
Da ventotto anni sui vostri banchi                                                                                                                1

 Succede così: un giorno ti svegli e sei in quinta. 
Non importa quanto i professori ti abbiano 
ripetuto “l’esame si sta avvicinando”. Non 
importa quanto ti senti cresciuta riguardando le 
vecchie foto degli annuari. Un giorno ti svegli e 
sei in quinta. E ti rendi conto di tutto il tempo che 
effettivamente è trascorso da quando hai varcato 
per la prima volta la soglia del Ferrari e hai 
pensato a come fosse possibile che esistessero 
degli scalini troppo bassi per percorrerli 
normalmente e troppo profondi per 
cercare di farli due alla volta. Ti 
rendi conto di quante ore hai 
trascorso sui libri, di quanto sei 
cambiata e cresciuta, ma per quanto 
da un lato ti appaia come “la 
chiusura del cerchio”, dall’altro ti 
ritrovi in bilico tra la voglia di concludere per 
aprirti a nuove esperienze e il desiderio di 
fermare il tempo e godere di ogni attimo. È 
strano ripensare alla me di cinque anni fa, ancora 
indecisa se iscriversi al classico o allo scientifico, 
ora che sto per affrontare quel terrificante mostro 
che sembra la maturità, a metà tra un Gremlin e 
Godzilla. È strano pensare a una me ancora 
inconsapevole di tutto quello che viale Varallo 
153 avrebbe significato: ore e ore di studio senza 
dubbio, ma anche coro dei professori 
all’assemblea di Natale, interviste a Renzo, 
riunioni del giornalino in cui si fa di tutto tranne 
che la riunione del giornalino, la gita scolastica a 
Poggibonsi che per una ragione oscura è 

diventata quasi una tradizione del nostro liceo, le 
gite a Chianciano in cui il mantra principale è “Io 
ho un cappello…”. Ma, forse, ancora più assurdo 
è ripensare a tutto questo con la consapevolezza 
che tante “ultime volte” sono passate inosservate, 
senza che ce ne accorgessimo e avessimo la 
possibilità di metabolizzare l’idea che non ci 
sarebbero state altre gite, altre assemblee in 
presenza al Lux, altri Ludi Gaudenziani. Dovrei 
cercare di riassumere questa intricata matassa di 

emozioni che mi passa per la testa 
in questo editoriale perché, volente 
o nolente, sarà il mio ultimo 
articolo per Lapecheronza, ma 
forse non è possibile. Non è 
possibile condensare in questi 
pochi caratteri cinque anni di liceo 

perché per me il liceo non è solo lo studio matto e 
disperatissimo del giorno prima di 
un’interrogazione: per me liceo vuol dire anche 
tutti gli attimi della mia vita che ho condiviso con 
i miei compagni in quell’edificio dalla forma 
strana che chiamiamo “G. Ferrari”.  Per me liceo 
significa viale Varallo 153 ed è difficile pensare 
che tra qualche settimana non ci entrerò più tutte 
le mattine. Quindi sì, G. Ferrari, non sono ancora 
matura ma sono certa che ricorderò tutti gli attimi 
che mi hai regalato con quella tua simmetria 
asimmetrica che forse solo Renzo sarebbe in 
grado di spiegare.           
                                            
                                        Greta Marchisotti, V A
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       Sogno o incubo americano?
        Il problema delle armi da fuoco negli USA

“A me, più studio la storia più salta agli occhi la beffa del 

caso nelle vicende umane” scrisse Tacito, individuando un 

comune denominatore tra gli eventi che si susseguivano 

sulla linea del tempo. A parer mio, invece, il filo rosso che 

unisce tutti gli accadimenti passati e presenti è l'interesse 

economico. Il profitto viene prima della vita stessa. Vorrei 

parlare a questo proposito della sparatoria avvenuta lo 

scorso 26 maggio a Sao Josè in California nel deposito di 

un'azienda del trasporto pubblico locale. Sono morte otto 

persone. Ogni anno, negli USA, muoiono circa 34 000 

persone a causa delle armi da fuoco, tra sparatorie e rapine 

(il picco è stato raggiunto nel 2017 con 

circa 40 000 vittime). Circa il 30% 

degli statunitensi dichiara di possedere 

un'arma da fuoco; sempre 

numericamente parlando, i civili 

americani detengono il 46 % delle armi 

in mano ai civili nel mondo. Sappiamo 

benissimo infatti che, grazie al II 

emendamento, inserito nella 

Costituzione dopo la Dichiarazione di 

Indipendenza del 1776, è facilissimo reperire una rivoltella 

a una fiera di paese senza alcun obbligo di presentare, ad 

esempio, una perizia psichiatrica. Questo principio 

costituzionale è la massima espressione della libertà 

individuale, pilastro fondante del sogno americano. Agli 

albori della nascita degli Stati Uniti, questo diritto è stato 

varato per scongiurare un qualsiasi colpo di stato da parte 

di un tiranno, per preservare l'integrità della neonata forma 

istituzionale e per permettere ai proprietari terrieri di 

sedare le rivolte degli schiavi. I detrattori di questo 

emendamento sottolineano che questo principio, introdotto 

in un delicato periodo di transizione per la storia 

statunitense, sia oramai obsoleto. Tuttavia è davvero un 

campo minato quello in cui si devono muovere i politici 

americani per vietare o almeno limitare il possesso di armi 

in mano ai civili. Potrebbe infatti risultare socialmente 

pericoloso privare repentinamente i cittadini americani di 

quello che è (pur essendo discutibile) di fatto un loro 

diritto. Lo stesso Biden, che in campagna elettorale si era 

dimostrato quasi rivoluzionario, ha intenzione di agire con 

molta cautela: il primo provvedimento sarà il tracciamento 

e la regolamentazione delle cosiddette ghost gun, le armi 

da fuoco assemblabili, senza numero di serie; inoltre, il 

presidente ha dichiarato che sosterrà i governi nazionali 

nell’introdurre leggi ad hoc per attuare maggiori controlli 

sugli individui che posseggono un'arma e confiscarla 

qualora si dimostrassero socialmente pericolosi. Così, 

molte delle promesse fatte durante la campagna elettorale 

sono ancora ferme, come il divieto totale delle armi 

d’assalto e l’obbligo di verificare i precedenti di chi vuole 

acquistare un’arma. Questi, che sembrerebbero 

provvedimenti logici, lineari, lampanti, 

sono in realtà ostacolati dalla forte 

presenza repubblicana in Senato. Biden 

ha intenzione di mediare (anche con un 

certo fare trasformista) tra democratici 

e repubblicani. Per cercare di ottenere 

l’appoggio repubblicano, ha infatti 

dichiarato che nessuna azione della 

Casa Bianca andrà a limitare “in alcun 

modo il secondo emendamento”. C'è 

anche l'ostacolo insormontabile della NRA (National Rifle 

Association), nata con il preciso scopo di arginare qualsiasi 

proposta contro le armi; oltre a finanziare molti politici, la 

NRA è un'influente lobby nel mercato della produzione di 

armi, il cui valore stimato è circa 10 miliardi di euro. Il 

tutto facendosi passare subdolamente come paladina dei 

diritti civili. Bisogna inoltre considerare quanto sia 

capillare la propaganda di media conservatori e di estrema 

destra, i quali sostengono che l'unico modo per prevenire 

le sparatorie nelle scuole è addestrare militarmente gli 

alunni stessi e fornire dei veri e propri arsenali agli istituti. 

Certo non si può pretendere che tutti parlino e ragionino 

con cognizione di causa ma affermare che “l'unico modo 

per combattere un cattivo ragazzo con una pistola è un 

bravo ragazzo con una pistola” (Wayne LaPierre, 

amministratore della NRA) per difendere i propri interessi 

economici è una nauseante e disgustosa scommessa sulla 

pelle umana ai margini della crudeltà.

                                                              

                                                    Giulia Maccarrone, IV B
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Studiando il genoma di 
alcuni virus batteriofagi si è 
scoperto che sono in grado 
di sostituire la base A 
(Adenina) con la base 2
amminoadenina, 
denominata Z, definendo 
così un nuovo alfabeto per il 

codice genetico. Si ritiene che queste scoperte siano 
fondamentali per capire l’origine della vita sulla Terra e si 
prevedono numerose applicazioni in molti campi, dalla 
biomedicina, alla biologia sintetica, alla scienza dei materiali. 
Le difficoltà incontrate dagli studiosi nel capire come i virus 
usano Z nascevano dalla loro convinzione che la DNA
polimerasi dovesse essere in grado di riconoscere l’Adenina 
ed eliminarla sostituendola con Z, ma nessuno è mai riuscito 
ad isolare una tale polimerasi. Invece, si è scoperta la 
presenza di un enzima specifico chiamato DatZ, in grado di 
eliminare tutti i blocchi di Adenina. La polimerasi a quel 
punto non può far altro che inserire Z al loro posto, in quanto 
quest’ultima base sfugge al controllo di DatZ. In seguito, i 
ricercatori hanno scoperto ben 60 virus in grado di inserire Z 
nel loro DNA. Il legame tra Z e Timina è diverso dal legame 
tra Adenina e Timina, in quanto la presenza di un’ammina in 
più determina la presenza di tre legami ad idrogeno invece di 
due. Tuttavia, il fatto che i virus abbiano gli enzimi necessari 
per usare la base Z, non significa necessariamente che ne 
facciano uso. Ma allora perché i virus talvolta attivano il 
meccanismo di sostituzione di A con Z? L’ipotesi più 
accettata è che in questo modo i fagi siano in grado di 
resistere alle contromisure difensive dei batteri, cioè ai loro 
enzimi di restrizione, in grado di eliminare materiale genetico 
di origine virale. Questi enzimi potrebbero avere difficoltà a 
riconoscere DNA contenente basi Z. Questa scoperta ha 
infiammato il dibattito su cosa sia da considerare una forma di 
vita e sulla possibilità che esistano forme di vita diverse 
nell’universo. La presenza di tre legami ad idrogeno, infatti, 
farebbe supporre una maggior stabilità della doppia elica del 
DNA, soprattutto a temperature maggiori. Tuttavia, tale 
stabilità rende più difficile la trascrizione e la duplicazione. 
Inoltre, il legame più solido tra i due filamenti renderebbe 
impossibile il superavvolgimento del DNA, che consente di 
impacchettare grandi quantità di informazioni genetiche nel 
nucleo. Un DNA che usi la base Z, quindi, non è compatibile 
con le cellule eucariote, e probabilmente neppure con quelle 
procariote.
                                            
                                       Giovanna Barberis Canonico, IV A
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A, T, C, G… e Z Chernobyl è ancora 
in funzione!

Come ultimo articolo, in un certo senso si spera, come membro del 

giornalino, volevo portare l’analisi di un problema ambientale, e non solo, 

che ci affligge tutt’oggi sebbene sia conseguenza di un evento 

relativamente lontano nel tempo: il disastro nucleare di Chernobyl. Il 26 

aprile 1986 il reattore 4 della centrale nucleare della città ucraina esplose 

in uno dei peggiori incidenti nucleari della storia della fissione ad uso 

civile, ma ancora oggi si rilevano reazioni di fissione dell’uranio, e di 

conseguenza il rilascio di radiazioni. Per semplificare, è come se sotto le 

macerie del reattore ci siano ancora le braci di un gigantesco barbecue. 

Purtroppo però il problema è abbastanza grave, tanto che gli scienziati 

stanno cercando di capire se le reazioni nucleari si abbatteranno da sole, 

oppure servirà l’intervento umano. Per riprendere le parole di Anatolii 

Doroshenko, studioso di Kiev: «I sistemi di controllo all'interno della 

centrale, in una stanza inaccessibile, stanno misurando un crescente 

numero di neutroni: segnale che la fissione nucleare prosegue». Infatti la 

fissione nucleare si basa sulla divisione del nucleo di determinati atomi di 

un elemento detto fissile, tramite l’utilizzo di neutroni. Si innesca una 

reazione a catena quando, dall’urto con un atomo, almeno un neutrone dei 

risultanti va a colpire un altro atomo, liberando un’enorme quantità di 

energia. Pertanto esiste la possibilità che si verifichi un’altra esplosione a 

Chernobyl. Il numero di neutroni aumenta però lentamente, il che fa 

pensare che si possa disporre di diversi mesi, se non di qualche anno, per 

intervenire e soffocare la minaccia. Questo fu causato dal fatto che, nelle 

settimane successive all’incidente, le barre di combustibile di uranio, il 

loro rivestimento e le altre componenti vennero ricoperte da tonnellate di 

sabbia nel tentativo di soffocare la reazione. Tuttavia tutto ciò che si 

ottenne fu la fusione del tutto in una specie di lava, che bloccò la stanza 

da cui si registrano gli sbalzi di energia, e l’aumento di neutroni. L'effetto 

fu quello di aumentare la fissione dei nuclei di uranio: infatti l'acqua 

rallenta i neutroni e alimenta la fissione; spesso infatti durante forti 

piogge il numero dei neutroni aumentò esponenzialmente. Nel 1990 ci si 

dovette perfino recare nei pressi della fabbrica per immettere all’interno 

un materiale che assorbisse elettroni. Nel 2016 però l’involucro già 

presente venne ricoperto da un ulteriore involucro, che permise 

l’interruzione delle infiltrazioni e quindi anche del numero di neutroni 

presenti. Purtroppo però in alcune aree il conteggio dei neutroni ha invece 

continuato a salire, al punto che gli scienziati pensano che ci sia il serio 

pericolo che possa avvenire un’esplosione, sebbene non della portata di 

quella del 1986. Al momento però non ci sono neppure i mezzi e le 

tecnologie per poter intervenire, e lentamente si sta cercando di sviluppare 

un robot in grado di resistere alle intense 

radiazioni, che possa entrare dove c'è la 

lava solidificata, praticare dei fori e 

inserirvi cilindri di boro, utili per 

assorbire questi neutroni che causano le 

reazioni di fissione. 

                                                                                     Lorenzo Cerini, V B
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Silenzio. L’acqua scorre e dilava le angosce. Mi concentro: le 

voci si accartocciano, le parole si fondono e io non le decifro 

più. L’aria umida aderisce al mio viso e si confonde con le 

lacrime. La paura risuona nello stomaco: non funziono, sono 

malata. Singhiozzo. Cos’ho? Un male 

sconosciuto che si radica nell’antro più buio 

dell’anima, proprio al di sotto dello sterno. Se 

ci penso mi manca il respiro. Mi guardo allo 

specchio: quel viso tondo, quei capelli lunghi e 

disordinati, quegli occhi color nocciola; sono 

quindi io quel riflesso? Non riconosco la linea 

degli zigomi, le fossette dolci, insenature 

diseguali di quel volto. Mi tremano le mani. 

Ma ci sono attimi in cui questo denso e 

ululante dolore tace. Quando sboccia un fiore 

odoroso del mio tenero limone, compagno 

silenzioso dei miei pomeriggi estivi. Quando 

sfoglio le pagine di un nuovo libro, impaziente 

di alienarmi dal mondo. La paura tace quando la luce che filtra 

dalle vecchie persiane mi sveglia, apro gli occhi ancora 

appesantiti dal sonno e dai sogni convulsi e ti vedo. Il viso 

chiaro sereno a volte, spaventato altre. I lunghi capelli 

sparpagliati sul cuscino mi solleticano il naso. Le palpebre 

dipinte dalla trama delle chiare vene violacee. Non ti ho mai 

visto così sereno, e forse, per osmosi, rassereni anche me. Ti 

svegli, mi abbracci. Mi perdo, mi confondo, non so dove finisca 

il mio corpo ed inizi il tuo. Sento il tuo respiro caldo sul collo, 

mi ricorda che non è un sogno. Il tempo si ferma, fluttua nella 

stanza, si arrotola tra le tende, filtra tra le 

fenditure del legno e scappa. Sento nello 

stomaco la pace, il silenzio dopo la battaglia, 

gli uccellini tornano a cantare e la paura va 

scemando. L’amore è come un ciclamino, che 

cresce pian piano nel tempo e da un giorno a 

un altro spuntano un fiore dopo l’altro. Supera 

il freddo, il caldo, la grandine e la siccità: le 

foglie cadono, le gemme appassiscono, ma 

resiste e sopravvive. Mi giro e ti guardo: gli 

occhi tondi, verdi, sorridenti mi ricordano le 

piccole foglie novelle dei faggi a primavera. 

Come posso non parlare d’amore? Permea le 

pagine che scrivo, che leggo, le riflessioni che 

conduco. Come il dio Proteo, l’immortale vecchio che non 

mente mai, che muta in leone, serpente, leopardo, acqua e 

albero, l’amore cambia forma rimanendo da sempre identico a 

se stesso. Predice il destino e non sbaglia, sentenza 

inappellabile.                                          

                                                                 Matilde Brunelli, V A

Ed eccoci arrivati a giugno, l'ultimo mese di questo mio primo 

anno scolastico trascorso in gran parte sulla scrivania della mia 

stanza in DAD, ma, fortunatamente concluso tra i banchi di 

scuola. In fondo non è stato così male. Ricordo il momento in 

cui entrai per la prima volta dal cancello d'ingresso del nostro 

liceo: era tutto strano, nuovi volti mai visti, 

nuovi professori, nuove aule, ma ora, dopo un 

anno, è come se questa scuola facesse parte di 

me da molto tempo ed è diventata una mia 

“seconda cosa”. Tirando le somme di questi 

lunghi nove mesi, posso dire che rifarei altre 

mille volte questa scelta; certo, ammetto che lo 

studio è molto, ci si deve impegnare parecchio e 

spesso non si raggiungono subito gli obiettivi che abbiamo in 

mente, ma ho capito che l'importante è non arrendersi mai, 

continuare a lavorare sodo e prima o poi raggiungeremo quei 

traguardi che ci renderanno fieri di noi stessi. Quando si 

iniziano a frequentare le scuole superiori, si inizia anche 

inevitabilmente, chi più chi meno, a pensare e/o a capire che 

cosa si vorrà fare “da grandi”, quali sono i “sogni” che 

vogliamo raggiungere, ma, soprattutto, dove vogliamo arrivare 

e chi vogliamo essere. Secondo me, avendo bene in mente o 

anche solo volendo trovare una risposta a queste domande, ci si 

impegna molto di più per fare in modo che tutto questo si 

realizzi. Anche se in molti momenti, soprattutto di fronte a 

brutti voti, pensiamo che abbiamo “buttato via del tempo” nello 

stare sui libri, sono sicura che un giorno, 

magari neanche troppo lontano, ricorderemo 

con un sorriso i pomeriggi e le nottate passate 

a studiare e l'ansia prima di una qualsiasi 

verifica o interrogazione. Un'altra cosa, forse 

più di ogni altra, che ho capito in questo 

lungo anno scolastico un po' strano, è la 

bellezza e la gioia di poter condividere questi 

momenti con i propri compagni di classe, di poter sviluppare un 

rapporto che non sia solo attraverso uno schermo con i propri 

professori, poter seguire le lezioni in classe, poter passeggiare 

tra i corridoi del nostro liceo durante gli intervalli: tutte cose 

che, dopo la brutta esperienza che abbiamo vissuto negli ultimi 

anni, non darò più per 

scontate.                                                
                                                    Arianna Demiliani, I B

Combatti sempre e non mollare mai!
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Siamo giunti al termine dell’anno o, per qualcuno, al 
termine del proprio percorso liceale. Il 2021 è stato 
un anno a dir poco surreale se confrontato con il 
2020 che, nonostante la tragicità dell’epidemia, si 
prospettava come un qualcosa di nuovo e mai visto 
prima. La prima quarantena di marzo fu una novità 
per tutti e, per molti, una nuova esperienza, 
spaventosa ma al contempo eccitante. Tuttavia, dal 
termine dell’estate 2020 e con un nuovo aumento dei 
contagi, la flebile e irrazionale speranza di lasciarsi 
alle spalle la pandemia svanì quando fu annunciata 
una seconda quarantena. Le 
prime settimane di scuola, 
seppur molto particolari a 
causa delle nuove regole anti
Covid, furono un modo per 
ritrovarsi con i propri vicini di 
banco e per partecipare 
all’attività didattica come 
veramente deve essere svolta, 
e cioè a scuola. Ma, 
sfortunatamente, il sogno era 
troppo bello per essere vero e 
arrivò un altro lockdown. 
Diversamente dalla prima esperienza, questa fu 
molto più devastante. Essere costretti a svegliarsi 
ogni mattina, guardare fuori dalla finestra il grigio 
dell’autunno, sedersi davanti alla propria scrivania, 
accendere Google Classroom per poi accedere alla 
riunione e incontrarsi online, ma soprattutto non 
avere la possibilità di uscire di casa ed incontrare i 
propri amici… fu un vero supplizio. 
Successivamente, un sottile raggio di luce si 
intravide quando fu annunciato un secondo ritorno a 
scuola, questa volta un giorno sì e uno no. 
Perlomeno, nonostante la DAD non fosse per niente 
sparita, potevamo godere di un po’ di compagnia in 
più nell’ambiente scolastico. Ma, per la terza volta, si 
dovette entrare in un’altra quarantena. La situazione 
era ormai diventata insostenibile, i media e gli 
studenti da tutto il mondo si erano ribellati a delle 
misure considerate ormai illogiche e insensate. 
Nonostante tutto, siamo tornati a scuola ancora, per 
l’ultima volta, ma… ormai l’anno è finito. Un anno 
in cui siamo sembrati delle molle continuamente 
tirate e lasciate andare, un anno in cui abbiamo 
assistito all’incapacità, da parte del potere politico, di 
affrontare una situazione che per molti altri Paesi, 
nonostante le difficoltà iniziali, fu affrontata con 
abilità e strategia. Giunti a questo punto, però, la luce 

in fondo al tunnel sembra chiara e visibile. Saremo 
tutti vaccinati (sempre se la gente non si fa prendere 
da un panico ingiustificato), e forse la situazione 
tornerà alla “normalità”. Davanti a noi, tuttavia, si 
prospettano migliaia di enormi problemi e difficoltà 
insormontabili: il cambiamento climatico risulta 
essere la preoccupazione più imminente, ma il 
mondo è colmo di problemi da risolvere. Si pensi alla 
rimonta che l’economia dovrà coraggiosamente 
affrontare dopo il Covid, alla lotta contro le 
ingiustizie sociali, al bisogno di cambiare il sistema 

scolastico, alla necessità di far 
sentire la nostra voce e i 
nostri ideali a livello politico, 
al nostro futuro come 
individui e come società. La 
filosofia, nata proprio per 
risolvere i problemi, da quelli 
quotidiani e individuali a 
quelli intersoggettivi e sociali, 
ha avuto un’enorme influenza 
sulle sorti dell’umanità. Si 
pensi agli ideali marxisti che, 
nel bene o nel male, hanno 

cambiato il corso della storia, agli ideali democratici 
e libertari che, sempre nel bene o nel male, hanno 
plasmato il mondo occidentale. Questo perché la 
filosofia non è altro che una serie di ideali e valori a 
cui gruppi di persone scelgono consciamente di 
credere e che hanno un potere enorme sulle sorti del 
mondo. C’era proprio Voltaire, nel 1751, a fianco del 
re di Prussia Federico II, ed era proprio Aristotele il 
precettore del grande Alessandro Magno; Lenin, che 
concretizzò la rivoluzione russa, fu ispirato dal 
Capitale di Marx ed Engels e il presidente Bush dal 
filosofo politico Robert Nozick, così come Adolf 
Hitler, purtroppo, venne a contatto con gli scritti di 
Friedrich Nietzsche e, senza comprendere affatto 
l’operato di questo filosofo, fu spinto a dare vita alla 
terribile ideologia nazista. Gli ideali, come già detto 
nel bene o nel male, hanno quindi un potere enorme e 
vanno maneggiati con cura. Ma se usati 
consapevolmente, votando in democrazia, 
protestando attivamente, scegliendo di non prendere 
parte a ciò che non si crede giusto, possono essere lo 
strumento del destino. Siamo sopravvissuti a questa 
pandemia grazie alla pazienza e alla forza di volontà, 
ma il futuro è ancora tutto da scrivere.                    

                                                   Alessandro Dasi, V B
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Un fantolino curioso, convinto delle sue 
capacità intellettuali e inconsapevole del 
futuro che lo attende, si addentra in un mondo 
nuovo. Così che arrivarono le prime batoste, le 
delusioni e le sorprese; forse si era troppo 
piccoli in un mondo troppo grande. La paura, i 
genitori e le ragazze: tutto era un perenne 
contrasto, cose quotidiane che tiravano 
ognuna dalla sua parte. L’insicurezza, colmata 
dai pomeriggi in casa di fronte a uno schermo. 
Lapecheronza mi salva.

Paura dei giudizi, forse veri o forse per 
passatempo, erano il mio tormento; e intanto 
mi avvicinavo al baratro.

Un baratro che fece scoprire al fanciullo la 
difficoltà dei problemi, l’importanza della 
reazione e la capacità di sapersi rialzare: una 
lezione indimenticabile. Intanto, da 
equilibrista, in un modo o nell’altro l’arrivo è 
stato raggiunto.

Si cambia l’indirizzo, è la scelta giusta! Il 
pentimento tutt’ora non persiste, ritrovo la mia 
strada: riscopro me stesso e le mie 
potenzialità. La gente attorno sembra più pane 
che volpe, le prime uscite, le prime serate: un 
mondo non mio che inizio a domare. È la 
volta dell’ateismo, tutte le certezze cadono, un 
cammello che diventa leone? Chissà! È 
questione di serate, di discorsi, che i sistemi 
platonici cresciuti da un decennio decadano, 
lasciando spazio alla mera razionalità e 
all’amore per la conoscenza.

Il percorso continua, le amicizie si 
solidificano, i primi amori e l’invidia. Una 
scintilla, un bagliore s’accende nei nostri 
animi: si cambia strada. Altre certezze che 
decadono. Siamo più sicuri di noi stessi, ma 
non abbastanza. S’aggiunge terrore per 
l’omino azzurro al quale ormai 
inconsciamente concludo le frasi, che fastidio! 

L’interesse per il mondo e l’estinzione parziale 
dei bias cognitivi. 

È la svolta. Niente più paura, la sicurezza in 
noi stessi, l’ospite d’eccezione, speciale, 
elettrizzante, piccante: lo Sfaso. Non aggiungo 
altro, basta questo.
Righe, righelli, passerelle, macchinette, scale e 
pure il Coppo.
Il mostro virale rovina tutto: fine dei giochi.
Ci si rialza, si collabora a distanza, nascono 
episodi indimenticabili, probabilmente hanno 
segnato la nostra vita per sempre, vivranno nei 
nostri ricordi sino all’ultimo dei nostri giorni. 
Edoardo, RB, le frequenze di FM, le sound 
texture di Roblox, Mises e Marx con le loro 
chat: rischiato tutto. Tra noi ci ritroviamo 
Carlo, Federico, l’amico sfigato Giorgio 
Federico, il noiosissimo Manuele: quanto ci 
siam montati la testa? Beh ci è fregato ben 
poco. Cambiamo religione, politica e 
approccio con gli altri: si prevede la rinascita.

Si torna in aula, tra quelle mura che han visto 
e sentito tutto, eravamo imbavagliati e 
distanziati; non è bastato a soffocarci. I piani 
andavano a gonfie vele, il nostro spirito 
batteva più forte di prima. Mario Molinari! I 
micenei. La bandana selvaggia che fa venire i 
brividi e ci spinge avanti. Gira e rigira i video, 
sono attesi con ansia, sembra di essere a 
Berlino Est nel ‘63.

Questo non è un manifesto futurista. Questi 
sono i cinque anni più belli di una vita. 
Nient’altro da aggiungere, al massimo ci 
mettete uno sponsor, tenetevi pure i soldi 
(illusi). 

L’indicibile mi ruba le parole mentre una 
lacrima mi scende. 

Grazie “G. Ferrari”. È stato un piacere.
                             Abd Rahman Gandal, VSB

Un’avventura durata un lustro, iniziata in ritardo



arte l’attacco: noi che andiamo contro loro, loro 
che fanno intervenire altri uomini contro di noi. 
In tutta quella confusione mi sento una 

sprovveduta, una che pensa di avere tutto in pugno e 
che ora si ritrova davanti a una sconfitta, ma non 
appena vedo con la coda dell’occhio Elisa che scappa 
tenendo in mano la chiave della bomba capisco che 
quella è l’occasione per sistemare tutto. La inseguo 
senza possedere un’arma, ma ben presto anche la sua 
pistola le risulta inutile dal momento che spreca gli 
ultimi due colpi senza farli andare a segno, 
permettendomi così di raggiungerla. Più volte riesce a 
divincolarsi scappando, ma, mentre ci stiamo 
avvicinando alla strada principale della città tramite una 
stretta e ripida scalinata, decide di affrontarmi e di 
smettere di giocare al gatto e al topo. In questo nostro 
primo scontro noto che è più forte di quanto mi 
aspettassi e, infatti, quando le si presenta l’occasione, 
mi fa cadere bruscamente dagli scalini. Atterro sulla 
parte alta della schiena e questo colpo mi toglie il fiato 
e la forza di alzarmi. Rimango inerme, con lo sguardo 
rivolto verso il roseo cielo dell’alba, mentre ascolto i 
passi di Black Jack percorrere gli ultimi metri della 
viuzza. Poi sento un tonfo. Faticosamente sposto la 
testa di lato per vedere cosa sia successo, ma distinguo 
solamente un furgone da cui scende una vecchietta che 
abbraccia colui che potrebbe essere il marito. Le due 
figure mi si avvicinano e, con mia grande sorpresa, 
scopro che sono Emily e George che mi sventolano 
davanti al volto la chiavetelecomando di Elisa mentre 
la mia vista inizia ad oscurarsi. L’ultima cosa che mi 
ricordo di aver fatto è un sorriso di vittoria. ~ Il giorno 
seguente mi risveglio in ospedale con un bustino che 
mi tiene la schiena semibloccata. Mentre cerco di 
prendere la cartella clinica per capire cosa mi sia 
successo, la porta si apre ed entra un infermiere seguito 
da mio padre. Subito rimango stupita nel vederlo lì 
perché solitamente si allontana da casa solo per 
questioni di estrema importanza e, mentre mi viene 
raccontato l’accaduto, mi torna in mente tutto, assieme 
alla paura di aver esagerato clamorosamente con il 
piano. L’infermiere mi informa che posso essere 
dimessa e papà raccoglie immediatamente le poche 
cose che avevo, sollecitandomi a prepararmi per 

andare. All’uscita noto che anche Luca, con una gamba 
ingessata e la testa fasciata, è stato dimesso. Incrociamo 
lo sguardo e vicendevolmente capiamo di non essere in 
una buona situazione. Infatti, non appena ci riportano al 
quartier generale, mio padre, Sirechi – il capo di Luca – 
e Ladeno entrano in una stanza insonorizzata 
lasciandoci fuori ad aspettare. Dopo ore di continui 
entra ed esci di avvocati e funzionari dalla camera, 
Ladeno è il primo a chiudersi la porta dietro le spalle. 
Dalla sua espressione sembra che le cose non siano 
andate bene, ma quando mio padre e Sirechi si 
posizionano di fronte a me e a Luca si verifica il 
contrario di tutto. Sirechi prende la parola: «Adele, 
Luca. Ciò che è successo non può essere accettabile. Vi 
siete sottratti ai vostri doveri, avete agito alle spalle 
delle vostre Organizzazioni servendovi di exspie che 
come tali non sarebbero dovute venire a conoscenza di 
nulla». Poi prosegue mio padre e dalle sue parole 
capisco che il discorso non sarebbe finito in quel modo: 
«Nonostante ciò siete riusciti a portare a termine la 
missione senza ingenti danni. Luca, tu hai tenuto a bada 
i nemici impedendo loro di seguire Black Jack per 
aiutarla a fuggire con la chiave. Adele, tu hai rallentato 
il corso delle azioni per lasciare che Emily e George, 
avvisati da Ladeno, potessero intervenire prontamente 
in tuo soccorso seguendo i dati di una cimice dotata di 
GPS che vi avevano messo addosso. Le due exspie 
hanno bloccato Black Jack investendola con il furgone 
in modo che fosse solamente fuori combattimento per 
estorcerle successivamente il piano finalmente fallito. 
Infatti, i complici e la bomba sono stati presi e ora 
siamo salvi. Per le doti che voi due avete dimostrato 
non sarà fatto rapporto, ma anzi sarete promossi: Luca 
Giavedi, lei d’ora in poi è una spia a tutti gli effetti; 
Adele Orsini, lei è a metà del suo percorso finale di 
addestramento. Le prossime missioni le svolgerà in 
squadra con Ladeno e Giavedi che daranno vita a un 
nuovo gruppo di attacco delle due Organizzazioni 
oramai fuse assieme». Alle sue parole l’entusiasmo non 
tarda ad arrivare e, una volta che i nostri superiori sono 
usciti dalla stanza, Luca, Ladeno e io festeggiamo per 
quanto possibile a causa delle nostre ferite.

    Mariachiara Rondone & Alice Zaninetti, IVA
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Paradiso – Canto X
Gli spiriti sapienti
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Guardando nei suoi figli con amore,
entrare tutti i giorni in quella scuola,
Gaudenzio d'ineffabile valore,

da lassù si mette a far la hola.
Di loro quel pittore è sì orgoglioso!
ancor di più di quella sua chiesuola

che ha di lui quel dipinto famoso.
Ha scolpito statue al Sacro Monte,
(di Varallo lo sperone roccioso)

a Milano ha lasciato impronte,
il grande ed illustre valsesiano.
Ma niente è cosi bello di fronte,

alla mattina, tutto quel baccano,
che fanno gli studenti del liceo.
Ei si diverte a tutto spiano!

Le quinte stan cercando l'ateneo
con l'aiuto dei loro professori.
"Ragazzi, ricordate l'Odisseo?"

domanda l'insegnante di latino
"Che siate ingegneri oppur dottori,
imparate sempre a capo chino;

e siate diffusori di valori,
di lealtà ed eroismo fino".
Dalla storia e la filosofia,

hanno ormai appreso gli studenti,
a comprendere con autonomia
sè stessi, il mondo e le sue genti.

C'è poi la scienza della biologia
che fa scoprire gli esseri viventi,
storia dell'arte, ch'educa al bello.

Che fare: Belle arti o medicina?
e c'è anche un altro indovinello:

l'anno venturo, ci sarà di mattina

chi scriverà qualcosa sul bidello?
Chi scarabocchierà qualche terzina?
Del Giornalino si avrà nostalgia.

Mancherai tu, caro Dante Alighieri:
il genio più grande di chicchesìa,
di cui noi italiani siam sì fieri!

Io ti ho imitato con ironia;
come facevi coi mezzi di ieri?
Senza computer che cerca le rime,

un calamaio e una penna d'oca,
gli unici mezzi per il sublime.
Chissà se avevi almeno una moka?

Lasciarti, Dante, un po' mi deprime,
non pensare (io) sia una falsa bizzoca!
Mi mancherà anche questo liceo...

caro Gaudenzio che gl'hai dato il nome,
e di cui parli come il tuo trofeo.
Mantienilo grande e vivo sì come,

è stato finora, anche se reo
d'aver cambiato dai piè alle chiome,
dei ragazzi, in adulti intelligenti;

aprendo loro gl'occhi verso il mondo,
creando delle nuove e belle menti.
Rendi il lor futuro più giocondo,

di questi sì difficili anni Venti;
che hanno rabbuiato il mappamondo.
Ritocca i brutti voti alle pagelle,

proteggi tutto il tuo liceo, con
l'amor che move il sole e l'altre stelle.
 
                                          Samuele Barcelli, V B



Da ventotto anni sui vostri banchi                                                                                                                   9

  Numero 8                                                                                                                      Giugno 2021

Boku no hero academia, tradotto letteralmente "La 
mia accademia da eroe", è un manga di genere 
shōnen disegnato dalla mangaka Kōhei Horikoshi e 
serializzato dal 7 luglio 2014. L'anime è  ambientato 
in  un mondo dove il genere umano ha ottenuto, a 
causa di una mutazione genetica, la 
capacità di sviluppare dei superpoteri 
chiamati Quirk. Nei bambini questa 
capacità si sviluppa a partire dai 45 anni e 
l’80 % della popolazione mondiale 
possiede uno e in alcuni casi più di un 
Quirk. Nel fumetto si narra di Izuku 
Midoriya, uno studente delle scuole medie 
affascinato dagli hero fin da piccolo, con il 
sogno di entrare a far parte di questa 
cerchia; la sua fonte d’ispirazione è l'impavido All 
Might, l'hero più potente mai esistito e considerato da 
tutti come il simbolo della pace che combatte con il 
sorriso proteggendo i cittadini. Tuttavia, Izuku è un 
raro essere umano nato senza Quirk e, dopo averlo 
scoperto, tutti i suoi sogni si infrangono; inoltre, 
proprio per questo motivo, viene continuamente 

deriso dai suoi coetanei che lo chiamano 
dispregiativamente Deku, prendendo esempio da 
MightBakugo, il bulletto che se la prende con lui e si 
pavoneggia con gli altri bambini dato il suo potente 
Quirk. Izuku però non si arrende e, anche se non 

possiede nessun  potere,  cerca lo stesso di 
seguire sempre il suo ideale di giustizia, 
tanto che un giorno il suo coraggio e la sua 
voglia di aiutare il prossimo verranno 
notate da All Might stesso, il quale 
deciderà di dargli il suo Quirk: il One For 
All. Ciò gli permetterà dopo molto tempo 
di inseguire il suo sogno ed entrare, sempre 
sotto l'ala protettrice di All Might, ormai 
divenuto suo mentore, nella prestigiosa 

scuola per diventare hero e prohero Yuei. Conoscerà 
nuovi amici, tra cui i suoi compagni di classe, e 
numerosi nemici; il suo rivale principale è però 
Tomura Shigaraki, che possiede il quirk contrario a 
quello di Izuku e minaccia con la sua cerchia di 
villain l’eroe.
                                               Manal AitDeera,  I SB

My Hero Academia

Ormai l’anno scolastico è giunto al termine e la stagione 
estiva è sempre più vicina, insieme alle canzoni con 
ritmi vivaci e i tormentoni che non riusciamo a toglierci 
dalla testa fino al cambio di stagione. Ma quali sono 
quelle canzoni di cui ci basta ascoltare la prima nota per 
pensare subito all’estate? Se prendiamo in 
considerazione il lontano 2000 troviamo 
Vamos a bailar, cantata dall’exduo delle 
sorelle Iezzi. Ci sono poi Asereje delle 
Las Ketchup e Gasolina di Daddy 
Yankee, rispettivamente del 2002 e 2005. 
Nel 2007 e nel 2008 abbiamo invece 
ballato Umbrella di Rihanna e Non ti 
scordar mai di me di Giusy Ferreri. E 
come scordare Waka waka della popstar colombiana 
Shakira, utilizzata nei mondiali del 2010? Per quanto 
riguarda il 2011 e il 2014, invece, si posizionano ai primi 
posti delle canzoni più ascoltate durante l’estate Danza 
Kuduro, Wake me up di Avicii e Bailando di Enrique 
Iglesias, seguite nel 2015 da El mismo sol di Alvaro 
Soler, che ha poi pubblicato un altro tormentone, Sofia, 
nel 2016, insieme a RomaBangkok di Baby K. Nel 2017 
ricordiamo Luis Fonsi e Daddy Yankee con la canzone 

Despacito, seguiti nel 2018 da Amore e Capoeira di 
Giusy Ferreri, Takagi & Ketra e Sean Kingston. Nel 
2019 e 2020 ci siamo scatenati con Señorita di Camila 
Cabello e Shawn Mendes, Watermelon sugar di Harry 
Styles e Ciclone Takagi & Ketra con la collaborazione di 

Elodie, Mariah e Gipsy Kings. È ancora 
presto per affermare quale sarà il 
tormentone 2021, ma per ora possiamo 
ascoltare le nuove uscite del mese come: 
Beautiful Mistakes dei Maroon 5 e Magia 
di Alvaro Soler. Invece, i singoli la cui 
uscita è già programmata per giugno 
sono: un nuovo duetto fra Rocco Hunt e 
Ana Mena, dopo il successo della loro 

scorsa canzone A un passo dalla luna; JAX e Fred de 
Palma che potrebbero duettare insieme con la 
collaborazione di Jake la Furia; infine, la rivelazione di 
Boro Boro che starebbe per lanciare un duetto con Lele 
Pons. Non ci resta dunque che aspettare e goderci queste 
novità, per passare un’estate calda, serena e 
accompagnata da ritmi che ci fanno venire voglia di 
ballare.
                                                                AkiraLOL, I SB

Indietro nel tempo a suon di tormentoni  
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La città di Cracovia, nel sud della Polonia, famosa per il suo centro 

medievale ben conservato, ospita numerose attrazioni turistiche tra cui 

la Chiesa di Santa Maria, con oltre 800 anni di storia, l’Antica 

Sinagoga, la collina calcarea del Wawel, che sovrasta il fiume Vistola, il 

Mercato dei Tessuti rinascimentale, la Grotta del Drago, che si racconta 

abitata da un mostro leggendario, le Mura di difesa, il Giardino 

Botanico, la Piazza del Mercato, l’Aquapark Krakow, 

gli Appartamenti Reali, le miniere di sale di Wieliczka. 

Esplorando il sito www.krakow.travel, ho potuto 

realizzare una visita virtuale nel Museo di Ingegneria 

Urbana, che ripercorre la storia dello sviluppo della 

comunicazione e dei trasporti nella città, dalla prima 

corsa del tram a cavalli all’introduzione degli autobus. 

Il museo si trova in via Wawrzynca 15, all’interno della prima rimessa 

di tram (una serie di edifici perfettamente conservata) costruita alla fine 

del XIX secolo. La prima corsa di tram a cavalli avvenne a Cracovia 

nel 1882, mentre i primi autobus vennero introdotti negli anni 20 del 

ventesimo secolo. All’interno del padiglione antico è possibile 

ammirare una ventina di vagoni tramviari, tutti funzionanti, che nelle 

domeniche estive servono la speciale Linea storica Cracoviana numero 

0. Come riferisce il sito www.scopricracovia.com, nel percorso 

espositivo si può ammirare la collezione di auto e motociclette 

polacche più grande del paese. Il museo ospita inoltre una mostra 

permanente sulla storia della motorizzazione polacca, un’esposizione 

interattiva allestita in forma circolare destinata a bambini e 

ragazzi dedicata alla scoperta delle relazioni intercorrenti tra la scienza 

e la vita di ogni giorno, e una serie di mostre temporanee, laboratori e 

iniziative volte a divulgare la conoscenza delle discipline tecniche e 

scientifiche. Per completare la visita, non perdetevi il Giardino delle 

Esperienze, ubicato all’aperto nel Parco degli Aviatori Polacchi. Se 

invece desiderate un tour alternativo, potete entrare nel 

sito del Museo Nazionale di Cracovia 

(www.museums.krakow.travel) e ammirare la Galleria 

di pittura polacca, le arti decorative o la sezione 

dedicata alle uniformi e alle armi polacche. Inaugurato 

nel 1850, il Museo Archeologico di Cracovia accoglie 

infine una collezione di oltre 500.000 oggetti, dal 

Paleolitico all’età moderna. Si trova all’interno di un’antica fortezza del 

XIV secolo, che nel corso degli anni fu utilizzata anche come 

monastero carmelitano e come prigione austriaca.

Con questi ultimi consigli vi saluto, è giunto il tempo degli esami e di 

affrontare nuovi viaggi, non più virtuali. Ritengo che l’esperienza del 

giornalino sia stata preziosa, ricordo le mitiche gite a Chianciano per 

ritirare i premi per il giornalismo studentesco, ringrazio e saluto la 

redazione e la prof.ssa Scanzio con cui ho collaborato questi cinque 

anni, e auguro a tutti i lettori buone vacanze e buona 

fortuna.                                                                        

                                                                                Massimo Zanoli, V B

Visita al Museo di Ingegneria 
Urbana di Cracovia
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Verifiche finite, interrogazioni pure e allora prepariamoci per 

un’estate dedicata alle vacanze e ai viaggi. Sì, ma oltre ai soliti 

documenti, carta d’identità, passaporto, eventuali visti, cosa devo 

avere per circolare liberamente in Italia, in Europa o negli altri 

continenti? Cominciamo con il dire che, sebbene 

il governo abbia più volte prorogato la scadenza 

dei documenti, tali rinnovi hanno valore 

esclusivamente ai fini dell’identificazione 

personale, ma non per l’espatrio, quindi 

suggerisco fin da ora di controllare le date sui 

propri. Cerchiamo, però, di fare un po’ di 

chiarezza con le certificazioni legate al Covid: in Italia ci si potrà 

spostare tra regioni senza alcuna limitazione se il colore sarà 

bianco o giallo, mentre se ci si trova in zona arancione o rossa 

sarà necessario avere la “Certificazione Verde”, che si potrà 

ottenere, in formato cartaceo o digitale, avendo completato il 

ciclo di vaccinazioni, oppure essendo guarito dalla malattia o 

avendo effettuato nelle ultime 48 ore un test molecolare o 

antigenico. Ancora un’avvertenza: le regioni potrebbero emettere 

disposizioni più stringenti; in Sicilia, ad esempio, è necessario 

registrarsi su una piattaforma internet, oltre ad essere in possesso 

di un test molecolare negativo. Le cose si complicano, o meglio 

non sono ancora chiare, se la nostra intenzione è quella di andare 

all’estero; da giugno si dovrebbe poter contare sul Digital Green 

Certificate (DGC), rilasciato con le medesime 

modalità della Certificazione Verde, che 

permetterà di circolare all’interno dei 27 Paesi 

UE, mentre per i viaggi extraeuropei sarà 

opportuno informarsi prima di partire. Al 

momento non ci può recare per turismo negli Stati 

Uniti, in Brasile, India, Egitto, Bangladesh e Sri 

Lanka, ma ci si potrà recare in Thailandia purché in possesso di 

tampone negativo e prenotazione alberghiera. Forse, però, viste 

tutte queste incertezze, perché non concedersi una tranquilla 

vacanza sulle coste del nostro stivale o in qualche bella città 

d’arte quale Firenze, Roma o Venezia oppure dedicarsi a qualche 

salutare camminata sui sentieri delle nostre 

montagne?                          

                                                                           

                                                                            Virginia Pollo, I B

Il giusto pass per viaggiare
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Dopo aver trascorso anni a insegnare a 
ragazzi diversi è giunto il momento di un 
meritato riposo: quale è stato il suo primo 
pensiero o la sua prima emozione alla notizia? 
Confesso che il mio primo 
pensiero è stato un liberatorio 
FINALMENTE! Che cosa le 
mancherà maggiormente 
della nostra scuola? E cosa le 
mancherà meno? Mi 
mancherà sicuramente il 
contatto con gli alunni, mentre 
non mi mancheranno affatto i 
disagi delle due sedi e le corse 
da una sede all’altra. Dove si 
vede tra qualche anno, 
quando il covid sarà eliminato? Mi vedo ad 
occuparmi della mia famiglia e dei miei hobby. 
Ha qualche idea in mente per festeggiare in 
questo periodo il pensionamento? Non 
festeggerò il pensionamento, semplicemente 
entrerò in un nuovo periodo della vita (salute 
permettendo) che mi consentirà una libertà 

maggiore. C'è qualche comportamento degli 
studenti che le ricorda di lei quando era 
studentessa? Che genere di studentessa era? 
Gli studenti di oggi sono molto diversi da quelli 

di un tempo (che non rimpiango 
affatto e di cui non ho quasi 
ricordi). Se potesse tornare 
indietro nel tempo, 
ripercorrerebbe lo stesso 
percorso o cambierebbe 
qualcosa? La vita non si può 
pianificare come si fa con un 
progetto industriale, spesso ho 
lasciato che fosse il caso o 
l’intuizione a guidarmi e non mi 
pento delle scelte che ho fatto. Ha 

qualche consiglio per gli studenti del “G. 
Ferrari”? E per i suoi colleghi? Non ho consigli 
da dare, ho sempre collaborato con i colleghi che 
non hanno certo bisogno dei miei consigli; agli 
studenti auguro di diventare persone responsabili 
e…. colte.
                                          Valentina Rossi, IV B

nonsoloprof
          intervista alla prof. bassotto

un ringraziamento speciale

Giunti alla fine di un percorso, con qualche 
acciacco ma ancora in piedi, inevitabilmente 
si volge la mente al passato, alle esperienze 
vissute, i traguardi superati. E se 
iniziare il liceo non è stato facile, 
cambiare professori, divenuti in 
alcuni casi veri punti di 
riferimento, è stato altrettanto 
difficile. Poi si aspetta l’estate, si 
accolgono le soffiate di altre 
classi, ma sempre col fiato 
sospeso. Ma a noi è andata bene 
davvero. Da buoni studenti 
scrutiamo, giudichiamo anche in 
maniera lapidaria, sappiamo essere cinici e 
cattivi. Ma la realtà è che siamo stati felici 

di aver incontrato una professoressa che ama 
il proprio lavoro come la prof. Franchi. Ci 
siamo spaccati la schiena, questo è certo, e 

le sue verifiche sono state 
alquanto temute, ma Guido 
Guinizzelli e Cavalcanti non ce 
li dimenticheremo tanto presto. 
Sempre disponibile come 
insegnante, è stata un prezioso 
aiuto anche per la redazione de 
Lapecheronza, soprattutto in 
questo periodo in cui siamo stati 
costretti a pubblicare solo in 
digitale. Non ci resta quindi che 

dirle grazie e augurarle una buona pensione!
                                                           La V A
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Avete presente quei giorni in cui siete così stanchi da 
non riuscire neanche a sognare e poi, appena vi 
riprendete, nel vostro cervello scoppia un putiferio? 
Ecco, è quello che è successo a me. Per un'intera 
settimana buio totale: non mi rimaneva impressa 
nemmeno qualche vaga immagine; poi il sabato ho 
fatto un sogno assurdo. In pratica il 
mio cervello ha preso tanti piccoli 
frammenti di cose che avevo fatto o 
visto nei giorni prima e li ha cuciti 
insieme in una storiella abbastanza 
stramba. Tutto ha inizio con me e una 
ragazza di cui non ricordo né il nome 
né il volto sedute su un pullman. A un certo punto 
fanno irruzione delle persone vestite più o meno da 
militari, che ordinano a tutti di scendere perché 
dovevamo essere tutti portati in carcere: un 
meccanismo semplice, ma efficace messo in atto 
dalla mia mente solo per farmi intendere che quelle 
persone erano i “cattivi” del sogno. Io e questa 
ragazza senza volto, però, non ci stiamo e in qualche 
modo riusciamo a scappare usando dei poteri magici 
di cui non ero a conoscenza. Da questo momento 

l'atmosfera diventa molto più triste e “post
apocalittica”, come se ci fosse una guerra civile in 
corso. Incontro alcuni miei compagni, anche loro 
sfuggiti alla cattura, girovaghiamo per un po' e poi 
veniamo accolti in un rifugio creato da altre persone 
come noi. Procedendo nella storia si fa tutto 

decisamente più confuso, ma ricordo 
che uno dei compiti che dovevo 
svolgere nella casa di “ribelli” in cui 
ero ospitata era liberare dal fango gli 
uccelli che rischiavano di venire 
catturati dai nemici: in pratica, arrivava 
una palla di melma e io dovevo tirare 

fuori degli uccellini tutti sporchi e fare in modo che si 
riprendessero e riuscissero di nuovo a volare. Se ci 
sia una conclusione precisa o meno non me lo 
ricordo, ma posso sentirmi in grado di darvi un 
consiglio: non fate indigestione di Hunger Games e 
Attack on Titan prima di andare a dormire. Per quanto 
siano entrambi bellissimi, è angosciante fare sogni su 
complotti politici, rivolte e 
soldati!                                                                          
                                                              Lapechesogna

Uccellini in sogno
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                                C’è vita su Venere?

                                Roland Garros 2021
Anche quest’anno finalmente è arrivato il periodo dei 
Roland Garros, uno dei più iconici tornei disputati sulla 
terra rossa parigina. Come sempre sulla terra rossa il 
giocatore favorito è Rafael Nadal che a Parigi ha già 
vinto ben 13 volte, dando poche speranze 
ai suoi avversari. Uno dei più grandi ad 
oggi è Novak Djokovic con cui si è già 
scontrato a Roma sempre quest’anno e 
contro il quale ha vinto per la decima 
volta il torneo a Roma. Assieme a Roger 
Feder, sono stati estratti tutti nella stessa 
parte del tabellone, mai capitato prima in 
un major. Una novità di questa edizione saranno le 
partite giocate in notturna, non apprezzate da tutti i 
giocatori; tuttavia Serena Williams  è stata contenta di 
poter giocare la prima sessione in notturna dei Rolland 
Garros. Parlando invece di giocatori italiani, sono felice 
di poter dire che sono stati in dieci quest’anno a giocare 
il torneo francese. Il primo è Sinner che è riuscito a 
battere, dopo circa tre ore e mezza di gioco, il francese 
Humbert. Quest’ultimo, dopo essere partito col piede 
sbagliato, è riuscito a recuperare due set, ma Sinner, 

evitando gli errori, è arrivato a batterlo a casa sua 
guadagnandosi il secondo turno. Musetti si è scontrato 
con Goffin ed è riuscito a batterlo senza concedergli 
nemmeno un set e anche lui guadagnandosi il secondo 

turno che giocherà motivato dalla 
vittoria precedente. Sonego e Berrettini, 
insieme a Musetti, sono nella parte alta 
del tabellone insieme a Federer, 
Djokovic e Nadal e sarà interessante 
vedere se riusciranno a batterli. Parlando 
invece del tabellone femminile si può 
vedere la numero uno al mondo Ashleigh 

Barty leggermente favorita sulle altre che vuole vincere 
quest’anno come aveva fatto nel 2019. Serena Williams 
aspira al suo quarto Rolland Garros per arrivare a 24 
titoli Grand Slam complessivi, un risultato che si è visto 
poche volte nella storia del tennis. In generale sarà un 
torneo molto avvincente e sarà bello anche per i 
giocatori che in alcune partite potranno vedere un po’ 
più di pubblico rispetto agli standard dettati dalla 
pandemia.
                                                  Leonardo Zanetta, III B
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Se avete sempre avuto 

il desiderio di giocare 

ai vari Mass Effect ma 

non siete mai riusciti a 

metterci le mani, 

questa è l’occasione da 

non lasciarsi sfuggire. 

La Legendary Edition ripropone la trilogia completa della 

celebre serie targata Bioware, con tutte le migliorie tecniche 

e di gameplay pensate per l’occasione. Non parliamo di una 

rivoluzione nelle meccaniche e nella grafica, ma di un 

ottimo bilanciamento tra tradizione e modernità, con 

l’intento di creare un compromesso che possa attirare sia i 

neofiti che gli appassionati di vecchia data (il primo Mass 

Effect risale al 2007).

Parliamo di un action RPG fantascientifico dove 

impersoniamo Shepard, comandante di una astronave 

militare che farà scoperte inquietanti e sarà costretto a 

prendere decisioni difficili, che avranno ripercussioni sul 

destino dell’umanità e sulla trama stessa del gioco.

Proprio la storia non è minimamente modificata – 

fortunatamente – né sembra risentire dello scorrere del 

tempo; spesso sono trattate tematiche di attualità, i dialoghi 

e i personaggi sono ancora in grado di emozionare. Anche 

l’ambientazione e le meccaniche sono pressoché identiche 

agli originali, ma è evidente l’enorme lavoro per svecchiare 

presentazione tecnica, interfaccia e comandi: facilitati i 

comandi dei mezzi che ci troveremo a pilotare, in 

particolare il rover Mako, celebre tra gli appassionati per i 

suoi movimenti a dir poco macchinosi. Analogo discorso 

per gli scontri a fuoco, con personaggi meno legnosi e 

decisamente più reattivi, e per l’uso delle coperture, più di 

intralcio che di aiuto nei titoli originali. Tra le innumerevoli 

migliorie tecniche, salta subito all’occhio il lavoro fatto per 

il sistema dell’illuminazione, possibile anche grazie agli 

enormi passi avanti fatti in questo senso negli ultimi anni. 

Altre piccole aggiunte, come lo slot di salvataggio e la 

modalità fotografia faranno la felicità dei giocatori più 

incalliti, mentre l’accesso a tutti i DLC della serie 

garantisce ore su ore di gioco. Infine, la vera chicca non può 

che essere dark Horse Comics, il fumetto proposto prima di 

Mass Effect 2 e 3, che permette di godersi un breve 

riassunto nel caso non volessimo giocare il titolo 

precedente. Quello che rende questa trovata molto piacevole 

è la possibilità di compiere le scelte chiave del videogioco 

all’interno del fumetto – come se fosse un librogame – così 

da non perdere nessuna sfumatura dell’esperienza. Una 

raccolta sicuramente da acquistare se alla vostra collezione 

mancano i titoli originali.

                                               Lorenzo Della Peruta, IV SA

Venere, il secondo pianeta del sistema solare per distanza dal 

Sole, è stato per molto tempo considerato il pianeta gemello 

della Terra per dimensione e massa. Prende il nome della dea 

romana della bellezza e dell’amore e il suo simbolo 

astronomico è la rappresentazione stilizzata della mano della 

dea che sorregge uno specchio. Venere è visibile poco dopo il 

tramonto e poco prima dell’alba ed è per questo che gli antichi 

Greci e Romani lo chiamavano “stella della sera” o “stella del 

mattino”. Nonostante alcune similitudini con la Terra, il 

pianeta presenta comunque notevoli differenze e per molti 

aspetti la vita dei terresti su Venere sarebbe impossibile: 

infatti, la sua superficie raggiunge una temperatura di 408°C e 

le rocce bollenti di cui è composta la superficie sono coperte 

da uno strato di nubi e foschie spesso circa 100 Km e sono 

soggette ad una pressione 90 volte maggiore di quella del 

nostro pianeta, in grado di sgretolarci le ossa. Inoltre, 

l’atmosfera del pianeta è composta principalmente da anidride 

carbonica e da nubi di acido solforico. Sebbene tutte queste 

caratteristiche ci fanno pensare che non siano presenti forme 

di vita, alcuni scienziati hanno rilevato la presenza di un gas, 

chiamato fosfina, nelle nubi che 

avvolgono il pianeta: esso, 

maleodorante e infiammabile, può 

essere prodotto solo dalla vita, sia 

microbica che umana e annienta tutte le 

forme di vita che necessitano di 

ossigeno per sopravvivere; venne utilizzato durante la Prima 

Guerra Mondiale come arma chimica, ed è tuttora utilizzato in 

agricoltura come fumigante o nel settore dei semiconduttori. 

In particolare, però, può essere prodotto da determinati tipi di 

microrganismi anaerobici presenti in natura, soprattutto batteri 

che vivono per esempio nelle paludi. Questa sostanza non 

dovrebbe quindi trovarsi su Venere e, anche se fosse presente, 

la sua atmosfera sarebbe in grado di distruggerla 

completamente. È comunque troppo presto per poter dire che 

ci sia della vita anche su Venere: alcuni scienziati, infatti, lo 

smentiscono, ma altri continuano a portare avanti gli studi per 

scoprire quali segreti ci nasconde il pianeta “gemello” della 

Terra.

                                                                  Alessia Menti, II A  

mass effect ritorna con il botto 

                                C’è vita su Venere?
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Le Olimpiadi di Tokyo si sarebbero dovute 
disputare nel 2020, tuttavia a causa della pandemia 
da Covid19 sono state rinviate a luglio 2021. 
Tutto il Giappone si trova attualmente in stato 
d’allerta a causa di un’impennata dei contagi, che 
corrisponde alla quarta ondata 
dall’inizio della pandemia, e 
anche le Olimpiadi ora sono a 
forte rischio. Il primo ministro 
giapponese rassicura sul fatto che 
le olimpiadi si disputeranno; 
tuttavia, in seguito a un 
sondaggio, si stima che all’incirca 
il 70% dei cittadini sia contrario a 
quest’idea, dato che si ritiene che 
le Olimpiadi possano essere causa 
di un ulteriore innalzamento dei contagi in un 
paese come il Giappone che ha già risentito molto 
della pandemia. Thomas Bach, presidente del CIO 
(Comitato Olimpico Internazionale) che si occupa 
della totale amministrazione dell’evento, in seguito 
a un’intervista, ha dichiarato che si ritiene incerto 
riguardo al regolare andamento delle Olimpiadi, 
che quest’anno avrebbero dovuto raggiungere la 

loro trentaduesima edizione. Bach si è anche 
rivolto ai singoli atleti sottolineando come questa 
incertezza sia un danno, in particolare per loro e 
per la loro preparazione e li invita a restare in 
contatto con i Comitati Olimpici Nazionali e le 

autorità nazionali per ricevere al 
più presto notizie sullo status dei 
giochi. Gli azzurri già qualificati a 
Tokyo 2021 sono 237, ma si stima 
che gli italiani in gara potrebbero 
arrivare intorno alla cifra dei 270 
partecipanti; due di essi, ossia Elia 
Viviani e Jessica Rossi, 
rispettivamente di 32 e 29 anni, 
saranno i portabandiera. Il 
presidente del CONI Giovanni 

Malagò ha previsto una medaglia in più rispetto 
alle scorse Olimpiadi, quelle di Rio 2016 nelle 
quali l’Italia ha totalizzato 8 medaglie d’oro, 12 di 
argento e 8 di bronzo. Inoltre, a differenza delle 
ultime Olimpiadi, anche la nazionale italiana di 
calcio parteciperà alla competizione.
                                               
                                                 Lorenzo Zanolo, I B
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Ciao carissimi, speriamo vi piacciano i flussi di 

coscienza perché abbiamo molte cose da dirvi e, come 

probabilmente avrete intuito, non abbiamo il prezioso 

dono della sintesi. Non sarà la nostra ultima Rapstud, 

per la quale adotteremo senz'altro un tono tragico e sublime 

(anche se in sede di Consiglio di Istituto ci è stato proposto, con 

molta probabilità non ci ricandideremo l'anno prossimo – 

speriamo non abbiate pronunciato un liberatorio “Menomale”), 

ma è comunque un articolo di arrivederci, quindi troverete 

sicuramente un po' di nostalgia qua e là, tra i caratteri. Quello che 

ci è spiaciuto sicuramente di più è stato non essere riuscite ad 

organizzare tutte le assemblee di istituto che avevamo 

programmato, e ci sembra piuttosto ironico – infatti ci 

scherziamo spesso su – che l'ultima assemblea che proporremo 

sarà la prima a seguire una scaletta tradizionale, o almeno, lo 

speriamo vivamente. Un consiglio per i probabili candidati: 

iniziate a pensarci verso la fine di agosto, non fate come le 

sottoscritte (ma l'esilarante storia della nostra candidatura ve la 

racconteremo nell'ultima Rapstud). Abbiamo però due messaggi 

importanti da recapitare. Per le classi quinte: non avete bisogno 

di auguri di buona fortuna per l'esame di maturità, 

perché, se siete arrivati fino a qui, dopo tutte queste 

montagne russe, sarete certamente in gambissima. 

Per le classi prime: speriamo vivamente che siate 

riusciti ad affezionarvi un pochino al nostro “G. Ferrari”, che si 

sia dimostrato un ambiente in cui siate riusciti a esprimere al 

massimo il vostro potenziale e che, tutto sommato, siate felici di 

percorrere quei discutibili corridoi a scacchiera tutti i giorni. Per 

quanto riguarda la serie “belle notizie”, invece, vi informiamo del 

fatto che il Consiglio d'Istituto ha approvato la delibera per la 

stesura di un regolamento ad hoc per la nostra scuola 

concernente la Carriera Alias (una normativa che permetterebbe 

agli studenti transgender di ottenere un libretto e di comparire sul 

registro elettronico con un nome diverso da quello anagrafico). 

Speriamo di riuscire ad attivarlo già dal primo Consiglio 

d'Istituto del prossimo anno scolastico. Per adesso è tutto, vi 

auguriamo un'estate sfrenata (perché ce la meritiamo tutti) e 

cercate di meriggiare pallidi e assorti il meno possibile. Buone 

vacanze belli!

                                Giulia Maccarrone &Valentina Rossi, IV B

                       
             
Rapstud  

Le Olimpiadi di Tokyo
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A cura di Giacomo Bordiga, VA

                                                                                                                              
                                                                                                                 

 
 

Sudoku ninja

crucipixel
Il gioco consiste nell’annerire alcune delle caselle dello schema, fino a svelare la figura che 

vi è nascosta. I numeri a fianco di ogni riga e colonna indicano i gruppi di caselle che 
bisogna annerire nella rispettiva riga o colonna: ogni numero corrisponde ad un gruppo di 

caselle e il suo valore indica di quante caselle è composto. Tra un gruppo e un altro c’è 
sempre almeno una casella bianca.

Giochi dell’alveare
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Manal Ait Deraa, I SB: "Every pleasure’s got an edge of pain, pay your ticket and don’t complain”

Giovanna Barberis Canonico, IV A: “L’ambizione è la misera scusa di chi non ha abbastanza coraggio di essere pigro”

Samuele Barcelli, V B: “Quelli che ballavano erano visti come pazzi da quelli che non sentivano la musica”

Giacomo Bordiga, V A: “Avondo, nuoti nel mare profondo”

Matilde Isabella Brunelli, V A: “Stato psichico: sovrapposizione quantistica di mesveglia e meaddormentata”

Lorenzo Cerini, V B: “Né la contraddizione è indice di falsità, né la coerenza è segno di verità”

Chiara Ailis Ciancia, I A: “La realtà non è all’altezza dei miei sogni, torno a dormire”

Alessandro Dasi, V B: “Andiamo dove ci porta lo sfaso”

Lorenzo Della Peruta, IV SA: “La solitudine non è mica una follia, è indispensabile per star bene in compagnia”

Arianna Demiliani, I B: “Sorridi sempre anche se non hai tutti i denti”

Sophia Fuselli, I SB: “Memories turn into daydreams”

Gaia Gaggero, IV A: “Searching for meaning is like searching for a rhyme scheme in a cookbook: you won’t find it and 
you’ll bugger up your soufflé”

Abd Rahman Gandal, V SB: “Capo: su bene la mascherina!”

Giulia Maccarrone, IV B: “Se siete tanto fortunati da trovare il tipo di vita che vi piace, dovreste trovare anche il 
coraggio di viverla”

Greta Marchisotti, V A: “Sarà che prendo troppo spesso Trenitalia, ma io non credo nelle coincidenze”

Alessia Menti, II A: “Nessun ostacolo ti potrà fermare finché la voglia di volare sarà più forte della paura di cadere”

Ashwini Narendra, III B: “Sono sempre gli occhi a dire le cose più belle”

Virginia Pollo, I B: “Is Virgi not Ginny”

Mariachiara Rondone, IV A: “Porta il tuo viso verso il sole e le ombre cadranno dietro di te”

Valentina Rossi, IV B: “Create the life you can’t wait to wake up to”

Leonardo Zanetta, III B: “Siate affamati, siate folli”

Alice Zaninetti, IV A: “Questa mattina felice come Leopardi e calma come Sgarbi”

Massimo Zanoli, V B: “Pecunia non olet”

Lorenzo Zanolo, I B: “Urlo del sium”

Buone vacanze a tutti dall’Ape!


