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L’immagine di copertina di questo numero fa parte di una serie 
di tavole realizzate dai ragazzi di seconda E, coordinati dalla 
prof. Cosulich, per un progetto che prevedeva la rivisitazione di 
due opere di Leonardo da Vinci (“La Monna Lisa” e “Dama con 
l’ermellino”) come se fossero ritratti dei giorni nostri. L’attenzio-
ne doveva essere posta in particolare su due aspetti: la tecnica 
dello sfumato utilizzata da Leonardo e la caratterizzazione del 
personaggio, liberamente scelto dai ragazzi, attraverso dettagli 
dell’immagine.
Per vedere la serie completa delle tavole a colori dovete 
scaricare la versione online di LiberaMente dal sito di Ri-
nascita – www.rinascita-livi.it.
Le immagini dell’interno sono la riproduzione delle piastrelle 
rea lizzate l’anno scorso dai ragazzi di terza, secondo un pro-
getto coordinato dalla prof. Zaffaroni di cui abbiamo già parlato 
nei numeri precedenti.
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Ore 9.00 di un sabato freddo e grigio di gennaio, 
in Aula Laborioso i genitori della Commissione 
Editoria si stanno come ogni mese, interrogando 
su “cosa prevediamo per il prossimo numero?” Si 
fa la spunta dei temi, e finalmente si arriva all’esi-
to del questionario su giovani e nuove tecnologie: 
qualcuno chiede a Paolo, che se ne era occupa-
to, dei risultati: e, come prima risposta, lui ci dice 
di aver cambiato personalmente un po’ posizione 
in questi ultimi tempi, di non essere più così con-
trario come prima... Subito si scatena la bagarre: 
«Come?», «Ma... in che senso?», «Vedi che avevo 
ragione?», «In effetti mi sono iscritta anch’io a Fa-
cebook», «A me attira poco, come spesso capita 
a chi predilige relazioni fisiche e contatti umani 
forti...». La discussione è andata avanti a ruota 
libera per circa un’ora, tanto che – alla fine – ci 
è sembrata una buona idea condividere questa 
riflessione, ricca sia del pensiero che delle diver-
se esperienze quotidiane di ciascuno: se la co-
sa ci ha “preso” così tanto, ci siamo detti, forse 
poter portare su LiberaMente questi spunti potrà 
interessare anche gli altri genitori e adulti che ci 
leggono...

Una prima riflessione è quella di Paolo, che ci te-
stimonia come certi strumenti siano, in qualche 
maniera, non solo effetto, ma anche causa di un 
nuovo modo di pensare, di ricordare, di catego-
rizzare, che gli sembra molto interessante: non 
più la sequenzialità del pensiero scritto su car-
ta, i tempi (a volte lunghi) per recuperare le in-
formazioni e metabolizzarle, l’accesso limitato e 
complesso a certi tipi di informazioni controllate 
(biblioteche, libri, università, riviste scientifiche... 

ecc.), ma stimoli sempre più contemporanei, pa-
ralleli, spesso visuali, anche se a volte contrad-
dittori perché non necessariamente controllati 
da un’unica fonte. Emergono dalla mia memoria 
tracce (labili) di studi universitari, e ricordo come 
il passaggio dalla cultura orale dell’antica Grecia 
alla cultura “scritta”, che ha avuto il suo apice con 
la rivoluzionaria invenzione della stampa, abbia, 
nei fatti, costituito una radicale modifica nel mo-
do di acquisire informazioni e, in ultima analisi, di 
pensare, da parte della comunità umana. Le neu-
roscienze oggi ci indicano come questi cambia-
menti abbiano avuto influssi anche sulla struttura 
stessa delle nostre connessioni cerebrali, deter-
minando una metamorfosi a livello di funziona-
mento della nostra materia grigia, per cui si sono 
gradatamente sviluppate certe aree dell’encefa-
lo a discapito di altre. Cosa accadrà al cervello 
umano, quando alla rivoluzione di Gütenberg si 
sostituirà – come sta accadendo – la rivoluzione 
del Web?

Elena, pragmaticamente, ci esprime le sue per-
plessità a partire da dei dati di esperienza: lei, ci 
dice, ha ritenuto di dare un limite all’inizio dell’uso 
di Facebook alla propria figlia a partire dal suo 
13° compleanno, tollerandone per lungo tempo 
le immaginabili rimostranze, in nome della neces-
sità educativa di porre qualche limite “sano” ai 
desideri (altrimenti, che desideri sarebbero?) dei 
ragazzi. Compiuti i 13 anni, dopo sole due setti-
mane dall’avvio dell’agognato Social Network, la 
figlia aveva già circa 120 amici... prevalentemente 
di Rinascita o della scuola elementare. La do-
manda che ci si pone è: ma che cosa vuol dire 

LucI e omBre
suLLa tecNoLoGIa 
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avere 120 “amici”? («Ma li conosci tutti? Li salu-
ti all’uscita?», chiede la madre «Uhm, beh, mica 
tutti!» è la risposta, presumibilmente un po’ an-
noiata, della ragazza).

Si pone poi la questione della regolamentazione 
dell’utilizzo. Essendo la maggior parte di noi ge-
nitori fuori casa per lavoro tutto il giorno, non è né 
facile né auspicabile controllare rigidamente l’uso 
del PC, anche se più o meno tutti concordiamo 
sulla necessità di dare un limite orario alle chat 
serali, o di chiedere il computer spento nell’ora-
rio dei compiti. «Ce la facciamo a darci un limite 
condiviso per farli scollegare entro le 22,30?» Ele-
na ci lancia questa proposta che sembra quasi la 
richiesta di una ciambella di salvataggio: come 
dire “dai, facciamo fronte comune... da soli fre-
nare questa valanga è impossibile!” Sentimento 
in parte condiviso, visto che un’altra di noi con-
fessa «Comunque, limito in generale l’utilizzo del 
video a massimo un’ora al giorno, dopodiché ini-
zio a chiamare, poi a tampinare, infine a insistere, 
poi mi arrabbio, il tutto sfonda di un po’ il tempo 
massimo appena riportato, non dico di quanto 
perché mi imbarazza...» aggiungendo però che 
questo porre dei limiti non è una scelta acritica: 
«È pur vero che quando limito le loro scelte per-
ché non condivise, in un certo senso mi faccio 
anche carico della gestione del loro tempo e te-
oricamente, per essere sempre all’altezza, dovrei 
io proporre qualcosa di alternativo, ma mi chie-
do… perché? quanto lavoro mi riservo ancora?... 
e poi, del resto, cosa potrei proporre? una partita 
a scacchi? oppure una biciclettata al Parco del 
Ticino? o ancora, una passeggiata in cascina ad 
acquistare della buona carne? no, non mi seguo-
no più ormai...»: come tenere insieme l’intento 
educativo, l’evidenza che i figli crescono e hanno 
ormai – giustamente – interessi diversi dai nostri, 
e la sana consapevolezza di non essere Super-
man (o Wonder Woman, a scelta)?

Marisa sottolinea come abbia scelto di non im-
porre limiti temporali assoluti «perché considero 
in linea di massima il proibizionismo una strategia 
educativa perdente, però chiedo a mia figlia di 
avere il computer spento quando studia. E cerco 
di facilitare il più possibile gli incontri con i suoi 
amici, lasciandola andare a casa loro, o invitan-
doli a casa nostra, anche se a volte ne va dello 

studio.» A volte accetta di giocare al computer 
con la figlia, per condividere con lei il suo mon-
do, cercare di comprenderlo e, se necessario, 
criticarlo bonariamente. «Ammetto che mi fac-
cio coinvolgere con un certo sforzo di volontà, 
perché il mio primo moto è “non è che mia figlia 
mi diventerà un troglodita tecnologico che non 
legge più un libro?”, soprattutto pensando che 
una volta leggeva molto di più di adesso... Ma 
poi penso che certi semi gettati, prima o poi tor-
neranno a germogliare, se fra i nostri mondi non 
si creerà una contrapposizione troppo forte che 
potrebbe portarla a rifiuti aprioristici.»

Anche Bianca, che esprime perplessità su orari-
coprifuoco, filtri e controlli, ha optato per la scel-
ta della condivisione: «Noi abbiamo optato per il 
coinvolgimento: giochi da fare insieme, ricerche 
(anche in Internet) su temi che piacciono a tutti, 
la cucina, gli amici in carne e ossa, incredibile 
ma vero i fiori sul balcone e, appena possibile, 
la montagna, dove l’enormità di quello che esiste 
annienta l’interesse per il virtuale (mai accesa la 
tele in un week end, figurarsi il computer!). Il no-
stro punto di equilibrio forse è proprio questo: i 
ragazzi esplorano il mondo reale insieme a noi, 
accettando di condividere le nostre passioni, e 
noi li seguiamo nella scoperta (e a volte anticipia-
mo nell’avanscoperta) di un mondo nuovo, quello 
della tecnologia che sembra rendere tutto possi-
bile e a portata di mano.»

In effetti forse è poco realistico, oltre che contro-
producente, limitare “d’ufficio” la fruizione della 
rete con spirito proibizionistico... rifletto però su 
una ricerca recente effettuata dalla London Scho-
ol of Economics and Political Science dal titolo: 
Rischio e sicurezza di Internet, ricerca svoltasi su 
un campione di oltre 23.000 adolescenti europei 
dai 9 ai 16 anni (vedi box): mi aveva colpito quanti 
di loro avessero avuto esperienze percepite co-
me “pericolose” in Internet (pornografia, bulli-
smo, ricevimento di messaggi sessuali, contatto 
con persone sconosciute, incontri successivi a 
contatti online, generazione e diffusione di dati 
personali potenzialmente dannosi): ben il 12%! 
Forse qualche “parental control” è bene attivarlo, 
almeno per i più piccoli, ormai tutti i nuovi sistemi 
operativi lo consentono, e non dimentichiamoci 
che anche i telefonini, ormai, vanno in Internet...
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prosegue la recensione del film. Ma chi è, mi vie-
ne spontaneo chiedere ai presenti, questo “altro” 
che ci deve conoscere e riconoscere? Per cui 
dobbiamo sentirci importanti? La sensazione è 
che, in questo proliferare incontrollato di cosid-
detta “comunicazione” su di sé che è il “muro” 
di Facebook, in realtà ci si rivolga a un “Altro” 
totalmente anonimizzato, per cui si mostra tut-
to a tutti, il che è come dire niente a nessuno... 
come in certi spettacoli televisivi “trash” dove i 
partecipanti, i conduttori, e presumibilmente gli 
spettatori, godono a mettere in piazza situazioni 
personali estremamente intime – o a guardarle 
voyeuristicamente, anche se in tutti resta il dub-
bio che, in fondo, sia tutto una “fiction”. «Questo 
però espone i naviganti di FB, li mette a pelle nu-
da, senza che abbiano l’opportunità di difendersi 
adeguatamente», conclude Marisa, e non posso 
che essere d’accordo con lei: la potenza di que-
sto strumento, se non gestito consapevolmente 
e criticamente, rischia inevitabilmente di fare le 
proprie vittime soprattutto fra i soggetti più fragili, 
come anche la mia esperienza clinica indica.

Non si tratta quindi di demonizzare la rete o i 
social network, ma di aiutare gli utilizzatori a es-
sere il più possibile consapevoli del mezzo, per 
gestirlo in modo controllato, per poterlo sfruttare 
per le opportunità che dà, anziché esserne vitti-
ma ignara. Da questo punto di vista, l’iniziativa 
di Rinascibox (il social network che ha preso il 
posto di “Shock”, giornale dei ragazzi) è, nel suo 
piccolo, di grande valore.

Il ragionamento esce poi nuovamente dalle mura 
delle nostre case, almeno apparentemente, per 
allargarsi a considerazioni di tipo più psico-so-
ciale: lo strumento di FB, afferma Marisa a partire 
dalla sua esperienza di tipo professionale, può 
contribuire, in un rapporto di causalità circolare, 
a enfatizzare certe caratteristiche socio-psicolo-
giche presenti nella società occidentale attuale 
note come “tratti narcisistici della personalità”. 
“Tratti”, e non più “disturbi” narcisistici di perso-
nalità, in quanto tali modalità di essere e di (non?) 
relazionarsi sono tanto diffuse da aver indotto la 
comunità scientifica a ritenerle oramai un tratto 
normale dell’uomo occidentale, da cui la propo-
sta di escluderli dalla prossima versione (5) del 
DSM (il manuale psichiatrico diagnostico più dif-
fuso al mondo) che verrà pubblicato nel 2013.

In FB la comunicazione ha una forte impronta 
narcisistica, proprio in quanto questo è uno stru-
mento di comunicazione a distanza, in cui si può 
decidere quale profilo dare di se stessi senza ri-
cevere dall’altro quei feedback che solo un rap-
porto diretto, faccia a faccia, può davvero dare.

Il narcisista è qualcuno che lotta disperata-
mente per sostenere un’immagine grandiosa di 
sé, avendo in realtà un’identità estremamente 
fragile: penso alla bella recensione di Giovanni 
Covini, sullo scorso numero di LiberaMente, a 
proposito del film Social Network: «Social Net-
work è una vertigine, un’escalation. È la lotta per 
la sopravvivenza intesa nel suo senso più anima-
le. Vincere. Esserci. Essere visti. Avere un’identi-
tà. Un profilo. Relazioni.» Relazioni virtuali, ami-
cizie virtuali, dove vince la quantità sulla qualità, 
più sono meglio è : «Benvenuti nell’epoca in cui 
gli amici non si conoscono, si aggiungono. È una 
quantità, un record.» aggiunge Giovanni.

Il confine tra realtà e rappresentazione della real-
tà, come fra pubblico e privato, su FB si fa sem-
pre più labile: pur di farsi “riconoscere”, si tende 
a “postare” notizie intime relative alla propria vita 
sapendo che probabilmente, per i meccanismi 
di accesso tipici del mezzo, molte altre persone 
potranno leggerle, ingenerando spesso, fra l’al-
tro, fraintendimenti penosi. «È il mondo di quelli 
in penombra. Che si sentono in penombra. Che 
sono indistinti e vogliono emergere. Che dareb-
bero l’anima per essere importanti per qualcuno» 
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rete e mINorI,
Paure e oPPortuNIta

PIu’ deL 12% deI raGazzI euroPeI sI dIchIara turBato 

daLLa rete. ma La rIcerca, Promossa daLLa LoNdoN 

schooL oF ecoNomIcs dI LoNdra su 23.000 raGazzI

IN 25 PaesI euroPeI, che ha come caPoFILa ItaLIaNo 

osscom, mostra aNche tuttI I vaNtaGGI

Sono più del 12% i ragazzi che si dicono turba-
ti o infastiditi da contenuti visti in internet. 

È quanto emerge da EU Kids Online, una 
innovativa ricerca europea che ha indagato i 
rischi e le opportunità della rete intervistando 
un campione di 23.000 ragazzi e altrettanti ge-
nitori. Il report Risks and safety on the internet, 
a cui ha partecipato l’Osservatorio sulla comu-
nicazione della Cattolica come capofila italiano 
del progetto, è stato presentato contempora-
neamente a Londra, Lussemburgo e Gothen-
burg il 21 ottobre, ed è disponibile online sul 
sito www.eukidsonline.net

Senza trascurare i pericoli, i ricercatori sot-
tolineano come la maggioranza dei bambini 
non si sia imbattuta in esperienze destabiliz-
zanti nel corso della navigazione online e che 
anzi si sia trovata perfettamente a proprio agio 
in situazioni che gli adulti considerano rischio-
se. A suscitare disagio nei giovani internauti 
sono contenuti come la pornografia, il bulli-
smo, messaggi a sfondo sessuale e UGC (user 
generated content) offensivi. 

Difficilmente però simili esperienze sono 
oggetto di discussione e condivisione con i 
genitori. Dalla ricerca emerge infatti come la 
maggioranza dei genitori di bambini che hanno 
sperimentato situazioni pericolose in rete sia 
del tutto inconsapevole di quanto accaduto ai 
propri figli. 

Per esempio, più della metà dei genitori di 
bambini vittime di bullismo online esclude che 
i propri ragazzi abbiano vissuto esperienze di 
questo tipo. 

Esplorando un campione di età compresa 
tra i 9 e i 16 anni, le interviste hanno inoltre ri-
velato come i bambini più piccoli siano anche 
maggiormente vulnerabili ai pericoli della rete. 
Il dato non è affatto trascurabile se si considera 
che i ragazzi cominciano a usare la rete sempre 
prima: l’età media in cui si inizia a andare online 
è 7 anni in Svezia e 8 negli altri paesi nordici. In 
tutti i paesi europei, un terzo dei bambini di 9 e 
10 anni e più dei due terzi dei quindici-sedicen-
ni usano internet quotidianamente. L’età media 
del primo accesso alla rete in Italia è 10 an-
ni. Ne consegue un’indicazione precisa, rivolta 
alle istituzioni che si occupano di promuovere la 
sicurezza online, affinché investano risorse mi-
rate a tutelare i più giovani dai pericoli della rete, 
incrementando al contempo le opportunità che 
l’utilizzo dei nuovi media può offrire al loro be-
nessere e alla loro crescita. 

`

http://www.eukidsonline.net/
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Le interviste sono state condotte in 25 pa-
esi europei e i principali risultati sono dispo-
nibili nel report Risks and safety on the in-
ternet, scaricabile dal sito www.eukidsonline.
net. Il progetto è finanziato dal Safer Internet 
Programme della Commissione Europea e 
verrà discusso in Lussemburgo in occasione 
del Safer Internet Forum. La Repubblica Ceca, 
l’Estonia, la Lituania e la Svezia sono i paesi 
che registrano un più alto tasso di incidenza 
dei rischi online; in Italia, Portogallo e Turchia 
la percentuale di bambini che si sono imbattuti 
in pericoli online è invece tra le più basse in 
Europa.

Lo studio mostra come un maggiore uso 
delle rete da parte dei ragazzi significhi anche 
un aumento delle opportunità e non soltanto 
dei rischi online, e che i rischi non si traducono 
necessariamente in esperienze dannose. So-
nia Livingstone, fra le autrici del rapporto, e 
professore di Media e comunicazione alla LSE, 
commenta: «La ricerca mostra come i ragazzi 
comincino a usare internet sempre prima e lo 
usino sempre più spesso. Internet è ormai par-
te integrante della vita dei giovani in tutti i paesi 
europei, e i ragazzi svolgono molte attività on-
line, spesso vantaggiose come l’uso di internet 
per i compiti, per guardare video e comunicare 
con gli amici nei servizi di messaggistica istan-
tanea. 

Di conseguenza, se è un dato preoccupan-
te che alcuni ragazzi si siano sentiti infastiditi 
da esperienze online, è importante bilanciare i 
rischi con le numerose opportunità della rete, 
e comprendere che i rischi non generano ne-
cessariamente danni effettivi. Il bullismo, per 
esempio, è il rischio che più infastidisce i ra-
gazzi, ma è anche il meno diffuso fra i rischi 
che abbiamo osservato. I bambini più piccoli 
hanno maggiori difficoltà a superare le espe-
rienze negative online, quindi le politiche di 
promozione della sicurezza online e di alfabe-
tizzazione digitale dovrebbero essere rivolte ai 
più piccoli». 

altri risultati della ricerca

•	 Circa	la	metà	dei	ragazzi	afferma	che	è	più	
facile essere se stessi online. 

•	 Gli	 adolescenti	maschi	 tendono	 a	 essere	
più esposti a immagini di carattere sessua-
le, mentre le ragazze hanno una maggiore 
probabilità di ricevere messaggi sgradevoli 
e offensivi. Le ragazze tendono a essere 
generalmente più turbate dai rischi incon-
trati online rispetto ai coetanei maschi. 

•	 Il	12%	dei	ragazzi	europei	(il	10%	degli	ita-
liani) è venuta a contatto con UGC che in-
citano all’odio e alla violenza; l’11% (il 7,5% 
in Italia) con UGC pro-anoressia. 

•	 Il	 48%	dei	 ragazzi	 europei	 online	 (il	 59%	
dei coetanei italiani utenti di internet) acce-
de a internet dalla propria camera, mentre 
il 31% (solo il 9% in Italia) ha accesso a in-
ternet da telefono cellulare o smartphone. 

•	 Gran	parte	dei	ragazzi	di	età	compresa	fra	
gli 11 e i 12 anni non hanno competenze 
di base come la capacità di modificare le 
opzioni di privacy o di bloccare contatti in-
desiderati. 

I paesi coinvolti e il metodo

Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, 
Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, 
Irlanda, Italia, Lituania, Norvegia, Paesi Bassi, 
Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Roma-
nia, Slovenia, Spagna, Svezia, Turchia, Unghe-
ria e UK. I risultati della ricerca si basano su 
interviste faccia a faccia condotte in contesto 
domestico con un campione stratificato di ra-
gazzi in ogni paese europeo.

http://www.eukidsonline.net/
http://www.eukidsonline.net/
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Come annunciato nei numeri scorsi di Libera-
Mente vi presentiamo i risultati del sondaggio 
denominato “New media”, distribuito ai ragazzi 
nelle classi prima di Natale.

Una discussione a tavola con le mie figlie 
circa il tempo giornaliero destinato all’uso dei 
mezzi di comunicazione e il fatto di riscontrare 
una posizione molto distante tra di noi mi han-
no spinto a organizzare e a coordinare questo 
percorso di raccolta e analisi dati.

Ringrazio tutte le persone che mi hanno aiu-
tato a produrlo:
Il Preside e il prof. Pasquali; Maddalena Fra-
telli e Gabriella Maria Gilli, entrambe genitori 
che mi hanno consigliato, insieme a molti al-
tri, e che si sono occupate dell’elaborazione 
dei dati e dalla produzione delle pagine che 
seguono mettendo a disposizione la loro pro-
fessionalità; Jordan Zanatta di terza E, presi-
dente del consiglio dei delegati, che si è occu-
pato direttamente della consegna e raccolta 
dei documenti nelle classi con una lucidità e 
cura non comune nemmeno tra gli adulti.

metodologia di lavoro

•	 È	stata	richiesta	ai	ragazzi	 la	compilazione	
del questionario in forma anonima.

•	 Sono	 stati	 raccolti	 216	 sondaggi	 pari	 al	
61,7% del totale degli studenti (350).

•	 I	dati	sono	stati	elaborati	con	il	programma	
statistico SPSS.

•	 Sono	qui	presentate	 le	analisi	descrittive	e	
i calcoli di relazione con il chi-quadrato di 
Pearson, per esaminare le differenze e valu-
tare la significatività dei dati.

•	 Sono	state	utilizzate	come	variabili	discrimi-
nanti il sesso e la classe di appartenenza.

•	 Il	testo	del	sondaggio	è	pubblicato	nella	se-
zione documenti nel sito dei genitori di Ri-
nascita.

•	 Si	è	voluto,	a	parte	la	breve	nota	alla	fine	dei	
risultati, omettere qualsiasi giudizio.

Spero che queste pagine ci possano servire a 
capire, per riuscire a considerare quanto i mez-
zi di comunicazione rappresentino contempo-
raneamente uno spazio di libertà, un’occasio-
ne per i nostri figli e una scommessa per noi.

ma quaNto e come
va usato questo

BeNedetto comPuter?
I rIsuLtatI dI uN questIoNarIo suI«“New medIa”

dIstrIBuIto tra I raGazzI dI rINascIta

dI PaoLo de GIuLI
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per giochi e il 60,6% dichiara di giocarvi per 5 
ore al giorno. Relativamente ai giochi online i 
soggetti si distribuiscono pressoché equamen-
te	tra	il	sì	(50,9%)	e	il	no	(45,4%).

domande relative al telefono cellulare

Il 92,1% dei ragazzi ha un telefono cellulare e ri-
caricano 10 (25%), 15 (13%), 20 (12%), 5 (16,7%) 
euro al mese. Il numero di sms inviati settima-
nalmente è molto vario.

domande relative allo studio

Il 55,1% dei ragazzi dichiara di non ascolta-
re	musica	mentre	studia	a	casa	 (solo	 il	38,4%	
ascolta musica mentre fa i compiti) e il 51,9% 
dice di non tenere acceso il pc per connettersi 
mentre studia (il 22,2% dice di sì e il 22,2% dice 
talvolta).

dIFFereNze dI GeNere

domande relative al pc

Non si evidenziano differenze significative tra 
maschi e femmine relative a:

•	 possesso	di	un	pc
•	 possesso	di	un	pc	personale
•	 avere	un	collegamento	internet
•	 utilizzare	un	social	network
•	 scrivere	i	compiti	col	pc
•	 vedere	You	Tube
•	 utilizzare	posta	elettronica
•	 scaricare	musica

Si evidenziano invece differenze significative tra 
maschi e femmine relativamente a:

•	 	cercare	 informazioni	 su	 Wikipedia:	 sembra	
essere un’attività maggiormente femminile: 
tra chi dichiara di utilizzare Wikipedia il 53,2% 
è	costituito	da	ragazze	e	il	46,8%	da	ragazzi;	
tra dice di non utilizzare Wikipedia il 68,6% 
sono	maschi	e	il	31,4%	sono	femmine.

•	 	leggere	 giornali	 online:	 tra	 chi	 dichiara	 di	
non	 leggere	 giornali	 on	 line	 il	 45,3%	 sono	
maschi	e	il	54,7%	sono	femmine;	tra	chi	in-
vece afferma di leggerli il 73,7% sono ma-
schi e il 26,3% sono femmine. Nonostante 
sia un’attività poco praticata in generale, 
sembra esserci una preferenza maschile.

•	 	scaricare	 film:	 tra	 chi	 dichiara	 di	 non	 sca-
ricare	film	il	43,1%	sono	maschi	e	 il	56,9%	
sono femmine; tra chi dice di scaricare film 

INdaGINI

descrIttIve GeNeraLI

descrittive soggetti

Maschi:	48,6%	 Femmine:	47,7
I media: 39,8% II media: 26,9%
III media: 30,6%

domande relative al pc

Il 98,1% ha un pc in casa o più di uno: il 25,1% un 
pc; il 36,1% due; il 15,7% tre; il 10,6% quattro (le 
successive percentuali sono molto basse).

Il	46,3%	dei	soggetti	non	ha	un	pc	proprio,	
mentre il 52,8% ha un pc personale. Il 93,5% ha 
un collegamento a Internet e per lo più con un 
contratto tutto compreso (69%).

Vediamo i più frequenti utilizzi del pc dichia-
rati dagli studenti:

•	 social	network:	66,2%	sì
•	 scrivere	i	compiti:	70,4%	sì
•	 cercare	informazioni	su	Wikipedia:	83,8%	sì
•	 leggere	giornali	online:	18,1%	sì	e	81,9%	no
•	 vedere	You	Tube:	86,6%	sì
•	 utilizzare	posta	elettronica:	69,4%	sì
•	 scaricare	musica:	61,1%	sì
•	 scaricare	film:	58,8%	no

Gli studenti utilizzano molto poco i giornali on-
line e anche lo scaricare musica e soprattutto 
film non è un’attività frequente.

Le reazioni dei genitori all’utilizzo dei pc dei 
figli vengono descritte dai ragazzi come assen-
ti,	 “non	dicono	nulla”,	per	 il	49,1%	e	come	una	
lamentela per l’eccesso di tempo al pc per il 
24,1%.	Solo	l’1,9%	crede	che	i	genitori	non	sap-
piano cosa i figli facciano al pc. Questi risultati 
potrebbe far pensare che forse i ragazzi si sen-
tano “approvati” da parte dei genitori nel loro uti-
lizzo del computer: gli adulti sanno cosa fanno 
al computer e non dicono nulla (sono conniven-
ti e accettano, approvano). Oppure si potrebbe 
ipotizzare che gli studenti percepiscano i genitori 
come indifferenti al loro utilizzo del pc.

Alla domanda “quanto tempo passi al pc” 
le	frequenze	maggiori	si	registrano	rispetto	a	4	
ore	(42,6%)	e	5	ore	(48,6%)	al	giorno.	 Il	70,4%	
descrive poi questo tempo medio trascorso al 
pc sufficiente e adeguato/corretto alle esigenze 
(4	ore:	42,6%;	5	ore:	50%).

domande relative ai videogiochi

L’81% dei soggetti possiede una piattaforma 



10

INdaGINI

possiede un pc suo, poi il 58,9% degli stu-
denti di II e il 65,2% di III. Tra chi non pos-
siede	un	pc	personale	il	52,1%	è	di	I,	il	24%	
è	di	II	e	il	24%	di	III.

•	 	utilizzare	un	social	network:	tra	 i	non	utiliz-
zatori il 60,9% è di I; il 29% è di II e il 10,1% 
di III; tra gli utilizzatori il 30,9% è di I; il 26,6% 
è	di	II	e	il	42,4%	è	di	III.	La	I	media	sembra	
essere la classe in cui si evidenzia una mag-
giore “spaccatura” tra chi utilizza e chi no 
(quasi divisi equamente).

•	 	scrivere	i	compiti	col	pc:	considerando	solo	
le risposte sì e no, si osserva che tra i ragazzi 
di I il 39,5% non lo utilizza e il 59,3% lo usa; 
tra quelli di II il 25,9% non lo usa contro il 
72,4%;	tra	gli	studenti	di	III	solo	il	13,6%	non	
utilizza il pc per i compiti contro l’83,3%.

•	 	cercare	 informazioni	 su	 Wikipedia:	 tra	 chi	
non cerca informazioni il 68,6% è di I, il 20% 
è	di	II	e	il	11,4%	è	di	III.	Tra	chi	utilizza	Wiki-
pedia	il	35,4%	è	di	I,	il	29,1%	è	di	II	e	il	35,4%	
è di III. Si nota ancora una forte differenza 
entro la classe I dove c’è chi sembra “esper-
to” utilizzatore e chi sta ancora imparando.

•	 	vedere	You	Tube:	tra	chi	vede	video	su	You	
Tube il 36,8% è di I, il 29,7% è di II, 33,5% è 
di III; tra chi non accede ai video il 66,7% è 
di	I,	il	14,8%	è	di	II	e	il	18,5%	è	di	III.	Le	per-
centuali maggiori sia tra chi vede video su 
You	Tube	sia	tra	i	no	sono	in	I,	evidenziando	
ancora una importante “spaccatura”.

•	 	utilizzare	posta	elettronica:	tra	i	non	utilizza-
tori	il	53,2%	sono	di	I,	il	27,4%	sono	di	II,	il	
19,4%	sono	di	III;	tra	gli	utilizzatori	il	35,8%	
sono di I, il 27,7% sono di II e il 36,5% sono 
di III. Tra gli utilizzatori si evidenziano per-
centuali simili tra I e III. I ragazzi di I sono 
ancora divisi chiaramente tra utilizzatori e 
non e anche gli studenti di II.

•	 	scaricare	musica:	tra	gli	studenti	di	I	il	52,9%	
non	scarica	musica	contro	il	47,1%	che	lo	fa;	
tra quelli di II il 25,9% non scarica musica 
contro	il	74,1%	e	tra	 i	ragazzi	di	 III	 il	28,1%	
non scarica musica contro il 71,9%.

•	 	scaricare	 film:	 come	 abbiamo	 già	 visto,	 in	
generale pochi scaricano film; in particolare 
tra coloro che non scaricano il 50% è di I, il 
21% è di II e il 29% è di III e tra chi invece 
scarica film dalla rete il 27,7% è di I, il 38,6% 
di II e il 33,7% di III.

il 61% è costituito da maschi e il 39% da 
femmine. Sembra essere un’attività mag-
giormente maschile.

Non si evidenziano differenze significative tra 
maschi e femmine relativamente a:

•	 	cosa	dicono	 i	genitori	del	 tempo	che	 i	figli	
trascorrono al pc

•	 	quanto	tempo	trascorrono	al	pc
•	 	al	tempo	al	pc	percepito	come	sufficiente
•	 	al	tempo	al	pc	percepito	come	corretto

domande relative ai videogiochi

Si evidenziano differenze significative tra ma-
schi e femmine relativamente al possesso di 
una piattaforma per i giochi: il 90,5% dei ma-
schi dichiara di avere console contro il 73,5% 
delle femmine. Solo il 9,5% dei maschi dice di 
non possederla contro il 26,5% delle femmine.

I dati non mostrano differenze significative 
tra maschi e femmine circa il praticare giochi 
online.

domande relative al telefono cellulare

I dati non evidenziano differenze significative tra 
maschi e femmine circa:

•	 	il	possesso	di	un	cellulare
•	 	la	ricarica	mensile
•	 	il	numero	di	sms	inviati	alla	settimana

domande relative allo studio

Non ci sono differenze significative tra maschi e 
femmine relativamente a:

•	 	ascolto	di	musica	mentre	si	studia
•	 	connessione	mentre	si	fanno	i	compiti

dIFFereNze dI eta’ 
(eNtro La cLasse)

domande relative al pc

Non si evidenziano differenze significative nelle 
tre fasce d’età relative a:

•	 	possesso	di	un	pc
•	 	avere	un	collegamento	Internet
•	 	leggere	giornali	online

Si evidenziano invece differenze significative tra 
fasce d’età relativamente a:

•	 	possedere	un	pc	personale,	che	cresce	con	
il	crescere	dell’età:	 il	41,9%	dei	ragazzi	di	 I	
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portamenti dei ragazzi di prima sono polarizzati 
(dicotomizzati): o usano parecchio le varie tec-
nologie, o ne sono lontani. Lontani ancora per 
poco, perché già in seconda i comportamenti 
paiono (oltreché simili a quelli delle persone di 
terza) anche molto più vicini alle tecnologie. Esi-
ste quindi una sorta di “gradino” che differenzia 
la prima dalle altre due classi.

Social network, Wikipedia, e-mail, scaricare 
musica e film sono attività che vengono pra-
ticate in modo significativamente inferiore 
dagli studenti di prima classe.
Non emergono differenze significative nei com-
portamenti di femmine e maschi, tranne nell’uso 
del pc per cercare informazioni su Wikipedia 
che è attività maggiormente femminile, men-
tre scaricare musica e leggere i giornali online 
(anche se si tratta di una attività ben poco pra-
ticata in generale) sono attività maggiormente 
praticate dai maschi.

Il tempo dichiarato dai ragazzi di utilizzo del 
pc e dei videogiochi è decisamente elevato: il 
42,6%	dei	ragazzi/e	dichiara	4	ore,	e	il	48,6%	
ne dichiara ben 5. A fronte di questo dato, i ge-
nitori, per quanto riportano i figli, non esprimo-
no critiche né impongono restrizioni: si tratta 
di rinuncia? O di una percezione di non bel-
ligeranza? O ancora di una non corretta per-
cezione da parte dei ragazzi? Comunque sia, 
i ragazzi pare non rilevino particolari pressioni 
o recriminazioni da parte dei genitori rispetto 
al tempo trascorso davanti allo schermo. Que-
sto dato crediamo sia un forte stimolo per noi 
adulti a riflettere e a interrogarci.

Non si evidenziano differenze significative nelle 
tre fasce d’età relative a:

•	 	cosa	dicono	 i	genitori	del	 tempo	che	 i	figli	
trascorrono al pc

•	 	quanto	tempo	trascorrono	al	pc
•	 	al	tempo	al	pc	percepito	come	sufficiente
•	 	al	tempo	al	pc	percepito	come	corretto

domande relative ai videogiochi

Non si evidenziano differenze significative nelle 
tre fasce d’età relative a:

•	 	il	possesso	di	una	piattaforma	per	i	giochi
•	 	il	praticare	giochi	on	line

domande relative al telefono cellulare

I dati non evidenziano differenze significative tra 
fasce d’età circa:

•	 	il	numero	di	sms	inviati	alla	settimana

Ci sono differenze significative tra fasce d’età 
circa:

•	 	il	possesso	di	un	cellulare:	tra	chi	non	ha	un	
cellulare	 il	 78,6%	 è	 di	 I,	 il	 14,3%	 è	 di	 II,	 il	
7,1% di III; tra chi lo possiede il 38,7% è di I, 
il	28,4%	è	di	II	e	il	33%	è	di	III.

•	 	la	ricarica	mensile:	con	una	variabilità	molto	
ampia da 0 a 50.

domande relative allo studio

Ci sono differenze significative tra fasce d’età 
relativamente a:

•	 	ascolto	 di	 musica	 mentre	 si	 studia:	 in	 I	 il	
72,1% dice di non ascoltare musica mentre 
studia a casa contro il 22,1%; in II il 55,2% 
ascolta musica mentre fa i compiti contro 
il 37,9%; in III le percentuali si equivalgono: 
il	48,5%	non	ascolta	musica	mentre	studia	
contro	il	43,9%.

•	 	connessione	mentre	 si	 fanno	 i	 compiti:	 fa-
cendo riferimento alle sole risposte sì e no, 
tra chi non rimane connesso mentre studia 
il 58,3% è di I, il 23,1% è di II e il 18,5% è di 
III. Tra chi rimane connesso mentre studia il 
25%	è	di	I,	il	33,3%	è	di	II	e	il	41,7%	è	di	III.

La classe I pare essere la classe che “inizia” i 
ragazzi a comportamenti nuovi rispetto alla tec-
nologia. I dati mostrano che le due classi suc-
cessive sono molto più simili tra loro di quanto 
lo sia la classe I rispetto alla II e alla III. I com-
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Luca Leone è un giornalista e 
scrittore molto gentile. Vive a 
Roma e ha fondato e dirige la 
casa editrice Infinito Edizioni. 
Spesso incontra studenti co-
me me nelle scuole per spie-
gare cosa è successo in Bo-

snia durante la guerra. Io ho letto alcuni suoi 
articoli che ha scritto: uno sulla cooperativa 
“Zajedno, Insieme” che produce marmellate 
(che sono state usate per la giornata dei diritti 
dei bambini a Rinascita) e l’altro sul ritrova-
mento di una piramide vicino a Sarajevo.
 
Ciao Luca, come va? Per “LiberaMente” (il 
giornale della nostra scuola) vorrei farti al-
cune domande su quello che sai della Bo-
snia, perché è un argomento che mi sta a 
cuore. Innanzitutto sei stato in Bosnia du-
rante o subito dopo la guerra? Come è nato 
il tuo interessamento?

Ciao Emir. Sono stato in Bosnia dopo la guer-
ra. Quando c’era la guerra ero ancora uno stu-
dente universitario, non avevo soldi per andare 
e soprattutto  non avevo ancora la certezza di 
voler fare questo lavoro, che amo profonda-
mente. Il mio interesse per la Bosnia ha tante 
e diverse radici. Dal punto di vista  professio-
nale, credo che la Bosnia sia stata e sia il più 
terribile  esperimento di distruzione e di deva-
stazione umana, economica e soprattutto  cul-
turale mai compiuto in Europa dalla fine della 
seconda guerra mondiale. 

Come giornalista sento il dovere fortissimo 
di seguire le vicende della Bosnia, di raccon-
tarle, di tramandare le testimonianze di chi ha 
sofferto pene tremende e di provare a raccon-
tare i meccanismi perversi e mostruosi  della 

guerra. Anche e forse soprattutto a voi ragazzi, 
che quando sarete grandi non dovete compie-
re gli errori terribili che gli adulti commettono. 
Dal punto di vista umano, ormai amo profon-
damente la Bosnia, dove ho anche  una bam-
bina piccola in affido a distanza, e non posso 
pensare di vivere  senza tornare in quel Paese, 
sentire gli odori, i suoni, i sapori  indimentica-
bili, incancellabili, unici, della Bosnia Erzego-
vina, che è una  terra meravigliosa, anche se 
profondamente sofferente e povera.

Come ti è venuto in mente di fare degli in-
contri nelle scuole? Perché li  fai? Cosa ti ha 
spinto?

Perché ci sono insegnanti sensibili interessati 
ad approfondire la questione  della guerra in 
Bosnia e a spiegare ai ragazzi quanto dolore 
genera la guerra in tutti, a cominciare da bam-
bini e donne. Parlare con i ragazzi  delle scuole 
è molto bello e istruttivo per me, e dà una gran-
de responsabilità.

INtervIsta 
a Luca LeoNe

dI emIr seLImovIc - 1° e´
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Lo faccio molto volentieri perché credo che 
voi ragazzi siate il futuro e dovete crescere  ca-
pendo quante bugie gli adulti che hanno il po-
tere dicono per  coprire le loro colpe. Quindi, 
finché sarà possibile, continuerò a incontrare i 
ragazzi nelle scuole e nel frattempo continuerò 
a cercare di  trasmettere alle mie figlie i valori 
in cui credo: il rispetto per le differenze, l’amore 
per la vita,  la sensibilità verso l’infanzia, l’ob-
bligo civile e morale di reagire  costruttivamen-
te di fronte alle ingiustizie.

Dato che mi piace fare dei collegamenti fra 
epoche storiche, mi sono sempre chiesto 
se ci fosse un collegamento tra la seconda 
guerra mondiale e la guerra in Bosnia. Mi 
potresti rispondere su questo argomento?

Assolutamente, è un collegamento forte e mol-
to presente, ancora oggi molto  attuale.

Nella guerra in Bosnia (1992-1995) si sono 
ripetuti molti  meccanismi già verificatisi nella 
seconda guerra mondiale.

Non è facile spiegarlo in poco tempo, però 
considera  che durante la seconda guerra mon-
diale erano attivi nei Balcani gruppi  paramilitari 
filo-nazisti serbi e musulmani e filo-fascisti cro-
ati (il  sanguinario croato Ante Pavelic era una 
creatura del dittatore italiano Benito Mussolini e 
prendeva ordini sia da lui che poi, in  un secon-
do momento, dal fuhrer tedesco Adolf Hitler). 
Essi torturavano, uccidevano la popolazione ci-
vile, rubavano e incendiavano tutto quel che tro-

vavano e si scontravano con i gruppi partigiani 
anti-nazi-fascisti, guidati dal  maresciallo Tito.

Dopo la seconda guerra mondiale non è 
stato fatto un  lavoro di recupero psicologico 
delle persone colpite così duramente duran-
te il conflitto. Il dolore, i traumi della guerra, si 
sono stratificati e quando Slobodan  Milosevic 
(il presidente della Serbia durante la guerra) e 
i suoi nazionalisti li hanno fatti tornare attuali, 
andandoli a recuperare dalle ceneri della  sto-
ria, per loro è stato facile legare il dolore del 
passato alla menzogna dell’impossibilità per i 
tre popoli costitutivi della Bosnia (musulmani, 
ortodossi, cattolici) di continuare a vivere insie-
me, come invece fanno da oltre 500 anni.

Ma come hanno fatto i Bosniaci a credere 
che non potevano vivere insieme nonostan-
te le religioni diverse se fino allora lo aveva-
no fatto?

Giornali, radio, tv hanno svolto un ruolo fon-
damentale. E hanno fatto passare per guerra 
d’odio religioso ed etnico, una guerra che  inve-
ce – come tutte le guerre della storia dell’uma-
nità – aveva in realtà motivi economici; infatti 
aveva solo lo scopo di spaccare in due la Bo-
snia, creando con un pezzo di Bosnia la Grande 
Serbia, con l’altro la Grande Croazia, e facendo 
arricchire Milosevic, Karadzic, Mladic e i crimi-
nali loro amici. I collegamenti quindi ci sono, la 
domanda è molto bella e molto profonda, e sei 
stato molto bravo a  pensarla e a farla. 
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Le pagine fluiscono abbondanti, le inven-
zioni sono sempre piene di interesse, la lettu-
ra dei loro scritti dà veramente il piacere del-
la lettura e ogni volta che affronto il giallo le 
valutazioni sono sempre più alte che in altri 
generi letterari.

Il giallo è piaciuto così tanto che il progetto 
teatro ha scelto proprio questo tipo di testo. 
È ancora un segreto, ma stiamo lavorando al 
racconto di Benni Priscilla Mapple e il delitto 
della II C. Quando siamo entrati in classe per 
la prima lezione del progetto, la prof. Borrelli 
e io avevamo altre idee per la testa. Ma loro 
ci hanno convinto: «Prof, è bellissimo il rac-
conto di Benni» «Si ricorda che ce l’aveva let-
to all’inizio dell’anno?» «Poi noi siamo già la 
II C». Che altro dire? Non ditelo a nessuno per 
il momento, ma vi inviteremo e vi aspettiamo 
numerosi alla loro rappresentazione.

Il genere del giallo piace ai ragazzi. Furti, omi-
cidi, stragi proposti in televisione sono cibo 
quotidiano per le loro menti e affrontare il 
giallo come genere letterario può essere un 
rischio. La letteratura offre meno immedia-
tezza, meno stimoli, è necessario far lavora-
re di più il cervello, l’immaginazione, bisogna 
inventare i luoghi sulla base delle indicazioni 
dello scrittore, costruire i personaggi, tutte 
operazioni molto faticose.

Resto così sempre stupito quando i ra-
gazzi mi guardano a bocca aperta mentre 
leggo le pagine sul metodo deduttivo di Sher-
lock Holmes, quando i personaggi di Agatha 
Christie, anziani, poco muscolosi, sempre un 
po’ fuori quadro creano entusiasmo per le lo-
ro intuizioni e le loro scoperte.

Poi, mi accorgo che scrivere un giallo è 
per loro un’impresa per cui vale la pena dav-
vero di prendere carta e penna e buttare giù 
dei segni neri. Bisogna dar loro alcune regole 
perché i gialli di oggi sono facili: basta chia-
mare i RIS di Parma e ti risolvono tutto con 
le impronte digitali; basta chiamare Grissom 
di CSI e, con raffinatissime polveri chimiche, 
tutto viene risolto. Allora bisogna intendersi 
con i vincoli che vengono forniti: non scivolate 
nell’horror, non valgono stragi, sgozzamenti, 
sangue che scivola abbondante, splatter con 
budella al vento. Bisogna lavorare sugli indizi, 
i testimoni, interrogare, mettere in relazione, 
collegare, pensare a un possibile movente, 
scavare a fondo dentro i personaggi, creare 
delle descrizioni ricche, dare a chi vi legge il 
piacere della lettura. Scegliete un ambiente 
quotidiano come la scuola, l’autobus, oppure 
allontanatevi, parlate di un fienile in campa-
gna,	di	New	York,	di	eredità	da	dividere.

GIaLLo a scuoLa
I raGazzI dI secoNda c aLLe Prese coN IL GeNere

deL ProF. GIamPaoLo aNFosso
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omIcIdIo IN camPaGNa 
di Mattia Albertella

Il signor Robbin era una persona buona e 
onesta, ma per qualche oscuro motivo era 
sempre arrabbiato.
Entrava in casa e litigava con sua moglie, poi 
si arrabbiava con i figli. Tutte le sere, nella 
piccola casa dove vivevano, era un putiferio. 
Lavorava in una banca e litigava spesso con 
molti suoi clienti.
Li attaccava, li offendeva e gli affari fallivano. 
Però il suo posto era sempre al sicuro. Aveva 
un posto di ottimo livello ed era invidiato da 
molti. Una sera, verso le otto il signor Robbin 
non era ancora tornato a casa…

IL Furto IN II c 
di Elena Origgi

Era una cupa giornata invernale, stava scri-
vendo i voti sul quaderno del percorso. Dalle 
finestre della scuola si intravedevano i primi 
fulmini e si sentivano i primi tuoni. All’improv-
viso si scatenò un violentissimo temporale. 
La luce in classe si spense. Le ragazze: Sofia, 
Patrizia, Alessia, Giada cominciarono a urlare 
e nella classe ci fu un grande trambusto. Pas-
sò mezz’ora e la luce fu riattivata.
Gli alunni a fatica si rimisero a sedere ai loro 
banchi. Giacomo, che non trovava il suo qua-
derno del percorso, pensò che fosse caduto 
durante l’agitazione della classe ma guardan-
do dappertutto non riuscì a trovarlo...

Mi chiamarono a mezzogiorno. Appena arrivai 
lì, mi fece subito una certa impressione la casa. 
Era situata a nord di uno sperduto paesino della 
Scozia. Aveva una forma a granaio, gonfia e ton-
da, con un porticato che le girava sotto, per qua-
si tutta la circonferenza. Il tetto era spiovente, le 
finestre ovali, le porte alte. Ma la cosa più stu-
pefacente era la canna fumaria: fatta in piombo, 
probabilmente da tre generazioni, diametro di 
80 cm, si arrampicava sul tetto seguendo strane 

capovolte, e finiva in un comignolo che cadeva 
in un grande camino, quasi tre metri nello studio 
di Wartol il vecchio, contadino plurindebitato, 
residente lì con la famiglia, ma da ieri mai più…

«Detective Wilson!» sentii una voce, era Mar-
tin, poliziotto «Venga, abbiamo trovato altri indi-
zi, come li chiama lei». «Subito Martin».

Cosi entrai nella stanza del morto. Era sul-
la sedia, testa sulla scrivania, un ferro, probabil-
mente era una bardatura per i cavalli della fat- 

La traccIa cIoccoLatosa

di Rebecca Camberlino

... John Corti aveva un alibi: era con la pro-
fessoressa Giffeni per parlare del suo com-
portamento; quindi rimanevano solo Simone 
Tolti, che era in classe a mangiare la sua me-
renda, Ludovico Gimon, che gironzolava per 
la classe. Iniziai a toccarmi i capelli quando a 
un certo punto mi cadde l’occhio sullo zaino 
di Paolo e vidi delle macchie di cioccolato, 
nutella. 
Insieme al maresciallo setacciamo la classe 
e trovammo altre tracce cioccolatose sul da-
vanzale della finestra. Mandai il maresciallo 
giù in giardino e trovò in mezzo a un cespu-
glio il quaderno del percorso...

tracce dI GIaLLo deI raGazzI

deLIttI a caLdo di Riccardo Biggi

(continua)
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toria, conficcato nella sua testa, con sangue 
raggrumato a volontà. Io rimasi impassibile. 
«Abbiamo trovato pezzi di cenere di vestiti nel 
camino e, sul tetto, tegole spezzate».

«Posso parlare con i parenti della vittima?»
«Di qua». Mi condussero in un’altra stanza 

dove tre uomini e due donne, compresi la gio-
vane figlia del contadino, erano in lutto. Aprii io 
la conversazione: «So che siete molto tristi, ma, 
se non vi dispiace sarei onorato di farvi qualche 
domandina! Anzi, raccontatemi voi». Una del-
le donne, in singhiozzi, comincio a parlare «Era 
nello studio, voleva prepararci una sorpresa. 
Porte e finestre erano chiuse a chiave, e lui era 
lì. Poi abbiamo sentito un lieve rumore uscire da 
quella stanza, come un “tumk”.

Abbiamo sentito rumori di lotta, ci siamo 
fiondati nella stanza, la porta era chiusa, le fi-
nestre anche, lui era sanguinante e… l’assassi-
no non c’era più. «Basta, basta non rinnovi più 
il dolore. Piuttosto qualcuno sa dirmi se disse 
qualcosa prima di morire?».

«No, non aveva le forze per parlare, ma tese 
la mano in alto. Forse cercava di aggrapparsi a 
qualcosa». Mi disse uno degli uomini. «Beh… 
grazie, penso di avere già tre sospettati, con chi 
era indebitato maggiormente?»

«Con il fabbro e il mugnaio giusto?»
«Anche un frate del monastero del villag-

gio!» «Grazie, ora devo andare, arrivederci!»
Uscii dalla stanza meditando. Come poteva 

essere fuggito il ladro? Se porte e finestre era-
no chiuse forse è ancora nello studio, nasco-
sto, ma lo abbiamo perquisito e non abbiamo 
trovato nessuno. Dai resti del camino, anzi dalle 
ceneri dei resti del camino non si è scoperto 
altro se non che lì una minima parte di vesti-
to sia stata bruciata subito dopo l’assassinio. 
Le molte tegole rotte e i frammenti del tetto a 
terra possono essere semplicemente orme di 
cervi o altri animali, ma era notte, non c’erano 
rumori, forse erano passi umani... Pensiamo: 
il movente ce l’ho, l’arma, il ferro, da cui non 
emergono impronte, probabilmente l’assassino 
aveva i guanti. Ho tre sospettati maggiori: il fra-
te, il mugnaio e il fabbro.; ho anche degli indizi, 
le ceneri, le tegole spezzate e il fatto che il la-
dro deve essere per forza scappato da un’al-
tra parte, perché porte e finestre erano chiuse. 
Beh... un’improvvisa intuizione attraversò la mia 
mente. Mi diressi verso il giardino e uscii, os-
servando con maggiore interesse e attenzione 
la casa. Ma certo! Uno dei tre potrebbe essersi 
arrampicato dentro la canna fumaria, che è lar-
ga 80 centimetri, essere sceso dal camino fino 

al focolare. Ora sarebbero così chiarite le tego-
le rotte sul tetto. Ma le ceneri? Per l’assassino 
ci sarebbe stato il rischio che ci fosse il fuoco 
acceso. Così avrebbe potuto mettersi una tu-
ta ignifuga, ma comunque un qualsiasi piccolo 
pezzo di vestito si sarebbe bruciacchiato. Ma 
allora possiamo escludere il frate: era vecchio, 
sulla sessantina, e non ce l’avrebbe mai fatta ad 
arrampicarsi sul tetto e sulla canna fumaria. Il 
mugnaio è un tipo forte, ma povero. Non si sa-
rebbe potuto permettere di comprarsi una tuta 
ignifuga. E poi, da quello che mi è stato riferito è 
anche poco istruito. Forse non sa neanche che 
esistono le tute ignifughe.. Così ho un grande 
sospetto sul fabbro, il quale ha tutti i requisiti 
e tutti i tasselli tornerebbero a posto. «Signor 
Wilson!» Sentii una voce, vidi che era nuova-
mente Martin «Signor Wilson, detective, cosa 
fa qui?» «Ah, Martin, indago» dissi guardando 
il cielo e stendendomi sull’erba bagnata. «Mar-
tin l’assassino è al paese. Possiamo contattarlo 
per le quattro? Che ne dice, andiamo da lui a 
bere il te?» «Detective Wilson se davvero lei l’ha 
scoperto dobbiamo andare subito! Ma chi glie-
lo ha detto?» «Chi me l’ha detto? Me l’ha detto 
il fuoco, Martin.»

Così andammo a casa del fabbro e lo arre-
stammo ma dopo che lui confessò, era pentito. 
Il giorno dopo, al commissariato di polizia, Mar-
tin venne nel mio studio e mi chiese: «Wilson 
lei è stato un genio, la famiglia le è molto grata, 
l’assassino meno.»

«Grazie Martin, ora puoi tornare al lavoro.»
«Subito!» Dopo due minuti tornò dentro. 

«Mi scusi tanto, signore, ma non ho capito per-
ché Wartol cercò di aggrapparsi a qualcosa pri-
ma di morire.»

«Ah, Martin non lo sapremo mai, ma io so-
no dell’ipotesi che stesse cercando di indicare 
la canna fumaria, per cercare di far capire che 
l’assassino era fuggito di là» gli risposi. «Grazie 
signore» disse andandosene.

E così, finì anche questo caso.
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colazione due o più volte alla settimana è stato 
infatti registrato un aumento di indice di mas-
sa corporea (il rapporto fra il peso e l’altezza 
dell’individuo) maggiore rispetto ai coetanei 
che facevano colazione tutte le mattine.

Oltre ad avere tempo e calma quanto ba-
sta, bisogna mettere in tavola una combinazio-
ne di alimenti che sappiano coniugare piacere 
e benessere fornendo tutti i nutrienti di cui ab-
biamo bisogno e che contribuiscano a circa il 
20% del fabbisogno calorico giornaliero (cioè 
circa	 300/400	 kcal).	 Più	 della	metà	 di	 queste	
calorie deve provenire dagli alimenti a base di 
cereali, meglio se integrali perché apportano 
gli zuccheri che servono per avere energia da 
usare subito, e i carboidrati complessi che ver-
ranno utilizzati nel corso della mattinata. Una 

Dopo il bellissimo articolo sulla prima colazio-
ne realizzato dalla prof. Clara De Clario con i 
ragazzi	della	2°	D	 (“LiberaMente”,	24,	dicem-
bre 2010), vediamo un po’ nei dettagli il perché 
sia così importante il primo pasto della gior-
nata, che purtroppo in tanti hanno l’abitudine 
di saltare. I dati del Ministero della Salute sulla 
popolazione scolastica (OKkio alla Salute 2008 
e 2010) confermano infatti che il 10% dei bam-
bini non fa la prima colazione e il 30% fa una 
colazione insufficiente… vizio di famiglia pare, 
visto che analoghe ricerche sugli adulti (EURI-
SCO) hanno messo alla luce gli stessi nume-
ri. Eppure tutti, nutrizionisti, medici e pediatri, 
raccomandano di iniziare bene la giornata, a 
tavola, per rifornire il nostro corpo dei nutrienti 
e delle bevande di cui ha così tanto bisogno 
dopo un lungo periodo di digiuno (tutta la not-
te!). Vediamo perché la prima colazione è così 
importante e come farla al meglio.

Un insieme di alimenti bilanciato e adegua-
to allo stile di vita apporta benefici immediati: 
una maggiore concentrazione e una migliore 
performance per i ragazzi a scuola, un ade-
guato livello di attenzione nelle prime ore della 
mattina per gli adulti.

Il consumo regolare di questo piccolo pa-
sto è stato messo in relazione con un migliore 
profilo nutrizionale generale e con la riduzione 
di diversi fattori di rischio per la salute ampia-
mente diffusi nella nostra società, in particola-
re riduce il rischio di aumento di peso soprat-
tutto tra gli adolescenti, come ha dimostrato 
un recente studio americano condotto su più 
di 2000 soggetti. Nei ragazzi che saltavano la 

PrIma coLazIoNe:
La cosa PIù ImPortaNte 

è FarLa!
dI BIaNca marIa vecchIo  

commIssIoNe aLImeNtazIoNe
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gono sia zuccheri semplici (energia di pronto 
consumo) sia zuccheri complessi (carburante 
per la mattinata). Il pane invece si digerisce un 
po’ più lentamente, quindi per “carburare” su-
bito è utile abbinarlo a un velo di miele o mar-
mellata. Continuiamo con il latte, importante 
per rifornirci di proteine e minerali, può essere 
alternato allo yogurt, ma anche ad alimenti “sa-
lati” come la ricotta o un uovo.

Qualche esempio di organizzazione quoti-
diana? Eccolo, anche se di sicuro la vostra fan-
tasia – e quella dei vostri ragazzi – saprà con-
sigliarvi di meglio!

1)  Pane integrale con ricotta e miele, banana, 
te o caffè

2)  Latte e cereali da colazione, macedonia, 
spremuta

3)	 	Yogurt	con	pezzi	di	frutta	fresca,	una	fetta	
di torta, te o caffè

4)	 	Frullatone	con	latte,	mela	e	banana,	biscotti	
integrali, te o caffè

5)	 	Yogurt	con	cerali,	te	o	caffè,	mela	cotta	con	
il miele

6)  Pane e prosciutto, fragole o macedonia 
condite con spremuta di pompelmo

7)  Latte e cacao, pane e marmellata, caffè 
lungo o caffè d’orzo

Un ultimo suggerimento per una facilissima 
composta da fare la sera prima e lasciare fuori 
dal frigorifero: cuocete una mela e una pera con 
un po’ d’acqua e limone, frullate e aggiungete 
pinoli o noci spezzettate e se piace la cannella.

Buona colazione a tutti!

bevanda, calda o fredda, è importante perché 
il corpo al mattino ha particolarmente bisogno 
di liquidi: il latte, o i suoi derivati (come lo yo-
gurt), non dovrebbe mai mancare, perché for-
nisce proteine nobili, grassi e calcio. Se piace, 
basta anche l’acqua, altrimenti ci sono molte 
bevande adatte alla colazione, dal tè, al caffè, 
all’orzo, alle spremute. La frutta è ricca di vita-
mine, minerali, zuccheri e fibre che servono per 
stare bene.

La cosa ideale – ma i ragazzi lo sanno già 
– è variare il più spesso possibile menù! Allo-
ra, se vi piace, provate la ricotta spalmata sul 
pane al posto del burro, è deliziosa, meno ca-
lorica e soprattutto ricca di calcio e proteine 
quanto il latte. Ma va benissimo anche la torta 
che ha preparato la nonna e se piace a qualcu-
no, perché no, del prosciutto! Tutto quello che 
può stare fuori dal frigorifero lo potete mettere 
su un vassoio in mezzo al tavolo la sera prima, 
non il latte e lo yogurt che vanno invece lasciati 
al fresco… non dobbiamo mangiare tutto pe-
rò! La frutta: appena svegli è difficile avere vo-
glia di sbucciarla… prepariamola alla sera (in 
macedonia o già sbucciata e cosparsa di una 
spruzzata di limone per evitare che scurisca); 
per i più pigri la banana va benissimo e per 
chi non ha voglia di masticare un bel frullato è 
l’ideale (così ci siamo tolti in un sol colpo anche 
il pensiero del latte). Passiamo ai cereali, che 
come abbiamo detto ci devono fornire l’energia 
per fare e per pensare tutta la mattina: ce ne 
sono veramente per tutti i gusti. Contengono 
cereali anche torte casalinghe, biscotti, pane 
e fette biscottate. Tutti, tranne il pane, conten-
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1932, in Inghilterra re Giorgio V intravede l’im-
minenza della seconda guerra mondiale che 
scoppierà poco dopo.

A re Giorgio V, che muore nel 1936, succe-
de il figlio Eduardo VIII, che però non intende 
rinunciare alla donna che ha scelto, Wallis Sim-
pson, divorziata, e abdica a favore del fratello 
minore Bertie. Quest’ultimo si ritrova ad essere 
il re della nazione inglese in un contesto storico 
estremamente delicato, che richiede una for-
te leadership alla guida, capace di trasmettere 
coraggio e sicurezza al popolo. Bertie però è 
balbuziente; la balbuzie lo rende non solo poco 
credibile, ma addirittura ridicolo.

Con l’aiuto della moglie Lady Lyon, futura 
Regina Madre, nonché con il supporto del logo-
pedista australiano Lionel Logue, Bertie riuscirà 
ad arginare il problema.

Perché vederlo?

Per i docenti
ll lavoro del regista è incentrato sull’angoscia 
che la balbuzie genera.

La relazione che si instaura tra Bertie e Lio-
nel, il logopedista, è difficile e burrascosa all’ini-
zio, si interrompe più volte a causa del carattere 
dell’uno e dell’altro, per poi ricongiungersi in un 
sodalizio che vedrà Lionel presente in tutte le 

prove di “speech” che Bertie affronterà lungo la 
sua reggenza.

Lionel è un logopedista, è la sua esperienza 
a valergli l’esercizio della professione, non i titoli 
di cui è sprovvisto; questo aspetto verrà messo 
in evidenza nella seconda parte del film, tant’è 
che Bertie ne è pienamente consapevole ma la 
relazione con Lionel è a quel punto talmente so-
lida che non lo influenzerà.

Lionel puntella il rapporto con Bertie con 
estrema precisione; sarà Bertie, futuro re d’In-
ghilterra, a recarsi tutti i giorni da Lionel, nel suo 
studio; Bertie dovrà sottoporsi a esercizi appa-
rentemente ridicoli quali il rilassamento della 
mascella, l’improvvisazione del canto, il dondo-
lio sulla pianta dei piedi, la respirazione con sua 
moglie seduta sullo sterno… insomma un’au-
tentica prova di “sottomissione” alle regole di 
Lionel. In cambio Lionel promette e mantiene il 
massimo riserbo; tenera la scena in cui la mo-
glie di Lionel sorprende i coniugi reali nella sua 
semplice casa.

Lionel chiede a Bertie un rapporto paritario 
dall’inizio, ma Bertie gli è ostile per vari motivi, 
per	il	ruolo	di	duca	di	York	in	primis	e	poi	perché	
il lavoro che Lionel richiede è sostanzialmente 
una revisione del passato di Bertie, che si ve-
drà costretto ad affrontare i fantasmi di una tata 

24 × 60´´
dI carmeLa caLItrI

carmela.calitri@gmail.com

Regia di Tom Hopper. 
Con Colin Firth, Helena Bonham Carter, Guy Pearce, Geoffrey Rush.

PRODUZIONE: UK, Australia, 2010

GENERE: Storico

DURATA: 111’

il discorso del re
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usa per ascoltare e registrare 
la voce dei pazienti.

Bertie è un adulto in diffi-
coltà e per quanto fortunato 
ad avere una moglie tenera    
e affettuosa, due figlie splendide che lo ac-
colgono anche quando racconta favole un po’ 
strambe, uno strano logopedista senza titolo, 
deve comunque tenere duro e darsi molto da 
fare per arginare la balbuzie, iniziando a volersi 
bene e a credere in se stesso.

Per i genitori
Tom Hopper delinea brevemente i personaggi 
dei genitori, ma non esita ad evidenziare l’im-
maturità affettiva di entrambi nei confronti dei 
figli.

Alla morte del re, il figlio Eduardo si lascia 
andare al pianto nelle braccia della madre che 
rimane basita e sconcertata per l’atteggiamen-
to poco regale del figlio, e non lo accoglie. La 
stessa madre, quando ascolta alla radio il pri-
mo discorso del figlio re Giorgio VI, accenna 
ad un lieve sorriso di compiacimento e nulla di 
più, come se la pesantezza della regole di cor-
te le avessero attutito ogni capacità di sentire 
emozioni. Tutt’altro personaggio è la moglie di 
Bertie, la futura Regina Madre, che segue con 
discrezione ed estrema attenzione il marito. È 
lei che individua e comprende le efficienti mo-
dalità alternative del logopedista Lionel, e che si 
dedica con tenerezza alla crescita delle sue due 
figlie, adottando un comportamento molto di-
verso dal protocollo regale nella sostanza, sen-
za tralasciare la forma. È infatti lei a capire che 
la balbuzie è un disagio prima di tutto psichico.

Sarà grazie alle attenzioni della moglie e alla 
fiducia indiscutibile che Lionel riesce ad ottene-
re da Bertie che re Giorgio VI migliorerà, attra-
verso un proprio cammino interiore e mettendo 
da parte le angosce, le paure, i traumi che sono 
spesso all’origine della balbuzie.

Il film è stato nominato con 12 candidature 
all’Oscar del 27 febbraio 2011.

crudele, un fratello superbo, genitori inesistenti, 
fantasmi generatori del disturbo.

Il logopedista di contro chiede tutto e subito 
a Bertie, sbagliando, tant’è che il futuro re lo al-
lontana per un periodo.

L’elemento filmico intorno al quale ruota la 
relazione e si stabiliscono le leve di forza è 1 
scellino.

Lionel diverrà l’amico di fiducia del re e sarà 
nominato cavaliere dell’Ordine Reale Vittoriano.

Per gli studenti
Re Giorgio VI ha tre problemi da affrontare: la 
balbuzie, la reggenza della corona britannica e 
l’invenzione della radio. Eh già, se il nostro Gu-
glielmo Marconi non avesse depositato il bre-
vetto e se la radio, dal 1922, non si fosse diffusa 
così rapidamente sul territorio inglese, sarebbe-
ro bastate a Giorgio VI una bella divisa da mo-
strare in pubblico, qualche foto in prima pagi-
na e poche parole da pronunciare nelle stanze 
chiuse della politica.

Ma ahimè il re, nel fatidico ‘900, non ha 
scampo; deve comunicare alla nazione attra-
verso la radio con una voce chiara, autorevole, 
cristallina, fluente e non solo: la sua voce può 
essere anche registrata!

Bertie capita in un periodo di importanti in-
novazioni tecnologiche che permetteranno ad 
ogni famiglia di conoscere il mondo attraverso 
prima di tutto la voce e poco dopo le immagi-
ni. Hitler ottiene un ruolo di primo piano senza 
dubbio a causa dell’immagine animata, del ci-
nema, della radio, tant’è che nel film il regista 
non lo tralascia.

In realtà fino al 1877 la gente non conosce-
va che la fatica del vivere; le poche informazioni 
circolavano attraverso la stampa, ma bisognava 
pur conoscere l’alfabeto per poter leggere e la 
maggior parte della gente era analfabeta.

Immaginate quindi l’importanza di “ascolta-
re” le informazioni piuttosto che leggerle.

Nel 1877 Thomas Edison inventa un appa-
recchio per registrare e riprodurre i suoni - il 
fonografo. 10 anni dopo tale invenzione com-
pare il grammofono e si diffonde rapidamente. 
Anche il logopedista del re ne fa uso, infatti lo 

vIsIoNI
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‘

coNvocato IL coNsIGLIo d’IstItuto 

aPerto a tutte

Le comPoNeNtI deLLa scuoLa

giovedi 3 marzo 2011 ore 20,00

auditorium rinascita 

Intervenite numerosi!

Al Consiglio di Istituto, SMS Rinascita-Livi

Il coordinamento dei genitori di Rinascita, che comprende l’ufficio di presidenza dell’Assem-
blea dei Genitori, i membri del Consiglio di Istituto e i referenti delle commissioni, 

riunitosi il 29 gennaio 2011,

presenti

Ufficio di presidenza AdG:  Alberto Zaffaroni, Enrica Heritier, Claudio Taglioni
Consiglio di Istituto:  Alberto Ciruzzi, Daniela Mancosu, Marco Gulminelli
Comitato Sperimentazione:  Marco Maiello
Commissione Risorse:  Dario Tacconi, Cristina Alborea
Commissione Editoria:  Enrico Torrone
Commissione Dislessia:  Mercedes Grieco, Paola Falci
Commissione alimentazione:  Nicoletta Schiaffino
Commissione Scuola Comunità: Maddalena Fratelli, Fabiana Riva,

chiede la convocazione di un Consiglio di Istituto straordinario, organizzato in maniera da 
favorire la più ampia partecipazione di tutte le componenti della scuola, così come avvenne 
per il Consiglio del 29 aprile 2010. Gli argomenti che il coordinamento ritiene importante af-
frontare sono tre:
A che punto è la richiesta di rinnovo del progetto di sperimentazione e quali sono attualmente 
le prospettive che abbiamo di fronte. 
Come la scuola si sta preparando ai possibili diversi scenari che si stanno prospettando. 
In che modo sarà possibile mantenere l’identità di Rinascita, qualunque sia l’esito della ri-
chiesta di rinnovo.

Vista l’urgenza di questi temi, il coordinamento ritiene che questa riunione debba tenersi al 
più presto e comunque non oltre la fine di febbraio.

Cordiali saluti.

Il coordinamento dei genitori
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