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ESSERE GENTILI?
Per chiedere scusa

occorre avere coraggio
Nel mondo c’è spazio per la

gentilezza? Molto poco!
Competitività, prepotenza, indiffe-
renza, stress e ritmi frenetici fanno
progressivamente dimenticare que-
sto valore.
La gentilezza non è sinonimo di cor-
tesia o formalità, ma è un atteggia-
mento che implica ascolto, rispetto,
comprensione e fiducia verso l’al -
tro. Va recuperata e coltivata, deve
diventare il filo conduttore dell’ esi -
stenza, la costante dei rapporti tra le
persone.
Molti ragazzi oggi assumono com-
portamenti arroganti ed aggressivi
nei confronti di adulti e coetanei per
apparire più sicuri e mascherare le
proprie debolezze.
E’ opportuno quindi che la famiglia
e la scuola educhino i giovani al va-
lore della gentilezza per invogliarli
ad essere più rispettosi, altruisti ed
accoglienti.
La gentilezza è rivoluzionaria: aiuta
le persone che la ricevono, ma è uti-
le soprattutto a chi la pratica e la di-
spensa perché rende attenti, rispet-
tosi e disponibili verso il prossimo,
consente di approcciarsi agli altri
con pazienza e vera empatia, accet-
tando anche chi è diverso, senza
pregiudizi.
La gentilezza insegna a sorridere, ad
ascoltare, trasforma l’esistenza ren-
dendola più piena e gioiosa. Essere
gentili significa quindi essere grati
alla vita e al mondo che abitiamo.

Classe I C

MUSICA IL NUOVO GENERE CHE SPOPOLA IN TUTTO IL MONDO .MA PERCHÉ PIACE TANTO?

Il fenomeno Trap
Da youtube a mainstream

La Trap è il feno-
meno musicale del
momento, quello
ascoltato dai giova-

nissimi. La trap music, a li-
vello mondiale, può essere
considerata un vero e proprio
fenomeno mainstream, che
ha raggiunto ascolti incre-
dibili, ha conquistato i primi
posti nelle hit internaziona-
li.

Nasce negli Stati Uniti nel
2000 dal rap e nei suoi testi
parla soprattutto di droga e di
periferie degradate. Le can-
zoni del trap sono melodie
con suoni ripetuti ed elet-
tronici, i testi non hanno ri-
me o giochi di parole come
fanno i rapper, sono quasi
incomprensibili.

In Italia Sfera Ebbasta,
Ghali sono fra i cantanti trap
più seguiti su You Tube. La
Trap, rispetto al rap, che vuo-
le denunciare con rabbia ciò
che non va nella società, è un
mondo dove si esalta l’uso
della droga e dei vestiti grif-
fati. L’immagine del trapper,
quella che poi garantisce gua-
dagni e successo, passa, in-
fatti, inevitabilmente, attra-
verso i video delle canzoni.

I video dei trapper spopo-
lano in rete attraverso tutti,
ma proprio tutti, i canali so-
cial. I video rappresentano i
testi, e li descrivono, più o
meno nel dettaglio.

Vengono esibite le case, le
auto di lusso, i gioielli, oro-
logi costosi, abiti griffati.

Quel che è certo è che la trap
è in pieno boom, e piaccia o
meno, è indubbiamente un
fenomeno che non si può non
considerare.

Classe III G

ASCOLTARE
la musica

.

LA CITTÀ DEI DUE MARI LA CAPITALE DEI GIOCHI DEL MEDITERRANEO

Taranto rinasce
Sport per tutti
Taranto è stata scelta come

città che ospiterà i Giochi del
Mediterraneo, importante
evento sportivo che nel 2026

coinvolgerà tutte le nazioni che si af-
facciano sull’omonimo mare. È la se-
conda volta nella storia dei Giochi del
Mediterraneo che viene scelta la Pu-
glia. Per Taranto rappresenterà l’inizio
di un nuovo futuro per una città iden-
tificata con l’Ilva.

Saranno costruiti impianti sportivi e
nuove attrezzature all’avanguardia che
rimarranno a disposizione della col-
lettività anche dopo lo svolgimento dei
giochi, consentendo anche a noi gio-
vani tarantini di allenarci in condizioni
migliori.

Intanto sono già iniziate le opera-
zioni di progettazione di diversi im-
pianti sportivi, tra cui una pista di
atletica leggera e una piscina olim-

pionica.
La notizia della partecipazione ai

Giochi riempie di speranza ed emo-
zione il cuore dei tarantini, i quali
vedono in essa il seme della rinascita.
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A TARANTO i Giochi del Mediterraneo

S T U P E FA C E N T I LA DIPENDENZA TRA I GIOVANI

Sale l’abuso di droga
La salute in pericolo
per molti adolescenti

Nella società odierna uno dei maggiori problemi
a livello sociale è la dipendenza da droghe,
soprattutto tra gli adolescenti. La causa prin-
cipale di quest’abuso è proprio il desiderio tra

i giovani di apparire “più grandi” agli occhi della società, e
molto spesso anche a quelli dei loro coetanei. Durante il
periodo adolescenziale si sente infatti il bisogno di libertà,
ci si sente oppressi da genitori e insegnanti e si cerca di
fuggire da divieti ed obblighi da questi imposti. Si as-
sumono perciò atteggiamenti trasgressivi o di ribellione.

Le droghe interferiscono sulla fisiologia cerebrale
dell’individuo, soprattutto se le cellule sono ancora in
sviluppo, come tra gli adolescenti. Oltre questo, compro-
mettono anche gli equilibri psicologici e sociali. Nel 2016, il
32,9% di partecipanti allo studio ESPAD Italia, per una
stima di circa 800.000 studenti, di età compresa tra i 15 e i 19
anni, ha riferito di avere utilizzato almeno una sostanza
psicoattiva illegale nel corso della propria vita. I dati sono
in costante aumento. La dipendenza da sostanze stupe-
facenti è una malattia, e può essere curata attraverso
riabilitazione o interventi: il che dipende dai danni subiti
dal cervello dell’individuo, ma non esiste un trattamento
unico per la cura. La droga è capace di fornirti, per un
momento, felicità, spensieratezza o qualunque sia la sen-
sazione desiderata; ma è capace di toglierti tutto, ed in
questo caso l’effetto non dura solo qualche secondo. Quindi
proprio tu, che adesso stai leggendo: che sia adolescente,
adulto, o anziano, se hai problemi di dipendenze, non
sottovalutarli. Iniziando da te, tutto il mondo può cam-
biare.
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I PREGIUDIZI SONO IL FRUTTO DELL’IGNORANZA

Guardiamo oltre
le apparenze
Il pregiudizio è un velo

che copre lo sguardo e la
mente, rendendoci inca-
paci di vedere oltre le ap-

parenze. E’ una voce che ci
spinge ad aver paura di ciò che
non conosciamo.

Il pregiudizio avvelena i rap-
porti, alimenta rancori e paure,
altera la percezione della real-
tà. Fomenta l’odio, è un’arma
in grado di uccidere la nostra
capacità di giudizio e, irrime-
diabilmente, la nostra libertà.

E’ la premessa dell’odio, del
razzismo, della violenza, mette
a rischio perfino la stessa de-
mocrazia.

I pregiudizi sono il frutto
dell’ignoranza, si basano su
idee preconcette, spesso sono
pensieri determinati da timo-
ri.

Albert Einstein affermava
che “è più facile spezzare un
atomo che un pregiudizio”.

I pregiudizi si combattono
con l’informazione, la cono-
scenza e l’incontro.

Bisogna sviluppare lo spirito
critico per poter esprimere

“giudizi senza pregiudizi”.
Il giudizio spesso è perso-

nale, può non piacere, o non
essere giusto, ma se espresso in
modo corretto, può anche aiu-
tare a crescere.
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