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SCUOLE CHE CROLLANO, STUDENTI CHE NON MOLLANO

Il 21 febbraio 2020 si è tenuta una
manifestazione collegata a quella
dell’8 novembre dell’anno scorso,
sulla situazione delle scuole.
La faccenda non è nuova, ormai sono anni che l’argomento è sulla bocca di tutti, ma gli studenti si sono
visti costretti a scendere in piazza
per farsi sentire per l’ennesima volta
in materia di edilizia scolastica. Dopo aver aperto un tavolo di discussione con il Consigliere Delegato alla
Scuola Domenico Marrazzo, la
situazione sembrava aver imboccato
la svolta migliore possibile, ma anche trascorrendo un periodo a ritmo
serrato tra assemblee, dibattiti e
compilazione di vari dossier, le istituzioni non sembravano ancora voler adempiere ai propri doveri e rispondere al grido arrabbiato degli
studenti.
I vari coordinamenti studenteschi
del napoletano hanno, quindi, deciso
di costituire l’Osservatorio Popolare Studentesco, un organo costituito da studenti come noi, che si occuperebbe di raccogliere le testimonianze dei ragazzi e di relazionarsi

con chi di dovere.
Dal mio punto di vista, da rappresentante della Consulta Provinciale degli Studenti del nostro Istituto, trovo che sia ridicolo esser dovuti giungere a
tanto. Bisogna sapere che un
organo simile è già previsto nelle gerarchie rappresentative studentesche, ma da molti anni
non funziona come dovrebbe
per noncuranza generale da
parte dei presidenti dei vari ambiti.
Nonostante ciò, un numero
ingente di studenti di tutta Napoli e provincia ha percorso le
strade del centro storico per
arrivare a presidiare la Città Metropolitana ed esigere provvedimenti: non è un mistero che
buona parte degli istituti campani versi in gravissime condizioni di fatiscenza e molte di
queste strutture comportano
rischi concreti e serissimi per
ragazzi, docenti e personale
tutto, che dovrebbero preoccuparsi solamente di svolgere

le proprie mansioni nel migliori dei
mondi, non di poter - da un giorno
all’altro - rimanere feriti dalla caduta
di qualche calcinaccio, mentre tremano dal freddo per lo scarso isolamento termicoa e il malfunzionamento dei riscaldamenti.
Lo stesso nostro Istituto, che si trova in condizioni decisamente migliori rispetto agli altri e agli anni passati,
si trova comunque in condizioni non
del tutto ottimali: le frequenti infiltrazioni nel corridoio che collega
plesso A e palestra sono ormai famose.
Le guarnizioni delle finestre sono
andate a farsi benedire ormai da anni
(anche grazie all’intervento dei nostri colleghi più irresponsabili) e
ad ogni colpo di vento è possibile
udire una delicata sinfonia degna del
peggior concerto metal; le vetrate
della nostra scuola sono spesso pericolanti e rischiano di caderci in
testa, tanto che recentemente è stato
necessario fare dei lavori con estrema urgenza al terzo piano del plesso
A e, nonostante ciò, nei nuovi bagni
delle donne le finestre, insieme all’intonaco, presentano delle fratture
importanti che si chiudono e si riaprono sotto l’effetto delle forti correnti di vento che hanno interessato
il nostro territorio ultimamente.
Sempre rimanendo nell’ambito dei
servizi igienici (alcuni da poco ristrutturati completamente!), si è
verificato anche un allagamento del
bagno maschile che è riuscito a propagarsi fino al primo piano.
Alcuni dicono che non possiamo
lamentarci: “stiamo meglio di
altri” ed è così, ma noi ragazzi sopportiamo quello che ci accade, non
stiamo bene.
Sopportare, però, non è più tollera-
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bile: perché non dovremmo far presente la realtà delle scuole italiane?
I ragazzi nelle altre scuole bloccano
tutto per una singola goccia d'acqua
a terra, noi invece tendiamo a riderci su e tirare avanti: questo atteggiamento è negativo e controproducente.

Questo tipo di lotte dovrebbe partire
dal basso. Per come vanno ora le
cose, nessuno è disposto ad ascoltarci se non siamo noi stessi ad orga-

nizzarci ed agitarci.
Fortunatamente, il nostro fermento paga: dopo la manifestazione hanno avviato il processo di riconoscimento, con
d e l i be r a z i o ne s i nd a c a l e ,
dell’OPS, che permetterà di
monitorare in modo capillare il
livello di sicurezza degli edifici
scolastici.
Ora sta a noi farci sentire più
forte che mai, non ci sono più
scuse!

Non bisogna semplicemente lamentarsi e puntare il dito, bisogna agire:
per questo, vi chiedo di segnalare
al nostro profilo Instagram
(@alcatrazredazione) tutte le vostre testimonianze. Ci occuperemo
personalmente di inviare tutto il materiale raccolto ai ragazzi dei coordinamenti che lo presenteranno alle
assemblee con il consigliere Marrazzo.
Valeria Marra

ERASMUS IN PORTOGALLO
Tutto è cominciato la mattina
del 4 di settembre. Era la prima
volta che viaggiavo senza i miei
genitori ed ero molto felice di
partecipare, anche se ero un po'
timido perché non conoscevo
molto i miei compagni, ma questa sensazione è presto cambiata
nel corso del viaggio.
Siamo saliti in aereo, abbiamo
scelto i posti e io ero a fianco
del mio compagno di classe,
Simone. Abbiamo cominciato a
parlare un po’, dato che noi
quattro partecipanti al viaggio
non parlavamo molto in classe.
Abbiamo discusso di musica, dei
nostri timori e fobie e una delle
nostre compagne aveva paura
d e l l ’ a e r e o .
Quando siamo arrivati in Portogallo eravamo molto stanchi, ma
il bello è cominciato quando
tutti siamo andati all'ostello: le
camere erano preassegnate,
quindi non potevo andare con il
mio compagno, ma ci siamo
comunque divertiti.
I gruppi rappresentanti delle
diverse nazionalità erano organizzati in modo che ogni giorno
i rappresentanti di un paese cucinavano qualcosa di tipico e noi
(ovviamente) abbiamo preparato la pizza.
Una cosa che mi è piaciuta dav-

vero, e posso dire che quasi quasi
ancora ora sento il rumore del vento, è stata quando noi quattro siamo
saliti su una sorta di barca, ma per
muoverla dovevamo farla funzionare con i piedi, tipo pedalò; mi ricordo che quell’aria fresca e quel
panorama erano bellissimi, con
quel calore che emanava il sole mi
sentivo in un paradiso, e questa sensazione è durata per almeno 2-3
giorni: sinceramente è un ricordo
che non potrò dimenticare, era come un sogno.
Poi quel sogno è finito e siamo dovuti rientrare, ognuno al suo paese.
Era il momento delle lacrime: molte
persone hanno pianto, soprattutto le
ragazze, che erano più dei ragazzi.
Al ritorno in Italia il sogno era finito
e ognuno è tornato a casa sua…
dopo ci siamo incontrati, ma purtroppo non era più come prima poiché l’atmosfera si era perduta...
Comunque si
tratta di uno
dei
ricordi
che non dimenticherò.

Davide Puca
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LA VERITA’ DI GRACE: OGNI DONNA HA UN PUNTO DI ROTTURA
Regia: Tyler Perry
Cast: Tyler Perry, Crystal Fox,
Adrian Pasdar, Cicely Tyson,
Mehcad Brooks, Phylicia Rashad,
Bresha Webb
Anno di produzione: 2020
Durata: 120
Genere: Thriller
Jasmine Bryant lavora come avvocato d’ufficio. Essendo inesperta,
si è sempre occupata di casi banali,
dove gli imputati si dichiarano volontariamente colpevoli. Il suo
lavoro è semplice, si dirige in carcere, fa firmare una dichiarazione
di colpevolezza e salta a piè pari i
processi. D’un tratto, però, le viene assegnato un caso che è sulla
bocca di tutti, quello di Grace
Waters, una manager finanziaria
che in preda ad un raptus sembra
aver ucciso a sangue freddo il suo
secondo marito. La giovane avvocata lotterà contro i propri conflitti morali per scoprire la verità
sul caso Waters.
Fin dal primo momento è possibile notare la banalità generale
della pellicola. La fotografia non è
particolarmente degna di nota,
risultando molto standard. La caratterizzazione dei personaggi poco rilevanti è estremamente sfumata, sono solo pedine che il film
usa per riempire l’ambientazione:
lo stesso personaggio di Jasmine,
che rappresenta il punto cardine

Crystal Fox e Bresha
Webb nella scena
finale
della vicenda, è superficiale ed
innaturale nelle proprie reazioni.
Si apprezza il fatto che sia reso
umano eliminando l’infallibilità che
spesso caratterizza gli eroi e le eroine dei polizieschi e dei thriller legali, ma commette errori grossolani,
rimanendo all’oscuro di tutto anche quando l’evidenza è sotto gli
occhi di tutti: le lacune del suo personaggio ed i suoi atteggiamenti
non fanno altro che confonderci.
L’attrice più degna di nota è quella
che interpreta la signora Waters,
che racconta i suoi trascorsi con
vero dolore, in un’alternanza di
flashback che viene fuori come
scostante e prolissa.
Un punto a favore di tutta l’opera è
il cast quasi interamente composto da afroamericani, rappresentati come benestanti ed istruiti,
che adempie in modo naturale agli
standard di inclusività che si stanno

LO SAPEVI?

venendo a creare nell’ambiente
cinematografico statunitense.
La storia in sé offre spunti interessanti, che se affrontati in maniera
più decisa sarebbero stati innovativi e gradevoli, ma l’evoluzione ove ci fosse - repentina dei personaggi non permette alla narrazione
di avere un andamento naturale.
Sul finale, addirittura, c’è un plot
twist assolutamente inaspettato
e se sviluppato meglio sarebbe
stato tanto crudo quanto originale,
ma purtroppo viene preparato in
maniera molto superficiale.
In conclusione, era un film con
grande potenziale, che si riflette
in alcune scelte stilistiche e narrative, ma si va solamente ad aggiungere alla sfilza di nuove produzioni
Netflix da guardare quando non
si ha nulla di meglio da fare.

La redazione di Alcatraz è un media contributor del sito
www.fuoritraccia.eu. Trovi le nostre recensioni — e molto altro — anche
sul sito!

Valeria Marra
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BIOSHOCK : L’UTOPIA VIDEOLUDICA

Parliamo di BioShock, che con la
sua trilogia si è meritato un posto
nell’olimpo della scena videoludic
a
.
Sviluppato dalla 2k Games (ex
Irrational Games) e diretto da Ken
Levine, rappresenta uno dei più
originali FPS (sparattutto in prima
persona) al mondo, il cui primo capitolo venne pubblicato nell’agosto del 2007 riscuotendo un successo commerciale quasi immediato, a cui faranno seguito
BioShock 2 (2010) e BioShock
Infinite (2013).
Ma cosa rende questa serie così
speciale? E perché, a mio avviso,
riesce a nobilitare i videogiochi
fino ad una vera e propria forma
d’arte?
Partiamo dal principio.
All’inizio del nostro millennio giochi come Metal Gear Solid e Final
Fantasy VII avevano già dato sfoggio della potenza narrativa che i
videogiochi sono in grado di raggiungere, fondendo un gameplay
coinvolgente a trame altrettanto
interessanti, ed è proprio qui che
collochiamo il primo BioShock,
che a distanza di 13 anni è ancora
in grado di far parlare di sé.

Ciò che rende quest’opera così
importante è il connubio fra
ambientazioni, filosofia e
gameplay, anticipando di svariati anni alcune dinamiche che
oggi stanno affermandosi.
Il primo ed il secondo capitolo
della serie sono ambientate a
Rapture, una città sottomarina
fittizia situata sul fondo dell’oceano Atlantico, tra la Groenlandia e l’Islanda. La città fu
progettata per essere un sistema
autosufficiente, in grado di crescere e svilupparsi usando solo
le risorse marine, come i pesci o
i vulcani sottomarini. Il design
stesso di Rapture è estremamente evocativo: interamente in
stile Art Deco, emula la New
York City degli anni 40/50,
dove iniziavano ad ergersi grattacieli come il Rockefeller center e fiorivano rapidamente industrie e laboratori all’avanguardia, mentre tutte le arti e le attività commerciali cominciavano
a riprendersi e raggiungere il
loro massimo splendore; verremo accompagnati per tutta l’avventura attraverso ciò che rimane di questi spettacolari edifici
in una città dall’aura verde ruggine e da una lugubre soundtrack jazz. Rapture è l’utopia, il
sogno americano, l’impossibile
che diventa possibile grazie
al dio denaro e all’elite tecnologica, ma che ben presto si
tramuta in una distopia, dilaniata da guerre civili, sperimentazioni disumane e “droghe sintetiche”.
Dietro a tutto ciò c’è Andrew
Ryan, ispirato completamente
alla figura di Ayn Rand, fondatrice della corrente filosofica
dell'oggettivismo. Entrambi
nascono in Russia, entrambi
riescono a resistere durante la

rivoluzione russa di febbraio per
poi scappare e stabilirsi negli Stati
Uniti, dove iniziano a coltivare i
propri ideali basandosi sul sistema
economico del capitalismo. Andrew, però, è orripilato dall’introduzione del New Deal, un piano di
riforme economiche mirato a risollevare l’America dopo la crisi del
‘29 che consiste nell’intervento
dello stato a sostegno del benessere di ogni cittadino, garantendogli
tutti i servizi e beni ritenuti indispensabili: il welfare. Egli preferisce bruciare le sue proprietà piuttosto che pagare le tasse e contribuire all’aiuto economico della
fasce più deboli della popolazione
definiti “parassiti”, ed è qui che si
converte ai dogmi oggettivisti.
Chiama a sé le menti migliori della
Terra e fonda Rapture, un luogo
dove non ci sono “dei o re, solo
uomini”, dove l’etica e il moralismo religioso non trovano spazio
(e tantomeno dovrebbero intralciare lo sviluppo), che dispone di risorse illimitate da sfruttare per la
sperimentazione e il progresso
tecnologico e dove il ricco (motore
del mondo) non deve nulla al povero, in pieno stile randiano. Difatti, la Rand confida unicamente
nella ragione come metodo per
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acquisire conoscenza, rifiutando
la religione e supportando uno
stato totalmente laico. Rifiuta anche l’altruismo, considerato una
forma di egoismo giustificato dalla
morale comune, poiché qualsiasi
atto finalizzato a sacrificarsi o aiutare il prossimo è definito come
fonte di auto-godimento dell’individuo stesso. Il modello politico a
cui aderisce non è l’anarchismo
(poiché nelle sue opere afferma il
bisogno dell’esistenza di uno Stato,
la cui unica preoccupazione venga
limitata al far rispettare le leggi
tramite la forza), quanto piuttosto
un capitalismo basato sul laissezfaire.
BioShock non è, però, un’ode a
questa corrente filosofica ed economica, quanto piuttosto un’enorme critica al sistema stesso e al
transumanesimo, quel movimento
culturale che confida ciecamente
nel progresso tecnologico atto
all’aumento delle capacità psicofisiche dell’essere umano, senza
riguardo per l’etica.
Il gioco ci mostra dove questi sistemi utopistici fanno acqua, perchè in un capitalismo sfrenato come questo, la competizione e l’egoismo insito nell’essere umano

riescono a tradire anche l'obiettivo più nobile della filosofia
randiana: la libertà. Il giocatore
viene fin da subito immerso in
quelle che non sono altro che
le rovine dell’antico splendore
di Rapture, un luogo desolato,
caricatura di sé stesso, dove gli
ex cittadini, ora noti come
“ricombinanti”, lacerati dalle
loro precarie condizioni mentali, sfigurati dalla chirurgia plastica eccessiva e modificati geneticamente dell'Adam (la “droga
sintetica” del gioco) vagano
come anime in pena, in cerca di
vittime a cui strappare altro
Adam.
In uno stato in cui l’autorità
non esiste, dove anche le vite
umane si trovano in balia delle
mire economiche ed espansionistiche delle aziende, la società è destinata a collassare
sotto il peso dell’estrema ricchezza concentrata in pochi
individui sorretti sulle spalle di
chi fa i lavori più umili e viene
trattato alla stregua di uno
schiavo.
E’ qui che i videogiochi assumono la loro forma più nobile:
sotto le vesti di una forma d’in-

trattenimento attivo, riuscendo a
proporre una storia avvincente,
dove il giocatore si troverà spesso
costretto a fare delle scelte che
modificheranno l’esito della vicenda, fungendo da critica sociale,
perché il gioco tenderà a punirci
per aver compiuto delle scelte immorali, ma anche filosofica ed intellettuale, perché riesce a inscenare in un mondo fittizio ciò che
nella realtà non potremo mai sperimentare senza affrontare dolorose
conseguenze.
Durante il gioco saremo spettatori
indiretti del graduale degrado di
Rapture, ascoltando le audioregistrazioni di alcuni cittadini
sparse per la mappa e saremo costretti a fare delle scelte controverse provando a fidarci delle indicazioni date dai pochi cittadini rimasti sani. Sul finale, però, faremo
una terribile scoperta, che ci darà la
sensazione che il gioco abbia
giocato noi: crediamo di aver avuto una scelta, ma in realtà è stato
tutto programmato dai personaggi,
che a loro volta sono programmati
per obbedire alle idee degli sviluppatori.
Il fattore delle scelte e del libero
arbitrio è estremamente importan-

Uno dei primi scenari di Columbia
incontrati dal giocatore.
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te nell’universo di BioShock e con
ciò saltiamo al terzo capitolo della
serie: BioShock Infinite, questa
volta slegato completamente
dall’ambientazione sottomarina di
Rapture.
Ci troviamo a Columbia, una
città sospesa nel cielo raggiungibile
solo tramite un razzo, che ci accoglie nel pieno della sua prosperità,
alle prese con un’imponente parata
propagandistica. L’elemento politico è ancora una volta il tema ricorrente della serie, ma questa volta ci
lasciamo indietro la discriminazione censitaria ed esploriamo, invece, la differenziazione razziale su
cui si sorregge una teocrazia di
stampo patriottico con a capo
tale “padre Comstock”.
Columbia rappresenta la perfezione artistica a cui i videogiochi
possono aspirare: l’ambientazione
neoclassica si rifà alla “White City”, un modello di città americana
ideale presentato al Chicago
World’s Fair, e lo rimodella aggiungendo elementi tecnologici
che non stonano con l’atmosfera
sognante, ma la rendono invece
eterea e paradisiaca; un piccolo
eden terrestre diviso fra candido
ciottolato e delicati giardinetti tempestati da fiori variopinti e piante
di ogni tipo, fra le quali si nascondono figure marmoree che si riflettono, insieme all’infinità del cielo,
in deliziosi specchi d’acqua di pochi centimetri di profondità.
Non è tutto rose e fiori: Columbia
fa presto a diventare anch’essa una
terribile distopia, preda dell’ennesimo estremismo di un tiranno sregolato.
In questo caso, possiamo assistere
all’effetto ottenuto dell’eccezionalismo americano, una dottrina
che ritiene gli Stati Uniti d’America
una nazione superiore a tutti gli
altri paesi civilizzati, destinati ad
affermare la propria supremazia
conquistando ed espandendosi
sull’intero globo; tale pensiero è

basato sull’esaltazione dei valori
che rappresentano l’intera identità americana, come la libertà, il
sistema capitalistico e l’uguaglianza di fronte alla legge.
Anche in questo caso veniamo
a conoscenza dell’ascesa, letterale, di Columbia attraverso i
filmati propagandistici prodotti
dalle istituzioni del profeta
Comstock, fulcro dell’adorazione delle masse, e da alcune audio-registrazioni
sparpagliate
nell’ambiente circostante. Nonostante l'avanguardia tecnologica rappresentata dall’intero
concetto di una città sospesa
nei cieli, la società rimane irrimediabilmente retrograda ed
ancorata al passato, dove il razzismo era istituzionalizzato
per difendere la purezza della
razza bianca e gli ideali dei padri
fondatori. La stessa religione
cultista promossa dal leader è
basata sull’adorazione dei padri
fondatori — che sono storicmente — figure di stampo laico
- e rappresenta l’autorità religiosa imperante, uno dei tanti piccoli ingredienti che contribuisce
a creare un vero e proprio regime fascista. C’è una netta polarizzazione fra chi rappresenta
una minaccia, che viene usato
come capro espiatorio per lavarsi le mani e rimanere puliti, e
di chi bisognerebbe fidarsi, a cui
fa capo una propaganda invadente ed alienante e, quella che
io definisco “brandizzazione”:
tutto ciò che circola a Columbia
è prodotto, formato, standardizzato e concepito al fine di
soddisfare l’egocentrismo di
un cliente bianco e facoltoso
che trova rassicurazione nella
onnipresente bandiera a stelle e
strisce che lo fa sentire appartenente ad una società elitaria e,
apparentemente, perfetta. Più
avanti nel gioco ci saranno stravolgimenti che non riveleremo

per evitare di rovinare l’esperienza
a chi è nuovo, ma possiamo affermare che verranno esplorati dei
concetti scientifici e morali ancor
più complicati ed oscuri, chiudendo il cerchio di ciò che rappresenta
BioShock.
Dedico questo articolo a tutti i
media. Quei media che continuano a demonizzare i videogiochi,
rappresentandoli come un’istigazione alla violenza o alla nullafacenza. Questo comportamento è
deplorevole ed è un insulto all’intelletto di tutti i produttori che
mettono anima, corpo e sapere per
portare sul mercato prodotti di
altissima qualità che non riescono
ad essere apprezzati e a raggiungere il loro scopo di educare e sviluppare un pensiero critico nello spettatore. Perché esistono arti di serie A ed arti di serie B? Ritorniamo alla classica paura dell’ignoto,
che pensiamo di aver superato, ma
è ancora fortemente radicata nella
nostra società.
Valeria Marra
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INAUGURA LA SEZIONE SPECIALE
SUL COVID-19
Quando verso Febbraio venne
annunciata la scoperta di un
nuovo virus, quasi a nessuno importava dato che erano tutti presi
dalle tensioni politiche tra Stati
Uniti e Iran. Ma quando nell’arco
delle successive settimane il tutto
divampò diffondendosi in Europa
e in America, tutta la popolazione
italiana ha iniziato a svuotare supermercati e farmacie dando la caccia
ad alimenti di prima necessità, mascherine e disinfettanti per le mani.
Ma tra le mille conseguenze non c’è
solo questo, e specialmente non è
l’unico problema creato. All’improvviso sono state chiuse tutte le
strutture pubbliche e si è passati da
andare a scuola ad andare al pc in
camera, si è passati da andare al
supermercato insieme per passare
un po’ di tempo, ad andare al supermercato e poter entrare al massimo 1 persona alla volta.
Le origini del Coronavirus attualmente sono sconosciute,
nonostante le varie voci che cita-

no come provenienza un pipistrello, uno scimpanzé, o addirittura un virus fuoriuscito
da un laboratorio. La cosa
che di certo non è sconosciuta sono appunto tutti i cambiamenti che ha apportato

li, sia per il gran numero di infetti
che aumentano con il passar dei
minuti. Nel frattempo ,dall’altra
parte del Mondo, Trump già rilascia
interviste sostenendo che la Cina
dovrà pagare i danni creati all’America. Ritornando in Italia, molti ragazzi dell’ultimo anno che devono
fare l’esame di maturità non si sarebbero mai aspettati che mercoledì 4 Marzo 2020 sarebbe stato il
loro ultimo giorno tra i banchi.
Non mancano inoltre “volpi” che
escono di casa senza motivo pensando di essere furbe, non capendo
che attualmente l’unica cosa che
conta è uscire da questo brutto periodo. Ora più che mai gli italiani
e devono restare uniti come vale
alla società. I proprietari di atti- per il resto del mondo.
vità indipendenti sono disperati,
i medici sono esausti nonché in
numero insufficiente. Alcune
città specialmente del nord come
Bergamo, Milano sono totalmente devastate, sia per la mancanza di posti letto negli ospeda-

Fabrizio Cinque
Matteo Vigilante
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CORSO DI AGGIORNAMENTO DELLA REDAZIONE ALCATRAZ
talento in quanto redattori illuministi.
Durante le nostre conferenze su
Cisco, oltre a raccontarci le nostre
storie redazionali e le vision e mission comuni, abbiamo raccontato
ai colleghi di “molto lontano”
com’è la situazione ai giorni nostri.
Abbiamo informato loro sulla didattica a distanza e sulla nostra
tristezza di non poter uscire di casa
per incontrare i nostri compagni di
classe, amici e parenti.

In questo periodo turbolento, la
redazione di Alcatraz ha avviato
anch’essa lo smart working. Sono
state organizzate sessioni di aggiornamento online sulla piattaforma Cisco WebEx con dei cari e
vecchi colleghi.
Prima di raccontarvi dei nostri
meeting, abbiamo il piacere di presentarvi i colleghi dell’Accademia
dei Pugni, un gruppo di giovani
nobili del ‘700 che amano discutere e affrontare temi come la giustizia, il commercio e la letteratura
degli illuministi.
Due nostri amici e colleghi appartenenti a questo club letterario
sono Cesare Beccaria e Pietro Verri, con i quali abbiamo trascorso
piacevoli pomeriggi parlando delle
rispettive redazioni, Alcatraz e Il
Caffè, e del triste periodo che noi
tutti stiamo vivendo.
Gli amici del periodico “Il Caffè”,
proprio come i redattori Alcatraz,
hanno avviato il progetto redazionale per informare e divertire la
propria comunità.

Il nome del loro periodico è
stato scelto in onore del locale
che funge da redazione, il caffè
Demetrio di Milano e, per chi
ancora non lo sapesse, il nome
d e l l a no s t r a r e d a z i on e
“Alcatraz” è stato scelto anch’esso per l’aspetto estetico
della nostra scuola, che ricorda
quello di una prigione con tutti
quei cancelli e cancellate e per la
sua posizione remota su una
collinetta che fornisce ancora
una volta un’idea di lontananza
e di massima sicurezza.
I nostri colleghi, Beccaria e Verri, hanno mostrato una completa disinvoltura e facilità ad utilizzare il programma WebEx,
tanto che ne siamo rimasti sbalorditi. Ci sono riusciti loro che
sono molto più anziani di noi e
non alcuni compagni di scuola?!
Chissà, forse sarà per la loro
voglia di migliorare il loro periodico rendendolo fruibile online negli store digitali o evidentemente sono nati con questo

C’è chi trascorre il tempo a guardare serie TV su Netflix, chi continua
ad essere social su Instagram e
Facebook avviando molte dirette e
pubblicando numerose storie, c’è
chi si diverte in cucina, chi a giocare con i videogiochi e ovviamente
c’è sempre qualcuno che continua
a programmare… Siamo in buone
mani!!!
Dinanzi al nostro malumore e pessimismo, Verri e Beccaria ci hanno
dato un messaggio di speranza:
“NON ARRENDETEVI MAI,
SIATE FORTI E CONTINUATE AD ANDARE AVANTI
# t u t t o a n d r à b e n e
#insiemecelafaremo”.
Proprio così, ben detto ragazzi!
Ritorneremo più forti e uniti che
mai, con qualche chilo in più…
I due amici ci hanno tirato su di
morale e ci hanno fatto riacquistare la speranza e la fiducia in noi
stessi: se è passata la peste del ‘600,
passerà anche il tempo del Covid19, perché noi oggi siamo molto
più preparati, più avanti. Tutti però
dobbiamo fare la nostra parte rimanendo a casa. #iorestoacasa
Non potevamo non illustrare agli
amici la nostra piattaforma di e-

COVID-19
Pagina 11

learning Moodle, dove abbiamo
anche noi una classe virtuale,
“ALCATRAZ - IL PERIODICO”, all’interno della quale abbiamo condiviso articoli, informazioni e somministrato quiz a Verri e a
Beccaria.

PS: Ringraziamo i tecnici per aver
dato alla piattaforma Moodle un
look molto più accattivante!!!
Abbiamo inviato ai “ragazzi” tutte
le numerose ordinanze e autocertificazioni del presidente Conte e i
video dei flash mob. Essi sono
stati talmente impegnati a partecipare alle attività di flash mob che
hanno ritardato gli ingressi ai meeting Cisco.

Inoltre, noi di Alcatraz abbiamo
acquisito nuove competenze in
ambito giuridico, grazie a loro abbiamo scoperto l’origine del principio che vieta la tortura e la pena
di morte, che è alla base di ogni
società evoluta.
Quindi, per i prossimi numeri
aspettatevi anche articoli di carattere giuridico.
Terminato il corso di aggiornamento, abbiamo creato un gruppo
Whatsapp con i nostri colleghi e
abbiamo aggiunto anche i nostri
vecchi amici: Dante, Petrarca,
Boccaccio, Beatrice, Laura, Fiammetta e Orlando con Angelica.
Siamo pronti ad uscire con il nostro nuovo numero e condividiamo con tutti voi una foto dei nostri amici.

Francesco Ortoli

LA DIDATTICA A DISTANZA

Il diffondersi della pandemia di
Covid-19 ha costretto molti
paesi ad adottare lo smartworking per i lavoratori e la
didattica a distanza per gli studenti. Quest’ultima mira a garantire la continuità della formazione scolastica e ha adottato
come possibile soluzione quella
delle video-lezioni che presenta
problemi e criticità.
Quando alunni e corpo docente
avviano una video-lezione, entrambi sono caratterizzati da
quella sensazione di insicurezza
e instabilità perché ogni lezione
è diversa, ma tutte hanno qualche volta quell’interruzione di
video e audio, che per qualche
minuto ci separa rendendoci
assenti, muti.
I docenti elaborano nuove metodologie di insegnamento e
verifica e, coloro che prestano
un’accortezza maggiore, tendono a confrontarsi con i propri
alunni circa il nuovo metodo.
Gli alunni invece, essendo alle
prime armi, non conoscono
tutti le piattaforme di e-learning
e come usare le applicazioni per
produrre digitalmente i propri
compiti. Oltre a studiare ciò che
andava fatto a scuola, qualcuno
si ritrova anche a “studiare”
come utilizzare questi nuovi
strumenti digitali. D’altra parte,
è possibile intravedere in queste

piattaforme per la produttività,
quindi nella “didattica a distanza”,
una valida alternativa che conferisce a studenti, ma anche insegnanti, nuove competenze digitali. Ad
oggi, in un mondo che cambia le
sue tecnologie continuamente queste competenze sono necessarie ed
è bene adattarsi per non rimanere
esclusi dalla parte attiva della società. Cogliamo tutti quest’opportunità offerta in questo periodo di isolamento per digitalizzarci.
In più, non tutti gli studenti sono
dotati degli strumenti necessari per
ragioni economiche.
Per affrontare questo problema e
supportare chi è in difficoltà, il
ministero ha deciso di stanziare
fondi per garantire il diritto all’istruzione che tardano ad arrivare,
costringendo gli alunni ad arrangiarsi autonomamente per proseguire le attività organizzate dalla
propria scuola.
“Chiunque smetta di imparare è
vecchio, che abbia venti od ottant’anni. Chiunque continua ad
imparare resta giovane. La più
grande cosa nella vita è mantenere
la propria mente giovane.”

-

Henry Ford

C'è da sottolineare il fatto che già
di per sé la didattica a distanza è
stancante e difficile da seguire per
le ragioni precedentemente illustrate, per non parlare di coloro che
sono sprovvisti degli strumenti
necessari, quali una connessione
internet e un personal computer.
Fortunatamente ci sono scuole che
hanno preso l’iniziativa di distribuire i propri computer e una
scheda sim ai ragazzi in difficoltà;
tra questi il nostro istituto: l’ITT
Giordani-Striano.
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Infine, con l’apprendimento a distanza manca quell’interazione
docente-alunno e viceversa che è
di fondamentale importanza per la
comunicazione e la comprensione;
per i professori è difficile spiegare
e capire se gli alunni lavorano e se
hanno assimilato i contenuti spiegati; gli alunni trovano difficile
questo nuovo contatto per chiedere informazioni e capire anch’essi.
In questo periodo di isolamento, alcuni studenti rimangono attaccati ai loro superflui metodi di

studio che continuano ad essere
utilizzati quando andrebbero
potenziati e corretti.
Le attività, i dialoghi, i contatti e
le interazione tra compagni e
personale docente, che nascono
tra i banchi di scuola, permettono di instaurare rapporti sociali
e sviluppare competenze relazionali e trasversali e creano un
ambiente e un’atmosfera impossibili da riprodurre digitalmente
con la didattica a distanza. Quel
senso di vicinanza che abbiamo

a scuola, prima di questo turbolento periodo, alcuni non lo apprezzavano o non lo notavano, ma
una volta che i cancelli riapriranno
e le campanelle risuoneranno tutti
si accorgeranno di ciò che hanno
perso. Tutti saremo sommersi di
gioia perché la distanza che ci divide ci farà riunire più forti di prima.
Francesco Ortoli

IO E I FRATELLI FIDATI INGIUSTAMENTE INQUARANTENATI
Partiamo dal presupposto che questa quarantena può essere presa
come un momento di riflessione
su se stessi, per stare un po’ di più
con le persone con cui si convive e
capirsi meglio.
Ogni mattina mi guardo allo specchio e cerco di affrontare queste
terribili giornate. In questo articolo parlerò della mia “quarantine
routine”.
Inizio subito col dire che non riesco più a distinguere i giorni della
settimana; magari nel weekend si
mangia un po’ di più e si fanno più
cose (ovviamente non le video
lezioni), ma per la verità non ci
sarebbe poi molto da dire poiché
si fanno quasi sempre le stesse
cose ogni giorno.
Durante la settimana è sempre la
stessa storia: sveglia alle 8, colazione, videolezioni, pranzo, studio,
allenamento, svago, cena, svago,
letto. Insomma i miei ritmi si sono
un po’ rotti, però cerco di adattarmi. Ogni tanto, quando c’è un po’
di sole, mi metto fuori al balcone e
ne approfitto. Mi alleno quasi tutti
i giorni, almeno passo un po’ di
tempo, oltre a studiare.

Mi sono dedicato molto alla
cucina e alla preparazione dei
dolci insieme ai miei genitori,
però alcune ricette risultano
fallimentari, ma mangiamo comunque. Ogni tanto faccio
qualche videochiamata con i
miei amici, specialmente in questo periodo in cui ci sono una
valanga di 18esimi e i miei amici
mi promettono sempre che mi
porteranno un pezzo di torta
con il drone!
Gioco spesso online con loro e
quando capita cerchiamo di
guardare qualche film o serie tv
insieme. Siccome sono una persona abituata al movimento e

che ama stare all’aria aperta, spero
che tutto questo finisca presto e ci
voglia veramente poco per salvare
il nostro paese da questa terribile
pandemia. In fondo durante la
guerra bisognava andare al
fronte per salvare il paese, noi
invece basta che restiamo sul
divano! Posso dire che qualche
cambiamento del mio essere c’è
stato e ne sono orgoglioso.
#iorestoacasa.

Federico Cirmè
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D.A.D. E PRIVACY

Ormai la D.a.d. (Didattica a distanza) è entrata nella nostra vita
quotidiana. Noi tutti ci siamo abituati a vivere una nuova realtà di
scuola. “Adattamento” è forse
una delle parole che caratterizza
di più questo momento di grande
crisi. Gli esseri umani hanno imparato a cambiare la loro vita e,
come loro, anche studenti e professori hanno cambiato il loro
modo di fare scuola. Ogni giorno
ospitiamo a casa nostra professori
e compagni di classe e i professori
ci ospitano a loro volta nelle loro
abitazioni. Rimaniamo uniti, in
contatto, anche non potendo essere fisicamente vicini. Inizialmente c'era chi non aveva preso
bene questa storia di fare lezione
a casa ma poi, forse costretti, forse dopo aver capito la gravità della situazione, hanno iniziato con o
senza volontà a partecipare alle
lezioni a distanza. Tra la d.a.d. e la
scuola non saprei quale sia meglio! C'è chi pensa che sia fantastico poter studiare comodamente
da casa e chi invece preferiva andare a scuola. Stare molte ore al
giorno attaccati con gli occhi ad
uno schermo, che sia di un computer o di un telefonino, è molto
stancante e soprattutto è molto

strano parlare ad uno schermo. A
volte capita che durante la lezione
uno debba chiudere il microfono
per parlare momentaneamente con
un suo familiare che è in casa, ebbene si! Non abitiamo da soli cari
professori e quindi può capitare che
qualcuno ci comunichi qualcosa
durante la lezione e quindi capita
che noi dobbiamo disattivare momentaneamente i microfoni se questi ultimi erano precedentemente
attivi. Come molti sanno, sulla piattaforma digitale Webex, che usiamo
per effettuare le videolezioni, l'amministratore della videoconferenza
(professore) può arbitrariamente
attivare o disattivare i microfoni
degli altri utenti (alunni). Molti professori sono felicissimi di poter
finalmente “mutare” gli alunni indesiderati e gli alunni "so tutto
io!" (si scherza ovviamente!). Però
non tutti i professori sono d'accordo sul non sentir parlare i propri
alunni e quindi si divertono ad attivare i microfoni disattivati degli
alunni: bello vero? Peccato solo che
a volte capita che gli alunni disattivino i propri microfoni per motivi
di privacy, appunto, se per esempio
un familiare deve comunicare qualcosa o per altri motivi che non sto
qui ad elencare. E allora vi sembra

lecito che i professori possano
improvvisamente, senza avvisare,
attivare i nostri microfoni? E se
magari noi stiamo dicendo qualcosa di importante o riservato ad
una persona che è in quel momento con noi? E soprattutto vi
sembra moralmente giusto non
disattivare nuovamente il microfono dell'alunno dopo esserci
accorti che non sta seguendo perché sta discutendo con qualcuno
che è con lui? Non mi sembra
corretto origliare le conversazioni
di altri e soprattutto fare in modo
che così tutti i partecipanti alla
videolezione possano ascoltare le
conversazioni private. E voi professori cosa fareste se noi potessimo attivare i vostri microfoni
quando li disattivate momentaneamente per eventi personali?
Non vi darebbe fastidio? Non
sentireste che la vostra privacy è
stata violata? Sto raccontando
questo perché è accaduta una
cosa del genere. Mi è stato raccontato, e confermato da altri
partecipanti, che durante una lezione un professore ha attivato il
microfono di un alunno senza
preavviso, facendo in maniera che
tutti i presenti sentissero la discussione tra lui e un suo genitore. Caro professore, perché non
ha disattivato nuovamente il microfono dell'alunno e aspettato
per magari parlagli in seguito e
chiedergli perché non stava seguendo la lezione? E soprattutto
perché non ha avvisato prima di
attivare il microfono? Spero vivamente che eventi simili non siano
capitati ad altri e che soprattutto
non capitino mai più: non è una
cosa giusta, almeno prima avvisate! Chi lo sa? magari non è stata
una cosa volontaria quella che è
successa… magari è dovuta solo a
disinformazione e incompetenza
digitale da parte di alcuni professori…. Rispettiamoci a vicenda e
soprattutto rispettiamo la privacy
altrui..!
Simone Monaco
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I TENTACOLI DELLA MAFIA

A causa del COVID 19 anche il
percorso “Il palcoscenico della
legalità”, che avevamo intrapreso
con la prof. La Torre, è stato interrotto. Dopo il primo incontro
con un esperto/attore, erano previsti uno spettacolo teatrale, “Se
dicessimo la verità”, e un seminario conclusivo. Entrambe queste
attività non si sono potute svolgere, ma l’associazione Co2 Crisis
Opportunity Onlus, che opera in
contesti di emarginazione e soprattutto si occupa di mafie, ha
proposto il percorso “Il palcoscenico della legalità 2.0”, mettendo
a disposizione delle clip da vedere
sul loro sito, tratte dagli spettacoli
dello scorso anno. Così le abbiamo viste e commentate insieme in
aula virtuale. Queste clip erano
divise per regioni di appartenenza
e naturalmente noi abbiamo scelto quelle riguardanti la Campania
e le sue storie di illegalità e di riscatto. Inoltre, l’associazione ha
proposto di incontrarci ugualmente, nelle aule virtuali, e così si
è tenuto nell’“aula” della prof. La
Torre un incontro con un espo-

nente dell’associazione, Giuseppe
Gaudino, e con un rappresentante
dell’associazione “Libera, nomi e
numeri contro le mafie”. L’incontro
è stato interessante sia per noi della
quarta, che per i ragazzi della III A
informatica. Infatti noi di Alcatraz
abbiamo assistito anche all’incontro
dell’altra classe, per poter avere
un’idea più chiara. Il tema per giunta era di particolare attualità, perché
la crisi economica dovuta al coronavirus potrebbe portare a un aumento delle attività illegali.
Gli investigatori hanno lanciato
l'allarme. Anche nei giorni del Covid 19 la malavita cerca di sfruttare
l’emergenza per arricchirsi. Con lo
scoppio della pandemia le organizzazioni criminali hanno subito speculato sui bisogni della gente. Hanno offerto pane, latte e beni primari
alle famiglie bisognose ed hanno
elargito prestiti economici senza
interessi economici elevati a commercianti e titolari di aziende in
crisi. Cibo e soldi forniti in cambio
di favori per i loro affari illeciti.
La criminalità organizzata è una
delle principali piaghe del nostro

paese: rappresenta una minaccia
per la democrazia e la sicurezza
dei cittadini. I boss usano la violenza per estorcere denaro a negozianti ed imprenditori e gestiscono traffici illeciti di droga, armi ed esseri umani. Cercano d'infiltrarsi nella vita amministrativa
corrompendo politici, magistrati,
manager e burocrati per accaparrarsi lavori, appalti pubblici. Riciclano i proventi degli affari illegali
investendo in attività commerciali. In Italia sono 4 le organizzazioni più importanti: la mafia siciliana, la camorra napoletana, la
ndrangheta calabrese e la sacra
corona unita pugliese. Come ci
hanno spiegato gli esperti, queste,
sviluppatesi nei primi decenni del
secolo scorso nelle regioni meridionali, sono cresciute indisturbate in un clima di connivenza con
gli apparati del sistema politico e
sociale. Gli aderenti sono disposti
ad accettare le severe regole di
comportamento di ogni organizzazione. La mafia è suddivisa in
famiglie, la ndrangheta in ndrine,
la camorra in clan, la sacra corona
unita in cosche. Il narcotraffico,
attualmente, è l'attività dalla quale
traggono i maggiori guadagni con
profitti del 300%. Dopo aver accumulato ingenti somme di denaro, molti gruppi criminali hanno
ampliato il loro raggio d'azione
anche nelle regioni del nord. La
Ndrangheta, in particolare, è riuscita ad infiltrarsi in molti comuni
di Lombardia, Veneto, Piemonte
e Liguria.
Ciro Sergio
Simone Minopoli
Federico Cirmè
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L'analisi SWOT (conosciuta anche come matrice
SWOT) è uno strumento di pianificazione strategica usato per valutare i punti di forza (Strengths), le debolezze (Weaknesses), le opportunità (Opportunities) e le minacce (Threats) di un progetto o in un'impresa o in ogni altra situazione in cui
un'organizzazione o un individuo debba svolgere una decisione per il raggiungimento di un
obiettivo.
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L'analisi SWOT (conosciuta anche come matrice
SWOT) è uno strumento di pianificazione strategica usato per valutare i punti di forza (Strengths), le debolezze (Weaknesses), le opportunità (Opportunities) e le minacce (Threats) di un progetto o in un'impresa o in ogni altra situazione in cui
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obiettivo.

Nel nostro istituto continua la
collaborazione con la web digital
radio "Underadio". (Il progetto è
stato già citato nel numero precedente).
Anche in questo periodo di crisi e
di d.a.d. noi non ci fermiamo. La
3Ae e la 3Ci continuano la loro

collaborazione con il progetto Underadio lavorando da casa e facendo videoconferenze con la partecipazione di rappresentanti del progetto. L’ultimo lavoro realizzato è
stato un broadcast registrato da
tutti gli alunni. Da casa, ogni alunno ha registrato un audio di più o

meno un minuto in cui esprimeva
i suoi pensieri e le sue sensazioni
sulla quarantena. Tutte queste
voci sono state in seguito messe
insieme creando due magnifici
broadcast che possono ascoltare
tutti e quando vogliono. Se vuoi
ascoltarli anche tu puoi trovarli
sul sito www.underadio.it oppure sul canale telegram del nostro
istituto.
Simone Monaco
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CARO ANDREA…

Ci siamo messi tutti in quarantena!
Nessuno poteva muoversi da casa
se non per comprare i viveri al supermercato o per comprovate esigenze lavorative o di salute. È accaduto così, da un momento all'altro:
il giorno prima eravamo tutti insieme... amici, parenti poi improvvisamente ci siamo ritrovati con la vita
capovolta.
Siamo rimasti tanto tempo in casa;
per fortuna esistevano la televisione
e internet che ci permettevano di
restare in contatto e proprio grazie
al computer ho continuato a studia-

re. Avevo diciassette anni e frequentavo la quarta superiore. Per
tutti la didattica a distanza era
un’esperienza nuova, mai affrontata; mi ricordo che facevo lezione chiuso nella mia camera; non
c'era più il mio banco, non avevo
più i miei compagni e i miei insegnanti, ma li potevo solo vedere
attraverso il mio computer e,
credimi, non era la stessa cosa!
I mesi sono trascorsi e la gente
piano piano si è responsabilizzata, abbiamo inquinato di meno e
abbiamo riscoperto cose che non

pensavamo di saper fare. Dopo un
periodo abbastanza lungo abbiamo
ripreso le nostre attività, continuando a convivere con il virus. Finalmente, grazie al vaccino, ce ne siamo liberati e devo dirti che in tutta
questa storia incredibile, un aspetto
positivo c'è stato: abbiamo capito il
valore delle cose proprio perché ci
sono state tolte!

nonno
Pietro Salvatore

Con affetto,
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2020. Quello fu un anno che cominciò già col piede sbagliato, proseguendo con una serie di peripezie
e sciagure varie degne dei più noti
drammi biblici: soltanto nei primi
mesi ci furono incendi in tutta l’Australia, estinzioni di diversi animali
come il koala, invasione di locuste
in Africa e Asia, è quasi scoppiata la
Terza Guerra Mondiale ed altro
ancora, ma la madre di tutte queste
disgrazie fu l’esplosione di una pandemia: il COVID-19.
Il COVID-19, per gli amici Coronavirus, ha causato moltissime vittime
e, data la sua alta trasmissibilità, si
decise di applicare una quarantena
quasi mondiale della durata di circa
Io avevo 17 anni e la quarantena
durò quasi 2 mesi; quei mesi furono
difficili, inizialmente perché avevo
paura che qualcuno di caro potesse
ammalarsi, ma anche perché furono
2 mesi in cui io non potei incontrare i miei amici e non potei scendere
di casa perché altrimenti c’era il
rischio di infettarsi. La cosa che più
mi dispiacque fu che dovetti festeggiare il mio diciottesimo a casa, distante dai miei familiari e dai miei
amici, distanti ma allo stesso tempo
vicini poiché nel momento degli
auguri organizzammo una videochiamata con tutti i miei amici, e
rimanemmo a parlare fino a notte
tardi.
Per quanto riguarda la scuola, non
Le giornate incominciarono a diventare pesanti: tutta la mattina davanti al computer e come se non
bastasse anche il pomeriggio, con la
marea di compiti che ci assegnavano per la preoccupazione di rimanere indietro con il programma. A
parte questo, durante il tempo in
casa, qualcosa da fare la trovavo
sempre: cucinavo, giocavo alla play,
ascoltavo musica o stavo un po’ in
giardino; ma dopo le prime settimane ho incominciato a sentire la
mancanza delle uscite con gli amici,

tre mesi che ha scombussolato la
quotidianità di ognuno di noi.
Devi sapere, nipotino mio, che
io allora avevo appena 18 anni e
non sapevo davvero come passare il mio tempo a casa; all’inizio
sembrava bello perché avevano
chiuso anche le scuole, ma questa piccola gioia si spense con la
venuta delle videolezioni. Fu così
che la mia routine divenne scuola
online, cibo, coccole al cane –
che sfortunatamente portavano a
spasso soltanto i miei genitori,
almeno dopo il primo mese di
quarantena -, videogiochi, altro
cibo e tante serie TV fino alle 5 o

addirittura le 6 del mattino. Insomma, come puoi intuire, la noia era
molta e lo stress da casa o l’ansia
per la scuola non aiutavano, però il
sapere di non essere l’unico a fare
quei sacrifici e il sapere che tutte
quelle rinunce erano un contributo
per l’umanità, rendevano il tutto più
sopportabile e ci invogliavano a
continuare ad essere una squadra e a
lavorare come tale.

nonno
Emanuel Deda

Con affetto,

lezione a distanza attraverso degli
strumenti di videoconferenza; inizialmente fu molto bello studiare da
casa, dopo poi mi accorsi che mi
mancava la scuola e che avrei voluto
ritornarci il prima possibile. Poi
pensai a come ero stato fortunato
che l’epidemia si fosse diffusa quando io ero in quarta superiore, perché alcuni miei amici dovettero passare l’ultimo anno distanti, perdendo quegli ultimi momenti fondamentali della loro vita da studenti.

nonno
Emanuele Gramegna

Con affetto,
ci fu nessun problema, in quanto
riuscimmo a studiare e a fare

delle serate al ristorante con i
miei genitori o del semplice stare
insieme ed abbracciare qualcuno.
Qualche cosa può sembrarti banale ma, credimi, se ti trovassi in
una situazione del genere mi capiresti. Sono arrivata a rimpiangere la scuola! Perché anche se
certi giorni può risultare noiosa,
NON HAI IDEA DI QUANTO MI MANCA. È impressionante come anche il semplice
stare tra i banchi e parlare con i

compagni ti possa cambiare la giornata; e questo mi fa pensare che
l’essere umano, essendo cresciuto
fin da piccolo circondato da persone, sia dipendente dal contatto fisico con qualcuno.

nonna
Martina Mele

Con affetto,
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A inizio marzo la scuola venne
chiusa; inizialmente la presi abbastanza bene, non pensavo alle conseguenze che poteva avere tutto
quello che stava succedendo. Qualche giorno dopo andai a fare la spesa per mia mamma in un supermercato e notai una coda lunghissima,
dove ci veniva chiesto di indossare
guanti e mascherina; quella sera
stessa venne dichiarato lo stato di
pandemia, con l’inizio della nostra

quarantena che durò per mesi.
Caro Andrea, ti auguro di non
vivere mai una situazione del
genere, ma nel caso dovesse purtroppo accadere, ascolta i tuoi
genitori e resta a casa.

La quarantena è stata difficile da
affrontare un po’ per tutti, specialmente per chi viveva da solo oppure era stato contagiato e non poteva
avere contatti con la propria famiglia, ma solo tramite videochiamate.
Anche per il proseguimento scolastico usarono questo metodo, infatti
le lezioni venivano svolte regolarmente dal lunedì al venerdì in videolezione. Passato ormai un mese,
la situazione si complicava, le persone non sapevano più come continuare, siccome alcuni per mangiare
dovevano lavorare; vi erano altri
che non reggevano questa situazio-

ne mentalmente quindi servivano
aiuti psichiatrici, ma soprattutto
aumentò il maltrattamento femminile. Insomma, in quel periodo
sembrava una scena apocalittica
di un film e nessuno poteva crederci, ma, come si dice, quello
che non ci uccide ci rafforza,
infatti ne siamo usciti più forti di
prima.

All’inizio non pensavo che rimanere
chiuso in casa sarebbe stato duro,
tra la televisione e i videogiochi i
giorni sarebbero passati in fretta,
ma si rivelò l’esatto contrario. I
giorni sembravano infiniti e monotoni, mi mancava la scuola, mi mancavano le persone care, mi mancavano i miei amici e mi mancava
vivere la vita di tutti i giorni. Da noi
a Napoli la maggior parte delle persone prese la cosa sul serio e rimase
chiusa in casa fino alla fine della
quarantena, per sconfiggere il virus
mortale. In altre zone dell’Italia però la situazione fu presa sotto gamba e il numero dei contagi e dei
morti cresceva a dismisura. Dopo 2
mesi di quarantena, finalmente iniziammo a vedere la luce in fondo al
tunnel, e la situazione iniziò a cambiare, vennero diminuite le restrizioni e finalmente pian piano ripartì

tutta la nostra nazione. Lo stesso
anno io e i miei coetanei dovevamo raggiungere la maggiore età
e, come buona abitudine, essendo un giorno particolare, tutti
organizzammo feste per trascorrere questo giorno in compagnia
dei nostri parenti e dei nostri
amici più stretti, ma purtroppo
nessuno festeggiò come voleva
perché i locali rimasero chiusi
fino a Marzo dell’anno successivo.

nonno

Con affetto,

Genny Camzamiello

nonno
Gaetano Cursale

Con affetto,

nonno
Simone Minopoli

Con affetto,

Molte persone sono state costrette a
restare lontane dalle loro famiglie e
dai loro affetti; nessuno poteva avere contatti fisici con persone che
non appartenevano al proprio nucleo familiare. Ci si teneva in contatto attraverso videochiamate,
messaggi e chiamate, inventando
attività, come ad esempio “un caffè
virtuale”, praticare sport, ballare e
così via. Questa pandemia ha portato molte persone a soffrire di depressione e d’insonnia perché costrette a restare in casa 24/24h e a
riempire il tempo in modo diverso
rispetto alla propria routine. Aumentarono i femminicidi, visto che
le strade erano completamente isolate e la gente sempre più fuori di sé
e ci fu anche una crisi economica
che coinvolse molti settori, ma nonostante tutti questi aspetti negativi
c’è da dire che l’ambiente ne ricavò
molto: a Napoli, ad esempio, il mare sembrava splendere come quello
della Sardegna e arrivarono addirittura i delfini! Durante quel periodo
compivo 18 anni e come me tante
altre persone non hanno potuto
festeggiare un giorno importante
come questo, tipo una laurea, un
matrimonio, un battesimo… tutto
fu rimandato. Frequentavo la scuola
superiore all’epoca, e tutti noi alunni partecipavamo tramite computer
alle videolezioni organizzate dai
professori per permetterci di finire
l’anno scolastico nonostante la pandemia.

nonno
Ciro Sergio

Con affetto,
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Iniziarono le prime videochiamate: i
professori spiegavano, assegnavano
e adottavano nuovi metodi di insegnamento e verifica e noi studenti
consegnavamo i nostri compiti sulla
nuvola digitale o sulle piattaforme
di e-learning ed eravamo riempiti da
tantissime e-mail di inviti a lezione.
Ero impegnato in tante di quelle
attività, lezioni di scuola, compiti,
corsi di preparazione, corso di inglese, giornalino, che il tempo sembrava passare velocemente, ma la
nostalgia dei vecchi tempi si fece
sentire ben presto. Non avevamo
più contatti con il mondo esterno,
solo videochiamate, rimpiangevamo
gli abbracci e il contatto visivo faceto-face. Inoltre, durante quel periodo furono avviate altre attività il cui
fine era quello di sentirci più uniti,
quali flashmob, post e storie da
condividere sui social con gli hashtag #tuttoandràbene e
#insiemecelafaremo, poi c’era da
rispondere ai messaggi nei gruppi
whatsapp, fare dolci e pizze in casa.
C’era anche chi trascorreva il tempo
a giocare ai videogiochi online e chi
faceva palestra con l’istruttore in
videochiamata. Tutti riuscirono, in
qualche modo, ad adattarsi alla nuova vita di quarantena. Ma la stanchezza e lo stress si sentivano.
Nel 2020, io e tutti i nati nel 2002
avremmo dovuto celebrare le feste
dei 18 anni; qualcuno rimandò i
festeggiamenti a data da destinarsi e
altri organizzarono un party in videochiamata il giorno del compleanno. Per fortuna, non mancavano segni di solidarietà tra le persone. In più, aiutavo la tua bisnonna
nel suo lavoro e lo zio con i compiti. Mia madre ed io, con il nostro
aiuto nel fornire supporto alle famiglie bisognose prive dei mezzi di
sostentamento, ci sentivamo fieri e
soddisfatti perché è in queste occasioni difficili che non va mai persa
la nostra umanità. Ricorda di fare
sempre del bene e di aiutare quando
puoi. Aiutavo nella compilazione
delle domande per richiedere i bonus che la regione Campania e lo

Stato mettevano a disposizione e
nella compilazione del modello
ISEE, sul quale si basavano bonus, contributi e agevolazioni.
Quando non si verificarono più
contagi, dopo il periodo di transizione, la quarantena sembrò
svanire con la fase 2; le pasticcerie, le pizzerie e altre attività
commerciali riaprirono, ma tutti
per uscire dovevano ancora indossare mascherine e guanti. I
negozianti e datori di lavoro,
anch’essi, furono costretti ad
adottare misure di prevenzione
anti-contagio, quali vetro di plexiglass trasparente, disinfettanti,
pulizie particolari dei negozi,
nuovi metodi di gestione della
clientela. Fummo costretti a
cambiare abitudini di vita: niente
strette di mano, abbracci, mantenere le distanze. Il problema che
tutti ci ponevamo era quello
dell’estate, ci domandavamo se
avrebbero messo vetri di plexiglass intorno agli ombrelloni o
organizzato una fila con il numero per il bagno a mare.
Quando finì ufficialmente la quarantena e potemmo riprendere
finalmente la vita di una volta, la
nostra voglia di uscire e di vivere
ci fece trascorrere molto più
tempo fuori casa. Quel periodo
ci ha insegnato ad apprezzare e a
prenderci cura dell’ambiente, ci
ha fatto notare la sua bellezza
durante l’assenza dell’uomo,
quando egli smette di inquinare e
distruggere, e ci ha fatto apprezzare il contatto con gli altri e la
nostra forza quando siamo uniti.
Non tutte le cose negative vengono per nuocere!

nonno
Francesco Ortoli

Con affetto,

Quando sentii la notizia che il presidente della regione Campania aveva
chiuso le scuole ero felice; lo so non
avrei dovuto esserlo, ma che vuoi
farci: ero solo un ragazzo. Poi ogni
giorno pensavo a tutto quello che
avrei fatto una volta finita la quarantena: mi sarebbe piaciuto incontrare i miei amici, fare con loro partite di calcio o di basket o semplicemente andare a mangiare una pizza
in famiglia; possono sembrare cose
banali, ma per me erano speciali.
Dai balconi gli Italiani intonavano
l’inno nazionale per sentirsi “uniti
ma distanti”, che divenne poi lo
slogan della pandemia in quanto le
persone dovevano rimanere a un
metro di distanza.

nonno
Andrea Mocerino

Con affetto,
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Andrea spero che quando leggerai
questa lettera capirai l’importanza
della libertà e che tu possa sempre
fare attenzione a ciò che può accadere; goditi ogni attimo che la vita
ti regala perché da un momento
all’altro tutto può finire.

nonno
Simone Esposito

Con affetto,

In quel periodo iniziarono le lezioni a distanza e lo smart working in
poche parole abbiamo sfruttato la
tecnologia per fare veramente una
cosa utile, invece di perdere tempo
sui social facendo pettegolezzi e
cose simili.

nonno
Giuseppe Fiadini

Con affetto,

Noi alunni eravamo felici per il
fatto che non andavamo a scuola.
Solo che poi sono incominciate le
lezioni online! Ti dico che la mia
scuola fu una delle prime ad iniziare questa pratica, infatti subito ci
misero al lavoro; però a dire la
verità era meglio andare a scuola,
poiché studiando da casa non si
capiva molto.
Con affetto,

nonno
Alfredo Volpe

All’inizio è stata molto dura rispettare la regole di non abbracciare e
vedere nessuno, però poi i giorni, i
mesi passavano e io come tutti ci
siamo, diciamo, “abituati” alle dure
regole, però ti dico che questo isolamento non è stato così male: ho
scoperto nuovi lati di me e ho imparato a fare tante cose che prima
non sapevo fare e che credevo che
per me fossero impossibili, ho scoperto quanto vale il tempo e ho
imparato ad apprezzare ogni minuto. Poi, non ci crederai, ma volevo
ritornare a scuola, anche se continuavamo a studiare da casa attraverso delle video lezioni, e anche lì
abbiamo imparato cose nuove, che
credevo che non avrei mai fatto:

una bella esperienza nella disgrazia. Ma mi mancavano le chiacchierate con i miei amici nei pochi minuti del cambio dei prof.,
la tensione delle interrogazioni e
anche il contatto con i prof. e lo
scambio di opinioni con i prof.,
il contatto con la vita reale, mi
mancava la Normalità; questo
virus che ci siamo ritrovati
all’improvviso a combattere ci ha
strappato dalla faccia il sorriso:
per le strade della mia città non
c’era più la normalità, le strade
erano deserte e c’erano file lunghissime anche solo per comprare il pane. Ma io mi sforzavo e
pensavo in positivo e mi dicevo,
per darmi forza, tutto finirà, sarà

solo un ricordo, un giorno saranno
delle pagine che ritroveremo sui
libri di storia. Ovviamente non è
stato facile ritornare alla normalità,
ma piano piano ci siamo riusciti. E
una volta che ho incontrato di nuovo i miei amici, la scuola, la mia
famiglia, ho visto tutto con occhi
diversi: volevo godermi ogni singolo
secondo e ho imparato a dare più
importanza a cose a cui prima non
davo molta importanza e ho imparato cosa significa contatto fisico
con le persone.

Caro Andrea, oggi ti racconterò di
quella volta in cui la negligenza
umana e la sottovalutazione del
pericolo misero K.O. il mondo intero. Andammo tutti avanti, certo tra
preoccupazioni, io in particolare
smisi di andare in palestra ed ero
molto più paranoico di quanto già
ero normalmente, però tra una giornata e l’altra cercai di non pensarci
più di tanto e di godermi quei momenti felici che mi capitavano. Passavo le giornate studiando on-line,
visto che la scuola era ovviamente

chiusa, mi allenavo col simulatore, mi tenevo in contatto con gli
amici, e l’unica cosa che potevamo fare era sperare, sperare che i
numeri dei malati e dei contagiati
ad ogni aggiornamento quotidiano della protezione civile diminuissero per farci capire che stavamo facendo un buon lavoro,
che il numero dei guariti salisse,
ed eravamo aggrappati ai ricercatori che erano la nostra unica
salvezza, visto che erano gli unici
in grado di creare il vaccino e

sconfiggere una volta e per tutte
quel maledetto virus.
E mi pare assurdo pensare che un
esserino microscopico possa aver
causato così tanti danni e aver messo k.o. l’intero pianeta e l’economia
mondiale.

nonna
Valentina Vittozzi

Con affetto,

nonno
Corrado Vassallo

Con affetto,
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La scuola non riprese e per la prima
volta ci ritrovammo a svolgere le
lezioni online da casa e non fu affatto facile, perché era tutto nuovo per
noi e per tutti i docenti. Passavamo
le giornate chiusi in casa; per fortuna avevamo la tecnologia che ci
teneva compagnia, aspettando qualche notizia buona dalla tv. Si sognava un vaccino che ci facesse ritornare alla vita di prima dove il contatto
con gli amici e le persone o il semplice abbraccio non costituivano un
pericolo per la nostra salute.
Con affetto,

La mia vita si fermò e con essa
anche la scuola, tra virgolette,
perché iniziammo un nuovo
percorso scolastico, ovvero la
didattica a distanza, dove si utilizzavano delle app tramite i
vecchi smartphone dell’epoca o
addirittura i più obsoleti computer. Non ti dico i disagi! perché
la linea a volte saltava e non mi
permetteva di lavorare nel modo
giusto.

Col passare dei giorni però, tutto
ciò non portò quasi a niente di buono: chi perdeva il lavoro, chi diventò povero, chi impazziva e decideva
di scendere di casa con il rischio di
infettarsi, insomma puoi immaginare che non era per nulla facile. L’unica cosa che mi rassicurò davvero
fu la mia scuola: nei giorni successivi si attivò quella che era la
“Didattica a Distanza”, ovvero proseguire gli studi anche da casa utilizzando software che permettevano
di creare riunioni con i propri professori e compagni di classe. In que-

sto modo non solo non avremmo perso l’anno scolastico, ma
avevamo anche la possibilità di
poter comunicare con qualcuno,
parlare, chiacchierare, esprimere i
propri pensieri su tutto ciò quello che stava accadendo, quindi
c’era sempre qualcuno con cui
parlare, esclusi sabato e domenica.
Con affetto,

All'epoca ero solo un ragazzo che
voleva uscire con i suoi amici quindi
sottovalutavo ciò che era quella
grave pandemia, pensando all'inizio
che fosse una sciocchezza e ammetto che ero davvero uno sciocco per
pensare tale stupidaggine. Quando
vidi quella frase in televisione
"Scuole chiuse" schizzavo felice
come un bambino! Solo dopo mi
resi conto della situazione vera e
propria che stava distruggendo il
Mondo. Nel corso dei giorni di quarantena la gente (giustamente) incominciava a perdere letteralmente la
testa! C’era chi perdeva il lavoro e si
impoveriva, non potendo portare il
piatto a tavola per la famiglia, e a

causa di ciò alcuni tentavano
"rapine" fingendo addirittura di
essere ispettori di controllo per
entrare nelle case altrui e rubare!!
Puoi ben immaginare come si
stesse alimentando la situazione.
Ti chiederai sicuramente come
facessi per studiare e seguire le
lezioni. Per mia fortuna, la scuola
che frequentavo all'epoca, la
Giordani Striano, era pronta a
tutto. Avviarono quelle che erano le "Video lezioni" o meglio, la
"Didattica a distanza". Sempre
per mia grande fortuna, i miei
erano tempi in cui la tecnologia
era all'avanguardia e si poteva
fare qualunque cosa se c’erano

nonno
Fabrizio Cinque

nonno

Con affetto,

Emanuele Chichierchia

Per fortuna di noi ragazzi la scuola si era adoperata in maniera
eccellente per non farci perdere
l’anno e grazie all’aiuto dei professori, facendo le lezioni online
la mattina, almeno non sentivamo il peso dello stare in quarantena, dandoci una parvenza di
normalità nel vedere i nostri
compagni di classe. Come hai
sentito la vita di tutti noi era cambiata drasticamente e personalmente in quel periodo ho iniziato
ad apprezzare anche i gesti che ti
possono sembrare più banali,
come abbracciare tuo nonno e
salutare i tuoi amici dandoti il
cinque; quindi, nipotino mio, ti
do questo consiglio; non devi
dare nulla per scontato perché da
un giorno all’altro la tua vita può
trasformarsi sia in modo positivo
che negativo.

nonno
Giovanni Paesano

Con affetto,

nonno
Simone Del Gais

gli strumenti. In quelle giornate non
facevo altro che pensare cosa avrei
fatto alla fine di tutto. Beh! innanzitutto sarei andato da un barbiere,
poiché al posto dei capelli avevo un
bosco intero, ma avrei sicuramente
ripreso con la palestra e le bellissime
uscite serali al Vomero con i miei
migliori amici, le cene con la mia
famiglia e i viaggi per conoscere il
mondo... lo so, possono sembrare
semplici aspettative, ma per me in
quel momento erano gli unici obbiettivi da realizzare al più presto!
Con affetto,

nonno
Corrado Vassallo
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Mi ricordo che anche le strade più
trafficate erano deserte, fredde come una fotografia bloccata nel tempo; sembrava un’esperienza paranormale, che all’epoca si poteva
vedere solo in un videogioco, e ti
metteva anche un po’ di paura e
angoscia, perché non si sapeva se
un giorno sarebbe tornato tutto alla
normalità. Era tutto molto bello
perché non avevi impegni, ma dopo
un po’ diventava noioso, così subentrarono le video lezioni online,
una specie di classe virtuale per cui
tutti noi alle nove di mattina ci collegavamo con i prof. e studiava-

mo. Anche questa è stata un’innovazione, perché grazie a un
semplice telefono o computer
potevamo studiare e divertirci
come in classe, imparando oltre a
quello che spiegavano i professori anche cose nuove. In quel momento difficile una cosa che mi è
rimasta impressa è stato il fatto
che non c’era distinzione tra una
persona ricca o povera, ma eravamo tutti sulla stessa barca, nella speranza di non affondare, ma
aiutandoci a vicenda per sentirci
tutti più uniti e dare la possibilità

anche a molti, che non potevano
sopravvivere economicamente, di
andare avanti e superare quel periodo. Inoltre anche se era un brutto
periodo la gente non era triste: aveva ancora la forza di sorridere con
dei semplici gesti, infatti le persone
cantavano dal balcone per sdrammatizzare e per dimostrare che l’Italia era un paese unito, che voleva
vincere questa brutta battaglia.
Con affetto,

nonno
Francesco Cucarano

VIRTUALMENTE AL MUSEO

Nel periodo del lockdown per il
covid 19 tutti gli enti, case editrici,
istituti vari, televisioni, gestori telefonici si sono dati da fare per mettere a disposizione risorse e opportunità gratuite specialmente per gli
studenti, attraverso la rete, per far
superare meglio l’isolamento. Anche i Musei più importanti hanno
aperto, per così dire, le loro porte
senza far pagare il biglietto. La

prof. La Torre ci ha detto che,
come stiamo facendo scuola
virtuale, possiamo anche andare
al museo in modo virtuale, e
così ci ha mandati agli Uffizi,
dicendoci di scegliere un’opera
tra i vari percorsi, riferita al periodo storico-letterario che stiamo studiando e commentarla.
Io ho scelto la Battaglia di San

Romano che fa parte di un ciclo
di tre dipinti che celebrava la vittoria dei fiorentini sulle truppe senesi
e sull’alleanza guidata dal duca di
Milano nella battaglia di San Romano (Pisa) nel 1432. Niccolò da
Tolentino, a capo dell’esercito fiorentino, è raffigurato mentre con
l’asta colpisce e disarciona Bernardino della Carda, il condottiero alla
guida delle truppe avversarie, men-
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tre intorno infuria la battaglia. La
direzione delle aste e delle balestre,
leggermente inclinate in avanti
quelle impugnate dai soldati fiorentini, lievemente arretrate quelle
degli avversari, presagisce l’esito
della battaglia. Mi ha colpito che in
origine le tavole avevano la forma
arcuata nella parte superiore, per
inserirsi fra le arcate di una sala
coperta. Poi Lorenzo il Magnifico
se li prese e li fece collocare nel

proprio palazzo, facendone modificare la forma, probabilmente
allo stesso Paolo Uccello. Il
quadro mi è piaciuto perché
questi quadri rappresentanti
guerre o scontri in generale sono pieni di dettagli che ci danno
informazioni sia sull’esito della
battaglia, sia sulla condizione
dei combattenti. Oltre a quello
delle lance, ce n’è anche un altro che riguarda i cavalli dei

Ho scelto questo quadro tra le
innumerevoli opere degli Uffizi
per la semplicità con cui la pittrice,
Artemisia Gentileschi, ha rappresentato una scena così cruenta.
Infatti non è comune vedere un
quadro del 1600 contenere del
“crudo realismo” a causa del disprezzo che veniva suscitato nelle

persone.
Trovo anche che la storia di
questa giovane donna sia esemplare, perché ha avuto il coraggio di uccidere a nome di tutto
il suo popolo il capo dell’esercito nemico traendolo in inganno
con il suo fascino.
Martina Mele

milanesi, che si trovano a terra
morti, che stanno a significare,
oltre all’esito della battaglia, la situazione militare milanese nettamente inferiore rispetto a quella
fiorentina, dato che i cavalli erano
fondamentali in queste battaglie ed
era altrettanto importante avere i
migliori.
Ettore Esposito
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A. I . ED ETICA

I nuovi orientamenti etici dell’
Intelligenza artificiale
L’intelligenza artificiale (AI, Artificial intelligence) è una tecnologia informatica che rivoluziona il
modo con cui l'uomo interagisce
con la macchina, e le macchine
tra di loro. L'intelligenza artificiale
fornisce ad un robot qualità di
calcolo che gli permettono di
compiere operazioni e
"ragionamenti" complessi, fino a
poco tempo fa caratteristiche
esclusive del ragionamento umano, in poco tempo.
L'intelligenza artificiale è una disciplina dibattuta tra scienziati e
filosofi poiché manifesta questioni etiche sorte dal continuo sviluppo e progresso, dalle quali è
emersa la stringente necessità di
elaborare orientamenti etici in
materia.
La ricerca italiana, ad esempio, è
all’avanguardia nel “deep learning”, processo che consente alle
macchine di apprendere da sole, e
il nostro paese si classifica all’ottavo posto nel mondo per numero
di pubblicazioni scientifiche e
citazioni ricevute in altri studi.
Secondo la professoressa Rita
Cucchiara, docente ordinario di
Ingegneria Informatica all’Univer-

sità di Modena e Reggio Emilia e
direttrice del Laboratorio nazionale
di Intelligenza artificiale e sistemi
intelligenti (Cini-Aiis), “coniugare
l’etica con l’intelligenza artificiale,
tuttavia, non vuol dire porre dei
limiti alla ricerca scientifica, ma
comprendere le potenzialità delle
nuove tecnologie e limitarne l’uso,
se possono ledere le libertà fondamentali dell’individuo e il diritto alla
privacy”. Tutte le aziende, in particolare quelle americane e asiatiche,
devono quindi rispettare i valori e i
fondamenti del nostro diritto.
Anche la Commissione Europea
sottolinea la necessità di creare una
strategia per garantire l’etica delle intelligenze artificiali fondata su un approccio umanocentrico.
Orientamenti elaborati dal gruppo
di esperti ad alto livello sull’IA hanno messo in luce che per ottenere
una IA affidabile sarebbero necessari tre presupposti: rispettare la
legge, osservare i principi etici e
dimostrare robustezza, da intendere come sicurezza e affidabilità
degli algoritmi e come resilienza dei
sistemi contro possibili operazioni
illecite.
Per rispettare questi presupposti è
necessario attenersi alle seguenti
linee guida:
• assicurare un utilizzo dei

sistemi di IA conforme ai
diritti umani fondamentali
garantendo pertanto la sorveglianza umana finalizzata a mettere al centro di ogni sistema il
benessere dell’utente;
• riservatezza dei dati;
• trasparenza;
• diversità, non discriminazione ed equità, evitando
che gli algoritmi possano essere inficiati da condizionamenti storici involontari, incompletezza e modelli di governance inadatti;
• benessere sociale e
ambientale, considerando
l’impatto sull’ambiente e
sull’assetto sociale, favorendo
uno sviluppo sostenibile;
• accountability, attraverso una continua verificabilità
interna o esterna dei sistemi,
individuare, analizzare e ridurre al minimo i possibili
impatti negativi.
Tra i progetti della Commissione troviamo lo sviluppo di una
serie di reti di centri di eccellenza per la ricerca sull’IA, la
creazione di reti di poli dell’innovazione digitale incentrati
sull’IA per le attività produttive e
sui big data; l’avvio di discussioni preparatorie per sviluppare e
attuare un modello per la condivisione dei dati e per utilizzare al
meglio gli spazi di dati comuni, in
particolare nei settori dei trasporti, dell’assistenza sanitaria e della
produzione industriale.
In arrivo una nuova carta etica
alla “Rome Call for AI Etichs”.
Visto il continuo sviluppo in Europa e in Italia della ricerca nel
campo dell’AI, IBM e Microsoft
si apprestano a firmare in Vaticano una Carta etica sull’intelligenza
artificiale.
Il documento sui temi dell'etica
nello sviluppo dell'intelligenza
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artificiale, presentato il 28 febbraio, è denominato 'Rome Call
for AI Etichs'. Alla conferenza
pubblica parteciperanno il presidente di Microsoft Brad Smith, il
vicepresidente esecutivo di Ibm
John Kelly III, il presidente del
Parlamento Europeo David Sassoli e il direttore generale della
Fao Dongyu Qu.
Il documento redatto sarà infine
presentato a Papa Francesco.
Seguono le testimonianze dei sottoscrittori:
Il vicepresidente esecutivo di
Ibm, primo firmatario del documento insieme a Microsoft, affer-

ma: "L'intelligenza artificiale è nelle sue
fasi iniziali e ora è il momento di affermare la nostra responsabilità condivisa e
lo scopo comune come esseri umani, società
e governi per garantire che queste tecnologie emergenti siano sviluppate e utilizzate
eticamente e per il bene dell'umanità e
dell'ambiente. La Call è un importante
passo avanti nel definire definizione di
procedure etiche condivise" .
Il presidente di Microsoft, Brad
Smith sottolinea che la 'Rome Call
for AI Ethics' "rappresenta un importante passo in avanti nella promozione di
un dibattito pensato, rispettoso e inclusivo
sul rapporto tra intelligenza artificiale ed
etica".

Il direttore generale del Food
and Agriculture Organization
of the United Nations, Dongyu
Qu, osserva che "L' intelligenza
artificiale ha la possibilità di intervenire
rendendo i sistemi alimentari più efficienti, sostenibili e inclusivi. Il compito
davanti a tutti noi è minimizzare i
rischi sfruttando i potenziali benefici di
questa innovazione".
Francesco Ortoli

MONOPATTINO ELETTRICO
accedervi usando un’app per poi
pagare online direttamente tramite l’app. Un'iniziativa molto utile
per chi non può permettersi la
spesa di un proprio monopattino
elettrico. Lo sharing è già utilizzato in altri paesi europei da tempo,
lo scorso anno mi è capitato di
vederlo durante un viaggio a
Vienna; le persone li utilizzano e
poi li lasciano dove gli pare perchè vengono raccolti di notte da
degli addetti e messi a caricare in
appositi punti.

Con l’avvento delle nuove tecnologie anche il mondo dei trasporti
sembrerebbe stia andando avanti.
Per via del troppo inquinamento
si cerca di trovare nuovi mezzi
ecologici per ridurre i livelli di
CO2 nell’aria. Si consiglia sempre
di utilizzare meno le auto private
e favorire gli spostamenti con
mezzi pubblici, ma purtroppo c’è
un problema di fondo: i mezzi
pubblici non sono un granchè nel
nostro paese, o perlomeno nella
nostra città!
In quest'ultimo periodo si è senti-

to parlare molto di monopattini
elettrici e bici con pedalata assistita.
Molto comodi per spostamenti di
breve tratta, con un monopattino
elettrico riesci ad effettuare in media 30 km ad una velocità di circa
25 km/h; mezzi pubblici e monopattino elettrico potrebbe essere
una combo perfetta in quanto essi
sono facili da piegare e trasportare,
anche se un po’ pesantucci.
A Milano esiste già lo sharing di
monopattini e bici, iniziativa promossa dall’azienda Helbiz: puoi
trovare questi mezzi per strada ed

Comunque, che sia tuo o che sia
condiviso con altri, ricorda che ci
sono delle norme da rispettare e
sanzioni per chi non le rispetta.
Ecco alcune norme da rispettare:
-La velocità massima da rispettare
è di 25 km/h in carreggiata e di 6
km/h in aree pedonali
-E’ vietato l'utilizzo ai minori di
14 anni
-E’ obbligatorio l’utilizzo del caschetto per i minori di 18 anni
-E’ vietato il trasporto di animali
o altre persone

-Obbligo di luci e gilet dopo il
tramonto
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Si okay, tutto bello, però vi immaginate una cosa del genere nella
nostra città, o anche a Roma o in
altre città italiane? Io lo immaginerei un po’ come il giro precorsa effettuato in Formula 1,
quello in cui le auto percorrono
tutta la pista facendo zig zag per
riscaldare le gomme delle auto,
solo che in questo caso si farebbe
zig zag per evitare le buche, i fossi, o le chiamerei anche voragini,
che ci sono per le strade urbane.
Naturalmente questo comporterebbe una serie di incidenti ed
altri eventi che partirebbero come

una reazione a catena. Da questo
punto di vista credo che l’Italia sia
un paese vecchio, o magari con un
po’ di ottimismo potremmo dire
che è ancora “indietro”: vedo difficile raggiungere livelli di altri paesi
europei in cui ci sono corsie differenziate per mezzi pubblici, taxi,
bici e monopattini, o anche semplicemente dove ci sono corsie sui
marciapiedi per persone brille che
hanno bevuto troppo e quindi vengono separate dagli altri (chissà come abbiamo i marciapiedi noi!).

apprezza sempre le nuove idee e
cerca di stare al passo con le nuove tecnologie, infatti nei nostri
laboratori di elettronica ed elettrotecnica, oltre all’auto elettrica,
è in costruzione un prototipo di
monopattino elettrico con una
ruota anteriore e due posteriori,
progetto del prof. Renato Merciai.
Simone Monaco

Il nostro istituto, rispetto all’Italia,

QUANDO IL CIBO DIVENTA UN PROBLEMA
Sono tantissime le storie di chi ha
vissuto in prima persona un'esperienza di anoressia o bulimia; i
disturbi del comportamento alimentare sono, tutt'oggi, un fenomeno, purtroppo, molto diffuso e
che si sta ampliando sempre più
tra i giovani per diverse ragioni.
Le testimonianze dei ragazzi consumati pian piano da questa malattia, di chi non ce l'ha fatta, e di
chi sta affrontando un percorso di
riabilitazione sono tutte invisibili
agli occhi del mondo. Nessuna
delle vittime di questa malattia
invisibile provoca scalpore, non
se ne parla spesso, eppure secondo studi statistici sono la seconda
causa di morte più evidente tra gli
adolescenti, dopo gli incidenti
stradali: il numero di persone affette da questa condizione psicologica e mentale ammonta a circa tre milioni... Questo numero
dovrebbe farci riflettere su come
prevenire e curare questo fenomeno; ad oggi esistono centri di
assistenza specifici per le famiglie
che necessitano di un supporto,
non solo medico ma anche emotivo; è infatti importante sottolineare che questa malattia è causata principalmente da traumi e

“Non c’è nessuna forma magica,
nessun modo per farlo andare via per
sempre. Ci sono solo piccoli passi
avanti; un giorno più facile, una risata inaspettata, uno specchio che non
è più importante.”

-

pressioni psicologiche. Un comune
esempio potrebbe essere il bullismo
che un adolescente deve sopportare, non solo tra i banchi di scuola,
ma anche una volta tornato a casa,
tramite social; anche la moda e gli
stereotipi colpiscono la sfera emotiva di un comune teenager, nei suoi
anni più delicati e in continuo mutamento; ricordiamo infatti un episodio accaduto non molto tempo fa
durante la Milano fashion week:
durante la sfilata donna di Gucci le
modelle erano scheletriche, tutte
accomunate da una taglia 34 su dei
corpi di ragazze molto alte. Subito
dopo questo evento ha espresso la
sua totale disapprovazione la modella curvy Elisa D'Ospina che da
anni, insieme a molte altre, si batte

Laurie Halse Anderson

contro i disturbi alimentari di cui
anche lei ha sofferto.
Non dobbiamo però sottovalutare l'anoressia negli uomini, che
spesso non vengono presi in considerazione sotto questo aspetto,
poiché secondo gli stereotipi comuni è solo la donna a struggersi
circa il suo aspetto fisico, ma non
è così: il tasso di anoressia maschile è salito dal 1% di dieci anni
fa al 10% degli ultimi anni.
Ma come possiamo recepire in
tempo i segnali d'allarme dei nostri cari?
Come accennato precedentemente, questa malattia è subdola e
molto spesso invisibile, un po'
perché i pazienti affetti tendono a
nascondere il bisogno di essere
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aiutati, e un po' perché loro stessi
non si reputano malati e pensano
di avere la situazione sotto controllo; innanzitutto dobbiamo
stabilire cos'è e come si manifesta
questa malattia per poter aiutare
veramente.
L'anoressia è una malattia vera e
propria che agisce soprattutto dal
punto di vista psicologico ed
emotivo della persona, che tende
a vedere la propria immagine, per
svariati motivi, come sbagliata e
diversa da come dovrebbe essere;
questi arrivano al punto di odiare
il loro corpo e digiunare per giorni pur di raggiungere quell’utopica
figura che pensano di dover ave-

re; il primo segnale d'allerta è il cattivo rapporto con la tavola: pur di
non mangiare si arriva ad inventarsi
scuse assurde e se proprio si è costretti a mangiare anche piccole
quantità di cibo, le persone affette
da questa malattia cercano di autopunirsi, facendo ore e ore di allenamento per non sentire i sensi di
colpa per aver ingerito cibo.
Bisogna perciò stare attenti a questi
comportamenti e cercare di non
stressare quella persona che sta passando un momento davvero difficile e traumatico; come si diceva,
esistono centri appositi, a pagamento, che possono assistere la famiglia
durante il percorso di riabilitazione

fornendo anche un aiuto dal punto di vista psicologico, che rappresenta una parte importantissima del ricovero. Ai genitori che si
trovano ad affrontare il problema
dei figli malati di anoressia bisogna dire: non c'è nulla di cui vergognarsi, bisogna restare uniti e
non incolparsi a vicenda perché
ciò peggiora solo una situazione
già delicata.
Chi avesse bisogno di parlare o di
sfogarsi può scrivere alla nostra
redazione o visitare siti ufficiali
c o m e
h t t p : / /
consultanoi.weebly.com/#
Federica Lucibello

“L’acqua del fiume che io
tocco chissà dove nel
mondo qualcun altro l’ha
già toccata. La stella che
io vedo chissà dove nel
mondo qualcuno la sta
guardando. Il vento che io
sento chissà dove nel
mondo qualcuno lo sentirà. Quante sono le persone
a cui sono unito senza
saperlo? ”

-

Fabrizio Caramagna

Mappa che mostra come sarebbe l’Africa se i suoi confini fossero
stati definiti in base alle etnie e le lingue.
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VITTIME E COLPEOLI
La sera fra il 29 febbraio ed il
primo marzo due ragazzi minorenni, di 17 e 15 anni si mettono
in sella ad un motorino, con una
riproduzione fedele di un’arma
da fuoco in tasca e partono alla
volta di Borgo Santa Lucia, lo
storico rione di Napoli.
Un carabiniere fuori servizio di
stanza a Bologna, ma originario di
Napoli, passeggia con la propria
fidanzata, in tasca la sua arma
d’ordinanza e al polso un orologio modello Rolex.
Alle ore 00.30 il giovane Ugo
Russo, soltanto 15enne, punta
proprio a quest’ultimo e minaccia la coppia con la sua pistola
giocattolo.
Il carabiniere in borghese, sembra
sentire scarrellare l'arma e preoccupato per la propria incolumità - tira fuori la sua, esplodendo un colpo, che colpisce il
ragazzo intorno alla spalla. E’
troppo: i ragazzi riprendono il
motorino e tentano la fuga, ma
mentre scappano il carabiniere
spara ancora due volte. Uno di
questi trapassa il casco ed arriva a
colpire la nuca, l'ultimo manca il
bersaglio.
Ugo giace, quindi, esanime a
terra un una pozza del suo stesso
sangue e viene portato con urgenza al Vecchio Pellegrini in ambulanza. Il ragazzo muore poco dopo e la famiglia non ci vede più;
decidono quindi di devastare il
Pronto Soccorso, danneggiano
gli apparecchi e le attrezzature
costringendo il presidio a sospendere le proprie attività.
È il diciannovesimo atto di violenza verso un presidio ospedaliero dall'inizio del 2020.
Su Internet le opinioni sono sempre polarizzate ed estreme; c'è chi
festeggia, "uno in meno" dicono, alcuni urlano ACAB, altri

darebbero la sedia elettrica al carabiniere. E i parenti? C’è chi dice che
quella che hanno manifestato è una
reazione normalissima e chi, di contro, li metterebbe in galera.
Cerchiamo quindi di fare ordine, in
questo lago di opinioni formato da
acqua putrida e stagnante.
Sembrerebbe scontato dirlo, ma
ogni giorno ci viene ricordato
quanto poco sia ovvio: festeggiare
per la morte di un essere un
umano, in particolare un ragazzo, è
sbagliato di per sé. Egli non è un
martire, aveva già messo a segno
un'altra rapina, ma a questo mondo,
nessuno dovrebbe mai essere
nella posizione di decidere per la
vita altrui, né noi, né il carabiniere
23enne.
Ancora una volta ci ritroviamo ad
accusare uno dei due litiganti, ma
non ci accorgiamo che il terzo,
che sta in disparte, in è quello che
alla fine della giornata gode.
Perché un ragazzo così giovane
crede che la sua massima aspirazione di quella serata fosse portare a
compimento una rapina? Perché

sente la necessità di fare un
gesto simile?
Mancanza di denaro? Ci sono
sempre modi legali di guadagnare, anche se a volte il salario dei
lavori umili non è abbastanza per
mandare avanti una famiglia o il
lavoratore viene sfruttato e messo
a nero.
Goliardia, sentirsi uomo? Un
ragazzo di 15 anni dovrebbe sentirsi forte raggiungendo buoni
risultati sportivi o scolastici, conquistando la ragazza o il ragazzo
del quale è innamorato, non impugnando una pistola giocattolo e
puntandola contro un povero
sconosciuto.
Perché un membro delle forze
dell’ordine dovrebbe sentirsi talmente in pericolo davanti a una
fuga da sparare altri 2 colpi? Ferire una persona che sta già
scappando è come uccidere una
persona che, in ginocchio, si arrende e chiede pietà.
Nessuno, neanche un carabiniere,
dovrebbe essere messo nella posizione di essere onnipotente.
Ugo aveva ancora tanta strada
davanti a sé: poteva essere pro-
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cessato, riabilitato e forse avere
un futuro migliore. Molti di noi
nascono in realtà difficili, tra il
degrado e la criminalità dilagante,
ma chi ha forza di volontà, buoni
maestri a cui fare riferimento è in
grado di uscire dalla spirale
della violenza e dell'intimidazione.
L’ignoranza non può giustificare
quello che è di fatto un reato, ma
può essere curata attraverso l’insegnamento, le esperienze e la
sensibilizzazione costante.

E che dire dei parenti dello stesso?
I medici del Pellegrini avevano duramente lottato per salvare la vita di
Ugo, purtroppo fallendo, ma erano
privi di colpe in una situazione così
delicata. Non esistono giustificazioni per ciò che hanno fatto: distruggendo il posto hanno messo a serio
rischio i pazienti ricoverati nell’ospedale, tant’è che una donna è
morta a causa delle botte inflitte
dal compagno, durante il raid dei
parenti di Ugo.

Mentre aspettiamo ulteriori ricostruzioni e la sentenza sul carabiniere, riflettiamo sui nostri principi morali e sulla nostra percezione della società: non c'è un colpevole concreto, perché il vero artefice della vicenda, come al solito,
è l'ignoranza, la società, l'onnipotenza che le forze armate credono
di possedere e i soldi, il dio denaro.
Valeria Marra

L’ALTRA FACCIA DI SCAMPIA
Poco prima del lockdown dovuto
all’emergenza sanitaria del CoVid19 siamo riusciti ad intervistare
Davide Cerullo, scrittore e presidente dell’associazione di promozione sociale “L’albero delle
storie”, nata proprio di fronte alle
vele di Scampia ed in continua
crescita.
Dalla biografia della sua ultima
opera letteraria “In direzione
ostinata e contraria” con prefazione di Erri De Luca:
“Davide Cerullo è nato nel 1974
alla periferia di Napoli. E’ il nono
di quattordici figli. Dopo un’infanzia tutt’altro che facile e serena, all’età di tredici anni viene
arruolato nella malavita, che lo
condurrà nell’infernale ingranaggio del sistema camorristico. I
rimorsi, il vuoto e l’insoddisfazione non gli danno tregua e così
inizia ad intravedere una possibilità di riscatto conducendo una vita
normale. Il cammino non è agevole, ma punteggiato da cadute e
sconfitte. Attualmente vive a
Scampia, dove ha fondato
“L’albero delle storie”, un’associazione di promozione sociale,
che si vuole occupare di progetti
educativi rivolti ai bambini da
zero a sei anni e alle loro mamme.

Pratica l’arte della fotografia, sua
passione insieme a quella della poesia.”
Dopo molto tempo e con non pochi sforzi Davide è riuscito insieme
ai suoi collaboratori e familiari a
sgomberare un fazzoletto di terra
all’ombra della torre “Veronica”
ricevuto in assegnazione. Fino ad
allora era stato usato come discarica
a cielo aperto. Ora, l’associazione
ha a disposizione una ludoteca dove i bambini possono cimentarsi in
attività ludodidattiche ed uno spa-

zioso giardino con un gran numero di animali che viene in continuazione riempito ed abbellito
con i giochi di una volta e fiori di
o g n i
t i p o .
Questa che leggete di seguito è la
versione integrale dell’intervista
pubblicata sulla pagina instagram
d e l l a
r e d a z i o n e
(@alcatrazredazione). Potete trovare il video completo dell’intervista seguendo un link che pubblicheremo sulle storie Instagram
il 23 giugno, perciò, non dimenticate di seguire noi, @davide.vele
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e @lalberodellestorie.scampia !
- Tu da qualche anno scrivi, ti
occupi di sociale, ma da dove
parti? Chi sei?
“Io parto da molto lontano, diciamo un lontano 1995, quando decido - per forza di cose - di andare via da Scampia perché dopo 34 anni che ero riuscito ad uscire
da un ingranaggio malavitoso avevo la necessità di cambiare aria.
Grazie a degli amici che mi fanno
un biglietto prendo il mio treno
per andare a Modena, dove vivo
per una quindicina d’anni. Sei
anni fa faccio la scelta di tornare
qua, a Scampia, perché noi di razza siamo inestirpabili! Ho sentito
il richiamo della mia terra; ho capito cosa dovevo fare, non tanto
cosa potevo. E’ stata come una
vera e propria chiamata d’identità, semplicemente. Penso che sia
normale che uno si senta chiamato ad una responsabilità della consegna dell’etica. Io mi sento in
debito con la terra, con la vita e
forse anche un po’ con le persone.”
- Ora di cosa ti occupi? Qual è
il tuo progetto?
“Posso dire tranquillamente, purtroppo, di non essere stato un
bambino. Sono stato costretto a
conoscere un mondo sporco
troppo presto, quindi capisco
bene cosa significa non esserlo,
ma anche cosa significa, invece,
essere bambino. Credo che il crimine più grande che si possa
commettere contro l’umanità sia
quello di non permettere ad un
bambino di essere bambino. Ho
visto nei volti di alcuni bambini il
mio non essere stato bambino, e
capendo il disagio, ho semplicemente cercato di farmi delle domande e a queste domande di
dare delle risposte: lavorare sul
campo della possibilità di ricreare

lo stupore. Ma quindi come? Piantando alberi, con la natura, con gli
animali, con le caprette, con il gioco, perché credo che i bambini dovrebbero fare tutto giocando.
Quindi ho creato “L’albero delle
storie”, un nome un po’ esotico, ma
anche magico, ma con una grande
forza di colore, una grande forza di
stimolo alla creatività. Credo che
questo sia un elemento che possa
funzionare, che possa quasi obbligare a riflettere, meditare, pensare
ed a stupirsi, che credo sia fondamentale. Anche lo stesso sentire
degli odori, che forse erano scomparsi, a cui non si fa più caso perché avevamo abituato il nostro naso a delle puzze che ci hanno obbligato ad adattarci ed a rassegnarci,
anche. Invece, noi vogliamo fare
l’opposto, metterci di traverso e
creare le possibilità di cambiamento: creare dei climi di normalità.”
- Parlando di questo, come sei
riuscito ad ottenere questo spazio, a farti strada e a convincere
le persone del valore di quello
che stai facendo?
“Io penso che la fatica più grande
non sia convincere gli altri, ma convincere sé stessi delle proprie idee,
delle proprie convinzioni, dei propri ideali, dei propri sogni e delle

proprie passioni, perché la lotta
primaria è quella che fai verso te
stesso ed è quella di trovare la
propria identità e di fare delle
scelte nella propria vita per far sì
che la tua vita possa essere qualcosa che vale. C’è sempre uno
dentro di te che vuole il bello e
l’altro che invece mira alla facilità,
al compromesso, al favoritismo
ed invece credo che fino ad oggi
abbia prevalso il senso del bello,
del vero e della meraviglia, con
fatica. E’ faticoso trovare sé stessi, darsi una direzione e far valere
e vincere la forza sanificatrice
della poesia, dei libri, della cultura, dell’istruzione. L’istruzione è il
più grande atto di democrazia e
libertà: per essere liberi bisogna
avere la possibilità di poter scegliere. Non è libero chi non ha la
possibilità di scegliere e quindi
creare posti come “L’albero delle
storie” significa dare la possibilità
di poter sperare, di poter scegliere
e di essere liberi.”
- Veniamo a Scampia. Quanto
è diversa la realtà di Scampia,
vista da te che ci vivi, rispetto
alla narrazione televisiva che
può essere quella di Gomorra?
“Gomorra era partito bene come
libro, ma anche come film di
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“Sono la terra dei piedi rotti, il
coraggio delle donne dalla
bocca cucita e sole, che resistono alla seduzione della resa.
Sono la speranza dei giovani
con la paura di vedersi morire
il futuro, la libertà non ancora
raggiunta dal condannato, la
parola dei muti, l’orecchio dei
sordi.”
-

Davide Cerullo

Matteo Garrone, però poi si è
perso per strada e si è trasformato
da denuncia e business, interesse
economico ed interesse di potere.
Credo che Gomorra - La serie
non faccia altro che creare una
violenza visiva che non fa bene e
non aiuta; direi addirittura che sia
nociva. Credo che Gomorra - La
serie vada sabotata. Prova ad immaginare un bambino, tra i già
nati fragili, che vive in famiglie
multiproblematiche e magari anche in fama di camorra: Gomorra
non lo aiuta, ma va alimentare la
convinzione che forse la tua vita è
una m***a e tu non puoi far altro
se non il criminale. Gomorra è
diventato sistema nel sistema, che
è il sistema dell’interesse economico, del business, che è un po’
quello che in modi diversi fa anche la mafia. E poi è facile raccontare il brutto ed il peggio, ma
questa non è una modalità che
convince della bellezza, della libertà e della possibilità del cambiamento: va un po’ ad oscurare
quella popolazione, la società civile di Scampia che fa tanto, invece,
e che lavora per tutt’altre Gomorre e che va in una direzione opposta. Io direi che Gomorra non va
fatta e mi dispiace, perché il problema non lo fa la serie, ma chi la
guarda, chi segue e chi si accontenta di conoscere Scampia solo
per sentito dire, ma a Scampia - se
la vieni a visitare - trovi un’umanità che non trovi da nessun’altra
parte e poi scopri che Gomorra è

parecchia fantasia. Ti accorgi anche
che è più violenta della realtà stessa
e quindi credo che dobbiamo lavorare per un altro scopo: per aiutare
le fasce fragili a ritrovare la loro
strada. Gomorra è pericolosa come
lo è la criminalità organizzata. Il
libro è partito bene: era una denuncia, [n.i. Saviano] è uno che vuole
dire come stanno le cose e che volto abbia la criminalità organizzata,
ma quella di oggi non è come quella
di ieri. Quella di oggi è tenuta in
vita più dai giornali e dalle televisioni che dalle realtà stesse. Scampia
rispetto a prima è cambiata tantissimo; certo, lo spaccio si è spostato e
non si è risolto il problema; non è
che non esiste più la criminalità
organizzata, anzi, forse è più feroce
di una volta perché ci sono molti
giovani coinvolti che non sono abituati a pensare, quanto piuttosto ad
agire d’istinto ed in una maniere
crudele.”
- A proposito del recente abbattimento delle vele: può essere
considerato come una vittoria o
una disfatta?
“Credo che quelli che dicono che
l’abbattimento di un palazzo possa
rappresentare una vittoria dicano
una cosa veramente stupida. E’
come la parola “buono”, che sembra una parola un po’ scema, cioè,
uno dev’essere quello che deve proprio in virtù di un cambiamento,
perché il cambiamento siamo noi,
lo rappresentiamo noi, quindi il
buonismo non c’entra niente. E
quindi trovo stupida questa cosa,
perché la vittoria non sta nell’abbattere un palazzo, perché se ti poni la
domanda: “Che colpa ne ha il cemento? Che colpa ha un palazzo?”
sai che la colpa è sempre di chi magari ha costruito male o di chi, di
quello spazio, ha approfittato per
fare i suoi sporchi comodi o chi,
ancora, ha usato dei modi puliti per
fare delle cose sporche. Però, darsi
del “Che Guevara” o del combattente vittorioso perché si è abbattu-

to un palazzo, ma soprattutto una
struttura di un’architettura pensata e pensata anche bene dove la
gente non ha capito bene che
questi spazi e queste case sono
cose che non faranno più così
bene. Credo che le vele addirittura non vadano abbattute: vanno
riutilizzate e recuperate perché
possono essere utilizzate al fine
di fare qualcosa di bello e d’arte.
Si può far bello col cemento e
quindi è stupido dire che abbattere una vela sia un giorno glorioso,
vittorioso o di riscatto. Le vele
possono rappresentare il male ma
questa è la descrizione che ha
fatto l’uomo, che hanno fatto le
persone del posto, ma non è questa l’immagine delle vele. Credo
che anche le vele debbano avere
un loro riscatto ed una loro giustizia, perché tanti ne hanno approfittato, fotografi, scrittori, registi, come lo stesso hanno fatto
spacciatori, i Di Lauro e tutta ‘sta
gente qua. Così hanno approfittato anche con lo sciacallaggio televisivo e giornalistico che è più
“giornalaico” che giornalistico.
Tutti hanno approfittato soltanto
e quindi adesso non possono dire
una parola di buono perché l’hanno sempre definito qualcosa di
mostruoso che andava abbattuto.
- C’è qualcosa che vuoi dire ai
ragazzi che ci leggono?
“Voglio dire solo una cosa e la
dico con sempre più convinzione. Creando “L’albero delle storie” l’effetto che sta facendo nella
testa delle persone - perché non
c’è solo la fame dello stomaco,
c’è anche la fame della testa - è
quello di star nutrendo la fame
della testa, semplicemente piantando alberi, creando dei giochi,
creando degli odori e creando
relazioni, perché credo che l’investimento più importante che possiamo fare nella nostra vita è
quello nelle relazioni con le persone. Credo che ci sia qualcosa di
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più forte dell’infelicità: è la speranza. Noi non è che stiamo
creando questo, noi lo stiamo
proprio vivendo, quindi si tratta
di ritornare a riguadagnarsi la vita
e quindi cosa può capitarci se non
beccarci la vita in quest’esperienza? Solo questo dobbiamo fare e
posso invitare anche la cosiddetta
“Napoli bene” a visitare questo

posto, queste persone, questi spazi
ed i bambini. Noi di fronte ai bambini delle Scampie del mondo abbiamo una grossa responsabilità.”

Valeria Marra

- La relazione di Alcatraz ti ringrazia molto e ti saluta.
“Grazie a voi e state bene. Un abbraccio alla vostra vita.”

DOPING : UN’ARMA LETALE
sportivo: introduce un elemento
di scorrettezza e altera tutte le
competizioni, fino a non farci
credere più nelle gare a cui assistiamo. Diciamo che sarebbe meglio utilizzare delle bevande energetiche commerciali quali Redbull, Monster Energy, Powerade
e Gatorade. Inoltre, detto molto
sinceramente il doping può portarti dei risultati molto più velocemente, ma ha i suoi effetti collaterali, quindi è meglio allenarsi
duramente e godersi la vita così
com’è e ottenere i risultati passo
dopo passo, dopo tante sconfitte
e tante vittorie.
Iniziamo col definire il significato
di doping: il doping consiste
nell’uso di sostanze medicinali
non a scopo terapeutico, ma per
massimizzare le prestazioni fisiche, specialmente nelle gare agonistiche. Il doping è molto diffuso
nel mondo e ci sono vari tipi di
somministrazione del prodotto:
attraverso una siringa, in polvere,
con pillole e molti altri ancora.
Questo uso continuo di quelli che
potremmo definire veri e propri
stupefacenti ha portato gli atleti a
non sottoporsi più a duri allenamenti, indipendentemente poi
dalla considerazione dei danni alla

loro salute. Il doping è un problema
di portata mondiale che distrugge
completamente il fairplay e la giusta
competizione, infatti molti enti
sportivi hanno creato delle società
anti-doping, cioè vengono controllati continuamente gli atleti per accertare l’eventuale uso di stupefacenti. Il doping all’inizio porta successi e positività, ma successivamente, con il passare del tempo, gli
effetti collaterali si fanno sentire,
infatti si parla anche di una vera e
propria dipendenza e viene definita
“Runner’s High”(sballo da corridore). La pratica del doping a mio
avviso è la negazione dello spirito

Federico Cirmè
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Ed anche quest’anno volge finalmente al
termine!
E’ stato strano, nessuno di noi era preparato, ma ce l’abbiamo fatta ed è un traguardo da non sot tovalutare.
Noi della redazione siamo estremamente
fieri di tutti i traguardi che abbiamo raggiunto: il premio Campania Terra Felix,
le 30 pagine raggiunte in quasi ogni numero e le importanti collaborazioni che
siamo riu sciti ad ottenere.
Questo non sarebbe stato possibile se
non avessimo avuto il supporto costante
dei professori che si sono sempre distinti
e hanno creduto in noi e nella potenza
mediatica che il giornalismo può raggiungere soprattutto in momenti così delicati.
La nostra storia inizia molti anni fa, si è
fermata per qualche anno, ma siamo
ripartiti con rinnovata passione con una
grande voglia di farci sentire, ma non
finisce qui. L’anno scorso ci siamo salutati con la speranza di poterci rivedere di
nuovo fra i banchi di scuola per condividere idee e scambiarsi opinioni e mentre
per un periodo è stato possibile, per la
gran parte dell’anno siamo stati costretti a
parlare solo attraverso uno schermo.
Quest’anno, la speranza non è di rivederci tutti insieme, perché questa è una certezza, ma il nostro desiderio è di poter
ritornare alla normalità, a poterci abbracciare fino a soffocare e a sorridere mostrando tutti i denti e non nascondendoli
dietro una mascherina.
Ringraziamo tutta la platea studentesca
per essere stata forte durante tutta la
quarantena e aver dimostrato ciò di cui la
gioventù è capace.
Ringraziamo anche il corpo docenti,
anche se alcuni non lo meriterebbero, per
essere stati l’avanguardia di cui tutte le
scuole d’Italia avevano bisogno.
Auguriamo ai maturandi di quest’anno di
poter vivere questo rito di passaggio
come un importante pezzo di storia che
stiamo vivendo in prima persona e vi
ammiriamo per la costanza e il coraggio
con cui avete difeso le vostre idee e i
vostri diritti in quanto studenti.
A presto!

La redazione

