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Siamo abituati a dire che il tempo corre, lo
consideriamo qualcosa di fuggevole e, anche
quando ci sembra di averlo afferrato, ci
accorgiamo che in realtà ci è già sfuggito dalle
mani. Siamo abituati a vivere una vita
frenetica, sempre di corsa, come se le giornate
durassero solo pochi minuti e non fossero mai
abbastanza lunghe per poter incastrare tutti i
nostri impegni e adempiere a tutti i nostri
compiti. In questo contesto è fin troppo
comodo dare la colpa al tempo
che, avido e invidioso, ci ruba
gli attimi ancor prima che noi
possiamo viverli, ma la verità
tuttavia è un’altra: non è il
tempo che è poco, siamo noi che
lo impieghiamo nel modo
sbagliato. Seneca diceva: “Non
accipimus brevem vitam sed fecimus, nec
inopes eius sed prodigi sumus” (“Non è breve
la vita che ci è stata data, ma tale la rendiamo e
non siamo poveri di essa, la sprechiamo”). Ci
nascondiamo dietro a un “non ho tempo”
perché non vogliamo affrontare la realtà di
petto e preferiamo tirarci indietro piuttosto che
viverla. Rimandiamo, posticipiamo in nome
del tempo che avremo in futuro, e così per
scegliere
quale
facoltà
universitaria
frequentare c’è tempo, per imparare a suonare
il pianoforte c’è tempo, per qualunque cosa ci

sarà sempre dell’altro tempo, ma in realtà,
mentre noi siamo fermi in attesa di un futuro
migliore, le ore passano, i giorni passano senza
che noi ce ne accorgiamo. Sembra sempre che
ci sia un momento giusto per tutto e che se
attendiamo buoni buoni nella nostra “comfort
zone” le cose ci cadranno addosso e tutto ciò
in cui speriamo si avvererà senza che noi
fatichiamo, ma la verità è che il momento
giusto non esiste, o meglio: il momento giusto
è qui e ora. Diciamo ora quello
che pensiamo, impegniamoci
oggi per raggiungere i nostri
obiettivi, battiamoci adesso per i
nostri ideali, viviamo i giorni
che abbiamo perché può darsi
che il futuro non ci riservi quello
che noi immaginiamo. La
formula “soddisfatti o rimborsati” non vale per
il tempo:, nessuno ci restituirà gli attimi
passati, quindi tanto vale spremere da essi tutta
la vita che possono donarci. Il tempo non
fugge se impariamo a viverlo attimo per
attimo, se assaporiamo la vita fin nei minimi
particolari e godiamo delle gioie, pur piccole
che siano, che essa ci dona: “Chi vuol esser
lieto, sia: di doman non c’è certezza”.

L’avidità
del

tempo
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Attualità in pillole

Legge Zan: un primo passo. Il 4 novembre scorso la
Camera ha approvato – con 265 sì e 193 no – la legge
volta a condannare la discriminazione per motivi legati a
omotransfobia, misoginia e disabilità. Il testo è approdato
in Parlamento con un forte impulso da parte del Partito
Democratico ed è stato fortemente
criticato dall’opposizione. Gran
parte del centrodestra, infatti,
bolla questo provvedimento come
“liberticida”, in quanto porterebbe a condannare un “reato
d’opinione”; per questo, in segno di protesta, hanno
indossato dei bavagli durante l’approvazione della legge.
In realtà è stato precisato che le “opinioni non istigatorie”,
in accordo con l’articolo 21 della Costituzione Italiana,
non saranno punibili, mentre si potrà proseguire
legalmente laddove si avvertirà “il concreto pericolo del
compimento di atti discriminatori o violenti”. Volenti o
nolenti, bisogna ammettere quanto questa legge fosse
indispensabile: l’Italia era uno dei pochi paesi europei a
non avere una norma che tutelasse i diritti della comunità
LGBT+. Inoltre, secondo l’European LGBT survey 2020,
in Italia più di una persona su due non dichiara
apertamente il proprio orientamento sessuale (eccetto se
etero) e nove individui su dieci considerano che l’impegno
del nostro Stato in quest’ambito sia quasi nullo.
Presidente
nuovo,
USA nuovi.
Vincitore
delle
presidenziali,
il
democratico Joe Biden si è fin da subito
dimostrato molto più sensibile riguardo
al contenimento della pandemia rispetto
al presidente uscente, il repubblicano
Donald Trump. Biden ha infatti dichiarato che verrà
potenziato il sistema di tamponi, assumendo 100 000
persone per un conctacttracing più efficace. Altre novità
promesse in campagna elettorale da Biden, poi, sono
significative sia sul piano economico, sia sul piano
sociale. Saranno modificate, dopo l’approvazione del
Senato, molte disposizioni volute da Trump a favore dei
superricchi; Biden stabilirà inoltre un salario minimo di
15$ l’ora. Punto forte della sua campagna elettorale è stata
la proposta di introdurre un Equality Act: un insieme di
norme volte a condannare discriminazioni di genere e
legate all’orientamento sessuale. Ha promesso inoltre di

Da ventotto anni sui vostri banchi

Dicembre 2020

vietare l’importazione di armi d’assalto e di impegnarsi in
politiche di “Gun Control”. Per di più, mentre la lotta
all’immigrazione, soprattutto dal Messico, fu un baluardo
della propaganda trumpiana, Biden ha affermato che
organizzerà un percorso per concedere la cittadinanza
statunitense a circa 11 milioni di migranti che vivono
illegalmente negli USA, assicurando anche che si batterà
per la reintroduzione del Deferred Action for Childhood
Arrivals, grazie al quale 600 000 persone otterranno
permessi di lavoro per rimanere sul suolo statunitense. Ha
dichiarato anche quanto gli stesse a cuore la formazione di
una task force per riunire i bambini separati dalle famiglie
al confine con il Messico. Per quanto riguarda l’ambiente,
invece, Biden si sta impegnando per rientrare
nell’Accordo di Parigi e si sta mobilitando per stanziare 3
triliardi di dollari per finanziare politiche che favoriscano
l’abbandono dei combustibili fossili. Infine, vuole rendere
il sistema sanitario statunitense più “umano” mettendo in
atto un piano che porterà il 97% degli americani a essere
assicurato.
Hong KongCina: lo scontro continua. Joshua Wong si è
dichiarato colpevole di aver organizzato nel giugno dello
scorso anno un raduno non autorizzato di fronte al quartier
generale della polizia a Wan Chai. Ha comunque sostenuto
di voler continuare a lottare per la libertà, ribadendo: “Ora
non è il momento per noi di inchinarci a Pechino e
arrenderci”. Ma come mai le proteste a Hong Kong? Nel
giugno 2019 gli abitanti di questa città hanno iniziato a
mobilitarsi richiedendo la sospensione e il ritiro di un
disegno di legge che avrebbe consentito l’estradizione di
persona da Hong Kong e il processo
nella Cina continentale: e, detto
sinceramente, chi si sentirebbe
sicuro a farsi processare dai
rappresentanti del Partito Comunista
Cinese? Bisogna ricordare inoltre
che Hong Kong è una regione – in linea teorica –
amministrativamente speciale: dopo la fine del dominio
britannico nel 1997 Pechino ha dichiarato che si sarebbe
impegnata a rispettare la sua autonomia per i 50 anni
successivi.
Giulia Maccarrone, IV B

2

Numero 2

Dicembre 2020

Il Regno Unito accende il suo Tokamak
La fusione nucleare rappresenta, in un momento di
emergenza climatica come questa, una delle ipotesi
migliori per la produzione di energia pulita. Da decenni
gli scienziati cercano di controllare a scopo pacifico la
reazione di fusione con il grande progetto
multinazionale ITER (International Thermonuclear
Experimental Reactor), a cui partecipano,
con fondi consistenti, il maggior numero
di Stati del mondo. È più rappresentato e
finanziato del CERN di Ginevra, e forse
solo la recente ricerca di un vaccino anti
Covid ha goduto di uguale favore
internazionale. Il maggior ostacolo da superare è
raggiungere la temperatura necessaria (si parla di
milioni di gradi) e controllare la reazione per non
produrre scorie radioattive, mirando al vantaggio
economico, non sempre raggiungibile a causa dei costi
di impianto e smaltimento di rifiuti. Già negli anni ’80
si stava investendo in questo ambito, e si cominciò a
parlare di fusione fredda a bassa energia, ma dopo aver
scoperto gli errori di misurazione la ricerca subì un
arresto. Da qualche anno, tuttavia, proprio grazie al
progetto ITER, alcune nazioni hanno deciso di

costruire dei piccoli reattori sperimentali per la
produzione di energia con la fusione nucleare. In questa
reazione, due atomi di trizio e deuterio, raggiunta una
certa temperatura, si fondono creando un atomo di elio
e liberando moltissima energia, come avviene in tutte le
stelle. Per prima fu la Cina, qualche anno fa, a costruire
un Tokamak, il reattore in cui avviene la
fusione nucleare, ma i risultati non sono
stati divulgati. Anche gli USA stanno
lavorando a un reattore a Princeton, ma al
momento non sembrano vicini a una
produzione energetica stabile. India, Corea
del Sud, Russia e Unione Europea, in accordo col
Giappone, stanno progettando reattori sperimentali. Ora
è la volta della Gran Bretagna: dopo sette anni di lavori
di costruzione, di interruzioni e di ripartenze, è stato
finalmente acceso il Tokamak britannico, che sancisce
anche in questo contesto la distanza con l’Unione
Europea, la quale sta portando avanti un progetto unico
per tutti gli Stati membri, ancora lontani
dall’accensione.

Giovanna Barberis Canonico, IV A

Uomini artificiali
Diversamente da quanto scritto finora, ho deciso di portare un
nuovo argomento: le intelligenze artificiali, e non mi riferisco
ad Alexa o a tutti gli assistenti personali che possiamo trovare
nelle case di tutti, ma a tecnologie più avanzate. Il titolo si
riferisce al fatto che, a oggi, siamo riusciti a creare robot che, a
livello nozionistico, sono anche superiori
all’uomo: sono in pratica degli esseri umani di
latta. Ovviamente non provano emozioni o
sentimenti, restando sempre grezzi calcolatori
matematici, ma le azioni che possono fare
sono grandiose. Un esempio è sicuramente il
Gpt3. Questo nuovo modello può produrre
email, pubblicità e arrivare persino a creare
trame di videogiochi: una tecnologia oltre gli orizzonti fino a
pochi anni fa. Esso ha la possibilità di accedere a qualsiasi tipo
di file presente sulla rete e perciò può collegare miriadi di dati,
utili, per esempio, per calcoli statistici o più semplicemente per
creare testi sul momento. Ciò sta avanti a un progresso
tecnologico
di
enorme
portata,
uno
sviluppo
dell’apprendimento automatico connesso ai sistemi di
generazione del linguaggio. Ovviamente, era stato predetto in
passato che l’uomo sarebbe arrivato a sviluppare intelligenze
artificiali di questo livello; anzi, si pensava già negli anni ’50
del Novecento che avremmo creato intelligenze che avrebbero
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superato gli stessi costruttori, ma non si pensava che in così
poco tempo si sarebbe arrivati a un tale risultato. Queste
macchine di nuova generazione sono inoltre capaci di vincere il
cosiddetto “gioco dell’imitazione”: consiste nell’interfacciare
un vero essere umano a queste tecnologie senza preavviso e
cercare di capire se l’intelligenza artificiale sia
capace di emulare un vero essere umano. Si è
dimostrato che quasi nella totalità dei casi il
risultato è stato positivo. Vorrei però
sottolineare il quasi siccome il Gpt3 ha anche
dei punti deboli e delle mancanze. La nuova
macchina, infatti, commette vari errori e quindi
è ancora lontana dall’essere un’intelligenza
artificiale comparabile alle previsioni degli anni ’50. Infatti,
l’idea di fondo sarebbe sviluppare questa capacità di imitazione
fino ad arrivare a creare una tecnologia superdotata che riesca a
battere l’esperienza umana. Come già citato sopra, però, queste
intelligenze sono lontanissime dai sentimenti e dalle emozioni
umane e, a parer mio, non ci arriveranno mai se non tra
centinaia di anni; queste caratteristiche sono proprie dell’uomo
e lo caratterizzano in quanto tale e quindi una macchina non
potrà mai raggiungere questo livello.
Lorenzo Cerini, V B
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Nerd: Among Us

Se vi sembra che i rapporti con i vostri amici stiano
andando troppo bene e avete bisogno di qualche spunto
per una sana litigata la vostra ricerca è finita, Among Us è
il gioco che fa per voi. Si tratta di un gioco mobile che ha
già conquistato migliaia di videogiocatori e messo la
parola fine a centinaia di meravigliosi rapporti
di affetto e amicizia. Durante la partita
impersonerete un astronauta che ha un numero
di missioni da eseguire all’interno della mappa
di gioco, come sistemare i motori
dell’astronave, ripristinare l’impianto elettrico
e altri compiti di questo tipo. Tenete presente
che ogni personaggio indossa una tuta di colore diverso ed
è quindi facilmente riconoscibile. Come suggerisce il
nome però fra questi astronauti, solitamente una decina, si
nascondono un massimo di tre impostori scelti a caso
all’inizio della partita, il cui compito è quello di uccidere
gli altri giocatori e sabotare i loro obiettivi. Il tutto senza
farsi scoprire dai “buoni”, che possono richiedere il
famoso “emergency meeting” nel quale ogni giocatore,
dopo un dibattito via chat in cui solitamente trionfa la
giustizia sommaria, decide chi deve essere espulso in
quanto troppo sospetto. Il malcapitato viene letteralmente

Dicembre 2020

eiettato fuori dall’astronave, e solo in seguito si scoprirà
se è stato giustiziato un innocente o un pericoloso
impostore. Ora, immaginate di stare tranquillamente
camminando per i corridoi della struttura quando il vostro
amico, quello che a inizio partita vi ha guardato con gli
occhi dolci giurando di non essere l’impostore,
che vi ha promesso di guardarvi le spalle, vi
uccida aprendovi in due per poi nascondersi
nelle botole d’areazione. O peggio, durante
l’emergency meeeting, venire accusati
ingiustamente di essere voi gli assassini, e
venire catapultati fuori per nessun motivo se
non il sospetto dei vostri compagni di squadra. Certo,
l’altra faccia della medaglia è la soddisfazione di
assassinare alle spalle l’amico così ingenuo da credervi, o
accusare a caso un altro giocatore per sembrare al di sopra
di ogni sospetto. Insomma, se durante queste lunghe
giornate di lockdown non sapete come passare il tempo
scaricatevi Among Us. Certo, la vostra fiducia nel genere
umano potrebbe scendere, ma vuoi mettere con la
soddisfazione di fregare per l’ennesima volta l’amico
credulone? A voi la scelta.
Lorenzo Della Peruta, IV SA

sopravvıvenza: come uscıre vıvı dalla quarantena
Eccoci di nuovo qua, chi l'avrebbe mai detto? Ovviamente
tutti. Non è infatti sorprendente ritrovarsi nuovamente in
quarantena, costantemente di fronte a uno schermo mentre il
virus è libero di andarsene dove gli pare e piace; ma questa
volta siamo pronti, sappiamo come
affrontare la situazione, o sbaglio? Stare
chiusi in casa può essere davvero una noia
e, se anche voi la pensate allo stesso
modo, vi sbagliate di grosso. In questo
articolo voglio infatti proporvi numerose
attività che possono essere svolte a casa
per passare il tempo e rendere questo
periodo di déjà vu più divertente. La
prima opzione che vi propongo è:
impegnarsi nello studio; ovviamente sto
scherzando, nessuno di noi lo farà mai sul
serio. La vera opzione è: cucinare i
biscotti! Natale si sta avvicinando sempre di più e, se non siete
bravi come Damiano Carrara, potete allenarvi nel cucinare i
biscotti da lasciare a Babbo Natale nella notte della vigilia (se
volete posso tramandarvi la mia ricetta sul numero di Natale).
La seconda idea che vi propongo è invece: fare esercizio fisico!
Potrete raggiungere il vostro peso ideale appena in tempo per
ritornare al vostro peso attuale dopo il cenone di Natale: non vi
sembra vantaggioso? Dato che le palestre sono inutilizzabili, vi
posso consigliare un'applicazione dove potete trovare numerosi
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esercizi da svolgere direttamente a casa; durante il primo
lockdown ho, infatti, scaricato l'app “Perdi peso in 30 giorni”,
che è molto utile, con un'icona blu decisamente intrigante e che
ho scoperto solo successivamente a fine luglio può anche
essere aperta! Se questo non è il futuro non so
cosa possa esserlo. Oltre a ciò, per chi come
me vorrebbe studiare medicina all'università,
può facilmente ottenere la laurea seguendo
attentamente tutte le puntate delle diciassette
stagioni di Grey's Anatomy, aggiungendo
appunti tratti dalle otto stagioni di Dr. House:
uno studio facile e veloce che può essere
addizionato alla propria routine scolastica
(ovviamente già leggera di suo) e che
racchiude in sé anni lunghi e faticosi di
università. Ovviamente, se non avete niente di
meglio da fare, potete anche contare tutti gli
oggetti blu che ci sono in casa vostra (lo sconsiglio alle persone
con i capelli tinti di blu) o, in alternativa, cercare nei vecchi
armadi e cassetti il flauto che avete imparato a suonare alle
scuole medie e imparare a suonare “My heart will go on” di
Céline Dion con il naso. Spero che i miei consigli vi siano stati
utili e che li abbiate apprezzati, perché sono pronta a
indicarvene altri nel caso in cui (speriamo di no) la quarantena
dovesse essere prolungata.
Valentina Rossi, IV B
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VISITA AL MUSEO VIRTUALE DELLE SCIENZE DI TRENTO
I musei italiani si sono attrezzati per portare la cultura
direttamente a casa anche in tempo di lockdown. Il
Museo delle Scienze di Trento (o Museum fur
Wisswnshaft) sul suo sito www.muse.it ha caricato
decine di filmati che permettono una visita guidata dello
spettatore all’interno delle varie aree tematiche,
senza muoversi dalla poltrona. Nella sezione
‘tutto il MUSE online’ si possono esplorare le
gallerie sui vari piani divise per argomento,
visitare la mostra temporanea Cosmo Cartoons
e conoscere alcuni ricercatori nella videoteca
MUSE. Al piano 1 si trova la ‘storia della
vita’, una grande galleria dell’evoluzione che
rappresenta le tappe principali dello sviluppo della vita
sulla Terra. In questa sezione, trenta filmati
rappresentano altrettanti momenti importanti della storia
del pianeta, dall’avvento dei Dinosauri fino alla
comparsa dell’uomo. Il video sul DNA, il piccolo grande
segreto della vita, riproduce quanto esposto nella
omonima galleria. I due video su Acquari e Serra
tropicale rappresentano la biodiversità e la ricchezza
degli esseri viventi. La sezione del sito chiamata ‘gallerie
del museo’ mostra con decine di video i piani da zero a
quattro, con un viaggio virtuale nei diversi ambienti
alpini organizzati in senso altitudinale. Si passa così dalle

Dolomiti, ai ghiacci, alla doccia cosmica, dove una
giovane ricercatrice spiega come ogni giorno siamo
bombardati da particelle elementari dallo spazio che ci
piovono letteralmente addosso! Il video Preistoria alpina
ci presenta dei curiosi modelli a grandezza naturale dei
nostri antenati, dai Neanderthal fino all’Homo
sapiens. La bellissima mostra temporanea
‘Cosmo Cartoons’ racconta l’esplorazione
dello spazio e l’allunaggio attraverso
l’interazione con installazioni multimediali,
postazioni audio e angoli lettura tematici. La
mostra sviluppa un allestimento con disegni e
pubblicazioni
originali,
riproduzioni
e
ingrandimenti di molte opere che fanno vivere le storie
parallele di scienza, tecnologia e arte nello spazio. Nel
video ‘vita su Marte’, ad esempio, i ricercatori MUSE
spiegano nel dettaglio le caratteristiche del pianeta rosso,
mentre in ‘stazione spaziale’ si spiega il programma ISS
(international space station). Infine, nella sezione
Videoteca Muse si trovano video condivisi con Raiscuola
e altre trasmissioni e contenuti didattici. Segnalo quindi il
sito del Museo delle Scienze di Trento a tutti coloro che
non vogliono arrendersi all’isolamento ma aprirsi al
sapere scientifico e alla conoscenza, anche da casa.
Massimo Zanoli, V B

Non è facile essere Babbo Natale

Gaia Gaggero, IV A
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Cosa abbiamo da imparare dalle aragoste
Difficilmente, nella nostra vita, ci capita di pensare
alle aragoste, a meno che non ce stiamo gustando una
al ristorante. Questi animali, tuttavia, hanno in comune
con noi più di quanto possiamo pensare. Le aragoste
vivono sul fondo dell’oceano, e hanno bisogno di
trovare una casa sicura dove nutrirsi. Al contempo,
devono ripararsi dai continui pericoli e dal caos senza
tregua che incombe su di loro. Le aragoste cercano una
casa. Questo può essere un problema, dal momento
che i posti sono limitati (anche se l’oceano è grande, è
sicuramente sovrappopolato); e se due aragoste si
trovano presso lo stesso rifugio? Qui entra in gioco il
complesso sistema delle gerarchie: ogni specie
animale e vivente sulla Terra è organizzata secondo
delle strutture gerarchiche. Ci
sono gli individui più forti, che
hanno
una
maggiore
probabilità di sopravvivere, di
trovare del buon cibo, di
trovare dei partner migliori e
una minor probabilità di
ammalarsi e morire prima
degli altri. Poi, ci sono gli
individui che stanno sul fondo
della scala sociale: quelli che
vivono peggio di altri e in un ambiente sicuramente
più pericoloso e nocivo, con un tasso di mortalità
molto più alto. Questa gerarchia esiste anche, e
soprattutto, nella nostra società. Ma ritornando alle
aragoste, questi animali straordinari hanno una
struttura cerebrale basata sull’azione di determinati
ormoni, come la serotonina. Le aragoste con alti livelli
di serotonina sono arroganti e impetuose e raramente
si tirano indietro se sfidate: la loro postura è eretta e
permette loro di sembrare più pericolose. Se due
aragoste combattono e una perde, quest’ultima si
sentirà letteralmente sconfitta e perderà “fiducia”, nel
senso che aumenterà la secrezione di ormone opposto
alla serotonina, che accrescerà in lei l’ansia e le farà
scendere di livello nella gerarchia sociale. Ma ora
arriva la parte interessante: la struttura cerebrale delle
aragoste, animali presenti sulla terra da oltre 300
milioni di anni, è contenuta anche nel nostro cervello.
Infatti noi abbiamo una struttura cerebrale che
funziona esattamente in questo modo: il nostro
cervello, tramite la secrezione di alcuni ormoni, è
capace di percepire in quale status ci troviamo, ovvero
in quale livello della scala gerarchica siamo. Non è
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nulla di magico, le persone si “capiscono” tra loro
anche senza parlare direttamente. Il linguaggio del
corpo, per esempio, si basa anche sulla ricezione, da
parte del nostro cervello, degli ormoni secreti dalle
persone con cui ci confrontiamo. Gli animali basano il
loro linguaggio su questo. Si pensi che le aragoste
rispondono addirittura agli antidepressivi, che
agiscono sulla serotonina. Non è un caso se noi umani
chiamiamo questo l’ormone della felicità. Quando
siamo sconfitti, agiamo in maniera molto simile alle
aragoste che hanno perso un combattimento. La nostra
postura cede, camminiamo guardando a terra, ci
sentiamo minacciati, feriti, ansiosi e deboli. Molte
persone, dopo sconfitte particolarmente traumatiche,
possono soffrire di attacchi di
panico. Se, dopo un’esperienza
molto negativa per noi, ci
troviamo in una situazione
altrettanto stressante subito
dopo, come per esempio se
andiamo
in
un
centro
commerciale affollato, inizia a
salirci l’ansia. Poi subentra la
paura, il battito cardiaco
aumenta, ce ne accorgiamo e
diventiamo ancora più spaventati, fino a che non ci
viene un vero e proprio attacco d’ansia. L’adrenalina,
l’ormone della paura, è altissimo nel nostro corpo.
Scappiamo dal centro commerciale. Una cosa molto
importante è che il nostro cervello ora vede quel posto,
il centro commerciale, come un luogo da evitare, e per
questo ogni volta che dovessimo ritornarci ci verrebbe
un altro attacco di panico. Ecco, non tutti soffrono di
questi attacchi ma la nostra produzione di serotonina
aumenta e diminuisce in questo modo. Ovviamente, il
meccanismo è molto più complesso, ma ogni volta che
subiamo una sconfitta e ci lasciamo abbattere la nostra
serotonina si abbassa, l’adrenalina si alza e non siamo
felici. Se non affrontiamo le nostre paure diventiamo
deboli e inconsciamente disturbati. Se restiamo nella
nostra zona comfort non facciamo altro che rifugiarci
in una bolla che ci taglia al di fuori della società e ci
rende miserabili. Oggi la scienza è capace di
insegnarci, meglio di qualunque altro guru spirituale,
ad affrontare le nostre paure.

Alessandro Dasi, V B
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Una visione deludente
Lapecheronza, con i suoi potenti mezzi, ha effettuato un
ritrovamento eccezionale: un antico documento che, a
nostro parere contiene una straordinaria profezia. Lo
condividiamo con tutti voi, nostri affezionati lettori, e
lasciamo l'interpretazione del testo alla vostra sensibilità.
O cara, ti vedo da lontano. Si prova vergogna e pudore per
codesta situazione. Una cultura dalla storia centenaria, città
abbattute e ricostruite dalle colonne d’Ercole alla valle
dell’Indo. Un credo così nobile, che disse più volte il sì alla
vita, l’essenza della volontà di manifestazione medievale, la
carrozza che riportò il Maestro dei sapienti nelle nostre
terre. Crebbe in un campo avverso, stupì le sue coetanee
con la tolleranza, i numeri e le stelle. Costruì una roccaforte
durata centinaia di generazioni, aperta a tutte e a tutti, la
premonitrice del libero mercato e del liberalismo. Come è
possibile che un progetto così grande ed efficiente possa
rannicchiarsi così in sé stesso? L’iperbole della propria
sicurezza che si trasforma in pura arroganza, o meglio, in
un timore paranoico d’esser distrutti e disfatti, diffidando

ogni contatto con le aspre argomentazioni, raccapricciata
persino di fronte al suo padrone, oserei dire, di fronte alla
strada del Maestro dei Tedeschi. Ed è questa la sua vera
paura! E che vogliamo dire dei tuoi sudditi? Intimoriti da
ogni gesto potenzialmente peccaminoso, i bigotti: al
risentimento di vedere gli altri fare ciò di cui loro non
possono godere; e questo crea in loro un malcontento
inconscio, che li porta a giustificare ogni gesto crudele con
le sue parole. O forse per te è meglio, dalla Persia
all’Anatolia, lasciarti in balia ai sultani, che ti maneggiano,
per intimorire i loro avversari diplomatici? Tu, che limiti la
tua pura volontà impregnata dalla malata e fetente ragione,
soffochi l’ebbrezza dionisiaca della musica, dell’arte e del
libero amore. Ripercorrendo le tue grandezze, le tue imprese
e la tua storia è patetico l’atteggiamento infantile e
presuntuoso con il quale provi a destreggiarti. Vuoi dirmi
che sei caduta così in basso?
Deserto del Karakum, 750 d.C.

Sogni: Draghi e uragani
Nonostante la monotonia dello stare in casa annoi
anche la mia mente, che ha deciso di scioperare per
quanto riguarda l’invenzione di sogni degni di nota,
credo sia mio dovere riportarne piuttosto bizzarro. Una
decina di giorni fa, infatti, ho sognato che un drago
distruggeva la mia casa. Ero in cucina con mia madre
e una mia amica, quando ho sentito tremare le pareti e,
guardando fuori dalla finestra, ho visto un
rettile orribile, gigantesco, con il corpo
ricoperto di squame durissime, bianche
come delle ossa, due ali da pipistrello che
si muovevano continuamente su e giù e
quattro occhi rossi e senza pupilla. Il drago
ruggiva infuriato contro di me, con un tono così alto
che vedevo le onde sonore che si propagavano nell'aria
e andavano a sbattere contro la mia casa, la quale,
tuttavia, tremava ma non crollava; a un certo punto,
però, la creatura ha lanciato un potente grido nella
direzione opposta, verso le montagne, e dopo essersi
acciambellato sotto un albero si è addormentato. Io ero
abbastanza perplessa da quel comportamento (gli altri
personaggi del sogno nel frattempo erano scomparsi),
ma dopo un po' di tempo, ho visto arrivare un altro
gruppetto di draghi e quindi ho ipotizzato che quel
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verso fosse un richiamo. I nuovi arrivati erano simili al
primo, ma erano leggermente più piccoli e di un colore
tendente al grigio scuro. Quando il drago bianco li ha
sentiti arrivare si è svegliato e, dopo essersi
stiracchiato con uno sbadiglio da far paura, ha ripreso,
aiutato dai suoi amici, a cercare di abbattere la mia
casa. Il sogno si conclude con il soffitto che mi crolla
in testa e io che mi sveglio con l'angoscia
già di domenica mattina: che allegria! Un
altro sogno, invece, riguarda un uragano
che trascina in aria una casa (come succede
alla casa di Dorothy nel libro “Il mago di
Oz”, per intenderci), la fa girare come una
trottola per alcuni istanti e poi la rimette a terra,
miracolosamente intera, giusto con qualche tegola
mancante. Purtroppo mi ricordo solo questo: nessun
contesto, nessun prima o dopo, quindi non sono
riuscita a dare una spiegazione di senso compiuto a
queste immagini, ma mi auguro che fossero
semplicemente gli effetti collaterali della quarantena
perché, in effetti, se la mia casa venisse travolta da un
tornado o distrutta da un drago, sarebbe un po' un
problema...
Lapechesogna
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Diario di una spia

ono passati solo pochi giorni dalla
missione conclusasi con ancora un
attentatore in circolazione, ma per me è
già giunto il momento di andare a
scuola. Emily mi sta accompagnando al liceo con la
sua Panda scassata e, nel mentre, ripasso le regole
più importanti che ogni spia sotto copertura deve
seguire. «Zuccherino, stai tranquilla. È un primo
giorno di scuola come molti altri: per quanto tutto
possa sembrarti diverso dall’Accademia, alla fine è
molto simile», mi dice per rassicurarmi lasciandomi
davanti a scuola, «Ricorda che il tuo cognome di
copertura è Morisi, mi raccomando. Ci vediamo
questo pomeriggio!». Decido di entrare per cercare
la classe e, dopo una ventina di minuti che giro
come una matta, finalmente trovo la mia aula, quella
di quarta. Non appena varco la soglia una ragazza
mi si avvicina allegra: «Ciao, io sono Elisa e tu devi
essere Adele, giusto? I giorni scorsi ci avevano
avvisati dell’arrivo di una nuova compagna, tu però
non preoccuparti, anche io due anni fa mi sono
trasferita in questa città e mi sono subito ambientata
nella classe...», mi dice, spiegandomi inoltre che,
dato che era il primo giorno di scuola, avremmo
fatto solo tre ore tutte con la professoressa di
educazione fisica. Mentre parliamo, Elisa fa un
gridolino e corre velocissima da un ragazzo appena
entrato in classe che mi presenta come il suo
migliore amico, Nicolò. Non ho nemmeno il tempo
di salutarlo che in modo sbrigativo mi rivolge un
sorriso nervoso e va a sedersi al suo posto, appena
prima del suono della campanella. Dopo un paio di
minuti la professoressa fa il suo ingresso e, dopo
avermi presentata a tutti, ci fa uscire per andare in
spiaggia dove ci attenderà una sorpresa. Lungo il
tragitto la mia nuova amica mi fa conoscere quasi
tutti i compagni di classe che come ha detto lei sono
molto amichevoli, a parte uno. Infatti a un tratto
sbuca accanto a noi un ragazzo con il cappuccio
abbassato sulla testa, facendoci trasalire. «Quello è
Luca», mi dice Elisa, «Anche lui si è trasferito qui
da poco meno di un anno e non ha mai fatto
amicizia con nessuno per la sua aria ombrosa e per il
fatto di essere sempre teso e sulla difensiva…». ~
Arrivati in spiaggia troviamo ad attenderci un
vecchio signore di origini giapponesi vestito con un
kimono e la professoressa ci avvisa subito che per
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una parte dell’anno scolastico svolgeremo delle
lezioni di karate. Mentre la prof si allontana per
recuperare del materiale, il signore inizia a esporre
ciò che vorrebbe insegnarci nei mesi a venire,
facendo riferimento alla storia del karate.
Conoscendola già da parecchio, approfitto di quel
tempo per osservare i miei compagni, in particolare
Luca: mi fa venire qualche sospetto, ma giungere a
conclusioni affrettate non è mai una buona cosa. A
un certo punto noto che il maestro ha smesso di
parlare e mi sta guardando con rimprovero:
«Signorina, vedo che la sua attenzione è un po’
debole. Questa disciplina ne richiede molta, come ho
detto poco fa, ma probabilmente lei sa già tutto in
materia. Venga qui e mi faccia vedere cosa sa fare,
altrimenti stia al suo posto e presti attenzione».
Senza pensarci due volte mi avvicino a lui, che
rimane un po’ sorpreso dal mio gesto istintivo. Non
sopporto la gente che si comporta in questo modo.
Non appena mi volto dopo essermi posizionata di
fronte a lui, lo vedo slanciarsi verso di me con
l’intento di tirarmi un calcio. Grazie ai miei riflessi
molto sviluppati, il tutto si risolve in meno di un
minuto con il karateka steso a terra. Ansimando, lo
aiuto a rialzarsi, e solo allora prendo coscienza di
quello che ho appena fatto e di aver rischiato di
essermi esposta troppo. Tutta la classe mi guarda
basita e per giustificarmi balbetto che sin da piccola,
mio padre mi aveva insegnato la disciplina. Mi
avvicino agitata a Elisa e Nicolò per trovare un po’
di conforto, ma prima di raggiungerli noto la loro
espressione cambiare quando guardano alle mie
spalle. Giro la testa e vedo il maestro scagliarsi
furiosamente verso di me, ormai troppo vicino per
poter controbattere. Mi accascio a terra proteggendo
la testa tra le braccia, mentre i compagni continuano
ad allontanarsi da me, ma il colpo non arriva mai.
Alzo lentamente il busto e vedo che il maestro è
stato atterrato e bloccato da Luca, il quale, dopo aver
incrociato il mio sguardo sorpreso, si allontana dalla
spiaggia, in direzione opposta a quella della
professoressa che stava tornando chiedendo a gran
voce delle spiegazioni.

Mariachiara Rondone & Alice Zaninetti, IV A
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Renz-Omissione
L’inverno è finalmente arrivato e la Valsesia è
ricoperta da una soffice coltre di neve che ricorda le
belle sciate con gli amici e manda il pensiero dritto
al Natale. Il decreto è stato chiaro: questo Natale
sarà molto diverso dal solito. Pochi parenti, niente
feste a capodanno, ma soprattutto nessuna
decorazione per addobbare il liceo. Renzo, assorto
nei suoi pensieri, tra un fiocco di neve e l’altro
ripensa alla confusione e alla frenesia di quei
momenti ormai lontani… Tutti
aspettavano con gioia l’assemblea
di
Natale
che
segnava
definitivamente
l’inizio
delle
vacanze. A scuola c’era una forte
tensione tra le varie classi, che
cercavano di conquistarsi il podio
per l’aula meglio addobbata,
trasformando quei quattro muri in
un villaggio natalizio, pieno di luci,
stelle, presepi e Babbi Natale. Il
nostro Vate, come sempre, doveva
occuparsi di mantenere l’ordine, di evitare scontri e
furti, ma specialmente doveva proteggere le prese
della corrente, per evitare che venissero attaccate le
luci e prosciugato in un solo secondo l’intero
fabbisogno energetico di tutta la Valsesia. La scuola
si trasformava rapidamente ed era una lotta contro il
tempo poiché poche erano le classi vincitrici e
proprio per questo la rivalità era tanto alta da
richiedere l’intervento del Vate. L’illusione, però.
termina e i rumori delle pale e della neve che cade
risvegliano il bidello da tutti i suoi ricordi: guarda
giù dalla finestra e, preoccupato, decide di scendere
in strada per valutare la situazione. La neve aumenta
e dai pochi centimetri di inizio giornata sembra

essere diventata un cubo di cemento; presa la pala e
con sguardo perso di chi ben preferirebbe stare a
casa al calduccio, inizia la faticosa attività. Tra una
palata e l’altra i ricordi riaffiorano di nuovo nella sua
mente e piano piano la pala si trasforma nella scopa
con cui puliva le classi di quei disgraziati studenti
che, proprio come la neve, riempivano in poco
tempo le aule di carta, gomme, bottigliette, penne e
una lista di porcherie indescrivibili. Il cumulo di
neve, a poco a poco, comincia a
scendere e, arrivando l’ora di cena,
l’instancabile bidello aumenta la
velocità: impavido come una
turbofresa lancia lontano la neve.
Anche il cielo sembra volersi
riposare e, colorato di un blu scuro,
si limita a sporcare la terra con una
debole pioggerella. Il felice Renzo
alza lo sguardo per osservare
soddisfatto la piazzetta da lui
ripulita e lo spettacolare paesaggio
imbiancato: Borgosesia non è più la stessa. Ma
quest’attimo così intenso e carico di magia si spegne
ben presto e, allontanato dal rumore di uno
spazzaneve, si trasforma in una pesante sconfitta…
Il mezzo, infatti, intento nel pulire la strada, rovescia
proprio accanto alla pala di Renzo una gran quantità
di neve ghiacciata e fangosa. La magia si spegne, il
profumo della cena appena pronta si confonde con
quello della neve e il povero bidello, scioccato,
stringe a sé il legno bagnato della pala e con uno
sguardo rassegnato riprende il tanto odiato lavoro.

Barcelli Samuele, V B

Massima di Massimo
A furia di faccine ed adesivi torneremo al cuneiforme
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MacBook con M1
Da poco è uscita la nuova generazione di MacBook

rendere le applicazioni compatibili tra diversi

Air e Pro. La peculiarità di questa nuova linea è il

dispositivi. Parlando invece di prezzi, non possiamo

loro processore, chiamato M1, che è prodotto

ritenerci del tutto soddisfatti come consumatori

direttamente da Apple. Prima, infatti, erano utilizzati

perché rimangono alti come sempre, diventando

processori Intel che riuscivano a garantire già ottime

quasi una delle caratteristiche base della casa di

prestazioni per questi computer; oggi, però, le

Cupertino. Questo è uno dei pochi punti negativi

prestazioni sono cresciute in modo

trovati tra le recensioni che, tutto

esponenziale.

sommato,

Infatti,

se

prima

si

sono

molto

positive,

riuscivano ad aprire più o meno quattro

soprattutto per quanto riguarda batteria

o

e calore. La prima perché il nuovo

cinque

contemporaneamente,

programmi
ora

si

può

processore riesce a garantire altissime

arrivare addirittura a dodici. Tutto ciò è

prestazioni pur consumando pochissima

anche facilitato dal nuovo sistema operativo uscito

batteria e prolungandone la durata addirittura fino a

quest’anno, Mac OS Big Sur, che con un design

dodici ore; il secondo perché, soprattutto nell’Air

molto iconico, ma comunque rinnovato, riesce a

dove non ci sono le ventole di raffreddamento, è

rendere più fluido l’utilizzo. Il design di questi Mac

importante mantenerlo basso per garantire la

rimane uguale a quello precedente, ma ancora molto

massima efficienza delle componenti. Possiamo

bello e al passo con i tempi. Uno dei migliori

quindi considerarli nel complesso come degli ottimi

vantaggi del nuovo processore è che può supportare

dispositivi, adatti alla maggior parte degli utenti sia

applicazioni create per iPhone senza avere problemi;

in ambito professionale che scolastico.

questo è possibile grazie a Rosetta, che serve a

Leonardo Zanetta, III B

Verso la fine
Inizia a intravedersi una luce in fondo al tunnel: i vaccini
che hanno mostrato dei risultati positivi ai test stanno
iniziando ad essere messi in commercio. Il Regno Unito
ha già approvato l’uso del vaccino PfizerBioNTech
(dovrebbe offrire una protezione del 95%), che verrà
somministrato sul territorio nazionale prima agli
anziani e al personale sanitario, per poi essere
diffuso anche tra il resto della popolazione.
Anche in Russia dovrebbero partire breve (si
parla addirittura di giorni) le vaccinazioni. In Italia,
invece, si parla dell’arrivo di 3,4 milioni di dosi entro
fine gennaio 2021 (questo è ciò che è stato annunciato da
Roberto Speranza, in un incontro con i capigruppo), che
verranno somministrate, in ordine, al personale sanitario,
ai lavoratori essenziali e, in seguito, in ordine di età,
dalle persone più anziane a quelle più giovani. Si sta
anche discutendo sul rendere obbligatorio o meno il
vaccino: al momento l’ago della bilancia pende verso il
sì, ma non si sa nulla di certo a riguardo. Il tanto
desiderato ritorno alla normalità inizia a sembrare
sempre più imminente. Le nostre vite, che negli ultimi
Da ventotto anni sui vostri banchi

dieci mesi hanno subito un cambiamento drastico,
torneranno quelle di prima, o perlomeno simili. Le
mascherine, il gel igienizzante per le mani, il
distanziamento (se non addirittura isolamento,
soprattutto per i soggetti appartenenti a determinate
categorie), i bollettini, i DPCM e tutte le
restrizioni che ne conseguivano, probabilmente
ci hanno segnato per sempre. Saranno, per molti
di noi, uno dei primi ricordi, insieme alla parola
virus e pandemia, che affioreranno alla mente quando
penseremo al 2020. Questo, infatti, è stato un anno che ci
ha messo tutti di fronte a grandi difficoltà: chi dal punto
di vista famigliare, chi economico, chi affettivo. Non ha
risparmiato nessuno, ci ha fatto cambiare le priorità e le
prospettive: ci ha mostrato le nostre fragilità, ci ha fatto
capire quanto sia importante essere circondati di affetti,
quanto fossimo fortunati a poter uscire il sabato sera con
gli amici, a poter viaggiare, a poterci muovere. Questo
anno ci ha fatto capire quanto sia importante cogliere
l’attimo, vivere, e non dare mai nulla per scontato.
Elisa Boschieri, V A
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Diario di due liceali
Ore 7:00. Suona la sveglia, ci alziamo dal letto e ci
prepariamo a vivere un giorno speciale: il primo giorno di
scuola della prima liceo. Nonostante non sia stato proprio
come ce lo aspettavamo, causa COVID19, tra mascherine,
distanziamenti e gel igienizzante siamo riuscite a superare la
timidezza iniziale e a trascorrere un ottimo inizio di questa
nuova avventura. E qui arriva il nostro primo consiglio:
buttatevi, non abbiate vergogna o paura del giudizio delle
altre persone perché siete tutti sulla stessa barca e siamo
sicure che tutti saranno ansiosi di conoscervi. Una volta che
il ghiaccio si sarà rotto, nascerà una nuova amicizia che
verrà coltivata negli anni. È molto importante prepararsi
fisicamente e mentalmente prima del grande giorno.
Assicuratevi di avere tutto il materiale necessario, non
scordatevi un beautycase con un kit per le emergenze,
preparatevi un outfit comodo e semplice per sentirvi sempre
a vostro agio. Il nostro primo giorno di scuola è stato una
macedonia di emozioni: tranquillità, ma anche paura di non
essere accettate dai compagni, insieme con la felicità di

iniziare questo nuovo percorso e l’emozione di varcare il
cancello per la prima volta. La chiave per trascorrere ogni
primo giorno della vita è affrontarlo con ottimismo e farsi
conoscere per quello che si è veramente, inseguendo i propri
sogni e senza farsi condizionare da nessuno. L’impressione
che ci è stata trasmessa da questo liceo non è proprio come
ce l’aspettavamo: abituate ai telefilm dove i più grandi
colgono sempre l’occasione per sminuire i più piccoli, qui al
Ferrari possiamo dire che l’atmosfera è tutta il contrario.
Possiamo confermarlo facendo l’esempio della redazione del
giornalino, dove ci siamo subito sentite accolte, supportate e
in qualsiasi momento di difficoltà aiutate. In conclusione,
nonostante il nostro sia un anno strano e la nostra classe sia
un po’ vivace, siamo più che convinte quando affermiamo
che il nostro percorso non poteva cominciare meglio e che si
prospettano davanti a noi anni che ricorderemo per tutta la
nostra vita.
Arianna Demiliani & Virginia Pollo, I B

LaPostaDelCuore
Cari studenti del Ferrari, benvenuti! Anche in tempo di
pandemia i nostri cuoricini adolescenti non smettono mai di
battere e per questo noi siamo qui ad aiutarvi. Queste
giornate buie e solitarie hanno generato in molti di noi
domande esistenziali, riflessioni sul senso della vita e non
solo. Ma quello che ci poniamo oggi è un quesito direi
ancestrale, che ha tormentato milioni di innamorati dall’alba
dei tempi: Come faccio a dire a un tipo che mi
piace? Questione spinosa oserei dire, soprattutto
per le molteplici variabili che la nostra o il nostro
innamorato segreto non ci ha fornito: siete amici?
Vicini di casa? Oppure, costui è il cassiere della
Conad? Il postino forse? Collocazione
geografica? Gusti musicali? Perché, se ascolta solo musica
neomelodica, è un no in partenza amici miei. Non lo
sapremo mai. Ma quando si parla di sentimenti, poco
importa. Che tu senta le farfalle nello stomaco o piuttosto un
buco nero che ti risucchia le budella, è il caso di agire.
Vedersi, ora come ora, è difficile, e se un messaggio sul
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cellulare è poco romantico, una lettera fa al caso nostro. Non
che tu debba iniziare una corrispondenza epistolare,
s’intende, ma soprattutto in periodo natalizio un breve
biglietto può essere piacevole oltre che essere l’occasione
giusta per aprire il cuore al tuo bello (ed è Covid free). Io ve
lo dico, avevo quindici anni e il piano funzionò: ero
innamorata cotta e mi sono guadagnata un bacio oltre che un
sì. In fondo, qual è la reazione peggiore: un
rifiuto? Di pali in faccia capita di prenderne, e vi
assicuro che all’inizio fanno male ma poi passa
tutto, l’importante è non gettare mai la spugna.
Non possiamo piacere a tutti, questo non
significa però non piacere a nessuno. Bisogna
buttarsi, cogliere l’attimo perché a non dir niente
accumuliamo soltanto rimpianti. Fatti una seduta intensiva di
Britney Spears, Mariah Carey e Madonna per entrare nel
mood e poi spara, senza pensarci. Strappa il cerotto. Per il
bacio bisogna aspettare il tampone negativo.
Emily <3
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La vita è una giostra
Avere diciotto anni significa ridere, studiare come matti il
giorno prima del compito e fare festa la sera dopo, amare
con tutto il cuore anche quando si sa che presto tutto finirà.
Avere diciotto anni significa voler fare nuove esperienze,
buttarsi a capofitto e rompersi le ossa. Capita di incontrare
qualcuno con cui il tempo passa in fretta, corre così veloce
che solo la chiamata della mamma ci riporta alla realtà. Si
trascorre
un
pomeriggio
scherzando,
parlando,
conoscendosi. La conversazione trasla nello spazio delle
onde che attraversano il cielo e ci raggiungono sottoforma di
messaggi, brevi ma vitali. Ci si rivede, in casa, lontano dal
resto, dal mondo, dai rumori e dagli adulti. A diciotto anni si
crede di avere il mondo in una mano, ci pensiamo
invincibili, in grado di grandi imprese e traguardi. E forse lo
siamo ma le emozioni ci tolgono il fiato, ci strozzano le
parole in gola, la paura e l’ansia ci rendono malleabili. Mi
scindo: una parte di me scappa, pensa a cosa ci sarà a casa
per merenda, pensa al sole fuori dalla stanza, agli uccellini
che cantano ignari; l’altra me è lì con lui, rigida, terrorizzata,
tremante, la pelle chiara quasi verde. Mi viene da vomitare,

ho freddo, le palpitazioni. Sono bloccata, il suo peso mi
cinge e impedisce i movimenti. Non so che fare, sono
sdraiata, immobile. La paura riaccende il cervello e
l’adrenalina muove meccanicamente le mie mani, il mio
corpo. Penso: se finisco in fretta posso scappare. Chiudo gli
occhi. Nel buio fingo di essere altrove, lontano, a casa mia,
sotto il piumone. La mamma chiama per la colazione, il tè è
pronto. Lui si avvicina sempre di più, non ce la faccio.
Scuoto la testa e mi ritraggo. Capisce, me ne vado. Mi
riporta a casa, vorrei piangere tutte le lacrime che ho, ma
anche quando scendo dall’auto, rimangono bloccate dentro
di me. Mi sento a pezzi, spogliata, vuota. Sono come l’aria,
il vento mi attraversa, non sento più nulla. Mi raggomitolo ai
piedi della chiesa; non sono credente eppure mi pare un
luogo sicuro. Qui mi sento protetta, tra le case e i muri del
mio piccolo paese sconosciuto, invisibile, irraggiungibile.
Mi sfogo e torno a casa. Com’è andata l’uscita? Provo a
mentire, ma gli occhi parlano.
Giovane scrittrice anonima

I pianeti nani
Alcuni corpi celesti sono stati
ribattezzati
dall’UAI
(Unione
Astrofili Italiani) “pianeti nani”,
ovvero corpi che non hanno
caratteristiche equiparabili a quelle
degli altri pianti del Sistema solare.
Le peculiarità principali dei pianeti nani sono: l’orbita
attorno a una stella e una massa sufficiente a conferire loro
una forma quasi sferica la quale, essendo che la loro gravità
supera le forze di corpo rigido, permette loro di raggiungere
l’equilibrio idrostatico. A differenza dei pianeti veri e propri,
però, i pianeti nani non sono in grado di ripulire la loro
orbita dai corpi minori che si trovano nelle vicinanze, ed è
proprio per questo che vengono distinti da essi. I pianeti nani
hanno collocazioni differenti all’interno del Sistema solare:
alcuni, come Plutone, hanno un’orbita oltre quella di
Nettuno, altri, come Cerere, si trovano nella fascia di
asteroidi tra Marte e Giove. Il più grande pianeta nano è
Plutone, scoperto nel 1930 e classificato in questa categoria
di corpi celesti solo nel 2006 perché in precedenza era
considerato un pianeta. Plutone è più leggero e più piccolo
della Luna e la sua orbita ovale fa sì che a volte sia più
vicino al Sole rispetto a Nettuno, ma è pur sempre
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freddissimo data la sua distanza dalla stella che varia tra 30 e
49 UA. Oltre a Plutone sono stati riconosciuti molti altri
pianeti nani, tra cui: Haumea, Eris, Makemake e Cerere.
Quest’ultimo fu scoperto nel 1881 e, come Plutone, era stato
inizialmente classificato come pianeta; esso è l’oggetto più
grande della cosiddetta “cintura asteroidale” e la sua
superficie è presumibilmente composta da un miscuglio di
ghiaccio, acqua e diversi minerali, come carbonati e argille
idrate. Haumea è stato scoperto nel 2003 ed è uno dei corpi
celesti più veloci del nostro Sistema solare: la rotazione
intorno al proprio asse ha infatti una durata di sole 4 ore;
esso è composto da un nucleo roccioso ricoperto anche in
questo caso da ghiacci e ha due satelliti: Namaka e Hi’aka.
Eris è stato invece scoperto nel 2005 e la
sua composizione chimica è simile a
quella di Plutone. Makemake, infine, è
stato scoperto nel 2005, ma solo dal
2008 rientra nella categoria dei pianeti
nani; anch’esso appartiene alla fascia di
Kuiper e orbita quindi intorno al Sole.

Alessia Menti, II A
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Tra Billie Eilish e HU
“Therefore I am”: questo brano, pubblicato negli ultimi
ultimi giorni dalla cantante statunitense Billie Eilish, è
innovativo e iconico. Racconta l’ultimo mese un po’
travagliato vissuto dalla cantante, fra il rapporto che ha
avuto con le riviste e i social e il body
shaming. Ha scritto questa canzone
come denuncia contro gli approfittatori
e i pericoli a cui la fama può portare:
un messaggio profondo, anche se una
celebre frase che potremmo tradurre
con “smettila, di cosa diavolo stai
parlando” è stata utilizzata come base
per creare una nuova challenge su TikTok. Tutte le
critiche che la cantante ha ricevuto e a cui risponde con
questo brano sono partite dal servizio fotografico del
Daily Mail in cui Billie Eilish è apparsa indossando
una canottiera e un paio di shorts. Proprio per questo
cambiamento di look, diverso dagli abiti oversize che
l’artista è solita indossare, è stata attaccata per il suo

fisico. Per fortuna, anche grazie al supporto dei suoi
fan non si è lasciata abbattere e, con questa canzone e il
messaggio che essa porta, ha dato un vero e proprio
scacco matto agli haters. “Occhi Niagara”, invece, è
una canzone che unisce la musica
electropop con leggere tracce di
dancefloor, rendendo la sinfonia
energica e armoniosa allo stesso tempo.
È cantata da Federica Ferracuti, in arte
HU, che l’ha scritta sia per la gara in
corso per partecipare al Festival di
Sanremo 2021 sia per raccontare il suo
animo profondo. Il testo della canzone parla di amori
mai vissuti, ma particolarmente apprezzato è stato
quello che potremmo definire come un “viaggio
metaforico” che fa dal semplice divano di casa ai
piacevoli momenti di felicità interiore.
Sophia Fuselli, I SB

L’attacco dei Giganti
“L’attacco dei Giganti” è un manga di genere post
apocalittico, scritto e disegnato da Hajime Isayama, e
un anime composto da Yasuko Kobayashi, che
comprende tre stagioni con un totale di 59 episodi; la
quarta stagione, di cui è uscito solo il primo episodio il
7 dicembre sul canale Telegram, è ancora in fase di
completamento, e più avanti usciranno gli altri episodi
sulla piattaforma ufficiale VVVVID.
L’opera è ambientata in un mondo dove
quel che è rimasto dell'umanità è
costretto a vivere all’interno di
imponenti mura, alte cinquanta metri, a
causa dell’improvvisa comparsa dei
giganti. Questi sono grandi creature
antropomorfe,
dunque
fisicamente
simili in tutto e per tutto all'uomo, ma
con un’unica differenza: non hanno un
apparato riproduttore, il che è davvero
strano dato il numero eccessivo di giganti presenti
sulla Terra. Inoltre, hanno un’intelligenza limitata e
non necessitano di cibo per vivere, ma attaccano e
divorano gli umani per ragioni ancora sconosciute: si
suppone lo facciano per divertimento, ma la realtà è
più complicata di ciò che sembra. La storia ruota
attorno al giovane Eren Jaeger, al suo amico d’infanzia
Armin e a sua sorella adottiva Mikasa, che sognano di
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poter entrare a far parte del corpo di ricerca; le loro
vite, però, vengono stravolte dall’attacco di un gigante
colossale e di un gigante corazzato, che aprono una
breccia nelle mura, permettendo agli altri giganti di
entrare e divorare gli umani. In seguito, i due giganti
scompaiono misteriosamente e questo porta alla
distruzione della loro città e del Wall Maria (le mura
esterne di protezione) e la morte di
numerosi civili, tra cui c’è anche la madre
di Eren. Quest’ultimo fatto spinge i
protagonisti a voler uccidere tutti i giganti:
i ragazzi riescono così a salvarsi e a
scappare con altri civili verso le mura
interne, il Wall Rose. A cinque anni di
distanza, i tre amici si arruolano
nell'esercito, ossia il corpo di guarnigione,
per poi fare parte del corpo di ricerca.
Possono quindi allenarsi per la prossima
comparsa dei giganti, scoprire i loro punti deboli e i
metodi per annientarli, e danno così inizio a una vera e
propria guerra tra umani e i giganti, tra il bene e il
male. Dietro a questa storia, però, si nascondono un
mistero e una verità tutti da scoprire.
Manal AitDeraa, I SB
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Lo sport valsesiano
Lo sport è sicuramente uno dei settori maggiormente
influenzati dall’emergenza Coronavirus che, ormai quasi
da un anno affligge il nostro paese. Il Borgosesia Calcio
ASD, quest’anno avrebbe dovuto partecipare al girone
A, del campionato nazionale di Serie D ma la seconda
ondata di contagi aveva interrotto anche
questo campionato. Fortunatamente, grazie
al nuovo DPCM, i giocatori hanno potuto
riprendere gli allenamenti il giorno
mercoledì 18 novembre presso l’impianto
sportivo di via Marconi. Il presidente del
consiglio Giuseppe Conte ha emanato una nuova
ordinanza che decretava una seconda zona rossa su tutto
il Piemonte che ha nuovamente chiuso tutte le attività
sportive non a livello professionistico. Questa doppia
chiusura ha provocato la chiusura di 1500 impianti
sportivi a fronte dei 1500 presenti sul territorio
nazionale.
Le proteste
Numerose sono state le proteste dei lavoratori del settore
sportivo nelle piazze italiane. Davanti al palazzo di
Montecitorio a Roma si sono riuniti centinaia di
manifestanti che chiedono a gran voce una riapertura se
pur contingentata di palestre e centri sportivi; tra questi
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vi era anche il presidente che della Federazione Italiana
Nuoto, Paolo Barelli che definisce il suo settore, ossia
quello delle piscine, come uno di quelli dimenticati dallo
stato che non ha permesso nemmeno ai grandi
professionisti come Federica Pellegrini e Tania Cagnotto
di allenarsi durante il lockdown, permesso invece
concesso ai campioni di altri sport come
calcio,
pallacanestro
e
pallavolo.
La serie A
La massima competizione nazionale
italiana è da sempre la Serie A che ha visto
trionfare i propri club anche a livelli intercontinentali. Il
nostro campionato muove all’incirca 4,7 miliardi di euro
all’anno anche se questa cifra quest’anno ha visto un
imponente calo, dovuto all’emergenza sanitaria, del 38%
pari a 1.786 miliardi di euro. Nonostante questo intoppo
il campionato è ripartito normalmente e ad oggi non è
ancora stato interrotto, naturalmente ci sono stati dei
contagiati nelle rispettive squadre che sono stati isolati
dal resto del gruppo consentendo così un regolare
progresso della competizione. Sono già state disputate 7
giornate e il Milan è la capolista con 17 punti davanti a
Sassuolo, Napoli e Roma, chissà come andrà a finire?
Lorenzo Zanolo, IB

Rapstud
Flusso di coscienza e articolo
vagamente sconnesso di ciò che vi
consigliamo spassionatamente: qualche
libro, qualche film, qualche dubbio
esistenziale. Tra le letture del mese c’è
un immancabile 1984 di George Orwell; il
protagonista,
Winston,
descrive
prima
imparzialmente e poi con un astio mano a mano più
consistente, come la sua vita sia completamente
controllata dal Partito e dal Gran Fratello, capo del
regime totalitario. In questo scenario, a dirla tutta
neanche tanto irrealizzabile (il libro è infatti una
critica al comunismo staliniano), la storia viene
continuamente scritta e riscritta secondo le
preferenze del Partito e le persone sono ridotte ad
automi. Tuttavia, Winston riuscirà a prendere
coscienza e conoscerà l’indomita Julia… Se state
cercando logoranti spunti riflessivi, ve lo
raccomandiamo immensamente. Lessico Civile,
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invece, è un programma televisivo,
condotto da Massimo Recalcati. Il
conduttore analizzerà puntata per
puntata la psicanalisi di comportamenti
umani comuni e meno comuni,
partendo da alcune parolechiave: la libertà, l’odio,
il fanatismo, l’ignoranza. Quelle di Massimo
Recalcati non sono considerazioni leggere, talvolta
sono anche angoscianti ma è una trasmissione che
merita moltissimo. Genius of the Modern World è
una mini serie prodotta da Netflix in cui la storica
Bettany Hughes ripercorre i pensieri dei tre filosofi
dell’era moderna che più hanno influenzato le sorti
del mondo: Marx, Freud, Nietzsche. Speriamo che i
nostri consigli si riveleranno ottimi suggerimenti e
vi auguriamo fruttuose giornate di studio (troppo
ironico?).
Giulia Maccarrone & Valentina Rossi, IV B
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Giochi dell’alveare
Piastre magnetiche
Un gioco di collocazione: bisogna determinare se le piastre grigie dello schema sono neutre, o
altrimenti in che modo sono polarizzate. Se sono polarizzate, un’estremità è positiva e l’altra è
negativa. Due estremità con la stessa polarità non possono toccarsi lungo un lato, ma possono
essere vicine in diagonale. Ci sono dei numeri lungo il bordo dello schema. Ogni numero indica
quanti sono i segmenti con polarità positiva e negativa lungo la rispettiva riga. In particolare, i
numeri in alto e a sinistra indicano le polarità positive, mentre i numeri in basso e a destra indicano
le polarità negative.

Soluzioni del numero precedente
Il vecchio disco
3 cm. Durante l'ascolto del disco, la puntina, indipendentemente dalla velocità del disco e dal tempo
di ascolto, si muove  in via approssimata  lungo il raggio verso il centro del disco. Il diametro
utile è di 6 cm, quindi il raggio utile esattamente la metà.
Le mele
All'inizio, nel canestro c'erano 7 mele.
Le tre scatole
Sarà sufficiente estrarre una sola pallina, purché dalla scatola dove vi è scritto BN. Se, ad esempio,
la pallina estratta è bianca, poiché sappiamo che sicuramente l'etichetta è sbagliata, il contenuto di
quella scatola sarà necessariamente BB. Lo scatolone marcato BB conterrà quindi due palline nere
e andrà con il coperchio NN e lo scatolone marcato NN conterrà una pallina nera ed una bianca,
quindi andrà con il coperchio BN. Stesso ragionamento se la pallina pescata è nera.
A cura di Giacomo Bordiga, VA
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