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Nei mesi di marzo e aprile sono innumerevoli le 

Giornate Mondiali che celebrano la natura sulla 

Terra: il 3 marzo è la Giornata Mondiale della Vita 

Selvatica, il 21 marzo la Giornata Mondiale delle 

Foreste e dei Boschi, il 22 marzo la Giornata 

Mondiale dell’Acqua, l’11 aprile la Giornata 

Nazionale del Mare, il 22 aprile la Giornata 

Mondiale della Terra. Tutte queste ricorrenze 

celebrano soprattutto un elemento, 

fortemente modificato dai 

cambiamenti climatici: la 

biodiversità. Credo che si parli troppo 

poco di biodiversità, ponendo invece 

l’attenzione quasi esclusivamente 

sulla riduzione delle emissioni di gas 

serra che è importante ma non è 

l’unico fronte su cui impegnarsi. Infatti, le 

situazioni ambientali critiche non sono solo legate 

all’inquinamento: il sovrasfruttamento del suolo e 

degli oceani ha portato la biodiversità del globo a 

scendere sotto il “livello di guardia”, tanto che, 

secondo uno studio pubblicato sulla rivista Science, 

in oltre la metà della superficie terrestre il livello di 

biodiversità è talmente diminuito da rendere gli 

ecosistemi incapaci di sopportare la vita umana. 

Questo sottolinea come non sia sufficiente parlare 

di Paesi plastic free o a emissioni zero, ma serva un 

impegno su tutti fronti da parte di ognuno di noi. La 

sopravvivenza degli ecosistemi con tutte le loro 

caratteristiche è minata dalla presenza dell’uomo 

che, attualmente, tiene in pungo il destino di oltre 

un milione di specie animali e vegetali diverse. 

Salvaguardare la biodiversità è, dunque, qualcosa 

che dobbiamo e possiamo fare tutti noi nel nostro 

piccolo con risultati decisamente più evidenti di 

quanto l’impegno nel ridurre le emissioni di gas 

serra durante la nostra quotidianità 

possa fare; la grande differenza, 

infatti, tra riscaldamento globale e 

scomparsa della biodiversità è che il 

primo è un aspetto appunto globale, 

che richiede soprattutto (anche se 

non solo) l’impegno delle grandi 

industrie e delle nazioni che sono i 

maggiori responsabili delle emissioni di CO2, la 

biodiversità è qualcosa di più geograficamente 

ristretto e che tutti noi possiamo osservare. La 

biodiversità è dunque qualcosa di tangibile per tutti. 

È stendersi su un prato e vedere innumerevoli 

specie diverse di fiori con altrettante innumerevoli 

specie di insetti che ci volano intorno. È andare nel 

bosco e osservare troppi uccellini diversi per poterli 

contare. È perdersi tra i colori di una barriera 

corallina. Siamo davvero pronti a perdere tutto 

questo?                       

                                             Greta Marchisotti, V A
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                                    Attualità in pillole
JUSTICE FOR ADAM È la 

notte del 29 marzo, ore 2:36. 

La pattuglia di polizia guida 

verso Little Village, un 

quartiere di Chicago a 

maggioranza latina, per 

sedare una sparatoria.  Adam Toledo è un ragazzino 

ispanico di 13 anni, è armato, ha una pistola. Non appena 

l'agente gli intima di gettare l'arma, esegue e rimane 

immobile, con le mani in alto. Pochi attimi dopo il 

poliziotto esplode un colpo, ferendolo gravemente al petto. 

In pochi minuti il ragazzo muore dissanguato. Aveva 13 

anni. Il tutto è stato documentato dalla bodycam 

dell'agente, che ha tentato di giustificare il suo gesto 

dichiarando di aver agito per legittima difesa. Il filmato 

smentisce la versione dell'uomo. E così centinaia di 

persone si sono riversate nelle strade di Chicago, 

invocando provvedimenti mirati che possano mettere fine 

alle brutalità della polizia nei confronti di ispanici e 

afroamericani. L'11 aprile, a Minneapolis, un altro 

agghiacciante omicidio: la poliziotta Kim Potter ha ucciso 

Daute Wright, ventenne afroamericano, affermando di aver 

scambiato la pistola con il taser. Biden ha espresso parole 

di sgomento e rammarico nei confronti della famiglia 

Wright, sostenendo che nessun individuo debba essere al 

di sopra della legge. Ma cos'è stato fatto finora? Nel 

giugno 2020, due settimane dopo l'omicidio di George 

Floyd, lo schieramento democratico ha proposto il Justice 

in Policing Act 2020, definito dai media americani come 

«uno dei più completi tentativi di cambiare il modo in cui i 

poliziotti fanno il loro lavoro». Vieterebbe innanzitutto la 

manovra del ginocchio sul collo, e prevederebbe 

l'istituzione di un registro per evitare che i poliziotti 

accusati di atti violenti siano spostati in un dipartimento 

diverso invece che perseguiti. La proposta include anche 

l'obbligo di indossare una bodycam ed il divieto di fare 

irruzione nelle abitazioni senza suonare o bussare alla 

porta come accadde nel caso di Breonna Taylor. La legge 

renderebbe i poliziotti più facilmente perseguibili e 

cambierebbe i regolamenti federali sui casi in cui si può 

perseguire un agente che uccide qualcuno in modo che non 

sia più necessario dimostrare la volontà di uccidere 

dell’agente, ma basti l’occorrenza di un comportamento 

«incosciente». Attualmente il disegno di legge attende di 

essere approvato in Senato. Ma per quanto si dovrà 

aspettare ancora? Reminder: la libertà di religione non è 

un optional L'8 marzo, in Svizzera si è tenuto un 

referendum per introdurre nella costituzione il divieto di 

indossare burqa e niqab in tutta la nazione. Il 51,2% dei 

cittadini svizzeri si è dimostrato favorevole all'attuazione 

della riforma. La classe politica della Svizzera si è 

schierata a paladina dei diritti delle donne musulmane? È 

forse questo il motivo della proposta di legge? 

Assolutamente no. La vittoria infatti è un traguardo della 

destra conservatrice ed è una sconfitta per il governo 

attualmente in carica che giudicava l'iniziativa eccessiva 

poiché le donne svizzere che portano il velo integrale 

sarebbero un centinaio circa. Sembrerebbe dunque la solita 

retorica sulla difesa della cristianità, che spesso ricorre 

anche tra le file della destra italiana. Certamente, nel caso 

in cui il burqa venisse imposto sarebbe da considerarsi 

come una violazione dei diritti umani, ma non sarebbe 

comunque questo il modo in cui agire. Servirebbe, 

piuttosto, educare ai valori dell'autodeterminazione e della 

libertà. In Francia, invece, il 30 marzo il senato ha 

approvato una proposta di legge, in attesa di essere 

confermata dall'Assemblea Nazionale, che vieterebbe alle 

ragazze minorenni di indossare qualsiasi simbolo religioso. 

L'uso del burkini verrebbe considerato illegale e alle madri 

hijabi verrebbe impedito di accompagnare i propri figli 

durante le gite scolastiche (emendamento proposto dalla 

destra, che ha ottenuto 177 sì tra i conservatori e 141 no tra 

le frange della sinistra). Il divieto di indossare il velo a 

scuola è invece sancito dalla legge fin dal 2004. Non per 

mettere una pulce nell'orecchio al presidente Macron, ma 

sarà consapevole del fatto che com'è inviolabile la laicità 

dello Stato lo è anche il diritto 

alla libertà di religione?

                                                      

       

Giulia Maccarrone, IVB
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 all’Europa glaciale
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Negli ultimi anni i 
ricercatori hanno raccolto 
dati di centinaia di anni 
per ricostruire il flusso 
della Corrente del Golfo, 
osservando un 
rallentamento senza 
precedenti del XX secolo, 

grazie all’interpretazione di dati come sedimenti oceanici e 
carotaggi di ghiacci perenni che fungono da veri e propri 
archivi naturali. I risultati dimostrano che mai negli ultimi 
1000 anni la Corrente del Golfo è stata lenta come lo è ora. 
Già da molto tempo, in realtà, il rallentamento della 
Corrente era stato previsto come conseguenza del 
riscaldamento globale causato dai gas serra. La Corrente 
del Golfo, infatti, è causata da quella che gli scienziati 
chiamano una profonda convezione, provocata dalla 
differenza di densità dell’acqua oceanica: l’acqua calda e 
salata si muove da sud verso nord, dove si raffredda e 
diventa più densa; quando diventa abbastanza pesante, 
affonda a livelli oceanici più bassi e fluisce di nuovo verso 
sud. Il riscaldamento globale provocato dall’uomo è la 
causa del disturbo di questo meccanismo: l’aumento delle 
precipitazioni e lo scioglimento della calotta glaciale della 
Groenlandia determinano la diminuzione della salinità 
dell’acqua e di conseguenza della sua densità, indebolendo 
il flusso della Corrente. Le conseguenze di questo 
rallentamento sono molteplici per le persone che vivono su 
entrambe le coste dell’Atlantico. Il flusso della Corrente 
verso nord porta, in condizioni normali, allo spostamento 
di grandi masse d’acqua calda verso destra, che si 
allontanano dalla costa orientale americana, verso il nord 
Europa. Ciò è causato dalla rotazione terrestre che devia 
oggetti in movimento, come le correnti, verso destra 
nell’emisfero boreale e verso sinistra nell’emisfero australe 
(forze di Coriolis). Con il rallentamento della Corrente, 
questo effetto si indebolisce e l’acqua si accumula sulla 
costa americana, portando a un innalzamento del livello 
del mare. In Europa, invece, un ulteriore rallentamento 
potrebbe comportare condizioni meteorologiche estreme, 
con inverni molto rigidi, violenti tempeste, e notevoli 
impatti sull’agricoltura soprattutto del nord Europa. Se non 
fermiamo il riscaldamento globale, si ritiene che la 
Corrente del Golfo si indebolirà ulteriormente fino al 
34/45% entro il 2100, portando secondo alcuni scienziati 
più pessimisti a una nuova glaciazione.
                                            Giovanna Barberis Canonico, IV A
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Dal riscaldamento globale
 all’Europa glaciale Fotografie e buchi neri

Si può affermare tranquillamente che 

quest’anno, sebbene sia un anno 

abbastanza difficile per tutti, per la scienza 

succeda il contrario, tra scoperte, missioni 

e nuovi casi. É il caso dell'immagine, 

quasi fondamentale per gli studi sul cosmo, che rivela per la prima 

volta il campo gravitazionale di un buco nero. Il buco nero in 

questione è M87, per noi un nome come un altro, ma che è lo stesso 

buco nero della famosa immagine che ha fatto il giro del mondo 

tramite i social ormai due anni addietro ed è stata denominata foto 

del secolo. Infatti, i buchi neri hanno una gravità talmente potente 

che nemmeno la luce può uscire dal cosiddetto “orizzonte degli 

eventi” del buco nero; dunque, data la definizione appena riportata, 

un buco nero non può essere visto né quindi tantomeno essere 

fotografato. Ciò che è stato fotografato in effetti non è il buco nero 

in sé, ma la materia che gli gravita attorno prima di valicare il punto 

di non ritorno. Fotografare il campo gravitazionale di M87 non è 

stato troppo semplice, siccome i buchi neri non sono molto grandi, 

oltre che essere molto distanti, e un singolo telescopio non poteva 

compiere ciò da solo, a causa della risoluzione angolare di cui c’è 

bisogno. Proprio in seguito a questa problematica, è nato un 

network, una rete di telescopi (otto per l’esattezza) sparsi in tutto il 

mondo, che permette di avere un unico grosso telescopio per captare 

l’immagine. C’è da specificare, però, la differenza tra la prima 

immagine, scattata nel 2019, e quest’ultima. La prima immagine era 

stata scattata in modo grezzo, detto semplicisticamente: i telescopi 

hanno dei ricevitori che filtrano le onde radio in due diverse 

direzioni (di polarizzazione) e la prima immagine le vedeva 

sovrapposte; l’ultima mostra il frutto della polarizzazione, ovvero 

un processo simile ai filtri della polaroid, e quindi si tratta pressoché 

dello stesso risultato del 2019, ma con i fattori combinati in modo 

diverso. La fotografia del campo magnetico di un oggetto così 

oscuro e sconosciuto a noi è fondamentale per gli studi astrofisici, 

perché permette di studiare le modalità di accrescimento dei buchi 

neri, ma anche il rigetto di materia da parte di questi. Infatti, oltre a 

inghiottire materia trasformata in plasma a causa della temperatura 

elevatissima che essa ha vicino al buco nero in dipendenza dalle due 

forze che agiscono, ovvero la gravità e il campo magnetico, la 

materia può anche essere espulsa. Studiando questi fattori, possiamo 

comprendere questi giganti e studiare anche quelli nella nostra 

galassia e, chi lo sa, magari gli studiosi del settore scopriranno 

nuove formule che rimpiazzeranno quelle vecchie o comprenderemo 

fatti finora oscuri anche alle menti più brillanti mai esistite. 

                                                                           Lorenzo Cerini, V B
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Guardavo fuori dalla finestra, in corridoio, il 
libro di musica poggiato sul termosifone; il 
ricordo è limpido come l’acqua. Primi mesi di 
scuola della prima media: nuovi compagni, 
nuovi professori, nuovo ambiente e, pian piano, 
nuovo corpo. Ero tesa come le corde quando 
suoni la chitarra, il suono che si disperde 
nell’aria tiepida carica di primavera. Ero una 
bambina sveglia ma al tempo stesso ingenua, 
catapultata in un mondo di adolescenti, io figlia 
delle montagne come Heidi tra i paesani. 
Nessuno mi aveva preparata. Mi crucciavo per 
l’imminente verifica quando una mano furtiva si 
poggia sul mio sedere e lo stringe, quasi volesse 
imprimere nella mente del proprietario la mia 
forma, il suo trofeo. Mi volto allibita, un ragazzo 
più grande bisbiglia con gli amici, questi mi 
guardano ridendo. Il professore li allontana 
intimando loro di non ripresentarsi e se ne torna 
al proprio posto. Non comprendo; forse alle 
ragazze grandi capita, è normale. Eppure mi 
sono sentita a disagio, impotente, piccola, 
indifesa. ⸞ Mi immergo nella folla, le vie 
brulicano di giovani, adulti, bambini. Mio 
fratello, al mio fianco, mi parla ma le parole mi 
arrivano confuse alle orecchie. L’aria bollente 
sveste le gambe, le ragazze coperte di vestiti 
leggeri. Indosso pantaloni corti e la mia 
maglietta preferita. Come d’un tratto sento una 
presenza, nonostante la folla, troppo vicina. Una 
mano mi sfiora e si appoggia decisa sul mio 
fondoschiena. Mi rivolgo a lui, infuriata, scossa 
dopo una prima paralisi. Il ragazzo si confonde 
tra la gente, vent’anni o poco più. Io tredici, sì e 
no. Vorrei averlo qui, avere il coraggio di 
segnargli il viso a botte. Mi sento derisa, è un 
affronto. Ancora non lo so che cosa significa 
davvero.  ⸞ Ballo, sudo, rido. ‘Fa un caldo 
assassino qui dentro’ urlo alla mia amica. Scuoto 

i fianchi dentro il mio vestito di pesante velluto 
rosso, eredità dalla nonna. Mi sento bella, sono 
felice. Nel teatro i gomiti si urtano, la musica 
accoltella i timpani. Una mano si era insinuata 
sotto il mio vestito, faccio finta di nulla, non so 
che fare. La mano non pare demordere e si 
avventura nuovamente alla ricerca del mio 
sedere: stringe ed io mi sento soffocare. Monta 
la rabbia, la afferro e faccio un giro su me stessa. 
Il proprietario, con un polso dolorante, si 
giustifica ‘Non sono stato io’. Ride. E io vorrei 
piangere. Ho sedici anni. Esco a prendere una 
boccata d’aria, ma al suo posto mi imbatto in 
una fitta coltre di fumo denso. Mi si apre un 
buco nello stomaco, gorgoglia. Ho la nausea, 
vorrei piangere, scappare, ma non saprei dove 
andare. ⸞ Solo dopo tempo ho capito il 
significato di questi gesti, da dove nascono, 
perché. Le donne sono, in una società 
fallocentrica, un oggetto sessuale volto al 
soddisfacimento dei piaceri dell’uomo, a sedare i 
suoi istinti. La donna è preda da conquistare e la 
molestia, il fischio sono atti di supremazia del 
potente sull’impotente, sull’inferiore. Le donne, 
nella mente dell’uomo molestatore, sono alla 
ricerca di continue attenzioni, complimenti: 
bramano l’approvazione dell’uomo, sfoggiano le 
gambe nude per farsi guardare e, perché no, 
toccare. Altrimenti perché si vestirebbero in quel 
modo? Per l’uomo mononeuronico e sessista 
l’esistenza di una donna è funzionale a lui 
stesso, la donna nasce per essere guardata, 
amata, toccata. La donna però è anche giudicata 
quando non assolve a questo particolare 
compito: vestiti più femminile, curati sei 
trasandata, perdi peso che così non piacerai a 
nessun ragazzo. Quello che posso dire è: sti … 
                                                
                                         Matilde Brunelli, V A
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Infestando il mondo che brulica di un’umanità sempre più 
numerosa, che gozzoviglia sulla Terra senza preoccuparsi 
della finitezza delle sue risorse e che insozza il suo nido 
con rifiuti e inquinamento, stiamo affrettando una resa dei 
conti ambientale. Questo è innegabile. Uno dei maggiori 
problemi è legato alle mastodontiche emissioni dei gas 
serra che, se continueranno con questa modalità e 
velocità, innalzeranno la temperatura media della Terra di 
1,5°C sopra il livello preindustriale (cioè dal 1760 d.C. 
circa). Questo provocherà siccità, tempeste violente e 
uragani, l’estinzione di più specie, un innalzamento del 
livello del mare che coprirà molte 
terre emerse. Gli effetti potrebbero 
aggravarsi e se la temperatura 
aumentasse di 2°C causerebbe 
danni irreparabili, come il collasso 
della calotta polare artica e la 
deviazione della corrente del 
Golfo, che renderebbe l’Europa 
tale e quale alla Siberia. Un 
aumento di 4°C, invece, stando a 
un rapporto del 2012 della Banca 
mondiale, “semplicemente non deve potersi verificare”. 
Insomma, sottovalutare la portata di questi eventi non è 
possibile. Tuttavia, un tipo di ambientalismo radicale, un 
fatalismo che spinge verso la decrescita e la 
deindustrializzazione come uniche soluzioni per evitare 
un Giorno del giudizio ambientale, incentrato sulla 
limitazione del progresso economico e industriale, non è 
in realtà una soluzione al problema. L’atteggiamento più 
corretto sarebbe quello dell’ambientalismo illuminato, 
come lo chiama Steven Pinker nel libro “Illuminismo 
adesso”: una visione che riconosce i problemi ambientali 
nella loro totalità e cerca di risolverli, affidandosi al 
progresso e alla riduzione delle emissioni e dei rifiuti 
ambientali, nonché alla regolamentazione delle aziende e 
a un’azione politica concreta. L’illuminismo, come 
periodo storico, possedeva questa mentalità atta a 
risolvere i problemi senza dover pensare a soluzioni 
insostenibili. Questa visione dei problemi legati 
all’ambiente è in realtà storicamente e scientificamente 
fondata. Innanzitutto, c’è da dire che molti tendono a 
vedere l’umanità come una cannuccia che succhia le 
risorse finché non rimane più nulla. La realtà è che, 
quando una risorsa finisce, l’umanità trova un sostituto. 
Negli anni Sessanta si pensava che il mondo avrebbe, in 

20 anni, finito le risorse. Ma gli anni Novanta passarono 
lisci. Per esempio, materiali rari come l’ittrio, lo scandio, 
l’europio e il lantanio, essenziali per costruire magneti, 
lampade, schermi video, catalizzatori, laser, condensatori 
e altri strumenti di alta tecnologia, si pensò stessero per 
esaurirsi. Si profetizzava un collasso dell’industria 
tecnologica e una guerra con la Cina; in realtà, questi 
materiali furono sostituiti da schermi a cristalli liquidi fatti 
di elementi comuni, ancora prima che i primi si 
esaurissero. Sono in fase di studio moltissimi modi diversi 
di ridurre gli agenti inquinanti. E chi è in grado di studiare 

queste cose? I Paesi ricchi! 
Esatto, contrariamente a quanto 
pensano molti ambientalisti, la 
risposta al problema non è 
impoverire i Paesi ricchi o, 
peggio ancora, bloccare il 
progresso di quelli più poveri, 
responsabili di maggiori 
emissioni e rifiuti. Sì, perché i 
Paesi ricchi sono quelli che 
inquinano di meno: quelli 

nordici sono i più puliti, mentre quelli in via di sviluppo 
lo sono meno; tuttavia, il progresso porta con sé delle 
migliori condizioni ambientali. La deforestazione 
amazzonica è calata di quattro quinti dal 2004 al 2013, gli 
Stati Uniti hanno diminuito le emissioni di due terzi dal 
1970, il trasporto via mare del petrolio è diventato più 
sicuro, viene utilizzato meno alluminio per le lattine, 
fiumi di carta e chilometri di fili vengono risparmiati da 
dispositivi elettronici. La soluzione di prenderci tutti delle 
responsabilità individuali per non inquinare nel nostro 
piccolo, infine, non è sbagliata; ma non è nemmeno 
abbastanza. L’emissione mondiale dei gas serra viene 
prodotta principalmente dall’industria pesante (29%), 
dagli edifici (18%), dai trasporti (15%), dal mutamento 
dell’uso del terreno (15%), e dall’energia utilizzata per 
fornire energia (15%). Rinunciare all’uso di agenti 
inquinanti nel quotidiano è certamente utile, anche molto, 
ma di certo non è sufficiente. Il potere di cambiare arriva 
dalle discussioni, dall’attivismo, dalla legislazione, dalle 
regolamentazioni, dai trattati e dall’ingegno tecnologico. 
Questo significa trascurare il problema? Al contrario, 
significa affrontarlo per risolverlo nel migliore dei 
modi.                                                                                     
                                                          Alessandro Dasi, V B
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La risposta corretta ai problemi 
ambientali – l’ambientalismo illuminato



Parlare d’amore quando non si può uscire di casa è 
arduo, ma non impossibile per fortuna. Qualche 
miracolato che si è imbattuto nella propria anima 
gemella c’è, ma anche chi invece si è reso conto 
che i propri sentimenti sono mutati. La prima 
domanda che ci è stata posta infatti è: come 
mettere fine a una relazione? La risposta è che 
nessuno sa davvero come fare. L’empatia è lo 
strumento migliore: se l’altra persona è ancora 
innamorata vivrà un trauma non indifferente e 
trattarla come un bimbo che fa i capricci non è 
certo giusto e neppure onesto. Bisogna essere 
sinceri, innanzitutto con se stessi, ma in modo 
particolare con l’altro (essere piantati senza 
spiegazioni è forse la cosa peggiore). La reazione 
sarà violenta, forse esplosiva, oppure 
un’implosione silenziosa: dare tempo ed essere 
comprensivi è fondamentale. Avere tra le mani un 
cuore esangue comporta molti rischi e va trattato 
con cura. Immedesimarsi ma allo stesso tempo 
rendere chiare e nette le vostre idee potrebbe 
essere una buona strada. Sentirsi in colpa è 
normale, ma illudere è anche peggio: se una 

situazione non ci fa più stare bene è giusto uscirne, 
con delicatezza, ma uscirne. Covid permettendo, 
qualche giovane innamorato o innamorata ci 
chiede: quando incontrare per la seconda volta 
la persona che ci piace? La risposta più banale e 
scontata è: quando ve la sentite. Se non vi 
conoscete ancora, datevi del tempo, a entrambi, per 
pensare e scoprirvi un po’ per volta. Facile a dirsi 
ma non a farsi, parlo per esperienza. A volte capita 
di sentire una connessione, un legame profondo 
sebbene in realtà non ci si conosca affatto. Ci si 
sente combaciare come due pezzi di un puzzle, 
completarsi ma allo stesso tempo tendere l’uno 
verso l’altro, e nello sforzo di riavvicinarsi 
cambiare, crescere, innamorarsi. Taluni vengono 
investiti da questa strana sensazione, forse amore a 
prima vista, chi può dirlo. Spesso però non è così, 
ma nulla da temere: le relazioni umane si basano 
sulle esperienze condivise, sulle emozioni che si 
costruiscono nel tempo e si consolidano. Entrare in 
contatto con l’altro può risultare spaventoso, ma 
non impediamoci mai di farlo. 
                                                                    Emily <3
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leopardı e glı altrı: la vera rıcchezza
Che belli i concerti! Avete mai partecipato a uno 
spettacolo live? Pensate: io nel 2020 dovevo andare 
al mio primo concerto allo stadio San Siro di Milano, 
ma a causa del Covid19 è stato cancellato. La 
musica, la cosa più bella che ci sia, ci trasmette 
emozioni fantastiche, ci distrae dalla solita routine, ci 
fa divertire con gli amici e, soprattutto, ci aiuta a 
rilassarci e ci fa sempre compagnia. Io 
non riuscirei proprio a vivere senza 
musica! Che bello indossare le proprie 
cuffiette e farsi trascinare dalle parole 
delle canzoni oppure far partire un CD e 
incominciare a ballare e a cantare nella 
propria stanza. La musica ormai ci 
accompagna in qualsiasi orario e in 
qualunque luogo in cui ci troviamo 
durante la giornata: all’interno dei negozi 
e dei supermercati, per le vie del paese, in spiaggia, 
dal dentista. Secondo me, per noi ragazzi, la musica è 
qualcosa di fondamentale perché ci fa entrare in 
contatto con le emozioni: alle canzoni sono legati i 
ricordi più belli ed emozionanti che ci riportano con 
la mente a una persona o a un determinato un luogo. 
Negli ultimi anni, gli strumenti per ascoltarla sono 
cambiati: all’inizio le canzoni si ascoltavano con il 
giradischi e i vinili, successivamente con le cassette e 

i CD, mentre ora tramite applicazioni online, con 
Mp3 o, se si è in auto, tramite la radio. I brani più 
ascoltati cambiano non solo in base al nostro umore, 
ma anche in base alle tendenze del momento; infatti, 
molte volte viviamo un determinato periodo cantando 
sempre la solita canzone e poi a un tratto la 
dimentichiamo e ci concentriamo su altre, finendo 

poi per conoscerne sempre di nuove. 
La musica non è solo il brano del 
cantante, ma è anche la natura con i 
suoi suoni; come diceva Bob Marley 
“La musica è il canto della terra.” 
Quanto sarà bello quando potremo 
ritornare a cantare a squarciagola 
negli stadi, alzando le mani al cielo 
nelle notti d’estate, essere felici e 
spensierati. Tiziano Ferro nella sua 

canzone “Lo Stadio” cita questi versi: “E in ogni 
stadio c'è una storia, il timore, l'amore, la fine di una 
vita, il principio di altre mille ed una voce, un coro, 
che spaccano il cielo e cambieremo il mondo, ma 
cambierà davvero”. Con questo non dobbiamo 
intristirci, ma pensare, invece, che riusciremo di 
nuovo a vivere la musica dal vivo con i nostri 
cantanti preferiti.
                                                Arianna Demiliani, I B

Diario di una liceale



Nonostante siano state ultimamente screditate, 
dimenticate, e talvolta considerate inutili, 
attività come la lettura, la scrittura e la 
contemplazione di opere letterarie sono da 
considerare come le abilità e le capacità più 
nobili che l’uomo possa praticare. 
Da sempre, l’obiettivo che si sono 
posti i più grandi ed abili scrittori 
della nostra storia è stato quello di 
proporre ai lettori valori, 
insegnamenti e lezioni di vita. La 
letteratura rimane una delle 
ricchezze più inestimabili 
dell’uomo, grazie alla capacità dei 
suoi protagonisti di combinare in 
modo armonioso e catartico 
educazione ed arte. Quest’ultima, la 
componente artistica, è la bellezza dei versi e 
delle parole, così potenti, da colpire 
emotivamente il lettore, e perciò render più 
immersivo e coinvolgente il contesto e il 
messaggio che il narratore intende trasmettere. 
Quindi la letteratura sviluppa in noi molte 
abilità intime e spirituali: la nostra capacità 
introspettiva ed empatica, quella di arricchire 
la nostra interiorità, apprendere cose nuove e 

quella di accedere a livelli di realtà mai 
incontrate prima, tutte in grado di farci fuggire 
dalla nostra realtà talvolta grigia e monotona. 
Il programma di letteratura della quinta liceo 
comprende la trattazione di un autore che 

rappresenta l’orgoglio e 
l’eccellenza della letteratura 
italiana: Giacomo Leopardi. Le 
opere dello scrittore recanatese 
rappresentano uno straordinario 
esempio dell’incredibile forza 
artistica della parola, ma soprattutto 
della ragione umana. Per 
comprendere appieno testi come 
“Dialogo di un venditore di 
almanacchi e di un passeggere” o 

“Dialogo tra la natura e un islandese” viene 
richiesta molta empatia ed introspezione in 
modo da concepire le riflessioni esistenziali 
che l’autore ha voluto sottolineare. Abituarsi 
ad affrontare temi e opere di questo livello, 
oltre ad allargare i nostri orizzonti, affila la 
nostra sensibilità culturale liquidando i nostri 
turbamenti più nascosti.
                            
                             Abd Rahman Gandal, V SB
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La stampa italiana si riferiva a lui come ‘unabomber’, 
era il terrorista che negli anni “90  ha attaccato alcuni 
uffici americani e anche delle case private con dei 
pacchi bomba per far notare la visione del mondo 
secondo lui tutto controllato dalle 
macchine. All’inizio gli investigatori 
avevano pensato ad un sanguinario 
senza un vero e proprio movente, dopo 
molte indagini negli anni successivi 
l’FBI ha però capito che seguiva 
semplicemente la sua filosofia, non 
certo una buona giustificazione. Il suo 
nome reale era Theodore Kaczinskye e colpì luoghi 
come la California, il Michigan, I’llinois o il Tennessee. 
Questi sono solo degli esempi dei suoi numerosi 
attacchi. Quest’uomo fu studiato con metodi barbari 
all’Università di Harvard durante la sua adolescenza e 
si era poi ritirato in una casa isolata nel Montana. Da 
questo luogo aveva iniziato a mandare i suoi pacchi 
mentre lavorava al suo manifesto intitolato poi “La 
società industriale: il suo futuro”. La struttura di questo 
lavoro si basava su quella delle tesi di laurea del 
periodo in cui era stato studente all’università di 

Harvard ed è stato di grande aiuto ai profiler per 
imprigionarlo. Nel suo manifesto sosteneva una 
posizione antitecnologica e spiegava i principali motivi 
del controllo delle macchine sugli uomini. La serie di 

Netflix che è stata fatta sulla sua vita e 
sul processo di cattura ha messo in 
evidenza un esempiochiave del suo 
manifesto ovvero quello del semaforo. 
Lui sostiene infatti che non ci sia un 
motivo valido per fermarsi a un 
semaforo, per esempio la notte quando 
non c’è nessun altro in giro: sarebbe 

infatti solo un ottimo esempio di controllo sull’umanità. 
La finalità di questo scritto era sostanzialmente quella 
di porsi contro l’industrializzazione e sostenere una 
forma di anarchia a sostegno anche della natura. Dopo 
essere stato arrestato nel 1996, fu condannato alla pena 
di morte ma nel 1998 si arrivò a una commutazione di 
pena: lui avrebbe scontato otto ergastoli consecutivi 
senza possibilità di ritrattare. Adesso ha 78 anni e sta 
ancora scontando la sua condanna ovviamente, nella 
prigione di massima sicurezza di Florence in Colorado.
                                            Leonardo Zanetta, III B

Controllati dalle macchine



La redazione di Lapecheronza è lieta di condividere il 
bellissimo risultato ottenuto da uno dei suoi membri più 
assidui: Lorenzo Della Peruta, di IV SA, si è infatti 
aggiudicato la vittoria nella fase provinciale del concorso 
“Reporter per un giorno” indetto dalla Gazzetta dello 
Sport. Si trattava di scrivere un testo sulla traccia 
“Descrivi le tue emozioni per l’imminente Giro d’Italia” e 
potevano partecipare gli studenti di ogni provincia in cui 
si terrà un arrivo di tappa del Giro. Nella nostra provincia, 
in vista della tappa del 28 maggio con arrivo all’Alpe di 
Mera, a seguire la volata finale insieme ai giornalisti delle 
testate nazionali sarà proprio il nostro Nerd, Lorenzo, che 
ha scritto il bell’articolo che vi proponiamo di seguito, 
con cui ha stracciato la 
concorrenza. COMPLIMENTI 
LORENZO!
Il mio Giro d’Italia
La gente assiepata dietro le 
staccionate, le urla, gli incitamenti, 
il turbinio di colori delle maglie 
dei ciclisti. La fatica della salita 
sui volti, l’adrenalina della discesa 
che pervade anche i telecronisti, la 
volata finale con la tensione e il 
nodo allo stomaco, sporti verso la televisione a fare il tifo 
per il proprio idolo. 
Sono emozioni impagabili, che solo uno sport come il 
ciclismo può regalare. Lo sanno bene le migliaia di 
persone che si affollano attorno le strade del Giro; ore e 
ore di attesa per godersi quella manciata di secondi  che 
impiega il gruppo a sfilarti davanti. 
E anch’io, da semplice appassionato, lo so bene. Da anni 
ormai la tradizione è consolidata. Partenza da casa sulla 
mia fedele mountain bike nera: la destinazione è la casa 
dei nonni, che per fortuna è in cima ad una lunga salita, 
così ci si può davvero illudere di essere un ciclista in 
fuga. Il mio Gran premio della montagna è il citofono: 
«Sono Lorenzo». «Ti aspettavamo, sali». Due rampe di 
scale di corsa per ritrovarsi stritolato in quegli abbracci 
che solo i nonni possono riservare ai loro nipoti. 
Alla partenza della tappa i posti sul divano sono occupati 
come la scaramanzia vuole, tutto è finalmente pronto. Si 
fa a gara per riconoscere i ciclisti più noti, per snocciolare 
statistiche, ci si spende in pronostici. 
Il resto lo fa il Giro, sempre uguale ma sempre diverso. 
Decine di atleti che si sfidano tra colpi di scena, fughe, 

volate e strategie. Allora iniziano i ricordi delle edizioni 
precedenti, che sono legati alle nostre storie. La cosa più 
bella del Giro è che sembra sempre  ricordarti un 
aneddoto, vuoi perché mentre Nibali vinceva una tappa 
stavi studiando per l’esame di terza media, o perché eri 
arrivato prima alla gelateria nella volata all’ultimo respiro 
con il tuo migliore amico, esattamente come quei due 
famosi  velocisti. Un evento del genere ti accompagna per 
un mese all’anno, di anno in anno, per tutta la vita.
A corsa finita però è già tempo di saluti, riprendo la bici e 
torno a casa, percorrendo quelle che adesso sono discese 
con le scene della tappa negli occhi. Se la tensione della 
gara non è ancora scemata capita che allunghi la strada di 

proposito, rimandando quel 
ritorno per sognare ancora un 
po’.
Quando si parla del Giro 
penso a questo. Ovunque io 
sia, qualsiasi cosa io stia 
facendo, sento subito quella 
sensazione di casa che fa 
sorridere spontaneamente. Per 
questi motivi non posso che 
attendere con ansia l’inizio di 

questa nuova edizione, che sarà ancora più speciale 
perché toccherà luoghi conosciuti. Magari le telecamere 
inquadreranno proprio casa mia o la scuola, senza dubbio 
racconteranno i luoghi più belli che la nostra valle 
custodisce. 
Certo, ci saranno anche un po’di ansia e di apprensione, si 
tratta pur sempre di una competizione molto agguerrita. 
Non puoi fare a meno di chiederti come andrà la tua 
squadra del cuore, se il tuo campione è arrivato sulla cima 
con abbastanza  fiato per vincere la tappa.
Sarà anche l’occasione per tornare a viaggiare, almeno 
con la fantasia, dopo un anno di restrizioni dovute al 
lockdown. 
Perché alla fine, nello spazio di un semplice gesto come 
quello di una pedalata, che si ripete sempre uguale per 
migliaia di volte, c’è il riassunto di una girandola di 
passioni, emozioni e ricordi che durano una vita. Chissà 
se quando sarò io nonno mio nipote verrà a trovarmi per 
seguire la tappa. Nel caso gli restituirò tutti gli abbracci 
ricevuti da piccolo e il giro di pedale sarà completo.
                                                              
                                            Lorenzo Della Peruta, IV SA 
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uca e io stiamo mettendo alla prova il 
nostro respiro: già abbiamo il fiato corto per 
lo scatto felino fatto per non essere colti con 

le mani nel sacco, inoltre dobbiamo coprirci il 
naso per non respirare tutta la polvere ammassata 
sotto il letto. Fortunatamente il trambusto dei 
ragazzi ancora in piscina riempie alcuni attimi di 
silenzio, coprendo agli arrivati il suono del sottile 
filo d’aria che ci entrava nei polmoni. Pochi istanti 
dopo essere entrata in camera e aver sbattuto la 
porta, Elisa si rivolge al suo accompagnatore con 
voce piena di rabbia: «Come ti è saltato in mente 
di venire qui a casa mia? Una cosa non bisogna 
fare! Ti ricordi, vero, che il capo ci ha detto che 
“le grandi spie” sono sulle nostre tracce e che ci 
dobbiamo incontrare solo in certi posti? Perché a 
me pare proprio di no, magari adesso ci stanno 
ascoltando da un qualche satellite». Il ragazzo che 
è con lei, irritato da come Elisa lo abbia 
praticamente definito uno stupido, controbatte 
ironicamente: «Ciao amici cari dallo spazio che 
non volete farci attivare una bomba. 
Tranquillizzati Black Jack, è impossibile che ci 
sentano dal momento che nessun Governo al 
mondo darebbe così tanti favori a delle spie da 
quattro soldi. Comunque, il Capo stesso mi ha 
detto di venire qua, almeno è sicuro che il 
messaggio ti arrivi in tempo: ha saputo che gli 
attentatori del piano A, pochi giorni fa, hanno 
nuovamente rivelato ai nemici alcuni dettagli tra 
cui, per certo, la data di attacco. Ha deciso quindi 
di spostarla al 22 dicembre». A queste parole io e 
Luca ci guardiamo, entrambi con lo sguardo 
preoccupato mentre il fiato corto ci torna per 
l’agitazione. Anche Elisa non è da meno: infatti, 
angosciata dal brusco cambio di piano, inizia a 
muoversi avanti e indietro nella stanza e, nel 
momento in cui si accorge che il suo compagno 
non è agitato almeno quanto lei, gli domanda il 
perché. Lui, soffocando una risata, le dice che è 
stato divertente guardarla qualche istante perdere 
le staffe senza alcun motivo, e poi aggiunge con 
cattiveria e arroganza: «Infatti, come una semplice 
esecutrice degli ordini, devi solamente recuperare 
la chiave per poi attivare gli esplosivi e questa ti 

verrà data quello stesso giorno da Checkmate a 
Porto Sole. Oh, come mai quell’espressione 
confusa? No, non dirmi che nessuno te lo ha detto? 
Be’, ci penso io, sono qui appositamente per 
metterti al corrente di ciò che non sai. Sei stata 
declassata e io sono il tuo nuovo superiore. 
Sorpresa!». Detto ciò, esce dalla stanza chiudendo 
rumorosamente la porta alle sue spalle. Nella 
camera da letto ora è sceso il silenzio e le voci 
degli invitati sembrano lontane, facendo desumere 
che sono rientrati in casa. Elisa è ancora in piedi e 
immobile. Luca si gira verso di me e mi fa capire 
che è molto soddisfatto delle informazioni 
raccolte, ma anche che il nostro nascondiglio 
diventa sempre più un luogo pericoloso. In 
quell’esatto istante Elisa fa un affondo e tira un 
pugno alla parete di cartongesso, mentre noi, sotto 
al letto, ci immobilizziamo con il cuore in gola, e 
quando la porta si spalanca i nostri battiti 
accrescono esponenzialmente. Perfetto, siamo 
spacciati. «Elisa, eccoti. Chi era il ragazzo che è 
appena uscito? Comunque, ci potresti prestare il 
phon che siamo tutti fradici e anche te a quanto 
pare?» chiede una ragazza, forse Denise. Dalla 
risposta solare di Elisa capisco che ha mascherato 
bene la frustrazione e, data l’assenza di domande, 
non si deve nemmeno preoccupare di dare 
spiegazioni riguardo al muro. Una volta che le due 
hanno lasciato la stanza, io e Luca aspettiamo 
ancora un attimo prima di uscire allo scoperto e, 
passato il tempo, tiriamo un sospiro di sollievo. 
Dopo esserci rimessi in piedi e aver ripreso il 
controllo del nostro respiro, concordiamo che 
dobbiamo andarcene da questa casa e riferire 
all’Organizzazione quanto scoperto. Verificando 
cautamente che al nostro piano non ci fosse 
nessuno, decidiamo di uscire uno alla volta a una 
distanza di cinque minuti per non dare alcun tipo 
di sospetto. Prima che Luca esca dalla stanza, per 
scaricare tutta la tensione accumulata, imitando il 
nostro nuovo nemico, bofonchia: «Cribbiolina, 
queste due spie da quattro soldi non sanno fare 
niente».
    
    Mariachiara Rondone & Alice Zaninetti, IVA
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Renz-omissione

  Massima di Massimo
                          Que cat fa' 'ngir? Va' a ca' tua!

  Numero 6                                                                                                                         Aprile 2021

Da ventotto anni sui vostri banchi                                                                                                                10

I lavori per la nuova ala del liceo sembrano giunti al 
termine e ad aprile forse sarà possibile visitare il luogo 
tanto atteso. Renzo è stato uno dei primi fortunati a 
venire a conoscenza di questa fantastica informazione e 
la sua fervida immaginazione ha già cominciato ad 
assaporare quel momento, da lui atteso da 
tempi memorabili.  È una splendida 
giornata soleggiata e il Vate, più felice del 
solito, si dirige verso il liceo. Il suo passo 
è insolito: le gambe, abituate a un 
movimento lento e solenne, si muovono 
veloci, rapide e nervose. Giunto 
all'ingresso entra con circospezione, tutto 
sembra uguale e calmo come sempre, ma 
questa volta, dopo aver così tanto sognato 
questo istante, nella sua tasca si 
materializzano due chiavi: una sembra 
essere vecchia e usurata ed è quella del 
cancello dell'ingresso; l'altra è nuova, splendida e così 
luccicante che i raggi del sole vi si riflettono 
abbagliando i vispi occhi del Vate. Renzo si avvia verso 
il retro della scuola e davanti a lui appare un'immensa 
facciata finemente decorata con bassorilievi e artifici 
scultorei: tutta la struttura è circondata da imponenti 
colonne che la fanno somigliare ad un tempio greco. 
Dopo aver ammirato la superba architettura, il Vate si 
dirige verso la porta principale, inserisce la chiave e 
avverte il suono dello scatto della serratura: una tale 
emozione non è descrivibile, le sensazioni provate da 

Renzo in quel momento sono di una potenza eccelsa, 
così profonde e intime allo stesso tempo e così violente 
che nessun poeta o artista sarà mai capace di 
rappresentare. Una volta entrato all'interno, un sorriso 
compare sul suo volto, il sorriso di chi si sente inondato 

dalla bellezza di un luogo, dalla grandezza 
della natura. Quel sorriso rappresenta 
perfettamente la concezione romantica del 
sublime. Il bidello si sente 
improvvisamente come un bambino 
quando, una volta trovato un luogo 
inesplorato, muore dalla voglia di correre, 
scoprire e cercare tutto ciò che è intorno a 
lui. In preda a queste emozioni, Renzo 
corre subito verso la prima aula, vuole 
vedere com'è fatta: si inginocchia per 
scoprire se le sedie e i banchi hanno le 
rotelle, si rialza per vedere quali potenti e 

innovativi apparecchi elettronici lo aiuteranno nel suo 
lavoro perché tutto all'interno del nuovo edificio è 
frutto della scienza più avanzata, delle ultime scoperte 
ingegneristiche.  Solo una cosa è rimasta quasi uguale: 
la campanella. Una grossa campana, infatti, pende dal 
soffitto fino al centro dell'ingresso e da lei pende una 
grossa corda in tessuto rosso. Il suo suono forte e 
squillante saprà richiamare all'ordine qualsiasi 
intemperanza, ma Renzo, con tutti gli studenti in DaD, 
si chiede..."per chi suonerà la campana?"
                                                     Samuele Barcelli, V B
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Given è un manga shōnen’ai scritto e illustrato da 
Natsuki Kizu che è poi diventato un anime composto 
da 11 episodi a partire dal 2016. La storia ruota 
attorno a una rock band composta da quattro ragazzi: 
il cantante Mafuyu Satō, il chitarrista Ritsuka 
Uenoyama, il bassista Haruki Nakayama e il 
batterista Akihiko Kaji. Given si basa su due 
principali rapporti, quello tra il cantante e il 
chitarrista, e quello tra il bassista e il batterista. 
Uenoyama amava il basket e la musica, erano 
tutto ciò che aveva, migliorava in entrambe le 
sue passioni a vista d’occhio, fino a far parte di 
un gruppo musicale con altri due professionisti 
frequentanti l’università. Tuttavia con il 
passare del tempo tutto quello che lo faceva sentire 
vivo iniziò ad annoiarlo, diventando monotono, e 
anche fare musica diventò per lui un gesto robotico e 
meccanico. Un giorno però a scuola si imbatte in 
Mafuyu, intento a sonnecchiare su una scala vicina 
alla palestra abbracciato ad una chitarra dalle corde 
rotte. Uenoyama lo aiuta ad accordarla e, dal 
momento in cui mette le mani su quella chitarra, in 

Mafuyu scatta una scintilla, ne rimane completamente 
folgorato, tanto da chiedergli di aiutarlo ad imparare a 
suonare quello strumento. Nonostante i suoi dubbi alla 
fine il ragazzo un po’ controvoglia accetta, gli insegna 
vari accordi, gli presta i suoi vecchi Cd e piano piano 

finisce con l’innamorarsi del ragazzo dai folti 
capelli arancioni. Col tempo Uenoyama viene 
a scoprire che la chitarra di Mafuyu era 
precedentemente di proprietà di Yūki 
Yoshida, un grande amico d'infanzia e ex
fidanzato di Mafuyu, il quale si è suicidato 
dopo una forte discussione con il fidanzato. 
La band inizia a comporre una canzone prima 
della loro esibizione dal vivo ma Mafuyu non 

è in grado di scriverne testi. Il giorno dello spettacolo 
Mafuyu rivive con forza il lutto di Yūki e 
improvvisando canta sul palco una canzone, guidato 
dai propri sentimenti, intitolata “La Storia di un 
Inverno”. Finita l’esibizione succede qualcosa che 
segnerà la relazione tra i due.
                                               
                                                 Manal AitDeera,  I SB

Given

Nell’album Teatro d’ira – vol.1 pubblicato dai Maneskin, 

famosi per aver vinto la settantunesima edizione del Festival 

di Sanremo, è contenuta, fra le altre, la canzone Coraline. 

Questo brano, che si propone di trattare alcuni degli aspetti 

più significativi che riguardano l’adolescenza, ha 

come protagonista Coraline: una bambina che sta 

attraversando momenti difficili, ma che 

intraprende un percorso che la porta a migliorarsi. 

Coraline attraversa, dunque, un processo di 

crescita che la pone di fronte a traumi e angosce; 

questi sentimenti negativi, come viene detto anche 

in una frase della canzone, la porteranno a 

chiudersi in se stessa per evitare di soffrire. Perciò, 

la canzone esprime in modo semplice e ben costruito il 

rapporto fra un soggetto e il suo privato cammino verso una 

nuova fase della sua vita e il modo di affrontarlo. Altra 

importante novità riguarda Lucy Dacus che, dopo una lunga 

attesa dei suoi fan, ha finalmente pubblicato Thumbs; infatti, 

il brano era stato cantato dal vivo nell’autunno 2018, ma non 

era mai stato pubblicato ufficialmente, tanto che i suoi 

ammiratori hanno addirittura creato un account Twitter con 

lo scopo di farsi notare dalla cantante. La canzone racconta 

di una giornata trascorsa con un amico durante il primo anno 

di college ed essendo un ricordo molto importante per lei, 

Lucy Dacus aveva deciso di cantarla durante i suoi concerti, 

chiedendo però al pubblico di non registrarla. Gli Psicologi 

sono invece gli autori di Danza, brano che 

racconta di una relazione amorosa che, a causa 

di complicazioni sempre più evidenti, porta i 

protagonisti a dimenticare i momenti belli 

passati insieme fino a quel momento. La 

canzone è contenuta nell’album MILLENIUM 

BUG X, una riedizione di Drast e Lil Kaneki. 

Altre uscite di questo mese sono: il nuovo disco 

di Emanuele Aloia intitolato Sindrome di 

Stendhal e pubblicato il 16 aprile, che a partire da alcune 

opere d’arte si propone di seguire il suo concetto di “musica 

nel caos”; il nuovo album di Achille Lauro, di cui ci sono 

ancora poche notizie, ma che contiene il brano Marilù già 

pubblicato; infine, Live at Knebworth (Vidol) dei Pink Floyd, 

brano del 1990 che uscirà il 30 aprile come CD singolo e 

sulle piattaforme digitali.

                                                                    

                                                                      AkiraLOL, I SB

Novità dal mondo musicale 
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Domenica 14 marzo sono entrato nel sito www.viviamsterdam.it alla 

ricerca di notizie sui principali monumenti olandesi, e mi sono 

imbattuto in alcuni musei dedicati ad argomenti singolari e alternativi. 

Primo fra tutti, il “Museo Micropia”, aperto nel 2014 e dedicato ai 

microbi (www.micropia.nl). Visto dall’esterno sembra un normale 

edificio storico, ma all’interno ospita numerosi modellini, piastre, 

barattoli, microscopi, illustrazioni di microorganismi. 

Oltre 40 milioni di visitatori sono invece passati per il 

“Body Worlds: The Happiness Project”, nato da un 

progetto di Gunter Von Hagen e realizzato con modelli 

anatomici di campioni umani e animali 

(www.bodyworlds.nl). A 200 metri dalla Casa di Anna 

Frank si trova invece il “Cheese Museum”, dedicato 

alla storia del formaggio olandese. La mostra espone antichi 

macchinari per la lavorazione, attrezzi, abiti da lavoro e foto d’epoca, 

e offre assaggi di formaggio (www.cheesemuseumamsterdam.com). 

Nel quartiere delle Nove Strade si trova invece il “Brilmuseum” 

dedicato a oltre cento anni di storia, moda e design degli occhiali 

(www.brilmuseumamsterdam.nl). Amsterdam è famosa per le sue 

innumerevoli case sull’acqua (Houseboat) e a loro è stato dedicato il 

“Woonboot Museum”, realizzato all’interno di una casa galleggiante 

lungo il canale Prinsegracht. A bordo si può visitare tutti gli ambienti 

dalla prua alla cucina, e scoprire la raccolta di fotografie delle 

houseboats più famose (www.houseboatmuseum.nl). Al numero 497 

di Herengracht è ospitato il “Katten Kabinet”, creato in memoria del 

gatto JP Morgan che apparteneva al fondatore. Vi si trovano quadri, 

sculture, poster, monete, libri e poesie dedicate al mondo dei felini 

(www.kattenkabinet.nl). Nel cuore del distretto a luci rosse sorge 

invece il “Hash, Marihuana & Hemp Museum”, un’esposizione 

interessante e istruttiva sugli usi storici e moderni della cannabis e le 

sue svariate applicazioni nel corso dei secoli 

(www.hashmuseum.com). Su iniziativa del’artista 

Nick Paladino è stato inoltre creato il museo dell’arte 

fluorescente “Electric Ladyland”’ ispirato al musicista 

Jimi Hendrix. All’interno vi si trovano pietre, minerali, 

conchiglie, monete, statue in miniatura e manufatti 

scintillanti (www.electricladyland.com). Assai più 

tetra è l’atmosfera del “Torture Museum”, che espone ghigliottine, 

forconi, strumenti e macchine di tortura medievali 

(www.torturemuseum.com). Infine, per celebrare la tradizione della 

lavorazione delle pietre preziose, è stato creato il “Diamant Museum”, 

che illustra come distinguere i diamanti veri dalle imitazioni, espone 

una favolosa collezione di gemme, anelli, bracciali e spille e vanta 

una sezione dedicata ai preziosissimi gioielli della Famiglia Reale 

olandese, tramandati di generazione in generazione 

(www.diamondmuseum.com). Buon viaggio virtuale a tutti!

                                                                          

                                                                              Massimo Zanoli, V B

Viaggio virtuale ai musei di Amsterdam
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I prezzi contenuti, i panorami, i monumenti e la varietà di prodotti 

tipici rendono Praga, la capitale della Repubblica Ceca, una delle 

mete più gettonate del Vecchio Continente, adatta a tutte le fasce 

d’età. Ci sono davvero tantissime attrazioni da visitare 

in questa città ed è difficile scegliere da quale 

cominciare. Sicuramente una tappa dovrà essere il 

Castello di Praga: situato su un’altura facilmente 

raggiungibile in tram o a piedi, è infatti il monumento 

più importante della città; appena arrivati, avrete la 

sensazione di essere dominati dalle guglie della 

cattedrale di San Vito, visibili comunque da qualsiasi punto della 

città, e percorrendo le vie e i vicoli del quartiere del castello potrete 

immergervi nella vita del periodo medievale. Questa, però, non è 

l’unica altura famosa: non bisogna perdersi, infatti, una passeggiata 

sulla Collina di Petrin, il cuore verde della città e, se vorrete, potrete 

salire sulla piccola riproduzione della Tour Eiffel. Un altro quartiere 

assolutamente da visitare è Josefov, l’exghetto ebraico; qui, si trova il 

Museo Ebraico, il quale comprende diverse sinagoghe, tra cui la 

Sinagoga di Pinkas con il suo monumento agli ebrei boemi vittime 

della Shoah da cui si accede al Vecchio Cimitero Ebraico. Un tempo 

gli ebrei praghesi erano costretti a seppellire i loro cari esclusivamente 

in questo luogo del ghetto: risulta perciò affollatissimo di lapidi, circa 

12000, anche se le persone sepolte sono molte di più. 

Il simbolo di Praga rimane comunque l’Orologio 

Astronomico, un capolavoro della meccanica che, 

facendo sfilare i dodici apostoli a ogni scoccare 

dell’ora, raduna sotto di sé migliaia di turisti con il 

naso all’insù. Se siete alla ricerca di prodotti tipici o 

di uno spuntino veloce sarete sicuramente a vostro 

agio tra i mercatini della Piazza della Città Vecchia, proprio lì accanto. 

Infine, non si può non citare il Ponte Carlo che, oltre a essere 

interessante per le sue caratteristiche architettoniche, è sicuramente il 

punto di incontro di tutti i visitatori di Praga, che si potranno dilettare 

in piacevoli passeggiate ammirando i numerosi artisti di strada 

presenti.  Un ultimo consiglio: recatevi alla mattina presto sul Ponte 

Carlo e all’Orologio Astronomico per assistere a set fotografici di 

spose provenienti da tutto il mondo.

                                                                                   Virginia Pollo, I B

Semplicemente Praga 

nonsoloprof
intervista al prof. urban
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Dopo aver trascorso anni ad insegnare è giunto il 
momento di un meritato riposo: quale è stata la sua 
prima reazione alla notizia? La mia prima sensazione è 
stata di incredulità, un po' di disorientamento e di 
turbamento perché non me l'aspettavo. Io non avevo 
chiesto di andare in pensione. Pensavo di poter fare 
ancora due anni di insegnamento per poter accompagnare 
fino all'esame gli studenti di terza e quarta.  E invece è 
arrivata la comunicazione che dovevo andare in pensione. 
Da dove è nata la sua passione per la 
matematica? Ha trovato i suoi studi difficili? 
C'è un'altra materia che le sarebbe piaciuto 
insegnare? La mia materia preferita è sempre 
stata matematica, già alle elementari, dove la 
maestra mi chiamava "Il Giorgio delle tabelline" 
e poi anche alle scuole medie e al liceo 
scientifico. Anch'io sono stato alunno di questo 
liceo. Poi ho scelto di fare Matematica 
all'Università di Milano. Fino al liceo non ho 
avuto grosse difficoltà. Invece gli studi 
universitari sono stati abbastanza impegnativi, 
soprattutto il primo anno. Non c'è un'altra materia che mi 
sarebbe piaciuto insegnare più di matematica; però devo 
ammettere che fisica, che da studente mi piaceva meno 
rispetto a matematica, negli anni mi ha affascinato 
sempre di più, e ora la insegno con la stessa passione con 
cui insegno matematica. Le è mai capitato di 
rispecchiarsi in qualche suo alunno? Che tipo di 
alunno era lei a scuola? Dire che mi sono rispecchiato in 
un alunno in particolare direi di no. Però, spesso, 
nonostante la differenza d'età, mi ritrovo nelle modalità di 
comportamento e anche nelle difficoltà che riscontrano 
gli alunni. Mi ricordo che anch'io, quando frequentavo il 
liceo, spesso avevo lo stesso modo di atteggiarmi che 
hanno ora gli studenti. E allora cerco di capirli, 
ricordando com'ero io alla loro età. Io ero un alunno 
"normale". Andavo bene in alcune materie mentre 
discretamente in altre. Devo ammettere che studiavo bene 
le materie che mi interessavano maggiormente e un po' di 
meno le altre, però non sono mai stato rimandato. Come 
sono stati i suoi primi anni di insegnamento? Ha 
qualche aneddoto divertente da raccontare di questi? 
I primi anni di insegnamento li ricordo molto volentieri. 
Ero giovane. Era quello che volevo fare. Insegnare, stare 
con i ragazzi, condividere con loro parte della loro vita. 
Vederli crescere e accompagnarli fino alla scelta 

universitaria. E questa passione per l'insegnamento mi è 
rimasta tuttora. Di aneddoti ce ne sono parecchi. Uno che 
mi è rimasto impresso, quando insegnavo al liceo 
scientifico di Omegna, è uno scherzo (un pesce d'aprile) 
che facevo tutti gli anni alle classi quarte, in 
collaborazione con il docente di filosofia, trattando 
l'argomento del suono in fisica. Facevo una lezione in cui 
spiegavo agli studenti alcuni strumenti musicali 
inesistenti e a cui attribuivo dei nomi strani. Gli studenti 

scrivevano, prendevano appunti (soprattutto le 
ragazze, come sempre), e nessuno si accorgeva 
dello scherzo. L'ora successiva, ora di filosofia, 
facevo pervenire una busta con un pesce 
d'aprile e il prof di filosofia prendeva spunto da 
questo "gioco" per fare una lezione di filosofia 
“seria”, in cui ragionare sulle "notizie false", 
sulle "bufale". Ha mai riflettuto sulla sua vita 
se non fosse diventato professore? Quale 
professione avrebbe voluto svolgere in 
questa eventualità? Quando ero ragazzo mi 
sarebbe piaciuto diventare un calciatore 

professionista oppure un cantante. Sogni da ragazzo. Poi 
frequentando il liceo, durante la classe quinta, ho preso la 
decisione: volevo diventare professore di matematica. 
Credo quindi che l'insegnamento non poteva non essere la 
mia professione. Cosa le mancherà di più del suo 
lavoro o della nostra scuola? Sicuramente mi 
mancherete tantissimo voi studenti. Mi mancherà la 
vostra presenza (anche se in questo periodo non lo siamo 
stati molto), le vostre domande, i vostri sguardi. Mi 
mancherà accompagnarvi e vedervi crescere in questo 
importante periodo della vostra vita. E poi mi 
mancheranno i colleghi, con cui ho condiviso tanti 
momenti di confronto, di lavoro, ma anche momenti di 
"svago", di relax. Sto pensando ad esempio alle feste di 
Natale, all'Orchestra, ecc... Ha qualche consiglio da 
dare a tutti gli studenti del G. Ferrari? Direi a tutti voi 
studenti di non rinunciare ai vostri sogni. Però non 
dimenticate che anche per fare avverare i sogni occorre 
impegno, coinvolgimento e soprattutto grande passione. 
Verrà ogni tanto a salutarci, vero? Sicuramente verrò a 
salutarvi. E magari ci sarà qualche occasione per stare 
anche un po' insieme, dato che in questi ultimi due anni ci 
siamo visti molto di più attraverso uno schermo che in 
presenza.                                 
                                                         Valentina Rossi, IV B

nonsoloprof
intervista al prof. urban
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Ultimamente ho fatto un sogno 

a dir poco inquietante. L'inizio 

è piuttosto tranquillo: 

semplicemente mi trovo a 

Venezia (dove non sono mai 

stata) ma con dei genitori che 

non sono esattamente delle brave persone; sono, infatti, dei 

ladruncoli, un po' mafiosi, di quello stampo lì. Questa vita, 

però, mi sta stretta e una sera mentre penso e ripenso a come 

andarmene, arriva il fantasma del mio gatto (piccolo dettaglio: 

nella realtà è vivo) che mi fa da psicologo e mi offre una 

soluzione. Mi dice che se voglio veramente andare via e non 

avere più problemi, devo fare con lui una specie di giuramento 

segreto di cui non ricordo molto. Mi sottometto ai suoi consigli 

senza pormi troppe domande e mi ritrovo in cima ad un 

campanile (sempre a Venezia, ma non saprei dire in quale 

zona); la parte preoccupante però è che ora sono un fantasma. 

In pratica, quel traditore del mio gatto mi ha fatta morire. Nel 

sogno, tuttavia, non mi sono arrabbiata o spaventata; anzi, 

consapevole della realtà dei fatti, sono diventata euforica. Mi 

ricordo che, sfruttando i miei nuovi “poteri” da fantasma, ho 

corso per tutta la città a una velocità abbastanza assurda, fino a 

quando non ho incontrato degli altri fantasmi. Erano morti da 

un po' ed erano annoiati, così ho deciso di formare una banda 

con loro e siamo andati a spasso a dare fastidio alle persone e a 

fare danni, come rompere i vetri delle finestre o rovesciare le 

barche. Il sogno a questo punto sfuma, perché evidentemente il 

mio cervello aveva raggiunto il limite di tolleranza alle cose 

senza senso. In un altro sogno, piuttosto corto però, mi ricordo 

che ero a casa con mia mamma e c'era un grandissimo 

temporale. Eravamo un po' preoccupate, però siamo andate a 

dormire e al mattino siamo uscite per vedere se la tempesta 

avesse provocato danni. Il mio inconscio, per rendere l'idea dei 

danni che fa un'alluvione, non mi ha fatto vedere delle banali 

case scoperchiate, o cose del genere: ha fatto in modo che 

l'acqua della piscina (che non ho, ma va bene) si sollevasse e 

restasse sospesa in aria, sopra alla piscina vuota, con un vortice 

all’interno. Della trama non ricordo altro, forse non c'era 

proprio, ma questa immagine mi ha colpita, non so bene perché. 

Per quanto questi sogni possano essere interessanti e divertenti, 

una volta tanto mi piacerebbe evitare di svegliarmi 

confusa!                                                                          

                                                                             Lapechesogna

Fantasmi e alluvioni
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Maturandi...in bocca al lupo  

Gaia Gaggero, IV A

                    Viaggiare nello spazio  



Numero 6                                                                                                                            Aprile 2021

Da ventotto anni sui vostri                                                                                                                          15 

Ha fatto 
sognare decine 
di 
videogiocatori e 
ha creato un 
nuovo genere 
videoludico. La 
saga di Crash 

Bandicoot è la storia di un successo dopo l’altro, 
che ha attraversato generazioni e console, dalla Ps2 
agli smartphone. Il 25 marzo è infatti sbarcato su 
tutti i cataloghi digitali “Crash Bandicoot: on the 
run!”, una versione mobile gratuita e riuscita, 
malgrado tratti un genere visto e rivisto. Nessuna 
rivoluzione nelle meccaniche del gameplay: lo 
schema è quello classico degli “endless runner”, 
come Subway surfers o Temple Run. Tre canoniche 
corsie in cui il nostro personaggio può spostarsi per 
raccogliere mele – la valuta del gioco – o evitare 
ostacoli spostando il dito a destra o a sinistra sullo 
schermo. La differenza fondamentale, che rende 
questo titolo simile alle versioni per console, è la 
divisione in livelli (il che lo rende poco endless, ma 
dettagli), al termine del quale dovremmo affrontare 
un boss per passare alla zona successiva. 

Anche negli scontri in realtà nulla di nuovo: il 
nemico scaglierà i propri attacchi che andranno 
evitati fino a raggiungerlo, oppure raccogliendo 
oggetti per strada per colpirlo dalla distanza. Il tutto 
porta a una certa monotonia, ben poco rotta dalla 
trama che unisce i livelli di gioco, banale e poco 
interessante. In compenso, il comparto tecnico è di 
primo livello per un gioco su telefono. I controlli 
rispondono bene, il lag è praticamente assente, la 
struttura e il design delle ambientazioni sono 
curatissimi, con la tradizionale grafica cartoon della 
saga che rende tutto più piacevole e colorato. “Crash 
Bandicoot: on the run!” si propone come il gioco da 
mobile “faccio una partita per passare il tempo” per 
poi scoprire che sono passate delle ore, ma 
l’atmosfera è ben lontana dai titoli per console, 
come è naturale che sia. Come ogni gioco gratuito 
propone delle microtransazioni per ottenere gemme 
e aprire prima bauli e contenuti esclusivi, ma si può 
benissimo godere dell’esperienza senza spendere un 
centesimo. Gioco da non perdere per gli 
appassionati dalla saga, ma che può piacere 
praticamente a chiunque. Consigliato, ma non fa 
gridare al miracolo.
                                   Lorenzo Della Peruta, IV SA

Mentre ci chiediamo quando potremo tornare a fare una vera e 

propria vacanza, c’è chi immagina già un bel viaggio… e se 

fosse nello spazio? Anche se può sembrare solo un’idea presa 

da qualche film di fantascienza, viaggiare nello spazio come 

turisti a breve non lo sarà più; infatti, dal 2027 sarà operativo 

il primo hotel in orbita nello spazio, la Voyager Space Station. 

Sarà una stazione spaziale rotante a forma di ruota 

panoramica situata nell’orbita terrestre bassa, tra i 300 e i 

1000 km di altitudine.  La struttura ruoterà su se stessa e, così 

facendo, ricreerà le condizioni di gravità della Terra. 

All’interno saranno presenti sia ville che suite, situate nei 

circa 24 moduli compresi tra i due raggi della ruota. Saranno 

presenti ville di 500 metri quadrati, che potranno essere 

affittate per qualche mese o settimana, ma anche comprate, e 

suite da 30 metri quadrati con bagno privato; oltre a ciò 

saranno presenti anche ristoranti, bar, palestre, spa e cinema. 

In tutto potrà ospitare circa 400 persone, compresi i membri 

dell’equipaggio. Gli ambienti interni saranno molto simili a 

quelli che si potrebbero trovare in un costoso hotel di lusso 

sulla Terra, con la grande 

differenza che fuori dalla finestra 

ci sarà una vista mozzafiato. 

L’unica pecca è proprio il prezzo: 

infatti, un viaggio di questo genere 

potrà costare circa 250 000 dollari 

a persona. Ma tra le varie notizie ne spicca una che potrebbe 

cambiare completamente lo scenario delle spedizioni spaziali: 

entro la fine dell’anno ci sarà il primo viaggio spaziale con 

“civili”, ovvero turisti. La spedizione, dal nome Inspiron4, 

avverrà grazie alla collaborazione tra SpaceX e Jared 

Isaacman, miliardario e finanziatore dell’impresa. A bordo 

della capsula Crew Dragon oltre a Jared Isaacman ci saranno 

un suo cliente, un operatore dell’ospedale di St. Jude di 

Memphis (USA) e un importante benefattore dell’ospedale 

estratto a sorte. E, chissà, forse nel futuro questi viaggi non 

saranno più solo esclusivi, ma diventeranno la normalità.

                                                                  Alessia Menti, II A  

Gaia Gaggero, IV A

crash bandicoot si riprende la scena 

                    Viaggiare nello spazio  
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Tutte le squadre italiane sono uscite a sorpresa dalla 
Champions League alla prima fase eliminatoria, cosa 
che non accadeva dal 2016, quando Juventus e Roma 
furono sconfitte rispettivamente da Bayern e Real 
Madrid. Ai tempi, la notizia non fece molto clamore, 
soprattutto perché le due squadre 
venivano considerate inferiori in 
confronto ai rispettivi avversari; 
invece, quest’anno il discorso è 
diverso. Infatti, nonostante alcuni 
pronostici, come quello della Lazio, 
fossero già di per sé negativi, altri 
sembravano più favorevoli alle 
nostre squadre, soprattutto quello 
della Juventus eliminata a sorpresa 
dal Porto. La Lazio, dunque, è l’unica squadra che 
può “giustificarsi”, dato che affrontava i campioni in 
carica del Bayern Monaco che hanno segnato sei gol 
fra andata e ritorno. L’Atalanta, alla sua seconda 
esperienza europea, si è trovata di fronte a un arduo 
avversario, il Real Madrid: gli spagnoli anche se non 
si trovavano in ottima forma, anche grazie ad alcuni 
errori arbitrali sfavorevoli ai bergamaschi, sono 

riusciti a qualificarsi con un risultato complessivo di 
41. Infine, la Juventus, reduce da una pesante 
sconfitta per 21 in Portogallo contro il Porto, squadra 
più ambita ai sorteggi, è riuscita a ribaltare il risultato 
al ritorno con un 32; tuttavia, non si è qualificata ai 

quarti, a causa della regola dei gol in 
trasferta. In Europa League, anche il 
Milan è stato eliminato dal Manchester 
United: i milanesi, infatti, non sono 
riusciti a imporsi contro i vincitori 
della competizione nel 2017, i quali 
hanno pareggiato 11 all’andata e vinto 
10 al ritorno, grazie a un gol dell’ex
Juve, Pogba. La Roma, unica italiana 
ancora in Europa è riuscita a vincere, 

nonostante un pronostico non proprio positivo, contro 
lo Shakhtar Donetsk con un risultato complessivo di 
51; i giallorossi sono inoltre riusciti a vincere la gara 
di andata contro l’Ajax con un risultato di 21, grazie 
alla rete decisiva del difensore Ibanez a due minuti 
dallo scadere del recupero.
                                             
                                                   Lorenzo Zanolo, I B
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Avrete sicuramente sentito parlare di 

DDL Zan. Dopo lo spiraglio di luce con 

l'approvazione alla Camera avvenuta nel 

novembre 2020, la proposta di legge è 

stata bloccata al Senato dopo l'opposizione di Lega, 

Forza Italia e Fratelli d'Italia che hanno definito il 

provvedimento non prioritario e addirittura 

“liberticida”. Ma io e Valentina vorremmo lanciare un 

appello, come istituto, di quanto sia necessario un 

intervento tempestivo che punisca crimini d'odio 

fondati su discriminazioni di orientamento sessuale e  

identità di genere. Avremmo pensato di pubblicare sul 

profilo Instagram d'istituto la nostra foto, in cui 

teniamo un cartello con scritto #ddlzansubito. Se 

anche voi volete partecipare, siete senz'altro i 

benvenuti. Potete mandarci la vostra foto su 

Whatsapp, o sulla mail, dove riuscite e preferite.

Proprio qualche giorno fa, al liceo Gian Battista Vico 

di Napoli è stato negato l'accesso al bagno dei maschi 

ad uno studente transgender. La classe del ragazzo in 

questione ha giustamente scioperato, 

denunciando l'atto discriminatorio. 

Pensiamo che la scuola debba essere sicura 

e accogliente per tutti, ed è per questo che 

stiamo raccogliendo più informazioni possibili per far 

approvare la Carriera alias al G. Ferrari. La Carriera 

alias è un atto del regolamento che viene approvato in 

sede di Consiglio d'Istituto e che consentirebbe alla 

persona che sta affrontando un percorso di transizione 

di ottenere documenti ufficiali (quali libretto e 

pagella) con il nome scelto. Questo verrebbe inserito 

anche sull'elenco di classe. Ognuno ha il diritto 

inalienabile di autodeterminazione, e la scuola 

dovrebbe essere la prima istituzione a garantirlo e a 

tutelarlo. Ci piacerebbe raccogliere anche le vostre 

firme e/o obiezioni, stiamo pensando ad una petizione. 

Vi ringraziamo in anticipo per la vostra 

collaborazione!

                          

                           Giulia Maccarrone &Valentina Rossi, IV B

                    Rapstud-Carriera ALIAS  

Avventure europee
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A cura di Giacomo Bordiga, VA

Giochi dell’alveare
                                                                                                                              
                                                                                                                 

 
 

Insolito problema di scacchi 
In questo caso il Bianco muove e NON dà scacco matto!

Soluzioni del numero precedente

Rebus

Fastidiosa dermatite (F  ASTI  DIO  SA  D e R  MATITE)

Indovinello

Il bianco ha perso un pedone

Kropki

Lo scopo del gioco è quello del Sudoku classico. 
In compenso tutte le coppie di celle separate da 
un pallino nero devono contenere numeri che 
sono l’uno il doppio dell’altro; tutte le coppie di 
celle separate da un pallino bianco devono 
contenere numeri consecutivi. 
Due celle che non sono separate da alcun pallino 
non rispettano i criteri sopra indicati. Tra l’1 ed il 
2 può esserci sia un pallino bianco che un pallino 
nero.


