
Martedì 14 maggio 2019 I XI

ED SHEERAN
Esperienza di una star

Bullismo e cyberbullismo
Ancora oggi, Ed Sheeran ricorda

gli anni della scuola elementare come
un vero incubo. Colpa dei bulli che lo
facevano piangere tutti i giorni, pren-
dendolo in giro per i capelli rossi, gli
occhiali e perché balbettava.
Le cose per lui sono cambiate al liceo,
quando ha scoperto il suo talento mu-
sicale ed ha cominciato ad avere fidu-
cia in se stesso, ad amare la sua stra-
nezza perché è stata proprio questa il
vero segreto del suo successo: “All’
improvviso cominci ad essere notato
perché sei memorabile.
Ora dico sempre ai bambini che è fan-
tastico essere strani”.
Il bullismo, è noto, è una forma di pre-
varicazione antisociale, attuato nei
confronti di persone considerate de-
boli e incapaci di difendersi.
A partire dal 2000 si è delineato il
cyberbullismo, bullismo online dove
la vittima subisce una forte violenza
psicologica. Se è importante ricevere
l’aiuto di persone vicine e riferire subi-
to tutto ai propri genitori o ad un adul-
to, le vittime non devono subire in si-
lenzio ma reagire proprio come ha fat-
to Ed Sheeran.
Ognuno ha energia, unita a talento, te-
nacia e passione, che lo possono por-
tare a realizzare il proprio sogno e
amarsi per quello che si è.
Una storia che vale da esempio e mo-
nito per sapere come comportarsi.

Alba Camasta
Giulia Orlandino

FATTI SENSAZIONALI CHRISTINA HAMMOCK KOCH E ANNE MCCLAIN IN USCITA COSMICA

La Nasa è donna
Astronaute in giro per lo spazio

FENOMENO IN CRESCITA PARTITO DAL GIAPPONE ORA ANCHE IN ITALIA

Gli Hikikomori
Cosa significa?

Siamo nel 2019 e quest’an -
no ricorre il 50enario del-
la prima spedizione uma-
na sulla Luna, quel mi-

tico 20 luglio 1969 quando l’Apollo
11 si posò sulla superficie lunare.

Ma quest’anno è ugualmente
importante per le conquiste spa-
ziali per un altro motivo: le astro-
naute Christina Hammock Koch e
Anne McClair sono insieme pro-
tagoniste della prima spedizione
nello spazio tutta al femminile.

Base comune una laurea in in-
gegneria, Anne è un tenente co-
lonnello e pilota di elicotteri; Chri-
stina, invece, ha sempre vissuto
per la scienza inventando al cen-
tro Goddard della Nasa strumenti
per scrutare la terra e i pianeti e
ha compiuto vari spedizioni in
Artico e Antartico. Sarà infine

un’altra donna, Jackie Kagey, a
controllare le loro operazioni dal
collegamento via terra da Hou-
ston, operazioni che consisteran-
no nello uscire dalla casa cosmica
per sostituire alcune batterie di
litio. In definitiva alla Nasa il
futuro è sempre più al femminile;
dovrebbero ricordarlo chi è con-
vinto che le donne non siano ca-
paci neanche di arbitrare. In real-
tà, esattamente nel 2016, il gior-
nalista Aldo Cazzullo ha scritto un
libro proprio sull’argomento don-
na, dedicando a questa magnifica
creatura un titolo tanto program-
matico quanto dal valore morale
“Le donne erediteranno la terra. Il
nostro sarà il secolo del sorpas-
so”.

Miriam De Vitis
Raffaella Sergio

“Hikikomori” è un ter-
mine giapponese (che
significa stare in di-
sparte, isolarsi), at-

tribuito ai soggetti che adottano uno stile
di vita solitario, rinchiudendosi in sé stes-
si e nella loro camera.

In Italia sono molti i soggetti che de-
cidono volontariamente di recludersi in
casa.

Questo avviene perché alcuni adole-
scenti, sentendosi insicuri per il loro
aspetto fisico, decidono di prendersi una
pausa, che può durare più anni, abban-
donando tutto ciò che c’è di reale per
rifugiarsi in un mondo digitale dove nes-
suno può giudicarli.

Nonostante questo fenomeno sia abba-
stanza diffuso anche in Italia, molti adulti
non sanno cosa siano gli Hikikomori.

Ciò è un problema perché i genitori
devono comprendere la pericolosità di

questo fenomeno per poter aiutare i ra-
gazzi a non abbandonare le relazioni so-
ciali e a costruirsi una vita degna di es-
sere vissuta.

Teodoro Iaia
Federico Maiorino

IL FUTURO VISTO DAGLI OCCHI DEI RAGAZZI

Cosa aspettarsi dal domani?
Un’incognita che
spaventa ed affascina

F uturo, quando guardiamo al futuro, non
sappiamo di preciso a cosa pensiamo, ne’ cosa
aspettarci da esso. Lo abbiamo allora chiesto a
due ragazze delle classi terze, Elena Libardo e

Giordana Gaudio, per le quali il futuro, cioè il prossimo anno
scolastico, vuol dire una nuova scuola e nuovi compagni.

Iniziamo con le domande.
1) Come vi immaginate il futuro?
E: Io mi immagino una politica più solida, che possa ra-

gionare per il bene del popolo e non per interessi personali.
Per quanto mi riguarda spero che nel futuro la realtà che

vivrò sarà migliore di quella attuale.
2) Cosa vorresti fare per realizzarti?
E: A mio parere l’Italia non sembra promettere le giuste

possibilità di lavoro e di istruzione, quindi farei esperienze
altrove per poi importarle in Italia anche nel campo la-
vorativo.

3) Quali sono le vostre passioni?
G: Da sempre la mia passione è il nuoto, ma non lo vedo

come un lavoro, invece mi sono iscritta a un liceo che mi
potrebbe aprire ampie possibilità future e scegliere cosa fare
dopo: per il momento, chi lo sa…

4) Come pensi di affermarti?
G: Studiando posso realizzare ciò che vorrò, di questo ne

sono certa.
Un grazie a Elena e Giordana, due studentesse intelligenti

che hanno le idee chiare sul proprio futuro.
Speriamo che i loro sogni e le loro passioni, come quelle di

ogni adolescente, si possano realizzare.
Michelle Picciolo

Carla Salzano

“L I B E R A” CONTRO LA MAFIA E L’ECOMAFIA

Noi ragazzi
protagonisti
Libera è un’associazione

fondata da don Luigi
Ciotti per combattere
le mafie e per ricordar-

ne le vittime innocenti.
Quest’anno Libera ha scelto

Brindisi come sede regionale per
organizzare l’incontro di prima-
vera, che ha visto coinvolti nu-
merosi ragazzi.

Molte persone si sono riunite
davanti al tribunale per poi ar-
rivare a piazza Santa Teresa, pas-
sando dal lungomare Regina Mar-
gherita.

Sono stati letti i nomi delle vit-
time e vi è stato un intervento di
don Luigi Ciotti, in collegamento
da Padova.

Gli studenti di varie scuole, tra
cui la "Marzabotto", sono stati i
veri protagonisti: hanno realizza-
to cartelloni, disegni e striscioni.

La partecipazione di così tanta
gente ha dato vita ad un messag-
gio importante: insieme si può
vincere la mafia.

La manifestazione ha permes-
so che il ricordo di persone in-
nocenti, come don Cesare Bo-
schin e Carmela Fasanella, resti

vivo nella memoria di tutti.
Come afferma don Ciotti: “La

lotta alla mafia in Italia vuol dire
tre cose: cultura, lavoro e scuo-
la”.

Lara Mohadi
Giulia Tanzarella
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