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Quando i social uccidono: il fenomeno delle fatali challenge online 
 
Un numero sempre più alto di persone, per lo più bambini e adolescenti, subiscono il fascino 
delle cosiddette challenge online, ossia delle sfide con le quali i giovani si mettono 
costantemente alla prova, superando i loro limiti e rischiando la loro incolumità. Trovano una 
sorta di accettazione da parte degli altri attraverso i “like” e i commenti, ed ogni sfida viene 
registrata per poi viaggiare in rete ed essere vista da tutti. 
di Elisa C. e Alessia I. IIIE 

Naturalmente, già da prima della diffusione delle tecnologie digitali i giovani avevano il desiderio di 
dimostrare a loro stessi e agli altri quanto fossero coraggiosi, addentrandosi anche in situazioni 
pericolose, ma con le challenge online le cose sono cambiate, anche solo perché le sfide, filmate, 
diventano virali e sono visibili in tutto il mondo. Tuttavia, non tutte le challenge sono pericolose, ve ne 
sono alcune che stimolano la creatività, e la piattaforma per eccellenza che crea quest'ultimo tipo di 
sfide virtuali è Tik Tok, che ha preso molto piede nella società degli ultimi anni. C’è da preoccuparsi, 
però, dell’avvento delle “Challenge estreme”, secondo le quali si devono compiere proprio atti al limite, 
come la BlackOut Challenge e la Hanging Challenge, in cui il partecipante deve stringere una cintura 
intorno al collo e provare a resistere il più possibile. Per fortuna, questo tipo di sfide non sono state 
ritrovate su Tik Tok o altri social del genere e di questo tipo di challenges si parla da molto tempo. Sono 
una vera e propria pratica che può portare i ragazzi a compiere atti di autolesionismo, azioni che mettono 
in pericolo la loro stessa vita, fino a portare addirittura al suicidio. Molto probabilmente, queste 
challenge vengono organizzate da adulti che adescano le loro vittime tramite internet, oppure, da gruppi 
formati dagli stessi ragazzi che si incitano a vicenda a portare avanti la sfida. Tutto ciò mantenendo gli 
adulti significativi all’oscuro. Le numerose morti di adolescenti e bambini, confermano che i social 
possono essere un vero e proprio pericolo per le nuove generazioni. Insomma, cerchiamo di tenere 
d’occhio questi giovani che, senza neanche accorgersene, vengono imprigionati a vita dentro queste 
challenge. 
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Animali vs uomo: armonia e reciproco aiuto  

Il 3 novembre 1957 possiamo considerarla come una data memorabile: Laika, una cagnolina 
di tre anni, veniva lanciata in orbita nello Sputnik 2; dopo solo cinque/sette ore morì, forse per 
paura, forse per la temperatura, ma quel che è certo è che la sua morte non è stata 
un’incidente. Laika non è né il primo né l’ultimo animale utilizzato per la ricerca, ma è 
diventata il simbolo di tutti quegli animali che nel mondo sono usati nella ricerca scientifica a 
volte con eccessiva crudeltà. 
 
di Carlotta S. IIIE 
 
Gran parte della Comunità Scientifica, ritiene che tutti i successi medici raggiunti nel ventesimo secolo 
sono dovuti all’impiego di animali. La sperimentazione animale può essere di base (per esempio la 
ricerca che si basa sull’osservazione di una caratteristica biologica della specie animale studiata) o 
applicata, cioè quando l’animale viene usato come modello al fine di comprendere meglio una 
determinata caratteristica biologica di un’altra specie, per lo più quella umana. La sperimentazione 
animale, in Italia, è regolata dal DL 26/14 che stabilisce un preciso sistema di controllo per chi intende 
esercitare attività di sperimentazione animale, nel rispetto di precisi limiti e condizioni. Non si può non 
tener conto del fatto che diversi farmaci e diverse conoscenze non si sarebbero raggiunte senza i test 
sugli animali; pensiamo per esempio all’uso della flebo: è stata sperimentata per la prima volta negli 
anni ‘20 su conigli, cani e roditori.  
 

 
 
Animali sono stati usati anche per migliorare le tecniche di chirurgia a cuore aperto e per la realizzazione 
di molte scoperte medico-scientifiche: basti pensare che la penicillina, un antibiotico, venne 
sperimentata per la prima volta sui topi. Se si guarda alla storia troviamo che ogni scoperta scientifica 
è passata attraverso l’impiego di animali, cioè la scienza e la medicina come sono ora non sarebbero 
tali senza il sacrificio di milioni di animali. Molti movimenti si pongono come obiettivo quello di abolire 
la sperimentazione animale che viene condannata sul piano etico, viene presa di mira in maniera 
particolare quella sperimentazione senza chiari e importanti fini scientifici e che mette in atto dei 
comportamenti molto violenti nei confronti di questi animali utilizzati in laboratorio. Si sta cercando di 
trovare metodi alternativi all’uso degli animali nella ricerca scientifica; questa ricerca procede 
parallelamente: da una parte attraverso la ricostruzione di organi in laboratorio, e dall’altra attraverso 
l’uso dei computer ma al momento non sono abbastanza efficienti da permettere di abbandonare del 
tutto l’utilizzo degli animali. Alle ragioni degli animalisti, gli scienziati rispondono che l’utilizzo degli 
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animali è limitato ai soli casi in cui non ci siano alternative cercando sempre procedure meno dolorose e 
stressanti per gli animali e ritengono sia una pratica necessaria per lo sviluppo della scienza e la 
salvaguardia dell’uomo. È auspicabile che via via venga resa sempre più vigente la cosiddetta legge 
delle tre R: Replacement, Reduction, Refinement elaborate nel 1959, cioè considerare la possibilità di 
Sostituire, laddove possibile l’utilizzo degli animali con altre metodologie, cercando nel frattempo di 
Ridurre il numero delle sperimentazioni e di Raffinare i metodi per evitare la sofferenza degli 
animali.  Anche oggi i ricercatori di tutto il mondo hanno intrapreso la ricerca del vaccino contro il 
COVID-19 avvalendosi di una grande quantità di test sugli animali tra cui topi, criceti, gatti, il cui 
numero esatto è impossibile da fornire. I numeri giornalieri di morti in tutto il mondo a causa del 
COVID-19 devono farci riflettere su come la sperimentazione scientifica non possa fermarsi, ma anzi 
andare avanti per la salvaguardia dell’umanità. Parallelamente bisognerà cercare di preservare sempre 
anche la vita degli animali e possiamo dire che per fortuna, in generale, lo sviluppo di metodi che non 
implicano l’uso degli animali sta crescendo grazie ad approcci innovativi in vari settori quali i test di 
tossicità, quelli per i cosmetici e lo sviluppo di farmaci. Il cammino è tuttavia ancora lungo e angusto. 
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Vaccino anti Covid-19: conosciamone le caratteristiche! 
 
In Italia sono iniziate le vaccinazioni contro il covid-19 e i vaccini utilizzati si distinguono per 
una serie di caratteristiche: proviamo a scoprire insieme quali sono.  
 
di Davide M. IIIA 
 
Per reagire alla pandemia da Covid-19, iniziata nei primi mesi del 2020, i centri di ricerca di tutto il 
mondo hanno dato avvio a un percorso di sperimentazione mirato alla realizzazione di un vaccino sicuro 
ed efficace contro il Covid-19.  A oggi, sono quattro i vaccini approvati da FDA ed EMA: due sono a 
mRNA (Pfizer/BioNTech e Moderna) e due a vettore virale (AstraZeneca/Vaxzevria e Janssen di 
Johnson & Johnson). 
 

 
 
Quali sono le differenze tra questi due distinti tipi di vaccini?  
I vaccini a mRNA contengono quote di RNA messaggero – ovvero, mRNA - di SARS-CoV-2 su cui 
sono conservate le istruzioni per la codifica di una specifica proteina del virus, nota come spike o 
proteina S. Somministrando questi vaccini, l’mRNA entra nelle cellule e sfrutta l’apparato per la sintesi 
protetica al fine di codificare la proteina virale per la quale è stato sviluppato. Questa proteina ha la 
funezione di stimolare il sistema immunitario, producendo così gli anticorpi da Covid-19.  
I vaccini anti COVID-19 a vettore virale, al contrario, sfruttano un adenovirus, opportunamente reso 
inoffensivo, per introdurre nelle cellule di chi riceve la vaccinazione la sequenza di SARS-CoV-2 
codificante per la già citata proteina spike. In altre parole, c'è un virus che agisce da tramite per inserire 
nelle cellule della persona sottoposta a vaccino la sequenza di materiale genetico di SARS-CoV-2 che 
produce la proteina spike. 
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La scimmia di Elon Musk può giocare ai videogiochi 

Giocare ai videogame col pensiero? E’ quello che ha fatto una scimmia grazie a un 
microchip della Neuralink, la rivoluzionaria azienda di Elon Musk.  

di Lorenzo C. e Andrea D.P. 

Elon Musk, il secondo uomo più ricco del mondo, cofondatore e capo di Tesla, SpaceX, Neuralink e 
The Boring Company, in una delle sue aziende, ha utilizzato un animale per nuove ricerche sul cervello 
per capire il suo funzionamento. L’obiettivo è quello di 
arrivare a curare i danni al cervello o alla spina dorsale 
facendo recuperare capacità perse con   impianto di chip di 
dimensioni ridotte. Ha impiantato un chip nel cervello di una 
scimmia per consentirle di giocare ai videogiochi Elon Musk 
ha detto: “Abbiamo una scimmia con un impianto wireless 
nel cranio con piccoli cavi che può giocare ai videogiochi con 
la sua mente. Non può vedere dove si trova l’impianto. È una 
scimmia felice. Abbiamo le strutture per scimmie migliori 
del mondo. Vogliamo che giochino a mind-pong”. Hanno 
rassicurato che non danneggerà la salute degli animali 
l'utilizzo di questa tecnologia si potrà usare per fare il backup 
della memoria di un essere umano a rischio di vita, in modo 
da poter trasferire i suoi ricordi su un nuovo corpo umano o 
meccanico. “Voglio essere chiaro: le prime applicazioni 
saranno solo per coloro che hanno seri danni cerebrali”, 
ha affermato Elon Musk.  
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Il mondo sta cambiando davanti ai nostri occhi… 

 
A causa delle dannose azioni dell’uomo, la Terra sta mutando davanti ai nostri occhi: in 
particolare, i cambiamenti climatici stanno alterando l’ambiente in cui viviamo, con 
conseguenze disastrose.  
 
di Elena B. e Michela M. IIB 
 
Quando si fa riferimento ai cambiamenti climatici si parla di quei modelli meteorologici che interessano 
la Terra a lungo termine, come la temperatura, i livelli del mare e le precipitazioni. Il clima terrestre è 
cambiato notevolmente e molte volte dalla formazione del pianeta 4,5 miliardi di anni fa. Ha oscillato 
tra periodi caldi e glaciali; tali cicli sono sempre durati decine di migliaia o milioni di anni. Negli ultimi 
150 anni (nell'era industriale) le temperature sono aumentate più velocemente che in qualsiasi altra 
epoca. La principale causa dei cambiamenti climatici è la combustione di combustibili fossili come il 
petrolio, il carbone e il gas naturale, che emettono gas a effetto serra nell'atmosfera. Anche altre attività 
umane, come l'agricoltura e la deforestazione, contribuiscono alla loro proliferazione. Il problema è che 
questi gas trattengono il calore nell'atmosfera: il cosiddetto effetto serra. Il riscaldamento globale avrà 
effetti catastrofici come l’innalzamento del livello del mare, l’incremento delle ondate di calore e dei 
periodi di intensa siccità, delle alluvioni, l’aumento per numero e intensità delle tempeste e degli 
uragani. Questi fenomeni avranno un impatto su milioni di persone, con effetti ancora maggiori su chi 
vive nelle zone più vulnerabili e povere del mondo, danneggeranno la produzione alimentare 
minacciando specie di importanza vitale, gli habitat e gli ecosistemi. Nel giro di poco tempo si è 
scoperto che non è solo l’anidride carbonica a causare il riscaldamento globale, bensì un gruppo di gas 
quali il metano, l’ossido di azoto, l’ozono e, in maniera indiretta, il vapore acqueo. Tutti concorrono a 
dar vita al cosiddetto “effetto serra”. Chissà quando l’uomo imparerà a rispettare l’ambiente in cui vive, 
preservando la sua stessa esistenza.  
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L’inizio di una storia italiana: il 17 marzo 1861 
 
Il 17 marzo 1861 nasce un nuovo paese in Europa: l’Italia. La penisola che era stata divisa 
dalla caduta dell’Impero Romano d’Occidente fu riunita dalla monarchia Sabauda.  
 
di Federica C. e Giulia M. IIB 
 
Il Regno d’Italia nacque il 17 marzo del 1861. Il percorso di unificazione politica della nostra penisola, 
però, non fu immediato e privo di ostacoli, ma trovò le sue origini in un anno particolare, il 1848, in cui 
l’Europa era attraversata da un’ondata rivoluzionaria: è la primavera dei popoli. In Italia le rivolte 
scoppiarono dapprima contro i governi repressivi dei Borboni, di Leopoldo II di Toscana e di papa Pio 
IX, e successivamente raggiunsero Venezia e Milano, costringendo gli austriaci a ritirarsi. Fu così che 
il 23 marzo del 1848, il sovrano sabaudo Carlo Alberto dichiarò guerra all’Austria, dando inizio alla 
prima guerra d’indipendenza italiana, che si concluse però con un fallimento. Il desiderio di libertà e 
unità nazionale, però, si era ormai imposto nella nostra penisola. Bisogna attendere il 1859 per vedere 
nuovamente il Regno di Sardegna, adesso guidato da re Vittorio Emanuele III e dal capo del governo 
Cavour, impegnato nella guerra all'oppressione delle popolazioni italiane da parte degli austriaci. La 
seconda guerra d’indipendenza si sarebbe conclusa con l’armistizio di Villafranca, con il quale si 
lasciava all’Austria il Veneto. Nel 1860 nell’Italia centrale si tennero delle assemblee dei popoli della 
Romagna e Toscana che ottennero l’aggregazione al regno di Piemonte, dando così inizio alla 
costituzione di uno Stato nazionale. Rimanevano esclusi dal nuovo Regno di Sardegna il Sud Italia, 
sotto il dominio dei Borboni, lo Stato Pontificio e il Veneto. Per questo, nel 1860 Giuseppe Mazzini e 
alcuni patrioti repubblicani organizzarono una spedizione di mille volontari, guidati da Giuseppe 
Garibaldi, volt a provocare l’insurrezione delle masse popolari meridionali. La spedizione partì da 
Quarto il 5 maggio 1860. Garibaldi sbarcò in Sicilia e vi proclamò la dittatura, poi inizio la risalita verso 
Napoli, dove entrarono il 7 settembre 1860. Intanto per paura che Garibaldi potesse giungere a Roma, 
Cavour inviò truppe piemontesi in Umbria e nelle Marche, occupandole. Le truppe si misero in marcia 
verso Napoli pronte a scontrarsi con Garibaldi che preferì aspettare il re. Il 26 ottobre 1860 con 
l’incontro di Teano, Garibaldi consegnò a Vittorio Emanuele II tutti i territori da lui liberati. Il 17 marzo 
1861 Vittorio Emanuele II viene proclamato re d’Italia. L’unificazione nazionale prendeva così corpo 
ma non era ancora completa perché il Veneto e il Lazio non erano stati conquistati. Questi ultimi 
sarebbero stati annessi al Regno d’Italia rispettivamente nel 1866 e nel 1870, con la proclamazione di 
Roma capitale del neonato Regno d’Italia.  
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Un inno alla libertà: il Va’ pensiero di Giuseppe Verdi 
 
Quest’anno nella giornata del 27 gennaio si è celebrato il 120° anniversario dalla morte di 
Giuseppe Verdi che è stato per l’Italia e per l’opera lirica mondiale patrimonio dell’umanità, 
un uomo che ha onorato attraverso la sua musica l’umanità intera. Tra le opere più importanti 
composte da Verdi troviamo: Rigoletto, Il trovatore, La traviata, Aida, Nabucco. Quest’ultima 
opera fu il suo primo grande successo e proprio da qui viene una delle sue opere più famose, 
il Va’ pensiero, di cui parleremo in questo articolo. 
 
Di Maia C. ed Elena P. IIIB  
 
Va’ pensiero, uno dei cori più noti del Nabucco, viene cantato dagli Ebrei prigionieri in Babilonia. Il 
Nabucco viene considerato come l’opera più risorgimentale di Verdi e racconta l’amore contrastato tra 
due giovani durante il conflitto tra Ebrei e Babilonesi.  
 

All’epoca della sua prima rappresentazione, gli spettatori italiani 
potevano rispecchiarsi nella condizione degli Ebrei, che sulle sponde dell’Eufrate, sconfitti e 
prigionieri, ricordano con nostalgia e dolore la cara patria perduta proprio con il coro Va’ pensiero, 
sull’ali dorate. A quel tempo il giogo austriaco operava un controllo sulle parole cantate nelle opere, 
per timore che attraverso la musica si fomentasse un sentimento patriottico antiaustriaco.  
La censura austriaca più di una volta costrinse Verdi a modificare le proprie intenzioni ed è forse per 
questo motivo che in questo coro gli ideali di libertà e di riscatto sono espressi in termini molto velati. 
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Va, pensiero, sull'ali dorate;  Va’ Pensiero, sulle tue ali d'oro 
 
va, ti posa sui clivi, sui colli,  Va’ e posati sui pendii e sulle dolci colline, 
 
ove olezzano tepide e molli  Dove profuma tiepida e deliziosa, 
 
l'aure dolci del suolo natal!  L'aria della nostra terra natale. 
 
 
Del Giordano le rive saluta,  Lascia le rive del Giordano, 
 
di Sionne le torri atterrate.   Lascia le torri distrutte di Sion! 
 
O, mia patria, sì bella e perduta!  Oh mia Patria, così bella ma perduta, 
 
O, membranza, sì cara e fatal!  Oh ricordo così caro, ma così doloroso. 
 
 
Arpa d'or dei fatidici vati,   Arpa d’oro ispiratrice dei grandi Poeti, 
 
perché muta dal salice pendi?  Perché taci e ti abbandoni al pianto? 
 
Le memorie nel petto raccendi,  Riaccendi nel nostro cuore i ricordi, 
 
ci favella del tempo che fu!  Parlaci ancora della nostra Storia gloriosa! 
 
 
O simile di Sòlima ai fati   Memore della sorte di Gerusalemme, 
 
traggi un suono di crudo lamento,  Fai risuonare un canto di cocente dolore, 
 
o t'ispiri il Signore un concerto  Oppure il Signore ti ispiri una musica, 
 
che ne infonda al patire virtù  Che sappia farci reagire alla sofferenza. 
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The Blind Side: il riscatto sociale di Michael Oher 
 
The Blind Side è un film che tratta di argomenti molto importanti come il razzismo, 
l’importanza della famiglia e l’altruismo verso il prossimo. 
 
di Pasquale S. e Beatrice T. IIB 
 
Il film The Blind Side è tratto da una storia vera e parla di un ragazzo che si chiama Michael Oher, 
orfano di padre e cresciuto da una madre alcolizzata. Pur provenendo da una realtà complessa, 
Michael riuscirà a diventare un grande campione di football, grazie al suo impegno e all’aiuto di 
una coppia di genitori che, prendendolo a cuore, lo cresceranno come un figlio.  
 

 
 
In questo film già dall’inizio spicca l’importanza della famiglia e dell’altruismo, soprattutto quando 
la Signora Tuohy accolse Michael in casa e si occupò di lui. Una delle tematiche più importanti è 
il razzismo, la scena dove il razzismo è molto evidente è quando durante la sua prima partita tra i 
tifosi c’era il padre di un giocatore della squadra avversaria, che insieme a suo figlio e il resto della 
squadra lo insultavano. Questo film è emozionante e toccante, tutti gli adolescenti, ma non solo 
dovrebbero vederlo perché anche se non ce ne accorgiamo trasmette emozioni e messaggi che non 
devono mai essere dimenticati. Ci insegna anche a non lasciarci trasportare dai pregiudizi. 
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L’ultimo anno della scuola media 
 
di Elena G. IIIA 
 
Caro Diario,  
Sebbene non si sia ancora concluso, posso affermare con certezza che questo ultimo anno della scuola 
media sia fantastico: sono successe cose davvero bellissime. In particolare ho capito ancora di più il 
valore dell’amicizia, quella vera. È incredibile come tutto possa cambiare: ad esempio parlare per caso 
con un ragazzo di un’altra terza che mi ha spiegato come funziona l’esame di stato, e da lì stringere una 
nuova amicizia.  E poi la mia amicizia con la mia compagna Carlotta: tutte le cose che abbiamo passato 
insieme, tutte le risate e la nostra complicità in ogni cosa…è stato grandioso, anche quando litigavamo! 
Se c’è qualcosa che ho imparato, è sicuramente che il terzo anno è quello più difficile, ma anche quello 
più bello, così pieno di emozioni. Durante questo periodo di pandemia, la scuola è la cosa migliore che 
ci sia, e anche se siamo a distanza per lo meno possiamo essere insieme. Ora siamo di nuovo quasi in 
lockdown: la soluzione più semplice, forse non quella più giusta, per diminuire il numero di contagi e 
alleggerire il carico di lavoro negli ospedali, in attesa che la diffusione del vaccino cominci a fare la 
differenza. Certo, personalmente sto un po' perdendo la speranza che un giorno tutto questo finirà e tutti 
noi potremo tornare a fare quello che facevamo. E sicuramente spero che potrò godermi gli ultimi mesi 
di questa esperienza della scuola medie assieme ai miei professori, ai miei compagni ed ai miei amici, 
vecchi e nuovi. 
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Incendio 
 
di Matteo R. IIA 
 
La storia di oggi è ambientata in un passato ormai lontano dove una popolazione antiquata in via 
d’espansione, viene fermata da un enorme incendio.... l’impero nascente sta vivendo una solita giornata 
di caldo estivo, le mucche pascolano, i bambini giocano e gli uomini lavorano nei campi, o almeno fin 
quando un bambino di nome Blaze, assieme al suo cane Fiaccola, si imbattono in un fumo tossico che 
nascondeva delle fiamme che pian piano mangiavano l’erba della collina.  
Così Blaze fuggì, andando ad avvisare suo padre che tentò di domare quel fuoco che però avanzava 
sempre di più. I due, impauriti, avvisarono tutto il villaggio che anche se usando tutti i loro secchi e 
barili, non riusciva a fermare le fiamme che pian piano avvolgevano le case più vicine... 
Per fortuna, arrivò in loro soccorso l’anziano del villaggio che, grazie a una sorta di idrante costruito 
con barili, campanacci e secchi ricolmi d’acqua, riuscì a fermare l’avanzata del fuoco.  
Purtroppo, però, l’incendio aveva distrutto tutto, costringendo gli abitanti del villaggio a raccogliere le 
poche cose rimaste e a vagare per quaranta lunghissimi anni fino a trovare la loro nuova casa su un’isola. 
Qui decisero di portare a termine una missione, forse utopica: fondare l’impero più pacifico al mondo.   
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“Penso, Scrivo, Creo…” 
 
 
 
Periodico della scuola media Tacito-Guareschi 
a cura delle professoresse Fabiana De Nicola ed Eva Lico 
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