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“FRIENDZONE”. “Maiuna gio-
ia”.Disagio. I giovani di oggi usa-
no un linguaggio poco noto ai
“giovanid’altri tempi”. Come ca-
pirlo? La friendzone, più cono-
sciuta come... beh, hai presente la
storia di Romeo e Giulietta, ma
senza Giulietta? La parola friend-
zone deriva da due termini ingle-
si: ‘friend’, cioè amico e ‘zone’, zo-
na. Le “vittime” più frequenti di
questo fenomeno sono le ragazze,
e per questo motivo, molte di lo-
ro, si sentono rifiutate e non abba-
stanza. Quando pensi che in fon-
do hai una bella “storia”, boom,
inaspettatamente...friendzone.
Le ragazze, dopo aver subito l’ira
di questo “killer”, si rintanano
nella nutella, nei dolci e nei biscot-
ti. Quindi ora facciamo un appel-
lo a tutti i ragazzi che abusano del-
la friendzone: per favore, smette-
tela! Essere ‘friendzonate’ è un se-
rio attentato alla nostra linea e al-
la nostra autostima.Ora, la conse-
guenza diretta della friendzone è
“mai ‘na gioia”. Avete presente
quando nell’arco di una stessa
giornata vi cade il telefono e si
rompe il vetro, cadete rovinosa-
mente a faccia all’avanti e conti-

nua così a ruota per 24 ore? In po-
che parole sembra che il mondo e
l’intera via Lattea ce l’abbiano
con voi, aggiungendo gli universi
e i pianeti sconosciuti.

“MAI ‘NA GIOIA... friendzo-
ne”, sono forme linguistiche che
descrivono il disagio, al quale cer-
chiamo di rispondere con ironia,

suscitando il sorriso di chi ci
ascolta, perché forse così ci fa me-
nomale.Noi giovani, spesso vivia-
momomenti tremendamente im-
barazzanti, quando ci sembra di
essere soli, sotto lo sguardomene-
freghista, indagatore, derisorio di
tutti coloro che ci circondano. Sì,
perché esistono tre tipi di persone
che ti osservano in questimomen-

ti. Il menefreghista ti guarda con
aria di sufficienza, alza i tacchi e
se ne va. Per la serie “Fatti tuoi”.
Il derisorio ti canzona e spesso
chiude con l’insopportabile “Te
l’avevo detto”, facendoti sentire
ancora più sciocco.Ma il peggiore
in assoluto rimane l’indagatore.

LEFAMOSE cinqueWdi un ar-
ticolo di cronaca gli fanno un baf-
fo....Ti fa un miliardo di doman-
de, costringendoti a pensare,
quando invece vorresti essere so-
lo emagari piangere senza soluzio-
ne di continuità tutte le tue lacri-
me. Insomma è veramente dura!
E poi dicono che essere giovani è
facile! Ti sembra di toccare il cie-
lo con un dito e un attimo dopo
hai le ossa rotte come se fossi pre-
cipitato da un grattacielo diMan-
hattan. Per fortuna però, non si sa
come, dopo un po’ se ne esce, sia-
mo pronti a ritrovare il sorriso e a
ricominciare una nuova avventu-
ra, attrezzandoci in anticipo con
unnuovo barattolo di quella cioc-
colata che è proprio un vero tocca-
sana in ogni situazione.

Annalisa Cau, AliceMoretti,
Desireè Bondi, classe III A

VIOLENZA

L’ultimo
rifugio

degli incapaci

Il linguaggio ‘social’ dei sentimenti
Fra“Friendzone” e“Mai una gioia”,moderni sintomi del disagio

HOMOTECHNOLOGICUS BASTA UNCLIC PER AVERE IN DIRETTA TUTTOQUANTO SUCCEDE AL MONDO

Rischiamo di finire inmano alle prossime intelligenze artificiali?

LA REDAZIONE

I linguaggi d’oggi erano del tutto sconosciuti ai giovani di altri tempi

L’OMS stima che in tutto
il Pianeta circa il 35% delle
donne abbia subìto violen-
za almenouna volta nella vi-
ta.Nel 38%di casi di femmi-
nicidio, il colpevole è il part-
ner.Questi sononumeri im-
pressionanti che danno
l’idea della gravità della si-
tuazione, ma non bisogna
dimenticare che dietro a
quei dati ci sono storie vere
di donne che ogni giorno,
in tutto il mondo, subisco-
no violenza. Per arginare
questo fenomeno l’Italia,
nel 2013, ha adottato una
legge sul femminicidio che
prevede finanziamenti per i
centri antiviolenza e unpia-
no straordinario che si basa
sulla prevenzione attuata in
tutti i gradi dell’Istruzione,
sul sostegno alle vittime e
sulla punizione dei colpevo-
li. La scuola è di sicuro il
luogo più adatto per com-
battere le differenze di gene-
re, frutto di un retaggio cul-
turale e anche linguistico: il
fatto che il genere femmini-
le risulti nella lingua italia-
na subordinato a quelloma-
schile, è già un indicatore di
mancanzadi pari opportuni-
tà. Incontri con esperti e vit-
time di violenze, dibattiti,
approfondimenti che coin-
volgano alunni, famiglie,
docenti ed enti locali con-
sentirebbero a tutti gli atto-
ri di trovare insieme la stra-
da giusta da seguire.
Michela Cancellieri, Lisa
Esposto, NatasciaMensà,

Letizia Stefani,
classe III B

IMMAGINATEAdamo edEva farsi un selfie e pubbli-
carlo sui social o i popoli antichi giocare con l’Ipad aCan-
dy Crush. Beh, loro non avevano nessun problema senza
tecnologia, mentre al giorno d’oggi non possiamo farne a
meno. Il confronto evidenzia in quale direzione la tecnolo-
gia ci abbia instradato, cambiando abitudini e modi di vi-
vere. Le scoperte tecnologiche hanno reso l’essere umano
sempre più spettatore emeno agente in prima persona: per-
ciò l’ipotesi che l’Uomo possa essere soppiantato da “intel-
ligenze artificiali”, diventa inquietante e spaventoso. Tut-
tavia cerchiamo di vedere la luce in fondo al tunnel, per-
ché la tecnologia non ha solo aspetti negativi, ha contribui-
to al progresso della società. Ha reso possibile la scoperta
di nuove malattie e ne ha trovato le cure, ha permesso di
migliorare e rendere più efficaci le comunicazioni. Oggi

con Internet, suo ramo portante, basta un click per infor-
marsi in tempo reale su fatti del pianeta. Ora noi ragazzi
possiamo dire: «Libri cartacei? È ora di andare in pensio-
ne! Alberi? Per voi è giunto il momento di vivere sereni!».
Tutto ciò che riguarderà l’arricchimento del sapere sarà
multimediale. Questo non significa che, per nuotare in
questo mare di schermi e di strumenti sofisticati, si debba-
no abbandonare del tutto volumi e quaderni, perché se
mancassero corrente o connessione, noi avremmo comun-
que solide basi culturali a cui aggrapparci per non naufra-
gare. Perciò cerchiamo di utilizzare la tecnologia modera-
tamente e per scopi utili, senza farci sottomettere e trasfor-
mare il mondo in un piccolo teatrino di burattini.
Agnese Calandrini, Letizia Bartolucci, Ludovica

Cappelli, Betsabea Duranti, classe III B
“L’amore rende felici e riempie il cuore, non
rompe costole e non lascia lividi sulla faccia”

GLI ALUNNI delle classi III A e III B
dell’Istituto Comprensivo «Mattei»
di Acqualagna, guidati dalle loro pro-
fessoresse Perini e Vergari, hanno
scelto di dedicare questa loro prima

pagina del «Campionato di Giornali-
smo», organizzato dal «Carlino», ai
neologismi che caratterizzano il lin-
guaggio delle nuove generazioni, a
una riflessione sull’uso e sull’abuso

della tecnologia, ormai tipici della no-
stra era e dell’epoca in cui vivamo , e
a possibili soluzioni per arginare lo
scottante fenomeno della violenza
sulle donne.
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