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EDITORIALE 

cuore degli ascoltatori e che hanno 

messo in luce come i giovani di oggi 

siano  diventati dei “veri e propri Bud-

dha a cui è impossibile dire di no e a 

cui i genitori sono perennemente devo-

ti”. Altre tematiche affrontate sono  

state la tragedia di Corinaldo e 

l’eccessiva libertà dei ragazzi causata 

da un’educazione spesso inadeguata e 

permissiva da parte dei genitori; la 

scarsa ambizione dei ragazzi moderni; 

la legalizzazione delle droghe e 

l’importanza di inseguire i propri sogni. 

Proprio su quest’ultimo punto il socio-

logo si è soffermato maggiormente 

rispondendo a una delle domande rice-

vute: “Quanto è importante essere am-

biziosi e rimanere sempre fedeli a se 

stessi?”  

La risposta è semplice: bisogna essere 

sempre curiosi, lottare per ciò in cui si 

crede e ammettere di non sapere per 

una continua ricerca della verità; ma 

soprattutto non si deve mai cambiare ed 

è necessario volere bene prima a se 

stessi che agli altri: solo in questo modo 

si potranno instaurare veri rapporti di 

amicizia basati sulla sincerità. Insom-

ma, una serata senza dubbio ricca di 

emozioni che ha trattato il tema della 

metamorfosi sotto punti di vista diversi 

lasciando un’impronta indelebile anche 

nelle menti dei genitori e sottolineando 

l’importanza del cambiamento e della 

capacità di adattarsi, perché, come dice-

va Ovidio, “tempora mutantur et nos 

mutamur in illis”.  

 
Cristina Forcina I D 

Giulia Di Francia I D 

 
 

 

Venerdì 11 Gennaio, presso la sede del 

Liceo Classico Vitruvio Pollione di For-

mia, si è tenuta la quinta edizione della 

“Notte Nazionale del Liceo Classico” 

che quest’anno ha coinvolto ben 433 istitu-

ti classici d’Italia. Il tema scelto dal nostro 

Liceo è stato “Metamorfosi: Natura Arte 

Scienza”: un momento importante per la 

comunità della durata di sei ore (18:00 - 

24:00) in cui sono stati messi in scena 

spettacoli organizzati dagli alunni con 

l’aiuto dei docenti, che hanno spaziato 

dalla danza alla recitazione. Tuttavia, il 

momento clou della serata si è avuto con 

lo pisicoterapeuta e sociologo Paolo Cre-

pet che, incontrando studenti, docenti e 

cittadini, ha risposto alle domande postegli 

dai ragazzi coinvolgendo l’intero pubblico. 

Parole forti che sono entrate dritte nel  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  La Redazione 

Dopo la pausa natalizia, eccoci 

tornati a raccontarvi dalle colonne 

di “Hormiae” il nostro Liceo. 

In questo numero l’attenzione dei 

nostri giornalisti si è soffermata 

soprattutto sulle attività della Notte 

nazionale del Liceo classico, che li 

ha visti protagonisti di recital, di-

battiti, concerti, esperimenti legati 

dal tema delle metamorfosi. 

L’entusiasmo con cui gli studenti 

hanno partecipato è palese 

nell’ampio spazio dedicato a questa 

esperienza, tuttavia non sono state 

trascurate le altre tematiche da 

sempre presenti sulle nostre pagi-

ne: sguardi sull’attualità, scoperte 

editoriali, passioni musicali e spor-

tive, arte e poesia.  

Ancora una volta il nostro giornali-

no si rivela una finestra privilegiata 

per osservare e cercare di racconta-

re attraverso i nostri tanti interessi 

gli aspetti variegati della realtà in 

cui viviamo. 
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“Metamorfosi”: questo è il tema chiave del-

la quinta edizione della Notte Nazionale del 

Liceo Classico, che, attraverso laboratori, 

incontri e progetti, si propone di ridare un 

nuovo slancio alla cultura classica, un con-

vivio di letture antiche, sapere e tradizioni 

organizzato dagli studenti e coadiuvato dai 

docenti. 

Numerosi sono stati i seguitissimi laboratori 

che hanno trattato esperienze diverse legate 

al concetto della metamorfosi, sia essa 

scientifica o letteraria: uno di essi è stato 

“Le metamorfosi del mito”, che ha proposto 

agli spettatori la rappresentazione del mito 

di Orfeo ed Euridice, stimolando  una rifles-

sione sulle diverse varianti che la tradizione 

letteraria ci offre. 

 Grazie al lavoro delle docenti, che hanno 

saputo esemplificare le versioni del famoso 

mito, gli alunni hanno messo in scena il 

travaglio interiore di un regista teatrale che 

cerca di capire come sia andata veramente 

fra Orfeo ed Euridice, la giovane ninfa mor-

ta e ritrovata ma poi perduta negli Inferi. 

Sono state cinque le varianti recitate: quella 

originale drammatizzata in modo più ironi-

co, i versi di Margaret Atwood, quelli di 

Marina Cvetaeva, il  racconto di  

Bufalino e infine quello di Italo Calvino. O-

gnuna di esse interpreta in chiave diversa 

l’amore tra Euridice e Orfeo e lo “sbaglio” 

che ha portato quest’ultimo a lasciare la sua 

amata per sempre nell’Ade. Era Euridice a non 

amarlo più, come ci racconta la Cvetaeva? Op-

pure era Orfeo che voleva fama e gloria e ha 

trovato l’occasione adatta per averne di più, 

come scrive Bufalino? 

Noi la verità non la sappiamo, ma i ragazzi 

hanno provato a dare una risposta ai dubbi 

del regista: ognuno di noi può ricercarla in 

queste versioni e scegliere quella che ritiene 

più giusta. 

L’ossessione artistica di un individuo prota-

gonista del laboratorio contiene in un sé un 

messaggio molto importante: tutti possono 

diventare registi del proprio spettacolo, del 

proprio mito, che cambia e si evolve a se-

conda dei contesti e delle prospettive di chi 

lo racconta.  

I personaggi sono sempre gli stessi, ma sia-

mo noi a decidere come farli muovere. 

Insomma, è stata una metamorfosi d’amore. 
  

                  Manuela Vinario I B 
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Durante la Notte Nazionale del Liceo Classico di For-

mia uno dei laboratori è stato dedicato alle problemati-

che ecologiche: “12 anni per salvare il pianeta Terra”, 

in cui  è stato rivolto lo sguardo a un futuro davvero 

preoccupante, se non si riesce a intervenire prima del 

2030, considerato dagli scienziati l’ultimo anno per 

agire. 

Vari sono stati i contributi degli studenti dalla completa 

creazione di un video animato alla realizzazione dei 

cartelloni per mostrare a tutti la gravità del problema. 

Proprio grazie al laboratorio si è diffusa la conoscenza 

di una giovane attivista, Greta Thunberg, intervenuta 

alla Cop 24 di Katowice per far sentire agli adulti la 

voce  di chi un giorno dovrà fare i conti con il futuro e 

denunciare la loro inerzia ad agire, preoccupati solo 

dagli interessi economici. 

Sul suo esempio, anche gli studenti si sono impegnati a 

mobilitarsi per la manifestazione del 15 marzo allo sco-

po di sensibilizzare tutti, indistintamente, riguardo un 

tema che tocca profondamente noi giovani, che riceve-

remo in eredità questo mondo spettacolare. 

Nonostante i chiarissimi segnali che la Terra sta lan-

ciando, i governanti rifiutano ancora di adottare politi-

che concrete . 

Una dimostrazione? L’ atteggiamento egoista dallo 

stesso presidente degli Stati Uniti d’America, Donald 

Trump, che è addirittura arrivato a sostenere 

l’infondatezza delle teorie sul surriscaldamento globale.  

Cos’hanno, invece, in comune Germania e Polonia? 

Purtroppo il triste primato di essere i paesi più inqui-

nanti d’Europa a causa dell’alta percentuale di energia 

fossile impiegata.  E il nostro paese? L’Italia, stavolta, 

sembra non essere la “cattiva”, anzi, si sta dimostrando 

all’altezza nonostante possa fare sicuramente  

SALVIAMO IL MONDO! 

molto di più: infatti la percentuale di energia 

ricavata dal carbone è pari al 13% rispetto alla 

media europea del 26%; senza contare, poi, 

che l’utilizzo di fonti rinnovabili è in crescita. 

È molto importante diffondere le informazioni 

e cercare di invertire la rotta perché altrimenti 

sarà molto difficile rispettare gli obiettivi 

dell’Accordo di Parigi per ridurre le emissioni 

di CO2. 

Tra i molti attivisti, in particolar modo, spicca 

l’attore Leonardo Di Caprio, da sempre grande 

difensore dell’ambiente e sostenitore delle e-

nergie rinnovabili, ma anche il noto rapper 

Prince Ea, che ha composto un pezzo davvero 

intenso, intitolato “Dear future generations, 

I’m sorry”, in cui esprime tutto il suo dolore 

per la perdita della biodiversità e l’indifferenza 

più totale dei politici. Egli, infatti, dice: 

“Quando ero bambino, ho letto che i nativi 

americani avevano una grande considerazione 

per il pianeta  e che si sentivano responsabili 

per come lo avrebbero lasciato alle prossime 7 

generazioni. Il che mi porta grande dolore, 

perché la maggior parte di noi oggi, non si pre-

occupa nemmeno di domani. Ma soprattutto, 

mi dispiace per la nostra mentalità, perché ab-

biamo avuto il coraggio di chiamare questa 

distruzione «progresso». Spetta a noi prenderci 

cura di questo pianeta. È la nostra unica casa, 

dobbiamo riscaldare globalmente il nostro 

cuore e cambiare il clima della nostra anima e 

renderci conto che non siamo lontani dalla na-

tura, ma siamo una parte della natura. E tradire 

la natura è tradirci, salvare la natura, è salvar-

ci. Perché  per qualsiasi cosa tu stia lottando: 

razzismo, povertà, femminismo, diritti gay, o 

qualsiasi tipo di uguaglianza, non sarà impor-

tante, se non lavoriamo tutti insieme per salva-

re l'ambiente, poiché saremo tutti ugualmente 

estinti.” 

Ad ogni modo, per fare la differenza, si può 

cominciare già nel proprio piccolo, senza a-

spettare interventi politici, compiendo scelte 

semplici ma determinanti per le sorti del no-

stro unico pianeta. 

                                Gioia Musico I D 
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SOTTO UN MONDO DI PLASTICA 

La plastica ormai da diversi decenni è di-

ventata un elemento comunemente usato 

nella vita di tutti i giorni: piatti, bottiglie, 

scatole, contenitori per i detersivi e centi-

naia di altri prodotti comunemente usati 

sono di tale materiale. Questo uso indiscri-

minato di oggetti in plastica assieme ai forti 

interessi economici delle multinazionali, 

che mirano a profitti ampi spesso senza 

preoccuparsi delle conseguenze ambientali 

delle loro produzioni, ha causato un accu-

mulo di questo materiale nell’ambiente, 

non sempre collegato a un adeguato smalti-

mento. Questo accumulo sta causando pro-

blemi all’aria, alla fauna, alla flora e alla 

stessa vita dell’uomo.  

Nonostante le nazioni di buona parte del 

mondo stiano cercando di correre ai ripari 

attraverso la promozione di politiche di 

riciclo, i risultati sperati sembrano ancora 

lontani dall’essere raggiunti: la produzione 

mondiale di plastica rimane di circa 200 

milioni di tonnellate all’anno; a peggiorare 

la situazione sta il fatto che il metodo di 

smaltimento dei rifiuti mediante discariche 

e inceneritori non può essere applicato alla 

plastica poiché, quando essa brucia, produ-

ce gas tossici; inoltre la plastica in natura si 

degrada in tempi lunghissimi. Ecco perché 

gli scienziati lanciano da tempo l’allarme: gli 

oceani e i loro abitanti sono assediati dalla pla-

stica, che sempre più spesso causa spiaggia-

mento e morte di animali come le tartarughe e i 

cetacei, e nelle acque dolci nel 2050 ci sarà più 

plastica che pesci. 

Partendo da tali premesse, per arginare 

l’emergenza “plastica” nel breve termine gli 

unici rimedi sembrano essere quello di collabo-

rare alla raccolta differenziata dei rifiuti, divi-

dendoli per ogni differente elemento e di limi-

tare il ricorso a oggetti monouso, come ha re-

centemente proposto il Parlamento europeo, 

intenzionato a vietare tali oggetti entro il 2021.  

Per soluzioni più definitive, si dovrà puntare a 

sostituire le vecchie plastiche con nuove mole-

cole biodegradabili. La ricerca in questo campo 

si sta attivando attraverso istituzioni pubbliche 

e private che coinvolgono i governi di tutti i 

maggiori stati industrializzati. Al di là di tutte 

queste iniziative, se vogliamo avere un ambien-

te più pulito da lasciare alle future generazioni, 

dobbiamo prendere coscienza che anche un 

nostro piccolo gesto, assieme a quello di milio-

ni di persone, può determinare un grande cam-

biamento nel mondo e renderlo un luogo più 

abitabile. 

Angelica Rossini IV E 
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L’etimologia del termine robot è da ricercare nella parola 

ceca robota, che significa “lavoro pesante”, a sua volta 

derivata dall’antico slavo ecclesiastico rabota, “servitù”; 

sta a indicare qualsiasi tipo di macchina, più o meno antro-

pomorfa, in grado di svolgere – sia indipendentemente che 

no – un lavoro al posto dell’uomo.  

L’idea di persone artificiali risale almeno alla leggenda 

greca di Cadmo, il quale seppellì dei denti di drago che si 

trasformarono in soldati, e al mito di Pigmalione, la cui 

statua di Galatea prese vita grazie all’intervento di Afrodi-

te. Sempre nella mitologia classica, il deforme dio del me-

tallo (Vulcano o Efesto, a seconda se si segua la versione 

greca o romana) creò dei servi meccanici, mentre la tradi-

zione ebraica ci parla del Golem, una statua di argilla ani-

mata dalla magia cabalistica. Nell’estremo Nord canadese e 

nella Groenlandia occidentale le leggende Inuit raccontano 

del Tupilaq (o Tupilak), un essere che può essere creato da 

uno stregone per dare la caccia e uccidere un nemico; tra le 

fredde nevi del Tibet, invece, troviamo il Tulpa, una crea-

tura animata dal pensiero.  

Il primo progetto documentato di un robot umanoide risale 

al genio Leonardo da Vinci. Alcuni appunti dello scienzia-

to, databili intorno al 1495, contengono disegni dettagliati 

per un cavaliere meccanico, che era apparentemente in gra-

do di alzarsi in piedi, agitare le braccia e muovere testa e 

mascella; il progetto era probabilmente basato sulle sue 

ricerche anatomiche registrate nell’Uomo vitruviano. Non 

si sa, però, se Leonardo tentò o meno di realizzarlo.  

Oggi i robot utilizzati – nei campi più vari e disparati – 

sono di fatto dei sistemi ibridi complessi costituiti da vari 

sottosistemi, ovvero da una parte hardware elettronica che 

regola o controlla una parte meccanica. Si possono catalo-

gare i robot in due macro categorie: “autonomi”, caratteriz-

zati dal fatto che operano in totale autonomia e indipenden-

za dall’intervento umano e possono prendere decisioni an-

che a fronte di eventi inaspettati, e “non autonomi”, i clas-

sici robot utilizzati per adempiere a specifici compiti che 

riescono ad assolvere in maniera più efficace 

dell’uomo.  

Attualmente, un campo di grandi progressi è quello 

medico. Alcune società produttrici hanno ottenuto le 

necessarie autorizzazioni per poter far utilizzare i 

loro robot in operazioni chirurgiche dall’invasività 

minima; un settore affine, quello dell’automazione 

dell’attività di laboratorio analitico, vede robot da 

banco impegnati nelle attività routinarie di incuba-

zione, manipolazione di campioni e analisi chimica e 

biochimica. Altri campi in cui è probabile che i robot 

sostituiscano il lavoro umano sono l’esplorazione del 

mare profondo e l’esplorazione spaziale. Un settore 

in pieno sviluppo è rappresentato anche dai sistemi 

per la manipolazione con ritorno di forza, le cosid-

dette interfacce aptiche.  

Con queste informazioni alla mano, considerato il 

notevole miglioramento apportato dai robot alla so-

cietà contemporanea e immaginando cosa ci riserve-

rà il futuro, è inevitabile pensare a ciò che Isaac Asi-

mov, a cavallo tra il 1940 e il 1950, già esprimeva 

nella raccolta Io, Robot: la preoccupazione nei con-

fronti di quella che ora chiamiamo “ribellione della 

macchina”, per controllare la quale Asimov enuncia-

va le Tre Leggi della Robotica. Ancora oggi ogni 

macchina viene sottoposta al test di Turing – lo 

scienziato che dobbiamo ringraziare per l’invenzione 

del computer – per determinare se essa sia o meno in 

grado di pensare, e quindi se sia in possesso di vera 

intelligenza, cosa che potrebbe rappresentare un gra-

ve pericolo per la superiorità etica e intellettuale 

dell’uomo. 

Dallo smartphone con assistente vocale al drone per 

le riprese, dagli aspirapolvere automatici alle case 

domotiche, dai Replicanti di Blade Runner al dolcis-

simo Baymax di Big Hero 6, i sistemi robotici per-

meano ormai ogni aspetto della vita quotidiana. 

Mentre la ricerca va avanti e l’uomo si identifica 

sempre di più con la macchina – o forse è il contrario 

– a noi comuni mortali resta soltanto una cosa: la 

speranza che gli scenari ipotizzati dal Metropolis di 

Fritz Lang (del 1912!) e dai racconti di Asimov e 

Dick rimangano tali e non si trasformino in una real-

tà ostile alla sopravvivenza umana.  

Federica Improda II D 

ROBOT: QUANDO LA FANTASCIENZA DIVENTA REALTÀ 
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Attualmente uno 

dei temi più discus-

si dalla politica è 

quello 

dell’immigrazione, 

tanto da essere usa-

to quasi come cata-

lizzatore 

dell’attenzione per 

distrarre il popolo 

italiano dai reali 

problemi. 

Obiettivo dei nostri 

governanti è quello 

di regolarizzare gli 

sbarchi per evitare meno morti in mare (anche se ci 

si dimentica che in Africa i morti ci sono comun-

que, ma lontani dall’interesse mediatico) e a tale 

scopo si sta adottando la politica dei “porti chiusi”, 

ovvero vietare lo sbarco alle imbarcazioni ONG 

che soccorrono migranti.  

Ultimo caso è quello della Sea Watch 3, nave olan-

dese, che, dopo aver salvato 47 vite umane, non ha 

la possibilità di attraccare in un porto sicuro. Le 

accuse rivolte dal governo italiano riguardano la 

violazione della “legge del mare” perché 

l’imbarcazione non si è diretta in Tunisia, che era 

più vicino, ma in Italia. Pare che la situazione si 

concluderà, come già successo nei casi precedenti, 

con l’effettivo sbarco in un porto del nostro Paese 

per poi mandare i migranti negli stati europei di-

sponibili ad accoglierli. 

Il vero problema dell’immigrazione è che non vie-

ne gestita correttamente dall’Unione Europea per-

ché, anziché costruire ponti, si erigono muri tra le 

nazioni, non permettendo, così, una solidale colla-

borazione.  La soluzione migliore sarebbe, in effet-

ti, l’integrazione dei migranti, per favorire il loro 

inserimento nella società, e ciò può avvenire con 

successo solo fornendo loro un lavoro dignitoso. È 

proprio questo il punto cruciale che ha generato 

L’IMMIGRAZIONE 

tutta l’ostilità 

degli Italiani 

nei confronti 

degli immi-

grati, parte 

dei quali si 

trova a giro-

vagare nelle 

strade senza 

sapere come 

occupare le 

loro giornate 

e senza pro-

spettive futu-

re. 

Di certo, la situazione deve migliorare: 

infatti, sarebbe meglio cambiare le modali-

tà di trasporto ed evitare gli arrivi clandesti-

ni sia perché sono pericolosi per le vite u-

mane sia perché chi arriva in questo modo è 

più facilmente portato a delinquere e a esse-

re sfruttato nel giro della prostituzione o dal 

caporalato nel lavoro nei campi, a cui i gio-

vani italiani non ambiscono affatto, pur non 

avendo una fonte di reddito. 

L’immigrazione è un fenomeno che ha 

sempre riguardato l’uomo e non può essere 

fermato; è importante, quindi, rendersi con-

to che si tratta non inevitabilmente di un 

problema, ma, al contrario, di una risorsa 

fondamentale per lo Stato stesso: pertanto, 

bisogna comprendere che la scelta migliore, 

sia per l’immigrato sia per il paese di arri-

vo, è quella di accogliere con regole giuste 

grazie soprattutto al contributo indistinto di 

tutti i paesi europei. 

 

Gioia Musico I D 
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Ci capita sempre più spesso di essere spetta-

tori di vicende che non hanno un lieto fine, 

ma che si configurano come tragici eventi 

nei quali sono protagonisti dei nostri coeta-

nei, come è successo recentemente in una 

discoteca a Corinaldo, la ''Lanterna 

azzurra'', in provincia di Ancona, dove per 

colpa di assenza di sicurezza e protezione ci 

sono state diverse vittime in quello che do-

veva essere un momento di 'divertimento'.  

Le cause, ancora al vaglio degi investigato-

ri, sembrano essere dovute alla presenza di 

un numero maggiore di persone rispetto a 

quelle che il locale poteva effettivamente 

accogliere. 

Ma il colpevole' di questa vicenda sarebbe 

stato un ragazzo della nostra età che, non 

pensando ai rischi che il suo gesto avrebbe 

potuto causare, ha spruzzato all'interno del-

la discoteca dello spray al peperoncino.  

Sarebbe stato infatti questo il gesto 'fatale' 

che ha causato il panico e la conseguente 

corsa verso le uscite di sicurezza in cerca di 

salvezza, ma, dato il sovraffollamento nel 

locale, non tutti sono riusciti a mettersi in 

salvo. 

Tragedie in discoteca e maggiore sicurezza. 

Molti ragazzi andati lì per divertirsi, per 

ascoltare il loro cantante preferito, sono 

rimasti vittime di una tragedia che ha 

spezzato le loro vite, spento i loro cuori e 

annullato la felicità che doveva invece 

essere nei loro volti.  

Questa tragedia ci fa capire che è neces-

sario effettuare maggiori controlli, rispet-

tare la capienza dei locali e non vendere 

quindi più biglietti del dovuto.  

È importante attivarsi per evitare il ripe-

tersi di situazioni simili, perché è impen-

sabile che per divertirsi si debba morire, 

che per andare in una discoteca si debba 

avere paura, che si debba avere il timore 

di cosa possa accadere da un istante 

all'altro, di cosa possa per sempre spe-

gnerci il sorriso.  

 

           Denise Zangrillo V D 

7 



“La sveglia sta suo-

nando, ma fatela ta-

cere, perché io di 

andare a scuola pro-

prio voglia non ne 

ho!”  

Non vi sembra 

l’inizio di quella can-

zoncina che si canta-

va da bambini fra 

giochi e merende? 

Solo che da piccoli 

forse la sveglia non ci 

sembrava così fasti-

diosa e la voglia di 

andare a scuola a 

divertirsi era pari a mille. Oggi invece corrisponde a 

mille sì, ma moltiplicato per zero. Chissà dov’è finita 

quella voglia che ci faceva alzare belli e pimpanti! For-

se, senza neanche accorgercene, per fare un po’ di puli-

zia, l’abbiamo gettata nel cassonetto dell’immondizia, 

oppure desiderava farsi un bagno al mare come noi 

d’estate ed è sparita nella Fossa delle Marianne.  

Io, però, da grande voglio diventare un’investigatrice o 

una giornalista, quindi ho fatto delle indagini e ho chie-

sto ai miei compagni: “Hai voglia di andare a scuola? 

Motiva la tua risposta.” I più burloni mi hanno risposto 

di sì, solo perché sicuri che ci fosse una telecamera 

nascosta, e hanno anche chiesto l’aiuto del pubblico, 

immedesimandosi in un quiz televisivo. Qualcuno (o 

qualcuna) che desidera restare anonimo ha risposto con 

un sì entusiasta, ma solo perché “così riesce a vederlo”. 

Qualcun altro ha detto no, perché “la scuola provoca 

ansia” o ancora “la giornata di uno studente finisce 

quando terminano le cinque ore di scuola e inizia pen-

sando a quelle successive”.  

La maggior parte ha però risposto in maniera, a mio 

avviso, veramente originale, e cioè: “Non ho voglia di 

andare a scuola perché ho sonno e voglio dormire,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

preferisco restare nel letto perché non riesco a svegliar-

mi. Se iniziasse più tardi ci andrei quasi volentieri.”  

Pare proprio che il motivo principale sia la sveglia, 

addirittura definita come un “crimine contro 

l’umanità”.  

Dato che, secondo 

Alessandro D’Avenia, 

la scuola “è un mondo 

al contrario, dove si 

scrive bianco su ne-

ro”, ho invertito le 

parti e, con un gesset-

to in mano, ho prova-

to a chiedere a 

un’insegnante e poi 

ho scritto sulla lava-

gna la sua risposta.  

Secondo lei gli stu-

denti dovrebbero di-

mostrarsi più svegli, 

in modo da ascoltare 

quello che lei ha da dare loro. Arrivata a questo punto, 

senza nessuno Sherlock che mi dicesse “elementare Wa-

tson”, ho concluso che il problema principale risiede 

nella sveglia. Già, dovremmo urgentemente comunicare 

ai poeti che la parola “sveglia” non rima più con 

“voglia” (che del resto già di per sé è una rima imperfet-

ta).  Anzi, è stata proprio la sveglia a rapire la voglia. Ho 

dimenticato di dirvi che mi piacerebbe diventare anche 

un giudice, quindi adesso tocca a me individuare il col-

pevole. Come al solito, in tutto e per tutto, c’è lo zampi-

no e l’ingegno di quei pazzi degli antichi Greci. Il Nobel 

per un’invenzione tanto diabolica è vinto da Platone, che 

brevettò l’orologio ad acqua: quando questa raggiungeva 

una certa pressione, un meccanismo da lui ideato produ-

ceva un forte rumore. Successivamente, non risultando 

più sufficienti il “chicchirichì” di un gallo o il “din don” 

di campane, lo statunitense Levi Hutchins e il francese 

Antoine Redier inventarono la sveglia come la conoscia-

mo oggi. Fortunatamente, qualcuno ha anche pensato di 

inserire il tasto snooze (sonnellino), con cui si può posti-

cipare l’ora del risveglio. Pare che sia molto conveniente 

per lo studente medio premere questo pulsante, perché 

anche Cecco consiglia, in un simpatico meme su 

Internet, “S’i fosse sveglia, io posticiperei”, e Dante sem-

bra d’accordo, perché “Nel mezzo del cammin di nostra 

vita... la voglia di studiare fu smarrita”. L’udienza è con-

clusa! Anche se in realtà vi ho detto una bugia: non vo-

glio fare il giudice, ma il medico. Perciò penso che la 

mattina dovremmo sorridere alla sveglia, anche se non si 

desteranno tutte le duecentosei ossa, le sessantotto artico-

lazioni, i seicento muscoli e i miliardi di neuroni, ma 

magari si “SVEGLIA LA VOGLIA” 

 

Giada Rubino V B 

SVEGLIA LA VOGLIA 
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Che poi mi chiedo... ma siamo noi che allontaniamo le 

persone o loro che si allontanano da noi? 

Mi spiego meglio... se io ci sono, sempre, tutti i minuti, 

tutti i giorni per quella persona, la aiuto e faccio di tut-

to nonostante le mie mille fragilità e i miei mille difet-

ti, insicurezze e paure, ma poi lei prende e se ne va... 

chi ha sbagliato? Io o lei? E se ha sbagliato lei... perché 

a star male sono io? 

Si dice che il bene che fai ti ritorni indietro tutto, e 

stessa cosa per il male... chi lo chiama karma, chi desti-

no, chi provvidenza... fatto sta che tutti, e dico proprio 

tutti, crediamo in questa cosa del meritarsi tutto, soldi, 

libri, dolci, torte, giochi, attenzioni, carezze, abbracci, 

baci, risate, amore... ecco. Forse tutti meritiamo queste 

piccole grandi cose... ma una alla volta.. C’è chi con 

l’amore degli altri ci ride, chi ci gioca, chi scrive libri e 

magari fa soldi, chi se ne fa un vanto o  peggio ancora 

chi lo prende e poi, quando si stanca, va via...  

Il senso?! Che senso ha stare accanto ad una persona 

che ti augura il meglio solo per colmare un qualcosa, o 

sperare che basti, che senso ha conoscere una persona 

se poi non si è disposti a rimanere? Non ha senso. Ci 

sono persone che pensano di essere sbagliate, di non 

andar bene e forse hanno ragione. Sono sbagliate, non 

vanno bene, non vanno bene per questo mondo, non 

vanno bene perché loro un cuore lo hanno, perché no-

nostante i loro dubbi e le loro insicurezze lottano con-

tro tutto e tutti per rendere felici le persone che incon-

trano, anche se le persone che rendono felici sono le 

prime che poi le pugnalano alle spalle. 

Quindi sbaglia chi si allontana o chi viene 

"allontanato"? 

Mi spiego meglio, se invece una persona ha fatto tutto 

per un’ altra, dedicandole ogni respiro ed ogni battito 

di ciglia, aiutandola in ogni modo sempre e non essen-

do capace di dire "Ehi, ci sono anche io! Anche 

io ho i miei problemi!", ma provando a farglielo 

LE NOSTRE EMOZIONI/RIFLESSIONI:  

TUTTI ABBIAMO BISOGNO DI ATTENZIONI! 

capire con scarsi risultati. Ecco, mettiamo caso 

che questa persona abbia provato di tutto per 

far capire che non bisogna solo ricevere ma 

anche dare e che l’altra al contrario voglia solo 

risucchiare le sue attenzioni e la sua luce: se ad 

andarsene è la persona che ha dato tutto, ha 

sbagliato? La nostra risposta sarà no, ma allora 

perché lei sta comunque male? Perché, nono-

stante abbia dato tutto, è lei che soffre? Non 

avevamo detto che chi se ne andava poteva be-

nissimo non arrivare? Com’è facile cambiare 

opinione. È questo il problema, siamo umani, e 

abbiamo tutti un cervello e un cuore, non pos-

siamo catalogare ogni cosa. ci sono sempre 

almeno due parti, due versioni, due PERSONE. 

Quindi chi sbaglia?! 

Nessuno? No, almeno un colpevole c’è sempre. 

E forse, sono tutti e due, perché 'sbaglia' chi dà 

troppo ma poi per sé non fa mai niente, sbaglia 

chi non c è mai; insomma, che senso ha risuc-

chiare le attenzioni di una persona non curan-

dosi poi se lei stia bene o male, perché chi pen-

sa che sia sbagliato ha ragione, sbagliato sì, ma 

non lui, sbagliato per il mondo, perché rischia, 

in un mondo dove nessuno ha più il coraggio di 

farlo, sbaglia chi non ha il coraggio di chiedere 

attenzioni trascurandosi, insomma…fermati! 

Rischi di diventare un  fantasma così! Sbaglia 

chi non fa niente per se stesso e chi non dà il 

meglio di sé agli altri. 

Quindi a sbagliare chi è?! 

Io non so chi sia a sbagliare, ma so chi è a per-

derci e, vuoi o non vuoi, a perderci si è sempre 

in due. 

Perché se incontrarsi è bello, aiutarsi lo è di 

più; e viversi, beh, quella è un’altra cosa, o me-

glio, un’altra vita... 

                                                           M.T. 
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A lot of people don’t know what  E-waste means. This 

describes discarded electrical or electronic devices, 

used electronics destined for reuse, resale, salvage, 

recycling, or disposal.  

Many shops in Formia,  where  we went, used contri-

bution RAEE that includes all of the devices that are 

present in our houses. We call RAEE: small and big 

appliances, toys with electronic components fixtures 

with lighting, medical devices, control instruments. 

There is a RAEE coordination centre which has a cen-

tral organization that takes care of withdrawal and 

waste management in Italy. Other ways to dispose of 

RAEE are deliver the gadgets to Municipal collection 

centre, make use of the service “1 to 1“ namely return 

the old models to the shop, make use of the service “1  

to 0“ namely deliver to the RAEE in the collection 

centre without  buying a new appliance. We also went 

to some shops in Scauri, where e-waste is recycled 

every two-three days: broken screens are given to a 

recycling companies that reimburses them, some bat-

teries can be returned or disposed off, the phone 

screens are reused and sold if in good conditions. 

Each part of the phones is recycled: the electronic 

cards are recovered and the components that are inside 

them are disposed, but mother boards, power supplies, 

keyboards, displays, LCD panels, batteries, crates, 

mouse, can’t be adjusted or recycled. In almost all the 

shops visited by electronic shops, the small electrical 

appliances which are damaged or already broken, are 

returned to the manufacture, and replaced  by a similar 

gadget. This process of returning home appliances is 

mainly given by the work of individual companies. 

The objects that are returned to the companies are bro-

ken down for the creation of the new objects and for 

the replacement of broken pieces. Also in the cities 

visited there are some containers used for the collec-

tion of the batteries and small electronic items. These 

wastes are withdrawn from specific companies. On 

the outskirts of Formia there is a landfill where the 

citizens of Formia surroundings carry waste such as 

plastic, metal, paper, glass, aluminium and objects 

such as washing machines, refrigerators, dish washers, 

computers, irons, vacuum cleaners and other objects 

are taken and transported to Cassino’s landfill, which 

is one of the most important in the Lazio region.  

 

WHAT IS E-WASTE? 
 

In Formia there is a company which currently per-

forms the following services both for the Munici-

pality of Formia and the Municipality of Ventotene: 

management of the public service of collected of 

the urban solid denials and comparable; manual and 

mechanical sweeping; design, construction, or/and 

management of treatment plants, selection and re-

covery of special and e-waste (dangerous and not 

dangerous) and environment protection measures. 

Rapid changes in technology, changes in media, 

falling prices, and planned obsolescence have re-

sulted in a fast-growing surplus of electronic waste 

around globe. Technical solutions are available, but 

in most cases, a legal framework, a collection, lo-

gistics, and other services need to be implemented 

before a technical solution can be applied. In our 

opinion, for the future it’s necessary to recycle to 

preserve the environment, have a better future and 

ensure a better, healthier and cleaner life for our 

successors, in fact our generation is developing a 

new way of life, focused on recycling with the help 

of organic products. 

                      Classe V D 

Recycling chart
31,5% contribution rate

10,5% disassemble and resell

8% formats and resells

8% recycles

3%   give from back and receive 
more

2,6% report to the municipality

2,6 % disassemble the pieces and 
resell them on the internet

13,5 % sim

5,2% doesn’t know

5,2% give from old games

5,2% they deposit the gadgets in a 
bucket that is brought to Cassino

2,6% disassemble and return to 
the campaign

2,66 lower the prize

31,5

10,5

88

3
2,6

2,6

13

5,2

5,2
5,2 2,6
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SOGNO 

Di Luca Fanelli, I^B 
Sai che c’è ? 
Penso di aver capito 
Ho trovato un universo 
Al di là dell’infinito 
 
Ho scoperto un mondo diverso 
Un mondo senza persone 
Un luogo che sta sommerso 
Nei sogni e nella finzione 
 
Ho trovato ciò che cercavo 
Fuori da questo caos eterno 
Ho visto ciò che desideravo 
Via da questo orrore moderno 
 
Sai che c’è? 
C’è un’unica speranza una 
vera che non puoi toccare 
Ma la puoi ammirare 
Lontano da questa stanza 
 
04/12/2018 
 

 

Di Alessandro Ciorra, III^E 
 

Nuvole di un cielo terso 

In quegli occhi mi ero perso 

Spezzo un ricordo 

Malinconia 

Lo ricompongo 

Gelosia 

Mi illudo pensando ancora 

Che tu sei mia 

Il tuo labbro sfiora 

Il mio 

L'altro  

Assapora 

Il grigio 

La tua lingua amara 

Profetizza una sorte 

Ignara 

Le nostre passeggiate troppo 

corte 

Per scorgere una meta 

La tua bambola di pezza 

Accanto al mio vaso di creta 

Torna l'amarezza 

E la mia mente impreca 

Scompare la bellezza 

E la mia anima trema 

Se sei da solo 

Fermo su una barca 

Non cercare il molo 

Non dare la colpa al karma 

Rema. 

di I.S. 
Nella sua mente 
Qualcosa ticchetta 
Come un suono ripetuto 
Di un orologio rotto 
Ossessionandola 
In silenzio 
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 Di Piera Castello , V^A 
 
Donna, 
Incantevole creatura! 
Fragile danzi 
su mille insicurezze 
e con mille paure 
continui a sorridere 
alla vita che ti circonda. 
Prendi dal buio 
delle eterni notti 
che ti passano accanto 
quella speranza 
per vivere serenamente 
durante la luce del mattino, 
prendi quel silenzio 
che le urla  
degli infiniti giorni che 
passano 
Ti riservano 
E ti nascondono. 
Libera la tua anima, 
O delicato fiore, 
Caccia fuori 
Interminabili lacrime, 
lascia scorrere 
dovizioso sangue 
nelle pulsanti vene, 
Dai sfogo 
Ai tuoi immensi supplizi 
Che ti intrappolano il cuore. 
Amalia le belve 
Che ti sbranano l’essere, 
Dai forza 
Alle altre donne 
Che si abbandonano  
Alle terribili e continue 
Violenze, 
Incanta di tanta bellezza 
I volti spenti 
E pieni di rabbia, di odio 
Sii guerriera  
In un mare 
Di mille sconfitte, 
E lascia che queste  
Portino via 
Vittorie che gli altri 
Non meritano. 
Ama i baci, 
Le carezze, 
I gesti, 
Gli sguardi  
Che ti sfiorano l’anima, 
E ama l’amore, 
Se vuoi essere amata. 
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La figura della madre è cara ai propri figli quanto lo è per 

l’arte: protettrice, santa, odiata, sensuale, rappresenta  un 

immaginario comune e punto di riferimento, quanto mai 

stancante,  nella vita degli intellettuali. 

Gli antichi avevano già dato un’interpretazione di questa 

figura, che mai può definirsi “maschera” nel senso plauti-

no del termine, in tutte le sue sfumature: capace di ucci-

dere i propri figli per vendetta personale contro l’amato 

che la ripudia, come descrive Euripide nella Medea; in 

antitesi la figura materna per eccellenza, Maria, madre di 

Cristo, “sine labe originali concepta”. In altri luoghi, 

quale la commedia menandrea, viene presentata alla pari 

degli altri personaggi, mettendone in risalto l’amore che 

nutre per il marito più che per il figlio, che addirittura 

abbandona alla nascita; è il caso di Panfilo dell’Arbitrato. 

Nella letteratura latina, uno dei passi più belli che con-

templa, in modo realistico, la figura della madre è nelle 

Bucoliche di Virgilio, nel quale si  rivolge un invito 

all’uomo  a sorridere alla donna che lo ha portato in 

grembo per ben nove mesi:                                       

“Incipe, parve puer, risu cognoscere matrem, matri longa 

decem tulerunt fastidia menses”  “Inizia, piccolo fanciul-

lo, a riconoscere con sorriso la madre, alla quale recaro-

no travaglio dieci lunghi mesi” 

E’ ancora lo stesso Virgilio che rappresenta una Venere 

materna nei confronti del figlio Enea, così come lo è Teti 

con l’Achille omerico.  Seneca, dal canto suo, le dedica  

un’intera opera, la Consolatio ad Helviam matrem, 

per rassicurarla della sua condanna e del suo esilio 

in Corsica. 

Nel corso del Medioevo, grandi poeti come Dante e 

Petrarca, più che rivolgersi alle loro madri, conclu-

devano le loro opere con un canto di lode alla 

Mamma di tutte le mamme: nel Paradiso, canto 

XXXIII, “Vergine Madre, figlia del tuo figlio”, e 

nel Canzoniere, “Vergine bella, che di sol vestita”. 

Non può di certo mancare la madre foscoliana de-

scritta in “In morte del fratello Giovanni”, la quale 

“Parla di me col tuo cenere muto”, e neppure la 

commovente scena della madre di Cecilia nei Pro-

messi Sposi, emblema del dolore per la perdita  

della figlia,                                                        

“Stasera verremo anche noi, per restar sempre 

insieme”.  (cap.XXXIV)                                                                          

Nel Novecento, la madre è stata esplicitamente 

cantata come la destinatrice di alcuni componimen-

ti: in d’Annunzio, in Consolazione, il figlio consola 

la madre abbandonata per lunghi anni, e la invita a 

sorridere del suo ritorno, con il suono del cembalo.                                                  

In Saba viene ripreso questo filone già anticipato 

da d’Annunzio, che consiste nel rievocare la madre 

morta e nel ringraziarla per esserci sempre stata e 

per averlo accompagnato nei momenti più bui 

dell’adolescenza. In Montale ella rimarrà viva fin-

ché lo sarà anche lui, finché sarà viva la forza del 

suo ricordo. 

Innumerevoli sono le opere di ogni letteratura na-

zionale che hanno rappresentato questo mito comu-

ne, mai instancabile, mai fin troppo presente e che 

continuerà ad esserci finché esisterà l’arte stessa, 

perché come cita un proverbio napoletano,  

“A mamma è sempe ‘a mamma” 

 

                               Salvatore Pettrone III C 
 

 

                               LA MADRE   

UNA FIGURA ETERNA 
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Nel 1997 la casa editrice “Feltrinelli” ha pub-

blicato “Solitudini. Memorie di assenze”, un 

libro dello psichiatra, sociologo, educatore, 

saggista ed opinionista italiano, Paolo Crepet, 

nato a Torino nel 1951. 

Crepet ha uno stile unico, grazie al quale rie-

sce ad entrare nel cuore del lettore e far ragio-

nare lo stesso su profondi questioni di vario 

genere. 

In occasione della Notte Nazionale Del Liceo 

Classico, che si è tenuta l’11 Gennaio 2019, 

Crepet è venuto a far visita alla nostra scuola 

e ha tenuto un dibattito con noi studenti. 

Per questo evento abbiamo letto diversi tra i 

suoi libri, e quello che mi ha personalmente 

colpito di più è stato, come ho detto prima, 

“Solitudini. Memorie di assenze”. 

 Il tema fondamentale è, come si evince dal 

titolo, la solitudine, che attraversa silenziosa 

storie comuni di adolescenti, uomini e donne, 

persone di ogni età e con ogni genere di carat-

tere,  

RECENSIONE LIBRO  

“SOLITUDINI MEMORIE DI ASSENZE” 

che hanno smesso di dialogare tra loro, diven-

tando scettiche e non credendo più che il parla-

re con la persona “causa del loro dolore” possa 

aiutarli a superarlo, e quindi si limitano a de-

scrivere allo psichiatra gli effetti provocati dal-

la sofferenza. Ed infatti è proprio così. 

Quest’affermazione riassume perfettamente sia 

il modo in cui Crepet riesce a creare empatia 

fra il lettore e i protagonisti del libro sia le sto-

rie raccontate più di quanto potrebbe farlo una 

trama, ma...non vi svelo più nulla! 

Dedicatevi anche voi alla lettura di questo li-

bro, riuscirete ad allargare la vostra mente ver-

so nuovi orizzonti che, nella vita di tutti i gior-

ni, ci appaiono irraggiungibili o addirittura 

sconosciuti. 

Anche in questo libro lo stile di Crepet riesce a 

far immedesimare il lettore nel protagonista 

delle varie storie raccontate. 

Se c’è una frase che mi ha colpita maggior-

mente, è quella riportata sul retro della coperti-

na: ”Queste storie non consentono consolazio-

ne, né pretendono di insegnare. Richiedono 

complicità.” 

 

Chiara Bisecco 1 A 
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Gli scomparsi di Chiar-

diluna è il secondo volu-

me della serie fantasy 

dell’Attraversaspecchi, 

della scrittrice francese 

Christelle Dabos. Nel 

primo libro, Fidanzati 

dell’inverno, iniziamo a 

conoscere le vicende di 

questo universo fantasti-

co e dei personaggi che 

lo popolano. Un enorme 

cataclisma, detto Lacera-

zione, ha distrutto il mondo di un tempo e lo 

ha ridotto a frammenti che galleggiano nel 

cielo: le Arche, dominate ciascuna da uno 

“spirito di famiglia”, un essere immortale e 

potente che rappresenta l’antenato degli abi-

tanti e che trasmette loro i propri poteri. 

Sull’Arca Anima, dove tutto ha, appunto, 

un’anima, vive Ofelia, la protagonista, una 

ragazza goffa, ma dotata di straordinarie capa-

cità. Infatti, toccando un oggetto con le mani, 

Ofelia riesce a percepire tutto ciò che ha vissu-

to il proprietario con quell’oggetto. Ma non 

solo. Può attraversare gli specchi e, come tutta 

la sua famiglia, riesce ad animare le cose ina-

nimate. Ofelia verrà scelta dalle Decane della 

sua Arca per diventare la sposa di un uomo 

freddo e distaccato, Thorn, e sarà costretta a 

trasferirsi nella sua casa, su un’altra Arca chia-

mata Polo. Ma perché è stata scelta proprio 

lei? Quale scopo misterioso si nasconde dietro 

questo destino? Ofelia scoprirà di essere la 

chiave fondamentale di un enigma da cui po-

trebbe dipendere il futuro del suo mondo. 

Nel secondo volume entriamo sempre più nel 

vivo della storia. Ritroviamo i personaggi 

principali, come Ofelia, Thorn, Berenilde e 

Archibald. Qui la nostra protagonista viene 

presentata al sire Faruk, il gigantesco spirito di 

famiglia completamente privo di memoria, che 

spera nelle doti di “lettrice di oggetti” di Ofe-

lia per svelare i misteri contenuti nel Libro, un  

documento 

enigmatico 

che racchiude 

la vera storia 

dello spirito 

di famiglia. 

Per Ofelia è 

l’inizio di 

una serie di 

avventure  e 

disavventure 

in cui dovrà 

difendersi da 

attacchi e da trappole mortali. È la prima a stupirsi 

quando si rende conto che sta rischiando la pelle e 

investendo tutte le sue energie nell’indagine solo per 

amore di Thorn, l’uomo che credeva di odiare di più 

al mondo e al quale, invece, ha scoperto di tenere 

moltissimo. 

Gli scomparsi di Chiardiluna, così come Fidanzati 

dell’inverno, è un libro che conquista e che non puoi 

far a meno di amare. Con i suoi personaggi ben strut-

turati e i suoi intrighi di corte, tiene il lettore incolla-

to alle pagine fin da subito.   

 Leggendolo non puoi non affezionarti ai protagoni-

sti. Ognuno di loro ha delle caratteristiche tali che li 

fanno subito amare dai lettori. Ofelia con i suoi stra-

ordinari poteri, la sua simpatica goffaggine, la sua 

testardaggine e la voglia di fare le cose solo per aiu-

tare chi ama. Thorn invece è un personaggio molto 

complesso. La sua altezza smisurata, la sua serietà in 

qualsiasi momento, il suo essere puntiglioso, incuto-

no quasi timore. Si può pensare che sia una persona 

incapace di amare qualcos’altro oltre il suo lavoro 

ma, andando avanti con la storia, bisognerà ricreder-

si. Infatti scopriremo che lui è un uomo che sa prova-

re sentimenti profondi, come l’amore per Ofelia. Gli 

scomparsi di Chiardiluna è un libro che, dietro una 

storia fantastica, riflette anche aspetti del nostro 

mondo reale e contiene una protesta contro 

l’ipocrisia borghese e i suoi intrighi. Un libro che, 

secondo me, si dovrebbe leggere. 

 

Ilaria Crisci IV E 
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Che squillino le trombe 

signori lettori, oggi, sol-

tanto per il vostro giubilo, 

l’intervista alle grandi per-

sonalità dell’oltretomba 

raddoppia. Non abbiamo 

uno, ma ben due ospiti 

molto speciali; ciancio  

alle bande (sic) e inizia-

mo… 

Intervistatore: Salve a tutti 

cari lettori affezionati, 

oggi in studio ci sarà da 

divertirsi perché oggi siamo in compagnia del celeberrimo, 

illustre, amato, integerrimo, pungente e rivoluzionario Du-

rante Alighieri, detto Dante e del suo amico Federico Pe-

trelli. 

Dante: Salve cari giovinotti, sono lusingato per tutti i com-

plimenti a me rivolti, spero di essere all’altezza di questi. 

Petrarca: Non per arrecare a vossignoria illustrissima qual-

che sorta di disparato dispiacere, ma il nome con il quale il 

volgo sole chiamarmi è Francesco Petrarca. 

Intervistatore: Ma certo, le pare che non conosca il suo no-

me caro il mio Ferruccio Polimonarca? Piuttosto, visto che 

voi siete due dei più grandi poeti della storia dell’umanità 

direi di evitare inutili presentazioni e passare alle domande. 

Mi dica egregissimo Signor Alighieri, perché ha scritto la” 

Divina Commedia”? E perché dovrebbe essere studiata an-

cora oggi a distanza di settecento anni? 

Dante: Mi chiami pure Dante, non sia così formale!... Dun-

que, dicevamo, io scrissi la mia opera per mostrare cosa 

sarebbe accaduto ai peccatori e ai virtuosi una volta giunti 

nell’Aldilà, ma soprattutto delineai il mondo ideale dove i 

giusti avrebbero avuto giustizia e i malvagi avrebbero paga-

to per i loro crimini. La seconda domanda è assai comples-

sa, diciamo che fra le varie motivazioni ci sono il fatto che, 

a differenza di qualche Ciccio al mio fianco, io ho adopera-

to il volgare e ho infilato in una sola opera tutto lo scibile 

possibile immaginabile, nulla di sensazionale. 

Intervistatore: Miseria, quanta umiltà in un solo uomo, lei è 

un esempio da seguire, un uomo senza pari, prenda esempio 

Filiberto Malarca! E’ vero che lei è andato in esilio pur di 

non tradire i propri ideali? 

Petrarca: Mi perdoni, ma quando giungerà il mio turno 

signor aedo intervistatore? 

Intervistatore: Ma quanto è impaziente lei, aspetti un atti-

mo… 

Dante: Effettivamente è così, io sono felice di costituire tale 

ricordo e di rappresentare tale modello, non come un borio-

so di mia conoscenza. 

Intervistatore: Mamma mia quant’è vero, mamma mia, do-

vrebbero insegnarlo nelle scuole, mamma mia, lei è un uo-

mo formidabile, incorruttibile, infatti si è vista la differenza 

con il suo collega. 

Petrarca: MO’ BA-

STA, ne ho le tasche 

piene, sono secoli 

che vengo additato 

come quello snob, 

assetato di fama, 

quello patetico, 

l’eterno secondo a 

confronto 

dell’Alighieri; lui si  

è fatto giudice 

dell’umanità e io 

sarei il presuntuoso? 

E’ vero, ho le mie “colpe”, ma perché nessuno 

ricorda mai che fo’ io il capostipite 

dell’umanesimo e che io ebbi molto più rispetto 

del mondo antico rispetto al mr. 2 euro qua vici-

no? 

Dante: Perdonami Francesco, non pensavo che ti 

sentissi così, mi scuserò in tal modo: parlerò con 

le alte sfere e farò coniare la moneta da settanta-

cinque centesimi con la tua effige. 

Petrarca: Settantacinque centesimi sono comun-

que meno di due euro. 

Dante: Dai Francesco, vienimi incontro e non fare 

l’imbronciato; dammi un abbraccio. 

Intervistatore: Che bellissima dimostrazione di 

amicizia cari lettori, che uomini ci sono oggi in 

studio! 

Dante e Petrarca: Grazie. 

Intervistatore: Passiamo alle curiosità prima di 

salutarci definitivamente. Che tipo di musica con-

sigliereste al nostro pubblico? 

Petrarca: Qualsiasi brano di musica classica va 

più che bene ed è stato scientificamente provato 

che la musica classica rilassa e favorisce lo studio. 

Dante: Io consiglio ai lettori “Staiway to heaven” 

dei Led Leppelin, “Hightway to Hell” degli AC/

DC, “Riders on the storm” dei Doors e l’album 

“Deeper than Hell” degli Italianissimi POA. 

Intervistatore: Molto bene, molto bene. Dante ci 

dica un’ultima cosa, ma l’Aldilà è come lo aveva 

descritto lei? 

*Dante sviene. 

Intervistatore: Bene signori e signore, l’intervista 

finisce qui, vi lasciamo con un indizio sul prossi-

mo ospite, si tratta di un famoso imprenditore 

italiano che porta il nome di un mare e che è stato 

un modello di ispirazione per Steve Jobs. Buon 

proseguimento di lettura e arrivederci! 

Jacopo Di Viccaro II E 
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Tutti conosciamo il nome di Frankenstein, per sentito 

dire o per aver visto una delle sue trasposizioni cinema-

tografiche. Ma chi era il Frankenstein originale nato dal-

la penna della diciottenne Mary Shelley? Sono molte le 

persone che associano il nome Frankenstein al mostro: in 

realtà, leggendo il libro, una delle cose che stupiscono il 

lettore fin dalle prime pagine è che il nome Frankenstein 

non è collegato al mostro ma al dottore che lo ha creato. 
Questo libro ha origine in una piovosa giornata del 1816 

quando i coniugi Shelley, ospiti dell’illustre Lord Byron, 

decisero di prendere parte ad una competizione letteraria 

che prevedeva la stesura di una storia dall’atmosfera 

gotica. Così da una gara ideata per gioco ha origine uno 

dei capolavori della narrativa gotica e fantasy.  
Victor Frankenstein era nato a Ginevra e fin da piccolo 

aveva dimostrato una passione per gli autori antichi co-

me l’alchimista Nicolas Flamel che aveva dedicato la 

sua vita per la ricerca di un antidoto alla morte: la pietra 

filosofale. Sulla base di queste sue passioni, quando era 
giunto il tempo di lasciare Ginevra per frequentare 

l’università di Ingolstadt in Germania, aveva coltivato 

un’ idea spaventosa ovvero quella di riuscire a creare un 

essere vivente con le sue mani. Per inseguire questo folle 

sogno egli ricorda con rimpianto di aver trascorso molte 

notti insonni e di essersi aggirato nei cimiteri per studia-

aveva finalmente preso vita, lui stesso ne era rimasto 

sconcertato: la figura aveva una forza e una grandezza 

sovrumana e appena creata, era fuggita nella notte.  
Il Dr. Frankenstein incontrerà la sua creatura solo qualche 

anno dopo in Svizzera e deciderà subito di vendicarsi per 
gli omicidi che questa aveva commesso ma “ il mostro” lo 

pregherà di ascoltare la sua storia prima di prendere qual-

siasi decisone.  

Il Dr. Frankenstein è costretto quindi ad accettare. La 

creatura spiega che quando aveva preso vita non sapeva 

cosa fare in quanto non aveva avuto un padre o una madre 

che gli avessero insegnato come camminare o parlare, 

quindi per alcuni giorni aveva vagato fino a quando non  

era arrivato in un bosco e vi aveva trovato rifugio.  

Solo osservando le persone “il mostro” aveva imparato 

come leggere, parlare e sostenere una conversazione.  
Inizialmente “il mostro” era infatti una creatura gentile 

pacata e buona che non aveva cattive intenzioni ma vole-

va solo essere accettato dagli uomini.  

Ogni suo tentativo però si era dimostrato vano perché le 

persone si erano basate solo sul suo aspetto esteriore e lui 

non aveva avuto nemmeno il tempo di parlare che tutti 

urlavano, fuggivano o lo colpivano con ciò che avevano a 

tiro.  
Dopo aver sopportato tremende umiliazioni “il mostro” 

aveva sviluppato tutta la sua rabbia, attribuendo la sua 

sciagura principale al fatto di essere stato abbandonato e 
disprezzato dal suo stesso creatore.  
“Se sono crudele è solo perché sono infelice. Non sono 

forse disprezzato e odiato da tutta l’umanità? Tu stesso, 

che sei il mio creatore, saresti pronto a farmi a pezzi e a 

esserne orgoglioso […] Perché dovrei io, dunque, rispet-

tare l’uomo che mi condanna? Se lui vivesse accanto a me 

in un regime di mutuo e benevolo scambio, invece del 

male io gli offrirei tutto ciò che di buono c’è in me e ver-

serei lacrime di gratitudine ogni volta che fosse pronto ad 

accettare i miei doni”.  
In questo libro molto interessante, Mary Shelley affronta 
temi estremamente attuali: il tema del pregiudizio perché   

la creatura viene considerata dagli uomini, con i quali 

cerca di avere contatti, pericolosa e malvagia ancora pri-

ma di essere conosciuta, solo perché diversa. L’autrice si 

sofferma sull’aspetto emotivo del “mostro” descrivendone 

la solitudine che prova, ma soprattutto il senso di abban-

dono verso colui che lo ha creato: la società in cui vivia-

mo infatti giudica le persone dalle apparenze e vede il 

diverso come una cosa sbagliata, da debellare.  
Inoltre facendo riferimento al titolo originale del libro, 

“Frankenstein o il moderno Prometeo”, risulta evidente il 
legame con la mitologia e il tema della disobbedienza. 

Infatti così come Prometeo aveva osato sfidare gli dei e le 

loro leggi inviolabili donando il fuoco agli uomini e sal-

vandoli dalle tenebre e dall’oscurità, così il Dottor Fran-

kenstein aveva sfidato le leggi della natura cercando di 

eguagliare Dio nel suo compito di creatore unico di vita. 

Eppure tutto ha un prezzo… 

   Serena D’Angio’ II B 
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Il sole splendeva e un vento fresco faceva tintinnare le 

perline del suo sari, mentre guardava dubbiosa le nu-

vole con i suoi occhi lattiginosi. Aveva smesso da 

tempo di ascoltare ciò che quella sciocca turista le 

tentava di dire. I suoi occhi brillavano e la sua voce 

era squillante, mentre tentava di convincerla a vender-

le a un prezzo più basso quella strana ocarina che ave-

va intagliato il giorno prima. Lei però restava seduta 

tranquillamente in una sedia di vimini. La sua pelle 

scura era solcata da profonde rughe e sarebbe stato 

difficile per chiunque provare ad indovinare la sua 

età. Spostò lo sguardo sulla giovane, che non aveva 

ancora finito di parlare e si leccò le labbra secche inu-

midendole. Poi contrasse la bocca in una sorta di ghi-

gno dal quale si intravedevano denti pronunciati e 

giallognoli. Un ciuffo unto di olii e grigio  fuoriusciva 

dal sari e ondeggiava lentamente, mentre gli occhi 

scrutavano con aria maligna la ragazza che aveva da-

vanti, consapevole di aver trovato l'ennesima turista 

da ingannare. La Baba iniziò a giocherellare con 

l’enorme anello che aveva appeso al naso, muovendo-

lo lentamente con le dita grinzose e ossute, mentre 

con l'altra mano, a dir poco scheletrica, teneva 

l’oggetto dell’interesse della sciocca turista. 

La ragazza dal canto suo era fermamente determinata 

ad ottenere ciò che voleva. Era vestita semplicemente, 

un jeans e una maglietta con un adorabile gattino dise-

gnato sopra. Un gigantesco cappello copriva una ca-

scata di capelli castani, che incorniciavano il suo gio-

vane volto emozionato. Amava viaggiare, anche se 

preferiva di gran lunga restare a casa, lontana da qua-

lunque tipo di contatto umano e sola con la sua colle-

zione. Però ora doveva concludere la sua trattativa ed 

ottenere un nuovo pezzo per la sua collezione. Perché 

proprio una strana ocarina a forma di gatto, vi chiede-

rete, ma la risposta è alquanto buffa e strana. Lei ama-

va i gatti. Amava il loro pelo soffice, il loro corpo 

snello e sinuoso, i loro occhi meravigliosi e la loro 

eleganza nel camminare. Avrebbe tanto voluto avere 

un gatto, se solo quest’ultimo avesse ricambiato anche 

solo un po’ il suo amore verso la loro specie. Il suo 

era appunto un amore a senso unico: lei amava i gatti, 

ma i gatti, per qualche strana ragione, non la sopporta-

vano e fuggivano via spaventati ogni volta che la ve-

devano, oppure le ringhiavano contro. E non potendo 

avere un gatto, decise di iniziare a collezionare ogni 

oggetto che avesse una forma anche lontanamente 

somigliante alla sagoma dell'animale che tanto ama-

va.  

Gattini di peluche, statuette, bottiglie, pentole, bic-

chieri, libri, strumenti musicali a forma di gatto riem-

pivano la sua casetta in periferia. Ogni tanto si conce-

deva viaggi come quello per trovare altri tesori 

“gattosi” e solo in queste occasioni usciva di casa e 

relazionava con altri esseri umani. Era così impegnata 

ad elogiare la manifattura di quello strumento che le 

parole della vecchia arrivarono alle sue orecchie come un 

fulmine a ciel sereno. 

“Suno, main tumhen de doonga” (Senti, te lo regalo); la 

ragazza sorrise e si complimentò con se stessa per essere 

riuscita a far cedere quell’austera vecchia. Le aveva appe-

na detto che le avrebbe regalato l’oggetto del suo interes-

se e sentiva di non aver passato le ultime due ore a con-

trattare invano. 

“Dhanyavad!” (Grazie), la ringraziò e mise con cura 

l’ocarina nella sua bisaccia, ridacchiando tra sé, mentre la 

Baba sospirava, sprofondando nella poltrona, che pareva 

quasi risucchiarla, tanto rinsecchita e minuta era. Certo 

era stata un’avversaria degna di nota: poteva sembrare 

una debole strega, ma aveva una grinta e una determina-

zione non indifferente e questo glielo doveva riconoscere. 

Però l’importante era essere riuscita nel suo intento e di 

non aver pagato diecimila rupie per quell’ocarina. Prose-

guì velocemente tra le altre bancarelle, pronta ad uscire da 

quel caotico posto che era il mercato indiano. 

Proprio quando stava per chiamare un taxi, il suo sguardo 

fu catturato da una figura scura, che camminava incurvata 

e che aveva in mano tante piccole boccette colorate di 

svariate forme e colori. Osservò ogni ampolla minuziosa-

mente, finché il suo sguardo non si concentrò su un eti-

chetta: “Cat Ink”. Il suo cervello elaborò in un attimo 

quelle due parole e si ritrovò a sorridere nella direzione di 

quella strana ombra. Si avvicinò lentamente, quasi temen-

do che sparisse da un momento all’altro, però quando 

fece per parlare, l’ombra ricurva la precedette, parlando 

anche, tra l’altro, un ottimo inglese. 

“My dear, do you want one of these flask of ink?” la voce 

della figura era profonda e raschiante, a dir poco insop-

portabile ed irritante, ma la giovane sorrise lo stesso, ri-

spondendo amichevolmente. “Of course, they’re great. 

Can I see the black bottle?” la figura parve tremolare e un 

maleodorante odore si diffuse nell’aria; la giovane dovet-

te trattenersi dal tappare il naso e fuggire via, lontana da 

quel rivoltante mercante che aveva di fronte. Una mano 

giallognola e rinsecchita sfiorò le varie boccette, facendo-

le tintinnare con le lunghe unghie nere, sudicie. Lenta-

mente afferrò la boccetta d'ebano e la avvicinò al volto, 

ancora nascosto da quel putrido mantello nero. 

“My cat ink, excellent choice.” disse solo e le porse la 

boccetta. Lei l’afferrò titubante, cercando di non sfiorare 

la mano giallognola del venditore. Appena la ebbe tra le 

mani, iniziò a studiarla attentamente, scuotendola legger-

mente, per verificarne il contenuto. 

“How much?” alzò lo sguardo, ma il venditore sembrava 

sparito nel nulla. Si sentì gelare e iniziò a guardarsi intor-

no, alla ricerca della malferma figura dell’uomo, ma non 

ve ne era traccia. Permaneva solamente l’orribile puzzo 

che portava addosso. La giovane, allora, fece quello che 

qualunque persona sana di mente avrebbe fatto: mise la 

boccetta nella borsa e salì su un taxi, diretta all’aeroporto. 

Delia Rivetti V D 
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Ciò che sappiamo riguardo alla mitologia slava non 

è molto, in quanto ci troviamo di fronte ad una tra-

dizione che per centinaia di anni, e in alcuni casi 

fino ai nostri giorni, si è tramandata solamente per 

via orale e non scritta; le informazioni, dunque, ci 

pervengono, in moltissimi casi, da fonti scritte indi-

rette o da fonti archeologiche o etnografiche. 

Una delle testimonianze più importanti ci è fornita 

dall’idolo di Zbruch, una scultura in pietra che risa-

le al IX secolo d.C., ed è una delle poche testimo-

nianze della cultura slava prima del cristianesimo. I 

quattro lati del pilastro, ora conservato nel Museo 

archeologico di Cracovia, sono orientati verso i 

quattro punti cardinali. Ogni suo lato è diviso in tre 

livelli: quello più basso rappresenta un’entità che si 

suppone sorregga la terra; quello medio simboleg-

gia il mondo terreno con gli esseri umani; quello 

più in alto rappresenta il mondo celeste con gli dei. 

Questa tripartizione del mondo si ritrova anche nel-

le fiabe tradizionali russe e in alcuni frammenti 

del Canto della Schiera di Igor’, un poema epico 

che risale probabilmente al XII secolo e che rappre-

LA MITOLOGIA SLAVA:  

UN MONDO DA RISCOPRIRE! 

senta una delle prime opere letterarie russe. In essi 

si dice che il cantore Boyan viaggiasse in lungo e 

in largo per cercare l’albero cosmico (simile 

all’Yggdrasill germanico) che, con la sua struttura, 

simboleggia proprio i tre regni del cosmo: il cielo 

abitato dalle entità celesti, rappresentato dai rami; 

il mondo sensibile abitato dall’uomo, rappresenta-

to dal tronco; le radici, infine, immagine 

dell’oltretomba. Bojan sa unire le tre parti diven-

tando scoiattolo sui rami, lupo sulla terra e aquila 

in cielo. Questo albero, secondo le popolazioni 

slave, si trovava al centro dell’isola Buyan, che a 

sua volta si trovava al centro dell’oceano; ai suoi 

piedi c’erano la pietra Alatyr’ e un serpente, men-

tre su uno dei rami un uccello. 

Enumerare tutti gli dei slavi sarebbe un compito 

arduo in quanto essi sono non solo tantissimi, ma 

variano di regione in regione, perciò ci limitiamo a 

citare quelli che costituivano il pantheon tra il X e 

l’XI secolo d.C., epoca importantissima per la ci-

viltà slava grazie anche alla straordinaria persona-

lità del principe Vladimir che, in carica dal 969 al 

1015 d.C., seppe segnare la storia di Russia, Bielo-

russia, Ucraina e dei territori a loro circostanti: 

Perun, una sorta di Zeus, dio del cielo e protettore 

dei militari e dei governanti; Hors, dio del sole; 

Dzhadbog, dio della luce, che regola il ciclo delle 

stagioni; Stribog, dio del vento; Semargl, messag-

gero semidivino; Mokosh, divinità femminile, pro-

tettrice della tessitura. 

Oltre a ciò, nella mitologia slava è presente un 

ricchissimo bestiario demonologico, che va da spi-

riti orridi e malvagi ad altri bellissimi e pratica-

mente innocui. Basti pensare all’Alkonost, essere 

metà uccello e metà fanciulla, che depone le uova 

in riva al mare e le culla per sette giorni con canti 

meravigliosi; al Liho, una vecchia con un terzo 

occhio sulla fronte, che si ciba di uomini e dorme 

su un letto fatto di ossa umane; i Domovy, spiriti 

che vivono in ogni casa, nascono vecchissimi e 

muoiono neonati e che proteggono i propri coin-

quilini da spiriti maligni. Questo naturalmente è 

solamente un accenno introduttivo al 

“meraviglioso” che si nasconde dietro il pantheon 

mitologico slavo, la cui importanza e particolarità 

ci riserviamo di approfondire nei prossimi numeri 

del giornalino. 

                             Maria Corbo Esposito I E 
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Il ventotto gennaio le classi quinte del nostro 

Liceo si sono recate a Roma presso il museo 

centrale del Risorgimento per assistere alla 

mostra dell’iconico Andy Warhol. 

La guida ha portato alla luce gli aspetti più di-

sparati della personalità dell’artista, vagliando 

criticamente ciò che l’apparenza racconta di 

lui.  

Lampante a tal proposito è la prima opera pre-

sentata all’interno del museo, un autoritratto. Il 

colore, frutto del contrasto di bianco e nero 

risulta piuttosto eloquente: rivela infatti due 

lati antitetici dell’artista. Sul lato destro, Andy 

Warhol è chiaro, netto ed evidente: un uomo 

che vive al centro della vita mondana e che 

gode di un successo internazionale. Su quello 

sinistro invece vi è il lato oscuro, costituito da 

ciò che Andrew custodiva per sé e per i suoi 

conoscenti più stretti: un uomo autentico e,  

IL RE DELLE ICONE: ANDY WHAROL. 

diversamente da quanto si potesse pensa-

re, estremamente timido. 

 Attraverso la visita è emerso chiaramente 

il grandissimo merito di Andy Warhol:  

trasformare in arte, e dunque elevare, le 

principali dinamiche positive e negative 

della società in cui viveva.  

Una società in continua trasformazione, 

dove imperavano, più che in ogni altra 

nazione, il capitalismo e il consumismo. 

Warhol ne ha colto le caratteristiche fon-

damentali creandone opere d’arte, facen-

dole diventare vere e proprie icone nel 

mondo di allora e di oggi. Inoltre, con una 

straordinaria leggerezza artistica e origi-

nalità è riuscito ad anticipare aspetti che 

sarebbero diventati dominanti nella socie-

tà odierna: la trasformazione della persona 

in personaggio, il capitalismo imperante, 

il dominio assoluto dell’immagine contro 

la sostanza, l’efficacia delle comunicazio-

ni di massa.  

È per questo che l’arte di Andy Warhol 

non ha mai visto mai tramontare la sua 

originalità che rimane ancora oggi indi-

scutibilmente attuale. 
 

    

                        Alessandra Batosi III E 
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La prima fotografia della storia (1826) fu il tentativo di 

Niépce di fissare la veduta da una finestra, sfruttando le 

capacità d’annerimento del bitume di Giudea su una 

lastra di peltro, con una posa di circa otto ore. A Londra 

Niépce presentò l'eliografia alla Royal Society, che però 

non l’accettò perché Niépce non volle rivelare tutto il 

procedimento. Niépce concluse allora nel dicembre 1829 

un contratto con Daguerre, un pittore parigino di discre-

to successo conosciuto principalmente per aver realizza-

to il diorama, valido dieci anni per continuare le ricerche 

in comune. Dopo quattro anni Niépce morì senza aver 

potuto pubblicare il suo procedimento. Il figlio Isidore 

prese il posto nell'associazione ma non fornì alcun con-

tributo, tanto che Daguerre impose il nome dell'inven-

zione in dagherrotipia, anche se mantenne il contributo 

di Joseph Niépce. Daguerre utilizzò una lastra di rame 

con applicata una sottile foglia di argento lucidato, che 

posta sopra a vapori di iodio reagiva formando ioduro 

d'argento; seguì l'esposizione alla camera oscura dove la 

luce rendeva lo ioduro d'argento nuovamente argento in 

un modo proporzionale alla luce ricevuta; l'immagine 

non risultava visibile fino all'esposizione ai vapori di 

mercurio; un bagno in una forte soluzione di sale comu-

ne fissava, seppure non stabilmente, l'immagine. Da-

guerre fu contattato da François Arago, che propose 

l'acquisto del procedimento da parte dello Stato. Il pro-

cedimento venne reso pubblico il 19 agosto 1839 in una 

riunione dell'Accademia delle Scienze e dell'Accademia 

delle Belle arti. Il problema era che i negativi diventava-

no illeggibili in breve tempo; si deve allo scienziato Sir 

John F.W. Herschel (1738-1822) l’invenzione del bagno 

di fissaggio definitivo: l’iposolfito di sodio, usato ancora 

oggi. 

Caratteristica fondamentale di queste immagini era la 

loro unicità in quanto non potevano essere replicate e 

modificate. 

La nascita della fotografia favorì e influenzò lo sviluppo 

di importanti movimenti pittorici, tra cui 

l'impressionismo, il cubismo e il dadaismo, nonostante 

in un primo momento fosse stata accolta con scettici-

smo. Venne inoltre in aiuto alla pittura codificando nel 

ritratto uno dei suoi campi di impiego e di espressione 

artistica. In America è Matthew Brady a lasciarci i ritrat-

ti di Edgar Allan Poe e del giovane deputato Abraham 

Lincoln. A Parigi il ritrattista della cultura francese è 

Gaspard Félix de Tournachon, detto Nadar, che ritrae 

Charles Baudelaire, Sarah Bernardt, Gérard de Nerval; 

egli inoltre, appassionato di volo ascensionale, inaugura 

anche la fotografia aerea pubblicando una serie di imma-

gini di Parigi dall’alto riprese dal suo pallone. Altro 

naturale campo d’utilizzo della fotografia in questi 

primi anni fu la documentazione di viaggi. 

L’archeologia, i cui misteri animano cultura e fantasie 

ottocentesche, è al centro dell’impresa fotografica del-

lo scrittore Maxime Du Camp, che viaggia per tre anni 

(1849-1851) in compagnia di Gustave Flaubert tra E-

gitto, Siria e Palestina (pubblicando una selezione di 

125 immagini), e dell’inglese Francis Frith, che viag-

gia negli stessi luoghi nel 1856 e pubblica con enorme 

successo due volumi con settanta immagini complessi-

ve, stampate e incollate a mano su ogni copia. Si passò 

poi ai primi reportage e alle foto giornalistiche. Il mi-

glioramento della tecnologia ha permesso l'estensione 

anche nella cattura di immagini dello spazio e della 

macrofotografia così come del micromondo. E la 

scienza è stata la prima a beneficiare di questo procedi-

mento. 

Ma oggi? 

Oggi la fotografia si è spinta molto avanti, utiliz-

zando tecniche nuove e sempre più precise, garantendo 

l’immediatezza di visione e una qualità formale eccel-

lente. La fotografia nell’era digitale si contraddistingue 

per la facilità di rappresentazione ed è dettata dall’iper-

dettaglio, un’estremizzazione dell’immagine senza uso 

di zoom, ma che mantiene la stessa capacità di centrare 

lo sguardo dell’osservatore da un dettaglio all’altro. Il 

digitale ha favorito un avanzamento tecnologico che ha 

permesso agli artisti di sperimentare e trovare modi 

nuovi di vedere o immaginare realtà e sogni, compro-

mettendo però la nobiltà del mezzo, riservato a una 

élite di amatori e professionisti, portando chiunque a 

definirsi fotografo. Potremo sopravvivere senza i sel-

fie? La fotografia è velocissima, cattura ogni istante e 

diventa quasi la prova della nostra esistenza e della 

nostra identità.  

E il futuro? 

Ciò a cui si punta nell'era moderna sono i cosiddetti 

ologrammi, che oltrepassano il confine dell'immagine 

bidimensionale, per riprodurne una tridimensionale. 

Tantissimi gli appuntamenti in tutta Italia per que-

sta ricorrenza. Uno tra tutti quello dello studio Alinari 

che desidera rendere omaggio a Nino Migliori e ai suoi 

settant’anni di attività nella fotografia: una vita di stu-

dio e di ricerca appassionati, mentre l’Italia si andava 

trasformando dopo l’uscita dalla guerra. Un’Italia che 

vediamo nelle splendide immagini di Migliori tra 

l’Emilia e il Sud realizzate tra il 1953 e il 1957. 

Chiara Coccoluto I A 

L’ARTE DI SCRIVERE CON LA LUCE:  

LA NASCITA DELLA FOTOGRAFIA 
 

“Per riassumere, l’ammirevole scoperta di M. Daguerre  

ha reso un “immenso servizio per l’arte”. 

Paul Delaroche 
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12 Novembre 2018, questa data rimarrà im-

pressa nella storia come il giorno in cui è ve-

nuta a mancare una leggenda nota a tutti come 

Stan “The Man” Lee. Ricordato da tutti per-

ché, come scrisse anche il New York Times 

“Ha trasformato il mondo dei fumetti impre-

gnando i suoi personaggi con le insicurezze e 

le nevrosi della gente comune”. Lee, infatti, 

“umanizzò” i suoi eroi, avvicinando i lettori 

che con personaggi come Bruce Banner o Pe-

ter Parker si sono potuti riconoscere in storie 

ormai non troppo distanti dalla loro realtà. La 

storia di Stanley Martin Lieber, in arte Stan 

Lee, inizia a Manhattan, New York, il 28 di-

cembre 1922. Figlio di genitori ebrei immigra-

ti dalla Romania, fu costretto, mentre frequen-

tava le superiori, a svolgere diversi lavori. Nel 

1939 si iscrisse a una scuola di teatro e con-

temporaneamente iniziò a lavorare alla Timely 

Comics, casa editrice oggi conosciuta come 

Marvel. Il suo lavoro, che in principio era sta-

to quello di portare il pranzo, temperare matite 

e controllare le boccette di inchiostro, cambiò 

quando nel 1941 ebbe la possibilità di scrivere 

brevi storie sotto lo pseudonimo di Stan Lee.  

THE MAN 

 Nello stesso anno, a solo diciannove anni, 

un’opportunità cambiò radicalmente la sua 

vita, permettendogli di fare strada nella ca-

sa editrice, diventandone direttore, grazie 

ad un lavoro che sarebbe dovuto essere 

provvisorio.                     

Nel 1972, prima di diventare presidente della 

futura Marvel, Lee collaborò con diversi arti-

sti, primo tra i quali Jack Kirby (1917-1994), 

co-creatore di Capitan America; in seguito 

con Steve Ditko, (venuto a mancare pochi 

mesi prima del collega) grande figura di rilie-

vo nella Marvel, creò la leggenda dell’Uomo 

Ragno. Ai giorni nostri la Marvel, nonostante 

sia stata acquisita ormai dalla Disney e sia 

attiva quindi non solo nel settore                      

fumettistico, conserva ancora la figura di Lee 

come volto immagine. Infatti uno tra i più 

importanti settori di cui si occupa ormai la 

Marvel è quello cinematografico, nel quale 

Lee ha una notevole importanza, essendo 

spesso presente negli adattamenti dei fumetti 

targati MCU (Marvel Cinematic Universe) e 

suoi cameo sono popolarissimi non solo tra i 

fan. Stan Lee ci dice quindi addio a novanta-

cinque anni, al Cedar Sinai Medical Center di 

Los Angeles, lasciando in eredità, ai fan e a 

tutte le persone che sono cresciute con l’aiuto 

dei suoi personaggi, il valore inestimabile 

delle storie per le quali era e sarà conosciuto; 

storie fatte di eroi diverse dai superuomini 

senza macchia e senza paura, che per tutti noi 

sono stati per lungo tempo lontani e difficili 

da raggiungere. 

 

                                                     F.C. 
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Siamo nel 1561 e Maria Stuart, interpretata da Sa-

oirse Ronan (24 anni, New York), dopo essere rima-

sta vedova di Francesco II, re di Francia ha appena 

fatto ritorno in Scozia per reclamare il suo trono. 

La nazione in cui la giovane si trova a regnare è di-

visa in due: da una parte le fazioni cattoliche e dall’ 

altra quelle protestanti (lo stesso conte di Moray, 

fratellastro della sovrana e reggente dopo la morte 

della madre Maria Di Guisa, ha abbracciato la nuova 

fede). 

 In quanto devota cattolica, la regina è guardata con 

sospetto da molti dei suoi sudditi e dal misogino 

riformatore calvinista John Nox, che farà di tutto per 

diffamarla. 

L’educazione che la sovrana aveva ricevuto in Fran-

cia, presso la corte di Caterina De’ Medici, le aveva 

fornito innumerevoli abilità e virtù, ma non le giuste 

capacità per affrontare la difficile situazione politica 

della Scozia. 

Nella speranza di rivendicare il trono inglese (del 

quale per molti cattolici era la legittima erede), ac-

quisendo così maggior potere, Maria decide di spo-

sare Henry Darley, un altro membro della famiglia 

degli Stuart, anche egli in linea di successione per il 

trono che a quel tempo era occupato da Elisabetta I, 

figlia di Enrico VIII, interpretata da Margot Robbie 

(28, Dalby, Australia). 

È davvero molto interessante riflettere sulla storia di 

queste due regine, così diverse, ma nello stesso tem-

po così profondamente legate. 

Entrambe sono vittime di una società maschilista e 

corrotta. 

 Maria sembra decidere di piegarsi alle norme 

dell’epoca in cui vive sposandosi per ben 3 volte per 

ragioni politiche e spesso lasciandosi dominare dagli 

uomini che la circondano. 

 Elisabetta, invece, si dimostra più forte, sceglie di 

non condividere il suo trono con nessun uomo, rima-

nendo in questo modo per sempre sola. 

Maria verrà sopraffatta dalla crisi della sua nazione 

e dagli intrighi di corte che hanno seguito la morte 

di Darley e, dunque sarà costretta ad abdicare in fa-

vore del suo unico figlio, Giacomo I, che all’epoca 

aveva soltanto un anno. 
  

MARY, QUEEN OF SCOTS 
Un film di Josie Rourke dal 17 gennaio al cinema 

 Elisabetta sembrerebbe dunque, tra le due regi-

ne, la vincitrice. 

 La regista del film, però, si è soffermata su una 

parte della personalità della regina che di rado 

viene messa in luce. 

 La sovrana di Inghilterra si dimostra in realtà 

una donna debole, insicura e molto sola. 

 L’Elisabetta di Josie Rourke è una regina piena 

di rimpianti: primo fra tutti quello di non essere 

diventata madre. 

Quale delle due regine, secondo voi, ha avuto il 

destino migliore? 

 

                 Eleonora D’Arcancangelo III C 
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Sfido chiunque 

ad affermare di 

non aver mai 

visto Il bambino 

col pigiama a 

righe: tutti noi 

ne conosciamo 

almeno un foto-

gramma. E per 

quanto sia diffi-

cile togliersi 

dalla testa le 

immagini del 

povero ebreo da 

cui il film prende 

nome, è altret-

tanto arduo di-

menticare gli occhioni azzurri del bimbo tedesco. Ebbe-

ne, proprio quel bimbo, all’anagrafe Asa Butterfield, è 

ora cresciuto e con lui i suoi occhi di ghiaccio, e dopo 

diverse significative apparizioni al cinema – tra cui ri-

cordiamo Ender’s Game, dall’omonimo famosissimo 

libro, e Miss Peregrine – La casa dei ragazzi speciali, 

anche questo tratto da un romanzo – è finalmente appro-

dato dove tutti i migliori attori sembrano convergere in 

questo periodo, ossia sui piccoli schermi, e più precisa-

mente sull’ormai universalmente conosciuta piattaforma 

di streaming Netflix. Qui, affiancato da un cast giovane 

e frizzante e dalla veterana Gillian Anderson – la Scully 

di X-Files – ha vestito i panni di Otis, imbarazzato e 

imbarazzante figlio di una sessuologa, alle prese con 

l’adolescenza e con i relativi problemi, propri e altrui. La 

serie ha avuto un impatto mondiale stupefacente, tanto 

da essere rinnovata per una seconda stagione meno di un 

mese dopo la sua messa in onda. E con tutte le ragioni.  

Innanzitutto, Sex Education è vera. È genuina. Certo, il 

media attraverso cui è distribuita impone che alcuni a-

spetti siano romanzati, ma ciononostante nulla di tutto 

quello che avviene a Otis e ai suoi coetanei sembra fal-

sato o artificioso. La serie discute argomenti spinosi e 

controversi come l’aborto e il cyberbullismo, dichiara 

l’importanza del consenso, mette in luce la necessità di 

conoscere i propri piaceri e i propri bisogni, insegna a 

curare il corpo e la mente e a non lasciare che l’uno vin-

ca sull’altro, mostra i personaggi nella loro individualità 

e intimità e nei loro rapporti sociali e familiari. 

L’ambientazione quasi idillica, le magistrali interpreta-

zioni dell’intero cast, la stupefacente colonna sonora e la 

SEX EDUCATION: LA SERIE CHE INSEGNA AD ESSERE ADOLESCENTI 

sottile patina di 

quell’humour tipica-

mente britannico con-

tribuiscono a creare 

un prodotto insieme 

semplice e leggero e 

fortemente significati-

vo, capace sia di allie-

tare il suo pubblico sia 

di mandare i giusti 

messaggi. E allora 

ritornano le parole di 

Lucrezio, che si pro-

poneva di addolcire la 

filosofia con il dolce 

miele delle Muse per 

farla digerire alle 

masse: Sex Education, apparendo sotto finto travesti-

mento come il classico teen drama che va tanto di 

moda al momento e in fondo è solo spazzatura, risul-

ta in realtà un romanzo di formazione, adattato nella 

forma e nel mezzo più congeniale alla comunità del 

terzo millennio.  

È una serie per figli e genitori, per adulti e adolescen-

ti, per alunni e professori, per maschi e femmine, per 

chi sa già tutto e per chi vuole sapere, per chi vuole 

ridere e per chi vuole piangere, per chi vuole guarda-

re qualcosa di non impegnativo e per chi invece vuo-

le il contrario. Insomma, è da vedere. È da vedere da 

soli o in compagnia – ma, in seconda analisi, forse è 

meglio da soli: l’inizio di ogni episodio è... particola-

re, in parole povere. È da vedere di giorno o di notte, 

con o senza popcorn o caramelle o cioccolatini per 

accompagnamento. Ed è da vedere assolutamente 

non doppiata, per non perdersi gli accenti British e 

per godersi il soprannome di Eric nell’originale in-

glese. Di sicuro ne varrà la pena. 

         

 

             Federica Improda  II D 
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Gag divertenti, umo-

rismo demenziale, 

design alla Matt Gro-

ening e un cavallo 

antropomorfo come 

protagonista: insom-

ma, l’ennesimo copia 

e incolla dei Simpson. 

E invece no. Ma ne-

anche un poco.  

BoJack Horseman è 

un cavallo sulla cinquantina, ex star di Hollywoo

(d), che ha prodotto nella metà degli anni novanta 

un celebre programma televisivo, 

“horsin’around”, una chiara parodia delle sitcom 

americane, in cui interpretava il padre adottivo di 

tre orfanelli. Ma i tempi in cui le persone lo fer-

mavano per strada sono ormai finiti e BoJack è 

soltanto un ex attore sprofondato nel tunnel della 

droga e dell’alcolismo. Inoltre non ha una fami-

glia, anche se ha un tira e molla con Princess Ca-

rolyn, una gatta persiana rosa shocking, che è 

anche la sua manager. Il suo migliore amico, 

Todd, è un ragazzo disoccupato che, qualche an-

no prima, si era imbucato ad una festa a casa di 

BoJack e per qualche strana ragione non ne è più 

uscito. L’unico modo per tornare alla ribalta per 

BoJack è scrivere un’autobiografia. O meglio, 

farsela scrivere da una ghostwriter, Diane Nguye-

ne, una ragazza di origine vietnamita e femmini-

sta della terza ondata.  

Al di là della trama, ciò che rende questa serie 

meravigliosa ed unica è che è tremendamente 

seria. Il tema centrale di BoJack è la depressione, 

l’incapacità di reagire alla vita, il guardare conti-

nuamente ad un passato ormai lontano e ad un 

futuro ignoto perché non si riesce ad affrontare il 

vuoto del presente. Un episodio di BoJack può 

strapparti qualche risata, ma alla fine resti sempre 

a guardare i titoli di coda con un senso di profon-

PERCHE’ GUARDARE BOJACK HORSEMAN  

da inquietudine. 

Tutti i personaggi 

hanno un tale spes-

sore da colpire in 

profondità lo spetta-

tore, che in qualche 

modo si immedesi-

mo in ognuno di 

loro. Princess Ca-

rolyn è ossessionata 

dal lavoro, ossessio-

ne scaturita dall’insoddisfazione nella sfera 

affettiva; Todd, ingenuamente, cerca di capire 

quale sia il suo posto nel mondo; Dayenne 

critica continuamente la cattiveria della socie-

tà senza rendersi conto del marcio che è in lei; 

Mr. Peanutbutter, il cane collega e amico di 

BoJack, deve convivere con la difficoltà che 

incontra una persona allegra e spensierata a 

relazionarsi con un mondo di persone insod-

disfatte. E BoJack è il più complessato di tut-

ti. Si rende conto di essere egli stesso causa 

dei suoi problemi, è perfettamente cosciente 

di fare del male a sé stesso e alle persone che 

ama con le azioni sconsiderate che commette, 

ma il suo ego è troppo smisurato per mettersi 

davvero in discussione e non riesce, o non 

vuole, migliorare. Eppure per BoJack non si 

può non provare empatia: il suo egoismo, la 

sua malinconia, il suo perenne stato di insod-

disfazione sono una parte di tutti noi. Forse è 

per questa ragione che BoJack Horseman ha 

così tanto successo. Quando vedi BoJack vedi 

la parte più oscura di te stesso, più sporca, ma 

anche più vera. E improvvisamente ti senti 

più vicino a un cavallo che a qualsiasi essere 

umano. 
 

Federico Mallozzi II B 
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Fabrizio de An-

dré, nato a Ge-

nova il 18 feb-

braio del 1940, è 

stato un cantau-

tore e musicista 

italiano, cono-

sciuto in tutto il 

mondo per la sua 

musica originale, 

rivoluzionaria 

ma soprattutto 

realistica. Inizia 

la sua carriera 

musicale grazie 

al gruppo “The Crazy cowboy and Sheriff One”; 

successivamente registra una serie di 45 giri e 33 giri 

in cui inserisce molti dei suoi brani più celebri come 

ad esempio La guerra di Piero. Dopo una breve 

tournée per l’Italia nel 1979 lui e la seconda moglie, 

Dori Ghezzi, vengono rapiti e verranno liberati verso 

la fine dello stesso anno in seguito al pagamento di 

un riscatto. Nel 1992 intraprende la carriera teatrale 

cantando insieme a noti personaggi come Roberto 

Murolo. Nel 1999 morirà a Milano a causa di un tu-

more ai polmoni. Tutte le sue esperienze hanno in-

fluenzato il suo modo di essere e di scrivere. De An-

dré è considerato, più che un musicista, un poeta 

dalla maggior parte dei critici italiani per i suoi testi 

rivolti a tutte quelle persone che allora non venivano 

prese in considerazione: gli alcolizzati, i tossicodi-

pendenti, gli emarginati della società. Usava il lin-

guaggio di un poeta non allineato con i canoni di 

allora, ricorrendo alla forza “dissacrante” dell’ironia 

per frantumare ogni convenzione. Accompagnava i 

suoi testi con accordi di chitarra semplici che rima-

nevano impressi nella mente. Un famoso giornalista, 

Massimo Cotto, riferendosi a De André disse: 

«L’uomo che ha preso a picconate il muro bianco 

della canzone italiana e ha fatto vedere quello che 

c’era dietro: un’umanità che andava giudicata se-

FABRIZIO DE ANDRÉ  

condo metri di-

versi.». 

L’espressione 

“abbattimento 

del muro bian-

co” esprime una 

vera e propria 

“riforma musi-

cale” che De 

André ha attuato 

modificando 

profondamente 

la musica legge-

ra italiana, inse-

rendo intervalli 

più lunghi e una serie limitata di strumenti. 

Oltretutto ha introdotto la lingua ligure del 

suo paese di nascita nei testi delle canzoni che 

fino ad allora si erano limitati ad essere in 

italiano o in napoletano. È stato premiato 

molte volte, la prima con il Premio Tenco 

(assegnato a coloro che hanno apportato ele-

menti significativi alla canzone d’autore); 

successivamente ottiene una serie di encomi e 

nel 1997 gli viene conferito il Premio 

“Lunezia” (per l’impegno nella valorizzazio-

ne musicale-letteraria delle canzoni italiane). 

La sua musica è immortale, tanto da essere 

ancora molto conosciuta, poiché continua a 

comunicare il vero messaggio e cioè sorpassa-

re gli stereotipi sociali che limitano la libertà 

ideologica che porta poi all’emarginazione, 

vista allora come esclusione dalle convenzio-

ni. Il suo messaggio non è trovare una solu-

zione ma ascoltare per poi far trarre delle con-

clusioni: «Tu che m’ascolti insegnami».  

                 

Antonilli Maria Luigia V A 
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La musica è qual-

cosa di magico che 

abbiamo tutti den-

tro, è principalmen-

te un’unione di note 

che, se messe bene 

insieme, possono 

avvicinare nella 

stessa magia perso-

ne diverse per età, 

sesso, condizione 

sociale e anche 

popoli distanti fra 

loro. Questo per me 

è uno dei poteri 

della musica. Spes-

so alla musica si uniscono parole, che diventano 

poesia e il messaggio, allora, arriva ancora più 

nel profondo del nostro animo. 

La musica può essere classica pop, rock, jazz, 

perché come ho detto nel titolo essa ha tanti 

colori e tante sfumature che vanno a toccare i 

nostri stati d’animo. La musica può fortificarci, 

darci una spinta a riprovare ancora per non ar-

renderci, può essere consolatoria, può dare alle-

gria, può aiutare a rilassarci, a calmarci. La mu-

sica ha dei poteri che, con il giusto artista, pos-

sono creare la magia. Io non studio musica, ma 

amo ascoltarla e ho notato che nell’ultimo perio-

do ci sono tanti giovani artisti che tentano attra-

verso la loro musica di trasmetterci qualcosa, 

non parole messe lì a caso ma messaggi  

 

Importanti. Per questo motivo vorrei cogliere 

l’occasione per ricordare un grande artista 

scomparso  quattro  anni  fa  proprio  in  questo 

 

 

 

 

periodo: si tratta del 

grande Pino Daniele che 

io ringrazio per averci 

insegnato che una chi-

tarra e una voce sono 

più potenti di un’intera  

orchestra. Tra le nuove 

proposte sto apprezzan-

do molto la creatività di 

Anastasio che ha vinto 

X Factor con una canzo-

ne che s’intitola “La fine 

del mondo”: parole mol-

to toccanti e significati-

ve che mettono in risalto 

la costante ansia di noi 

ragazzi, ma anche di persone più grandi, verso le 

situazioni di ogni giorno. Questa ansia può spingere a 

preferire emozioni più forti, perché, se proprio dovrà 

esserci una fine del mondo, dovrà essere qualcosa di 

memorabile.  

Altri artisti invece stanno provando a sensibilizzare 

l’opinione pubblica sui problemi della società di og-

gi. E’ il caso della canzone intitolata “Due caramel-

le” di Pierdavide Carone e i Dear Jack, brano che 

tratta di pedofilia. Questo pezzo onestamente è trop-

po forte, ma molto significativo; i protagonisti sono 

due bambini che nel loro piccolo si ritrovano a fare i 

conti con una realtà per niente positiva. Concludo 

affermando che c’è musica ovunque , anche dove c’è 

il silenzio, la musica la possediamo tutti nel profondo 

di noi stessi, ma bisogna avere il coraggio di ascoltar-

la, perché la musica e i suoi colori sono l’essenza 

perfetta della vita. 

 

Desirée Medina  IV A 

 
 

I COLORI DELLA MUSICA 
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È ormai passato più di un anno dalla mancata qualifi-

cazione dell’Italia ai mondiali di Russia 2018 e fin da 

subito la colpa è stata attribuita al mancato “ricambio 

generazionale”. Fortunatamente sembra che il mondo 

calcistico italiano stia finalmente prendendo coscien-

za di questa grave problematica. Come tutti gli appas-

sionati hanno potuto notare, già all’inizio di questa 

stagione, i giovani calciatori italiani stanno riscuoten-

do le attenzioni dei propri allenatori di squadra e dei 

selezionatori della nazionale. Oltre ad alcune ricon-

ferme come Donnarumma, Romagnoli, Barella e  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiesa, vi sono  interessanti sorprese che è bene ana-

lizzare nel dettaglio. 

Iniziamo da Gianluca Mancini, difensore classe 96’ 

dell’Atalanta, che si è preso la titolarità nel reparto 

arretrato bergamasco rubando il posto al più esperto 

Masiello. Il difensore selezionato dal CT azzurro ha 

subito dimostrato ottime doti difensive, ma anche 

qualità offensive, diventando il difensore goleador di 

questa serie A, segnando ben 5 gol nelle prime 20 

giornate. 

Non da meno è Sandro Tonali, classe 2000 del Bre-

scia e fino a questo momento il miglior giocatore del 

gruppo. Nonostante sia stato poco prolifico, il media-

no bresciano è riuscito con le sue doti fisiche e i suoi 

5 assist a trascinare le “rondinelle” in alta classifica a 

giocarsi la promozione in A, tanto da indurre il presi-

dente Cellino a rifiutare 27 milioni dalla Roma per il 

suo cartellino. 

 

 

 

Non dimentichiamoci poi di Nicolò Za-

niolo.  

Quando Di Francesco lo schierò come 

titolare al Bernabeu attirò su di sé un fiu-

me di critiche, ma i fatti, come si è visto, 

hanno smentito tutti e tutto. Il trequartista 

classe 99’ a suon di ottime prestazioni e 

belle giocate ha dato ragione sia 

all’allenatore abruzzese sia al CT Manci-

ni che a ottobre lo aveva convocato in 

Nazionale.                       Dunque se nei 

vari clubs riusciremo a sfruttare al meglio 

i nostri giovani talenti potremo sicura-

mente arrivare al traguardo di 

EURO2020 con una squadra che potrà 

inoltre contare su giocatori d’esperienza 

come Chiellini, che a 35 anni è ancora il 

miglior difensore della serie A,  

Quagliarella che alla soglia dei 36 anni 

ha eguagliato il record di partite di fila a 

segno di Batistuta. 
 

 

 

 
Giovanni Nocella I E 

 

ITALIA, EURO 2020 E LE GIOVANI PROMESSE DELLA NAZIONALE 

Gianluca Mancini 

     Nicolò Zaniolo 
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Emiliano Sala è un giocatore argentino di ven-

totto anni appena trasferitosi dal Nantes, squa-

dra francese, alla squadra gallese del Cardiff 

City, che lo ha ingaggiato con un contratto 

fino al 2022 pagando 15 milioni di sterline, 

cioè 17 milioni di euro. Emiliano, però, forse 

non giocherà mai con la sua nuova squadra.  

Il 21 gennaio 2019 ha preso un aereo che vola-

va da Nantes a Cardiff per andare a conoscere 

i suoi nuovi compagni. Come l’atleta dice 

nell’ultimo audio mandato ad amici e parenti, 

quell’aereo sembrava “cadere a pezzi”; in quel 

messaggio Emiliano confessa di avere paura e 

si raccomanda ai suoi cari: se entro un’ora e 

mezza non avranno sue notizie, mandino qual-

cuno a cercare lui e gli atri passeggeri a bordo. 

Le paure del giocatore sono diventate realtà. 

Verso le 21:30 i radar non segnalano più 

l’aereo: il velivolo sembra scomparso dai cieli 

della Manica, senza lasciare traccia e, sembra, 

senza alcuna comunicazione radio. Forse per-

ché davvero caduto a pezzi. 

Le ricerche partono subito, ma le condizioni 

meteo non sono buone e con il passare dei 

giorni non si trova nulla e nessuno, nonostante 

i disperati tentativi. Il 24 gennaio la polizia di 

LA SCOMPARSA DI EMILIANO SALA 

Guernsey, isola britannica nel canale 

della Manica, comunica che sospenderà 

le ricerche. I responsabili delle ricerche 

ammettono che sono poche le speranze 

di trovare sopravvissuti. 

Non tutti si arrendono, però. Sabato 26 

gennaio N’Golo Kanté, giocatore del 

Chelsea, amico di Sala, decide di finan-

ziare di tasca propria la prosecuzione 

delle ricerche interrotte pochi giorni 

prima, per trovare e restituire almeno il 

corpo ai familiari. Il suo gesto non pas-

sa inosservato e, oltre a Kanté, anche 

altri calciatori hanno deciso di fare in 

modo che le ricerche continuino, finan-

ziandole privatamente; tra questi emer-

ge il giovane Kylian Mbappè, attaccan-

te del Paris Saint-Germain, oltre che a 

Rabiot, Ocampos, Payet, Gomez e Lio-

nel Messi. 

In una circostanza così dolorosa, i gesti 

di questi campioni dimostrano che il 

calcio non è solo un gioco. 

 

Alessandro Santangelo IV B 
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EASY PEASY! (YOUR FRIENDLY ENGLISH FEATURE)                      

R.I.P Pluto, forever in our hearts.                           

 

Just because we attend the Classical High  

School doesn’t mean that we can’t understand  

Chemistry jokes…  

.                          TIRED OF THE OLD, NOT-FUNNY-AT-ALL PUNS?  
                                                                                 (If so, crap! You’d better be prepared for this…) 

 

 The first computer dates back to Adam and Eve. It was an Apple with limited memory, 

just one byte. And then everything crashed. 

 

 My girlfriend told me she was leaving me because I kept pretending to be a Trans-

former. I said, "No, wait! I can change." 

 

 Just burned 2,000 calories. That's the last time I leave brownies in the oven while I nap. 

This is literally the worst pun I could find. Enjoy!  

Rebecca De Maria II C 
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