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Editoriale 

GRAZIE PROF. 
La Redazione de La Macchia, Lolli Federico, Priore Matteo, la classe 4A, le ex classi 5AC e 5A 

Correva l’anno 1959: nasceva colui che sarebbe diventato il nostro docente di Storia e Filosofia, ma 

non solo. Il Professor Sacchi da anni era diventato anche uno dei più stretti collaboratori della 

redazione di questo giornale. Durante le riunioni, era solito varcare la porta con un timido sorriso 

stringendo la sua inseparabile borsa a tracolla, colma di cultura e aneddoti da condividere con i suoi 

allievi. Poi si sedeva in un angolino pronto a mettere da parte per quelle due ore la sua saggezza e 

per lasciarsi ammaliare dall’inventiva degli studenti. Dispensava consigli a chiunque li chiedesse e 

aiutava nella stesura degli articoli di argomento storico, in particolar modo contribuendo alla 

creazione della rubrica che da questo momento in poi sarà a lui dedicata: il “Correva l’Anno…”. La 

“macchia” che ha saputo lasciare in questa redazione e in questa scuola è una di quelle che non se 

ne andrà mai via. Per questo riportiamo di seguito alcuni pensieri e alcune lettere di coloro che a 

quel sorriso timido erano molto affezionati.  

Ciao Prof., con affetto la Redazione de “La Macchia”. 

 
 
Caro Prof, l’abbraccio. 

È stato difficile trovare le parole per questa lettera: la morte è sempre qualcosa che non si può 
comprendere pienamente; siamo esseri empatici, è difficile disfarci delle nostre emozioni e pensare 
che “vada tutto bene”, che si può “fare a meno”. 

Prof, si ricorda di questi discorsi in classe? Sono sempre stato una persona introversa, avevo paura 
di parlare con le persone, ho trascorso un’infanzia solitaria e sono stato vittima di bullismo. Il terzo 
anno di liceo è stato un passo in avanti per me e per la mia vita, la ringrazio con tutto il cuore: lei è 
riuscito a trasmettermi un amore per lo studio e per il pensiero che non si può descrivere a parole. 
Per i corridoi fino alla fine ho cercato il suo sguardo dietro qualche angolo: era in grado di 
trasmettermi gioia e serenità pure nelle giornate più buie, persino prima di una versione. Ricordo 
quando mi raccontava dei suoi figli, della sua infanzia piena di gioia per le piccole cose, dei suoi studi 
amati. Prof. Sacchi, sono sicuro che sappia quanto per me sia stato importante il suo insegnamento 
di vita. Sapete, gli insegnanti rivestono uno dei ruoli più importanti, sono loro che hanno il potere di 
plasmare cuori e menti delle persone del futuro e sono loro le candele che ci guidano nel buio. Lei 



è stato la mia stella polare nella notte più buia, una persona dalla dolcezza infinita, sensibile, onesta, 
è stato quasi un padre, mi ha dato fiducia, quando non ne avevo in me stesso. Le due ore del sabato 
erano le mie preferite: tanto mi piaceva discutere con lei che l’accompagnavo fino all’uscita, era 
come perdersi in un libro e non volersi più staccare. Ricordo le verifiche in classe come dei momenti 
stupendi, mi piaceva trasmettere la mia passione con le parole e mi piaceva ancora di più vedere la 
sua reazione e sentire il suo parere. Si ricorda dell’articolo sull’amore platonico su “La Macchia”? 
L’ho dedicato a lei allora e lo dedico a lei tuttora. Aver avuto il piacere di conoscerlo è stato un dono 
della vita, uno di quei regali che ci si porta dentro fino alla fine.  Grazie Prof, grazie di avermi dato 
così tanto. 

Federico Lolli 5A 2019/2020 

 
 
Caro Prof Sacchi, 

questo è un momento che nessuno avrebbe mai voluto vivere, vorremmo tutti averla ancora qui per 
poter continuare a trarre spunto dallo splendido esempio di umanità che lei era, per poter 
continuare a confrontarci con lei e avere occasione di ascoltare i suoi aneddoti e i suoi insegnamenti 
per trarne delle vere lezioni di vita. Purtroppo la vita è imprevedibile e nella moltitudine di eventi 
che concorrono a formare quella che è comunemente detta "storia" abbiamo dovuto a malincuore 
assistere alla sua scomparsa. 

Nel mio cuore il suo ricordo rimarrà sempre, rimarrà l’esempio che ha costituito per me: la sua 
personalità, la sua mitezza d’animo e profondità intellettuale sono tuttora un punto di riferimento, 
un modello da seguire e a cui ambire. Lei è stato più di un semplice professore, quello che mi porto 
dentro dagli anni trascorsi con lei è una vera lezione di vita. Posso affermare che lei è stato il mio 
“Vitae magister”, è riuscito a piantare in me i semi del sapere, inteso non nel suo senso nozionistico, 
ma piuttosto come “fame intellettuale”, una continua voglia di confrontarsi con il mondo che ci 
circonda, osservarlo, comprenderlo e amarlo. Tantissimi sono i momenti trascorsi insieme che porto 
nel cuore, e che in questo triste momento affiorano come a volerla riportare qui con noi; 
innumerevoli le sue parole che sono rimaste indelebilmente scritte nella mia memoria, a 
testimonianza dello splendido esempio che ha costituito per me. 

Mi ricordo in modo molto lucido come il suo essere semplice fosse allo stesso tempo l'unione di una 
profondità d’animo fuori dal comune e un’umiltà straordinaria. A lei devo tanto a livello morale, a 
livello umano: una sua frase mi è rimasta impressa più di tutte le altre, una frase semplice ma di una 
profondità intellettuale immensa, che ha detto a me e ai miei compagni di classe all’inizio del nostro 
percorso: “Questa scuola vi accoglie tra le sue braccia come legni grezzi, vi accompagna in un 
percorso di crescita e vi lascia ormai legni pregiati”. In questa frase ci raccontò che era racchiusa 
anche la sua esperienza di studente, che viveva la scuola come un dono, come una grande possibilità 
che le era stata offerta e che le aveva permesso di crescere e maturare. Porto nella memoria i 
racconti della sua adolescenza, di Genova, del Liceo, dell’Università, degli amici: apparentemente 
semplici aneddoti che racchiudevano un significato estremamente profondo: erano i racconti di 
esperienze in cui singolarmente potevamo ritrovarci, su cui potevamo riflettere e da cui trarre 
spunti, riflessioni, nozioni da applicare nella nostra vita. Parlando con lei si intuiva subito quanto 
fosse profondamente legato ai suoi affetti e alla sua tanto cara ricerca del sapere, e come, dietro 
quell’umile velo che mostrava all’esterno si nascondesse nella realtà una persona straordinaria. 

Vorrei poterla incontrare un’ultima volta, anche solo per dirle grazie, grazie di avermi reso “un legno 
pregiato”. 



Come acqua di fiume 

Tutto scorre e muta 

Così l’anima mia 

Di cui non conosco il confine. 

(Eraclito) 

Il suo studente, 

Matteo Priore 5A 2019/2020 

 
 
Ogni ricordo suo che riemerge inizia sempre con un sorriso, quel sorriso genuino che portava con sé 
ogni giorno nell'entrare in classe e che contagiava anche gli spiriti più testardi. 
Si sedeva alla cattedra, appoggiava la sua borsa, puliva i suoi occhiali e iniziava le sue lezioni... lezioni: 
forse è un termine diminutivo. 
Quando parlava di un argomento non lo spiegava soltanto, lo trasformava in una storia. Raccontava 
e si raccontava. 
L’umorismo nel narrare il suo vissuto era coinvolgente.  
Non era per noi solo un insegnante, ma un uomo. Un uomo come tutti noi, perché era l'umanità 
fatta a persona.  
Sapeva toccare lo spirito di tutti con il suo modo di fare. Giocondo, genuino, divertente. Emanava 
un'aura potente, eppure innocua e in grado di sedare ogni negatività. 
Abbiamo sempre colto che il suo dovere per lui non era insegnare, ma educarci, rendere i suoi 
studenti delle persone migliori, oneste con se stesse. Accompagnarci, e non spingerci verso il futuro.  
Ci voleva bene. Si è sempre preso cura di noi. Non era lì per il suo ufficio d'insegnamento, era lì per 
noi. 
Vorremmo lasciare più che queste poche righe per un uomo che ci ha lasciato più di quanto ci era 
dovuto. Eppure proprio per la sua spontaneità e genuinità, ha lasciato a tutti un segno che ancora 
oggi portiamo al cuore e ci conforta proseguire la nostra vita dopo aver scoperto che al mondo ci 
sono uomini di tale bontà. Ognuno a suo modo, lo ricordiamo non solo per ciò che ha fatto ma 
soprattutto per ciò che era. 
Siamo usciti da questa scuola un anno fa, e quando ci troviamo, quando usciamo insieme, non 
manca mai nei nostri discorsi: è parte di noi. 
 
Gli studenti della 5AC 2018/2019 

 
 
Il famoso Panta Rei di Eraclito. Tutto scorre. Ce lo ha insegnato il Professor Sacchi. Eppure sa Prof. 
che forse alla fine Eraclito non è che avesse proprio ragione, perché c'è qualcosa che invece non 
passa, che rimarrà per sempre impresso in questa scuola e nelle nostre menti: il suo ricordo. 
In terza ci chiedevamo tutti come sarebbero stati i nostri nuovi professori e quando domandammo 
a proposito del Professor Sacchi, la risposta che ricevemmo fu questa: "È un grande". Non buono, 
cattivo o severo. Un Grande. Poi abbiamo capito perché. Tra un filosofo e l’altro, infatti, era solito 
raccontare alcune ‘’pillole’’ di vita divertenti ma molto profonde. Si avvicinava al banco, sorrideva e 
descriveva la sua infanzia, la sua cara Genova, la sua famiglia e le sue esperienze. Il clima in classe 



era spensierato, tranquillo e rilassato, come dovrebbe essere in ogni momento. Per questo 
ricorderemo sempre il prof. Sacchi come un grande uomo, capace di rasserenare le menti con la sua 
gentilezza, la sua umanità, il suo viso allegro. Arthur Schopenhauer diceva: "Il grande dolore che ci 
provoca la morte di un buon conoscente ed amico deriva dalla consapevolezza che in ogni individuo 
v'è qualcosa che è solo suo, e che va perduto per sempre". Questa frase rispecchia molto bene i 
sentimenti che stiamo provando noi studenti. Il professor Sacchi aveva davvero qualcosa di unico, 
qualcosa di speciale che noi abbiamo avuto solo l'onore di assaporare nel periodo in cui è stato 
nostro professore. Ci si poteva accorgere di quanto fosse una brava persona anche solo parlando 
con lui pochi minuti, perché in quel lasso di tempo riusciva a far ridere e stare bene. Ora quindi 
desideriamo che riposi in pace, che la sua famiglia superi il dispiacere e che permanga sempre un 
po’ della sua bontà d’animo nei nostri ricordi, e magari nelle nostre azioni. 

Ci mancherà molto prof. 

La sua 5A 2020/2021 

 

 

La nostra classe ha avuto la possibilità di conoscere il professor Sacchi in terza, solo per tre mesi. 

All'inizio di quell'anno abbiamo iniziato una nuova fase del nostro percorso scolastico con nuovi 

docenti e per questo eravamo forse nervosi, ma il volto sorridente con cui entrava sempre in classe 

il prof. Sacchi, nonostante la sua malattia, ci rendeva sereni. Durante le sue lezioni l'amore e la 

passione per le materie che ci insegnava, i racconti della sua giovinezza a Genova, delle sue 

esperienze di vita e dei libri che aveva letto riuscivano a catturare la nostra attenzione e a farci 

piacere quello che studiavamo. Qualche volta parlava anche della sua famiglia, sembrava un padre 

molto affettuoso e soprattutto soddisfatto dei propri figli. Talvolta disse anche qualcosa sulla sua 

malattia, ma solo per ricordare a noi di avere uno stile di vita sano; questo dimostra quanto ci 

tenesse a renderci delle persone migliori. Per questo ricorderemo il professor Sacchi soprattutto 

come un insegnante di vita che ci ha fatto apprezzare un’esistenza soddisfacente, che ha condiviso 

con tutti noi, cercando di farci vedere che al di là della semplice realtà scolastica c'è un mondo lì 

fuori nel quale ognuno deve trovare la felicità.  

Grazie prof. per averci fatto crescere con lei 

La classe 4A 

  



 

 

 

 A cura di Arango Giulia 4A 

 

 



 

Covid-19 

Il tempo del Corona-Virus è l’occasione per provare nuove attività 

<<Libertà è partecipazione>> 

L’importanza di farsi coinvolgere 

Di Gennaro Gabriele 3B 

In quanti si saranno chiesti, in questo opprimente periodo, nel “troppo” tempo lasciato libero da 
quelle attività che un tempo erano il nostro svago: “Cosa posso fare di utile nella mia vita?”. 
Propongo perciò di riempire questo vuoto partecipando attivamente alla vita scolastica. 

Potrebbe essere assolutamente positivo un maggiore coinvolgimento di noi studenti, ad esempio, 
negli organi collegiali, perché ciò aiuterebbe a cambiare l’atteggiamento comune dominante, da 
superficiale, disinteressato e individualista, ad appassionato e altruista, verso vicende che ci 
riguardano da vicino. 

È fondamentale che questo accada per sviluppare un sempre più necessario pensiero critico, per 
evitare così, di crescere come automi, capaci di eseguire un qualunque ordine, senza la capacità di 
giudicarlo, in quanto giusto o sbagliato, e quindi, anche incapaci di opporvisi. 

Un atteggiamento condiviso e di maggiore interesse potrebbe indurre una crescente attenzione da 
parte dei giovani anche verso tematiche più trasversali e meno specifiche, che magari hanno meno 
a che fare con la vita di tutti i giorni, per esempio la politica, quindi l’amministrazione della cosa 
pubblica, settori in cui è necessaria la presenza di personalità brillanti ed erudite per riportare una 
situazione di coraggio e rinnovamento. Come ai tempi dei nostri Padri Costituenti, che in buona 
parte erano uomini illuminati e istruiti, e non come ai nostri tempi, in cui la scena politica viene 
lasciata a personaggi che, spesso, sono o ostentano di essere ignoranti e incompetenti. Questo fatto 
mette a rischio l’esistenza stessa della nostra democrazia, che, per esistere in modo reale e non solo 
fittizio, deve essere composta anche da cittadini che attivamente si coinvolgano nella scena politica. 

Sarebbe corretto ritenere che un maggior interesse verso le proposte della scuola sia proficuo 
perché impreziosisce di competenze e di esperienze le nozioni imparate durante le ore di lezione, 
in modo da accrescere lo spessore umano di noi studenti. 

Ovviamente, un nostro più sentito coinvolgimento nelle attività scolastiche ci porterebbe a 
incontrarci di più, quindi favorirebbe la coesione e la creazione di una forte identità d’Istituto che, 
probabilmente, ora, è rappresentata solo dalla pagina Instagram SpottedMachiavelli, che fa memes, 
vignette ironiche, che hanno come tema la scuola. 

Sarebbe utile una maggiore partecipazione alla vita scolastica, anche perché spesso apporta 
miglioramenti all’Istituto, come avvenuto quest’estate, quando, grazie ad alcuni genitori, la scuola 
è stata migliorata, ad esempio riportando alla luce le beole in giardino, e resa conforme alle norme 
di prevenzione al Covid-19, con interventi come il posizionare i banchi alla distanza prevista dalla 
legge, la posa della segnaletica orizzontale nei corridoi, agli ingressi e alle uscite. Una nutrita schiera 



di genitori ha, in questo caso, reso migliore la nostra scuola, ma essendo, appunto, la nostra scuola, 
non dovremmo essere noi, in primis, i promotori di un cambiamento? 

 De Gasperi e Togliatti, segretari rispettivamente di DC e PCI nel primo Dopoguerra 

Luigi Di Maio, ex-capo politico del M5S (che guida fino al 32% dei consensi) e Matteo Salvini, 
leader della Lega 

 



L’ONU discute la ripresa sociale del mondo 

“SETTIMANA DELLA SCIENZA E DELLA PACE” 

Gli effetti della pandemia sul mondo 
Sironi Silvia 5A 

Il 9 Novembre inizia la “Settimana internazionale della scienza e della pace”, indetta per la prima 
volta dall’Organizzazione delle Nazioni Unite nel 1986 per fronteggiare i problemi ambientali e 
sociali del mondo. Si incoraggiano gli stati membri dell’ONU, le università, le accademie e gli istituti 
scientifici a organizzare conferenze, seminari e dibattiti per diffondere informazioni sul progresso 
scientifico e tecnologico e sul mantenimento della pace. Quest’anno, anche a causa della pandemia, 
la scienza si è dimostrata fondamentale ed essenziale nella risoluzione delle sfide globali. L’Unesco 
si propone, per rispondere alle problematiche sorte con il virus Covid-19, di promuovere la 
cooperazione scientifica tra i diversi Paesi, di garantire l’accesso all’acqua potabile a tutti i popoli e 
di sostenere la ricostruzione ecologica. Poco dopo il termine della settimana, l’ONU pubblica il 18 
novembre il documento ‘’Roadmap for the Covid-19 recovery’’, in cui vengono elencati metodi e 
strategie globali di ripresa economica e sociale. Il Vice segretario generale delle Nazioni Unite Amina 
Mohammed individua in questo un’importante opportunità di cambiamento macroeconomico e 
fiscale che garantisca finalmente l’uguaglianza di genere, investimenti nei servizi pubblici 
fondamentali e misure volte a colmare il divario di ricchezza nel mondo. Gli obiettivi espressi nel 
documento sono: la riduzione delle barriere economiche della sanità; la garanzia di servizi e diritti 
che supportino e proteggano le categorie più deboli; il mantenimento di mezzi per la protezione 
individuale (DPI) in tutto il mondo; la presenza di acqua pulita e potabile per tutte le popolazioni; 
l’implementazione delle misure contro le violenze di genere; il sostegno economico delle piccole 
realtà imprenditoriali, permettendo l’assunzione di più impiegati e diminuendo il tasso di 
licenziamento per il Covid-19; la protezione economica e sociale dei lavoratori più deboli; il supporto 
dei buon governi; delle libertà fondamentali e delle regole legislative. 

Vengono inoltre riportati gli effetti globali dell’epidemia, per cui 
71 milioni di persone sono state o sono ancora in condizioni di 
estrema povertà, al 90% degli studenti non è stato garantita 
un'educazione in presenza, i casi di violenza domestica sono 
cresciuti del 30% in alcuni stati e il sovrappopolamento delle 
prigioni ha portato nel 60% dei casi a incrementare il rischio 
della diffusione di Covid-19. 
Alcune categorie di persone hanno vissuto una pericolosa 
emarginazione sociale che ha portato, in alcune realtà, a 
manifestazioni represse con la forza e la violenza. Nel 
documento si ricordano i soprusi e le esclusioni verso le donne, 
gli anziani, gli adolescenti, i disabili, gli indigeni, le minoranze 

etniche, i detenuti, i senzatetto, le persone affette da HIV e AIDS, piccoli imprenditori, persone nella 
comunità LGBTQ+. L’ONU, con questo piano, si ripromette di garantire tutti i diritti umani ai popoli, 
seguendo la strada dell'equità, della sostenibilità e della resilienza. Molte di queste realtà sono state 
colpite negativamente dal virus, oltre che dal punto di vista sanitario, anche da quello umano, 
perdendo diritti e aiuti dagli stati. È necessario quindi ricordare queste situazioni e scongiurare che 
si ripetano nel futuro. 

  



  

A cura di Guy Kyla e Giorgia Melloni di 3A 



Sviluppo sociale 

Un’interessante conferenza virtuale al “Machiavelli” 

SANO PER NOI, SOSTENIBILE PER IL PIANETA 
Il progetto di Amici di Scuola e Il Corriere della Sera per sostenere l’ambiente 

Nuovo Veronica, Paratore Marta, Travagnin Federica classe 2B 

 

 

“Sano per noi, sostenibile per il pianeta” è un progetto attuato dalla 
Fondazione Corriere della Sera che si sofferma sull’importanza 
dell’alimentazione e sulla relazione esistente tra essa e la protezione 
delle risorse ambientali. La conferenza si è tenuta il giorno 12 
novembre ed è stata presentata da Edoardo Vigna, giornalista de Il 
Corriere della Sera, Anna Villarini, nutrizionista, Claudia Sorlini, Preside 
della Facoltà Agraria dell’Università degli Studi di Milano e Gianfranco 
Pellegrino, insegnante di Filosofia politica. 

Quali sono le regole per una dieta equilibrata? E quali sono gli errori 
che tendiamo a commettere più spesso?  
Soprattutto tra i giovani, ci spiega Anna Villarini, si dà poca 
importanza alla qualità di ciò che si mangia: tra fast food e bibite 
zuccherate l’idea del “sano” passa spesso in secondo piano. Negli 
ultimi cinquant’anni l’alimentazione è cambiata molto, favorendo il 
consumo di cibi trattati, ricchi di grassi saturi e zuccheri aggiunti. 
Questo, aggiunto alla mancanza di un costante movimento e al 
fumo, ha gravi conseguenze per il nostro organismo. È bene quindi 
imparare a conoscere e a distinguere i cibi dannosi da quelli sani. Il 
modo più semplice per avere una dieta sana ed equilibrata è 
seguire quella mediterranea e la piramide alimentare, alla cui base si trova sempre l’esercizio fisico 
e una buona idratazione. Importantissimo è anche mangiare cinque porzioni di frutta e verdura tutti 
i giorni, una per ogni colore (rosso, giallo-arancio, verde, blu-viola e bianco). Seguono in ordine: 
carboidrati, grassi vegetali e derivati del latte, legumi, pesce e carne e infine i dolciumi e l’alcool, da 
consumarsi con moderazione. È anche bene sapere che le farine integrali sono preferibili a quelle 
trattate e il consumo di sale deve essere limitato. Un’altra buona abitudine è quella di controllare le 
etichette dei prodotti che ci informano sulla loro provenienza e le tabelle nutrizionali.  
Inoltre è presente un legame tra una dieta sana e adeguata e la sostenibilità del pianeta. I cibi che 
noi mangiamo tutti i giorni, per essere sani devono crescere in un terreno incontaminato, spiega 
Claudia Sorlini, ma oggi vengono spesso usati prodotti tossici per l’ambiente, come i fitofarmaci. Un 
elemento base che permette la giusta fertilità del suolo è la sostanza organica; il continuo utilizzo di 
fertilizzanti chimici porta a un notevole impoverimento del terreno e perciò a una minore 
produttività di alimenti.  

Un altro elemento fondamentale è chiaramente l’acqua, essenziale sia per l’irrigazione del terreno 
sia per l’allevamento degli animali; per ridurre il consumo d’acqua e di fertilizzanti si è diffusa 
l’agricoltura di precisione che agisce artificialmente sul terreno. Una buona alimentazione è quindi 
alla base del nostro benessere, ma lo sono anche le azioni che ognuno di noi compie. Gianfranco 



Pellegrino evidenzia il legame tra i comportamenti 
individuali e collettivi, soprattutto per quanto riguarda 
l’inquinamento. Ogni nostro gesto conta, dallo 
scegliere prodotti biologici all’utilizzare borracce in 
metallo anziché bottigliette di plastica; l’uso di 
quest’ultima è aumentato notevolmente, ma 
soprattutto il suo spreco: ne è un chiaro esempio 
l’isola fatta interamente in plastica nell’Oceano 
Pacifico. È perciò fondamentale, oltre che avere una 
dieta sana, fare attenzione a limitare l’uso di plastica 
in modo da ridurre anche l’inquinamento.  

  



La società è aperta a ogni tipo di amore? 

UNO SGUARDO VERSO L’ARCOBALENO 
Informazioni generali e leggi a favore della comunità LGBT+ 

 Bacci Federica 1B, Di Salvo Carolina 1D, Oleotti Sofia 3A  

 

L’odio si combatte con la conoscenza, infatti questo articolo introdurrà alcuni concetti basilari per 
comprendere la comunità LGBT+. 

LGBT+: quante volte si sente pronunciare questa sigla, ma si conosce veramente il suo significato? 
A comporla sono le iniziali dei diversi orientamenti sessuali e generi che vanno a formare l’acronimo 
con il quale le persone che ne fanno parte sono note; non è assolutamente da sottovalutare quel 
“+” (plus), che comprende diverse sfumature, solitamente meno conosciute, e riassume tutte le 
lettere della sigla. 

L’acronimo più completo può forse essere LGBTTQQIP2SAA e queste lettere indicano 
ordinatamente lesbiche, gay, bisessuali, transgender, transessuali, queer, questioning, intersex, 
pansessuale, two-spirits, ally e asessuale. 

L'identità di genere è il senso di appartenenza di una persona a un genere con il quale essa si 
identifica (cioè, se si percepisce uomo, donna o in qualcosa di diverso da queste due polarità), non 
coincide necessariamente con il genere biologico della persona e non riguarda l'orientamento 
sessuale. Quindi, quando si parla con persone la cui identità di genere non coincide con il proprio 
genere biologico, è sempre meglio chiedere quali pronomi utilizzare (maschili, femminili o anche 
neutri). 

Il primo concetto da analizzare è quello di binarismo di genere: cioè la percezione secondo la quale 
i generi sono divisi in sole due categorie, quella maschile e quella femminile. Non tutte le identità di 
genere sono però limitate da questo binarismo. Una persona si può identificare come cisgender, 
cioè riconoscersi nel sesso assegnato alla nascita, o transgender, cioè riconoscersi nel sesso opposto 
a quello di nascita. 

Non tutte le identità di genere sono però limitate da questo binarismo, non binary è infatti un 
termine ampio che include tutti coloro che hanno un'identità di genere non binaria, quindi ogni 
persona che non può essere adeguatamente rappresentata attraverso una scelta tra “uomo” e 
“donna”.  Esistono poi termini più specifici come genderfluid, termine che si riferisce a un’identità 
di genere che varia nel tempo e può cambiare costantemente e rapidamente; agender, cioè una 
persona che non possiede alcuna identità di genere; pangender, cioè un individuo la cui identità di 
genere è costituita da tutte le espressioni di genere e quindi non rappresentabile dal semplice 
binomio. 

Totalmente diverso dall’identità di genere che, come abbiamo constatato, riguarda la percezione di 
se stessi, è l’orientamento sessuale ovvero l’attrazione sessuale che una persona può provare nei 
confronti di individui del medesimo sesso, di sesso opposto o di entrambi. Come già affrontato 
precedentemente non esistono solamente due orientamenti, a differenza di quanto la maggior 
parte delle persone pensi, ma esistono diverse sfumature, ognuna delle quali dev’essere 
giustamente conosciuta, ma prima di tutto rispettata. 

La discussione riguardante i diversi orientamenti sessuali è oggi ancora aperta; la società purtroppo 
deve ancora pienamente adeguarsi in ambito legislativo, burocratico, ma soprattutto sociale. Come 
se non essere eterosessuali fosse anormale. 



Mentre alcuni Paesi sono considerati gay friendly (cui Canada, Germania, Francia, Paesi Bassi, Belgio 
e i paesi del Nord Europa), altri devono ancora riconoscere la comunità LGBT+ come parte integrante 
e partecipante della società. Nella lista di questi Paesi fa parte anche l’Italia che, sebbene negli ultimi 
anni siano stati riscontrati cambiamenti, si trova ancora in quarantesima posizione.  Il Paese però 
sta cercando di avanzare proposte più inclusive per gli LGBT+, come la legge di Zan, ideata per 
contrastare l'omotransfobia, che il 4 novembre è stata approvata dalla Camera con 265 voti 
favorevoli, un astenuto e 193 contrari. Il disegno di legge prevede alcune modifiche del codice 
legislativo che vietano le discriminazioni basate sull'orientamento sessuale o sull’identità di genere. 

L’articolo 5 istituisce una giornata nazionale contro l’omotransfobia, cioè il 17 di maggio, nella quale 
si invita la popolazione a organizzare eventi e cerimonie per riflettere e discutere su queste 
importanti tematiche. 
L’articolo 6 prevede che: “Il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità [...] è 
incrementato di 4 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2019, al fine di creare sul territorio 
nazionale centri antiviolenza per le vittime dei reati [...], fondati sull’omofobia o sulla transfobia”. 
Ciò significa dare un grande sostegno alla comunità LGBT+ a livello pratico. 
L’altra modifica di rilevante importanza presente nel DDL (Disegno di Legge) è quella contenuta 
nell’articolo 7, il quale prevede che l’ISTAT (Istituto Nazionale di Statistica) con cadenza almeno 
triennale monitori il numero di aggressioni e discriminazioni basate sull’orientamento sessuale o 
sull’identità di genere della vittima. 
Ricevuta l'approvazione della Camera, deve passare anche in Senato prima di essere istituita 
ufficialmente. 
Una considerevole parte della popolazione, però, come si può notare anche dal numero di voti 
negativi ottenuti alla Camera, non è d’accordo con l’approvazione di questa legge poiché la 
ritengono superflua o un ostacolo alla libertà di opinione. 
Ma può davvero una legge che contrasta la violenza e favorisce l’informazione per distruggere 
stereotipi e pregiudizi, limitare la libertà di opinione? 
 
 

Bandiera LGBT+ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

Bandiera trangender:       Bandiera non binary: 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

Bandiera bisessuale:      Bandiera genderfluid: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bandiera pangender:      Bandiera agender: 
 

 

 

  



“Sono la prima ma non sarò l’ultima…” 

Chi è Kamala Devi Harris? 

Come una donna è riuscita a diventare la vicepresidente degli USA 
Ascoli Valentina e Pugno Alice 3A 

Kamala Devi Harris è nata il 20 ottobre 1964, ad Oakland, in California. Sua madre, Shyamala 
Gopalan è emigrata dall’India nel 1960, per conseguire un dottorato in endocrinologia. Suo 
padre, Donald Harris, è emigrato dalla Colonia della Giamaica nel 1961, per laurearsi in economia.  

Harris è cresciuta a Berkeley, in California, assieme alla sorella minore Maya Harris. Hanno 
frequentato sia una chiesa battista per neri sia un tempio induista. Spesso facevano visita alla 
famiglia materna in India influenzate così dal nonno, alto funzionario del governo, che aveva 
combattuto per l’indipendenza.  La madre ha insistito per dare alle figlie nomi associati alla cultura 
indiana, per cercare di preservare la loro identità nativa. Kamala Devi fu chiamata così proprio 
perché nella mitologia induista “kamala” significa loto mentre “devi” significa dea. 

Nella sua scuola dell’infanzia faceva parte di un progetto di integrazione dei bambini neri nelle 
scuole dei bianchi. 

I suoi genitori hanno divorziato quando lei aveva 7 anni. All’età di 12 anni, Harris e sua sorella si 
trasferirono con la madre, a causa del suo lavoro, a Montréal in Canada. 

Kamala ha frequentato la Westmount High 
School, diplomandosi nel 1981. Alla Howard 
University di Washington D.C., ha conseguito 
poi due specializzazioni in scienze politiche ed 
economia nel 1986, ha fatto un tirocinio come 
impiegata all'ufficio posta del senatore 
californiano Alan Cranston, ha manifestato 
contro l'apartheid, mostrandosi da sempre al 
fianco delle donne e uomini di colore, che ogni 
giorno sono alle prese con la brutalità altrui. 

Poi Harris torna in California, dove nel 1989 si 
laurea in legge presso l’università di San Francisco. Supera l'esame di avvocato e ottiene 
l'ammissione allo State Bar of California il 14 giugno 1990.  

Kamala si è sposata il 22 agosto 2014 con l’avvocato Douglas Emhoff. La coppia non ha figli, ma Cole 
ed Ella, nati dal precedente matrimonio di Emhoff, sono per Harris molto più di due semplici figli 
acquisiti. 

Dal 1990 al 1998, dopo aver completato gli studi, ha lavorato come viceprocuratore distrettuale 
della Contea di Alameda. 

Successivamente, viene eletta nel 2003 procuratore distrettuale di San Francisco. Dopo essere stata 
rieletta nel 2007, rimane in carica per altri quattro anni. La sua carriera continua e viene eletta 
procuratore generale della California, carica che manterrà fino al 2017 grazie alla rielezione per un 
secondo mandato nel 2014. Nel 2016 si candida alle elezioni per il Senato, a giugno di quello stesso 
anno risulta la più votata alle cosiddette “jungle primaries” della California, alle quali partecipano i 

https://it.wikipedia.org/wiki/Montr%C3%A9al


candidati di tutti i partiti. A novembre del 2016 diventa la prima statunitense di origine asiatica a 
essere eletta al Senato.  
Kamala si è subito contraddistinta per il suo stile, per le sue proposte e si è dimostrata progressista. 
Nel gennaio 2019 si candida per le primarie democratiche in vista delle presidenziali del 2020. A 
dicembre 2019 ritira la sua candidatura dando il suo appoggio a Biden. L'11 agosto 2020 Joe Biden, 
candidato presidenziale democratico, la nomina come vicepresidente. Kamala, quindi, è la prima 
donna nera a raggiungere questa carica e spera che quest’opportunità le possa aprire le porte per 
diventare presidente degli Stati Uniti d’America. La notte del 7 novembre 2020 Kamala Harris è 
diventata la prima vicepresidente donna degli Stati Uniti, e rivolgendosi agli Americani ha detto: 
“Sono la prima, ma non sarò l’ultima”. 
 

 

  



Cultura 

Cosa potrà mai unire un intero pianeta? 

UN DILUVIO... UNIVERSALE! 

Archetipi riguardanti questo mito, diffusi in tutto il mondo!  
  

Contrada Fiorentino, Di Salvo Carolina, Libiano Giada, Putortì Giuseppe, Rodriguez Alexia 1D 

Cos'è il mito? 
Il mito (dal greco Mythos, racconto) può essere definito come il più antico tentativo di chiarire il 
mondo attraverso un racconto. Esso infatti riflette l'esigenza di rispondere ai grandi interrogativi 
dell'esistenza: l'origine del cosmo e dell’uomo, il destino degli esseri viventi, il senso della vita e della 
morte, la natura dei sentimenti e la presenza del male e del dolore.  
 

Che cosa sono gli Archetipi? 
Temi e schemi dominanti nella vita dell’uomo che si 
ritrovano in ogni cultura e che hanno un’eco nei miti, 
nelle favole, nelle leggende: gli archetipi, come 
simboli delle stesse energie primarie che animano e 
originano i comportamenti umani. Sono impronte 
presenti nella psiche come un'eredità genetica, 
come un marchio di appartenenza a un'etnia.  
 

È incredibile come possiamo notare che lo stesso mito, quello del Diluvio Universale, sia diffuso in 
così tante culture, anche molto distanti nello spazio e nel tempo. 
I testi più famosi in cui possiamo trovare il racconto del Diluvio Universale sono: la Bibbia (civiltà 
ebraica) e l’Epopea di Gilgamesh (civiltà babilonese), ma non solo.  Infatti parleremo dello stesso 
racconto in varie civiltà differenti tra loro.  
 
 
La Bibbia 

Iniziamo parlando del mito della Bibbia che, come tutti 
sappiamo, ha come protagonista Noè, incaricato da 
Dio di costruire un’arca immensa per contenere due 
esemplari di ciascuna specie di animali esistenti. A 
seguito di ciò si rifugia anch’egli nell’arca con la 
famiglia in attesa che Dio provochi una pioggia 
torrenziale per annientare tutto il male presente sulla 
Terra. Dopo quaranta giorni e quaranta notti essa è 
completamente sommersa dall’acqua e, dopo altri 
centocinquanta giorni, le acque si ritirano. 
Successivamente l'arca si arena sul Monte Ararat. Noè 
fa uscire per primo un corvo, il quale non fa mai 

ritorno; invia allora una colomba per vedere se le acque siano diminuite e la vede tornare con un 
ramo d’ulivo nel becco, segno che il livello si era abbassato. 
 
 



Epopea di Gilgamesh 
Prima di fare un paragone, parliamo dell’Epopea di Gilgamesh: essa racconta le avventure di Uta-
Napishtim. Ellil, signore degli dèi, vuole annientare l'umanità con un diluvio. Il dio Ea allora consiglia 
a Uta-Napishtim di distruggere la sua casa e di utilizzarne le canne per costruire un'arca da caricare 
con oro, argento e la “semenza” di tutte le creature viventi. Dopo una tempesta durata sette giorni 
e altri dodici giorni passati alla deriva sulle acque, l'imbarcazione si arena sul monte Nizir. Trascorsi 
sette giorni Uta-Napishtim manda fuori una colomba che ritorna, poi una rondine che torna indietro 
anch'essa. Il corvo, alla fine, non ritorna. Allora Uta-Napishtim fa sacrifici agli dei, ricevendo così il 
dono dell'immortalità. 
 

Possiamo già notare numerose somiglianze come: l'ostilità che prova Dio verso l'umanità, 
perdonando solo una famiglia che ripopolerà il mondo; l’arca che contiene tutte le creature viventi; 
la colomba che annuncia ai protagonisti che le acque si sono prosciugate e il corvo, che invece non 
ritorna. Ciò è molto interessante dato che sono miti molto distanti nel tempo (scritti ordinatamente 
tra il 250 a.C e il 68 d.C e nel 2100 a.C.). 
E siamo solo all’inizio! 
 
Scandinavia 
Spostiamoci un po’ più a nord, più precisamente in 
Scandinavia, dove c’è il mito di Edda in Prosa. Nella 
mitologia norrena (relativa alla Lapponia) si hanno due 
diluvi separati. Il primo avviene prima della creazione del 
mondo: Ymir, il primo gigante, viene ucciso dal dio Odino e 
dai suoi fratelli; quando egli muore, perde così tanto sangue 
da annegare l'intera razza dei giganti, ad eccezione di due. 
Essi scappano su una nave e sopravvivono, divenendo i 
progenitori di una nuova razza di giganti. Il corpo di Ymir 
diventa terra e il sangue mare. 
Il secondo diluvio (che sarà l’inizio dell’Apocalisse) accadrà 
durante il Ragnarǫk, la battaglia finale tra gli dei e i giganti. Durante questo evento, il grande 
serpente marino salirà dagli abissi marini e si unirà al conflitto; questo causerà un'alluvione 
catastrofica che sommergerà la Terra. Tuttavia dopo il Ragnarǫk la Terra rinascerà e comincerà una 
nuova era per l'umanità. 
 
Questo mito, a differenza di quelli precedenti, è molto diverso, ma comunque vi sono delle 
somiglianze come l’arca che salva i due giganti e l’avvento di un diluvio che distrugge la Terra, per 
poi farla rinascere, dando inizio a una nuova era. 
 

Grecia 
Anche la straordinaria civiltà greca ha una propria versione del Diluvio Universale, con il mito di 
Deucalione e Pirra: Zeus provoca un Diluvio sulla terra per sterminare la stirpe umana, malvagia e 
ingiusta. Dopo il Diluvio, egli si sente in colpa e, in quello stesso momento, sente un profumo di 
cedro bruciato: sono Deucalione e Pirra, gli unici sopravvissuti grazie a un’arca che Prometeo aveva 



fatto loro costruire. I due vanno poi a Delfi a pregare e 
subito Zeus rispose loro, dicendo di buttarsi alle spalle 
delle rocce che sarebbero diventati uomini e donne. 
 
In questo mito possiamo ritrovare principalmente 
l’archetipo del dio vendicatore verso l’uomo, ma anche 
quello dell’arca della Terra ripopolata dopo la catastrofe. 
 
Romania 
Andando verso l’Est Europa, troviamo una leggenda 

rumena, la quale dice che dopo un temporale, un vecchio viene ospitato da una famiglia contadina. 
Dopo alcuni giorni egli dà loro un pesce: se tornando avesse trovato il pesce ancora vivo, avrebbe 
ricompensato la famiglia. La moglie, curiosa, cucina il pesce e viene quindi uccisa. Subito dopo inizia 
a piovere. Al contadino fedele, invece, viene permesso di costruire un'arca e salvare più semi e 
animali possibili. Piove per un anno intero e solo dopo è di nuovo possibile la vita sulla Terra. 
 

Antico Egitto 
Nel continente Africano, precisamente in Egitto, c'è una leggenda che narra 
che Ra, il dio del sole egizio, manda la dea leonessa Sekhmet a punire 
l'umanità. Per evitare che la feroce divinità completi lo sterminio, Ra 
sommerge la Terra di birra mista a ocra rossa: Sekhmet, scambiandola per 
sangue, se ne ubriaca, mettendo così fine al massacro. 
 
Si può notare subito il dio vendicatore che vuole sterminare gli umani, ma 
poi arriva un’altra divinità che salva l’umanità. Nonostante ciò c’è una grossa 
differenza dagli altri miti: non è infatti l’arca a salvare l’umanità, ma un dio 
grazie al proprio ingegno. 
 
Civiltà Maya 
Anche i Maya hanno degli Archetipi riguardanti il Diluvio Universale: nella mitologia Mi’kmaq, il male 
e la cattiveria tra gli uomini erano cresciute al punto che essi cominciano a uccidersi tra di loro. 
Questo causa un grande dispiacere al dio-creatore-sole che piange lacrime che divengono pioggia, 
sufficienti a creare un Diluvio. Le persone tentano di salvarsi salendo su canoe di corteccia, ma solo 
un uomo vecchio e una donna sopravvivono e ripopolano la Terra. 
A differenza degli altri miti, in cui la divinità scatena un diluvio a causa del suo odio verso la 
popolazione umana, nella mitologia Mi’kmaq lo fa per dispiacere; un elemento invece ricorrente è 
che sono sempre solo due persone a sopravvivere e a ripopolare la Terra, le quali riescono a salvarsi 
per mezzo di un’imbarcazione (che questa volta è una canoa anziché un’arca). 
 

  



Internet ovunque 

STARLINK: INNOVAZIONE TRA SCIENZA E SPAZIO 
Un progetto spaziale che mira a una connessione globale 

Fava Matteo, Ferrais Mattia, Lombardi Riccardo 3A 

Il 23 Novembre 2020 è cominciata la versione sperimentale del progetto Starlink ideato dall’azienda 
aerospaziale SpaceX, fondata dall'imprenditore visionario Elon Musk nel 2002 con l'obiettivo di 
colonizzare ed esplorare Marte. 

Starlink nasce con lo scopo di portare 
una connessione internet migliore nelle 
zone rurali e cittadine di tutto il mondo 
ad un prezzo concorrenziale. L’idea 
rivoluzionaria del progetto risiede nella 
creazione di migliaia di satelliti orbitanti 
a bassa quota che trasmettono il segnale 
internet. 

Il centro di progettazione fu aperto nel 
gennaio del 2015 a Redmond, vicino a 
Washington. Già nel 2016 fu annunciato 

pubblicamente che stavano creando i primi due satelliti e che avrebbero completato una parte 
iniziale della flotta entro il 2020. Il lancio di questi fu rimandato al 2018 perché miravano a 
progettare un equipaggiamento intuitivo ed economico per la fruizione del servizio da parte dei 
consumatori. In questo intervallo di tempo la startup contrattò con lo Stato americano la scadenza 
dell’attuazione e il numero complessivo dei satelliti. Entro il 2024 la flotta di Starlink dovrà essere 
completata da circa 12.000 satelliti, con la possibilità di aumentare il numero fino a 42.000. 

Il ciclo di vita di un satellite, di circa sette anni, inizia con il lancio 
nell’atmosfera attraverso il famoso razzo Falcon 9. Dal 2019 è 
consuetudine che circa ogni due settimane partano dalla 
stazione spaziale della NASA, in Florida, circa sessanta satelliti; 
fino ad adesso ne sono stati lanciati 955, che raggiungono la 
loro quota orbitale tramite dei motori a ioni alimentati da un 
pannello solare estensibile. La flotta si distribuisce su tre quote 
differenti in base alla frequenza di trasmissione, la maggior 
parte orbita a 340 km di altitudine.  

Ogni satellite è circa 3×1.5m e pesa 260 kg, comunica 
contemporaneamente con gli altri satelliti e con le 
basi a terra tramite antenne interconnesse tra di loro. 
Il ciclo di vita termina quando l’apparecchio si spinge 
grazie al propulsore a ioni verso la Terra e viene 
incenerito in poco tempo dall’atmosfera. Nella 
remota possibilità che il motore fallisca questa 
operazione, verrebbe distrutto nel giro di cinque anni 
dalle forze di attrito. 



 

Al momento il servizio è disponibile solo in America 
del Nord e in Canada; Elon Musk ha però annunciato 
che, nel primo semestre del 2021, il servizio sarà 
reso accessibile anche in alcune parti dell’Europa. 
Attualmente il prezzo comprende l’acquisto 
dell’antenna, circa duecento dollari, e un 
abbonamento di circa novanta dollari al mese. 

Questo progetto garantirà una connessione stabile 
e potente anche in zone inaccessibili alle reti 
tradizionali per esempio nelle aree poco civilizzate o 
desertiche utilizzando una semplice antenna. La 
compagnia ha inoltre dichiarato che i prezzi saranno 
competitivi dando così la possibilità a tutti di avere 
una connessione. 

Dall’altro lato però molti scienziati hanno criticato 
questo progetto per vari motivi. Le superfici dei 
pannelli solari dei satelliti causano un incremento 
dell’inquinamento luminoso, tuttavia SpaceX ha già 
integrato alcune soluzioni come l’uso di un 
rivestimento che riduce il riflesso e ne sta studiando 

altre per diminuire ulteriormente questo problema. Un secondo, ma forse ancora più importante 
aspetto negativo, è quello delle onde radio emesse dai satelliti che usano frequenze già utilizzate da 
telescopi di alta precisione come l’SKA in Sud Africa che analizzano lo spazio profondo. 

In conclusione nel futuro ci aspettano numerose innovazioni che miglioreranno la nostra vita 
quotidiana e, a nostro giudizio, Starlink sarà una di queste. Però ci chiediamo come saranno risolte 
tutte le problematiche che il progresso inevitabilmente pone.  
 

 

 

  

Antenna fornita da Starlink per la connessione al servizio.  
 



Comunità 

Continuiamo a tenere vivi gli hastag #freepatrickzaky e #veritàpergiulioregeni. 

PATRICK E GIULIO 

Il primo è ancora detenuto ingiustamente in Egitto, mentre la verità per il secondo 
non è stata trovata 

D’Angelo Michele 5A  

Era aprile quando su questo giornalino veniva pubblicato un articolo per denunciare l’ingiusto 
arresto da parte delle autorità locali del Cairo ai danni del giovane studente presso l’Università di 
Bologna, Patrick Zaky.  E già allora si era lanciato l’allarme di come, complice il tortuoso e 
deprecabile sistema giudiziario egiziano e la pandemia da Covid-19, la notizia avrebbe rischiato di 
passare in secondo piano condannando di fatto  il ragazzo a un lungo periodo di detenzione forzata. 

La detenzione nel carcere di Tora del “prigioniero di coscienza”, espressione coniata da Amnesty 
International per definire coloro i quali rimangono rinchiusi dietro delle sbarre senza aver commesso 
alcun reato, è stata prolungata di altri quarantacinque giorni e a nulla è servito il ricorso degli 
avvocati nell’udienza del 21 novembre. Patrick rimarrà in carcere fino almeno alla prossima udienza 
ovvero non prima di trenta giorni;  nove mesi trascorsi in custodia cautelare che, con questo 
rinnovo, diventeranno undici mesi di lontananza dalla famiglia, dall’università, dalla libertà per cui 
lui stesso si è battuto. 

È doveroso ricordare il capo d’imputazione che pende sulla testa del ragazzo per cui rischia l’assurda 
e inumana condanna di venticinque anni di carcere: propaganda sovversiva, colpevole di aver 
incitato alla protesta e istigato a crimini terroristici con dei post sui social nel tentativo di difendere 
le minoranze oppresse, in particolare quelle LGBTQ, in Egitto. Bisogna sottolineare che ciò che deve 
spaventare di questa vicenda è che Patrick è un ragazzo come noi: non è di certo il primo, né sarà 
l’ultimo a prendere una posizione politica attraverso questi nuovi mezzi di comunicazione, dal 
momento che qualsiasi giovane studente compie questa azione quotidianamente senza però 
temere di finire in carcere per quasi un anno. 

Invece Giulio Regeni purtroppo non c’è più, anche lui rapito in Egitto il 25 gennaio 2016 e trovato 
senza vita il 3 febbraio successivo sul bordo di una strada vicino a una prigione dei servizi segreti 
egiziani, con il corpo segnato da barbariche torture. 

Come Patrick, Giulio era un ragazzo che stava conducendo un’indagine su un tema politico molto 
delicato in Egitto: i sindacati indipendenti dei lavoratori; adottando la tecnica della “ricerca 
partecipata”, metodo attraverso il quale si tende a trascorrere e rimanere strettamente a contatto 
con i soggetti della sua indagine, voleva denunciare l’ennesimo attacco ai diritti umani da parte del 
governo egiziano. Questo infatti intende stroncare sul nascere la creazione di movimenti sindacali 
indipendenti, favorendo la presenza unica dell’ETUF, la confederazione sindacale controllata dallo 
Stato stesso,  e per farlo associa ogni azione diretta e di dissenso di quelli al <<terrorismo>>. In 
questo modo violare i diritti umani, agli occhi del governo sembra giustificabile. Giulio, come Patrick, 



fu reo soltanto di aver creduto così 
profondamente nei diritti umani dal voler 
portare alla luce ciò che avviene in quel 
paese.  

Le indagini portate avanti in questi cinque 
anni hanno visto un’infruttuosa 
collaborazione tra la procura italiana, che 
chiede “verità” per il proprio cittadino, e 

quella egiziana, proprio a causa di numerosi atti di depistaggio di quest’ultima: dapprima una 
dichiarazione secondo cui Giulio era morto a causa di un incidente stradale, smontata questa 
dall’esame autoptico eseguito in Italia, successivamente un ostruzionismo generale nel cercare di 
interrogare i testimoni e reperire il filmati stradali del ritrovamento  e infine la finta accusa per cui 
Giulio sarebbe stato rapito e ammazzato da una banda di criminali, ipotesi che cadde poco dopo per 
incoerenza delle prove. 

Nella nuova inchiesta romana 
condotta dal procuratore 
Sergio Colaiocco sono emersi 
due nuovi testimoni che 
potrebbero risultare 
determinanti nel prosieguo 
delle indagini: questi 
avrebbero visto Giulio 
mentre veniva rapito da 
agenti della National Security, 
il servizio segreto civile 
egiziano; la procura di Roma è 
in procinto di chiudere 
l’inchiesta mentre quella 
egiziana continua a ritenere 
insufficienti le prove per 
definire un colpevole. 

Libertà per Patrick e Verità per Giulio, due parole così virtuose e cariche di significato, che 
dovremmo però smettere di associare a fatti così crudeli. In un mondo ideale i due ragazzi sarebbero 
entrambi vivi e liberi di poter esercitare la loro professione con la dedizione che li ha contraddistinti, 
mentre nel mondo reale uno è stato ucciso e l’altro è in carcere da nove mesi. 

#freepatrickzaky e #veritàpergiulioregeni.  

 

 

 

 

  



Con la vicenda di Colleferro è stata scritta l’ennesima pagina di cronaca nera di 
questo paese. 

UNA STORIA DI PURA VIOLENZA 

Ancora una volta l’odio ha confermato quali siano le sue uniche conseguenze: dolore 
e morte. 

D’Angelo Michele 5A 

Durante la notte tra il 5 e 6 settembre si è consumato un pestaggio nel comune di Colleferro, realtà 
della periferia romana, che ha portato alla morte di un giovane ragazzo ventunenne, Willy Monteiro 
Duarte, il quale era intervenuto in difesa di un suo ex compagno di scuola alle prese con uno scontro 
con un altro gruppo di ragazzi. 

<<Suo figlio è rimasto coinvolto in una rissa ed è deceduto. Ci dispiace signora ma deve seguirci in 
commissariato>>: provare a immedesimarsi nei panni di una madre alla quale la mattina seguente 
viene recapitata una notizia del genere è veramente troppo difficile e l’emozione che più si avvicina 
a quello strazio la si può notare negli occhi della propria madre, nel momento in cui apprende una 
notizia così al Telegiornale e si gira a terrorizzata a guardare il figlio, come a cercare conferma che 
quell’orrenda sorte non fosse toccata a lui. 

Questa vicissitudine ha coinvolto tre comuni diversi: Colleferro come luogo del pestaggio, Lariano, 
il comune di residenza di Willy e Artena, il paese di provenienza dei fratelli Bianchi (ovvero coloro 
indicati come colpevoli dell’omicidio); tre periferie del capoluogo del Lazio che si sono ritrovate a 
fare i conti con un improvviso risalto mediatico nazionale per un fatto che li ha colpiti e svuotati. 

Willy quella sera era in giro con alcuni amici quando intorno alle 3:30 nella piazza del comune di 
Colleferro ha notato due gruppi diversi di ragazzi azzuffarsi, tra cui ha riconosciuto un suo ex 
compagno di scuola di cui ha voluto prendere le difese intervenendo nella baruffa: egli voleva 
placare quella violenza che si stava consumando ma è finito per rimanere vittima della stessa. 

Gli inquirenti, grazie alla ricostruzione di Francesco Belleggia, uno dei ragazzi che ha malmenato 
Willy, sono riusciti a ricomporre un quadro un po’ più preciso dei fatti di quella sera: Federico Zurma, 
il ragazzo di cui Willy ha preso le difese, insieme al suo gruppo di amici aveva avuto un diverbio con 
i compagni di Francesco Belleggia, sfociato successivamente in violenza. Willy e altri suoi amici 
intervennero in difesa di Federico ma a quel punto l’altra comitiva aveva già telefonato ai fratelli 
Bianchi, “specialisti” in spedizioni punitive che raggiunsero di corsa il luogo, portando la vicenda a 
diventare una vera e propria tragedia. 

Da un video delle telecamere della piazza non si riconoscono tutti i partecipanti alla rissa, ma gli 
incriminati responsabili dell’omicidio di Willy, sembrano essere i seguenti: Francesco Belleggia, 
Mario Pincarelli e i fratelli Bianchi, tutti ragazzi poco più che ventenni. Gli ultimi due in particolare, 
avevano però già avuto precedenti di risse, minacce, lesioni e spaccio di stupefacenti eppure erano 
in giro a piede libero, reperibili e assoldabili qualora fosse sfociata una situazione di conflitto a cui 
prendere parte. 

Si è parlato molto delle possibili cause scatenanti di questo orribile omicidio, ma la verità è che 
davvero sembra sconcertante attribuire una motivazione razionale a una così delirante violenza. 



Ci si è interrogati molto sulla natura di questo delitto, se questo fosse da attribuire a radici xenofobe, 
razziste, fasciste ma le stesse autorità locali e i cittadini, a differenza dei media che hanno 
“azzannato” la notizia con il solito pedante sciacallaggio, sono scettiche sul ricercare in questioni 
ideologiche la ragione di questa tragedia. Secondo un articolo di FanPage, redatto dai giornalisti 
Valerio Renzi e Alessandro Coltrè che da anni si occupano di destre radicali, culture di destra e realtà 
di comuni marginali, i fratelli Bianchi con tutta probabilità sono razzisti. Nonostante ciò, però, in 
base a quanto sappiamo fino ad ora Willy non è stato aggredito perché aveva un diverso colore della 
pelle: anche se questo particolare potrebbe aver amplificato la furia omicida degli aggressori; 
perché, come afferma il noto fumettista Zerocalcare: “Il razzismo in questa storia ci sta, perché il 
razzismo in sto paese è sistemico, è in dotazione di serie”, specie se a fornire questo pretesto d’odio 
sono le stesse forze politiche. 

L’autopsia ha rivelato che all’interno 
del corpo di Willy più di un organo è 
stato danneggiato, distrutto, 
spappolato per la violenza dei colpi 
inferti e che un colpo al collo gli è 
risultato fatale; una lotta a chi 
colpisce più forte, a chi scaglia il 
calcio più potente, a chi distrugge 
più organi, senza la minima 
preoccupazione che di fronte possa 
trovarsi un’altra vita umana. 

Forse bisognerebbe semplicemente domandarsi come questa generale cultura machista, della 
sopraffazione del più debole, capitanate dai sentimenti di disprezzo e violenza che s’insinuano in 
questa società inquieta, possano condurre a una tale efferatezza sociale dal dimenticare che gli 
uomini sono nati per aiutarsi a vicenda e non per ammazzarsi di botte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



L’ultima testimonianza di Liliana Segre agli studenti 

“SAREMO FARFALLE GIALLE” 

“Scegliere sempre la vita” 

D’Angelo Michele, Sironi Silvia 5A 

Venerdì 9 Ottobre 2020 Liliana Segre ha, per l’ultima volta, testimoniato e raccontato la propria vita 

a Rondine, una piccola cittadina tra le campagne di Arezzo. Studenti provenienti da tutte le parti di 

Italia, insegnanti e politici hanno ascoltato con angoscia e speranza le parole della Senatrice a vita, 

immedesimandosi nella piccola donna ridotta, durante il periodo delle dittature totalitarie naziste e 

fasciste, a un essere privato del nome, della famiglia, della dignità. Alla conferenza la Segre ha 

ripercorso la propria esistenza, dall’infelice infanzia in cui fu espulsa dalla scuola perché ebrea, alla 

giovinezza, quando venne deportata nel campo di concentramento di Auschwitz-Birkenau, dove la 

sua persona venne annullata, la sua identità calpestata e le sue origini eliminate. Toccante è stato il 

racconto sulla sua amica Janine, a cui è stata dedicata un’area adibita all’organizzazione di eventi 

legati alla pace nel parco di Rondine. Liliana Segre ha affermato: <<Eravamo alla selezione, Janine, 

la mia caposquadra, era bella, aveva una decina d’anni più di me, aveva perso due dita in un 

macchinario della fabbrica di munizioni dove lavoravamo. L’ufficiale tedesco davanti al quale 

dovevamo sfilare nude per essere scelte mi fece un cenno del capo e capii che io ero salva. Ma 

quando passò Janine, sentii che la bloccavano e capii che non l’avrei mai più rivista. Io non mi fermai 

a guardarla, non la salutai, non la nominai. Ero diventata orribile, non accettavo più distacchi. Da 

allora, ho raccontato sempre di questa figura perché il suo non diventare donna, come oggi sono io, 

era legato al mio non essere, al mio aver perso ogni dignità, ogni senso di quella persona che io 

speravo di diventare>>. Perché è più facile indossare una maschera attribuita da altri che una posta 

sul viso da soli. 

Liliana Segre ha affermato inoltre che non riuscirà mai a perdonare gli uomini che le hanno inflitto 

le atroci sofferenze che ha dovuto sopportare, quelli che l’hanno privata della sua innocenza e della 

sua fanciullezza, gli stessi che l’hanno portata a sviluppare questo sentimento per cui ora si sente 

impossibilitata a “porger loro l’altra guancia”. Una straordinaria prova di sincerità e umanità: 

perdonare è difficile, ammettere di fronte a dei ragazzi che non si ha il coraggio per farlo, lo è ancora 

di più. 

Qual è stato il momento più bello della conferenza? Quando Liliana Segre, girata verso lo schermo 

dietro di lei, canta i cori ebraici insieme agli altri ragazzi seduti davanti. Sembra banale, ma in quel 

momento ha potuto rivivere quell’innocenza e spensieratezza tipica solo dell’infanzia, quella stessa 

spensieratezza di cui era stata crudelmente privata. È riuscita a riassaporare almeno per qualche 

minuto cosa significhi essere una ragazzina, una ragazzina che deve preoccuparsi di vivere e non di 

sopravvivere. 

Dopo tante emozioni e infiniti applausi, Liliana Segre, commossa, ha parlato direttamente ai giovani 

dicendo: <<Non pensate sempre che i genitori siano forti, non lesinate gli abbracci, proteggeteli 

perché hanno bisogno di voi>>. La senatrice infatti, arrivata al campo di concentramento, non ha 

potuto salutare il padre, non ha potuto stringergli la mano, rivolgergli uno sguardo pieno di amore 

e di paura, salutarlo prima che venisse mandato nelle camere a gas. Poi, ha continuato: <<Imparate 



a non sprecare, anche il cibo, perché chi ha provato la fame non può vedere come ogni giorno a 

Milano tonnellate di pane>>. La ragazzina magra, pelle e ossa, rimane quindi scolpita nella mente di 

Liliana, che la ricorda, con dolore e sofferenza, impotente. 

<<Gli adolescenti sono fortissimi, scegliete sempre la vita, 

un passo davanti all’altro>>. 

Ora tocca a noi.  Le giovani leve dovranno essere “farfalle 

gialle” in grado di volare oltre quel filo spinato, così come 

vorrebbe Liliana. Ci ha insegnato come fare, ci ha aperto il 

suo cuore e ci ha mostrato le sue sofferenze affinché noi non 

dovremo mai nemmeno porci il problema che qualcosa di 

simile possa riaccadere in futuro. L’unico nostro compito è 

di comportarci come dei mantici e soffiare con quanto più 

fiato abbiamo su questi ricordi autentici. Soprattutto 

dovremo ringraziare sempre questa donna: grazie Liliana! 

 

  



English Section 

A lot has happened this year, but this is something we can’t forget. 

Black Lives Matter  

Black Lives Matter, a movement fighting racism, took over the world after George 
Floyd’s death in May. Millions of people demonstrated asking for justice and 
remembering the others that have fallen due to police brutality. 

Villanueva Natasha Chantal, 3A 

In 2013, a 17-year-old African-American called Trayvon Martin, was going back home from a 
convenience store, when a neighborhood-watch volunteer, George Zimmerman, saw the boy and 
reported him to the Sanford police as “suspicious”. Few minutes later, there was an argument 
between the two and the man fatally shot Martin in the chest. He said that he had done it in self-
defense, and remained free for weeks after the shooting. He was eventually acquitted of second-
degree murder after lots of demonstrations demanding his prosecution.  

On that occasion, three radical Black organizers – Alicia Garza, Patrisse Cullors and Opal Tometi – 
created the hashtag #BlackLivesMatter. BLM is a political and social movement, dedicated to 
fighting racism and police brutality. It became nationally recognized thanks to the marches following 
Michael Brown and Eric Garner’s deaths and since then people have protested against the deaths 
of numerous other African Americans by police actions or while in police custody. The main purpose 
is to arise for the rights of the Black community. 

On May 25, 2020, a similar 
occurrence to the one described 
before took place in Minneapolis, 
Minnesota. In the evening, George 
Floyd bought some cigarettes at a 
grocery store. A store employee 
thought that he had paid with a fake 
$20 bill, so with other workers he 
approached Floyd and asked him to 
return the cigarettes, but he refused. 
The employee called the police, 

reporting what he thought Floyd had done. After two police cars arrived, he was told that he was 
under arrest and taken to their vehicles. After some struggles, Floyd went out of the car and fell on 
the ground. While he was lying there, two of the officers pressed his chest and his legs, while the 
one in command, Derek Chauvin, knelt on his neck. Some of the witnesses started recording: Floyd 
can be heard repeatedly saying “I can’t breathe”, “Please”. When he looked like he was unconscious, 
bystanders confronted the police about his condition: they urged them to check his pulse and when 
one of them did, he found no pulse. The ambulance they had called earlier arrived and the medics 
found Floyd unresponsive and pulseless.  

Floyd’s death seemed to be the last straw, as demonstrations started in over two-thousand US cities 
and all over the world. They asked for justice, because at first the Minneapolis Police Department 



said nothing about Chauvin kneeling on Floyd’s neck and, only after seeing the videos that circulated 
online, they changed their statement and fired the four officers. For some time they all went to 
prison, before being released shortly afterwards. Working with the FBI too, the city court decided 
that their trials would start on March 8, 2021. 

Mass protests were initially peaceful: participants used posters and slogans with phrases like 
“Justice for George Floyd”. They also commemorated the length of time that Chauvin had his knee 
on Floyd’s neck, eight minutes and forty-six seconds, by having a moment of silence. Those who 
couldn’t demonstrate in person, tried helping by signing petitions or sharing through social media.  

On the other hand, people took 
advantage of the situation and 
started vandalizing shops and entire 
streets were destroyed: police used 
rubber bullets, grenades and tear 
gas against them, causing lots of 
injuries that hit aggressive 
protesters and not.  

Marches honoring Black victims 
continued to happen, in spite of 
those risks. It’s kind of touching that 
so many joined the protests: will the 
situation start to finally change 
now? 

 
  

 

  

  



The strange case of American’s election, the great voters.  

American Elections 
A singular vote can change the entire elections 

Virgilio Eleonora 4F 

The United States of America is a Federal 
Presidential Republic, which means that the 
president is elected by the citizens and that 
he/she is both the head of State and 
Government and he/she also represents the 
executive power. 

The article which defines part of the election is 
article 2 of the Constitution.  

This defines the qualities which are required to 
be president and/or vice-president.  

In particular, the president must be an 
American citizen since birth, he/she must be at least 35 years old. 

If we want to be picky, the election actually passes by the electoral votes. 
The electoral votes are a list of names that every candidate presents, which contains the name of 
the people that compose Congress, 100 senators and 435 deputes, plus three specific electors that 
are used only for the election (from the District of Columbia); the rest of 535 elected in the different 
states go to Congress.  

The citizens vote for the electoral votes, then they will vote for the president. The candidate with 
270 votes, the majority, will become president. The great voters always vote for the candidate they 
have promised to support. There have been cases where this has not happened (but not in numbers 
such as not to get a president elected) but they are very rare.  

As already mentioned, the electoral system assigns a weight - the 'electoral votes’ - to each state. 

Each state has a number of electoral votes equal to the number of state deputies (who are in 
proportion with the population) plus the number of senators (2 for each state, without population 
differences). The presidential election works like so many great one-man elections: the most voted 
presidential candidate in each state, even if by a single vote, gets all the electoral votes of that state. 
For example, if Biden wins in California, he will get all 55 California representatives in the Electoral 
College, if Trump wins in Texas, he will get all 38 electoral votes in Texas, and so on and so forth. 
This is the reason why this system is called ‘winner takes all’. 

However, who can vote in the USA?  

All American citizens who are 18 years of age or older can vote. As for people in jail, it depends on 
each single state. For example, in Florida, Kentucky and Iowa, anyone with a conviction is 
permanently excluded from voting. In Vermont and Maine, all 18-year-olds are allowed to vote, 
regardless of their criminal records. Other states vary between these two extremes, somewhat 
depending on what crime has been committed, somewhat allowing those who are free on their 
word to vote. 

As explained above, in order to become president a candidate needs to obtain the absolute majority. 
There has been only one case in which a candidate did not obtain the absolute majority. This was 
called ‘1824’s view’. In this case, the decision was taken by the House of Representatives (which 



included 50 voting members - one per each American state), which elected president John Quincy 
Adams. The vice president was instead elected by the Senate. 

After many years, a woman has finally arrived at the White House - as a vice-president: Kamala 
Harris. In the previous years some women had tried to win the election, in fact Hillary Clinton was 
actually not the first woman to run for the White House. The first was Victoria Woodhull, in 1872 

with the Equal Rights Party. 

 

  



 

Poland outlaws most of abortion! 

POLAND AND THE ABORTION LAWS 
The polish Constitutional Tribunal bans Abortion 

Ardigò Alessandro e Manuel Chris, 2B 

On the 22 of October 2020, the Constitutional Tribunal 
declared the law that authorizes abortions only for 
malformed fetuses to be unconstitutional, effectively 
banning most of the small number of official abortions 
carried out of Poland. 
So since then, people have been protesting in the streets, in 
the town centres, in front of PiS offices and religious 
administrations. On the next day, prime minister Mateusz 
Morawiecki announced an order for the Military Gendarmerie to help the civilian police in the 
“protection of safety and public order” starting from the 28 of October 2020. The official reason for 
the order was the  COVID-19 in Poland.  This country has always been viewed as a very catholic and 
conservative country. UN independent human rights experts criticized the ruling of the court of 
Poland for the complete ban of abortions also they called the Polish authorities to respect the rights 
of men and women protesting against the ruling of the court . As of 30 October 2020, about 100 
000 people protested in the streets of Warsaw against the Polish authorities over the ruling on 
abortion rights. It is estimated that around 80,000 to 120,000 women leave Poland to have 
abortions yearly.  
Who are the PiS ? 

This reform imposed by the constitutional tribunal has been made possible by the 
right-wing political party “Law and Justice” or PiS. The leader of the Eurosceptic 
party is Jarosław Aleksander Kaczyński. Since the prime minister can nominate some 
members of the tribunal it is very influenced by the governing force in the country. 
Since 2012 the PiS has nominated a shocking 14 people to the tribunal. 

What is the polish Constitutional Tribunal? 
The Polish constitutional tribunal was founded on March 26 1982. 
Is it a job to uphold the will of the constitution? Amnesty 
International said this in a joint statement to BBC: "The 
Constitutional Tribunal's upcoming proceedings take place in the 
context of repeated government attacks on women's rights and 
efforts to roll back reproductive rights, as well as legal and policy 
changes that have undermined the independence of the judiciary 
and rule of law in Poland". 
We asked the opinions of some young women about the abortion 
laws: 
<<In my opinion, it is not respectful towards women to implement a law that prohibits abortion 
because women are often raped, so they didn’t want the baby: with this new law they don’t have 
the ability to choose whether to keep it or not. This causes many difficulties to the women who may 
not be able to look after the child economically because she might be in an unsuitable economic 
condition to raise the child>>. (Federica Travagnin) 



<<In my opinion it’s wrong because everyone has the right to choose, even if it’s a wrong thing no 
one should choose what you will do in your life because no one knows in which situation you are 
and no one should judge you and give you orders>>. (Anonymous) 
 

<<Aborto: nella donna, interruzione, spontanea o provocata, della gravidanza prima del 180 giorno. 
Da donna credo che portare una creatura dentro di sé, veder crescere la propria pancia e sentire 
che il vuoto viene colmato sia un’emozione indescrivibile con mille sfumature di gioia, dolore e 
piacere. Per questo ogni donna ha il diritto, ma non il dovere di assaporare queste mille sfumature 
di gioia, dolore e piacere. Come diceva Victor Hugo:”Se Dio non avesse fatto la donna, non avrebbe 
fatto neppure il fiore”>>. (Veronica Nuovo) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Sport 

Il fenomeno della scuderia Ferrari 

Il predestinato 
Tutta la storia e carriera del grande pilota automobilistico monegasco 

Ferrais Mattia, Mascellani Angelica 3A 

<<Essere campione del mondo è quello che voglio assolutamente>> afferma Charles Leclerc dopo 
la vittoria a Monza nel 2019. Questo ragazzo di 23 anni ha una grandissima ambizione e passione 
che coltiva fin da piccolo.  
Nato a Monaco il 16 ottobre del 1997, comincia la sua carriera nei kart nel 2005 a soli 8 anni, 
vincendo lo stesso anno il campionato francese e poi, negli anni successivi, numerosi titoli come il 
WSK euro series con la Birel ART nel 2012. 
Nel 2014 passa alle monoposto, correndo nella Formula Renault 2.0 Alps per la squadra britannica 
Fortec Motorsports. Durante la stagione ottiene sette podi e conclude il campionato al 2º posto 
dietro a Nyck de Vries. 

Partecipa alla Formula 3 european (che 
oggi si chiama Formula Regional) nel 
2015 guidando la macchina del team 
olandese Van Amersfoort. Grazie alla 
brillante stagione disputata entra alla 
Ferrari Driver Academy (FDA), e l’anno 
successivo si laurea campione della 
GP3 (attuale Formula 3) nonostante il 
suo ritiro durante l’ultima gara del 
campionato. 
Il suo talento è evidente fin da subito, 
tanto che l’anno dopo diventa 
campione del mondo di Formula 2 con 
la squadra italiana Prema Powerteam e 

passa direttamente alla Formula 1. All’inizio del 2018 debutta con la scuderia Alfa Romeo e poi l’11 
settembre dello stesso anno gli viene annunciato l’ingaggio nel team Ferrari al fianco del quattro 
volte campione del mondo Sebastian Vettel per la stagione successiva.   
La scuderia di Maranello 
ha fatto la storia nel 
paddock della F1 con oltre 
1000 Gran Premi 
disputati, ma 
ultimamente ha subito un 
calo di rendimento 
dovuto a un accordo 
segreto preso con la FIA 
(Fédération 
Internationale de 
l'Automobile) che gli ha 
impedito l’applicazione di 
alcune modifiche 



migliorative al motore per il campionato in corso, creando di fatto un divario di prestazioni rispetto 
alla concorrenza. 
Nonostante queste difficoltà e il periodo di pandemia, Charles Leclerc è riuscito a mettere in mostra 
le sue doti da pilota, a differenza del compagno di squadra che ha faticato molto in questa stagione 
pur essendo un veterano e la prima guida. 
Complessivamente il monegasco, al volante della Ferrari in due anni ha totalizzato 12 podi di cui 2 
vittorie: la prima conquistata a SPA (Gran premio del Belgio) e la seconda a Monza, a seguito di un 
duello al cardiopalma con l’attuale sette volte campione del mondo Lewis Hamilton, riportando sul 
gradino più alto del podio la scuderia di Maranello nel Gran Premio d’Italia a distanza di 9 anni, dopo 
il successo di Fernando Alonso nel 2010. 
Il pilota ha sempre avuto un carattere forte, forse fin troppo emotivo, che si traduce in una guida 
aggressiva e temeraria.  
Col tempo ha imparato a tenere a freno le sue emozioni anche se talvolta si focalizza eccessivamente 
sugli errori commessi con troppa autocritica, trascurando il resto della gara.  
Dati i risultati, Leclerc sta dimostrando di meritarsi il posto in Ferrari, sicuramente in un futuro 
prossimo riuscirà a coronare il suo sogno e a ottenere il titolo di campione mondiale con la “rossa”. 
 

 

 

 

 

  



Marcatura stretta per il Covid. 

Sport e Coronavirus: è vera passione o sono solo 
procedure da seguire? 

Come tifosi e atleti stanno affrontando questo nuovo modo di fare sport. 

Angrisano Tommaso, Aversario Mirco 4A 

La pandemia mondiale che stiamo vivendo ormai da quasi un anno ha cambiato radicalmente il 
nostro modo di vivere, anche nelle piccole cose: le relazioni sociali, il lavoro, la maggior attenzione 
all’igiene, ma anche il mondo dello sport. Le varie attività sportive, soprattutto quelle di contatto, 
per continuare a essere praticate hanno dovuto subire delle modifiche sotto diversi aspetti per 
garantire la maggior sicurezza e la maggior tutela possibili.  

Nello sport professionistico, per esempio, sono state applicate procedure come la somministrazione 
molto frequente dei tamponi (fino a uno ogni due giorni) per confermare la negatività al virus così 
da permettere l’allenamento all’atleta. In caso di positività di quest’ultimo scatta quindi l’obbligo di 
quarantena e deve poi effettuare dei tamponi di conferma dell’avvenuta negativizzazione e di 
controllo per tornare ad allenarsi con l’intero gruppo (per gli sport di squadra). Nello sport a livello 
meno ambizioso e giovanile sono state applicate misure differenti ma che avevano comunque il fine 
di garantire un’attività sicura: la rilevazione della temperatura prima di entrare nel centro sportivo, 
il tenere le mascherine fino all’inizio dell’attività fisica, il divieto di utilizzare gli spogliatoi o di 
utilizzarli con un numero estremamente ridotto di atleti, la proibizione di lavarsi al centro sportivo 
e molto altro. Sono stati adottati anche cambiamenti nelle norme di gioco, quindi gli allenamenti a 
gruppi, limitare il più possibile i contatti proponendo perciò esercizi differenti rispetto a quelli 
eseguiti, soprattutto per gli sport di squadra, prima di questa pandemia. Tuttavia le disposizioni anti 
Covid-19 sopra elencate non sono dirette solamente ai giocatori, quindi agli atleti, ma anche ai 
membri della società, agli arbitri o a chiunque abbia a che fare con una realtà sportiva 
quotidianamente. È stato necessario applicare misure di restrizione anche per il pubblico che assiste 
a un qualsiasi evento: infatti in alcuni Stati è stato ridotto il numero di spettatori e in altri addirittura 
le partite vengono giocate senza pubblico, ad eccezione di chi lavora all’impianto o a telecronisti, 
fotografi, quindi si gioca a “porte chiuse”.  

Lo sport che ha creato più scalpore anche per la decisione di non interrompere i campionati quando 
molti altri sport erano stati bloccati, non solo in Italia, ma nel resto del mondo è stato, ovviamente, 
il calcio. 

Ormai per i tifosi l’unico modo per vedere una partita della propria squadra del cuore è attraverso 
la televisione e neanche con la compagnia di colleghi o amici. Sembra che per gli abbonati a canali 
televisivi o siti streaming che trasmettono le partite di calcio non sia cambiato molto; invece sono 
ormai un ricordo il vedere nel pre-partita lo stadio affollarsi, le coreografie, gli striscioni; il sentire 
urlare il nome dei giocatori all’uscita dal tunnel e durante la partita, i cori dei tifosi per sostenere la 
propria squadra; l’ammirare le “olé”, i salti e l’udire il boato di esultanza dopo che il pallone era 
finito dentro la porta.  Tutte queste mancanze hanno reso più noiose, meno vive le partite frenetiche 
e rumorose che eravamo abituati a vedere. Però d’altra parte con lo stadio vuoto si possono 
“apprezzare” le urla dei giocatori quando cadono, quelle degli allenatori con i giocatori e spesso i 
loro diverbi con arbitro e assistenti oppure tra i giocatori e allenatori delle due squadre. 



Basandoci sulle nostre esperienze personali, dobbiamo dire che il virus ha condizionato davvero 
molto il semplice svolgersi di una partita, anche a un livello non alto quanto quello di una massima 
serie o di un campionato professionistico. 

Per prima cosa fa davvero uno strano effetto voltarsi verso la tribuna e, invece che riconoscere gli 
sguardi dei tuoi tifosi, come amici, ma anche gli stessi genitori, dover guardare uno spazio vuoto. 
Ovviamente non stiamo parlando di migliaia di spettatori come, ad esempio, per le partite di Serie 
A, ma di quelle duecento persone che scaldavano l’atmosfera come se fossero cento volte tanto; 
tali assenze rendono l’atmosfera molto più silenziosa, concedendo tutto lo spazio ai rumori del 
gioco, alle urla tra compagni e a quelle degli allenatori, ancora più forti nell’ interrompere quel 
silenzio assordante. 

Inoltre, il modo di approcciarsi a una partita è 
totalmente diverso: prima si arrivava al 
ritrovo nel centro sportivo, si salutavano tutti 
i compagni, si rideva e si scherzava per poi 
entrare tutti insieme nello spogliatoio, ci si 
cambiava e si faceva la cosiddetta “chiama”, 
con l’arbitro all’interno dello spogliatoio, per 
poi eseguire il riscaldamento pre-partita. 

Invece, dopo l’avvento del virus, la preparazione è diventata molto più complessa ed elaborata: si 
arriva al centro sportivo dotati di mascherina e, uno alla volta, si misura la temperatura per poi 
consegnare una precisa autocertificazione che serve per testimoniare la negatività di ogni atleta.  

Negli spogliatoi si entra separati, a piccoli gruppi, e ci si cambia indossando la mascherina; si esce il 
prima possibile da qui, luogo chiuso e quindi considerato a elevato rischio di trasmissione del virus. 
Si esegue quindi la “chiama” in uno spazio esterno e poi si ascoltano le indicazioni del mister, 
pronunciate sempre al di fuori di qualsiasi spazio chiuso. 

Il classico saluto di inizio gara non viene attuato per evitare di stringersi le mani con gli avversari, gli 
stessi contro cui si lotterà fino all’ultimo minuto, a testimonianza del fatto che, qualunque 
procedura si adotti, alla fine in contatto si entra sempre in uno sport come il calcio. 

In panchina bisogna sedersi distanti, armati di mascherina, da tenere obbligatoriamente poiché, in 
caso contrario, si è sanzionabili dal direttore di gara. A fine gara la doccia è sempre da evitare, 
quando dopo una normale partita essa era spunto di riflessioni e pensieri legati alla gara giocata.  

Lo sport, senza quel contatto, quel calore dato dal pubblico, quelle emozioni provate durante le 
gare, non sarà mai veramente lo stesso. 

 

  



Personaggi che ci hanno salutato 

L’eroe nazionale 

PAOLO ROSSI  
Storia di un calciatore che fece sognare l’Italia 

Albanese Sebastiano, Beverina Filippo, Fava Matteo, Ferrais Mattia, Ferraro Gianluca, Lombardi Riccardo, Lopreste 

Matteo, Soliman Mohamed, Vignola Riccardo 3A  

Il 9 Dicembre 2020 si è spento Paolo Rossi, nato nel 1956, a causa di un tumore ai polmoni. Si 
conclude così la storia e la carriera di un giocatore segnata sì da scandali, ma anche da migliaia di 
tifosi che ad ogni sua entrata in campo si riempivano di gioia. 

Paolo Rossi cominciò a giocare a calcio nel Santa Lucia, squadra della frazione di Prato, città in cui è 
nato.  

Nel 1972, a sedici anni, passò alla Juventus. Nonostante la moltitudine di infortuni il 1º maggio 1974 
esordì in prima squadra in una partita di Coppa Italia. L’anno successivo Paolo Rossi passò al Como. 
La svolta della sua carriera, però, avvenne solo nel 1976 quando la Juventus lo diede in prestito al 
Vicenza. Nella sua stagione d'esordio in biancorosso divenne capocannoniere della Serie B con 21 
reti, che permisero al Vicenza di conquistare la promozione in A. La stagione 1978-1979 fu negativa 
per Rossi; il giocatore, infatti, subì un nuovo infortunio al ginocchio e i suoi 15 gol non bastarono a 
salvare la squadra dalla retrocessione. Rossi rimase in massima categoria passando al Perugia. Il 
giocatore fu a lungo il capocannoniere della Serie A ma la sua carriera venne segnata 
permanentemente dallo scoppio dello scandalo delle scommesse. 

Erano le 5 del pomeriggio del 23 marzo 1980, quando diversi calciatori finirono in galera. Tra gli 
incriminati si trovava anche il centravanti, che non finì in manette come gli altri, ma ricevette 
comunque, l’ordine di comparizione. Anche lui in seguito alla denuncia venne squalificato per due 
anni. Tornò in campo il 29 aprile 1982, giocando le ultime tre partite di campionato con la Juventus. 
Successivamente, venne convocato in Nazionale per il Mondiale del 1982 in Spagna. 

 

Rossi sembrò essere inefficace nella prima fase del mondiale, che l'Italia superò ottenendo tre 
pareggi. Nella partita vinta 3-2 contro il Brasile, decisiva per la qualificazione alla semifinale, Rossi si 
sbloccò realizzando una tripletta. Nella fase successiva, inoltre, realizzò le 2 reti che stesero la 
Polonia. Infine, l'11 luglio 1982 realizzò la prima rete della finale vinta 3-1 contro la Germania. Grazie 
alle 6 reti realizzate si aggiudicò il titolo di capocannoniere della manifestazione.  

 

A fine anno, le sue prodezze gli valsero anche il Pallone d'oro. 

Dopo il glorioso mondiale giocò la stagione 1982-1983 nella Juventus vincendo una Coppa Italia e 
portando i Bianconeri in finale della Coppa dei Campioni diventandone il miglior marcatore ma 
arrivando secondo. L’anno seguente, Rossi decise al 90' la semifinale di ritorno della Coppa delle 
Coppe 1983-1984 contro il Manchester United e qualificò la Juventus alla vittoriosa finale di Basilea. 



Nell'annata successiva il favoloso calciatore contribuì 
con 13 gol alla conquista del titolo nazionale, nonché 
al trionfo nella Coppa delle Coppe vinta a Basilea 
contro i lusitani del Porto. Nella stagione 1984-1985 
arrivarono poi la Supercoppa UEFA e la Coppa dei 
Campioni, entrambe contro gli inglesi del Liverpool. 
Dopo questa stagione, Rossi decise di lasciare il club 
torinese, che lo cedette al Milan. 

Arrivato a Milano nel 1985, questa avventura non fu 
positiva per Rossi, che saltò per infortunio le prime 

10 gare di campionato, trovando soltanto due reti.  

Disputò la sua ultima annata da professionista nel Verona. Con la maglia degli scaligeri gioca 20 
partite in Serie A contribuendo alla qualificazione in Coppa UEFA. 

 

Circa un anno fa dopo essere ritornato da una vacanza alle Maldive, Paolo Rossi si è sottoposto a 

degli accertamenti dopo un forte dolore alla schiena, gli esami hanno individuato un tumore ai 

polmoni in fase avanzata. 

E così nel 9 dicembre del terribile anno 2020 l’Italia dice addio a uno dei suoi grandi eroi, un uomo 

che ha fatto sognare l’Italia, un uomo che guidò l’Italia verso la vittoria del mondiale del 1982 in 

mezzo a dei mostri calcistici: Brasile di Zico, Argentina di Maradona, Germania di Rummenigge e 

molte altre nazioni. Il 2020 sta per finire, ma ci lascerà con molti dolori, tra cui i più grandi sono: 

l’addio a Maradona, l’uomo della mano de d10s e l’addio a Paolo Rossi, l’uomo del mondiale 1982. 

 

  

  



L’ultimo atto di una leggenda 

IL MITO DI MARADONA 
L’uomo che conciliò il genio alla sregolatezza 

Beverina Filippo, Ferraro Gianluca, Lopreste Matteo, 3A 

Il 25 novembre 2020, a causa di un arresto cardiaco, muore il giocatore più forte di tutti i tempi a 
detta di molti, Diego Armando Maradona. Il calciatore argentino è stato trovato senza vita nella sua 
a casa di Tigre, un paesino poco distante dalla capitale argentina. Diego Armando Maradona nasce 
il 30 ottobre 1960 nel quartiere disagiato di Villa Fiorito, nella periferia di Buenos Aires. Il calcio, sin 
da bambino, è il “suo pane quotidiano”: infatti come tutti i ragazzini poveri del Sud America 
trascorre gran parte del tempo per strada giocando a pallone. Sono i piccoli spazi, in cui è costretto 
a giocare, fra macchine e passanti, che lo aiutano a crescere e ad avere un tocco di palla fuori dal 
comune. 
 
Da subito viene soprannominato "El pibe de oro" (il ragazzo 
d'oro), epiteto che gli rimarrà anche quando diverrà una 
vera e propria icona del calcio. Nel 1976 debutta con 
l’Argentino Juniors in campionato. Nel 1981 il Boca Juniors 
lo compra per 4 milioni di dollari, per poi trasferirsi in 
Europa, nel Barcellona. Con i Blaugrana giocherà dal 1982 
al 1984 e con questa squadra vincerà una Liga e una Copa 
del Rey. Nell’estate del 1984 il Presidente del Napoli Calcio 
Ferlaino lo acquista per 13,5 miliardi di lire, dando inizio 
alla vera e propria leggenda. 
 
A Napoli Diego diventa re. Il 5 luglio 1984 Maradona venne presentato ufficialmente allo Stadio San 
Paolo e fu accolto da circa ottantamila persone. Le prime due stagioni per Diego servirono per 
ambientarsi nel mondo napoletano, infatti nella terza stagione il ragazzo di Villa Fiorita vinse il suo 
primo scudetto nel campionato 1986-1987, stagione in cui batté dopo trentadue anni la Juventus. 
Questa vittoria proprio sulla squadra torinese simboleggia anche un riscatto sociale per la città di 
Napoli, portandola sul tetto d’Italia. Con la squadra partenopea vinse anche un altro scudetto, una 
Coppa Italia e una Coppa UEFA. 
Successi che raccontano in minima parte quello che Maradona è stato per la città che lo ha eletto 
re, comandante e simbolo di riscatto. Nei vicoli della città ci sono ancora oggi murales, foto, 
striscioni, tutti dedicati all’eroe di un popolo. Fu inoltre leader e trascinatore della sua Argentina, 
portata in trionfo al termine del Mondiale messicano dell’86, divenuto leggenda per il gol più bello 
mai segnato da un calciatore e da un altro ugualmente iconico, la mano de dios, con cui sconfisse 
l’Inghilterra. Portò in questo modo la sua gente e il Sud America sul tetto del mondo.  
 
Con la sua Argentina giocò anche il mondiale del 1990, in Italia e arrivò in finale perdendola con la 
Germania. Come molti pensano, da quella sconfitta Diego non si riprese più e iniziò il suo lento e 
inesorabile declino. Nel 1991 venne trovato positivo a un controllo antidoping, effettuato al termine 
di una partita. Ne seguì una squalifica, nella quale venne a galla la vita spericolata del ragazzo di Villa 
Fiorita, dalla dipendenza alla cocaina, ai rapporti con la camorra, ai problemi col fisco fino ad arrivare 
alla scoperta di alcuni figli mai riconosciuti.  
 
Finita l’avventura a Napoli, soprattutto per motivi legali, Diego giocò a Siviglia, per poi tornare nella 
sua amata Argentina, dove “attaccò le scarpe al chiodo” nel 1994.  



Tutto il mondo del calcio e non solo piangerà il più grande calciatore di tutti i tempi che ha incantato 
e fatto sognare un popolo, quello di Napoli, una nazione, l’Argentina, solamente con la sua classe e 
generosità. 
  



 

Un ricordo delle eccellenti pellicole dell’attore 

ADDIO A SEAN CONNERY 

Un grande simbolo della cinematografia dello scorso secolo 
Sironi Silvia 5A 

 

 

In questo anno funesto ci abbandona anche Sir Sean Connery, 
grande attore di fama mondiale. 
Egli nacque ad Edimburgo, in Scozia, il 25 agosto 1930 in un’umile 
famiglia. Rimase molto legato al padre, un contadino e camionista 
impiegato in un’azienda di gomme da cancellare, e alla madre, una 
cameriera, ragione del tatuaggio che riporta la scritta Mom and 
Dad. Dopo aver abbandonato la Marina Militare Britannica a causa 
di un'ulcera gastrica, l’attore svolse molte professioni, tra cui 
l’imbianchino, il muratore, il lavapiatti e il bagnino per aiutare la 
famiglia e migliorare le condizioni economiche. Come il giovane 
Billy Elliot, Sean si innamorò molto presto della danza, che lo 
condusse poi al mondo della recitazione, in una compagnia teatrale 
in cerca di attori per un tour estivo. Il terzo posto nella 

competizione per ‘’Mister Universo’’, grazie al suo fisico statuario e al suo sguardo emblematico, gli 
permise di essere notato dalle case cinematografiche, riuscendo a collezionare più di 70 pellicole 
durante la sua carriera. Il filo conduttore tra tutti questi memorabili film è sicuramente il grande 
carisma e la sovrumana forza dell’attore, che lo resero un simbolo per le generazioni maschili.  
Raggiunse la fama quando nel 1962 venne scelto per rappresentare il personaggio di James Bond 
nella saga 007. La famosissima presentazione dell’agente segreto <<My name’s Bond… James 
Bond>> e la colonna sonora omonima composta da David Arnold, conservate nella nostra mente, 
costituiranno sempre un bel ricordo dell’inimitabile attore. Abbandonato, dopo 21 anni, il ruolo del 
protagonista nella saga, per paura di rimanere intrappolato nel personaggio, Connery recitò in film 
indimenticabili. Il playboy con Martini e sigaretta si trasformò nell’uomo ambiguo, mutevole, spesso 
anche fragile e impotente, leader idealista e sognatore, personificato ne La Collina del disonore, Una 
splendida canaglia, Marnie e Assassinio sull’Orient express, di cui ricordiamo le interpretazioni 
magistrali dell’attore. Negli anni ‘80, ormai 50enne, egli recitò in ruoli complessi mettendo a frutto 
l’esperienza e la consapevolezza di uomo maturo, “vissuto”, dotato di un sottile umorismo e un forte 
fascino, spesso accompagnato da fragilità e timori, ne I banditi del tempo, Highlander, Il nome della 
Rosa e il capolavoro de Gli Intoccabili, per cui ricevette un Oscar. Il decennio successivo segnò un 
nuovo sviluppo dell’attore: ricoprì ruoli regali (Re Artù) e si trovò impegnato in pellicole come 
Scoprendo Forrester, The rock ed Entrapment, che lo riportarono all’antico fascino dell’uomo 
misterioso e imperscrutabile. L’ultimo film, nel 2003, La leggenda degli uomini straordinari chiuse il 
suo grande lavoro nel mondo cinematografico, terminando così la sua leggenda. Le cause della 
morte rimangono ancora ignote, nonostante alcune voci sostengano che l’attore fosse malato di 
demenza senile. Il completo riserbo della famiglia e della moglie non ha lasciato trapelare dettagli 
sui suoi ultimi giorni della sua esistenza ai Caraibi. Ricordiamo l’attore con tanta malinconia, ma 
tanto rispetto per i personaggi  che, grazie a lui, presero vita. In 007 Licenza di uccidere il direttore 
del Secret Intelligence Service ‘’M’’ chiese all'agente segreto: <<Lei quando dorme 007?>> ed egli 
rispose <<Mai, quando sono in servizio>>. Beh, Sir Sean Connery, ora lei e il suo personaggio potete 
riposare in pace. 



Salutiamo il grande attore e comico italiano 

ADDIO A GIGI PROIETTI 
Le grandi tappe biografiche della carriera 

Sironi Silvia 5A 

 

 

L’aurea di tristezza e dispiacere non abbandonano il 2020 che ancora una volta si dimostra un anno 
funesto. Ci abbandona infatti anche il grande Luigi Proietti, riportandoci alla mente le interpretazioni 
magistrali nei film, le divertenti barzellette e gli incredibili doppiaggi delle pellicole 
cinematografiche. L’attore, figlio di Romano Proietti e Giovanna Ceci, sviluppò in giovane età una 
forte passione per la musica; amore che lo spinse a studiare canto e imparare a suonare la chitarra, 
il pianoforte, la fisarmonica, il contrabbasso. Inizialmente non si interessò al mondo della recitazione 
e al teatro, come ricordò in un’intervista: <<A teatro non c’ero mai stato e poi non sono figlio di 
attori>>.  
Dopo il diploma al Liceo classico, si 
iscrisse alla facoltà di Giurisprudenza 
e iniziò a frequentare il “Centro 
Teatro Ateneo”, studiando con 
illustri maestri come Giulietta 
Masina e Giancarlo Sbragia che 
hanno contribuito a incrementare 
l’interesse del giovane per la 
cinematografia. Scoprendo la sua 
passione, Gigi abbandonò 
l’università e iniziò a frequentare il 
corso di mimica del “Centro 
Universitario Teatrale” (CUT) di 
Giancarlo Cobelli, dove spiccò per le 
sue qualità di musicista e cantante. 
Nel novembre del 1963 Gigi debuttò nel teatro-cabaret, con il Can-Can degli italiani, componendo 
le musiche. Successivamente, occupò ruoli di rilievo nello spettacolo La caserma delle fate e negli 
Uccelli di Aristofane. Così venne proiettato nel mondo della recitazione, dove raggiunse la fama in 
pochi anni con il ruolo del Maresciallo Rocca. 
Il suo lavoro nel mondo della nuova drammaturgia italiana continuò quando entrò nel ‘’Teatro del 
101’’, dove si proposero testi di Pinter, di Beckett e di Grass. Proietti perfezionò sempre più la sua 
personale disciplina vocale e fisica confrontandosi con la musica jazz, contaminando e unendo 
queste opposte realtà. Tra il ’67 e il ’68 prese parte anche a Il tubo e il cubo di Frassineti, a La 
Celestina diretta da Calenda e alle Mammelle di Teresia di Apollinaire. 
Contemporaneamente a queste attività, Gigi si dedicò al doppiaggio, portando la propria voce in 
Camelot e in Chi ha paura di Virginia Wolf?. Le sue capacità straordinarie furono evidenti poi in 
Lenny, nel primo Rocky, in Diabolik fino ai più recenti Aladin della Walt Disney, Casinò di Scorsese e 
Hamlet. Doppiò inoltre il personaggio di Gandalf nella saga Lo Hobbit. Il talento musicale e quello 
artistico furono fascinosamente coniugati nel musical Alleluja Brava Gente, con la colonna sonora 
del grande Modugno. 
Ricorderemo il grande talento, la sottile autoironia, il divertente cinismo romano decorato con 
battute e barzellette, la simpatia e l’originalità dell’attore. Le fragorose risate nei teatri davanti a 



una rappresentazione, rimarranno fisse nella nostra mente, perché come Gigi disse: <<Potrei esserti 
amico in un minuto, ma se nun sai ride mi 
allontano. Chi non sa ride mi insospettisce>> 
La straordinaria interpretazione di Mandrake, che 
concretizzò e diede vita alle immagini 
bidimensionali di un fumetto, le infinite indagini 
del Maresciallo Rocca tra i numerosi crimini nella 
città di Viterbo e la brillante rappresentazione di 
Gastone esemplificano la grandezza, il talento e le 
infinite doti del famoso tuttofare. 
Proprio in questo grande ‘’cavallo di battaglia’’ 
Proietti cantò: <<Gastone, sei del cinema il 
padrone>>. Caro Gigi, possiamo dirti che il nostro 
Gastone, ormai, sei tu. 

 

  



Rubriche 

CORREVA L'ANNO… 
Angrisano Tommaso, Aymerich Francesco, Collarin Mattia, Di Piazza Matteo, Molendini Tommaso 4 A 

1 dicembre del 2019 – Primo caso ufficializzato di COVID-19 a Wuhan in Cina che darà inizio alla 
pandemia. 

2 dicembre del 1993 – Il narcotrafficante colombiano Pablo Escobar viene ucciso a Medellín. 

3 dicembre del 1971 – La sonda russa Mars III raggiunge Marte. 

4 dicembre del 63 a.C. – Marco Tullio Cicerone pronuncia la Quarta Catilinaria. 

5 dicembre del 1932 – Il fisico tedesco Albert Einstein ottiene un visto per gli Stati Uniti. 

6 dicembre del 1882 – Riunitesi a Manchester, le quattro federazioni calcistiche nazionali della Gran 
Bretagna istituiscono la prima competizione internazionale nella storia del calcio. 

7 Dicembre del 43 a.C. – Marco Tullio Cicerone viene decapitato per ordine di Marco Antonio. 

8 Dicembre del 1972 – Il treno sperimentale TGV 001 stabilisce il record di velocità massima per 
treni non elettrici: 318 km/h. 

9 Dicembre del 1851 – Il primo YMCA (Young Men’s Christian Association) del Nord America viene 
fondato a Montréal. 

10 Dicembre del 1901 – Vengono consegnati i primi Premi Nobel. 

11 Dicembre del 1972 – Apollo 17 diventa la sesta e ultima Missione Apollo ad atterrare sulla Luna. 

12 Dicembre del 1913 - La Gioconda viene recuperata a Firenze, due anni dopo essere stata rubata 
dal Louvre da Vincenzo Peruggia. 

13 Dicembre 1972 - Due astronauti del programma Apollo 17, Eugene Cernan e Harrison Schmitt, 
cominciano la sesta e ultima missione umana sulla Luna del XX secolo. 
 
14 Dicembre 1981 – Israele annette l'altopiano del Golan. 
  
15 Dicembre 1969 – L'anarchico Giuseppe Pinelli muore dopo un volo dal quarto piano avvenuto in 
circostanze mai chiarite, durante un interrogatorio nella stanza del commissario Calabresi in 
relazione alle indagini sulla strage di piazza Fontana. 
 
16 Dicembre 1770 - Nascita di Beethoven  
  
17 Dicembre 1903 – Primo volo a motore dei fratelli Wright. 
  
18 Dicembre 1922 – Strage di Torino: nei pressi della stazione di Torino Porta Susa gli squadristi 
fascisti aggrediscono le organizzazioni popolari uccidendo undici antifascisti e provocando decine di 



feriti gravi. Per tre giorni le autorità non intervengono. A ricordo della strage è intitolata la piazza 
che fronteggia la stazione di Porta Susa ed una fermata della linea 1 della metropolitana cittadina. 
  
19 Dicembre 1793 – A Tolone Napoleone Bonaparte sconfigge gli inglesi e diventa generale.  
  
20 Dicembre 1955 – Dopo un referendum, il governo britannico dichiara Cardiff la capitale del 
Galles. 
  
21 Dicembre 1925 – Viene presentato a Mosca, al teatro Bol'šoj, il film La Corazzata Potëmkin. 
  
22 Dicembre 1775 – Viene fondata la Marina Militare statunitense. 
  
23 Dicembre 1968 – Lancio della missione Apollo 8 con a bordo i primi uomini ad orbitare intorno 
alla Luna. 
  
24 Dicembre 1294 – Bonifacio VIII diventa papa. 
  
25 Dicembre 0 – Nascita ufficiale di Gesù di Nazareth, il Cristo (secondo la religione cristiana). 

26 Dicembre 1946 – A Roma viene fondato il Movimento Sociale Italiano. 

27 Dicembre 1612 – Nettuno viene osservato per la prima volta da Galileo Galilei. 

28 Dicembre 2005 – Viene messo in orbita il primo satellite del Sistema di posizionamento Galileo. 

29 Dicembre 1891 – Thomas Edison brevetta la radio. 

30 Dicembre 1953 – Il primo televisore a colori viene messo in vendita al prezzo di circa 1.175 dollari. 

31 Dicembre 1951 – Il Piano Marshall cessa dopo aver distribuito più di 12 miliardi di dollari come 
aiuti per ricostruire l'Europa. 

 

  



Il vero splendore è la nostra singola, sofferta, diversità  

SUBCULTURE ALTERNATIVE 
Introduzione generale alla rubrica apposita: dove e come nascono 

Oleotti Sofia 3A 

Il termine subcultura (o sottocultura) indica un gruppo di persone che si 
contraddistingue in base a musica, credenze, visioni del mondo e stile. 

In particolare questa rubrica tratterà delle subculture alternative (o 
controculture), cioè che deviano dalle caratteristiche “imposte” dalla cultura 
prevalente e dal modo di pensare più comune. 
Sono spesso chiamate anche subculture giovanili poiché si tende a pensare che 
l’aderenza a queste sottoculture sia una fase provvisoria dell’adolescenza, ma ci 
sono comunque diverse eccezioni. 
Perché la maggior parte delle volte sono i ragazzi a identificarsi all’interno di questi 
gruppi? L’aderenza a una subcultura è un modo per manifestare la propria libertà personale e di 
espressione e aiuta nella ricerca della propria identità. 

Le prime sottoculture hanno avuto origine soprattutto negli Stati Uniti 
e nel Regno Unito intorno agli anni Sessanta, continuando poi a 
diffondersi fino alla fine degli anni Novanta. 
Sono nate per comunicare il malessere presente in questo periodo 
storico, per esprimere il disagio adolescenziale o per opporsi al 
pensiero comune con la propria filosofia, come ad esempio la 
“subcultura punk”. In altri casi le subculture nate in 

questo periodo si ispiravano all’epoca vittoriana imitandone lo stile e le 
maniere, cercando di riprodurre anche con il proprio modo di vestire le 
ambientazioni di alcune opere letterarie, come ad esempio il “gotico” e il 
“lolita”. Sono un insieme di sapere, capacità creative ed espressive differenti. Per 
questo spesso vengono mal viste e considerate quasi pericolose: la società infatti 
tenta sempre di nascondere e rimuovere ciò che è diverso invece che provare a 
conoscere e capire nuovi punti di vista. 

La maggior per parte delle volte le subculture oggi si riducono a generi musicali e stili 
particolari, senza quindi il pensiero politico e la filosofia che erano originariamente 
caratteristici, un po’ come se pian piano si stessero dissolvendo. 
Inoltre, molto spesso i ragazzi si ispirano a più di una subcultura prendendo da ognuna 
l’aspetto che prediligono, ma anche in questo caso tendenzialmente ciò si limita alla 
scelta dello stile e dei generi musicali. 

L’approfondimento sulle sottoculture può essere 
molto affascinante: si conoscono altri modi di 
pensare ed è curioso osservare come alcune siano 
nate nello stesso luogo, negli stessi anni e con lo 
stesso scopo ma, nonostante ciò, siano 
completamente diverse e ugualmente interessanti. 
Quanto è meravigliosa la varietà! 
 

 

 

  



Giochi 

Una guida sintetica alla risoluzione degli enigmi più comuni 

COME FUNZIONA LA PAGINA DELLA SFINGE 
“Crittografia”, “scarto sillabico”, “zeppa”, “frase bisenso”. Una spiegazione semplice 

a nomi difficili 
Toletti Marco 4A 

 
La pagina della sfinge, come suggerisce il nome, è una delle sezioni più misteriose della Settimana 
Enigmistica. È facile orientarsi tra parole crociate di mille varietà e altri giochi con le istruzioni di 
fianco, ma spesso ci si perde tra i nomi complicati, le x, le y e le cifre di questa parte della rivista. 
Questo articolo si propone quindi di aiutare a fare chiarezza. Per comodità in questo articolo gli 
enigmi sono divisi in tre categorie. 

GIOCHI IN VERSI CON X E Y 

In questo tipo di giochi è riportato il tipo, che ci dice cosa dobbiamo fare; il titolo, che ci fornisce un 
contesto sul quale ragionare; il testo vero e proprio, che avrà alcune x (ed eventualmente y e z) in 
corrispondenza delle lettere da trovare. Ad esempio: 

SCARTO SILLABICO 
Avviso per il portalettere 
Ho sistemato vicino al cancello 
una cassetta xxxxxxx per la xxxxx 

In questo caso “scarto sillabico” ci dice che dobbiamo togliere una sillaba per passare dalla prima 
parola alla seconda. Questo gioco è presentato qui nella sua versione più difficile: varianti più 
semplici avrebbero potuto includere “iniziale” nel titolo o avrebbero potuto presentare delle y al 
posto delle lettere da togliere, per farci sapere in che posizione esse si trovino. La soluzione di questo 
enigma è apposta-posta. 

Nella maggior parte dei giochi di questo tipo ciò che dobbiamo fare si intuisce dal titolo. Ad esempio 
“cambio di vocale”, “cambio di consonante”, “aggiunta sillabica” (anche chiamata zeppa), 
“anagramma”. Altri si intuiscono dalla posizione delle x e delle altre lettere, come questo (la cui 
soluzione è messi-pista-pessimista): 

SCAMBIO D’INIZIALI 
Pronti per la staffetta 
Allo stadio, l’esperto allenatore 
sta osservando i suoi atleti yxxxx in zxxxx 
e non si sente affatto zxxxxyxxxx: 
forse la sua squadra sarà vincente. 

Il gioco col nome più strano di tutti è forse il lucchetto. Anche in questo caso però ci vengono in 
aiuto le x, le y e le z. In tale enigma dovremo infatti trovare tre parole, che si incatenano nel seguente 
modo: xxyy, yyzz e xxzz. Un esempio di soluzione potrebbe essere faro-roccia-faccia, in cui la prima 
parte di “faro” e l’ultima di “roccia” costituiscono la parola “faccia”. 

Anche nella sciarada il nome dice poco, ma si tratta semplicemente di trovare due parole che, unite, 
ne formano una terza. Nella sua versione base si può trovare scritta come una serie di versi in cui 



alcune parole sono sostituite da xx, yyy e xxyyy (in cui il numero di x e di y corrisponde al numero di 
lettere che esse sostituiscono). Una soluzione potrebbe essere re-gola-regola. A volte alla sciarada 
vengono aggiunte o tolte altre lettere: 

La mia prima è la terza di passione, 
e tre ne vuole la sottomissione, 
la seconda è colei che, amica o amante 
del cuore è la compagna costante; 
la terza è un albero dalla chioma folta, 
nobile ramo di foresta incolta. 
Ora unisci le tre e dimmi, o tu, viandante: 
nero, sporco e ripugnante, 
veramente baciarlo è cosa grama, 
sai ora dirmi come esso si chiama?" 

In questa, tratta da Harry Potter e il Calice di Fuoco, la soluzione è scarafaggio, formata dall’unione 
di S+cara+faggio. 

È interessante anche l’origine molto antica delle sciarade, che risale addirittura a Plutarco, il quale 
raccontò un sogno che Alessandro Magno fece durante l’assedio di Tiro. In esso, egli catturò un 
satiro. Un indovino poi interpretò la parola σάτυρος (satyros) come σα Τύρος (sa Tyros), ovvero 
"Tiro è tua". 

GIOCHI IN VERSI SENZA X E Y 

Questi giochi in realtà sono gli stessi della sezione precedente, con la differenza che le parole da 
trovare non sono all’interno dei versi, ma devono essere dedotte dal contesto. In questi enigmi, di 
fianco al tipo di gioco, è di norma riportata tra parentesi il numero di lettere delle parole da trovare, 
e, nel caso la soluzione sia una frase, l’eventuale punteggiatura fra di esse.  

L’unico gioco inedito di questa categoria è l’indovinello: si tratta di una serie di versi che possono 
essere interpretati in due modi. Il titolo cercherà di indirizzarci verso uno dei due significati, ma noi 
dovremo capire l’altro. Ad esempio: 

INDOVINELLO (4 9) 
Ho un cane e un gatto 
Guai a metterli a contatto, 
ché sprizzano scintille a dismisura… 
io li tengo isolati, addirittura. 

Qua il titolo ci suggerisce che l’argomento di conversazione siano due animali, ma in realtà si tratta 
dei “cavi elettrici”. 

GIOCHI CRITTOGRAFICI 

Infine eccoci all’ultima categoria, che racchiude gli enigmi più complicati. Nella crittografia bisogna 
descrivere ciò che si trova stampato, senza badare al significato, facendo in modo che le lettere che 
sono state usate, prese nello stesso ordine ma separando le parole in maniera diversa, diano origine 
a una frase di senso compiuto. Un esempio potrebbe essere d’aiuto: 

CRITTOGRAFIA (3 1 7 = 7 4) 
T 



In questo caso dobbiamo descrivere ciò che vediamo: c’è una T. Ovvero è lì, si trova lì. La soluzione 
è infatti “qua T trovasi = quattro vasi”. Insomma, tutto tranne che facilmente intuibile. 

Ci sono altre varianti della crittografia, ad esempio quella “a frase”, in cui, dato un titolo, bisogna 
trovare una frase inerente a tale contesto, sempre facendo in modo che, riarrangiando gli spazi tra 
le parole, si origini una nuova frase di senso compiuto: 

CRITTOGRAFIA A FRASE (4 4 = 3 5) 
I PULCINI 

In questo esempio, bisogna pensare che “i pulcini eran uova = era nuova”. 

Infine un gioco che si discosta un po’ dalle crittografie classiche è la “frase bisenso”, anche chiamato 
crittografia mnemonica, in cui, come suggerisce il nome, dato un contesto, bisogna trovare una frase 
adatta a tale ambito che abbia però due significati, e possa quindi essere usata per intendere 
tutt’altro. Di solito la definizione è relativa al contesto meno conosciuto e più difficile da cogliere. 
Ad esempio: 

FRASE BISENSO (8 3 8) 
CINCIN 

Dovremmo notare in questo caso che il cincin è tipico dei brindisi. Ma Brindisi è anche una città, ed 
ecco che probabilmente siamo sulla strada giusta. La soluzione infatti è “espresso per brindisi”, che 
è sia una descrizione di “cincin” e sia un treno diretto alla città pugliese.  

Per concludere, una frase bisenso molto nota è la seguente, che è stata pronunciata da Benigni nel 
film La vita è bella:  

Biancaneve in mezzo ai nani. 
Risolvi questo enigma cervellone 
nel tempo che ti dà la soluzione. 

Chi non ha visto il film può provare a risolverla. Come indizio riporto il numero di lettere della 
risposta corretta: 5 6. 
 

 

 

 

  



CRUCIVERBA 

ORIZZONTALI:  
1. Il paese la cui capitale è Copenaghen 

8. Lo strumento che scocca la freccia 

11. Confina con l’Arabia Saudita, gli Emirati 
Arabi Uniti e lo Yemen 

12. Prefisso di origine greca che significa 
Terra 

13. Uno dei punti di scopa 

14. Per il cane è “bau”, per il gatto “miao”, 
per gli uccelli… 

15. Una marca di scarpe che ha collaborato 
con Chiara Ferragni fino a settembre 2020 

17. Dodici fanno un anno 

18. Si clicca per aprire un’app 

20. Un computer leggero e poco ingombrante 

22. I piccoli omini che incontra Gulliver  
23. IL Greggio attore 

24. Sigla dello Swaziland 

25. Le piccole estroflessioni sulle pareti 
intestinali  
27. La protagonista del film d’animazione 
Disney che fece il record di incassi per un 
cartone animato quando uscì nel 2013 

29. Esteban, pilota di Formula 1 che ha corso 
con Force India e Renault 
30. L’opposto di tribordo 

33. La notazione del logaritmo 

VERTICALI: 
1. Si dice di un animale che si piega 
facilmente alla volontà altrui 
2. Un sentimento che unisce  
3. Il capoluogo campano 

4. La quarta preposizione semplice 

5. È difficile che per la sua cruna passi un 
cammello 

6. Accade quando un liquido passa da un 
organo cavo a un altro in senso contrario a 
quello normale 

7. Si usava in battaglia per proteggersi da 
colpi al busto 

8. Il moto di un oggetto attaccato a una molla 

9. Esposizione riassuntiva dei punti 
fondamentali di un discorso o di un testo 

10. Ne fanno parte Zeus, Era, Poseidone, 
Atena e altri otto  
15. Non bisogna mai dirlo 

16. Producono il miele 

19. Il fiume più lungo dell’Africa… senza I 
21. C’è quella da surf, quella periodica e 
quella Oiuja 

26. Logaritmo naturale 

27. Meno di un eone, ma più di un periodo 

28. Il nome di un discount, che poi è stato 
sostituito con MD 

35. Sinonimo di alias 

36. Un frutto in acini 
37. Spesso confusa con l’anatra 

30. Prefisso per ciò che è doppio 
31. Nel centro dell’urbano 

32. Una risposta affermativa
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