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Il 27 aprile, a Roma, si è verificato un 
avvenimento fuori dal comune: due papi 
santi e altri due presenti alla cerimonia. 
Nel passato era capitato che fossero eletti 
contemporaneamente più papi, per ragioni 
politiche, in momenti in cui più forte era 
lo scontro tra diverse fazioni, tra la Chiesa 
e l’Impero, tra famiglie rivali. Oggi, inve-
ce ci sono due papi che presenziano insie-
me alle cerimonie, come quella che ha 
visto la canonizzazione di due importan-
tissimi personaggi del mondo clericale.  
Papa Giovanni XXIII, per alcuni di noi, è 
stato il papa della nostra infanzia, ne ri-
cordiamo la malattia, la morte e poi tutto 
quello che è stato detto di lui, di quello 
che è stato definito il papa buono. Chi non 
ricorda il famoso discorso della luna? 
Quelle parole “Quando tornate a casa, 
date una carezza ai vostri bambini e dite: 
questa è la carezza del papa” … Papa 
Giovanni Paolo II è stato il papa di tutti, 
dei giovani e dei meno giovani. Le sue 
parole, le sue azioni, i suoi viaggi, le adu-
nanze oceaniche in cui cantava assieme ai 
suoi giovani, hanno accompagnato questi 
ultimi anni della nostra esistenza. “Non 
abbiate paura, aprite, anzi spalancate le 
porte a Cristo!” Giovanni Paolo II ha 
incoraggiato il suo popolo, l’ha chiamato 
e in molti lo hanno seguito. Per la gente, 
questi due papi erano già santi da tempo. 
La toccante cerimonia di domenica 27 ha 
solo ufficializzato quello che tutti già sa-
pevano. Questo il motivo di tanta affluen-
za in piazza S. Pietro ma anche nella Po-
lonia di papa Woytila o a Sotto il Monte 
di papa Roncalli. E poi la diretta televisi-
va seguita da tutto il mondo! Ad officiare, 
papa Francesco, degno successore dei due 
nuovi santi e accanto a lui Benedetto XVI, 
papa emerito che ha avuto il coraggio di 
andare in pensione per il bene della Chie-
sa. Che tutti insieme possano guidare il 
cammino di questa disgraziata umanità! 

La Redazione 

L’epopea dei quattro papi 
 

 
Live your life, don't smoke and survive. 

 
   Quit smoking, before choking.  

 
 Throw cigarettes, don't die but stay alive. 

 
If you think smoking is cool,  you must definitely a fool! 

A cura della prof.ssa Costumato e IV F 
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 ...Gutenberg 

La Crimea è una penisola situata sulla costa settentrio-
nale del Mar Nero, amministrata dall’omonima Repub-
blica autonoma di Crimea. Per la sua posizione strate-
gica, fin dall’antichità la Crimea venne sottomessa da 
innumerevoli popoli che si susseguirono nel corso degli 
anni:  il regno del Bosforo restò nelle mani del Re del 
Ponto, la Crimea  si divise in due parti, a nord i goti e a 
sud il regno del Bosforo, poi subì l’invasione degli Un-
ni che posero fine al Regno. Nel 1774 il Khanato di 
Crimea conquistò la sua indipendenza dall’impero otto-
mano ma successivamente con il trattato di Iassy del 

1787 la Crimea fu conquistata dalla Russia. Nel 1921 
fu istituita la Repubblica Autonoma Socialista Sovieti-
ca di Crimea. I tedeschi tentarono numerose volte di 
impadronirsene, infatti riuscirono a conquistarne una 
gran parte, tranne la città di Sebastopoli, la quale venne 
occupata nel 1942 e liberata nel 1944. Su ordine Stalin, 
vennero deportati prima gli Italiani presenti in Crimea 
e qualche anno dopo i Tatari (la popolazione originaria 
della Crimea, di religione islamica), perché avevano 
combattuto al fianco delle truppe del terzo Reich; ven-
nero liberati nel 1967. Inoltre, ci fu una grande immi-
grazione di Russi, che attualmente costituiscono il 58% 
della popolazione, a differenza dei Tatari e degli Ucrai-

ni che costituiscono solo una minoranza. Nel 1945, la 
Repubblica Autonoma Socialista Sovietica di Crimea 
venne abolita e nel 1954 venne trasferita dal leader so-
vietico Nikita Khruscev alla RSS Ucraina. Dopo 
l’indipendenza, per oltre un decennio l’Ucraina ha co-
nosciuto un periodo di crisi profonda. La vera svolta 
nel paese si ha nel 2004 con la Rivoluzione Arancione 
(2004-2010) che vede il forte sostegno degli Stati Uniti 
e dell’Unione Europea.                                                                                                        
L’Ucraina ha come presidente Viktor Juscenko e primo 
ministro Julija Tymosenko con conseguente sposta-

mento politico dell’Ucraina 
verso l’Unione Europea. Nel-
le elezioni del 2010 viene 
eletto presidente Yanukovich 
di tendenze filo-russe. Il 21 
novembre 2013, il presidente 
ha rifiutato incentivi econo-
mici dall’UE e il parlamento 
ha respinto la richiesta di li-
berazione di Julija Tymosen-
ko; in piazza Maidan si sono 
radunate migliaia di persone 
che hanno manifestato contro 
le scelte del presidente, con 
l’intervento della polizia con-
tro i manifestanti. Il giorno 
dopo, in piazza sono scese 
trecentomila persone e il 2 
dicembre 2013 i manifestanti 
hanno occupato il municipio 
di Kiev e abbattuto le statue 
di Lenin. A fine dicembre, il 
parlamento ucraino ha ema-
nato delle norme per limitare 

la libertà di manifestare, che verranno in parte riviste 
per le pressioni della folla. In questi giorni la Crimea, 
dopo un referendum, ha chiesto l’annessione alla Rus-
sia.  
A Kiev sono scoppiati grandi sommosse che hanno 
provocato oltre cento morti e di questo è stato accusato 
il presidente Yanukovich che è fuggito dall’Ucraina 
chiedendo protezione alla Russia che non vuole perdere 
la Crimea e minaccia di non garantire più la fornitura 
di gas. La Crimea per Mosca non è importante solo per 
ragioni storiche, ma lo è soprattutto per motivi militari 
ed economici, infatti sulla penisola, Mosca possiede 
una base navale a Sebastopoli.  

Disegno a cura di  M. Maruca II C 

Scoppierà la terza guerra mondiale? 
Crimea: origine ed evoluzione dei fatti 

M.Maruca II C 

Malala 
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 A causa di queste divergenze fra gli abitanti 
dell’Ucraina filo-russi presenti in Crimea e gli abitanti 
dell’Ucraina che vogliono rimanere separati dalla Rus-
sia, ci sono molti disordini. Infatti, giovedì mattina cir-
ca cinquanta uomini armati hanno occupato le sedi del 
parlamento dell’Ucraina, si sono barricati dentro e han-
no issato la bandiera russa sul tetto 
del parlamento. Secondo alcuni 
testimoni, si tratta di un gruppo di 
f i l o - r u s s i  c h e  v o r r e b b e r o 
l’annessione della Repubblica Au-
tonoma alla Russia. Un attivista filo
-russo  ha spiegato ad Associated 
Press che lui e altri attivisti erano 
accampati fuori dall’edificio del 
parlamento, quando un gruppo di 
uomini armati con giubbotti anti-
proiettile, muniti di lanciagranate e 
fucili da cecchino, sono entrati 
nell’edificio.  
Il primo ministro della Crimea A-
natolii Mohyliov, ha cercato di ne-
goziare con gli uomini armati men-
tre le autorità locali hanno ordinato 
ai funzionari del parlamento e del 
governo di allontanarsi dagli edifi-
ci: secondo le prime ricostruzioni, 
gli occupanti avrebbero detto di 
non avere autorità di negoziare con 
il governo locale. Intanto, una fonte 
russa ha detto a un’agenzia di news 
ucraina Interfax che il governo di 
Mosca ha accettato la richiesta  di 
Viktor Yanukovich - ex presidente 
ucraino di cui si erano perse le trac-
ce da giorni, ora  ricercato per stra-
ge - di ricevere asilo in territorio 

russo. Mercoledì, il presidente russo Vladmir Putin ha 
ordinato a sorpresa l’inizio di esercitazioni militari per 
le forze russe di aria e di terra vicino al confine con 
l’Ucraina. Putin ha negato che le esercitazioni siano in 
qualche modo legate a quello che è successo negli ulti-
mi giorni a Kiev, ma molti giornalisti ed esperti credo-
no il contrario. Secondo il New York Times, la mossa 
russa sarebbe una dimostrazione di forza indirizzata ad 
Europa e Stati Uniti in un momento di grande tensione 
e incertezza sul futuro dell’Ucraina, e in particolare 
della Repubblica Autonoma di Crimea, su cui il gover-
no russo non ha intenzione di perdere la sua influenza. 
Infatti, lo scorso 16 marzo 2014 si è svolto il referen-
dum che ha confermato l’annessione della Crimea alla 
Russia. Questa è la situazione… Scoppierà la 3° Guerra 
Mondiale? L’Italia riceve il gas dalla Russia quindi le 
conseguenze di una guerra sarebbero devastanti per 
tutte le nazioni. Intanto, Barack Obama si sta mobilitan-
do per un’adeguata risposta alla Russia. 

N. Capicotto, A.Gardini, G.Gentile, M.F.Quattrocchi, 
S.Conca, M. Condino, M.Sinopoli II C 
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Già da neonati nelle nostre mani risuona il tintinnio di un 
giocattolo. Ci divertiamo, crescendo, a sperimentare con 
strumenti che catturano la nostra attenzione: polverine colo-
rate, una vela che vola nel cielo estivo, utensili in versione 
giocattolo che ci trasformano in meccanici, medici, astronau-
ti, scienziati, insegnanti e cuochi o ci immedesimiamo in 
bambole alle quali facciamo condurre, ingenuamente, la vita 
che vorremmo. Ma, crescendo e con l’evoluzione tecnologi-
ca, sostituiamo i giocattoli con tablet, smartphone e compu-
ter, dimenticando le interminabili giornate passate in compa-
gnia, rese speciali da un giocattolo nuovo e il sorriso dipinto 
sul nostro volto. Ma cosa succede quando ad un gruppo di 
diciassettenni, ormai cresciuti, viene proposta la lettura di un 
libro che mira alla scoperta dei meccanismi che stanno alla 
base dei giocattoli che hanno allietato la nostra infanzia?  La 
nostra curiosità si è accesa e siamo tornati bambini, abbiamo 

analizzato minuziosamente gli aspetti fisici, architettonici, 
chimici, geografici, biologici, astronomici, ecologici, socio-
logici e matematici che permettono il funzionamento dei 
giocattoli, che sono stati nel passato i nostri preferiti; abbia-
mo compreso l’impatto sulla società che questi hanno ottenu-
to, e ci siamo entusiasmati ad ogni pagina letta riportando 
alla luce vecchi ricordi, abbiamo sperimentato i giocattoli, 
come quando eravamo bambini, comprandoli ed utilizzando-
li e confrontando, inoltre, le differenze tra i nuovi e i vecchi 
osservando le modifiche che sono state ad essi apportate e ci 
siamo confrontati dando il nostro parere e mettendo in gioco 
anche le nostre conoscenze. È così che  un libro come “La 
scienza dal giocattolaio”, ben scritto e ben strutturato, è stato 
capace di dilettare e di insegnare e perciò  è un libro da con-
sigliare. 

F. Procopio IV E 

A. Mimmi II C 

“L’albero e la vacca” è un libro scritto da Adriàn N. Bravi, e 
pubblicato da Feltrinelli, nel 2013. 
L’autore ci racconta la storia di Adamo, bambino di 8 anni, 
che non vive di certo un’infanzia semplice. La situazione in 
famiglia è disastrosa, i litigi tra il padre, Luciano, detto “il 
monco” per via del suo braccio addormentato, e la madre 
Enrichetta sono continui, e trova come unica via di scampo 
l’arrampicarsi sul tasso mortifero dei giardini pubblici e 
mangiarne gli arilli, che, avendo proprietà allucinogene, gli 
permettevano di non vedere, o meglio, di vedere con occhi 

diversi  il mondo dei grandi che lo circondava. Vano è però 
il tentativo di Adamo di far cambiare la loro visione del 
mondo anche ai genitori, dando loro con l’inganno da man-
giare gli arilli della velenosa pianta; il mondo degli adulti è 
diverso da quello dei bambini, e così, dopo l’inevitabile se-
parazione dei genitori, prende vita una storia dalla trama a 
tratti dolorosa, a tratti anche gradevole e interessante, ma 
non abbastanza accattivante da coinvolgere il lettore. 

 
G. Greco III F 

L’albero e la vacca  di A.N.Bravi 

La scienza dal giocattolaio  di D. Coero Borga 

 Malala è una studentessa e attivista  pakistana, la più 
giovane candidata al premio Nobel per la pace, una 
ragazza che a soli undici anni ha avuto il coraggio di 
alzare la voce in un paese in cui è già difficile alzare lo 
sguardo senza permesso. 
Il nove ottobre subisce un attentato da uomini armati 
saliti a bordo del pullman scolastico su cui tornava da 
scuola a casa. Ha ricevuto dei colpi al collo ed in testa, 
rischiando di spegnersi per sempre. Tra i motivi 
dell’attentato la sua comparsa in televisione, le idee 
contro l’Islam e la stima per Obama. Ma, nonostante la 
sua esperienza, ha continuato a lottare per i diritti delle 
donne. A lei sono stati dedicati molti libri fra cui 
“Storia di Malala” scritto da Viviana Mazza, una nota 
giornalista. La storia inizia dalla fine, infatti l’attentato 
subito è la prima cosa che viene  raccontata per poi 
tornare indietro nel tempo, discutendo della difficile e 

tragica situazione del paese in cui la giovane viveva. Il  
libro è illustrato da  immagini  in bianco e nero molto 
significative, che confrontano la vita della ragazza con 
le sue speranze per il futuro, e la grave situazione in cui 
si è trovata coinvolta.  
 Malala ha lottato senza né armi né violenza, bensì con 
il coraggio delle parole e con una grande forza. In que-
sto libro risaltano anche le paure, le amicizie ed i sogni 
di una comune ragazza.  
 Quello che particolarmente colpisce di questo libro è 
che è destinato ad un pubblico di adolescenti , per far 
capire a noi che bisogna  lottare per i nostri diritti  e 
apprezzare l’importanza dell’istruzione che ci viene 
fornita, a differenza di molti nostri coetanei che vorreb-
bero avere una certa base culturale ma non possono. 
 

G. Pullano IIC 

Storia di Malala  di V.Mazza 



Sette anni possono essere per qualcuno un tempo molto lun-
go, per altri, un periodo di tempo che vola in un lampo. Ma 
così non è stato per la famiglia di Meredith, la famiglia Ker-
cher. Una famiglia inglese con una figlia che andava 
all’università e che era arrivata in Italia per studiare; una 
famiglia che non avrebbe mai immaginato che la propria 
figlia sarebbe stata uccisa la notte tra l’1 e il 2 novembre del 
2007 in un modo atroce,  senza un motivo chiaro, per ora. I 
primi indagati per questo omicidio sono stati fin da subito la 
coinquilina americana di Meredith, Amanda,  e il suo ragaz-
zo, Raffaele, insieme ad un terzo sospettato, Patrick, accusa-
to da Amanda. Successivamente fu arrestato un quarto so-
spetto, Rudy, che insieme ad Amanda e Raffaele fu condan-
nato per concorso in omicidio. Dopo varie udienze, nel 2009 
si ebbe la sentenza di primo grado, nella quale i due ragazzi 
venivano condannati (26 anni lei e 25 lui) e dichiarati colpe-
voli di aver commesso l’omicidio con un coltello da cucina 
nel corso di una lite scoppiata durante un gioco erotico. Ma  
nell’ottobre 2011 la Corte di Assise ribaltò la decisione as-
solvendo entrambi gli imputati, per Amanda la denuncia di 
calunnia da parte di Patrick, accusato ingiustamente dalla 
ragazza. Ad oggi non si ha  nessuna certezza su chi e sul 
perché abbia ucciso la giovane ragazza inglese. La sua amica 

americana dopo la sentenza del 2011 è  tornata negli Stati 
Uniti dove ha scritto un libro e da dove ha sempre cercato di 
“pulirsi la coscienza”.  
Oggi scrive una lettera alla famiglia di Meredith dal contenu-
to sconosciuto; chiede se è possibile che questa lettera sia 
letta prima dell’ultima sentenza definitiva, ma la famiglia 
ancora non se la sente di farlo.  
Amanda afferma di essere innocente ma, per dimostrarlo alla 
famiglia di Meredith, deve prima dimostrarlo al mondo inte-
ro. Ma come farlo? Come si può chiedere di essere creduti 
quando tutte le prove del delitto riportano a lei e al suo ex 
ragazzo? Come si può chiedere di essere creduti quando tutti 
i testimoni affermano di averli visto vicino a quella casa 
quella notte? Eppure Amanda non ci sta. Afferma da 7 anni 
di essere innocente anche se nessuno le crede. Ma, ad oggi, 
sembra quasi improbabile credere ad una ragazza che viene 
condannata da un tribunale a 28 anni di reclusione e il suo ex 
ragazzo a 25 per un omicidio commesso non con uno ma con 
ben due coltelli. Oggi non si sa ancora se lei tornerà in Italia 
ma ci si chiede come si possa fare a credere ad una ragazza 
con gli occhi di ghiaccio che sembrano dire: “si sono stata 
io”. 

N. Amato IV E 
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Chimirri...varie 
L’ultima sentenza sul delitto di Perugia 

“Il corpo anni-
chilito, le mani 
a b b a n d o n a t e , 
adagiate su un 
pavimento tinto 
di rosso; i vestiti 
a tratti stracciati 
e a tratti strappa-
ti via con violen-
za, e il viso…il 

viso ancora corrugato in una smorfia di dolore e di stupore e 
ancora rigato dalle lacrime. Un viso che chiede pietà, un viso 
implorante, un viso che chiede umilmente perdono per ciò 
che non ha commesso. Nell’aria risuonano ancora le sue 
grida a un mondo sordo e indifferente. Il suo assassino è 
ancora li, accanto al suo corpo ormai muto e avvolto dal bu-
io, un po’ appagato e forse un po’ pentito… ma volta le spal-
le e va via spostando al suo passaggio il rossetto rosso uscito 
dalla borsetta, usata come arma per infliggere dolore, sempli-
ce strumento che se ne sta lontano da quel delitto, da quel 
massacro. Andando via sbatte la porta lasciando chiusa in 
una stanza la dignità e l’onore di una donna che, prima di 
tutto, ha perso il diritto alla vita.  
Il sole è tramontato, le luci delle sale da pranzo si accendo-
no, dalle case il profumo dei cibi in cottura riscalda l’aria giù 
per le strade e le famiglie si riuniscono per cenare. I televiso-
ri vengono accesi e ci si sintonizza sul telegiornale. Seguono 
i titoli di coda: “Donna strangolata a morte dal suo ragazzo 
per gelosia”; “Uomo di 23 anni abusa di una diciassettenne 
e dopo la uccide”; “Donna ritrovata accoltellata nella sua 
stanza, il rossetto è ancora accanto al suo corpo”. 
Quella descritta è una realtà che quotidianamente bussa alle 
porte dell’umanità; per questo si è sentita la necessità di co-

niare un termine in cui poter racchiudere l’orrore di tali azio-
ni: femminicidio. 
Nelle recenti statistiche il numero di donne assassinate da 
persone fidate, come padri, fidanzati e mariti ammonta a 
128. Queste, guidate dall’amore, sono approdate nel sonno 
eterno provocato da uomini a loro sconosciuti che  hanno 
oltraggiato la loro bellezza e approfittato della loro debolez-
za e della loro vulnerabilità. 
L’uomo da sempre si è considerato più forte e superiore in 
tutto rispetto alla donna, convinzione che lo ha portato a cre-
dere di poter comandare su di essa e poter decidere sulla sua 
sorte. Donne che non vengono considerate donne, ma solo 
oggetto di divertimento e di piacere; donne che sono solo 
corpi sui cui sfogare le proprie violenze, le proprie frustra-
zioni. La vita diventa così per loro un film dell’orrore dove il 
rosso del sangue, il nero, il verde e il giallo dei lividi sono i 
colori predominanti. La paura di parlare, la paura di agire, la 
paura di fare una scelta … paure, paure e solo paure. Ma la 
violenza sulle donne da parte  dell’uomo non si arresta fino a 
quando viene toccato l’apice con il femminicidio. 
Il femminicidio è una ferita che si è tramandata a partire 
dall’antichità. Andrebbe finalmente rimarginata con una con-
siderazione maggiore della donna, questa a sua volta deve 
trovare il coraggio di denunciare l’ uomo nero, usufruendo 
anche di leggi più appropriate che puniscano severamente 
chi compie questi gravi reati. 
Non permettere più, o donna, che un freddo pavimento cono-
sca il tuo peso;  non permettere più che gli spigoli del tavolo 
conoscano il tuo viso o che gli specchi vadano in frantumi su 
di te; non permettere più che le mani indegne di un uomo 
sfiorino la tua pelle; non permettere più alle lamine dei col-
telli di penetrare nel tuo petto…diciamo basta! 

F.Procopio IV E 

26/01/2014 
Caro Diario,  
sono sempre io, Laura. Come ben sai da poco ho compiuto  
18 anni ma è da un bel po di tempo che faccio volontariato 
all'AVIS.  
Beh oggi è toccata a me!  
Mi sono svegliata alle 7 e alle 7.30 ero già in sede con su la 
casacca dove c'è stampata la scritta "Associazione Volontari 
Italiani di Sangue". Ero tranquilla, sapevo che stavo facendo 
qualcosa di bello. Ho compilato la scheda e firmato il con-
senso a  donare la mia linfa per la vita. Vado in sala prelievi 
per misurare il valore dell'emoglobina. Una mini puntura sul 
dito, non ha fatto male, una goccia di sangue posta su una 
specie di vetrino che viene inserita in un macchinario; 13.9, 
un po bassina ma va bene. Vado dal dottore che mi fa una 
serie di domande alle quali rispondo sinceramente: "Sei indi-
indisposta? Stai prendendo farmaci? Sei stata all'estero? Hai 
tatuaggi o pearcing?" . Dopo il questionario il dottore mi 
misura la pressione e mi annuncia che posso donare tranquil-
lamente. Torno nnuovamente in sala prelievi e mi stendo sul 
lettino. Alzo la manica del maglioncino e respiro.  
Mi viene data una pallina da stringere e mi viene messo il 
laccio emostatico. Porto i miei occhi dalla parte opposta dove 
c'è una signora che ha finito di donare e le viene tolto l'AGO. 

 
Mi spavento e dico "Sono ancora in tempo per scappare?", 
non ho il tempo di ricevere una risposta che mi alzo tolgo il 
laccio, lascio la pallina sul letto e me ne vado fuori. 
Sono una vigliacca. Ho avuto paura di un pezzo di metallo. 
 

 
Tutta la squadra con cui ho lavorato per un anno mi consola 
e mi dà la forza di affrontare questa sfida. Non ci crederete 
ma lo stesso infermiere che mi ha fatto vedere l'ago è venuto 
a chiedermi scusa e mi ha rassicurato che non mi farà male.  
Respiro. Raccolgo tutto il coraggio e dopo 10 minuti sono di 
nuovo sul lettino con un ago infilato nella vena. Sono felice, 
ce l'ho fatta. Non ho sentito davvero nulla se non il cuore che 
andava a mille urlando "stiamo salvando una vita". 

 
Laura Mollica IV E 

Diciamo basta al femminicidio! 

 Torta farcita alla nutella 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
150 g di zucchero 
200 ml di latte 
3 cucchiai di nutella 
160 g di farina 
1 bustina di lievito 

Per la farcitura: 200 ml di panna da montare, altri tre 
cucchiai di nutella. 
Amalgamare gli ingredienti: le uova, lo zucchero, poi il 
latte, la nutella, la farina mescolata con il lievito ed un 
pizzico di sale. Versare il composto in una tortiera e 
cuocere per 30’. Lasciare raffreddare la torta, sformar-
la, dividerla in due e spalmare sulla metà inferiore la 
nutella e poi la panna montata. Spolverizzare con zuc-
chero a velo. 
Cottura :25’ a 180° 
VARIANTE per i drogati del cacao: metti solo 100 g 
di zucchero e aggiungi all’impasto che andrà in forno 
25 g di cacao amaro…….ehi, raga, endorfine a gogò! 
                                                    
                                                            Prof.ssa G. C. Colao                                                                     

Chimirri ...cucina 

Momenti di debolezza 
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… fuoriclasse Cup 
La grande bellezza 

 
“La grande bel-
lezza” è un film 
del 2013, diretto 
da Paolo Sorrenti-
no. E’ stato insi-
gnito di numero-
sissimi premi 
internazionali, tra 
cui il Golden 

Globe come miglior film straniero, il BAFTA come mi-
glior film in lingua straniera, e per ultimo, solo in ordine 
di tempo, il Premio Oscar come miglior film straniero. Il 
film racconta di Jep Gambardella, 65 anni, scrittore defi-
nito valido e affermato, autore però fino a quel momento 
di un solo libro, scritto per giunta all’età di vent’anni. La 
storia si basa su di lui, sulla sua vita, legata a quello che 
lui stesso definisce “il vortice della mondanità”. Sembra, 
inizialmente, starci bene in questo mondo, fatto di festini 
a base di musica, alcol e gente altolocata, ma si capirà 
che così non è. Ed è proprio una festa, quella dei suoi 65 
anni, a fargli sentire un senso di vuoto dovuto alla super-
ficialità del mondo che gli ruota intorno. Tutto questo 
spinge quindi Jep a “rivedere” la sua vita. E mentre il 
mondo che lo circonda e che sembrava così perfetto co-
mincia a sgretolarsi, capisce che è arrivato il momento di 
svoltare, e di trovare la “grande bellezza”.                                                  

G. Greco III F 

 
Millie Werber ha quattordici anni quando i nazisti invadono 
la Polonia.  La sua cittadina, Radom, viene trasformata in un 
ghetto e la fabbrica locale in un campo di concentramento. 
L'unico modo per avere salva la vita è lavorare come ope-
raia per i tedeschi. Ma persino nell'orrore di un lager si può 
trovare l'amore: proprio qui, infatti, la ragazza conosce He-
niek, ebreo costretto a collaborare con gli invasori. I due si 
scambiano le fedi e una promessa d'amore eterno. Il loro 
matrimonio, però, dura ben poco: Heniek viene tradito da un 
altro ebreo e fucilato dai nazisti. A Millie non resta che farsi 
forza e lottare a ogni costo per sopravvivere e per affrontare 
l'orrore di Auschwitz.  
Anni dopo, reduce dal lager e dalla terribile marcia della 
morte, per la Werber arriverà il momento di rifarsi una vita 
in America accanto a un altro uomo, il secondo marito, 
Jack.  
Eppure il ricordo di Heniek, il primo, grande amore,  l'ac-
compagnerà per sempre, proprio come l'anello che lui le 
aveva donato nel ghetto di Radom. La straordinaria vicenda 
di questa coraggiosa sopravvissuta ci svela cosa significava 
vivere nella Polonia occupata dai nazisti e come si possa 
trovare l'amore vero persino nell'inferno dell'Olocausto. 

G. Gentile II C 
 

 
 
 
Il 4 febbraio del 2004 è stato lanciato per la prima volta il 
social network che si è poi attestato tra i più diffusi:  Face-
book.  Si tratta di una piattaforma sociale creata da un giova-
ne statunitense, Mark Zuckerberg,  che consente di connet-
tersi in qualsiasi momento della giornata con chiunque si 
desideri. Il social network  “in blu” è definito il padrone 
delle nostre vite online. Inizialmente , Zuck, insieme ad altri 
studenti di Havard, era inconsapevole di cosa sarebbe potuto 
diventare il social network  nato per dare i voti alle ragazze 
più sexy dell'università. Nell'agosto del 2006, Mark, pubbli-
cò il suo primo post, in cui comunicava le modifiche che 
avrebbe apportato. Il cambiamento consisteva nella creazio-
ne di gruppi, di una bacheca personale e nella possibile pub-
blicazione di foto o video. Ciò ha reso sicuramente il sito più 
interessante, tanto da impegnare maggiormente i teenegers. 
Oggi sono iscritti 1,2 miliardi di utenti di ogni parte del mon-
do,che, attraverso stati o immagini condividono il proprio 
pensiero su diverse tematiche. A volte però  si esagera e  ciò 
provoca vere e proprie tragedie. L’esagerazione è  legata 
soprattutto alla smania che gli iscritti hanno di ricevere qual-
che 'mi piace' in più, o qualche 'commento' e spesso, per rag-
giungere il risultato, strumentalizzano la propria immagine. 

M. Fratto IV E                                                                                                                                      

La sposa di Auschwitz  
di M. Weber e E. Keller 

 
“Una storia vera” 

Quando Picasso dipinse il “Guernica”, quando Van Gogh 
dipinse “La notte stellata”, o quando Leonardo dipinse la 
meravigliosa “Gioconda”, nessuno di loro utilizzò un unico 
colore per creare delle opere degne del loro nome. Ognuno 
di loro, mise insieme i colori, il Blu, il Giallo, il Rosso e tutte 
le altre innumerevoli sfumature per farne uscire fuori un ca-
polavoro, la perfetta combinazione di colori e di linee. Quin-
di se Picasso usando colori differenti è potuto diventare un 
mito a livello mondiale, perché noi ci sorprendiamo ancora 
nel XXI secolo quando vediamo una persona che ha un colo-
re di pelle diverso dal nostro? Per quanto possiamo sforzarci 
a pensare, una risposta non c’è, non esiste. Non esiste una 
ragione valida secondo la quale una persona con la carnagio-
ne più scura sia inferiore o superiore ad una con la carnagio-
ne chiara. La verità è che la gente di oggi ha paura della di-
versità, non solo per il colore della pelle, ma riguardo a qual-
siasi caratteristica che sia “diversa” da quella della massa. A 
noi sembrano spacconi, sicuri di sé, mentre invece la loro è 
solo paura, paura di trovare qualcosa o qualcuno che possa 
prendere il sopravvento su di loro e possa piacere di più alla 
gente. Fondamentalmente è proprio questo il vero problema, 
negli ultimi anni si tende a discriminare ogni forma di perso-
nalità, che tenta di distinguersi per non sembrare una nuvola 

grigia della stessa intensità di colore di tante altre. Oggi mol-
ti di noi quasi si “schifano” a dare la mano o semplicemente 
a stare accanto a persone di altri paesi con la carnagione di-
versa dalla nostra, come se fossero lebbrosi, appestati, da 
tenere alla larga. E chi siamo noi per dirlo? Con quale prepo-
tenza, pretendiamo di poter trattare queste persone come 
fossero un gradino sotto di noi? A livello etimologico il ter-
mine “razzismo”, deriva dal latino e fa una netta distinzione 
tra le differenti “razze” della specie umana, volendo fare una 
sorta di piramide gerarchica per stabilire quale “razza” stia al 
di sopra delle altre. Chi usa questo termine è  un ignorante in 
materia, in quanto la “razza” non si differenzia tra gli uomini 
poiché ognuno di noi appartiene alla “razza umana”. Arrivati 
a questo punto, se proprio vogliamo fare una scala gerarchi-
ca tra le differenti “razze”, penso che siano proprio queste 
persone che discriminano la gente a appartenere ad una razza 
dalle capacità intellettive limitate. Pertanto i cosiddetti 
“razzisti”, dovrebbero prima di tutto informarsi 
sull’argomento e riflettere sul fatto che, la Gioconda tutta  
bianca, non avrebbe mai avuto il valore inestimabile che ha e 
Leonardo non avrebbe avuto mai una carriera così degna di 
stima. 

G. Chiefalo III E 

Stanotte ho fatto un sogno bellissimo: il bianco e il nero si 
fondevano a formare il rosso, le donne erano di fatto uguali 
agli uomini; gli omosessuali camminavano per le strade sen-
za attirare l’attenzione, senza essere considerati anormali, 
senza essere disprezzati, senza essere giudicati, i poveri apri-
vano un dialogo con i ricchi e venivano da essi aiutati, i sog-
getti affetti da handicap, i malati e gli anziani non venivano 
più considerati come un peso da portarsi addosso, come dei 
sassolini nelle scarpe e la gente di tutte le religioni, di tutte le 
nazionalità si riuniva in un convivio di amore, fratellanza, 
rispetto e di pace e serenità. Poi mi sono svegliata…peccato 
era solo un sogno. La realtà è tutt’altro che questa. Il razzi-
smo, la discriminazione e l’odio ad essi associati sono il pa-
ne quotidiano dei vigliacchi e dei superbi che continuano ad 
alimentare quella già grande macchia nera, indelebile ed 
ineliminabile, presente nel grande libro della storia umana. 
Una macchia che nel corso dei secoli ha causato sfrutta-
mento, genocidi  e guerre provocando la morte di tanta gen-
te innocente accusata, massacrata e schiavizzata solo perchè 
diversa. L’uomo è superbo: vuole sempre dimostrare la sua 
superiorità, essere un gradino più in alto a discapito dei suoi 
simili utilizzando tutte le armi in suo possesso. L’uomo è 
codardo: debole nella sua essenza, si finge forte con atti e 
parole guidati dalla paura del confronto. L’uomo è ignorante: 
cosa c’è di più importante nell’imparare che è dalla diversità 
che nasce l’unità, come l’arcobaleno formato da tanti colori 
diversi fra loro che si combinano e si sfumano e che non si 
sovrappongono l’uno all’altro per egoismo e fanatismo e 
formano nella loro unità una delle cose più belle che esista-
no. Ma chi è l’uomo per giudicare i suoi simili? Chi gli dà il 

permesso di poter esprimere giudizi negativi che umiliano 
altri esseri umani? Il problema è che l’uomo non ha ancora 
imparato ad amare senza lasciarsi influenzare dal pregiudi-
zio, così facendo penalizza la nascita di un mondo unanime, 
unito nella sua diversità e, perché no, anche nella sua strava-
ganza, a costituire un miracolo, un’oasi, il fiore più bello che 
sia mai sbocciato perché cresciuto da una terra ricca, alimen-
tata da quei valori quali amore, fratellanza, uguaglianza e 
rispetto, che nel corso del tempo si sono dissolti come tante 
bolle di sapone e sono stati sostituiti da altri che avvelenano 
l’animo: la cupidigia, l’arroganza, l’invidia e l’odio. A volte 
assumiamo atteggiamenti razzisti e discriminatori inconsape-
volmente, senza un fondo di cattiveria ma solo per ingenuità, 
perché abbiamo semplicemente paura del diverso, paura che 
qualcosa possa nuocerci e quindi  non osiamo avvicinarci. 
Ma dobbiamo imparare ad essere coraggiosi e a non avere 
paura, né tanto meno pena per coloro che ci appaiono diversi 
e approcciarci con essi da uguali.  Alla macchia nera che i 
nostri antenati hanno provocato sul libro che ci appartiene 
non c’è riparo, resterà per sempre un elemento di vergogna, 
inciviltà e disumanità, ma noi giovani possiamo e dobbiamo 
rappresentare il cambiamento, possiamo imparare dagli erro-
ri di ieri e cercare di rimediare ricordando, come diceva il 
grande Nelson Mandela, che: “Nessuno nasce odiando i 
propri simili a causa della razza, della religione o della 
classe alla quale appartengono. Gli uomini imparano a 
odiare, e se possono imparare a odiare, possono anche 
imparare ad amare, perché l’amore, per il cuore umano, 
è più naturale dell’odio”.   

F. Procopio IV E 

Innumerevoli sfumature di colore: una sola razza 

Ho fatto un sogno…. 

The Social Network  Facebook compie dieci anni 
E’ la storia di un certo Mark 
Zuckerberg studente all'univer-
sità di Harvard. Si potrebbe 
dire che è un ragazzo normale 
che dopo essere stato lasciato 
dalla propria ragazza decide di 
creare un sito dove vengono 
postate foto di ragazze che 
vengono votate.E' la storia di 
Facebook, il noto social 
network che tutti usiamo per 
vari scopi. La data della fondazione del noto sito risale al 
2004 quando gli iscritti erano solo 5 (Chris Hughes, Dustin 
Moskovitz, Arie Hasit e Andrew McCollum) e ora Facebo-
ok festeggia i suoi primi 10 anni con oltre 26.000.000 di 
utenti attivi. Il film è diretto da David Fincher e  la sceneg-
giatura è di Aron Sorkin. La pellicola ha vinto 4 Golden 
Globe e ha ottenuto ben 8 candidature agli Oscar 2011 
vincendone 3 per la miglion sceneggiatura non originale, 
la migliore colonna sonora e il miglior montaggio.  
                                                                       L.Mollica IVE 

The Social Network 



6 

Chimirri Informa 

Chimirri...ambiente 
Chimirri Informa 

7 

Chimirri…alimentazione 

L’11 marzo alle ore 10:00, presso l’auditorium 
dell’Istituto Tecnico Industriale “E. Scalfaro”, si è 
tenuto un incontro con gli studenti catanzaresi sul 
tema dell’emergenza rifiuti.  
I relatori sono stati il dott. Ciafani, vicepresidente 
di Legambiente, il dott. Cantarella, responsabile 
dell’area sud CONAI (Consorzio Nazionale Im-
ballaggi) e il dott. Favoino, ricercatore Scuola A-
graria del Parco di Monza.  
Il primo  a 
prendere la 
parola è stato 
l’Ing. Perrotta 
che, dopo a-
ver illustrato 
la situazione 
attuale della 
raccolta dei 
rifiuti, basata 
fino a poco 
tempo fa e-
sclusivamente 
sulle discari-
che, ha illu-
strato il decreto Ronchi del febbraio 97, che ha 
introdotto il principio legislativo del “riciclaggio 
dei rifiuti”.  
Dopo un excursus sul grado di efficienza delle va-
rie regioni, è emerso che nel meridione il capoluo-
go di provincia più virtuoso è Salerno, che rag-
giunge il 65% di raccolta differenziata, a riprova 
che obiettivi positivi possono essere conseguiti 
anche dalle regioni meno sviluppate.  
A questo punto, l’intervento si sposta sulle tecni-
che e metodiche utili alla raccolta differenziata, 
che saranno necessarie per raggiungere standard 
elevati. 
Il secondo relatore, il dott. Ciafani, ha messo in 
evidenza l’inadeguatezza dell’uso delle sole disca-
riche come unico sistema di raccolte dei rifiuti, in 
quanto hanno una vita legata alla loro capienza 
che non è infinita.  
A questo proposito ha illustrato altri metodi di rac-
colta, quali gli inceneritori che hanno come van-
taggio quello di ridurre al massimo la quantità di 

rifiuti ed inoltre di produrre il cosiddetto CDR 
(combustibile dei rifiuti).  
Ha illustrato inoltre tutte le strategie a monte dello 
smaltimento che possono agevolare l’efficienza 
della raccolta differenziata.  
Tra queste emerge la raccolta porta a porta, che 
invoglierebbe la cittadinanza alla collaborazione. 
In seguito l’intervento del dott. Caprari ha messo 
in evidenza l’importanza della diminuzione della 

produzione di rifiu-
ti, ed ha illustrato 
diversi metodi, tra i 
quali ricordiamo: 
l’abolizione totale 
dei sacchetti di pla-
stica, che possono 
essere sostituiti da 
borse in tessuto riu-
tilizzabili e lo sha-
ring  (condivisione) 
dei mezzi di tra-
sporto, che oltre ad 
un risparmio ener-
getico produrrebbe 

anche una notevole diminuzione di rifiuti ingom-
branti (automobili). 
Infine, il dott. Costarella, responsabile del CO-
NAI, consorzio privato senza fini di lucro, sottoli-
neando che i metodi di raccolta sono solo un mez-
zo per ottenere la diminuzione dei rifiuti si è sof-
fermato principalmente sui molteplici usi di tutti i 
materiali utilizzati per gli imballaggi.  
Ha ricordato ad esempio che vetro e plastica pos-
sono essere riciclati all’infinito e che grazie a nuo-
ve tecnologie oggi la plastica può essere reinserita 
anche  nell’uso alimentare. 
Da quanto esposto nel corso della conferenza si 
può dunque dedurre che il “problema rifiuti” può 
essere invertito in una vera e propria risorsa che, 
oltre ad affrontare e risolvere il problema 
dell’inquinamento, potrà essere un interessante 
volano per l’economia industriale del sud: nelle 
mani e nella volontà delle nuove generazioni la 
possibilità di cogliere questa importante opportu-
nità di sviluppo e crescita per il meridione! 

Classe III F 

Catanzaro senza rifiuti 

Il 06-02-2014 nell’aula Magna del nostro istituto è stata or-
ganizzata una conferenza sull’alimentazione, tenuta dal dot-
tor Luigi Juli, tutor la prof. Polimeni. Come tutti già sappia-
mo, per il nostro corpo il cibo è molto importante in quanto 
si trasforma  in energia attraverso il metabolismo. Col tem-
po, però, il valore del cibo è stato modificato o ha assunto un 
significato diverso. La privazione di cibo in alcuni casi ha 
avuto un significato punitivo: i genitori mandavano a letto i 
propri figli senza cena; nelle galere i prigionieri ricevevano 
solo pane ed acqua. Anche adesso, a volte,  lo sciopero della 
fame è una forma di protesta. Con l’evoluzione dei significa-
ti del cibo anche i disturbi alimentari hanno subito dei cam-
biamenti. I più importanti sono: l’anoressia, la bulimia, 
l’alimentazione incontrollata. 
Il termine Anoressia deriva dalla parola “anorexis” (an= 
privi, orexis= appetito) ed è un disturbo psichico che spinge 
la persona che ne è affetta a vedersi grossa, nonostante sia 
scheletrica a causa delle varie diete a cui si è sottoposta. 
Esistono vari tipi di anoressia:  
l’anoressia restrittiva in cui l’individuo si impone di ingerire 
sempre meno cibo, restringendo lo stomaco fino ad assumere 
anche solo un pacchetto di cracker o una scatoletta di ali-
menti per gatti al giorno; 
 l’anoressia purging, in cui l’individuo ingerisce del cibo che 
rimetterà o eliminerà facendo uso di lassativi qualche minuto 
dopo.  
Anche la Bulimia è un disturbo psichico che consiste nel 
mangiare molto e, dopo qualche minuto rimettere tutto ciò 
che è stato ingerito. La parola “bulimia” richiama la “fame 
da bue” che l’individuo tende ad avere. Questo causa obesità 
o una consistente perdita di peso ma si rischia anche di cade-
re nell’alimentazione incontrollata che consiste 
nell’ingerire enormi quantità di cibo pur non avendo fame, 
solo per “punirsi” o per il nervosismo.  
Questo disturbo provoca un aumento di peso nel 90% dei 
casi e rende tutti coloro che sono coinvolti dipendenti del 
cibo e dell’aspetto fisico, fino all’ossessione. Tra i nuovi 
disturbi, ancora non molto conosciuti, troviamo: 
-L’ortoressia: la persona tende a cercare ed a ingerire cibi 
artigianali o dietetici; 
-Mangi e sputa: la persona mastica il cibo ma lo sputa, sen-
za ingerirlo; 
-Vigo/Bigoressia: dalla quale sono colpiti specialmente gli 
uomini che praticano palestra o body building; 
-Night Eating Disorder: il soggetto, pur non essendo son-
nambulo, si alza durante la notte per mangiare tutto ciò che 
durante il giorno non ha mangiato; 
-Grazing: il soggetto divora molto cibo spazzatura senza 
neanche pensarci, di fronte al PC o alla TV. 
Dei disturbi alimentari si occupano molti esperti nel settore 
(psicologi, psichiatri, infermiere, nutrizionisti, tecnici della 
riabilitazione) per poter affrontare il problema da più punti di 
vista.  

Per  “curare” i disturbi del cibo, non ci sono dei medicinali o 
delle macchine ma delle terapie che sono effettuate in diver-
se strutture (ambulatori, ospedali, day hospital, ecc…). 

    
 Le cause !!! 

Questi disturbi sono dovuti a diversi fattori che possono es-
sere: 
- genetici, come il Crossing Over, dove alcuni geni 

cambiano struttura ed espressione; 
-  familiari, (famiglie conflittuali, famiglie con genitori 

alcolisti, genitori depressi, genitori troppo ossessivi, 
genitori periferici) In questo caso i figli tendono a 
trovare rifugio e sostegno nel cibo. 

Ci sono poi i rapporti sociali,  messaggi di “corpo perfetto” 
dei mass media; le palestre che consigliano diete non corrette 
o che invitano sempre più le persone a spingersi oltre i limi-
ti.Possono dare messaggi sbagliati anche le scuole di danza: 
ricordiamo una ragazza spinta dalle insegnanti all’ anoressia 
per poter diventare una prima ballerina al prestigioso teatro 
“La Scala” di Milano. Successivamente Mary Garritano è 
diventata scrittrice. Non si possono tralasciare i concorsi di 
bellezza e l’esaltazione di falsi modelli. 
Altre cause potrebbero essere: l’abuso fisico-psichico recen-
te o passato, malattie depressive/psichiche, vari stati d’ansia, 
disturbi di personalità e molti altri. 
Questi problemi riguardano specialmente una fascia d’età 
compresa tra i 12 ed i 25 anni, anche se nessuno è escluso, 
compresi i bambini della scuola dell’infanzia. 
I campanelli d’allarme per riconoscere in una persona que-
ste malattie, sono le variazioni dell’umore e dei comporta-
menti, il rifiuto della famiglia, l’uso ossessivo della bilancia, 
l’aumento o la diminuzione del rendimento scolastico, 
l’aggressività o l’iperattività (specialmente nell’ambito fami-
liare), l’esigenza di passare molte ore in palestra, le variazio-
ni del peso. 
Le conseguenze di tali disturbi dal punto di vista psichico 
potrebbero essere: psicosi, disturbi d’ansia, malattie psichi-
che, grave depressione fino al suicidio. 
Per quanto riguarda la salute fisica, si può incorrere in: obe-
sità patologica (il cuore è costretto a pompare sangue per due 
individui in un corpo solo); alterazioni della fertilità (per gli 
uomini); alterazioni del ciclo (per le donne); danni dentali (a 
causa degli acidi gastrici che  l’individuo rimette); insuffi-
cienza renale e perdita di capelli. 
 

Quali conclusioni? 
 

Non esiste la bellezza ideale! 
Ognuno ha le proprie caratteristiche e si deve accettare, sen-
za aspirare a modelli ideali lontani dalla realtà! 
                                                                      
 

M. Cutruzzulà III F 

Mio Caro Amico Cibo… 


