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E-VENTI 
Belotti Times presenta 

di  Mattia Buzzanca 4^D 
e   Beatrice Carminati 4^B 

 

Questa sezione del Belotti Times ha 

lo scopo di illustrare i  

maggiori progetti che sono stati 

promossi in questi mesi sia nella 

nostra scuola che nella città di  

Bergamo. 

OPEN DAY 

13/1 

Con lo scopo di  

presentare agli 

 studenti di terza  

media la nostra  

offerta formativa. 

UN GIORNO AL BELOTTI 

Gli studenti di terza media 

 potranno trascorrere una mattina 

nel nostro istituto assistendo a  

lezioni di materie d’indirizzo. 

Recentemente il Belotti ha 
vinto il bando regio- nale come 
ente capofila per una rete contro il cyber 
bullismo. Il progetto ha ottenuto un 
punteggio molto alto (92/100) e verrà 

finanziato dalla Regione con 15.000€. 
Il progetto è stato promosso dai profes-
sori  Italo Desiderio e Carlo Menga. 

 

Il nostro istituto  

amplia l’offerta  

formativa con il  

Liceo nell’opzione 

Economico-sociale 

curvatura Giuridica 

internazionale. 

Progetto Precedo, iniziativa promossa dalla 
prof. Pavone insieme alle seconde A e G, con      
l’obiettivo di insegnare ai ragazzi la soluzione 

non violenta  dei conflitti. 

Winter Park 

Parco divertimenti 

dal 2/12          

Orio Center. 
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cea fornisce anche la possibilità 

alla scuola di partecipare ad 

appositi concorsi per i giornali-

ni scolastici, che porterebbero 

lustro al nostro Istituto. 

La testata giornalistica del 

liceo scientifico “Filippo Lussa-

na” di Bergamo, chiamato 

“Quinto Piano”, è stata premia-

ta nel 2016 tra 784 giornali 

degli istituti superiori di tutta 

Italia valutati dall’Associazione 

Alboscuole; nel 2017 ha conse-

guito il premio nazionale 

“Giornalista per 1 giorno” per 

la categoria “Migliore Informa-

zione”, pertanto è considerato 

uno dei migliori giornali scola-

stici di tutto il Paese. Ogni stu-

dente riceve regolarmente la 

propria copia cartacea e  la re-

dazione di “Quinto Piano” con-

ta più di sessanta alunni, che 

partecipano attivamente alla sua 

pubblicazione. 

I 
l “Belotti Times” è un 

giornale che viene pub-

blicato all’interno della 

scuola e si occupa di pubblicare 

articoli d’interesse per studenti, 

docenti e anche genitori 

dell’ITC B. Belotti. Tra alterne 

vicende, ha ripreso a pieno 

ritmo e quest’anno contiene 

molte innovazioni. Con un’in-

terfaccia grafica più moderna e 

professionale, i temi principali 

che vengono trattati riguardano 

l’Istituto, cultura e attualità, 

con una particolare attenzione 

al territorio di Bergamo.  

Purtroppo sono pochi gli stu-

denti a conoscenza della sua 

esistenza, per il semplice moti-

vo che è disponibile solamente 

in versione digitale. Il nostro 

obiettivo principale è arrivare 

un giorno a stampare una copia 

per ogni studente. Purtroppo  

non abbiamo a disposizione 

molti soldi, ma si potrebbe 

chiedere ad una tipografia 

esterna di pubblicarlo, in cam-

bio di spazi pubblicitari nel 

giornale. In questo modo verrà 

letto da tutti gli studenti e do-

centi, sperando che sempre più 

persone decidano di contribuire 

IL NOSTRO GIORNALE 

Belotti Times e futuro 

 Se ci riesce il Lussana, per-

ché il Belotti dovrebbe essere 

da meno?  Il Belotti Times con-

ta attualmente solo tredici gior-

nalisti, nonostante nel nostro 

Istituto ci siano 1276 studenti 

totali, essendo uno dei più nu-

merosi della provincia. Come 

recita il motto dell’Associazio-

ne Genitori “Da soli è difficile, 

insieme si può”, dobbiamo pro-

vare insieme a migliorare il 

nostro giornale che deve rap-

presentare ogni alunno del Be-

lotti. Si ricorda che, per coloro 

che sono nel triennio, la parte-

cipazione al giornale è impor-

tante perché comporta il conse-

guimento di crediti formativi 

per l’esame di Maturità. Inoltre, 

se il nostro giornale vincesse 

concorsi e venisse riconosciuto 

anche solo a livello locale, il 

partecipare alla sua redazione 

potrebbe risultare importante 

per il nostro futuro nel mondo 

del lavoro. 

Siamo solo agli inizi, ma ab-

biamo tutte le carte in regola 

per avere un futuro più che 

roseo. Non rimane altro che 

rimboccarci le maniche e far 

vedere agli altri di che pasta 

siamo fatti e che cosa significa 

essere uno studente del Belotti. 

Allora… che cosa aspettate? 

Non è mai tardi per dare una 

mano, vi aspettiamo numerosi! 

attivamente entrando a far par-

te della redazione; per questo 

cerchiamo qualche studente 

che conosca una tipografia 

disposta a stampare il nostro 

giornale. La produzione carta-

di Alessandro Frosio 3^A Quest’anno tante novità e tanti  
progetti per il futuro, ecco come  

potremmo diventare un giorno non 
troppo lontano. 

Il nostro giornale Accade al Belotti 
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perché oltre al disegno, nel qua-

le è rappresentato un computer, 

dal quale esce il bullo per ferire 

la vittima, abbiamo espresso 

tutto ciò che abbiamo capito, 

attraverso le parole scritte, nero 

su bianco, per esempio : 

“L’ignoranza di credersi forti” 

e “Sei forte quando riconosci le 

tue debolezze, non quando cal-

pesti quelle degli altri”. Il se-

condo manifesto, anch’esso 

ideato da noi, è molto più cura-

to esteticamente, dato che ab-

biamo voluto disegnarlo con 

scritte bianche su un cartellone 

nero, così che sia evidente a 

tutti. Le scritte formano il dise-

gno di un bullo che, essendo 

molto più grande, sovrasta la 

vittima e la vittima appare mol-

to più piccola e indifesa. 

Il progetto si è rivelato molto 

più interessante di quanto ci 

aspettassimo. In particolare, ci 

L 
e classi 2^A e 2^G 

sono state scelte, uni-

che in tutto l’Istituto, 

per partecipare al progetto con-

tro il cyber bullismo e per sen-

sibilizzare gli altri studenti 

sull’argomento. In ognuna delle 

due classi sono stati fatti sei 

incontri di due ore ciascuno. e 

insieme a due psicologhe si è 

indagato a fondo le conseguen-

ze psicologiche del bullismo.  

Il fenomeno ha, ovviamente, 

pesanti ripercussioni per la 

vittima, ovvero depressione, 

pensieri suicidi, autolesionismo 

e isolamento, ma anche per il 

bullo, che va incontro ad am-

monimenti e reclusione per 

violazioni penali e civili. Ab-

biamo scoperto che ci possono 

essere molti atti di cyber bulli-

smo, che vengono chiamati 

cyberstupidity, ovvero:  cyber-

stalking, persecuzione online;  

body shaming, insulti per l’a-

spetto fisico; harrassment, 

molestie online; exclusion, 

esclusione di persone, in questo 

caso vittime, dai gruppi online;  

flaming, insulti vari; denigra-

tion, la diffusione di messaggi 

falsi; tricky, diffusione di in-

formazioni false; sexting, dif-

fusione di immagini sessual-

mente esplicite; per ultimo, ma 

non meno importante, imper-

sonation, furto d’identità. 

Siamo poi passati alla parte 

pratica: divisi in due gruppi, 

abbiamo realizzato un video e 

alcuni manifesti pubblicitari. 

Realizzare da zero il video, a 

partire dalla creazione delle 

storia, è stato molto difficile; 

crediamo però sia uscito un 

ottimo lavoro e, comunque, 

l’esperienza è stata davvero 

DAL MONDO DELLA RETE 

Il cyber bullismo:  
una realtà sempre più attuale 

Le seconde A e G ci raccontano ciò che hanno appreso riguardo ad un  

grande pericolo della rete: il cyber bullismo 

è piaciuto l’approccio operati-

vo: lo consiglierei anche per gli 

anni prossimi per le altre classi, 

perché ha unito in forma visibi-

le noi, come compagni, e ci ha 

permesso di “dire la nostra”. 

 

significativa. Il video tratta di 

due ragazzi, maschio e femmi-

na, di colore, che vengono di-

scriminati dai propri compagni 

di classe: ogni giorno vengono 

derisi, derubati, offesi e soprat-

tutto esclusi; si mette in evi-

denza pure la presenza genito-

riale, che non è in grado di 

farsi carico dei problemi del 

figlio discriminato. Alla fine, la 

ragazza e il ragazzo si conosco-

no e iniziano a uscire insie-

me...: abbiamo voluto lasciare 

un finale aperto per far in mo-

do che le future classi che ve-

dranno il nostro video possano 

trarre le proprie conclusioni, 

utilizzando il nostro lavoro 

come spunto di riflessione, 

come noi abbiamo fatto con i 

materiali che ci sono stati pro-

posti. 

Quanto ai cartelloni prodotti, 

il primo è molto significativo, 

di Alondra Zanga 2^G 

Il cyber bullismo Accade al Belotti 
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Intervistiamo 

tentato mafioso, perciò i suoi 

amici, suo fratello Giovanni e 

sua madre si attivarono affinché 

le indagini proseguissero.  

Felicia decise di costituirsi 

parte civile contro la mafia, 

prima di lei solo una donna ne 

aveva avuto il coraggio. Molti 

magistrati si impegnarono poi 

in questa causa e alcuni di loro 

persero la vita prima di scoprire 

la verità. Prima di giungere alla 

conclusione, il caso di Giusep-

pe Impastato fu archiviato due 

volte, nel 1984 e nel 1992, ma 

Felicia non si diede per vinta e 

la sua determinazione portò 

finalmente ad una vittoria. Lei 

ha sempre detto di non volere 

vendetta, ma giustizia e, dopo 

ben 23 anni, l'ha ottenuta. Il 5 

marzo 2001 la Corte d'Assise 

“ 
La mafia non si uccide 

con la pistola ma con la 

cultura" è una frase pro-

nunciata da Felicia Bartolotta, 

una donna straordinaria, ma 

soprattutto una madre, che ha 

sofferto e lottato per la morte 

ingiusta di suo figlio: Peppino 

Impastato. 

Il 15 novembre 2017 gli alun-

ni delle classi quarte e quinte 

del nostro istituto, proseguendo 

un progetto iniziato lo scorso 

anno, hanno assistito ad una 

rappresentazione teatrale presso 

il teatro “San Sisto” di Colo-

gnola, durante la quale hanno 

potuto vedere e ascoltare, no-

nostante numerosi problemi 

tecnici, la storia della vita e 

della determinazione di Felicia. 

La storia di una donna che ha 

avuto il coraggio di opporsi 

all’istituzione mafiosa, al mari-

to che la maltrattava, che limi-

tava le sue libertà, che la piega-

va ma non la spezzava.  

Peppino Impastato era un 

ragazzo che non ebbe paura di 

La mafia non si  
uccide con la pistola 

ma con la cultura 

riconobbe infatti Vito Palazzo-

lo colpevole e lo condannò a 

trent'anni di reclusione. L'11 

aprile 2002 Gaetano Badala-

menti fu condannato all'erga-

stolo. 

Il film “I Cento Passi” diretto 

da Marco Tullio Giordana (il 

cui titolo deriva dal numero di 

passi che separavano casa di 

Peppino da quella del suo as-

sassino) ha contribuito a far 

conoscere la storia del giovane 

a livello internazionale, otte-

nendo un risultato che andava 

al di là delle aspettative inizia-

li.  

Il 9 maggio 2018 ricorrerà il 

quarantesimo anniversario della 

morte 
di 

Peppino e, come ogni anno, si 

svolgerà un corteo in sua me-
moria che partirà dalla sede di 
Radio Aut e proseguirà fino 

alla Casa della Memoria, dove 
Felicia fino al 2004 accoglieva 

tutti i giovani come suoi figli, 
invitandoli ad avere coraggio e 
a non nascondersi dietro la pau-

ra e l'omertà. Sono migliaia le 
persone che vengono ogni anno 
da tutto il mondo per dire che 

«la mafia uccide e il silenzio 

pure!».  

dire quello che pensava. A Ci-

nisi ebbe il coraggio di fondare 

“Radio Aut”, nella quale de-

nunciava i crimini e gli affari 

dei mafiosi che controllavano 

l'aeroporto di Punta Raisi. Il 

programma più seguito era 

"Onda pazza a Mafiopoli", 

trasmissione satirica in cui 

Peppino sbeffeggiava questi 

mafiosi, soprattutto Gaetano 

Badalamenti, da lui sopranno-

minato “Tano Seduto” e grande 

amico di suo padre. 

Ed è proprio da quella stessa 

mafia che venne ucciso nella 

notte tra l’8 e il 9 maggio 1978, 

quando il suo corpo venne dila-

niato da una carica di tritolo 

posta sui binari della linea fer-

rata Palermo-Trapani. Nessuno 

inizialmente volle prendere in 

considerazione l’ipotesi dell’at-

di Giulia Delcarro 5^G 
Al teatro “San Sisto” di Colognola 
per conoscere la determinazione di 

Felicia Bartolotta, madre di una  
vittima della mafia. 

Peppino Impastato con dietro la sede di 

RADIO AUT 

La mafia Accade al Belotti 
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Intervistiamo 
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Un suggerimento su come 

affrontare l’Economia azien-

dale in maniera pacifica, sia 

ai docenti che agli studenti? 

Ai miei colleghi, l’unico sugge-

rimento che posso dare è di non 

complicarla più del necessario, 

esaminando casi particolarmen-

te complessi. Per cui direi che 

bisogna analizzare i casi che 

più frequentemente appaiono 

nella realtà concreta di tutti i 

giorni. 

Agli studenti dico di lavorare in 

maniera più ragionata e costan-

te nel tempo, perché io mi ac-

corgo che lo studio altalenante 

D 
a quanti anni è al 

Belotti e che cosa 

insegna? 

Sono qui al Belotti dal 1989, 

quindi sono la bellezza di 28 

anni, e insegno Economia 

aziendale. 

  

La prima cosa che le viene in 

mente se le dico la parola 

Belotti. 

Efficienza. 

 

Se potesse tornare indietro 

nel tempo, risceglierebbe il 

Belotti? 

Sì, sicuramente. 

 

Come crede che sia cambiato 

il Belotti in questi anni? Cosa 

è migliorato e cosa è peggio-

rato? 

È migliorato nell’evoluzione 

tecnologica, quindi nell’aggior-

namento degli strumenti per la 

didattica. È peggiorato perché i 

rapporti fra i docenti in passato 

mi sembravano più familiari e 

cordiali, ultimamente c’è stato 

un avvicendamento di colleghi 

per cui non sempre si riesce a 

mantenere un clima così ami-

chevole fra tutti. 

 

A tal proposito e in genere, 

c’è qualcosa che modifiche-

rebbe nella scuola? 

Modificare i rapporti umani 

non si può perché è molto diffi-

CHIEDIAMOLO AL PROF 

Intervista al prof. Occhino 
La sua impressione sulla scuola e suggerimenti su come  

affrontare l’economia aziendale. 

che spesso mi capita di riscon-

trare poi non dà grandi risultati. 

 

Si ricorda qualche aneddoto 

da lei vissuto durante la per-

manenza al Belotti? 

L’aneddoto è quello di una foto 

fatta durante una visita d’istru-

zione: in una pausa prendevo 

un gelato con una collega. Poi 

mi sono ritrovato questa foto 

che circolava in istituto in cui si 

parlava di me e mia moglie, ma 

la collega non era mia moglie! 

 

Qual è la frase che si dovreb-

be dire ad uno studente che 

ha preso un’insufficienza? 

Forse c’è stato qualche errore 

nel tuo studio, ma ritenta, non 

perché, come si dice nella vita 

e nel gioco, “Sarai più fortuna-

to”, ma perché potrai superare 

le tue difficoltà e raggiungere i 

tuoi obiettivi. 

  

cile e si costruiscono nel tem-

po. Bisognerebbe incrementare 

le occasioni per sviluppare 

legami di amicizia fra colleghi 

e le diverse componenti: mi 

ricordo che in passato si faceva 

no le cene per Natale o a fine 

anno ed era un’occasione in cui 

ci si ritrovava. Negli ultimi 

anni questa consuetudine è 

venuta a mancare. Comunque 

un miglioramento nel funziona-

mento dell’organizzazione si 

può sempre attuare: come si 

studia in Economia aziendale 

“C’è sempre qualcosa da ag-

giustare e perfezionare”. 

di Tiziano Felici  

e  Federico Ronzoni  

L’intervista 
a  prof. Filippo Occhino 

FOTO DI FEDERICO RONZONI 

Professor Filippo Occhino 

ECONOMIA AZIENDALE 

Per vedere il video  

dell’intera intervista, vai 

sulla sezione STUDENTI-

GIORNALINO-BELOTTI TIMES 

del sito della scuola. 

4^C 

L’intervista 
al  prof. Filippo Occhino 

Intervista  al prof Intervistiamo 
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Non esiste superiorità, perché 

questa vita non ci appartiene, 

viviamo in un posto non nostro 

e, quando moriremo, la superio-

rità andrà nella tomba... Nasci 

con qualcosa e muori con la 

stessa cosa con cui sei nato, poi 

con la morte sarà Dio che ci 

giudicherà!” 

 

Quando sei arrivata qui in 

Italia non parlavi italiano? 

No, ma grazie alle mie cugine, 

a mio zio e alla mia testardaggi-

ne non ho impiegato molto a 

parlare fluentemente la lingua. 

Per imparare prima -mi ricordo- 

guardavo i cartoni animati in 

italiano invece che in inglese! 

 

Ti sei mai sentita come se fos-

si nel “posto sbagliato”? 

No, per ora no, tutte le persone 

che ho conosciuto hanno sem-

pre cercato di farmi sentire ben 

accetta, a mio agio, e ciò mi è 

servito parecchio per diventare 

la persona che sono adesso. 

Q uanti siete in famiglia?  

Siamo in quattro: io, 

mamma, papà e mio 

fratello di quattro anni. 

 

Quanti anni fa ti sei trasferita 

in Italia? 

Mi sono trasferita in Italia dieci 

anni fa: quando sono arrivata 

avevo solo 7 anni! 

 

È stata una situazione diffici-

le? 

Beh, direi di sì: cambiare pae-

se, cultura, lingua... è stato par-

ticolarmente difficile. Da una 

parte ero felice perché non sa-

pevo neanche chi fosse mio 

padre (che si era trasferito qui 

prima di noi), dall’altra no, 

perché ho dovuto cambiare il 

modo di vivere. Imparare una 

nuova lingua, inoltre, non è 

stato per niente facile, ma mi 

sono trovata a mio agio da su-

bito. 

 

Come ti trovi ora in Italia? 

Benissimo: ormai mi sono am-

bientata nella società e nella 

routine della vita italiana. 

 

Meglio Ghana o Italia? 

Siccome non sono mai tornata 

in Ghana ed essendo arrivata 

qui da piccola, diciamo che 

preferisco l’Italia! 

 

Ti reputi Italiana o Ghanese? 

Eh... bella domanda... da una 

parte Ghanese perché sono pur 

sempre nata in Ghana, ma 

dall’altra parte ho vissuto la 

maggior parte della mia vita in 

Italia... Credo quindi che la 

risposta sia entrambi. 

 

Cosa pensi del razzismo? 

È una cosa molto brutta e che 

ormai ha messo le sue radici in 

tutto il mondo, in tutta la socie-

tà. Alcuni la pensano come me, 

ovvero che siamo tutti uguali, 

altri hanno una loro legge fissa 

(viene così definita la corrente 

di pensiero razzista dalla giova-

ne Ghanese) che consiste nel 

vedere perfetti solo loro, i bian-

chi! 

INTERVISTA DOPPIA 

Orgogli e pregiudizi: il razzismo 
La tematica del razzismo raccontata da due studentesse di etnia diversa 

 

Hai mai subito atti di razzi-

smo? 

Purtroppo ne ho sentito parlare 

davvero tanto, anche su  Fa-

cebook ad esempio, ma fortu-

natamente non ho mai subito 

nulla del genere. 

 

Hai più amici Italiani o Gha-

nesi? 

Amici Ghanesi... ne ho davvero 

pochi, quasi nessuno; conosco 

qualche ghanese, ma se ci in-

contriamo non ci scambiamo 

nulla di più di un misero 

“ciao”. La mia migliore amica 

ad esempio è Italiana e la mag-

gior parte delle persone a cui 

sono legata e con cui ho stretto 

amicizia sono Italiane! 

 

Cosa pensi degli atteggiamen-

ti di superiorità in base ai 

quali persone o determinati 

gruppi” sociali si sentono 

superiori verso altre perso-

ne? 

di Alessia Bolis 
e  Gaia Tironi  

L’intervista 
a  una ragazza Ghanese 

3^C 

 I HAVE A DREAM! 

Io ho davanti a me un  sogno, che i 

miei quattro figli piccoli vivranno un 

giorno in una nazione nella quale 

non saranno giudicati per il colore 

della loro pelle, ma per le qualità del 

loro carattere.  

Ho davanti a me un sogno, oggi! 

 

 

Intervista doppia Intervistiamo 

Abbiamo imparato a volare come gli uccelli, a nuotare come i pesci,  

ma non abbiamo imparato l’arte di vivere come fratelli. 
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Emozioni  

tra le righe 

Intervista doppia 

 

Q uanti anni hai? 

16 

 

Di che nazionalità sei? 

Sono italiana. 

 

Quanti siete in famiglia? 

Tre: io, mia mamma e mio pa-

pà. 

 

Cosa pensi del razzismo? 

Penso che sia un fenomeno 

ricorrente negli ultimi periodi. 

Tante persone si definiscono 

razziste solo perché sentono in 

famiglia o in altre situazioni 

questo termine e lo acquisisco-

no come proprio. Penso che 

tutti dovrebbero farsi un esame 

di coscienza e capire ciò che 

per loro vuole dire davvero 

questa parola. 

 

Hai amici extracomunitari? 

Pochi, in classe ho qualche 

compagno extracomunitario, 

ma non amici. 

 

Cosa ne pensi del fenomeno 

dell’immigrazione? 

Personalmente sono preoccupa-

ta dalla massiccia presenza di 

stranieri: molti di loro sono 

onesti, ma altri no. 

 

Cosa ne pensi degli atteggia-

menti di superiorità in base ai 

quali persone o determinati 

gruppi” sociali si sentono 

superiori verso altre persone? 

Penso che la superiorità non 

serva a nulla, io non ho mai 

creduto di essere superiore a 

qualcuno. La superiorità serve 

solo a credersi superiori, non a 

esserlo. 

 

Vorresti essere nata in un 

altro Paese? 

Sì, l’Italia, se devo essere sin-

cera, non mi piace, perché ci 

sono troppe poche regole e, se 

si infrangono, accade poco o 

nulla  relativamente alla pena 

da scontare. Pensandoci, vorrei 

essere nata in Svizzera o in 

Germania, perché sono Paesi 

più rigidi sulle regole e che non 

ammettono numerose trasgres-

sioni. 

 

Intervistiamo 

L’intervista 
a  una ragazza Italiana 

Abbiamo imparato a volare come gli uccelli, a nuotare come i pesci,  

ma non abbiamo imparato l’arte di vivere come fratelli. 

Martin Luther King 

INTERVISTA DOPPIA 

Orgogli e pregiudizi: il razzismo 
La tematica del razzismo raccontata da due studentesse di etnia diversa 

I HAVE A DREAM! 

Io ho davanti a me un  sogno, che i 

miei quattro figli piccoli vivranno un 

giorno in una nazione nella quale 

non saranno giudicati per il colore 

della loro pelle, ma per le qualità del 

loro carattere.  

Ho davanti a me un sogno, oggi! 
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Il tempo per leggere, come il tempo per  
amare, dilata il tempo per vivere. 

D. Pennac 
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che se ne va. L’emozione che si 

prova nel ricevere una lettera o 

una cartolina è ben diversa ri-

spetto a quella che si prova con 

il cellulare. Sai che qualcuno ti 

ha pensato veramente, si è sco-

modato per comprare il franco-

bollo sostenendone il costo e 

imbucare la lettera, si è messo 

al tavolo e vi è rimasto magari 

parecchio tempo per pensare 

cosa scrivere. C’è un lavoro di 

ricerca per rendere la lettera a 

te destinata perfetta: dalla bu-

sta, alla carta e alla penna con 

cui è stata scritta… tutto sola-

N 
oi tutti siamo peren-

nemente connessi 

con il mondo intero, 

una cosa che può avere dei van-

taggi non trascurabili, ma con 

un grande inconveniente: attra-

verso i sistemi di messaggistica 

istantanea e i servizi di rete so-

ciale, che invadono la nostra vi-

ta, ci siamo totalmente dimenti-

cati la potenza che contengono 

un foglio di carta e una penna. 

Mettetevi nei panni di un pre-

sunto destinatario: un conto è 

ricevere un freddo messaggio 

sul cellulare, privo di espressio-

ne (anche se contiene tante 

“faccine”), un conto è alzarsi al 

mattino e trovare nella cassetta 

della posta una lettera, conte-

nente le più belle parole del 

mondo. 

Ormai tutti scrivono tramite 

SCRITTURA 

L’emozione dell’attesa 
Alla riscoperta delle care e “vecchie” lettere 

mente per te. 

Nessuno dimentica una lettera 

ricevuta, che sia d’addio o d’a-

more, anche se non corrisposto. 

Dopo tanti anni si possono ri-

prendere tutte le lettere ricevute 

e rileggerle con calma. In que-

sto modo le persone che ti sono 

state accanto e che non vedi da 

tanto tempo ritornano magica-

mente al tuo fianco perché esi-

ste un romantico contatto fisico 

indiretto tramite una lettera: sai 

che il tuo corrispondente ha te-

nuto in mano lo stesso foglio di 

carta che hai tu. 

La parola d’ordine è una sola: 

ATTESA. Una conversazione 

elettronica è un ricevi/invia 

continuo e molti si spazienti-

scono se devono aspettare la ri-

sposta anche solo un minuto, 

invece è più bello aspettare con 

ansia la prossima lettera, è un 

piacere scrivere scegliendo e 

pesando le parole giuste… 

niente freddi messaggini! Solo 

calda carta da lettere, ricca 

dell’emozione di un’attesa. 

cellulare tanti indifferenti mes-

saggi che necessitano solo del-

la voglia e del coraggio di pre-

mere il tasto “invio”; ma i pro-

pri sentimenti, emozioni, diffi-

coltà… devono essere riversate 

su carta. 

Le lettere sono sicuramente 

più belle rispetto ai messaggi 

elettronici e sono per sempre. 

Quante volte vi è capitato di 

cancellare dei messaggi? Ma-

gari anche apposta per aumen-

tare la memoria del dispositivo, 

senza rendervi conto della per-

dita: un pezzo della propria vita 

di Alessandro Frosio 3^A 

Scrittura Emozioni tra le righe 
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IL COMMENTO 

“ 
Il buio oltre la siepe” è 

un libro di formazione, 

infatti viene descritta la 

crescita sia di Scout che di Jem. 

Scout all’inizio del libro ha sei 

anni e guarda il mondo con gli 

occhi e l’innocenza di una bam-

bina, mentre alla fine ne ha 

nove ed è una piccola adulta. 

Jem è nel bel mezzo dell’adole-

scenza. Inizialmente i fratelli 

sono molto uniti, ma con il pas-

sare del tempo Jem si allontana 

dalla sorella perché sta crescen-

do. Infatti inizia a crearsi delle 

opinioni sul mondo che lo cir-

conda, mentre Scout non passa 

il tempo a pensare alla realtà, 

ma preferisce viverla. Jem si 

vergogna della sorella, ma con-

tinua a proteggerla. Anche se 

Scout è una bambina, entra in 

contrasto con il mondo adulto 

perché non accetta alcun com-

LA TRAMA 

I 
 protagonisti del libro 

sono Scout, ragazzina 

vivace e con moltissimi 

comportamenti da maschiaccio, 

e suo fratello Jem Finch, orfani 

di madre. I bambini crescono 

nella cittadina di Maycomb, in 

Alabama, educati dal padre 

Atticus, avvocato dai profondi 

e palesi principi morali, e dalla 

governante nera, Calpurnia. Fin 

da subito, Jem e Scout si rendo-

no conto della rete di rapporti 

della loro piccola comunità e, 

molto spesso, sono testimoni di 

violenze e soprusi nei confronti 

delle persone di colore. 

Uno dei loro passatempi pre-

feriti è quello di fantasticare sul 

loro misterioso vicino di casa, 

Boo, il quale – affetto da pro-

blemi di origine caratteriale – 

non esce mai dalla sua abitazio-

ne. Pur non conoscendolo diret-

tamente, Scout e Jem hanno 

paura di Boo: Atticus rimpro-

vera duramente i figli per que-

sto comportamento e vorrebbe 

che imparassero ad accettare il 

diverso senza preconcetti. Boo, 

inoltre, fa trovare ai ragazzi dei 

regali appoggiati all’interno di 

un buco nel tronco di un albero 

tra le due case, ma essi non lo 

ringraziano mai.  

La tranquillità dei ragazzi è 

rotta da una vicenda che avvie-

ne nella cittadina: Tom Robin-

son, giovane di colore, viene 

ingiustamente accusato di aver 

usato violenza sessuale nei 

confronti di una giovane donna 

bianca, Mayella Ewell. É Atti-

cus, in quanto avvocato, a inca-

ricarsi di difendere Tom: nono-

stante riesca a dimostrare l’as-

senza di prove e l’innocenza 

del giovane, il Tribunale decide 

ugualmente di condannarlo. 

Non è stato Tom a picchiare 

DALLA PENNA DI HARPER LEE 

Il buio oltre la siepe 

promesso: una cosa o è giusta o 

è sbagliata, ma tutti noi sappia-

mo che nella vita non esiste il 

bianco o il nero, le cose sono 

più complicate. Atticus insegna 

ai figli a guardare le cose dal 

punto di vista degli altri e a 

seguire le leggi, anche se a vol-

te esistono dei compromessi. 

Ne è un esempio la famiglia 

Cunningum. Il padre caccia per 

tutto l’anno, nonostante sia 

vietato in alcuni periodi, ma la 

società glielo permette perché, 

senza gli animali che uccide, la 

sua famiglia morirebbe di fa-

me. Scout però non capisce 

perché questa famiglia possa 

fare ciò nonostante sia contro le 

regole. Questi compromessi, 

che Scout non accetta, porte-

ranno al tentato omicidio dei 

due bambini da parte di Bob 

Ewell, che confonde il compro-

messo con la possibilità di fare 

tutto ciò che vuole senza incor-

rere in punizioni.  

Questo libro ha due diversi 

titoli, o meglio, il titolo in ita-

liano, “Il buio oltre la siepe”, e 

quello americano, “To Kill a 

mockingbird”, letteralmente 

“Uccidere un uccellino”.  

La siepe nel titolo italiano 

può essere interpretata in diver-

si modi: come confine che divi-

de i luoghi, come le diverse 

parti della società, come diffe-

renza e divisione tra il mondo 

dei bianchi e quello dei neri. 

Per i bianchi i neri sono diversi, 

per i neri i bianchi sono diversi.  

L’uccellino, nel titolo ameri-

cano, invece, può essere identi-

ficato come Tom Robinson, 

accusato ingiustamente e poi 

condannato, come i due bambi-

ni, indifesi e in pericolo, come 

Boo Radley, giudicato e consi-

derato strano.  

Il libro affronta temi come il 

razzismo, i pregiudizi e la di-

scriminazione che portano a 

riflettere. A qualsiasi età si 

legga, esso susciterà sempre 

riflessioni sul rapporto genitori/

figli, sui rapporti all’interno 

della società, su temi come la 

morte e la violenza, sull’esi-

stenza del male. 

Mayella, bensì il padre stesso 

della ragazza. Scout e Jem, che 

assistono al processo nella par-

te del tribunale dei neri, vengo-

no presi in giro e insultati dai 

loro coetanei che offen-

dono Atticus e Scout 

cerca in tutti i modi di 

difendere l’onore del 

padre, rischiando anche 

di lasciar degenerare le 

prese in giro in rissa. 

Scout e Jem, oltre ad 

affrontare un periodo di 

difficoltà, assistono alla 

morte di Tom, ucciso 

durante un tentativo di 

evadere dal carcere. È in 

questo modo che com-

prendono, per la prima 

volta, l’esistenza del 

razzismo all’interno 

della loro comunità. 

Verso la fine del libro 

i due fratelli subiscono 

un tentativo di aggres-

sione da parte del padre 

di Mayella Ewell che 

vuole vendetta. Cerca 

infatti di uccidere i due Finch 

che vengono salvati solo 

dall’intervento provvidenziale 

di Boo Radley, che si rivela 

buono e affezionato ai ragazzi, 

avendoli osservati per anni 

dall’interno della propria abita-

zione. 

Il romanzo si chiude con 

Scout che riflette su come deb-

ba essersi sentito Boo in tutti 

quegli anni passati ad osservare 

la vita attraverso una finestra 

senza parteciparvi veramente: 

la bambina, ormai cresciuta, 

capisce l’importanza degli in-

segnamenti di tolleranza del 

padre. 

 

 

di Rebecca Brambilla 3^C 
La storia di due bambini che hanno 

imparato a diventare adulti 
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anche che i genitori desiderano 

che i propri figli siano indipen-

denti, ma al tempo stesso sono 

remissivi di fronte alla mancan-

za di responsabilità degli stes-

si.  

Un altro aspetto che questo film 

affronta, seppur in modo indi-

retto, é l’adeguatezza. Sia geni-

tori che figli temono di essere 

inadeguati e hanno il bisogno di 

essere apprezzati per quello che 

sono e che fanno.  

Essendo un’adolescente, vivo 

in prima persona questo 

“conflitto”. Il rapporto genitori-

figli è sempre stato molto diffi-

cile perché entrambi i ruoli so-

no complicati. I genitori devono 

educare, mantenendo la loro au-

torità ma senza risultare 

“dittatori”. E i figli devono la-

sciarsi educare, ma devono ave-

re la loro “indipendenza”. 

Educazione e indipendenza so-

no due parole molto differenti 

ma per qualche ragione sono in 

LA TRAMA 

G 
iorgio, interpretato da 

Claudio Bisio, é un 

famoso giornalista 

molto stimato ed apprezzato. 

Insieme alla ex moglie (Sandra 

Ceccarelli) si occupa del figlio 

Tito (Gaddo Bacchini), un ra-

gazzo introverso e pigro che 

cerca di stare lontano il più 

possibile dal padre, che al con-

trario desidererebbe un dialogo 

con il figlio. La vita di Tito 

procede lenta e monotona tra la 

scuola, gli inseparabili amici e 

il divano, fino a che la sua esi-

stenza viene sconvolta dall’ar-

rivo di Alice (Ilaria Brusadelli). 

La nuova arrivata nella classe 

apre il cuore di Tito che stra-

volge tutto nella sua vita, a par-

tire dalle amicizie fino ad arri-

vare al rapporto con il padre 

che in qualche modo migliora. 

Fino a che Tito scopre che suo 

padre e Alice hanno un passato 

in comune.... 

 

IL COMMENTO 

Q uesto film è stato spunto 

di moltissime riflessioni. 

La prima viene dal titolo 

stesso, in quanto il termine 

TRATTO DA UN LIBRO DI MICHELE SERRA 

GLI SDRAIATI 
Un film con Claudio Bisio e diretto da Archibugi 

stretto legame. Secondo il mio 

parere essere educati vuol dire 

essere indipendenti, perché se 

riesco a gestirmi e a capire co-

me affrontare determinate si-

tuazioni con saggezza e dili-

genza, riuscirò ad essere libero 

nelle mie scelte. Spesso indi-

pendenza invece é sinonimo di 

maleducazione, “Faccio quello 

che voglio, sono libero di fare 

ciò che più mi piace!”  

Certo abbiamo quindici, sedici 

anni: come possiamo non af-

frontare le cose con una certa 

“superficialità”, tipica della 

giovinezza? Più si cresce e più 

si vedono le cose con occhio 

critico. Ma il bello dell’adole-

scenza è proprio l’essere 

“sdraiati”, vivere le cose con la 

NOSTRA visione del mondo, 

piena di prospettive e rivolta al 

futuro.  

“sdraiati” indica l’accettazione 

remissiva e priva di riferimenti 

della vita da parte delle nuove 

generazioni, ovvero gli adole-

scenti. Il termine può essere in-

teso sia in maniera negativa, 

come voglia di non fare nulla, 

sia in senso positivo, come mo-

mento in cui tutto può essere, 

in cui si vive con leggerezza e 

spensieratezza ogni istante, co-

me qualcosa che è stato ma che 

al tempo stesso diventerà. Il 

film affronta inoltre un tema 

molto attuale, ovvero il rappor-

to genitori-figli, inteso come 

relazione intensa ma maledetta-

mente complicata. C’è una vi-

sione speculare della questione 

all’interno del film: la prima 

quella dei figli, che desiderano 

libertà mentre cercano la loro 

strada, la seconda quella dei 

genitori (in questo caso di un 

padre) che non vogliono lascia-

re andare i loro “bambini” e 

che li vogliono mantenere sotto 

la loro ala protettiva. Da un 

certo punto di vista si può dire 

di Marta Prussiani 2^H 
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