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Cittadinanza e costituzione

Tutti gli esseri umani dovrebbero
essere uguali dal punto di vista dei
diritti, eppure fin dalla nascita si
stabilisce quali ci spettano sin da
allora e per quali, invece, starà a noi
batterci. Non è un documento a
decretarlo, né una scelta divina (per
quel che possiamo saperne), ma un
dato di fatto: noi siamo nati in un
determinato luogo, in un preciso
momento e in circostanze diverse per
ciascuno, e saremo cresciuti da
differenti tipi di persone. Quello che
siamo alla nascita non è la
conseguenza di una nostra scelta, ma
di una serie di eventi innescati da
altri. E questi “altri” determineranno,
con o senza il nostro consenso, la
persona che noi diverremo, anche se
questa non corrisponderà al loro
disegno iniziale e finirà per divenire
un individuo autonomo. Le persone
che ci crescono hanno un potere
decisionale sulla nostra esistenza sino
a quando non siamo legalmente
indipendenti nella teoria, eppure
questo potere assume forme diverse,
ma continua ad influenzare ciò che
diventeremo. Influenzano i nostri
atteggiamenti, il nostro approccio al
sistema scolastico, la visione del
mondo, persino la nostra esteriorità.
Perché per un lungo periodo il nostro
corpo appartiene più agli altri che a
noi, così la scelta delle acconciature,
dell’abbigliamento, è una delle prime
cose di cui dobbiamo appropriarci,
per esprimerci, ed uno dei primi
mezzi per cui passa la ribellione.
Attraverso questo corpo si possono
veicolare emozioni ed ideali, sia
attraverso i colori che indossiamo, la
forma dei nostri indumenti, sia
scrivendolo sulla pelle. Non solo gli
adulti, non solo gli adolescenti, anche
i bambini ricoprono le mani e le
braccia di lettere tracciate con
pennarelli, penne, che si riesce a
mandar via solo con una buona dose
di acqua e sapone, con l’aggiunta di
frequente di qualche occhiata
esasperata (il perché si senta il
bisogno di scriversi addosso, per
alcuni è un autentico mistero). Fin da
quando ne abbiamo la possibilità,
tentiamo di prendere possesso della

parte più visibile di noi, dunque.
Ipotizzo sia per questo che durante
l’adolescenza si ha un rapporto tanto
controverso con il proprio aspetto:
l’individuo vuole che l’immagine che
gli altri hanno di lui coincida con
quella che egli stesso ha di sé e, per
sua disgrazia, si sta imbarcando in
una specie di impresa impossibile.
Ognuno ha la propria percezione del
mondo, e non si può imporre a
qualcuno la propria visione. E
l’individuo lo sa benissimo, non è
certo uno sciocco, e purtroppo, assai
di frequente, capita che nemmeno il
riflesso che vede allo specchio
coincida con quest’immagine che ha
di sé (o con quella che vorrebbe dare
agli altri, influenzato da televisione,
social network, stampa). Si vede
troppo alto, troppo basso, con troppi
chili, con pochi muscoli, con una
taglia di reggiseno che non
corrisponde ai suoi desideri, con un
deretano immenso oppure
inesistente, ricoperto di brufoli,
labbra troppo sottili, naso
importante, capelli di un colore
assolutamente inadatto al se stesso
interiore. Un adolescente, sia
maschio o femmina, eccelle nel
trovare in se stesso una miriade di
difetti  e vive nella convinzione che
questi siano visibili agli altri e siano
di fondamentale importanza ai loro
occhi. I difetti altro non sono che
elementi che gli impediscono di
corrispondere a quell’idea creatasi
nella sua mente, e la sua volontà è
tentare di farli sparire.
Il modo in cui intende raggiungere il
suo obiettivo è legato alla sua
personalità, ma l’obiettivo da
raggiungere è causa di un altro
conflitto interiore. Asdrubale (un
nome di pura fantasia) deve decidere
chi vuole essere: quello che lui vuole o
quello che il mondo esterno sembra
volere che lui sia? Asdrubale vuole
piacere a se stesso o agli altri? Una
delle due cose deve necessariamente
escludere l’altra? E Asdrubale, se
tentasse di conformarsi al modello
impostogli dal microambiente in cui
vive, sarebbe meno se stesso, sarebbe
se stesso?
La scelta che l’adolescente

Da un lavoro di ricerca svolto nella classe II

A, anche grazie all'ausilio tecnologico 

seppur difficoltoso  dei tablet ottenuti

nell'ambito dei finanziamenti PON,

accogliamo e pubblichiamo questi contributi.

L'articolo 3 della costituzione è sicuramente il

perno su cui ruotano tutti gli altri diritti civili

della carta fondamentale e su cui poggia

l'idea della democrazia che connota la nostra

forma di stato. E’ la traduzione italiana

dell'egalitè francese. Si tratta di una norma

molto articolata per quanto semplice possa

apparire il messaggio.

Il primo comma evidenzia quello che viene

definito il principio di legalità formale ed ha

una portata immediatamente precettiva: tutti

i cittadini sono uguali dinanzi alla legge

senza distinzioni di razza, sesso, lingua,

religione etc., ed ogni legge che stabilisca

diversamente sarà dichiarata

incostituzionale.

Il secondo comma invece positivizza il

principio di uguaglianza sostanziale sancendo

il dovere per la Repubblica di rimuovere tutti

gli ostacoli di ordini politico, economico e

sociale che possano di fatto limitare tale

uguaglianza.

Qui la norma, come altre nella costituzione,

ha una portata programmatica perché

definisce un obbligo di azione per le

istituzioni al fine di garantire l'uguaglianza

formale di cui al primo comma.

quando si parla di uguaglianza però bisogna

fare molta attenzione ed approcciarsi alla

norma con una certa criticità

il principio di uguaglianza,infatti, va condito

con quello di ragionevolezza. Se la legge

favorisce determinati soggetti piuttosto che

altri non per questo viola necessariamente

l'art. 3: ad esempio ci sono leggi che

prevedono di favore i soggetti diversamente

abili nell'accesso al lavoro, oppure leggi che

consento alle minoranza linguistiche di poter

usufruire di determinate agevolazioni nei

rapporti con le istituzioni (per esempio in

Sudtirol è possibile usare nel processo il

tedesco). Altri esempi sono le leggi che

tutelano le lavoratrici madri. Qui le

discriminazioni operate dal legislatore si

giustificano sotto lo spettro della

ragionevolezza: esse sono il frutto di una

politica tesa ad agevolare determinate

categorie di soggetti per far sì che

possano superare il gap che le

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di

razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

E` compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la

libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva

partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. (art. 3, 1946)
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fa, lo porta a tentare di
adeguarsi alla massa, oppure

lo spinge nel mondo inesplorato del
diverso. Alle medie e alle superiori, lo
stacco tra “normalità statistica” e
“diverso” è ancora più netto rispetto a
quanto lo fosse ai tempi della scuola
dell’infanzia o delle elementari dove, per
quanto i bambini potessero risultare
“cattivi”, c’era un istinto che spingeva a
tentare di imporsi, più che una vera e
propria volontà, lucida e ragionata. La
massa tende a cercare di imporsi
su ciò che non è affine a lei (il che
tuttavia non vuol dire che tutti coloro
che ne fanno parte si comportino in tale
maniera, ma una parte di certo agisce
così, mentre l’altra il più delle volte
tace). Basta poco per rendersi diversi e
ostili, poiché il diverso è ignoto e fa
paura, come accade tra gli animali. È
sufficiente avere gusti diversi in fatto di
musica, ad esempio ascoltare metal o
musica classica quando la maggioranza
venera il rap (o presunto tale) o il pop
commerciale; vestirsi con colori scuri
oppure sgargianti, avere uno stile
proprio, indossare maglie con stampe
poco comuni, truccarsi per nulla oppure
in modo stravagante; leggere qualcosa di
diverso da riviste e storie d’amore; non
amare lo sport, oppure amarne uno poco
popolare; vedere film che non siano
mainstream, seguitare ad adorare anime
e cartoni animati. E la lista potrebbe
continuare, ma il concetto è già stato
reso. Ad ogni concetto corrisponde
un’etichetta, ma iniziamo dalle due più
utilizzate. Ossia, individuo conformato
alla massa, comunemente detto “figo”, e
persona che in qualche modo rompe gli
schemi, conosciuta anche come “sfigata”.
Effetto immediato sull’ascoltatore,
specialmente quando si sente appellato
con uno di questi termini. Proviamo ad
immaginarci un Johnny “il figo”: un
aspetto che, confrontato a quelli dei belli
di cinema e social, può essere definito
gradevole, le sue SuperStar ai piedi,
tanto gel sui capelli, disprezzo per la
scuola, avvezzo allo slutshaming, con un
grande amore per la playstation.
Immaginiamo ora un Antonio “lo
sfigato”: al di fuori dei comuni canoni di
bellezza, poco socievole, con un amore
smodato per i suoi manga e vestito con le
prime cose che trova nell’armadio, modo
di parlare un po’ buffo.
Se li mettete in un contesto classe, potete
persino vederli interagire con delle
comparse senza troppe incertezze:
Johnny passa la ricreazione assieme alla
sua vasta cerchia di amici, sembra essere
adorato da tutti loro, Antonio si sente già
miracolato se qualcuno gli rivolge la
parola e se ne sta seduto da solo al suo
banco, osservando gli altri.
Queste appartengono ad uno dei due tipi
di etichette, quelle imposte dagli altri
alla persona, della quale fanno parte
anche “secchione”, “asino”, “prostituta”,

“malato”, “pervertito”, “disabile”, “di
colore”. Etichette che nella maggior
parte dei casi non vengono scelte, ma
affibbiate all’individuo, il quale è in tale
maniera inscatolato, catalogato. Così, si
illudono loro, non è più ignoto, è
marchiato e, pur nella sua diversità,
riconoscibile come stereotipo.
L’individuo viene privato del suo diritto
ad essere ciò che sente, ridotto ad una
sfilza di immagini che gli vengono
associate per evitarsi la fatica di
riconoscerlo come unico, uguale a
nessun altro al mondo e ignoto, ancora.
In alcuni casi, finisce per confondersi
con questa figura bidimensionale, alla
quale non sfuggirà se non fuggendo da
quell’ambiente, poiché il lato peggiore di
tutto ciò è che, una volta assegnatogli il
suo “ruolo”, la strada più facile sarà
recitare quel copione. Non può più
essere l’adolescentecamaleonte che
cambia il suo sé esteriore in base alle
inclinazioni del momento, non potrà più
cercarsi in tutti i panni possibili, in ogni
contesto a cui avrà accesso, fino a trovare
un equilibrio provvisorio. Se proprio
deve essere diverso, allora dovrà essere
un diverso un po’ più “giusto”, più
accettabile. Perché, finché è qualcosa che
loro possono tentare di “correggere”, si
ripetono che c’è ancora speranza per te.
Puoi aspirare all’etichetta luccicante che
ti dice che tu, ex pecorella smarrita, ora
sei parte di un gruppo, sei accettato. E in
linea generale l’uomo, animale sociale,
vuole il suo branco, in cui sentirsi
protetto. Però, non sei obbligato a
piegarti, a convincerti che quel che
luccica sia oro (e anche se lo fosse, da
quando l’oro vale di più della tua
dignità?). Puoi essere te stesso e piacere
meno agli altri, ma piacere di più a te.
Puoi aspirare ad essere la tua immagine
di te stesso, quella che renderà felice
quella parte della tua mente che
vorrebbe sentirsi libera e riconosciuta.
Perché qualcuno ti riconoscerà prima o
poi, in mezzo a una folla uniforme, e tu
sai di averne bisogno.
Ed è a questo punto che entra in gioco
l’altra categoria di etichette: quelle che ci
si sceglie.
A questa categoria appartengono una
serie di termini, e per fare un esempio
lampante, prenderemo in considerazione
i più celebri legati all’orientamento
sessuale/romantico. Ad esempio,
omosessuale, bisessuale, lesbica. Pochi,
ma rendono l’idea, perché sono etichette
che ti scegli (non stiamo parlando di
prese in giro stupide ma di qualcuno che
adotta un termine che possa indicare da
chi è attratto
sessualmente/romanticamente). Ne sono
nate altre, molte altre, ma ora non
staremo a fare la “lista della spesa”, come
a una buona porzione di gente piace
chiamarla (una buona porzione di gente
che appartiene alla normalità statistica,
quella eterosessuale, ossia attratta da

individui del sesso opposto al proprio).
La sessualità è fluida, dicono in molti,
siano scienziati oppure persone che
stanno sostenendo una normalissima
conversazione sul tema. “Abbasso alle
etichette, a che vi servono le etichette? A
nulla.”
Dubito seriamente che tutte le persone
non eterosessuali adotterebbero le
etichette se le reputassero inutili.
Proviamo a dare una risposta a chi si
chiede cosa ci faranno mai con tutti
questi termini.
Le etichette, l’ho scritto prima, decretano
l’appartenenza o non appartenenza ad
un gruppo di persone, accomunate da
una di queste. Un tratto in loro le rende
simili, e nel caso degli omosessuali, è
l’attrazione per il loro stesso sesso. In
mezzo alla normalità statistica, che li
disprezza, li tollera, li considera normali,
loro rimangono diversi, ed essere diverso
potrebbe portarti a rimanere solo. Ma se
come te c’è qualcun altro, allora non lo
sei, e ciò significa che puoi anche essere
diverso, certo, ma che c’è qualcuno che
cammina con te in questa strada meno
conosciuta, ma non sbagliata. Hai anche
tu il tuo branco, dove c’è gente non
uguale a te, ma simile, che come te sta
affrontando la sua presunta diversità e
battendosi per il diritto di viverla, perché
se tutti gli esseri umani hanno uguali
diritti, allora anche voi ne avete,
dovreste averli.
Ma non è la sola funzione di
quest’etichetta attribuita a se stessi, che
a volte dev’essere creata. Il fatto che tu
abbia una parola per definirti, ti
rende più reale, ti rende in grado
di affermare che ci sei, nel tuo
modo, con i tuoi meccanismi, ma ci
sei.
Un esempio stupido: il tostapane ha un
nome, lo ha da quando è stato inventato,
nessuno può negare che esista un
oggetto con tale nome.
Tuttavia, a quanto pare si può negare che
uno dei tasselli che compone una
persona esista se questo non ha un suo
termine di riferimento. Le persone che
condividono quest’etichetta nuova
devono dunque unirsi e battersi per il
diritto di esistere in quanto tali ed
essere riconosciute nel modo in cui loro
si percepiscono e si vivono.
Battersi e aspettare che qualche illustre
sconosciuto, laureato e pluripremiato,
decida di scrivere un libro su di loro, o
studiarli (come una nuova specie di
volatili), legittimando la loro esistenza.
Almeno in parte, convincere tutti è un
obiettivo impossibile.
Forse, in un mondo ideale, dove tutti
possono esprimersi in tranquillità, non
sarebbero necessarie tutte queste parole.
Ma, fino ad allora, servono – anche solo
per produrre uno sforzo d’empatia.

Martina Mantoan, III C
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Mi aspettavo una delusione,
ricordando gli ultimi film di
Harry Potter diretti da David
Yates, eppure questo è
probabilmente uno dei più bei
film legati al Mondo Magico
creato da J.K. Rowling.
Probabilmente perché è stato
scritto da quest’ultima
appositamente per essere un
film e perché mostra la
comunità magica americana, a
noi del tutto sconosciuta, in un
periodo molto particolare.
“Animali Fantastici e dove
trovarli”, ambientato nel 1926,
ci introduce alle vicende del
magizoologo Newt Scamander
(Eddie Redmayne), appena
sbarcato a New York, dove si
trova ad assistere ad un
discorso contro i maghi e le
streghe, tenuto da una donna
che scopriremo essere la
direttrice di un orfanotrofio
nel quale s’insegna ad odiare la
magia. Lo Snaso di Newt
s’intrufola poi in una banca,
essendo per sua natura attirato
dagli oggetti preziosi,
innescando una serie di eventi
che porteranno il magizoologo
ad imbattersi nel NoMag
Jacob (Dan Fogler), nell’ex
Auror Porpentina Goldstein
(Katherine Waterstone) e nella
sorella di quest’ultima,
Queenie (Alison Sudol), una
Legilimens. Newt apprenderà
che un qualcosa di terribile si
aggira per la città, causando
numerosi danni e seminando il
panico tra la comunità magica
locale, e assieme ai suoi
compagni si ritroverà
coinvolto in quanto sta
accadendo. Siamo nel periodo
che precede lo scontro tra
Albus Silente e Gellert
Grindelwald, in una delle
epoche più buie per i maghi.
Sicuramente agli amanti di
Harry Potter questi ultimi due
nomi risulteranno familiari,
assieme a quello del
protagonista. Quest’ultimo
infatti è autore di uno dei più
celebri libri sulle creature
magiche, “Animali Fantastici:
dove trovarli", e parente di
Rolf Scamander, marito di
Luna Lovegood.
Eccettuati questi legami con il
mondo che abbiamo imparato
a conoscere con la saga di
Harry Potter, tutto il resto ci è
nuovo, comprese le rigide leggi

che regolano i rapporti tra No
Mag e maghi in America, il
MACUSA e delle creature in
precedenza sconosciute così
come nuovi, interessanti
personaggi. Se nella saga i
Babbani avevano un ruolo
alquanto marginale, qui
divengono protagonisti
assieme agli altri e, pur non
disponendo delle stesse
capacità, influiscono sulla
storia allo stesso modo. Qui
abbiamo modo di analizzare
con più chiarezza le reazioni
quando due realtà diverse
vengono a contatto, vediamo
la crudeltà quanto la curiosità,
l’incanto, i pregiudizi quanto il
processo che porta a stabilire
un legame di comprensione
reciproca.
Un dettaglio importante è che i
Tassorosso, probabilmente
membri della Casa di
Hogwarts più sottovalutata di
tutte, hanno finalmente un
vero e proprio eroe, sono così
rappresentati in mezzo a folle
di Grifondoro e qualche
Serpeverde e Corvonero (tra i
Tassi, Tonks, nonostante sia
presente nei libri, spesso viene
ingiustamente esclusa dal
conteggio perché rientrante tra
i personaggi secondari).
Ma “Animali Fantastici e dove
trovarli” non si limita a parlare
di magia, tocca anche temi
come il maltrattamento sui
minori, la superstizione
derivante dall’ignoranza,
l’importanza dell’empatia
verso il prossimo, le difficoltà
economiche che si
frappongono fra i sogni e il
loro divenire realtà. È più
vicino alla realtà di quanto lo
fossero gli altri; la
“generazione Harry Potter” è
cresciuta e, nelle sale dei
cinema, ha trovato un
prodotto che andasse bene sia
per gli adulti nostalgici che per
gli adolescenti, per i bambini
che hanno appena scoperto
questo universo letterario e
cinematografico e per i
semplici curiosi, che si sono
ritrovati ammaliati,
impreparati dinanzi a uno
degli incanti di J.K. Rowling.

Martina Mantoan, III C

R e c e n s i o n i : l i b r i e c i n e m a e g i o c h i

"Percy Jackson e gli dei
dell'olimpo" è una serie di
libri scritti da Rick Riordan,
nato il 5 giugno 1964 in
America. La saga è
composta da 5 libri ("Il
ladro di fulmini", "Il mare
dei mostri", "La
maledizione del titano", "La
battaglia del labirinto", "Lo
scontro finale") che hanno
come protagonista
principale Percy, ragazzo
che a 12 anni scopre di
essere un semidio (o
mezzosangue) figlio di
Poseidone, dio del mare.
La saga è raccontata in
prima persona da Percy,
che narra delle avventure
che compie insieme ai suoi
amici, in particolare
insieme ai suoi due migliori
amici, Annabeth Chase,
anche lei semidea figlia di
Atena (dea della saggezza) e
Grover, che è un satiro
(animale mitologico
costituito per metà da una
capra e per metà da un
uomo) Vediamo nel
dettaglio le trame dei libri
che vi consiglio.

1) Il ladro di fulmini
Percy vive in un piccolo
appartamento a New York
con la madre Sally e il
ragazzo della madre, Gabe.
Durante una gita scolastica
a Mannathan, la sua
professoressa di
matematica si trasforma in
una furia e tenta di
ucciderlo. È quindi portato
subito al campo ma, giunto
all'ingresso, Percy è
costretto a combattere con
un Minotauro e dopo aver
visto scomparire la madre
(lui in realtà crede che sia
morta), sviene. Rinviene
dopo tre giorni, ed è
durante un gioco che scopre
di essere figlio di
Poseidone, uno dei pezzi
grossi dell'Olimpo.
La sua esistenza è perciò
sbagliata poichè Zeus, Ade e
Poseidone hanno stipulato
un patto sul non fare figli,
visto che una profezia
annuncia che un loro
discendente potrebbe

distruggere l'Olimpo!
Tutto procede per il meglio
al campo, fin quando una
sera Percy scopre che la
madre è viva e che è stata in
realtà rapita da Ade, dio
degli inferi. È così che Percy
decide di andare alla ricerca
della madre, accompagnato
da Annabeth e Grover. Ma
c'è un altro problema che
tormenta gli dei: la folgore
di Zeus, re dell'olimpo, è
sparita, e Percy è accusato
di esserne il ladro. È così
deciso che se la folgore non
fosse restituita al legittimo
proprietario entro il
solstizio d'estate si
scatenerà la terza guerra
mondiale. Cosa succederà
secondo voi? Percy salverà
la madre? La folgore verrà
restituita a Zeus?

2) Il mare dei mostri
La vita al campo
mezzosangue procede
tranquilla, finché un giorno
un toro meccanico attacca il
campo. Nessuno è
preoccupato poiché una
barriera magica protegge il
campo, ma nel momento in
cui questa si frantuma, tutti
capiscono che qualcosa non
va. Il pino di Talia (leggete
il libro per scoprire perché
si chiama così!) è infatti
malato e la barriera magica
non offre più protezione al
campo. Chirone (direttore
del campo) ne è accusato e
viene così rimpiazzato da
Dionisio, chiamato dai
ragazzi signor D. L'unica
cosa in grado di guarire
l'albero è il vello d'oro che è
però in mano al gigante
Polifemo. Quest'ultimo
però non è l'unico pericolo:
per raggiungere l'isola dove
risiede Polifemo, bisogna
attraversare il mare dei
mostri, uno dei mari più
pericolosi.
Durante un fuoco del
campo, Percy rivela le
coordinate per trovare
l'isola, tuttavia la missione
non è affidata a lui ma a
Clarisse La Rue, figlia di
Ares, dio della guerra.
Pelrcy decide

Percy Jackson
e gli dei dell'Olimpo

“Animali Fantastici e dove trovarli”
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separa dagli altri cittadini e che è legato ad una

propria condizione personale, sociale o culturale.

E’ anzi proprio nell'adozione di queste leggi che si concretizza il

principio di uguaglianza sostanziale di cui al secondo comma

dell'art. 3. (Aurora Tomini)

L’articolo 3 è forse il più bello di tutta la Costituzione. Nelle

poche righe che leggete qui sopra è riassunto il massimo compito

che la nostra Carta si prefigge: l’uguaglianza, le pari

opportunità per tutti i cittadini. Quando, nel 1946, iniziarono i

dibattiti alla Assemblea Costituente, l’Italia era appena uscita

dalla seconda guerra mondiale, il paese era parzialmente

distrutto, il popolo viveva in una situazione difficile, tra la

speranza di una rinascita e la paura di non farcela. I diritti

erano davvero pochi, cosi come le tutele sociali. Si sentiva quindi

il bisogno di affermare, nella Carta Fondamentale, che l’obiettivo

ultimo della Repubblica sarebbe stato quello di aiutare i

cittadini a raggiungere un regime di vita dignitoso, nel rispetto

di tutte le individualità. (Matteo Di Loreto)

La costituzione della Repubblica italiana, messa in vigore il I

gennaio 1948, è la principale fonte di diritti repubblicani e da

essa ne derivano tutte le altre.

Le leggi da essa messe in vigore, sfortunatamente non rispettate

da tutti i cittadini, sono state create in un periodo specifico, dopo

il fascismo. La gente aveva bisogno di leggi da rispettare e di una

repubblica democratica (art 1) dove il concetto di potere e

dittatura era inevitabilmente escluso. L'articolo 3 applica le

parità dignitarie sociali dove davanti alla legge siamo tutti

uguali, senza differenza alcuna.

Sottolineo il mio dispiacere sul non rispetto delle leggi, ma

siccome non posso permettermi di contrastare o affermare una

qualsiasi legge, per la mia età e per la mia poca esperienza, è

bene ascoltare le considerazioni degli adulti che mi circondano e

trarre le mie idee e conclusioni. Penso di riconoscere il bene dal

male, il giusto, e a parer mio l'articolo 3 è corretto. Noi siamo

tutti uguali, non ci sono distinzioni che ci possono escludere

dalla popolazione per religione, lingua, sesso e pensieri politici,

economici e sociali, abbiamo tutti gli stessi diritti. Io mi sento

tutelata e protetta dalla Costituzione: sono gli uomini, i

cittadini, che non rispettano le leggi e i principi in essa

contenute. Possiamo riscontrare situazioni attuali che mettono

in risalto come sia importante il principio d'uguaglianza, anche

se molti cittadini non sono d'accordo con l'art. 3 perchè non

ritengono giusto mettere al pari diritto i profughi che scappano

dalla guerra e salgono su un barcone con la consapevolezza di

poter morire con i terremotati delle Marche. Entrambi hanno

diritto ad essere tutelati , supportati, entrambi dovrebbero avere

lo stesso diritto pur essendo di razze, religione, e condizioni

sociali diverse. Io sono felice e ringrazio coloro che hanno lottato

per avere una giusta costituzione, spero presto il nostro paese

possa essere un paese onesto e solidale. (Maya Ranieri)

segue da p. 1 L'ALFABETO DELLE
EMOZIONI
A come Amore
B come Bontà

C come Contentezza
D come Disgusto
E come Euforia
F come Furbizia
G come Gioia

I come Imbarazzo
L come Libertà

M come Maestosità
N come Noia
O come Odio
P come Paura
Q come Quiete
R come Rabbia
S come Serenità
T come Tristezza
U come Umiltà

V come Vergogna
A cura di: Flaminia Versace, Maya Ranieri

Aurora Tomini, Veronica Zinanni (II A)



potrebbe terminare la sua vita

col corpo crivellato da

coltellate, la stessa che durante

l’adolescenza avrà scritto

fanfiction sulla Sindrome di

Stoccolma credendole romantiche

perché nessuno le ha mai detto

che chi ti ama non ti maltratta.

Insegniamo ai ragazzi che anche

loro hanno il diritto di piangere

e nessuno pretende che salvino

donzelle in difficoltà, siano

rudi, amino le armi e ambiscano a

comandare. Insegniamo loro che

non esiste la Vera Donna o il

Vero Uomo.

Insegniamo che siamo tutti liberi

e uguali e non esistono persone

di serie B.

Insegniamo che ciò che conta in

una relazione non è il numero

delle persone o il loro sesso

biologico ma il consenso.

Insegniamo a tutti che “no”

significa “no”, insegniamolo

anche a chi gestisce le emittenti

televisive o alla stampa

scandalistica.

Se vogliamo che il web sia un

posto sicuro, educhiamo tutti ad

essere persone.

Non stupiamoci, altrimenti,

dell’atteggiamento avventato di

alcuni ragazzi, del fatto che

inizino a fumare o far uso di

sostanze stupefacenti nel

tentativo di imitare i modelli

imposti o d’attirare l’attenzione

o adeguarsi alla massa (e

diciamocelo: non è un conflitto

interiore legato a profonde

domande esistenziali che ti porta

a farlo, il più delle volte).

Non stupiamoci del sesso precoce

e non protetto, se non gliene

abbiamo mai parlato e abbiamo

preferito continuare a

considerarli “i nostri bambini”.

Non stupiamoci del bullismo e del

cyberbullismo, se non abbiamo

reso per loro un valore

fondamentale il rispetto, se non

abbiamo mai davvero parlato

dell’importanza del dialogo.

Non stupiamoci della loro

necessità d’apparire, quando i

social media non hanno fatto che

passare il messaggio che questo

sia il solo modo per essere

considerati.

Non stupiamoci dei loro errori,

se non siamo stati in grado di

educarli, perché sono la

conseguenza dei nostri.

Martina Mantoan, III C

ugualmente di partire ed è
accompagnato da Annabeth e Tyson
(suo fratello da parte del padre.
Tyson è un ciclope), non solo per
ritrovare il vello ma anche per
ritrovare il suo amico Grover,
sparito da mesi. Cosa accadrà?

3) La maledizione del Titano
Il libro inizia con Annabeth, Percy e
Talia che si recano in una scuola per
salvare due potenti semidei, Nico e
Bianca Di Angelo, che verrano poi
riconosciuti come figli di Ade, dio
degli inferi, rintracciati da Grover.
Vengono però attaccati da una
manticora e Annabeth, mentre cerca
di salvare Percy da un attacco dell'
animale, viene rapita. Durante la
battaglia, i ragazzi vengono assistiti
dalle cacciatrici di Artemide e grazie
al loro aiuto riescono a sconfiggere il
mostro e a condurre i due ragazzi al
campo.
Qualche giorno dopo Percy e i suoi
amici scoprono che Artemide è stata
rapita ed è tenuta prigioniera con
Annabeth. Inizia così un'avventura
per Percy, Bianca, Talia (che
diventerà poi una cacciatrice di
Artemide), Zoe (luogotenente delle
cacciatrici) e Grover alla ricerca
delle due ragazze rapite.
Bianca Di Angelo morirà nella
discarica degli dei a causa di una
riproduzione di Talo, un colosso di
Efesto. Questo creerà una
discussione tra Percy e Nico, che
scapperà dal campo mezzosangue e
si alleerà con le forze nemiche.
I semidei continuano la loro ricerca,
ma c'è la faranno a ritrovare le
ragazze scomparse?

4) La battaglia del labirinto
Ci avviciniamo alla fine della storia.
I ragazzi semidei, ritornati al campo
dopo l'anno scolastico, incontrano
un nuovo insegnante, Quintus,
professore di scherma. Durante un
esercitazione condotta da
quest'ultimo i ragazzi trovano un
entrata per il labirinto di Dedalo e
scoprono che Luke e il suo esercito
vogliono usufruire del labirinto per
attaccare il campo. Così Annabeth,
Percy, Grover e Tyson si "tuffano nel
labirinto" per cercare di salvare il
loro campo. Durante la loro
avventura, i ragazzi riescono a
salvare Nico e a riportarlo dalla loro
parte, ma, dopo una scoperta
sconcertante (che non vi dirò perchè
dovete leggere il libro per scoprirla!)
si imbattono in alcuni mostri e,
seguendo un tunnel del labirinto per
scappare, vedono Crono
impossessarsi del corpo di Luke.
Non voglio spoilerarvi il finale e
quindi mi fermo qui; per sapere cosa
succede dovete leggere il libro!

5) Lo scontro finale
Siamo giunti all'ultimo libro.
La guerra è ormai alle porte e i
semidei si preparano al peggio.
Percy scopre finalmente la grande
profezia:
<< Un mezzosangue degli dei
maggiori
compirà sedici anni tra guai e
dolori
e mentre in un lungo sonno il
mondo piombar vedrà
l'anima dell'eroe, l'orrida lama
strapperà
una sola scelta porterà ai suoi
giorni fine
e dell'Olimpo il trionfo decreterà, o
la caduta infine >>
A questo punto Percy decide di
seguire Nico negli inferi per
diventare invulnerabile in modo da
poter combattere Crono senza
problemi. Tuttavia Percy deve
scegliere un solo punto del suo corpo
da far rimanere vulnerabile, e,
qualora venisse colpito in quel
punto, morirebbe all'istante.
Tornato al campo Percy raduna più
semidei e cacciatrici possibili e si
dirige verso Manatthan per
difendere il Monte Olimpo  situato
al seicentesimo piano dell' Empire
State Building. Cosa succederà
durante la guerra? Chi vincerà?

E si conclude così la prima serie di
"Percy Jackson e gli dei
dell'Olimpo". Rick Riordan ha poi
scritto un'altra saga che si intitola
"Eroi dell'Olimpo" ed è il sequel di
quella precedente; è anche questa
composta da 5 libri: "L'eroe
scomparso", "Il figlio di Nettuno", "Il
marchio di Atena, "La casa di Ade,
"Il sangue dell'Olimpo".
Ma non finisce qui: Rick Riordan sta
scrivendo una terza serie intitolata
"Le sfide di Apollo". In America sono
già due i libri pubblicati  l'ultimo,
"La profezia oscura", è uscito il 2
maggio di quest'anno ma uscirà
solamente (ovviamente) a giugno
nelle librerie italiane).
Personalmente credo che questo non
sia un sequel vero e proprio poiché
parla delle sfide che deve realizzare,
appunto, Apollo e non delle imprese
dei semidei protagonisti delle
precendenti due saghe.
Ci sono infine libri aggiuntivi come
"Le storie segrete", "Percy Jackson
racconta gli dei greci" e molti altri.
Io adoro questi libri perchè, secondo
la mia opinione, ti catapultano in
questo mondo fantastico, tanto da
non voler più smettere di leggere.
Consiglio assolutamente la lettura di
tutti i libri e, credetemi, non ne
rimarrete per niente delusi.

(Sara Thompson, III C) 



Scarsa consapevolezza dei

rischi che si possono

correre, noncuranza e di

frequente una curiosità non

appagata dalle spiegazioni di

chi li circonda: ecco il

bagaglio con il quale i

giovani si approcciano a quel

pericoloso mondo di specchi

che è il web.

Tenerli lontani è

impossibile, nel contesto in

cui viviamo, dominato dalla

tecnologia, e sarebbe tanto

dannoso quanto non imporre

loro dei limiti. Rinchiuderli

in una bolla significa

minacciare l’inevitabile

processo di crescita,

doloroso ma utile, che si

trovano ad affrontare:

proteggerli fino a soffocarli

li renderà ancor più

vulnerabili al mondo esterno,

renderà loro più difficile

muovere i primi, incerti

passi nel mondo adulto.

C’è un errore che non bisogna

fare, ossia considerare il

web un’entità a sé stante e

ignorare che dietro ad ogni

schermo c’è una persona, e

che dunque Internet non è che

una rappresentazione della

società odierna, con i suoi

demoni e le sue malate

divinità. È un posto nel

quale chiunque può esprimersi

– anche nelle situazioni in

cui converrebbe a tutti che

non fosse possibile.

L’educazione che è stata

impartita a ciascuno

influisce sul suo modo di

agire anche in rete ed

approcciarsi agli altri

utenti, così tutte le

contraddizioni e le ipocrisie

del quotidiano divengono

d’improvviso evidenti, si è

esposti d’un tratto al

giudizio di migliaia di

persone. La gente ha la

possibilità di fingersi un

altro sé, ma l’identità di

ciascuno trova generalmente

una via per rivedere la luce,

di frequente non senza un

piccolo clamore.

Lasciare che i ragazzi

entrino in questa realtà

fittizia significa gettarli

in pasto al mondo, e sta agli

educatori fare del proprio

meglio perché sappiano a cosa

vanno incontro.

La rete è ciò che ne abbiamo

fatto e ne facciamo, può

essere per certi versi

illuminante quanto

devastante.

Per quanto riguarda il mio

vissuto personale, ci sono

state delle conversazioni e

dei contenuti  i forum di

scrittura nella crescita sia

personale che “pratica”, i

blog, le pagine, i canali

YouTube trattanti diritti

umani e parità  che mi hanno

aiutata molto, ad accettarmi

ed approcciarmi con maggior

empatia al prossimo.

Sono venuta a contatto con

comunità a cui difficilmente

avrei avuto modo di

avvicinarmi nella vita di

tutti i giorni e ho potuto

soddisfare la mia curiosità

riguardo ad argomenti che le

persone dalle quali ero

circondata vedevano con

un’ottica alquanto “bigotta”.

Quest’universo ha contribuito

alla formazione del mio

carattere e al definirsi dei

miei interessi e delle mie

passioni.

Tuttavia, c’è anche tanta

cattiveria lì, in special

modo su YouTube. L’invidia

regna sovrana, assieme alla

frustrazione: non di rado gli

utenti si scagliano gli uni

contro gli altri senza

decenza alcuna o una parvenza

di rispetto, godendo quasi

sempre di una certa

spaventosa libertà senza

regole. Il non guardarsi in

faccia sembra autorizzare dei

perfetti sconosciuti ad

offendere ingiustificatamente

e con un linguaggio

inqualificabile e volgare, ad

intromettersi nella vita

privata altrui ed esprimere

la propria opinione anche

quando sarebbe opportuno

tacere.

La maggioranza degli adulti

che ho avuto modo di

osservare in azione sembra

dimenticarsi della maturità

che dovrebbe aver raggiunto

ed è sempre pronta ad

azzuffarsi, che sia con

coetanei o con ragazzini, pur

di sfogare la propria

insoddisfazione.

Sessismo, omofobia, razzismo,

pedofilia, transfobia,

aggressività e ignoranza:

tutto lo sporco sotto il

tappeto emerge con violenza.

L’essere umano è

spaventosamente colmo di odio

e privo di sensibilità,

talvolta, e a parer mio

questo è molto più pericoloso

di un video porno guardato da

un quattordicenne. Non è da

quest’ultimo che dobbiamo

tenerlo lontano ma da chi si

sente autorizzato a dare

della prostituta ad una donna

perché la pensa

differentemente da lui o si

augura una nuova Shoah o

minaccia ragazze e ragazzi

per ottenere foto spinte.

Forniamo ai giovani l’arma

dell’informazione e della

cultura perché non cadano

nella trappola dell’ignoranza

e dell’ingenuità, insegniamo

loro ad essere selettivi

nello scegliere a chi

concedere la propria fiducia.

Smettiamola di costringerli

ad inseguire ideali di

perfezione estetica

irrealizzabile, cessiamo di

imporgli di essere stereotipi

piuttosto che loro stessi.

Insegniamo loro che una donna

o un uomo può fare del

proprio corpo quel che

diavolo gli pare, finché ciò

non lede la libertà altrui, e

non è tenuto a renderne conto

a nessuno, che una ragazza

può non depilarsi e un uomo

può indossare una gonna o

truccarsi, l’importante è che

ciò li faccia sentire bene

con loro stessi.

Insegniamo loro che esiste la

violenza su entrambi i sessi

e l’aguzzino è tale

indipendentemente dal suo

essere maschio o femmina,

insegniamo loro che nessuno

stupro può essere

giustificato con le parole

“se l’è cercata”.

Insegniamo loro che lo stupro

e gli abusi di qualsiasi

genere non possono essere

giustificati e basta,

smettiamola di tentare di

convincere i bambini che i

dispetti possano avere

qualcosa a che fare col voler

bene, perché la ragazzina a

cui avremo lasciato che

tirassero i capelli è quella

stessa che vent’anni dopo

" I p e r i c o l i d e l w e b "




