’affetto, è divenuta 
monaca per sempre, andando contro la sua stessa 
felicità e soffocando la propria parte femminile.  
Possiamo definire questo atteggiamento oggi una 
sorta di violenza silenziosa, che sfocia nella 
malattia della volontà, dalla quale si fugge o 
attraverso l’adozione di comportamenti spesso al 
limite della follia o con il rifiuto della vera realtà, 
di cui si giustificano le anomalie.  
La monaca di Monza oggi è rappresentata da tutte 
quelle donne che, per non rinunciare ad un 
rapporto	

rapporto malato, ne accettano e ne giustificano le 
violenze.  
Parlando dei sottomessi si arriva però anche a 
citare e ad analizzare la figura dell’aggressore.  
Nei Promessi sposi si identifica con don Rodrigo, 
il quale per vincere una scommessa con il cugino 
Attilio deve avere Lucia tutta per sé e per far ciò 
ricorre a qualsiasi mezzo compreso il rapimento. 
Oggi è pieno di “don Rodrigo” in qualsiasi 
ambito; “don Rodrigo” sono i boss mafiosi a cui 
sottostanno i bravi, “don Rodrigo” sono tutte 
quelle persone che sfruttano il loro potere per 
ottenere ciò che vogliono calpestando i diritti 
altrui che non prendono in alcuna considerazione.  
Quanti “don Rodrigo” abbiamo visto ultimamente 
nella cronaca....  
Questa è l’attualità del messaggio manzoniano, 
che ci ricorda soprattutto di non lasciarci 
condizionare da chi vorrebbe cancellare la nostra 
storia, la nostra fede e i nostri valori, ma di lottare 
per ciò in cui crediamo e che riteniamo giusto.  
In una società destabilizzata da corruzione, 
violenze che deturpano la nostra dignità, la nostra 
società civile e la nostra democrazia, cerchiamo, 
ieri come oggi, il coraggio della verità, non 
diventiamo moderni “vasi di terracotta costretti a 
viaggiare tra tanti vasi di ferro”.  
E se anche la “monaca di Monza”, i “don 
Rodrigo” e i “don Abbondio” saranno sempre 
presenti, cerchiamo di avere coerenza e coraggio 
così che il nostro atteggiamento sia un invito a 
lottare contro ogni forma di prevaricazione.  
 

	

	

La locuzione usa e getta si riferisce a un oggetto 
progettato per un utilizzo molto limitato nel 
tempo, data la sua scarsa qualità, il costo di 
produzione e di vendita. 
I primi prodotti commercializzati su ampia scala 
e destinati ad essere classificati come usa e getta 
furono probabilmente le lamette King Camp 
Gillette introdotte sul mercato nel 1903. 
Inizialmente questa nuova concezione di prodotti, 
per la maggior parte di materia plastica, 
rivoluzionò il mondo delle industrie. Sorsero però 
presto i molti aspetti negativi.	

La plastica si presentò immediatamente molto 
invasiva, visti i suoi tempi di smaltimento in 
natura troppo lunghi per tener testa ai ritmi 
produttivi, senza contare il processo di 
decadimento, che porta anche alla creazione di 
sostanze altamente nocive come il bisfenolo-A 
(C15H16O2), metalli pesanti e ftalati. 
A preoccupare non è tuttavia la plastica finora 
prodotta, ma l’indice che ci mostra come questa è 
in esponenziale aumento. 
Analizziamo qualche recente dato riguardo al 
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  La scuola virtuale è un progetto reale? 
 CHIARA DOMENICI II^F 

Analizziamo ora qualche recente dato riguardo al 
consumo delle stoviglie usa e getta. 
In Europa i maggiori produttori di stoviglie 
plastiche monouso sono i paesi mediterranei, in 
particolare Italia e Spagna. Da evidenziare però il 
fatto che in Italia più del 30% di questi prodotti 
viene esportato nella sola Germania. 
Osserviamo ora la condizione della Penisola. 
La Sicilia si pone al primo posto in ambito 
consumo, superando gli indici di Liguria, Valle 
d’Aosta, Piemonte e Lombardia messe insieme. Il 
complessivo italiano si pone tuttavia sulle 
120/140 mila tonnellate annue. Davvero una 
briciola in confronto alla produzione annua di 
plastica a livello mondiale che si aggira, fino agli 
ultimi rilevamenti, a poco meno di 500 milioni di 
tonnellate, per intendersi 500000000000 di kg 
(cinquecento miliardi). 
Negli ultimi anni molte regioni d’Italia si stanno 
attrezzando nella raccolta della plastica usa e 
getta, sicuramente fattore positivo, nonostante ciò 
non significhi che la plastica venga riciclata.  
La maggior parte della plastica raccolta viene per 
l’appunto incenerita, sfruttando sì la possibilità di 
recupero di energia termica, ma rilasciando 
nell’ambiente enormi quantità di gas tossici. 
Fortunatamente gli studi chimici stanno 
realizzando nuove tecnologie per la 
scomposizione dei polimeri plastici nei monomeri 
originari.	

Un altro metodo di smaltimento consiste nella 
riduzione della plastica, mediante processi 
meccanici (sia industriali che naturali) in 
microparticelle, le quali però finiscono facilmente 
disperse nell’ambiente. 
In acque costiere si registrano fino a una ventina 
di microparticelle plastiche disciolte in pochi 
metri cubi di acqua. 
Diventa a questo punto semplice pensare al 
riscontro sulla stessa salute di noi esseri umani. 
Nonostante i numerosi provvedimenti presi dai 
più alti capi di stato, la situazione continua ad 
essere rischiosa per noi e per molte specie animali.  
Dunque ritengo che il cambiamento possa arrivare 
solo con l’impegno di ogni singolo cittadino nel 
limitare il proprio utilizzo di plastica. Vi lancio 
questo appello che spero prenderete minimamente 
in considerazione, vista la criticità della 
situazione ambientale degli ultimi anni. 
                   

	

	

Qualche giorno fa, sfogliando un giornale, mi è 
saltato all’occhio un articolo dal titolo Classe in 
3D che parlava di una scuola elementare a 
Zhengzhou, in Cina,  in cui ogni alunno ha a 
disposizione durante le lezioni un visore per la	
realt	

realtà virtuale. 
Incuriosita dall’argomento ho deciso di cercare 
notizie circa l’utilizzo di questa tecnologia in 
Italia, scoprendo che da noi la rivoluzione digitale 
è iniziata dalla Puglia. 
Il liceo “Ettore Majorana” di Brindisi è la prima 
scuola italiana ad avere una postazione di realtà 
virtuale con Oculus Rift, una maschera che 
permette un’immersione a 360 gradi in un 
ambiente virtuale. 
L’utilizzo di questo dispositivo nella didattica può 
avere varie applicazioni, considerato che ci sono 
diversi contenuti visibili che vanno dagli ambiti 
scientifici, come dimostrazioni di esperimenti di 
chimica, a quelli artistici, come visite ai 
monumenti	
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 Il lungimirante pensatore Matthew 
CLAUDIO BENEDETTO MAGGI V^C 

 
 
 

Per utilizzare i visualizzatori, sul web si possono 
trovare contenuti open source e demo, che sono 
gratuiti, in alternativa a quelli a pagamento. È 
possibile anche produrli in autonomia; 
ovviamente servono delle particolari tecniche di 
video making il cui procedimento non è 
semplicissimo.  
Uno dei modi per produrli è utilizzare uno 
scanner: si fotografa la stanza e si crea una matrice 
con milioni di punti, che viene poi trasformata 
nella stanza virtuale. 
Io ho provato un visualizzatore 3D durante la 
visita al padiglione della Slovenia ad Expò. 
Potevo aggirarmi per le cittadine o per le 
montagne di quella nazione provando le stesse 
sensazioni che avrei provato essendo in quei posti 
realmente: è stata veramente una bella esperienza. 
Le nostra generazione, i cosiddetti nativi digitali, 
imparano a navigare su internet e ad usare 
smartphone, pc e tablet ancora prima di iniziare la 
scuola e per questo il sistema scolastico deve  
dotarsi del metodo e del sistema più consono per 
rendere interessante anche la trasmissione dei 
contenuti fondamentali. 
Nel 2015 è stato approvato dal Ministero 
dell’Istruzione Il Piano Nazionale della Scuola 
Digitale con l’obiettivo di rendere più 
coinvolgente e innovativo l’apprendimento 
attraverso nuove tecniche di insegnamento che 
coinvolgeranno sempre di più gli studenti. 
Quest’anno lo stesso Ministero ha emanato un 
bando rivolto alle scuole secondarie di secondo 
grado che prevede il finanziamento di progetti per 
la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle 
competenze di base e di laboratori 
professionalizzanti in chiave digitale.  
Come indicato nel bando ministeriale “la 
realizzazione o l’aggiornamento in chiave 
innovativa	

innovativa e digitale dei laboratori 
professionalizzanti è un tassello di grande 
rilevanza strategica volto a favorire 
l’integrazione della scuola con il territorio e il 
sistema produttivo locale e nazionale e a creare 
un grado più alto di occupabilità per i giovani.”  
Questa può essere un’opportunità per le scuole 
italiane, che hanno a disposizione risorse 
economiche limitate, anche se per colmare  il 
divario esistente con le scuole di altri Paesi 
Europei sarebbero necessari ben altri 
investimenti. 
In base ad un’indagine della Commissione 
Europea realizzata nel 2017 sui progressi nel 
settore digitale in Europa (Edpr), è emerso che, 
nonostante alcuni miglioramenti, l’Italia è solo al 
25esimo posto tra i 28 per livello di 
digitalizzazione raggiunto. 
Dai dati di questo studio emerge che il 44% della 
popolazione italiana ha assenza di digital skill di 
base, mentre i Paesi più all’avanguardia sono: 
Danimarca, Lussemburgo, Finlandia, Svezia e 
Olanda. 
Non sarebbe utile quindi che in tutte le scuole 
superiori fosse inserita tra le materie curriculari 
anche l’informatica, cosicché tutti i ragazzi 
possano imparare ad utilizzare al meglio i 
software che poi dovranno necessariamente usare 
nei percorsi universitari o lavorativi? 
No! La soluzione adottata dal Ministero per lo 
sviluppo delle competenze digitali è invece 
quella di consentire l’uso dello smartphone a 
scuola, scelta opposta rispetto a quella della 
Francia, dove da pochi giorni il ministro 
dell’Istruzione Jean-Michel Blanquer ha 
introdotto il divieto di usare gli smartphone a 
scuola. 
Chi avrà ragione? 
 

	

“Sono un uomo notevole”, pensa di se stesso il lungimirante pensatore Matthew 
quando si alza la mattina. Se ne sta in piedi davanti dallo specchio, in mutande, ad 
ammirare la perfetta composizione del suo corpo con fierezza. Ogni tanto gli torna 
alla mente quel tale che era sprofondato in una crisi esistenziale perché sua moglie gli 
aveva fatto notare un difetto fisico, e di lui ride. Matthew non ha moglie. E come 
potrebbe? Nessuna donna si è mai dimostrata all’altezza di condividere con lui un 
letto, figuriamoci di criticarlo. “Che bisogno ho del parere di una donna, quando ho 
dalla mia parte l’oggettività?”, dice al suo riflesso nello specchio e, mentre indossa la 
sua vestaglia da camera, torna a pensare “sono un uomo notevole”. 
Matthew è un uomo sulla quarantina, alto e magro, quasi scheletrico, dotato di tutte le 
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Matthew è un uomo sulla quarantina, alto e magro, quasi scheletrico, dotato di tutte le qualità che lo rendono 
un individuo eccezionale: è intelligente, furbo, simpatico, intellettualmente onesto e soprattutto un 
instancabile lavoratore. “Mi basterebbe mancare un solo giorno che questo posto sprofonderebbe nel caos”, 
dice scherzosamente ai suoi colleghi del centro informazioni turistiche dove è impiegato, anche se dal 
sorrisetto che ha sotto i baffi non sembra per niente uno scherzo. Tant’è che dopo averlo detto si fa una grossa 
risata, e che gli altri ridano o no “non è affar mio – dice – se non hanno senso dell’umorismo”. 
Proprio oggi esce di casa per andare al lavoro, saluta la vicina con un cenno della mano (senza ricevere 
risposta) e si incammina verso l’ufficio. Lungo la strada gli capita di vedere due uomini davanti a un’edicola, 
entrambi più vecchi di lui, che discutono di politica. Si sofferma qualche secondo a guardarli: uno dei due 
sta mostrando un articolo di giornale all’altro. Gli sfugge una risata e a questo punto decide di intromettersi. 
“Signori miei – esordisce senza neanche presentarsi – lasciate che vi spieghi da dove ha origine il vostro 
litigio. Di che cosa discutevate?”. 
I due si guardano un po’ perplessi, il più basso degli sconosciuti sembra anche intenzionato a rispondergli 
male, ma l’altro lo previene: “Discutevamo dell’immigrazione”. 
“Ah bene! Un tema sul quale si raccontano tante frottole. Sapete perché non riuscite a mettervi d’accordo? 
Semplicemente perché vi lasciate influenzare troppo da quello che leggete e sentite. Seguite il mio esempio: 
io mi fido solo di me stesso, neanche dei miei colleghi ho fiducia, che come voi ritengono di poter discutere 
su tutto. Ci sono cose su cui non si discute, si hanno le proprie idee e non si devono mai abbandonare.” 
I due uomini sembrano quanto mai increduli di ciò che hanno appena sentito. Senza neanche accorgersene, 
mentre parlava, Matthew ha strappato il giornale di mano a quello che lo reggeva e lo ha buttato nel cestino. 
Proprio questi vorrebbe controbattere con un “Ma…?” 
“Niente MA! – lo interrompe lui – Non lo sa lei che le tutte le guerre iniziano con un ma? I capi di stato 
battibeccano su qualcosa e all’improvviso tutta la nazione è in armi. Si tenga le sue idee, non le svenda, e 
vedrà che come me non dovrà mai fare la guerra con nessuno. Mi dispiace solo di averglielo dovuto insegnare 
io, che sono decisamente più giovane di lei”. 
Detto questo, si allontana con un sorriso d’orgoglio stampato sulla faccia senza neanche aspettare risposta. 
Da dietro le sue spalle, sguardi increduli soffocano imprecazioni che sarebbero potute piovere sul suo capo. 
Ciò non ha ovviamente importanza: anche se gliele avessero urlate col megafono, Matthew non le avrebbe 
sentite. Ora come ora sente solo i dolci suoni del parco che si risveglia nella primavera: il dolce suono 
dell’erba calpestata dai bambini, quello cullante delle foglie degli alberi mosse da Zefiro, l’ammaliante suono 
di una… 
…di una… 
…non riesce neanche a crederci… 
…si guarda la gamba destra e la trova tutta inzuppata dallo stinco in giù. I suoi impeccabili pantaloni beige 
completamente impregnati di fango. Gli viene istintivo di urlare, di scagliarsi furiosamente contro il 
responsabile di questo deplorevole fatto.  
“Chi diavolo ha messo qui questa pozzanghera!?!?” vorrebbe sbraitare in faccia a qualcuno. 
Ma non c’è nessuno a cui rivolgersi, il parco è vuoto come un cimitero dopo l’orario di chiusura. Matthew 
non accetta questo fatto e continua a girarsi convulsamente cercando qualcuno che possa assumersi la colpa 
per quanto è accaduto. Si muove a passi rapidi per cercare di scovare quei mocciosi che sicuramente se la 
ridono dietro gli alberi dopo che gli hanno sporcato i pantaloni, oppure quello scansafatiche del custode del 
parco che avrebbe dovuto asciugare la pozzanghera e invece se n’è andato al bar. Dove sono adesso!? Dove 
sono i responsabili di questo crimine!? Matthew non si è neanche accorto che nel suo muoversi così 
nervosamente è entrato nella pozzanghera anche con l’altra gamba e ora sembra proprio un operaio di 
cantiere. Ma ciò non importa più, la rabbia è troppo accecante perché si possa rendere conto di qualsiasi 
cosa. 
Fino a che, finalmente, non capisce. Si ferma e improvvisamente si calma. Che stupidata arrabbiarsi con chi 
non c’entrava assolutamente nulla, con gli allegri bambini o con il simpatico custode, che colpa hanno loro? 
La colpa è del mondo intero, di tutti eccetto lui. Tutto il mondo, con la sua corruzione e la sua pochezza ha 
contribuito affinché Matthew, che invece è innocente, finisse in quella pozzanghera. Chiunque lo incontrasse 
dovrebbe chiedergli scusa, ma lui, che proprio uno stupido non è, sa già che nessuno lo farà. Ma questo non 
gli importa più di tanto. Mentre si riavvia verso casa torna a respirare liberamente e a essere gaio nell’animo.  
Ancora una volta ha avuto la conferma di essere migliore di tutti gli altri. 
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Lettera A 
 una poesia di SIMONE DELLEPIANE IV^F 
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Ragazza sei la mia dannazione 
poetica: ché ti vorrei da tanto 
ricordare, ma ogni volta che tento, 
abbandono e diventa più frustrante. 
 
Ragazza sei la mia ispirazione 
teatrale: ti ho vista – per me è un vanto – 
recitare, con passione e talento 
tali da non sembrare dilettante. 
 
Ragazza porti spesso sul bel volto 
un sorriso, fra i segni di fatica, 
fulgido e carico di sincerità. 
 
Ragazza forse mi reputi stolto 
se scrivo così di te, mia amica 
col nome cinto da una lettera: l’A. 
	


