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adesivi perfino sulla cover 
del cellulare, dappertutto. 

Poi le pareti. La sua stan-
za ha pareti arancioni. Un 
arancione così forte, lumino-
so e intenso da accecare 
chiunque vi entri per la pri-
ma volta. Dopo, invece, ci si 
abitua. Ci si abitua a quella 
vitalità che lo caratterizza, a 
quei raggi che fanno risplen-
dere quel mio “qualcosa” 
quando la mamma apre le 
ante delle finestre la mattina 
presto, e il sole penetra, at-
traverso il vetro, in quella 
che è la dimora dei sogni. 
L’abitazione della felicità. Il 
regno della non solitudine. 
Ma la cosa più bella è che lui 
non si accorge nemmeno di 
essere una fonte di ispirazio-
ne per tutti. 

“Sì, quello che è uscito la 
settimana scorsa” 

“Che bella grafica”  

Cominciamo a parlare di 
quel gioco come se fosse il 
centro del pianeta, quando 
ad un tratto io chiedo: 

“Posso giocare con te una 
partita?”  

Non so dove io abbia tro-
vato il coraggio di chiedergli 
una cosa del genere. Ma fat-
to sta che lui accetta, dicen-
do però che devo giocare 
con il joystick normale per-
ché il volante lo vuole tenere 
lui. Ovvio, non c’era nean-
che bisogno di specificarlo. 

E ora eccoci qua, a gioca-
re ad un videogame quasi 
più infantile di lui, in cui de-
vi spingere uno stupido, 
semplice tasto per accelerare 
e superare gli altri nemici. 
Fosse così facile la vita: pre-
mere un pulsante, e far man-
giare la polvere ai tuoi av-

Certe volte, quando ri-
flettiamo sulla nostra vita, 
ci rendiamo conto che, no-
nostante sia colma di molte 
cose, è priva di alcune, a 
volte essenziali. Di 
“qualcosa” che per gli altri 
può essere insignificante, 
ma che per noi non lo è af-
fatto. Questo  è dovuto al 
fatto che  abbiamo posse-
duto questo “qualcosa” in 
passato o che qualcuno in-
torno a noi “ne ha assapo-
rato l’idea”. 

Tutti vorremmo 
“qualcosa” di irraggiungi-
bile, e allora cominciamo a 
formulare pensieri e idee, 
come  film mentali. 

“Hey, ieri mi hai preso 
cinque euro, ricordi?” 

Immaginiamo che quel 
“qualcosa” sia nostro e lo 
viviamo, semplicemente, 
fregandocene della realtà 
che gira intorno a noi. 

“Cosa è che ho fatto io?” 

Ci immaginiamo tutto, 
perfino la voce, e facciamo 
finta che ci penetri nelle 
orecchie come una dolce 
melodia che ci culla, libe-
randoci da tutti i brutti 
pensieri. 

“Mi hai preso dei soldi 
ieri, me li ridai tu?” chiedo 
di nuovo. 

“Alla fine non mi sono 
più serviti, grazie lo stesso” 
mi dice allungando la mano 
destra, contenente i soldi, 
verso di me.  

Io afferro la banconota e 
per un attimo le sue dita cal-
de sfiorano le mie, provo-
candomi una specie di sus-
sulto. 

I fiori migliori vengono colti prima dal prato 

versari. Che avversari poi? I 
sentimenti, le difficoltà della 
vita, la paura del futuro o 
l’angoscia dovuta al passa-
to... Comunque non credo 
che una persona che gioca a 
spingere un tasto abbia di 
questi problemi.  

“Sto arrivando” dico io, 
contenta di poter raggiunge-
re finalmente il mio fratello-
ne. 

“Ma va, sei indietro an-
cora di un giro” ribatte lui, 
facendomi capire involonta-
riamente che non lo prende-
rò mai, e non solo in quel 
gioco. 

“Ma non vale, tu hai il 
volante” 

“Tutte scuse!”  

Non sono tutte scuse in-
vece. Non sempre la vita ti 
mette a disposizione un vo-
lante con le marce, la frizio-
ne e il freno. Ti devi anche 
arrangiare un po’.  

 

 

Diamo così tanta vita ai 
nostri pensieri che non 
riusciamo più a distingue-
re la realtà dal mondo im-
maginario. Ed è una sensa-
zione così bella! Possiamo 
sentire tutto di quel 
“qualcosa”, perfino il suo 
calore. 

Allontano subito la mano 
e pongo l’attenzione sul te-
levisore che lui sta fissando. 
Mi accorgo che sta giocando 
ad un videogame di macchi-
ne.  

“È quello nuovo?” mi in-
curiosisco io, facendo un 
passo in avanti, entrando 
maggiormente nella sua ca-
mera. È simile alla mia, ma 
qualcosa di diverso c’è. 

Mi sforzo, cercando di 
pensare quali potrebbero 
essere le passioni del mio 
“qualcosa”, ma immedia-
tamente la risposta mi 
piomba in testa come un 
fulmine durante un tempo-
rale estivo. 

Non devo inventare co-
se a caso, dando loro il 
profilo che voglio io, ma 
seguire quello stampato 
sulle fotografie. Fotografie 
che nessuno ha mai scatta-
to, ma che fortunatamente 
qualcuno conserva nella 
sua mente. Quella mente, 
che è stata riempita di ri-
cordi quasi ventidue anni 
fa, continua a immaginare 
perfettamente il suo volto, 
e aveva capito fin dall’ini-
zio che le coincidenze non 
esistono. 

Ma certo! È piena di ade-
sivi che raffigurano moto, 
macchine, marche motoci-
clistiche famose e robe così. 
Adesivi sulla scrivania, sul 
mobile di fronte al letto, 

di  Chiara Tamerici    2^ P 
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“Ok, ci vediamo alle 
sei” dico, salutando con la 
mano il mio fratellone. 

“Ciao”  

È così bello essere ac-
compagnati da qualcu-
no, ci avete mai pensato?  

Accompagnare. Esse-
re in compagnia. A me 
sembrano la stessa cosa, 
compagnia vuol dire es-
sere con un compagno. 
Un compagno di viaggio. 
Un amico che ti guida e 
sta al tuo fianco durante 
il tuo cammino, durante 
la vita e le sue difficoltà. 
Un po’ come una corsa 
con i cavalli: gli ostacoli 
sono molti e spesso altis-
simi, ma con il cavallo 
adatto, quello a cui sei 
legato di più, riesci a su-
perarli e ad arrivare an-
che primo. 

Un po’ come il tuo an-
gelo custode. 

 

Tutti quelli che co-
noscono la mia storia 
sanno che pensavo ad 
Emanuele mentre scri-
vevo questo racconto. 
Ed è vero, lo ammetto, 
ho pensato a lui, al 
mio fratello mai avuto 
perché è stato strappa-
to dalle braccia dei 
miei genitori dalla 
morte il giorno dopo 
la sua nascita. Un pro-
blema al cuore. Non 
so di che tipo, ma so-
no sicurissima che lo-
ro lo ricordano, così 
come si ricordano il 
volto del loro primo 

Ma perché non riu-
sciamo a vivere questa 
vita così come è? Non ci 
manca nulla, eppure ci 
manca sempre 
“qualcosa” , non so se 
mi spiego. 

 

“Tua sorella domani 
deve andare da una sua 
amica a fare una ricerca. 
L’accompagni tu?” gli 
chiede la mamma. 

“A che ora deve andare 
là?” ribatte lui con un’al-
tra domanda, smettendo 
per un secondo di mangia-
re la pasta al pesto che lei 
ci ha preparato. 

“Alle nove più o me-
no” dice lei sorridendo. 
Conosce suo figlio e sa 
che non è molto contento 
dell’idea di svegliarsi alle 
otto e mezza del mattino 
per portare sua sorella da 

bambino, nato all’ini-
zio del 1996. Mi han-
no sempre detto che 
Lorenzo, il mio fratel-
lo maggiore, di 
vent’anni, era identico 
ad Emanuele quando è 
nato. E io ci credo. Ci 
credo perché sono 
convinta che Emanue-
le esista realmente, e 
che sia proprio mio 
fratello, semplicemen-
te con un altro nome. 
Ecco perché l’ipoteti-
ca stanza di Emanuele 
è identica a quella di 
Lorenzo, così come il 
carattere e la sua pas-
sione per le moto. Lo-
renzo non mi ha mai 
detto di volermi bene 
e non credo me lo dirà 
mai, ma so che tiene 
molto a me, così come 
io tengo a lui. Sup-
pongo che lui non sap-
pia che per me perso-
nifica due anime. Un 
po’ sovrannaturale, lo 
so, ma al momento 
non vedo altra spiega-
zione plausibile. 

 

Emanuele sarebbe 
stato un bravissimo 
ragazzo, me lo sento, 
dev’essere per forza 
così: altrimenti non 
sarebbe morto. 

Perché i fiori mi-

gliori vengono sem-

pre colti prima dal 

prato. 

una sua compagna di clas-
se. 

“Ma è la tipa dell’altra 
volta?” chiede guardando-
mi negli occhi. Quei suoi 
occhi azzurri che espri-
mono lucentezza e felici-
tà, proprio come la sua 
stanza. 

“Si” dico io e lui accet-
ta perché conosce una 
scorciatoia per arrivare in 
quella via. Buon per lui, 
per me è uguale. 

Alle otto e mezza del 
giorno dopo saliamo sulla 
sua “bambina”, come la 
chiama lui, e partiamo, 
proprio come in quel gio-
co di macchine. 

Il viaggio è abbastanza 
lungo, è un po’ come 
quando mi viene a pren-
dere a scuola, ma ora lui 
non deve andare al lavoro 
dopo avermi accompa-
gnata e io non devo fare i 
compiti, quindi siamo tut-
ti più sereni. Mette su un 
po’ della sua musica, che 
poi è anche la mia. House, 
rap e cose così. 

Intanto comincia ad in-
sultare un giovane che 
sull’auto ha il cartello di 
principiante. 

“Altro che P di princi-
piante, è una p di pirla!” 
urla lui, anche se ha il fi-
nestrino chiuso e nessuno 
può sentirlo. Io rido e lui 
alza il volume della musi-
ca. 

Appena arriviamo da-
vanti a casa della mia 
amica lei mi vede dalla fi-
nestra e scende ad aprir-
mi. 

GUARDIAMOCI DENTRO  
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disgregate o conflittuali, diffi-
coltà economiche, precarietà di 
lavoro dei genitori, problemati-
che scolastiche… Altre volte 
invece i motivi possono essere 
più futili: i giovani si avvicina-
no con molta leggerezza all’al-
cool, spesso solamente per 
creare un diversivo tra amici, 
per giocare in un bar a chi lo 
tollera meglio, per commettere 
una bravata, per superare uno 
stato di disagio nella relazione 
con gli altri o per sentirsi parte 

Lo scorso anno buona parte 

dei ragazzi dell’Istituto Belotti 

ha partecipato allo spettacolo 

teatrale “Giovani Spiriti”. 

L’argomento trattato era l’al-

colismo, un tema da non sotto-

valutare e che è importante 

affrontare nelle scuole con i 

docenti delle diverse materie, 

per mettere in luce i pericoli 

che si corrono se si abusa di 

bevande alcoliche. 

Spesso si sente dire che 
l’alcool provoca meno danni 
rispetto alle droghe, ma non è 
così! Si sottovaluta la sua peri-
colosità, ma è la sostanza più 
usata e la più insidiosa, perché 
si trova a portata di mano in 
ogni famiglia.  

Si inizia con poco, poi l’or-
ganismo si abitua, non può 
farne a meno; anzi la mancanza 

di alcool causa crisi di astinen-
za, nervosismo, insoddisfazio-
ne, così come l’abuso può por-
tare al coma etilico e allora i 

GIOVANI SPIRITI 

BERE PER NON DIMENTICARE 
I PROBLEMI DELL’ALCOOL  

di un gruppo.  

Nonostante la nostra sia 
l’età della sfida e della trasgres-
sione, ricordiamoci che la re-
sponsabilità è sempre indivi-
duale, perché noi ragazzi cono-
sciamo le conseguenze delle 
nostre azioni e sappiamo ciò 
che è bene e ciò che non lo è: 
quindi dobbiamo smettere di 
scaricare sempre le colpe sugli 
altri, famiglia, scuola, amici.  

Attualmente dell’alcool e 
delle dipendenze si parla spesso 
in famiglia, alla televisione, nei 
vari talk show; non si può quin-

di dire di non sapere e di non 
conoscerne le conseguenze. 

Siamo giovani, possiamo 
vivere i nostri incontri, le no-
stre uscite, le nostre feste senza 
fare uso di sostanze nocive. 
Questo dovrebbe essere l’impe-
gno dei ragazzi, perché, com-
portandosi adeguatamente, si fa 
un bene a se stessi, agli amici e 
a tutte le persone che ci circon-
dano. 

 

guai sono enormi…  

Questi fatti accadono e 
molto spesso rimangono coin-
volti addirittura i ragazzi prea-
dolescenti, dal momento che è 
sempre più precoce l’uso di 
alcolici tra i giovani, nonostan-
te la legge ne vieti la sommini-
strazione al di sotto dei 18 an-
ni. 

Alcune delle cause che por-
tano un ragazzo a bere possono 
essere le seguenti: famiglie 

di Luigi Belotti e  

Matteo Bonsignore  
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L’uscita a teatro connessa a “Giovani Spiriti” è stata una delle attività più belle dell’intero 
anno scolastico, perché gli attori sono riusciti a farci sorridere trattando un argomento altri-
menti drammatico.  

Abbiamo iniziato con una semplice introduzione, per passare in seguito ad una vera e pro-
pria simulazione di trasmissione radiofonica: i presentatori facevano ascoltare testimonianze 
di azioni sgradevoli compiute sotto l’effetto di alcool, portando poi esempi personali. 

Nel frattempo c’erano pure delle pause pubblicitarie in cui venivano sponsorizzati in manie-
ra ironica oggetti del tipo “visiera ubriaca per il tuo casco, se ti piace guidare da alcolizza-
to”, che hanno suscitato le nostre risate.  

Per coinvolgere maggiormente noi studenti, gli attori ci hanno posto delle domande riguar-
danti l’alcool e l’impatto che ha sulle persone (in particolare sugli adolescenti): ai ragazzi he 
rispondevano correttamente, veniva regalato un alcool test, mentre a coloro che sbaglia-
vano veniva stampato un timbro con scritto “Io non so niente”. 

Dal pubblico sono state scelte tre persone che guidavano regolarmente il motorino per 
compiere uno slalom tra alcuni coni con un monopattino, venendo cronometrate.  

Anche il secondo giro è stato cronometrato, però ai ragazzi è stata messa una visiera che 
simulava lo stato di ebbrezza: il tempo impiegato per il percorso è aumentato e inoltre uno 
dei conducenti è quasi caduto! 
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Vertecchi, un noto pe-
dagogista dell’Univer-
sità di Roma, esso po-
trebbe rallentare la ca-
pacità di scrittura, ri-
durre la consapevolez-
za ortografica, dimi-
nuire la memoria e 
l’attitudine al ragiona-
mento. 

Molti genitori e 
professori ritengono 
che il tablet sia una 
grande fonte di distra-
zione, perché gli stu-
denti possono scari-
carvi giochi e app non 
attinenti alla scuola, 
rischiando note o rap-
porti disciplinari. 

Al fine di controlla-
re gli studenti mentre 
si fa lezione, vari pro-
fessori hanno installa-
to un’app, chiamata 
“Classroom”, in grado 
di aiutare l’insegnante 

I dispositivi elettro-
nici si stanno diffon-
dendo sempre di più 
nelle scuole e nelle  
classi: infatti, i tablet, 
che nel nostro istituto 
sono ampiamente uti-
lizzati, sono general-
mente percepiti come 
strumenti in grado di 
favorire l’apprendi-
mento, la creatività e 
la capacità di collabo-
rare durante le lezioni. 

Oltre ad essere un 
alleato che alleggeri-
sce il peso della car-
tella in modo drastico, 
evitandoci di portare 
libri cartacei molto 
pesanti, il tablet per-
mette di scaricare i te-
sti e di usufruire delle 
risorse digitali e quin-
di dei vari approfondi-
menti. 

È un modo utile e 
veloce di condivisione 
dei documenti, per 
esempio grazie ad 
AirDrop si possono 
inviare foto, slide o 
altro con un semplice 
tocco.  

Inoltre tali disposi-
tivi sono molto como-
di per svolgere dei la-

E SE NON CI CONTROLLASTE? a controllare se gli  
alunni seguono, gioca-
no o fanno altro. 

Questa applicazione 
permette di visualizza-
re o di bloccare in 
tempo reale tutti gli 
schermi degli studenti, 
monitorando così le 
loro attività. 

Ma Classroom fun-
ziona davvero ed è 
giusto utilizzarlo? 

Nella mia classe ab-
biamo iniziato a speri-
mentarne l’uso e si è 
subito verificato un 
episodio 
“letteralmente” degno 
di nota: alla fine di 
una lezione, infatti, si 
è scoperto che un mio 
compagno non è stato 
affatto attento, come 
emerso dal report 
dell’app! 

Al di là di questo 
aneddoto, ci si doman-
da se sia giusto moni-
torare in modo così 
pressante gli alunni, 
togliendo loro la re-
sponsabilità delle pro-
prie azioni. 

Su questo argomen-
to si potrebbe dibatte-
re a lungo, ma lascia-
mo la risposta agli at-
tenti lettori... 

vori sia a scuola che a 
casa, come presenta-
zioni animate, docu-
menti di testo, mappe 
ben strutturate. 

Un grande punto a 
favore è l’accesso alle 
informazioni: grazie 
alla rete Wi-Fi della 
scuola, si può naviga-
re in internet e cercare 
immagini, definizioni 
o termini istantanea-
mente e facilmente. 

Il lato negativo è 
che, alcune volte, il 
Wi-Fi ha problemi e 
in certe classi non 
funziona come do-
vrebbe. 

Del resto, l’uso del 
tablet a scuola non ha 
solo lati positivi, ma 
anche svantaggi. 

Secondo un recente 
studio di Benedetto 

di Sofia Offredi 2^B 
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mentativo ed infine riflessio-
ne critica su tematiche di 
attualità. Ancora confuse 
sono le novità sulla seconda 
prova: ad oggi quello che si 
sa è che potrebbe riguardare 
una o più discipline e che ci 
saranno griglie nazionali di 
correzione. Ogni scritto po-
trà valere fino a 20 punti, 
stessa somma che potrà esse-
re attribuita all’orale. 

 

Un cambiamento era ne-
cessario, svecchiare la matu-
rità era un auspicio di tutti 
noi studenti. Quello che però 

L’inizio dell’anno scola-
stico 2018/19 è stato accom-
pagnato da diverse voci che 
vertevano sulla modifica 
dell’esame di maturità, inva-
riato ormai da vent’anni. 

 

Fino all’anno scorso il 
meccanismo per determinare 
il voto finale era semplice. Il 
totale era 100 e la somma si 
componeva dei seguenti ad-
dendi: una quota di crediti 
(fino a 25 punti), tre prove 
scritte (tutte valutabili fino a 
15 punti) ed il colloquio (a 
cui potevano essere attribuiti 
fino a 30 punti). L’esame 
orale consisteva in una pri-
ma parte in cui lo studente 
proponeva alla commissione 
un argomento a sua scelta, 
che avrebbe poi collegato 
alle principali materie del 
suo indirizzo, ed una secon-
da parte in cui era la com-
missione che (a sua discre-
zione) poneva al candidato 
delle domande riguardanti le 
varie materie di studio. 

Per il MIUR, però, il Mi-
nistero dell’Istruzione 
dell’Università e della Ri-
cerca, è ora di cambiare. 
Andiamo con ordine e cer-
chiamo di fare un po’ di 
chiarezza sulle centinaia di 
notizie che sono state scritte 
in questi giorni, prendendo 
in considerazione soltanto le 
comunicazioni ufficiali. La 
prima cosa certa sono le date 
dell’esame: il calcio d’inizio 
è fissato per il 19 giugno, 
con la prima prova, alle ore 
8.30. Si continua il giorno 
successivo con la seconda 

Gli studenti chiamano il miur...  

...il miur risponde? 

ci domandiamo è se sia stato 
opportuno accelerare i tempi 
di attuazione introducendo 
tale modifica già quest’anno, 
anziché attendere un altro 
po’ in modo tale da arrivare 
pronti con le nuove direttive 
entro il prossimo settembre. 
Non ci sembra, infatti, cor-
retto iniziare l’anno scolasti-
co senza ancora sapere nei 
particolari come si svolgerà 
un esame così importante 
come quello di maturità. 
Nello specifico, molti inse-
gnanti, soprattutto quelli di 
italiano, si stanno trovando 
una vera e propria patata 
bollente tra le mani perché, 
da sempre, il loro program-
ma si concentrava sia sulla 
letteratura che sulla redazio-
ne di articoli di giornale e 
saggi brevi: entrambe tipolo-
gie che erano previste in 
prima prova ma che con la 
“Maturità 2.0” sono state 
completamente cancellate. 

 
Non ci resta che incrocia-

re le dita e fare un augurio a 
tutti noi studenti e ai nostri 
insegnanti che avranno l’ar-
duo compito di accompa-
gnarci al meglio verso una 
delle tappe più importanti 
della nostra vita. 

prova scritta. Scompare così 
la terza, quella multidiscipli-
nare. Le novità non finisco-
no qui. I crediti con cui l’a-
lunno viene presentato sono 
al massimo 40, con l’obietti-
vo di dare più peso al per-
corso di studi svolto negli 
anni precedenti. Anche il 
contenuto delle prove è in 
parte cambiato. Il primo 
scritto, il tema più temuto da 
ogni studente italiano, da 
giugno 2019 avrà sette trac-
ce divise in tre tipologie: 
analisi del testo, analisi e 
produzione di un testo argo-

Di Tiziano Felici 5^C 
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Intervistiamo 
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mo porle un’ultima 
domanda: nelle classi 
viene sempre effettua-
ta la raccolta differen-
ziata?” 

“Sì, nelle classi del 

mio piano la raccolta 

differenziata viene ef-

fettuata regolarmente 

e sono molto contenta 

di questo perché mi fa 

piacere che i ragazzi 

si impegnino costante-

mente, secondo le nor-

me previste, a diffe-

renziare i rifiuti negli 

appositi contenitori 

per la salvaguardia 

dell’ambiente.”  

Ringraziamo la si-
gnora Concetta per la  

Abbiamo scelto di 
intervistare la signora 
Concetta, non solo 
perché è la collabora-
trice scolastica che 
noi del primo piano 
conosciamo meglio, 
ma anche per valoriz-
zare e comprendere 
più approfonditamen-
te il ruolo da lei as-
sunto all’interno del 
nostro Istituto. 

 

“Concetta, da quan-
to tempo ricopre que-
st’incarico? Ha sempre 
lavorato al Belotti?” 

“Svolgo il mio lavo-

ro da 7 anni in questo 

Istituto, ma  ho presta-

to servizio per 18 anni 

in varie scuole della 

Lombardia.” 

“Che tipo di rappor-
to ha con gli studenti?” 

“Nel corso degli an-

ni ho instaurato un 

bellissimo rapporto 

con i ragazzi della 

scuola, che considero 

simpatici, educati e ri-

spettosi; questo è uno 

dei motivi principali 

per cui mi trovo bene 

nell’ Istituto e mi piace 

svolgere questo mestie-

re.” 

Intervista alla Signora Concetta 
Il rapporto con i ragazzi e la cura delle aule. 

Il parere di chi ce le fa trovare sempre pulite. 

disponibilità e per 
averci dedicato parte 
del suo tempo, rispon-
dendo in maniera 
esaustiva alle nostre 
domande. Ricordiamo 
l’importanza del ruolo 
positivo e di acco-
glienza svolto dal per-
sonale ATA, fonda-
mentale per il buon 
funzionamento dell’i-
stituzione scolastica. 
Noi studenti impe-
gniamoci a rispettare 
non solo tutte le figure 
operanti nella scuola, 
ma anche le regole 
comportamentali per 
favorire un clima di 
collaborazione. 

“Le aule, alla fine 
della mattinata, sono 
particolarmente spor-
che? Se sì, è un pro-
blema generalizzato o 
si verifica solo in al-
cune classi?” 

“Devo dire che le 

aule del piano che mi 

è stato affidato non 

vengono lasciate par-

ticolarmente sporche, 

ma, nel momento in 

cui riscontro qualche 

problema, ne parlo 

direttamente con i ra-

gazzi e si risolve tutto 

molto tranquillamen-

te, perché riesco ad 

ottenere subito la loro 

collaborazione. Vorrei 

che le aule venissero 

mantenute in uno sta-

to dignitoso, dal mo-

mento che  faccio del 

mio meglio per farle 

trovare pulite e in or-

dine la mattina, poi-

ché questo è il mio 

dovere. Ritengo inol-

tre che i ragazzi siano 

abbastanza grandi e 

responsabili per riu-

scire a rispettare alcu-

ne regole basilari e 

fondamentali, che so-

no utili per ottenere 

una reciproca ed effi-

cace collaborazione.” 

“Concetta, vorrem-

di Luigi Belotti  2^B 
e Matteo Bonsignore 2^B 
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caso il tema dell’abuso di 

poteri scientifici si mescola 

con la lotta fra bene e male, 

tra ragione e desiderio, tra 

giustizia e tentazione. 

Il Dottor Jekyll non è un 

personaggio così strano e 

inusuale: ogni perso-

na che vive sul piane-

ta Terra, infatti, ha 

dovuto combattere, e 

combatte tuttora, una 

guerra personale tra 

ciò che è desiderabile 

e ciò che è giusto. 

L’insegnamento 

che ci vuole trasmet-

tere il libro è l’equi-

librio: è importante 

non farsi attrarre 

troppo da una delle 

due estremità. Se 

questo accade, infat-

ti, si finisce per di-

ventare un po’ come 

il nostro protagoni-

sta: di giorno un 

Mr Utterson, il dottor 
Jekyll e il dottor Lanyon 
sono tre carissimi amici di 
Londra. Un giorno, il primo, 
passeggiando con suo cugi-
no Enfield, viene a cono-
scenza di una storia bizzarra: 
qualche sera prima, un si-
gnore dall’aspetto grottesco 
si è scontrato con una bam-
bina, facendola cadere rovi-
nosamente a terra, ma, indif-
ferente a tutto ciò, ha prose-
guito per la sua strada calpe-
stando addirittura la sventu-
rata. Dopo un breve insegui-
mento l’uomo è stato cattu-
rato, ha promesso un risarci-
mento in denaro e poco do-
po è ricomparso con un as-
segno firmato dal dottor Je-
kyll. 

Segue una serie di strani 
episodi dove il misterioso 
personaggio sopracitato, Mr 
Hyde, è coinvolto o quanto-
meno visto sulla scena in 
strane circostanze. 

Dopo meticolose indagini 
da parte dell’avvocato Utter-
son e dopo l’uccisione 
dell’amico Lanyon, vengono 
alla luce spiacevoli coinci-
denze in seguito alle quali 
Jekyll si tiene alla larga da 
tutti e cerca di allontanare 
perfino Utterson. 

Il finale della vicenda è 
molto sorprendente: l’assas-
sino Hyde e il dottore Henry 
Jekyll sono in realtà la stessa 
persona e la spiegazione di 
tutto ciò viene scritta in una 
lettera, indirizzata prima a 

DAL GENIO DI ROBERT LOUIS STEVENSON 

Lo strano caso del Dr Jekyll e Mr Hyde 

medico leale, gentile, buo-

no e rispettato; di notte 

uno spietato, spregevole e 

rivoltante assassino. 

Lanyon e poi ad Utterson, in 
cui il mittente preannuncia 
già la propria fine. 

Il dottore, per cambiare 
sembianze, si serviva di una 
pozione da lui stesso inven-
tata e preparata. Peccato che 
un giorno, esaurito l’intru-
glio, l’uomo non abbia tro-
vato altra via di fuga se non 
quella di stendersi sul suo 
letto e aspettare che la morte 
lo venisse a prendere. 

 

Nato dalla penna di Ro-

bert Louis Stevenson, il ro-

manzo, oltre ad essere uno 

dei classici della letteratura 

mondiale e quindi già solo 

per questo motivo degno di 

essere letto anche dai più 

giovani, è sicuramente mol-

to affascinante.  

Il genere a cui appartie-

ne è il thriller psicologico, 

un tipo di racconto in cui è 

spesso presente la figura 

dello scienziato. In questo 

di  Chiara Tamerici    2^ P 
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Il registra mostra mo-

menti iniziali in cui il pro-

tagonista non fa parola 

con nessuno del pestaggio 

cui è stato sottoposto, ma 

poi, nel corso del film, 

evidenzia l’esasperazione 

di Stefano, che, non poten-

do più tenersi tutto dentro, 

confessa ad alcuni infer-

mieri e a dei carabinieri 

ciò che realmente gli è ac-

caduto. Al Cucchi, però, 

credono in pochi, facen-

dogli così perdere la spe-

ranza di ottenere una giu-

stizia che, pensa, non ver-

rà fatta.  

Con la morte di Stefa-

no, sono sorti svariati 

punti interrogativi ai quali 

ancora oggi si sta cercan-

do di dare una risposta 

definitiva. Diverse sono le 

persone che incolpano 

l’Arma dei Carabinieri 

per questa morte violenta, 

ma il fatto è che non si 

può stigmatizzare un or-

Il film “Sulla mia pel-
le” narra dell’ultima setti-
mana di vita di Stefano 
Cucchi, trentunenne ro-
mano fermato la sera del 
15 ottobre 2009 dai Cara-
binieri dopo essere stato 
visto dare ad un amico 
qualcosa di non identifica-
to. Perquisito e trovato in 
possesso di varie sostanze 
stupefacenti e di un medi-
cinale per l'epilessia, vie-
ne portato  in caserma e 
messo in custodia cautela-
re. Il giorno dopo, viene 
processato, ma, mentre al 
momento dell'arresto ri-
sultava senza alcun trau-
ma fisico, di fronte al giu-
dice mostra difficoltà nel 
camminare e nel parlare 
ed evidenti contusioni ed 
ematomi sugli occhi e sul 
volto. 

Il giudice stabilisce la 
sua permanenza in custo-
dia cautelare nel carcere 
di Regina Coeli, ma, dopo 
l'udienza, le condizioni di 
Stefano peggiorano grave-
mente: viene quindi visi-
tato in ospedale dove 

Sulla mia pelle 
Una cruda esperienza che deve farci riflettere 

gano nazionale per le 

scelte di singole di perso-

ne. 

Il film ha un forte im-

patto visivo ed emotivo, 

poiché è in grado di tra-

smettere le emozioni, i 

sentimenti e i dolori che 

il giovane Cucchi ha pro-

vato durante il suo calva-

rio. Rilevante nel film è 

la forza di Stefano davan-

ti alla sua situazione, da-

vanti alla morte che len-

tamente vede venirgli in-

contro, imprevista e in-

giusta.  

Muore così, solo e di-

strutto in un carcere, con 

persone che non hanno 

nemmeno provato a cre-

dergli per la paura di op-

porsi a qualcuno o qual-

cosa più grande di loro. 

 

emerge la presenza di le-
sioni, fratture e lividi su 
tutto il corpo. In carcere 
le sue condizioni si aggra-
vano ulteriormente fino 
alla morte avvenuta il 22 
ottobre.  

Le uniche informazioni 
che arrivano ai familiari, 
che dopo la prima udienza 
avevano cercato più volte 
e senza successo di veder-
lo o perlomeno di cono-
scere le sue condizioni fi-
siche, sono quelle relative 
al decesso. 

 

“Sulla mia pelle” non 

è né un film di denuncia 

né un documentario su 

Stefano Cucchi, ma piut-

tosto un’opera che cerca 

di trovare una risposta a 

un interrogativo inquie-

tante, ovvero come una 

persona in salute possa 

morire mentre si trova 

nelle mani dello Stato.  

di Alessia Bolis 4^ C 
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Pant. Ma il problema alla 
base è proprio l’incertezza; 

non sappiamo quali siano le 
effettive cause dell’innalza-
mento delle temperature, 
dell’aumento dei disastri 
naturali e dell’impatto che 
hanno gli oceani sulle tem-
perature. Viviamo nell’in-
certezza. Dobbiamo anche 
pensare che la nostra prin-
cipale fonte di calore, il 
sole, non è ad oggi ancora 
sufficientemente studiata. 
L’unica cosa che possiamo 
fare, afferma Pant, è attuare 
un incessante sforzo per 
incanalare e ridurre la vul-
nerabilità delle infrastruttu-
re, curandone la progetta-
zione e manutenendole. 

L’economista nepalese 
ritiene che i fondamenti 
economici della sostenibili-
tà siano quattro: la creazio-
ne di utile, il capitale uma-
no, la qualità delle risorse 
ambientali e la legittima-
zione morale.  

Quanto alla creazione di 
utile, si ritiene che l’impat-
to economico di una singo-
la azienda non deve essere 
eccessivo, poiché in perio-
do di crisi si determinereb-
be una situazione di discon-
tinuità. Dal punto di vista 
del capitale umano, è ne-

Il 22 Ottobre, si è tenuta 
presso la sede bergamasca 
di Confartigianato, la deci-
ma edizione della 
“Settimana per l’energia”. 
Quest’anno il tema princi-
pale era “Energia e clima”, 
trattato nel corso di sei 
giorni, incentrati tutti sullo 
sviluppo e l’efficienza 
energetica. 

La giornata è stata pre-
sieduta da Dipak Raj Pant, 
antropologo ed economista 
nepalese. Egli è il fondato-
re e il coordinatore dell’U-
nità di Studi Interdiscipli-
nari per l’Economia Soste-
nibile, operativa dal 2000. 
Da molti anni è impegnato 
nel suo “Extreme Lands 
Program”, che lo porta nei 
deserti, nelle steppe e nella 
savana per la ricerca sul 
campo e la pianificazione 
di uno sviluppo sostenibile.  

Ma cos’è la sostenibili-
tà? Dal dizionario Trecca-
ni: “nelle scienze ambien-
tali ed economiche, è la 
condizione di uno sviluppo 
in grado di assicurare il 
soddisfacimento dei biso-
gni della generazione pre-
sente, senza compromettere 
la possibilità delle genera-
zioni future di realizzare i 
propri.” I temi principali 
legati alla sostenibilità, se-
condo Pant, sono la sicu-
rezza ambientale e alimen-
tare, l’acqua, i rifiuti e il 
loro smaltimento e l’ener-
gia. La sostenibilità è con-
nessa indissolubilmente a 
“l’insostenibile pesantezza 
della vecchia economia”. 
Tramite il progresso, l’uo-
mo è riuscito a produrre 

cessario tutelare sia la sicu-
rezza del singolo che un 
benessere collettivo, crean-
do una convivenza pacifi-
ca, che permetterebbe un 
progresso comunitario. Per 
quanto concerne la qualità 
delle risorse ambientali, è 
fondamentale preservare 

quelle di cui disponiamo, 
quali: acqua, sole, aria, ve-
getazione; è indispensabile 

inoltre porre attenzione allo 
smaltimento corretto dei 
rifiuti. Il paesaggio ha un  
inestimabile peso economi-
co, poiché accresce il valo-
re monetario di un bene 
che si trova su quel territo-
rio; ha inoltre una valenza-

sociale, considerato che la 
gente si identifica in uno 
scenario esteticamente bel-
lo, ed ha infine un valore 
culturale e spirituale.  

Quello che ogni impresa 
deve fare è concentrarsi su 
un’attenta ricerca e svilup-
po, lavorando alle soluzioni 
più efficienti. La crescita e 
il progresso devono essere 
contenuti, con una lenta ma 
progressiva accelerazione 
nella creazione di valore, 
non solo monetario. Biso-
gna puntare sulla smart 
city, non solo tecnologica-
mente avanzata ma funzio-
nale, con una corretta ge-
stione dei rifiuti e con il 
giusto sfruttamento dei 
mezzi di cui disponiamo. 
Dobbiamo gestire in modo 
ottimale i nostri strumenti, 
per poter camminare e pro-
gredire in una maniera più 
sostenibile.  

quantità maggiori di valo-
re, ma al tempo stesso di 
disvalore. Pant prende in 
considerazione l’epoca del-
la rivoluzione industriale, 
durante la quale si è verifi-
cata una crescita dal punto 
di vista produttivo molto 
importante, con il conse-
guente aumento della pro-
duzione di rifiuti ed emis-
sioni tossiche. Egli ritiene 
che la sostenibilità sia pro-
muovere le nostre risorse, 
permettere la loro gestione 
e rigenerazione.  

Il concetto di sostenibi-
lità è stato introdotto nel 
corso della prima conferen-
za ONU sull’ambiente nel 
1972, anche se soltanto nel 
1987, con la pubblicazione 
del rapporto Brundtland, è 
stato definito l’obiettivo 
dello sviluppo sostenibile, 
introducendo anche il con-
cetto di solidarietà interge-
nerazionale. A partire dalla 
fine degli anni ’90, sono 
state proposte nuove decli-
nazioni della sostenibilità 
quali quella urbana, dell’a-
gricoltura e del turismo.  

Per preservare il nostro 
ambiente dal degrado, in 
primo luogo bisogna, oltre 
che trovare delle soluzioni, 
indagarne le cause, dice 

di  Marta Prussiani Dipak Raj Pant, antropologo ed eco-
nomista nepalese, ci parla di questo. 

“LA SETTIMANA PER L’ENERGIA” 

LA SOSTENIBILITÀ  
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